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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VERINI SUPPLIZI ANDREA 

Indirizzo  

Mobile   

E-mail   

Nazionalità   

Luogo, Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Periodo (da – a)  Dal 2022  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ANVUR-AVA 

• Tipo di azienda o settore  Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Valutazione delle strutture universitarie e dei corsi di studio  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Disciplinare (PEV-CEV AVA) 
 

• Periodo (da – a)  Dal 2016 al 2021  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Consiglio Corso di Laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente 

 

• Periodo (da – a)  Dal 2014 al 2016  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Commissione Paritetica per la Didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore 

 

• Periodo (da – a)  Dal 2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Certificatore 

• Tipo di impiego  Partecipazione a processi di Accreditamento Internazionale dei Corsi di Studio in 
Medicina Veterinaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro di teams come Esperto in Clinical Sciences – Food-Producing Animal 
(including Animal Production) per la valutazione dei CdS di Kaunas, Madrid-
Complutense, Madrid – UAX, San Pietroburgo, Hokkaido e Obihiro, Bursa, Sao Paulo. 
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• Periodo (da – a)  Dal 2000 al 2006  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  European Association for Animal Production (EAAP) 

• Tipo di azienda o settore  Horse Commission  

• Tipo di impiego  Nomina  

• Principali mansioni e responsabilità  Vice-Presidente 
 

• Periodo (da – a)  Dal 30/07/1990 – al 01/03/2002  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà Medicina Veterinaria (oggi Dipartimento) 

• Tipo di impiego  Ricercatore gruppo di discipline 147, (oggi SSD AGR/19) è stato inquadrato nel ruolo 
presso l'Istituto di Produzioni Animali della stessa Facoltà a decorrere dal 30/07/1990. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore Universitario 

 

ULTERIORI ESPERIENZE 

LAVORATIVE  E NOMINE 
   

• Periodo (da – a)  Dal 2020 al 2021 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Veterinaria (già Facoltà) 

• Tipo di impiego  Commissione per la preparazione alla visita di accreditamento EAEVE 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore e Delegato 

 

• Periodo (da – a)  Dal 04/05/2017 – al 05/05/2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ricerca 

• Tipo di impiego  Commissione Esaminatrice per la selezione pubblica per Direttori di Centro del CREA 
codice DC-ZA, Decreto n. 78 del 20.04.2017 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro  

 

• Periodo (da – a)  Dal 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Ricerca 

• Tipo di impiego  Tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto 

 

• Periodo (da – a)  Dal 2004 al 2017 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Veterinaria (già Facoltà) 

• Tipo di impiego  Commissione per la preparazione alla visita di accreditamento EAEVE 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro e Delegato 

 

• Periodo (da – a)  Dal 1991 – al 2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Veterinaria (già Facoltà) 

• Tipo di impiego  Giunta della Facoltà di Medicina Veterinaria,  
Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria,  
Consiglio del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria,  
Consiglio del Corso di Laurea in Scienze e tecnologie delle Produzioni Animali,  
Consiglio dell'Istituto di Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Perugia,  
Consiglio di Biblioteca della Facoltà di Medicina Veterinaria,,  
Progetto ERASMUS-SOCRATES della Facoltà di Medicina Veterinaria. 
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• Periodo (da – a)  Dal 2019 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Docenza International degree course in Medical, veterinary and forensic 
biotechnological sciences 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e Responsabile Insegnamento Biotechnologies Applied to Animal Breeding 

 

• Periodo (da – a)  Dal 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Docenza Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico Medicina Veterinaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare Modulo Benessere Animale nelle Produzioni Zootecniche 

 

• Periodo (da – a)  Dal 2015 al 2019 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Docenza Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico Medicina Veterinaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e Responsabile Insegnamento Settimana Verde Avanzata 

 

• Periodo (da – a)  Dal 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Docenza Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico Medicina Veterinaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e Responsabile Insegnamento Zootecnica Speciale e Biotecnologie applicate 
alle produzioni Zootecniche 

 

• Periodo (da – a)  Dal 2010 al 2019 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

