UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Provider: Università degli Studi di Torino - (ID 173)

INTEGRATORI ALIMENTARI: IL QUADRO LEGISLATIVO E
L’APPROCCIO SCIENTIFICO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
AGLI INTEGRATORI SIMBIONTI E A BASE VEGETALE
Obiettivo n° 23 - Sicurezza alimentare e/o patologie correlate
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Via Ventimiglia, 165 - Torino
23 GENNAIO 2015
9.40 - 11.10

9.40 - 10.10

10.10 - 10.40

10.40 - 11.10

Titolo/argomento

Relatori

Rossella GALLIO
(Prof. a c. “Scuola di
Specializzazione in Igiene e
INTEGRATORI: IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Medicina Preventiva” –
Università di Torino)
Sostituto: Neva MONARI
Neva MONARI
INTEGRATORI: RESPONSABILITÀ E SANZIONI PER GLI
(Avvocati per l’impresa, Torino)
OPERATORI DEL SETTORE
Sostituto: Rossella GALLIO
Laura BERSANI
LE INFORMAZIONI AL CONSUMATORE: REGOLE E
(Laboratorio Chimico Camera di
VERIFICHE
Commercio, Torino)
Sostituto: Paola REBUFATTI

COFFEE BREAK
11.30 - 13.00

Titolo/argomento

11.30 - 12.00

INTEGRATORI PROBIOTICI E MICROBIOTA INTESTINALE:
RISVOLTI CLINICI

12.00 - 12.30

PRESENZA DI MICOTOSSINE IN INTEGRATORI ALIMENTARI:
VALUTAZIONE RISCHIO BENEFICIO

12.30 - 13.00

DISCUSSIONE

Relatori
Daniele FUMELLI
(Ospedali Riuniti, Ancona)
Sostituto: Gian Vincenzo
ZUCCOTTI
Carlo BRERA
(Istituto Superiore di Sanità,
Roma)
Sostituto: Barbara DE SANTIS
A cura dei relatori della
giornata

LUNCH
14.00 - 17.00

14.00 - 14.30

Titolo/argomento

Relatori

L’UTILIZZO DEGLI INTEGRATORI PRE E PROBIOTICI IN ETÀ
PEDIATRICA

Gian Vincenzo ZUCCOTTI
(Medico pediatra, Facoltà di
Medicina e Chirurgia,
Università degli Studi di
Milano)
Sostituto: Valentina FABIANO

14.30 - 15.00

APPLICAZIONI DEI PROBIOTICI ED APPROCCI TECNICI

15.00 - 15.30

INTEGRATORI ALIMENTARI A BASE VEGETALE:
VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E SICUREZZA. LINEE GUIDA
MINISTERIALI

15.30 - 16.00

IL MERCATO DEI BOTANICALS NELL'AMBITO DELLA UE ED
EXTRA-UE E GLI IMPLICITI REGOLATORI

16.00 - 17.00

DISCUSSIONE

Maria Cristina VERDENELLI
(Synbiotec, Unicam)
Sostituto: Cinzia CECCHINI
Maria Laura COLOMBO
(Università di Torino)
Sostituto: Marinella TROVATO
Marinella TROVATO
(SISTE, Milano)
Sostituto: Fabiana BARISELLI
A cura dei relatori della
giornata

VERIFICA ECM*

*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

6 ORE

Responsabili Scientifici: Laura BERSANI - Alessandra CONTI
Carlo BRERA

Maria Laura COLOMBO

Daniele FUMELLI
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Fumelli Daniele
dfumelli@tiscali.it
italiana
24/08/1973
Dal 01/12/2004 al 31/03/2005
INRCA Ancona
Contratto di ricerca
contratto di ricerca con atto 15/DS del 29/11/2004 presso U.O. di Diabetologia della sede
INRCA di Ancona nell’ambito della ricerca finalizzata “Applicazione e valutazione di un nuovo
modello di assistenza per pazienti diabetici nella Regione Marche” Resp. Scient. Dott.sa Rabini
Dal 04/01/2005 al 31/01/2006
AOUOORR Ancona Med e Chir D’acc. e d’Urg via conca 71 ancona
Dirigente medico avviso a tempo determinato straordinario fino al 30/09/2005 poi avviso a
tempo determinato supplente fino al 31/01/2006
Tutte gli impieghi di pronto soccorso, copertura guardie notturne presso la medicina d’urgenza e
medicina generale.

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/02/2006 al 31/01/2010
AOUOORR Ancona Med e Chir D’acc. e d’Urg via conca 71 ancona
Dirigente medico contratto a tempo indeterminato. In aspettativa non retribuita dal
01/02/2010.
Tutte gli impieghi di pronto soccorso, copertura guardie notturne presso la medicina
d’urgenza e medicina generale. Incarico professionale di base denominato Ictus cerebrale a
decorrere dal 1/01/2007 per la durata di 5 anni
Dal 01/02/2010 al 30/06/2010
AOUOORR Ancona U.O. Medicina Generale settori Ordinario e Sub-intensivo via conca 71
ancona
Dirigente medico contratto a tempo determinato supplente.
Tutte gli impieghi di pronto soccorso, copertura guardie notturne presso la medicina
d’urgenza e medicina generale. Incarico professionale di base denominato Ictus cerebrale a
decorrere dal 1/01/2007 per la durata di 5 anni
Dal 01/07/2010 al 31/01/2011
AOUOORR Ancona Med e Chir D’acc. e d’Urg via conca 71 ancona
Dirigente medico contratto a tempo indeterminato
Tutte gli impieghi di pronto soccorso, copertura guardie notturne presso la medicina
d’urgenza e medicina generale. Incarico professionale di base denominato Ictus cerebrale a
decorrere dal 1/01/2007 per la durata di 5 anni
Dal 01/02/2011 al 31/05/2013
AOUOORR Ancona U.O. Medicina Generale settori Ordinario e Sub-intensivo via conca 71
ancona
Dirigente medico contratto a tempo indeterminato.
Tutte gli impieghi di urgenza, copertura guardie notturne presso la medicina subintensiva e
medicina generale. Incarico alta specialità in malattie metaboliche e dislipidemie della durata
di 5 anni.
Dal 01/06/2013 ad oggi
AOUOORR Ancona U.O. Dietetica e Nutrizione Clinica via conca 71 ancona
Dirigente medico contratto a tempo indeterminato.
Gestione della nutrizione parenterale ed enterale, posizionamento PEG, gestione SNG,
incarichi del DH, valutazione DCA, gestione della grande obesità, percorso pazienti affetti da
fibrosi cistica . Incarico alta specialità della durata di 5 anni valutazione dello stato
nutrizionale dei pazienti, prevenzione e cura dei disordini del comportamento alimentare e
del metabolismo, definizione dei percorsi terapeutici e integrati con altre U.O., valutazione
efficacia terapeutica del supporto nutrizionale, partecipazione ed organizzazione di convegni
ed aggiornamento specifici .
dall’Aprile 2002 a Marzo 2003
ASL 7 di Ancona
Ha coperto come sostituto medico il ruolo di continuità medica assistenziale

