
MARIA ROSARIA CORBO  

Curriculum vitae  

Luogo e data di nascita: Foggia 01/06/1968 
Titoli accademici: Dottorato in Biotecnologie dei prodotti alimentari 
Ruolo universitario: Professore Ordinario 
Settore scientifico-disciplinare: AGR/16 
Dipartimento: dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti Risorse naturali e Ingegneria 
(DAFNE) 
Indirizzo e-mail: mariarosaria.corbo@unifg.it  

Impegni accademici e istituzionali:  
- Dal 2020 è membro dl Collegio di Disciplina dell’Università di Foggia 
- Dal 2018 è Presidente del Presidio di Qualità dell’Università di Foggia 
- Dal 2018 è Coordinatore del CdS Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari 
- Nel periodo 2014-2018 è stata Coordinatore del CdS in Scienze Gastronomiche 
- Dall’aprile del 2017 è responsabile della Core Facility di Agraria “Alimenti e microbiota”. 
- Dal 2017 ad oggi, Rappresentante dell’Università di Foggia in seno al Gruppo Paritetico del 
Centro Studi Internazionale per la Dieta Mediterranea. 
- Ha partecipato in qualità di valutatore alla VQR2004-2010, 2011-2014, ed è nominata come ETS 
per progetti Transnazionali. 
- Dal 2015 ad oggi, Nomina Rettorale come Componente per l'Università di Foggia del Consiglio di 
Amministrazione della società SPIN OFF New Gluten World S.r.l. 
- Dal 2012 è membro del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Innovazione e 
management di alimenti ad elevata valenza salutistica”.  
 
Formazione ed esperienze scientifiche e/o professionali  
- 1994, laurea in Scienze Biologiche, Università degli studi di Bari; 
- 1995, abilitazione per l’esercizio della professione di biologo; 
- 1996, borsa di studio con un progetto di ricerca dal titolo: "Ruolo e applicazioni tecnologiche della 
microflora dei prodotti vegetali. Studio dell'evoluzione delle comunità microbiche associate a 
prodotti della IV gamma in rapporto alle condizioni di conservazione e di processo"; 
-1996-1999, dottorato di ricerca in Biotecnologie dei Prodotti Alimentari con una tesi dal titolo: “Uso 
delle atmosfere convenzionali e non convenzionali su prodotti della IV gamma a base di frutta. 
Effetti sulla stabilità microbiologica ed enzimatica”; 
-1996 e 1997 contratti con il CO.RI.AL (Consorzio Ricerche Alimentari), per prove microbiologiche 
su impianti, studio e collaudo di impianti pilota; 
- 1998 Premio di ricerca per il Group Study Exchange finanziato dalla Rotary International distretto 
2120 per attività di studio e ricerca, della durata di due mesi, presso il Dipartimento di “Food 
science and human nutrition” dell’Università di Urbana, Illinois (USA). 
-1999-2001, contratti di ricerca con la Facoltà di Agraria di Foggia e con il Dipartimento di 
Protezione delle Piante e Microbiologia Applicata, Università di Bari, nell’ambito di progetti MIUR. 
- 2001- 2013, ricercatore in Microbiologia Agraria (AGR/16). 
- Dal 2004 al 2013, afferisce all’ “Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche per la 
sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità” del Centro Interdipartimentale 
BIOAGROMED dell’Università degli Studi di Foggia. 
- Dal 2013 al 2020, Membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie, degli 
Alimenti e dell’Ambiente (SAFE).  

Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati  

PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA  



1) Selezione di colture starter tradizionali e funzionali e loro impiego in alimenti innovativi 
fermentati e non, a base di carne, pesce, vegetali e frutta: 
- olive da mensa 
- prodotti carnei freschi (hamburger a base di carne non convenzionale) e fermentati (salami di 
carne di suino)  
- prodotti freschi a base di pesce (fish burger, filetti), marinati (filetti), fermentati (salsicce) 
- vegetali e frutta di IV gamma e succhi di frutta. 
2) Formaggi tipici 
- Caratterizzazione microbiologica e biochimica di formaggi pugliesi e studio della biodiversità 
tecnologica della microflora lattica autoctona;  
- Valorizzazione di formaggi freschi tradizionali. 
3) Modellazione matematica: studio degli effetti di variabili chimico-fisiche, compositive e di 
processo su crescita, attività metabolica e sopravvivenza di microrganismi in sistemi 
modello e alimenti. 
4) Studio delle caratteristiche fenotipiche e genotipiche di Alicyclobacillus acidoterrestris: 
un alterante emergente 
5) Metodologie innovative per il controllo di alteranti e patogeni in sistemi modello e in 
alimenti: 
- Antimicrobici Naturali: Impiego di chitosano, oli essenziali, lisozima, nisina, monolaurina, 
umettanti. Studio delle proprietà antimicrobiche e delle potenzialità applicative in alimenti. 
- Alte pressioni di omogeneizzazione e Alte pressioni idrostatiche: effetti delle alte pressioni su 
microrganismi di interesse alimentare in relazione a fattori intrinseci ed estrinseci. 
- Ultrasuoni: uso di ultrasuoni su microrganismi di interesse alimentare. 
6) Studio della microflora protecnologica e alterante nelle olive da mensa 
7) Metodi non convenzionali per il prolungamento della shelf life di alimenti minimamente 
processati. 
8) Studio di biofilm microbici utili/probiotici e loro potenziali usi 
9) Immobilizzazione microbica e microincapsulazione: studio di sistemi innovativi e 
ottimizzazione delle performances tecnologiche e probiotiche di microrganismi 
immobilizzati/microincapsulati di interesse alimentare. 
10) Bioremediation: sviluppo e messa a punto di sistemi di detossificazione dei reflui da 
opifici  

