
Curriculum vitae del Prof. Giuseppe Moniello 
Posizione attuale: Professore Associato in Nutrizione e Alimentazione Animale (Area 07/G1, SSD 
AGR/18, Settore ERC: LS9_3 Animal Sciences) presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università di Sassari dall’1-1-2005, SCOPUS Author ID:12794400300; ORCID 0000-0002-
2593-7102; identificativo IRIS: rp02627. 
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) a professore ordinario in Nutrizione e 
Alimentazione Animale (Area 07/G1, SSD AGR/18) con validità 2018-2027. 
Laureato con lode in Medicina Veterinaria all’Università di Napoli Federico II (1988).  
Abilitato all'esercizio della professione di Veterinario (1988).  
Borsista presso l’Università di Napoli Federico II (1988-1993).  
Vincitore di borsa di studio (1992) della Società Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVet) per 
perfezionamento all’estero.  
Dottore di Ricerca con valutazione “eccellente”, tesi: “Studi comparativi sulle capacità digestive di 
ovini e di bufali” (1993). 
Specializzato con lode in Alimentazione Animale, Università di Napoli Federico II (1993).  
Visiting per ricerche su funghi anaerobi ruminali (1993 e 1994) presso il Rowett Research Institute, 
Aberdeen-Scotland-UK.  
Abilitato all'insegnamento della "Zootecnica e Scienza della Produzione Animale" nelle scuole 
secondarie di secondo grado (D. M. 23-3-1990). 
Ricercatore Universitario presso l’Università di Sassari (1994-2004). 
Ha conseguito l’idoneità come professore associato nel SSD AGR/18 - Nutrizione e Alimentazione 
animale attraverso procedura di valutazione comparativa, bandita dall’Università di Sassari (GU n. 
53, IV serie speciale 8-7-2003) conclusasi in marzo 2004, chiamato dalla Facoltà di Medicina 
Veterinaria il 13 marzo 2004, a decorrere dall’1-1-2005 è nominato nel ruolo di Professore Associato 
in Nutrizione e Alimentazione Animale (AGR/18), presso l’Università di Sassari ove presta 
attualmente servizio presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria (Area 07/G1, SSD AGR/18). 
È docente proponente per la costituzione del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di 

Sassari, a cui afferisce a tutt’oggi sin dalla sua attivazione (1-1-2012). 
Titolare di numerosi insegnamenti del SSD di appartenenza (AGR/18) e di quelli affini dal 1999 ad 
oggi nell’ambito dei Corsi di Laurea in Medicina Veterinaria (LM-42, già Classe 47/S), in Produzioni 
Animali (L-38), in Laurea Magistrale Internazionale in Wildlife Management, Conservation and 
Control (LM-86), Master di I e II livello, Scuole di Specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di 

Origine Animale” ed in “Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche”, corso di dottorato 
di ricerca in Scienze Veterinarie.  
Docente referente per il tirocinio pratico obbligatorio di Zootecnica II, per gli a. a. 2007-2008 e 2008-
2009, di Zootecnica I per gli a. a. dal 2011-2012 al 2015-2016, di Zootecnica I e Zootecnica II per gli 
a. a. 2009-2010, 2010-2011 e da aprile 2016 ad oggi nell’ambito del CdLS in Medicina Veterinaria. 
Componente della Commissione per il Tirocinio pratico CdL Medicina Veterinaria dal 2014 ad oggi 
(CdD del 18-12-2014). 
Docente di riferimento di accordi bilaterali con numerosi atenei europei nell’ambito del Programma 

Erasmus ed Erasmus+. 
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Veterinarie dall’a.a. 1999-
2000 ad oggi. 
Componente del Collegio dei Docenti del Master di I livello in “Conservazione e Gestione della 

Fauna” a. a. 2005/2006 (D.R. n.1596/2005 del 17/10/2005, Prot. n. 30875). 
Componente del consiglio della Scuola di Specializzazione in “Sanità Animale, Allevamento e 

