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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROBERTA CAZZOLA 
   

E-mail  roberta.cazzola@unimi.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

   

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  
01/01/2020 

 

 

 

31/03/2017 

 

 

A.A 2006/07- 31/12/2019 

NOV 2002 -30/12/2019 

 • Professore Associato settore concorsuale 05/E1 - Biochimica Generale, SSD 

BIO/10 – Biochimica, Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco”, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano 

• Idoneità all’abilitazione nazionale per le funzioni di professore di seconda fascia nel 

settore concorsuale 05/E1, SSD BIO/10 (Biochimica generale) 

• Professore Aggregato di Biochimica 

• Ricercatore universitario confermato SSD: BIO 10/ Biochimica, Dipartimento di 

Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 

Università degli Studi di Milano 

MAGGIO 2017- OGGI 

 

1 SETTEMBRE 1999 - 31 AGOSTO 2002 

 • Coordinatrice Corso di Perfezionamento in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione 

Applicata, Università degli Studi di Milano 

• Ricercatore universitario, SSD: BIO 10/ Biochimica, Dipartimento di Scienze 

Precliniche “L.I.T.A. Vialba”, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi 

di Milano 

NOVEMBRE 1996 - OTTOBRE 1999  • Dottoranda di Ricerca in "Nutrizione Sperimentale e Clinica", Dipartimento di 

Chimica e Biochimica Medica, Università degli Studi di Milano, tematica di ricerca: “Il 

ruolo dei nutrienti nella prevenzione della perossidazione delle lipoproteine 

plasmatiche”, tutor Prof. Benvenuto Cestaro.  

GENNAIO 1996 - DICEMBRE 1996  • Borsista, Divisione di Dietologia, Ospedale “L. Sacco” di Milano, tematica di ricerca 

“Influenza dell’alimentazione sul potenziale perossidativo del plasma di atleti 

professionisti”. Il programma di ricerca è stato svolto presso il Dipartimento di 

Chimica e Biochimica Medica dell'Università degli Studi di Milano, tutor Prof. 

Benvenuto Cestaro. 

SETTEMBRE 1994 - DICEMBRE 1995  • Collaboratrice volontaria, Dipartimento di Chimica e Biochimica Medica, Università 

degli Studi di Milano, tematica di ricerca: “I processi biochimico-molecolari che sono 

alla base dell’invecchiamento e delle patologie ad esso correlate”, tutor Prof. 

Benvenuto Cestaro  
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SETTEMBRE 1992 - AGOSTO 1994  • Borsista del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Dipartimento di Chimica e 

Biochimica Medica, Università degli Studi di Milano, sotto la direzione del Prof. 

Benvenuto Cestaro, tematica di ricerca: "Modificazioni mirate di membrane 

biologiche e caratterizzazione di liposomi come veicoli di farmaci".  

SETTEMBRE 1990 - AGOSTO 1992  • Borsista, l'Istituto Sperimentale per la Valorizzazione Tecnologica dei Prodotti 

Agricoli di Milano, (Ente Pubblico di ricerca e sperimentazione agraria avente grado 

pari agli istituti scientifici universitari ai sensi del D.P.R. 23 novembre 1967 n.1318), 

progetto di ricerca: "Caratteristiche qualitative e commerciali delle produzioni italiane 

di specie subtropicali e tropicali" sotto la direzione del Prof. Fausto Gorini. 

APRILE- LUGLIO 1990  • Borsista, l'Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura di Roma (Ente Pubblico di 

ricerca e sperimentazione agraria avente grado pari agli istituti scientifici universitari 

ai sensi del D.P.R. 23 novembre 1967 n.1318), sezione di Bergamo, progetto di 

ricerca: “traslocazione delle proteine nella pianta di mais” sotto la direzione del prof 

Mario Motto. 

1988-89  • Supplente temporanea di Scienze Naturali, Chimica e Geografia- Liceo Scientifico 

statale di Parabiago (MI) 

1987-88  • Supplente temporanea di applicazioni tecniche – Scuola media di Villa Cortese (MI) 

e scuola media di Buscate (MI) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2/2/2000  Dottore di Ricerca in Nutrizione Sperimentale e Clinica - Università degli Studi di Milano- Tesi 

sperimentale intitolata “Nuove metodiche per la valutazione dello stato ossidativo delle 
lipoproteine plasmatiche nell’aterosclerosi e nelle patologie ad essa correlate”. Tutor prof. B. 
Cestaro, coordinatore prof. G. Tettamanti 
 

