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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Professore associato 
SSD AGR/12 – Patologia vegetale 

1986-1987 

 

Borsista “Fondazione Confalonieri” 

Università degli Studi di Milano – Istituto di Patologia vegetale 

1987-1989 

 
Borsista “Dottorato di ricerca” 

Università degli Studi di Milano – Istituto di Patologia vegetale 

1991 Borsista “Post-dottorato” 

Università degli Studi di Milano – Istituto di Patologia vegetale 

1992-2001 Assistente tecnico (VI livello) 

Università degli Studi di Milano – Istituto di Patologia vegetale 

2001-2006 Ricercatore (AGR/12 – Patologia vegetale) 

Università degli Studi di Milano – Istituto di Patologia vegetale 

2006 ad oggi Professore associato (AGR/12 – Patologia vegetale) 

Università degli Studi di Milano, presso: 
 – Istituto di Patologia vegetale (2006-2008) 

- - Dipartimento di Protezione dei Sistemi Agroalimentare e urbano e Valorizzazione delle Biodiversità (DIPSA) (2009-
2012) 

- - Dipartimento di Scienze per gli Alimenti la Nutrizione e l’Ambiente (DeFENS) (2012 - fino ad oggi) 

 
 

 

1990 Dottore di Ricerca t 

Università degli Studi di Milano 

1985 Laurea in Scienze Agrarie t 

Università degli Studi di Milano 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE   PARLATO   PRODUZIONE SCRITTA   

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Molto buona Molto buona buona buona buona 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

1991 – 1995: membro della redazione della Rivista di Patologia Vegetale 
2003 ad oggi: membro del Comitato Scientifico di Redazione della rivista Acer, edita a Milano. 
2001-2009: membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Biologia vegetale e 
produttività della pianta coltivata” dell’Università degli Studi di Milano 
2009-2013 membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Chimica Biochimica ed 
Ecologia degli Antiparassitari e degli Xenobiotici” dell’Università degli Studi di Milano 
2013-2015: membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Scienze dei Sistemi 
Alimentari” dell’Università degli Studi di Milano 
 
L’attività di ricerca del dott. Marco Saracchi si è svolta nell’ambito della partecipazione a 
programmi di ricerca di interesse sia nazionale sia locale: 

- Progetto di Ricerca I.P.R.A., tematica 1.7.2.: Vita epifitica e saprofitaria, "Microflora saprofitaria di 
organismi vegetali epigei e processi infettivi".  

- Progetto di Ricerca R.A.I.S.A., sottoprogetto 4, tematica 4.4.8: "Difesa degli alimenti 
dall'inquinamento biologico". 

- Contaminazione radioattiva dei funghi 
- Interazione artropodi-funghi e deterioramento di alimenti 
- Ecologia degli attinomiceti nella rizosfera di piante agrarie  
- Diagnosi ed epidemiologia di malattie virus-simili di piante legnose 
- Alterazioni microbiche di prodotti vegetali in conservazione 
- Ricerche sul genere Micromonospora in ambienti di interesse agrario 
- Patologie post-raccolta di prodotti vegetali 
- Variazioni fisiologiche indotte nelle radici di piante di interesse agrario colonizzate con attinomiceti 
- Ricerca di marcatori molecolari correlabili alla patogenicità e alla produzione di tossine in Cercospora 

beticola. 
- Studio delle interazioni fra Cercospora beticola e Beta vulgaris durante il processo di infezione 

in combinazioni compatibili e incompatibili. 
- Metaboliti secondari di interesse agrario prodotti da attinomiceti isolati da tessuti vegetali. 
Ha inoltre partecipato alle ricerche nell’ambito dei Piani Nazionali di Ricerca convenzionate tra l’Istituto 
di Patologia Vegetale di Milano e la Società Pharmacia - UpJohn, sul tema “Metaboliti microbici 
biologicamente attivi”. 