PROGETTI DI RICERCA: Coordinatore o responsabile di attività (ultimi 5 anni)  

• 2014/2019 – Responsabile scientifico dell’Unità di Microbiologia nell’ambito del Progetto 
di ricerca dal titolo “Gluten Friendly” finanziato dal Gruppo Casillo, Corato (BA). 	

• 2016 – Responsabile scientifico del Progetto di ricerca inerente la mobilità internazionale, 
finanziato dal Governo Spagnolo, dal titolo “Biotechnological characterization of yeasts for 
using as probiotic in design of functional food”. 	

• 2016/2017 - Responsabile scientifico del Progetto finanziato dall’Ente Parco del Gargano 
“Ricerca e valutazione qualitativa e quantitativa dei principali agenti inquinanti, metalli 
pesanti e specie patogene come causa di intossicazione da funghi. Valorizzazione e tutela 
delle specie e del territorio”. 	

• 2016/2018 - Responsabile del Work Package 3 "Performance Validation" nell’ambito 
del Progetto Europeo SME 2 dal titolo "A revolutionary industrial paradigm to gluten 
detoxification" Coordinatore scientifico Prof.ssa Lamacchia Carmela, finanziato alla società 
Spin Off New Gluten World s.r.l. 	

• 2016/2018 – Responsabile dell’Unità Operativa “Olive da mensa” nell’ambito del progetto 
“Biotecnologie degli alimenti per l’innovazione e la competitività delle principali filiere 
regionali: estensione della conservabilità e aspetti funzionali” (BiotecA) finanziato dalla 
Regione Puglia, Coordinatore scientifico Prof. Marco Gobbetti. 	

•	2017/2018 – Responsabile scientifico del Progetto MIPAAF dal titolo “Sviluppo di prodotti ittici 
salutistici a marinatura innovativa per la valorizzazione di pescato di basso valore commerciale” in 
collaborazione con UNCI, DG PEMAC - PEMAC 04 - Prot. Interno N.0014229 del 19/06/2017  



•	2018/2019 – Responsabile scientifico del Progetto PRA finanziato dall’Università di Foggia dal 
titolo “Use of biocompatible microbial immobilization systems for the production of food beverages” 
UNIFGCLE - Prot. n. 0007831 – I/7 del 12/03/2018.  

•	2019/2020 – Responsabile scientifico del progetto di ricerca PO FEAMP Misura 1.26 
“Innovazione” bando Regione Puglia, dal titolo “Valorizzazione di spigole/orate di allevamento 
affumicate mediante tecniche tradizionali ed innovative”.  

•	2019/2020 – Responsabile scientifico della task 4 Valutazione delle performance dei Plant 
Growth Promoting Bacteria nell’ambito del progetto di ricerca “Ottimizzazione delle pratiche di 
semina su sodo in frumento duro per migliorare la sostenibilità della cerealicoltura pugliese.” 
(acronimo SODOSOST) Bando PSR PUGLIA 2014-2020 – MISURA 16 – COOPERAZIONE – 
SOTTOMISURA 16.2.  

Altre attività scientifiche  

Academic Editor delle riviste: 
1. PeerJ, dal2015 
2. Journal of Food Quality, dal 2017  

Membro dell’Editorial Board delle riviste: 
1. Journal of Food Protection, dal 2015 al 2019 
2. Beverages, dal 2017 
3. AISM Microbiology, dal 2018 
4. Frontiers in Sustanaible Food Systems, dal 2018  
5. Microorganisms, dal 2020 
6. Foods, dal 2020  
 
Brevetti  

• Brevetto nazionale: Liso A., Corbo M. R. Speranza B. Metodo per la produzione di  
biofilm microbici probiotici e relativi usi. Brevetto n. 102016000053985 concesso il  
30/01/2019.  

• Brevetto internazionale: Liso A., Corbo M. R. Speranza B. Method for producing  
microbial probiotic biofilms and uses. Domanda di brevetto n. PCT/IB2017/053055.  

 
Incarichi d’insegnamento dell’ultimo triennio  

Titolare per affidamento per il CdS magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari 
dell’insegnamento di “Metodi innovativi per il controllo dei microrganismi e microbiologia 
predittiva” (6 CFU), per il CdS in Scienze Gastronomiche dell’insegnamento di 
“Microbiologia delle materie prime alimentari” (6 CFU) e della scelta libera “Biotecnologia 
delle fermentazioni” (4 CFU).  

 


