FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Tiziana Civera

Indirizzo

Beinasco (TO)

Telefono

0116709214

Fax

0116709224

E-mail
Nazionalità
Luogo di Lavoro
Data di nascita

tiziana.civera@unito.it
Italiana
Dipartimento di Scienze veterinarie, largo Braccini 2 - Grugliasco (Torino)
29/03/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

1/7/1992 al 31/01/1992 ricercatore in Ispezione degli Alimenti di OA
presso Università degli Studi di Torino
1/11/1998 professore associato di Ispezione degli alimenti di O.A. (SSD VET/04)
1/10/2000 professore ordinario di Ispezione degli Alimenti di OA (SSD VET/04)
presso Università degli studi di Torino

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università degli Studi di Torino- Dipartimento di Scienze veterinarie
Professore universitario I fascia
A Attività didattica a livello universitario nel settore dell’igiene e controllo degli alimenti
d di origine animale.
C Compiti di organizzazione dell’attività di ricerca del settore di Ispezione degli
alimenti e progettazione di attività formative avanzate nel campo della sicurezza
alimentare, responsabile della valutazione ed organizzazione dell’attività didattica
del Dipartimento di Scienze veterinarie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

Laurea in Medicina Veterinaria 5/11/1986 presso Università degli Studi di Torino
Specialista in Ispezione degli alimenti di O.A. luglio 1988
Borsa di Studio: 1 agosto 1991 - febbraio 1992 titolare di borsa di studio dell’OECD
presso l’università belga di Gent sotto la guida del prof. D.Demeyer: “Studio
dell’attività lipolitica e proteolitica esogena ed endogena nella maturazione dei
salumi”
Conseguimento titolo di Dottore di ricerca in “Chimica, Tecnologia ed Igiene degli
alimenti “ luglio 1992
Medicina Veterinaria, sicurezza alimentare, igiene e tecnologia degli alimenti di
origine animale
Specialista in Ispezione degli alimenti (1988) Dottore di Ricerca (1992)
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nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Le attività organizzative svolte (elaborazione piano di studi scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine
animale e Scuola di specializzazione in Igiene e Tecnologia delle Carni; organizzazione attività didattiche CL in Medicina
veterinaria, ) hanno permesso di acquisire una capacità organizzativa valutata in modo positivo dai collaboratori e dagli utenti
(Studenti). Tali abilità viene spesso sfruttata per la programmazione e realizzazione di nuove iniziative.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Italiano
Inglese - francese
intermedio
Intermedio
intermedio
CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE GRUPPI DI LAVORO NELL’AMBITO DELL’ATTIVITÀ DI
RICERCA, DI PROGETTAZIONE
PERCORSI FORMATIVI ACQUISITA MEDIANTE
PARTECIPAZIONE DIRETTA E COORDINAMENTO DI SUDDETTE ATTIVITÀAttività organizzative
Direttore della scuola di specializzazione degli alimenti di O.A. presso l’università degli
studi di Torino nei trienni 2003-2005; 2006-2008. Nel 2010 ha assunto l’incarico di
coordinatore del comitato ordinatore della scuola di specializzazione in “Igiene e
tecnologia delle carni” e direttore della Scuola nel 2012.
Dal 2006 membro del collegio dei docenti del dottorato in Scienze veterinarie e dal
2006 al 2008 coordinatore del collegio di indirizzo in “Produzioni animali”:
Dal 2008 componente del consiglio del corso di dottorato di ricerca in “Scienze
veterinarie per la salute animale e la sicurezza alimentare”, Università degli Studi di
Torino
Dal 2006 al 2010 componente del Consiglio del dottorato di ricerca internazionale
“Problematiche ispettive e sanitarie delle produzioni animali negli scambi tra Unione
Europea e Repubblica Popolare Cinese” sede amministrativa Università di Pisa.
Da ottobre 2008 a ottobre 2012 vicepreside e delegato per la didattica e il tirocinio
della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino.
Dal 2012 presidente dell’AIVI (Associazione Italiana Veterinari Igienisti).
Membro del Gruppo di Esperti della Valutazione dell’area Scienze agrarie e veterinarie
(GEV 07) per ANVUR nella VQR 2004-2010 (SSD VET/04).
Inserita nell’ambito dei revisori per il Miur di progetti di ricerca nel proprio ambito
disciplinare.
Componente del Presidio di Qualità dell’Università degli Studi di Torino in qualità di
vicedirettore per la didattica del DSV nella fase prodromica (14/1/2013- febbraio
2014).
Delegato del direttore per la Qualità del Dipartimento di Scienze Veterinarie (2014).
E’ altresì componente del comitato scientifico del master Ferrero in “Food Science
and Human Health”, e del master REGIA.
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Nel corso degli anni ha svolto con continuità attività didattiche in tutte le discipline
del settore scientifico disciplinare VET/04 nel corso di laurea specialistico in Medicina
Veterinaria, presso le scuole di specializzazione in “Ispezione degli alimenti di O.A.”,
“Sanità Animale”, “Igiene e Tecnologia delle Carni”.
Organizza e partecipa altresì ad eventi di aggiornamento per la professione medicoveterinaria (ECM) occupandosi in particolare di aspetti inerenti la sanità pubblica
veterinaria, la qualità degli alimenti, le metodologie per il miglioramento dell’efficacia
degli interventi in campo di controllo igienico-sanitario degli alimenti.
Collaborazioni con Assessorato all’Agricoltura e alla Sanità della regione Piemonte in
tavoli di lavoro riguardanti il campo di interesse principale di lavoro (Sicurezza e Igiene
delle produzioni alimentari).
Ha fatto parte dei gruppi di lavoro per la predisposizione del SER (rapporto di
autovalutazione) EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary
Education) per la visita di approvazione nel 2010.
Ha fatto parte del gruppo per l’assicurazione qualità ai fini della certificazione ISO
9001:2008 per la Facoltà di Medicina Veterinaria e successivamente per il
Dipartimento di Scienze Veterinarie.

Guida auto (B)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Attività scientifica
E’ autrice di oltre 130 pubblicazioni nel campo dell’igiene, tecnologia e controllo sanitario degli alimenti di origine animale.
Le linee di ricerca che coordina riguardano:
- valutazione della sicurezza dei processi produttivi, in modo particolare nella gestione del rischio microbiologico;
- individuazione e sviluppo di nuovi metodi di analisi per l’individuazione di microrganismi patogeni e per la loro
caratterizzazione;
- identificazione di specie e frodi commerciali;
- studio di indicatori chimico-microbiologici per la sicurezza di produzioni alimentari;
- studio di fattori di rischio lungo alcune filiere produttive.
- nuove tecniche per la caratterizzazione degli alimenti di origine animale.
E’ stata responsabile di progetti di ricerca finanziati dal MIUR a livello locale (ex-60%), a livello nazionale (ex-40% e PRIN),
nonché di fondi per la ricerca legati a finanziamenti dell’assessorato alla Sanità e all’agricoltura della Regione Piemonte.
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