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INFORMAZIONI PERSONALI Stefania Lauzi 
 

  

 Via dell’Università 6, 26900 Lodi   

 02-50334039     335-6194536        

 stefania.lauzi@unimi.it  

https://www.unimi.it/en/ugov/person/stefania-lauzi  

 

Madre di Pietro, Fabrizio e Nicola  

 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

2022 Professore associato Malattie infettive degli animali domestici (SSD VET/05) 
 Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali, Università degli Studi di Milano 

  
1999- 2022 Ricercatore universitario Malattie infettive degli animali domestici (SSD VET/05) 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano 

▪ Posizione ricoperta presso l’Università degli Studi di Padova dal 1999 al 2005 e presso l’Università 
degli Studi di Milano a partire dal 2005. 

2022 Specialista europeo in Microbiologia veterinaria  

 De Facto diplomate College europeo Veterinary Microbiology dal 28/3/2022  

2021 Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II fascia per il 
Settore Concorsuale 07/H3–Malattie infettive e parassitarie degli 
animali 

 

 Validità dal 03/06/2021 al 03/06/2030 (Bando D.D. 2175/2018) 
 

 

2000 Specialità in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche 
(votazione 70/70 e lode) 

livello QEQ 8 

Università degli Studi di Milano  

1997 Borsa di studio di perfezionamento all’estero   

Katholieke Universiteit di Leuven e Facoltà di Medicina Veterinaria di Gent, Belgio (docente guida 
Prof. B. Goddeeris).  
Programma dal titolo “Tecniche immunologiche innovative applicate alla diagnosi e allo studio delle 
malattie infettive di interesse veterinario: l’immunità cellulo-mediata e i mediatori solubili (citochine) 
nell’infezione da Mycobacterium bovis”. Durante la sua permanenza ha inoltre partecipato all’attività di 
ricerca svolta dall’istituto, con particolare riferimento alle metodologie diagnostiche in ambito virologico, 
immunologico (immunità cellulo-mediata, immunità umorale e rilievo di citochine) e di biologia 
molecolare 
 

1996 Abilitazione alla professione di Medico Veterinario  

  

1995 Laurea in Medicina Veterinaria (Votazione 110/110 e lode) livello QEQ 7 

Università degli Studi di Milano,  
Tesi: “Elmintofauna abomasale di ruminanti selvatici in ambiente alpino: indagine quantitativa delle 
forme larvali”. Relatore Prof. P. Lanfranchi - Istituto di Patologia Generale Veterinaria, Facoltà di 
Medicina Veterinaria 

Lingua madre Italiano  
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Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza come docente e ricercatore 
universitario e in qualità di rappresentante degli studenti per il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Milano e rappresentante dei ricercatori e dei professori per il Senato 
accademico dell’Università degli Studi di Milano 

 

Competenze organizzative e 
gestionali, incluso la 

partecipazione a collegi di 
dottorato 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite nell’ambito delle attività di ricerca e in seguito 
alla partecipazione in Commissioni dell’Università degli Studi di Milano, anche come membro eletto. 

 

PRESSO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Ateneo 

 2022: membro della Commissione giudicatrice Bando di concorso per 1 borsa di studio per il 
proseguimento della formazione di promettenti laureati di durata di 9 mesi per l’area scientifico-
disciplinare delle scienze agrarie e veterinarie  (Cod. 3463), Lodi 23 maggio 2022. 

 2020: membro della Commissione Scientifica di Biblioteca (Biblioteca Medicina Veterinaria), 
Servizio bibliotecario di Ateneo  

 2018 – Membro della Commissione giudicatrice di Ateneo gara d'appalto per fornitura arredi 
tecnici per laboratori didattici e di ricerca Polo di Lodi 

 2018 – Membro della Commissione giudicatrice di Ateneo gara d’appalto per fornitura arredi uffici-
biblioteca Polo di Lodi  

 2018 –Componente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 
n.2 posti di categoria D, posizione economica D1 – Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed 
Elaborazione dati, Tecnico Specializzato a supporto dei servizi di diagnostica di laboratorio 
dell’Ospedale Veterinario Universitario, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, 
presso il Centro Clinico-veterinario e Zootecnico-Sperimentale di Ateneo di cui n.1 posto da 
riservare, ai sensi dell’art.52, comma 1-bis, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, al personale a tempo 
indeterminato in servizio presso questo Ateneo, appartenente alla categoria C – Area Tecnica, 
Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati 

 2017 –Componente della commissione giudicatrice del Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 
n.1 posto di categoria D – posizione economica D1- Area tecnica, tecnica Scientifica ed 
Elaborazione dati, Tecnico Esperto in diagnostica per immagini veterinaria, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato, presso il Centro Clinico-veterinario e Zootecnico-Sperimentale 
di Ateneo 

 2015 – componente della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa 
per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale 

 2012-2015 - Rappresentante eletto dei professori e dei ricercatori per il gruppo 5 –Agraria, 
Veterinaria e Farmacologia- in Senato Accademico dell’Università degli Studi di Milano 

 2014 –componente della Commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa 
per l’affidamento a terzi estranei all’Università di incarichi di carattere intellettuale 

 2009-2012 - Rappresentante eletto dei ricercatori nel Senato accademico dell’Università degli 
Studi di Milano 

 1993-1995 - Rappresentante eletto degli studenti in Consiglio di Amministrazione dell’Università 
degli Studi di Milano.  

