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DATI PERSONALI 
Nome e cognome:  Marco Landi 

Luogo e data di nascita: Pisa, 05/07/1983 

Residenza:   56012 - Calcinaia (PI), Via XX Settembre, n. 58 

Telefono:   050 2216620 / 347 1322798 

E-mail:   marco.landi@unipi.it; marcotl@email.it 

C.F.    LNDMRC83L05G702J 

 

1. FORMAZIONE 

1.1. Titoli di studio 

Gennaio 2011 – aprile 2014: Dottorato di Ricerca in “Scienze Agrarie e Veterinarie: produzioni 

vegetali”, titolo congiunto tra Università di Pisa e Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa) conseguito 

in data 04/04/2014 presso il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali 
dell’Università di Pisa (di seguito definito come DiSAAA-a) discutendo una tesi dal titolo “Can 
anthocyanins photoprotect purple genotypes of Ocimum basilicum L. against boron toxicity and 
high light?” (Tutor Prof.ssa Lucia Guidi). Nel lavoro sono stati investigati gli effetti di natura 
fisiologica, genetica e biochimica indotti dalla fotoprotezione conferita dalla presenza di antociani 
a livello dell’epidermide fogliare tramite uno screening delle risposte differenziali osservate in 

cultivar di basilico a foglia verde (privi di tali pigmenti) e cultivar a foglia rossa (ricche in 
antociani) (Allegato 1.1.1) 

Ottobre 2005 – luglio 2010: Laurea Specialistica in Biotecnologie Vegetali e Microbiche (classe 
LS7) conseguita presso l’Università di Pisa in data 15/07/2010 con votazione di 110/110 cum 
laude, discutendo una tesi sperimentale dal titolo “Sistemi antiossidanti in piante di Fraxinus 
ornus L. sottoposte a stress abiotici” (Relatore Dott.ssa Lucia Guidi). Nel lavoro sono state 
investigate mediante metodologie eco-fisiologiche (fluorescenza della clorofilla a e scambi gassosi 
delle foglie) e biochimiche (sistemi antiossidanti coinvolti nel ciclo di Halliwell-Asada) le risposte 
di piante di frassino sottoposte a condizioni di stress idrico e salinità, stress tipici dell’areale 

mediterraneo (Allegato 1.1.2) 

 
1.2. Ulteriori studi ed esperienze accademiche 

Luglio 2019 – oggi: Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. a) della 

Legge 240/2010 (Allegato 1.2.1) 

Aprile 2018 – aprile 2019: Assegno di ricerca annuale presso il DiSAAA-a per lo svolgimento di 
un’attività di ricerca dal titolo: “Lo stress foto-ossidativo in foglie giovani e senescenti in presenza 
o meno di antociani” nell’ambito di un Progetto PRA (Progetti di Ricerca di Ateneo; Responsabile 

scientifico: Prof.ssa Lucia Guidi) (Allegato 1.2.2) 

Aprile 2017 – aprile 2018: Assegno di ricerca annuale presso il DiSAAA-a per lo svolgimento di 
un’attività di ricerca dal titolo: “Adattamento della cerasicoltura in Toscana mediante copertura 

antipioggia e/o anti-insetto, aumento della resa economica e riduzione dell’uso di fitofarmaci” 

nell’ambito di un Progetto PIF (Responsabile scientifico: Prof. Alberto Pardossi) (Allegato 1.2.3) 

mailto:marco.landi@unipi.it
mailto:marcotl@email.it
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Ottobre 2016 – aprile 2017: Borsa di ricerca semestrale presso il DiSAAA-a per lo svolgimento 
di un’attività di ricerca dal titolo: “Analisi del contenuto in elementi nutritivi nelle foglie e 

caratteristiche organolettiche di frutti di specie arboree” (Responsabile scientifico: Prof. Rossano 

Massai) (Allegato 1.2.4) 

Agosto 2015 – agosto 2016: Borsa di ricerca annuale presso il DiSAAA-a per lo svolgimento di 
un’attività di ricerca dal titolo: “Studio dei meccanismi di sensibilità/resistenza in piante 
sottoposte a dose realistiche di ozono” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Cristina Nali) (Allegato 
1.2.5) 

Agosto 2014 – agosto 2015: Assegno di ricerca annuale presso il DiSAAA-a per lo svolgimento 
di un’attività di ricerca dal titolo: "Valutazione di alcuni aspetti qualitativi ed organolettici di 

prodotti ortofrutticoli ottenuti seguendo itinerari tecnici a diversa intensità ecologica nell’ambito 

di un progetto FIRB “Integrazione e confronto di mezzi e itinerari tecnici innovativi a diversa 

intensità ecologica finalizzati ad una gestione intelligente di sistemi agricoli conservativi” 

(Responsabile scientifico: Dott. Christian Frasconi) (Allegato 1.2.6) 

Febbraio 2014 – agosto 2014: Borsa di studio presso il DiSAAA-a per lo svolgimento di 
un’attività di ricerca dal titolo “Indicatori di qualità nelle filiere agro-alimentari in relazione agli 
stress biotici ed abiotici” (Responsabile scientifico: Prof.ssa Cristina Nali) (Allegato 1.2.7) 

Aprile 2011 – giugno 2011: Corso di inglese scientifico “English for scientific purposes” (30 ore 

complessive). Rilasciato un attestato di superamento (con livello C1) dal Dott. Adrian Wallwork 
presso la Scuola Superiore Sant’Anna (Allegato 1.2.8) 

Gennaio 2009 – ottobre 2009: Progetto “Attivamente – A scuola d’impresa”. Il profilo di Marco 

Landi è stato selezionato all’interno dell’Ateneo di Pisa per intraprendere un progetto 
professionalizzate cofinanziato da Università di Pisa e da Teseco S.p.A. (Pisa). Il progetto 
prevedeva uno stage di 156 ore ed un team project-work finale dal titolo: “Simulazione di 

bioremediation di un sito contaminato da idrocarburi” (Allegato 1.2.9) 

 
1.3. Attività di formazione e/o di ricerca presso qualificati istituti italiani o 

stranieri 
Febbraio 2013 – agosto 2013: Nell’ambito del Dottorato di Ricerca, Marco Landi ha svolto uno 

stage presso la Victoria University of Wellington (Wellington, Nuova Zelanda). Il progetto di 
ricerca ha riguardato il seguente studio: “Role of anthocyanins role in protoplasts of sweet basil 
under boron stress: chlorophyll a fluorescence and detection of ROS production” (Supervisore: 

Prof. Kevin S. Gould) (Allegato 1.3.1) 

 
1.4. Altre conoscenze 
- Elevata conoscenza della lingua inglese (C1) e buona della lingua francese (B1) a livello scritto e 

parlato. 
- Conoscenza delle basi del linguaggio di programmazione informatico e di diversi programmi 

applicativi di scrittura, grafica e statistica: NCSS, Sigmaplot, Statgraphics, pacchetto Office, 
ImageJ, Photoshop, ecc. 

