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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  ALESSIO SOGGIU 
Indirizzo  VIA PASCAL 36 , MILANO, 20133 ITALY 
Telefono         0250318138 

Fax   
E-mail  alessio.soggiu@unimi.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  29/05/1977 
CODICE FISCALE  SGGLSS77E29I690H 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a)  11/2020-attuale  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche, Università degli 

Studi di Milano, via pascal 36, 20133 milano 
• Tipo di impiego  Professore Associato di Malattie Infettive degli animali domestici 

(VET/05) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supervisione analisi proteomiche e bioinformatiche c/o laboratorio di Proteomica dei 

Microorganismi c/o ex DiMeVet 
Titolare del corso di basi molecolari della patogenicità microbica 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  11/2018-10/2020  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano 

• Tipo di impiego  Ricercatore a tempo determinato lettera B- Malattie Infettive degli animali 
domestici (VET/05) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supervisione analisi proteomiche e bioinformatiche c/o laboratorio di Proteomica dei 
Microorganismi 
Titolare del corso di basi molecolari della patogenicità microbica 
Titolare del corso di microbiologia veterinaria 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)  13/2014-03/2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica (DIVET), Università degli Studi di 
Milano 

• Tipo di impiego  Ricercatore a tempo determinato lettera A- Microbiologia e Microbiologia 
Clinica (MED/07) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 analisi proteomiche e bioinformatiche c/o laboratorio di Proteomica dei 
Microorganismi 
Titolare del corso di basi molecolari della patogenicità microbica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2004-2006 

• Nome e tipo di istituto di  Università degli Studi di Sassari 
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istruzione o formazione 
• Qualifica conseguita   DOTTORATO DI RICERCA in BIOCHIMICA, BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI 

(XIX ciclo) 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Sassari 

• Qualifica conseguita   LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE (5 anni) 
   
 

Principali attività di ricerca 
- proteomica e peptidomica dei microorganismi patogeni e non patogeni 
- Studio dell’interazione ospite-patogeno in modelli animali/umani di 
infezione mediante tecniche di proteomica quantitativa 
(spettrometria massa/SILAC/Label Free) 
- Metaproteomica/metagenomica per lo studio del microbioma e del 
resistoma nel latte e in fluidi biologici 

                                                                  - Analisi del proteoma e delle modifiche post-traduzionali 
                                                                  - Immunoproteomica per la caratterizzazione di epitopi immunoreattivi                         
                                                                  - Sviluppo e applicazione di pipeline bioinformatiche per l’analisi omiche 
 

PRIMA LINGUA  italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 
• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Italian Proteomics Association (ItPA) 
componente del comitato direttivo e responsabile INTERNATIONAL 
RELATIONSHIPS,COMMUNICATIONS AND SOCIAL MEDIA 
 
European Bioinformatics Community in Mass Spectrometry (EuBIC-ms) 
rappresentante per l'Italia e componente dell'European Bioinformatics Community 
(EuBIC) initiative COUNCIL supportata dall' European Proteomics Association (EUPA) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) 
Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini 
Elaborazione dei dati statistici con software dedicati (SAS JMP, R, R studio, Prism 9)) 
Elaborazione dei dati di proteomica (maxquant, PD, Progenesis QI, Samespot, ) 
Buona conoscenza di programmi utilizzati per analisi bioinformatica di sequenze 
analisi bioinformatica (Cytoscape, David, Panther, R studio) 

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Progetti 
FUTURO IN RICERCA 2013 
03/2014 – 03/2017 
P.I. del progetto “Interazioni del proteoma indotto dallo Staphylococcus aureus con i 
mitocondri dei fagociti e modulazione delle vie cellulari di apoptosi e killing in modelli 
di infezione” 
 
Onorificenze e riconoscimenti 
C-HPP Young Investigator Award For the excellent achievements in Chromosome-
Human Proteome Project (C-HPP) Research 
Human proteome organization (HUPO) 
10/2014 

 
PATENTE O PATENTI  A B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni 

Autore o co-autore di oltre 120 pubblicazioni e comunicazioni scientifiche a livello 
nazionale od internazionale. Un elenco delle principali è disponibile sul sito 
https://air.unimi.it 

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 
 
 
 
 
CITTA’ ___MILANO___________________ 
 
DATA_____01-04-21__________________ 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 
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