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CURRICULUM VITAE 
 
POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE 
Dal	 1/10/2014	 –	 a	 oggi.	 Professore	 Associato	 nel	 settore	 scientifico-disciplinare	 AGR	 17	 Zootecnica	
Generale	e	Miglioramento	Genetico.	
	
-	 aa	 2015/2016	 –	 a	 oggi.	 Membro	 del	 collegio	 dei	 docenti	 del	 corso	 di	 dottorato	 in	 TECNOLOGIE	 E	
BIOTECNOLOGIE	AGRARIE.	
	
-	aa	2018/2019	–	a	oggi.	Referente	del	curriculum	Benessere	animale,	biotecnologie	e	qualità	delle	
produzioni	zootecniche	(Welfare,	biotechnology	and	quality	of	animal	production)	del	Dottorato	di	Ricerca	
in	TECNOLOGIE	E	BIOTECNOLOGIE	AGRARIE.	

-	aa	2020/2021	–	a	oggi.	Presidente	del	Consiglio	di	Corso	si	Studi	 in	Scienze	e	Culture	del	Cibo	(LGastr)	–	
nominata	con	Decreto	Rettorale	D.R.	n.	823	del	20	ottobre	2020.	
 
TITOLI ACCADEMICI 
-	 14/02/2008-28/02/2014.	 Ricercatore	 a	 Tempo	 Determinato	 nel	 settore	 scientifico-disciplinare	 AGR	 17	
Zootecnica	Generale	e	Miglioramento	Genetico.	
	
-	4/04/2017	Conseguita	Abilitazione	Scientifica	Nazionale	I	FASCIA	ai	sensi	dell’art.	16	della	Legge	240/2010	
per	il	Settore	Concorsuale	07/G1.	
	
-	 25/10/2018	 Conseguita	 Abilitazione	 Scientifica	 Nazionale	 I	 FASCIA	 ai	 sensi	 dell’art.	 16	 della	 Legge	
240/2010	per	il	Settore	Concorsuale	07/E1.	
	
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
-	 26	 ottobre	 2000	 Laurea	 in	 SCIENZE	 AGRARIE	 (V.O.)	 presso	 la	 Facoltà	 di	 Agraria	 di	 Campobasso	
dell'Università	degli	Studi	del	Molise	con	voto	110/110	con	lode.	
	
-	2000	-	2003	il	DOTTORATO	DI	RICERCA	in	Biochimica	e	Chimica	Applicata	(XVI	ciclo)	il	presso	l’Università	
degli	Studi	del	Molise	(Titolo	Conseguito	il	9	Marzo	2004).	
	
ESPERIENZE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE 
-	2002	Vincitrice	del	concorso	per	l'attribuzione	di	una	borsa	di	studio	dell’Università	degli	Studi	del	Molise,	
per	attività	di	perfezionamento	all’estero.	
	
-	 14/3/2001	 –	 14/11/2002	 Contratto	 di	 collaborazione	 con	 il	 Parco	 Scientifico	 e	 Tecnologico	 del	Molise	
come	ricercatore	nel	progetto	“Tecnologie	della	filiera	suina	per	l’allevamento	e	trattamento	delle	carni”.	



	
-	15/11/2002	–	06/02/2004	Stage	nell’ambito	del	dottorato	di	ricerca	presso	il	Dip.	Di	Genomica	Statistica	e	
Bioinformatica	del	Roslin	Institute	(Edimburgo).	(Supervisor:	Prof.	Alan	Archibald).	
	
-	1/3/2004	-	31/10/2006	Titolare	di	un	assegno	di	ricerca	dal	titolo	“Individuazione	di	geni	responsabili	della	
qualità	della	carne	nel	suino	mediante	analisi	genetica	di	fenotipi	estremi”.		
	
-	01/04/2005	–	31/05/2005,	15/06/2005	–	15/08/2005	Prestazione	d’opera	professionale.	Università	degli	
Studi	 del	Molise,	 Progetto	 “Sicurezza	 alimentare:	 biotecnologie	 innovative	 applicate	 alla	 tracciabilità	 dei	
prodotti	di	origine	animale”.	
	
-	20/12/2006	-	20/12/2007	Titolare	di	un	assegno	di	ricerca	dal	titolo	“Studio	di	geni	candidati	ed	analisi	del	
trascrittoma	in	specie	di	interesse	zootecnico”.		
	
-	18/10/2005	–	05/11/2005,	05/03/2006	–	28/03/2006,	22/05/2006–08/06/2006,	26/02/2007–23/03/2007	
Stage	 sull’analisi	 dell’espressione	 impiegando	 i	 microarray,	 nell’ambito	 del	 progetto	 F.I.R.B.	 dal	 titolo	
“Individuazione	di	geni	responsabili	della	qualità	della	carne	nel	suino	mediante	analisi	genetica	di	fenotipi	
estremi”	 presso	 il	 Laboratorio	 di	 Genetica	 del	 Dipartimento	 di	 Biologia	 dell’Università	 di	 Trieste.	
(Supervisor:	Prof.	Alberto	Pallavicini).	
	
-	 2007	 relatore	al	 seminario	dal	 titolo	 “Isolamento	e	 caratterizzazione	molecolare	di	marcatori	 ssr	per	 lo	
studio	della	variabilitá	genetica	in	Trigla	lucerna”	invitata	dalla	Facoltà	di	Biologia,	Università	di	Trieste.	
	
-	 01/12/2006-31/01/2007	 Prestazione	 d’opera	 professionale.	 Università	 degli	 Studi	 del	 Molise,	 Progetto	
“Sicurezza	alimentare:	biotecnologie	innovative	applicate	alla	tracciabilità	dei	prodotti	di	origine	animale”.	
	
-	 07/01/2008-07/02/2008	 Prestazione	 d’opera	 professionale.	 Università	 degli	 Studi	 del	 Molise,	 Progetto	
“Tracciabilità	elettronica	e	genetica	applicata	alla	 filiera	della	 carni	bovine	 in	aziende	pilota	del	 territorio	
molisano”.	
	
-	 22/06/2011	 –	 06/07/2011	 Stage	 presso	 INRA,	 Jouy-en-Josas,	 unità	 di	 "Génétique	 Animale	 et	 Biologie	
Intégrative".	(Supervisor	:	Prof.	Patrice	Martin).	
	
-	11/03/2012	–	16/03/2012	Visiting	researcher	presso	il	Llandrillo	college,	Llandudno,	Galles	nell’ambito	del	
progetto	Education	of	the	Future	(Lifelong	Learning	Programme)	“Metodologie	di	e-learning“.	
	
-	 1/3/2014-	 30/9/2014	 Titolare	 di	 un	 assegno	 di	 ricerca	 dal	 titolo	 “Analisi	 dell’espressione	 genica	 per	 la	
qualità	del	latte	bovino”.		
	