 

Facoltà di Medicina Veterinaria 

 2015-2022: Membro del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina Veterinaria in qualità di 
ricercatore universitario 

 

Dipartimento 

 2009 a oggi: Componente della Commissione Scientifica Dipartimentale per il trasferimento a 
Lodi, dove si è occupata della progettazione e della organizzazione dei nuovi locali dipartimentali  

 2012-2021: Membro eletto della Giunta di Dipartimento di Medicina Veterinaria (2016-2021) e del 
Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica (2012-2016) 

 2022: Componente della commissione per la stesura del Regolamento del Dipartimento di 
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Medicina Veterinaria e Scienze Animali (DIVAS) 

 2021: Componente del gruppo di lavoro interdipartimentale per la proposta di riorganizzazione in 

Dipartimento unico dell’area veterinaria dell’Università degli Studi di Milano  

 2020: Docente di riferimento coinvolto per la visita di accreditamento ANVUR del corso di Laurea 

magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria 

 2019: Responsabile del gruppo di lavoro 1 per il riordino del Corso di Studio di Medicina 

Veterinaria 

 2017-2019: Responsabile del Capitolo 1 del Self Evaluation Report per l’accreditamento europeo 
(EAEVE) del Corso di Studio in Medicina Veterinaria avvenuto nel 2019 (full accreditation) 

 2016: Membro della Commissione per la stesura del Regolamento di Dipartimento per il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria 

 2013-2017: Componente dello staff del laboratorio diagnostico del Dipartimento di Patologia 

Animale, Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria, Università degli Studi di Milano (DiVetLab) 

 2012: Membro della Commissione per la stesura del Regolamento di Dipartimento per il 

Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica 

 2010-2013: componente della Commissione per la risoluzione della Major deficiency legata alla 

mancanza di unità di isolamento bovini infetti presso l’Ospedale Veterinario Universitario di Lodi, 
riscontrata da EAVE durante la visita di accreditamento europeo del CdS di Medicina Veterinaria 
del 2009 (accreditamento EAEVE ottenuto nel 2013) 

 2005-2007: partecipazione all’attivazione dei laboratori diagnostici della Sezione di Diagnostica 

Sperimentale e di Laboratorio per l’esecuzione di prove diagnostiche batteriologiche classiche 
(laboratorio di microbiologia), virologiche, sierologiche e di biologia molecolare per gli animali 
ricoverati presso l’Ospedale Veterinario Grossi Animali di Lodi e per enti o soggetti esterni 

 

Collegi didattici, di dottorato e di specializzazione 

 2005 a oggi: Membro del Collegio didattico del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria  

 2005 a oggi: Componente della Commissione del test di accesso programmato per l'ammissione 
al primo anno del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria, anche in qualità di 
Responsabile di aula 

 2008 a oggi: Membro Commissioni di Laurea Medicina Veterinaria, in qualità di relatore 

 2010 a oggi: Membro del Collegio della Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del 
Cavallo 

 2015 a oggi: Membro del Collegio di Dottorato Scienze Veterinarie e dell’Allevamento 

 2021 a oggi: Membro del Collegio della Scuola di Specializzazione in Tecnologia e Patologia delle 

Specie Avicole, del Coniglio e della Selvaggina 

 2022 a oggi: membro del Collegio della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento 
e Produzioni Zootecniche 

 2022 a oggi: membro del Collegio della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e 
Polizia Veterinaria. 

 2007 – 2013: Membro del Collegio di Dottorato Igiene Veterinaria e Patologia Animale 

 

Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale 

 2008 a oggi: Responsabile del Laboratorio di Sierologia e Diagnostica molecolare del Laboratorio 
Centralizzato dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico, Centro Clinico-Veterinario e 
Zootecnico-Sperimentale di Lodi 

 

PRESSO ALTRI ATENEI ITALIANI 

 2007  – Università degli Studi di Torino, Componente della Commissione valutatrice Procedura di 
Valutazione Comparativa a n. 1 posto di Ricercatore Universitario di Ruolo per Il Settore 
Scientifico-Disciplinare VET/05 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi 
di Torino 

 2006 – Università degli Studi di Padova, Componente della Commissione giudicatrice al concorso 
per n. 2 posti di Ricercatore Universitario di Ruolo per Il Settore Scientifico-Disciplinare VET/05 
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Padova 

 2003-2005: Università degli Studi di Padova, Membro Commissioni di Laurea Medicina 

Veterinaria, in qualità di correlatore 

 

Competenze professionali Competenze professionali nell’ambito dell’attività di ricerca: 

▪ Processazione di campioni biologici di diversi matrici per la diagnosi di malattie infettive veterinarie 
degli animali domestici, in particolare animali da compagnia, e degli animali selvatici a vita libera. 
Analisi batteriologiche e valutazione antibiotico-resistenza. Identificazione e caratterizzazione di virus 
attraverso metodiche di biologia molecolare (PCR quantitativa e convenzionale) e sequenziamento. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Analisi delle sequenze genetiche (omologia sequenze nucleotidiche e aminoacidiche, analisi 
filogenetiche).  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e dei programmi per le analisi delle sequenze 
nucleotidiche e aminoacidiche (es. Mega, Bioedit) 

Attività di Ricerca Attività di ricerca sulle malattie infettive degli animali domestici, soprattutto animali da compagnia, e 
selvatici, con particolare attenzione alle malattie e zoonosi emergenti.  

 Analisi filogenetiche di virus  

 Pattern di virulenza e di antibiotico-resistenza 

 Metodiche diagnostiche innovative 

 Epidemiologia delle malattie infettive 

 

Nell’ambito delle principali linee di ricerca documentate da pubblicazioni su riviste scientifiche 
indicizzate, il filone di ricerca più recente riguarda lo studio della diffusione e la diagnosi di malattie 
infettive in animali da affezione mediante analisi molecolari e sierologiche, con particolare riferimento a 
patogeni zoonosici ed emergenti e alla loro caratterizzazione genetica. Tali indagini sono state 
applicate allo studio di SARS-CoV-2 nei cani e gatti contribuendo a definire a livello mondiale che nella 
pandemia da COVID-19 cani e gatti si infettano prevalentemente dai loro proprietari positivi e che 
attualmente non sembrano avere un ruolo nella trasmissione del virus all’uomo. Diverse pubblicazioni 
si sono basate sullo studio di malattie infettive virali e in particolare su virus emergenti nel gatto (quali 
Feline morbillivirus, Domestic Cat hepadnavirus), Feline coronavirus (FCoV) e sulla diagnosi 
intravitam di peritonite infettiva felina. Queste ultime competenze scientifiche hanno fatto sì che la 
Dr.ssa Lauzi sia considerata tra i 20 massimi esperti mondiali di coronavirus felino 
(www.expertscape.com, aggiornato al 13/09/2021). Sono stati studiati infine altri patogeni e agenti 
zoonosici in cani e gatti, segnalando per la prima volta la presenza di Rickettsia monacensis in 
campioni di cane.  

