
 
 
 

 

                                                                                                                                                              
 
 
 

 
 
 

Nome [COGNOME, Nome]  Schianchi Giuseppe Martino 

Data di nascita  01/04/1956 

Qualifica  DIRIGENTE VETERINARIO 

Amministrazione  Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna “G. Pegreffi” 

Incarico attuale  

Tipologia incarico: Responsabile di struttura semplice                   
 Incarico                : Responsabile laboratorio vaccini stabulogeni  
Tipologia incarico : Struttura complessa ( Produzioni) 
Incarico                  : Sostituto facente funzioni del responsabile  
Tipologia incarico: Struttura semplice 
Incarico                  : Sostituto del responsabile Servizio Accettazione 
Sede servizio        :  Sede Centrale di Sassari 

Numero telefonico dell’ufficio  079 2892288 

Fax dell’ufficio  079 272189 

E-mail istituzionale  giuseppe.schianchi@izs-sardegna.it 

 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Titolo di studio 
 

 Laurea in Medicina Veterinaria ed abilitazione all’esercizio della professione conseguita 
nel 1985 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’ Università di Sassari 

Altri titoli di studio e 
professionali 

  

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

  
 
Frequenza, in qualità di volontario, l’Istituto di Patologia Speciale e Clinica Medica 
Veterinaria dell’Università di Sassari approfondendo l’aspetto sanitario (zoonosi)delle 
dermatomicosi nella ricerca “ Le dermatomicosi del cane e del gatto”  
  
Incaricato dal servizio veterinario della USL n° 5 di Ozieri e ha regolarmente eseguito le 
profilassi obbligatorie del bestiame per gli anni 1986 e 1987, nei comuni dii Oschiri e 
Ardara, a riguardo di : 
Carbonchio ematico, Afta epizootica, Brucellosi e  Peste suina classica 
 
Svolgimento, in qualità di coordinatore veterinario, di attività regolata da apposita 
convenzione dal 25.7.1988 al 27.7.1990 con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sardegna nell’ambito del piano di eradicazione dell’echinococcosi-idatidosi 
 
Assistente Veterinario di ruolo dal 01/08/1990 al 14/10/1996  presso l’  I.Z.S. Sassari, lab. 
Vaccini Stabulogeni e autovaccini.  
Dal 15/10/1996 a tutt’oggi dirigente veterinario con incarico  di responsabile dello 
stesso servizio su menzionato. 
 
Descrizione attività svolta:  
produzione, controllo e impiego di medicinali veterinari immunologici aventi 
caratteristiche di vaccini stabulogeni e autovaccini 
 

 
 

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

INFORMAZIONI PERSONALI 



 
 

Capacità linguistiche 
 

  

 
Lingua 

 
Livello Parlato 

 
Livello Scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 

Francese Buono Buono 

 

 
Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Buona capacità di  navigazione in Internet e di consultazione di banche dati; 
Buona conoscenza dei principali programmi applicativi in uso presso il laboratorio 
e del pacchetto di Microsoft Office (Excel, Word e  power point) 

Altro ( partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione 
a riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare ) 

  
Ha partecipato nel corso degli anni a numerosi seminari, convegni e congressi 
nazionali ed internazionali. In particolare ha preso parte a convegni e congressi che 
come argomenti erano riferiti alla studio della microbiologia indirizzato verso la 
formulazioni di nuove preparazioni vaccinali ( meccanismi di patogenicità, isolamento 
di antigeni maggioritari dei microrganismi responsabili di malattie negli animali 
domestici). 
 
Ha frequentato numerosi corsi di qualificazione e aggiornamento professionale sia in 
ambito strettamente scientifico sia in ambito di gestione delle risorse. 
 
Ha collaborato, unitamente a colleghi rappresentanti gli IZS di: Umbria-Marche, Puglia-
Basilicata, Lombardia-Emilia-Romagna, Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta, Sicilia, 
Mezzogiorno, Lazio-Toscana e Abruzzo-Molise, nonché da rappresentanti dell’ISS alla 
stesura del Volume “ Linee Guida Operative Per La Preparazione Di Vaccini Stabulogeni 
e Autovaccini “. Collaborazione tutt’ora e sempre attiva nel campo della vaccinologia 
veterinaria. 
 
E’ autore e coautore  di lavori, pubblicati  su atti di congressi e riviste nazionali ed 
internazionali,  inerenti lo studio delle patologie animali, lo studio degli agenti eziologici 
di queste, la sperimentazione di vaccini e lo studio dell’immunologia al fine di poter 
migliorare l’innocuità e l’efficacia delle preparazioni vaccinali del nostro Istituto. 
 
Responsabile scientifico e responsabile di Unità Operative in diverse ricerche finanziate 
dal Ministero della Salute( ricerca corrente e ricerca finalizzata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


