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Pierluigi Di Ciccio é attualmente Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, Università 
degli Studi di Torino. Laureato in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Teramo. Ha conseguito 
la Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale presso l’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” e il titolo di Dottore di Ricerca in Produzioni Animali, Biotecnologie Veterinarie, Qualità e Sicurezza 
degli Alimenti presso l’Università degli Studi di Parma. È stato visiting scientist presso Center for Meat Safety 
& Quality Food Safety Cluster of Infectious Diseases Supercluster - Department of Animal Sciences Colorado 
State University, Fort Collins, Colorado, U.S.A. E’ stato componente della Cost Action FA1202 “A European 
Network For Mitigating Bacterial Colonisation and Persistence On Foods and Food Processing Environments” 
(www.bacfoodnet.org). Nell’ambito della Cost Action è stato nominato Italian Management Committee 
substitute. Ha frequentato diverse training schools ed ha partecipato a short scientific missions europee presso 
University of Copenhagen, Denmark; University of Minho, Portugal; University of Malta, Msida, Malta; 
Agroscope Bern, Switzerland. Ha partecipato in qualità di componente di unità operativa ad oltre 10 Progetti 
di Ricerca Regionali, Nazionali ed Internazionali (n.2 Progetti Europei).  
Nel corso degli anni ha partecipato a numerosi simposi, seminari, workshop nonché a convegni nazionali ed 
internazionali anche in qualità di relatore selezionato. Il suo principale campo di ricerca riguarda lo studio e la 
gestione del Biofilm microbico (patogeni ed alteranti) nell’industria alimentare.  
Attualmente, la sua produzione scientifica si è concretizzata in 34 lavori di cui 23 pubblicati su riviste 
internazionali e 11 su riviste nazionali. Ha partecipato a numerosi congressi nazionali ed internazionali 
presentando anche contributi orali. In particolare, è autore/coautore di numero 31 atti di congresso di cui 18 
internazionali e 13 nazionali. E’ stato, inoltre, co-autore di un Capitolo di Libro dal titolo: “Listeria 
monocytogenes: incidence, growth behavior and control” Editor: Tiffany Vicario, (2015).  
Nel 2017 è stato Guest Editor in “Bioactive Natural Products” (Special Issue) pubblicato in BioMed Research 
International. Nel 2019 è stato Guest Editor in Antibiotics (Special Issue) "Antimicrobial-resistance of Food-
borne Pathogens" (Riviste indicizzate e con impact factor). E’, infine, referee per diverse riviste scientifiche 
indicizzate e con impact factor.  
 

http://www.bacfoodnet.org/