-	 21/11/2016	 –	 25/11/2016	 Visiting	 professor	 presso	 il	 Department	 of	 Animal	 Sciences	 &	 Division	 of	
Nutritional	 Sciences	 -	 University	 of	 Illinois	 (Urbana,	 IL	 –	 USA)	 invitata	 dal	 gruppo	 di	 ricerca	 in	 Nutrition,	
Genomics,	and	Bioinformatics	diretto	dal	Prof.	Juan	Loor.	Nell'ambito	della	visita	è	stato	tenuto	il	seminario	
dal	titolo	“Animal	Breeding	and	Genetics:	a	walk	in	Molise’s	landscape”.	
 
LINGUE STRANIERE 
Inglese:	ottima	comprensione.	



Francese:	sufficiente	comprensione.	
	
CONOSCENZE INFORMATICHE 
Programmi	e	software	 impiegati	nel	settore	della	genetica:	Staden	Package,	Primer	3,	Primer	Express	3.0,	
ABI	 PRISM	 Sequencing	 Analysis	 Software,	 ABI	 PRISM	 7700	 Sequence	 Detection	 System	 (SDS)	 softwares,	
GeneScan,	 GenePop,	 Arlequin,	 Structure,	 MEGA,	 PHASE,	 DNAsp,	 q-Gene,	 LinRegPCR,	 Spotfinder,	 Midas,	
Pacchetto	R,	PANEV.	
	
RICONOSCIMENTI, PREMI E SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
-	 Travel	 Bursary	 per	 il	 lavoro	 dal	 titolo	 “UCP2:	 Structural	 and	 expression	 studies	 in	 Casertana	 pig”	
presentato	al	convegno	ISAG	2008	(International	Society	for	Animal	Genetics	2008).	
	
-	Premio	“Donato	Matassino”,	Accademia	dei	Georgofili	edizione	2008.	
	
-	membro	dell’ASPA	(Associazione	Scientifica	di	Produzioni	Animali).	
	
-	membro	della	SIGA	(Società	Italiana	di	Genetica	e	di	Agraria).	
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
CORSI UNIVERSITARI CURRICULARI (TITOLARITÀ, AFFIDAMENTO O CONTRATTO) 
-	aa	2006/2007	e	2007/2008	“Genetica	Animale”	(2	CFU	CdL	Scienze	e	Tecnologie	delle	Produzioni	Animali),	
Facoltà	di	Agraria,	Università	degli	Studi	del	Molise.	
	
-	aa	2006/2007,	2007/2008	e	2008/2009	“Miglioramento	Genetico	degli	Animali	in	Produzione	Zootecnica”	
(3	CFU	CdL	Scienze	e	Tecnologie	Agrarie;	2	CFU	CdL	Tecnologie	Forestali	e	Ambientali),	Facoltà	di	Agraria,	
Università	degli	Studi	del	Molise.	
	
-	 aa	 2008/2009	 e	 2009/2010	 “Genetica	 Animale”	 (4	 CFU	 CdL	 Scienze	 e	 Tecnologie	 Agrarie	 indirizzo	
Produzioni	Animali),	Facoltà	di	Agraria,	Università	degli	Studi	del	Molise.	
	
-	aa	2008/2009,	2009/2010	e	2010/2011	“Miglioramento	Genetico	delle	Piante	Coltivate”	(5	CFU	Scienze	e	
Tecnologie	Agrarie	indirizzo	Biotecnologie	Agrarie;	2	CFU	Scienze	e	Tecnologie	Agrarie	indirizzo	Tecnologie	
Agrarie),	Facoltà	di	Agraria,	Università	degli	Studi	del	Molise.	
	
-	aa	2011/2012	e	2012/2013	corso	di	“Genetica”	moduli	di	“Genetica	Generale”	e	“Miglioramento	Genetico	
dei	 Vegetali”;	 corso	 di	 “Genetica	 Agraria”	moduli	 di	 “Genetica	 Agraria”	 e	 “Genetica	 Animale”,	 Scienze	 e	
Tecnologie	 Agrarie,	 curricula	 Produzioni	 Vegetali	 e	 Produzioni	 Animali,	 8	 CFU,	 Dipartimento	 Agricoltura,	
Ambiente	e	Alimenti,	Università	degli	Studi	del	Molise.	
	
-	 aa	 2013/2014,	 2014/2015,	 2015/2016,	 2016/2017	 corso	 di	 “Genetica	 Agraria”	 moduli	 di	 “Genetica	
Agraria”	 e	 “Genetica	 Animale”,	 Scienze	 e	 Tecnologie	 Agrarie,	 curricula	 Produzioni	 Vegetali	 e	 Produzioni	
Animali,	8	CFU.	Dipartimento	Agricoltura,	Ambiente	e	Alimenti,	Università	degli	Studi	del	Molise.	
	



-	aa	2016/2017,	2017/2018,	2018/2019,	2019/2020,	2020/2021	corso	di	“Istituzioni	di	Genetica”,	Scienze	e	
Tecnologie	 Agrarie	 e	 Forestali,	 curricula	 Produzioni	 Vegetali	 e	 Produzioni	 Animali	 e	 Forestali,	 8	 CFU.	
Dipartimento	Agricoltura,	Ambiente	e	Alimenti,	Università	degli	Studi	del	Molise.	
	
ALTRI INSEGNAMENTI 
-	 2005/2006	 Professore	 a	 Contratto	 per	 la	 materia	 “STRUMENTI	 DI	 LABORATORIO”	 al	 Corso	 Speciale	
Abilitante	Tecno-Pratici	art	2	comma	1	lett	c-te)	legge	143/04	ex	“ITP”.	
	
-	2008	Professore	a	Contratto	al	Corso	IFTS-CIPE	Ricerca	Tecnici	Superiori	per	la	Tracciabilità	degli	alimenti-
Modulo	“TRACCIABILITÀ	GENETICA	DEGLI	ALIMENTI”.	
	
-	2009-2012	Professore	a	Contratto	al	corso	PARSIFAL	Azione	B	Corso	IFTS	dal	titolo	“Tecnico	superiore	per	
la	 Programmazione	 della	 Produzione	 e	 della	 Logistica”	 modulo	 “LA	 RINTRACCIABILITA’	 DEI	 PRODOTTI	
ALIMENTARI”.	
	
-	2012/2013	Professore	a	Contratto	al	corso	“LABORATORIO	DI	BIOTECNOLOGIE	GENETICHE	E	PRINCIPI	DI	
BIOINFORMATICA	APPLICATI	AL	MIGLIORAMENTO	GENETICO”.		
	
-	 2014	 Professore	 a	 Contatto	 al	 corso	 "ESPERTO	 IN	 VALORIZZAZIONE	 DEI	 PRODOTTI	 AGROALIMENTARI	
NELL'OTTICA	 DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE	 DELLE	 IMPRESE"	 organizzato	 e	 gestito	 da	 “IAL	Molise	 srl	 –	
Innovazione	Apprendimento	e	Lavoro”.	
	
