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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Moscatelli  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Professore Associato Botanica (SSD BIO/01) 

2001 -      .  

1998-2001. 

 

1990-1998. 

Professore Associato presso l’Università degli Studi di Milano. 

Professore Associato presso l’Università degli Studi di Messina. 

Funzionario tecnico presso il Dipartimento Di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di 
Siena 

Settore scientifico disciplinare BIO/01 (Botanica Generale) 

Aprile 1992-Luglio 1992.  

 

Giugno 1989-maggio 1990. 

 

 

Ottobre-dicembre 1986. 

 

 

 

1986-1989 

 

 

 

1984-1986 

 

 

 

1984. 

 

 

 

 

Research associate presso il Department of Cell Biology and Anatomy del Mount 
Sinai School of Medicine in New York, nel laboratorio del Prof. Gianni Piperno.  
 
Postdoctoral Fellowship presso il Maurice E. Muller-Institut (Biozentrum, Università 
di Basilea) nel gruppo del Prof. Ueli Aebi.  
 
Borsa di studio della durata di tre mesi fornita dall’ EMBO (European Molecular 
Biology Organization) per svolgere un progetto di ricerca nel laboratorio del Dr. 
Thomas Kreis presso l’EMBL di Heidelberg. 
 
Borsa di studio, fornita dall’Industria Farmaceutica Sclavo S.p.A di Siena, da 
usufruire presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi 
di Siena, con la supervisione del Prof. Mauro Cresti. 
 
 
Tirocinio presso il laboratorio di Biochimica del Dipartimento di Biologia Evolutiva 
(prima Istituto di Zoologia) dell’Università degli Studi di Siena, sotto la guida del 
Prof. Vitaliano Pallini. 
 
 
Laurea In Scienze Biologiche (110/100 e Lode) presso l’Università degli Studi di 
Siena. Titolo della tesi: Analoghi immunoreattivi delle proteine associate ai 
microtubuli cerebrali (HMW MAP2). La tesi è stata svolta presso l’Istituto di 
Zoologia (Direttore Prof. Baccio Baccetti) dell’Università degli Studi di Siena sotto 
la guida del Prof. Vitaliano Pallini.  

 

 

▪  

Lingua madre Italianoe 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
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Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente nei corsi elencati 
di seguito: 

▪ 2022. Partecipa come docente al corso 4EU+ Coordinato dal Prof. Luciano Pinotti. Titolo:  
Biodiversity, sustainability in the agro-food system 4EU+ Microcredentials. (5 lezioni su 
Phytoremediation). 

▪ Dall’a.a. 2019-2020 ad oggi tiene parte del Corso di Biologia Cellulare (3cfu) nella Laurea 
Magistrale in Biogeoscienze dell’Università degli Studi di Milano. 

▪ 2014-2015 ad oggi Titolare del corso di Botanica (12CFU) nella Laurea Triennale in Scienze Naturali 
dell’Università degli Studi di Milano 

▪ Dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2018-2019. Titolare di un modulo (3 CFU) nel corso di Structural 
Biology of the Cell nella Laurea Magistrale in Molecular Biology of the Cell dell’Università degli 
Studi di Milano. 

▪ Dall’a.a. 2015-2016 ad oggi. Titolare di un modulo (2CFU) e responsabile del corso di Laboratory 
Methods for Biodiversity della Cellula nella Laurea Magistrale in Scienza della Natura/Biogeoscieze 
dell’Università degli Studi di Milano. 

▪ Dall’a.a 2003-2014 ad oggi titolare del corso di Botanica nella Laurea Triennale di Scienze Naturali 
dell’Università degli Studi di Milano. 

▪ Dall’a.a. 2008-2009 fino all’anno accademico 2012-2013 tiene moduli di Botanica Sistematica e/o 
Botanica Generale per il Corso di Laurea Triennale in Scienze Biologiche della Facoltà di Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Milano. 

