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INFORMAZIONI PERSONALI Cinzia Lucia Randazzo  

 

 

 Via Alessandro Volta, 40 – 95123 Catania (CT) Italia  

 0957251201   3475524466      

 cranda@unict.it  

http://www.di3a.unict.it/docenti/cinzia.randazzo   

 Sesso femminile   
Data di nascita 30.08.1971   
Nazionalità ITALIANA  
CF: RNDCZL71M70C351S 

 

   

   

ATTIVITA’ PROFESSIONALE   

 
 

• Data  2014 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania – Dipartimento di Agricoltura Alimentazione 
e Ambiente Di3A – Via Santa Sofia, 98 Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ministero  

•Tipo di impiego  Professore Associato SSD AGR/16 Microbiologia Agraria   

•Principali mansioni e responsabilità  Didattica e Ricerca Scientifica nell’ambito della microbiologia alimentare e 
ambientale  

   

• Data  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  Ministero  

• Tipo di impiego  Ricercatore a tempo indeterminato nel settore scientifico disciplinare 

AGR/16-Microbiologia Agraria, Università degli Studi di Catania. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca Scientifica e Didattica nell’ambito della microbiologia alimentare e 

ambientale 

   

Data   2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dipartimento di Ortofloro Arboricoltura e Tecnologie Alimentari (DOFATA), 

Università degli Studi di Catania 

• Qualifica conseguita   Ricercatore a tempo determinato; Assegno di Ricerca SSD AGR/16-

Microbiologia Agraria; Titolo del progetto di ricerca: “Studio delle popolazioni 

microbiche dei prodotti di IV gamma 

   

Data  2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dipartimento di Ortofloro Arboricoltura e Tecnologie Alimentari (DOFATA), 

Università degli Studi di Catania 

• Qualifica conseguita  Collaboratore alla ricerca; Contratto per prestazione di collaborazione in 

forma occasionale conferitole finanziato dall’Assessorato Regionale 

Agricoltura e Foreste.  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore; Titolo del progetto di ricerca: “Costituzione di una ceppoteca di 

batteri lattici autoctoni per la fermentazione di olive da tavola siciliane”.   

   

• Data  2004-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dipartimento di Ortofloro Arboricoltura e Tecnologie Alimentari (DOFATA), 

Università degli Studi di Catania 

• Qualifica conseguita  Ricercatore a tempo determinato; Assegno di Ricerca SSD AGR/16-
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Microbiologia Agraria; Titolo del progetto di ricerca: “Ruolo dei microrganismi 

vitali ma non coltivabili negli alimenti fermentati”. 

   

• Data  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Ortofloro Arboricoltura e Tecnologie Alimentari (DOFATA), 

Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Contratto per prestazione di collaborazione in forma occasionale, per la 

durata di 4 mesi, conferitole dal Dipartimento di Ortofloro Arboricoltura e 

Tecnologie Alimentari (DOFATA), dell’Università degli Studi di Catania, 

nell’ambito di una convenzione di ricerca con la SIBAT-Tomarchio.  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratore alla ricerca: Titolo del progetto: “Controllo della qualità 

microbiologica delle bibite nelle diverse fasi della produzione”. L’attività di 

ricerca ha riguardato il controllo microbiologico durante il processo 

produttivo e l’individuazione delle specie microbiche responsabili delle 

alterazioni allo scopo di fissare la shelf-life delle bevande oggetto di studio. 

   

 Data   2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania   

• Tipo di azienda o settore  DIGESA, Università degli Studi di Catania, via S. Sofia 100, Catania 

• Tipo di impiego  Responsabile scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetti di ricerca con Università’ e aziende locali e internazionali nell’ambito 

di alimenti e bevande fermentate, con particolare interesse ai batteri lattici, 

ai batteri acetici, ai lieviti e ai patogeni. 

