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INFORMAZIONI PERSONALI Gabriella Giovanelli 
DeFENS-Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente 
dell’Università degli Studi di Milano 
via G. Celoria 2, 20133 – Milano 
gabriella.giovanelli@unimi.it 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

  

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Professore associato confermato  
 

Dal 2003 ad oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professore associato presso il presso il DeFENS-Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la 
Nutrizione e l’Ambiente dell’Università degli Studi di Milano, inquadrata nel settore 
scientifico-disciplinare AGR15 – Scienze e Tecnologie Alimentari.   

Attività didattica: attualmente docente titolare dei corsi di "Principi di Tecnologia 
Alimentare – modulo Operazioni Unitarie" (Laurea triennale in Scienze e Tecnologie 
Alimentari), "Tecnologie della Ristorazione" (Laurea triennale in Scienze e Tecnologie della 
Ristorazione), “Basi di Scienze Nutrizionali e Alimentari – mod. Tecnologia Alimentare” 
(Laurea Magistrale in Alimentazione e Nutrizione Umana), presso la Facoltà di Scienze 
Agrarie e Alimentari. 

L’attività didattica ha visto lo svolgimento  di seminari, lezioni ed esercitazioni per i corsi 
di Operazioni Unitarie delle Tecnologie Alimentari, Processi delle Tecnologie Alimentari, 
Enologia, Gestione della Qualità, nell’ambito dell’offerta formativa della Facoltà, nonchè 
la partecipazione in qualità di docente a numerosi corsi di formazione e di 
specializzazione realizzati in ambiti e sedi diversi, essenzialmente sulla gestione dei 
sistemi qualità nel comparto agro-alimentare, sui sistemi di autocontrollo dell’igiene 
(HACCP), sulla rintracciabilità di filiera. 

Attività scientifica: l’attività di ricerca attuale riguarda prevalentemente l’applicazione di 
metodiche analitiche tradizionali combinate a e-senses per la caratterizzazione di 
prodotti alimentari (quali thè, caffè espresso e olio di oliva); lo studio degli effetti della 
cottura sulle caratteristiche qualitative e nutrizionali di prodotti di diversa origine, con 
particolare riferimento al danno termico, mediante applicazione di tecniche analitiche 
tradizionali combinate a e-senses; il profilo polifenolico del grano saraceno in relazione 
alle tecnologie di trasformazione. Gli argomenti di ricerca precedenti hanno riguardato: 
biochimismo e modellazione delle cinetiche della fermentazione alcolica; studio e 
modellazione del raffermimento della mollica di pane; studio del potenziale antiossidante 
di prodotti di origine vegetale, in particolare vini rossi, pomodoro e prodotti derivati, 
piccoli frutti rossi; studi di shelf di prodotti ortofrutticoli  in relazione alle condizioni di 
conservazione e ai materiali di confezionamento; studio e applicazione dei sistemi di 
gestione della qualità, di autocontrollo dell’igiene e di rintracciabilità  nell’industria 
alimentare, con particolare riferimento all’industria enologica e al settore della 
ristorazione collettiva. 

Il ruolo svolto è stato di progettazione e coordinamento delle attività di ricerca, 
nell’ambito di progetti finanziati, nazionali ed internazionali, e per lo svolgimento di tesi 
di laurea e di dottorato. L’attività di ricerca è testimoniata da più di 80 titoli, 
rappresentati da pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, 
partecipazioni a convegni nazionali ed internazionali e testi didattici.  

Altre attività e responsabilità presso il DeFENS: nel biennio 2002-2004 ha partecipato al 
progetto CampusOne per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie della Ristorazione, 
finanziato dal MIUR e gestito dalla CRUI, che ha avuto come obiettivo la realizzazione di 
sistemi di valutazione e di garanzia della qualità per i corsi di laurea; dal 2010 al 2019 ha 
fatto parte della Commissione Qualità della Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari per 
l’implementazione  e la gestione del  Sistema di Gestione Qualità certificato ISO 9001; dal 
2008 al 2013 è stata responsabile del programma LPP-Erasmus per il corso di laurea in 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1996-2003 
 

1990-1995 
 
 

1989-1990 

 
 

1988-1989 

Scienze e Tecnologie della Ristorazione; dal 2017 al 2019 è stata Referente per la Qualità 
per il corso di Laurea in Scienze e Tecnologie della Ristorazione; dal 2003 svolge attività di 
tutor per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie della Ristorazione; dal 2019 è membro 
del Presidio di Qualità di Ateneo.  

