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Curriculum vitae sintetico 

 
 
Ruolo universitario: Professore Ordinario  
Settore scientifico-disciplinare: AGR/15 
Dipartimento: Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse Naturali e Ingegneria (DAFNE) 
dell’Università degli Studi di Foggia.  
Titoli accademici: Laurea in Scienze Agrarie e Specializzazione in 
Chimica e Tecnologia degli Alimenti presso l'Università di Bologna; 
Dottorato di ricerca in Biotecnologie degli Alimenti presso l'Università 
di Firenze 
 
Indicatori della produzione scientifica 
Totale pubblicazioni (internazionali e nazionali): 219  
(di cui 106 indicizzate su Scopus) 

  h-index: 23 
   Totale citazioni: 1933 

Impegni accademici e istituzionali (ultimi 3 anni): 
•  Membro della Commissione di Corso di Studio in Scienze degli Alimenti e 
Nutrizione Umana (SANU) e del gruppo di Gestione Assicurazione della 
Qualita (dal 29.04.2014 ad oggi) 
•  Membro della Commissione Ricerca e Terza Missione del Dipartimento 
SAFE dell'Universita di Foggia (nominata per il quadriennio 2016-2020). 
•  Membro della Giunta del Dipartimento SAFE dell'Universita di Foggia 
(eletta per il triennio 2016-2019). 
•  Membro del Gruppo di lavoro per la stesura del Piano di Sviluppo 2020-
22 del Dipartimento SAFE 
• Delegata del Direttore del DAFNE per le Pari Opportunità (dal 2020) 

 
Attuali interessi di ricerca e recenti progetti finanziati (ultimi 3 anni): 
Collaborazioni internazionali: 

• Partecipazione alle attività di ricerca del Division MeBioS – Postharvest 
group, KU Leuven University of Leuven, Belgium diretto dal prof. Bart 
Nicolai. Le attività di ricerca riguardano ‘Descrizione quantitativa e 
qualitativa della microstruttura di differenti cultivar di mele’. 

• Partecipazione alle attività di ricerca del Schmidt’s Institute of Physics of 
Earth of Russian academy of Science, Moscow. Attività di ricerca 
riguardanti ‘Caratterizzazione quantitative e qualitative delle 
miscrostruttura di prodotti alimentari attraverso l’impiego di funzioni di 
correlazione statistiche’. Dott. Kirill Gerke. 

• The Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO), the 
Netherlands. Attività di ricerca riguardanti ‘Impiego della tecnologia di 
stampa 3D del settore alimentare’. Dott. Kjeld van Bommell 



• Wageningen Food & Biobased Research. Attività di ricerca riguardanti 
‘Applicazione della tecnologia di stampa 3D per la progettazione e 
produzione di prodotti alimentari innovativi’. Prof. Noort Martjin 

• School of Agriculture and Food Science, University of Queensland, 
Brisbane, QLD, Australia. Attività di ricerca riguardante ‘Application del 
3D printing in ambito alimentare’. Prof. Bhesh Bhandari. 

• Graduate School of Engineering Science, Osaka University. Attività di 
ricerca riguardante ‘Progettazione di strutture alimentari complesse per la 
modulazione della percezione della sazietà’. Prof. Parinya Punpongasanon. 

 
Collaborazioni nazionali: 

•  Essse Caffé S.p.A., azienda di torrefazione sita in Anzola dell'Emilia (BO). 
Attività di ricercar finanziata riguardante  "Valutazione della shelf life del caffé 
monodose in capsula" (2016-2023) 
•  Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia 

"Valorizzazione della mela Limoncella e melicoltura sostenibile nelle aree 
rurali dei Monti Dauni" — Acronimo VALMELA del Gruppo Operativo (di 
seguito GO) GO VALMELA, istituito ai sensi della SottoMisura 16.2 
"Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie". 

•  Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Puglia 
"Competitivita e sostenibilita della coltura del melograno in Puglia 
(COSMEL):  istituito ai sensi della SottoMisura 16.2 "Sostegno a progetti 
pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" 
 

Altre attivita scientifiche (Terza missione) (ultimi 3 anni) 
•  Brevetto nazionale n. 0001394111 (Ex RM2009A000238) dal titolo “Metodo 

di produzione di conserve e semiconserve vegetali in pezzi”. Università di 
Foggia, concesso il 25/05/2012  

• Brevetto nazionale n. 0001394882 (Ex RM2009A000292) dal titolo Metodo 
di produzione e stabilizzazione di filetti di pesce di V gamma. Università di 
Foggia, concesso il 20/07/2012.  

• Brevetto nazionale n. 0001413327 (Ex RM2012A000457) dal titolo 
“Composizione edibile per la conservazione degli alimenti, procedimento 
per la sua preparazione e relativi usi”. Università di Foggia, concesso il 
16/01/2015. 

• Brevetto nazionale domanda n. 102014902305083 depositata all'Ufficio 
Marchi e Brevetti (UIMB) (Ex RM2014A000612) dal titolo "Materiale da 
imballaggio biodegradabile e compostabile ottenuto dall'uso integrate degli 
scarti di produzione proveniente dalle industrie alimentari". Università di 
Foggia, concesso it 13/01/2017 

•  Brevetto Europeo domanda n. BE30129 depositata all'European Patent 
Office (EPO) dal titolo "Biodegradable and compostabte material for 
packaging obtained from the use of the whole wastes of production of food 
industries". Universita di Foggia, concesso it 19.12.2019. 

•  Brevetto nazionale domanda n.  102016000097941 depositata all'Ufficio 
Marchi e Brevetti (UIMB) dal titolo "Associazione a base di inulina e suo 



impiego come sostituto dei grassi in composizioni e formulazioni 
alimentari". Universita di Foggia, concesso it 25 febbraio 2019. 

 
Incarichi d'insegnamento dell'ultimo triennio: 

• Tecnologie per la Produzione di Alimenti Funzionali (5CFU) 
• Tecnologie delle Conserve Alimentari Vegetali (4CFU) 
• Formulazioni Alimentari (4CFU) (fino all’a.a. 2019-20) 
• Alimenti, Bevande e Prodotti tipici (4CFU) (Università di RomaTRE)(fino 
 all’a.a. 2020-21) 
• Conservazione e Sicurezza degli Alimenti (6CFU) (Università di 
 RomaTRE) (fino all’a.a. 2020-21) 
• Trasformazione e Conservazione degli Alimenti (8 CFU) (Università di 
 RomaTRE) (dall’a.a. 2021-22) 

 
 

Foggia, 27 Novembre 2021 
Carla Severini



 