   

 Data  2016-2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  Salute in Campo srl, via Sacro Cuore, 15B, Padova,  Azienda chimica   

• Tipo di impiego  Responsabile scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca; titolo della ricerca: “Studio dell’effetto battericida di 

detergenti alcalini in impianti sportivi in erba sintetica”  

   

 Data  2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  La Cava srl, via Gaetano Basile 246, Randazzo (CT), Azienda lattiero-casearia 

• Tipo di impiego  Responsabile scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca; titolo della ricerca: “Studio degli effetti dell’aggiunta di 

batteri lattici a valenza probiotica durante la stagionatura del formaggio 

Pecorino Siciliano”  

   

 Data  2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  ARGITAL di F. Ferraro &C. - s.n.c. Modica ( RG), Azienda cosmetica  

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca; titolo della ricerca: ”Studio della shelf-life dei prodotti 

Argital”  

   

 Data  2015 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente  

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  PRIN 2015 Titolo del progetto di ricerca: Green4Water-Le infrastrutture verdi 
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per la gestione e la tutela delle risorse idriche 

   

 Data  2015-2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente  

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  DM del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 maggio 2014. Progetti di 

ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della 

Sicilia orientale. “Reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla 

lavorazione industriale degli agrumi”. Codice progetto: BRSA01CITROFOOD.   

Titolo del progetto “Uso sostenibile dei sottoprodotti provenienti dalla 

lavorazione industriale degli agrumi”.  

   

 Data  2014-2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  AG Pharma srl, Roma,  Azienda farmaceutica  

• Tipo di impiego  Responsabile scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Titolo della ricerca: “Studio degli effetti della lattoferrina e del probiotico sul 

microbiota vaginale di soggetti affetti da vaginiti batteriche attraverso 

approcci molecolari coltura-indipendente” 

   

 Data  2014-2015  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera –Universitaria “Policlinico –Vittorio Emanuele”, Clinica 

Ostetrica e Ginecologica, Università degli Studi di Catania   

• Tipo di impiego  Responsabile scientifico   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca dal titolo: “Identificazione dei lattobacilil e studio di diferenti 

terapie sul microbiota vaginale di soggetti affetti da vaginiti batteriche” 

   

 Data  2014-2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente   

• Tipo di impiego  Responsabile scientifico unità di microbiologia  

• Principali mansioni e responsabilità  FIRB 2014: Shelf-life e qualità nutrizionale delle carni di pollo alimentato con 

biomasse agro-industriali mediterranee. Codice progetto: A72CAE.  

   

 Data  2012-2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto PON 02_00451_3361909 SHELF-LIFE,  Titolo del progetto: “Utilizzo 

integrato di approcci tecnologici innovativi per migliorare la  shelf-life e 

preservare le proprietà nutrizionali di prodotti agroalimentari”.  

Titolo dell’unità operativa: “Miglioramento della qualità e della shelf-life di 

vegetali di IV gamma mediante la messa a punto di strategie rivolte al 

contenimento della carica microbica” 

   

• Data  2012-2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  KBBE.2012.3.5-03 - Water4Crops – Biotechnological waste water 
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treatments and reuse in agronomical systems Call: FP7-KBBE-2012-6 

“EU Integrating biotreated wastewater reuse and valorization with 

enhanced water use efficiency (WEF) to support the Green Economy in 

EU and India”; Work Programme 2012 “Cooperation” Theme 2: Food, 

Agriculture and Fisheries and Biotechnology; Activity 2.3: Life sciences, 

biotechnology and biochemistry for sustainable non-food products 

and processes; Area 2.3.5: Environmental biotechnology 

   

• Data  2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  DIGESA, Unict 

• Tipo di impiego  Responsabile scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Titolo del progetto: “Messa a punto di colture probiotiche per la 

fermentazione di olive da tavola” 

   

• Data   2011- 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Misura 124 del PSR 2007/2013 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 

prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare, e in quello 

forestale”, pubblicato nella GURS n. 29 del 26.06.2009 (domanda n. 

9475002326). 

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca dal titolo: “Impiego di ceppi selezionati per la 

fermentazione di olive da tavola al naturale” nell’ambito del progetto 

“Applicazioni di processi innovativi per la valorizzazione dei prodotti e dei 

sottoprodotti della filiera olivicola” 
   

• Data  2011 e 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  DOFATA, Unict 

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolo del progetto: “Studio delle caratteristiche tecnologiche di ceppi di L. 

rhamnosus per la fermentazione  di nuovi alimenti probiotici” 

   

• Data  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  ARGITAL di F. Ferraro &C. - s.n.c. (Modica, RG), Azienda cosmetica  

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo microbiologico dei prodotti cosmetici durante le differenti fasi di 

produzione e confezionamento 

   

• Data  2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Noos srl, Roma, Azienda farmaceutica  

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca dal titolo: ““Culture-independent approach to study human 

gastro-intestinal microbiota after assumption of a probiotic strain of 

Lactobacillus reuteri” 

   

• Data  2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Kraft Foods, Northfield, Illinois, USA,  Azienda lattiero-casearia   
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• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca dal titolo: “Characterization of wild lactic acid bacteria 

isolated from minimally processed vegetables for their ability to produce 

flavour compounds in model cheese system” 

   

• Data  2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Agricoltura e Foreste, Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Programma interregionale legge 499/99 “Razionalizzazione degli interventi 

nel settore agricolo e forestale.  

