
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Titoli 

Laurea in Scienze Biologiche  

Tirocinante 

Borsista di  Fondazioni Onlus 

Borsista della Fondazioni bancarie , 

Dottore di Ricerca  

Assegnista di Ricerca,    

Funzionario tecnico-amministrativo Cat. D1:.   

Ricercatore Universitario a tempo indeterminato. 

Abilitazione alla seconda fascia del ruolo di Professori associati . 

Attività scientifica: ha svolto un’intensa attività di ricerca nell’ambito di: 

1.argomenti di base: Apoptosis, colture cellulari, neuro-degenerazione, biocompatibilità.  

2. argomenti applicativi:  

produzione, banking ed impiego di omo- e xenotrapianti nella cura di ustionati assai gravi; studi su nuovi modelli di cute e 

derma artificiale; indagini su tipi innovativi di scaffold proteici per l’ingegneria dei tessuti; studi sugli effetti biologici 

dell'acqua delle Termali su cheratinociti psoriasici umani. approntamento di kits diagnostici ad uso veterinario e umano in 

collaborazione con la ditte farmaceutiche.. 

Nel corso di tali attività ha utilizzato di tecniche molteplici: colture cellulari primarie ed in linea continua in vitro, metodi di 

istologia, istochimica, immunoistochimica ed immunocitochimica, frazionamento cellulare, immunoprecipitazione, 

elettroforesi mono- e bidimensionale (con isoelectrofocusing o IEF zooming), Western immunoblotting, metodi di analisi 

proteomica funzionale mediante MALDI-TOF/mass spectrometry (MS), dosaggi di attività enzimatica, saggi ELISA/EIA, 

spettrofotometria, spettrofluorimetria, ibridazioni di acidi nucleici tipo Northern blotting e in situ, macroarray, small 

interfering RNA (siRNA), image analysis, etc. 

 Fondi ottenuti: 

: Prestazioni in conto terzi. 

Fondazioni Bancarie: PRIN   



 FSE (Fondo Sociale Europeo )    

 Joint Project  

 Attività di cooperazione Internazionale 

 Vincitrice di progetti di cooperazione internazionale COOPERINT    

 Collaborazioni con Università Cinesi e Nord Americane, più svariate collaborazioni con istituti italiani. 

 
 INVITE Project  

  Attività didattica   

Docente nei Corsi di Laurea Magistrali e Professionalizzanti, e in corsi di dottorato. 

 Pubblicazioni 

70 full papers in Giornali Scientifici Internazionali 

22 articoli o capitoli in Libri e Proceedings di Convegni Internazionali e Nazionali 

2 brevetti internazionale 1 brevetto italiano  

42 comunicazioni a Congressi Internazionali e 19 Nazionali 

7 tra capitoli di libro e pubblicazioni didattico-divulgative. 

I suoi lavori hanno avuto ad oggi Scopus 1843 citazioni h-index 24 nella Letteratura Scientifica Internazionale, Web of 

Sciences: 1563 citazioni h-index= 23  Google Scholar 2823 citazioni h-index 28 

Soggiorni all’estero 

Guest worker presso centri di ricerca Nord Americani e Asiatici 

Reviewer/referee per le riviste scientifiche: 

Human Genetic and Embryology, Neurological Research, Journal of Applied Polymer Science, Neuro Molecular 

Medicine, Experimental Neurology, Tissue Engineering Experimental and Therapeutic Medicine ,Oncology report 

Molecular Immunology Heliyos. 



Citazioni biografiche 

Le sue note biografiche sono riportate in Who’s Who in Science and Engineering, della MARQUIS Who’s Who©. 

Membro dell’ Editorial Board seguenti riviste scientifiche: 

Molecular Medicine Reports, Heliyos, Oncology Report 

Premi:. 

Poster a congressi. 
Vincitrice di valutazione comparativa nazionale di uno dei posti assegnati dal MIUR a Uninerstà italiane per meriti 
di eccellenza scientifica 
 
 
 