- Conoscenza teorica e pratica delle strumentazioni relative a tecniche: spettrofotometriche 
(spettrofotometro UV-visibile), cromatografiche (HPLC, GC-MS), biomolecolari (q-PCR, RT-
PCR), elettroforetiche, eco-fisiologiche (analizzatore IRGA di scambi gassosi, fluorimetro per la 
misura della fluorescenza della clorofilla a, misuratore del potenziale idrico), 
spettroradiometriche (misuratore dei profili spettrali di matrici vegetali), microscopiche 
(microscopia ottica e confocale) 
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2. CARICHE E INCARICHI 

2.1. Incarichi didattici 

2014 – 2018: Cultore della materia per il SSD AGR/13 (Allegato 2.1.1) 

Novembre 2015: Commissario esterno per la tesi di dottorato: “Screening pepper genotypes to 
obtain tolerant rootstocks to salt and water stress: physiological and agronomical responses of 
the grafted plants”. Candidata: Consuelo Penella Casañ, Universitat Politecnica de Valencia, 
Valencia, Spain (Allegato 2.1.2) 

 
2.2. Incarichi di valutatore 

Febbraio 2018: Valutatore esterno del progetto: “How sugars protect plants against UV-induced 
damage”. National Science Center of Poland (NCN panel NZ3) registration number 

2017/27/B/NZ3/01299 (Allegato 2.2.1) 

Luglio 2016: Valutatore esterno del progetto: “Identifying vacuolar enzymes responsible for in 
planta anthocyanin degradation”. Joint NSFC-ISF Research Grant, Israel Science Foundation 
(Allegato 2.2.2) 

 
2.3. Incarichi professionali 

Aprile 2017 – settembre 2017: Partecipazione ad attività di monitoraggio volte all’acquisizione 

di dati fenologici e fitosanitari relativi a colture viticole da vino site nelle province di Arezzo, 
Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Le attività erano 
condotte per il Servizio Fitosanitario Regionale, di vigilanza e controllo agroforestale della 
Regione Toscana che aveva individuato nella Prof.ssa Cristina Nali il responsabile scientifico di 
tale progetto (Allegato 2.3.1) 

Novembre 2016 – febbraio 2017: Partecipazione alla attività di biomonitoraggio di idrocarburi 
policiclici aromatici, policloro dibenzo-diossine e policloro dibenzo-furani presso stabilimento 
ILVA di Taranto (Responsabile scientifico: Prof.ssa Cristina Nali) (Allegato 2.3.2) 

Aprile 2016 – settembre 2016: Partecipazione ad attività di monitoraggio volte all’acquisizione 

di dati fenologici e fitosanitari relativi a colture viticole da vino site nelle province di Arezzo, 
Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Le attività erano 
condotte per il Servizio Fitosanitario Regionale, di vigilanza e controllo agroforestale della 
Regione Toscana che aveva individuato nella Prof.ssa Cristina Nali il responsabile scientifico di 
tale progetto (Allegato 2.3.1) 

Aprile 2015 – settembre 2015: Partecipazione ad attività di monitoraggio volte all’acquisizione 

di dati fenologici e fitosanitari relativi a colture viticole da vino site nelle province di Arezzo, 
Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Le attività erano 
condotte per il Servizio Fitosanitario Regionale, di vigilanza e controllo agroforestale della 
Regione Toscana che aveva individuato nella Prof.ssa Cristina Nali il responsabile scientifico di 
tale progetto (Allegato 2.3.1) 

Febbraio 2015 – aprile 2015: Partecipazione alla attività di biomonitoraggio di idrocarburi 
policiclici aromatici, policloro dibenzo-diossine e policloro dibenzo-furani presso stabilimento 
ILVA di Taranto (Responsabile scientifico: Prof.ssa Cristina Nali) (Allegato 2.3.2) 
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Aprile 2014 – settembre 2014: Partecipazione ad attività di monitoraggio volte all’acquisizione 

di dati fenologici e fitosanitari relativi a colture viticole da vino site nelle province di Arezzo, 
Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Le attività sono 
state condotte per il Servizio Fitosanitario Regionale, di vigilanza e controllo agroforestale della 
Regione Toscana che aveva individuato nella Prof.ssa Cristina Nali, docente di Patologia vegetale 
del DiSAAA-a, il responsabile scientifico di tale progetto (Allegato 2.3.1) 

Aprile 2013 – settembre 2013: Partecipazione ad attività di monitoraggio volte all’acquisizione 

di dati fenologici e fitosanitari relativi a colture viticole da vino site nelle province di Arezzo, 
Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena. Le attività sono 
state condotte per il Servizio Fitosanitario Regionale, di vigilanza e controllo agroforestale della 
Regione Toscana che aveva individuato nella Prof.ssa Cristina Nali il responsabile scientifico di 
tale progetto (Allegato 2.3.1) 

 

2.4. Incarichi istituzionali 

2020 – Nomina a delegato per l’orientamento per il DiSAAA-a (prot. 5474/2020 del 11/11/2020 – 
P.U. Direttore DiSAAA 99/2000) 
2020 – Nomina a membro della Commissione regolamentazione didattica del Corso di Studio 
(CdS) triennale in Scienze Agrarie del DiSAAA-a (https://www.agr.unipi.it/commissioni-2/) 
2020 – Nomina a membro della Commissione convalide, iscrizioni, passaggi dei Corso di Laurea 
(CdL) magistrale in Produzioni Agroalimentari e Gestione degli Agroecosistemi (PAGA) e in 
Progettazione e Gestione del Verde Urbano e del Paesaggio (ProGeVUP) del DiSAAA-a (delibera 
N.4 del verbale del Consiglio Aggregato PAGA/ProGeVUP del DiSAAA-a del 30 novembre 
2020) (https://www.agr.unipi.it/commissioni/) 
 

3. ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

3.1. Partecipazione a congressi e convegni nazionali ed internazionali 

Marco Landi ha partecipato a numerosi eventi scientifici, sia nazionali che internazionali, 
presentando relazioni ad invito, comunicazioni orali e poster: 
 
(2020) Landi M. PhD Winter School SICA. Torino, 8-11-febbraio. Relatore ad invito: “New 
insights on the ecological role of anthocyanins: the quest for a novel function” 

(https://www.acws.unito.it/programme) 

(2020) Landi M. Workshop: Multidisciplinary studies for sustainable agriculture. Pisa, 20 
novembre. Relatore ad invito: “Innovative uses of biomass in the context of circular economy” 
(https://www.phdagrpisa.space/the-role-of-sources-data-analysis-and-digitalization-for-the-
agrifood-sustainability) 

