
ESPERIENZA LAVORATIVA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Enrico Pietro Luigi
De Santis

DATA DI NASCITA: 
25/07/1960 

CONTATTI 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Maschile 

Via Vienna 2, - 
07100 Sassari, Italia 

desantis@uniss.it 

(+39) 079229403 

01/09/2002 – ATTUALE 

01/11/2000 – 31/10/2002 

01/09/1990 – 31/10/2000 

01/01/1990 – 31/08/1990 

Professore Ordinario, SSD VET/04 Ispezione degli Alimenti di
Origine Animale, Dipartimento di Medicina Veterinaria,
Università di Sassari 

Professore Associato, SSD VET/04 Ispezione degli Alimenti di
Origine Animale, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di
Sassari 

Ricercatore Universitario, SSD/04 Ispezione degli Alimenti di
Origine Animale, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di
Sassari 

Medico Veterinario, Associazione Regionale Allevatori della
Sardegna 

1993 

1988 

Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 
Università di Pisa 

Laurea in Medicina Veterinaria 
Università di Sassari 

mailto:desantis@uniss.it


ATTIVITÀ PROFESSIONALI 

2020-:Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria
2016-2018: Commissario ASN SC 07/H2
2007-2020: Direttore della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli
Alimenti di Origine Animale, Università di Sassari
2014-2015: Direttore Master II livello Sicurezza Alimentare e
Certificazione dei Prodotti di Origine Animale
2011-2014: Coordinatore dell'indirizzo Produzione e Sicurezza
alimentare, Scuola di Dottorato in Scienze Veterinarie
2007-2011: Direttore del Dipartimento di Biologia Animale, Facoltà di
Medicina Veterinaria, Università di Sassari
2004-2006: Vice Direttore del Dipartimento di Biologia Animale,
Università di Sassari

2020-: Comitato Scientifico valutazione progetti ricerca corrente Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
2019: Comitato Scientifico valutazione progetti ricerca corrente Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
2018-2020: Comitato Tecnico Scientifico Istituto Tecnico Superiore
Tecnico Istituto Tecnico Superiore filiera agroalimentare Sardegna
2016-2018: Comitato Scientifico Società Italiana Scienze Veterinarie
(SISVET)
2014-2020: Presidente Associazione Italiana Veterinari Igienisti
2014-2016: Componente del Comitato di Certificazione Fiore Sardo DOP
2011-2012 : Regione Autonoma della Sardegna: gruppo di lavoro
regionale Piano Nazionale di monitoraggio dei contaminanti ambientali
in alimenti di origine animale prodotti nei Siti di Interesse Nazionale
2010-2015: Componente Consiglio di Amministrazione CERTA, Centri
Regionali per le Tecnologie Agro-alimentari (Progetto Centro di
Competenza sull'Agro-alimentare).
2009-ad oggi :Comitato Scientifico Associazione Italiana Veterinari
Igienisti
2007-2009: Responsabile scientifico del nodo secondario Sardegna
CERTA, Centri Regionali per le Tecnologie Agro-alimentari (Progetto
Centro di Competenza sull'Agro-alimentare).
2007: ISMEA, consulente Programma "Assistenza tecnica all'Osservatorio
sulle Politiche Strutturali"
2005-2008: RAS Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
Componente del gruppo di lavoro "Sicurezza Alimentare"

Ha svolto attività di ricerca nell’ambito della sicurezza degli alimenti di
origine animale nelle filiere lattiero-caseario, prodotti ittici e prodotti a
base di carne. Le principali linee di ricerca sviluppate riguardano:
studio della antibiotico resistenza in microrganismi agenti di malattie
alimentari;
contaminazioni microbiologiche nel latte crudo di pecora e di capra;
caratterizzazione molecolare e studio di popolazioni microbiche agenti
di malattia alimentare (L. monocytogenes, S.aureus, B. cereus,
Arcobacter spp);
prevalenza microrganismi patogeni isolati negli alimenti e
caratterizzazione dei fattori di patogenicità;
caratteristiche igieniche e sanitarie, citologiche, qualitative e quantitative
delle produzioni di latte ovino in rapporto allo stato sanitario della
mammella;
studio della contaminazione da Aflatossina nel latte di vacca, capra e
pecora;
applicazione di test di screening per la rilevazione di residui di antibiotici
nel latte;
identificazione e isolamento di batteri lattici isolati nel corso della
stagionatura della salsiccia sarda;