-	 2014	 Professore	 a	 Contratto	 al	 corso	 di	 dottorato	 “Biotechnology	 in	 Animal	 Biodiversity	 and	 Food	
Resources”	del	progetto	europeo	“Erasmus	Intensive	Program”,	modulo	“PRACTICAL	COURSE:	ANIMAL	DNA	
ISOLATION	AND	PCR	ANALYSIS	-	PATERNITY	DETECTION”.	
	
-	 2016	Professore	a	Contatto	per	 “Fondazione	D.E.Mo.S.”	 al	 corso	di	 Formazione	 ITS	dal	 titolo	 “TECNICO	
SUPERIORE	 DEI	 PROCESSI	 DI	 TRASFORMAZIONE	 AGROALIMENTARE	 DEI	 SISTEMI	 MOLITORIO-PASTARIO-
PRODOTTI	 DA	 FORNO-BIRRAIO”;	 docenza	 fornita	 in	 materia	 di	 “Caratteristiche	 genetiche,	 botaniche,	
morfologiche,	agronomiche	e	chimiche	dei	principali	cereali	e	pseudo-cereali”.		
	
-	2019	Professore	a	Contatto	per	“Fondazione	D.E.Mo.S.”	al	corso	di	Formazione	ITS	dal	titolo	“AGRIOIL	4.0:	
TECNICO	 SUPERIORE	 DEI	 PROCESSI	 INNOVATIVI	 PER	 LA	 PRODUZIONE	 E	 LA	 VALORIZZAZIONE	 	 DELL’OLIO	
EVO	E	DERIVATI”;	docenza	fornita	in	materia	di	“Biodiversità	olivicola	molisana”.	
 
INCARICHI NELL’AMBITO DELLA DIDATTICA 
-	2001-2002	Cultore	della	materia	alla	Facoltà	di	Scienze	Matematiche	Fisiche	e	Naturali,	Università	degli	
Studi	del	Molise	in	“Genetica”.	
	
-	 2003-2008	Cultore	della	materia	 alla	 Facoltà	di	Agraria	dell’Università	degli	 Studi	 del	Molise	nei	 settori	
disciplinari	AGR07	e	AGR17.	
	
-	aa	2013/2014,	2014/2015,	2015/2016,	2016/2017.	Componente	del	Gruppo	di	Riesame	di	Assicurazione	
della	Qualità	 per	 il	 Corso	di	 Studi	 in	 Scienze	 e	 Tecnologie	Agrarie	 L25	 e	 LM69,	Dipartimento	Agricoltura,	
Ambiente	e	Alimenti	dell’Università	degli	Studi	del	Molise.	
	



-	 aa	 2013/2014,	 2014/2015,	 2015/2016,	 2016/2017.	 Responsabile	 dell’azione	 correttiva	 n.1.1	
(Orientamento)	 del	 Gruppo	 di	 Riesame	 di	 Assicurazione	 della	 Qualità	 per	 il	 Corso	 di	 Studi	 in	 Scienze	 e	
Tecnologie	Agrarie	L25	e	LM69	Dipartimento	Agricoltura,	Ambiente	e	Alimenti	dell’Università	degli	Studi	del	
Molise.	
	
-	 aa	 2013/2014,	 2014/2015,	 2015/2016,	 2016/2017.	 Responsabile	 delle	 azioni	 correttive	 n.1.1	
(Orientamento)	e	2.4	(Erasmus)	del	Gruppo	di	Riesame	di	Assicurazione	della	Qualità	per	il	Corso	di	Studi	in	
Scienze	 e	 Tecnologie	 Agrarie	 L25	 e	 LM69	 Dipartimento	 Agricoltura,	 Ambiente	 e	 Alimenti	 dell’Università	
degli	Studi	del	Molise.	
	
-	aa	2014/2015,	2015/2016,	2016/2017.	Coordinatore	del	Gruppo	di	Assicurazione	della	Qualità	per	il	Corso	
di	 Studi	 in	 Scienze	 e	 Tecnologie	 Agrarie	 L25	 e	 LM69,	 Dipartimento	 Agricoltura,	 Ambiente	 e	 Alimenti	
dell’Università	degli	Studi	del	Molise.	
	
-	 aa	 2014/2015,	 2015/2016,	 2016/2017,	 2017/2018,	 2018/2019.	 Delegato	 all’orientamento	 del	
Dipartimento	Agricoltura,	Ambiente	e	Alimenti	dell’Università	degli	Studi	del	Molise.	
	
-	 aa	2015/2016,	2016/2017,	2017/2018,	2018/2019.	Delegato	ai	progetti	di	Alternanza	Scuola	 Lavoro	del	
Dipartimento	Agricoltura,	Ambiente	e	Alimenti	dell’Università	degli	Studi	del	Molise.	
	
-	aa	2019/2020	Componente	del	gruppo	di	Progettazione	e	Accreditamento	del	Corso	di	Studi	in	Scienze	e	
Culture	del	Cibo	(LGastr).	
	
-	 aa	 2020/2021	 Componente	 del	 Consiglio	 direttivo	 del	 Centro	 Servizi	 per	 l’Alta	 Formazione	 e	 per	 il	
Management	 pubblico	 e	 privato	 denominato	 “Centro	 Unimol	 Management”	 –	 nominata	 con	 Decreto	
Rettorale	n.	803	del	14	ottobre	2020.	
 
DOTTORATO DI RICERCA 
	
ATTIVITÀ	DI	TUTORATO	DI	TESI	DI	DOTTORATO	
-	dal	1/11/2015	–	31/10/2018		
Supervisiore	dell’attività	dal	titolo	“GENOMICS,	TRANSCRIPTOMICS	AND	COMPUTATIONAL	BIOLOGY:	NEW	
INSIGHTS	INTO	BOVINE	AND	SWINE	ANIMAL	BREEDING	AND	GENETICS”	nell’ambito	del	corso	di	dottorato	
internazionale	 in	TECNOLOGIE	E	BIOTECNOLOGIE	AGRARIE	curriculum	Benessere	animale,	biotecnologie	e	
qualità	delle	produzioni	zootecniche	(Welfare,	biotechnology	and	quality	of	animal	production).	
 
-	dal	1/11/2019		a	oggi		
Supervisore	dell’attività	dal	titolo	“MOLECULAR	CHARACTERIZATION	AND	COMPUTATIONAL	BIOLOGY	FOR	
ANIMAL	 BREEDING	 AND	 SELECTION”	 nell’ambito	 del	 corso	 di	 dottorato	 internazionale	 in	 TECNOLOGIE	 E	
BIOTECNOLOGIE	 AGRARIE	 curriculum	 Benessere	 animale,	 biotecnologie	 e	 qualità	 delle	 produzioni	
zootecniche	(Welfare,	biotechnology	and	quality	of	animal	production).	
 
