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Gamba Valentina L Sviluppo e convalida di un metodo per la 
ricerca e determinazione di Sulfamidici, 
Chinolonici e Tetracicline nel latte 
mediante HPLC-MS/MS

Università degli studi di Milano Area di controllo degli Alimenti e delle Trasformazioni - Reparto di 
chimica degli alimenti di origine animale

Gasparini Mara L Sviluppo e validazione di un metodo 
singolo residuo per la determinazione di 
captan e folpet in prodotti ortofrutticoli 
mediante gas cromtografia-spettrometria 
di massa tandem

Università degli studi di Padova Area di controllo degli Alimenti e delle Trasformazioni - Reparto di 
chimica degli alimenti di origine animale

Daminelli Paolo S Strumenti innovativi per la gestione della 
sicurezza alimentare : validazione di 
processi produttivi di alcune tipologie di 
salame

Università degli Studi di Milano Area di controllo degli Alimenti e delle Trasformazioni - Reparto 
microbiologia

Daminelli Paolo L Studio sperimentale sulla qualita’ delle 
carni separate meccanicamente: dati e 
valutazioni preliminari

Università degli Studi di Milano Area di controllo degli Alimenti e delle Trasformazioni - Reparto 
microbiologia

Daminelli Paolo L Validazione dei processi di produzione dei 
formaggi destinati all’esportazione nei 
paesi terzi: applicazioni pratiche

Università degli Studi di Brescia Area di controllo degli Alimenti e delle Trasformazioni - Reparto 
microbiologia

Daminelli Paolo L Listeria Monocytogenes nei prodotti carnei 
ready-to eat e ready-to-cook : challenge 
test e validazione di processo applicazioni 
pratiche

Università degli studi di Parma Area di controllo degli Alimenti e delle Trasformazioni - Reparto 
microbiologia

Finazzi Guido L Caratterizzazione molecolare di isolati di 
S.aureus provenienti da prodottilattiero 
caseari tipici dlella provincia di Brescia

Laura triennale in Scienze 
Gastronomiche Università di 
Parma

Area di controllo degli Alimenti e delle Trasformazioni - Reparto 
microbiologia

Barbieri Ilaria L Caratterizzazione genetica di ceppi di 
Circovirus suino di tipo 2 (PCV2) da 
allevamenti del Nord Italia

Università di Brescia Area Diagnostica - Reparto Genomica

Gibelli Lucia S Disegno e validazione di una sonda 
oligonucleotidica per la ricerca del virus 
della malattia di marek in campioni 
istologici mediante tecnica di ibridazione in 
situ cromogenica (cish)

Scuola di Spoecializzazione in 
Sanità Animale, Allevamento e 
Produzioni Zootecniche. 
Università degli Studi di Milano 
AA 2016-2017

Area Diagnostica - Reparto Virologia

Lavazza Antonio L Silvilago, ospite occasionale o reservoir 
delle malattie ebhs e rhsv in provincia di 
Pistoia

Corso di Laurea di primo livello in 
Scienze faunistiche

Area Diagnostica - Reparto Virologia

Lavazza Antonio , Cerioli 
Monica

S Rete di monitoraggio in apicoltura in 
Regione Lombardia

Scuola di Spoecializzazione in 
Sanità Animale, Allevamento e 
Produzioni Zootecniche. 
Università degli Studi di Milano 
AA 2016-2017

Area Diagnostica - Reparto Virologia

Accurso Damiano L Esche e bocconi avvelenati: casistica 
relativa alla regione Emilia-Romagna

Scuola di agraria e medicina 
veterinaria - Bologna

Bologna - Merceologia degli alimenti

Caprai Elisabetta L Valutazione della presenza di citrinina 
all'interno degli integratori alimentari a 
base di riso rosso fermentato

Scuola di farmacia, biotecnologie 
e scienze motorie - Bologna

Bologna - Merceologia degli alimenti

Tab. 3 - Attività di training di personale . Indicare se il personale dirigente afferente alla struttura ha contribuito, in qualità di relatori o correlatori, a Tesi di Dottorato (D), Tesi di Laurea (L) 
Tesi di Specialità (S). 
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Fedrizzi Giorgio L
Analisi dei metalli pesanti (cd, pb, hg) nei 
tessuti di murex sp. della costa dell'Emilia 
Romagna

Analisi dei metalli pesanti (cd, pb, hg) nei 
tessuti di murex sp. della costa dell'Emilia 
Romagna