 

Un altro filone di ricerca ha riguardato lo studio dell’origine e della diffusione spazio temporale di virus 
a RNA attraverso analisi filogenetiche innovative (filodinamica e filogeografia) al fine di individuare 
misure di prevenzione e controllo efficaci. Tali analisi sono state applicate allo studio di FCoV e al virus 
della Diarrea Virale Bovina (BVDV). 

 

Un ulteriore tema di ricerca ha riguardato gli studi sugli animali da reddito, con particolare riferimento a 
virus e agenti zoonosici in bovini, e sulla risposta immunitaria aspecifica dei bovini. In particolare le 
analisi sono state applicate allo studio di diarrea virale bovina, tubercolosi, encefalopatie spongiformi e 
hanno consentito di descrivere per la prima volta in Italia la presenza di Bartonella bovis. 

 

Infine, un altro filone di ricerca ha riguardato lo studio della diffusione e caratterizzazione genetica di 
patogeni e zoonosi in ruminanti selvatici a vita libera. Questi studi hanno portato all’identificazione e 
alla caratterizzazione genetica di virus emergenti in camosci e si è contribuito a confermare il ruolo dei 
cervi come reservoir di Shiga toxin-producing Escherichia coli potenzialmente patogeni per l’uomo. 
Completano l’attività di ricerca indagini su animali non convenzionali quali rettili e su 
pseudotubercolosi in scimmie da zoo. 

 

Indici bibliometrici delle 
pubblicazioni 

 Autore di 42 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali indicizzate su Scopus 

 h index 13, citazioni totali 572 (Scopus, 27/05/2022) 

 pubblicazioni con citazioni > 100: n.1 

 ORCID: 0000-0002-2111-108X 

 

Progetti di ricerca ammessi al 
finanziamento sulla base di bandi 

competitivi 

FINANZIAMENTI MINISTERIALI/REGIONALI 

Responsabile Unità Operativa Università degli Studi di Milano 

 2006-2013 – Ministero della Salute, Ricerca Finalizzata 2005 (Progetto IZSLT PRF2005301) 
Sviluppo di metodi diagnostici per la sorveglianza delle neuropatologie di origine virale degli 
equini, Ente capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, Responsabile 
Scientifico Dr. Autorino G.L. Nel 2010 la candidata è subentrata alla Prof.ssa W. Ponti in qualità di 
responsabile dell’unità operativa. 

Componente Unità Operativa Università degli Studi di Milano 

 2020-2021 - Fondazione Cariplo: 2020 ‘’Genetic characterization of SARS-CoV-2 and serological 
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investigation in humans and pets to define cats and dogs role in the COVID-19 pandemic 
(COVIDinPET)’'.  Ente capofila Parco Tecnologico Padano Science Park, unità operativa 
Università degli Studi di Milano Responsabile Prof. Paltrinieri Saverio. 

 2012-2015 -  Ministero della Salute -Ricerca corrente 2011 (IZS PLV 16/11 RC) Filodinamica, 
filogeografia e caratterizzazione molecolare full genome di Bovine Viral Diarrhoea Virus (BVDV). 
Ente capofila Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. 

 2006-2008 – Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca: Programmi di Ricerca 
Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale PRIN 2005 - Fattori ambientali, trasmissione 
orizzontale, epidemiologia siero-molecolare di ceppi HHV8 provenienti da zone endemiche e non”, 
Coordinatore Scientifico Angeloni Antonio, Responsabile Scientifico Unità di Ricerca Ceccherini 
Nelli Luca, Università degli Studi di Pisa. 

 1999-2005 - partecipazione gruppo ricerca di progetti Istituto Superiore di Sanità: Progetto 
Nazionale Tubercolosi (96/D/T40) e Regione Lombardia: Encefalopatie spongiformi. 
Responsabile Prof. G. Poli, Dipartimento di Patologia Animale, Igiene e Sanità Pubblica 
Veterinaria 

 

FINANZIAMENTI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO 

Principal investigator: 

 2019 - Zoonosi e antibiotico-resistenza nei pet: modello di studio ospedaliero nell’ottica One 
Health-One Welfare PETSAN-, Piano di Sostegno alla Ricerca UNIMI  

 2014 - Prevalence and molecular characterization of tick-borne pathogens and emerging potential 
tick-borne zoonoses in dogs from Cape Verde, Piano di Sostegno alla Ricerca UNIMI 

Responsabile di Unità Operativa 

 2021 –  Capo Unità Dipartimentale (CUD), Progetto “Sistema integrato di Ateneo per lo studio, il 
monitoraggio e il controllo delle infezioni, delle emergenze epidemiche e della resistenza (IDEA)”. 
PI Bandi C, Progetti Speciali nell’ambito delle linee di indirizzo del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR), Grandi Sfide di Ateneo (GSA), Linea 6 del Piano di Sostegno alla Ricerca 
2021; Linea Strategica di Ateneo (LSRA): 7-Risposta rapida alle infezioni batteriche e virali) 