Incarichi Accademici 

Altri incarichi 

Attività di ricerca 



profilo lipidico in carni ovine;
contaminazioni da Diossine e PCBs nel latte di pecora;
caratterizzazione microbiologica e della composizione di prodotti
tradizionali (ricotta fresca e salata);
gestione dei processi di produzione e fattori che influenzano la
conservabilità;
adozione di trattamenti post-letali per prolungare la conservabilità di
ricotte salate;
adozione di colture protettive per prolungare la conservabilità di ricotte
fresche.
Responsabile di progetti universitari, PRIN e finanziati da Enti ed
Imprese. I risultati delle attività di Ricerca sono documentati da oltre 100
pubblicazioni su riviste e comunicazioni a congressi nazionali ed
internazionali. Autore/coautore di pubblicazioni scientifiche indicizzate
su Scopus (n=53; H-Index=15; citazioni=702).
E' componente dell'Editorial Board di rivista di settore e reviewer per
riviste nazionali ed internazionali.

Responsabilità scientifica, di unità di Ricerca o Partecipazione in progetti
di ricerca e di innovazione tecnologica:
(2018) Regione Sardegna Innovazioni delle Tecnologie di processo per la
qualità e sicurezza alimentare della Salsiccia Sarda
(2015)  Diversity of local pig breeds and production systems for high
quality traditional products and sustainable pork chains 
(2014) Regione Sardegna Innovate the Food Safety Network for Sheep
CHEESE in Sardinia (RS);
(2014) Regione Sardegna Misura 124 "Innovare la Produzione delle
Ricotte Ovine per garantire la Sicurezza Alimentare" (RS);
(2014) Consorzio del Pecorino Romano DOP “Studio dei livelli di
contaminazione da Aflatossina M1 nel Pecorino Romano e confronto
con in altri formaggi a lunga maturazione” (RS)
(2013) Agenzia Laore Valutazione della shelf-life di ricotta ovina fresca
confezionata in atmosfera protettiva o modificata (RS);
(2010) Programma Operativo marittimo Italia Francia 2007 - 2013
Caratteristiche microbiologiche di prodotti ittici pescati presso la Laguna
di Corru S'Ittiri (RU)
(2010) Agenzia Laore, Stima della di formaggi ovini per l’applicazione di
procedure operative impiegabili dalle aziende del comparto (RS)
(2009) Consorzio latte e F.O.I. s.r.l. - Individuazione ed applicazione di
misure per minimizzare i rischi microbiologici associati ai formaggi e
ricotte ovine con particolare riferimento a Listeria monocytogenes (RS)
(2008) Progetto di valorizzazione dei prodotti tipici della Comunità
Montana del Monte Acuto:ottimizzazione igienico-sanitaria del processo
di produzione e determinazione di parametri merceologici e nutrizionali
caratterizzanti (RS)
(2007) MIUR PRIN Prevalenza di Aeromonas spp. e Vibrio spp. in prodotti
dell'itticoltura marina e studio dell’antibiotico-resistenza (RU)
(2007) Regione Sardegna Acquisizione di dati preliminari sulla presenza
di contaminanti abiotici cancerogeni (aflatossina M1, PCDD/FS e DL-
PCBS) nel latte di pecora prodotto in allevamenti della Sardegna a più
elevato rischio di contaminazione (RS)
(2005) Regione Sardegna Studio dell’impatto della diversità genetica
delle diverse razze e popolazioni caprine allevate in Sardegna sulle
frazioni lipidiche del latte (RU)
(2004) MIUR PRIN Valutazione della sicurezza e shelf-life dei prodotti
dell'acquacultura (RU)
(2002) MIUR PRIN Produzione del latte di capra fresco pastorizzato ai fini
dell'utilizzo in bambini con allergie alle proteine del latte vaccino: studio
delle caratteristiche igienico sanitarie e chimico nutrizionali (RU)

(Insegnamenti svolti nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina
Veterinaria)
-Industrie ed Ispezione degli Alimenti di Origine Animale;
-Normativa Alimentare
-Microbiologia degli Alimenti di Origine Animale

Coordinamento e partecipazione a progetti 

Attività didattica 



(Insegnamenti svolti nel corso di Diploma Universitario in Produzioni
Animali)
-Microbiologia Applicata
(Insegnamenti svolti nel corso di laurea in Tecnici della prevenzione negli
ambienti e nei luoghi di lavoro)
-Ispezione degli Alimenti di Origine Animale
(Insegnamenti svolti nella Scuola di Specializzazione in Ispezione degli
Alimenti di Origine Animale)
-Ispezione Sanitaria dei Prodotti Lattiero-caseari, Uova e Miele”
-Microbiologia Alimentare
-Certificazione e Gestione Tecnologica e Igienico-sanitaria delle Aziende
di Produzione e degli Stabilimenti
(Insegnamenti svolti nel Master II livello in Sicurezza Alimentare e
Certificazione dei prodotti di origine animale)
Introduzione alla sicurezza alimentare
Gestione igienica della produzione/trasformazione nelle aziende/
stabilimenti del settore alimentare
Certificazioni regolamentate

