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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Cristina Casiraghi  
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

OCCUPAZIONE  
 

Ricercatore Confermato (BIO 09), presso Università degli Studi di Milano, 

DeFENS- sezione Nutrizione Umana (dal 03/01/2005 ) 

 Abilitazione a professore II fascia (SSD Med 49 - Sett. Conc. 06/D2) dal 05/12/2017 
Abilitazione a professore II fascia (SSD BIO 09 - Sett. Conc. 05/D1) dal 29/11/2017 
Dal 22/10/1996 al 3/01/2005: Funzionario Tecnico (DiSTAM- sezione Nutrizione-Unimi, 
con attività di laboratorio e collaborazione alla gestione di progetti di ricerca finanziati 
in ambito nazionale ed internazionale) 
Dal 2/01/1990 al 22/10/1996: Collaboratore Tecnico (DiSTAM- sezione Nutrizione-Unimi) 
Dal 1/6/1987 al 31/12/1989: Consulente ISU (Ispettore per i servizi mensa convenzionati) 
 
Attività didattica:   
da AA 2017/2018: titolare del corso “Nutrizione Applicata” (6CFU-Fondamentale-CdS  
Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari)  
da AA 2009/2010: titolare del corso “Valutazione nutrizionale degli alimenti” (4 CFU 
Opzionale-CdS Triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari)  
dall’ AA 2010-2011 all’AA 2016-2017: titolare del corso Alimenti innovativi  e nutrizione (4 
CFU-corso seminariale-CdS  Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari)  
dall’AA 2005-2006 all’AA 2009-2010: titolare del corso PRINCIPI DI DIETETICA (3 CFU- 
Opzionale CdS Tecniche Erboristiche)  
 
Tutor per il CdS Scienze e Tecnologie Alimentari 
Membro del Collegio di Dottorato in Scienze per i sistemi alimentari 
 
Attività di ricerca: 
- studio degli effetti metabolici e dei meccanismi di azione di alimenti ricchi in fibre e 
glucidi complessi, con particolare riguardo al ruolo delle tecnologie di trasformazione dei 
prodotti alimentari sull’impatto metabolico ed intestinale degli stessi 
- Indice Glicemico degli alimenti. 
-Valorizzazione nutrizionale dei Cereali e dei sottoprodotti 
- Effetti della germinazione sulla qualità nutrizionale di cereali e legumi, con particolare 
riguardo alla formazione di alcuni composti bioattivi in relazione agli aspetti varietali, 
alle condizioni operative del processo di germinazione, al microbiota associato. 
- Valutazione delle abitudini alimentari, della biodiversità microbica intestinale e del 
metabolismo fermentativo ad essa associato, in soggetti sani o affetti da patologia (PKU 
e MHP; anoressia; Chetogenosi, soggetti in dieta chetogenica terapeutica). 
-formulazione e verifica funzionale di alimenti dedicati alla dieta chetogenica 
terapeutica.  
Attività di laboratorio: principali Tecniche: 
- HPLC (zuccheri) 
- Gas-Chromatografia (Acidi biliari, steroli, acidi grassi volatili)  
Test biologici  cito-genotossicità dell’acqua fecale 
 Procedure “in vitro”: Digeribilità dell’amido (Englyst) 
 Procedure “in vivo”: Indice Glicemico; Breath-H2 Test   

 8/03/1989: Laurea in Scienze delle Preparazioni Alimentari  
13/1/2015: Corso di formazione AIFOS (n.LOM/73412; attestato n.Mo23415) 
Specifica Rischio Medio per Responsabili attività Didattiche e/o Ricerca in 
laboratorio 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Data, 8/11/2018    Firma 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue INGLESE COMPRENSIONE  INGLESE PARLATO  
INGLESE PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 B1 B2 B1 B1 B2 

Competenze comunicative Discrete competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza professionale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare sia in modo autonomo (in funzione le priorità richieste dalla struttura) che in 
equipe, collaborando attivamente con gli altri operatori del gruppo/i.  

Competenze professionali Stesura progetti di ricerca/coordinamento di unità operative di progetto.  Coordinamento attività 
scientifiche di laboratorio 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base 

 ▪ Buona padronanza degli strumenti per l’elaborazione dire di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione. 

Patente di guida Automobilistica (patente B) 

Pubblicazioni 

 

 

 

Progetti 

 

 

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Principali attività di servizio per 
la ricerca e la valutazione 

Reperibili ai link:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Casiraghi+M.C. 

https://air.unimi.it/simple-search?query=Casiraghi+M.C.#.W-Q4xst1qTM 

 

▪ Progetto: “Tecnologie innovative per la produzione di pasta fresca senza glutine e format 
distributivi Street Food di nuova concezione (Gluten Free 2.0)”. Coordinatore Unimi: Prof. 
M.Lucisano, finanziato nell’ambito del PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 (REGIONE 
LOMBARDIA) OBIETTIVO “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE”- Azione 
I.1.b.1.3 (Referente Scientifico per la gli studi in ambito nutrizionale) 

▪ - Progetto: “PROCESSING FOR HEALTHY CEREAL FOODS” finanziato nell’ambito Bandi PRIN 2015- 
(Prot. 2015SSEKFL) – Coordinatore nazionale Prof. M. Giovannetti. Coordinatore Unimi: Prof. M.A. 
Pagani (Referente Scientifico per la gli studi in ambito nutrizionale) 

 

Membro del Comitato Scientifico della Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU) 
 
Membro del Presidio Qualità Defens 

 

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). 
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