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F O R M A T O  E U R O P E O  

CURR I CULUM  V I TA E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Egidio Mallia 

Indirizzo  Vicolo al Viale Tica 28 – 96100 SIRACUSA 

Telefono  0931/441418, 393/0746799 

E-mail  egidiomallia@inwind.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  07/12/1972 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date  luglio 2008 – marzo 2009  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA 
ANIMALE, “G. REVERBERI” ( Contratto n° 16/08; prot. n° 1084 del 11/07/08); 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITÀ  
• Tipo di impiego  Contratto per l’affidamento di incarico di prestazione d’opera nell’ambito del 

progetto di ricerca “Proposizioni gestionali per la conservazione e l’allevamento 
della Lepre italica (Lepus corsicanus) nel territorio della provincia di Siracusa”.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Controlli sanitari quindicinali di Lepre italica in allevamento sito nel Comune di 
Noto (SR)  

 
 
 
 

• Date  ottobre 2007 – gennaio 2008  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA - 
DIPARTIMENTO DI SANITÀ E BENESSERE ANIMALE, (Valenzano 
25/10/2007); 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITÀ  
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale per la redazione dello “Studio di 

fattibilità per la reintroduzione del Capriolo nel territorio della catena costiera 
della Comunità Montana Media Valle del Crati”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Inquadramento dell’intervento nelle strategie di conservazione locali, nazionali 
ed internazionali; 
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• Valutazione dello status legale dell’entità tassonomica; 
• Indagine storica finalizzata alla definizione della posizione sistematico–

tassonomica e della distribuzione pregressa dell’entità faunistica da 
reintrodurre; 

• Analisi delle cause di estinzione locale o di declino numerico della popolazione 
e accertamento della loro rimozione ; 

• Valutazione della struttura genetica di popolazione della specie oggetto di 
recupero tramite specifiche analisi genetiche; 

• Analisi delle esigenze ecologiche e dei principali fattori limitanti per l’entità 
faunistica oggetto di intervento; 

• Stima delle dimensioni della minima popolazione vitale (m.v.p.) mediante 
l’applicazione di modelli di analisi di vitalità della popolazione (p.v.a.), i quali 
forniscano la base per stimare il numero di soggetti da rilasciare nel corso 
della reintroduzione e per valutare i tempi necessari per ricostituire la m.v.p.; 

• Individuazione dell’area di reintroduzione dal punto di vista sanitario tramite 
indagini mirate, condotte su base campionaria, nei confronti delle popolazioni 
locali delle specie selvatiche e domestiche; 

• Verifica dell’adeguatezza del quadro socio-culturale e realizzazione degli 
interventi di informazione, educazione e sensibilizzazione; 

• Valutazione dei potenziali effetti della reintroduzione sulle biocenosi e della 
sostenibilità di tali effetti; 

• Verifica della compatibilità con altri progetti di conservazione in atto nella 
stessa area o limitrofe; 

• Valutazione dei potenziali effetti della reintroduzione sulle popolazioni umane 
locali e sulle attività antropiche di interesse economico. 

 
 
 

• Date  febbraio 2008 marzo 2008  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AZIENDA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA APOF-IL. (Prot. N° 
1712 DEL 01/02/2008). 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
• Tipo di impiego  • incarico professionale per lo svolgimento del corso per selecontrollori della 

Volpe; 
• nomina commissione esami finale del corso per selecontrollori della Volpe 

della Provincia di Potenza. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 • Preparazione di esperti selecontrollori per la gestione della Volpe; 

• svolgimento di lezioni teorico pratiche sulla biologia della Volpe, tecniche di 
gestione, aspetti conservazionistici e sanitari connesse alla specie; 

• esame di valutazione finale. 
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• Date  febbraio 2007 – gennaio 2011 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ENTE PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI 

LUCANE. (Determina N° 10 Del 13/02/2007). 
• Tipo di azienda o settore  PARCO REGIONALE NATURALE. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale per: 
• l’espletamento dei servizi veterinari del Parco; 
• studio e monitoraggio delle specie ornitiche presenti nel Parco attraverso la 

direzione e il coordinamento della stazione fissa per lo svolgimento dell’attività 
di inanellamento scientifico degli uccelli; 

• gestione sanitaria e assistenza veterinaria della popolazione del Daino (Dama 
dama) presente all’interno del Parco  

• gestione sanitaria e assistenza veterinaria della popolazione Lepre europea 
(Lepus europaeus) presente all’interno del Parco; 

• assistenza medico - veterinaria delle specie selvatiche in difficoltà pervenute 
presso il C.R.A.S. (Centro Recupero Animali Selvatici) del Parco; 

