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Prof.ssa Maria Calasso 

 

Qualifica attuale 

Professore Associato, settore scientifico disciplinare AGR16 Microbiologia Agraria, presso il Dipartimento di 
Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

Attività universitaria 

In servizio dal 3 giugno 2021 quale Professore Universitario di seconda fascia di Microbiologia Agraria (settore 
scientifico - disciplinare AGR/16) presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti 
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, optando per il regime di impegno a tempo pieno. 

In servizio dal 1 aprile 2009 al 2 giugno 2021 quale Ricercatore Universitario di Microbiologia Agraria (settore 
scientifico - disciplinare AGR/16) presso la ex-Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Bari, confermata a 
decorrere dal 01.04.2012, optando per il regime di impegno a tempo pieno. 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di Protezione delle Piante e 
Microbiologia Applicata dell’Università degli Studi di Bari, inerente “Lo studio dei meccanismi di idrolisi di 
epitopi della celiachia durante la fermentazione con lieviti naturali prodotti con differenti farine di grano mono-
varietali” (novembre 2008 - marzo 2009) 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di Protezione delle Piante e 
Microbiologia Applicata dell’Università degli Studi di Bari, inerente alla messa a punto di un processo di 
produzione di “pasta speciale” per la riduzione dei fenomeni di intolleranza alimentare al glutine (aprile - 
settembre 2008) 

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di Protezione delle Piante e 
Microbiologia Applicata dell’Università degli Studi di Bari, inerente all’attività funzionale di Streptococcus 
thermophilus in condizioni di competizione microbica (luglio – novembre 2007) 

Formazione e studi 

Dottorato di Ricerca in Microbiologia Sanità e Chimica degli Alimenti, conseguito il 12 maggio 2010 presso 
l’Università degli Studi di Bari, con una tesi dal titolo “Biotechnology of cereal based products: a proteomic 
approach”, sotto la guida del docente tutor Prof.ssa M. De Angelis. 

Laurea Specialistica in Biotecnologie Alimentari e Vegetali (classe 7/S delle Lauree Specialistiche in 
Biotecnologie agrarie) conseguita il 18.10.2006 presso l’Università degli Studi di Bari, votazione 110/110 e lode, 
con tesi di laurea sperimentale in Biotecnologie dei microrganismi di interesse alimentare dal titolo: “Selezione 
funzionale di Streptococcus thermophilus per la produzione di Mozzarella Pugliese e latti fermentati”, relatore Chiar.ma 
Prof.ssa Maria De Angelis. 

Laurea in Biotecnologie per le produzioni Agricole ed Alimentari (classe 1 delle Lauree in Biotecnologie) 
conseguita in data 18.11.2004 presso l’Università degli Studi di Bari, con votazione di 110/110 e lode, con tesi di 
laurea sperimentale in Biotecnologie Fitopatologiche dal titolo: “Preparazione di un macroarray di cDNA per lo 
studio delle interazioni pianta-virus”, relatore Chiar.mo Prof. Donato Gallitelli. 

Riconoscimenti  

Ha un H-index di 21 (oltre 1000 citazioni, dicembre 2021). 

Abilitazione scientifica nazionale (ASN) per il ruolo di professore associato (II fascia) area 07/I1 SSD AGR/16 
conseguita nel 2019 

Risultati valutazione VQR 2011-2014: presentate due pubblicazioni valutate "eccellenti"  

Risultati valutazione VQR 2004-2010: presentata una pubblicazione che è stata valutata come eccellente 

Attribuzione dell’incentivo per il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca, di cui ai commi 
295-302 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 

Attribuzione dell’incentivo ministeriale per l’anno 2011 previsto dall’ articolo 29 c. 19 della L 240/2010, ai 
professori di ruolo di I e II fascia e ai ricercatori universitari della Macroarea 02 - Scienze biologiche, agrarie e 
veterinarie (D.R.n.927 16/03/2015) 



Premio miglior studente della ex-Facoltà di Scienze Biotecnologiche dell’Università degli Studi di Bari per l’anno 
accademico 2004/2005 e consegna del Sigillo dell’Università  

. 

Attività Scientifica 

Le aree di interesse all’interno delle quali si pongono le ricerche sono da ricondursi al campo della microbiologia 
degli alimenti, con particolare riguardo alle applicazioni biotecnologiche dei batteri lattici. Sono affrontati studi di 
fisiologia, biochimica e proteomica di tali microrganismi, soprattutto in ecosistemi alimentari.  