Titolo del progetto di ricerca: “Qualità e sicurezza della frutta di IV gamma dal 

campo alla tavola” 

   

• Data  2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  Assessorato Agricoltura e Foreste, Regione Siciliana 

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Programma interregionale legge 499/99 “Razionalizzazione degli interventi 

nel settore agricolo e forestale.  

Titolo del progetto di ricerca: “Costituzione di una ceppoteca di batteri lattici 

autoctoni per la fermentazione di olive da tavola siciliane” 

   

• Data  2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  ARGITAL di F. Ferraro &C. - s.n.c. (Modica, RG), Azienda cosmetica  

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  “Ottimizzazione dei parametri di processo in grado di garantire la shelf-life del 

prodotto finito a 12 mesi” 

   

• Data  2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  DOFATA, Unict  

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Titolo del progetto: “Batteri lattici e amine biogene negli alimenti tradizionali” 

   

• Data  2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  DOFATA, Unict  

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Titolo del progetto: “Sicurezza e shelf-life di insalate di IV gamma” 

   

• Data  2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Extra Bar F.lli Fiasconaro, Palermo,  Azienda dolciaria  

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  “Studio e messa a punto di una coltura starter mista per prodotti da forno a 

lievitazione naturale” 

   

• Data  2004-2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  DOFATA, Unict 
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• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolo del progetto: “Monitoraggio molecolare della popolazione di lieviti in 

paste acide per l’industria panaria” 

   

• Data  2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Valle del Dittaino Soc. Coop. A.R.L, Enna, Azienda panaria  

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  “Studio e messa a punto di una coltura starter mista per panificazione” 

   

• Data  2003-2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  DOFATA, Unict 

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolo del progetto: “Batteri lattici coinvolti nella formazione di aromi in 

formaggi tradizionali” 

   

• Data  2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Sibat Tomarchio s.r.l., Catania, Azienda alimentare  

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  “Controllo della qualità microbiologica delle bibite nelle diverse fasi della 

produzione” 

   

• Data  2002-2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  MIUR 

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  Programma di Ricerca Industriale a finanziamento 297/99, dal titolo 

“Isolamento e caratterizzazione dei ceppi di batteri lattici implicati nella 

fermentazione malolattica su mosti di uva di riferimento rappresentative del 

territorio. Studio comparato della popolazione microbica presente in campo 

ed in cantina dopo trattamento con enzimi.  

Titolo dell’unità operativa “Nuovi sistemi integrati per la salvaguardia delle 

caratteristiche nutrizionali ed organolettiche dei vini del mezzogiorno”, 

   

• Data  2002-2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  Ministero  

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  PRIN 2002 “Effetti delle basse e bassissime pressioni parziali di ossigeno sulla 

vitalità di cellule di Listeria innocua inoculate in un sistema alimentare 

modello”. Titolo dell’unità di ricerca “Studio degli effetti delle basse e 

bassissime pressioni parziali di ossigeno sulla qualità degli alimenti al 

consumo” 

   

• Data  2002-2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  MIPAF 

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico per la Microbiologia dell’Unità Operativa 6-AZ-4B 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerche e Sperimentazione nel Settore dell’Agrumicoltura Italiana” Sezione 
n. 4 “Utilizzo alternativo al consumo fresco di frutti di agrumi”, 
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Titolo del progetto: “Analisi sensoriale e microbiologica di agrumi affettati 
pronti per il consumo”. 
 

   

• Data  2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Compagnia Internazionale Prodotti Agricoli, Catania, Azienda agro-alimentare  

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico  

• Principali mansioni e responsabilità  “Monitoraggio microbiologico delle acque impiegate per il lavaggio di 

vegetali” 

   

• Data  2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  DOFATA, Unict 

• Tipo di impiego  Collaboratore scientifico 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolo del progetto: “Caratterizzazione di batteri lattici isolati da paste acide 
siciliane” 

   

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

  

Data   2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ministero  

• Qualifica conseguita   Abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore associato (validità 
dell’abilitazione: 8 gennaio 2014 – 8 gennaio 2018) nel settore concorsuale 
07/F2 – Microbiologia Agraria.  