• assistenza – consulenza veterinaria e tecnico faunistica delle attività di 
gestione del Cinghiale in area Parco  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • direzione e coordinamento attività di cattura ed inanellamento scientifico delle 
specie ornitiche, con raccolta dati biometrici della stazione di inanellamento 
scientifico del Parco; 

• visite periodiche con screening sanitari mediante analisi di campioni fecali ed 
ematici per l’individuazione delle patologie che interessano la popolazione di 
Daino e Lepre,  

• coordinamento degli interventi di bonifica sanitaria, urgenze chirurgiche; 
• assistenza, consulenza veterinaria e tecnico faunistica per le attività di 

gestione del cinghiale in area Parco.  
 
 
 

• Date  marzo 2006 – agosto 2006  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 COMUNE DI CAVALLINO (Le) - (Delibera Giunta Comuale n° 115 del 07 marzo 

2006). 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
• Tipo di impiego  incarico per il censimento e monitoraggio della fauna selvatica e sulla presenza e 

la diffusione delle specie ornitiche che frequentano le aree urbane, sub urbane e 
di discarica dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • censimento e monitoraggio per valutare la presenza di eventuali aggregazioni 
tra specie stanziali e migratorie; 

• individuare siti trofici e siti di nidificazione con stima delle diverse specie 
presenti che frequentano le aree urbane, sub urbane e di discarica dei rifiuti 
solidi urbani (R.S.U.). 
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• Date   dicembre 2006 – dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ENTE PARCO REGIONALE DI GALLIPOLI COGNATO E PICCOLE DOLOMITI 

LUCANE. (Determina N° 67 Del 05. 12. 2006) 
• Tipo di azienda o settore  PARCO REGIONALE NATURALE 

• Tipo di impiego  Incarico professionale per la realizzazione e l’esecuzione del “Progetto per la 
reintroduzione del Capriolo italico (Capreolus capreolus italicus) ed il recupero 
della Lepre italica (Lepus corsicanus)”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • realizzazione dello studio di fattibilità per la reintroduzione del Capriolo italico 
all’interno del Parco Naturale Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti 
Lucane; 

• coordinamento delle attività di cattura e reintroduzione della Lepre italica e 
Capriolo italico all’interno del territorio protetto; 

• consulenza Medico Veterinaria e tecnico-scientifica relativa alla realizzazione 
del progetto di reintroduzione del Capriolo italico (Capreolus capreolus italicus) 
e per il recupero della Lepre italica (Lepus corsicanus); 

• monitoraggio sanitario sulle popolazioni di (Capreolus capreolus italicus) e di 
(Lepus corsicanus). 

 
 
 

• Date  febbraio 2006 maggio 2006  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ENTE PARCO REGIONALE DI GALLIPOLI COGNATO E PICCOLE DOLOMITI 
LUCANE. (Delibera N° 17 DEL 24/02/2006). 

• Tipo di azienda o settore  PARCO REGIONALE NATURALE 
• Tipo di impiego  • incarico professionale per lo svolgimento del corso per selecontrollori del 

Cinghiale del Parco; 
• nomina commissione esami finale del corso per selecontrollori del Cinghiale 

del Parco. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 • Preparazione di esperti selecontrollori per la gestione del cinghiale nelle aree 

protette; 
• svolgimento di lezioni teorico pratiche sulla biologia del Cinghiale, tecniche di 

gestione, aspetti conservazionistici e sanitari connesse alla specie; 
• esame di valutazione finale. 

 
 

• Date  gennaio 2006 – maggio 2006  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA - 
DIPARTIMENTO DI SANITÀ E BENESSERE ANIMALE, (Valenzano 
19/01/2006); 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITÀ 
• Tipo di impiego  Incarico professionale per lo svolgimento del “Piano di monitoraggio per 

l’influenza aviare” - Regione Puglia  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 raccolta di tamponi cloacali da uccelli selvatici catturati e/o abbattuti sul territorio 

regionale 
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• Date  Settembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA – SETTORE 
FORESTAZIONE - PARCHI - RISERVE NATURALI - CACCIA E PESCA (D. G. 
P. Del 22/09/2005); 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
• Tipo di impiego  Nomina membro della commissione esami per valutazione finale dei 

selecontrollori del Cinghiale nella Provincia di Matera 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Valutazione con esame finale dei selecontrollori del Cinghiale nella Provincia di 

Matera 
• Date  Luglio 2005 settembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ENTE PARCO REGIONALE DI GALLIPOLI COGNATO E PICCOLE DOLOMITI 
LUCANE. (Determina n°139 del 23/09/2005) 