Produzioni Zootecniche” dall’a.a. 2006-2007 ad oggi e di quella in “Ispezione degli alimenti di 

origine animale” dal’a.a. 2007-2008 ad oggi. 
Componente del Collegio dei Docenti e del Comitato scientifico del Master di II livello in “Master in 

Sicurezza alimentare e certificazione dei prodotti di origine animale” a. a. 2013/2014 (D.R. Rep. n. 
217/2014 del 29/01/2014). 
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Docente del Corso multidisciplinare di “Educazione allo sviluppo” organizzato dall’UNICEF e 

dall’Università degli Studi di Sassari a. a. dal 1999-2000 ad oggi; componente del Comitato 
Scientifico dello stesso dall’ a. a. 2015-2016 ad oggi. 
In particolare è titolare da oltre un decennio dei seguenti insegnamenti presso l’Università di Sassari: 
“Alimentazione Animale” (3 CFU, 53 ore frontali), “Alimenti Zootecnici” (3 CFU, 53 ore frontali) 

“Orientamento di Nutrizione e Alimentazione Animale” (1 CFU, 25 ore) nell’ambito del Corso di 

Laurea in Medicina Veterinaria dall’a.a. 2004-2005 ad oggi; 
“Alimentazione e produzioni animali” (5 CFU), “Alimentazione dei monogastrici” (7CFU), 

“Alimentazione dei poligastrici” (6 CFU) e “Tecniche di alimentazione” (5 CFU) nell’ambito della 

Scuola di Specializzazione di Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche dal 2006-2007 
ad oggi; 
 “Gestione della Sicurezza degli Alimenti zootecnici” (2 CFU), “Alimentazione degli animali in 

produzione I” (2 CFU) ed “Alimentazione degli animali in produzione II” (2 CFU) nell’ambito della 

Scuola di Specializzazione di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale dal 2007-2008 ad oggi. 
Relatore/docente guida di numerose tesi di Laurea di Medicina Veterinaria (29), di Produzioni 
Animali (8), Master (2), Specializzazione (11) e Dottorato (5).  
È autore e/o coautore di numerosi lavori a stampa, quasi tutti a carattere sperimentale, pubblicati su 
riviste o presentati a congressi nazionali ed internazionali.  
Responsabile o componente di progetti di cooperazione allo sviluppo e di ricerca sulle seguenti 
tematiche: valutazione di alimenti per uso zootecnico; fabbisogni nutritivi degli animali di interesse 
zootecnico; alimentazione e qualità dei prodotti di origine animale; alimentazione e profilo 
metabolico di alcune specie animali domestiche e selvatiche; alimentazione, performance e 
caratteristiche qualitative del latte di piccoli ruminanti e delle produzioni di specie ittiche di 
allevamento; effetti di alcuni metalli sulle specie ittiche; caratterizzazione, salvaguardia e 
valorizzazione di risorse genetiche animali di gruppo etnico locale; identificazione elettronica degli 
animali; microbiologia del digerente degli animali; utilizzazione di farine di insetti in alimentazione 
animale. Ha partecipato alla stesura della “Guida alla interpretazione dei profili metabolici in 
zootecnia” della Commissione Valutazione dell’assetto endocrino metabolico degli animali in 

produzione zootecnica ed alla Commissione Fabbisogni nutritivi degli ovini da latte 
dell’Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (ASPA).  
Ha curato e/o partecipato in collaborazione alla predisposizione di diversi volumi a stampa. 
Collaborazioni con: Università di Napoli Federico II, Rowett Research Institute Aberdeen-Scozia-
UK, Veterinary Research Laboratories-University of Zimbabwe, University of California-Davis 
(UCD), Academy of Sciences of the Czech Republic, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Università 
di Firenze, Università di Udine, Politecnico delle Marche, Istituto Zootecnico e Caseario per la 
Sardegna, Porto Conte Ricerche.  
Referee di diverse riviste scientifiche peer review nazionali ed internazionali. 
Componente Commissione di valutazione periodica (2005-2009) dei risultati di Istituti dell’Academy 
of Sciences of the Czech Republic.  
Guest editor di riviste scientifiche internazionali peer review Small Ruminant Research (Elsevier) ed 
Animals (MDPI).  
Componente del Comitato Editoriale di Animals (MDPI) e di Journal of Nutritional Ecology and 
Food Research. 
Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Caserta dall’1-1-1994 al 28-1-1996.  
Presidente di Commissione Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria 
superiore (nomina MPI; 1999, 2000 e 2001).  
Componente della Commissione per la valutazione delle condizioni di salute, nutrizione e benessere 
degli equini del Parco Nazionale dell’Asinara, nominata dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di 