Studio PPA 3006 Glaxo-Wellcome 2000
Studio Impact Aventis Pharma 2000
Studio Granditropin RHGH001I99 Grandis Pharma 2001
Studio GH Liquid-1202 Novo Nordisk 2001
Studio AD-4833/EC409 Takeda 2002
Studio MK 0767-20 Merck Sharp & Dhome 2003
Studio AID A2581053 Pfizer 2004
Co-investigator
Selezione e visita dei pazienti, trattamento conservazione e invio campioni biologici,

compilazione CRF.
Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

dal novembre 1992 al 25/03/1999
Laurea in Medicina e chirurgia presso Università studi di Ancona
tesi in Medicina Interna rel. Prof. Giovanni Danieli dal titolo “la vitamina e riduce in vivo gli inbitori
della fibrinolisi nei pazienti diabetici di tipo II”
dottore in medicina e chirurgia
Giugno 1999
Cornell University Medical College di New York.
Cardiology update ( problematiche cardiologiche correlate al Diabete Mellito)

Novembre 1999
Università studi di Ancona
Abilitazione all’esercizio della professione medica nel Novembre del 1999 con voto 110/110.
Dicembre 1999
Azienda Novo Nordisk farmaceutici S.P.A Roma
Vincitore del premio”Mario Detti” come migliore tesi in ambito metabolico.
dal 21-01-2002 ad oggi
Iscritto all’ordine dei medici della provincia di Ancona tessera n° 04727.
Dal novembre 1999 al 03/11/2004
Scuola di specialità Medicina e chirurgia presso Università studi di Ancona
tesi in Medicina Interna ambito diabetologico rel. Prof. Armando Gabrielli
Specialista in Medicina Interna con votazione 50/50 lode.
dal 2003 al 2008
Associazione medici sportivi italiana (AMSI)
Incarichi di assistenza medica ad eventi sportivi. Formazione come medico controllo antidoping
gare sportive.
dal 2008 ad oggi
Equipe Multidisciplinare Centro Malattie Neuromuscolari Azienda Ospedali Riuniti Ancona –
fondazione Dr. Dante Paladini Onlus
Referente specialista per la Medicina e chirurgia d’accettazione e d’Urgenza

nel Novembre 2003
Consorzio Mario Negri Sud-Università “G. D’Annunzio” Chieti.
Certificate of basic competence in clinical resarch and good clinical practice

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

nel Novembre 2004
American College of Surgeons
ATLS (Advance Trauma Life Support)
Esecutore ATLS
Novembre 2007
Italian resuscitation council
Rianimazione di base e defibrillazione
ESECUTORE BLSD
Dicembre 2007
European resuscitation council
ALS advanced life support rianimazione e supporto avanzato
Esecutore ALS

Obblighi di leva

Esonerato dagli obblighi di leva con congedo illimitato il 2/10/2000

Prima lingua
Altre lingue

italiano

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

inglese
ottima
ottima
ottima
conoscenze informatiche: sistemi operativi e programmi Microsoft Word, Excel, Access; utilizzo
della rete Internet e della posta elettronica
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31
dicembre 1996.

Rossella GALLIO

Neva MONARI

Marinella TROVATO

Maria Cristina VERDENELLI
CURRICULUM vitae nella forma della DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART. 46 DPR 445/2000)
Con riferimento alla domanda di partecipazione per la selezione sopra indicata, la sottoscritta MARIA CRISTINA
VERDENELLI nata a TREIA (MC) il 27/03/1971,
DICHIARA

Ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e falsità
negli atti, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, che le informazioni contenute nel proprio Curriculum vitae
corrispondono a verità.
TITOLI
Assegno di Ricerca
1 dicembre 2008 a tutt’oggi: Assegno di ricerca per la collaborazione ad attività di ricerca nel SSD BIO/19
(Microbiologia generale) presso il Dipartimento di Scienze Morfologiche e Biochimiche Comparate, Università di
Camerino. Tutor: Prof. Alberto Cresci
Dottorato di Ricerca
9 Novembre 2007: Dottorato di ricerca in “Biologia” (XIX ciclo), presso il Dipartimento di Scienze Morfologiche e
Biochimiche Comparate, Università di Camerino.
Tesi di dottorato dal titolo: “Assessment of novel probiotic Lactobacillus strains from human faeces for the production
of functional foods”.
Cultore della materia
Dal 2003 : Cultore della Materia in Microbiologia Generale per le materie afferenti al SSD BIO/19 Microbiologia
Generale del Corso di Laurea in Scienze Biologiche. Consiglio della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell’Università degli Studi di Camerino
Diploma di specializzazione
17 Luglio 2003: Diploma di Specializzazione in "Biochimica Clinica ad indirizzo analitico-tecnologico", Università di
Camerino con 70/70 e lode.
Tesi di diploma in Biometria dal titolo: "Alimenti funzionali, microflora intestinale e invecchiare il salute: il progetto
europeo CROWNALIFE”. Tutor: Prof. Alberto Cresci
Abilitazione professionale
Novembre 1998: Abilitazione all'esercizio professionale di Biologo
Laurea
17 luglio 1997: Laurea in Scienze Biologiche, indirizzo Bio-Ecologico, Università di Camerino, con punti 110/110 e lode.
Tesi di laurea sperimentale in Microbiologia generale dal titolo: “Approccio molecolare per lo studio della microflora
intestinale umana”. Relatori: Prof. Alberto Cresci, Dott.ssa Stefania Silvi
Diploma Scuola Superiore
1990: Diploma Maturità tecnica conseguito presso l’Istituto Tecnico Commerciale “A. Gentili” di Macerata con
votazione 50/60

ATTIVITA’ LAVORATIVA
Borse di studio
Marzo 2004 - Marzo 2007: Borsa di studio per la frequenza del corso di dottorato di ricerca in Biologia dal tema
“Biosintesi e Biodegradabilità di Xenobiotici” presso il Dipartimento di Scienze Morfologiche e Biochimiche Comparate
dell’Università di Camerino
Novembre 1999 – Novembre 2003: Borsa di studio dell’Università di Camerino per la frequenza della Scuola di
Specializzazione in Biochimica Clinica dell’Università degli Studi di Camerino
Settembre 1999 – Settembre 2000: Borsa di studio finalizzata allo svolgimento di ricerche sull’inquinamento microbico
dei pannelli filtranti presso il laboratorio di Microbiologia del Dipartimento di Scienze Morfologiche e Biochimiche
Comparate dell’Università degli Studi di Camerino, commissionata dalla Ditta Fabriano Filter Media S.r.l. di
Sassoferrato (AN)
Ottobre 1998 – marzo 1999: Borsa di studio post-laurea dell’Università di Camerino finalizzata allo svolgimento di
attività di perfezionamento all’estero, partecipando ad un programma di ricerca su “Attività della microflora sulle
alterazioni della mucosa intestinale dei neonati” presso il Northern Ireland Centre for Diet and Health, School of
Biomedical Sciences dell’Università dell’Ulster, Nord Irlanda