▪ Dall’anno accademico 2001-2002 all'anno accademico 2007-2008 è titolare del corso di Botanica 
Sistematica della Laurea Triennale in Scienze Naturali (F52) della Facoltà di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Milano. 

▪ Dall' anno accademico 1998-1999 all'anno accademico 2000-2001 è titolare del corso di Anatomia 
Vegetale del Corso di Laurea Triennale in Scienze Naturali della Facoltà di Scienze Matematiche 
Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Messina. 

▪ 1993. Partecipa come insegnante al secondo “Intensive Course on Sexual Plant Reproduction” 
finanziato dall’ Unione Europea e tenuto presso il Dipartimento di Biologia Ambientale 
dell’Università degli Studi di Siena dal 15 al 30 gennaio. 

▪ 1991. Partecipa come insegnante al primo “Intensive Course on Sexual Plant Reproduction” 
finanziato dall’Unione Europea ed organizzato presso il Dipartimento di Biologia Ambientale 
dell’Università degli Studi di Siena dal 15 al 29 novembre. 

 

▪ ATTIVITA' DIDATTICA IN SCUOLE DI DOTTORATO 

▪ Dall’a. a. 2016-2017 all’a.a. 2020-2021 fa parte del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in 
Scienze Ambientali, presso l’Università degli Studi di Milano. 

▪ Dall’anno accademico 2003-2004 all'anno accademico 2012-2013 fa parte del collegio dei docenti 
del Dottorato di ricerca in Biologia Vegetale poi confluito nella Scuola di Dottorato in Scienze 
Biologiche e Molecolari, presso l’Università degli Studi di Milano. 

▪ Il 30 giugno 2000 tiene un seminario dal titolo “Identificazione e parziale caratterizzazione di 
motori molecolari che partecipano ai processi di movimento intracitoplasmatico durante la 
crescita del tubetto pollinico“ nell’ambito della Scuola di Specializzazione in Biotecnologie 
Vegetali, presso il Dipartimento di Scienze del CNR di Portici (Napoli).  

▪ Il 26 ottobre 2000 tiene un seminario dal titolo “Dynein related protein complexes during the 
pollen tube growth” presso il Department of Biology, University of Massachusetts, Amherst (USA). 

▪ Dall’anno accademico 1999-2000 all'anno accademico 2012-2013 fa parte del collegio dei docenti 
del Dottorato di ricerca in Biologia e Biotecnologie Cellulari presso l’Università degli Studi di 
Messina. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Dall’a. a. 2016-2017 all’a. a. 2017-2018 fa parte del gruppo di lavoro per il riordino 
rispettivamente della laurea triennale e della laurea magistrale in Scienze Naturali e 
Biogeoscienze. 

▪ Dall’a. a 2017-2018 ad oggi fa parte della Commissione didattica dei corsi di Laurea in Scienze 
Naturali/Biogeoscienze. 

▪ Dall’a. a 2015-2016 ad oggi. Presiede la Commissione Stage e Tirocini e Campagne Naturalistiche 
dei corsi di Laurea Scienze Naturali/Biogeoscienze  

▪ Dall’a. a. 2014-2017 all’a. a 2018-2019 membro della Commissione Bilancio del Dipartimento. 
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▪ Dall’anno accademico 2013-1014 all’anno accademico 2016-2017 fa parte come delegato del 
Corso di Laurea di Scienze Naturali della Commissione di Orientamento della Facoltà di Scienze e 
Tecnologie. 

▪ Dall’ anno accademico 2012-2013 all’anno accademico 2016-2017 svolge il ruolo di Segretaria del 
CDD del Corso di Laurea di Sc Biologiche. 

▪ Dal 2012 ad oggi Fa parte del Direttivo dell’Orto Botanico Città Studi dell’Università degli Studi di 
Milano. 

▪ 2008-2012. Responsabile della Sezione di Botanica Sistematica del Dipartimento di Biologia 
dell’Università degli Studi di Milano. 

▪ 2007-2010. Membro del Comitato scientifico del Centro Interdipartimentale di Microscopia 
Avanzata-CIMA. 

