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INFORMAZIONI PERSONALI Doriana Eurosia Angela Tedesco 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

                         

         ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (ESP), Università degli Studi di Milano, Via Celoria 10, 
20133 Milano 

 +39 02 50317906        doriana.tedesco@unimi.it 

Dal dicembre 2003 

 

 

 

 

Dal maggio 1991 

 
       

Professore Associato  

Settore scientifico                   AGR18 NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE 
Settore concorsuale 07/G1 - Scienze e Tecnologie Animali 
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali (ESP), Università degli Studi di Milano  

Ricercatore  

Settore scientifico AGR18 NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE 
Istituto di Alimentazione Animale della Facolta' di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano  

ottobre 1989 

                         

           marzo  1984  

 

         novembre 1984  

 

 

          da 1989 a 1991  

Dottorato di Ricerca in Scienze  Zootecniche  
 
abilitazione all'esercizio della professione di Agronomo 
 

  

laurea in Scienze della  Produzione  Animale, pieni voti  
tesi sperimentale: valore bromatologico di alcune essenze foraggiere dei pascoli delle Alpi Orobie 
 
Contratti di ricerca e borse di studio finanziati dall’Istituto di Alimentazione Animale, Università degli 
Studi di Milano e Istituto “Lazzaro Spallanzani”  
 

   

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

Competenze comunicative Eccellenti competenze comunicative acquisite nella pluriennale attività di insegnamento 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Eccellenti competenze organizzative e gestionali acquisite nell’ambito del coordinamento di 
progetti di ricerca nazionali ed internazionali. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Buona conoscenza di programmi di edizione di testo, fogli di lavoro, programmi statistici, programmi per la 
preparazione di presentazioni, etc. 

mailto:doriana.tedesco@unimi.it
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Progetti finanziati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE INTERNAZIONALE 
 

1) progetto CEE: “SAFEWASTES” (Contract no.513949) “SIXTH FRAMEWORK PROGRAMME 

- PRIORITY 5,  Food Quality and Safety”: Evaluating physiological and environmental 

consequences of using organic wastes after technological processing in diets for livestock and 

humans.  https://cordis.europa.eu/project/rcn/78729/reporting/en 

Partecipazione quale responsabile del gruppo dell’Università degli Studi di Milano e in qualità di 

Workpackage leader del gruppo  “determinazioni in vitro”  (WP3). All’interno del progetto sono 

stati attivati due contratti di collaborazione e un assegno di Ricerca di tipo B a favore di giovani 

laureati della Facoltà. 

 

2) progetto CEE “FEED – SEG” (Contract no.43077) nell’ambito del “SIXTH FRAMEWORK 

PROGRAMME - PRIORITY 5,  Food Quality and Safety”. Healthy Feed for Safety: 

Dissemination of research results of EC funded research on feed quality. 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/83985/factsheet/en  

Quale responsabile del gruppo dell’Università degli Studi di Milano All’interno del progetto sono 

stati attivati due contratti di collaborazione a favore di giovani laureati della Facoltà. 

 

3) Contratto CFT/EFSA/FEEDAP/2005/01. Study on the Assessment of plants/herb extracts 

and their naturally or synthetically produced components as “additives” for use in animal 

production. https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/zn-001 Questo studio finanziato 

dall’EFSA, definisce le linee guida per l’utilizzo di prodotti derivati da piante/erbe, loro estratti o 

loro componenti naturali o di sintesi, quali additivi in alimentazione animale nell’ambito del 

Regolamento CEE 1831/2003. Partecipazione quale responsabile del gruppo dell’Università degli 

Studi di Milano. 

 

PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE 

 

1) Progetto 2015-0501, Fondazione CARIPLO Integrated research on industrial biotechnologies 

2015: BIOCONVERSION OF FRUIT AND VEGETABLE WASTE TO EARTHWORM MEAL AS 

NOVEL FOOD SOURCE, in qualità di Principal Investigator. All’interno del progetto sono stati 

attivati 2 Assegni di Ricerca di tipo B a favore di giovani laureati della Facoltà di Medicina 

Veterinaria. 

