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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 

 

 

Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 
445/2000, 

 Io sottoscritta Nava Donatella, ai sensi e per gli effetti delle 
disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 
dell'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità dichiara che le informazioni contenute nel presente 
curriculum corrispondono a verità. 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DONATELLA NAVA  
   
   
   

E-mail   

 

Nazionalità  
 

Data di nascita  
 
 

   
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  Dal  01/11/16  Direzione  dell’U.O.S.  Allergeni  e  tipizzazione 
caseine . Dipartimento Ispezione degli alimenti – Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno  

 
 

 Dal  01/10/2010  –  Direzione  delle  UU.OO.SS.  “BSE  in  farine 
animali-Frodi alimentari” e “Controllo qualità latte- 
Microbiologia  predittiva”,  afferenti  al  Dipartimento  Ispezione 
degli alimenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  dal  01/02/2008  al  30/09/2010  -  Direzione  delle  U.U.O.O.S.S. 
“Osservatorio Epidemiologico Veterinario” – “Centro Sviluppo 
Sigla – CED”- Dipartimento Sistemi informativi ed 
epidemiologia; 

 Dal 1999 al 31 gennaio 2008 – Direzione  U.O.S. Virologia - 
Dipartimento sanità animale  

 Dal    18/04/94  Capolaboratorio  veterinario  10  °  livello   con la 
responsabilità del laboratorio Rabbia presso il laboratorio 
Virologia della sede centrale dell’IZS di Portici dal;  

 Dal  1/04/90  al  1994  -Veterinario  assistente  9  °  livello  presso 
l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – 
Sezione diagnostica provinciale di Reggio Calabria con 
l’incarico precipuo della gestione dei laboratori di batteriologia  

 Dall'1.08.1989 al  31.03.1990 - Borsista Veterinario presso la  
Sezione Diagnostica Provinciale di Reggio Calabria  

 Dal 01/01 al 31/12/1988 - Ricercatrice presso la sede centrale 
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del mezzogiorno  

 

 
POSIZIONE RICOPERTA 



2 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
 
 

Tipo di azienda o settore 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, via salute, 2 
– Portici (NA) 
 
 
 
      Ente Sanitario di diritto pubblico 
 

   

 Tipo di impiego   Medico Veterinario Dirigente Responsabile  Unità 
Operativa semplice 

Principali mansioni e responsabilità   Direzione,  coordinamento  e  controllo  delle  attività  che  si 
svolgono nelle Unità operative di propria competenza; 
gestione delle risorse umane e strumentali delle stesse, con 
un elevato grado di autonomia.   

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

 Master di II livello “Management delle Aziende Sanitarie”  
Università telematica Pegaso, conseguito il 06/10/2016 

 Diploma di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi 
e polizia                sanitaria, Facoltà di Medicina Veterinaria, 
Università degli Studi di Napoli, conseguito nell'anno 1999  

 Diploma di Specializzazione in Tecnologia avicola e 
Patologia aviare,  Facoltà di Medicina Veterinaria, Università 
degli Studi di Napoli, conseguito il 26/10/90;  

 Laurea  con  lode  in  Medicina  Veterinaria:  conseguita  il 
4/03/86 presso    l'Università  di Messina 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 
 Valutatore dei sistemi di gestione per la qualità ISO 19011 
 Lead Auditor Food Safety ISO 22000:05 
 Inserita  nella lista dei Provisional Food Safety Auditor della 

KHC. 
 Componente del “Nucleo Regionale per i controlli Ufficiali 

in  materia  di  sicurezza  alimentare  (Nu.  Re.  Cu.)”  Giunta 
regionale  della  Campania  (Decreto  Dirigenziale  n.  73  del 
12/09/08) 

 Professore  a  contratto  per  attività  didattiche  integrative  del 
corso ufficiale di “Analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei 
prodotti alimentari” AGR/18 presso la Scuola di 
Specializzazione in “Alimentazione Animale”, anno 
accademico 2007/2008, per un totale di 16 ore. 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE 
 Ottime  capacità  comunicative  acquisite  a  seguito  di  attività 

didattica    in  qualità  di  relatore  a  Corsi  ,  convegni  e  con  la 
formazione specifica attraverso la  partecipazione a corsi di 
formazione sulla comunicazione 
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Corsi di formazione, seminari di studio e corsi di aggiornamento 
professionale 

 
 Partecipazione al corso intensivo di perfezionamento su 

“Ambiente e igiene veterinaria”, organizzato dall’Università 
degli studi di Parma e svoltosi da 31/03 al 5 aprile 1987; 

 Partecipazione al corso annuale di aggiornamento professionale, 
svoltosi dal giugno 1989 al maggio 1990 a Salerno  

 Partecipazione al corso annuale di perfezionamento in discipline 
veterinarie  delle  due  aree  funzionali  A  e  B,  svoltosi  a  Messina 
dall’ottobre 1990 al settembre 1991;  

  Partecipazione al "Corso annuale  di perfezionamento in  Sanità 
pubblica Veterinaria  e  Legislazione  Sanitaria" valido  per area 
A    e  B,  svoltosi  dal    Maggio  1992  all'Aprile    1993  a  Lametia 
Terme; 

 Partecipazione al "Corso trimestrale di aggiornamento 
professionale medici-veterinari 1996-1997”, svoltosi a Piano di 
Sorrento e Portici; 

 Partecipazione al II Corso di Formazione specialistica “Le 
Malattie esotiche degli animali domestici”, svoltosi presso 
l’Istituto zooprofilattico di Teramo dal 10 al 13 settembre 1996; 

 Partecipazione al XI Seminario internazionale “Il controllo delle 
più  comuni  malattie  infettive  dei  ruminanti  e  degli  equini”, 
organizzato dall’Ordine dei medici veterinari della provincia di 
Rieti e tenutosi  a Cittaducale il 9/10/96; 

 Partecipazione al Corso di “Basic Management”, svoltosi presso 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del mezzogiorno - Portici 
nel periodo 3/10 17712 1996 organizzato dalla Leader;  

 Partecipazione  al  corso  di  formazione  “L’individuazione  e  la 
prevenzione  dei  rischi  nei  luoghi  di  lavoro”,  organizzato  dalla 
ASL 2 di Urbino e svoltosi dal 16 al 17/02/1998; 