   

• Data  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laboratory of Microbiology, Wageningen University, the Netherlands    

• Qualifica conseguita  Formazione all’estero, sotto la supervisione del Prof. W. De Vos e della  

Dott.ssa Elaine Vaughan; Titolo dell’attività di ricerca: “Applicazione della 

tecnica molecolare FISH (Fluorescent in Situ Hybridization) per lo studio e la 

rilevazione diretta dei batteri lattici in matrici alimentari”. 

   

• Data  2002-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dipartimento di Ortofloro Arboricoltura e Tecnologie Alimentari (DOFATA), 

Università degli Studi di Catania  

• Qualifica conseguita  Post dottorato di Ricerca in Biotecnologie degli Alimenti; Titolo del progetto 

di ricerca: “Studio della popolazione microbica di impasti acidi naturali 

mediante applicazione della PCR-DGGE”. 

   

• Data  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dipartimento di Ortofloro Arboricoltura e Tecnologie Alimentari (DOFATA), 

Università degli Studi di Catania 

• Qualifica conseguita  Cultore della materia per le discipline afferenti al settore scientifico 

disciplinare AGR/16-Microbiologia Agraria  

   

• Data  2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Laboratory of Microbiology, Wageningen University, the Netherlands   

• Qualifica conseguita  Formazione all’estero, per la durata di 1 anno, titolo dell’attività di ricerca: 

Applicazione e messa a punto di tecniche molecolari coltivazione-
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indipendente, quali la PCR-DGGE (Denaturing Gradient Gel Electrophoresis) 

del 16S rDNA, per lo studio del dinamismo microbico in formaggi tradizionali, 

quali il Ragusano.   

   

• Data  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dipartimento Scientifico e Tecnologico della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 

dell’Università degli Studi di Verona 

• Qualifica conseguita  Formazione presso altre Università e/o Centri di Ricerca; titolo dell’attività di 

ricerca: RAPD-PCR (Randomly Amplified Polymorphism DNA) e  PFGE (Pulsed 

Field Gel Electrophoresis) per l’identificazione di ceppi di batteri lattici isolati 

da matrici alimentari, quali formaggio e olive in salamoia. 

   

• Date  1999-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dipartimento di Ortofloro Arboricoltura e Tecnologie Alimentari (DOFATA), 

Università degli Studi di Catania 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Biotecnologie degli Alimenti (XIV ciclo), Titolo della 

dissertazione finale: “Approcci molecolari per lo studio della biodiversità e per 

il monitoraggio dell’evoluzione microbica in alimenti fermentati tipici”. 

   

• Date  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Napoli   

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo Alimentare  

   

• Date  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Catania 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Scienze e Tecnologie Alimentari  

Titolo tesi di laurea: “Saccharomyces cerevisiae sensu stricto e sua azione 

sulla componente aromatica dei vini”. Relatore Prof. Paolo Giudici, votazione 

110/110 su 110 e lode.  

La tesi è stata proposta per il premio IRFIS, Università degli Studi di Catania.  

   

• Date  A.S. 1989/1990   

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico Statale “Principe Umberto” di Catania   

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica  

   

CAPACITÀ E COMPETENZE    
CONOSCENZE TECNICHE  Conoscenza e utilizzo delle principali tecniche di analisi microbiologiche, 

chimico-fisiche, e sensoriali. Conoscenze delle tecniche di biologia molecolare, 

di ingegneria genetica. Controllo dello sviluppo dei microrganismi in diverse 

matrici, alimentari e non. Analisi e gestione del rischio in aziende del settore 

alimentare. Analisi dell’antibiotico resistenza in microrgansimi di interesse 

alimentare e ambientale. Conoscenza dei processi fermentativi e degli impieghi 

dei microrganismi negli stessi. Messa a punto di alimenti funzionali. 

Conoscenza di svariati ecosistemi microbici in matrici complesse alimentari e 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue 

Inglese 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

 B1 B1 B1 B1 C1 
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non.  

   

CONOSCENZE INFORMATICHE  Sistemi Operativi: MS-DOS Windows. Software: pacchetto OFFICE. Software 

applicativi: STATISTICA, STATVIEW, SPSS. Software grafici: COREL DRAW e 

PHOTOSHOP. Utilizzo della rete Internet 

PATENTE 

 

 

RUOLI ACCADEMICI  

 

 B 

 

 
 

• Date   2016  

• Ruolo ricoperto 

  

 E’ iscritta all’Albo ANVUR di Esperti Della Valutazione (CEV) Esperti della 
Valutazione Profilo Esperi Disciplinari per l’area CUN 07.M.  
 