Contratti di collaborazione coordinata e continuativa
Gennaio 2008 – Marzo 2008: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo sviluppo di attività di ricerca
inerenti lo “studio in vitro e in vivo di ceppi batterici probiotici aggiunti a diverse tipologie di alimenti” presso il
Laboratorio di Microbiologia generale, resp. Prof. Alberto Cresci, presso il Dipartimento di Scienze Morfologiche e
Biochimiche Comparate, Università di Camerino
Marzo 2007 – Aprile 2007: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione di una fase del
Progetto “2 Università in rete al servizio dell’integrazione del processo formativo scolastico-universitario” per tutorato
UNICAM, presso l’Università di Camerino
Marzo 2000 – Luglio 2000: Contratto di prestazione d’opera intellettuale presso il Registro Tumori della Provincia di
Macerata per lo svolgimento di attività di raccolta, controllo e gestione dei dati sull’incidenza dei tumori nella regione
Marche

ATTIVITA’ DIDATTICA
Professore a contratto gratuito
 A.A. 2011-2012: Functional foods. Corso di Laurea magistrale in Biological Sciences– Classe LM6,
Università di Camerino.
 A.A. 2010-2011: Functional foods. Corso di Laurea magistrale in Biological Sciences– Classe LM6,
Università di Camerino.
 A.A. 2009-2010: Igiene, Microbiologia e Tossicologia: II° parte Microbiologia applicata. Corso di Laurea in
Biologia della Nutrizione, indirizzo Bionutrizionistico – Classe 12, Università di Camerino.
 A.A. 2008-2009: Igiene, Microbiologia e Tossicologia: II° parte Microbiologia applicata. Corso di Laurea in
Biologia della Nutrizione, indirizzo Bionutrizionistico – Classe 12, Università di Camerino.
 A.A. 2008-2009: Diagnostica Molecolare in Ambito Microbiologico (virus e batteri). Corso di Laurea
magistrale in Scienze Biomolecolari e Biofunzionali– Classe 6/M, Università di Camerino.
 A.A. 2008-2009: Microbiologia generale. Corso di Laurea magistrale in Scienze Biomolecolari e
Biofunzionali – Classe 6/M, Università di Camerino.
 A.A. 2007-2008: Igiene, Microbiologia e Tossicologia: II° parte Microbiologia applicata. Corso di Laurea in
Biologia della Nutrizione, indirizzo Bionutrizionistico – Classe 12, Università di Camerino.
 A.A. 2007-2008: Microbiologia e Parassitologia: II° parte Microbiologia applicata alle produzioni
alimentari. Corso di Laurea in Biologia della Nutrizione, indirizzo Tecnologico – Classe 12, Università di
Camerino.
 A.A. 2007-2008: Diagnostica Molecolare in Ambito Microbiologico (virus e batteri). Corso di Laurea
magistrale in Scienze Biomolecolari e Biofunzionali– Classe 6/M, Università di Camerino.
 A.A. 2007-2008: Microbiologia generale. Corso di Laurea magistrale in Scienze Biomolecolari e
Biofunzionali – Classe 6/M, Università di Camerino.
 A.A. 2006-2007: Igiene, Microbiologia e Tossicologia: II° parte Microbiologia applicata. Corso di Laurea in
Biologia della Nutrizione, indirizzo Bionutrizionistico – Classe 12, Università di Camerino.
 A.A. 2006-2007: Microbiologia e Parassitologia: II° parte Microbiologia applicata alle produzioni
alimentari. Corso di Laurea in Biologia della Nutrizione, indirizzo Tecnologico – Classe 12, Università di
Camerino.
 A.A. 2006-2007: Diagnostica Molecolare in Ambito Microbiologico (virus e batteri). Corso di Laurea
magistrale in Scienze Biomolecolari e Biofunzionali– Classe 6/M, Università di Camerino.
 A.A. 2006-2007: Microbiologia generale. Corso di Laurea magistrale in Scienze Biomolecolari e
Biofunzionali – Classe 6/M, Università di Camerino.
 A.A. 2005-2006: Igiene, Microbiologia e Tossicologia: II° parte Microbiologia applicata. Corso di Laurea in
Biologia della Nutrizione, indirizzo Bionutrizionistico – Classe 12, Università di Camerino.
 A.A. 2005-2006: Microbiologia e Parassitologia: II° parte Microbiologia applicata alle produzioni
alimentari. Corso di Laurea in Biologia della Nutrizione, indirizzo Tecnologico – Classe 12, Università di
Camerino.
 A.A. 2005-2006: Diagnostica Molecolare in Ambito Microbiologico (virus e batteri). Corso di Laurea
magistrale in Scienze Biomolecolari e Biofunzionali– Classe 6/M, Università di Camerino.
 A.A. 2005-2006: Microbiologia generale. Corso di Laurea magistrale in Scienze Biomolecolari e
Biofunzionali – Classe 6/M, Università di Camerino.

ULTERIORE ATTIVITA’ DIDATTICA
Corsi di insegnamento e di formazione













Anno di formazione 2004 –2005: “Microbiologia applicata alla produzione alimentare” nel corso I.F.T.S.
“Tecnico superiore sistema di qualità prodotto e processo”, organizzato dall’Istituto Statale di Istruzione
Tecnica Professionale e Scientifica di Porto Sant’Elpidio in collaborazione con l’Università di Camerino.
Anno di formazione 2004 –2005: Docente esterno nel Master universitario di I livello “Operatore del settore
alimentare”organizzato dall’Università di Camerino per i moduli “Controllo sulla presenza di OGM” e
“Parametri di stabilità delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti”
Anno di formazione 2003–2004: Docente esterno nel Master universitario di I livello “Operatore del settore
alimentare”organizzato dall’Università di Camerino per i moduli “Controllo sulla presenza di OGM” e
“Parametri di stabilità delle materie prime, semilavorati e prodotti finiti”
Anno scolastico 2002-2003: Docente esterno per l’insegnamento “Analisi microbiologica degli alimenti” nel
corso post-qualifica surrogatorio “Tecnico Trasformazione Prodotti Alimentari” presso l’Istituto I.P.S.I.A. “E.
Rosa” di Sarnano.
Anno scolastico 2001–2002: Docente esterno per l’insegnamento “Analisi microbiologica degli alimenti” nel
corso post-qualifica surrogatorio “Tecnico Trasformazione Prodotti Alimentari” presso l’Istituto I.P.S.I.A. “E.
Rosa” di Sarnano.
Anno scolastico 2001–2002: Docente esterno per l’insegnamento “OGM e prodotti vegetali” nel corso postqualifica surrogatorio “Tecnico Trasformazione Prodotti Alimentari” presso l’Istituto I.P.S.I.A. “E. Rosa” di
Sarnano.

