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La prof.ssa Rosaria Saletti ha conseguito la laurea in Chimica con voti 110/110 e lode presso 

l’Università degli Studi di Catania.  

Nel 1991 è diventata ricercatore universitario del Dipartimento di Scienze Chimiche 

dell’Università di Catania per il settore scientifico-disciplinare Chim/06 (Chimica Organica).  

Dal 04/06/2018 è professore di seconda fascia nel settore concorsuale 03/C1-Chimica Organica, 

settore scientifico disciplinare CHIM/06, presso il Dipartimento di Scienze Chimiche - Università 

degli Studi di Catania. 

Ha partecipato a diversi programmi di ricerca nazionali ed internazionali:  

- Dal 1994 al 1998 è stata componente di un'unità operativa nell’ambito del Network 

Europeo CHRX CT94-0425 "Peptide and Protein Structure Elucidation by Mass 

Spectrometry: Analytical Development and Bioanalytical Applications", Programma 

Capitale Umano e Mobilità, terzo Programma Quadro (1991-94);  

- Dal 1994 al 1999 ha fatto parte di un’unità di ricerca del progetto “Realizzazione di una 

Rete di Spettrometria di Massa” nell’ambito del Programma Operativo MURST-CNR, fondi 

strutturali 1994-1999, Obiettivo 1; 

- Dal 1996 al 1999 componente di un'unità operativa nel Progetto Europeo FAIR CT96-

1170 "Improving the quality of EU wheats for use in the food industry"; 

- Ha fatto parte di un’unità operativa del progetto PRIN 2002 "Aspetti biochimici, genetici 

e molecolari delle proteine della cariosside dei frumenti", del progetto PRIN 2008 

"Caratterizzazione del profilo proteico e individuazione delle proteine allergeniche nel latte 

e nei cererali", e del progetto PRIN 2010-11 "Canali e pori intracellulari: dalla conoscenza 

della loro struttura e fisiologia a nuove regole di costruzione di canali artificiali"; 

- E’ stata responsabile scientifico di un'unità di ricerca nel Progetto PRIN 2006 "Studio 

comparativo delle proteine della cariosside di frumenti normali e transgenici: caratteristiche 

qualitative-nutrizionali e sicurezza alimentare"; 

- Dal 2004 al 2007 è stata componente di un'unità operativa nell'ambito del POR Sicilia 

2000/2006 - Misura 3.15 Az. C – Progetto "Potenziamento della rete di laboratori 

dell’Università di Catania dei bacini di utenza di Catania, Ragusa e Siracusa"; 

- Componente di un’unità operativa del progetto FIRB 2008-11 “Rete Nazionale per lo 

studio della Proteomica Umana” ("Italian Human ProteomeNet"); 



- Dal 2011 al 2015 componente di un’unità operativa del progetto PO FERS regione 

siciliana 2007/13 linea 4.1.2.A – Progetto “Piattaforma regionale di ricerca translazionale 

per la salute”; 

- Dal 2011 al 2015 componente di un’unità operativa nel progetto PON Ricerca e 

competitività 2007-2013 – Progetto BRIT; 

- Dal 2012 al 2015 componente di un’unità operativa del progetto HIPPOCRATES, 

nell’ambito del distretto tecnologico Sicilia micro e nano sistemi; 

- Responsabile scientifico del progetto "Studio proteomico comparativo di cultivars di grano 

duro e di una loro linea transgenica" sul fondo di finanziamento per ricercatori operativi, DR 

4 Ottobre 2012, rep. n. 3593, assegnatole dall’Università degli Studi di Catania; 

- Titolare del finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca, di cui 

all'art. 1, commi 295 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, assegnatole dal 

MIUR; 

- Responsabile scientifico dell’unità di ricerca del Dipartimento di Scienze Chimiche 

(PI_D) del progetto “VDAC, un hub cellulare per il controllo del metabolismo energetico e 

suo ruolo nella neurodegenerazione”, nell’ambito del PIAno di inCEntivi per la RIcerca di 

Ateneo 2020/2022 (Linea di intervento 2).   

