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ESPERIENZA LAVORATIVA

(i) Attività di ricerca
• Date Dal 01/07/2020 a oggi

• Nome dell’azienda e città Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto per la Protezione Sostenibile 
delle Piante, Torino.

• Tipo di società/ settore di
attività

Ente di Ricerca

• Posizione lavorativa Ricercatrice, III livello professionale, fascia 1, tempo indeterminato.
• Principali mansioni e

responsabilità
La mia attuale attività di ricerca riguarda principalmente le interazioni virus-
ospite, ed in particolare:

• la caratterizzazione molecolare, tassonomica e funzionale di micovirus 
ospiti di funghi di interesse per la salute delle piante (simbionti e 
patogeni). 

• l’indagine dei meccanismi di silenziamento mediato da RNA interference
in insetti vettori di virus patogeni per le piante.

Sono coinvolta in attività di diagnosi morfologica e molecolare di virosi di piante 
di interesse orticolo per la gestione e per la selezione di genotipi resistenti.

Ad oggi sono autrice/coautrice di 23 pubblicazioni su riviste ISI, 2 capitoli di 
libro, con un h-index pari a 13 e 478 citazioni (dato Scopus 07/09/2021). Sono 
stata autrice/coautrice di oltre 40 contributi a congresso tra comunicazioni orali e
poster. A corredo dell'attività di ricerca, dal 2003 a oggi ho pubblicato un articolo 
di taglio divulgativo, tenuto alcuni seminari e svolto e attività di tipo didattico. 
Svolgo/ho svolto inoltre l’attività di referee per 15 riviste ISI internazionali.

• Date  Dal 16/06/2008 a 30/06/2020
• Nome dell’azienda e città Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei 

Sistemi (Dipartimento di Biologia Vegetale fino al 31/12/2016)
• Tipo di società/ settore di

attività
Università

• Posizione lavorativa Tecnico a tempo indeterminato, Cat. D2. Esperto tecnico della ricerca medio-

https://www.scopus.com/redirect.uri?url=https://orcid.org/0000-0001-5722-1558&authorId=8944280500&origin=AuthorProfile&orcId=0000-0001-5722-1558&category=orcidLink%22


alta complessità (prot. N° 26750 del 24/07/2014 e successivi rinnovi).
• Principali mansioni e

responsabilità
La mia attività di ricerca in ambito botanico era incentrata sullo studio 
dell’endosimbiosi micorrizica ericoide. Le tematiche sviluppate riguardano il 
dialogo molecolare tra il fungo micorrizico e la sua pianta ospite, i meccanismi di
adattamento/tolleranza allo stress del fungo (tramite approcci di genomica 
comparativa, trascrittomica, biochimici e di biologia cellulare), e l’analisi 
genomica dei funghi ericoidi. 

Ho fatto parte del comitato scientifico del Centro Interdipartimentale “G. 
Scansetti” per lo Studio degli Amianti e di altri Particolati Nocivi (dal 30/01/2014 
al 31/12/2020; https://www.centroscansetti.unito.it/center/scientific-committee).

• Date  Dal 01/03/2008 al 15/06/2008
• Nome dell’azienda e città Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Biologia Vegetale
• Tipo di società/ settore di

attività
Università

• Posizione lavorativa Assegnista di Ricerca
• Principali mansioni e

responsabilità
Progetto dal titolo “Studio della biodiversità genetica e funzionale delle comunità
fungine dei suoli serpentinitici: dalla metagenomica alla metaproteomica”. 

• Date  Dal 01/11/2005 al 31/10/2007
• Nome dell’azienda e città Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Biologia Vegetale
• Tipo di società/ settore di

attività
Università

• Posizione lavorativa Assegnista di Ricerca
• Principali mansioni e

responsabilità
Progetto dal titolo “Amianto e minerali asbestiformi nell’arco alpino: 
identificazione e mappatura, valutazione del rischio, inattivazione e/o 
confinamento. Biorisanamento con microrganismi fungini” finanziato dalla 
Regione Piemonte. 

• Date  Dal 01/11/2002 al 31/10/2005
• Nome dell’azienda e città Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Biologia Vegetale
• Tipo di società/ settore di

attività
Università

• Posizione lavorativa Dottoranda
• Principali mansioni e

responsabilità
Dottorato finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito del progetto “Amianto e
minerali asbestiformi nell’arco Alpino: identificazione e mappatura, valutazione
del rischio, inattivazione e/o confinamento”.

(ii) Attività didattica
• Date Dal 01/07/2020 a oggi

• Nome dell’azienda e città Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto per la Protezione Sostenibile 
delle Piante, Torino.

• Tipo di società/ settore di
attività

Ente di Ricerca

• Posizione lavorativa Ricercatrice, III livello professionale, fascia 1, tempo indeterminato.
• Principali mansioni e

responsabilità
Correlatrice di una tesi Magistrale in Biotecnologie Vegetali (Università di 
Torino). Attività in corso.
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• Date Dal 01/11/2002 al 30/06/2020
• Nome dell’azienda e città Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei 

Sistemi (Dipartimento di Biologia Vegetale fino al 31/12/2016).
• Tipo di società/ settore di

attività
Università

• Posizione lavorativa Dottoranda dal 2002 al 2005, Assegnista di Ricerca dal 2005 al 2008, 
Tecnico della Ricerca dal 2008 al 30/06/2020.