Componente del gruppo di ricerca 

 2018 – Progetto “Borrelia burgdorferi s.l.: exposure and Lyme disease in dogs from northern Italy”, 
PI Zanzani S., Piano di Sostegno alla Ricerca UNIMI 

 2017 - Progetto “ Identification of hot spots for zoonosis transmission in Stelvio National Park”, PI 
Luzzago C., Piano di Sostegno alla Ricerca UNIMI 

 2016 - Progetto “Phylogenetic analysis of pathogens at wildlife-livestock-human interface”, PI 
Luzzago C., Piano di Sostegno alla Ricerca UNIMI 

 2015 – Progetto “The gut microbiome and mucosal defenses in cats with coronaviruses: a pilot 
study”, PI Giordano A., Piano di Sostegno alla Ricerca UNIMI 

 2014 - Progetto “Comparison of diagnostic accuracy and sensitivity of different laboratory tests for 
in vivo diagnosis of feline infectious peritonitis”, PI Giordano A., Piano di Sostegno alla Ricerca 
UNIMI  

 

FINANZIAMENTI UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Componente del gruppo di ricerca   

1999-2004 - finanziamenti MURST ex 60% (responsabili Prof. L. Bonizzi e Prof. M. Martini) sullo 
studio del sistema immunitario in animali di interesse zootecnico, sulle indagini su rickettsiosi ed 
ehrlichiosi nella popolazione canina del Nord Italia, sulla valutazione del ruolo delle specie selvatiche 
importate nell'epidemiologia dell'influenza aviare, sulla diagnosi e controllo della BVD, sull’indagine 
epidemiologica sull'infezione da Salmonella spp. in rettili. 

 

Organizzazione, direzione o 
partecipazione alle attività di 

gruppi di ricerca caratterizzati da 
collaborazioni a livello nazionale o 

internazionale 

 

 2012-oggi: Coordinatrice gruppo di lavoro di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 
internazionale -Studi mirati alla diagnosi e caratterizzazione di patogeni, in particolare trasmessi 
da vettori, in cani e gatti dell'arcipelago di Capo Verde in collaborazione con il Prof. Augusto 
Manuel Rodrigues Faustino, Biomedical Sciences Institute Abel Salazar dell'Università di Porto 

(Portogallo).  

 2018-oggi: Partecipazione alle attività di gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 
nazionale: collaborazione scientifica mirata all'identificazione di E. coli produttori di Shiga tossina 
(STEC) in ruminanti selvatici e in animali da compagnia con la Dott.ssa Scavia del Dipartimento di 

Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica dell'Istituto Superiore di Sanità, Roma.  

 2018-oggi: Partecipazione alle attività di gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 
internazionale: componente del gruppo di ricerca per contratto collaborazione scientifica progetto 
"Prevenire, controllare ed eradicare alcune zoonosi importanti nel contesto di Zanzibar, con un 
approccio di salute globale e una stretta collaborazione tra medici e veterinari" tra Università degli 
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Studi di Milano, Dipartimento di Medicina Veterinaria (responsabile Dr.ssa Luzzago Camilla) e 
Fondazione Ivo de Carneri Foundation. 

 2020-oggi: Partecipazione alle attività di gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 
nazionale: componente del gruppo di ricerca nell'ambito del progetto ‘’Genetic characterization of 
SARS-CoV-2 and serological investigation in humans and pets to define cats and dogs role in the 
COVID-19 pandemic (COVIDinPET)’', capofila Parco Tecnologico Padano Science Park, partner 
Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Medicina Veterinaria e Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Cliniche L. Sacco), Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Medicina 
Veterinaria), Istituto Zooprofilattico Lombardia ed Emilia-Romagna Bruno Ubertini (Progetto 
finanziato da Fondazione Cariplo 2020, nell'ambito del bando “Misura a sostegno dello sviluppo di 
collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per 

contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze) 

  

Membro di comitati editoriali e 
attività di revisore per riviste 

scientifiche 

 

Comitati editoriali 

 Editorial Board Veterinary Infectious Diseases, specialty section Frontiers in Veterinary Science, 
come Review editor (dal 2020) 

 

Guest Editor 

 Pathogens Special Issue "Advances on Feline Coronavirus infection" (2020) 

 

Reviewer per le seguenti riviste: 

 Acta Tropica 

 Applied and Environmental Microbiology 

 BMC Veterinary Research  

 Ciênca Rural 

 Frontiers in Veterinary Science 

 Heliyon  

 Infection, Genetics and Evolution,  

 International Journal of Veterinary Science and Medicine 

 Iranian Journal of Veterinary Research  

 Microrganisms  

 Pathogens  

 PLOS One 

 Veterinary Medicine and Science 

 Veterinary Research Communications 

 Viruses 

 

Associazioni scientifiche e 
professionali 

 

 Membro dell’Ordine dei Medici Veterinari di Milano (dal 2001) 

 Associazione Infettivologi Veterinari (ANIV) (dal 2017) 

 Società Italiana di Virologia (SIV)/Italian Society for Virology (IVS) (dal 2017) 

 International Society for Companion Animal Infectious Diseases (ISCAID) (dal 2020) 

 Membro del College Europeo Veterinary Microbiology (ECVM) (dal 2022) 

 

Attività di Valutazione nell’ambito 
di procedure di selezione 

competitive nazionali  

VALUTATORE PROGETTI DI RICERCA E PRODOTTI DELLA RICERCA NAZIONALI  

▪ 2021 – Ministero dell’Università, dell’Istruzione e della Ricerca, Revisore Register of Expert Peer-
Reviewers for Italian Scientific Evaluation (REPRISE) per prodotti VQR 2015-2019 

▪ 2007 – Revisore MIUR progetti di ricerca di base  

▪ 2005 – Università degli Studi di Bari, Membro della Commissione giudicatrice per Assegno di 
Ricerca presso la Sezione di Patologia Aviare, Dipartimento di Sanità e Benessere degli Animali, 
Università degli Studi di Bari 

 

Premi per attività di ricerca 2016 –premio da parte della Società Italiana di Diagnostica di laboratorio Veterinario per la 
pubblicazione Cerutti F., Luzzago C., Lauzi S., Ebranati E., Caruso C., Masoero L., Moreno A, Acutis 
P.L., Zehender G., Peletto S. (2016). Phylogeography,  phylodynamics and transmission chains of 
bovine viral diarrhea virus subtype 1f in Northern Italy. Infect Genet Evol. 45:262-267. 