• Date   2014 ad oggi 

• Ruolo ricoperto 

  

 Membro del Collegio dei Docenti per il Dottorato Internazionale in 
“Agricoltural, Food and Environmental Science”, dell'Università degli Studi 
di Catania. 

• Date  Dal 2001 al 2014  

• Ruolo ricoperto 

  

 Membro del Collegio dei Docenti per il Dottorato di Ricerca in "Scienze e 
Tecnologie Alimentari". 
 

• Date  Dal 2014 ad oggi 

• Ruolo ricoperto 

  

 Componente della Giunta del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente quadriennio 2014/18. 

   

• Date  Dal 2013 ad oggi 

• Ruolo ricoperto 

  

 Docente proponente per l’Università di Catania per l’accordo ERSMUS 
2014-2021 con il Department of Biochemistry and Microbiology, Faculty of 
Science, Ghent University, Belgium (dr. Koenraad van Hoorde) 

   

• Date  Dal 2013 ad oggi 

• Ruolo ricoperto 

  

 Docente di riferimento per il corso di laurea magistrale in Scienze e 
Tecnologie Alimentari (classe LM70).  

   

• Date  Dal 2013 ad oggi 

• Ruolo ricoperto 

  

 Docente tutor  per il corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie 
Alimentari (classe LM70).   

   

• Date  2012-2014 

• Ruolo ricoperto 

  

 Componente e segretario della commissione paritetica del Dipartimento di 
Gestione dei Sistemi Agroalimentari e Ambientali (quadriennio 2012/16).  

   

• Date  2009-2010 

• Ruolo ricoperto 

  

 Componente della commissione di orientamento della Facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di Catania 

   

INCARICHI MINISTERIALI    
In qualità di membro dell’albo esperti MIUR, è stata revisore per i progetti FIRB 

e per i progetti SIR. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICHE IN SENO AI 

CORSI DI STUDIO  

  

• Data  A.A. 2015-2016  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso monodisciplinare di “Microbiologia degli alimenti funzionali” (6CFU) 

Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Alimentari L26   
   

• Data  A.A. 2013/14, 2014/15, 2015-2016 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso monodisciplinare di “Microbiologia degli prodotti fermentati” (8 CFU) 
Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari LM70   

   
• Data  Anno Accademico 2011-2012, 2012-13 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso monodisciplinare di “Microbiologia degli prodotti fermentati” (6 CFU) 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari LM70   
   

• Data  Anno Accademico 2004/05, 2005/06,2006/07, 2008/09, 2009/10  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso monodisciplinare di “Microbiologia Agraria” per il corso di laurea 
triennale in Scienze e Tecnologie Agrarie L25 

   
• Data  Anno Accademico 2001/02 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Catania  
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Modulo di “Biotecnologie degli Alimenti” per il corso di laurea 

quinquennale in Scienze e Tecnologie Alimentari. 
   

INSEGNAMENTI ESTERNI 

ALL’UNVERITÀ DEGLI STUDI DI 

CATANIA  

 

  

• Data  Anno Accademico A.A. 2009-2010  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Socio-Psico-Pedagogico, Biancavilla (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Ministero  
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità 
 Laboratorio di Microbiologia degli Alimenti nell’ambito del Progetto 

SCUOLE APERTE dal titolo “La microbiologia: qualità e sicurezza alimentare” 
-“Potenziamento delle conoscenze scientifiche attraverso le attrezzature 
scientifiche e la didattica laboratoriale” 

   
• Data  Anno Accademico A.A. 2007-2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo scientifico Statale “Leonardo” di Giarre, Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ministero  

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e responsabilità 

 Docenza di Microbiologia dei Prodotti Agroindustriali nell’ambito del Corso 
IFTS “Tecnico superiore della trasformazione dei prodotti agroindustriali” 

   
• Data  Anno Accademico A.A. 2004-2005  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia, Catania  
• Tipo di azienda o settore  Ministero  