 

Competenze professionali AMBITO DI RICERCA 

▪ La Dr Alessandra Moscatelli inizia la sua attività di ricerca nel laboratorio del Prof. Vitaliano Pallini, 
nel gennaio 1983, quando inizia la preparazione della sua tesi di laurea dal titolo: “Analoghi 
immunoreattivi delle proteine associate ai microtubuli cerebrali (HMW MAP 2)”. Nel laboratorio 
del Prof. Pallini erano da anni in atto studi riguardanti la struttura e funzione dei microtubuli e 
delle proteine ad essi associate in cellule animali. In quel periodo viene coinvolta nelle 
problematiche scientifiche di quel laboratorio e viene introdotta alla conoscenza di tecniche 
basilari per la purificazione di tubulina da cervello di mammifero e di proteine assonemali da 
ciglia dell’ epitelio respiratorio e da spermatozoi bovini. 

▪ Dopo la laurea, conseguita il 13 aprile 1984, la Dr. Moscatelli frequentava il laboratorio del Prof. 
Pallini fino ad aprile 1986. In quel periodo partecipava a studi comparativi, riguardanti proteine 
citoscheletriche costitutive dei neurofilamenti, nell’ambito dei vertebrati usando anticorpi 
policlonali specifici per le subunità dei neurofilamenti di mammifero. 

▪ All’inizio del 1986 la Dr. Moscatelli entrava in contatto con il gruppo del Prof. Mauro Cresti presso 
il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Siena dove veniva introdotta 
alla problematica scientifica inerente i meccanismi di crescita del tubetto pollinico nell’ambito 
del processo riproduttivo delle piante superiori. Qui iniziava a collaborare su di un 

▪ progetto riguardante la caratterizzazione biochimica e la localizzazione intracellullare di proteine 
citoscheletriche nel tubetto pollinico delle angiosperme tramite metodiche di 
immunofluorescenza usando markers specifici contro diverse proteine citoscheletriche (tubulina e 
actina). 

▪ Nel 1989 entra in contatto con il Prof. Ueli Aebi che le offre una posizione come Postdoctoral 
Fellow nel suo laboratorio. Pertanto, da giugno 1989 alla fine di maggio 1990 lavorava presso il 
Maurice Muller Institut del Biozentrum di Basilea (Svizzera), nel gruppo coordinato dal Prof. Ueli 
Aebi su di un progetto inerente gli effetti della defosforilazione delle tre subunità dei 
neurofilamenti di mammifero sull’ assemblaggio e sulla struttura delle proiezioni laterali che tali 
filamenti presentano. Durante quel periodo acquisiva esperienza in tecniche di purificazione di 
proteine tramite cromatografie convenzionali basate su principi di gel filtrazione e scambio ionico, 
e facendo uso anche di colonne a scambio ionico in sistemi di FPLC. Metteva a punto un protocollo 
per la defosforilazione delle tre subunità dei neurofilamenti da midollo bovino e metodi per la 
ricostruzione “in vitro” di neurofilamenti a partire da monomeri defosforilati. Apprendeva anche 
tecniche di microscopia elettronica quali colorazioni negative e “low angle rotary shadowing” per 
l’osservazione dei neurofilamenti ricostruiti. 

