
Posizione attuale  

Professore associato S.S.D. VET04 - Ispezione degli Alimenti di Origine Animale  
 
Formazione ed esperienza professionale 

1990 - Laurea magistrale con lode in Medicina Veterinaria  
1990 - Abilitazione all'esercizio della professione veterinaria  
1993-1996 - Dottorato di Ricerca in Ispezione degli Alimenti  

1994-1996 - Collaborazione per il controllo delle mense universitarie con l'Ente per il Diritto 
allo Studio dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" 
1997-1998 - Collaborazione con il Dipartimento di Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica 

Veterinaria del Ministero della Salute a Roma 
1998-2001 - Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale  

2000-2020 - Ricercatore confermato S.S.D. VET04 - Ispezione degli Alimenti di Origine 
Animale  
  

Attività di ricerca  
Autrice/coautrice di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali 
indicizzate, capitoli di libro ed enciclopedie, atti di convegni nazionali e internazionali, ha 

incentrato la propria attività di ricerca su tematiche riguardanti la sicurezza alimentare e la 
salute pubblica, con particolare riferimento alla presenza di residui chimici negli alimenti 
(metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici, istamina e amine biogene, biotossine algali, 

micotossine). Molti dei lavori scientifici sono inquadrati nel contesto legislativo vigente, sia 
per la valutazione del rispetto dei limiti massimi consentiti, che come studi di dietary intake 
di sostanze indesiderate/tossiche per la salute umana, tenendo conto delle dosi di 

riferimento (ADI, ARfD, etc.) stabilite per suddette sostanze dalla normativa vigente. 
Ulteriori studi sono volti alla valutazione dei requisiti igienico-sanitari di processo e/o di 
prodotto, riguardanti alcune importanti filiere alimentari (carni e derivati, prodotti della 

pesca, prodotti lattiero-caseari). 
Guest Associate Editor della rivista internazionale Frontiers in Microbiology, per la quale ha 
curato in qualità di Editor due Research Topics su argomenti inerenti alla sicurezza 

alimentare.  
Guest Associate Editor della rivista internazionale Foods, per la quale ha curato in qualità di 
co-editor due Special Issues sui pericoli chimici degli alimenti e metodi di analisi. 
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