ATTIVITA’ DI TESI/STAGE
Relatore di tesi di laurea
 A.A. 2003-2004: “Studio delle modificazioni della microflora del suolo indotte dalla presenza di sostanze
clorurate”. Candidata: Georgia Glentadaki. Corso di laurea in Scienze Biologiche.
 A.A. 2006-2007: “Screening di ceppi batterici appartenenti al genere Lactobacillus per la valutazione in vitro
delle caratteristiche probiotiche”. Candidato: Damiano Comunale. Corso di Laurea Specialistica in Scienze
Biomolecolari e Biofunzionali, indirizzo Diagnostica Molecolare
Tutor UNCAM per gli elaborati finali
 A.A. 2003-2004: “Valutazione delle problematiche igienico sanitarie, di autocontrollo e analisi quantitativa della
componente lipidica del gelato artigianale”. Candidata: Giamaica Conti. Corso di laurea in Biologia della
Nutrizione.
 A.A. 2004-2005: “Isolamento di microrganismi da suoli contaminati da sostanze organiche clorurate”.
Candidata: Nicoletta Venturieri. Corso di laurea in Biologia.
 A.A. 2004-2005: “Sicurezza degli alimenti: gestione delle allerte in campo alimentare. Problematiche ITX”.
Candidato: Giancarlo Amato. Corso di laurea in Biologia della Nutrizione.
 A.A. 2004-2005: “Produzione pre-industriale di ceppi batterici probiotici mediante l’utilizzo del fermentatore
pilota Applikon Biotech Bench da 30 litri”. Candidato: Roberto Chitarrari. Corso di laurea in Biotecnologie.
 A.A. 2004-2005: “Valutazione della conservabilità di pasta fresca ripiena conservata in atmosfera protettiva
prodotta in laboratorio artigianale”. Candidato: Paolo Barconi. Corso di laurea in Biologia della Nutrizione.
 A.A. 2005-2006: “Codice FAO per la pesca responsabile come certificazione di sicurezza e qualità dei prodotti
ittici: Arena Surgelati-Mare Pronto”. Candidata: Carmela Maroni. Corso di laurea in Biologia della Nutrizione.
Tutor didattico Master
 A.A. 2004-2005: “HACCP D.Lgs.: 26 maggio 1997 n. 155”. Candidata: Dott.ssa Elena Micozzi. Master di 1°
Livello in “Operatore del settore alimentare”.
 A.A. 2004-2005: “Metodi molecolari per lo studio di batteri lattici isolati da produzioni casearie locali”.
Candidata: Dott.ssa Floriana Ciarrocchi. Master di 1° Livello in “Operatore del settore alimentare”.
ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA
 Dal dicembre 2004 a tutt’oggi: Socio e membro del CdA della Società di spin off di UNICAM - SYNBIOTEC S.r.l.
costituita il 27/12/2004 come da progetto spin off MIUR.
 Da aprile 2013 a tutt’oggi: Socio e membro del CdA della Società Start-up SYNBIOFOOD Srl.
ATTIVITA’ DI SERVIZIO
 Dal 2004 svolge attività di Orientamento di UNICAM, supporto alle iniziative di “Stage”, “Viaggi nella Scienza”
e “Porte aperte in UNICAM”.
IDONEITA’ A CONCORSI
 Anno 2004: Idoneità al concorso per l’affidamento di incarichi o borse di studio per laureati in Scienze
Biologiche presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche





Anno 2003: Idoneità al concorso per la partecipazione ad un programma formativo mirato alla creazione di
figure professionali da inserire in un progetto di ricerca sul “riciclo di sottoprodotti dell’industria
agroalimentare (frantoi) per il loro impiego in campo industriale (cosmetico-farmaceutico) ed agricolo
(ammendante ad acqua fertirrigua)” preso il Consorzio Biotech 21 a.r.l. Centro Benedetto XIII, località Mosse,
Camerino (MC)
Anno 2002: Idoneità al concorso per l’affidamento di incarichi o borse di studio per laureati in Scienze
Biologiche presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche

TIROCINIO PRATICO
 Settembre 1997 – Marzo 1998: Tirocinio pratico presso il Dipartimento di Scienze Igienistiche e Sanitarie
Ambientali sezione di Microbiologia (Prof. A. Cresci)
 Marzo 1998 – Settembre 1998: Tirocinio pratico presso il Servizio Multizonale Sanità Pubblica Area
Biotossicologica USL n. 9 di Macerata (Dott. Germozzi)
ULTERIORI ESPERIENZE ALL’ESTERO
 Gennaio 2004: Attività di ricerca presso l’istituto INRA di Jouy en Josas, Francia, referente Prof. Joel Dorè, per
approfondire tecniche molecolari (FISH associata a citofluorimetria, TGGE) di identificazione della microflora
intestinale umana.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Sta partecipando e ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca:
Progetto di ricerca finanziato dalla Regione Marche – 2010-2013
POR Marche FESR 2007-2013 – Intervento 1.3.1.07.01
“Sostegno alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese innovative”.
Progetto di ricerca finanziato dal MIPAF – 2008-2010
Tematica “Risorse biologiche – ecologia della pesca”.
“Un modello sperimentale per la valutazione degli effetti dell’inquinamento sulle risorse della pesca”. Finanziato dal
MIPAF con Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 296 del 21 dicembre
2006.
Coordinatore: Prof.ssa Alberta Polzonetti, UNICAM
U.O. coordinata dal Prof. Alberto Cresci: “Caratterizzazione dell’ecosistema microbico e valutazione dell’inquinamento
causato da EDs mediante indicatori microbiologici”.
Progetto di ricerca finanziato dallo SFOP – 2006-2008
“Tecnologie di alimentazione larvale in Solea solea per lo sviluppo di un’acquacoltura sostenibile”. Finanziato dallo
SFOP con proprio decreto n. 131 del 09/11/2006.
Coordinatore: Prof.ssa Alberta Polzonetti, UNICAM
U.O. coordinata dal Prof. Alberto Cresci: “Isolamento e caratterizzazione di ceppi probiotici autoctoni”
Progetto spin off di UNICAM 2004 finanziato dal MIUR
Progetto di spin off universitario: “Sviluppo di nuovi alimenti funzionali contenenti simbiotici con capacità di
modulare positivamente l’ecosistema intestinale dell’uomo.” Finanziato dal MIUR, a seguito del Decreto Legislativo
n.297 del 27/07/1999, con Decreto Direttoriale n.1160/Ric. del 27/09/2004, pubblicato si G.U. del 08/10/2004 n.237.
Coordinatore: Prof. Alberto Cresci, UNICAM
Progetto finanziato delibera CIPE – 2003-2006
Settore di intervento: industria agro-alimentare.
“Biotecnologie al servizio dell’industria agro-alimentare: introduzione di diete con probiotici nell’alimentazione umana
ed animale.”
Coordinatore: Prof. Alberto Cresci, Università di Camerino.
Progetto di ricerca Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 2002-04:
6° Piano Triennale – Tematica Acquacoltura: “Uso di simbiotici nell’alimentazione di larve di teleostei marini di
interesse economico”
Titolo della ricerca: “Caratterizzazione e modulazione della flora batterica intestinale di larve di orata e branzino
alimentate con diete alternative”
Coordinatore: Prof.ssa Oliana Carnevali, Università di Ancona.
Progetto di ricerca dell’Unione Europea 2001-04:

“Functional foods, gut microflora and healthy ageing” – CROWNALIFE – QLRT 2000-00067
Coordinatore: Dr. Joel Doré – INRA – France
Progetto di ricerca CNR-Agenzia 2000:
Progetto di ricerca coordinato: “Gli iridoidi nell’olio vergine di oliva: biodisponibilità e proprietà preventive di
patologie correlate allo stress ossidativo”
Titolo della ricerca: “Gli iridoidi, presenti nell’olio vergine di oliva, come inibitori microbici e loro effetto
sull’ecosistema del colon.”
Coordinatore: Prof. Gianfrancesco Montedoro, Università di Perugia