Le attività di ricerca, documentate da pubblicazioni su riviste a diffusione internazionale, riguardano 
principalmente: 

a. Biotecnologie per l’innovazione di prodotti lattiero-caseari mediante l’impiego di batteri lattici selezionati e 
estratti cellulari privi di cellule 

b. Approcci proteomici applicati allo studio della comunicazione cellulare nei batteri lattici (quorum sensing) e 
della risposta agli stress 

c. Biotecnologie per l’innovazione dei prodotti lievitati da forno 

d. Studio del microbiota ambientale ed ecologia microbica 

e. Attività enzimatiche in batteri lattici non starter 

f. Utilizzo di batteri lattici per la sintesi di molecole da impiegare in ambito dermatologico 

g. Studio del microbiota intestinale in pazienti con allergia al latte bovino 

h. Biotecnologie per la produzione di alimenti gluten-free. 

Progetti 

Nell’ambito del progetto PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE – Bando 
2020 è Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca Bari del progetto ammesso a finanziamento dal titolo 
Protected Designation of Origin (PDO) or non-PDO cheeses: the interplay of consumer preferences and 
cheeseomics (Acronym: PDOnonPDO) della durata di 36 mesi Prot. 2020NRKHAJ. 

Nell’ambito del progetto “Protocolli Tecnologici e Clinici Innovativi per la Produzione di Alimenti Funzionali 
(PRO.ALI.FUN), presentato in risposta alla Call “PON Ricerca e Competitività 2007-2013 Regioni della 
Convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia – Decreto Direttoriale prot. 713/Ric. del 29 ottobre 2010” e 
finanziato dal MIUR (D.D. del 08.10.2012 n. 643/Ric.) è stata Responsabile Scientifico di Unità degli Obiettivi 
Specifici (OS) 3.1 Produzione di derivati cerealicoli (pasta e pane) da farine di grano duro deglutinizzate con una 
concentrazione residua di glutine compresa tra 500 e 4000 ppm; OS 5.7 Validazione industriale del produzione di 
sfarinati, pane e pasta a base di frumento duro deglutinizzato e OS 6.6 Valutazione dell’efficacia clinica dei 
prodotti a basso contenuto di glutine su pazienti affetti da IBS (Sindrome dell’Intestino Irritabile). 

Nell’ambito del progetto “Protocolli Tecnologici e Clinici Innovativi per la Produzione di Alimenti Funzionali 
(PRO.ALI.FUN), presentato in risposta alla Call “PON Ricerca e Competitività 2007-2013 Regioni della 
Convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia – Decreto Direttoriale prot. 713/Ric. del 29 ottobre 2010” e 
finanziato dal MIUR (D.D. del 08.10.2012 n. 643/Ric.), è stata Responsabile Scientifico di Unità dell’Obiettivo 
specifico 4.8: Produzione di frumento e pomodori a ridotto contenuto in Nichel e successiva validazione clinica 
su pazienti SNAS (Sindrome Sistemica Da Allergia al Nichel). 

Ha ricevuto, in qualità di Responsabile Scientifico, il finanziamento nel 2018 della proposta progettuale 
“Condizionamento della stagionatura di un formaggio Caciotta mediate enzimi e contaminazioni microbiche 
superficiali”, della durata di 18 mesi a valere su Fondi di Ateneo, quota progetti competitivi (Prot. n° 272-III/13 
del 26/02/2018). 

Ha svolto attività di ricerca e collaborazione scientifica come partecipante nell’ambito di 22 progetti di ricerca 
così ripartiti: 11 finanziati dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (MIUR), 1 dal Ministero dello 
Sviluppo Economico (MISE), 1 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAF), 8 dalla 
Regione Puglia, 1 dal Programma di Sviluppo Rurale Regione Calabria (PSR Calabria), attuati presso il 
Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti (ex Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-
Forestale ed Ambientale) Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 



Pubblicazioni 

L’attività scientifica ha prodotto un totale di 48 pubblicazioni internazionali che sono così distinte: 43 
pubblicazioni su riviste a divulgazione internazionale; 6 capitoli su libri, 2 curatele, 2 brevetti. Tutte le riviste 
internazionali in cui sono pubblicati gli articoli sono recensite dall’Institute for Scientific Information (ISI, 
Philadelphia, Pennsylvania, USA). Inoltre, è coautrice di numerose pubblicazioni che risultano dagli atti di 
convegni e congressi nazionali ed internazionali. 