ATTIVITÀ	DI	REVISORE	DI	TESI	DI	DOTTORATO	
-	Evaluation	form	spedito	il	28/01/2014	
Revisore	 esterno	 della	 tesi	 di	 dottorato	 dal	 titolo	 “RELATION	 OF	 RUMEN	 MICROBIOME	 AND	 BLOOD	
TRANSCRIPTOME	 WITH	 THE	 GENETIC	 MERIT	 IN	 ITALIAN	 SIMMENTAL	 AND	 ITALIAN	 HOLSTEIN	 COWS”	



nell’ambito	 XXVI	 ciclo	 del	 corso	 di	 dottorato	 “Agricultural	 and	 Environmental	 Science”	 dell’Università	 di	
Udine.	
	
RELATORE DI TESI DI LAUREA E TUTOR DI TIROCINI 
	
RELATORE TESI 

-	 aa	 2005/2006	 Correlatore	 Tesi	 di	 laurea	 di	 I	 livello:	 “Studio	 dell’Esone	 5	 della	 Proteina	UCP2	 nel	 suino	
Casertana”.	
	
-	 aa	 2006/2007	 Correlatore	 Tesi	 di	 laurea	 di	 I	 livello:	 “Isolamento	 e	 caratterizzazione	 molecolare	 di	
marcatori	SSR	per	lo	studio	della	variabilità	genetica	in	Trigla	lucerna”.	
	
-	aa	2007/2008	Correlatore	Tesi	di	laurea	di	I	livello:	“Analisi	della	variabilità	strutturale	del	gene	UCP2	nei	
tipi	genetici	suini	Casertana	e	Large	White”.	
	
-	aa	2007/2008	Correlatore	Tesi	di	 laurea	di	 II	 livello:	“Analisi	della	struttura	e	dell’espressione	genica	del	
gene	SCD	suino”.	
	
-	 aa	 2008/2009	 Correlatore	 Tesi	 di	 laurea	 di	 II	 livello:	 “Espressione	 del	 gene	 Catepsina	 F	 di	 suini	 di	 tipi	
genetici	autoctoni	con	fenotipo	opposto”.	
	
-	aa	2008/2009	Correlatore	Tesi	di	laurea	di	I	livello:	“Ricerca	ed	analisi	di	polimorfismi	di	singolo	nucleotide	
(SNP)	nel	gene	SCD	in	una	popolazione	ovina”.	
	
-	aa	2009/2010	Relatore	Tesi	di	laurea	di	I	livello:	"Analisi	della	struttura	e	dell’espressione	genica	del	gene	
UCP3	suino".	
	
-	aa	2009/2010	Correlatore	Tesi	di	laurea	Specialistica:	“Analisi	dell'espressione	del	gene	DGAT1	nel	tessuto	
mammario	di	pecore	in	lattazione”.	
	
-	 aa	2009/2010	Relatore	Tesi	 di	 laurea	di	 I	 Livello:	 “Carta	d’identità	molecolare	 con	 loci	micro	 satelliti	 di	
cultivar	di	olivo	molisane	mediante	ring	test”.	
	
-	aa	2009/2010	Relatore	Tesi	di	laurea	di	I	livello:	“Analisi	dei	genomi	di	interesse	agrario”.	
	
-	 aa	 2009/2010	 Relatore	 Tesi	 di	 laurea	 di	 I	 livello:	 “Il	 sequenziamento	 dei	 genomi:	 dal	 progetto	 genoma	
umano	al	sequenziamento	del	genoma	bovino”.	
	
-	 aa	 2009/2010	 Correlatore	 Tesi	 di	 laurea	 Specialistica:	 “Trigla	 lucerna:	 la	 caratterizzazione	 genetica	 di	
popolazioni	adriatiche	tirreniche	e	atlantiche”.	
	
-	aa	2009/2010	Relatore	Tesi	di	 laurea	di	 I	 livello:	“Il	Miglioramento	genetico	per	 la	qualità	del	grasso	nel	
latte	degli	ovini”.	
	
-	aa	2010/2011	Relatore	Tesi	di	laurea	di	I	livello:	"Analisi	delle	varianti	alleliche	della	k-caseina	caprina".	
	



-	aa	2011/2012	Relatore	Tesi	di	 laurea	di	 I	 livello:	"Recupero	e	salvaguardia	del	germoplasma	molisano	di	
pero	(Pyrus	communis).	
	
-	aa	2011/2012	Relatore	Tesi	di	laurea	di	I	livello:	"La	biodiversità	del	mandorlo	(Amygdalus	communis	M.):	
recupero	e	salvaguardia”.	
	
-	aa	2012/2013	Relatore	Tesi	di	laurea	di	I	livello:	“Valutazione	dell’espressione	del	gene	TLR2	nel	pollo”.	
	
-	 aa	 2013/2014	Relatore	 Tesi	 di	 laurea	 di	 I	 livello:	 “Recupero	del	 germoplasma	molisano	di	melo	 (Malus	
domestica)”.	
	
-	aa	2014/2015	Relatore	Tesi	di	laurea	di	I	livello:	“Impiego	dei	marcatori	molecolari	Microsatelliti	e	SNP	per	
lo	 studio	 della	 biodiversità	 nelle	 specie	 di	 interesse	 agrario	 con	 particolare	 attenzione	 ai	 tipi	 genetici	
autoctoni	del	Molise”.	
	
-	aa	2014/2015		Relatore	Tesi	di	laurea	di	I	livello:	“OGM:	Limiti	e	opportunità”.	
	
-	aa	2014/2015	Relatore	Tesi	di	 laurea	di	 I	 livello:	“Il	miglioramento	genetico	per	 la	qualità	del	 latte	negli	
ovini”.	
	
-	 aa	 2015/2016	 Relatore	 Tesi	 di	 laurea	 di	 I	 livello:	 “Studi	 di	 biodiversità	 applicando	 chip	 array	 per	 la	
genotipizzazione	di	razze	ovine”.	
	
-	aa	2015/2016	Relatore	Tesi	di	laurea	di	I	livello:	“Nuove	tecnologie	per	le	modificazioni	geniche:	genome	
editing	e	CRISPR	Cas9”.	
	
-	 aa	 2017/2018	 Relatore	 Tesi	 di	 laurea	 di	 I	 livello:	 “GWAS:	 un	 nuovo	 approccio	 per	 lo	 studio	 dei	 geni	
candidati”.	
	
-	 aa	 2017/2018	Relatore	 Tesi	 di	 laurea	 di	 I	 livello:	 “Le	 emissioni	 di	 gas	 serra	 negli	 allevamenti	 bovini.	 Le	
strategie	di	mitigazione”	
	
-	aa	2017/2018	Relatore	Tesi	di	laurea	di	II	livello:	“Apis	mellifera	ligustica:	caratterizzazione	fenotipica	per	
il	comportamento	igienico	di	popolazioni	allevate	in	Molise”.	
	