Gian Vincenzo ZUCCOTTI

Sostituti:
Fabiana BARISELLI
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Fabiana Bariselli
fabiana.bariselli@gmail.it
Italiana
07/01/1974

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

Febbraio 2009 - oggi
SISTE Società italiana di scienze applicate alle piante officinali e ai prodotti per la salute
Via Francesco Ferrucci 22, 20145 Milano
Associazione scientifica senza scopo di lucro
Servizio tecnico regolatorio
Consulenza tecnico normativa in ambito alimentare e cosmetico. Membro della segreteria di
redazione del bollettino istituzionale dell’associazione (Il Notiziario della SISTE). Relatore in
convegni organizzati dall’associazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2007 – Dicembre 2008
Margi Benessere s.r.l.
Via Vittor Pisani 22, 20124 Milano
Erboristeria
Responsabile multibrand store
Gestione dei due punti vendita MilliHelen-Organic and Natural Apothecary di Milano: concept
multibrand store dedicato alla cosmesi naturale e al benessere.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1993 – Agosto 2007
Erboristeria Il Sole s.n.c. di Spinelli e Centenaro
P.zza S. Francesco 4, 20021 Bollate (MI)
Erboristeria.
Erborista
Formulazione di trattamenti salutistici personalizzati: utilizzo in associazione di piante officinali e
integratori alimentari.

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

2002 - 2004
Università degli Studi di Milano
Facoltà di
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali (dipartimento di Farmacologia,
Chemioterapia e Tossicologia Medica “E. Trabucchi”)
Via Vanvitelli 32, 20129 Milano
Università
Assistente di Laboratorio
Assistenza agli studenti nelle prove pratiche di laboratorio, sviluppo delle esercitazioni,
allestimento del materiale didattico

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Votazione
• Titolo conseguito
• Informazioni sulla tesi

Luglio 2005
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
110 / 110
Dottore in Scienze Biologiche (indirizzo Fisiopatologico)
Titolo della tesi: “ Il cannabidiolo, un componente non psicoattivo della marijuana, modula la
produzione di IL-10 e IL-12 e la chemiotassi di macrofagi murini sia in vitro che in vivo.”
Relatore professore A.E. Panerai

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Votazione
• Titolo conseguito

ULTERIORI INFORMAZIONI

1993
Istituto Tecnico I.T.C.S. Primo Levi di Bollate (MI)
60 / 60
Perito Chimico-Biologico
2011 Partecipazione come relatore al seminario “Nuove regole in Europa e in Italia per alimenti
ed integratori alimentari a base vegetale: ingredienti, etichettatura, claims e pubblicità”.
Relazione dal titolo: “Etichettatura degli alimenti e degli integratori alimentari – Riferimenti
normativi e regole pratiche per la corretta applicazione”.
2011 Partecipazione come relatore al seminario “Gli integratori alimentari” organizzato dal SIAN
Dipartimento Prevenzione Medica ASL Monza e Brianza. Relazione dal titolo: “Etichettatura
degli integratori alimentari”.
Pubblicazione: “ The nonpsychoactive component of marijuana cannabidiolo modulates
chemotaxis and IL-10 and IL-12 production of murine macrophages both in vivo and in vitro “
P.Sacerdotea , C.Martuccia , A.Vaccanib ,F.Barisellia A.E.Paneraia , A.Colomboa , D.Parolarob and
P.Massia .
(a) Department of Pharmacology, via Vanvitelli 32, 20129 Milano
(b) DBSF, Pharmacology unit, center of Neuroscience, University of Insubria.
Journal of Neuroimmunology 159 (2005)
Luglio 2006: partecipazione al programma televisivo “E.state con Reporter” in onda
sull’emittente privata Telereporter/Odeon TV in qualità di biologa ed erborista
Dicembre 2004: intervista quale consulente erboristica apparsa nel telegiornale dell’emittente
privata Telereporter/Odeon TV
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Cinzia CECCHINI
Luogo e data di nascita: Montecassiano (MC), 25/02/1974
Cittadinanza: italiana
e-mail: cinzia.cecchini@unicam.it
STUDI
 Diploma di Specializzazione in Biochimica Clinica indirizzo analitico-tecnologico conseguito presso l’Università
di Camerino il 10 luglio 2008, con votazione 70/70 e lode, con una tesi dal titolo Caratterizzazione molecolare e
valutazione delle proprietà probiotiche di Enterococcus faecium, isolato da intestino di Solea solea, da utilizzare
nell'alimentazione di teleostei in acquacoltura
 Titolo di “Dottore di ricerca in Biologia” (XVI ciclo) conseguito presso l’Università di Camerino il 13 luglio 2004
con una tesi dal titolo Trattamenti antimicrobici di pannelli filtranti per il controllo della qualità dell’aria indoor
Diploma di Laurea in Scienze Biologiche, indirizzo Bio-Molecolare conseguito l’ 11 marzo 1999 presso
l’Università degli Studi di Camerino con votazione110/110 e lode più l’encomio solenne conferito dalla
commissione di laurea.
Tesi sperimentale in Microbiologia Generale dal titolo: Validazione di un metodo molecolare nella
individuazione di microrganismi "marker" in campioni fecali di soggetti a rischio per il tumore del colon.
Relatori: Prof. Alberto Cresci, Prof.ssa Carla Orpianesi
Diploma di Maturità Scientifica conseguito nel 1993 presso il Liceo Scientifico "Galileo Galilei" di Macerata
ESPERIENZE DIDATTICHE
a.a. 2011/12
Docente a contratto per il corso di “Industrial and Clinical Microbiology” – BIO/19 - 5 CFU, corso di laurea in
Biosciences and Biotechnology (Classe L2-L13), conferito dalla Scuola di Bioscienze e Biotecnologie, Università
di Camerino.
a.a. 2010/11
- Docente a contratto per il corso di “Fermentation Chemistry and Biotechnology” (CFU = 4), corso di laurea in
Biotechnology, conferito dalla Scuola di Bioscienze e Biotecnologie, Università di Camerino.
a.a. 2009/10