Affidamento di corsi universitari  

Ha svolto attività didattica principalmente nei Corsi di Laurea triennali e Magistrali incardinati nella ex-Facoltà di 
Agraria e attualmente nel Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, nel Dipartimento di 
Scienze Agro-Ambientali e Territoriali e nel Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per 6 cfu ciascuno negli AA.AA. 2009/2010, 2010/2011 e 
2011/2012 (Metodologie microbiologiche avanzate e Microbiologia forestale), 6 cfu ciascuno negli AA.AA. 
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 (Metodologie microbiologiche avanzate e Microbiologia 
ambientale), 12 cfu ciascuno negli AA.AA. 2016-2017 e 2017/2018 (Metodologie microbiologiche avanzate, 
Microbiologia ambientale e Biotecnologie degli alimenti), 12 cfu ciascuno negli AA.AA. 2018/2019, 2019/2020 
(Metodologie microbiologiche avanzate, Microbiologia ambientale e Microbiologia); 18 cfu ciascuno negli 
AA.AA. 2020/2021 e 2021/2022 (Metodologie microbiologiche avanzate, Microbiologia ambientale; 
Biotecnologie dei microrganismi negli alimenti e Microbiologia).  

Nel presente A.A. 2021/2022 svolge gli insegnamenti: 

(i) Metodologie Microbiologiche Avanzate, Ore di didattica erogata 30 ore – 3 cfu, nell’insegnamento corso 
integrato: Metodologie per la Qualità degli Alimenti, Corso di Studio Magistrale Scienze e Tecnologie Alimentari 

(ii) Microbiologia ambientale, Ore di didattica erogata 30 ore – 3 cfu, nell’Insegnamento corso integrato: 
Riqualificazione ambientale, Corso di Studio Scienze AgroAmbientali e Territoriali, Università degli Studi di Bari. 

(iii) Biotecnologia dei microrganismi negli Alimenti, Ore di didattica erogata 60 ore – 6 cfu, insegnamento corso 
integrato: C.I. Biologia e Biotecnologia dei Microrganismi negli Alimenti, Corso di Studio Scienze e Tecnologie 
Alimentari, Università degli Studi di Bari. 

(iii) Microbiologia, didattica erogata 6 cfu, insegnamento corso integrato: C.I. Microbiologia integrato con Agenti 
Infettivi, Corso di Studio Biotecnologie Industriali e AgroAlimentari, Università degli Studi di Bari. 

Le opinioni degli studenti sugli insegnamenti impartiti (rilevati mediante analisi dei questionari AVA ANVUR) 
evidenziano una percentuale di soddisfazione media del 97,4%.  

Negli anni accademici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 ha partecipato al progetto “Orientamento 
consapevole: LE FACCE DELL’ALIMENTO” per il CdL in Scienze e Tecnologie Alimentari. 

Negli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 ha partecipato al progetto “Orientamento consapevole: 
“Biotecnologie” per il CdL in Biotecnologie per l’Innovazione di Processi e Prodotti. 

È stata relatore di 55 tesi di Laurea triennale e magistrale in Microbiologia Agraria. 

È stata ed è docente guida di 9 dottorandi del Dottorato di Ricerca in Microbiologia, Tecnologia, Sanità e 
Chimica degli Alimenti o del Dottorato di Ricerca in Scienze del Suolo e degli Alimenti, Università di Bari.  

Ha svolto attività di supporto a corsi sostenuti da altri docenti della ex-Facoltà di Agraria dell’Università degli 
Studi di Bari in forma di esercitazioni pratiche, di laboratorio, attività seminariali, collaborazione alla 
preparazione di tesi sperimentali, attività di tirocinio e di tutorato. 

Svolgimento di lezioni in corsi post laurea e/o di formazione 

Nell’ambito della Scuola di Dottorato di Ricerca in “Microbiologia, Chimica e Sanità degli Alimenti” per i cicli 
XXVI-XXVII-XXVIII Università degli Studi di Bari, ha svolto l’insegnamento “Norme e procedure per la 
certificazione della qualità e della sicurezza dei prodotti agro-alimentari (20 ore)”. 

Nell’ambito del Dottorato di ricerca in Scienze del Suolo e degli Alimenti cicli XXX, XXXI, XXXII, ha svolto gli 
insegnamenti “Conoscenza delle principali banche dati biologiche internazionali e l'analisi delle immagini” (10 
ore = 1 CFU) e “Metodologie microbiologiche innovative per le biotecnologie alimentari” (30 ore = 3 CFU).  

Nell’ambito del Master Universitario di I livello per “Tecnico Esperto in formulazione di prodotti e gestione di 
processi innovativi nell’industria alimentare”, AA 2013/2014, nell’ambito del Progetto PON Ricerca e 
Competitività, denominato PROINNO_BIT, codice progetto PON02_00186_3417037, codice CUP 



B38J12000260007, ha svolto l’insegnamento MA. 2. 3 Metodiche innovative per lo studio dei microrganismi 
protecnologici negli alimenti, 40 ore. 

