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TITOLI ACCADEMICI 
09/11/2020: Conseguimento Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di professore di I 
fascia ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore 07/F1 Scienze e Tecnologie 
Alimentari, SSD: Scienze e Tecnologie Alimentari. Validità abilitazione 09/11/2020 al 09/11/2029. 
11/11/2019 ad oggi: Vice Coordinatore del Dottorato di Ricerca Internazionale in “Tecnologie e 
Biotecnologie Agrarie” presso l’Università degli Studi del Molise. 
01/10/2014 ad oggi: Professore associato confermato, AGR/15, Area 07/F1, presso l'Università 
degli Studi del Molise.  
09/01/2014: Conseguimento Abilitazione Scientifica Nazionale per le funzioni di professore di II 
fascia ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010 per il settore 07/F1 Scienze e Tecnologie 
Alimentari, SSD: Scienze e Tecnologie Alimentari. Validità abilitazione 09/01/2014 al 09/01/2018. 
2014 ad oggi: Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca Internazionale in 
“Tecnologie e Biotecnologie Agrarie” dell'Università degli Studi del Molise. 
10/11/2008-30/09/2014: Ricercatore a tempo determinato (ART. 1 COMMA 14 L230/05), AGR/15, 
Area 07/F1, presso l'Università degli Studi del Molise.  
2012: Revisore VQR 2004-2010 per l’Area 07 Scienze Agrarie e Veterinarie. L’elenco dei nominativi 
dei revisori è disponibile al sito:  
http://www.anvur.org/attachments/article/244/Referee%20VQR.pdf. 
2009-2016: Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Biotecnologia degli 
Alimenti dell'Università degli Studi del Molise. 
13/09/2007-12/09/2008: Titolare di una Borsa di studio per attività di ricerca riguardante 
"Caratterizzazione quali-quantitativa dei polisaccaridi non amido in prodotti a base di cereali". 
Concorso bandito dall'Università degli Studi del Molise. Durata della borsa 12 mesi 13/09/2007-
12/09/2008. 
01/06/2000-31/05/2004: Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi del Molise. Ha 
condotto ricerche concernenti “Metodi rapidi per la valutazione ed il controllo di qualità dei 
prodotti alimentari”.  
2000: Titolo di Dottore di Ricerca in Biotecnologia degli Alimenti (ciclo XII) conseguito in data 
22/02/2000 presso l’Università degli Studi del Molise con tesi dal titolo “Ricerche per la messa a 
punto di metodi rapidi per la determinazione di furosina e lisina negli alimenti mediante 
immunosensori e biosensori elettrochimici”.  
1995: Laurea in Scienze delle Preparazioni Alimentari, conseguita presso l'Università degli Studi del 
Molise in data 15/11/1995 con votazione 110/110. La Tesi sperimentale dal titolo 
“Determinazione di composti di interesse alimentare con biosensori elettrochimici” ha ricevuto 
una menzione speciale assegnata dal Consiglio direttivo dell'AITA (Associazione Italiana di 
Tecnologia Alimentare) e dalla Commissione esaminatrice del concorso per il premio annuale AITA 
per la miglior tesi di laurea. I risultati del lavoro sperimentale condotto nell'ambito della tesi di 
laurea sono stati pubblicati su riviste internazionali (Analytical Chemistry, 1996, 68, 360-365; 
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1996, 44, 3102-3107). 
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RISULTATI DELLA VALUTAZIONE VQR  
- La prof.ssa Messia ha presentato per la VQR 2011-2014 n.2 prodotti di ricerca che hanno ricevuto 
ambedue la valutazione ELEVATO.  
Prodotti presentati: 

- Verardo V, Gomez-Caravaca AM, Messia MC, Marconi E, Caboni MF (2011). Development 
of Functional Spaghetti Enriched in Bioactive Compounds Using Barley Coarse Fraction 
Obtained by Air Classification. JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, vol. 59, 
p. 9127-9134, ISSN: 0021-8561, doi: 10.1021/jf202804v  

