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Cognome(i/)/Nome(i)

Fioretti Alessandro

Indirizzo(i)

1,F. Delpino - 80137, Napoli, Italia

Telefono(i)

+39 081 2536278

Fax

+39 081 2536280

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Mobile

fioretti@unina.it
Italiana
20/10/1959
Maschile

Occupazione Professore ordinario presso Facoltà di Medicina Veterinaria
desiderata/Settore Cattedra Patologia Aviare
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

10/11/2001→
Professore ordinario – Settore scientifico disciplinare VET/05 Malattie
Infettive degli animali domestici, presso il Dipartimento di Patologia e
Sanità Animale dell’Università di Napoli Federico II
Docenza universitaria e post universitaria, ricerca scientifica applicata alle malattie infettive degli
animali domestici e selvatici, coordinamento gruppi di ricerca.
Università degli Studi di Napoli Federico II
Malattie Infettive degli animali domestici – SSD VET/05
06/05/2010
Direttore Scientifico (Decreto Dirigenziale n.94 del 6/05/2010)
Direzione scientifica Centro Recupero Animali Selvatici (art.5, comma 1, L.R. 8/96) di secondo livello
Università degli Studi di Napoli Federico II
Malattie Infettive degli animali domestici – SSD VET/05
15/12/2011→
Consocio Accademia Pontaniana
Coltivare le "scienze, le lettere e le arti" allo scopo di far rivivere lo spirito umanistico dei suoi fondatori
del secolo XV e curare la conoscenza, la conservazione e lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia inteso
come unicum culturale, simbiosi fra la composita civiltà europea e l'antica cultura mediterranea.
Presentazione ed approfondimento tematiche inerenti le Scienze Naturali mediante l’elaborazione e
l’ascolto di note scientifiche
Accademia Pontaniana via Mezzocannone, 8 - 80134 Napoli

Tipo di attività o settore

Malattie Infettive degli animali domestici – SSD VET/05
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

2/05/2011→
Componente Commissione di Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania quale
rappresentante dell’Assessorato all’Università ed alla Ricerca Scientifica.
Potestà regolamentare in tema di tutela della salute pubblica, adozione di norma e linee guida di
natura igienico sanitaria, organizzazione dei servizi sanitari, professioni sanitarie, concorsi e stato
giuridico del personale del Servizio sanitario nazionale, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze per tutti i profili di carattere finanziario; polizia veterinaria
Regione Campania, Assessorato alla Sanità, settore Veterinario, Centro Direzionale isola c3
Organizzazione e gestione delle tematiche di sanità pubblica veterinaria oggetto di delega dello Stato
alle Regioni.
2010-2013
Componente Centro per la Qualità di Ateneo (CQA)
Il CQA è la struttura organizzativa preposta all’attuazione del Sistema di Gestione per la Qualità
secondo la normativa ISO 9001:2000

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Divulgazione in Ateneo della cultura della Qualità promozione ed organizzazione di corsi di
formazione specifici.
Promozione del conseguimento della Certificazione di Qualità da parte dei singoli Dipartimenti.
2010-2012
Rappresentante del Polo delle Scienze e Tecnologie per la Vita nella Commissione
Internazionalizzazione di Ateneo (CIA)
Elaborazione di strategie utili ad implementare il processo di internazionalizzazione di Ateneo
Università degli Studi di Napoli Federico II – C.so Umberto Napoli
Individuazione di strategie tese alla promozione dell’internazionalizzazione dell’Ateneo per gli aspetti
didattici, di ricerca e di assicurazione della qualità al fine di rientrare negli obbiettivi dello spazio
Europeo dell’Istruzione superiore ( 2020 almeno il 20% dei laureati deve avere esperienze di mobilità
Internazionale.
30/03/2011
Componente Commissione Statuto , organo previsto dall’art. 2, comma 5, della Legge 240 del
31.12.2010 nominato con D.R. 723 del 30 marzo 2011
Elaborazione modifiche statutarie alla luce della Legge 240/2010 (c.d.Riforma Gelmini) e
riorganizzazione dell’Ateneo
Università degli Studi di Napoli Federico II – C.so Umberto Napoli
Elaborazione dello Statuto di un’ Università di grandi proporzioni in ossequio a quanto previsto dalla
Legge 240 del 31/12/2010 (detta Riforma Gelmini).
26/01/2011→

Lavoro o posizione ricoperti

Componente del Comitato Etico dell’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione
“Giovanni Pascale” - Napoli

Principali attività e responsabilità

Verifica sotto il profilo etico-scientifico e in ottemperanza alla normativa vigente dei progetti di ricerca
che prevedonol’impiego di animali

