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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome 

Luogo e data di nascita 
Qualifica 

Attuale incarico: dal 31.07.2008   
Indirizzo abitazione 

 Rosa Draisci 
Rignano Garganico (FG), 10 agosto 1957 
Dirigente di ricerca 
Direttore dell’Organismo di valutazione ed accreditamento ISS 
via Pianoro 44, Roma 00127- 06/52370921 

Indirizzo sede di lavoro 
Telefono 

 Istituto Superiore di Sanità (ISS), viale Regina Elena, n. 299 - 00161 Roma 
06 49902327-4343,  3386325011 

Fax  06 49904347 
e-mail  rosa.draisci@iss.it 

Nazionalità  Italiana 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1976  Diploma di maturità classica  

1982  Laurea in Chimica (110/110 cum laude), Università degli Studi di Roma La Sapienza 
1982  Abilitazione all’esercizio della professione di Chimico 

         1986     
        1987  

1987 

 Borsa di studio per laureati in Scienze dell’alimentazione ISS 
Borsa di studio per laureati, Istituto Inquinamento atmosferico, CNR, Area Ricerca di Roma 
Dottore di ricerca in Scienze chimiche, Università degli Studi di Roma La Sapienza 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Qualifica e incarichi  ISS 

 

 
 

 

14.10.1987  Ricercatore 
01.01.1997  Primo Ricercatore 

Dal 23.5.2000  Dirigente di Ricerca 
1999-30.07.2008  Responsabile del Centro di Valutazione dell’Organismo di riconoscimento dei laboratori di 

controllo dei prodotti alimentari 
24.03.1997-25.03.2004  Direttore del Reparto di Residui di anabolizzanti negli alimenti di origine animale, 

Laboratorio di Medicina veterinaria 
26.03.2004- 30.07.2008  Direttore del Reparto Rischio chimico nella filiera produttiva e qualità del controllo, 

Dipartimento di Sanità alimentare e animale 
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Incarichi di ricerca  
1991-1995 Titolare della linea di ricerca Formazione endogena di non nutrienti Sottoprogetto Alimenti e 

tecnologie. Progetto ISS Sicurezza d’uso degli alimenti. 
1996-1998 Coordinatore scientifico Area Rischio biotossine algali, Sottoprogetto Salute umana del 

Programma di Ricerca e Sperimentazione per Salvaguardia Mare Adriatico (PRISMA 2). 
1996-1998 Responsabile scientifico U.O. Campionamento e analisi chimica di tossine algali in mitili e 

alghe tossiche e preparazione di frazioni purificate di tossine DSP. Area Rischio biotossine 
algali, Sottoprogetto Salute Umana del Programma PRISMA 2. 

1997-1999 Responsabile scientifico del progetto triennale ISS, La sicurezza chimica nella produzione e 
trasformazione dei prodotti alimentari. 

1997-1999 Responsabile scientifico del progetto Controllo di tossine algali di tipo DSP nei molluschi 
eduli lamellibranchi – Sviluppo di metodi affidabili e definizione di strategie per la limitazione 
della contaminazione e detossificazione di mitili. L.41/82, IV Piano triennale, Acquacoltura 
in acque marine e salmastre, Ministero per le Politiche Agricole. 

1998-2001 Responsabile scientifico del progetto Nuovi sistemi di screening per il controllo dei 
contaminanti nei prodotti alimentari - sviluppo e validazione di immunosensori elettrochimici 
per la ricerca di tossine acquatiche, residui di farmaci veterinari e sostanze ad effetto 
anabolizzante in fluidi biologici e in alimenti di origine animale. Progetto di ricerca corrente.  

1999-2001 Responsabile scientifico U.O. del progetto Sviluppo, standardizzazione e validazione dei 
metodi di prova per la ricerca di residui chimici in liquidi biologici e prodotti di origine 
animale. Programma per la ricerca sanitaria, Ministero della Salute. 

2001-2004 Responsabile scientifico del progetto Approcci innovativi per la valutazione della sicurezza 
dei prodotti della pesca. Progetto di ricerca corrente.  

2001-2003 Responsabile scientifico U.O. del progetto Studio farmacocinetico di fluorochinolonici 
(Enrofloxacin e Flumequine) nel sangue, nel latte e nei prodotti lattiero-caseari di capre 
trattate sperimentalmente. Programma per la ricerca sanitaria, Ministero della Salute. 