• Tipo di azienda o settore  PARCO REGIONALE NATURALE 
• Tipo di impiego  Elaborazione Piano di Gestione del Cinghiale del Parco di Gallipoli Cognato 

Piccole Dolomiti Lucane, sottoposto a valutazione tecnica preventiva ed 
approvato dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e Regione Basilicata.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Elaborazione di specifico Piano di Gestione del Cinghiale del Parco di Gallipoli 
Cognato Piccole Dolomiti Lucane, secondo le direttive Regionali impartite 
all’Ente Parco e le Linee Guida Nazionali per la Gestione del Cinghiale nelle 
Aree Protette edite dall’I.N.F.S. ed il Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio. 

 
 
 
 

• Date   Settembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di MATERA – SETTORE FORESTAZIONE 
- PARCHI - RISERVE NATURALI - CACCIA e PESCA (Schema Prot. N° 24/898 
Del 18/7/2005; Det. Dirig. Prov. Mt. N° 2174 Del 5/09/2005). 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
• Tipo di impiego  riceve l’incarico per lo svolgimento del corso di formazione per esperti 

selezionatori “selecontrollori” del Cinghiale nella Provincia di Matera 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Preparazione di esperti selecontrollori per la gestione del cinghiale con 

svolgimento di lezioni teorico pratiche sulla biologia del cinghiale, tecniche di 
gestione, aspetti conservazionistici e sanitari connesse alla gestione specie. 
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• Date   Giugno 2005 Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA POTENZA N° 2 - Via Livorno, 44 - 85100 
Potenza (convenzione ATC 2 n° del 13/06/2005); 

• Tipo di azienda o settore  AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 
• Tipo di impiego  incarico professionale per l’assistenza veterinaria nella produzione di lepri 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • Assistenza gestionale dell’allevamento,  
• consulenza nutrizionale, 
• esami di laboratorio, (microscopici, autoptici, batteriologici, coprologici, 

virologici, tossicologici, test cutanei) 
• programmi vaccinali,  
• emergenze sanitarie,  
• consulenza per i trattamenti igienico sanitari delle strutture,  
• trattamenti profilattici,  
• miglioramento genetico dei soggetti allevati,  
• svezzamento dei cuccioli, preparazione all’alimentazione naturale e pre-

ambientamento a terra.  
 
 
 

• Date   dicembre 2005 – dicembre 2006  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 ENTE PARCO REGIONALE DI GALLIPOLI COGNATO E PICCOLE DOLOMITI 

LUCANE. (Determina n°155 del 28/11/2005) 
• Tipo di azienda o settore  PARCO REGIONALE NATURALE 

• Tipo di impiego  Incarico professionale per: 
• l’espletamento dei servizi veterinari del Parco; 
• studio e monitoraggio delle specie ornitiche presenti nel Parco attraverso la 

direzione e il coordinamento della stazione fissa per lo svolgimento dell’attività 
di inanellamento scientifico degli uccelli; 

• gestione sanitaria e assistenza veterinaria della popolazione del Daino (Dama 
dama) presente all’interno del Parco; 

• gestione sanitaria e assistenza veterinaria della popolazione Lepre europea 
(Lepus europaeus) presente all’interno del Parco; 

• assistenza medico - veterinaria delle specie selvatiche in difficoltà pervenute 
presso il C.R.A.S. (Centro Recupero Animali Selvatici) del Parco. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • direzione e coordinamento attività di cattura, inannellamento scientifico delle 
specie ornitiche, con raccolta dati biometrici; 

• visite periodiche con screening sanitari mediante analisi di campioni fecali ed 
ematici per l’individuazione delle patologie che interessano la popolazione di 
Daino e Lepre, coordinamento degli interventi di bonifica sanitaria, urgenze 
chirurgiche.  
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• Date  maggio 2005 ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA POTENZA N° 2 – Via Livorno, 44 - 85100 
Potenza (Prot. ATC 2 n° 328/05 del 18/04/2005); 

• Tipo di azienda o settore  AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA  
• Tipo di impiego  Incarico professionale  per il coordinamento delle attività di pre-ambientamento 

di lepri e di avifauna 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 • Sopralluoghi per la verifica delle idoneità ambientali per il pre-ambientamento 

della selvaggina, 
• individuazione delle line guida per ridurre i problemi di adattamento dalla vita 

in stretta cattività alla semi libertà, curando in particolare le delicate fasi dello 
svezzamento e messa a terra dei leprotti; 