Sassari su richiesta dell’Ente Parco (giugno 2000). 
Componente del Nucleo di Ricerca sulla Desertificazione (NRD) dell’Università di Sassari sin dalla 

sua istituzione (D. R. n. 60 del 9-6-2000). 



Componente del Centro Interdipartimentale di Innovative Agriculture dell’Università di Sassari (D. 

R. rep. n. 2842 del 23-9-2020). 
Vice-Direttore Dipartimento di Biologia Animale–Università di Sassari dal novembre 2007 al 31 
dicembre 2011.  
Delegato e Coordinatore della Commissione di Facoltà/Dipartimento di Medicina Veterinaria 
dell’Università di Sassari per il Programma LLP Erasmus dal 2007 al 2014. 
Componente del Comitato di ateneo LLP Erasmus dal 2007 al 2015.  
Componente Commissione nazionale per la Conferma 2008-2009 dei Ricercatori Universitari – 
S.S.D. AGR/18 (nomina MIUR con nota prot. n. 112 del 15-01-2008).  
Componente elenco esperti (2008-2011) European Association of Establishments for Veterinary 
Education (EAEVE) per la valutazione dei corsi di laurea in Medicina Veterinaria. 
Componente dell’Albo degli Esperti della Valutazione Profilo Esperti Disciplinari AVA 
(Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento), che compongono le Commissioni di 
Esperti di Valutazione (CEV) per l’accreditamento iniziale e quelle per l’accreditamento periodico 

delle Università, a seguito di un bando pubblico e di un processo di selezione curato dall’ANVUR. 
Componente del Comitato Scientifico per la Ricerca dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 

Sardegna “G. Pegreffi” per il triennio 2020-2022 (Determina n. 373 del 29-05-2020). 
Delegato del Direttore e Coordinatore del Comitato di Gestione per l’Azienda Zootecnica Didattica 
e le strutture zootecniche per la didattica del Dipartimento di Medicina Veterinaria (CdD del 21-12-
2020). 
Presidente della Commissione di Ateneo per ECTS Label dal giugno 2012 al 2015. 
Presidente della Commissione di Ateneo per i Corsi Internazionali Congiunti/Doppi dal dicembre 
2013 al 2015. 
Vice delegato rettorale della Mobilità Internazionale studentesca e dell’Erasmus da marzo ad ottobre 
2014. 
Delegato del Rettore per l’Erasmus e per le Mobilità Internazionali studentesche a.a. 2014-2015. 
Referente dell’Università di Sassari presso la CRUI per il consolidamento dell’Area Europea 

dell’Alta Formazione (EHEA) per la partecipazione all’attività delle reti e del gruppo degli esperti 

per l’internazionalizzazione da febbraio a ottobre 2015. 
Componente Comitato Scientifico (2012-2015) della Società Italiana di Scienze Veterinarie, 
(SISVet); Componente del Consiglio Direttivo e Presidente dal 2018 ad oggi della Società Italiana di 
Patologia e Allevamento degli Ovini e dei Caprini (SIPAOC), nella quale ha ricoperto la carica di 
Vice-Presidente (2014-2018), Tesoriere (2010-2014) e di Segretario (2006-2010). Componente del 
comitato scientifico/organizzatore di numerosi congressi nazionali ed internazionali.  
Invited lectures: Università di Napoli Federico II; Department of Animal Science, University of 
California, Davis (UCD); Società Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVet); Unione delle Università 
del Mediterraneo (UNIMED). 
Sassari, 19 ottobre 2021      Prof. Giuseppe Moniello 

          