2001-2003 Responsabile scientifico del progetto Benefici e rischi da sostanze ad azione farmacologica 
nelle produzioni alimentari. Area tematica Alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, 
Progetti di ricerca intramurali ISS (art. 505). 

2001 Responsabile scientifico U.O. del progetto Distribuzione farmacocinatica di antibiotici 
macrolidi nel latte e nel sangue di capre trattate sperimentalmente. Programma per la 
ricerca sanitaria, Ministero della Salute. 

2002 Responsabile scientifico U.O. del progetto di ricerca Caratterizzazione di parametri più 
significativi del latte di capra impiegato come alimento: studi su modello sperimentale 
animale per valutare la possibilità di impiego per la prevenzione dell’osteoporosi in 
menopausa e studi clinici per valutare l’efficacia nel trattamento di bambini con quadri clinici 
di malnutrizione. Programma per la ricerca sanitaria, Ministero della Salute. 

2002-2004 Responsabile scientifico U.O. del progetto Genesi del boldenone in urina di bovino. Sviluppi 
e applicazioni inerenti la ricerca dei residui. Accordo di collaborazione scientifica ISS - 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 

2003 Responsabile scientifico del progetto Alimentazione e trattamenti illeciti in relazione a 
riscontro di residui di boldenone nel vitello. Accordo di collaborazione tra ISS - Università 
degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria, Dipartimento di Patologia Animale.. 

2003-2006 Responsabile scientifico del progetto Analisi del rischio correlato alla presenza di residui 
negli alimenti di origine animale (SARA). Ricerca finalizzata, Programma per la ricerca 
sanitaria, Ministero della Salute. 

2006-2007 Responsabile scientifico U.O. del progetto Valutazione dell’alterazione del profilo genomico 
e proteomico in tessuti di bovini da carne trattati con composti con attività anabolizzante. 
Accordo di collaborazione tra ISS - Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia comparata e 
igiene veterinaria, Università degli Studi di Padova. 

2007-2009 Responsabile scientifico U.O. del progetto Sviluppo di un protocollo diagnostico integrato 
per il controllo relativo a trattamenti illeciti con promotori di crescita nei ruminanti. Ricerca 
finalizzata. Programma straordinario Ministero della Salute.- 2006.  
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Incarichi in Commissioni, Comitati e Gruppi di lavoro 
1985 Esperto del Gruppo di Lavoro Proteine Vegetali del Comitato Nazionale Italiano del Codex 

Alimentarius, Ministero Agricoltura e Foreste. 
1988 Esperto rappresentante italiano per la valutazione di additivi alimentari e contaminanti. 

Commission of the European Communities, Bruxelles. 
1988 Membro del Gruppo di Lavoro Additivi, Laboratorio Alimenti, ISS. 
1989-1993 Membro del Comitato Scientifico per le Procedure Informatizzate su Alimenti, Bevande e 

Determinazioni Analitiche, Ministero della Sanità, (Legge 462/86). 
1989 Membro della Sottocommissione Proteine Vegetali della Commissione tecnica per le 

industrie degli oli vegetali, grassi vegetali ed animali, delle proteine, degli oli minerali, dei 
colori e vernici, dei detergenti e tensioattivi, dei prodotti cosmetici e di igiene personale, 
Ministero Industria, Commercio e Artigianato. 

1989 Esperto del Gruppo di Lavoro Formazione ed aggiornamento professionale degli addetti 
alla produzione, distribuzione, trasformazione, Campagna Nazionale Straordinaria di 
Educazione Alimentare e Informazione dei Consumatori, Assessorato Sanità, Igiene e 
Ambiente della Regione Lazio. 

1990 Membro della Commissione Permanente per la Determinazione dei Metodi Ufficiali di 
Analisi delle Sostanze Alimentari, Ministero della Sanità. 

1990-1997 Membro del Gruppo di lavoro Additivi alimentari, Contaminanti e Coloranti del Comitato 
Nazionale Italiano per Codex Alimentarius, Ministero Agricoltura e Foreste. 

1990 Membro del Gruppo di Lavoro Proteine Vegetali del Comitato Nazionale Italiano del Codex 
Alimentarius, Ministero Agricoltura e Foreste. 

1990 Rappresentante della Delegazione Tecnica Italiana alle riunioni di esperti svoltesi in 
Marocco per la soluzione di problemi sanitari per scambi di merci alimentari contaminate da 
istamina, Ministero della Sanità. 