• elaborazione, coordinamento e assistenza in tutte le fasi esecutive di campo, 
di un protocollo operativo che preveda l’ambientamento degli starnotti in 
voliere idonee alle esigenze della specie e successiva liberazione dopo che 
gli animali abbiano acquisito le caratteristiche di rusticità tipiche della specie, 
fornendo tutti i requisiti tecnico-dimensionali delle strutture da utilizzare, 
nonché le attrezzature e l’alimentazione adatta al governo degli animali; 

• monitoraggio della capacità di adattamento e dei tassi di sopravvivenza nel 
territorio della selvaggina immessa ed allevata sia con sistemi intensivi che 
con tecniche naturali semi-naturali; 

• valutazione dei risultati ottenuti dalla sperimentazione e dall’applicazione dei 
protocolli preposti al fine di ottenere valide ed attendibili sulle future vie 
gestionali da intraprendere per gli interventi di immissione faunistica; 

• assistenza tecnica ex ante sulla creazione e gestione di istituti faunistici di 
competenza dell’A.T.C. e sugli interventi di miglioramento ambientale e sui 
programmi di ripristino faunistico. 

 
 
 
 

• Date   Aprile 2005 dicembre 2005.  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ENTE PARCO REGIONALE DI GALLIPOLI COGNATO E PICCOLE DOLOMITI 
LUCANE. (Delibera N°61 Del 29/04/2005); 

• Tipo di azienda o settore  PARCO REGIONALE NATURALE 
• Tipo di impiego  Incarico professionale per la consulenza tecnico – scientifica nella realizzazione 

dei Centri Visita del Parco Misura PIT 1.4.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza tecnico – scientifica per l’allestimento museale e diorami con 

elaborazione di tematiche scientifiche e didascaliche.  
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• Date   Giugno 2004 – agosto 2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 BAYER S.P.A.  
Riferimento Bayer Procurement BHC-AH Guardì / Acq. HealthCare del 
11/11/2004; 

• Tipo di azienda o settore  AZIENDA FARMACEUTICA BAYER S.P.A.  
• Tipo di impiego  Valutazione dell’efficacia di prodotti antiparassitari in cani di proprietà in 

condizioni naturali nei confronti delle zecche.  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 incarico professionale per lo svolgimento delle operazioni di campo nell’ambito 

del progetto “Efficacia di Advantix in condizioni naturali nei confronti delle zecche 
verso Frontline Combo” in cani di proprietà in Basilicata.  

 
 
 

• Date  agosto 2004 aprile 2005 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 2 DI POTENZA - LEGAMBIENTE 

BASILICATA (PZ) 
• Tipo di azienda o settore  AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA - LEGAMBIENTE BASILICATA 

• Tipo di impiego  • Incarico professionale per il “Censimento faunistico della lepre (Lepus 
europaeus) in tre zone di rispetto venatorio: San Giorgio di Pietragalla (PZ), 
Brienza (PZ) e Brindisi di Montagna (PZ),  

• l’individuazione delle minacce e fattori limitanti la diffusione della lepre, con 
censimento dei predatori.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Censimento faunistico e verifica delle minacce fattori limitanti per la Lepre  

 
 

• Date  dicembre 2003 – dicembre 2005  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ENTE PARCO REGIONALE DI GALLIPOLI COGNATO E PICCOLE DOLOMITI 
LUCANE. (Prot. N. 1282 Del 03/12/2003). 

• Tipo di azienda o settore  PARCO REGIONALE NATURALE  
• Tipo di impiego  • Incarico professionale per l’espletamento dei servizi veterinari del Parco; 

• studio e monitoraggio delle specie ornitiche presenti nel Parco attraverso la 
direzione e il coordinamento della stazione fissa per lo svolgimento dell’attività 
di inanellamento scientifico degli uccelli; 

• gestione sanitaria e assistenza veterinaria della popolazione del Daino (Dama 
dama); 

• gestione sanitaria e assistenza veterinaria della popolazione Lepre europea 
(Lepus europaeus) presente all’interno del Parco. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 • direzione e coordinamento attività di cattura, inannellamento scientifico delle 
specie ornitiche, con raccolta dati biometrici; 

• visite periodiche con screening sanitari mediante analisi di campioni fecali ed 
ematici per l’individuazione delle patologie che interessano la popolazione di 
Daino e Lepre; 

• coordinamento degli interventi di bonifica sanitaria, urgenze chirurgiche. 
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• Date  dicembre 2003 – luglio 2004. 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MATERA - SETTORE 
FORESTAZIONE PARCHI - RISERVE NATURALI - CACCIA E PESCA 
(Determina Dirigenziale n°3031, del 05/12/2003) 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
• Tipo di impiego  riceve l’incarico per il censimento degli Ungulati nel territorio della Provincia di 

Matera  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Svolgimento di censimento faunistico per la determinazione della densità della 
specie cinghiale attraverso censimenti notturni e rilevamento delle impronte. 