(2019) Landi M. PhD Winter School SICA. Palermo, 11-14 febbraio. Relatore ad invito: “Iodine 
biofortification of crops: effectiveness and effects on plant's metabolism” 

(http://www.chimicagraria.it/_files/congressi/181126_2ndCircular_SICAPhDWINTERSCHOOL2
019.pdf) 

(2019) Landi M. 10th International Workshop on Anthocyanins, San Michele all’Adige, Trento 

(Italia), 9-11 settembre. Relatore ad invito: New insights on the ecological role of anthocyanins: 
the quest for a novel function (Allegato 3.1.1) 

https://www.agr.unipi.it/commissioni-2/
https://www.agr.unipi.it/commissioni/
https://www.acws.unito.it/programme
https://www.phdagrpisa.space/the-role-of-sources-data-analysis-and-digitalization-for-the-agrifood-sustainability
https://www.phdagrpisa.space/the-role-of-sources-data-analysis-and-digitalization-for-the-agrifood-sustainability
http://www.chimicagraria.it/_files/congressi/181126_2ndCircular_SICAPhDWINTERSCHOOL2019.pdf
http://www.chimicagraria.it/_files/congressi/181126_2ndCircular_SICAPhDWINTERSCHOOL2019.pdf
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(2018) Landi M. V Leaf Optics Workshop. Ebenburg (Germania), 3-5 ottobre. Relatore ad 
invito: “The privilege of being red: from old concepts to new perspectives on the ecological role 

of foliar anthocyanins” (Allegato 3.1.2) 

(2018) Landi M., Lo Piccolo E., Flamini G., Trivellini A., Ceccanti C., Araniti F., Abenavoli 
M., Guidi L. Workshop: XXXVI meeting SICA. Reggio Calabria (Italia), 24-26 settembre. 
Comunicazione orale: “Help is in the air: airborne signals from salt-stressed plants of sweet basil 
accelerate leaf senescence and increase the reproductive success in neighboring plants when 
subsequently subjected to salinity” (Allegato 3.1.3) 

(2018) Lo Piccolo E., Remorini D., Massai R., Landi M., Guidi L. VISCEA International 
Conference: Plant Physiology and Biochemistry. Vienna (Austria), 9-10 luglio. Comunicazione 
orale: “Photoprotection and sugar metabolism in green- and red-leafed Prunus cerasifera after 
bark girdling” (Allegato 3.1.4) 

(2018) Landi M. International Conference on Ozone and Plant Ecosystems. Firenze (Italia), 21-
25 maggio. Comunicazione orale: “Influence of drought stress on the ozone-induced signalling 
mechanisms of two Mediterranean tree species” (Allegato 3.1.5) 

(2018) Guidi L., Pellegrini E., Landi M., Cotrozzi L., Lorenzini G., Nali C. International 
conference on ozone and plant ecosystems. Firenze (Italia), 21-25 maggio. Poster: “Influence of 

drought stress on the ozone-induced signalling mechanisms of two Mediterranean tree species” 

(Allegato 3.1.5) 

(2017) Landi M., Guidi L. Workshop: XXXV meeting SICA. Udine (Italia), 11-13 settembre. 
Oral communication: “The privilege of being red: a comprehensive picture of the photoprotective 
mechanisms adopted by anthocyanin-equipped and green-leafed morphs of sweet basil (Allegato 
3.1.6) 

(2017) Landi M., Tattini M., Sebastiani F., Brunetti C., Fini A., Gori A., Guidi L. European 
Society for Photobiology Congress. Pisa 4-8 settembre. Comunicazione orale: “The privilege of 
being red: a comprehensive picture of the photoprotection mechanisms adopted by anthocyanin-
equipped and green-leafed of sweet basil” (Allegato 3.1.7) 

(2016) Landi M., Frasconi C., Antichi D., Tosti G., Fedeli G., Guidi L. Workshop: XXXIV 
meeting SICA. Perugia (Italia), 5-7 ottobre. Poster: “Produttività e valore nutraceutico di cavolo e 

pomodoro coltivati seguendo itinerari tecnici a diversa intensità ecologica” (Allegato 3.1.8) 

(2016) Landi M., Tattini M., Sebastiani, Brunetti C., Fini A., Gori A., Guidi L. Joint Congress 
of the French and Italian Photochemists and Photobiologists. Bari (Italia), 19-22 settembre. 
Comunicazione orale: “Physiological response of red versus green morphs of sweet basil to high 
solar irradiances: what type of photoprotection?” (Allegato 3.1.9) 

(2016) Cosci F., Bedini S., Flamini G., Guidi L., Landi M., Ascrizzi R., Lucchi A., Conti B. 
Workshop: XXVI Congresso Nazionale Italiano di Entomologia. Padova (Italia), 20-24 giugno. 
Poster: “Strumenti alternativi per la lotta alle miasi: tossicità e deterrenza all’ovideposizione di oli 

essenziali di Artemisia spp. nei confronti della mosca carnaria Calliphora vomitoria (Diptera 
Calliphoridae)” (Allegato 3.1.10) 

(2015) Penella C., Landi M., Pellegrini E., San Bautista A., López-Galarza S., Guidi L., 
Remorini D., Nali C., Nebauer S.G., Calatayud A. Workshop: XXI Reunión de la Sociedad 
Española de Fisiología Vegetal y al XIV Congreso Hispano-luso de Fisiología Vegetal. Toledo 
(Spagna), 14-17 giugno. Poster: “Coping for salinity of pepper plants through grafting” 

(http://chil.me/post/xxi-reunion-de-la-sociedad-espanola-de-fisiologia-vegetal-84165) 
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(2014)  Landi M., Pellegrini E., Cotrozzi L. Workshop: XIII congresso della Federazione Italiana 
Scienze della Vita. Pisa (Italia), 24-27 settembre. Poster: “Plasticity of physiological and 
biochemical traits can assist oak species under drought and ozone in Mediterranean environment” 

(Allegato 3.1.11) 

(2014) Landi M., Fambrini M., Basile A., Salvini M., Pugliesi C., Guidi L. Workshop: XXXII 
meeting SICA. Bolzano (Italia), 7-9 settembre. Comunicazione orale: “Over‐expression of 
L‐galactono‐1,4‐lactone dehydrogenase gene increase ascorbate concentration in leaves of 
Lactuca sativa L. (var. Iceberg)” (Allegato 3.1.12) 

(2014) Landi M., Tardelli F., Lugani A., Degl’Innocenti E., Remorini D., Massai R., Graziani 

G., Fogliano V., Guidi L. Workshop: Post-raccolta 2014. Barletta (Italia), 22-23 maggio. Poster: 
“Acido ascorbico: imbrunimento enzimatico e metabolismo fenilpropanoidico in Red Deliciuos 
and Granny Smith conservate in IV gamma” (in Atti del convegno POSTRACCOLTA 2014 - 
Barletta, 22-23 maggio 2014) 