• Tipo di impiego  Docenza Corso di Laurea Magistrale Scienze Biotecnologiche Mediche, Veterinarie e 
Forensi 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e Responsabile Insegnamento Biotecnologie applicate all’allevamento animale 

 

• Periodo (da – a)  Dal 2007 al 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Docenza Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e Responsabile Insegnamento "Valutazione morfo-funzionale degli animali 
domestici ed etnografia"  

 

• Periodo (da – a)  Dal 2005 al 2010  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Rappresentante Ricercatori 

 

 
 
 

 
 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
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• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Docenza Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e Responsabile Insegnamento "Biotecnologie applicate alle produzioni 
zootecniche" 

 

• Periodo (da – a)  Dal 2003 al 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Docenza Corso di Laurea in Igiene e Qualità delle Produzioni Animali  

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e Responsabile Insegnamento "Allevamento animale" del corso integrato 
Allevamento animale e miglioramento genetico 

 

• Periodo (da – a)  A.A. 2002/2003  

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Docenza Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e Responsabile Insegnamento ""Zootecnica Speciale" del Modulo 
Professionalizzante Tecnologia e patologia degli animali da reddito  

 

 

• Periodo (da – a) 

  

 

Dal 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Camerino - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Bioscienze e di Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Scuola di Specializzazione in "Igiene e controllo dei prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura" 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare e Responsabile Insegnamento "Alimentazione degli Animali acquatici I e II"   

 

Periodo (da – a) 

  

Dal 21/11/2011  al 25/11/2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Malta 

• Tipo di azienda o settore   B.sc. Mediterranean Agroecosystem Management – tematica  

• Tipo di impiego  Management and Technology of Animal Breeding (AGR3603) 

Periodo (da – a)  Dal 1995  al 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Docenze per: 

- Scuola di Specializzazione in "Ispezione degli alimenti di origine animale” 

- Scuola di Specializzazione in "Sanità animale, allevamento e produzioni 
zootecniche" 

- Corso di Perfezionamento in "Applicazioni diagnostiche delle Biotecnologie" 

- Diploma Universitario in "Igiene e Sanità Animale" 

INCARICHI DIDATTICI 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
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PREMI E BORSE DI STUDIO  

 

• Periodo (da – a)  11/06/2011 

• Denominazione  Allevatori Cavallo Maremmano  

Premio nazionale sport e tradizioni edizione 2011 categoria ricerca scientifica 
(Bracciano presso il Museo Storico dell’Aereonautica Militare di Vigna di Valle) 

 

• Periodo (da – a)  Dal 01/05/1996 – al 30/05/1996 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Sezione di Riproduzione del Department of Clinical Studies della Royal Veterinary and 
Agricultural University - Copenhagen (Danimarca)  

• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali attività  Ibridazione in situ su embrioni bovini a stadi precoci di sviluppo, valutazione della 
qualità del seme di stalloni, fecondazione in vitro di ovocellule bovine, ovum pick-up ed 
embryo-transfer nella cavalla, conservazione di embrioni bovini mediante vitrificazione. 

 

• Periodo (da – a)  Dal 16/11/1991 – al 25/01/1992 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) - Italia 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio del Department of Animal Science della Louisiana State University (USA) 
Baton Rouge (Louisiana)  

• Tipo di impiego  Borsa di studio da progetto finalizzato 

• Principali attività  Maturazione e fecondazione in vitro di ovocellule di bovino, analisi citogenetica degli 
embrioni e sessaggio mediante tecnica della PCR. 

 

• Periodo (da – a)  Dal 27/07/1987 – al 26/01/1988 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) - Italia 

• Tipo di azienda o settore  C.R.R.A. (Centre de Recherche en Reproduction Animale) della Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Montréal (Québec, Canada) 

• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali attività  Ricerche riguardanti la superovulazione dei ratti, micromanipolazione di embrioni bovini 
per la produzione di vitelli geneticamente identici, determinazione del sesso ed analisi 
delle anomalie cromosomiche in embrioni bovini. 