1991 Rappresentante del Gruppo di Lavoro additivi alimentari e contaminanti per la 
partecipazione alla 23 Sessione del Comitato Codex Alimentarius, Aia, 4-9 marzo 1991. 

1991 Esperto italiano al Meeting on the BCR study on the analysis of okadaic acid solutions, per 
la valutazione dei risultati delle prove interlaboratorio, Community Bureau of Reference, 
Commission of the European Communities, Bruxelles. 

1991 Esperto italiano a Meeting of the intercomparison on nitrate in vegetable, BCR, per la 
valutazione dei risultati delle prove interlaboratorio, Community Bureau of Reference, 
Commission of the European Communities, Bruxelles. 

1993 Membro del Comitato Scientifico per l’aggiornamento della codifica degli alimenti, delle 
bevande e delle determinazioni analitiche, Ministero della Sanità. 

1993 Esperto del Gruppo di studio molluschicoltura per l’attuazione della Direttiva 91/492/CEE su 
aspetti e adempimenti connessi alla disciplina igienico-sanitaria della molluschicoltura, 
Ministero della Sanità.  

1993 Esperto italiano Meeting on the first BCR study on the analysis of okadaic acid on the 
hepatopancreas, Community Bureau of Reference, Commission of the European 
Communities, Bruxelles. 

1993 Membro Esperto del Gruppo di Lavoro per la valutazione dei Livelli massimi dei residui 
(MRL) di farmaci veterinari negli alimenti di origine animale, ISS. 

1993 Membro del Gruppo di studio inerente la Cooperazione tra i Paesi membri della CEE e il 
Comitato Scientifico dell’Alimentazione Umana, per la valutazione tossicologica di sostanze 
aromatizzanti per uso alimentare, ISS.  

1993-1997 Coordinatore del Gruppo di Lavoro Analisi Chimica delle Carni, Commissione Alimenti e 
Bevande, Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI). 

1994 Esperto per il Gruppo di Lavoro del Comitato Europeo di Normazione (CEN/TC 275/WG 7) 
per l’elaborazione di metodi di analisi per la determinazione dei nitriti e nitrati negli alimenti. 

1994 Membro esperto del Gruppo di Lavoro per il riconoscimento dei laboratori di analisi pubblici 
e privati che intendono effettuare gli accertamenti analitici finalizzati all’autocontrollo, per gli 
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elenchi ufficiali predisposti dal Ministero della Sanità (Decreti legislativi 530/92, 537/92 e 
65/93), Ministero della Sanità. 

1994 Membro esperto del Gruppo di lavoro per il riconoscimento di idoneità delle zone marine di 
produzione di molluschi bivalvi (D.L.vo 530/92), Ministero della Sanità. 

1995-1996 Coordinatore dell’Unità di Assicurazione della qualità del laboratorio di Alimenti, ISS. 
1996 Membro del Gruppo di lavoro Quality Assurance Systems per l’elaborazione di Linee guida 

e l’implementazione dei Sistemi di Qualità dei laboratori, ISS. 
1996 Esperto del Gruppo di lavoro Obiettivi della Commissione Interregionale sull’Igiene degli 

Alimenti e Bevande, Ministero della Sanità. 
Dal 1996 Esperto del Gruppo di lavoro Ispezione e Certificazione del Comitato nazionale italiano per 

il Codex Alimentarius, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
Dal 1996 Membro del Gruppo di Lavoro Residui di medicinali veterinari del Comitato Nazionale 

Italiano per il Codex Alimentarius, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
1996 Esperto del Gruppo di lavoro Educazione sanitaria nell’ambito del Piano nazionale residui, 

Ministero della Sanità. 
1996-1997 Componente della Commissione di coordinamento per l’attuazione del D.L.vo 27.1.1992, 

n.120, in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio, Ministero della 
Sanità. 

1997 Esperto per esame Regolamento di esecuzione del D.L.vo 530/92 che stabilisce le norme 
sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, 
Ministero della Sanità e Consiglio Superiore di Sanità. 

1997 Esperto dei Gruppi di lavoro della Commissione di coordinamento Interregionale, Ministero 
della Sanità in merito a:  gruppo - tematiche di carattere generale su igiene e controllo 
ufficiale dei prodotti alimentari; IV gruppo - igiene e controllo ufficiale del latte e dei prodotti 
lattiero caseari. 