(2013) Landi M., Remorini D., Pardossi A., Guidi L. Workshop: “Plant responses to boron 
toxicity”. Pisa (Italia), 18 ottobre. Comunicazione orale: “The role of antioxidants in plant 
responses to boron toxicity” (Allegato 3.1.13) 

(2013) Guidi L., Landi M., Pardossi A., Giordano C. Workshop: XXXI meeting SICA. Napoli 
(Italia), 16-17 settembre. Poster: “Risposta differenziale di 10 cultivars di basilico ad elevate 

concentrazioni di boro” (Allegato 3.1.13) 

(2013) Landi M., Guidi L., Tattini M., Gould K.S. 7th IWA – International Workshop on 
Anthocyanins. Porto (Portogallo), 9-11 settembre. Comunicazione orale: “Can anthocyanins 
photoprotect sweet basil against boron toxicity?” (Allegato 3.1.14) 

(2012) Landi M., Degl’Innocenti E., Guidi L. Workshop: XXX meeting SICA, Milano (Italia), 

18-19 settembre. Poster: “Sistemi antiossidanti ed analisi del processo fotosintetico in Ocimum 
basilicum L. coltivato in eccesso di boro” (Allegato 3.1.15) 

 
3.2. Partecipazione scientifica a progetti di ricerca nazionali ed internazionali  

Settembre 2020 – settembre 2022: Coordinatore scientifico del Progetto PRA (Università di 
Pisa) dal titolo: “Fragoal - Tecniche innovative per contrastare l’insorgenza della botrite della 

fragola in serra” presso il DiSAAA-a (https://www.unipi.it/index.php/finanziamenti-di-
ateneo/item/18551-i-progetti-finanziati) 

Aprile 2017 – aprile 2019: Partecipazione al Progetto PRA (Università di Pisa) dal titolo: “Lo 
stress foto-ossidativo in foglie giovani e senescenti in presenza o meno di antociani” presso il 

DiSAAA-a (Coordinatore: Prof.ssa Lucia Guidi) (Allegato 3.2.1) 

Aprile 2015 – aprile 2016: Partecipazione al Progetto PRA (Università di Pisa) dal titolo: “Alberi 
urbani nell’era del Global Change” presso il DiSAAA-a (Coordinatore: Prof.ssa Lucia Guidi) 
(Allegato 3.2.2) 

Febbraio 2013 – febbraio 2016: Partecipazione al progetto MIUR-PRIN 2010-11 “Progettare la 
città verde nell’era del cambiamento globale: funzioni degli alberi urbani e loro adattabilità nelle 

future condizioni climatiche (TreeCity)” presso il DiSAAA-a (Coordinatore: Prof. Giacomo 
Lorenzini) (Allegato 3.2.3) 

Ottobre 2011 – ottobre 2013: Partecipazione al progetto MIUR-PRIN 2009 “Physiological 
response of vegetables crops to excess boron” presso il DiSAAA-a (Coordinatore: Prof. Alberto 
Pardossi) (Allegato 3.2.4) 

https://www.unipi.it/index.php/finanziamenti-di-ateneo/item/18551-i-progetti-finanziati
https://www.unipi.it/index.php/finanziamenti-di-ateneo/item/18551-i-progetti-finanziati
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3.3. Collaborazioni scientifiche 

2018 – oggi: Collaborazione scientifica con il Prof. Marian Brestic (Department of Plant 
Physiology, Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovacchia) sul tema: ruolo ecologico, 
evoluzione, distribuzione e valore nutraceutico di composti polifenolici in piante di interesse 
agrario, fitoalimurgico ed officinale/etnobotanico. L’interesse comune è testimoniato dallo special 

issue di cui il Dott. Marco Landi e il Prof. Brestic risultano invited guest editors per la rivista 
“Molecules” (https://www.mdpi.com/journal/molecules/special_issues/polyphenol_crops_plants) e 
pubblicazioni 51a, 53a, 55a, 61a, 79a dell’allegato “Lista delle pubblicazioni” 

2017 – oggi: Collaborazione scientifica con il Dott. Ioannis E. Papadakis (Agricultural University 
of Athens, Faculty of Crop Science, Atene, Grecia) sul tema: risposte fisiologiche e biochimiche di 
specie arboree da frutto in condizioni di eccesso edafico di boro e di elevata salinità. La 
collaborazione è testimoniata dalle pubblicazioni 32a, 39a, 41a, 46a, 48a, 49a dell’allegato “Lista 

delle pubblicazioni” e dallo special issue edito per la rivista “Agronomy” 

(https://www.mdpi.com/journal/agronomy/special_issues/mineral_nutrition_fruit_trees) in cui il 
Dott. Landi e Papadakis risultano guest editors 

2016 – oggi: Collaborazione scientifica con il Dott. Sergiy Shemet e il Prof. Volodymyr Fedenko 
(Scientific Research Institute of Biology, Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 
Dnipro, Ucraina) sul tema: antociani e legame con metalli/semimetalli e metodi spettrofotometrici 
e spettroradiometrici per determinare il legame di ioni metallici in sistemi biologici. In particolar 
modo è stato proposto il ruolo ecologico di tali interazioni tra metalli e antociani, postulando che 
questo meccanismo possa conferire, oltre alla fotoprotezione, un ulteriore meccanismo di 
tolleranza di cui sarebbero dotate piante ricche di antociani. La collaborazione è testimoniata dalle 
pubblicazioni 21a e 26a, 6d, 1e dell’allegato “Lista delle pubblicazioni” e dal libro “Mineral 
Toxicity in Higher Plants” di cui il Dott. Landi, Shemet e Fedenko risultano editori 
(https://novapublishers.com/shop/metal-toxicity-in-higher-plants/) 

2014 – oggi: Collaborazione scientifica con il Prof. Kevin S. Gould (Victoria University of 
Wellington, Wellington, Nuova Zelanda) sul tema della comprensione dei meccanismi fisiologici, 
biochimici indotti dalla presenza di antociani in tessuti fogliari. La collaborazione ha investigato 
fino ad oggi non solo il ruolo fotoprotettivo di tali pigmenti, ma ha anche contestualizzato il ruolo 
di questi pigmenti nel loro significato ecologico di interazione pianta-ambiente. La collaborazione 
è testimoniata dalle pubblicazioni 6-7a e 10a dell’allegato “Lista delle pubblicazioni” 

2014 – oggi: Collaborazione scientifica con la Dott.ssa Angeles Calatayud (Instituto Valenciano 
de Investigaciones Agraria, Valencia, Spagna) sul tema della selezione di genotipi di peperone 
adatti ad essere utilizzati come portainnesti per conferire resistenza alla salinità. Nella 
collaborazione non viene soltanto investigato l’aspetto agronomico/produttivo, ma sono 

approfonditamente studiate le risposte fisiologiche, ormonali, biochimiche delle combinazioni 
nesto/portainnesto. In particolare, l’utilizzo della fluorescenza della clorofilla a è stato proposto 
come metodo per validare l’efficacia dell’innesto dei due genotipi. La collaborazione è 

testimoniata dalle pubblicazioni 15a e 4b dell’allegato “Lista delle pubblicazioni” 

