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Titoli e ruoli:  

laurea in Scienze Agrarie, Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Sassari. Specializzazione 

alla scuola di Viticoltura ed Enologia di Torino. Dottore di Ricerca, corso del Dottorato di Ricerca 

in Biotecnologie Microbiche, VII Ciclo, Università degli studi di Sassari e Ancona (sede 

consociata). Professore universitario di ruolo di seconda fascia; Settore scientifico disciplinare 

G08B (Microbiologia agroalimentare ed ambientale) Facoltà di Agraria dell’Università degli studi 

di SASSARI.  

Periodi di lavoro e ricerca all’estero: (1989/90) presso il Laboratoire de Microbiologie et 

Technologie des Fermentations. INRA-ENSAM, IPV di Montpellier (Francia) (1993); il 

Department of Plant Biology del Biological Center di Haren, Groningen (Olanda), (1994); il 

laboratorio di genetica microbica del DiBIAGA dell'Università di Ancona. (1998) ; il Laboratoire 

de Microbiologie et Technologie des Fermentations. INRA-ENSAM, IPV di Montpellier (Francia).  

Attività didattica: Tutor di 15 tesi di dottorato, 2 in co-tutela e 24 tesi di laurea. Insegna 

Microbiologia agraria nel corso di studi di Scienze e tecnologie agrarie e qualità e sicurezza degli 

alimenti nel corso di Sicurezza e cooperazione internazionale. Ha trascorso un periodo di tre mesi 

da Febbraio a maggio 2016 presso la sede di Rabanales Dipartimento Saverio Ochoa dell’Università 

di Cordoba, svolgendo attività didattica e di ricerca. Attività di ricerca: Ha fatto parte della 

Commissione scientifica per il centro di Biodiversità della Facoltà di Agraria di Sassari. 

Coordinatrice scientifica di diversi progetti finanziati da Ministeri MIUR e MIPAF, Regione 

Autonome della Sardegna e Unione Europea.  

Pubblicazioni: La realizzazione delle attività di ricerca ha portato alla pubblicazione di 50 lavori su 

riviste Internazionali indicizzati Scopus e WoS, Hindex 16; Alla stesura di 9 capitoli di libro; alla 

partecipazione a convegni Internazionali e nazionali con vari lavori a di cui alcuni selezionati per 

presentazione orale.  

Terza missione: Organizzatrice e promotrice di Workshop Internazionali e nazionali, 

organizzatrice di corsi internazionali. E’ membro della Società di Microbiologia Agraria, 

Alimentare e Ambientale (SIM3A) e membro del Gruppo Italiano di Microbiologia del Vino 

(GMV). E’ revisore anonimo per numerose riviste internazionali Fa parte dell’Editorial Advisory 

Board delle riviste Beverages e ‘Current Proteomics.. Incarichi: presso la Delegazione Italiana del 

MIPAF per la Commissione di Enologia, sottocommissione Microbiologia, presso l’Organisation 

International de la Vigne et du Vin. E’ stata coordinatrice dell’indirizzo di Dottorato in 

Biotecnologie microbiche ed è tutor e membro del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in 

“Scienze e Biotecnologie dei Sistemi Agrari e Forestali e delle Produzioni Alimentari; membro 

della Commissione del riesame per il corso di STA; membro della Giunta di Dipartimento, 

responsabile per il Dip. di AGRARIA del Polo Penitenziario Universitario. Presidente della 

commissione di controllo della qualità per il corso di Sicurezza e Cooperazione internazionale. Ha 

preso parte come commissario esterno all’esame di dottorato di ricerca europeo presso l’Università 

di Cordoba e al Comité de Thèse a Montpellier presso la Scuola di dottorato del SUPAGRO-INRA 

per un dottorato in co-tutela tra l’istituzione francese e l’Università di Sassari. Proponente del 

"Centro interdisciplinare di eccellenza per lo sviluppo della ricerca biotecnologica e per lo studio 

della biodiversità della Sardegna e dell'area mediterranea", approvato dal M.I.U.R. con D.M. 2 

aprile 2001 n. 81 "Approvazione del cofinanziamento del II gruppo dei centri di Eccellenzanmnn 

della Ricerca (bando 2000)". 2001-2014: Membro del Consiglio scientifico del "Centro per la 

Conservazione e Valorizzazione della Biodiversità Vegetale". Coordinatrice dell’indirizzo in 

Biotecnologie microbiche agroalimentari della Scuola di Dottorato in Scienze e Biotecnologie dei 

Sistemi agrarie e forestali e delle produzioni alimentari, Università di Sassari, dal 2011 ad oggi. 

Garante per il Dipartimento di Agraria del CERTA, centro di competenza per le tecnologie 

alimentari, nodo della Sardegna. 



 Responsabile scientifica di assegni di ricerca e Responsabile di progetto per un posto di 

Ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lett. A, Por Fse 2014/2020 settore scientifico 

disciplinare AGR16. 

 

 

 