 
 
 

• Date  Settembre 2003 – Aprile 2004  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI POTENZA - SETTORE 
FORESTAZIONE PARCHI - RISERVE NATURALI - CACCIA E PESCA 
(Determina n° 2630 del 19/9/2003) 

• Tipo di azienda o settore  AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 
• Tipo di impiego  riceve l’incarico per  il censimento degli Ungulati nel territorio del Parco di 

Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane ricadente all’interno della Provincia di 
Potenza  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento di censimento faunistico per la determinazione della densità della 
specie cinghiale attraverso censimenti notturni e rilevamento delle impronte. 

 
 
 

• Date  giugno 2003 – settembre 2003  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA - 
DIPARTIMENTO DI SANITÀ E BENESSERE ANIMALE. 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITÀ  
• Tipo di impiego  indagini epidemiologiche sulla presenza e diffusione di Thelazia callipaeda in 

animali selvatici in Basilicata  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Indagini sanitarie su fauna selvatica viva e rinvenuta morta per verificare la 
presenza dei parassiti.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date  Febbraio 2009. 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FONDAZIONE INIZIATIVE ZOOPROFILATTICHE E ZOOTECNICHE BRESCIA- 
ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA ITALIANA CONIGLICOLTURA – WORLD 
RABBIT SCIENCE ASSOCIATION – FACOLTA’ MEDICINA VETERINARIA 
UNIVERSITA’ BARI   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione specialistico in patologia del coniglio 

• Qualifica conseguita  Attestato con accreditamento ECM  
 
 
 

• Date   A.A. 2006/2007  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI – FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Patologia e gestione delle specie selvatiche e avi cuniculi – titolo di 
Specializzazione Post - Laurea 

• Qualifica conseguita  Specializzato in “Patologia e tecnologia delle specie Avicole del Coniglio e della 
selvaggina” 

• Titolo della tesi di laurea e 
votazione 

 "La gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nel Parco Naturale Regionale Gallipoli 
Cognato Piccole Dolomiti Lucane”. 

 
 
 
 

• Date  2006 (Regione Basilicata, Delibera Giunta Regionale n. 315 del 6/03/2006). 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 REGIONE BASILICATA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 catture temporanee per l’inanellamento a scopo scientifico di specie ornitiche in 
tutto il territorio Regionale, indicate nella circolare I.N.F.S. n. 5353/T-C 10 del 
12/12/1990 e relative al permesso conseguito di tipo “A” anche in epoca di 
divieto di caccia e senza vincoli sul numero, con i seguenti mezzi: mist-nets, reti 
orizzontali, trappole e richiami elettroacustici, per Quaglia, Re di quagie, Limicoli, 
Strigiformi, Succiacapre – stampi per anatidi e Limicoli – Anatre germanate quali 
richiami nelle trappole ad ingresso per Anatidi, con l’estenzione ai soggetti adulti 
e pulli di Rondine (Hirudo rustica), nonché potersi avvalere di richiami 
elettroacustici per lo Storno. 

• Qualifica conseguita  Autorizzazione ad effettuare catture temporanee per l’inanellamento di specie 
ornitiche a scopo scientifico 
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• Date   2006 (Regione Puglia, Decreto del presidente della Giunta n. 77 del 1/02/2006).  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 REGIONE PUGLIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 catture temporanee per l’inanellamento a scopo scientifico di specie ornitiche in 
tutto il territorio Regionale, indicate nella circolare I.N.F.S. n. 5353/T-C 10 del 
12/12/1990 e relative al permesso conseguito di tipo “A” anche in epoca di 
divieto di caccia e senza vincoli sul numero, con i seguenti mezzi: mist-nets, reti 
orizzontali, trappole e richiami elettroacustici, per Quaglia, Re di quagie, 
Limicoli, Strigiformi, Succiacapre – stampi per anatidi e Limicoli – Anatre 
germanate quali richiami nelle trappole ad ingresso per Anatidi, con l’estenzione 
ai soggetti adulti e pulli di Rondine (Hirudo rustica), nonché potersi avvalere di 
richiami elettroacustici per lo Storno. 

• Qualifica conseguita  autorizzazione ad effettuare catture temporanee per l’inanellamento di specie 
ornitiche a scopo scientifico  

   
 Date   2003 (protocollo Ordine Veterinari Siracusa n° 334/03).  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA 

• Qualifica conseguita  iscrizione all’Ordine Professionale dei Medici Veterinari della Provincia di 
Siracusa con n° 123. 