 
3.4. Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e 
trattati 

2020: Editore del libro: “Metal toxicity in higher plants” edito da Nova Science Publisher 
(https://novapublishers.com/shop/metal-toxicity-in-higher-plants/) 

https://www.mdpi.com/journal/molecules/special_issues/polyphenol_crops_plants
https://www.mdpi.com/journal/agronomy/special_issues/mineral_nutrition_fruit_trees
https://novapublishers.com/shop/metal-toxicity-in-higher-plants/
https://novapublishers.com/shop/metal-toxicity-in-higher-plants/
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2020: Guest Editor dello Special Issue: "Secondary Metabolites and Eco-friendly Techniques for 
Agricultural Weed/Pest Management" pubblicato sulla rivista “Plants” 
(https://www.mdpi.com/journal/plants/special_issues/Secondary_Metabolites_Eco-friendly) 

2020: Guest Editor dello Special Issue: “Responses of Tea Plants to Climate Change: From 
Molecules to Ecosystems” pubblicato sulla rivista “Frontiers in Plant Science” 
(https://www.frontiersin.org/research-topics/9960/responses-of-tea-plants-to-climate-change-from-
molecules-to-ecosystems) 

2020: Guest Editor dello Special Issue: “Mineral Nutrition of Fruit Trees” pubblicato sulla rivista 

“Agronomy” 
(https://www.mdpi.com/journal/agronomy/special_issues/mineral_nutrition_fruit_trees) 

2019 – oggi: Topic editor per la rivista “Forests” 

(https://www.mdpi.com/journal/forests/topic_editors) 

2019: Guest editor dello special Issue: "Polyphenols in crops, medicinal and wild edible plants: 
from their metabolism to their benefits for human health" per la rivista “Molecules” 

(https://www.mdpi.com/journal/molecules/special_issues/polyphenol_crops_plants) 

2017 – oggi: Review Editor della rivista “Frontiers in Plant Science” per la sezione “Crop Science 
and Horticolture” e Guest Editor della rivista “Frontiers in Plant Science” per la sezione “Plant 
metabolism and Chemodiversity” (https://loop.frontiersin.org/people/408259/overview) 

2016 – oggi: Associate Editor della rivista “Photosynthetica” (ISSN: 1573-9058) per la sezione 
“fotosintesi, stress ossidativo e sistemi antiossidanti” (https://ps.ueb.cas.cz/artkey/inf-990000-
0100_Editors.php) 

2015 – oggi: Editor-in-Chief della rivista “American Journal of Agricultural and Biological 
Sciences” (ISSN: 1557-4989) (https://thescipub.com/ajabs/editors) 

 
3.5. Attività di referee per riviste scientifiche internazionali 
Marco Landi è referee di riviste scientifiche internazionali, tra le quali, a titolo esemplificativo: 
New Phytologist (Wiley, IF 2013 6,373; Ranking Q1 – allegato 3.5.1); Planta (Springer, IF 2017 
3;361 Ranking Q1 – allegato 3.5.2); Environmental and Experimental Botany (Elsevier; IF 2017 
4,369; Ranking Q1 – allegato 3.5.3); Plant Physiology and Biochemistry (Elsevier; IF 2015 3;32 
Ranking Q1 – allegato 3.5.4) 

 

3.6. Premi, riconoscimenti scientifici e affiliazioni a società scientifiche 

2019 – oggi: Membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca Nutraceutica e Alimentazione per 
la Salute dell'Università di Pisa (NUTRAFOOD) 

2019 – oggi: Membro del Centro interdipartimentale per lo studio degli effetti del cambiamento 
climatico dell'Università di Pisa (CIRSEC) 

2019 – oggi: Membro del Centro di Ricerche Agro-Ambientali “Enrico Avanzi” dell'Università di 

Pisa (CiRAA) 

Ottobre 2016: insignito del Premio di Dottorato di Ricerca conferito dalla SICA per la miglior 
tesi di dottorato in concorso relativa al biennio 2014-2015 (Allegato 3.6.1) 

Dicembre 2015: vincitore del Premio in memoria della Dott. Laura Bacci bandito da IBIMET-
CNR (Istituto di Biometereologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano) per la migliore 
tesi di dottorato in concorso discussa nell’anno 2014 (Allegato 3.6.2) 

https://www.mdpi.com/journal/plants/special_issues/Secondary_Metabolites_Eco-friendly
https://www.frontiersin.org/research-topics/9960/responses-of-tea-plants-to-climate-change-from-molecules-to-ecosystems
https://www.frontiersin.org/research-topics/9960/responses-of-tea-plants-to-climate-change-from-molecules-to-ecosystems
https://www.mdpi.com/journal/agronomy/special_issues/mineral_nutrition_fruit_trees
https://www.mdpi.com/journal/forests/topic_editors
https://www.mdpi.com/journal/molecules/special_issues/polyphenol_crops_plants
https://loop.frontiersin.org/people/408259/overview
https://ps.ueb.cas.cz/artkey/inf-990000-0100_Editors.php
https://ps.ueb.cas.cz/artkey/inf-990000-0100_Editors.php
https://thescipub.com/ajabs/editors
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Marzo 2015: vincitore del premio scientifico conferito da UNASA (Unione Nazionale delle 
Accademie per le Scienze Applicate allo Sviluppo dell'Agricoltura, alla Sicurezza Alimentare e 
alla Tutela Ambientale) per l’articolo scientifico “Photoprotection by foliar anthocyanins 
mitigates effects of boron toxicity in sweet basil (Ocimum basilicum). Planta, 240: 941-953” 

(Allegato 3.6.3) 

2015 – oggi: Socio della Società Italiana di Chimica Agraria (Allegato 3.6.4) 

 
3.7. Abilitazione scientifica nazionale 

Marco Landi ha partecipato nel 2016 al Bando (DPR n. 95/2016) per l’Abilitazione Scientifica 

Nazionale, settore concorsuale 07/E1 (Biochimica Agraria, Genetica Agraria e Pedologia) (II 
Fascia) ed è stato ritenuto dalla Commissione giudicatrice (Membri: Prof. Ettore Capri, Domenico 
Carputo, Mara Maddalena Gennari e Teodoro Massimo Miano, Mario Pezzotti) idoneo a ricoprire 
la posizione di professore di seconda fascia (Allegato 3.7.1). 
 