• Principali mansioni e
responsabilità

AA 2019-2020: Professore a Contratto per il Corso di Studio 008705 - 
SCIENZE BIOLOGICHE, Insegnamento MFN0370 - BIOLOGIA E DIVERSITA' 
VEGETALE (BIO/01), attività di laboratorio.

Esercitazioni di laboratorio a supporto di vari corsi di studio (Biologia, Analisi e
Gestione dell’Ambiente, Biologia dell’Ambiente, Biologia Vegetale). 

Attività seminariale a supporto della didattica nell’ambito dei corsi di laurea 
magistrale in Biologia Vegetale, Analisi e Gestione dell’Ambiente e 
Biotecnologie Industriali.

Tutoraggio di 18 studenti in tirocinio, 8 tesi di laurea magistrale (come 
correlatore o come tutor, per i corsi di Biologia, Biotecnologie e Scienze 
Naturali), 5 tesi di laurea triennale (come correlatore o come tutor, per i corsi di 
Biotecnologie e Scienze Naturali) e 2 studenti di dottorato.

(iii) Attività divulgativa
• Date  Dal 2003 al 2012

• Nome dell’azienda e città Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Biologia Vegetale.
• Tipo di società/ settore di

attività
Università

• Posizione lavorativa Dottoranda dal 2002 al 2005, Assegnista di Ricerca dal 2005 al 2008, 
Tecnico della Ricerca dal 2008 al 30/06/2020.

• Principali mansioni e
responsabilità

Ho tenuto 4 seminari presso diversi istituti, nazionali ed internazionali.
Ho  pubblicato  un  articolo  a  carattere  divulgativo sulla  rivista  locale
“L’alambicco, distillato  di  notizie su chimica e società”  (Anno II,  n° 3,  marzo
2012). 

(iv) Attività di trasferimento
tecnologico

• Date  Dal 2007 al 2013
• Nome dell’azienda e città Università degli Studi di Torino, Dinamycode s.r.l.
• Tipo di società/ settore di

attività
Spin off universitario

• Posizione lavorativa Socio fondatore
• Principali mansioni e

responsabilità
Attività di progettazione e gestione. 
Diagnosi molecolare di tartufi e altri funghi eduli in matrici complesse.
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ISTRUZIONE

• Date Dal 01/11/2002 al 31/10/2005
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Biologia Vegetale),
Université “J. Fourier” Grenoble

• Qualifica o certificato
conseguita

Dottorato di Ricerca in Biologia e Biotecnologie dei Funghi (XVIII ciclo, 
Università di Torino) e in Chimica e Scienze della Vita (Université J. Fourier, 
Grenoble, France). Conseguito il 16/12/2005.
Tesi di dottorato svolta in cotutela tra i due istituti universitari.
Titolo: “Rischio amianto nelle Alpi occidentali: utilizzo di funghi del suolo in 
processi di biorisanamento di fibre di amianto in ambiente naturale; un' analisi 
integrata chimico-molecolare”.

• Date 29/10/2002
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Torino

• Qualifica o certificato
conseguita

Laurea in Biotenologie (indirizzo Industriale)
Tesi di laurea “Interazione tra funghi del suolo e fibre di asbesto: una potenziale
biotecnologia per il risanamento di siti contaminati”

Premi, borse di studio e
riconoscimenti

1. 2018.  Conseguimento  dell’abilitazione  scientifica  nazionale  alle
funzioni  di  professore  universitario di  seconda  fascia  nel  settore
concorsuale 05/A1 Botanica (06/11/2018)

2. 2014. Nomina a cultore della materia per il Settore Scientifico 
Disciplinare BIO/01 Botanica (delibera del Dipartimento di Scienze 
della Vita e Biologia dei Sistemi del 16/7/2014, già approvata dal 
Consiglio di Corso di Laurea in Biologia il 7/7/2014; Università degli 
Studi di Torino).

3. 2006. Premio assegnato per la tesi di dottorato dall’ AISSA 
(Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie) nell’ambito del IV 
convegno annuale “Qualità e sostenibilità delle produzioni agrarie, 
alimentari e forestali”. Vedi sito web: http://www.aissa.it/news.asp. 

4. 2003. Borsa di studio assegnata il 17 luglio 2003 dall’Università Italo-
Francese a sostegno del dottorato in cotutela Italia-Francia (Bando 
Vinci), per copertura spese di mobilità (n° prot. 1124, 08/09/2003).

5. 2002. Conferimento borsa di studio di Dottorato, finanziata dalla 
Regione Piemonte (D.D. 1039, 14/02/2003, Università degli Studi di 
Torino).

6. 2002. Premio “Miglior tesi di laurea” corso di laurea in Biotecnologie 
(indirizzo industriale) Università di Torino, anno accademico 2001-2002.

COMPETENZE LINGUISTICHE

MADRELINGUA Italiano
                              ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Ottima
• Capacità di espressione orale Buona
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Francese
• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale Ottima

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03

Torino, lì 07/09/2021 Firma
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