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e responsabilità 

 Docenza di Microbiologia degli Alimenti nell’ambito del Corso di 
Formazione dal titolo “Innovazione tecnologica per il miglioramento delle 
produzioni e dei processi agro-alimentari nelle PMI”, PON, Ricerca 
Scientifica, Alta Formazione, Asse III-Misura III.1  
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• Data  Anno Accademico A.A. 2002-2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Superiore Statale di Paternò, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ministero  
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità 
 Docenza di Tecnologie Alimentari nell’ambito del progetto di 

professionalizzazione “Esperto per la lavorazione e trasformazione dei 
prodotti agroalimentari” 

   
• Data  Anno Accademico A.A. 2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Superiore Statale di Paternò, Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ministero 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e responsabilità 

 Docenza di Igiene e Microbiologia Applicata agli Ambienti di Lavoro; 
nell’ambito del progetto di professionalizzazione “Esperto per la 
lavorazione e trasformazione dei prodotti agroalimentari”   

   
• Data  Anno Accademico A.A. 2002-2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Superiore Statale di Paternò, Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ministero 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e responsabilità 

 Docenza di Microbiologia degli Alimenti nell’ambito del Master in 
“Monitoraggio e valutazione dell’impatto ambientale nelle imprese 
agroalimentari”, PON, Obiettivo 1, Ricerca Scientifica  

   
• Data  Anno Accademico A.A. 2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Superiore Statale di Paternò, Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ministero 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e responsabilità 

 Docenza di Processi di conservazione e confezionamento nell’ambito del 
progetto di professionalizzazione “Tecnico agroindustriale” 

   
• Data  Anno Accademico A.A. 2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Superiore Statale di Paternò, Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ministero 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e responsabilità 

 Docenza di Microbiologia applicata alle preparazioni agroalimentari 
nell’ambito del progetto di professionalizzazione “Tecnico agroindustriale” 

   
• Data  Anno Accademico A.A. 2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Superiore Statale di Paternò, Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ministero 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e responsabilità 

 Docenza di Tecnologia Alimentare nell’ambito del progetto di 
professionalizzazione “Tecnico agroindustriale” 

   
• Data  Anno Accademico A.A. 2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Superiore Statale di Paternò, Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ministero 

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e responsabilità 

 Docenza di Igiene e Microbiologia Applicata agli Ambienti di Lavoro; 
nell’ambito del progetto di professionalizzazione “Esperto per la 
lavorazione e trasformazione dei prodotti agroalimentari” 

   
• Data  Anno Accademico A.A. 1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  European Consulting and Service   
• Tipo di azienda o settore  Ministero  

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e responsabilità 

 Docenza di Standards di Qualità nell’ambito del corso di formazione per 
“Esperto sulle problematiche del controllo di qualità negli impianti di 
condizionamento dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari” 

   
• Data  Anno Accademico A.A. 1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine dei Chimici della provincia di Catania 
• Tipo di azienda o settore  Ministero  

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e responsabilità 

 Docenza di Microbiologia degli Alimenti nell’ambito del corso di formazione 
su “HACCP”, 

   
• Data  Anno Accademico A.A. 1999-2000 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione dei panificatori e dei commercianti della Provincia di Catania 
• Tipo di azienda o settore  Provincia di Catania  

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e responsabilità 

 Microbiologia degli Alimenti nell’ambito del corso formativo su 
“L’Autocontrollo degli alimenti” 

   
• Data  Anno Accademico A.A. 1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.I.F.D.A. di Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ministero  

• Tipo di impiego 
•Principali mansioni e responsabilità 

 Docenza di Tecniche Microbiologiche nell’ambito del programma operativo 
di aggiornamento su "Educazione Agroalimentare 1/99" 

   
• Data  Anno Accademico A.A. 1998-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato Chimico Biologico “Lucia Mangano” di 
Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ministero  
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità 
 Docenza di Controllo Microbiologico degli Alimenti nell’ambito del 

programma operativo 940025 dal titolo “Corsi di specializzazione post-
diploma per diplomati degli Istituti di scuola secondaria superiore” per il 
corso denominato “Tecnici delle Industrie Agro-Alimentari per il controllo 
qualità” 

   
• Data  Anno Accademico A.A. 1998-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato Chimico Biologico “Lucia Mangano” di 
Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ministero  
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità 
 Docenza di Microbiologia degli Alimenti nell’ambito del programma 

operativo 940025 dal titolo “Corsi di specializzazione post-diploma per 
diplomati degli Istituti di scuola secondaria superiore” per il corso 
denominato “Tecnici delle Industrie Agro-Alimentari per il controllo qualità” 