- Marconi E, Messia M.C. (2012). Pasta made from non traditional raw materials: 
technological and nutritional aspects. In: ABECASSIS J. CARCEA M. SISSONS M.. Durum 
wheat chemistry and technology. p. 201-211, ST. PAUL, MINNESOTA:AACC International, 
Inc., ISBN: 978-1-891127-65-6 

- La Dott.ssa Messia ha presentato per la VQR 2004-2010 un prodotto di ricerca che ha ricevuto la 
valutazione ECCELLENTE. 
Prodotto presentato: 

- Caboni MF, Boselli E, Messia M, Velazco V, Fratianni A, Panfili G, Marconi E (2005). Effect of 
processing and storage on the chemical quality markers of spray-dried whole egg. FOOD 
CHEMISTRY, vol. 92, p. 293-303, ISSN: 0308-8146, doi: 10.1016/j.foodchem.2004.07.025. 

 
ISCRIZIONE A ORDINE PROFESSIONALE E SOCIETÀ SCIENTIFICHE 
Dal 2000 ad oggi: Socio della Associazione Italiana di Scienza e Tecnologia dei Cereali (AISTEC). 
L'AISTEC è un'associazione scientifica senza scopo di lucro che riunisce, a livello nazionale, gli 
studiosi e gli esperti di scienza e tecnologia dei microbiologici, tecnologici, nutrizionali ed 
economici. 
2004: Iscrizione all'ordine professionale dei Tecnologi Alimentari della Regione Molise. N. 
iscrizione 52 del 26/05/2004.  
Dal 2009 ad oggi: è membro della Società Scientifica SISTAL (Società Italiana di Scienze e 
Tecnologie Alimentari. La Società, che non persegue fini di lucro, si propone di contribuire al 
progresso della scienza e delle sue applicazioni nel campo della conservazione, della 
trasformazione, della commercializzazione, della gestione e controllo della qualità e sicurezza degli 
alimenti. 
 
CONTRATTI PROFESSIONALIZZANTI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE, DI 
LAVORO PARASUBORDINATO, DI COLLABORAZIONE COORDINATA E 
CONTINUATIVA 
2000: Contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato con il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agro-Alimentari Ambientali e Microbiologiche (DISTAAM) dell’Università degli Studi del 
Molise, (Campobasso, via De Sanctis) per la “Determinazione di lisina in idrolizzati proteici 
mediante biosensori elettrochimici ” nell’ambito del progetto di ricerca CEE-FAIR CT96-1095 dal 
titolo “Biosensor for the assay of quality control of foods”. Responsabile scientifico prof. Raimondo 
Cubadda. Inizio contratto 11 febbraio 2000, fine contatto 25 febbraio 2000. 
2000: Contratto di prestazione d’opera intellettuale stipulato con il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Agro-Alimentari Ambientali e Microbiologiche (DISTAAM) dell’Università degli Studi del 
Molise, (Campobasso, via De Sanctis) per la “Valutazione dell’aspetto nutrizionale del farro 
mediante la determinazione di amminoacidi” nell’ambito del progetto di ricerca CEE-FAIR CT96-
1596 dal titolo “Spelt, a recovered crop for the future european sustainable agriculture”. 
Responsabile scientifico prof. Raimondo Cubadda. Inizio contratto 23 marzo 2000, fine contatto 23  
2004: Contratto di lavoro parasubordinato stipulato con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie 
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Agro-Alimentari Ambientali e Microbiologiche (DISTAAM) dell'Università degli Studi del Molise, 
(Campobasso, via De Sanctis) per la "Validazione di sistemi elettrochimici innovativi per la 
determinazione di aflatossina M1 nel latte", nell'ambito del progetto di ricerca CE QLK1-CT-2001-
01617 "Robust chemical sensors and biosensor for rapid on-line identification of freshly collected 
milk". Responsabile scientifico prof. Emanuele Marconi. 
2005-2007: Contratto per prestazione di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e 
continuativa stipulato con il DISTAAM dell’Università degli Studi del Molise per “Ottenimento di 
sieroproteine da siero di latte per lo sviluppo e la valutazione di prodotti intermedi e finiti integrati 
con sieroproteine”, nell’ambito del progetto di ricerca dal titolo “Ricerca di prodotti alimentari 
intermedi e finiti con valenza tecnologica e nutrizionale” finanziato dal Fondo per le Agevolazioni 
alla Ricerca (FAR). Responsabile scientifico prof. Emanuele Marconi. 03/01/2005-26/04/2007. 
Aprile-ottobre 2015: Contratto per prestazione di lavoro autonomo stipulato con Fondazione ITS 
D.E.MO.S., Area “Nuove Tecnologie per il Made in Italy Sistema Agroalimentare” – Campobasso, 
per attività di progettazione del corso di formazione ITS dal titolo “Tecnico superiore dei processi 
di trasformazione agroalimentare dei sistemi molitorio-pastario-prodotti da forno-birrario”.  
 
PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI  

- Progetto CEE 4° Programma Quadro "Biosensor for the assay of quality control of foods". 
Contract FAIR CT96-1095. PARTECIPANTE. 

- Progetto CEE 4° Programma Quadro "Spelt, a recovered crop for the future of sustainable 
agriculture in Europe" (SESA). Contract FAIR CT96-1596. PARTECIPANTE. 

- Progetto CE 5° Programma Quadro "Robust chemical sensors and biosensors for rapid on-
line identification of freshly collected milk". Contract QLRT 2000-1617. PARTECIPANTE. 

- Progetto PRIN 2004 Prot. 2004070949_004 "Marcatori di processo e di prodotto in 
ovoprodotti e alimenti preparati con uova". PARTECIPANTE. 

- Progetto PRIN 2008 Prot. 2008E7HM44 "Valorizzazione di sfarinati di orzo waxy ad alto 
contenuto in composti bioattivi da utilizzare come ingredienti funzionali". PARTECIPANTE. 

- Progetto Giovani Ricercatori, Fondi MURST E.F. 1999. Progetto di ricerca dal titolo 
"Individuazione e valutazione di marcatori di processo e di prodotto per la valutazione di 
prodotti a base d'uovo". RESPONSABILE SCIENTIFICO. 

- Progetto Giovani Ricercatori, Fondi MURST E.F. 2000. Progetto di ricerca dal titolo 
"Individuazione di indici di qualità della gelatina reale". RESPONSABILE SCIENTIFICO. 

- Progetto Programma Nazionale di Ricerca Agro-Alimentare (PNR) presentato dalla Colussi 
S.p.A "Sviluppo di nuovi prodotti da forno (biscotti, fette, crackers, merendine) di elevato 
valore salutistico e nutrizionale. Anno 1999. PARTECIPANTE. 

- Programma Operativo "Ricerca e sviluppo Tecnologico", Quadro comunitario di sostegno 
1994/1999 per le regioni dell'Obiettivo 1. Misura II. Progetto ITIA-ENEA "Impiego di farine 
d'orzo arricchite in tococromanoli e beta-glucani per la produzione di pasta e pane 
dietetici". PARTECIPANTE. 

- Progetto Programma Operativo Multiregionale POM B13 -Misura 2 "Il farro, una coltura da 
recuperare per una agricoltura sostenibile: valorizzazione varietale e dei prodotti 
trasformati per l'alimentazione umana". Anno 1999. PARTECIPANTE. 

- Progetto FAR 297 "Ricerca di prodotti alimentari intermedi e finiti con valenza tecnologica 
e nutrizionale" finanziato dal Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca. Proponente Molini 
Pizzuti s.r.l. (Salerno) e Università degli Studi del Molise. Anno 2004. PARTECIPANTE. 