1997 Esperto della Commissione per la valutazione delle notifiche ai fini della 
commercializzazione dei nuovi prodotti e nuovi ingredienti alimentari (Regolamento CE 
n.258/97 del 27/1/1997). 

1997 Esperto del Gruppo di Lavoro Carni e prodotti carnei e igiene delle carni del Comitato 
Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali. 

1997 Esperto per attuazione della direttiva 97/61 su controllo delle tossine Amnesic shellfish 
poisoning (ASP) nei molluschi bivalvi vivi, per la predisposizione del piano di sorveglianza 
delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e per la vigilanza dei centri 
di depurazione. 

1997 Esperto per Scientific co-operation task nell’ambito della Commissione U.E. per la 
preparazione di un documento in materia di assicurazione della qualità dei laboratori 
preposti al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (direttiva 93/99/CE). 

1997 - 2008 Esperto per la predisposizione del Piano nazionale residui, Ministero della Salute. 
1997 - 2008 Coordinatore del gruppo di lavoro Laboratorio nazionale di riferimento per i residui (ISS 

LNR) e Istituti Zooprofilattici Sperimentali per la predisposizione dei Piani nazionali residui 
di medicinali veterinari e di anabolizzanti e dei contaminanti (PNR) (D.Lvo. n. 336/1999 e 
D.Lvo. 158/2006). 

1998 Esperto per esame problematiche riguardanti presenza di tossine DSP in molluschi eduli 
lamellibranchi con particolare riguardo alla Yessotossina (YTX) – Regione Friuli Venezia 
Giulia. 

1998 Rappresentante del Laboratorio nazionale di riferimento per i residui, nell’ambito del 
contenzioso fra Italia ed Austria, per la ricerca di Stilbeni in carni bovine, presso il 
Laboratorio Comunitario di Riferimento RIVM di Bilthoven.  

1999 - 2008 Responsabile dell’ Organismo di riconoscimento dei laboratori preposti al controllo ufficiale 
dei prodotti alimentari (D.M. 12.5.99).  

2000 Componente della segreteria scientifica per il coordinamento dell’attività di ricerca dell’ISS. 
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2002 Esperto Piano nazionale residui, Commissione europea, UE. 
Dal 2002 Esperto del Consiglio Superiore di Sanità in merito a residui di anabolizzanti negli animali 

vivi e nelle produzioni alimentari. 
2002-2003 Esperto del Gruppo di lavoro DG SANCO della Commissione europea, per la redazione del 

rapporto “Expert Report on Boldenone: state of the art- 2003”. 
2004-2007 Componente della Commissione di coordinamento delle attività di cui al D.L.vo 120/1002 in 

materia di ispezione e verifica della Buona pratica di laboratorio (BPL), Ministero della 
Salute. 

2005 - 2008 Responsabile scientifico della Segreteria del Laboratorio nazionale di riferimento per i 
residui (LNR), ISS. 

2005 - 2008 Esperto della Commissione tecnica mangimi, Ministero della Salute. 
2006 - 2008 Esperto Gruppo di lavoro per Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Nazionale 

Pluriennale integrato dei controlli in materia di sicurezza alimentare, ISS – Ministero della 
Salute. 

2007  Esperto del Consiglio Superiore di Sanità in merito a residui di medicinali veterinari in 
prodotti alimentari. 

Dal 2007 Esperto del Gruppo di coordinamento per la buona pratica di laboratorio. Ministero della 
Salute. 

 
2009 - 2010 Vice Presidente del Consorzio Pubblico per l’Accreditamento Società consortile s.r.l.  

Incarichi ispettivi e qualifica 
Ha svolto attività di audit per il riconoscimento CEE degli stabilimenti di prodotti alimentari di origine animale e per 
la valutazione della sicurezza degli stabilimenti di trasformazione di rifiuti di origine animale, ai fini della protezione 
contro l’Encefalopatia spongiforme bovina (BSE).  
Ha inoltre condotto visite di valutazione di centri di Saggio per la certificazione di conformità ai principi di buona 
pratica di laboratorio (BPL) e dei laboratori preposti al controllo dei prodotti alimentari in conformità alle norme  EN 
45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025).  
1991-1995 Ispettore per il riconoscimento idoneità CEE per gli stabilimenti di prodotti a base di carne, 

dei centri di depurazione e/o spedizione di molluschi bivalvi vivi e stabilimenti di ovo 
prodotti. Ministero della Sanità. 
Ispettore per il riconoscimento d’idoneità degli stabilimenti di trasformazione di rifiuti di 
origine animale. Ministero della Salute. 
Ispettore per il riconoscimento idoneità CEE dei centri di depurazione e/o spedizione di 
molluschi bivalvi vivi. Ministero della Salute. 