-	 aa	 2017/2018	 	 Relatore	 Tesi	 di	 laurea	 di	 I	 livello:	 “Analisi	 dell’espressione	 genica:	 l’evoluzione	 delle	
tecniche	di	analisi”.	
	
-	 aa	 2017/2018	 Relatore	 Tesi	 di	 laurea	 di	 I	 livello:	 “Il	 miglioramento	 genetico	 in	 ambito	 zootecnico:	 le	
principali	sfide	e	i	più	importanti	traguardi	raggiunti”.	
	
-	aa	2018/2019	Relatore	Tesi	di	laurea	di	I	livello:	“Il	miglioramento	genetico	per	la	qualità	della	lana”.	
	
-	 aa	 2018/2019	 Relatore	 Tesi	 di	 laurea	 di	 I	 livello:	 “Tecnica	 colturale	 e	 miglioramento	 genetico	 per	
l’incremento	della	resa	della	canapa”.	
	



-	 aa	 2018/2019	 Relatore	 Tesi	 di	 laurea	 di	 I	 livello:	 “La	 Genetica	 del	 Gusto	 negli	 Animali	 in	 Produzione	
Zootecnica”.	
	
-	 aa	2018/2019	Relatore	Tesi	 di	 laurea	di	 I	 livello:	 “La	 caratterizzazione	genetica	della	 vite	 (Vitis	 vinifera)	
mediante	marcatori	molecolari	SSR”.	
	
-	 aa	 2019/2020	 Relatore	 Tesi	 di	 laurea	 di	 I	 livello:	 “Il	 miglioramento	 genetico	 per	 il	 carattere	
“comportamento	igienico”	in	Apis	mellifera.	
	
-	aa	2019/2020	Relatore	Tesi	di	 laurea	di	II	 livello:	“Un	approccio	di	apprendimento	automatico	“Machine	
Learning”	per	 l’identificazione	di	marcatori	 informativi	 sulla	popolazione	di	 trota	mediterranea	da	dati	di	
genotipizzazione	SNP-chip	array”.	
	
TUTOR TIROCINI 

-	 aa	 2008/2009	 Tutor	 dell’attività	 di	 tirocinio	 pratico-applicativo	 dal	 titolo:	 “Identità	 Genetica:	
l’identificazione	mediante	marcatori	 genetici	molecolari	 di	 varietà	 e	 tipi	 genetici	 autoctoni	 e	 di	 interesse	
agrario”.		
	
-	aa	2009/2010	Tutor	dell’attività	di	tirocinio	pratico-applicativo	dal	titolo:	Formazione,	implementazione	e	
gestioni	di	banche	dati	di	marcatori	molecolari	in	specie	di	interesse	agrario.	
	
-	 aa	 2009/2010	 Tutor	 dell’attività	 di	 tirocinio	 pratico-applicativo	 dal	 titolo:	 "Laboratorio	 di	 genetica	
animale".	
	
-	 2010	 Tutor	 dell’attività	 di	 tirocinio	 pratico-applicativo	 dal	 titolo:	 “Isolamento	 del	 DNA	 e	 analisi	
quantitativa	e	qualitativa	dell’isolato”.	
	
-	aa	2011/2012	Tutor	dell’attività	di	 tirocinio	pratico-applicativo	dal	 titolo:	“Genotipizzazione	al	 locus	SCD	
ovino	in	pecore	di	razza	Comisana-	Massese-	Sarda”.	
	
-	 aa	2012/2013	Tutor	dell’attività	di	 tirocinio	pratico-applicativo	dal	 titolo:	 “Isolamento	del	DNA	e	analisi	
quantitativa	e	qualitativa	dell’isolato”.	
	
-	aa	2017/2018	Tutor	dell’attività	di	tirocinio	pratico-applicativo	dal	titolo:	“Analisi	dei	bigdata	ottenuti	dalla	
genotipizzazione	con	tecnica	beadchip	Illumina”.	
	
-	aa	2018/2019	Tutor	dell’attività	di	tirocinio	pratico-applicativo	dal	titolo:	“Tecniche	di	biologia	molecolare	
applicate	alla	genetica”.	
	
-	 aa	 2018/2019	 Tutor	 dell’attività	 di	 tirocinio	 pratico-applicativo	 dal	 titolo:	 “Tecniche	 di	 monitoraggio	 e	
analisi	dei	vini	e	spumanti	nonché	preparazione	e	inoculo	di	lieviti”.	
	
-	 aa	 2019/2020	 Tutor	 dell’attività	 di	 tirocinio	 pratico-applicativo	 dal	 titolo:	 Acquisizione	 di	 tecniche	 di	
laboratorio	per	 l’isolamento	dell’RNA	totale	da	 larve	di	Apis	mellifera	e	da	acaro	Varroa	destructor	per	 lo	
studio	dell’espressione	genica.	

 



ATTIVITÀ GESTIONALE E ISTITUZIONALE 
 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI E INCARICHI 
	
COMMISSIONI	
-	 aa	 2013/2014,	 2014/2015,	 2015/2016,	 2016/2017,	 2017/2018,	 2018/2019	Membro	 della	 Commissione	
Didattica	 per	 l’accertamento	 dell’Adeguatezza	 della	 preparazione	 personale	 ai	 sensi	 dell’art.	 5	 del	
Regolamento	didattico	del	corso	di	laurea	magistrale	in	Scienze	e	Tecnologie	Agrarie	(LM-69)	
	
-	2015	Membro	della	Commissione	per	l’assegnazione	del	Premio	“Donato	Matassino”,	edizione	2015.	
	
-	 2015	Membro	 della	 Commissione	 per	 l’assegnazione	 di	 un	 incarico	 di	 docenza	 per	 il	 corso	 integrativo	
dell’insegnamento	di	Fisica		
	
-	 2016	Membro	della	 Commissione	di	 concorso	 per	 l’attribuzione	di	 un	 assegno	di	 ricerca	 nominata	 con	
D.R.	n.	614	del	22/07/2016.	
	
-	2016	e	2017	Membro	della	Commissione	di	concorso	per	un	posto	di	Personale	Tecnico	Amministrativo	
categoria	D-D1	Area	Tecnica	nominata	con	D.R.	n.	1046	del	29/11/2016.	
	
-	Membro	della	Commissione	nominata	dal	Consiglio	del	Dipartimento	Agricoltura,	Ambiente	e	Alimenti	per	
il	 concorso	 relativo	 alla	 mobilità	 studentesca	 per	 motivi	 di	 studio	 -	 programma	 Comunitario	 ERASMUS	
PLUS.	
	