Ha partecipato allo sviluppo dell’attività di ricerca inerente contratti di ricerca con Enti pubblici 

e industrie farmaceutiche. 

Ha fatto parte del comitato scientifico o organizzatore di diversi convegni e scuole. Negli A.A 

2007-08, 2011-12 e 2012-13 è stata docente del Master di II livello in "Metodologie di 

Spettrometria di Massa e Applicazioni", e nell'anno A.A. 2013-14 del Corso per Metodologie di 

Spettrometria di massa ed Applicazioni nell’ambito del progetto di formazione  PONa3_00273. 

Attività didattica. Ha tenuto i seguenti corsi: 

- “Chimica Organica Applicata” per il C.d.L. in Chimica e Chimica Industriale;  

- “Metodi in Proteomica” e “Tecniche di Separazione” per la laurea specialistica in Chimica; 

- “Chimica delle proteine, proteomica e laboratorio" per il C.d.L. Magistrale in Chimica 

Organica e Bioorganica;  

- "Chimica delle proteine e proteomica" per il C.d.L. Magistrale in Chimica Organica e 

Bioorganica;  

- “Metodi di Spettrometria di Massa e di separazione di molecole organiche” per il C.d.L. 

Magistrale in BSCM (Biologia Sanitaria e Cellulare e Molecolare); 

- “Cromatografia e Spettrometria di Massa di composti organici” per il C.d.L. Magistrale in 

Chimica Organica e Bioorganica;  



- “Chimica Organica” per il C.d.L. triennale in Scienze Ambientali e Naturali; 

-  “Chimica Organica” per il C.d.L. triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari.  

Attualmente svolge l’insegnamento di “Chimica Organica I e Laboratorio” (A-L) Modulo 1 e 2 

per il C.d.L. triennale in Chimica. 

Ha fatto parte del collegio dei docenti del XXV ciclo del Dottorato in “Scienze delle Produzioni 

Animali” e del XXVI e XXVIII ciclo del Dottorato in “Produzioni e Tecnologie Alimentari”, tutti 

dell’Università di Catania. Dal 2013-14 a tutt’oggi, è membro del collegio dei docenti del XXIX, 

XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI e XXXXVII ciclo di Dottorato in 

“Scienze Chimiche” dell’Università di Catania. 

La sua attività scientifica è rivolta principalmente alla caratterizzazione strutturale di proteine 

mediante spettrometria di massa (metodi di ionizzazione ESI e MALDI) e tecniche combinate 

(elettroforesi 2D-MALDI-TOF MS e nUHPLC/nESI MSMS). Le linee di ricerca recenti riguardano 

principalmente lo studio delle proteine della cariosside dei cereali, del latte e delle proteine di 

membrana mitocondriali (VDACs). 

E' autore di 86 lavori scientifici indicizzati su Scopus, pubblicati su riviste internazionali referate, 8 

contributi in volume e di 174 comunicazioni a convegni nazionali ed internazionali.  

E’ membro dell’Editorial Board di Foods (indicizzata su Scopus e Web of Science), di Current 

Clinical Pharmacology (indicizzata su Scopus e Web of Science-Emerging Sources Citation Index), 

di Journal of Analytical, Bioanalytical and Separation Techniques, di Chromatography and 

Separation Techniques Journal, di Heighpubs Journal of Biology and Medicine, di Insights in 

Biology and Medicine, e referee per le seguenti riviste: Rapid Communications in Mass 

Spectrometry, Journal of Mass Spectrometry, European Journal of Mass Spectrometry, Journal of 

Chromatography, Journal of Agriculture and Food Sciences, Journal of Cereal Science e Analytica 

Chimica Acta. 

Guest Editor dello Special Issue «Structural Characterization of Food Proteins and Peptides» in 

Foods–MDPI (https://www.mdpi.com/journal/foods/special_issues/Structural_Proteins_Peptides). 

 

 