   
• Data  Anno Accademico A.A. 1998-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato Chimico Biologico “Lucia Mangano” di 
Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ministero  
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità 
 Docenza di Analisi Microbiologiche degli Alimenti nell’ambito del 

programma operativo 940025 dal titolo “Integrazione nel mercato del 
lavoro e promozione di nuovi specifici ruoli professionali (post-qualifica)”   

   
• Data  Anno Accademico A.A. 1998-1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato Chimico Biologico “Lucia Mangano” di 
Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ministero  
• Tipo di impiego 

•Principali mansioni e responsabilità 
 Docenza di Microbiologia degli Alimenti nell’ambito del programma 

operativo 940025 dal titolo “Integrazione nel mercato del lavoro e 
promozione di nuovi specifici ruoli professionali (post-qualifica)” 

   
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA   
 

REFEREE DI RIVISTE 

INTERNAZIONALI 

  

Food Microbiology; International Journal of Food Microbiology; Biotechnology 

Progress; Journal of Applied Microbiology; Food Technology and 

Biotechnology; Annals of Microbiology; Process Biochemistry; Food Control; 

International Journal of Agricultural Science; Archives of Microbiology, Journal 

of Food Quality; International Journal of Food Science and Technology; Journal 

of Food Protection, Food Chemistry.  
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ATTIVITA’ DI RICERCA    L’attività di ricerca è stata condotta nell’ambito della microbiologia degli 

alimenti, con particolare interesse verso le implicazioni biotecnologiche e 

funzionali dei batteri lattici e dei lieviti coinvolti nei processi fermentativi, e 

verso la messa a punto di colture starter e colture probiotiche per la 

costituzione di alimenti innovativi e/o funzionali. Ulteriori attività di ricerca 

riguardano lo studio del microbiota intestinale e lo studio dell’ecosistema 

microbico vaginale.     

TEMATICHE DI RICERCA   Di seguito le tematiche di ricerca affrontate:  

a. Caratterizzazione della popolazione microbica di formaggi tradizionali 

e sua influenza nella  formazione dei composti volatili;  

b. Individuazione di ceppi vancomicina-resistenti in formaggi tradizionali 

italiani; 

c. Studio delle attitudini probiotiche di ceppi autoctoni isolati da 

formaggi tradizionali;   

d.  Studi di comparazione genomica di ceppi ascritti alle specie  L. 

rhamnosus e L. casei; 

e. Caratterizzazione e identificazione della popolazione microbica di olive 

da tavola per la messa a punto di colture starter da impiegare nel 

processo fermentativo;  

f. Sicurezza microbiologica di olive da tavola; 

g. Impiego di ceppi probitici in olive da tavola e studio delle loro 

sopravvivenza mediante analisi PCR-DGGE e real time PCR;   

h. Studio della popolazione microbica e del suo dinamismo in vegetali e 

frutta di IV gamma;  

i. Sicurezza microbiologica di vegetali e frutta di IV gamma; 

j. Sopravvivenza di ceppi autoctoni di L. rhamnosus in confetture di 

pesca; 

k. Caratterizzazione di batteri lattici e lieviti isolati dalle paste acide;    

l. Impiego di microrganismi per il controllo di patogeni e/o alteranti negli 

alimenti;   

m. Caratterizzazione di lieviti di interesse enologico e loro impiego nella 

produzione di vini speciali; 

n. Impiego di batteri lattici per la riduzione di ocratossina A in vini 

siciliani; 

o. Caratterizzazione microbiologica, aromatica e sensoriale di aceti 

siciliani; 

p. Studio della popolazione microbica intestinale e valutazione clinica di 

soggetti affetti da sindrome di allergia sistemica al nichel (SNAS);  

q. Caratterizzazione di batteri lattici e lieviti in latte d’asina;  

r. Studio della popolazione microbica di acque reflue urbane sottoposte a 

fitodepurazione;    

s. Caratterizzazione di lattobacilli vaginali in soggetti affetti da vaginite 

batterica    

Le tematiche di ricerca riportate sono affrontate in collaborazione con 

Università italiane e straniere e con centri di ricerca nazionali ed 

internazionali.   