4. ATTIVITÀ DI RICERCA 
Indicatori bibliometrici (valutati in data 27 gennaio 2021; orcid: 0000-0003-0121-0715): 
 
Fonte: Scopus 

- Pubblicazioni totali in carriera (2012-2021) no. 95 
- Citazioni totali in carriera no. 1301 
- H-index 20 

 
Fonte: Web of Science 

- Pubblicazioni totali in carriera (2012-2021) no. 88 
- Citazioni totali in carriera no. 1102 
- H-index (2012-2021) 18 

 
L’attività di ricerca di Marco Landi è articolata secondo le seguenti linee principali: 
 
Meccanismi fisiologici, biochimici e molecolari di risposta delle piante a stress di natura 
abiotica (riferimenti n. 2-4a, 6-7a, 10-11a, 15-16a, 18-19a, 21-27a, 29-30a, 32-36a, 38a, 39a, 
41-42a, 44a, 46-49a, 51-53a, 58-63a, 65a, 67-68a, 70-72a, 74-77a, 79-81a, 83a, 85a, 1b, 3-4b, 
6b, 3-6d, 1e dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”): la ricerca si inserisce in un quadro più 
ampio di studio delle risposte delle piante agli stress abiotici caratteristici dell’areale mediterraneo 

e per i quali sono previste esacerbazioni a causa dell’effetto del Global Change, quali elevata 
irradianza, ozono, squilibrio di nutrienti, stress idrico e salino. In sintesi, il lavoro sperimentale 
riguarda (i) le alterazioni del processo fotosintetico dal punto di vista fisiologico (mediante l’uso 

di metodologie non invasive, quali la determinazione delle proprietà ottiche delle foglie, dei 
parametri deducibili da scambi gassosi e della fluorescenza della clorofilla a) e biochimico 
(metabolismo dei carboidrati, analisi dei pigmenti fotosintetici ed accessori, stima del contenuto in 
osmoliti ecc., con l’ausilio di tecniche spettrofotometriche e cromatografiche); (ii) l’attivazione in 

risposta allo stress di fitormoni e molecole segnale con funzione ormonale (produzione di etilene, 
stima del contenuto in acido abscissico, salicilico e jasmonico, con l’ausilio di tecniche gas-
cromatografiche e cromatografiche); (iii) la caratterizzazione genica e funzionale di alcuni enzimi 
e/o metaboliti delle principali vie biosintetiche del metabolismo secondario [stima del contenuto e 
dell’espressione di enzimi coinvolti nel metabolismo degli antociani, dei flavonoidi e degli 
isoprenoidi con l’ausilio di tecniche di biologia molecolare (RNA-Sec e Real-Time), 
spettrofotometriche e cromatografiche]; (iv) pattern dei sistemi detossificanti le specie  reattive 
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dell’ossigeno in seguito a stress ossidativo (saggi di attività enzimatiche, quali catalasi, 

superossido dismutasi e perossidasi e del contenuto di metaboliti antiossidanti come acido 
ascorbico, glutatione e composti fenolici con l’ausilio di tecniche spettrofotometriche e 
cromatografiche); (v) la quantificazione del burst ossidativo (determinazione spettrofotometrica 
dei livelli di acqua ossigenata e perossidazione lipidica tramite valutazione dei livelli di 
malondialdeide). (vii) lo studio dei target metabolici di alcuni composti naturali testati su piante 
infestanti, ricerche atte a promuovere il possibile utilizzo di queste molecole come bio-erbicidi. Le 
esperienze vengono condotte su specie arboree e arbustive ampliamente coltivate, tra cui 
Eriobotrya japonica, Quercus ilex, Quercus cerris, Quercus pubescens, Prunus cerasifera, ed 
erbacee, come ad esempio Arundo donax, Ocimum basilicum, Cucurbita pepo, Cucumis sativus 
oppure in specie spontanee come Parthenium hysterophorus o la specie modello Arabidopsis 
thaliana.  
Emergono in questa linea di ricerca due chiare tematiche principali, come di seguito dettagliate: 
- valutazione del ruolo fotoprotettivo degli antociani in piante sottoposte a condizioni di elevata 
irradianza, sia quando questa è definita come eccesso di energia luminosa per se (per esempio a 
midday durante giornate estive nell’area mediterranea) (riferimenti n. 6a, 18a, 27a, 30a, 77a 
dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”) sia quando intesa come eccesso di energia di 
eccitazione per i fotosistemi di piante sottoposte a stress di natura abiotica (riferimenti n. 2-3a, 
7a, 11a, 44a, 59a, 63a, 3b dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”). Cinque review ad invito 
(riferimenti n. 10a, 21a, 44a, 74a, 83a dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”) e un opinion 
paper (n. 81a dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”) testimoniano l’impegno profuso nel 

perseguire questa linea di ricerca ed il livello scientifico dei risultati raggiunti dal gruppo di ricerca 
coinvolto; 
- valutazione dei meccanismi fisiologici e biochimici di specie tipiche dell’areale mediterraneo, sia 

in specie erbacee quando sottoposte a condizioni di stress di natura abiotica esacerbate dagli effetti 
del Global Change come salinità (n. 15a, 19a, 24a, 34a, 39a, 41a, 60a, 62a dell’allegato “Lista 

delle pubblicazioni”), stress idrico (n. 16a, 22a, 25a, 29a, 35a, 52a, 59a dell’allegato “Lista 

delle pubblicazioni”), freezing (n. 79a dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”), squilibrio 
nutrizionale e tossicità da metalli pesanti (n. 2-4a, 7a, 11a, 33a, 48-49a, 70a, 75a, 85a  
dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”) ed elevate concentrazioni di ozono (n. 16a, 19a, 22a, 
25a, 29a 34-35a dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”). Oltre ai lavori sperimentali 
sopracitati, completano la tematica 11 rassegne su riviste internazionali (n. 36a, 42a, 46a, 53a, 
58a, 61a, 65a, 67a, 74a, 1b, 4b dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”), quattro capitoli di 
libro ad invito (n. 3-6d dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”), tre editoriali su rivista 
internazionale (n. 76a, 80a, 6b dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”) ed un libro (n. 1e 
dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”); 
- lo studio dei target metabolici di alcuni composti naturali testati su piante infestanti, ricerche atte 
a promuovere il possibile utilizzo di queste molecole come bio-erbicidi (47a, 51a, 68a, 71-72a 
dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”). 
A latere, un commentary paper (n. 23a “Lista delle pubblicazioni”) che propone una versione 
corretta dell’equazione proposta e comunemente utilizzata per stimare i livelli di perossidazione 
lipidica in tessuti vegetali secondo il metodo di Hodges et al. (1999; Planta 207: 604-611). 
 