  Partecipazione ai Seminari organizzati dalla scuola di Pubblica 
amministrazione di Lucca sui temi "la gestione dei progetti", "il 
comportamento assertivo direzionale", "la contabilità economica 
e la rilevazione dei fatti di gestione", "il controllo di gestione e il 
controllo budgettario in sanità", 14-15-20-21/10, 4-5-15-16/11 e 
9-10/12/99 – svoltosi presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del mezzogiorno Portici (NA); 

 Partecipazione al Seminario organizzato dalla scuola di Pubblica 
amministrazione  di  Lucca  sul  tema  “Ufficio  relazione  con  il 
pubblico”, dal 12 al 13 Dicembre 2000  - svoltosi presso 
l’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  del  mezzogiorno  Portici 
(NA); 

   Partecipazione al Corso di management organizzato dalla scuola 
di  Pubblica  amministrazione  di  Lucca:  “Controllo  di  gestione, 
budgeting e programmazione”, svoltosi presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del mezzogiorno Portici (NA) 2-3 
Aprile 2001  

 Partecipazione  al  Corso  di  formazione  manageriale  "Lavorare 
per progetti" svoltosi a Teramo nei giorni 28-29 Ottobre ed 11-
12 Novembre 1999;  

 Partecipazione al II Corso di Formazione “Introduzione ai 
metodi epidemiologici in Sanità Pubblica Veterinaria”, 
Organizzato dall’Osservatorio epidemiologico veterinario 
regione Campania e svoltosi svoltosi presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del mezzogiorno dal 17 al 20 aprile 
2000; 

 Partecipazione al Corso di formazione "Metodi statistici e 
sorveglianza epidemiologica in Sanità pubblica Veterinaria”, 
organizzato  dall'Osservatorio  Epidemiologico  Veterinario  della 
Regione  Campania  e  svoltosi  presso  svoltosi  presso  l’Istituto 
Zooprofilattico  Sperimentale  del  mezzogiorno  Portici  dal  19  al 
22 ottobre 2004;  
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 Partecipazione al Seminario:”Il possibile impatto di nuove 
metodologie su un reale progresso nella diagnostica delle TSE”, 
tenutosi a Milano il 25/03/03 organizzato dalla Prion DGN; 

 Partecipazione al Corso “Real Time PCR: le biotecnologie nella 
microbiologia  alimentare”,  organizzato  dall’Applied  Science  e 
svoltosi il 1 dicembre 2004 presso l’IZS di Portici; 

 Partecipazione  ai  seguenti  moduli  nell'ambito  del  Programma 
PASS-  Azione  2.1.2.-  Innovazione  amministrativa  -  Ministero 
della  sanità:  "Programmazione  dei  fondi  strutturali  -  I  fondi 
strutturali e la loro attuazione, svoltosi dal 22 al 25 maggio 2000 
presso il Ministero della sanità;  

 Partecipazione al modulo “Metodologie di monitoraggio e 
valutazione”-  Programma  PASS  –  Azione  2.1.2  –  Innovazione 
amministrativa  –svoltosi  nei  giorni  26,  27,  28  settembre  2000 
presso il Ministero della Sanità;  

 Partecipazione al corso di lingua inglese, organizzato dalla 
scuola  “The  inlingua  school  of  languages”,  articolato  in  98 
lezioni da 45’, dal 21/09 al 18/04/00; 

 Partecipazione  al  convegno  nazionale  “Modelli  organizzativi 
regionali  di  sanità  pubblica  veterinaria”,  tenutosi  a  Napoli  il 
12/09/03;  

 Corso  di  aggiornamento  “Aspetti  igienico-sanitari  della  filiera 
produttiva  cunicola:  problematiche  e  tecniche”,  Telese  Terme 
(BN), 19-19/10/02;  

 Corso di aggiornamento: “Patologie emergenti e legislazione in 
acquacoltura”, tenutosi a Portici, 22/11/2002;  

 Corso  di  aggiornamento:  “L’aborto  nei  ruminanti:  eziologia  e 
diagnosi”, svoltosi a Portici il 3/03/2003;  

 Corso  di  aggiornamento  “il  veterinario  di  medicina  pubblica 
nella prevenzione, diagnosi e controllo delle malattie 
trasmissibili emergenti-riemergenti e delle patologie 
d’importazione”, svoltosi a Cagliari dal  20al 22 maggio 2003; 

 Evento formativo “Zoonosi emergenti e riemergenti” , svoltosi a 
Pesaro il 31/10/2003;  

 Evento formativo “diarrea virale bovina-malattia delle mucose”, 
svoltosi a Portici il 3/10/2003; 

  Partecipazione al “3° simposio internazionale sulla 
Bluetongue”, svoltosi a Taormina, dal 26 al 29 ottobre 2003;  

 Partecipazione al “III  IsoWF- Environment health and 
sustainable agricolture accordino to the new E.u. policy”, 
Organizzato dal Dipartimento di scienze zootecniche e ispezione 
degli  alimenti  dell’università  degli  studi  di  Napoli  Federico  II, 
tenutosi ad Ischia dal 24-28/05/03 ed a Pozzuoli il 26/06/03;  

 Partecipazione alla conferenza internazionale: “West Nile 
Disease: actual situation and future perspective”, svoltasi a 
Teramo il 24 gennaio 2004;  

 Partecipazione  al  corso  interno:  “Presentazione  di  procedure 
gestionali: validazione dei metodi di prova e gestione delle non 
conformità”, svoltosi a Portici il 5/03/2004;  

 Partecipazione all’evento formativo:“Gestione delle emergenze 
e cooperazione allo sviluppo: nel nord e sud del mondo, ruolo 
del veterinario”, tenutosi a Portici il 1/10/2004;  

 Partecipazione all’evento formativo: “Sicurezza degli   
alimenti ad uso zootecnico: dal benessere animale alla tutela del 
consumatore”,  tenutosi a Portici il giorno 8/10/2004 (3 ECM);  

 Partecipazione  all’evento  formativo  “Sorveglianza  per  la  tutela   
della mozzarella di Bufala campana”, svoltosi a Portici il 
15/10/2004;  

 Partecipazione al 2° simposio ESVV Veterinari Herpesvirus 
Symposium, tenutosi a Gent (B), dal 2 al 4 marzo 2005;  

 Partecipazione alla 2° Dominique Dormond International 
conference Pathogenesis of prion and Viral Infections, tenutosi a 
Parigi dal 1 al 3 dicembre 2005;  
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 Partecipazione al “Corso intermedio di lingua inglese per 
operatori  della  sanità”,  svoltosi  a  Bivona  (VV)  dal  18  al  25 
giugno 2005;  