 

2016-  • premio miglior pubblicazione del Dipartimento di appartenenza (categoria senior – 2° 
classificato): Lauzi S. Maia J.P., Epis S., Marcos R., Pereira C., Luzzago C., Santos M., Puente-Payo 
P., Giordano A., Pajoro M., Sironi G., Faustino A. (2016). Molecular detection of Anaplasma platys, 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/


   Curriculum Vitae   

  Pagina 7 / 11  

Ehrlichia canis, Hepatozoon canis and Rickettsia monacensis in dogs from Maio Island of Cape Verde 
archipelago. Ticks and Tick -borne Diseases, 7(5):964-9.  

 

Partecipazione in qualità di 
relatore a Congressi di interesse 

internazionale 

 

2022- In presence and virtual International Conference on "Role of Veterinary Medicine in One Health 
Approach" Academy of Sciences, Tirana, Albania May 27th, 2022. Lauzi S., Ratti G., Chiani P., 
Michelacci V., Lubian E., Scavia G., Morabito S., Luzzago C., Tozzoli R. (2022). Whole genome 
characterization of Shiga toxin-producing Escherichia coli from environmental feces of Mesola red 

deer.  

2020- 2nd Annual Scientific Meeting of the One Health European Joint Programme on Food-Borne 
Zoonoses, Antimicrobial Resistance and Emerging Threats, online meeting May 27th-29th 2020: 
Lauzi S., Tozzoli R., Chiani P., Michelacci V., Pedrotti L., Lanfranchi P., Scavia G., Morabito S., 
Luzzago C. Whole genome characterization of Shiga toxin-producing Escherichia coli in Free-ranging 

Red Deer from Italian Central Alps.  

2019 - 1st Annual Scientific Meeting of the One Health European Joint Programme on Food-Borne 
Zoonoses, Antimicrobial Resistance and Emerging Threats, Dublin 22-24 May 2019: Lauzi S., Tozzoli 
R., Chiani P., Pedrotti L., Lanfranchi P., Scavia G., Morabito S., Luzzago C. Prevalence of Shiga toxin-
producing Escherichia coli in Free-ranging Red Deer from Italian Central Alps: a two seasons survey. 

 

Organizzazione o partecipazione 
in qualità di invited speaker a 

congressi, convegni e workshop 
di interesse nazionale 

Organizzazione di Convegni: 

▪ 2022 75mo Convegno SISVet, Lodi, 15-18 giugno 2022 (Comitato organizzatore) 

▪ 2019 Convegno "Approcci e strategie per l'asciutta selettiva della bovina da latte", Università 

degli Studi di Milano, Lodi,13/12/2019 (Comitato Scientifico Organizzatore) 

▪ 2006: Convegno "Proteomica dei microrganismi", Sala Napoleonica, Palazzo Greppi, Università 

degli Studi di Milano, Milano 9 febbraio 2006 (Comitato organizzatore)  

▪ 2005: Congresso “La diarrea virale bovina un problema ancora aperto”, Ospedale Veterinario di 

Lodi dell’Università degli Studi di Milano, Lodi 11 novembre 2005 (Responsabile scientifico) 

▪ 2005: 35° Convegno di informazione zootecnico veterinaria, 442° Fiera del Perdono di 
Melegnano, “Sicurezza alimentare Gennaio 2006: una rivoluzione Copernicana”, Melegnano 22 
marzo 2005 (Segreteria Scientifica) 

▪ 2004 Giornata di studio “Le TSE: dopo l’emergenza BSE la “scommessa” per il controllo della 
scrapie”, Bergamo 10 giugno 2004 (Responsabile scientifico) 

▪ 2004 -  Convegno “OGM tra disinformazione e realtà scientifica”, Pescara 28-29 maggio 2004 
(Segreteria Scientifica) 

▪ 2004 - 34° Convegno di informazione zootecnico veterinaria, 441° Fiera del Perdono di 
Melegnano, “L’evento aflatossine: un problema di sanità pubblica veterinaria”, Melegnano 6 aprile 
2004 (Segreteria Scientifica) 

 

Invited speaker: 

▪ 2022  “Rabbia:eziologia e tramissione” nell’ambito Convegno “Ora più che mai United 
against rabies informare e formare sulla rabbia”, Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze 
animali, Lodi 8 aprile 2022 

▪ 2013 Convegno "Le infezioni da Escherichia coli Verocitotossici (VTEC) nell’uomo e negli 
animali" Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Emilia-Romagna, sede di Lodi, 

Lodi 28 maggio 2013 

▪ 2009 Convegno nazionale “Influenza A (H1N1): il virus, il suino e l’uomo”. Ospedale 

Veterinario di Lodi dell’Università degli Studi di Milano, Lodi 26 giugno 2009 

 

Attività didattica: insegnamenti e 
moduli 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN AFFIDAMENTO 

 

Presso Università degli Studi di Padova 

Insegnamenti Corso di Studio di Medicina Veterinaria 

▪ a.a. 2000-2001, 2001-2002: Antropozoonosi (25 ore); tot 50 ore 

▪ a.a. 2001-2002: Diagnostica Sperimentale delle malattie infettive (25 ore); tot 25 ore 

