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Lucia Vannini è Professore Associato per il raggruppamento disciplinare AGR/16 presso il 

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Università di Bologna dal 07/09/2020. 

Dopo la laurea in Chimica Industriale presso l’Università di Bologna nel luglio 1992 (110/110), ha 

conseguito il diploma di Specializzazione in Chimica e Tecnologie Alimentari nel 1995 (Facoltà di 

Chimica Industriale dell'Università degli Studi di Bologna, 70/70 lode) ed il Dottorato di ricerca in 

"Biotecnologia degli Alimenti" con una tesi sulla “Applicazione della spettroscopia FTIR alla 

modellazione dello sviluppo microbico nei processi fermentativi in sistemi alimentari” nel 2000. 

Durante la sua carriera ha usufruito di numerose borse di studio ed assegni di ricerca nell'ambito della 

microbiologia degli alimenti, e dal 2002 è entrata in servizio presso l’Ateneo di Bologna in qualità di 

ricercatore nel SSD AGR/16. 

L'attività di ricerca condotta da Lucia Vannini riguarda temi legati sia alla microbiologia di base 

(fisiologia dei microrganismi, risposte agli stress chimico-fisici), che al settore di microbiologia dei 

prodotti alimentari in relazione ai processi di produzione ed alle condizioni di conservazione di 

semilavorati e prodotti finiti con particolare riferimento: i) allo studio di tecnologie tradizionali ed 

innovative (trattamenti termici, altea pressioni di omogeneizzazione, plasma a freddo, trattamenti con 

ozono) per la disattivazione di microrganismi patogeni e degradativi, il miglioramento della qualità e 

prolungamento della shelf-life dei prodotti alimentari; ii) alla caratterizzazione, tramite tecniche 

tradizionali e molecolari, della microflora di prodotti alimentari fermentati e non; iii) all’uso di 

tecniche strumentali per la valutazione del carico cellulare, delle attività metaboliche e 

l’individuazione di marker di qualità di prodotti alimentari; iv) allo studio di sostanze naturali ad 

azione antimicrobica; v) all’ottimizzazione di processi biotecnologici per la valorizzazione di 

sottoprodotti agro-alimentari. 

E’ coautrice di oltre 130 lavori scientifici di cui 74 pubblicati su riviste con comitato di revisione 

internazionale. 

Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca regionali, nazionali ed internazionali. In particolare, ha 

fatto parte del comitato scientifico del progetto europeo "HighQ RTE - Innovative non-thermal 

processing technologies to improve the quality and safety of ready-to-eat (RTE) products” (FP6, 

FOOD-CT-2006-023140, 2006-2009). Ha inoltre partecipato ai seguenti progetti europei: i) 

“RESCAPE - Reducing egg susceptibility to contaminants in avian production in Europe” (FP6, 

FOOD-CT-2006-036018, 2006-2009); ii) “AgriFoodResults - European initiative for a better use of 

the results of agri-food research" (FP6, GA: 226927, 2009-2011); iii) NAMASTE “New Advances 

in the integrated Management of food processing wAste in India and Europe: use of Sustainable 

Technologies for the Exploitation of byproducts into new foods and feeds” (FP7, GA: 245267, 2010-

2013). 

E' stata responsabile scientifico per l'Università di Bologna dei progetti europei; i) “SUCCIPACK - 

Development of active, intelligent and sustainable food PACKaging using PolybutyleneSUCCInate" 

(FP7, GA 289196, 2012-2014); ii) "BIOWAYS - Increase public awareness of bio-based products 

and applications supporting the growth of the European bioeconomy" (H2020 BBI-JU, GA 720762; 

2016-2018). Inoltre è' stata responsabile di Unità Operativa nell'ambito del progetto Prin 2010-2011 

"Microrganismi negli alimenti e nell'uomo: studio del microbiota e del relativo metaboloma in 

funzione della dieta omnivora, vegetariana o vegana". 



 Lucia Vannini ha coordinato il progetto finanziato da EIT Food - COVID-19 Rapid Response Call 

Innovation “SAFELIVERY -Safer Food Delivery and distribution service during and after the 

COVID-19 Pandemic”. 

Attualmente partecipa attivamente ai progetti : i) PRIN 2017 “PLASMAFOOD - Study and 

optimization of cold atmospheric plasma treatment for food safety and quality improvement”(2019 -

2023); ii) “INGREEN - Production of functional innovative ingredients from paper and agro-food 

side-streams through sustainable and efficient tailor-made biotechnological processes for food, feed, 

pharma and cosmetics” (H2020-BBI-JTI-2018-DEMO, GA 838120, 2019 - 2022); iii) 

“NewTechAqua -New Technologies, Tools and Strategies for a Sustainable, Resilient and Innovative 

European Aquaculture” (H2020, GA 862658, 2020-2023). 

Inoltre è responsabile scientifico per l’Università di Bologna per il progetto europeo “CO-FRESH - 

CO-creating sustainable and competitive FRuits and vEgetableS’ value cHains in Europe" (H2020-

RUR 06-2020,  GA 101000852, 2020-2024). 

Lucia Vannini ha svolto attività didattica a partire dall'anno 2000 in qualità di docente del Corso 

"Laboratorio di Microbiologia applicata alle produzioni" nell'ambito dei Corsi di Laurea in Scienze 

Biologiche e Biotecnologie presso l’Ateneo di Ferrara.  Inoltre dall'anno accademico 2004/2005 al 

2011/2012 ha tenuto l'insegnamento di "Biologia dei microorganismi" presso i CdL in Viticultura ed 

Enologia e Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Università di Bologna. A partire dall'a.a 2012/2013 

è titolare dell'insegnamento di "Microbiologia Industriale" (componente del corso integrato di 

Microbiologia degli Alimenti) per il CdS in Tecnologie Alimentari presso la sede di Cesena e dall’a.a. 

2021/2022  del corso “ Microbial Biotechnologies for Sustainable Processes” (componente del corso 

integrato di Biotechnology for Sustainability) per la Laurea Magistrale in precise and Sustainable 

Agriculture.  

E' stata rappresentante dei ricercatori nella Giunta di Dipartimento del DISA e nella Commissione 

Didattica dell’ex Facoltà di Agraria. Dal 2017 ad oggi partecipa al Collegio dei Docenti del Dottorato 

di ricerca in "Scienze e Tecnologie Agrarie, Ambientali ed Alimentari" dell’Università di Bologna. 

Inoltre fa parte del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale (CIRI) Agroalimentare, sorto 

nell'ambito dell'accordo dell'Ateneo di Bologna con la Regione Emilia-Romagna con il progetto 

Tecnopoli e finanziato con fondi europei (POR-FESR), specificatamente dedicato al trasferimento 

tecnologico alle aziende del settore. 
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