-2017	Presidente	della	commissione	di	concorso	per	l’attribuzione	delle	borse	ERASMUS	Traineeship	Bando	
2017-2018	–	nominata	con	Decreto	Rettorale	prot.	n.	22706	del	13/10/2017	
	
-2017/2018	Membro	della	Commissione	di	 concorso	per	 l’attribuzione	di	un	assegno	di	 ricerca	nominata	
con	D.R.	n.	1173	del	22/12/2017.	
 
-	 2017/2018	Membro	 della	 Commissione	 di	 concorso	 per	 un	 posto	 di	 Personale	 Tecnico	 Amministrativo	
categoria	D-D1	Area	Tecnica	nominata	con	D.R.	n.606/2018	prot.	n.17141	del	13	luglio	2018.	
	
-	2018	Membro	della	Commissione	di	concorso	per	l'attribuzione	di	una	borsa	di	studio	-	nominata	con	D.R.	
694	dell'11.07.18,	prot.	n.	18994.	
	
-	2018	Membro	della	Commissione	di	concorso	per	l’attribuzione	delle	borse	ERASMUS	per	l’assegnazione	
di	 contributi	 di	 MOBILITA’	 per	 attività	 di	 insegnamento	 -	 anno	 accademico	 2018/2019	 –	 nominata	 con	
Decreto	Rettorale	Rep.881/2018,	prot.	n.24543	del	11/10/2018	
	
-	2018	Membro	della	Commissione	di	concorso	per	l’attribuzione	delle	borse	ERASMUS	Traineeship	Bando	
2017-2018	–nominata	con	Decreto	Rettorale	prot.	n.	25576	del	19/10/2018	
	
-	2018	Presidente	della	Commissione	relativa	al	Bando	di	selezione	“studenti	tutor”	per	l'attribuzione	di	10	
assegni	 annuali	 non	 rinnovabili	 per	 gli	 studenti	 iscritti	 alle	 Lauree	 magistrali	 e	 ai	 Dottorati	 di	 ricerca	 –	
nominata	con	Decreto	Rettorale	Prot.	27456	del	12/11/2018.	



	
-	2018	Presidente	della	Commissione	per	l’espletamento	del	concorso	relativo	all’attivazione	di	un	Assegno	
di	Ricerca	dal	titolo	“Biodiversità	di	specie	e	analisi	della	struttura	di	popolazione	in	Salmo	macrostigma”		–	
nominata	con	Decreto	Rettorale	n.	953/2018	Prot.	n.	26514	del	30/10/2018.	
	
-	2018	Presidente	della	Commissione	per	l’espletamento	del	concorso	relativo	all’’attivazione	di	un	Assegno	
di	Ricerca	dal	 titolo	 “Analisi	 genomica	e	 trascrittomica	 in	 razze	ovine	e	bovine	per	 il	miglioramento	della	
qualità	dei	prodotti”		–	nominata	con	Decreto	Rettorale	n.	1049/2018	Prot.	n.	28604	del	22/11/2018.	
	
-	 aa	 2018/2019	 e	 aa	 2019/2020.	Membro	 della	 Commissione	 Didattica	 dei	 Corsi	 di	 Laurea	 in	 Scienze	 e	
Tecnologie	 Agrarie	 e	 Forestali	 L25	 e	 Scienze	 e	 Tecnologie	 Agrarie	 LM69,	 del	 Dipartimento	 Agricoltura,	
Ambiente	e	Alimenti	dell’Università	degli	Studi	del	Molise.	
	
-	 aa	 2018/2019	 e	 aa	 2019/2020.	 Membro	 della	 Commissione	 per	 la	 verifica	 dell’adeguatezza	 della	
preparazione	 in	 ingresso	 al	 Corso	 di	 Laurea	 in	 Scienze	 e	 Tecnologie	 Agrarie	 LM69,	 del	 Dipartimento	
Agricoltura,	Ambiente	e	Alimenti	dell’Università	degli	Studi	del	Molise.	
	
-	 2019	 Membro	 della	 Commissione	 preposta	 all’espletamento	 del	 test	 preliminare	 della	 selezione	 per	
l’accesso	 al	 corso	 di	 formazione	 per	 il	 conseguimento	 della	 specializzazione	 per	 le	 attività	 di	 sostegno	
didattico	agli	alunni	con	disabilità,	in	data	16	aprile	2019.	Prot.	n.	12010	del	11/04/2019.	
 
-	2019	Presidente	della	Commissione	per	l’espletamento	del	concorso	relativo	all’attivazione	di	un	Assegno	
di	 Ricerca	 dal	 titolo:	 “Analisi	 genomica	 e	 analisi	 dei	 dati	 beadchip	 array	 per	 il	 monitoraggio	 della	
biodiversità	e	della	struttura	di	popolazione	in	Salmo	macrostigma”,	nominata	con	D.R.	1080/2019.	Prot.	n.	
38979	del	20/11/2019.	
 
-	2019	Membro	della	Commissione	per	l’espletamento	del	concorso	relativo	all’attivazione	di	un	Assegno	di	
Ricerca	 dal	 titolo	 titolo:	 “Conservazione	 delle	 risorse	 genetiche	 di	 popolazioni	 di	 trota	 Mediterranea	
(S.macrostigma)	presenti	nei	fiumi	del	Molise:	creazione	della	prima	criobanca	del	seme	in	Europa	(primo	
anno)”		–	nominata	con	Decreto	Rettorale	n.	1083	del	20.11.2019.		
 
-	 2020	 Membro	 della	 Commissione	 preposta	 all’espletamento	 del	 test	 preliminare	 della	 selezione	 per	
l’accesso	 al	 corso	 di	 formazione	 per	 il	 conseguimento	 della	 specializzazione	 per	 le	 attività	 di	 sostegno	
didattico	agli	alunni	con	disabilità,	in	data	24	settembre	2020.	nominata	con	D.R.	n.	681	del	18/09/2020.	
	
-	 aa	2020/2021	Membro	della	Commissione,	nominata	con	D.R.	n.	316	del	24.03.2021	per	 la	valutazione	
delle	attività	svolte	ai	 fini	della	proroga	del	contratto	stipulato	ai	 sensi	dell’art.	24	comma	3	 lett.	a)	della	
legge	n.	240/2010.	
	
INCARICHI	
-	2016	e	2017	Componente	del	Consiglio	inter-dipartimentale	del	Centro	di	Ricerca	Bio-Cult	“RISORSE	BIO-
CULTURALI	E	SVILUPPO	LOCALE”.	
	
-	2016	Membro	della	Commissione	di	preparazione	della	Conferenza	di	Ateneo	(11	e	12	Maggio	2016)	dal	
titolo	“PREPARIAMOCI	INSIEME	A	NUOVE	SFIDE.	Metodologie	e	approcci	per	la	ricerca	e	per	la	didattica.	La	
contaminazione	delle	idee	per	l’innovazione	dei	percorsi	e	dei	processi”.	