 Partecipazione al “corso di formazione su 
management,comunicazione e motivazione, organizzato dall’IZS 
del mezzogiorno e tenutosi a Portici dal settembre all’ ottobre 
2005 

 Partecipazione all’evento formativo: “Sicurezza degli      alimenti 
ad uso zootecnico: dal benessere animale alla tutela del 
consumatore”,  tenutosi a Portici il giorno 8/10/2004 (3 ECM);  

 Partecipazione  all’evento  formativo  “Sorveglianza  per  la  tutela   
della mozzarella di Bufala campana”, svoltosi a Portici il 
15/10/2004;  

 Partecipazione al 2° simposio ESVV Veterinari Herpesvirus 
Symposium, tenutosi a Gent (B), dal 2 al 4 marzo 2005;  

 Partecipazione alla 2° Dominique Dormond International 
conference Pathogenesis of prion and Viral Infections, tenutosi a 
Parigi dal 1 al 3 dicembre 2005;  

 Partecipazione al “Corso intermedio di lingua inglese per 
operatori  della  sanità”,  svoltosi  a  Bivona  (VV)  dal  18  al  25 
giugno 2005;  

 Partecipazione al “corso di formazione su management, 
comunicazione e motivazione, organizzato dall’IZS del 
mezzogiorno e tenutosi a Portici dal settembre all’ ottobre 2005; 

 Partecipazione  al  3°  congresso  nazionale  sull’allevamento  del 
bufalo – I buffalo symposium of Europa and the  Americas 
svoltosi a Paestum il 12-15 ottobre 2005;  

 Partecipazione alla giornata di studio: “I retrovirus animali: 
problemi  di  sanità  pubblica  veterinaria  e  modello  di  patologia 
comparata”;,  tenutosi  presso  il  Dipartimento  interprovinciale  di 
Pisa dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio 
e Toscana il giorno 21/10/2005;  

 Partecipazione al “Workshop nazionale di virologia veterinaria” 
diagnostica ed epidemiologia delle infezioni degli animali, 
svoltosi presso l’ISS nei giorni 28 e 29 novembre 2005; 

 Partecipazione all’evento formativo:  “Aggiornamenti e 
prospettive  in  materia  di  TSE:  aspetti  clinici,  epidemiologici, 
diagnostici e normativi”, organizzato dall’IZS Piemonte, Liguria 
e Valle D’Aosta e tenutosi a Portici il 21/09/2005;  

 Partecipazione al “Corso su modalità di utilizzo e alimentazione 
del sistema informativo per la sicurezza alimentare”, organizzato 
dalla fondazione Iniziative zooprofilattiche e zootecniche, con la 
società italiana di diagnostica di laboratorio veterinaria, tenutosi 
a portici il 16/06/05 (5 ECM);  

 Partecipazione al corso “La ricerca bibliografica in ambito 
scientifico mediante internet: uso di PUBMED”, organizzato 
dall’IZS del mezzogiorno e svoltosi dall’8 al 9 maggio 2006;  

 Partecipazione  al  Corso  “L’  inglese  per  la    sanità”,  svoltosi  a 
Bivona (VV) dal 16 al 24 giugno 2006;  

 Partecipazione al corso di aggiornamento: la tecnica e l’arte dello 
scrivere  semplice  nella  lingua  funzionale,  organizzato  dall’IZS 
del  mezzogiorno  e  tenutosi  a  Portici  nei  giorni  13-13  e  20-21 
marzo 2006;  

 Partecipazione  all’evento  formativo:  “infezioni  da  retrovirus  e 
diagnosi di laboratorio”, organizzato dall’IZS dell’Umbria e delle 
marche e tenutosi a Perugia il 4/05/06;  

 Partecipazione alla giornata di studio “Neuropatologie di origine 
virale degli equini”, organizzata dall’Istituto zooprofilattico delle 
regioni Lazio e Toscana e svoltosi a Roma il 15/10/2006;  

 Partecipazione al corso interno di formazione “Validazione dei 
metodi di prova”, svoltosi a Portici il 17/01/2007; 

 Partecipazione all’evento formativo “Sanità pubblica veterinaria: 
formazione, benessere e sanità animale”, svoltosi a : Torella dei 
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Lombardi il 5/10/07; a Nusco il 20/10/07; a Baiano il 17/11/07; 
ad Avellino il 27/10/07 ed  15/12/07; 

 Partecipazione al corso “Il Consulente tecnico in Medicina 
Veterinaria: nozioni introduttive” svoltosi presso il Salone delle 
conferenze della Sede centrale – IZS Portici il 19/06/07; 

 Partecipazione all’incontro di aggiornamento “Sicurezza 
alimentare:  compiti  e  ruolo  del  veterinario  negli  stabilimenti  di 
trasformazione” svoltosi a Piano di Sorrento il  9/05/2008; 

 Partecipazione all’evento formativo “Management in sanità: 
logiche e strumenti di programmazione, gestione e valutazione”, 
svoltosi a Perugia il 23 ed il 24/05/08 

 Partecipazione all’evento formativo “La Leishmania: aspetti 
futuri di una malattia antica”, svoltosi a Portici il 3/06/08;  

 Partecipazione all’evento formativo “Il laboratorio di analisi del 
latte: principi di gestione e controllo”- svoltosi a Portici il 25/26 
settembre 2008; 

 Partecipazione  al  progetto  aziendale  “Percorso  formativo  sulla 
Norma UNI CEI EN ISO/IEN 17025: 2005” , svoltosi a Portici 
nelle seguenti date: 8/9/10 ottobre 2008 – 20-21/10/08; 

 Partecipazione all’evento formativo “Sicurezza alimentare: 
aspetti  tecnici  e  quadro  normativo”,  svoltosi  a  Portici  il  23-24 
ottobre 2008; 

 Partecipazione all’evento formativo: La bufala mediterranea “Tra 
ricerca, diagnosi e nuove strategie di lotta alle malattie”, svoltosi 
a Portici il 4-5/11/08;  

 Partecipazione all’evento formativo : “XII convegno degli Istituti 
Zooprofilattici sperimentali sulle encefalopatie spongiformi 
trasmissibili animali “innovazioni nella prevenzione e nella 
diagnosi delle malattie da prioni” organizzato dall’Istituto 
zooprofilattico Sperimentale e tenutosi a Torino da 27 al 
28/11/08;  

