CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Acutis Pier Luigi
04/04/1969
Dirigente veterinario
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Responsabile - S.S. Genetica e Immunobiochimica della S.C.
Neuroscienze con annesso Centro di Referenza Nazionale
Encefalopatie Animali

Numero telefonico
dell’ufficio

0112686324

Fax dell’ufficio

0112686322

E-mail istituzionale

pierluigi.acutis@izsto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina Veterinaria
- Diploma di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di
Origine Animale
- Diploma di Specializzazione in Sanità animale, allevamento
e produzioni zootecniche

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Dirigente Veterinario di I livello presso il Centro di
Referenza per le Encefalopatie Animali - ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE
LIGURIA E VALLE D'AOSTA
- Responsabile
provvisorio
di
S.S.
Genetica
e
Immunobiochimica - ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE
D'AOSTA

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Fluente
Fluente
Scolastico

- Capacità di utilizzo del pacchetto Office
- Capacità di utilizzo di software per analisi bioinformatiche

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

- Partecipazione in qualità di esperto ad un gruppo di lavoro
europeo per la stesura di una procedura di validazione di
campo dei test rapidi BSE dicembre 2001) (Opinion of the
SSC on design of a field trial for the evaluation of new rapid
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ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

BSE post mortem tests-22/02/02)
- Partecipazione alla validazione europea di test per la
ricerca della presenza di tessuto nervoso nei prodotti carnei
(2001), alla validazione di campo del test rapido LIA (2002),
alla valutazione per il Ministero della Salute dei test rapidi
BSE BioRAd e Enfer (2001).
- Partecipazione in qualità di esperto ad un gruppo di lavoro
OIE riunitosi nel dicembre 2003 per esaminare i dati sui
casi atipici di BSE
- Partecipazione in qualità di esperto all’81° meeting dello
Spongiform Encephalopathy Advisory Committee per
presentare e discutere i dati sulle ricerche svolte dal CEA
(25/02/04)
- Partecipazione in qualità di esperto di genetica e Western
blot nell’ambito di un progetto finanziato dall’UE per
l’implementazione della sorveglianza per TSE in Slovacchia
(2004)
- Partecipazione in qualità di esperto al 97° meeting dello
Spongiform Encephalopathy Advisory Committee per
presentare e discutere i dati sulle ricerche svolte dal CEA
(10/05/07)
- Partecipazione in qualità di esperto al Working Group EFSA
sulla resistenza genetica alle TSE nelle capre (2008-2009)
- Responsabile del Centro di referenza Regionale Animali
Esotici (C.R.AN.ES.) dal febbraio 2010.
- Commissario agli esami di stato della Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università di Torino (maggio e novembre
2011)
- Partecipazione dal 1998 ad oggi, a oltre 30 corsi di
formazione e aggiornamento in ambito veterinario,
gestionale, biomolecolare
- Partecipazione dal 1997 ad oggi ad oltre 60 convegni
nazionali e/o internazionali, principalmente inerenti le
Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili degli Animali e la
Genetica veterinaria molecolare.
- Revisore di articoli scientifici per le riviste: Molecular and
Cell Probes, Research in Veterinary Science, Journal of
Veterinary Diagnostic Investigation, Journal of Applied
Microbiology, The Veterinary Journal, Veterinary Research,
Theriogenology, Journal of General Virology, Journal of
Immunological Methods, Journal of Veterinary Diagnostics
Investigations, Biochemical genetics, BMC Veterinary
Research, Meat Science, Epidemiology and Inefction
- Relatore a oltre 30 convegni e seminari nazionali e/o
internazionali.
- Presentatore di oltre 150 lavori scientifici a convegni
nazionali e/o internazionali.
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- Autore o co-autore di 32 pubblicazioni scientifiche su riviste
nazionali e di 63 pubblicazioni scientifiche su riviste
internazionali con impact factor.
- Responsabile scientifico, come capofila o come partner, di
progetti di ricerca regionali, nazionali ed europei,
principalmente sulle seguenti tematiche: resistenza
genetica alla scrapie e ad altre malattie infettive, fordi
alimentari, animali esotici.
- Partecipazione in qualità di esperto al Working Group EFSA
sulla resistenza genetica alle TSE nelle capre a Cipro
(2012)
- Partecipazione in qualità di esperto al Working Group EFSA
sulla situazione della scrapie dopo 10 anni di sorveglianza
(2013-2014)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA
dirigente: Acutis Pier Luigi
incarico ricoperto: Responsabile - S.S. Genetica e Immunobiochimica della S.C. Neuroscienze con annesso Centro di
Referenza Nazionale Encefalopatie Animali
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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