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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRIANTI, EMANUELE 
Indirizzo  DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE, Polo Universitario Annunziata, 98168, 

Messina, Italia 
Telefono  +39 0903503716 

Fax  +39 0903503842 
E-mail  ebrianti@unime.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  22, febbraio, 2015 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (Novembre 2014 – ad oggi)   Professore associato di Parassitologia Veterinaria (SSD VET/06) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Veterinarie 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Tempo interminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Istruzione e formazione universitaria, ricerca scientifica  
 

• Date (Ott. 2006 – Ott. 2014)  Ricercatore di Parassitologia Veterinaria (SSD VET/06) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Veterinarie (ex Dipartimento di Sanità 

Pubblica Veterinaria) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Tempo interminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca scientifica e assistenza all’istruzione universitaria  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (2011 – ad oggi)  Resident European College of Veterinary Parasitology 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 European College of Veterinary Parasitology 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Parasitologia Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Diploma europeo   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 N.A. 

 
• Date (2004 – 2008)  Dottorato di Ricerca 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sanità pubblica veterinaria, igiene degli allevamenti e delle produzioni animali e ispezione degli 
alimenti di origine animale 
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• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Livello 6  

 
• Date (1996 – 2002)  Corso di Laurea in Medicina Veterinaria 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Livello 5A 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

PROFILO DI RICERCA E 

COMPETENZE TECNICO 

SCIENTIFICHE  
 

 L’attività di ricerca di Emanuele Brianti è principalmente dedicata alla studio degli artropodi 
vettori e delle malattie da questi trasmesse, con particolare riferimento a quelle emergenti, ri-
emergenti o di rilevanza zoonotica. In questo campo ha condotto ricerche sul controllo degli 
ectoparassiti, sulle filariosi canine e sulla epidemiologia e controllo della leishmaniosi canina in 
aree endemiche. Ulteriore linea di ricerca sono le parassitosi polmonari dei felidi. Gli studi 
condotti dal prof. Brianti su quest’ultima tematica hanno prodotto nuove conoscenze sia sulla 
biologia e ecologia dei metastrongilidi parassiti sia sul numero e morfologia delle specie capaci 
di indurre malattia polmonare nei gatti domestici. 
Il prof. Brianti è stato responsabile di finanziamenti, pubblici e privati, per ricerche scientifiche 
riguardanti la sorveglianza epidemiologica di zoonosi parassitarie e per la valutazione 
dell’efficacia di antielmintici, acaricidi e insetticidi. È tutor di numerose tesi di laurea in Medicina 
Veterinaria o di Dottorato ed è stato chiamato in qualità di relatore in più di 20 eventi/giornate 
organizzate nell’ambito dei programmi formazione continua in medicina riconosciuti dal Ministero 
della Salute. È socio della Società Italia di Parassitogia (SOIPA) e della World Association for 
the Advancement in Veterinary Parasitology (WAAVP). È componente del gruppo di lavoro 
italiano di ESCCAP (European Scientific Counsel Companion Animal Parasites). È referee di 
riviste internazionali ed è autore o coautore di più di 70 articoli scientifici pubblicati su riviste 
internazionali. 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE   Emanuele Brianti è autore o coautore di più di 70 articoli scientifici pubblicati su riviste 
internazionali; inoltre, è referee per numerose riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  https://www.researchgate.net/profile/Emanuele_Brianti 

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto contenuto nel presente 
curriculum corrisponde a verità.                     Messina li, 19 maggio 2015 

! ! ! ! ! ! ! ! !

 


