CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

CERRUTI FULVIA
1968
personale T.A., categoria EP3, tecnico della ricerca
Dipartimento di Scienze Veterinarie – Università degli Studi di Torino
0116709113/0116709138
fulvia.cerruti@unito.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1) dicembre 2006: vincitrice di concorso per tecnico laureato nella categoria EP, Univ. Torino
2) dicembre 2001- 2006: vincitrice di concorso per tecnico laureato nella categoria D, Univ.
Torino
3) febbraio 2001: vincitrice di concorso per tecnico nella categoria C, Univ. Torino
4) marzo- dicembre 2000: contratto di prestazione d’opera in collaborazione con il Ministero
dell’ambiente relativo al censimento dei Macromiceti dell’area Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e
Lombardia
5) 1998-2000: prestazione libera professionale presso uno studio privato di analisi Ambientale
6) 1997-1998 Contratto CEE con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede di
Alessandria) in qualità di consulente di Microscopia elettronica.

• Principali mansioni e responsabilità

Studio e ricerca nel campo della presentazione antigenica di classe I (ruolo dei proteosomi e
degli immunoproteosomi nella generazione dei peptidi antigenici; funzioni delle proteine
accessorie indotte da interferone gamma; meccanismi che determinano l'immunodominanza di
certi epitopi). Mansioni di tutor nei confronti di tesisti e dottorandi di ricerca. Coordinatore dei
laboratori didattici del DSV. Collaborazione nello svolgimento delle attività didattiche pratiche
(esercitazioni ) dei corsi del settore BIO10 del DSV sia per il corso di laurea specialistica in
Medicina Veterinaria che per quello di Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e
Selvatici.
Membro del Consiglio di Dipartimento (DSV) e della Giunta del DSV, nonché della commissione
Laboratori Didattici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2002-2006 – Dottorato in Scienze di base e biotecnologie veterinarie, Università di Torino
1998 Abilitazione alla professione di biologo – Università di Torino
1997 Laurea in Scienze Biologiche (5 anni) indirizzo biologico molecolare - Università di Torino
1989 maturità scientifica – Liceo Scientifico Statale “Isaac Newton” Chivasso (TO)

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Francese

inglese

ECCELENTE

ECCELLENTE

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO]

Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei suoi applicativi Office (Word, Excel,
Power Point, Access). Buona conoscenza degli applicativi grafici Gimp e Photoshop,
dell’applicativo per l’analisi statistica SPSS, dei software per la gestione delle apparecchiature di
laboratorio (FPLC, HPLC, Fluorimetro, Spettrofotometro, Analisi d’immagine, ecc.) e dei
principali browser. Attestato di Qualifica di programmazione in Visual Basic.
AeB

Dal 1997 :
·- 47 partecipazioni a congressi nazionali ed internazionali e relative pubblicazioni in atti di
convegno
- coautore di 20 pubblicazioni (di cui 17 indicizzate ), di seguito i dettagli delle 5 più recenti:
 2017, Oliva et al. Blood http://hdl.handle.net/2318/1645816
 2017, Cerruti et al. Scientific Reports http://hdl.handle.net/2318/1662821
 2016, Crespo et al. Veterinary Microbiology http://hdl.handle.net/2318/1583426
 2015, Cascio et al. Plant Moleculr Biology Reporter http://hdl.handle.net/2318/158119
 2015, Raule et al. Veterinary Immunology and Immunopathology
http://hdl.handle.net/2318/1543590