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione “Giovanni Pascale” - Napoli
Consulenza Comitato etico per la sperimentazione animale
10/01/2009→
Componente del Comitato Etico dell’AORN Cardarelli di Napoli
Verifica sotto il profilo etico-scientifico e in ottemperanza alla normativa vigente dei progetti di ricerca
che prevedono l’impiego di animali
AORN Cardarelli – Via A. Cardarelli , 9 - 80131 Napoli
Consulenza Comitato etico per la sperimentazione animale
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Date

2009-2012

Lavoro o posizione ricoperti

Direttore del Centro Servizi Veterinari per la Sperimentazione Animale dell’Università di Napoli
Federico II

Principali attività e responsabilità

Responsabile dell’applicazione del DL116/92 nell’ambito degli stabulari dell’università di Napoli
Federico II e Presidente del Comitato Etico Scientifico per la Sperimentazione Animale

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Università degli Studi di Napoli Federico II
Comitato etico di Ateneo per la sperimentazione animale.
Controllo dell’osservanza degli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
Cura dei rapporti dell’Ateneo con il Ministero della Sanità, la Regione, la Prefettura, il
Comune e le A.S.L. in tema di sperimentazione animale

2007-2009

Lavoro o posizione ricoperti

Direttore del Centro Servizi Veterinari per la Sperimentazione Animale dell’Università di Napoli
Federico II

Principali attività e responsabilità

Responsabile dell’applicazione del DL116/92 nell’ambito degli stabulari dell’università di Napoli
Federico II

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Università degli Studi di Napoli Federico II
Comitato etico di Ateneo per la sperimentazione animale
2003-2006
Vice–Presidente del Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la Vita
Coadiuva alla Presidenza del Polo promuovendo e coordinando le attività delle strutture di ricerca e di
didattica
Università degli Studi di Napoli Federico II
Componente Organo di Ateneo
2008-2011
Direttore della Scuola di Specializzazione in Scienze e Medicina degli Animali da Laboratorio
della Facoltà di Medicina Veterinaria
Coordinamento e programmazione corsi
Università degli Studi di Napoli Federico II
Didattica post-Laurea
2002-2005
Direttore della Scuola di Specializzazione in Tecnologia e Patologia delle Specie Avicole,
del Coniglio e della Selvaggina della Facoltà di Medicina Veterinaria
Coordinamento e programmazione corsi
Università degli Studi di Napoli Federico II
Didattica post-Laurea
1989
Soggiorno di studio press oil Department of Veterinary Science, Poultry Disease Research, Wiley
Laboratory - University Park, Pennsylvania State University, USA
Ricercatore presso laboratorio di ricerca internazionale
University Park, Pennsylvania State University, USA
Scientifico Veterinario

Date 0/04/1984-31/12/1985
Lavoro o posizione ricoperti Frequenza volontaria presso i Laboratori di Medicina Veterinaria, Istituto Superiore di Sanità di Roma
Principali attività e responsabilità Tirocinante
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Superiore di Sanità di Roma
Tipo di attività o settore Scientifico Veterinario

Istruzione e formazione
Date

24/03/1987

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Tecnologia Avicola e Patologia Aviare presso l'Università degli Studi di Napoli
Principali tematiche/competenze Patologia Aviare, tecnologie avicole e cunicole
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Napoli Federico II
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

31/03/1984

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina Veterinaria con 110/110 e lode presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell'Università degli Studi di Napoli
Principali tematiche/competenze Scienze applicate alla Medicina Veterinaria
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Napoli Federico II
erogatrice dell'istruzione e formazione
Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiana

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C2 Livello avanzato

Spagnolo

B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato

Francese

B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buona capacità di interagire e lavorare con gruppi di ricerca; buona capacità di informare ed istruire
collaboratori finalizzando alla condivisione dei provvedimenti. Le capacità sono state acquisite nel
corso degli anni anche grazie alla frequentazione di strutture di ricerca estere e nazionali, oltre che a
training specifici.

Capacità e competenze
organizzative

Attualmente coordina un gruppo di 12 persone dimostrando buona attitudine all’interazione ed alla
gestione di gruppi di ricerca e di progetti di ricerca nazionali ed internazionali. Buona anche l’attitudine
alla comunicazione con aziende ed operatori del settore zootecnico avanzato.

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza avanzata dell’applicativo Office ed Explorer

Patente

Automobile Cat. B

Ulteriori informazioni Autore e coautore di n. 169 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali e di capitoli
di libri; Iscritto all’Ordine Professionale dei Medici Veterinari della Provincia di Napoli dal 1985; Iscritto
a varie Società scientifiche nazionali (Società Italiana di Patologia Aviare – di cui è attualmente
Vicepresidente – Associazione Scientifica di Coniglicoltura).
L’ h-index relativo a tutta la produzione scientifica è pari ad 8
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Allegati Attività didattica
Dichiaro, ai sensi dell’art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, che quanto sopra riportato corrisponde a verità
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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