Ricercatore (confermato dal 1999) presso  il  DiSTAM-Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
Alimentari e Microbiologiche dell'Università degli Studi di Milano. 

Tecnico laureato presso  il  DiSTAM-Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e 
Microbiologiche dell'Università degli Studi di Milano.  

Stage di ricerca presso la sezione di biochimica del Centre de Recherche Nestlé (Losanna), 
dove si è occupata di  estrazione e purificazione di enzimi vegetali (responsabile Dr. D. 
Magnolato). 

Borsa di studio della ditta Parmalat S.p.A. per lo svolgimento presso il DiSTAM di una 
ricerca su nuovi procedimenti per la produzione di succhi di frutta; contratto di ricerca 
del DiSTAM per prove di stabilizzazione di mosti e di vini svolte presso la Cantina Sociale di 
S. Maria della Versa (PV). 

2012 
 
 

1982-1988 

 
1977-1982 

Corso di specializzazione “Specialista dei Sistemi di Gestione Qualità Integrati” (100 ore) 
e corso per “Auditor di sistemi di gestione per la qualità (ISO 9001; ISO 19011)” (40 ore), 
conseguimento delle relative qualifiche. 

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari presso l'Università degli Studi di 
Milano, conseguimento del diploma di laurea. 

Liceo Scientifico Statale di Luino (VA), conseguimento del diploma di maturità 
scientifica. 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  eccellente eccellente eccellente eccellente eccellente 
  

Francese  buono buono ottimo ottimo buono 
  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

 avanzato avanzato avanzato intermedio intermedio 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

     

  

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

▪ Utilizzo dei database per la ricerca scientifica, uso della posta elettronica e navigazione 
in Internet 

Altre competenze Conoscenza e utilizzo di strumenti tecnici e scientifici di laboratorio (strumentazione 
analitica di base, HPLC, spettrometria). 

Patente di guida Patente di guida B 

Pubblicazioni  
 

Autore di più di 80 pubblicazioni, rappresentate da articoli su riviste scientifiche nazionali 
ed internazionali, partecipazioni a convegni nazionali ed internazionali e testi didattici.  
https://orcid.org; https://air.unimi.it  
 

Pubblicazioni recenti 
 

▪ Buratti S., Benedetti S., Giovanelli G. Application of electronic senses to characterize 
espresso coffees brewed with different thermal profiles. European Food Research and 
Technology, 243: 511-520, 2017.  

▪ Giovanelli G., Torri L., Sinelli N., Buratti S. Comparative study of physico-chemical and 
sensory characteristics of French fries prepared from frozen potatoes using different 
cooking systems. European Food Research and Technology, 243: 1619-1631, 2017.  

▪ Buratti S., Malegori C., Benedetti S., Olivieri P., Giovanelli G. E-nose, e-tongue and e-
eye for edible olive oil characterisation and shelf life assessment: a powerful data fusion 
approach. Talanta, 182: 131-141, 2018. 

▪ Georgieva M., Mihalev K., Yoncheva N., Govanelli G. Antioxidant capacity and 
anthocyanin composition of Bulgarian bilberry (Vaccinium myrtillus L.) fruits. MOJ Food 
Processing and Technology 6 (2): 181-184, 2018 

▪ Buratti S., Cappa C., Benedetti S., Giovanelli G. Influence of Cooking Conditions on 
Nutritional Properties and Sensory Characteristics Interpreted by E-Senses: Case-Study 
on Selected Vegetables. Foods  9 (5), 607, 2020. 

▪ Giovanelli G., Cappa C. 5-hydroxymethylfurfural formation in bread as a function of heat 
treatment intensity: Correlations with browning indices. Foods 10 (2): 1-16, 2021. 

▪ Buratti S., Giovanelli G., Benedetti S., Marti A. Impact of gelatinization on common 
(Fagopyrum esculentum) and Tartary (Fagopyrum tataricum) buckwheat: effect on taste 
and favor assessed by e-senses in relation to phenolic compounds. European Food 
Research and Technology 248: 2521–2530, 2022. 
 
 

Dati personali 
 
 
 
 

          
       Data  15/11/2022     

 
 

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 brevemente, RGPD). 
 
                                                      
                                                     Firma 

 


