GIORGIA DELLA
ROCCA
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DELLA ROCCA GIORGIA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
29/10/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Dall'1/09/2005 ad oggi Professore associato per il gruppo
disciplinare VET/07 (Farmacologia e Tossicologia Veterinaria).
Dal 10/10/1994 al 30/08/2005. Ricercatore Universitario
Confermato per il gruppo disciplinare VET/07 (Farmacologia e
Tossicologia Veterinaria).
Dal 10/10/1991 al 9/10/1994. Ricercatore Universitario presso
l'istituto di Patologia Speciale e Clinica Medica Veterinaria.
Cattedra di Farmacologia. Farmacodinamia e Farmacia
Veterinaria.
Dal 1/9/1989 al 9/10/1991. Laureato Ospite presso l’istituto di
Patologia Speciale e Clinica Medica Veterinaria della Facoltà di
Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia.

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, p.za dell’Università
n. 1, 06100 Perugia
Università degli Studi di Perugia

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente di 2° fascia (associato) per le discipline comprese nel
SSD VET/07 (farmacologia e tossicologia veterinaria,
ecotossicologia, farmacosorveglianza, farmacovigilanza, terapia
del dolore).
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Docente Universitario del Settore Scientifico Disciplinare Vet/07
presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria di Perugia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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1989: laurea in Medicina Veterinaria con votazione 110/110 e
Lode. Tesi sperimentale: "Reperti emogas-analitici ed equilibrio
acido-base in cavalli affetti da sindromi respiratorie". Relatore:
prof. Gabriele Fruganti
1982. diploma di maturità scientifica con votazione 60/60
Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di
Perugia
Liceo scientifico G. Piazzi di Morlupo (Roma)

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

ATTIVITA’ DI RICERCA
Nei primi anni della sua carriera, si è occupata di svariate
tematiche principalmente incentrate su problematiche residuali in
acquacoltura
(valutazione
della
biodisponibilità,
della
distribuzione tissutale dei tempi di permanenza di svariati
antibiotici in tessuti di pesce d’allevamento d’acqua dolce e
salata; valutazione della presenza di antibiotici in pesci selvatici,
molluschi e crostacei prelevati in aree adiacenti a fiumi ad
elevata densità di allevamenti ittici).
Dal 2007 ha indirizzato la sua ricerca nel campo della terapia del
dolore negli animali domestici, con particolare riferimento a:
meccanismi fisiopatologici alla base dell’instaurarsi di
sindromi algiche e possibili applicazioni terapeutiche
connesse sia in corso di dolore acuto che nelle più
complicate sindromi di dolore persistente;
metodologie diagnostiche per il riconoscimento del dolore
acuto e persistente nelle varie specie animali di interesse
veterinario (ricerca degli strumenti più appropriati inerenti alla
semeiotica del dolore):
comportamento cinetico, efficacia e tollerabilità di farmaci
antinfiammatori non steroidei, alfa 2-agonisti, anestetici locali
ed altri farmaci antalgici nelle specie di interesse veterinario,
È membro fondatore e Direttore Scientifico del CeSDA (Centro di
Studio sul Dolore Animale), istituito nel 2009 presso la Facoltà
(oggi Dipartimento) di Medicina Veterinaria dell’Università degli
Studi di Perugia. In questa veste si sta occupando di
promuovere e coordinare attività di ricerca, sia metodologica che
applicativa, in particolar modo sul riconoscimento del dolore e
sul trattamento di svariate condizioni algiche nelle diverse specie
animali nell’ottica di migliorarne lo stato di salute e la qualità
della vita attraverso il perfezionamento delle conoscenze,
nonché di organizzare eventi formativi volti a sensibilizzare e a
formare la classe veterinaria nell’ambito di quella che dovrebbe
diventare una nuova branca della medicina veterinaria:
l’algologia veterinaria.
E’ fondatrice e coordinatrice del Gruppo di Studio di Algologia
veterinaria, costituito nel 2014 in seno alla SCIVAC (Società
Culturale Italiana Veterinari Animali da Compagnia) con la
finalità di organizzare e svolgere, in collaborazione con le varie
società specialistiche (stante l’aspetto multidisciplinare
dell’argomento), eventi di formazione post-laurea sul dolore
animale.
E’ autrice e/o coautrice di oltre 100 pubblicazioni scientifiche
pubblicate su riviste italiane e straniere o presentate a convegni
nazionali e internazionali, nonché di un libro di testo dal titolo
“Terapia del dolore negli animali da compagnia” edito dalla
Poletto Editore.
Ha partecipato all'"International Visitors Program on Pain
management" dal 9/02/09 al 22/02/09 presso la North Carolina
State University e al corso su "Aspects of Pain" svolto presso
l'Ontario Veterinary College dal 1/02/2010 al 5/02/2010

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Giorgia della Rocca

ATTIVITA’ DIDATTICHE
Dal 1994 è docente responsabile degli insegnamenti di
farmacologia e tossicologia veterinaria, tossicologia applicata
alle produzioni animali, ecotossicologia, farmacosorveglianza e
farmacovigilanza, terapia del dolore e medicina non

• AFFILIAZIONE A
ORGANIZZAZIONI
SCIENTIFICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
non necessariamente
riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali.

IVAPM (International Academy of Veterinary Pain Management
(da settembre 2011 membro del Board of Directors)
IASP (International Association for the Study of Pain)
AISD (Associazione Italiana per lo Studio del Dolore)
SCIVAC (Società Culturale Italiana Veterinari Animali
da Compagnia)

Negli anni, ha sviluppato notevoli capacità didattiche, logistiche e
gestionali, palesate dal successo ottenuto non solo nell’attività
didattica accademica ma anche nell’organizzazione di corsi e
seminari (i cui temi hanno riguardato principalmente la terapia del
dolore negli animali) rivolti a medici veterinari liberi professionisti.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

INGLESE

FRANCESE

ECCELLENTE

ECCELLENTE

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMA CAPACITÀ RELAZIONALI

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con
altre persone, in
ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a
casa, ecc.
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OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA COMPETENZA TECNICA RELATIVA ALL’USO DEL COMPUTER, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO A PROGRAMMI QUALI WORD, POWER POINT
ED EXCEL (ACQUISIZIONE DA AUTODIDATTA)
BUONA COMPETENZA NELL’UTILIZZO DI APPARECCHIATURE DI
LABORATORIO (STRUMENTAZIONE DI BASE E HPLC).

BUONA CAPACITÀ DI PROSA.

ARTISTICHE

Musica, scrittura,
disegno ecc.

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
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