- Progetto POR Molise 2000-2006 RE007, DM 29490 "Innovazioni di prodotto e di processo 
per il miglioramento della competitività dell'agro-alimentare molisano". Proponente MINA-
Molise Innovazione Agro-alimentare Soc. Cons. a r.l. PARTECIPANTE. 
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- Progetto finanziato dalla Provincia di Avellino-settore valorizzazione e tutela del territorio. 
Anno 2012. "Caratterizzazione e valorizzazione di produzioni alimentari tradizionali irpine" 
(Acronimo CAPRI). RESPONSABILE SCIENTIFICO. 

- PSR 2007-2013 -Regione Campania – Misura 124. Anno 2012-2014. “Introduzione della 
quinoa (Chenopodium quinoa willd) in Campania per la produzione di alimenti a valenza 
funzionale ad elevato valore nutrizionale”. (Acronimo QUINOA FELIX). PARTECIPANTE. 

- Bando grandi progetti strategici GPS-DM29187. Anno 2009-2013. “Prodotti freschi: sistemi 
innovativi per garantire serbevolezza, sicurezza, identità e qualità dalla produzione al 
consumo”. (Acronimo PROFSICURI 2). PARTECIPANTE. 

- Industria 2015, Bando Nuove Tecnologie per il Made in Italy. Anno 2012-2013.“Sviluppo di 
prodotti alimentari funzionali a base di grano saraceno”. (Acronimo BUCKFOOD). 
PARTECIPANTE.  

- Progetto di Ricerca PRIN 2015 protocollo 2015MFP4RC  "Innovazione di processo e di 
prodotto nella produzione di alimenti a base di sfarinati di grano duro (pasta, couscous) ad 
alta sostenibilità ambientale". PARTECIPANTE. 

- PSR 2007-2013 -Regione Campania – Misura 124. Anno 2013-2014. “Ottimizzazione della 
qualità della semola e dei processi per la produzione di pasta ad alta valenza dietetico-
nutrizionale e ambientale”. (Acronimo PROPASTA). PARTECIPANTE. 

- APQ – Ricerca Universitaria, Innovazione - Progetto di ricerca – “Pasta e Cereali per il 
Molise – innovazione di prodotto e di processo (PACEM)” – Programma Pluriennale ex 
O.P.C.M. n. 3268 del 12.03.03 – Risorse liberate dalla rendicontazione dei progetti coerenti 
nel POR Molise 2000-2006 – D.D. n. 786 del 03.12.2015 - CUP H32F15000060002. 
RESPONSABILE SCIENTIFICO. 