 
 
 

• Date  2003 (Regione Basilicata, Delibera Giunta Regionale n. 1415 del 28/7/2003). 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 REGIONE BASILICATA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 catture temporanee per l’inanellamento a scopo scientifico di specie ornitiche in 
tutto il territorio Regionale, indicate nella circolare I.N.F.S. n. 5353/T-C 10 del 
12/12/1990 e relative al permesso conseguito di tipo “B” anche in epoca di 
divieto di caccia e senza vincoli sul numero, con i seguenti mezzi: mist-nets, reti 
orizzontali, trappole e richiami elettroacustici, per Quaglia, Re di quagie, 
Limicoli, Strigiformi, Succiacapre – stampi per anatidi e Limicoli – Anatre 
germanate quali richiami nelle trappole ad ingresso per Anatidi, con l’estensione 
ai soggetti adulti e pulli di Rondine (Hirudo rustica), nonché potersi avvalere di 
richiami elettroacustici per lo Storno. 

• Qualifica conseguita  Autorizzazione ad effettuare catture temporanee per l’inanellamento di specie 
ornitiche a scopo scientifico  

 
 
 

• Date   2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
BARI.  

• Qualifica conseguita  Esami di Stato - Abilitazione allo svolgimento della libera professione da Medico 
Veterinario 
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• Date  2002 (Poto. I.N.F.S. n° 010042 –TA45 del 22/11/2002). 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA (INFS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Autorizzazione ad effettuare “Censimenti Nazionali degli Uccelli Acquatici” 
coordinati a livello internazionale dall’I.W.R.B. (International Waterfawl and 
Wetlands Research Bureau). 

• Qualifica conseguita  Autorizzazione dall’I.N.F.S ad effettuare Censimenti Nazionali degli Uccelli 
Acquatici. 

 
 
 
 

• Date   A.A. 2001/2002  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI – FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Patologia Aviare – indirizzo infettivistico 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Medicina Veterinaria  
• Titolo della tesi di laurea e 

votazione 
 tesi sperimentale in Patologia Aviare dal titolo "Ricerche sugli uccelli selvatici nel 
ruolo di sentinelle indicatrici dell’inquinamento microbiologico in ambiente 
urbano, agro-silvestre e costiero - marino", riportando una votazione finale di 
97/110. 

 
 
 

• Date  2000 (prot. I.N.F.S. n° 7586-TC1 del 13/12/2000) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA (INFS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Consegue il patentino per l’inanellamento a scopo scientifico di specie ornitiche, 
valido per Progetti Internazionali di Ricerca, coordinati in Europa 
dall’E.U.R.I.N.G. (European Union for Birds Ringing) ed in Italia dall’INFS 

• Qualifica conseguita  Inanellatore per la cattura momentanea e l’inanellamento di specie ornitiche a 
scopo scientifico  

 
 
 

• Date  2001 (Regione Siciliana, D. A. n° 381 del 09/04/2001 Prot. Reg. Siciliana 
n°1328) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 REGIONE SICILIANA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 catture temporanee per l’inanellamento a scopo scientifico di specie ornitiche in 
tutto il territorio Regionale, indicate nella circolare I.N.F.S. n. 5353/T-C 10 del 
12/12/1990 e relative al permesso conseguito di tipo “C” anche in epoca di 
divieto di caccia e senza vincoli sul numero, con i seguenti mezzi: mist-nets, reti 
orizzontali, trappole e richiami elettroacustici, per Quaglia, Re di quagie, 
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Limicoli, Strigiformi, Succiacapre – stampi per anatidi e Limicoli – Anatre 
germanate quali richiami nelle trappole ad ingresso per Anatidi. 

• Qualifica conseguita  Autorizzazione ad effettuare catture temporanee per l’inanellamento di specie 
ornitiche a scopo scientifico  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Date   2001 (prot. I.N.F.S. n° 5162-TC1  del 21/08/2001) 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA (INFS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Consegue l’autorizzazione ad avvalersi di richiami elettroacustici per effettuare 
le catture a scopo scientifico di Rondine (Hirundo rustica) ed al trasporto degli 
uccelli catturati al crepuscolo in luoghi adatti per eseguire le operazioni di 
inanellamento anche con proprio mezzo. 

• Qualifica conseguita  Estensione per l’utilizzo di richiami elettroacustici per cattura momentanea e 
l’inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico  

 
 
 

• Date   2001 (prot. I.N.F.S. n° 5436-TC1 del 21/08/2001) 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA (INFS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Consegue l’autorizzazione ad avvalersi di richiami elettroacustici per effettuare 
catture a scopo scientifico di Storno (Sturnus vulgaris). 

