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Stefania Conti ha conseguito, con il massimo dei voti e lode, la laurea in Medicina e Chirurgia e il 

diploma di Specialista in Microbiologia presso l'Università degli Studi di Parma. 

Ricercatore universitario presso l'Istituto di Microbiologia dell'Università degli Studi di Parma dal 

1991 al 2005, dal 2005 ad oggi professore ordinario di Microbiologia e Microbiologia Clinica presso 

la stessa Università, afferisce al Dipartimento di Medicina e Chirurgia. 

Membro eletto della Giunta dipartimentale negli anni 2017-2018, è stata direttrice del Dipartimento 

di Medicina e Chirurgia dal 18 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 ed attualmente ricopre il ruolo 

di Vice-direttore. 

E’ attualmente docente di Microbiologia nei corsi di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e 

Farmacia, oltre che in diverse scuole di specializzazione di area sanitaria; in passato ha avuto 

incarichi di insegnamento in diversi corsi di laurea magistrali e triennali della Facoltà di Medicina. 

E’ stata membro della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Medicina e 

Chirurgia. 

Fa parte, dal XXIX ciclo, del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Medicina Molecolare 

dell’Università degli Studi di Parma, di cui è stata coordinatrice dal 1 marzo 2018 al 31 ottobre 2019. 

E’ responsabile scientifico del Laboratorio di Microbiologia e Virologia e fa parte del Comitato 

Scientifico del Laboratorio di Microscopia Confocale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

dell'Università degli Studi di Parma. 

Ha collaborato e collabora a numerosi progetti di ricerca finanziati da istituzioni nazionali ed 

internazionali ed è coautrice di circa 150 pubblicazioni scientifiche su riviste, nazionali ed 

internazionali, e capitoli di libri. A luglio 2021 (fonte Scopus) ha i seguenti parametri bibliometrici: 

in totale 142 pubblicazioni, h-index 31, numero di citazioni 3322; pubblicazioni negli ultimi 10 anni 

39, h-index degli ultimi 15 anni 20, numero di citazioni degli ultimi 15 anni 888. 

Ha svolto e svolge attività di ricerca nel campo della micologia medica, della batteriologia e 

dell'immunologia. 

E’ attualmente membro della Giunta del Collegio dei Docenti del Settore Scientifico Disciplinare 

MED/07, Microbiologia e Microbiologia Clinica, e del Direttivo della Società Italiana di Microbiologia. 
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