- Docente a contratto presso il corso di Biologia della Facoltà di Scienze e Tecnologie, Università di Camerino,
per l’insegnamento di “Microbiologia e immunità” (cfu= 1+1), presso la sede di Camerino.
- Docente a contratto per il corso di “Fermentation Chemistry and Biotechnology” (CFU = 4), corso di laurea in
Biotechnology, conferito dalla Facoltà di Scienze e Tecnologie, Università di Camerino.
- Docente a contratto presso il corso di Biologia della Nutrizione della Facoltà di Scienze e Tecnologie,
Università di Camerino, per l’insegnamento di “Microbiologia” (cfu= 1+1), presso la sede di San Benedetto
del Tronto.
a.a. 2008/09
- Docente a contratto presso il corso di Biologia della Facoltà di Scienze e Tecnologie, Università di Camerino,
per l’insegnamento di “Microbiologia e immunità” (cfu= 1+1), presso la sede di Camerino.
- Docente a contratto presso il corso di Biologia della Nutrizione della Facoltà di Scienze e Tecnologie,
Università di Camerino, per l’insegnamento di “Microbiologia” (cfu= 1+1), presso la sede di San Benedetto
del Tronto.
- Docente a contratto per la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS), Università di
Macerata per il corso di “laboratorio di microbiologia” per 20 ore.
a.a. 2007/08
- Docente a contratto presso il corso di Biologia della Facoltà di Scienze e Tecnologie, Università di Camerino,
per l’insegnamento di “Microbiologia e immunità” (cfu= 1+1), presso la sede di Camerino.
- Docente a contratto presso il corso di Biologia della Nutrizione della Facoltà di Scienze e Tecnologie,
Università di Camerino, per l’insegnamento di “Microbiologia” (cfu= 1+1), presso la sede di San Benedetto
del Tronto.
- Docente a contratto per la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS), Università di
Macerata per il corso di “laboratorio di microbiologia” per 20 ore.
a.a 2006/07
- Docente a contratto presso il corso di Biologia della Facoltà di Scienze e Tecnologie, Università di Camerino,
per l’insegnamento di “Sviluppo immunità e microbiologia” (cfu= 1+1), presso la sede di Camerino.
- Docente a contratto presso il corso di Biologia della Nutrizione della Facoltà di Scienze e Tecnologie,
Università di Camerino, per l’insegnamento di “Microbiologia” (cfu= 1+1), presso la sede di San Benedetto
del Tronto.
- Docente a contratto per la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS), Università di
Macerata per il corso di “laboratorio di microbiologia” per 20 ore.
a.a 2005/06
- Docente a contratto presso il corso di Biologia della Facoltà di Scienze e Tecnologie, Università di Camerino,
per l’insegnamento di “Sviluppo immunità e microbiologia” (cfu= 1+1), presso la sede di Camerino.
- Docente a contratto presso il corso di Biologia della Nutrizione della Facoltà di Scienze e Tecnologie,
Università di Camerino, per l’insegnamento di “Microbiologia” (cfu= 1+1), presso la sede di San Benedetto
del Tronto.
- Docente a contratto presso il corso di Biotecnologie della Facoltà di Scienze e Tecnologie, Università di
Camerino, per l’insegnamento di “Microbiologia generale” (cfu= 1+1).
- Docente a contratto per la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS), Università di
Macerata per il corso di “laboratorio di microbiologia” per 20 ore.
a.a. 2004/05
- Docente a contratto presso il corso di Biologia della Facoltà di Scienze e Tecnologie, Università di Camerino,
per l’insegnamento di “Sviluppo immunità e microbiologia” (cfu= 1+1), presso la sede di Camerino.
- Docente a contratto presso il corso di Biologia della Nutrizione della Facoltà di Scienze e Tecnologie,
Università di Camerino, per l’insegnamento di “Microbiologia” (cfu= 1+1), presso la sede di San Benedetto
del Tronto.
- Docente a contratto presso il corso di Biotecnologie della Facoltà di Scienze e Tecnologie, Università di
Camerino, per l’insegnamento di “Microbiologia generale” (cfu= 1+1).
- Docente a contratto per la Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS), Università di
Macerata per il corso di “laboratorio di microbiologia” per 20 ore.
Relatrice di tesi di laurea per i corsi di Scienze Biomolecolari e Biofunzionali Cl. 6/S, Farmacia Cl. 14/S e
Biotecnologie Farmaceutiche 9/S. Tutor UNICAM e tutor aziendale (Synbiotec srl) di elaborati scritti per i corsi
di Biologia Cl. 12 e Biotecnologie Cl.1.

Svolgimento di lezioni seminariali ed esercitazioni nell’ambito del corso di “Fermentation Chemistry and
Biotechnology” per il corso di laurea in Biotecnologie dell’Università di Camerino tenuto dal Prof. Alberto
Cresci. a. a. 2007/08 e 2008/2009.
Docente a contratto del corso di “Microbiologia e parassitologia agroalimentare” (20 ore), presso l’Università
di Camerino per il corso di abilitazione degli insegnanti (corsisti speciali SSIS), 2007.
Docente a contratto del corso di “Microbiologia Generale” (15 ore), presso l’Università di Camerino per il
corso di abilitazione degli insegnanti tecnico pratici (ITP) dell’Area Alberghiera –alimentare e Agraria,
Microbiologica, Chimica , gennaio 2006.
Docente per il corso IFTS “Tecnico Superiore Sistemi Qualità Prodotto e Processo” presso l’Istituto Statale di
Istruzione Superiore Tecnica Professionale e Scientifica, Porto Sant’Elpidio, per il corso di “Microbiologia
generale e virologia” nell’a.a. 2003/04.
Docente FAD per i moduli “Orientamento e compensazione” e “Processi biotecnologici e tecnologici nei
prodotti alimentari” del corso di Master in “Operatore del Settore Alimentare” presso l’Università di
Camerino, negli a.a. 2002/03, 2003/04, 2004/05.
Tutor didattico per i moduli scientifici del corso di Master in “Operatore del Settore Alimentare”
dell’Università di Camerino, negli a.a. 2002/03, 2003/04 e 2004/05.
Incarico di insegnamento per lo svolgimento di un ciclo di lezioni ed esercitazioni tecnico-pratiche nell’ambito
dell’insegnamento di Microbiologia Generale e Microbiologia Applicata del corso di laurea in “Biologia della
Nutrizione” della facoltà di Scienze e Tecnologie, dell’Università di Camerino con sede a S. Benedetto del
Tronto, per l’Anno Accademico 2002/03.
Nomina di “Cultore della materia” per le materie afferenti al SSD BIO/19 Microbiologia Generale dal Consiglio
della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Camerino, adunanza del 19
marzo 2003, verbale n. 905.
Incarico di insegnamento per lo svolgimento di un ciclo di lezioni ed esercitazioni tecnico-pratiche nell’ambito
dell’insegnamento di Microbiologia Generale del corso di laurea in “Biologia della Nutrizione” della facoltà di
Scienze e Tecnologie, dell’Università di Camerino con sede a S. Benedetto del Tronto per l’Anno Accademico
2001-2002.

-

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Idoneità al concorso bandito della ASL n. 13 di Ascoli Piceno per n. 1 posto di Dirigente Biologo della
Disciplina di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (11 giugno 2013)
Corso di formazione di 24 ore (5, 6 e 13 novembre 2009) su argomenti di Marketing Operativo: Marketing &
Innovazione con l’Azienda ISONetwork.
Dal dicembre 2008 a tutt’oggi: Socio della Società Italiana di Microbiologia Generale e Biotecnologie
Microbiche.
Dal dicembre 2007 a tutt’oggi: Socio della Società di spin off di UNICAM - SYNBIOTEC S.r.l. costituita il
27/12/2004 come da progetto spin off MIUR.
Frequenza volontaria presso l’U.O. Patologia Clinica dell’Ospedale di Macerata dal 23 marzo 2007.
Socia del Soroptimist International, Club di Macerata da ottobre 2006, consigliera nel periodo ottobre 20072009. Attualmente con il ruolo di “Programme Director”
Corso in “Statistics for the design and analysis of research studies”, Prof. Simon Cousens, 18-21 Settembre
2006 presso l’Università di Camerino.
Coordinatrice dell’area 1 “Alimentare e Alberghiera” per l’organizzazione dei corsi per l’abilitazione degli
“Insegnati Tecnico Pratico”, novembre 2005-aprile 2006, presso l’Università di Camerino.
nd
2 Course On Sourdough Fermentations, Università degli Studi della Basilicata, Porto Conte Ricerche –
Località Tramariglio (Alghero-SS), 15-18 giugno 2005.
Corso di perfezionamento in “Biologia Molecolare in Sanità Pubblica” Università Cattolica del Sacro Cuore,
Dipartimenti Biologici, marzo-settembre 2004.
I° Corso di perfezionamento in Virologia Ambientale. “I virus nel risk assessment e HACCP, tecniche di
analisi virologiche applicate a diverse matrici ambientali: acque, aerosol, superfici, alimenti” tenutosi a Pisa
presso il Dipartimento di Patologia Sperimentale, Biotecnologie Mediche, Infettivologia e Epidemiologia,
Università di Pisa, dal 23 giugno al 5 luglio 2003.

