
 
 

 

Brief Curriculum vitae Prof.ssa Loizzo Monica Rosa 

Monica Rosa Loizzo, si è laureata in Farmacia presso la Facoltà di Farmacia dell’Università della 

Calabria. Dal 30.01.2017 è Professore di II fascia nel settore delle Scienze e Tecnologie 

Alimentari (SSD AGR/15) presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della 

Nutrizione dell’Università della Calabria. Sino ad allora aveva ricoperto presso lo stesso Ateneo 

il ruolo di Ricercatore (18.12.2008-29.12.2017). Nel 2005, ha conseguito il titolo di Dottore di 

Ricerca in “Metodologie per lo sviluppo di nuove molecole di interesse farmacologico” e di 

Specialista in Patologia Clinica presso l’Università della Calabria. Dal 2002 al 2004 ha effettuato 

un periodo di stage presso il “Centre for Bioactivity Screening of Natural Products”, 

Pharmacognosy Research Laboratories del King’s College di Londra (UK). Nel 2008 ha 

effettuato un periodo di stage presso l’ Area di Industrie e tecnologie Alimentari del 

Dipartimento di Scienze degli alimenti dell’ Università Politecnica delle Marche.  

Nel 2018 ha conseguito l’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE I FASCIA NEL 

SETTORE 07/F1 (SSD AGR/15 Scienze e Tecnologie Alimentari).  

E’ autore/coautore di 204 Articoli in riviste scientifiche, 110 Comunicazioni a congressi, 17  

Capitoli di Libro, 10 Editorial. Il suo H-Index (Hirsh number) è 44 con un totale di 6427 total 

citations (Fonte Scopus 3.06.2021).  

 

Le principali linee di ricerca sono: 

-Analisi delle relazioni tra qualità delle materie prime, tecnologie di processo, condizioni di 

conservazione volte all’estensione della shelf-life, fermentazioni, processi di ossidazione e 

qualità dei prodotti alimentari vegetali, vino e altre bevande;  

- Sviluppo di metodi di estrazione, purificazione e cromatografia / spettrometria di massa ad 

alta risoluzione di componenti alimentari; 

- Individuazione di marcatori chimici per l'autenticazione e la qualità di alimenti e bevande;  

- Studio dell’attività antiossidante mediante differenti tecniche analitiche (ABTS, DPPH, beta-

carotene bleaching test, FRAP etc) di componenti antiossidanti in cibi e bevande e loro 

interazioni e loro impatto salutistico; 

- Studio dell’inibizione del fenomeno dell’imbrunimento enzimatico attraverso la valutazione 

dell’inibizione dell’enzima tirosinasi da parte di prodotti di origine naturale da impiegare come 

additivi alimentari; 

- Studio dell’attività di inibizione enzimatica degli enzimi deputati alla scissione degli per 

l’individuazione di alimenti da impiegare in categorie speciali di consumatori; 

- Analisi per la caratterizzazione chimica, sensoriale e alla valutazione delle proprietà funzionali 

di oli extravergine di oliva e di vini di differente provenienza geografica e alla valutazione della 

shelf-life di matrici alimentari attraverso la valutazione della produzione di ammine biogene, 

off-flavours e decadimento ossidativo. 

- Studio delle relazioni tra composizione chimica e percezione sensoriale di prodotti alimentari 

e bevande mediante analisi statistiche multivariate. 

-Studi di bioaccessibilità di carotenoidi derivanti da matrici alimentari sottoposte a 

processazione. 



 
 

Nel 2011 è stata visiting professor presso l’Universiy College of Cork (Irlanda). E’ Academic 

Editor della rivista “Antioxidants “, “Foods” “Italian J Food Sci” e Referee per numerose riviste 

internazionali.  

E’ titolare del Corso di “Scienze e Tenologie Alimentari con Esercitazioni di Laboratorio” (8 

CFU) per il Corso di laurea in Scienze della Nutrizione Specialistica, del Corso di “Tecnologia 

degli Alimenti innovativi” (6 CFU) per il Corso di laurea in Informazione Scientifica sul 

Farmaco e dei Prodotti della Salute e del Corso di “Food Science Technology with laboratory 

experience” (6 CFU) per il Corso di laurea Internazionale in Nutritional Science presso il 

Dipartimento di Farmacia, Scienze della Salute e Nutrizione, e del del Corso di “Sicurezza e 

Qualità dei Prodotti Alimentari” (6 CFU) per il Corso di laurea in Ingegneria Alimentare. 

 Nel 2013/2014 è stata titolare dell’insegnamento di “Conservazione degli alimenti” per Percorsi 

Abilitanti Speciali (PAS ex TFA speciali), Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e 

della Nutrizione Università della Calabria. La Prof.ssa Loizzo è Presidente delle commissioni 

per gli esami degli insegnamenti del Settore Scientifico Disciplinare AGR/15 (Scienze e 

Tecnologie Alimentari) ed è stata è stata membro della Commissione degli esami per i Percorsi 

Abilitanti Speciali PAS ex TFA presso Università della Calabria. Ella è stata supervisore di 

numerose Tesi di Dottorato di Ricerca.  

E’ stata membro per l’Italia nel Magment Committee Scientifico COST Action CA15136 - 

European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health - 

EUROCAROTEN (dal Gennaio 2016 al Gennaio 2020). 

Ella è Revisore per numerose Istituzioni Nazionali ed Internazionali e Responsabile Scientifico 

di numerosi progetti scientifici a carattere regionale e nazionale. 


