
Il dott. Antonino Nazareno Virga è stato nominato Commissario straordinario del 
Consorzio di Ricerca sulla Filiera delle Carni (Corfilcarni) con decreto dell’Assessore 
regionale per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea n. 5/Gab/2023 
del 9 gennaio 2023.  

Medico veterinario, è nato a San Giovanni Gemini (AG) il 27 luglio del 1958, ha 
conseguito la laurea con lode presso l’Università degli Studi di Messina il 18 ottobre 
1982. Presso la stessa Università ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della 
professione di medico veterinario nel mese di novembre del 1982. 

È stato Ufficiale medico veterinario del Corpo Veterinario dell’Esercito Italiano. 

È specialista in Microbiologia con specializzazione conseguita con lode nel 1987 presso la 
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo nel 1987; Dottore 
di Ricerca in Sanità Pubblica Igiene Veterinaria e delle Produzioni Animali con Dottorato 
di Ricerca conseguito presso l’Università degli Studi di Messina; Dottore in Governance, 
Logistica e Qualità delle filiere agroalimentari con master di II livello conseguito con 
lode presso l’Università degli Studi di Palermo. 

Dirigente medico veterinario presso l’Assessorato regionale della Salute della Regione 
siciliana dal 1988 al 31 maggio 2019, data quest’ultima di collocazione in quiescenza. 

A partire dall’Anno Accademico 2019/2020, sino a tutt’oggi, è professore a contratto 
presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università degli 
Studi di Palermo nel Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agroalimentari (STAAL). 

Attività di studio e di ricerca svolta in collaborazione, tra gli altri, con le Università degli 
studi di Messina, Bologna, Torino e Roma; con l’Istituto superiore di Sanità di Roma; con 
l’Istituto Mediterraneo dei Trapianti e con il Museo nazionale di storia naturale di Parigi 
su temi afferenti alle aree tematiche della sanità pubblica, della epidemiologia e del 
controllo delle malattie infettive e parassitarie e del rapporto uomo-animali-ambiente. 

È autore e co-autore di oltre 80 pubblicazioni scientifiche su riviste di rilevanza 
nazionale e internazionale. 


