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Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche_sezione di Microbiologia 

 

Formazione presso l'Università degli Studi di Torino 

1999: Laurea in Scienze Biologiche 

2001: Abilitazione professionale 

2004: Specializzazione in Microbiologia e Virologia 

 

Ruoli svolti presso l'Università degli Studi di Torino 

 

2004-05: Borsista 

2007-2018: Ricercatore Universitario settore MED/07(Microbiologia e Microbiologia clinica) 

 

Profilo Professionale attuale presso l'Università degli Studi di Torino 

Dal 2018 ad oggi: Professore Associato, settore MED/07 

28 maggio 2021: conseguimento Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di I fascia settore 

MED/07 

 

Attività didattica attinente la Microbiologia presso l'Università di Torino 
CdL a ciclo unico in Medicina e Chirurgia  

CdL Magistrale in Scienze degli Alimenti e Nutrizione Umana  

CdL Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche  

CdL triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico  

Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia  

 

Attività di ricerca: diagnostica batteriologica e micologica; studi sull'interazione tra immunità 

aspecifica ed antimicrobici nelle infezioni batteriche e fungine, con valutazione della penetrazione 

intracellulare di antibiotici/antimicotici e successiva analisi in-vitro, in vivo ed ex-vivo della loro 

immunomodulazione sulle funzioni primarie dei fagociti nei confronti di microrganismi 

endocellulari sia sensibili che resistenti agli antimicrobici; valutazione dell'interazione tra 

antimicrobici, microrganismi patogeni e PMN di soggetti sani ed immunocompromessi; studi 

sull'effetto immunomodulante degli antimicrobici sui PMN con valutazione del rilascio di citochine 

e ROS, espressione di molecole di superficie e apoptosi. 

 

Autrice e co-autrice di 57 pubblicazioni in extenso di rilevanza internazionale (IF cumulativo: 

157.073; H index: 16; numero citazioni: 753) e di 2 capitoli di libro. Ha partecipato attivamente, 

con comunicazioni orali e/o posters, a numerosi congressi nazionali ed internazionali ed è 

autrice/co-autrice di 144 abstracts.  

Responsabile Scientifico del Research Grant ESCMID 2012 e del finanziamento Cassa di 

Risparmio di Torino 2015. Componente Unità di Ricerca dei PRIN 2005, 2007, 2017 finanziati e 

Collaboratore Scientifico in vari finanziamenti per la ricerca (CRT, Compagnia di San Paolo, Proof 

of Concept). 

Membro dell’Editorial Board di Medical Sciences, BioMed Research International, AIMS Medical 

Science. Svolge attività di referaggio per numerose riviste scientifiche di rilevanza internazionale. 

 

 

 

 



BANCHE Giuliana 

University of Torino 

Department of Public Health and Pediatrics, School of Medicine 

 

Education at the University of Torino 

1999: PhD in Biological Sciences 

2001: Qualification to practice the profession of Biologist 

2004: PhD in Microbiology and Virology 

 

Position held at the University of Torino 
2004-2005: Fellowship  

2007-2018: Assistant Professor, MED/07 (Microbiology and Clinical Microbiology) 

 

Actual position at the University of Torino 

Since 2018: Associate Professor MED/07  

 

Teaching activity in Microbiology at University of Torino  

Master Degree in Medicine and Surgery  

Master Degree in Food Science and Human Nutrition 

Master Degree in Sciences of the Health Professions and Diagnostic Techniques 

Triennial Degree in Biomedical Laboratory Techniques 

School of Specialization in Microbiology and Virology 

 

Research activity: bacteriological and mycological diagnostics; evaluation of antimicrobial agent 

in vitro activity towards bacteria and fungi; studies on: interaction between aspecific immunity and 

antimicrobial agents in microbial infections by evaluating their immunomodulatory activity on 

primary functions (phagocytosis and intracellular killing activity) of phagocytes, against 

intracellular microorganisms; interaction between antimicrobial agents, pathogens and phagocytes 

in healthy and immunocompromised subjects; immunomodulatory effect of antimicrobial agents on 

phagocytes by evaluating cytokine release, ROS production, surface molecule expression, apotosis. 

 

Author and co-author of 57 in extenso publications on international peer-review journals and 2 book 

chapters (total IF: 157.073; H index: 16; citation number: 753); author/co-author of 144 abstracts 

presented as oral communications and/or posters in national and international congresses. 

Principal investigator of ESCMID Research Grant 2012 and CRT 2015. Research Unit Member of 

funded PRIN 2005, 2007, 2017. Scientific Collaborator in various research funding (CRT, 

compagnia di San Paolo, Proof of Concept) 

Editorial Board Member of Medical Sciences, BioMed Research International, AIMS Medical 

Science. Referees for various international cited journal. 

 

 

 

 