1991  Abilitazione all’insegnamento di Scienze Naturali, Chimica e Geografia 

8/7/1987    Laurea in Scienze Agrarie -Università degli Studi di Milano 
Tesi sperimentale intitolata: "La produzione degli ibridi F1 nel frumento tenero. Determinazione 
dell'efficacia di agenti chimici ibridizzanti e basi fisiologiche dell'eterosi.", relatore prof. 
Francesco Tano. 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Il profilo scientifico della prof.ssa Roberta Cazzola è il prodotto di un insolito percorso 

professionale. Ella inizia la sua attività scientifica col lavoro di tesi (1984-1987), svolto sotto la 

guida del prof. Francesco Tano, presso la sezione di Sant'Angelo Lodigiano (Mi) dell'Istituto 

Sperimentale per la Cerealicoltura di Roma, (Ente Pubblico di ricerca e sperimentazione agraria 

avente grado pari agli istituti scientifici universitari ai sensi del D.P.R. 23 novembre 1967 n.1318). 

Il lavoro di tesi ha riguardato lo studio dell’efficacia di agenti chimici in grado d’impedire la 

germinazione del polline nella produzione di ibridi di frumento e le basi fisiologiche dell’eterosi 
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COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE 

 

degli ibridi così ottenuti. 

Dopo la laurea, l’attività di ricerca viene ripresa nell’aprile del 1990 presso la sezione di 

Bergamo del suddetto Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura di Roma nell’ambito di uno studio 

sulle modalità di accumulo delle proteine nella granella di alcuni ibridi di mais. L’attività di ricerca 

prosegue poi dal settembre 1990 all’agosto 1992 presso l'Istituto Sperimentale per la 

Valorizzazione Tecnologica dei Prodotti Agricoli di Milano, (Ente Pubblico di ricerca e 

sperimentazione agraria avente grado pari agli istituti scientifici universitari ai sensi del D.P.R. 23 

novembre 1967 n.1318).  Il lavoro ha riguardato lo studio delle caratteristiche qualitative e 

commerciali di diverse specie frutticole in funzione delle modalità di raccolta e di conservazione e 

si è svolto sotto la guida del prof Fausto Gorini.  In questo contesto, la collaborazione con il dott. 

Franco Pizzoccaro ha permesso alla prof.ssa Cazzola di approfondire alcuni dei meccanismi 

biochimici che influenzano le variazioni del contenuto di nutrienti essenziali nelle mele in 

conservazione e di investigare l’azione di antiossidanti naturali, somministrati alla frutta in forma 

liposomale, sui processi perossidativi che portano alla senescenza dei frutti.  

Nel settembre 1992, la prof.ssa Cazzola inizia la sua collaborazione con il Gruppo 

coordinato dal prof. Benvenuto Cestaro presso il Dipartimento di Chimica e Biochimica Medica 

dell’Università degli Studi di Milano, avendo così la possibilità di trasferire al campo bio-medico le 

competenze scientifiche acquisite nel campo agro-alimentare e di ampliare notevolmente gli 

ambiti di ricerca. Ella, inizialmente, si è interessata alla caratterizzazione biochimica di liposomi 

pH- sensibili e all’investigazione del loro uso quali potenziali veicoli per il rilascio selettivo farmaci. 

Il grosso dell’impegno si è però realizzato nell’ambito di due tematiche di ricerca tra loro 

strettamente collegate: 1) lo studio delle interazioni biochimiche tra lo stress ossidativo, la 

perossidazione lipidica e il rischio di sviluppare patologie cardio-vascolari o neurodegenerative, in 

particolare, a livello del metabolismo lipoproteico e della funzionalità delle membrane cellulari e 

2) lo studio degli effetti dell’invecchiamento, dell’obesità e della dieta su queste interazioni 

molecolari. Questi studi sono stati condotti utilizzando combinazioni di approcci “in vitro”, “ex vivo” 

e “in vivo”, e hanno riguardato, in particolare: i) la messa a punto sia di nuove metodologie 

biochimiche  per il monitoraggio dei processi perossidativi sia di metodologie riportate dalla 

letteratura scientifica per l’analisi di composti pro- e anti-ossidanti in campioni biologici; ii) aspetti 

biochimico-nutrizionali e proprietà antiossidanti di vari nutrienti e alimenti; iii) aspetti fisiopatologici 

dello stress ossidativo nella malnutrizione proteico-energetica, nell’invecchiamento,  nell’esercizio 

fisico, nell’obesità, nella colectomia  e nella patogenesi dell’aterosclerosi, iv) effetti della restrizione 

calorica e/o dell’integrazione alimentare sulla riduzione di fattori di rischio biochimici per le 

patologie cardio-vascolari  e neurodegenerative, e v) effetti dell’integrazione alimentare su 

meccanismi molecolari coinvolti nel declino cognitivo.  