 
ATTIVITÀ DI RICERCA 

 
COMPETENZE E OBIETTIVI DELLE RICERCHE 
Tutte	 le	 ricerche	 condotte	 riguardano	 il	 miglioramento	 genetico.	 Recentemente,	 gli	 obiettivi	 di	 ricerca	
includono	gli	studi	di	associazione	genetica,	la	genomica	e	l'identificazione	di	regioni	cromosomiche	e	geni	
candidati	 correlati	 a	 nuovi	 caratteri	 quali	 la	 composizione	 e	 qualità	 dei	 prodotti	 di	 origine	 animale,	 le	
emissioni	 di	 gas	 serra	 e	 il	 benessere	 animale,	 effettuando	 studi	 a	 livello	 di	 DNA	 e	 RNA,	 tra	 razze	 o	
popolazioni	italiane,	e	utilizzando	i	moderni	approcci	multi-omici	per	i	caratteri	complessi	come	SNP-array	
Bead	Chip,	sequenziamento	dell'intero	genoma,	analisi	dell'intero	trascrittoma	ecc.	
Lo	 scopo	 ultimo	 è	 quello	 di	 acquisire	 conoscenze	 sui	 meccanismi	 biologici	 alla	 base	 dell'espressione	 di	
caratteri	 complessi	 (quantitativi),	 fornire	 informazioni	 sull'origine	 e	 l'impatto	 della	 variazione	 genetica	 e	
esplorare	le	opportunità	nuove	che	la	genomi	offre	per	migliorare	le	strategie	di	selezione	a	lungo	termine.	
In	questa	prospettiva,	anche	lo	sviluppo	di	strumenti	bioinformatici	è	diventata	una	parte	considerevole	del	
lavoro	di	ricerca.	
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
-	 PRIN	 2001	 prot.	 2001078783_002:	 "Analisi	 della	 struttura	 e	 dell'espressione	 di	 geni	 candidati	 per	 la	
qualità	del	latte	in	piccoli	ruminanti".	
	
-	 FIRB	2001	prot.	 RBNE01MMHS_005:	 "Identificazione	e	 analisi	 dell'espressione	dei	 geni	 nel	 suino	per	 lo	
studio	e	il	miglioramento della	produzione	e	della	qualità	della	carne".	
	
-	 PRIN	 2006	 prot.	 2006078891_004:	 "Studio	 dell'espressione	 e	 della	 struttura	 dei	 geni	 candidati	 UCPs	 e	
Adiponectina	nei	suini	di	razze	Casertana	e	Large	White".	
	
-	PRIN	2010-2011	prot.	2010KTAK43_003:	"Ricerca	delle	basi	genetiche	di	nuovi	fenotipi	legati	al	benessere,	
all'efficienza	ed	alla	sostenibilità ambientale	delle	produzioni	dei	bovini	da	latte	-	GEN2PHEN".	
	
RESPONSABILITÀ DI STUDI E RICERCHE 
- dal	01/12/2014	al	30/11/2015	-	Coordinatore	del	progetto	“Salvaguardia	della	biodiversità	ittica	di	acqua	
dolce	 e	 salata:	 caratterizzazione	 fenotipica	 e	 genotipica	 e	 conservazione	 ex	 situ	 del	 germoplasma”	
Acronimo:	“SALVAGENS”	–	Fondo	Europeo	Pesca	Campania	Programmazione	Regione	Campania	2007/2013	
MISURA	3.5	“Progetti	Pilota”.	
 
- dal	01/10/2016	al	31/01/2020	-	Responsabile	Scientifico	del	progetto	dipartimentale	"Analisi	genomica	e	
trascrittomica	 in	specie	di	 interesse	zootecnico	per	 il	monitoraggio	della	biodiversità,	 l’analisi	GWAS	e	del	
profilo	di	espressione"	-	Dip.	Agricoltura	Ambiente	e	Alimenti	-	Università	degli	Studi	del	Molise.	
	
-	 2019	 -	 Responsabile	 delle	 attività	 di	 ricerca	 e	 studio	 nell’ambito	 della	 convenzione	 stipulata	 con	
ASSONAPA	 per	 le	 attività	 del	 Progetto	 PSRN-Biodiversità	 -	 CHEESR	 “Conservation,	 Health	 and	 Efficiency	
Empowerment	of	Small	Ruminant”	presentato	da	ASSONAPA	nell’ambito	del	Programma	di	Sviluppo	Rurale	
Nazionale	2014/2020,	sottomisura	10.2	“Sostegno	per	la	conservazione,	l’uso	e	lo	sviluppo	sostenibili	delle	
risorse	genetiche	in	agricoltura”	
	



-	 dal	 01/08/2018	 a	 oggi	 -	 Responsabile	 delle	 attività	 di	 Genetica	 del	 progetto	 LIFE	Nat.Sal.Mo.	 dal	 titolo	
“Recupero	 di	 S.	 macrostigma:	 Applicazione	 di	 tecniche	 innovative	 e	 adozione	 di	 uno	 strumento	 di	
governance	partecipativa	“contratti	di	fiume	nel	Molise”.	
	
-	 11/01/2019	 –	 10/01/2020	 Responsabile	 delle	 attività	 nell’ambito	 dell’Assegno	 di	 Ricerca	 dal	 titolo:	
“Biodiversità	di	specie	e	analisi	della	struttura	di	popolazione	in	Salmo	macrostigma”.	
	
-	01/02/2019	–	31/1/2020	Responsabile	delle	attività	nell’ambito	dell’Assegno	di	Ricerca	dal	titolo	“Analisi	
genomica	e	trascrittomica	in	razze	ovine	e	bovine	per	il	miglioramento	della	qualità	dei	prodotti”.	
	
-	 1/2/2020	 -	 a	 oggi	 Responsabile	 delle	 attività	 nell’ambito	 dell’Assegno	 di	 Ricerca	 dal	 titolo:	 “Analisi	
genomica	 e	 analisi	 dei	 dati	 beadchip	 array	 per	 il	 monitoraggio	 della	 biodiversità	 e	 della	 struttura	 di	
popolazione	in	Salmo	macrostigma”.	
	
ATTIVITÀ IN QUALITÀ DI EDITORE DI RIVISTE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE 	
-	 aa	2019-2020	e	aa	2020/2021	Editor	della	Topical	 collection	dal	 titolo	 “Genomics,	Transcriptomics,	and	
Computational	 Biology	 for	 Biodiversity	 Studies	 and	 Quality-Related	 Traits	 Selection	 in	 Livestock”	 per	 la	
rivista	ANIMALS.	
 
