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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Nicolussi Paola Sandra 

Data di nascita  03/04/1957 

Qualifica  Dirigente veterinario 

Amministrazione  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

Incarico attuale  Responsabile Laboratorio Diagnostica Clinica, Stabulario e Azienda Sperimentale 

Numero telefonico dell’ufficio  079 / 2892269 

Fax dell’ufficio  079 / 272189 

E-mail istituzionale  paola.nicolussi@izs-sardegna.it 

 
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 

• Responsabile del Laboratorio Diagnostica Clinica dal 4 dicembre 2002 a tutt’oggi 

Capacità linguistiche  Discreta/ottima conoscenza generale della lingua inglese sia scritta che parlata (First Certificate in 

English); 

Buona conoscenza della lingua spagnola (sia scritta che parlata); 

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 Vet3rinaria, 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 

 

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 

 
PUBBLICAZIONI 
Autrice/coautrice di 67 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, dell’immunologia veterinaria e del comportamento animale. 
RESPONSABILITÀ 
- Responsabile UO nel progetto di Ricerca Corrente 1998 “Vaccino contro il carbonchio 

ematico : studio dell’attività immunoprotettiva dei vaccini Pasteur  1° e 2° tipo e del vaccino 

Sterne al fine di sviluppare un vaccino subunitario (antigene protettivo) apatogeno in grado di 

evocare una identica risposta immunitaria” 

- Responsabile UO nel progetto di Ricerca Corrente IZS LT 006/99 “Animal welfare : 

valutazione e verifica dello stato di benessere degli ovini nell’azienda zootecnica e nel 

trasporto” 

- Responsabile Scientifico del progetto di Ricerca Corrente IZS SA 003/00 “Allevamento ovino: 



  

valutazione del benessere nelle diverse tipologie di mungitura ed effetti sulle produzioni” 

- Responsabile UO nel progetto di Ricerca Corrente IZS PB 002/00 “Nuove metodologie 

analitiche per la tipizzazione degli agenti patogeni. Utilizzo della Multiple Variable Locus 

Tandem Repeat Analysis per la tipizzazione di Bacillus anthracis. Analisi dei ceppi italiani, 

verifica delle loro caratteristiche e stesura di una mappa genotipica” 

- Responsabile UO nel progetto di Ricerca Corrente IZS SA 001/01 “Peptidi con attività 

antibatterica, antifungina ed antivirale ottenibile da saliva di mammiferi e loro potenziale ruolo 

nella prevenzione di alcune zoonosi” 

- Responsabile Scientifico del progetto di Ricerca Corrente IZS SA 002 /02 “Indicatori e 

mediatori di risposta – adattamento nella valutazione del benessere animale in alcune specie 

allevate a scopo zootecnico” 

- Responsabile di UO nel progetto di Ricerca Corrente IZS PB 001/ 002 “Valutazione della 

diffusione ambientale di Bacillus anthracis in alcune aree italiane attraverso l’analisi indiretta 

della presenza di anticorpi anti- fattori tossici in animali al pascolo”. 

- Responsabile Piano di Monitoraggio Regionale per gli eventuali effetti indesiderati del 

vaccino vivo attenuato trivalente BTV 2-4-16  

- Responsabile Scientifico nel progetto di Ricerca Corrente IZS SA 002/04 “Il benessere dei 

cani ospitati nei canili: valutazione dei parametri comportamentali e fisiologici anche ai fini 

dell’adottabilità e del contenimento del fenomeno del randagismo” 

- Responsabile Scientifico del progetto “Un’esperienza di Pet-therapy presso il Reparto di 

Neuropsichiatria Infantile dell’Università degli Studi di Sassari” (2004) 

- Responsabile UO Ricerca Finalizzata 2006 “L’adattamento degli animali agli       ambienti di 

allevamento: ricadute su   patologie e  consumo di farmaci” Capofila IZSLER 

- Responsabile per l’IZS della Sardegna della sperimentazione del vaccino vivo attenuto per la 

Bluetongue sierotipo 1 (2007) 

- Responsabile per l’IZS della Sardegna del “Monitoraggio regionale degli eventuali effetti 

indesiderati del vaccino vivo attenuato per la Bluetongue sierotipo 1” (2007) 

- Responsabile Scientifico del progetto “Il valore assistenziale e terapeutico della pet-

relationship” 

- Responsabile per l’IZS della Sardegna della Sperimentazione del vaccino     vivo attenuato 

per la Bluetongue sierotipi 1,2,4 

- Responsabile Scientifico del progetto di Ricerca Corrente IZS SA 01/08 “Impiego di tecniche 

immunologiche nella valutazione del benessere degli ovini da latte” 

 
ALTRO 

• Segretario Aziendale del Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica dal 1996 a 

tutt’oggi 

• Coordinatore Nazionale del Settore Istituti Zooprofilattici del Sindacato Italiano  

Veterinari di Medicina Pubblica dal 2001 a tutt’oggi 

 

 

 

 

 

   

 

 