 

2) Progetto finalizzato MIPAF: “ANFIT” Qualità dei foraggi e benessere animale: componenti 

antinutrizionali e costituenti bioattivi di specie spontanee dei pascoli naturali”.  

Quale responsabile di unità operativa Prof. D. Tedesco: Sostanze naturali biologicamente attive 

per il benessere animale e per produzioni zootecniche sane e di qualità” . All’interno del progetto 

è stato attivato un Assegno di Ricerca di tipo B a favore di una giovane laureata della Facoltà. 

 

3) Fondi ex 60% (FIRST) Quale responsabile del gruppo di ricerca 

Anno 2003: Sostanze naturali bioattive per contrastare gli effetti dell’AFB1 in broilers in 

accrescimento  

Anno  2004: Epatoprotettori naturali nel periparto della capra da latte 

Anno  2005: Estratti naturali e microambiente ruminale: valutazioni in vitro 

Anno 2006: Caratterizzazione di due estratti di cardo mariano (silimarina) ed effetti della loro 

somministrazione a capre in lattazione 

 

4) Contratto di ricerca:  INDENA S.p.A –  azienda leader mondiale per la identificazione, sviluppo e 

produzione di principi attivi derivati dalle piante, ad uso farmaceutico e per la preparazione di 

health-food 

Anno 2002-2003: 

“Valutazione delle potenzialità di estratti di piante considerate non pericolose per la salute umana 

ed animale come alternativa all’uso di farmaci nella profilassi in animali da produzione” 

Quale responsabile del gruppo di ricerca 

All’interno del progetto è stato attivato un contratto di collaborazione a favore di un laureato della 

https://cordis.europa.eu/project/rcn/78729/reporting/en
https://cordis.europa.eu/project/rcn/83985/factsheet/en
https://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/zn-001
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Attività scientifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività didattica 

 

Da a.a. 2012-2013 a 2017-2018  

 

 

Da a.a. 2015 – 2016 a 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

Da a.a. 2012-13 a 2013-2014    

 

 

 

Facoltà. 

 

5) Contratto di ricerca:  INDENA S.p.A  

Anno 2003-2004: 

“Valutazione delle potenzialità di estratti di piante considerate non pericolose per la salute umana 

ed animale come alternativa all’uso di farmaci nella profilassi in animali da produzione” 

Quale responsabile del gruppo di ricerca 

All’interno del progetto è stato attivato un contratto di collaborazione a favore di un laureato 

della Facoltà. 

 

6) Contratto di ricerca:  INDENA S.p.A  

Anno 2004-2005: 

“valutazione in vitro e successive verifiche in animali in produzione di estratti di piante considerate 

non pericolose per la salute umana ed animale come alternativa all’uso di farmaci nella profilassi 

in animali da produzione” 

Quale responsabile del gruppo di ricerca. 

All’interno del progetto è stato attivato un contratto di collaborazione a favore di un laureato 

della Facoltà. 

 

7) Fondi ex 40% (COFIN) 

“Studio del periparto nella capra da latte e strategie per il miglioramento dello stato sanitario, 

metabolico e delle prestazioni produttive”: Quale componente di Unità Operativa dell’Università 

degli Studi di Milano “Effetti della stagionalità di parto e di diversi trattamenti alimentari sulla 

qualità del latte e sul metabolismo epatico in capre da latte”,  

 

8) Progetto Regione Lombardia  

“Riduzione dell’utilizzo di antibiotici nell’allevamento del bovino carne mediante l’uso di sostanze 

naturali per la prevenzione delle patologie stress-indotte (NATBOV)” Quale componente di Unità 

Operativa dell’Università degli Studi di Milano 

 
L’attività di ricerca è focalizzata nello studio di componenti bioattive innovative da rifiuti 

vegetali per l'utilizzo nella produzione animale, con attenzione alla sicurezza d’uso negli 
animali, al fine di migliorare le condizioni di salute, di prevenire l’instaurarsi di patologie, 

salvaguardando il benessere animale, la sicurezza dei prodotti di origine animale, 

l’ambiente e nel rispetto delle normative UE.  

