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C U R R I C U L U M  V I T A E  

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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI/ 
PERSONAL INFORMATION 

 
 

Nome, Cognome/Name, Surname  Massimo TRABALZA MARINUCCI 

Indirizzo/Address  

Via, numero civico, c.a.p., città, 
nazione/ House number, street 

name, postcode, city, country  

 Dipartimento di Medicina Veterinaria 

Via San Costanzo, 4 

06126 Perugia, Italy 

Telefono/Telephone  +39 075 5857707 

Fax  +39 075 5857764 

E-mail  massimo.trabalzamarinucci@unipg.it 

Sito web/Website  http://www.medvet.unipg.it// 

Nazionalità/Nationality  Italiana 

Luogo e data di nascita/ Place and 
Date of birth 

 S. Maria Capua Vetere (CE) 

14/01/1961 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

/WORK EXPERIENCE 
   

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 
 

  

1 novembre 2001 - presente 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Università degli Studi di Perugia 

Piazza dell’Università, 1 – 06100 Perugia, Italia 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Nutrizione ed Alimentazione Animale 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Professore Associato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Insegnamento e Ricerca 

 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 
 

  

1 novembre 2000 – 31 ottobre 2001 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Università degli Studi di Perugia 

Piazza dell’Università, 1 – 06100 Perugia, Italia 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Nutrizione ed Alimentazione Animale 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Ricercatore presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Insegnamento e Ricerca 
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In  ordine di data /Dates (from – to) 
 

  

1 Luglio 1995 – 31 ottobre 2000 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Università degli Studi di Camerino 

Piazza Cavour 19/f - 62032 Camerino (MC), Italia 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Nutrizione ed Alimentazione Animale 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Ricercatore presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Insegnamento e Ricerca 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE / 
EDUCATION AND TRAINING 

 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

  

 1.02.2001-25.02.2001 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Laboratorio di Microbiologia, Station de Recherche sur la Nutrition des Herbivores, Institut 
National de la Recherche Agronomique, Theix, France; 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Microbiologia ruminale  

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestazione di stage 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale / Level in National 

classification  

 

  

 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

  

1.06.1997-1.09.1997 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Department of Animal Sciences, Ohio Agricultural Research and Development Center (Ohio 
State University) 

Senior Fellowship del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Studio e valutazione della popolazione protozoaria ruminale – uso di indicatori  

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestazione di stage 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale / Level in National 

classification  

 

  

 
 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

  

1.02.1994-27.08.1994 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Laboratorio di Dinamica della Digestione, Station de Recherche sur la Nutrition des Herbivores, 
Institut National de la Recherche Agronomique, Theix, France  

Fellowship Società Italiana delle Scienze Veterinarie 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

 Metabolismo digestivo dei ruminanti  
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subjects  occupational skills covered 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestazione di stage 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale / Level in National 

classification  

 

  

 

 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

  

20.08.1989–18.09.1990 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Department of Animal Sciences, Ohio Agricultural Research and Development Center (Ohio 
State University), USA 

Fellowship Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Metabolismo digestivo dei ruminanti – microbiologia ruminale 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestazione di stage 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale / Level in National 

classification  

 

  

 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

  

1985 - 1988 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Università degli Studi di Napoli 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Comportamento alimentare degli ovini – studio dei meccanismi e dei fattori regolatori della 
digeribilità e della capacità selettiva  

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Diploma di Dottore di Ricerca in Scienze dell’Allevamento Animale 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale / Level in National 

classification  

 

  

 

 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA / 
RESEARCH ACTIVITIES 

 
 

Attuali campi di ricerca / Research 
sectors 

 L’attività è concentrata principalmente sulla nutrizione ed il comportamento alimentare dei 
ruminanti. Particolare attenzione è dedicata al metabolismo e all’ecosistema ruminale. Le 
tematiche principali sono le seguenti:  

1. Meccanismi regolatori dell’ingestione, selezione e digeribilità.  

2. Degradabilità in vitro e in vivo.  

3. Popolazione microbica ruminale e meccanismi di adesione.  

4. Studi comportamentali e scelte alimentari.  

5. Alimentazione, metabolismo e qualità dei prodotti.  

6. Alimentazione funzionale nella filiera agro-alimentare.  

7. Impiego di prodotti geneticamente modificati in alimentazione animale. 
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Recenti attività scientifiche/ Recent 
Scientific Activities. 

 Incarichi ricoperti nell’ambito di Società scientifiche  

Membro del Consiglio Direttivo della SIPAOC (Società Italiana di Patologia e di Allevamento 
degli Ovini e dei Caprini ) – 2010-presente.  