 Partecipazione  al  corso  di  formazione  per  Medici  Veterinari  in 
eLearning “La gestione di una emergenza epidemica di influenza 
aviaria”- 6° edizione – 29 settembre- 27 ottobre 2008;  

 Partecipazione  al  corso  di  formazione  in  eLearning  per  Medici 
Veterinari  “Riconoscimento,  diagnosi,  controllo  e  prevenzione 
della West Nile Disease” – 2° edizione – 27 ottobre- 7 novembre 
2008; 

 Partecipazione al Progetto formativo aziendale “Scrivere 
correttamente per farsi pubblicare. Risorse, strategie e tecniche”, 
svoltosi presso l’Istituto zooprofilattico di  Portici il 21/11/08; 

 Partecipazione al IV workshop nazionale di epidemiologia 
veterinaria  –  Epidemiologia:  strumenti  per  conoscere,  agire  e 
decidere  in  Sanità  pubblica  veterinaria  -  Università  degli  studi 
“Sapienza” – Roma, 11-12 dicembre 2008; 

 Partecipazione al 3° workshop nazionale di virologia veterinaria 
– Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli studi di Bari 
- Valenzano (Bari) - 11-12 giugno 2009; 

 Partecipazione al corso di aggiornamento ECM “La sicurezza nei 
laboratori di diagnostica microbiologica” - svoltosi a Portici il 25 
marzo 2009; 

 Partecipazione all’evento formativo ECM “Allergie ed 
intolleranze alimentari: dalla normativa alle problematiche 
analitiche” - svoltosi a Portici il 28/05/09; 

 Partecipazione al 3° workshop nazionale di virologia veterinaria 
– svoltosi presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università di Bari, Valenzano 11-12/06/09; 

 Partecipazione all’evento formativo n. 4186 – 9012456: “Modelli 
e  strumenti  per  la  programmazione,  controllo  e  valutazione  in 
Sanità”, organizzato dalla Società italiana di Medicina 
Veterinaria Preventiva – Roma e tenutosi a Santa Maria di ricadi 
(VV) dal 15 al 20 giugno 2009; 

 Partecipazione al corso di aggiornamento ECM dal titolo: 
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“Tubercolosi umana ed animale: quadro normativo nuove 
prospettive diagnostiche ed esperienze di campo” – svoltosi 
presso  l’Istituto  Zooprofilatico  Sperimentale  del  mezzogiorno  – 
Portici (NA) il 28 settembre 2009; 

 Partecipazione al corso di aggiornamento ECM dal titolo: 
“Aggiornamenti sulle TSE: diagnosi ed epidemiologia” – svoltosi 
a Portici il 20/10/2009; 

 Partecipazione  al  XIII°  Convegno  degli  Istituti  zooprofilattici 
sperimentali sulle encefalopatie spongiformi animali – 
organizzato dall’Istituto zooprofilattico Sperimentale e tenutosi a 
Torino da 24 al 25/11/09; 

 Partecipazione al corso dal titolo: ”Valutatori di sitemi di 
gestione  per  la  qualità  UNI  EN  ISO  9001:  2008  riconosciuto 
AICQ-SICEV” – svoltosi presso l’Istituto zooprofilattico 
sperimentale  del  mezzogiorno  dal  30  novembre  al  4  dicembre 
2009;  

 Partecipazione  alla  lezione  magistrale  a  cura  del  Prof.  F.  del 
Piero – svoltasi presso l’Istituto Zooprofilattico sperimentale del 
mezzogiorno il 12/0472010; 

 Partecipazione  al  corso  dal  titolo:  “Oncologia  veterinaria:  dai 
tumori degli animali alla prevenzione nell’uomo”, svoltosi presso 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno il 
14/04/2010; 

 Partecipazione al corso di informatica di base – 1° modulo “word 
avanzato”, svoltosi il 29/04/2010 presso l’IZSM Portici; 

 Partecipazione  al  corso  di  informatica  di  base  –  2°°  modulo 
“power point”, svoltosi il 30/04/2010 presso l’IZSM Portici; 

 Partecipazione  al  corso  dal  titolo  “Sistemi  di  Gestione  della 
qualità  per  i  Laboratori  di  Prova  secondo  la  norma  UNI  CEI 
ISO/IEC/ 17025”, svoltosi nei giorni 3-4 /05/2010 presso l’IZSM 
Portici; 

 Partecipazione  al  convegno  “Naples  Pain  Conference  (NPC): 
Research  and  therapy  for  uman  and  animal  suffering”,  svoltosi 
presso  il  Centro  Congressi  dell’Ateneo  Federico  II  di  Napoli  il 
18/05/2010; 

 Partecipazione  al  corso  ecm:  “La  riforma  Brunetta  e  i  nuovi 
assetti  organizzativi  della  Pubblica  Amministrazione”,  svoltosi 
nei giorni 26 - 27/05/2010 presso l’IZSM Portici; 

 Partecipazione  al  corso  di  informatica  di  base  –  4°  modulo 
“excel”, svoltosi l’ 8/06/2010 presso l’IZSM Portici; 

 Partecipazione  al  corso  di  informatica  di  base  –  5°  modulo 
“access”, svoltosi il 09/06/2010 presso l’IZSM Portici; 

 Partecipazione al corso base e avanzato sul prodotto ESRI 
ArcGIS  Desktop  9.3,  tenuto  presso  l’Istituto  Zooprofilattico  di 
Portici dal 14 al 22 giugno 2010; 

 Partecipazione al corso ecm: “Salmonella e Salmonellosi: 
approfondimenti diagnostici e sorveglianza epidemiologica”, 
svoltosi il 14/10/2010 presso l’IZSM Portici; 

 Partecipazione al corso ecm: “Un fattore dell’igiene degli 
alimenti quasi sconosciuto: il packaging”, svoltosi presso l’Aula 
didattica S.P.S.A.L. di Fermignano (PU) il 22/10/2010; 

 Partecipazione al corso di formazione: “Caratteristiche 
microbiologiche  del  latte  dalla  mammella  alla  tavola”,  svoltosi 
presso il Centro di Formazione di Pizzo Calabro (VV) il 
12/11/2010; 

 Partecipazione al seminario dal titolo: “Sviluppo, organizzazione 
ed implementazione dei sistemi di HACCP”, svoltosi il 
18/11/2010 presso l’IZSM Portici; 