▪ a.a 2002-2003, 2003-2004: Approfondimenti di Malattie infettive in Sanità Pubblica Veterinaria (48 
ore); tot 96 ore 
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▪ a.a. 2004-2005: Antropozoonosi infettive in Sanità Pubblica Veterinaria (32 ore); tot 32 ore 

 

Insegnamenti Corso di Studio Biotecnologie per l’Alimentazione 

▪ a.a.2004-2005: Antropozoonosi infettive (32 ore, 4 CFU); tot 32 ore 

 

Presso Università degli Studi di Milano 

Insegnamenti Corso di Studio di Medicina Veterinaria 

▪ a.a. 2005-2006: V anno, Controllo delle zoonosi negli animali domestici (16 ore, 1 CFU); tot 16 ore 

▪ a.a. 2007-2008: V anno, Programmazione dei piani vaccinali (32 ore, 2 CFU); tot 32 ore 

▪ a.a. 2008-2009, 2009-2010, 20010-2011: V anno, Rischio zoonosico negli animali da compagnia (16 
ore, 1CFU); tot 48 ore 

▪ a.a. 2008-2009, 2009-2010, 20010-2011: V anno, Diagnostica e profilassi delle patologie virali dei 
vecchi e nuovi animali da compagnia (32 ore, 2 CFU); tot 96 ore 

▪ a.a. 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013: V anno, Biologia molecolare nella diagnosi delle malattie 
infettive (16 ore, 1 CFU); tot 48 ore 

▪ a.a. 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022: V anno, 
Patologie virali e zoonosi emergenti degli animali da compagnia (32 ore, 2 CFU); tot 224 ore 

▪ a.a. 2019-2020: III anno, nell’ambito del modulo di Sanità Pubblica Veterinaria e patologia tropicale, 
corso integrato Malattie infettive degli Animali domestici 2 e epidemiologia Veterinaria (1 ora) 

▪ a.a. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022: V anno, Diagnostica virologica (16 ore, 1 CFU): tot 48 ore 

▪ a.a. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022: attività pratica di Rotazione ospedaliera, V anno, Diagnosi 
di malattie infettive veterinarie (16 ore, 1 CFU): tot 48 ore 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA NELL’AMBITO DI INSEGNAMENTI TENUTI DA COLLEGHI DEL SSD 
VET/05 

Collaborazione ad esercitazioni e lezioni, anche in qualità di membro delle Commissioni di Esame e di 
cultore della materia, dall’a.a. 1996-1997 all’a.a. 2003-2004 (104 ore complessive) 

 

Presso Università degli Studi di Milano 

CdS Medicina Veterinaria 

▪ a.a. 1996-1997: esercitazioni pratiche nell’ambito del corso di Microbiologia, Immunologia e Virologia 
Veterinaria, Docente Prof. G. Poli (8 ore) 

 

CdS Produzioni Animali 

▪ a.a. 1998-1999: lezioni ed esercitazioni pratiche nell’ambito del corso di Microbiologia, applicata, 
Docente Prof. C. Caldora (2 ore) 

▪ a.a. 2000-2001: lezioni ed esercitazioni pratiche nell’ambito del corso di Microbiologia, applicata, 
Docente Prof. L. Bonizzi (4 ore) 

 

CdS Biotecnologie indirizzo Veterinario 

▪ a.a. 1998-1999: lezioni ed esercitazioni pratiche per il corso di Metodologie e Biotecnologie Applicate 
alla Microbiologia, Docente Prof. L. Bonizzi (2 ore) 

 

Presso Università degli Studi di Padova 

 

CdS Medicina Veterinaria 

▪ a.a. 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002: lezioni ed esercitazioni pratiche 
nell’ambito del corso Microbiologia, Immunologia e Virologia Veterinaria”, docente Prof. L. Bonizzi (8 
ore); tot 40 ore 

▪ a.a. 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001: lezioni ed esercitazioni pratiche nell’ambito del corso 
integrato Malattie Infettive e Patologia Aviare, modulo Malattie Infettive, Profilassi e Polizia 
Veterinaria, docente Prof. L. Bonizzi (8 ore); tot 24 ore 

▪ a.a. 2002-2003, 2003-2004: lezioni ed esercitazioni pratiche nell’ambito del corso Microbiologia e 
Immunologia Veterinaria, docente Prof. L. Bonizzi (8 ore); tot 16 ore 

▪ a.a. 2002-2003: lezioni ed esercitazioni pratiche nell’ambito del corso Malattie Infettive I, docente 
Prof. M. Martini (2 ore) 

▪ a.a. 2002-2003: lezioni ed esercitazioni pratiche nell’ambito del corso Malattie Infettive II, docente 
Prof. M. Martini (2 ore) 
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CdS Sicurezza Igienico Sanitaria degli Alimenti 

▪ a.a. 2000-2001: lezioni ed esercitazioni pratiche nell’ambito del corso Microbiologia, Veterinaria, 
docente Prof. L. Bonizzi (2 ore) 

 

CdS Scienze e Tecnologie Animali 

▪ a.a. 2000-2001: lezioni ed esercitazioni pratiche nell’ambito del corso Microbiologia, Veterinaria, 
docente Prof. L. Bonizzi (2 ore) 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA POST-LAUREA 

 

Scuole di Dottorato 

Dottorato Igiene Veterinaria e Patologia Animale, Università degli Studi di Milano 

▪ a.a. 2007-2008: Diagnosi di malattie infettive mediante tecnologia microarray (12 ore) 

 

Dottorato Sanità Animale e Zoonosi, Università degli Studi di Bari 

▪ a.a. 2019-2020: Advances in Feline infectious peritonitis and emerging viruses in cats (1 ora) 

 

Scuole di Specializzazione 

 

Scuola di Specializzazione in Malattie infettive (Facoltà di Medicina e Chirurgia), Università degli Studi 
di Padova 