Nell’ambito del Master Universitario di II livello per “Manager delle biotecnologie innovative per la produzione 
di alimenti”, AA 2013/2014, nell’ambito del Progetto PON Ricerca e Competitività, denominato PROINNO_BIT, 
codice progetto PON02_00186_3417037, codice CUP B38J12000260007, ha svolto l’insegnamento MA.1.3 
Infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari, 40 ore. 

Nell’ambito del P.O. FSE 2007/2013 ASSE IV CAPITALE UMANO IFTS Avv. Prov Br 1/2012 “Tecnico 
Superiore della Trasformazione dei Prodotti Agroindustriali” Codice Progetto POR2012IVBR1101, anno 2014, ha 
svolto l’insegnamento Biotecnologie applicate alla trasformazione, 20 ore. 

Nell’ambito del corso di TFA nella classe di concorso A057–SCIENZA DEGLI ALIMENTI, Università degli Studi 
di Bari, Dip. Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A., AA 2014/2015, ha svolto 
l’insegnamento di Didattica e laboratorio di metodologie microbiologiche, numero di ore 12 pari a CFU 2. 

Nell’ambito dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) - classe di concorso A057, Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, Anno accademico 2013/2014, Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti, ha svolto 
l’insegnamento Didattica di Metodologie Microbiologiche, 3 CFU, 15 ore. 

Nell’ambito del corso di TFA nella classe di concorso A057–SCIENZA DEGLI ALIMENTI, Università degli Studi 
di Bari, Dip. Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - Di.S.S.P.A., AA 2011/2011, ha svolto 
l’insegnamento di Didattica e laboratorio di metodologie microbiologiche, Numero di ore 21 N. di CFU 3. 

Incarichi universitari 

È componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze del Suolo e degli Alimenti” 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  

È stata ed è attualmente Componente della Commissione per l'Assicurazione di Qualità (AQ) e del Gruppo di 
Riesame del corso di laurea Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
(Consiglio di Dipartimento del 21/02/13 e Decreto del Direttore n. 15 del 13 febbraio 2013) ed ha partecipato 
alla preparazione delle fonti ed ai colloqui durante la Visita di Accreditamento Periodico ANVUR del 15 
novembre 2018 per il CdL Scienze e Tecnologie Alimentari – L26. 

Componente della Giunta del Consiglio di Interclasse delle classi L-26 e LM-70 per il triennio accademico 2015-
2018 (Decreto Rettorale 330 del 15 febbraio 2016) 

Componente della Commissione esaminatrice della selezione per l’accesso al Corso di Tirocinio Formativo 
Attivo (TFA)., AA 2014/2015 per la Classe di abilitazione A057 – Scienza degli Alimenti (DR n.3295 del 
04/11/2014) 

Commissione esaminatrice del concorso per l’ammissione, per l’Anno Accademico 2017/2018, al Corso di laurea 
in Scienze e Tecnologie Alimentari presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti di 
questa Università (Decreto rettorale n. 2606 29/08/2017) 

Ha partecipato a numerose Commissioni di esame di Laurea, di assegni di ricerca, di dottorato e di selezione per 
contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed assegni di ricerca. 

Componente della Commissione giudicatrice per l’ammissione al Corso di Dottorato di ricerca in Scienze del 

Suolo e degli Alimenti ciclo XXXII e XXXVII ciclo (D.R. n. 2753 del 12/09/2016 D.R. n.2309 del 
16/07/2021). 

Partecipazione ad associazioni scientifiche e Comitati Organizzatori 

Dal 01 luglio 2018 ad oggi è componente dell’Italian Hub for EIT (European Institute of Innovation and 
Technology) Food, il cui ruolo principale è contribuire a stimolare l'innovazione nelle regioni RIS italiane. 

Dal 2010 è socia dell'Associazione scientifica nazionale “Società Italiana di Microbiologia Agraria, Alimentare e 
Ambientale – SIMTREA”. 

Nel 2009 ha partecipato alla fondazione della società spin off accademica BiocomLAB s.r.l (Biogenic compounds 
Lactic Acid Bacteria) (Atto costitutivo del 22 Giugno 2009). 

Ha partecipato in qualità di componente al Comitato Organizzatore del 4th International Conference on Microbial 
Diversity 2017 Bari ed è stata co-editore del volume contenete gli atti del convegno. 



Ha partecipato in qualità di componente al Comitato Organizzatore del XIX Workshop on the Developments in the 
Italian PhD Research on Food Science, Technology and Biotechnology, 24-26 settembre 2014, Bari ed è stata co-
editore del volume contenete gli atti del convegno. 

Ha partecipato in qualità di componente al Comitato Organizzatore del III Convegno Nazionale della Società 
Italiana di Microbiologia Agraria, Alimentare e Ambientale, 26-28 giugno 2012, Bari. 

 

Bari, 02 Dicembre 2021 

 

Maria Calasso 