 Partecipazione  al  corso  per  Auditor/Lead  Auditor  Food  Safety 
ISO22000:05  (Settore  Aggiuntivo)”,  svoltosi  nei  giorni  13-14  e 
15/12/2010 a cura di Innovatio s.r.l.; 

 Partecipazione al workshop ”Farine animali nei mangimi” 2011, 
organizzato dal CREA e svoltosi presso l’IZS di Torino il 
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19/05/11;  
 Partecipazione all’evento formativo:”Governo clinico-

valutazione delle performance- sanzioni disciplinari e 
responsabilità” – svoltosi a Ricadi (VV) dal 27/06/11 al 2/06/1, 
organizzato dalla Società Italiana di Medicina Veterinaria 
Preventiva; 

 Partecipazione al corso “Gli obblighi per lavoratori e Dirigenti ed 
il nuovo sistema disciplinare delineato dal D. Lgs. 159/09 e dal 
CCNL  Area  Dirigenza  Sanità  del  6/05/10”,  svoltosi  presso  il 
Salone delle Conferenze dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno Il 30/09/11; 

 Partecipazione  al  corso  “Valutazione  critica  dei  risultati  delle 
analisi  microbiologiche  sugli  alimenti:  interazione  tra  laboratori 
di analisi, produttori e autorità sanitaria”, organizzato 
dall?Istituto  zoo  profilattico  sperimentale  delle  regioni  Lazioe 
Toscana  e  svoltosi  presso  l’Università  di  Pisa  nei  giorni  15  e 
16//11/11; 

  Partecipazione al corso “Tutela della salute e della socurezza dei 
lavoratori – DLgs n. 81/08. Formazione di base”, svoltosi presso 
il Salone delle Conferenze dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno il 18/11/11; 

 Partecipazione al corso di formazione “Gestione delle procedure: 
metodi  e  strumenti  per  migliorare  la  comunicazione”,  svoltosi 
presso  il  Salone  delle  Conferenze  dell’Istituto  Zooprofilattico 
Sperimentale del Mezzogiorno il 17/01/12; 

 Microbiologia predittiva, analisi quantitativa del rischio 
microbiologico, utilizzo della banca dati COMBASE. 20-
21/03/12 IZS BS Brescia; 

 VIII Workshop Nazionale ENTER-NET Italia. Infezioni 
trasmesse  da  alimenti  e  acqua:  diagnostica  ed  epidemiologia 
31/5-1/06/12 Vietri sul mare; 

 Aspetti tecnici e normativi nel settore degli alimenti ad uso 
zootecnico. 20/06/12 Portici (NA)  

 Aggiornamenti di ispezione ed etichettatura comunitaria dei 
prodotti della pesca. La nuova rintracciabilità di filiera, (codice 
N. 9292 edizione 2). 21/09/12 Urbino (PU) 

 Sorveglianza sanitari dei cetacei spiaggiati lungo le coste delle 
regioni Campania e Calabria. 11-12/10/12 Portici (NA)  

 Infezioni da Escherichia Coli produttori di verocitotossina 
(VTEC): epidemiologia, diagnostica di laboratorio e quadro 
normativo. 01/03/2013 - Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
mezzogiorno 

 Leadership  e  analisi  transazionale.  IZS  30  maggio  e  28  giugno 
2013 

 Criteri  di  sicurezza  applicabili  ai  prodotti  alimentari  all’interno 
della Unione Europea: puntualizzazioni e riflessioni Università di 
Bologna 10/09/2013 

 La  corretta  conduzione  degli  audit  previsti  dall’art.  4  al  reg. 
882/04, svoltosi presso l’istituto zooprofilattico sperimentale del 
mezzogiorno nei giorni 1, 2 e 3 ottobre 2013 

 Le  produzioni  tradizionali:  una  via  indiretta  per  la  salvaguardia 
del territorio 05-6/12/2013 

 Sistemi di allevamento estensivo e pesca artigianale: il 
veterinario e le nuove politiche comunitarie IZS 17/12/2013 

 Lo studio di frequenza e la bioinformatica 2014-03-03 

 Corso di aggiornamento per gli audit dei sistemi di gestione: la 
nuova norma uni en iso 19011:2012 - i° edizione 2014-03-05 

 Aggiornamenti e prospettive in materia di TSE: aspetti 
epidemiologici, diagnostici e normativi Creaa IZS Torino – 
24/03/2014 

 Pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione nelle 
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pubbliche amministrazioni - ii° edizione IS mezzogiorno 
07/04/2014 

 Envifood  -  qualità  dell'ambiente  e  tracciabilita'  a  garanzia  della 
sicurezza e dell'accesso alla risorsa alimentare IZS Mezzogiorno 
26/06/2014 

 La comunicazione del rischio: una comunicazione chiara, 
trasparente e non allarmistica IZS mezzogiorno 12/11/2014 

 Garantire la sicurezza alimentare, valorizzare le produzioni: 
nuove strategie di contenimento dei patogeni negli alimenti 
Auditorium Tesori – Palazzo Lombardia Milano- 19/11/2014 

 L’attività di ricerca corrente dell’istituto zooprofilattico 
sperimentale  del  mezzogiorno  anno  2014  –  IZS  mezzogiorno  - 
09/03/2015 

 Filth  Test:  analisi  delle  impurità  solide  negli  alimenti  – IZSME 
dal 13/04/2015 al 04/05/2015  

 Analisi del rischio di alimenti e mangimi geneticamente 
modificati – IZS ME 6-7 maggio 2015 

 Crescita demografica, produzioni animali e sostenibilità 
ambientale confronto tra diverse culture – IZSME – 15/05/2015 

 Workshop  proteine  animali  trasformate  nei  magimi  2015  –  IZS 
PLV – 21/05/2015 

 Gestire gli incontri e comunicare con successo – IZS 
Mezzogiorno – Portici – 27/05/2015 

 Gestione Sicurezza e Analisi del Rischio IZSME Portici, 
16/06/2015 

  Aggiornamento sugli aspetti organizzativi e procedurali connessi 
all’applicazione  delle  disposizioni  di  cui  all’art.  4  (6)  del  Reg. 
(CE)  n.  882/2004  –  Audit  dell’autorità  competente  –  Portici 
02/10/2015 

 Interferenti endocrini: contaminazione ambientale e sicurezza 
alimentare -  Portici 13 - 14/10/15 