▪ a.a. 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003: lezioni all’interno del corso di Antropozoonosi (2 ore); tot 6 
ore 

 

Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, allevamento e produzioni zootecniche, Università degli 
Studi di Milano 

▪ a.a. 2000-2001: Lezioni Antropozoonosi: introduzione e classificazione; Zoonosi emergenti: flussi 
informativi (4 ore) 

 

Scuola di Specializzazione in Pediatria della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 
Milano 

▪ a.a. 2002-2003: Hantavirosi (2 ore) 

 

Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del cavallo, Università degli Studi di Milano 

▪ a.a. 2010-2011, 2011-2012, 2013-2014, 2014-2015: Malattie infettive: diagnostica molecolare (4 
ore); tot 16 ore 

▪ a.a. 2016-2017, 2019-2020: Virologia applicata alle patologie di interesse equino (8 ore, 1 CFU); tot 
16 ore 

 

Scuola di Specializzazione in Tecnologia e patologia delle specie avicole, del coniglio e della 
selvaggina, Università degli Studi di Milano 

▪ a.a. 2020-2021: Microbiologia (4 ore, 1 CFU) 

 

Master universitari e Corsi di perfezionamento 

 

Master in Sanità Pubblica Veterinaria, Università degli Studi di Padova 

▪ a.a. 2002-2003, 2005-2006: Zoonosi emergenti (16 ore); tot 32 ore 

▪ a.a. 2006-2007: Zoonosi emergenti infettive (8 ore) 

 

Corso di Perfezionamento Uomo, animali e ambiente urbano: aspetti giuridici e igienicosanitari, 
Università degli Studi di Milano 

▪ a.a. 2008-2009: Zoonosi infettive nel cane e nel gatto (2 ore) 

 

Attività didattica integrativa e di 
servizio agli studenti 

Attività di Relatore di Tesi di Laurea 

▪ 2008-oggi: relatore di 15 tesi di laurea in Medicina Veterinaria presso Università degli Studi di Milano 
(tesi sperimentali) 
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Attività di Correlatore di Tesi di Laurea 

▪ 1998-2007: correlatore di 10 tesi di Laurea (n. 8 tesi sperimentali e n.2 tesi compilative) di cui 9 tesi 
di Laurea in Medicina Veterinaria presso Università degli Studi di Milano (n. 6) e Università degli 
Studi di Padova (n. 3) e 1 tesi di Laurea in Biotecnologie Veterinarie presso Università degli Studi di 
Milano 

▪  

Attività di tutorato degli studenti di 
Corsi di Laurea e di Laurea 

Magistrale e di Tutorato di 
Dottorandi di Ricerca 

Tutor di tirocini curriculari 

▪ 2009-2018: Docente responsabile del tirocinio di Medicina Veterinaria Diagnostica molecolare delle 
malattie infettive, area 1 Clinica medica, profilassi e patologia aviare (1 mese per il periodo 2009-
2017; 50 ore, 2 CFU a partire dal 2017) per n. 43 tirocinanti 

 

Tutor di dottorandi di ricerca 

▪ 2022 a oggi: Dr.ssa Alessia Facchin: Approccio One health al fenomeno dell’antibiotico-resistenza: 
ruolo degli animali da compagnia nella diffusione di ceppi batterici antibiotico-resistenti / One Health 
approach to Antimicrobial resistance: role of companion animals in the spread of antibiotic-resistant 
bacteria (attualmente frequentante il I anno corso). PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, Asse 
IV “Istruzione e ricerca per il recupero” con riferimento all’Azione IV.4 “Dottorati e contratti di ricerca 
su tematiche dell'innovazione” e all’Azione IV.5 “Dottorati su tematiche green”. DM 1061/2021. 
Dottorato in Scienze Veterinarie e dell’Allevamento, XXXVII ciclo, Università degli Studi di Milano 

▪ 2020 a oggi: Dr. Gabriele Ratti: Malattie infettive feline: caratterizzazione genetica di patogeni 
emergenti e zoonosici / Feline infectious diseases: genetic characterization of emerging and zoonotic 
pathogens (attualmente frequentante il II anno corso) Dottorato in Scienze Veterinarie e 
dell’Allevamento, XXXVI ciclo, Università degli Studi di Milano 

 

Tutor di Assegnisti di ricerca 

▪ 2018 a oggi: Dr.ssa Angelica Stranieri, assegnista di ricerca di tipo A: Performances diagnostiche di 
tecniche molecolari nell’identificazione di virus felini in campioni biologici convenzionali e non 
convenzionali (Tutor Prof. Paltrineiri S.-SSD VET/03 e Dr.ssa Lauzi S.-SSD VET/05) 

 

Tutor di Specializzandi 

▪ 2020 a oggi: Dr. Masiero Greta: Zoonosi e Antibiotico-Resistenza nei Pets: Modello di Studio 
Ospedaliero nell’ottica One Health-One Medicine (attualmente frequentante il III anno corso), Scuola 
Specializzazione Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche, Università degli Studi di 
Milano 

 

Tutor/co-tutor per periodi di formazione di studenti di dottorato e borsisti provenienti da altri Atenei/enti 

▪ 2017 (luglio): tutor della Dr.ssa Anita Koni – dottoranda della Facoltà di Medicina Veterinaria di Tirana 
(Albania) – Mobilità del Programma Erasmus+ Azione 1 con Paesi Extra-europei (KA 107) – Attività: 
analisi molecolari di Shiga toxin-producing Escherichia coli isolati da ruminanti selvatici 

▪ 2014 (febbraio): tutor Dr. Maia João P – dottorando del Departamento de Biologia, Faculdade de 
Ciências, Universidade do Porto, Rua do Campo Alegre FC4 4169-007 Porto, Portugal – Attività 
analisi molecolare campioni patogeni trasmessi da zecche in cani e gatti Capo Verde. 