L'attività di ricerca svolta in questi contesti è stata essenziale per migliorare le capacità 

nella progettazione, organizzazione e sviluppo di progetti di ricerca in autonomia, guadagnando 

conoscenza, fiducia in sé stessi e l'iniziativa in campo biochimico, biochimico-nutrizionale e 

traslazionale. 

 

 

 Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca coordinato dal prof. Benvenuto Cestaro 
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RESPONSABILITA' DI STUDI E RICERCHE 

SCIENTIFICHE 

 

nell'ambito di una collaborazione scientifica tra l'Università degli Studi di Milano e il Consorzio per 

la filiera Cerealicola "Gian Pietro Ballatore" Contrada Milocca, Assoro (En), per l’attuazione del 

seguente progetto di ricerca: "Realizzazione di nuovi prodotti alimentari a base di farine 

addizionate di nuovi principi nutrizionali terapeuticamente attivi nella prevenzione 

dell’invecchiamento e delle patologie dismetaboliche ad esso correlate". Durata 2 anni a partire 

da 01/02/ 2000. 

Collaborazione a livello internazionale con University of Southampton, Southampton, 

United Kingdom e Rowett Research Institute, Robert Gordon's University, Aberdeen, United 

Kingdom. Partecipazione alle attività del gruppo di ricerca coordinato dal prof. Benvenuto Cestaro 

nell'ambito del progetto: “Improving quality of life and management of living resources: 

Nutriceauticals for a healthier life: n-3 polyunsaturated fatty acids and 5-methyl-tetra-hydro-folate”. 

(V Programma Quadro Contratto con la Comunità Europea n° QLK1-CT-1999-00888, durata 42 

mesi a partire dal 01/03/00). 

PRIN 2017 prof E. Clementi “New pharmacological strategies modulating PGC1alpha 

signalling and mitochondrial biogenesis to restore skeletal and cardiac muscle functionality in 

Duchenne Muscular Dystrophy”, membro dell’unità di ricerca del prof. E. Clementi. 

dal 14-10-2016 al 31/12/2019: Responsabilità degli studi in svolgimento presso i 

laboratori di chimica biologica e biochimica della nutrizione del Dipartimento di Scienze 

Biomediche e Cliniche Luigi Sacco dell’Università degli Studi di Milano nell'ambito del protocollo 

clinico " Effects of multiple micronutrients and docosahexaenoic acid (DHA) supplementation 

during pregnancy on maternal biomarkers and infant anthropometric outcomes". Committente: 

Centro Di Ricerche Fetali Giorgio Pardi, Dipartimento di Scienze Biomediche E Cliniche Luigi 

Sacco - Universita’ degli Studi Di Milano – Facolta’ di Medicina e Chirurgia, Direttore prof. Irene 

Cetin. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

A.A. 2016/17-OGGI 

  

Coordinatrice corso di Chimica Biologica, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università 

degli Studi di Milano 

A.A. 2018/19 - OGGI 

 

A.A. 2006/07- A.A. 2015/16  

 

A.A. 2006/07- OGGI 

 

A.A. 2013/14 - 30 DICEMBRE  2019; 

APRILE 2021- OGGI 

A.A. 2006/07- 2014/15. 

 

A.A. 2006/07  

 

A.A. 2005/06  

 

 Docente di riferimento Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di 

Milano 

Svolgimento di lezioni ed esercitazioni, corso di Chimica Biologica, Corso di Laurea in 

Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano 

Svolgimento di lezioni di Biochimica della Nutrizione e tutoraggio studenti, Scuola di 

Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione, Università degli Studi di Milano  

Partecipazione al collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Scienze della Nutrizione 

dell'Università degli Studi di Milano. Insegnamento: "Basi biochimiche" 

Titolare del modulo di Biochimica e coordinatore del corso integrato di Basi Biologiche, 

Corso di laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Milano 

Svolgimento di lezioni di Diagnostica Nutrizionale e tutoraggio studenti, Scuola di 

Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione, Università degli Studi di Milano 

Affidamento a titolo gratuito, corso di Biochimica della Nutrizione (10 ore), Scuola di 

Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione, Università degli Studi di Milano 
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A.A. 2005/06 

 

A.A.2001/02 - 2004/05 

 

 

