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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Nicolussi Paola Sandra 

 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

  
Titolo di studio  Laurea in Medicina Veterinaria 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  Direttore Medico Veterinario (VIII° qualifica funzionale) presso il 
Ministero della Sanità, Direzione Generale dei Servizi Veterinari (16 
novembre 1985 – 13 aprile 1987) 

 Funzionario Medico Veterinario presso il Dipartimento per i Servizi 
Veterinari della Regione del Veneto con incarico di direzione dell’Ufficio 
Profilassi e Polizia Veterinaria (13 aprile 1987 – 30 novembre 1989) 

 Veterinario Coadiutore nell’Area della Sanità Animale e Igiene 
dell’Allevamento e delle Produzioni Zootecniche presso l’U.S.L. n° 13 
della Regione del Veneto (1° dicembre 1989 – 31 agosto 1990) 

 Assistente Veterinario presso l’Officina Farmaceutica dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (1° settembre 1990 – 31 
marzo 1994) con incarico di Responsabile del Laboratorio Controlli di 
Qualità e dei Controlli Biologici per la produzione di sieri, vaccini e 
autovaccini 

 Incarico da parte del Direttore di Responsabile del Reparto Stabulari (dal 
1° giugno 1993 a tutt’oggi) 

 Nomina a Capo Laboratorio Veterinario presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Sardegna, in qualità di Responsabile del Controllo, 
registrazione e confezionamento vaccini (dal 1° aprile al 30-6-1996) 

 Riconoscimento ex articolo 116 del DPR 384/90 di “Responsabilità di 
settore o modulo organizzativo o funzionale in ambito divisionale o 
dipartimentale” (dal 1° luglio 1997 a tutt’oggi) 

 Dirigente Responsabile del Laboratorio Controlli, Stabulari e Azienda 
Sperimentale dal 2000 

 Incarico provvisorio di Direttore Sanitario ff dal 13/08/2010 al 23/07/2015 
 Direttore Generale ff dell’IZS Sardegna dal°1 settembre al 19 dicembre 

2011 
 Responsabile del Laboratorio Stabulario e Benessere Animale dal 4 

dicembre 2002 a tutt’oggi 
 

Capacità linguistiche   
 Understanding Speaking Writing 

 Listening Reading Spoken 
interaction 

Spoken 
production 
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Conoscenza base della lingua francese  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Uso corrente del Personal Computer e dei principali programmi applicativi 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazioni 
a riviste, ecc., ed ogni altra 

informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare  

 FORMAZIONE (DISCENTE) 
Frequenza di numerosi corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento nel campo 
della Sanità Pubblica Veterinaria, del Benessere e del Comportamento Animale 
in particolare: 

 Borsa di studio presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Lombardia ed Emilia, Brescia, per la frequenza del “Corso Annuale di 
Zooprofilassi” (novembre 1983 – ottobre 1984) 

 Frequenza del Corso di Perfezionamento Annuale in “Clinica Bovina” 
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Milano (1984) 

 Frequenza del Corso di Perfezionamento Annuale in “Anatomia 
patologica e Ispezione Sanitaria” presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Bologna (1984-85) 

 Frequenza del Corso di Perfezionamento biennale in “Diritto Sanitario” 
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna 
(Anni Accademici 1987-88) 

 Frequenza del Corso di Perfezionamento Annuale sulla “Vigilanza 
igienico-sanitaria e annonaria dei prodotti alimentari della pesca” presso 
la Sezione Ittica di Pescara dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e del Molise (18 gennaio – 13 dicembre 1988 

 Frequenza del Corso di Perfezionamento Annuale in “Scienza e 
Medicina degli animali da laboratorio” presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano (AA 1996) 

 Frequenza del I° Modulo del “Course on animl welfare” presso il 
Department of Clinical Veterinary Medicine dell’Università di Cambridge 
(5-8 gennaio 1997)  

 Frequenza del II° Modulo del Corso “Animal Welfare Science, Ethics 
and Law” presso l’Università di Birmingham (24-26 marzo 1997) 

 Frequenza del III° Modulo del “Course on animal welfare : law, 
companion animals” presso il Department of Clinical Veterinary Medicine 
dell’Università di Cambridge (14-16 aprile 1997) 

 Frequenza del corso di perfezionamento annuale  in “Organizzazione e 
gestione delle aziende sanitarie – percorso di aggiornamento” 
organizzata dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli” (1999) 

 Partecipazione al corso “Veterinary behavioural medicine” organizzato 
dall’European School for Advanced Veterinari Studies e tenutosi a 
Lussemburgo dal 29 settembre al 3 ottobre 2003 

 Partecipazione al corso di perfezionamento annuale “Gestione sanitaria 
e controllo delle produzioni animali biologiche” organizzato dalla Facoltà 
di Medicina Veterinaria di Sassari dal 22 novembre 2003 al 17 dicembre 
2004 

 Partecipazione al corso “Canile e gattile. Indicatori di salute pubblica e di 
igiene ambientale: criteri gestionali” organizzato da SCIVAC e tenutosi a 
Cremona nei giorni 9 – 11 aprile 2008 

 Partecipazione al corso di formazione “L’approccio zooantropologico 
nelle attività educative e co-terapeutiche assisitite dagli animali” 
organizzato dall’IZS Sardegna e dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di 
Sassari e tenutosi a Sassari nei giorni 13 e 14 maggio 2008 



  

