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INFORMAZIONI PERSONALI Daniela Erba  
 

 

Via Celoria,  2  –  20133  Milano, Italy   

 02-50316644 (ufficio)     

 daniela.erba@unimi.it  

Skype daniela.erba1   

Nazionalità Italiana  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
TITOLO DI STUDIO 

 

 
Laurea in Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di Milano (110/110 e lode, AA 
1991/92) con una tesi sperimentale in modello animale dal titolo: "Ruolo di alcuni componenti 
dietetici sull'assorbimento e l'accumulo di tissutale di alluminio" 
 
 

30/04/2001–alla data attuale  

 

 

 

06/03/1996–29/04/2001 

Ricercatore Confermato (BIO 09) 

Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente DeFENS 
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 
 

Collaboratore tecnico (VII livello poi Categoria D1) 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche (DISTAM) 
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 
 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 C1 B2 B2 C1 

  

      

 
 

 

 

Competenze comunicative ottime competenze comunicative nel campo specifico di competenza, sviluppate durante 
l'esperienza didattica e professionale 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze di team-leading e capacità di interazione in gruppi di lavoro 
Buone capacità di problem -solving sia inerenti la ricerca che i rapporti personali 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

                  Milano 1/9/2021                                                                                                          Daniela Erba           

Competenze professionali I principali interessi di ricerca sono inerenti a: 

 la valutazione della qualità nutrizionale degli alimenti 
 la valutazione di effetti funzionali conseguenti al consumo di alimenti, (in particolare in 

relazione all'attività antiossidante) 

 la valutazione dell’accessibilità/biodisponibilità di nutrienti in diverse matrici alimentari 
e in funzione di diversi trattamenti tecnologici   

 valutazione dell’impatto sulla salute di pattern alimentari (in particolare relativi alla 
dieta chetogenica)  

 applicazioni di biotecnologie per la formulazione di alimenti innovativi  

 pianificazione di programmi di educazione alimentare nelle scuole e in ambito 
sportivo  

 

Responsabile di unità operative in progetti di ricerca nazionali e internazionali , anche 
commissionati da aziende private 
Responsabile del laboratorio di colture cellulari di Dipartimento 
Responsabile di procedure analitiche avanzate (in particolare inerenti l'analisi di minerali e 
elementi in traccia) 
Docente presso l’Università degli Studi di Milano di:  

 Alimentazione e Nutrizione Umana (CdL triennale di Scienze e Tecnologie 
Erboristiche dall'AA 2001/02);  

 Principi di dietetica (CdL Scienze e Tecnologie Erboristiche dall'AA 2003/04);  

 Basi di nutrizione applicata allo sport (modulo nel CdL triennale in Scienze 
motorie,sport e salute) 

 Nutrizione applicata allo sport e alla salute (modulo nel CdL magistrale in Scienza, 
Tecnica e didattica dello sport ) 

Relatore di tirocini di lauree triennali e di  tesi magistrali e tutor di Dottorati di Ricerca. 
Membro del Collegio Didattico del PhD in Food System del DeFENS  
Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Nutrizione Umana  
Autore di articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali (con IF e peer-reviewer) 
 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base  

 
 

 ▪ Ottimo utilizzo dei programmi Office e di elaborazione statistica dei dati 

  

 
Patente di guida Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

Autore di articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali (con  IF e peer-reviewer)  raggiungibili dal 
sito AIR -Archivio Istituzionale della Ricerca al seguente link : 

https://air.unimi.it/simple-
search?query=daniela+erba&location=&filter_field_1=author&filter_type_1=authority&filter_value_1=rp13397&s
ort_by=bi_sort_2_sort&order=asc&rpp=10&etal=0&start=0#.X0-NrudxfIU 

  

https://air.unimi.it/simple-search?query=daniela+erba&location=&filter_field_1=author&filter_type_1=authority&filter_value_1=rp13397&sort_by=bi_sort_2_sort&order=asc&rpp=10&etal=0&start=0#.X0-NrudxfIU
https://air.unimi.it/simple-search?query=daniela+erba&location=&filter_field_1=author&filter_type_1=authority&filter_value_1=rp13397&sort_by=bi_sort_2_sort&order=asc&rpp=10&etal=0&start=0#.X0-NrudxfIU
https://air.unimi.it/simple-search?query=daniela+erba&location=&filter_field_1=author&filter_type_1=authority&filter_value_1=rp13397&sort_by=bi_sort_2_sort&order=asc&rpp=10&etal=0&start=0#.X0-NrudxfIU