▪ All’inizio del 1990 risultava vincitrice di un concorso per una posizione permanente presso il 
Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università degli Studi di Siena e tornava nel gruppo del 
Prof. Mauro Cresti. Presso il Dipartimeto di Biologia Ambientale ricomincia la sua attività di ricerca 
mettendo a punto un protocollo per la purificazione di tubulina da polline (Corylus avellana) e 
riprendendo studi sulla possibilità di interazione di proteine associate ai microtubuli animali (MAP2 
purificate da cervello bovino) con microtubuli di origine vegetale. Dall’altro lato continuava a 
collaborare al progetto riguardante la caratterizzazione biochimica di una proteina simile alla 
kinesina nel tubetto pollinico di tabacco e a studi riguardanti nuovi aspetti della distribuzione di 
microtubuli nelle cellule vegetative e generative del tubetto pollinico di Nicotiana tabacum, 
facendo uso di anticorpi specifici contro le diverse isoforme di tubulina e contro antigeni 
periocentriolari. L’interesse a chiarire i meccanismi di trasporto intracitoplasmatico legati al 
citoscheletro durante la crescita del tubetto pollinico la portava ad interessarsi allo studio di altre 
proteine citoscheletriche come la miosina ed anche alla caratterizzazione biochimica ed alla 
localizzazione citoplasmatica, nel polline e nel tubetto pollinico, di proteine implicate in processi 
di regolazione dell’attività del citoscheletro, come la calmodulina. 
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▪ La sempre maggiore evidenza a sostegno di un ruolo dei microtubuli nei processi di movimento 
intracitoplasmatico nel tubetto pollinico delle angiosperme, portava la Dr. Moscatelli ad 
interessarsi alla possibilità che il tubetto pollinico potesse contenere altre proteine motrici 
interagenti con i microtubuli (oltre alle proteine simili alla kinesina), con caratteristiche comuni 
alle dineine già da tempo identificate in altri sistemi cellulari. In quel periodo conosceva il Prof. 
Gianni Piperno (Mount Sinai School of Medicine, NewYork) che la invitava a trascorrere un periodo 
nel suo laboratorio, ove venivano da anni condotti studi sulle dineine assonemali di 
Chlamydomonas. Nel 1992 la Dr. Moscatelli trascorreva quattro mesi (aprile-luglio) presso il 
“Department of Cell Biology and Anatomy” della Mopunt Sinai School of Medicine, nel laboratorio 
del Prof. Gianni Piperno ove partecipava ad un progetto riguardante proteine assonemali capaci di 
mediare l’interazione dei bracci interni di dineina con l’assonema stesso. In quel periodo 
migliorava le sue conoscenze sulle tecniche di separazione di proteine tramite elettroforesi in SDS-
poliacrilamide mono- e di-dimensionale ,soprattutto per quanto riguarda la risoluzione di 
polypeptidi con elevato peso molecolare quali le catene pesanti delle dineine. Inoltre veniva a 
conoscenza di metodiche per lo studio delle interazioni proteina-proteina. 

▪ Dopo quel periodo intraprendeva, presso il Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università di 
Siena, una serie di studi tesi all’identificazione di eventuali proteine simili alle dineine nel tubetto 
pollinico e riusciva ad identificare dei polipeptidi con caratteristiche biochimiche ed 
immunologiche comuni alle catene pesanti delle dineine in un primo momento nel tubetto 

▪ pollinico di Nicotiana tabacum e successivamente nel polline di Ginkgo biloba. Nello stesso 
periodo collaborava con ricercatori di altri laboratori allo studio di dineine ciliari di mammifero e 
collaborava alla elaborazione di rassegne inerenti vari aspetti legati alla crescita del tubetto 
pollinico nelle piante da fiore. 

▪ Presso l’università degli Studi di Milano ha intrapreso nuove linee di ricerca che riguardano i 
processi di endocitosi in cellule vegetali con diversi patterns di differenziamento: cellule in coltura 
liquida e cellule altamente polarizzate come i tubetti pollinici. Per questi studi vengono impiegate 
tecniche di microscopia elettronica a bassa temperatura ed approcci “in vivo” che permettono di 
seguire la dinamica dei processi di endocitosi e recycling in tempo reale tramite l’uso di 
microscopia confocale con ausilio di tecniche FRET/FRAP. 

▪ Analisi del ruolo dei microtubuli nel trasporto di endosomi in tubetti pollinici attraverso l’uso e la 
caratterizzazione di mutanti di Arabidopsis thaliana deficitari per il gene TUA-1, una α-tubulina 
polline specifica. Viene condotta un’analisi gentica per studiare la segregazione del carattere 
nella progenie e per escludere eventuali inserzione in altre parti del genoma della pianta. 
Vengono impiegate tecniche di purificazione del DNA e PCR usando combinazioni di primers 
specifici che riproducono sequenze del gene in esame e dell’inserto. Studi sulla germinazione del 
polline in omozigoti wt e omozigoti KO e sulla capacità di compiere endocitosi. 