- Progetto PRIN 2017 protocollo 2017SFTX3Y- settore LS9 – Linea C. “The Neapolitan pizza: 
processing, distribution, innovation and environmental aspects”. RESPONSABILE 
SCIENTIFICO DELL’UNITÀ OPERATIVA “Università degli Studi del Molise”. 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 
Anno Accademico 2004-2009: 
Contratto di attività didattica formale stipulato con l'Università degli Studi del Molise per 
l'insegnamento di "Valutazione e Conservazione dei prodotti Agro-Forestali" presso il Corso di 
laurea in Tecnologie Forestali ed Ambientali (AGR/15, 32 ORE) Facoltà di Agraria, Università degli 
Studi del Molise, Campobasso. 
Anno Accademico 2008-2009: 
Affidamento dell'incarico di docenza per l'insegnamento di: 
-"Scienze e tecnologie alimentari" (AGR/15, 30 ORE) presso il corso di Laurea in Dietistica, Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
-"Tecnologie Alimentari" (AGR/15, 37,5 ORE) presso il corso di Laurea in Tecniche della 
Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli 
Studi del Molise, Campobasso. 
Anno Accademico 2009-2010: 
Affidamento dell'incarico di docenza per gli insegnamenti di: 
- "Chimica degli Alimenti" (AGR/15, 45 ORE) presso il corso di laurea in Dietistica, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- "Scienze e Tecnologie Alimentari" (AGR/15, 30 ORE) presso il corso di laurea in Dietistica, Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- "Tecnologie Alimentari" (AGR/15, 30 ORE) presso il corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi del 
Molise, Campobasso. 
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-"Analisi chimiche fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari" (AGR/15, 40 ORE) presso il corso di 
laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, Facoltà di Agraria, Università degli Studi del 
Molise, Campobasso. 
Anno Accademico 2010-2011: 
Affidamento dell'incarico di docenza per gli insegnamenti di: 
- "Chimica degli Alimenti" (AGR/15, 45 ORE) presso il corso di laurea in Dietistica, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- "Scienze e Tecnologie Alimentari" (AGR/15, 30 ORE) presso il corso di laurea in Dietistica, Facoltà 
di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- "Tecnologie Alimentari" (AGR/15, 30 ORE) presso il corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi del 
Molise, Campobasso. 
- "Analisi chimiche fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari" (AGR/15, 32 ORE) presso il corso di 
laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, Facoltà di Agraria, Università degli Studi del 
Molise, Campobasso. 
Anno Accademico 2011-2012: 
Affidamento dell'incarico di docenza per gli insegnamenti di: 
- "Analisi chimiche fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari" (AGR/15, 32 ORE) presso il corso di 
laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, Facoltà di Agraria, Università degli Studi del 
Molise, Campobasso. 
- "Tecnologie Alimentari" (AGR/15, 30 ORE) presso il corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi del 
Molise, Campobasso. 
- "Chimica degli Alimenti" (AGR/15, 30 ORE) presso il corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione 
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi del 
Molise, Campobasso. 
Anno Accademico 2012-2013: 
Affidamento dell'incarico di docenza per gli insegnamenti di: 
- "Analisi chimiche fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari" (AGR/15, 32 ORE) presso il corso di 
laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e 
Alimenti, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- "Chimica degli Alimenti" (AGR/15, 36 ORE) presso il corso di laurea in Dietistica, Dipartimento di 
Medicina e di Scienze della Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- "Scienze e Tecnologie Alimentari" (AGR/15, 36 ORE) presso il corso di laurea in Dietistica, 
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- "Tecnologie nell'Industria Alimentare"(AGR/15, 24 ORE) presso il corso di laurea Magistrale in 
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Dipartimento di Medicina e di Scienze della 
Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
Anno Accademico 2013-2014: 
Affidamento dell'incarico di docenza per gli insegnamenti di: 
- "Analisi chimiche fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari" (AGR/15, 32 ORE) presso il corso di 
laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e 
Alimenti, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- "Chimica degli Alimenti" (AGR/15, 36 ORE) presso il corso di laurea in Dietistica, Dipartimento di 
Medicina e di Scienze della Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- "Scienze e Tecnologie Alimentari" (AGR/15, 36 ORE) presso il corso di laurea in Dietistica, 
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
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- "Tecnologie nell'Industria Alimentare"(AGR/15, 24 ORE) presso il corso di laurea Magistrale in 
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Dipartimento di Medicina e di Scienze della 
Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
Anno Accademico 2014-2015: 
Affidamento dell'incarico di docenza per gli insegnamenti di: 
- "Analisi chimiche fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari" (AGR/15, 32 ORE) presso il corso di 
laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e 
Alimenti, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- "Chimica degli Alimenti" (AGR/15, 36 ORE) presso il corso di laurea in Dietistica, Dipartimento di 
Medicina e di Scienze della Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- "Scienze e Tecnologie Alimentari" (AGR/15, 36 ORE) presso il corso di laurea in Dietistica, 
Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- "Tecnologie nell'Industria Alimentare"(AGR/15, 24 ORE) presso il corso di laurea Magistrale in 
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Dipartimento di Medicina e di Scienze della 
Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
Anno Accademico 2015-2016: 
Affidamento dell'incarico di docenza per gli insegnamenti di: 
- "Analisi chimiche fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari" (AGR/15, 32 ORE) presso il corso di 
laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e 
Alimenti, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- "Tecnologie nell'Industria Alimentare"(AGR/15, 24 ORE) presso il corso di laurea Magistrale in 
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Dipartimento di Medicina e di Scienze della 
Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
Anno Accademico 2016-2017: 
Affidamento dell'incarico di docenza per gli insegnamenti di: 
- "Analisi chimiche fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari" (AGR/15, 32 ORE) presso il corso di 
laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e 
Alimenti, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- “Composizione ed analisi chimiche e fisiche dei prodotti alimentari” (AGR/15, 72 ore) presso il 
corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, 
Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- "Tecnologie nell'Industria Alimentare" (AGR/15, 24 ORE) presso il corso di laurea Magistrale in 
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Dipartimento di Medicina e di Scienze della 
Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
Anno Accademico 2017-2018: 
Affidamento dell'incarico di docenza per gli insegnamenti di: 
- "Analisi chimiche fisiche e sensoriali dei prodotti alimentari" (AGR/15, 32 ORE) presso il corso di 
laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e 
Alimenti, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- “Operazioni unitarie e condizionamento” (AGR/15, 64 ORE) presso il corso di laurea Magistrale in 
Scienze e Tecnologie Alimentari, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, Università degli 
Studi del Molise, Campobasso. 
- “Composizione ed analisi chimiche e fisiche dei prodotti alimentari” (AGR/15, 64 ore) presso il 
corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, 
Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- "Tecnologie nell'Industria Alimentare"(AGR/15, 24 ORE) presso il corso di laurea Magistrale in 
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Dipartimento di Medicina e di Scienze della 
Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
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Anno Accademico 2018-2019: 
Affidamento dell'incarico di docenza per gli insegnamenti di: 
- “Operazioni unitarie e condizionamento” (AGR/15, 64 ORE) presso il corso di laurea in Scienze e 
Tecnologie Alimentari, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, Università degli Studi del 
Molise, Campobasso. 
- “Composizione ed analisi chimiche e fisiche dei prodotti alimentari” (AGR/15, 64 ore) presso il 
corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, 
Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- “metodologie fisiche, reologiche e sensoriali per la valutazione dei prodotti alimentari” (AGR/15, 
32 ORE) presso il corso di laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, Dipartimento 
Agricoltura, Ambiente e Alimenti, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- "Tecnologie nell'Industria Alimentare"(AGR/15, 24 ORE) presso il corso di laurea Magistrale in 
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Dipartimento di Medicina e di Scienze della 
Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
Anno Accademico 2019-2020: 
Affidamento dell'incarico di docenza per gli insegnamenti di: 
- “Operazioni unitarie e condizionamento” (AGR/15, 64 ORE) presso il corso di laurea in Scienze e 
Tecnologie Alimentari, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, Università degli Studi del 
Molise, Campobasso. 
- “Composizione ed analisi chimiche e fisiche dei prodotti alimentari” (AGR/15, 64 ore) presso il 
corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, 
Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- “metodologie fisiche, reologiche e sensoriali per la valutazione dei prodotti alimentari” (AGR/15, 
32 ORE) presso il corso di laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, Dipartimento 
Agricoltura, Ambiente e Alimenti, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
- "Tecnologie nell'Industria Alimentare"(AGR/15, 24 ORE) presso il corso di laurea Magistrale in 
Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Dipartimento di Medicina e di Scienze della 
Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
Anno Accademico 2020-2021: 
Affidamento dell'incarico di docenza per gli insegnamenti di: 
- “Operazioni unitarie e condizionamento” (AGR/15, 64 ORE) presso il corso di laurea in Scienze e 
Tecnologie Alimentari, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, Università degli Studi del 
Molise, Campobasso. 
- “Processi della tecnologia  alimentare” (AGR/15, 64 ORE) presso il corso di laurea in Scienze e 
Tecnologie Alimentari, Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, Università degli Studi del 
Molise, Campobasso. 
- “Metodologie fisiche, reologiche e sensoriali per la valutazione dei prodotti alimentari” (AGR/15, 
32 ORE) presso il corso di laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari, Dipartimento 
Agricoltura, Ambiente e Alimenti, Università degli Studi del Molise, Campobasso. 
 