 

Membro del Consiglio Direttivo dell’ASPA (Associazione per la Scienza e le Produzioni Animali) 
– 2017-presente 

 

Partecipazione a comitati editoriali  

 Small Ruminant Research – 2008-2010  

 Sanità Pubblica Veterinaria – 2012-presente  

 Guest Editor per Small Ruminant Research (Volume 106, Supplement, August 2012)  

 

Attività di referee per riviste scientifiche  

 Animal Feed Science and Technology  

 Italian Journal of Animal Science  

 Ippologia  

 Journal of Animal Phisiology and Animal Nutrition  

 Small Ruminant Research  

 The Open Veterinary Science Journal  

 Journal of Dairy Research  

 Livestock Science  

 Poultry Science  

 

Attività di referee per la valutazione di progetti di ricerca:  

Membro del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche per la valutazione dei progetti presentati nell’ambito della Ricerca Corrente (2011-
presente);  

Membro della commissione di valutatori per la selezione di progetti nominata dalla Commissione 
Scientifica d’Ateneo dell’Università degli Studi di Padova (2011-presente);  

Membro della commissione di valutatori per la selezione di progetti e l’assegnazione di assegni 
di ricerca nominata dall’Università degli Studi di Milano (2012-presente)  

Attività di peer review per i progetti PRIN (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca) (2012).  
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Pubblicazioni/ Books and Articles 

       (ultime 5 in ordine temporale al  
         giugno 2019) 

 Forte, C., Branciari, R., Pacetti, D., Miraglia, D., Ranucci, D., Acuti, G., Balzano, M., Frega, N.G., 
Trabalza-Marinucci, M. 

Dietary oregano (Origanum vulgare L.) aqueous extract improves oxidative stability and 
consumer acceptance of meat enriched with CLA and n-3 PUFA in broilers. 

(2018) Poultry Science, 97 (5), pp. 1774-1785.  

 

Sabino, M., Carmelo, V.A.O., Mazzoni, G., Cappelli, K., Capomaccio, S., Ajmone-Marsan, P., 
Verini-Supplizi, A., Trabalza-Marinucci, M., Kadarmideen, H.N. 

Gene co-expression networks in liver and muscle transcriptome reveal sex-specific gene 
expression in lambs fed with a mix of essential oils 

(2018) BMC Genomics, 19 (1), art. no. 236, .  

 

Sabino, M., Capomaccio, S., Cappelli, K., Verini-Supplizi, A., Bomba, L., Ajmone-Marsan, P., 
Cobellis, G., Olivieri, O., Pieramati, C., Trabalza-Marinucci, M. 

Oregano dietary supplementation modifies the liver transcriptome profile in broilers: RNASeq 
analysis 

(2018) Research in Veterinary Science, 117, pp. 85-91.  

 

Forte, C., Manuali, E., Abbate, Y., Papa, P., Vieceli, L., Tentellini, M., Trabalza-Marinucci, M., 
Moscati, L. 

Dietary Lactobacillus acidophilus positively influences growth performance, gut morphology, and 
gut microbiology in rurally reared chickens 

(2018) Poultry Science, 97 (3), pp. 930-936.  

 

Forte, C., Ranucci, D., Beghelli, D., Branciari, R., Acuti, G., Todini, L., Cavallucci, C., Trabalza-
Marinucci, M. 

Dietary integration with oregano (Origanum vulgare L.) essential oil improves growth rate and 
oxidative status in outdoor-reared, but not indoor-reared, pigs 

(2017) Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 101 (5), pp. e352-e361.  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI / 
ADDITIONAL INFORMATION 

  

Dati Bibliometrici 

Lavori pubblicati: 230 

Numero di pubblicazioni in Scopus: 74  

Totale delle citazioni: 934 

h-index: 17 
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TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs 30/06/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento dei dati 
personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati 
personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento. 

La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni 
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, 
l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca 
dati. 

In relazione a quanto riportato, autorizzo il CNR al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae e nella documentazione della quale fa parte integrante, sollevandolo da ogni responsabilità e 
autorizzandolo alla pubblicazione, sul sito web del CNR, della relazione inerente alle proprie ricerche svolte  
nell’ambito del Progetto finanziato dal CNR. Inoltre acconsento all’aggiornamento delle informazioni 
intranet che mi riguardano sia relative le pubblicazioni sia alle ricerche svolte. 

 

The Undersigned hereby authorises the CNR to utilize and store the personal sensitive data contained in 
the attached Curriculum Vitae for the purposes of bilateral Joint  research projects and within the 
framework of the Data protection Act No. 196, dates 30 June 2003 as promulgated by the Italian 
Government. 

 

         ( barrare la casella)                Si, acconsento                                               
 

Perugia, 12.12.2019             

 

 