▪ 2013-2015 – co-tutor Dr.ssa Maria Angeles Risalde Moya - assegnista di ricerca presso l’Università 
degli Studi di Milano finanziato dalla Fundacion Alfonso Martín Escudero (Madrid, Spagna) per il 
progetto “Diarrea Virica Bovina: estudio en vitro de la implicacion del monocito/macrofago en la 
respuesta inmune frente a infecciones viricas secundarias y su implicacion en la respuesta a la 
vacunacion” (Tutor Dott.ssa Luzzago) 

 

Attività di inserimento e integrazione lavorativa per personale disabile A.A. 2002-2003 

 

Attività di formazione per enti 
pubblici o privati extra-universitari 

Relazioni su invito Corsi e seminari organizzati da Ordini Professionali dei Veterinari e da Società 
scientifiche: 

▪ 2013 - Seminario Gruppo italiano per lo studio della pediatria veterinaria (GISPEV), Associazione 
Italiana Veterinari Piccoli Animali, Il laboratorio d’analisi in pediatria: un alleato per la gestione del 
paziente da 0 a 12 mesi di età, Milano, 17 Novembre 2013. Relatore: Diagnosi differenziale fecale 
FIP e coronavirosi (1 ora) 

▪ 2011 - Incontri di aggiornamento in Esami di laboratorio e malattie infettive del cane e del gatto, 
organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari di Lodi, in collaborazione con la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, Lodi, 10 maggio 2011. Relatore: Quando è utile la 
PCR e/o la sierologia (FIV e FeLV, ehrlichia, anaplasma e altro ancora) (1 ora) 

▪ 2010 - Ordine dei Medici Veterinari di Milano, Rabbia: se la conosci la eviti, Milano, 17 marzo 2010. 
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Relatore: I nuovi volti della Rabbia (1 ora) 

▪ 2010 - Percorso di Patologia Clinica del cane e del gatto, Bologna, 15-17 ottobre 2010, organizzato 
da PerFormat, 17 ottobre 2010. Relatore: Diagnostica batteriologica (2 ore) 

▪ 2004 – Evento formativo Tecniche in biologia molecolare: nozioni di base e applicazioni specifiche 
nella diagnostica in tema di microbiologia degli alimenti, ambientale e clinica, Milano 18-19-23-24-30 
novembre – 1 dicembre 2004, organizzato dal Laboratorio di Sanità Pubblica – Servizio Medico ASL 
Città di Milano. Relatore: Le Zoonosi (5 ore, 18 novembre 2004) 

▪ 2004 - Incontri di aggiornamento per Medici veterinari organizzato da Fondazione Iniziative 
Zooprofilattiche e Zootecniche, Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Treviso: Malattie 
emergenti. Cosa è cambiato con le variazioni climatiche in corso? Castelfranco Veneto (TV), 21 
novembre 2004. Relatore: Zoonosi emergenti nel cane: malattie trasmesse da zecche e leptospire 
(2 ore) 

▪ 2004 - Giornata di studio “Emergenze Sanitarie e Zoonosi”, organizzata dall’Ordine dei Veterinari di 
Sassari, Sassari, 6 novembre 2004. Relatore: La West Nile Disease: una zoonosi emergente (1 ora) 

▪ 2000 - Corso Associazione Italiana per le Scienze degli Animali da Laboratorio (AISAL) “Tecnologia 
dell’Animale da Laboratorio”, Padova, novembre 2000. Relatore: Patologie zoonosiche del cane e 
del gatto (1 ora) 

 

Attività di Terza Missione ▪ 2021 – intervento “Magia e meraviglia dei virus” svolto il 15/12/2021 nell’ambito del laboratorio 
filosofico Magia e meraviglia, dell’Università degli Studi di Milano, docente Prof. S. Simonetta, presso 
la Casa di Reclusione di Milano Bollate (30 minuti). Tale laboratorio didattico prevede la frequenza 
congiunta di studenti detenuti e studenti esterni, grazie alla Convenzione siglata con il Provveditorato 
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria (PRAP). 

▪ 2021 – partecipazione a evento di pubblica utilità per la comunità: Università degli Studi di Milano, La 
Statale Video, sezione Podcast, nell’ambito di Spillover (responsabile Prof. Ivano Eberini) 
(https://video.unimi.it/categoria/Podcast/), con un intervento “Spillover di SARS-CoV-2 (zoonosi)” (1 
ora) consultabile al link  https://video.unimi.it/media/1849/ 

▪ 2020 – partecipazione a evento di pubblica utilità per la comunità: “The infodemic jukebox” 
(responsabili Prof. Ivano Eberini, Prof.ssa Chiara Cappelletto, Prof.ssa Silvia Romani, Università 
degli Studi di Milano,) con un intervento dal titolo “Zoonosi e SARS-CoV-2” (1 giugno 2020) (45 
minuti) 

 

Attività clinico-assistenziali 2008 – oggi: Responsabile del Laboratorio di Sierologia e Diagnostica molecolare del Laboratorio 
Centralizzato dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) del Centro Clinico-Veterinario e 
Zootecnico-Sperimentale (CCVZS) di Lodi, Università degli Studi di Milano (link: 
https://www.ospedaleveterinario.unimi.it/servizi/diagnostica-di-laboratorio-servizio-di-diagnostica-
molecolare/) 

 

2021 - Riconoscimento internazionale del Laboratorio di Sierologia e Diagnostica molecolare del 
Laboratorio Centralizzato dell’Ospedale Veterinario Universitario di Lodi, Università degli Studi di 
Milano nell’elenco dei laboratori per la diagnosi di EHV-1 da parte della Fédération Equestre 
Internationale 

 

  

Informazioni personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679).  

 

                                                                                                                    In fede 

 

 

Milano, 27/05/2022                                                          
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