In dettaglio, i principali temi di ricerca sono: 
- Valutazione in vitro e in vivo dell'utilizzo di componenti bioattive da scarti vegetali  

- rifiuti vegetali reintrodotti nella filiera alimentare, per produrre lombrichi, una soluzione 

eco-sostenibile ed etica, che offre una valida risorsa di proteine animali per far fronte al 
futuro fabbisogno alimentare in uno scenario demografico in rapida crescita. 

- Valutazione dell'impatto ambientale, metodologia LCA. 
 
 

 Nutrizione animale comparata 
Corso di studio: ALLEVAMENTO E BENESSERE ANIMALE (Classe L-38) 
Insegnamento: Nutrizione e Alimentazione Animale (H13-28) 40 h 

 

Alimentazione animale e sicurezza alimentare  
Corso di studio: SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI (Classe LM-86) 

Insegnamento: Alimentazione per la salute animale e il benessere dell'uomo (H53-56) 32 h 
 

Alimentazione e impatto ambientale   
Corso di studio: SCIENZE DELLE PRODUZIONI ANIMALI (Classe L-38) 

Insegnamento: NUTRIZIONE, ALIMENTAZIONE ANIMALE E TECNICA 

MANGIMISTICA (H16-11) 32 h 

 

Aspetti gestionali ed impatto ambientale dell'alimentazione  
Corso di studio: SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI (Classe LM-86) 

Insegnamento: GESTIONE DELL'ALIMENTAZIONE (H53-2) 40 h 
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A.a. 2014 - 2015 

 

 

 

 

 

Da a.a. 2002-03 a 2007-08  

 

 

Da a.a 2002-03 a a.a. 2007-08  

 

 

 

a.a. 2004-05 e 2006-07  

 

 

a.a. 2006-07 

 

 

 

Da a.a. 2001-02 a 2003-04  

 

 

 

Da a.a. 1998-99 a 2001-02  

 

 

a.a. 1999-2000 e 2000-01 

 

 

 

Da a.a. 1996-97 a 1998-99 

 

 

a.a. 1996-97 

 

Alimentazione animale e salute umana   
Corso di studio: SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI (Classe LM-86) 

Insegnamento: ALIMENTAZIONE E PRODUZIONI PRIMARIE (H53-37) 32 h 

Dietologia Corso di studio: SCIENZE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI 
(Classe LM-86) Insegnamento: Razionamento degli animali da reddito (H53-46) 32 h 

 

Valutazione Nutrizionale Mangimi   

corso di Laurea in Tecnologie delle Produzioni Animali e Qualità dei Prodotti della Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano  

 

Produzione Mangimi Biologici  
corso di Laurea in Allevamento e Benessere Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell'Università degli Studi di Milano  
 

Principi Bioattivi delle Piante Medicinali in Nutrizione Animale  
corso di Laurea in Tecnologie delle Produzioni Animali e Qualità dei  Prodotti  della Facoltà di 

Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano  

 

Principi Bioattivi delle Piante Medicinali in Nutrizione Animale  
corso di laurea in Allevamento e Benessere Animale (2006-07) della Facoltà di Medicina 

Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano 

 

Valutazione Nutrizionale degli Alimenti  

corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali della Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano  

 

Metodologia dell'Assistenza Tecnica e Trasferimento dell'Informazione  
Diploma Universitario in Produzione Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell'Università degli Studi di Milano  

 

Produzione e Conservazione dei Foraggi  

corso di Laurea in Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali della Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell'Università degli Studi di Milano 

  

Coltivazione e Conservazione dei Foraggi  
corso di Laurea in Produzione Animale della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università 

degli Studi di Milano  

 

Nutrizione ed Alimentazione  
C.I. di Produzioni Animali per il Diploma Universitario in Produzione Animale  

 