2004-ad oggi: Attività di Tutorato agli studenti dell’Università degli Studi del Molise, nello 
svolgimento di attività di laboratorio, tirocini formativi, analisi ed interpretazione di dati 
sperimentali, stesura del lavoro di tesi  
 
ATTIVITÀ DIDATTICA NON UNIVERSITARIA 
2000: Conferimento di incarico di docenza riferito al progetto di formazione “Operatori di 
progetto” presso il Parco Scientifico e Tecnologico Molise Innovazione Soc. Cons.a r.l. per n. 4 ore 
complessive (giorno 7/07/2000) vertenti su: “Metodi di valutazione delle caratteristiche 
merceologiche dei cereali”. 
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2000: Conferimento di incarico di docenza riferito al progetto di formazione “Operatori di 
progetto” presso il Parco Scientifico e Tecnologico Molise innovazione Soc. Cons. a r.l. per n. 8 ore 
complessive (giorni 24/11/00 e 01/12/2000) vertenti su: “Tecnologia di produzione del riso 
parboiled e Tecnologia di produzione del glutine vitale”. 
2007: Incarico di docenza nell'ambito del Master "Esperto dell'Innovazione e del Rinnovamento 
Tecnologico nell'Agroalimentare e nell'Agroindustria - SAPERI, conferito dalla Società Gestione 
Servizi alla pubblica Amministrazione (GePA S.p.A., Potenza) - per un totale di 24 ore di lezione da 
tenere c/o la sede della GePA S.p.A. Nusco (AV) nelle giornate di 02/03/2007, 03/03/2007, 
15/03/2007. 
2007: Incarico di docenza nell'ambito del Master "Esperto dell'Innovazione e del Rinnovamento 
Tecnologico nell'Agroalimentare e nell'Agroindustria - SAPERI, conferito dalla Società Gestione 
Servizi alla pubblica Amministrazione (GePA S.p.A., Potenza) - per un totale di 16 ore di lezione da 
tenere c/o la sede della GePA S.p.A. Nusco (AV) nelle giornate di 22/03/2007 e 23/03/2007. 
2007: Incarico di docenza nell'ambito del Master "Esperto dell'Innovazione e del Rinnovamento 
Tecnologico nell'Agroalimentare e nell'Agroindustria - SAPERI, conferito dalla Società Gestione 
Servizi alla pubblica Amministrazione (GePA S.p.A., Potenza) - per un totale di 8 ore per attività di 
valutazione dell'apprendimento da tenere c/o la sede della GePA S.p.A. Nusco (AV) nella giornata 
di 30/05/2007. 
2007: Incarico di docenza conferito da FORMEZ - Centro di Formazione Studi di Napoli, nell'ambito 
del progetto "Attività di formazione per il personale dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi" 
per un totale di 28 ore di lezione da tenere c/o i laboratori dell'ICQ di Roma (12/06/2007), 
Conegliano (14/06/2007), Modena (25/06/2007), Perugia (02/07/2007). 
2007: Incarico di docenza conferito da SUDGEST S.C. a R.L. nell'ambito del progetto "Attività di 
formazione per il personale dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi" per un totale di 7 ore di 
lezione da tenere c/o i laboratori dell'ICQ di Salerno in data 10/12/2007. 
ANNO SCOLASTICO 2007-2008: Incarico di attività didattica (20 ore) conferito dall'Istituto di 
Istruzione Superiore S. Pertini di Campobasso nell'ambito delle attività formative del corso IFTS 
"Tecnico Superiore della Tracciabilità dei Prodotti Agroalimentari". 
2012: Incarico di docenza affidatole dal Centro Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi 
del Molise per lo svolgimento del modulo didattico “Alimenti e salute” nell’ambito dei corsi pre-
universitari 2011-2012. Complessive 9 ore da svolgersi dal mese di gennaio 2012 al mese di marzo 
2012.  
2015: Incarico di docenza affidatole dal Centro Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi 
del Molise per lo svolgimento del modulo didattico “Cibo, salute e dintorni: laboratorio del gusto.” 
nell’ambito dei corsi pre-universitari 2014-2015.  
2016: Incarico di docenza affidatole dal Centro Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi 
del Molise per lo svolgimento del modulo didattico “Cibo, salute e dintorni: laboratorio del gusto.” 
nell’ambito dei corsi pre-universitari 2015-20165. 
2017: Incarico di docenza affidatole dal Centro Orientamento e Tutorato dell’Università degli Studi 
del Molise per lo svolgimento del modulo didattico “Cibo, salute e dintorni: laboratorio del gusto.” 
nell’ambito dei corsi pre-universitari 2016-2017. 
 