• Qualifica conseguita  Estensione per l’utilizzo di richiami elettroacustici per cattura momentanea e 
l’inanellamento di specie ornitiche a scopo scientifico  

 
 
 

• Date  A.A. 1989/90  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Professionale per Odontotecnici “A. Volta” (SIRACUSA) 

• Qualifica conseguita  Diploma Odontotecnico 
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PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE  

 • First contribute to the characterization of coat in Lepus corsicanus 
and Lepus europaeus by colorimetric determinations – XIII Congresso 
Nazionale A.S.P.A. (in stampa); 

 

• Postnatal growth of Brown hare (Lepus europaeus) in a South Italy 
rearing centre -– XIII Congresso Nazionale A.S.P.A. (in stampa); 

 

• 2007 “Azioni messe in atto dalla Regione Basilicata e dal Parco di 

Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane per la conservazione di Lepus 

corsicanus” – Conservazione di Lepus corsicanus De Winton, 1898 e stato delle 

conoscenze - Giornate internazionali sulla Lepre italica – Piaggine (SA) 09 – 11 

novembre 2007; IGF Publ., Napoli, Italia pag. 69 –74. 

 

• 2007 “Strategie riproduttive in tre specie di Lepre (Lepus sp. pl.) in 

Italia” – Conservazione di Lepus corsicanus De Winton, 1898 e stato delle 

conoscenze - Giornate internazionali sulla Lepre italica – Piaggine (SA) 09 – 11 

novembre 2007; IGF Publ., Napoli, Italia pag. 75 –81. 

 

• 2007 “Analisi vegetazionale degli habitat maggiormente frequentati 

da Lepus corsicanus, all’interno dell’area SIC – ZPS “Foresta di Gallipoli 

Cognato”, nel Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane – 

Conservazione di Lepus corsicanus De Winton, 1898 e stato delle conoscenze - 

Giornate internazionali sulla Lepre italica – Piaggine (SA) 09 – 11 novembre 2007; 

IGF Publ., Napoli, Italia pag. 137 –147. 

 

• 2007 – “First Report of Thelazia callipeda (Spirulida, Thelazidae) in 

Wolves in Italy” – Yournal of Wildlife Disease, 43 (3), 2007. 

 

• 2006 “Studio sui possibili cambiamenti vegetazionali causati dalla 

nidificazione di Gabbiano reale (Larus cachinnans) nell’Isola di S. Andrea, 

Gallipoli (Le)”. - Simposio “Monitoraggio costiero mediterraneo: problematiche e 

tecniche di misura” 4 - 5 ottobre 2006, CNR IBIMET, Sassari. 
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• 2006 “Pertinence of red foxes (Vulpes vulpes) and beec-martens 

(Martes foina) as host of Thelazia callipeda (Spirurida, Thelaziidae): an 

intriguing outcome of vector and host biology” – società italiana di 

Parassitologia XXIV Congresso Nazionale Messina 21-24 giugno 2006. 

 

• 2005 “Densità riproduttiva del nibbio reale Milvus milvus in un’area del 

Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane”. XIII Convegno Italiano 

Ornitologia, Varallo Sesia (VC), Atti Avocetta n°20 – 2005 numero speciale pag. 

116; 29 settembre - 2 ottobre 2005. 

 

• 2005 “Analisi di tre tipologie forestali utilizzate come sito riproduttivo 

dal nibbio reale Milvus milvus nel Parco di Gallipoli Cognato Piccole 

Dolomiti Lucane”. XIII Convegno Italiano Ornitologia, Varallo Sesia (VC); Atti 

Avocetta n°20 – 2005 numero speciale pag. 121; 29 settembre- 2 ottobre 2005. 

 

• 2005 “Avifauna di due tipologie forestali del comprensorio dei Laghi 

Alimini, Otranto (LE)”. XIII Convegno Italiano Ornitologia, Varallo Sesia (VC); 

Atti Avocetta n°20 – 2005 numero speciale pag. 208; 29 settembre- 2 ottobre 

2005. 

 

• 2005 “Wild Bird as Biological Indicators of Environment Pollution: 

Biotyping and Antimicrobical Resistance Patterns of Escherichia coli 

Isolated From Audouin’s Gulls (Larus audouinii) Living in Gallipoli Bay 

(Italy)” XLIV Convegno Annuale della Società italiana di Patologia Aviare Forlì 29 

– 30 settembre 2005. 