1993 Osservatore per la valutazione di laboratori di prova ai fini dell’accreditamento (Norme EN 
45001 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025). SINAL. 

Dal 1993 Ispettore per la valutazione della conformità dei centri di saggio ai principi di buona pratica 
di laboratorio (BPL), D.L.vo 120/92 e s.m..Ministero della Salute. 

Dal 2000 Membro di gruppi di verifica per l’accreditamento di laboratori preposti al controllo ufficiale e 
autocontrollo della produzione alimentare (UNI CEI EN ISO IEC 17025) ISS ORL. 

Dal 2001 Qualificato Valutatore di sistemi di gestione per la qualità. Corso qualificato CEPAS-ANGQ. 
 

Attività di ricerca  
Ha svolto attività di ricerca in materia di sicurezza degli alimenti di origine animale in relazione alla contaminazione 
di origine biologica e chimica, alle tecnologie produttive e alle interazioni ambientali, per individuare i pericoli, 
valutare i rischi e definire i punti critici e i criteri per il controllo nella filiera produttiva. 
Le ricerche hanno approfondito le seguenti aree tematiche: 
 valutazione dei fenomeni correlati all’inquinamento e alla contaminazione da composti organici di matrici 

complesse; 
 studio sulla formazione di tossici endogeni in alimenti di origine animale (ammine biogene): meccanismi 

biochimici che regolano la degradazione a carico della frazione proteica e degli amminoacidi con formazione di 
tossine e non nutrienti durante la trasformazione delle materie prime di origine animale; 
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 studi strutturali per la caratterizzazione di nuove tossine marine di origine biologica e loro trasferimento agli 
alimenti (ficotossine DSP, ASP, PSP); In particolare sono state scoperte le specie fitoplanctoniche responsabili 
della presenza di alcune tossine DSP nei molluschi eduli, caratterizzata la struttura chimica di frazioni isolate 
da molluschi, studiati i meccanismi di trasferimento di tali  sostanze dalle alghe tossiche del genere Dinophysis 
ai molluschi, evidenziate le modificazioni dei precursori tossici all’interno degli organismi vettori, e valutata la 
diffusione del fenomeno di contaminazione dei prodotti alimentari di origine marina nel mare Adriatico e in altre 
aree marine europee; 

 studio dei residui di medicinali veterinari e di sostanze a effetto anabolizzante e di altri promotori di crescita  
negli animali vivi e negli alimenti di origine animale; 

 identificazione di nuovi biomarkers di esposizione e valutazione del rischio da residui di sostanze 
farmacologicamente attive (ormoni, proormoni, coccidiostatici). Di particolare rilevanza è stata l’Identificazione 
di una forma troncata della lipoproteina Apo A1, che si modifica raggiungendo un livello di espressione 
accettabile dopo  trattamento ormonale, e che rappresenta un potenziale biomarker di trattamento illecito con 
ormoni steroidei nei bovini.; esposizione della popolazione media e di fasce vulnerabili di popolazione, a 
composti con attività endocrina (interferenti endocrini); 

 sviluppo e definizione di metodi di analisi specifici e sensibili con approcci strumentali innovativi e sofisticati, 
quali la HPLC – spettrometria di massa tandem e i biosensori per la ricerca e l’identificazione di contaminanti e 
di residui di sostanze farmacologicamente attive. 
 

Attività tecnico-scientifiche, implementazione di Sistemi di gestione per la qualità (SGQ) e controllo 

