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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Fabio Luzi
Abitazione: via per Casteggio 3, 27054 Montebello della Battaglia (PV)
Ufficio: Dipartimento di Scienze Animali, Sezione di Zootecnica Veterinaria,
Via Celoria 10, 20133 Milano

Telefono

Ufficio 02 50318053

Fax

Ufficio 02 50318030

E-mail

fabio.luzi@unimi.it

Nazionalità
Data di nascita

italiana
30 marzo 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
novembre 2005
dicembre 2002-ottobre 2005
aprile 1989-novembre 2002
novembre 1984-marzo 1989
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Professore Associato SSD Agr 20 – Facoltà di Medicina Veterinaria
Ricercatore SSD Agr 20 – Facoltà di Medicina Veterinaria
Tecnico Laureato – Facoltà di Medicina Veterinaria
Tecnico Coadiutore – Facoltà di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono 7 20122 Milano
Settore Pubblico
Docente
Insegnamento e ricerca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1986
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Scienze delle Produzioni Animali
Università degli Studi di Milano

Zoonomo, Dottore Agronomo e Forestale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
INGLESE SPAGNOLO
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.
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Inglese ottimo Spagnolo ottimo
Inglese buono Spagnolo sufficiente
Inglese buono Spagnolo buono
Le competenze di relazione con gli altri sono state conseguite e sviluppate tramite il
continuo contatto sia con altri ricercatori nelle varie fasi di progettazione ed attuazione
di progetti, sia con gli studenti in occasione di esercitazioni e tutoraggio per la
preparazione della tesi di laurea. Queste competenze si sono concretizzate
nell’insegnamento, sia in corsi a livello universitario, sia in corsi per medici veterinari e
operatori professionali del settore zootecnico.
Infine, si evidenzia il numeroso apporto di progetti e contatti con i colleghi europei
come riportato in seguito nella sezione “Altre capacità e competenze”.
Le capacità organizzative si estrinsecano nella pianificazione, organizzazione e
realizzazione
di progetti di ricerca sia in ambito nazionale sia in ambito
internazionale. Queste capacità si sono concretizzate nell’organizzazione di convegni
nazionali ed internazionali, giornate di aggiornamento professionali per operatori e
tecnici del settore zootecnico.
Durante il primo periodo di ricerca (1984-1994) si sono perseguiti degli obiettivi
riguardanti l’allevamento ed il management degli animali ad interesse zootecnico
(piccole specie) con particolare riguardo alla fase riproduttiva. Nel secondo periodo
(1994-2000) si è studiato l’effetto del livello e della qualità dell’alimento sulla sfera
riproduttiva e la problematica dello smaltimento di azoto e fosforo in ambiente, tramite
la somministrazione di una alimentazione ipoproteica. Nel corso degli anni 2001-2007,
si è ottimizzata la capacità di gestione dei sistemi audio-visivi per la registrazione
dell’etogramma per lo studio del comportamento animale, e messo a punto un sistema
di rilievo dello stress negli animali da reddito ed in quelli da affezione totalmente non
invasivo, tramite l’utilizzo della termografia ad infrarosso. Infine, si utilizzano i piu’
comuni sistemi di video-scrittura, fogli di calcolo, programmi per l’analisi statistica.
Nel periodo 2007-2011 si sono continuati gli studi sull’utilizzo di sistemi non invasivi
di diagnostica e benessere animale nelle varie specie ad interesse zootecnico, da
affezione e da laboratorio.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Pubblicazioni: Autore di circa 170 pubblicazioni riguardanti l’alimentazione, la
riproduzione, il management e il benessere nella specie cunicola e delle piccole specie.
Membro dell’International Rabbit Reproduction Group - Cost Project UE n°848
Working Group Reproduction and Welfare - Scientific Italian Rabbit Association
(ASIC) - World Rabbit Science Association (WRSA)
Stage e collaborazioni di ricerca con Enti Privati e Pubblici Europei
Spagna
Periodo: Marzo - Settembre 1989 Istituzione: Real Escuela Superior de Avicultura
(REOSA) Posizione: Ricercatore. Settore: Riproduzione e Alimentazione – Settore
cunicolo
Periodo: Ottobre 1989 Istituto: Instituto de Recerca I Tecnologia Agroalimentaria de la
Generalitat de Catalunya (IRTA) Posizione: Ricercatore. Settore: Riproduzione e
Genetica – Settore cunicolo
Periodo: Ottobre 1989 Istituto: Universitat Autonoma de Barcelona (UAB) Lab.
Animal Course (Physiology Dep.)
Belgio
Periodo: Agosto 1994 - April 1995 date: June 1996 - December 1996 - June 1997
Istituto: Government Research Station For Small Livestock Husbandry - Ministry of
Agriculture
Posizione: Ricercatore. Settore: Riproduzione e Alimentazione – Settore cunicolo
Grecia
Periodo: dal 1999 al 2001
Protocol of the "Sixth session of the joint Italian-Greek committee for the scientific and
technological co-operation: Hot climate influence on rabbit reproduction and
experimental use of frozen semen" in collaboration with dr. E. Xylouri-Frangiadaki
(Agricultural University of Athens). MAE Roma
Germania
Periodo: Febbraio 2005
Istituto: Tierhaltung und Haltungsbiologie, Justus Liebig University, Giessen.
Posizione: Short Scientific Mission COST 848 – Management e Benessere – Settore
cunicolo
Tunisia
Periodo: dal 2005 al 2007
Protocollo di ricerca "Joint Italian-Tunisian committee for the scientific and
technological co-operation: “New technologies to improve the rabbit production in
Tunis” in collaborazione con il prof. Brahim Haddad (INAT of Tunis). MAE Roma

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente B guida autoveicoli
n.n.
n.n.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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.

Fabio Luzi
__________________________________________
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