 

• 2005 “Efficacy of a combination of imidacloprid 10% permethrin 50% 

versus fipronil 10%(S)-methoprene 12%, against ticks in naturally infected 

dogs” – Veterinary Parasitology Vol 130 pag. 293 - 304, 2005; 

 

• 2004 “Ritrovamento della Lepre italica (Lepus corsicanus De Winton, 
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1898) nel Parco Naturale Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti 

Lucane”. Comunicazione I.N.F.S. (Prot.7826) 4 Novembre, 2004. 

 

• 2003 “Growth and limiting factors of Audouin’s gull (Laurus audouinii) 

colony in S.Andrea island” – III° International Symposium on Wild Fauna; Ischia 

– Italy, May 24-28 2003. 

 

• 2003 “Research on dissemination through animals in Salento – Puglia” 

– III° International Symposium on Wild Fauna; Ischia – Italy, May 24-28 2003. 

 

• 2002 “Accertata nidificazione di Rondine rossiccia (Hirundo daurica) in 

Sicilia” – Rivista Italiana di Ornitologia – Vol. 71, n° 2 – Giugno 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI-RELAZIONALI 
– ORGANIZZATIVE 

 

 • nel 2004 in qualità di relatore tiene il “I° Tavolo Tecnico dal titolo 

“Funzione dell’Ente Parco nella conservazione della Lepre italica (Lepus 

corsicanus) e prospettive gestionali della Lepre europea (Lepus europaeus)”. 

- Parco Naturale Regionale Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane, Calciano 

(MT); 11 Novembre, 2004. 

 

• Nel 2006 in qualità di relatore tiene il “Seminario sulle problematiche di 

conservazione e tecniche gestionali della Lepre italica e Lepre europea nel 

territorio lucano”, organizzato dalla Provincia di Potenza e dall’A.T.C. PZ n. 2; 24 

febbraio 2006. 

• Nell’ A.A. 2002/2003 - tiene lezioni in qualità di esperto in "Anatomia e 

Fisiologia delle Specie Ittiche" nell'ambito del progetto PON 1999 IT 940025/I/1 - 

Misura 1.2 - Azione 1.2 – Corso per Operatori in Gestione delle Risorse Ittiche. 

 

• Nell’A.A. 2002/2003 - tiene seminari dal titolo “Ruolo degli uccelli 
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migratori nella diffusione di alcune malattie parassitarie”, nell’ambito dei corsi 

di Ecoparassitologia e Gestione della Fauna Selvatica, afferente al Diploma 

Universitario in Produzioni Animali - Facoltà di Medicina Veterinaria Università 

degli Studi di Bari. 

 

• Nell’A.A. 2002/2003 - tiene seminari dal titolo “Minacce e fattori limitanti 

che intervengono nella conservazione delle specie selvatiche, fenomeno del 

bioaccumulo di metalli pesanti negli uccelli marini e pesticidi negli uccelli 

insettivori” nell'ambito dei corsi di Farmaco - tossicologia e Gestione della Fauna 

Selvatica, afferente al Diploma Universitario in Produzioni Animali - Facoltà di 

Medicina Veterinaria Università degli studi di Bari. 

 

• Nell'A.A. 2001/2002, tiene lezioni in qualità di esperto in "Anatomia e 

Fisiologia delle Specie Ittiche" nell'ambito del progetto PON 1999 IT 940025/I/1 - 

Misura 1.2 - Azione 1.2 - Corso per Operatori in Gestione delle Risorse Ittiche. 

 

 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE TECNICHE 

 

 • ottime competenze nel settore faunistico, con particolare riferimento agli 

aspetti sanitari, acquisite in numerose ricerche presso l’Università degli 

studi dei Bari – Facoltà di Medicina Veterinaria; 

• ottime competenze nella gestione censimento e studio delle specie 

selvatiche caratterizzate da un cattivo stato di conservazione e ed elevato 

interesse conservazionistico e gestionali, acquisite in studi ed attività di 

ricerca svolte presso l’Ente Parco di Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti 

Lucane (MT) e ambiti territoriali di caccia (ATC). 

• ottime competenze nello studio, gestione e censimento della fauna 

selvatica acquisita attraverso la collaborazione in numerosi progetti di 

ricerca ed attività svolte e coordinate dall’I.N.F.S..  

• ottima conoscenza ed utilizzo pc con sistemi operativi windows 98, 2000, 

xp.  
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PRIMA LINGUA  Italiano 

 
 

ALTRE LINGUE 
  Inglese  

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
 

  Francese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione 

orale 
 Buono 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
 
 
data, ………………………                                              firma  