L’attività svolta sia nei gruppi di lavoro ISS, sia nell’ambito di commissioni nazionali e comunitarie e di gruppi di 
lavoro del Ministero della Salute, dell’UNI e dei Laboratori comunitari di riferimento, ha riguardato in particolare i 
contaminanti chimici, le tossine marine, gli additivi alimentari, gli aromatizzanti e i residui di anabolizzanti e di 
medicinali veterinari negli alimenti di origine animale. L’attività ha interessato essenzialmente la valutazione della 
sicurezza delle materie prime e dei processi di trasformazione degli alimenti e la validazione dei metodi di analisi 
per il controllo dei prodotti alimentari. Fra le attività prevalenti è da evidenziare la collaborazione nella definizione 
dei limiti massimi di residui (LMR) di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale.  
Esperto nel settore dell’applicazione delle buone pratiche di laboratorio e delle norme europee della serie EN45000 
e UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per la valutazione della competenza tecnica dei laboratori d controllo ufficiale e dei 
laboratori che operano ai fini  dell’autocontrollo dei prodotti alimentari. 
Esperto nell’ambito di diverse commissioni e gruppi di lavoro, per l’attuazione di disposizioni comunitarie e per 
l’applicazione del sistema Hazard analysis critical control points (HACCP), per la sicurezza, il controllo e 
l’autocontrollo degli alimenti, in particolare dei prodotti a base di carne, dei prodotti della pesca, degli ovoprodotti e 
dell’acquacoltura. 
Esperto per il Ministero della Salute per la valutazione della sicurezza dei processi di trasformazione di materiale di 
origine animale per la produzione di ingredienti alimentari e di prodotti per la zootecnica, in materia di protezione 
contro l’Encefalopatia spongiforme bovina (BSE). 
Coordinatore delle attività di controllo ufficiale (controlli ufficiali e analisi di revisione) per la ricerca di ingredienti 
alimentari, additivi, contaminanti chimici organici, residui di medicinali veterinari e di promotori di crescita e per la 
valutazione dello stato di conservazione dei prodotti di origine animale.  
Ha realizzato il Sistema di gestione per la  qualità dell’Organismo di riconoscimento dei laboratori (ISS ORL), in 
conformità alle norme EN 45003 e UNI CEI EN ISO/IEC  17011, per consentire all’ISS di operare quale Organismo 
di accreditamento dei laboratori di prova nel settore della sicurezza alimentare (ISS ORL- D.M. 12.5.1999). In tale 
ambito ha attuato il programma di qualificazione/aggiornamento  degli ispettori dell’ISS ORL per l’attività di 
valutazione dei laboratori. 

INCARICHI UNIVERSITARI, DOCENZE ED ALTRE ATTIVITÀ  
 Incarichi universitari  

2000-2002: Insegnamento di Chemiometria - Criteri e metodi di controllo qualità del dato analitico e 
procedure di assicurazione della qualità dei laboratori nel settore dei prodotti alimentari.. 
Scuola di Specializzazione in Metodologie Chimiche di Controllo e di Analisi, Università 
degli Studi di Padova. 

2001-2003: Attività didattiche integrative dell’insegnamento di Industrie e ispezione degli alimenti di 
origine animale, in materia di “Sicurezza alimentare e residui di xenobiotici”, corso di 
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Laurea in Medicina Veterinaria, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”. 

2002-2006: Insegnamento di Metodologie Chimiche di controllo ed analisi - sicurezza alimentare, 
residui di xenobiotici e controllo di qualità. Master, Dipartimento di Chimica Inorganica, 
Metallorganica ed Analitica, Università degli Studi di Padova. 

2003-2007: Insegnamento di Chimica degli alimenti, 3° anno del Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

2006: Insegnamento di Residui di farmaci in alimenti, Master universitario di I livello in Tecnologie 
nei controlli degli alimenti II ed. Facoltà di Chimica e Chimica Industriale, Università degli 
Studi di Genova. 

2007-2008: Insegnamento di Chimica degli alimenti e Tossicologia dei residui, Corso di Laurea in 
Medicina Veterinaria, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”. 

2005-2010: Attività didattica per il corso di Chimica degli Alimenti, Corso di Laurea in Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Università degli Studi del Molise. 

Docenze e altre attività formative 
Docente in n. 81 convegni, corsi, seminari, e giornate di studio, riguardanti aspetti scientifici, metodologici, 
procedurali e normativi in materia di contaminanti biologici e chimici, residui di farmaci veterinari negli alimenti di 
origine animale, piani di sorveglianza dei residui, tossine marine nei molluschi e nel fitoplancton, igiene dei prodotti 
della pesca, tossici endogeni negli alimenti di origine animale, sicurezza dei prodotti alimentari, Hazard analysis 
critical control points, autocontrollo dei prodotti alimentari, sistemi di gestione della qualità dei laboratori che 
operano per la sicurezza alimentare e principi di BPL, criteri per la validazione dei metodi di prova, di stima 
dell’incertezza di misura, controllo di qualità e interpretazioni dei dati e dei limiti di legge.  

Supervisore dell’attività sperimentale di dottorandi Ph.D. nell’ambito del programma di collaborazione finanziato 
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