 Principi  e  tecniche  di  next  generation:applicazioni  nella  pratica 
veterinaria Portici 23/11/2015 

 “Food safety e food security: scenari futuri e ineludibile 
evoluzione  della  prevenzione  primaria”  Convegno  organizzato 
dall’ISS E Società italiana di medicina veterinaria preventiva  - 
Roma 05/11/2015 

 Il  Team  building:  strumenti  per  migliorare  il  lavoro  di  gruppo- 
Portici 25/11/2015 

 La legge 190/2012: adempimenti anticorruzione e trasparenza – 
corso FAD organizzato dalla società IKOS  15/01/2016 

 Gestione Sistema Qualità nei laboratori latte. IZSME CE 
11/02/2016 

 Partecipazione  al  corso  “Rapporti  di  prova  responsabilità  degli 
operatori della filiera agroalimentare” – IZSME 16-17/02/2016 

 Corso di studio: Incertezza di misura – Validazione dei metodi – 
Carte di controllo in campo Chimico. Taranto, 07/04/2016 

 Giornata di studio su: Il sistema di gestione del rischio corruttivo 
e la mappatura dei processi. IZSME 12/04/2016 

 Legislazione e controllo ufficiale degli alimenti ad uso 
zootecnico: Aggiornamenti, criticità e loro gestione. 13-14 aprile 
2016 – IZSME Portici (NA) 

 Corso ECM dal titolo “L’attività di ricerca corrente dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del mezzogiorno” – IZSME 
20/04/2016 

 Giornata  di  studio  dal  titolo  “Il  sistema  di  gestione  del  rischio 
corruttivo e la mappatura dei processi” - IZSME 12/09/2016 

 Corso ECM dal titolo “Posidonia oceanica: ecosistema 
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d’interesse sanitario” - IZSME 28/03/2017 

 Corso  ECM  dal  titolo  “Le  nuove  linee  guida  del  Reg.2073: 
applicazioni pratiche in laboratorio. – IZSME 3/04/2017 

 Corso ECM dal titolo “Controlli analitici sugli alimenti: 
interpretazione e gestione degli esiti analitici” – IZSME 
10/04/2017. 

 Corso  ECM  dal  titolo  “La  statistica  di  base  nei  laboratori”  – 
IZSME 11-12/05/2017 

 Corso  ECM  dal  titolo  “Ricerche  correnti  anno  2016”  IZSME 
14/06/2017 

  Partecipazione  al  Corso  “Ricerca  e  ricercatori  –  strumenti  di   
performance”. IZSME -27/09/2016 Partecipazione all'evento 
formativo n. 190789, edizione n. 1, denominato "Il 
campionamento degli alimenti e mangimi nell’ambito del 
controllo ufficiale" dal 25/05/2017 al 25/09/2017 IZS Teramo 

 Partecipazione al Corso “Azioni H.1 Piano regionale della 
prevenzione 2014-2018. Formazione a cascata personale 
AA.SS.LL.” svoltosi presso l’IZS di Portici i giorni 16-17 
Novembre 2017 

 Partecipazione al Corso “Trasparenza amministrativa obblighi di 
pubblicazione, accesso civico, tutela della privacy e raccordo con 
il PTPCT”, svoltosi presso l’IZS di Portici il 30 Novembre 2017 

 Corso FAD “Corso di formazione generale lavoratori per la 
sicurezza – 03/01/2018 

 Partecipazione  al  XIII  Congresso  nazionale  S.I.Pa.  O.C.  Napoli 
12-14 Settembre 2018 

 Partecipazione al Corso “Le biotecnologie a servizio della 
sicurezza alimentare: dall’identificazione di specie alla ricerca di 
patogeni” – Portici, 30/10/2018 

 Corso FAD “Le zoonosi a trasmissione alimentare: 
aggiornamento sulle fonti, agenti zoonotici e focolai di 
tossinfezione alimentari (FAD). IZSLER 30/11/2018 

 Corso  FAD  “La  nuova  etichettatura  comunitaria  degli  alimenti: 
nozioni di diritto e annotazioni pratiche (FAD)- edizione unica. 
IZSLER 01/12/2018  

 Regolamento  UE  2015/2283:  requisiti  e  controlli  in  materia  di 
Novel Food. Organizzato dall’IZS  PLV . Roma 14/12/2018 

 Partecipazione  al  corso  “Focus  sui  nuovi  requisiti  della  Norma 
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018”- Portici 16/01/2019 

 Partecipazione al corso “L’attività di ricerca corrente dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del mezzogiorno” – Portici 
17/04/2019 
 

 
Partecipazione a corsi/convegni in qualità di docente 

 
 

 Docente al corso di formazione "Emergenze in Patologia 
aviare", organizzato dal Ministero della Sanità in 
collaborazione con il Centro di referenza per la malattia 
di  Newcastle,  Istituto  zooprofilattico  sperimentale  delle 
Venezie- Padova, con una lezione su “Diagnostica 
clinica ed anatomo-patologica della malattia di 
Newcastle e dell’Influenza Aviare”,  svoltosi a Portici il 
14-15 Giugno 1999;  

 Partecipazione  in  qualità  di  relatore,  con  una  relazione 
sulle patologie virali, al Corso di istruzione ed 
addestramento professionale per il personale addetto agli 
allevamenti di galline ovaiole in batteria, svoltosi presso 
l'Istituto Zooprofilattico del mezzogiorno dal 13 al 
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20/03/99; 
 Partecipazione in qualità di relatore alla giornata di 

studio:  "La  febbre  catarrale  degli  ovini”  Blue  tongue, 
svoltasi il 29 marzo 2001 presso l’IZS di Portici; 

 Partecipazione in qualità di relatore al corso di 
aggiornamento – anno 2002- “Sanità pubblica 
veterinaria”,  organizzato dalla ASL SA3, con una 
relazione sulla Blue tongue; 

  Partecipazione in qualità di relatore al convegno 
“Controllo sanitario di selvatici e selvaggina in rapporto 
alla gestione faunistica”, svoltosi  presso la Sede 
centrale dell’istituto zooprofilattico sperimentale del 
mezzogiorno il 4 novembre 2004, con una relazione dal 
titolo:  “Indagine  sullo  stato  sanitario  del  cinghiale  nel 
Parco Nazionale de Cilento e Vallo di Diano”;  

