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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Maria Stella Cosio 

Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente (DeFENS) 
Università degli Studi di Milano 
stella.cosio@unimi.it  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

 
  

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 
POSIZIONE RICOPERTA    

    
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Professore Associato - SSD AGR15 - Scienze e Tecnologie Alimentari 
 

 

  

2003 - oggi  

 

    2001-2003 

 

1996-2001 

 

1994-1995 

Professore associato -  SSD AGR15 - Scienze e Tecnologie Alimentari 

Università degli Studi di Milano  

 
Ricercatore confermato  
Università degli Studi di Milano  

Tecnico laureato  
Università degli Studi di Milano  

 
Ricercatore volontario 

Università degli Studi di Milano  

 

 
1997 Luglio 

 

 

1996 

 

1991-1993      

 

 

1990       

 
Visiting scholar - DPT of Chemical Sciences Biomedical and Environmental Sensor Technology 
(BEST), Centre  (electrochemical sensors for food analysis)  
Università di Dublino   
 
Specializzazione post laurea in Chimica e Tecnologia Alimentari  

 

Università degli Studi di Parma  

Borsista CNR biennale (sviluppo di sensori chimici e biologici per la rivelazione di sostanze di 
interesse alimentare.  
Università degli studi di Milano  
 
Laurea in Scienze Biologiche  
Università degli studi di Messina  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE   PARLATO   
PRODUZIONE 

SCRITTA   

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 C1 B1 B1 C1 

Francese B1 C1 B1 B1 C1 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Dal 1996 ad oggi - Coordinamento di gruppi di lavoro (studenti in tesi, esercitazioni di 
laboratorio, 2 dottorandi, 1 assegno di ricerca, progetti di ricerca)    
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2003 ad oggi - Coordinamento e organizzazione di esercitazioni pratiche di laboratorio di 
analisi chimica degli alimenti (turni, sicurezza, programmazione delle attività) maturata con 
l’esperienza di insegnamento con corsi con elevata numerosità) 
2006 ad oggi - Tutor per i corsi di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari  
2008 ad oggi - PI di un laboratorio scientifico di sensori e nanosensori  
2013 – 2017    Membro del Collegio di Dottorato in Mountain Environment and Agriculture (MEA) 
Università libera di Bolzano 

 

Interessi di ricerca/Competenze 
professionali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Tematiche di ricerca  
1. Controllo qualità’ e sicurezza alimentare: Sviluppo di sensori e biosensori elettrochimici per 
l’analisi degli alimenti, Sviluppo e validazione di metodi di analisi chimica basati su differenti 
tecniche per la determinazione di residui e contaminanti negli alimenti (sistemi di analisi in flusso, 
cromatografia HPLC e GC/MS) 
2. Nanotecnologie nell' industria alimentare: sviluppo di nanofibre elettrofilate, incapsulamento di 
composti bioattvi, nanosensori, miglioramento delle caratteristiche degli alimenti.   

Competenze professionali 
Componente di commissioni giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca 
e per l’ammissione a corsi di dottorato di ricerca, per gli esami di stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di dottore agronomo e forestale e di tecnologo alimentare, 
per la valutazione e selezione allievi e per esame finale di corsi di Istruzione e Formazione 
Tecnica Superiore (IFTS), PAS, SILSIS e TFA in rappresentanza della Facoltà. 
Referee di riviste nazionali ed internazionali  
Competenze specialistiche acquisite mediante corsi di specializzazione (Tecniche di 
cromatografia Gas Massa, Support training di Spettrometria di massa - Trattamento dei dati 
(2007-2008).  

 

  

Pubblicazioni 

 
Presentazioni/conferenze      

 
Progetti  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Riconoscimenti e premi   

 

 

 

Appartenenza a gruppi/ 
associazioni 

 

Corsi  

 

 

 

 Link database IRIS-AIR: https://air.unimi.it); http://orcid.org/0000-0003-0789-2702. 
 

Relatore in congressi nazionali ed europei, anche su invito. 
 
KHSTTIRP-F/TR01 2014 “Kazakhstan Health technology transfer and institutional reform” KHSTTIRP-
F/TR-04-2012 “Consulting services on organization of capacity building of specialists and managers 
of Kazakhstan Centers for Sanitary and Epidemiological Expertise on the study food products derived 
from genetically modified (transgenic) plants and animals”  
Prin 2010/2011 (electrochemical sensors for food analysis)  
Cariplo 2007-2008 (Bionanotecnologie alimentari) 
PUR 2008 (Sensori per studi di caratterizzazione e shelf-life di prodotti di origine vegetale),  
PUR 2007 (Processi tecnologici innovativi per l’incapsulamento di principi attivi alimentari),  
PUR 2006 (Sviluppo di un sensore elettrochimico con materiali nanostrutturati per la determinazione 
dei gruppi tiolici negli alimenti)  
 

2017 Riconoscimento per l’eccelso contributo as peer reviewer J. of Food and Drug Analysis 

2016 2°Premio lavoro scientifico: Incapsulamento di composti fenolici in nanofibre 
biopolimeriche di grado alimentare - III Congresso Internazionale IICTA 2016 
 

 

2005 ad oggi - Membro della Società Italiana in Scienze e Tecnologie Alimentari 
2011 - 2017 Membro Iseki Food Association (IFA) 

 

Insegnamenti attuali in corsi di Laurea Unimi  

2003 ad oggi Analisi Chimiche dei Prodotti Alimentari (8 CFU) - Corso di laurea triennale in Scienze e 
Tecnologie Alimentari  

2016 ad oggi Analisi Enochimiche (6CFU) - Corso di laurea triennale in Viticoltura ed Enologia   

Insegnamenti avuti in Master Unimi 

Modulo di Accreditamento dei laboratori di controllo dei prodotti alimentari, Master di primo livello 
“Qualità e Sicurezza dei Prodotti Alimentari”: Modulo di Controllo Qualità Industrie Agrarie, Master 
di primo livello in “Sostanze Naturali: Chimica, Tecnologie e Applicazioni Industriali”  

https://air.unimi.it/
https://www.scopus.com/redirect.uri?url=http://www.orcid.org/0000-0003-0789-2702&authorId=7005011053&origin=AuthorProfile&orcId=0000-0003-0789-2702&category=orcidLink
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22 Dicembre 2018                     Firma 

 

 

Insegnamenti avuti  in Scuole di specializzazione Unimi 
 SILSIS: Modulo di laboratorio di Chimica Agraria e Tecnologie Agroalimentari 15 ore 2006/2007; 
Corso di Chimica degli Alimenti 48 ore, 2007/2008; 43 ore, 2008/2009; per i PAS (Percorsi Abilitanti 
Speciali) 16 ore – 2013/2014 per il corso di Principi e tecniche di trasformazione dei prodotti; per il 
TFA (Tirocini Formativi Attivi) 15 ore – 2014/2015 per il Corso di didattica della produzione degli 
alimenti  
 
 

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). 

  