A.A. 2002/03 - 2003/04 

 

 

 

A.A. 2001/02 - 2004/05 

 

A.A. 1999/00- 2005/06 

 

 

 

A.A.1999/00 - 2005/06 

 

 

A.A. 1999/00 -. 2005/06 

 

 

A.A. 1999/00 - 2002/03 

 

 

A.A. 1999/00 - 2003/04  

 

 

09/01/2020 

 

7 APRILE 2021 

 

 

 

ATTIVITÀ GESTIONALE 

MAGGIO 2017- OGGI 

 

 

NOVEMBRE 2014 - APRILE 2019 

 

20 DICEMBRE 2018-OGGI 

 

 

Affidamento a titolo gratuito, corso di Diagnostica Nutrizionale (6 ore), Scuola di 

Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione, Università degli Studi di Milano 

Affidamento a titolo gratuito del modulo di Biochimica (30 ore) del C.I. di Discipline 

Metaboliche, Corso di Laurea Triennale per Tecnico di Neurofisiopatologia, Università degli Studi 

di Milano  

Scuola di Specializzazione in Scienze dell’Alimentazione, Università degli Studi di 

Milano, partecipazione all’organizzazione ed allo svolgimento di alcune lezioni dei corsi di 

Biochimica della Nutrizione e di Diagnostica Nutrizionale e collaborazione con gli studenti nelle 

ricerche attinenti alle tesi di Specialità. 

Affidamento a titolo gratuito del modulo di Biochimica (15 ore) e coordinazione del corso 

integrato di Scienze di Base, Corso di laurea in Infermieristica, Università degli Studi di Milano.  

Corso di Chimica Biologica, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli 

Studi di Milano, partecipazione all’organizzazione ed allo svolgimento di lezioni ed esami e 

svolgimento delle esercitazioni pratiche (30 ore); collaborazione con gli studenti nelle ricerche 

attinenti alle tesi di laurea ed alla sperimentazione di nuove attività tutoriali 

Attività elettiva “Biochimica della Nutrizione”, Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, 

Università degli Studi di Milano, partecipazione all’organizzazione ed allo svolgimento di lezioni, 

esercitazioni pratiche ed esami 

Attività elettiva “Biochimica applicata e metodi della ricerca sperimentale” Corso di 

Laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano, partecipazione all’organizzazione 

ed allo svolgimento di lezioni, esercitazioni pratiche ed esami 

Attività elettiva “Seminari di Biochimica Patologica”, Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia, Università degli Studi di Milano, partecipazione all’organizzazione ed allo svolgimento 

di lezioni, esercitazioni pratiche ed esami 

Attività elettiva e “Esercizio fisico, nutrizione e composizione corporea”, Corso di Laurea 

in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Milano, partecipazione all’organizzazione e allo 

svolgimento di lezioni, esercitazioni pratiche ed esami. 

Nomina componente commissione giudicatrice: esame finale di dottorato in Psicologia, 

Neuroscienze e Statistica Medica, Università di Pavia (D.R. n. 42 del 09/01/2020) 

Nomina componente commissione giudicatrice: esame finale di dottorato in Scienze della 

nutrizione dell’Università degli Studi di Milano (rep. Decreti Rettore 1604/2021 del 07/04/2021, 

progr. 0012485/21) 

 

 

Coordinatrice Corso di Perfezionamento in Scienza dell’Alimentazione e Nutrizione Applicata, 

Università degli Studi di Milano (un’edizione all’anno) 

 

Membro della commissione ricerca del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. 

Sacco” 

Referente del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche “L. Sacco” nel Comitato Scientifico 

della piattaforma tecnologica di Ateneo “UniTech-Omics: Proteomica. Lipidomica. Metabolomica. 

Spettrometria di massa” 
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SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

01-02-2016 - OGGI 

2015 – OGGI 

 

ATTIVITÀ EDITORIALE 

08/05/2118 - OGGI 

 

 

  

International Society of Neurochemistry (ISN) 

Membro del Comitato Scientifico di Agorà – Società Italiana di Medicina ad Indirizzo Estetico 

 

Membro di Editorial Board del World Journal of Biological Chemistry. 

https://www.wjgnet.com/1949-8454/editorialboard.htm 

   

   

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese, francese 

• Capacità di lettura  Inglese e francese: buona 

• Capacità di scrittura  Inglese e francese: buona 

• Capacità di espressione orale  Inglese e francese: buona 

 

  La sottoscritta 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 
  

https://www.wjgnet.com/1949-8454/editorialboard.htm
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