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Titoli

Laurea in Scienze delle preparazioni Alimentari presso l'Università degli Studi di Milano

Curriculum professionale

Borsista CNR dal 1978 al 1980. Ricercatore dal 1980 al 1992 presso il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche dell'Università degli Studi di Milano.
Professore Associato di Processi della Tecnologia Alimentare -Tecnologia dei Cereali e
Derivati, presso la Facoltà d'Agraria della stessa Università dal 1992 al 2005. Professore
straordinario di Tecnologia dei Cereali e derivati dal 2005. Nel 2007 ha l'affidamento del
corso di Tecnologie Enologiche per il corso di laurea in Viticoltura ed Enologia.

Interessi di ricerca

Le attività di ricerca sono orientate allo studio delle modificazioni a carico delle principali
macromolecole dei cereali indotte dai processi tecnologici presenti nelle filiere di
trasformazione. Per la filiera del frumento duro sono stati indagati i fenomeni responsabili
del comportamento in cottura della pasta e quelli relativi al danno termico conseguente
l'essiccamento del prodotto. Recentemente sono stati studiati e messi a punto metodi
non distruttivi per la previsione della qualità tecnologica della materia prima. Altre ricerche
hanno riguardato il processo di decorticazione pre-macinazione. Per la filiera del grano
tenero le ricerche hanno prevalentemente interessato il processo di panificazione,
mirando ad individuare il ruolo di ingredienti e/o condizioni di processo sulla qualità del
prodotto finito, con particolare attenzione al fenomeno del raffermamento.
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