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003
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             Attività professionali
             
                 Incarichi Accademici
                 <p>2020-:Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria</p><p>2016-2018: Commissario ASN SC 07/H2</p><p>2007-2020: Direttore della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, Università di Sassari</p><p>2014-2015: Direttore Master II livello Sicurezza Alimentare e Certificazione dei Prodotti di Origine Animale</p><p>2011-2014: Coordinatore dell'indirizzo Produzione e Sicurezza alimentare, Scuola di Dottorato in Scienze Veterinarie</p><p>2007-2011: Direttore del Dipartimento di Biologia Animale, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Sassari</p><p>2004-2006: Vice Direttore del Dipartimento di Biologia Animale, Università di Sassari</p>
            
        
         
             Attività professionali
             
                 Altri incarichi
                 <p>2020-: Comitato Scientifico valutazione progetti ricerca corrente Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna</p><p>2019: Comitato Scientifico valutazione progetti ricerca corrente Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna</p><p>2018-2020: Comitato Tecnico Scientifico Istituto Tecnico Superiore Tecnico Istituto Tecnico Superiore filiera agroalimentare Sardegna</p><p>2016-2018: Comitato Scientifico Società Italiana Scienze Veterinarie (SISVET)</p><p>2014-2020: Presidente Associazione Italiana Veterinari Igienisti</p><p>2014-2016: Componente del Comitato di Certificazione Fiore Sardo DOP</p><p>2011-2012 : Regione Autonoma della Sardegna: gruppo di lavoro regionale Piano Nazionale di monitoraggio dei contaminanti ambientali in alimenti di origine animale prodotti nei Siti di Interesse Nazionale</p><p>2010-2015: Componente Consiglio di Amministrazione CERTA, Centri Regionali per le Tecnologie Agro-alimentari (Progetto Centro di Competenza sull'Agro-alimentare).</p><p>2009-ad oggi :Comitato Scientifico Associazione Italiana Veterinari Igienisti</p><p>2007-2009: Responsabile scientifico del nodo secondario Sardegna CERTA, Centri Regionali per le Tecnologie Agro-alimentari (Progetto Centro di Competenza sull'Agro-alimentare).</p><p>2007: ISMEA, consulente Programma "Assistenza tecnica all'Osservatorio sulle Politiche Strutturali"</p><p>2005-2008: RAS Assessorato Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, Componente del gruppo di lavoro "Sicurezza Alimentare"</p>
            
        
         
             Attività professionali
             
                 Attività di ricerca 
                 <p>Ha svolto attività di ricerca nell’ambito della sicurezza degli alimenti di origine animale nelle filiere lattiero-caseario, prodotti ittici e prodotti a base di carne. Le principali linee di ricerca sviluppate riguardano:</p><p>studio della antibiotico resistenza in microrganismi agenti di malattie alimentari;</p><p>contaminazioni microbiologiche nel latte crudo di pecora e di capra;</p><p>caratterizzazione molecolare e studio di popolazioni microbiche agenti di malattia alimentare (L. monocytogenes, S.aureus, B. cereus, Arcobacter spp);</p><p>prevalenza microrganismi patogeni isolati negli alimenti e caratterizzazione dei fattori di patogenicità;</p><p>caratteristiche igieniche e sanitarie, citologiche, qualitative e quantitative delle produzioni di latte ovino in rapporto allo stato sanitario della mammella;</p><p>studio della contaminazione da Aflatossina nel latte di vacca, capra e pecora;</p><p>applicazione di test di screening per la rilevazione di residui di antibiotici nel latte;</p><p>identificazione e isolamento di batteri lattici isolati nel corso della stagionatura della salsiccia sarda;</p><p>profilo lipidico in carni ovine;</p><p>contaminazioni da Diossine e PCBs nel latte di pecora;</p><p>caratterizzazione microbiologica e della composizione di prodotti tradizionali (ricotta fresca e salata);</p><p>gestione dei processi di produzione e fattori che influenzano la conservabilità;</p><p>adozione di trattamenti post-letali per prolungare la conservabilità di ricotte salate;</p><p>adozione di colture protettive per prolungare la conservabilità di ricotte fresche.</p><p>Responsabile di progetti universitari, PRIN e finanziati da Enti ed Imprese. I risultati delle attività di Ricerca sono documentati da oltre 100 pubblicazioni su riviste e comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali. Autore/coautore di pubblicazioni scientifiche indicizzate su Scopus&nbsp;(n=53; H-Index=15; citazioni=702).</p><p>E' componente dell'Editorial Board di rivista di settore e&nbsp;reviewer per riviste nazionali ed internazionali.</p>
            
