
Pagina 1 di 2 – Curriculum vitae di Filannino Pasquale 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
DATI ANAGRAFICI 

Nome Pasquale 

Cognome Filannino 

POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE 

(Marzo 2021 ad oggi) – Professore associato di Microbiologia Agraria (settore disciplinare AGR16) presso il 

Dipartimento di Scienze del Suolo, delle Piante e degli Alimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E FORMATIVE (dalla più recente) 

• (Marzo 2018 – febbraio 2021) – Ricercatore a tempo determinato (lettera B) afferente al settore 

disciplinare AGR16 (Microbiologia Agraria) presso il Dipartimento di Scienze del Suolo, delle Piante e 

degli Alimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

• (Dicembre 2017 – febbraio 2018) – Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa con il 

Dipartimento di Scienze del Suolo, delle Piante e degli Alimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro per il set-up di processi fermentativi con l'utilizzo di starter selezionati. 

• (Novembre 2017) – Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa con il Dipartimento di 

Scienze del Suolo, delle Piante e degli Alimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per 

l’isolamento, l’identificazione e la selezione di batteri lattici e lieviti da matrici alimentari. 

• (Maggio 2014 – maggio 2017) – Assegno per la collaborazione all’attività di ricerca del Dipartimento di 

Scienze del Suolo, delle Piante e degli Alimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

• (2011 - 2014) - Dottorato di ricerca con borsa in “Microbiologia, Tecnologia, Sanità e Chimica degli 

Alimenti” presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  

• (Maggio 2013 - Ottobre 2013) – Attività di ricerca e perfezionamento all’estero presso il Department of 

Agricultural, Food and Nutritional Science - University of Alberta, Edmonton (Canada).  

ATTIVITÀ DI RICERCA  

Conduce ricerche nel campo della microbiologia degli alimenti, delle tecnologie alimentari e degli alimenti 

funzionali, con particolare riguardo alle implicazioni biotecnologiche dei microrganismi nelle innovazioni di 

processo e di prodotto. È autore di 37 pubblicazioni su riviste internazionali (numero di citazioni 974, H 

index 17, come riportato da Scopus) e di 5 contributi in volumi a diffusione internazionale. L'attività 

scientifica é inoltre documentata da un brevetto depositato e dalle letture e comunicazioni scientifiche 

presentate a congressi nazionali ed internazionali. È consultato in qualità di referee da più di 30 riviste 

internazionali di Microbiologia e Biotecnologie degli Alimenti. 

PREMI E RICONOSCIMENTI (dal più recente) 

• (2018) – Borsa di ricerca della Società Italiana di Microbiologia Agraria, Alimentare (SIMTREA) per il 

progetto “Selection of complementary commercial enzymes and fructophilic lactic acid bacteria (FLAB) 

strains capable of fully degrading FODMAPs in wheat-derived products".  

• (2017) – Borsa di ricerca della Federazione delle Società Europee di Microbiologia (FEMS) per il 

progetto “Metabolism of phenolics by lactic acid bacteria: a comprehensive snapshot".  

• (2016) – Premio SIMTREA 2016 per la migliore pubblicazione nel campo della Microbiologia 

Alimentare per la pubblicazione “Filannino et al., 2016, Scientific reports, 6:27392” attribuito dalla 

Società Italiana di Microbiologia Agraria, Alimentare ed Ambientale (SIMTREA).  

ATTIVITÀ DIDATTICA (dalla più recente) 

(2021 ad oggi) – “Biotecnologie di valorizzazione di scarti e sottoprodotti per impiego alimentare” (3 CFU) 

nell’ambito del corso di laurea magistrale “Scienze e Tecnologie Alimentari” (LM70) presso l’Università 

degli Studi di Bari. 

(2020 ad oggi) “Alimenti e salute umana” (1 CFU) nell’ambito del Dottorato di ricerca in "Scienze del suolo 

e degli alimenti" presso l’Università degli Studi di Bari 

(2018 ad oggi) – “Microbiologia Alimentare” nell’ambito del corso di laurea triennale “Biotecnologie 

Industriali e Agro-Alimentari” (L-2) presso l’Università degli Studi di Bari. 

(2017 ad oggi) – “Selezione degli starter e microbiologia predittiva” nell’ambito del corso di laurea 

magistrale “Scienze e Tecnologie Alimentari” (LM70) presso l’Università degli Studi di Bari. 

(2014) – “Casi di studio per la quantificazione di composti bioattivi” (AGR/16; 1 CFU) nell’ambito del 

Master Universitario di I livello dal titolo “Tecnico Esperto in formulazione di prodotti e gestione di processi 
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innovativi nell’industria alimentare” (P.O.N. RICERCA E COMPETITIVITA' 2007-2013 - Avviso n. 

713/Ric. del 29/10/2010).  

SOCIETÀ SCIENTIFICHE 

È membro della Società Italiana di Microbiologia Agraria, Alimentare ed Ambientale (SIMTREA) dal 2015.   

 


