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Laureata in Scienze Agrarie presso la Facoltà di Agraria di Torino il 14 Febbraio1986 con la
votazione di 110/110 e lode (A.A. 1984-1985), abilitata all’esercizio della professione di
Agronomo. Il 30 Giugno1994 ha ricevuto dal MiRAAF l’attribuzione del titolo di enologo. Ha
effettuato uno Stage di 3 mesi (gennaio-marzo 2010) presso l’UMR 1083 Science pour l’oenologieEquipe Polyphénols et Interactions – INRA Montpellier (Francia).
Dal 2/02/2011 al 16/12/2012 Direttore incaricato del Centro di Ricerca per l’Enologia di Asti.
Attualmente lavora presso il gruppo di Tecnologia e Meccanica Enologia del CREA-Centro di
Ricerca per l’Enologia di Asti (CREA-ENO) di cui coordina le attività. Dal 2000 al 2009 è stata
responsabile dell’attività della Cantina del CRA-ENO.

Il suo settore principale di attività riguarda la ricerca e lo studio e di pratiche e prodotti enologici, in
particolare per quanto riguarda il loro effetto sulla composizione chimico-fisica e sensoriale dei
vini. Ha conoscenze nel campo del trattamento statistico dei dati sperimentali (metodi uni e
multivariati). Più recentemente si sta occupando dello studio di tecniche per la valorizzazione dei
sottoprodotti enologici.
Ha partecipato, in qualità di responsabile scientifico o coordinatrice, a circa 40 progetti di ricerca o
sperimentazione in campo enologico a finanziamento pubblico (2 progetti europei e 6 nazionali) e
privato.
E’ autrice e coautrice di 142 lavori su riviste nazionali ed internazionali, di cui 16 su riviste ISI.
Dal 2004 fa parte del Comitato Nazionale di Coordinamento dei Lavori dell’O.I.V. dove
attualmente è delegata presso i gruppi Tecnologia e Specificazione dei prodotti enologici e Vice
Presidente del gruppo di esperti “Specificazione dei prodotti enologici”.
E’ stata membro del Comitato nazionale Vini DOP e IGP per i trienni 2012-2014 e 2015-2017 in
qualità di esperto e componente della Commissione Tecnico-Normativa del Comitato stesso. Dal
2014 è membro della Commissione di Appello esami organolettici vini DOCG e DOC. Italia
settentrionale.
E’ membro del gruppo di esperti in materia di ricerca e valorizzazione dell’innovazione presso il
MiPAAF.
Svolge attività di reviewer di riviste scientifiche ISI.
Ha vinto il Premio Assoenologi per la ricerca in viticoltura ed enologia – Anno 2001.
Ha partecipato in qualità di relatrice ad oltre un centinaio convegni e seminari nazionali ed
internazionali.
E’ stata professore a contratto di “Processi della tecnologia alimentare (Enologia)- Vinificazioni in
rosso alla Scuola di Specializzazione in scienze viticole ed enologiche Facoltà di Agraria di Torino.
(2000-2005), di Enologia III - Vinificazioni Speciali al Diploma Universitario in Viticoltura ed
Enologia Facoltà di Agraria Università di Palermo. (2001-2002), Enologia II al corso di Laurea in
scienze e tecnologie viticole ed enologiche di Conegliano Veneto (TV) - Università di Padova.
(2002-2009), di Tecnologie Enologiche al corso di Laurea in Biologia Agro-alimentare della
Facoltà SMFN - Università degli Studi Piemonte Orientale (2004-2009) e di Approfondimenti di
enologia - Innovazioni Tecnologiche al Corso di Laurea specialistica in Scienze viticole ed
enologiche –Università di Torino (2006-2010). E’ stata docente a master e seminari su argomenti di
enologia presso le Università di Siena, Padova e Torino.