 Partecipazione al corso “I dibattiti aperti nella sperimentazione animale. 
OPBA: un nuovo organismo nella ricerca” tenutosi a Brescia il 22-23 
settembre 2015 

 “I dibattiti aperti nella sperimentazione animale. Veterinario designato: 
esperto per esperienza o competente per competere” tenutosi a Brescia 
il 24 settembre 2015 

 “Corso di formazione per i valutatori di benessere e la biosicurezza della 
bovina da latte (allevata a stabulazione libera e fissa)” tenutosi a Brescia 
dal 30/09 al 1/10 2015 

 “Tutela del Benessere nella sperimentazione animale” tenutosi a Sassari 
nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2016 

 “Animal Welfare Risk Assessment” nell’ambito del Progetto UE BTSF, 
tenutosi a Vienna dal 22 al 26 maggio 2017 

 
FORMAZIONE (DOCENTE) 
Partecipazione a corsi di aggiornamento nel campo del Benessere animale in 
qualità di docente interni, nazionali e anche internazionali in particolare: 

 Partecipazione in qualità di docente al corso “Improvement of animal 
welfare legislation and its application in Bulgaria” tenutosi a Sofia 
(Bulgaria) nell’ambito del Twinning Project BG9806.01.01 (2001) 

 Partecipazione in qualità di docente al Corso di formazione per formatori 
di personale addetto alla custodia  di animali da reddito nei centri di 
raccolta” organizzato dall’IZS della Sardegna e tenutosi ad Oristano dal 
29 novembre al 1° dicembre 2007 

 Partecipazione in qualità di docente sul tema Benessere degli ovini e dei 
caprini all’evento “Corso di formazione sul benessere degli animali in 
allevamento (D.L.146/01)” organizzato dal Centro di Referenza 
Nazionale del Benessere Animale e tenutosi a Brescia, Perugia, Roma e 
Palermo dal 7 maggio al 19 settembre 2008 Formatore Ufficiale del 
Ministero della Salute 

 Partecipazione in qualità di docente  al corso “Il benessere animale: 
organizzazione dei controlli ai sensi della decisione 778/2006/CE e 
formazione degli operatori ai fini della formazione di II° livello” Oristano 
dicembre 2010  

 La Romangia a misura di bambino – Progetto di educazione alla 
sicurezza urbana” Intervento Scuole Elementari Sorso-Sennori 15-22 
marzo 2010 

 Progetto Obiettivo 2007-2011 Dipartimento Territoriale di Nuoro Il 
benessere animale tenutosi a Nuoro il 15 luglio 2010 

 “Corso di formazione sul benessere degli animali da reddito in 
allevamento (D.LGS 146/01)” tenutosi a Brescia il 13-15 dicembre 2010 
“Benessere degli animali da reddito e allevamento” tenutosi a Nuoro il 
10-12 gennaio 2011 

 “Immunologia e benessere animale: strumenti e indicatori della Sanità 
Pubblica Veterinaria” tenutosi a Palermo il 10-11 febbraio 2011 

 “Benessere animale: organizzazione dei controlli ai sensi della decisione 
778/2006/CE e formazione degli operatori ai fini della formazione di II 
livello” tenutosi ad Oristano nei giorni 11-14 aprile 2011 

 “Benessere animale: organizzazione dei controlli ai sensi della decisione 
778/2006/CE e formazione degli operatori ai fini della formazione di II 
livello” tenutosi ad Oristano nei giorni 13-16 dicembre 2011 

 “La gestione sanitaria dell’allevamento biologico” tenutosi a Nuoro il 
29/04/2014 

 “Il registro tumori animali e l’attività dell’IZS Sardegna nel campo 



  

dell’oncologia veterinaria” tenutosi a Cagliari il 6/05/2014 
 ““Il benessere animale al macello:stato dell’arte e prospettive” evento 

accreditato presso la scuola di Specializzazione in Alimenti di origine 
animale tenutosi a Sassari il 29 ottobre 2014 

 “Il benessere degli ovini da latte” tenutosi a Palermo nei giorni 11-12 
dicembre 2015 

 “La condizionalità. Obiettivi e regole: il benessere degli animali di 
interesse zootecnico tra il Regolamento CE n. 882/2004 e la 
condizionalità” tenutosi a Messina nei giorni 7-10 giugno 2015 

 “Progetto Ruminant Welfare: risultati preliminari” tenutosi a Sassari il 16 
dicembre 2016 

 “Master di II livello in Gestione sanitaria e produttiva dell’allevamento 
ovino e caprino” tenutosi a Perugia il 10 maggio 2017 

 
PUBBLICAZIONI 
Autrice/coautrice di 98 pubblicazioni nel campo della sanità animale, della 
sperimentazione animale (vaccini sperimentali e prove di campo), del benessere 
animale e dell’immunologia veterinaria. 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI / SEMINARI 
Partecipazione a numerosi convegni/seminari nel campo della sanità pubblica 
veterinaria, del benessere animale, della sperimentazione animale, 
dell’immunologia veterinaria e del comportamento animale. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

La sottoscritta Paola Nicolussi nata a Vicenza il 3/04/1957 e residente a Sassari 
Via Insinuazione 14 CF NCLPLA57D43L840O telefono 339/1177219 

dichiara 

che i dati contenuti nel presente CV corrispondono al vero. E’ consapevole che 
le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti, ai sensi 
del C.P. e del DPR 445/2003. 
La sottoscritta Paola Nicolussi autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi 
del Dlgs 196/2003. 
Sassari, 28 febbraio 2019 

                                             Paola Nicolussi 
 