 Partecipazione in qualità di relatore al convegno: 
“Controllo sanitario di selvatici e selvaggina in rapporto 
alla gestione faunistica”, svoltosi  a Mongiana (VV) dal 
27 al 28 maggio 2005, con una relazione dal titolo: “la 
malattia di Aujeszky nel cinghiale”  

 Partecipazione in qualità di relatore al convegno “virus 
influenzali: dubbi e certezze (dall’influenza “Spagnola “ 
a quella “Aviaria”), svoltosi a Vico Equense il 3/3/06 ed 
organizzato dall’A.O.D. Cotugno;  

 Partecipazione in qualità di relatore al convegno “virus 
influenzali: dubbi e certezze (dall’influenza “Spagnola “ 
a quella “Aviaria”), svoltosi a Paestum il 3/3/06 
14/07/06 ed organizzato dall’A.O.D. Cotugno;  

 Partecipazione in qualità di relatore al corso di 
formazione:  “Il  ruolo  del  dipartimento  di  prevenzione 
negli  eventi  C.B.R.N.  e  nelle  emergenze  epidemiche”, 
svoltosi  ad  Agropoli  (SA)  il  30/06/06  ed  organizzato 
dalla ASL SA3  

 Partecipazione in qualità di relatore al corso “Il ruolo del 
dipartimento di prevenzione nelle emergenze”, svoltosi a  
Brusciano  (NA) dal 6 all’11 novembre 2006 ed 
organizzato dalla ASL NA4 

 Partecipazione in qualità di relatore al progetto 
formativo  “Attualità  del  pericolo  infettivo  e  chimico-
fisico per gli allevamenti e per la catena alimentare” con 
una relazione dal titolo: “Analisi e gestione dei rischi da 
agenti virali negli ungulati del Parco Nazionale del 
Cilento e Vallo di Diano” – organizzato dalla ASL SA3 
e svoltosi il 30/01/08 

 Partecipazione in qualità di docente al corso di 
formazione  aziendale  ECM  2008  “I  Servizi  Veterinari 
ed  il  controllo  di  filiera:  problematiche  costituenti  il 
Pacchetto Igiene” 

 Partecipazione in qualità di docente al corso di 
formazione aziendale “Presentazione dei Sistemi 
Informativi  per  la  Veterinaria  in  Campania”  –  svoltosi 
presso l’IZS in Portici il 18/12/2009  Responsabile 
scientifico e relatrice al corso di formazione ECM 
“Elementi di Microbiologia predittiva: dall’approccio 
microbiologico tradizionale ai nuovi sistemi 
diagnostici”, svoltosi presso l’Istituto zooprofilattico 
sperimentalr del mezzogiorno il 15 aprile 2011. 

 Partecipazione in qualità di relatrice all’evento 
formativo “Linee guida sul campionamento per il 
controllo ufficiale degli alimenti per  gli  animali  per 
l’attuazione del PNAA”, svoltosi presso l’Istituto 
zooprofilattico sperimentalr del mezzogiorno il 28 aprile 
2011.  
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 Partecipazione in qualità di docente al corso di 
formazione ECM “Nutrienti e residui contaminanti nella 
catena  trofica”,  organizzato  dalla  ASL  Napoli2  Nord  e 
svoltosi il 10/06/2011. 

  La microecologia degli alimenti: una nuova disciplina al 
sevizio dell’igienista 3-4/05/12 Portici             (NA) 

 Disseminazione dei risultati della ricerca finalizzata RF- 
IZS - Piemonte-2008-1160478 – 25/09/2013 

 Aggiornamento ed implementazione dei metodi di 
analisi  nei  laboratori  di  ispezione  alimenti  IZS  10-11 
dicembre 2013 

 Partecipazione  in  qualità  di  responsabile  scientifico  e 
relatrice all’evento formativo. “ I prodotti tradizionali a 
base di latte. Tutela della salute e delle tipicità 
produttive”. 11-12/12/2017 

 Partecipazione in qualità di relatore alla giornata 
formativa dal titolo: Allergie ed intolleranze: 
aggiornamenti  nell’ambito  del  progetto  aziendale  ECM 
“Aggiornamenti nel settore agroalimentare- Prima parte 
Portici 18/06/2019  

 
 
ESPERIENZE NEL CAMPO DELLA RICERCA Responsabile dei seguenti progetti di ricerca:  

Responsabile scientifico di Unità Operativa delle seguenti 
ricerche correnti: 
 
  IZS ME 004/04 RC - “Studio dei meccanismi 

molecolari responsabili della patogenicità di Listeria 
Monocytogenes per la ricerca di nuove strategie 
diagnostiche e terapeutiche” ; 

  IZS  ME/08  RC  -  “Istituzione  di  un  registro  tumori 
animali di interesse zootecnico”; 

 IZS ME 04/10 RC - “La sicurezza alimentare di prodotti 
tradizionali  e  tipici  della  Regione  Campania:  studio  e 
gestione dei rischi microbiologici e chimici”; 

 IZS ME 12/12 RC- “Sviluppo e validazione di modelli 
matematici di microbiologia predittiva per la 
documentazione scientifica della sicurezza igienico 
sanitaria dei prodotti tradizionali italiani”; 

Partecipazione  come  Unità  operativa  alle  seguenti  Ricerche 
finalizzate:  
 IZS  Lazio  e  Toscana  anno  2005  –  “Metodi  diagnostici 

per la sorveglianza delle neuropatologie di origine virale 
degli equini”;  

 IZS  delle  Venezie  -  anno  2008-"Standardizzazione  e 
sviluppo di metodiche diagnostiche sierologiche e 
virologiche per l'influenza aviare e malattia di Newcastle 
e messa a punto di tecniche di biologia molecolare per la 
determinazione della virulenza degli stipiti" ; 

 Capofila  IZS  Lazio  e  Toscana  –  anno  2008  -"Sviluppo 
di metodiche ELISA per la diagnosi sierologica 
dell'Anemia Infettiva equina mediante l'impiego di 
antigeni ricombinanti e anticorpi monoclonali"; 

 Capofila IZS Perugia – anno 2008 -"Sviluppo di 
metodologie diagnostiche per le principali malattie 
infettive  del  suino  attraverso  la  produzione  di  reagenti 
diagnostici innovativi";  
 

Responsabile scientifico dei seguenti progetti di ricerca 
corrente:  
 IZS  ME  07/03  RC  -  “Epidemiologia  e  diagnosi  della 

febbre catarrale maligna nei ruminanti”;  
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  IZS  ME  05/05/RC  -  “BVD  bovina:  Valutazione  sulla 
diffusione  della  malattia  nella  Regione  Campania  ed 
eventuali strategie di eradicazione”;  