TUTORAGGIO TESI DI DOTTORATO 
- Co-Tutor della dott.ssa Marianna Fanelli, Dottoranda del XXI ciclo, Dottorato di Ricerca in 
Biotecnologia degli Alimenti. Argomento della ricerca: "Arabinoxilani nei cereali: caratterizzazione 
quali-quantitativa mediante HPAEC-PAD e valutazione del loro effetto tecnologico in 
panificazione". 
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- Tutor della dott.ssa Rosanna De Paula, Dottoranda del XXVI ciclo, Dottorato di ricerca in 
Biotecnologia degli Alimenti. Argomento della ricerca: "Processing effects on physicochemical 
properties of beta-glucan in barley pastas". 
- Co-Tutor del dott. Paolo Gioia, Dottorando XXVII ciclo, Dottorato di Ricerca in Biotecnologia degli 
Alimenti. Argomento della ricerca: “Germe di grano e quinoa: ingredienti alternativi per lo 
sviluppo di alimenti ad alta valenza tecnologica e nutrizionale”. 
- Tutor della dott.ssa Manuela Oriente, Dottoranda del XXXII ciclo, Dottorato di ricerca 
Internazionale in “Tecnologie e biotecnologie agrarie”. Argomento della ricerca: “Development of 
barley based couscous with improved nutritional and functional properties”. 
- Tutor della dott.ssa Martina Angelicola, Dottoranda del XXXIV ciclo, Dottorato di ricerca 
Internazionale in “Tecnologie e biotecnologie agrarie”. Argomento della ricerca: “High amylose 
wheat flours for the development of healthy cereal based foods”.” 
 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DI LAUREA  
Dal 2006 ad oggi: E’ stata nominata e convocata per la commissione di Laurea dei corsi di Scienze 
e Tecnologie Alimentari, Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Scienze 
delle Professioni Sanitarie della Prevenzione, Biologia Molecolare e Cellulare dell’Università degli 
Studi del Molise. 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA  
L’attività di ricerca della prof.ssa Messia riguarda: 
- la valutazione chimico-nutrizionale e dell'attitudine alla trasformazione di cereali e pseudocereali 
(frumento, orzo, grano saraceno, quinoa, ecc.),  
- lo studio e lo sviluppo di ingredienti e alimenti funzionali,  
- la caratterizzazione e valorizzazione di prodotti dell’alveare (gelatina reale e miele),  
- la standardizzazione di metodologie innovative per la determinazione di marcatori di processo e 
di prodotto.  
Tale attività è documentata dalla pubblicazione di diversi lavori su riviste nazionali ed 
internazionali e dalla presentazione di comunicazioni e poster a congressi nazionali ed 
internazionali. 
 
ATTIVITÀ DI REVISORE PER RIVISTE SCIENTIFICHE  
E' referee per le riviste scientifiche internazionali: 
- European Food Research and Technology (ISSN: 1438-2377) 
- International Journal of Food Sciences and Nutrition (ISSN: 1365-2621) 
- Food Control (ISSN: 0956-71359) 
- LWT-Food Science and Technology (ISSN: 0023-6438) 
- Food Science & Nutrition (ISSN: 2048-7177) 
- Journal of Food Processing and Preservation (ISSN: 1745-4549). 