▪ Costruzione di costrutti comprendenti il promotore polline specifico (LAT52), il gene TUA-1 e TUB-
6 e la proteina GFP da usare in trasformazioni transienti di tubetti pollinici di tabacco al fine di 
studiare la dinamica dei microtubuli durante la crescita del tubetto pollinico e per seguire in vivo 
il movimento di endosomi sui microtubuli.  

▪ Costruzione ed utilizzo di costrutti comprendenti proteine di fusione per lo studio in vivo di 
membrane trafficking. Studi sulla caratterizzazione e sul ruolo dei lipid rafts in cellule a crescita 
apicale come i tubetti pollinici. 

▪  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato intermedio Base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome dei certificati TIC 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisite come 
operatori di microscopia confocale ed elettronica. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Altre competenze ▪ TECNICHE CONOSCIUTE 

▪ 1. Tecniche di purificazione delle proteine attraverso metodi basati sulle caratteristiche 
biochimiche delle molecole in esame, tramite sistemi cromatografici convenzionali e sistemi di 
FPLC (gel filtrazione, affinità, scambio ionico). 

▪ 2. Analisi di proteine tramite elettroforesi mono (metodi di Laemmli e Neville) e bidimensionali. 
Uso di anticorpi monoclonali e policlonali in tecniche di western blotting ed immunofluorescenze 
su cellule animali e vegetali. 

▪ 3. Tecniche di microscopia elettronica per l’osservazione di molecole e filamenti citoscheletrici 
tramite colorazione negativa e “rotary shadowing”. Immunogold labelling con anticorpi anti-
peptide. 

▪ 4. Colture di cellule vegetali. 

▪ 5. Tecniche di microscopia elettronica per l’osservazione di sezioni di cellule vegetali incluse a 
basse temperature. Immunogold labelling per la localizzazione, a livello ultrastrutturale, di 
proteine in sezioni di cellule vegetali. 

▪ 6. Uso di microscopia confocale per osservazioni di Time Lapse in cellule vive. 

▪ 7. Tecniche di purificazione di DNA e amplificazione tramite PCR. 

▪ 8. Trasformazione transiente tramite uso di particle gun.Sostituire con altre rilevanti competenze 
non ancora menzionate. Specificare in quale contesto sono state acquisite.  

▪  

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ PUBBLICAZIONI PIÙ RILEVANTI DEGLI ULTIMI ANNI 

1. Stroppa, N., Onelli, E., Moreau, P., Maneta-Peyret, L., Berno, V., Cammarota, E., Ambrosini, R., 
Caccianiga, M.S., Scali, M., Moscatelli A. (2023). Sterols and sphingolipids as new players in cell wall 
building and apical growth of Nicotiana tabacum L. pollen tubes. Plants, 2023 12(1), 8; 
https://doi.org/10.3390/plants12010008 

2. Hejna, M., Onelli, E., Moscatelli, A., Bellotto, M., Cristiani, C., Stroppa, N. and Rossi L. (2021). 
Heavy-metal phytoremediation from livestock wastewater and exploitation of exhausted biomass. 
Int. J. Environ. Res. Public Health 18, 2239- https://doi.org/10.3390/ijerph18052239  

3. Scali, M., Moscatelli, A., Bini, L., Onelli, E., Vignani, R. and Wang, W. (2021). Protein analysis of 
pollen tubes after the treatments of membrane trafcking inhibitors gains insights on molecular 
mechanism underlying pollen tube polar growth. The Protein Journal 
https://doi.org/10.1007/s10930-021-09972-x  

