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italiana
Arsago Seprio (VA) Via Roma 89
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Laurea con lode in Scienze delle Preparazioni Alimentari presso l’Università degli Studi di Milano.
Research Fellow del CNR presso il Dipartimento di Human Psychology, dell’Università di
Leeds (UK). Progetto di ricerca sul ruolo di composti della dieta nel controllo dell’appetito.
Abilitazione alla professione di Tecnologo Alimentare (data di istituzione dell’Albo Professionale
dei Tecnologi Alimentari)

1998

Esperienze lavorative:
2015 – 2018
2014 – oggi
2014 – oggi
2012 – 2015
2012 – 2014
2010 - 2012
2008 - 2010
2008 - 2014
2003 - 2009
2002 - 2008
2001 - 2004

1995 - 2001
1992 - oggi
1988 - 1991
1979 - 1991

Membro del Senato accademico dell’Università degli Studi di Milano
Direttore del Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l’Ambiente dell’Università
degli Studi di Milano
Membro del Collegio Didattico del Dottorato di Ricerca in Food System e dal 2016 del Collegio
Didattico del Dottorato di Ricerca in Scienze della Nutrizione dell’Università degli Studi di Milano
Membro del Board of Directors della FENS (Federation of European Nutrition Societies)
Presidente della Scuola di Dottorato in Scienze Molecolari e Biotecnologie agrarie, alimentari e
ambientali
Preside della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano e membro del Senato
Accademico.
Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche dell’Università
degli studi di Milano.
Membro dell’Editorial Board della rivista Nutrition, Metabololism and Cardiovascular Disease
(Elsevier).
Vicepresidente della Società italiana di Nutrizione Umana (SINU).
Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico del corso di laurea in Scienze e Tecnologie
della Ristorazione e del corso di laurea magistrale in Qualità e Sicurezza dell’Alimentazione Umana.
Responsabile per il corso di laurea in Scienze e Tecnologie della Ristorazione, del progetto
campusONE, progetto della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane per sperimentare la
riforma universitaria.
Vicepresidente dell’European Academy of Nutritional Sciences (EANS).
Componente del Consiglio del Dottorato di Biotecnologie degli Alimenti dell’Università degli Studi di
Milano.
Docente alle scuole di Specializzazione di Igiene e di Scienza dell’Alimentazione della facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano
In servizio presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche
dell’Università degli Studi di Milano con mansioni di ricerca sulla qualità nutrizionale degli alimenti.

Altre esperienze:
2015 – oggi
2012 - oggi
2011

2009 - oggi
1994 -1996

Membro del Comitato Tecnico scientifico ONDA (Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Donne)
Valutatrice di progetti ERC (European Research Council) Advanced Grant 5th Call - 2012' call for
proposals
Valutatrice della 5a Call of Proposals del 7° Framework Programme, KBBE Theme "Food, Agriculture
and Fisheries, and Biotechnology" Activity 2 "Fork to Farm: Food, Nutrition and Well being" Topic
KBBE.2011.2.3-04: Satiety control through food structures made by novel processing
Membro del gruppo di lavoro e del gruppo di coordinamento per la revisione dei Livelli di Assunzione
Raccomandati di Energia e Nutrienti per la Popolazione Italiana (LARN edizione 2013)
Membro del gruppo di lavoro per la revisione dei Livelli di Assunzione Raccomandati di Energia e
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Negli anni

Nutrienti per la Popolazione Italiana (LARN edizione 1996)
Attività di referee per numerose riviste internazionali e partecipazione all’editorial board di riviste
internazionali in ambito nutrizionale: Nutrition, Metabololism and Cardiovascular Disease
(Elsevier); Frontiers in Nutrition, section Nutrition and Environmental Sustainability

Attività didattica:
2002 – oggi

1992 – 2001

1988 – 1991

Professore Ordinario di Alimentazione e Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi di Milano.
Docente di Alimentazione e Promozione della Salute nel corso di laurea magistrale in Alimentazione e
Nutrizione Umana (Facoltà di Agraria) e Nutrizione della Collettività nel corso di laurea in Dietistica
(Facoltà di Medicina e Chirurgia).
Professore Associato di Alimentazione e Nutrizione Umana presso l’Università degli Studi di Milano.
IDocente di Nutrizione Applicata nel corso di laurea in Scienze e Tecnologie della Ristorazione
(Facoltà di Agraria) e Nutrizione della Collettività nel corso di laurea in Dietistica ((Facoltà di
Medicina e Chirurgia).
Docente alle scuole di Specializzazione di Igiene e di Scienza dell’Alimentazione della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano.

Interessi di ricerca:
Autrice di 150 lavori a stampa quasi esclusivamente su riviste internazionali con IF, 23 rassegne e libri e circa 200
partecipazioni a convegni.
L’attività di ricerca riguarda i seguenti aspetti:
▫ Valutazione delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti e dell'influenza dei trattamenti di trasformazione
e cottura sulla biodisponibilità di nutrienti e altri composti di interesse nutrizionale
▫ Studio dell'effetto dei componenti della dieta su specifiche risposte metaboliche e sullo stato di salute
▫ Valutazione dello stato di nutrizione di gruppi di popolazione a rischio di malnutrizione
▫ Studio in vivo del ruolo dei composti attivi della dieta nella modulazione dello stress ossidativo,
dell’infiammazione e della funzione endoteliale
▫ Caratterizzazione e sviluppo di alimenti tradizionali e funzionali
▫ Studio delle caratteristiche chimiche e fisiche degli alimenti in grado di modulare il comportamento
alimentare e loro relazione con variabili fisiologiche
Collaborazioni internazionali
Nell’ambito dell’attività scientifica ha instaurato solidi rapporti di collaborazione con Università e centri di ricerca
italiani e con Istituti stranieri che hanno portato a pubblicazioni in collaborazione come pure a favorire la mobilità di
giovani dottorandi, assegnisti e ricercatori:
 Department of Human Psychology, University of Leeds, UK
 Department of Environmental and Occupational Health, Institute of Public Health, University of Copenhagen,
Denmark
 Department of Food Science and Human Nutrition, University of Maine, US
 University Pierre & Marie Curie, Paris, France
 Institute for Nutrition Research Faculty of Medicine University of Oslo, Norway
 Madrid Institute of Advanced Studies – Food (IMDEA-Food)
Competenze organizzative
In qualità di Presidente di coordinamento didattico, di responsabile del progetto campusONE, di Direttore di
Dipartimento e di Preside ha acquisito esperienza nella gestione di gruppi di lavoro e nell’organizzazione di attività di
didattica e di ricerca. Come responsabile di progetti di ricerca finanziati da enti pubblici o da aziende private ha
coordinato gruppi di ricercatori e attività interdisciplinari.

Milano, 7 gennaio 2019

In fede

2