ATTIVITÀ DI REVISORE PER RIVISTE SCIENTIFICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE 	
-	African	Journal	of	Biotechnology	
-	Italian	Journal	of	Animal	Science	
-	International	Journal	of	Molecular	Sciences	
-	Molecular	Biology	Reports	
-	Small	Ruminant	Research	
-	Annals	of	Animal	Science	
-	Plos	One	
 
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE VQR 
VQR	2004/2010	
-	il	prodotto	“Pariset	L.,	Cappuccio	I.,	Joost	S.,	D'andrea	M.,	Marletta	D.,	Ajmone	Marsan	P.,	Valentini	A.	and	
the	 Econogene	 Consortium	 (2006).	 Characterization	 of	 single	 nucleotide	 polymorphisms	 (SNPs)	 in	 sheep	
and	their	variation	as	an	evidence	of	selection.	ANIMAL	GENETICS,	vol.	37,	p.	290-292,	 ISSN:	0268-9146”,	
presentato	per	la	valutazione	in	qualità	di	ricercatore	a	tempo	determinato	del	dipartimento	di	Agricoltura,	
Ambiente	e	Alimenti,	è	risultato	essere	di	qualità	eccellente	(1,00).	
	
VQR	2011/2014	
-	 il	prodotto	“D'	Andrea	M,	Dal	Monego	S,	Pallavicini	A,	Modonut	M,	Dreos	R,	Stefanon	B,	Pilla	F	 (2011).	
Muscle	 transcriptome	profiling	 in	divergent	phenotype	swine	breeds	during	growth	using	microarray	and	
RT-PCR	tools.	ANIMAL	GENETICS,	vol.	42(5),	p.	501-509,	ISSN:	0268-9146”,	presentato	per	la	valutazione	in	
qualità	 di	 Professore	 Associato	 (nel	 periodo	 di	 riferimento	 il	 ruolo	 è	 stato	 di	 ricercatore	 a	 tempo	
determinato	 del	 dipartimento	 di	 Agricoltura,	 Ambiente	 e	 Alimenti)	 è	 risultato	 essere	 di	 qualità	 discreta	
(0,40).	
	
-il	prodotto	“E.	Ciani,	P.	Crepaldi,	L.	Nicoloso,	E.	Lasagna,	F.	M.	Sarti,	B.	Moioli,	F.	Napolitano,	A.	Carta,	G.	
Usai,	 M.	 D’Andrea,	 D.	 Marletta,	 R.	 Ciampolini,	 V.	 Riggio,	 M.	 Occidente,	 D.	 Matassino,	 D.	 Kompan,	 P.	



Modesto,	N.	Macciotta,	P.	Ajmone-Marsan,	F.	Pilla	(2014).	Genome-wide	analysis	of	Italian	sheep	diversity	
reveals	a	strong	geographic	pattern	and	cryptic	relationships	between	breeds.	ANIMAL	GENETICS,	vol.	45,	
p.	 256-266,	 ISSN:	 0268-9146,	 doi:	 10.1111/age.12106”,	 presentato	 per	 la	 valutazione	 in	 qualità	 di	
Professore	 Associato	 (nel	 periodo	 di	 riferimento	 il	 ruolo	 è	 stato	 di	 ricercatore	 a	 tempo	 determinato	 del	
dipartimento	di	Agricoltura,	Ambiente	e	Alimenti)	è	risultato	essere	di	qualità	eccellente	(1,00).	
	
PARTECIPAZIONE A CORSI SCIENTIFICI	
-	30/10/2000	-	31/10/2000	Monza.	Corso	Applicativo	GMO	per	nuovi	Utilizzatori	5700	–	7700	(Real	-	Time	
Quantitative	PCR).	
	
-	20/7/2004	-	25/7/2004	Tuscania	(VT).	“International	Summer	School	of	Animal	Genomics”.	
	
-	19/9/2005	-	23/9/2005	Perugia.	“Seminario	ASPA	di	statistica	I	livello”,	Università	degli	Studi	di	Perugia.	
	
-	21/11/2005	-	25/11/2005	Viterbo:	Corso	ASPA	“Metodi	molecolari	applicati	all’animal	breeding”.	
	
-	 21/01/2013	–	 1/02/2013	Piacenza:	 Corso	 Innovagen	Winter	 School	 2013	 “Ricerca	 e	 INNOVAzione	nelle	
attività	di	miglioramento	GENetico	animale	mediante	tecniche	di	genetica	molecolare	per	la	competitività	
del	sistema	zootecnico	nazionale”.	
	
-	18/03/2013	–	22/03/2013	Piacenza:	Corso	Innovagen	Winter	School	II	2013	“Ricerca	e	INNOVAzione	nelle	
attività	di	miglioramento	GENetico	animale	mediante	tecniche	di	genetica	molecolare	per	la	competitività	
del	sistema	zootecnico	nazionale”.	
	
-	 03/02/2014	 –	 07/02/2014	 Piacenza:	 Corso	 GEN2PHEN	 Winter	 School	 “Precision	 farming	 for	 the	
sustainability	of	dairy	cattle	production”.	
	

ALTRI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 
	
-	2002	Abilitazione	all’esercizio	della	professione	di	Agronomo.	
	
-	2002	Iscrizione	all'albo	dei	dottori	Agronomi	e	dottori	Forestali	delle	Province	di	Campobasso	e	Isernia.	
	
-2003-2016	(sette	mandati)	membro	della	Sezione	Agraria	del	Tribunale	Ordinario	di	Campobasso	in	qualità	
di	Esperto	Agrario	Supplente.	
	
-	Consigliere	dell’Ordine	dei	dottori	Agronomi	e	Forestali	di	Campobasso	e	Isernia	per	il	quadriennio	2005-
2009	e	per	il	quadriennio	2009-2013.	
	
-	 Consulente	 Tecnico	 d’Ufficio	 presso	 il	 Tribunale	 di	 Campobasso	 sezione	 Agronomi	 nei	 procedimenti	 ai	
numeri:	1737/2004;	1302/2008;	ATP	341/2010;	1161/2007;	788/2010;	621/2009.	
 
-	 2013	 Membro	 della	 Commissione	 degli	 Esami	 di	 Stato	 per	 l’Abilitazione	 alla	 professione	 di	 dottore	
Agronomo	e	dottore	Forestale	delle	Province	di	Campobasso	e	Isernia.	
	



-	 2015	 Membro	 della	 Commissione	 degli	 Esami	 di	 Stato	 per	 l’Abilitazione	 alla	 professione	 di	 dottore	
Agronomo	e	dottore	Forestale	delle	Province	di	Campobasso	e	Isernia.	
 
-	 2017	 Membro	 della	 Commissione	 degli	 Esami	 di	 Stato	 per	 l’Abilitazione	 alla	 professione	 di	 dottore	
Agronomo	e	dottore	Forestale	delle	Province	di	Campobasso	e	Isernia.	
 
-	2020	Presidente	della	Commissione	degli	Esami	di	Stato	per	l’Abilitazione	alla	professione	di	Tecnologo	
Alimentare.	

	