4. Onelli, E., Beretta, M., Moscatelli, A., Caccianiga, M., Pozzi, M., Stroppa, N. and Adamec, L. 
(2021). The aquatic carnivorous plant Aldrovanda vesiculosa (Droseraceae) exhibits altered 
developmental stages in male gametophyte. Protoplasma 258, 71–85 
https://doi.org/10.1007/s00709-020-01553-6 

5. Dell’Anno, P. M., Giromini, C., Reggi, S., Cavalleri, M., Moscatelli, A., Onelli, E., Rebucci, R., 
Sundaram, T. S., Coranelli, S., Spalletta, A., Baldi, A. and Rossi. L. (2021). Evaluation of Adhesive 
Characteristics of L. plantarum and L. reuteri Isolated from Weaned Piglets. Microorganisms 9, 
1587. https://doi.org/10.3390/microorganisms9081587 

6. Stroppa, N., Onelli, E., Hejna, M., Rossi, L., Gagliardi, A., Bini, L., Baldi, A., and Moscatelli, A. 
(2020). Typha latifolia and Thelypteris palustris behavior in a pilot system for the refinement of 
livestock wastewaters: a case of study. Chemosphere 
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124915  

7. Hejna, M., Moscatelli, A., Stroppa N., Onelli, E., Pilu, S., Baldi, A. and Rossi, L. (2020). 
Bioaccumulation of heavy metals from wastewater through a Typha latifolia and Thelypteris 
palustris phytoremediation system. Chemosphere 
https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.125018   

8. Casagrande, F. V. M., Amadeo, A, Cartelli, D., Modena1, D., Costa, I., Cantele, F., Onelli, E., 
Moscatelli, A., Ascagni, M., Goldwurm, S., Pezzoli, G. and Cappelletti, G. (2020). The imbalance 
between dynamic and stable microtubules is a crucial event in neurodegenerationinduced by 2,5-
hexanedione. BBA - Molecular Basis of Disease 1866, 165581  

9. Hejna, M., Moscatelli, A., Onelli, E., Baldi, A., Pilu, S. and Rossi, L. (2019). Evaluation of 
concentration of heavy metals in animal rearing system. Italian Journal of Animal Science 18, 1372–
1384. 
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Presentazioni/Conferenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Onelli E., Scali M., Caccianiga M., Stroppa N., Morandini P., Pavesi G. and Moscatelli A. (2018). 
Microtubules play a role in trafficking prevacuolar compartments to vacuoles in tobacco pollen 
tubes. Open Biol. 8: 180078. http://dx.doi.org/10.1098/rsob.180078. 

11. Hejna M., Moscatelli A., Stroppa N., Pilu S.R., De Nisi D., Baldi B., Rossi L. (2018). Plant-based 
strategy to control the zinc output from swine production. International Journal of Health, Animal 
Science, Foodsafety. Vol V, No1s: 59-60. 

 

Attività di revisione per: Acta Physiologiae Plantarum, Plant Cell and Physiology; Journal of 
Integrative Plant Biology, Journal of Experimental Botany; Plant Journal; Protoplasma; Molecular 
Plant, Planta, PlosOne, Plant Physiology. 

 

▪ 2013. Tiene una comunicazione dal titolo “Identificazione di lipid rafts in tubetti pollinici di 
tabacco“ in occasione del 108° Congresso della Società Botanica Italiana, tenutosi a Baselga di 
Piné dal 18 al 20 settembre. 

▪ 2012. Tiene una comunicazione dal titolo “Microtubules affect endocytosis and membrane 
trafficking in the tip of tobacco pollen tubes”, in occasione del Convegno dei Gruppi di Lavoro di 
Biologia Cellulare e Molecolare Biotecnologia e Differenziamento della Società Botanica Italiana. 
Abano Terme (PD) dal 18 al 20 giugno. 

▪ 2011. Tiene una comunicazione dal titolo: “Different endocytic pathways require the coordinated 
action of actin filaments and microtubules in tobacco pollen tube”, durante il “1st French-Italian 
Joint Meeting on Subcellular Trafficking”, tenutosi a Padova dal 25 al 28 maggio. 