Nel triennio 1997-2000 ha collaborato con il progetto “Piano di controllo della peronospora della cipolla 
(Peronospora destructor)”  finanziato dalla Regione Lombardia. 
Nel triennio 2000/2003 ha collaborato al progetto “Danni da ozono troposferico sulle colture erbacee 
estensive”  finanziato dalla Regione Lombardia. 
Nel triennio 2003/2006 ha svolto il ruolo di responsabile scientifico del progetto “Indagini diagnostiche 
sul deperimento della farnia nei boschi della Valle del Ticino” finanziato dalla Regione Lombardia. 
Dal 2013 al 2016 ha svolto il ruolo di responsabile di un progetto di studio sul marciume della corona 
delle banane in post raccolta svolto in collaborazione con unità operative della Repubblica 
Dominicana. 
Dal 2016 ad oggi è responsabile del progetto sul disseccamento dei fiori della camelia cofinanziato 
dalla Società Italiana della Camelia 
Dal 2022 fa parte dell’unità operativa di Milano vincitrice del progetto PRINN (bando 2020) “Role of 
enniatins as emerging mycotoxins and their association with deoxynivalenol in plant, insect, animal 
and human systems. MYCENDEA (MYCotoxin ENniatins DEoxynivalenol Association). 
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Dati personali “Ai sensi del Dlgs 196/2003 autorizzo il ricevente al trattamento dei dati riportati nel presente curriculum ai fini 

di tutto quanto concerne la selezione del personale e ad instaurare un rapporto di collaborazione professionale.” 
 
 
 
“Ai sensi dell’art. 46 del DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 765 del DPR n° 
 
445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto sopra indicato corrisponde al  vero” 
 
 

 

19 maggio 2022     Firma 
      

Pubblicazioni 

 

 

 

 

Interessi di ricerca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

 

 

Corsi 

 

 

 

Link al database IRIS-AIR: 
https://air.unimi.it/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&authority=rp18489#.XD2fFHdFxPY 
 
Link al database ORCHID: 
http://orcid.org/0000-0003-1730-7474 
 
Ricerche di carattere fitopatologico: 
- malattie causate da eumiceti su colture erbacee, ornamentali e forestali; 
- alterazioni fungine delle derrate in post-raccolta; 
- controllo biologico delle malattie telluriche delle piante; 
- biologia, epidemiologia e genetica di popolazione degli agenti della moria del carpino e del 
marciume della corona delle banane; 
Ricerche di carattere micologico e sugli attinomiceti: 
- studi micromorfologici e tassonomici; 
- ecologia microbica; 
- contaminazione fungina delle derrate alimentari; 
- interazioni tra funghi fitopatogeni, agenti di biocontrollo e produzione di micotossine. 
 
 
 
 
Membro della Società Italiana di Patologia Vegetale 
 
 
Insegnamenti tenuti a vario titolo presso la Facoltà di Scienze Agrarie e Alimentari di Milano: 
- Ecologia applicata agli artropodi e ai funghi - unità didattica 2: ecologia fungina (dal 2016 a 
oggi); 
- Protezione degli alimenti - unità didattica 2: patologia delle derrate alimentari (dal 2016 a oggi); 
- Patologia vegetale applicata al verde ornamentale e ai tappeti erbosi (dal 2021 a oggi) 
- Patologia Vegetale applicata al verde ornamentale (dal 2010 al 2016); 
- Gestione delle avversità del verde ornamentale (dal 2010 al 2016); 
- Patologia Vegetale per più corsi di laurea (dal 2004 a oggi); 
- Patologia Forestale (dal 2002 al 2011); 
- Entomologia e Patologia Forestale - modulo 2: Patologia Forestale (dal 2001 al 2003); 
- Elementi di Entomologia e Patologia Vegetale - mod 1 Patologia Vegetale - (dal 2001 al 
2004). 
 
Affidatario dell’insegnamento di Biotecnologie del corso in “Conservazione e restauro dei beni 
culturali” presso la Scuola Regionale per la Valorizzazione dei Beni culturali di Botticino (BS) – 
(Laurea Magistrale)  (dal 2017  a oggi) 
 
 
 

 