Scuola di farmacia, biotecnologie 
e scienze motorie - Bologna

Bologna - Merceologia degli alimenti

Fedrizzi Giorgio L Ricerca di istamina in pet food 
commerciale destinato all'alimentazione 
del gatto

Scuola di farmacia, biotecnologie 
e scienze motorie - Bologna

Bologna - Merceologia degli alimenti

Fedrizzi Giorgio L Indagine sulla presenza di alcuni elementi 
chimici nel miele italiano

Medicina Veterinaria - Parma Bologna - Merceologia degli alimenti

Fedrizzi Giorgio L Ricerca di metalli essenziali e non 
essenziali in uccelli selvatici del parco del 
delta del Po

Scuola di agraria e medicina 
veterinaria - Bologna

Bologna - Merceologia degli alimenti

Fedrizzi Giorgio L Valutazione dell'esposizione all'aflatossina 
M1 nei formaggi stagionati

Controllo e sicurezza degli 
alimenti - Universita' di Modena 
e Reggio Emilia

Bologna - Merceologia degli alimenti

Fiorentini Laura L Studio della dinamica di comportamento di 
Listeria innocua durante le produzione di 
formaggio di fossa di Sogliano D.O.P.

Università di Bologna-Corso in 
Chimica Farmaceutica e 
tossicologia

Forlì

Tosi Giovanni L Indagine sulla circolazione di Avian 
Pathogenic Escherichia coli (APEC) negli 
allevamenti avicoli

Università di Bologna - Scuola di 
Medicina e Chirurgia - Cordi di 
Laurea in tecniche di laboratorio 
biomedico

Forlì

Luini Mario L Caratterizzazione molecolare e antibiotico 
resistenza di Staphylococcus Aureus da 
mastiti bovine

UNIMI Lodi

Luini Mario L Casistica e test di sensibilita’ agli 
antimicrobici di ceppi isolati da mastite 
bovina

UNIMI Lodi

Rugna Gianluca Analisi delle fonti di contaminazione e 
caratterizzazione di Listeria 
Monocytogenes nella filiera delle carni 
suine

Università di Milano - Scuola di 
specializzazione in patologia 
suina

Modena

Arrigoni Norma S La diagnosi rapida di mastite bovina in 
allevamento per ridurre i trattamenti 
antibiotici

Università degli Studi di Torino - 
Dipartimento di Scienze 
Veterinarie

Piacenza

Ricchi Matteo L Validazione di metodica di estrazione semi-
automatica per la ricerca, mediante 
qPCR, di DNA di Mycobacterium avium 
subsp.paratuberculosis da feci di 
ruminanti

Università degli Studi di Parma - 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 
(Corso di Laurea in 
Biotecnologie Mediche 
Veterinarie e Farmaceutiche)

Piacenza

Dottori Michele L West Nile disease: applicazione delle 
misure di sorveglianza integrata previste 
dal piano nazionale durante il periodo ad 
alto rischio

Università degli Studi di Bologna Reggio Emilia
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Dottori Michele S Le infezioni da Usutu virus Università degli studi di Milano Reggio Emilia

Luppi Andrea L Genotipizzazione dei ceppi di Escherichia 
coli enterotossigeni /(ETEC) isolati da casi 
di diarrea post-svezzamento nel suino

Università degli Studi di Parma Reggio Emilia

Bolzoni Giuseppe L Gestione della emergenza Aflatossina M1 
nel latte in regione Lombardia . Risultati 
del piano di sorveglianza straordinario 
2016-2017 e conftonto con l'andamento 
epidemiologico storico 

Università degli studi di Milano Reparto Produzione Primaria 

Bianchi Alessandro S Presenza, distribuzione e ruolo patogeno 
degli estridi nella popolazione di cervidi 
della provincia di Sondrio

Università degli Studi di Milano Sondrio

Tamba Marco S Indagine su Besnoitia besnoiti in bovini da 
carne dell'Emilia-Romagna

Università di Milano Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna

Tamba Marco S Valutazione dell'esposizione ai PBDE-47, -
99 e -153 attraverso la dieta e 
caratterizzazione del rischio per i 
consumatori italiani

Università di Napoli Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna

Bolzoni, Luca D Optimal control and stability in complex
systems: epidemiological and landscape
models

Università degli Studi di Ferrara Valutazione del Rischio

Pongolini Stefano L Studio di determinanti genici responsabili
di multi-host virulence in Salmonella

Università di Parma Valutazione del Rischio