        
         
             Attività professionali
             
                 Coordinamento e partecipazione a progetti
                 <p>Responsabilità scientifica, di unità di Ricerca o Partecipazione in progetti di ricerca e di innovazione tecnologica:</p><p>(2018) Regione Sardegna Innovazioni delle Tecnologie di processo per la qualità e sicurezza alimentare della Salsiccia Sarda</p><p>(2015) &nbsp;Diversity of local pig breeds and production systems for high quality traditional products and sustainable pork chains </p><p>(2014) Regione Sardegna Innovate the Food Safety Network for Sheep CHEESE in Sardinia (RS);</p><p>(2014) Regione Sardegna Misura 124 "Innovare la Produzione delle Ricotte Ovine per garantire la Sicurezza Alimentare" (RS);</p><p>(2014) Consorzio del Pecorino Romano DOP “Studio dei livelli di contaminazione da Aflatossina M1 nel Pecorino Romano e confronto con in altri formaggi a lunga maturazione” (RS)</p><p>(2013) Agenzia Laore Valutazione della shelf-life di ricotta ovina fresca confezionata in atmosfera protettiva o modificata (RS);</p><p>(2010) Programma Operativo marittimo Italia Francia 2007 - 2013 Caratteristiche microbiologiche di prodotti ittici pescati presso la Laguna di Corru S'Ittiri (RU)</p><p>(2010) Agenzia Laore, Stima della di formaggi ovini per l’applicazione di procedure operative impiegabili dalle aziende del comparto (RS)</p><p>(2009) Consorzio latte e F.O.I. s.r.l. - Individuazione ed applicazione di misure per minimizzare i rischi microbiologici associati ai formaggi e ricotte ovine con particolare riferimento a Listeria monocytogenes (RS)</p><p>(2008) Progetto di valorizzazione dei prodotti tipici della Comunità Montana del Monte Acuto:ottimizzazione igienico-sanitaria del processo di produzione e determinazione di parametri merceologici e nutrizionali caratterizzanti (RS)</p><p>(2007) MIUR PRIN Prevalenza di Aeromonas spp. e Vibrio spp. in prodotti dell'itticoltura marina e studio dell’antibiotico-resistenza (RU)</p><p>(2007) Regione Sardegna Acquisizione di dati preliminari sulla presenza di contaminanti abiotici cancerogeni (aflatossina M1, PCDD/FS e DL-PCBS) nel latte di pecora prodotto in allevamenti della Sardegna a più elevato rischio di contaminazione (RS)</p><p>(2005) Regione Sardegna Studio dell’impatto della diversità genetica delle diverse razze e popolazioni caprine allevate in Sardegna sulle frazioni lipidiche del latte (RU)</p><p>(2004) MIUR PRIN Valutazione della sicurezza e shelf-life dei prodotti dell'acquacultura (RU)</p><p>(2002) MIUR PRIN Produzione del latte di capra fresco pastorizzato ai fini dell'utilizzo in bambini con allergie alle proteine del latte vaccino: studio delle caratteristiche igienico sanitarie e chimico nutrizionali (RU)</p>
            
        
         
             Attività professionali
             
                 Attività didattica
                 <p><em>(Insegnamenti svolti nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria)</em></p><p>-Industrie ed Ispezione degli Alimenti di Origine Animale;</p><p>-Normativa Alimentare</p><p>-Microbiologia degli Alimenti di Origine Animale</p><p><em>(</em><em>Insegnamenti svolti nel </em><em>corso di Diploma Universitario in Produzioni Animali)</em></p><p>-Microbiologia Applicata</p><p><em>(</em><em>Insegnamenti svolti nel </em><em>corso di laurea in Tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro)</em></p><p>-Ispezione degli Alimenti di Origine Animale</p><p><em>(</em><em>Insegnamenti svolti nella </em><em>Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale)</em></p><p>-Ispezione Sanitaria dei Prodotti Lattiero-caseari, Uova e Miele”</p><p>-Microbiologia Alimentare</p><p>-Certificazione e Gestione Tecnologica e Igienico-sanitaria delle Aziende di Produzione e degli Stabilimenti</p><p><em>(</em><em>Insegnamenti svolti nel </em><em>Master II livello in Sicurezza Alimentare e Certificazione dei prodotti di origine animale)</em></p><p>Introduzione alla sicurezza alimentare</p><p>Gestione igienica della produzione/trasformazione nelle aziende/stabilimenti del settore alimentare</p><p>Certificazioni regolamentate</p>
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