- Idoneità al concorso per la partecipazione ad un programma formativo mirato alla creazione di figure
professionali da inserire in un progetto di ricerca sul “riciclo di sottoprodotti dell’industria agroalimentare
(frantoi) per il loro impiego in campo industriale (cosmetico-farmaceutico) ed agricolo (ammendante e
acqua fertirrigua)” presso il Consorzio Biotech 21 a.r.l. Centro Benedetto XIII, località Mosse Camerino,
MC, giugno 2003.
- Selezione e partecipazione al progetto “Group Study Exchange” finanziato dalla “Rotary Foundation”, per
giovani professionisti nello stato di New York, USA, a partire dal 13 aprile all’ 11 maggio 2003.
- Idoneità al concorso per l’affidamento di incarichi o borse di studio per laureati in Scienze Biologiche presso
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, giugno 2002.
- I° Corso Internazionale su “Identificazione di Microrganismi tramite Ibridazione Fluorescente in Situ (FISH)”
tenutosi a Perugia presso il Centro Studi “L. Bazzucchi”, dal 19 al 21 novembre 2001.
- Collaborazione per attività di tutorato specializzato per favorire l’assistenza e l’integrazione degli studenti
disabili iscritti all’Università di Camerino, negli anni accademici 2000-01, 2001-02, 2002-03 e 2003-04.
- Corso di formazione Teorico-Esperienziale di psicologia (novembre 2000-gennaio 2001) e aggiornamenti
(gennaio-giugno 2002).
- Stesura del manuale dell’HACCP per il controllo della sicurezza degli alimenti nella preparazione e nella
somministrazione di cibi, gennaio 2001.
Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi. Numero iscrizione all’albo 050421, del 30/01/01.
- Superamento dell’ Esame di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale di Biologo,
maggio 2000.
- Tirocinio pratico presso il Dipartimento di Scienze Morfologiche e Biochimiche Comparate, laboratorio di
Microbiologia (Prof. Alberto Cresci) dal 15 marzo 1999 al 15 marzo 2000.
- Lavoro part-time nel 1998 presso la segreteria della Direzione del Dipartimento di Scienze Chimiche
dell’Università di Camerino.
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA
Sta partecipando e ha partecipato ai seguenti progetti di ricerca:
University Research Projects – Year 2011-2012 Proposal full title: FOOD AND HEALTH: LENTILS AS TOOL FOR A
NOVEL NUTRACEUTICAL APPROACH
Principal Investigator (PI) and host School: Gianni Sagratini, School of Pharmacy
Partecipant as Researcher Grant (24 months)
Progetto di ricerca di Synbiotec srl finanziato dalla Regione Marche, Bando "POR MARCHE FESR 2007/2013
intervento 1.1.1.4.1: Promozione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale delle PMI.
“Sviluppo di un soft-gel contenente probiotici per applicazioni multifunzionali nel settore ittico-alimentare”
Finanziato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della Posizione di funzione Innovazione, Ricerca distretto
tecnologico e competitività dei settori produttivi n. 268/IRE del 09/11/2010.
Coordinatore: Prof. Alberto Cresci, Presidente Synbiotec srl.
Progetto di ricerca di Synbiotec srl finanziato dalla Regione Marche, Bando "POR MARCHE 2007/2013: Sostegno
alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese innovative.
“Processi innovativi per l’applicazione di batteri probiotici in nuovi alimenti funzionali”
Finanziato dalla Regione Marche con Decreto del Dirigente della Posizione di funzione Innovazione, Ricerca distretto
tecnologico e competitività dei settori produttivi n. 102 del 02/10/2008, pubblicato sul BUR Marche N. 97 del
16/10/2008.
Coordinatore: Prof. Alberto Cresci, Presidente Synbiotec srl.
Mi.SE.-ICE-CRUI Attuazione 2010: “Processi innovativi per la formulazione di integratori funzionali probiotici per
favorire il benessere e la crescita delle specie ittiche in acquacoltura”
Durata (18 mesi)
Coordinatore: Prof.ssa Oliana Carnevali , Università Politecnica delle Marche
Progetto di ricerca finanziato dal MIPAF – 2008-2010
Tematica “Risorse biologiche – ecologia della pesca”.
“Un modello sperimentale per la valutazione degli effetti dell’inquinamento sulle risorse della pesca”. Finanziato dal
MIPAF con Decreto Ministeriale del 5 dicembre 2006, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 296 del 21 dicembre
2006.
Coordinatore: Prof.ssa Alberta Polzonetti, UNICAM
U.O. coordinata dal Prof. Alberto Cresci: “Caratterizzazione dell’ecosistema microbico e valutazione dell’inquinamento
causato da EDs mediante indicatori microbiologici”.
Durata (24 mesi)

