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INFORMAZIONI PERSONALI Alfonso Zecconi 
 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
TITOLO DI STUDIO 

 

Professore ordinario di Epidemiologia e Malattie Infettive degli animali 
domestici. 
Medico Veterinario 
Specialista in Statistica Medica orientamento epidemiologico 

 
 

2020-2021 
 

2001-2020 
 
 
 
 
 

2021 
 
 

2020 

Professore ordinario 
Università degli Studi di Milano 

▪ Docenza in epidemiologia molecolare 
 

▪ Docenza in epidemiologia e malattie infettive degli animali domestici 
▪ Docenza in epidemiologia molecolare 
 
 
Attività o settore Università – Medicina Veterinaria 
Coordinatore Corso di perfezionamento 
 
Epidemiologia clinica veterinaria & One Health 
Nuovi approcci gestionali per un allevamento di bovine da latte sostenibile 
 
Nuovi approcci gestionali per la sanità della mammella: dalla teoria alla pratica 
Attività o settore Università – Medicina Veterinaria 
 

 
 

2016-2018 Facente funzione Direttore Scuola specialità in Igiene e Tecnologia del Latte e 
Derivati 

 Università degli Studi di Milano 

 
Attività o settore Università – Medicina Veterinaria 

 
 

2010-2016 Direttore Scuola specialità in Igiene e Tecnologia del Latte e Derivati 
 Università degli Studi di Milano 

 
Attività o settore Università – Medicina Veterinaria 

 
 

1998-2000 Professore associato 
 Università degli Studi di Milano 

 ▪ Docenza in epidemiologia e malattie infettive degli animali domestici 
 

 
Attività o settore Università – Medicina Veterinaria 

 
 

1987-1997 Ricercatore 
 Università degli Studi di Milano 

 
Attività o settore Università – Medicina Veterinaria 

 
 

1985-1987 Assistente tecnico-professionale 
 CNR Centro Patologia della Mammella 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
Attività o settore Ricerca– Medicina Veterinaria 

1991 Specializzazione in Statistica Sanitaria orientamento 
epidemiologico 

 

Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Milano  
1983 Laurea in Medicina Veterinaria  

 Facoltà di Medicina Veterinaria Università degli Studi di Milano  
1977 Maturità scientifica c  

 Liceo Scientifico Alessandro Volta Milano  
  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C2 C1 C2 C2 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 
 

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite nel corso degli anni essendo titolare di corsi di 
insegnamento o esercitativi dal 1987 e svolgendo il ruolo di relatore a seminari, congressi e incontri 
nazionali ed internazionali sia a livello scientifico che divulgativo 

Competenze organizzative e 
gestionali 

• Coordinatore di gruppi di ricerca in ambito di progetti finanziati a livello regionale, 
nazionale ed internazionale 

• Temi a cui si è rivolta l’attività di ricerca: 
L’approccio One Health in Sanità pubblica 
L’approccio One Health alla Sicurezza alimentare nella filiera latte  
Uso prudente degli antimicrobici 
Epidemiologia molecolare di batteri causa di tossinfezioni alimentari 
Eziologia delle infezioni mammarie dei ruminanti 
Studi di prevalenza e sui determinanti di malattia 
Diagnosi delle malattie infettive dei ruminanti 
Tecniche diagnostiche innovative 
Immunologia bovina, con particolare riguardo all’immunità della mammella 
Terapia delle mastiti 
Programmi di controllo e prevenzione delle malattie infettive dei bovini da latte 
Programmi di controllo e prevenzione delle mastiti bovine 

Competenze professionali ▪ Componente della commissione di valutazione degli Advanced Grants  per l’European Research 
Agency (ERC) dal 2010 al 2016. 
▪ Fondatore, past-president e membro del consiglio del Mastitis Council Italia 

▪ Membro del Centro Studi sul Diritto e le Scienze dell'Agricoltura, Alimentazione, Ambiente - 
CeDiSA 

▪ Valutatore di diversi enti di ricerca italiani e internazionali  
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

  

 

Data, 31/07/2021   Firma  

▪ Membro dell’Editorial board delle riviste scientifiche :  Animals e Iranian Journal of Veterinary 
Medicine 
▪ Reviewer per numerose riviste scientifiche internazionali 

▪  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Base intermedio 

  

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione dei dati statistici con software dedicati (SAS, 
SPSS, XLSTAT, @risk) 

Altre competenze ▪ NA 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 

▪ Autore o co-autore di oltre 450 pubblicazioni e comunicazioni scientifiche a livello nazionale od 
internazionale. Un elenco delle principali è disponibile sul sito  https://air.unimi.it/ 

 ▪ NA 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, 
nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più 
brevemente, RGPD). 

  