▪ 2009. Invito a tenere una comunicazione dal titolo: “Inhibition of actin polymerization by LatB 
affects endocytosis and secretion both in the apex and in the subapical regions of tobacco pollen 
tubes” durante il meeting Organelle Biogenesis and Positioning in Plants. Chester (UK) 16-18 
dicembre 

▪ 2002. Invito a tenere una comunicazione dal titolo .“Dynein heavy chain (DHC)-related 
polypeptides during pollen tube growth” in occasione dell’ International Symposium and NATO 
Advanced Research Workshop: “The plant cytoskeleton: functional diversity and biotechnological 
implications”. Kiev 13-27 settembre 

▪ 2001. Tiene una comunicazione dal titolo “Proteine correlate alle dineine durante la crescita di 
tubetti pollinici di tabacco” in occasione del Convegno del Gruppo di Lavoro di Biologia Cellulare e 
Molecolare. Società Botanica Italiana. Roma 25-27 giugno. 

▪ 2000. Tiene una comunicazione dal titolo “Dynein related polypeptides during pollen tube growth” 
in occasione del NATO Advanced Research Workshop: Cell Biology of Plant and Fungal Tip Growth, 
tenutosi a Siena dal 19 al 23 giugno. 

▪ 2000. Tiene una comunicazione dal titolo “Dynein related polypeptides as putative organelle 
motor proteins during pollen tube growth“ in occasione del 95° Congresso della Società Botanica 
Italiana, tenutosi a Messina dal 26 al 29 settembre. 

▪ 2000. Viene invitata a tenere una comunicazione dal titolo “Identification of proteins containing 
dynein heavy chain related polypeptides during pollen tube growth” in occasione del congresso 
"Frontiers of Sexual Plant Reproduction", tenutosi ad Albany dal 28 al 29 ottobre. 

▪ 1998. Viene invitata a tenere una comunicazione in occasione dell’ International Symposium “The 
Plant Cytoskeleton: Molecular Keys for Biotechnology”, tenutosi a Yalta, Crimea, Ukraine dal 14 al 
19 settembre. 

▪ 1997. Viene selezionata per tenere una comunicazione in occasione del "XII meeting dell'European 
Cytoskeletal Forum", che si è tenuto a Siena dal 6 all' 11 settembre dal titolo: “Dynein heavy chain 
related polypeptides in growing pollen tubes of Nicotiana tabacum”. 1998. Viene selezionata per 
tenere una comunicazione in occasione del "XV International Congress on Sexual Plant 
Reproduction", tenutosi a Wageningen (NL) dal 16 al 21 agosto, dal titolo: “Preliminary studies on 
the presence of an immunoreactive homolog of dynein light chains in tobacco pollen tubes” 

▪ 1995. Partecipa alla Gordon Conference Plant and Fungal Cytoskeleton tenuta ad Andover (NH, 
USA) dal 23 al 28 luglio 1995. In quell’occasione veniva invitata dal Prof. Joel Rosenbaum (Yale 
University) a presentare una comunicazione sulla presenza di polipeptidi simili alle dineine in 
tubetti pollinici di tabacco nella sessione “Motors and Associated Proteins” da lui coordinata 

▪ 1994. In occasione del 13th “International Congress on Sexual Plant Reproduction” tenutosi in 
Vienna dal 10 al 14 luglio, presenta una comunicazione dal titolo “High molecular weight 
polypeptides with biochemical and immunological properties typical of dynein heavy chains are 
present in Nicotiana tabacum pollen tubes”. 

▪ 1994. In occasione del "IX International Congress of the European Cytoskeletal Forum" (Dundee, 
UK, 7-12 settembre) il suo abstract dal titolo: “High molecular weight polypeptides similar to 
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dynein heavy chains are present in Nicotiana tabacum pollen tube” viene selezionato per una 
presentazione orale nell’ambito della sessione “The Plant Cyoskeleton“. 