Progetto di ricerca finanziato dallo SFOP – 2006-2008
“Tecnologie di alimentazione larvale in Solea solea per lo sviluppo di un’acquacoltura sostenibile”. Finanziato dallo
SFOP con proprio decreto n. 131 del 09/11/2006.
Coordinatore: Prof.ssa Alberta Polzonetti, UNICAM
U.O. coordinata dal Prof. Alberto Cresci: “Isolamento e caratterizzazione di ceppi probiotici autoctoni”
Progetto spin off di UNICAM 2004 finanziato dal MIUR
Progetto di spin off universitario: “Sviluppo di nuovi alimenti funzionali contenenti simbiotici con capacità di
modulare positivamente l’ecosistema intestinale dell’uomo.” Finanziato dal MIUR, a seguito del Decreto Legislativo
n.297 del 27/07/1999, con Decreto Direttoriale n.1160/Ric. del 27/09/2004, pubblicato si G.U. del 08/10/2004 n.237.
Coordinatore: Prof. Alberto Cresci, UNICAM
Progetto finanziato delibera CIPE – 2003-2006
Settore di intervento: industria agro-alimentare.
“Biotecnologie al servizio dell’industria agro-alimentare: introduzione di diete con probiotici nell’alimentazione umana
ed animale.”
Coordinatore: Prof. Alberto Cresci, Università di Camerino.
Progetto finanziato delibera CIPE –36/2002
Progetto di ricerca “Attività ed efficacia dei trattamenti antimicrobici su pannelli filtranti dell’aria indoor e su
maschere facciali per la protezione individuale degli operatori sanitari sottoposti a rischio biologico”
Coordinatore: Prof. Alberto Cresci, Università di Camerino.
Progetto di ricerca Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 2002-04:
6° Piano Triennale – Tematica Acquacoltura: “Uso di simbiotici nell’alimentazione di larve di teleostei marini di
interesse economico”
Titolo della ricerca: “Caratterizzazione e modulazione della flora batterica intestinale di larve di orata e branzino
alimentate con diete alternative”
Coordinatore: Prof.ssa Oliana Carnevali, Università di Ancona.
Progetto di ricerca dell’Unione Europea 2001-04:
“Functional foods, gut microflora and healthy ageing” – CROWNALIFE – QLRT 2000-00067
Coordinatore: Dr. Joel Doré – INRA – France
Progetto di ricerca CNR-Agenzia 2000:
Progetto di ricerca coordinato: “Gli iridoidi nell’olio vergine di oliva: biodisponibilità e proprietà preventive di
patologie correlate allo stress ossidativo”
Titolo della ricerca: “Gli iridoidi, presenti nell’olio vergine di oliva, come inibitori microbici e loro effetto
sull’ecosistema del colon.”
Coordinatore: Prof. Gianfrancesco Montedoro, Università di Perugia
BORSE DI STUDIO E CONTRATTI
Contratto di Ricerca a Progetto con la Società Synbiotec srl per lo svolgimento di attività inerenti al
progetto: Studio progettazione e produzione di un pacchetto funzionale a base di probiotici “made in Italy”
e format distributivi per la valorizzazione nel mercato nazionale ed internazionale. 1 maggio 2014 – 31
dicembre 2014.
Dal 1° Gennaio 2013 Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa con il Dipartimento di Scienze
della Vita e dell’Ambiente dell’Università Politecnica delle Marche per lo svolgimento del seguente
obiettivo e progetto specifico: “Processi innovativi per la formulazione di integratori funzionali probiotici
per favorire il benessere e la crescita delle specie ittiche in acquacoltura”.
Contratto di Ricerca a Progetto con la Società Synbiotec srl per lo svolgimento di attività inerenti al
progetto “Sviluppo di un soft-gel contenente probiotici per applicazioni multifunzionali nel settore itticoalimentare”. 15 aprile 2013 – 14 aprile 2014.
Contratto di Ricerca a Progetto con la Società Synbiotec srl per lo svolgimento di attività inerenti al
progetto “Sviluppo di un soft-gel contenente probiotici per applicazioni multifunzionali nel settore itticoalimentare”. 15 giugno 2012 – 15 dicembre 2012.
Contratto di Ricerca a Progetto con la Società Synbiotec srl per lo svolgimento di attività inerenti al
progetto “Sviluppo di un soft-gel contenente probiotici per applicazioni multiunzionali nel settore itticoalimentare”.. 26 marzo 2011 – 31 dicembre 2011.
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Assegnista di ricerca dell’Università di Camerino, dal 1 febbraio 2010, finanziato dalla Synbiotec SrL per lo
svolgimento di un progetto di ricerca su “Probiotici, prebiotici e simbiotici: studio e sviluppo di cibi
funzionali per l’alimentazione umana”.
Contratto di Ricerca a Progetto con la Società Synbiotec srl per lo svolgimento di attività inerenti al
progetto “Processi innovativi per l’applicazione di batteri probiotici in alimenti funzionali”. 19 ottobre 2009
– 18 aprile 2010.
Contratto di Ricerca a Progetto con la Società Synbiotec srl per lo svolgimento di attività inerenti al
progetto “Processi innovativi per l’applicazione di batteri probiotici in alimenti funzionali”. 30 gennaio - 29
luglio 2009.
Vincitrice di una borsa di studio per lo svolgimento ad attività di ricerca su “Valutazione in vitro
dell’attività biologica di microgranuli allestiti con batteri probiotici e sostanze antiossidanti per la
realizzazione di alimenti funzionali” presso il Dipartimento di Scienze Morfologiche e Biochimiche
Comparate, Università di Camerino. 1 marzo - 31 maggio 2009.
Vincitrice di una borsa di studio per la Scuola di Specializzazione in Biochimica Clinica dell’Università di
Camerino. gennaio 2005 - luglio 2008.
Contratto di prestazione occasionale con la Ditta Fabriano Filter Media SpA per lo svolgimento di attività
inerenti al progetto “Progettazione e realizzazione di pannelli filtranti antimicrobici per la riduzione del
rischio di contaminazione biologica”. 30 giugno 2005- 31 dicembre 2006.
Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il Dipartimento di Scienze Morfologiche e
Biochimiche Comparate, Università degli Studi di Camerino per lo svolgimento del progetto CIPE 36/2002
“Attività ed efficacia dei trattamenti antimicrobici su pannelli filtranti dell’aria indoor e su maschere facciali
per la protezione individuale degli operatori sanitari sottoposti a rischio biologico”dall’8 novembre 2004 al
30 giugno 2005.
Vincitrice di una borsa di studio per lo svolgimento di ricerche su: “Trattamenti antimicrobici su elementi
filtranti” presso il laboratorio di Microbiologia del Dipartimento di Scienze Morfologiche e Biochimiche
Comparate dell’Università di Camerino. 1 luglio - 31 dicembre 2004.
Vincitrice di un concorso con borsa di studio per lo svolgimento di un dottorato di ricerca in Biologia dal
tema “Biosintesi e Biodegradabilità di Xenobiotici” presso il Dipartimento di Scienze Morfologiche e
Biochimiche Comparate dell’Università di Camerino. aprile 2001- aprile 2004.
Vincitrice di una borsa di studio per lo svolgimento di attività di tutorato per favorire l’assistenza e
l’integrazione degli studenti disabili iscritti nell’Università di Camerino, da svolgersi in ognuna delle sedi
nelle quali opera l’Ateneo, negli a.a. 2000/01, 200/02, 2002/03 e 2003/04.
Vincitrice di una borsa di studio finalizzata allo svolgimento di ricerche sulla resistenza dei pannelli filtranti
all’inquinamento microbico presso il laboratorio di Microbiologia del Dipartimento di Scienze Morfologiche
e Biochimiche Comparate dell’Università di Camerino, commissionate dalla Ditta Fabriano Filter Media di
Sassoferrato (AN). settembre 2000 - marzo 2001.
Vincitrice di una borsa di studio dell’Università di Camerino per il perfezionamento all'estero, della
durata di 6 mesi, per svolgere studi inerenti allo studio e all’identificazione della microflora batterica
intestinale presso il Northern Ireland Centre for Diet and Health, School of Biomedical Sciences
dell’Università dell’Ulster, Nord Irlanda. 1 febbraio – 1 agosto 2000.
Vincitrice di una borsa di studio finalizzata allo svolgimento di ricerche sulla biodegradabilità presso il
laboratorio di Microbiologia del Dipartimento di Scienze Morfologiche e Biochimiche Comparate
dell’Università di Camerino, commissionate dalla Ditta ICA S.p.A. di Civitanova Marche. 1 luglio 1999 – 1
gennaio 2000.
Contratto di prestazione occasionale per Attività di assistenza conduzione fermentatori per la Ditta
Biosistema S.r.l. luglio-dicembre ’99.
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