Studio dell’influenza di operazioni pre- e post-raccolta sulle reazioni fisiologiche e biochimiche 
di prodotti ortofrutticoli e floricoli (riferimenti n. 1a, 5a, 8-9a, 12-14a, 17a, 20a, 28a, 38a, 40a, 
50a, 54-57a, 64a, 66a, 69a, 73a, 78a, 82a, 84a, 2b, 1-2c, 1-2d dell’allegato “Lista delle 

pubblicazioni”): le ricerche sono indirizzate alla comprensione delle modifiche fisiologiche ed 
organolettiche [variazione delle relazioni idriche, dell’aroma, del colore (determinazioni 

spettroradiometriche del prodotto e valutazione del colore mediante modelli colorimentrici), della 
struttura (penetrometro) e del contenuto in solidi solubili (rifrattometro)] e biochimiche (saggi 
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spettrofotometrici di enzimi come: perossidasi, polifenolossidasi, poligalatturonasi, pectin metil 
esterasi, fenilalanina ammonio liasi) di frutti, ortaggi, fiori eduli e specie fitoalimurgiche in fase di 
pre- e post-raccolta.  
Nello specifico, gli studi sull’effetto delle operazioni in pre-raccolta hanno riguardato la variazione 
del contenuto di metaboliti ad azione nutraceutica in prodotti ortofrutticoli caratterizzati da diverso 
genotipo o cresciuti in differenti condizioni di condizioni agronomiche e/o pedoclimatiche (n. 5a, 
8a, 17a, 43a, 54a, 57a, 64a, 66a, 82a, 84a dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”).  
Gli studi sperimentali sulla post-raccolta sono, invece, indirizzati alla valutazione della shelf-life 
dei prodotti conservati, sia interi che in IV gamma, con particolare attenzione al contenimento 
dell’imbrunimento enzimatico per aumentare la loro conservabilità (n. 1a, 12-14a, 28a, 38a, 50a, 
69a dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”). Una rassegna su rivista internazionale ha ripreso e 
sintetizzato i principali risultati e progressi ottenuti nel settore del fresh-cut negli ultimi trent’anni 

(n. 9a dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”), mentre in una seconda rassegna sono stati presi 
in esame i principali tratti nutraceutici, fisiologici e biochimici che possono rendere interessanti le 
specie fitoalimurgiche dal punto di vista commerciale (n. 31a dell’allegato “Lista delle 

pubblicazioni”). Tre rassegne hanno descritto le potenzialità nutraceutiche di alcuni frutti, per 
esempio mele (n. 40a, 73a dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”) e mirtilli (n. 78a 
dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”). Inoltre, lo studio dell’utilizzo di agenti anti-browning, 
con particolare attenzione al ruolo dell’acido ascorbico portato avanti dal nostro gruppo di ricerca, 

ha portato alla realizzazione di un genotipo di lattuga transgenica che sovra esprimendo un gene 
della via biosintetica dell’acido ascorbico ne aumenta la shelf-life riducendone l’imbrunimento 

quando conservata come prodotto di IV gamma (n. 12a dell’allegato “Lista delle 

pubblicazioni”). 
A latere delle due tematiche principali, tre pubblicazioni scientifiche riguardanti l’effetto di 

metaboliti isolati sulla saluta umana (n. 45a, 55-56a dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”), 
due note divulgative inerenti il valore nutraceutico di determinati metaboliti secondari legati ai 
diversi colori dei prodotti ortofrutticoli che li contengono (n. 1-2c dell’allegato “Lista delle 
pubblicazioni”), un capitolo di libro su invito relativo al ruolo nutraceutico degli antociani nella 
dieta mediterranea (n. 2d dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”) e una rassegna, due lavori 
sperimentali e un capitolo di libro su invito sul ruolo dei metaboliti secondari estratti da piante 
officinali (n. 2b, 20a, 37a, 1d, rispettivamente, dell’allegato “Lista delle pubblicazioni”)  

 
Analisi sommaria delle pubblicazioni scientifiche 

L’attività di ricerca si è concretizzata nella pubblicazione di 100 lavori a stampa; la produzione 
scientifica può essere così distinta (i numeri dei riferimenti coincidono con quelli riportati 
nell’allegato “Lista delle Pubblicazioni”): 
 
- lavori sperimentali, review o commentary papers su riviste internazionali con impact factor: 
totale 85 (di cui 81 in collaborazione), tutti in lingua inglese. Suddetti prodotti della ricerca fanno 
riferimento ai seguenti numeri: 1-85a nell’allegato “Lista delle Pubblicazioni”; 
- lavori (sperimentali o di rassegna) su riviste, libri o atti di convegni italiani o esteri, privi di 
impact factor: totale 8 (di cui 6 in collaborazione), dei quali 6 in lingua inglese e 2 in italiano. Essi 
fanno riferimento ai seguenti numeri 1-6b, 1-2c, rispettivamente, nell’allegato “Lista delle 

Pubblicazioni”; 
- libri e/o capitoli di libri: totale 7, tutti in collaborazione e in lingua inglese. Essi fanno 
riferimento ai seguenti numeri: 1-6d e 1e nell’allegato “Lista delle Pubblicazioni”. 
 
All’interno delle 100 pubblicazioni totali, Marco Landi ha ricoperto le seguenti posizioni: 
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- in 25 pubblicazioni risulta primo autore (riferimenti n. 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 7a, 8a, 9a, 10a, 12a, 
14a, 17a, 28a, 35a, 44a, 46a, 53a, 62a, 72a, 80a, 81a, 1-2b, 6b, 3d); 
- in 17 pubblicazioni risulta ultimo autore (riferimenti n. 19a, 21-22a, 29a, 36a, 38a, 61a, 76a, 
83a, 1-2c, 1-2d, 4-6d, 1e); 
- in 35 pubblicazioni risulta autore per corrispondenza (riferimenti n. 7a, 8a, 9a, 10a, 14a, 17a, 
21a, 23-24a, 26a, 28a, 30a, 38a, 42a, 44-45a, 48a, 50-51a, 54-57a, 59a, 61-64a, 67a, 72a, 83a, 5-
6b, 5-6d); 
- in 4 pubblicazioni risulta singolo autore (riferimenti n. 23a, 58a, 3b, 5b); 
- in 38 pubblicazioni ha ricoperto altre posizioni (riferimenti n. 6a, 11a, 13a, 15a, 16a, 18a, 20a, 
25a, 27a, 31-35a, 37, 39, 40-41, 43, 47, 49, 52, 60, 65-66, 68, 70-71, 73-75, 77-79, 82, 84, 85, 
4b). 
 