▪ 1988. In occasione del X “International Symposium on Sexual Plant Reproduction”, tenutosi in 
Siena dal 30 maggio al 4 giugno, presenta una comunicazione dal titolo: "Presence of kinesin in the 
pollen tube of Nicotiana tabacum". 

▪  

 

▪ 2020- Progetto Dipartimentale (come PI, Linea2). Titolo: How sterol deprivation affects the state 
of microtubules in pollen tubes of Nicotiana tabacum (L.) Finanziato dall’Università degli Studi di 
Milano 

▪ ▪2019- Progetto Dipartimentale (membro del team di ricerca, Linea2; PI Dr ssa Elisabetta Onelli). 
Titolo: Have Golgi apparatus different role in different functional areas of pollen tube?  Finanziato 
dall’Università degli Studi di Milano. 

▪ 2016.  Progetto Dipartimentale (membro del team di ricerca, Linea2; PI Dr ssa Elisabetta Onelli). 
Titolo: Role of sterols in clathrin-independent endocytosis in growing pollen tube. Finanziato 
dall’Università degli Studi di Milano. 

▪ 2015. Coordinatore di un progetto MIPAAF (20 mesi). Bando: Miglioramento della efficienza nella 
gestione della risorsa idrica e qualità delle acque. Titolo progetto: Recupero di metalli pesanti da 
reflui di allevamenti attraverso cicli di fitodepurazione a basso costo (LOW METAL). 

▪ 2015. Responsabile progetto dipartimentale (Linea 2), To raft or not to raft: microtubule 
nucleation at the plasma membrane in cells growing to extremes. finanziato dall’Università degli 
Studi di Milano. 

▪ 2008. Elabora, come responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università di Milano un progetto dal 
titolo: “Vie di endocitosi clatrina-dipendente e clatrina-indipendente e trasporto degli endosomi 
in tubetti pollinici di Nicotiana tabacum”, coordinato dal Prof. M. Cresti (Università degli Studi di 
Siena) PROGRAMMA MURST-COFIN. 

▪ 2005. Elabora, come responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università di Milano un progetto dal 
titolo “Studi sulle vie di endocitosi coinvolte nel riciclaggio di membrana plasmatica e nel 
processamento di macromolecole esterne durante la crescita del tubetto pollinico” coordinato dal 
Prof. Mauro Cresti (Università degli Studi di Siena) finanziato dal PROGRAMMA MURST-COFIN 

▪ 2000. Elabora, come responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università di Messina, un progetto dal 
titolo “Internalizzazione di proteine nel tubetto pollinico in relazione alle interazioni con il tessuto 
trasmittente stilare. Coordinato dal Prof. P. Gerola, (Università dell’Insubria) finanziato dal 
PROGRAMMA MURST-COFIN. 

▪ 1996. Coordinatore, un progetto di ricerca dal titolo “Sperm-egg cell interaction and 

▪ fertilization in rice”, che riceve il finanziamento dall’ Unione Europea, 

▪ nell’ambito del Programma Cooperation with Third Countries and International Organizations. 

▪ Tale Progetto e stato svolto in collaborazione con: Prof. Hong-Yuan Yang, College of Life Science, 
Wuhan University, Wuhan (Cina). Prof. Chen Fang, College of Life Science, Sichuan University, 
Chengdu (Cina). Prof. Celestina Mariani, Dept. Experimental Botany, Univ. of Nijmegen, Nijmegen 
(Olanda). 

▪ 1993. Coordinatore di un progetto finanziato dall’ Unione Europea nell’ambito del Programma 
Cooperation with Third Countries and International Organizations dal titolo: “The organization of 
the sperm cell cytoskeleton of Ginkgo biloba: ultrastructure and biochemistry of the cytoskeletal 
components”, in collaborazione con Prof. Lung-Fei Yen, Beijing Agricultural University (Cina). 

▪ Prof. Zhonghe Zhai, College of Biological Sciences, Peking University (Cina). 

 

n. citazioni 1638;  h-index 24 (Scopus) 
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▪ attestazione del datore di lavoro 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e integrazioni, 
nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più 
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