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Curriculum Vitae    
 

  

INFORMAZIONI PERSONALI Laura Franzetti 
 

 DeFENS, Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente 
Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari 
Università degli Studi di Milano 

E-mail Laura.franzetti@unimi.it 
  

  

Posizione ricoperta Ricercatore Universitario – Professore Aggregato  
Microbiologia Agraria (AGR/16) 

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE  
  

Dal 2001 ad oggi Qualifica di Professore Aggregato. 

Febbraio 2001 ad oggi Ricercatore Universitario Microbiologia Agraria (AGR/16). 
Università degli Studi di Milano.. 

1995 - 2001  Coordinatore tecnico presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche, 
Università degli studi di Milano. 

Settembre 1986 - novembre 1995 
 

Funzionario tecnico (VIII livello)  
 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Luglio 1998 Qualifica di Tecnologo Alimentare  

marzo 1983 Laurea in Scienze delle Preparazioni Alimentari 
Università degli Studi di Milano 

  

COMPETENZE PERSONALI  

Madre Lingua Italiano  
  

Altre Lingue Inglese  

Self-assessment  Comprensione Conversazione Scrittura 

European level (*)  Ascolto Lettura Interazione Productione orale  

   C1                                C1                                   C1                             C1                                   C1 

  

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  

  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Programmazione, gestione e coordinazione di attività didattiche (lezione frontale - laboratorio), di 
ricerca e di terza missione. Esperienza nella gestione di contratti di ricerca pubblici e privati.  
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Competenze tecniche e 
scientifiche 

Caratterizzazione microbiologica di alimenti sia di origine vegetale che animale, con attenzione alle 
problematiche microbiologiche legate ai processi di trasformazione e modalità di conservazione degli 
alimenti. Specifici prodotti oggetto di studio sono stati: grani e farine derivate, pesce e carne 
confezionati in atmosfera protettiva, prodotti ortofrutticoli pronti all'uso, latte e derivati.  L'attività di 
ricerca ha riguardato anche la realizzazione di modelli matematici che permettessero di descrivere, 
mediante l'impiego di idonee equazioni, la crescita e l'attività metabolica di microrganismi di interesse 
industriale. L'ampia conoscenza e applicazione delle tecniche della microbiologia tradizionale (conte 
in piastra, MPN, utilizzo di terreni selettivi e differenziali, identificazione fenotipica) è accompagnata 
dalla conoscenza di metodi indiretti (calorimetria, fluorescenza, test immunologici, LAL Test) per lo 
studio della qualità degli alimenti, nonché la descrizione del comportamento microbico. Affrontate 
anche problematiche di tipo tassonomico con la messa a punto di primer specie specifici; in 
particolare l'attenzione è stata rivolta al genere Carnobacterium ed Enterococcus nell'ambito dei 
batteri Gram positivi, mentre tra i Gram negativi l'interesse è stato rivolto al genere Pseudomonas 
importante alterante degli alimenti. Attualmente lo studio di comunità microbiche associate ad 
ambienti alimentari (formaggi, vegetali,) ha consentito la conoscenza di tecniche molecolari più 
sofisticate: DGGE,LH-PCR, ARISA, SSCP. Studio dei biofilm: modalità di formazione e capacità di 
adesione anche in funzione dei differenti materiali impiegati nell’industria alimentare. Valutazione della 
shelf life e studi di modellazione di preparazioni alimentari per collettività mediante cottura tradizionale 
e sous vide  

  

  

  

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Pubblicazioni  L'attività scientifica della dott.ssa Laura Franzetti consiste oltre 70 pubblicazioni su riviste nazionali ed 
estere Tutte le pubblicazioni sono presenti sul database IRIS-AIR: https://air.unimi.it/simple-
search?query=franzettii&location=&sort_by=score&order=desc&rpp=10&etal=0&filtername=author&filte
rquery=rp14434&filtertype=authority#.XCZO2FxKhPY 

Progetti di Ricerca in qualità di PI/RU  . 
 

Riconoscimenti e premi  

Appartenenza a gruppi/associazioni Membro del collegio docenti della Scuola di Dottorato in Food Systems, Università degli Studi di 
Milano. 

  

ATTIVITA’ DIDATTICA - Microbiologia alimentare e industriale: modulo 1 Microbiologia Alimentare (4 CFU, insegnamento 
fondamentale), Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari. Dall’AA 2001  
- Qualità e sicurezza alimentare U.D. 2 Sicurezza igienica Corso di Laurea Triennale in Scienze e 
Tecnologie Alimentari. Dall’AA 2001 
 

ATTIVITA’ GESTIONALI -Docente tutor per gli studenti del Corso di laurea di scienze e Tecnologie Alimentari triennale e 
magistrale. 

   -Responsabile scientifico due dottorandi in Food Systems (2008-2009 e 2011-2012) 
-Dal 2018 responsabile scientifico dell’assegno di ricerca nell’area disciplinare “Scienze Agrarie e                
Veterinarie” Bando ID 3951 dal titolo “Gestione in House del monitoraggio e controllo, anche ispettivo 
del rispetto dei migliori standard di qualità per i servizi di ristorazione dell’ateneo, con particolare 
riferimento a: mense, bar e tavola fredda, distribuzione automatica di prodotti alimentari” all’interno 
dell’Ateneo  
-Dal 2001 relatore/correlatore di oltre 200 tesi di laurea triennale in Scienze e tecnologie alimentari, 3 
tesi di laurea triennale in Viticoltura ed Enologia, 55 tesi di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie 
Alimentari, 1 tesi magistrale in Qualità e sicurezza umana.  

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 brevemente, 
RGPD). 

 
Milano, 10 gennaio 2021 
 
 

 