 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da -a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

  

Dal 2014 al 2019 

Università degli Studi di Perugia 
 

Corsi di Formazione per docenti su: 

- Formazione e aggiornamento su aspetti pedagogici e dell'insegnamento 
universitario, nuove tecnologie a sostegno dell'apprendimento e la 
docimologia 

- Preparazione dei docenti sulle tecniche di esame 

- Corso Base per docenti Unipg sull'utilizzo di Unistudium 

- Corso Avanzato per docenti UniPG sull'utilizzo di UniStudium 
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• Date (da – a) 

 

 

 

Dal 10/06/2002 - al 14 /06/2002. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IZS Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Date (da -a ) 

 Corso di formazione ed aggiornamento professionale teorico-pratico in "Genetica 
Molecolare in Zootecnia" 
 

dal 18/02/1991 - al 23/02/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (ASPA). Roma 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su "Programmazione degli esperimenti" 

 

• Date (da – a) 

  

dal 06/10/1986 - al 18/10/1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali (ASPA). Vico Equense - NA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di "Metodologia statistica per ricercatori in zootecnia" 

 

• Date (da – a) 

  

A.A. 1984/85 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: "Genetica semi-quantitativa: le dimensioni degli adipociti nel suino. Approccio 
metodologico". 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina Veterinaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 e lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Capacità nello stabilire proficui rapporti interpersonali anche ai fini di coordinamento e 
integrazione di gruppi di lavoro che ho potuto mettere in pratica durante la mia attività 
lavorativa e di docenza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capace di coordinare e motivare gruppi di lavoro. Flessibilità e spirito di adattamento. 
Sempre impegnato per la crescita culturale e professionale personale e dei 
collaboratori. 
Componente di Gruppi di ricerca e Coordinatore di Progetti Scientifici 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza e buon utilizzo degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. 
Ottime capacita di utilizzo del web. 
Nozioni SAS 

Utilizzatore apparecchiature laboratorio Biotecnologie molecolari e riproduttive (thermal-
cycler, micromanipolatori, apparecchiature elettroforesi,..) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 

 Chitarra competenza elementare (autodidatta) 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 
 - Iscritto Albo Medici Veterinari di Perugia 

- Iscritto albo FNOVI Veterinari Aziendali 
- Addetto al Pronto Soccorso del Dipartimento dal 2011 (DR 128 del 1/2/2011). 
- Addetto Antincendio del Dipartimento dal 2013 (DR 77 del 30/1/2013). 
- Esecutore BLSD – Basic life support and defibrillation dal 15/12/2016 (rilasciato IRC) 

- Ha ottemperato agli obblighi militari di leva nell'Arma dell’Aeronautica Militare presso il 
Comando Aeroporto Ciampino (Roma). 

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobile B 
 



 

 

 

Pagina 8 - Curriculum Vitae di 
Andrea VERINI SUPPLIZI 

 

 

  

 

ALTRO  DAL 2007 AL 2022 

- Valutatore esterno Progetto Erasmus + CB “Buznet” 2017-2022  

- Valutatore esterno Progetti Strategici Università di Bologna dal 2007. 
- Valutatore progetti FIRB dal 2011. 
- Valutatore esterno Assegni di Ricerca Università di Milano dal 2011. 
- Revisore per l'Agenzia Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario e della 
Ricerca (ANVUR) dal 2012 nell'ambito della VQR 2004-2010 
- Membro del gruppo di lavoro TECO-ANVUR Medicina Veterinaria per la realizzazione 
del Competence Test Nazionale 2019-2021. 
- Membro Commissioni esaminatrici per assunzione Ricercatori Universitari a tempo 
determinato. 2019-2020 
 
Dal 10/01/2014 
- Possesso Abilitazione Scientifica Nazionale per ricoprire il ruolo di professore di I 
fascia nel settore concorsuale 07/G1 
 
- E' autore/coautore di 171 pubblicazioni scientifiche. 
- E' coautore di 3 monografie. 
- E' curatore di Atti di convegno. 
- E' coautore di 89 sequenze pubblicate nel database del NCBI. 
 
 

 

 Il Sottoscritto, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 Del D.P.R. 28 Dicembre 2000 
N. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 Dicembre 
2000 N. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. 
N. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità dichiara che tutte le informazioni 
contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere 

 
 

  

 
 
  

  