5. ATTIVITÀ DIDATTICA, DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA E 

TUTORAGGIO STUDENTI 
A. A. 2020/2021: Affidamento del corso: “Analisi chimico-agrarie” – 2 CFU, 20 ore/anno, erogato 
per il CdS triennale in Scienze Agrarie presso il DiSAAA-a 
 
A.A. 2020/2021: Codocenza all’interno del corso “Principle of Biochemistry” – 10 ore, erogato 
presso la Scuola Superiore Sant’Anna (Pisa) nell’ambito del corso di dottorato in Agrobioscienze 

(Allegato 5.1) 
 
A.A. 2019 – oggi: Affidamento del corso: “Uso e riciclo delle biomasse” – 6 CFU, 64 ore/anno 
erogato per il CdL magistrale in Produzioni Agroalimentari e Gestione degli Agroecosistemi e 
CdL magistrale in Progettazione e Gestione del Verde Urbano e del Paesaggio presso il DiSAAA-
a 
 
Aprile 2018 (2 ore) Lezione frontale dal titolo: “Alimentazione e salute: a noi la scelta” svolta 

nell’ambito del progetto Coop. INCLUDO finanziato da Foncoop: “Alimentazione e salute: la 

nutraceutica” commissionato da Giovani Valdarno Società Cooperativa Sociale (sede sociale 
Montevarchi, AR) (Allegato 5.2) 
 
Settembre 2015 – novembre 2015 (6 ore) Marco Landi è risultato idoneo a ricoprire un “Incarico 

d’insegnamento nell’ambito dei Corsi di Tirocinio Formativo (TFA)” dell’Università di Pisa nella 

classe A 057 “Metodiche (qualitative e quantitative) di analisi di composti nutraceutici in alimenti 
di origine vegetale” per un totale di 6 ore (Allegato 5.3) 
 
Marco Landi ha intrattenuto numerose attività seminariali presso il DiSAAA-a: 
 
Anno accademico 2017/2018 

14 e 21 novembre (8 ore) Seminari metodologici: Determinazione del contenuto in proteine in 
tessuti vegetali a seguito della preparazione di una retta di calibrazione. Insegnamento di 
“Biochimica agraria” (CdS in Scienze Agrarie) la cui titolare del corso risultava essere la Prof.ssa 
Lucia Guidi (Allegato 5.4) 

14 e 21 novembre (8 ore) Seminari metodologici: Determinazione dell’attività specifica 

dell’enzima catalasi in diversi tessuti vegetali. Insegnamento di “Biochimica agraria” (CdS in 

Scienze Agrarie) la cui titolare del corso risultava essere la Prof.ssa Lucia Guidi (Allegato 5.4) 
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14 e 21 novembre (8 ore) Seminari metodologici: Estrazione e determinazione spettrofotometrica 
dei pigmenti fotosintetici in diversi tessuti vegetali. Insegnamento di “Biochimica agraria” (CdS in 
Scienze Agrarie) la cui titolare del corso risultava essere la Prof.ssa Lucia Guidi (Allegato 5.4) 
 

Anno accademico 2016/2017 

17 e 24 ottobre (8 ore) Seminari metodologici: “Descrizione e principi di base del laboratorio di 

Biochimica Agraria” all’interno dell’insegnamento di “Biochimica agraria” (CdS in Scienze 

Agrarie) la cui titolare del corso risultava essere la Prof.ssa Lucia Guidi (Allegato 5.5) 

14 e 21 novembre (6 ore) Seminari metodologici: “Estrazione e determinazione 

spettrofotometrica dei pigmenti fotosintetici in diversi tessuti vegetali”. Insegnamento di 

“Biochimica agraria” (CdS in Scienze Agrarie) la cui titolare del corso risultava essere la Prof.ssa 

Lucia Guidi (Allegato 5.5) 

12 dicembre (2 ore) Seminario: "Nutrizione minerale dei vegetali" all’interno dell’insegnamento 

di “Biochimica agraria” (CdS in Scienze Agrarie) la cui titolare del corso risultava essere la 

Prof.ssa Lucia Guidi (Allegato 5.5) 
 
Anno accademico 2015/2016 

3 dicembre (2 ore) Seminario: “Nutrizione delle piante: principali macro e microelementi. 
assorbimento dal suolo. sintomi di deficienza e/o eccesso” all’interno dell’insegnamento di 

“Biochimica agraria” (CdS Studio in Scienze Agrarie) la cui titolare del corso risultava essere la 

Prof.ssa Lucia Guidi (Allegato 5.6) 

17 dicembre (2 ore) Seminario metodologico: “Determinazione della fluorescenza della clorofilla 

a” all’interno dell’insegnamento di “Biochimica agraria” (CdS in Scienze Agrarie) la cui titolare 

del corso risultava essere la Prof.ssa Lucia Guidi (Allegato 5.6) 

12 maggio (2 ore) Seminario: “I metaboliti secondari nelle piante esposte a stress ossidativo” 

all’interno dell’insegnamento di “Difesa delle piante medicinali” modulo “Patologia delle Piante 

Officinali” (CdS in Scienze Erboristiche) la cui titolare del corso risultava essere la Prof.ssa 
Cristina Nali (Allegato 5.7) 
 
Anno accademico 2014/2015 

20 novembre (2 ore) Seminario teorico/pratico: “Principi di spettrometria in assorbimento: basi 

teoriche delle principali metodiche utilizzate in un laboratorio biochimico (assorbimento atomico, 
UV-vis, IR e spettrofluorimetria)”. Parte pratica-applicativa con descrizione dei protocolli 
utilizzati per la determinazione degli analiti (clorofille, carotenoidi e fenoli) e attività enzimatiche 
(catalasi) all’interno dell’insegnamento di “Biochimica agraria” (CdS in Scienze Agrarie) la cui 

titolare del corso risultava essere la Prof.ssa Lucia Guidi (Allegato 5.8) 

4 dicembre (2 ore) Seminario: “Principi di nutrizione minerale: concetto di fertilità, 

biodisponibilità, traslocazione degli elementi essenziali. Ruolo dei principali macro e 
micronutrienti e effetti indotti da carenze o eccesso” all’interno dell’insegnamento di “Biochimica 

agraria” (CdS in Scienze Agrarie) la cui titolare del corso risultava essere la Prof.ssa Lucia Guidi 
(Allegato 5.8) 

13 marzo (2 ore) Seminario: “Plant responses to boron toxicity”. Corso su “Pensiero e Metodo 

Scientifico” organizzato dal corso di dottorato di ricerca in Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-
ambientali di cui il Prof. Alberto Pardossi era coordinatore (Allegato 5.9) 
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14 maggio (2 ore) Seminario: “I metaboliti secondari nelle piante esposte a stress ossidativo” 

all’interno dell’insegnamento di “Difesa delle piante medicinali” modulo “Patologia delle Piante 

Officinali” (CdS in Scienze Erboristiche) la cui titolare del corso risultava la Prof.ssa Cristina Nali 
(Allegato 5.7) 
 
 
Marco Landi ha anche collaborato assiduamente e attivamente alle analisi e alla elaborazione dei 
dati relativi a numerose tesi sperimentali presso il DiSAAA-a dell’Università di Pisa, svolgendo, 

pertanto, una cospicua attività di didattica trasversale. 

 
 
          Pisa, 27 gennaio 2021 

 
 
Firma 

     