 IZS ME 02/11 RC -“Validazione di sistemi di 
modellazione  Microbica  predittiva  (MP)  per  Lysteria 
monocytogenes e Pseudomonas fluorescens pigmentanti 
in latte e latticini, mediante prove di chellenge test”;  

 IZS ME 02/13 RC -“Valutazione della sicurezza 
alimentare nella filiera della mozzarella di Bufala 
campana  DOP,  attraverso  un  approccio  micobiologico, 
proteomico e lipidomico”;  

 IZS ME 04/14 RC - “Studio dei rischi microbiologici dei 
prodotti tradizionali della Regione Campania: un valido 
strumento per la sicurezza alimentare”;   

 IZS ME 11/15 RC - “Valutazione dei rischi 
microbiologici dei prodotti a filiera corta a base di latte 
dell’alta  Irpinia  e  miglioramento  delle  metodologie  per 
la preservazione delle produzioni”; 

 IZS ME 01/17 - “Sicurezza alimentare e nutrizionale dei 
prodotti tradizionali etnici” 

ELENCO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  
 

1. DI SARNO A., MAGLIONE I., NAVA D., PAGANO R.: 
La “salute” degli ovini in Campania e Calabria  
Informatore zootecnico (1989) n° 20  

2. NAVA  D.,  DI  SARNO  A.,  SOPRANO  V.,  CALIGIURI 
V.: La situazione sanitaria in Campania e Calabria. 
Informatore zootecnico (1990) n° 8  

3. CASALINUOVO F., BALDI L., ROMANO R., GIOFRÈ 
F., CALIGIURI V., SCARPINO P., NAVA D., 
FEDERICO  G.,  AUTIERO  N.,  MICELI  M.E.:  Aspetti 
epidemiologici della leishmaniosi canina in Calabria 
Summa (1996) pp 73 - 76  

4. GIGLIO  M.,  NAVA  D.,  NOBILE  G.,  SCOGNAMIGLIO 
A., IZZO P. (1997): Indagine sulla presenza 
dell’immunodeficienza  felina  nei  gatti  della  Campania. 
Atti secondo convegno sui programmi di ricerca 
finalizzata e corrente degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali. Istituto Superiore di Sanità, p. 66 

5. NAVA D., SELLI L., GALIERO G., NOBILE G., 
MONTESI F., SACCARDIN C., BLASONE M., GIGLIO 
M.:  Patologie  virali  dei  felini:  risultati  di  un  biennio  di 
attività Atti SISVET 1997, Vol. LI, pp. 337-338      

6. NAVA D., SELLI L., NOBILE G., MONTESI F., 
SACCARDIN  C.,  BLASONE  M.,  GIGLIO  M.:  Vaiolo  

aviare  nello  struzzo:  prima  segnalazione  in  Italia.  Atti 
SISVET, 1998 - Vol. LII, pp. 207-208;     

7. CAPUANO F., CALIGIURI V., GIGLIO M., LANDOLFI 
M.C., NAVA D., NOBILE G.: Correlazione tra 
sieropositività per Visna-Maedi e Clamidia: ipotesi di 
un’azione immunosoppressiva del Lentivirus. Large 
Animals Review, (1997) anno 3, n. 4.  

8. TROISI  S.,  NAVA  D.,  MARANO  C.,  GHIURMINO  G., 
TOMEO B., LAURETO A., CAPTANO F.: Health 
inspection  on  wild  boar  (Sus  scrofa)  in  National  Park 
Cilento e Vallo di Diano. Atti III International Symposium 
on wild fauna (2003) 

9. GUERCIO  A.,  MASOERO  L., NAVA  D., PURPARI G., 
DE MARCO L., COZZOLINO L., DI BELLA C., 
VITALE  N.:  Prevalence  and  risk  factors  of  BVDV  in  3 
Italian Regions. Atti - II European Symposium on BVDV 
control (2004), p 77. Porto,  

10. QUARANTA V., FELIZIANI F., CALIGIURI V., 
CHIAVACCI L., GUERCIO A., MASOERO L., 
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MANNELLI  A.,  NAVA  D.,  PURPARI  G.,  VITALE  N. 
(2005):    Regional  control  programmes  against  BHV1  to 
optimize eradication of infection. Atti - II ESVV 
Veterinary Herpesvirus symposium  4.1 Gent Belgium 

11. CAMPOLO M., DESARIO C., LORUSSO E., NAVA D.,                    
ELIA G., DECARO N., BUONAVOGLIA C. (2005): 
Experimental  infection  in  goats  with  ovine  herpesvirus 
type 2. Proceedings of the 13th International Congress 
Fe.Me.S.P.Rum., Valenzano (BA), 1-3 Settembre 2005, p. 
107 (oral presentation). 

12. PURPARI  G.,  MASOERO  L.,  NAVA  D.,  QUARANTA 
V.,  TUMINO  G.,  DE  MARCO  L.,  PUGLIESI  A.  M., 
CALIGIURI V., VITALE N. (2005): The investigation of 
persistent BVDV infections in cattle in 4 Italian regions – 
Atti - 6th Pestivirus Symposium – September 14-16, 2005 
Thun 

13. NAVA D., SILVESTRE O., CACCIAPUOTI G., 
CALIGIURI V., COZZOLINO L., SOLIMENE F. (2005): 
A  preliminary  study  on  the  prevalence  of  BVDV  in  the 
buffalos  belonging  to  the  province  of    Caserta.  Atti  1°st 
Buffalo Symposium of Europe and Americas e 3° 
Congresso nazionale sull’allevamento del bufalo. Paestum 
(SA) 12-16 ottobre 2005 p. 60 

14. DECARO N., NAVA D., CAMPOLO M., LUCENTE M. 
S., FENIZIA D., BUONAVOGLIA C.: Diagnosi di febbre 
catarrale maligna mediante Real-Time PCR. pag. 35 - Atti 
del Workshop nazionale di virologia veterinaria. 
Diagnostica  ed  epidemiologia  delle  infezioni  virali  degli 
animali. ISS Roma, 28-29/11/05 p. 35 

15. NAVA D., SILVESTRE O., CACCIAPUOTI G., 
CALIGIURI V., COZZOLINO L., SOLIMENE F. 
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