 

 

PARTECIPAZIONE E/O 
COORDINAMENTO DI ATTIVITÀ DI 
RICERCA INTRAPRESI CON 
UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA 
NAZIONALI E INTERNAZIONALI    
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• Data  2003-2004  
• Tipo di azienda o settore   Nizo Food Research Ede, The Netherlands. Dr. Jeroen A. Wouters. Titolo del 

progetto “Characterization of the flavour formation capabilities of bacteria 
isolated from Pecorino cheese” 

   
• Data  2006-2007 

• Tipo di azienda o settore   Department of Food Science, North Caroline State University, Raleigh, USA. 
Prof. Tood Knaenhammer. Titolo del progetto “Functional genmic analysis of 
bacteriocin production in lactic acid bacteria” 

   
• Data  2008-2012 

• Tipo di azienda o settore   Institute of Food Reseach of Norwich, UK. Prof. Peter J Wilde. Titolo del 
progetto “Survival of Lactobacillus rhamosus in the upper gastrointestinal 
tract” 

   
• Data  2009 ad oggi  

• Tipo di azienda o settore   UOC di Allergologia e Immunologia Clinica dell’Università degli Studi di 
Messina e con il Dipartimento di Pediatria del Policlinico Universitario di 
Messina. Prof. L. Ricciardi. Titolo del progetto: “Studio del dinamismo della 
popolazione microbica intestinale di pazienti affetti da SNAS”   

   
• Data  2011-2014 

• Tipo di azienda o settore   Department of Veterinary Biosciences, Helsinki University, Finland. Prof. 
Willem M. de Vos. Titolo del progetto: “Comparative genomic and functional 
analysis of Lactobacillus rhamnosus strains from human and food origin” 

   
• Data  2013 ad oggi   

• Tipo di azienda o settore   Consorzio per la Ricerca sulla Filiera Lattiero-Casearia (CoRFILaC). Dott.ssa S. 
Carpino.  Titolo del progetto “Studio e caratterizzazione del microbiota di 
formaggio tradizionali siciliani”  

   
• Data  2013 ad oggi  

• Tipo di azienda o settore   Consorzio di Tutela del Piacentinu Ennese DOP. Titolo del progetto: 
“Caratterizzazione della popolazione microbica del Piacentinu Ennese DOP”    

   
• Data  2013 ad oggi  

• Tipo di azienda o settore   Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRSA). 
Titolo del progetto “Qualità microbiologica e lo studio delle comunità 
microbiche di acque reflue sottoposte a trattamenti di fitodepurazione per il 
riuso in agricoltura” 

   
• Data  2013-2015 

• Tipo di azienda o settore   Academy of Finland Research, Helsinki University, Finland. Prof. Reetta 
Satokari. Titolo del progetto: “Novel high-troughoput assy to assess functional 
properties and anti-inflammatory of potential probiotic and commensal 
bacteria” 

   
• Data  2013 ad oggi  

• Tipo di azienda o settore   Dipartimento di Genetica, Biologia dei Microrganismi, Antropologia 
Evoluzione dell’Università di Parma. Prof. E. Neviani & M. Gatti . Titolo del 
progetto: “Caratterizzazione del microbiota di campioni di latte d’asina razza 
Ragusana”  

   
• Data  2013 ad oggi  

• Tipo di azienda o settore   Dipartimento di Scienze della Vita, dell’Università degli Studi di Modena e 
Reggio Emilia. Prof. P. Giudici Titolo del progetto: “Messa a punto di primers 
ceppo specifici e Real Time PCR per l’individuazione di ceppi di L. rhamnosus in 
olive da tavola”     

   
• Data  2014-2015 
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• Tipo di azienda o settore   Department of Biochemestry and Microbiology, Faculty of Science, Ghent 
University, Begium. Prof. Koenraad Van Hoorde. Titolo del progetto:  
“Application of Maldi-TOF-MS to identify lactobacilli from food origin” 

   
• Data  2014 ad oggi  

• Tipo di azienda o settore   Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche del Policlinico-Vittorio 
Emanuele Universitario di Catania. Prof. A. Cianci. Titolo del progetto: 
“Identificazione dei lattobacilli e studio degli effetti di differenti terapie sul 
microbiota vaginale di soggetti affetti da vaginiti batteriche”  

   
• Data  2014-2015 

• Tipo di azienda o settore   Laboratory of Microbiology, Wageninegn University, the Netherlands. Prof. 
Erwin Zoetendal. Titolo del progetto: “ Intestinal microbiota characterization in 
patients suffering from Systemc Ni Allergy Sindrome (SNAS)”   

   
• Data  2015 ad oggi  

• Tipo di azienda o settore   Department of Biochemestry and Microbiology, Faculty of Science, Ghent 
University, Begium. Prof. Koenraad Van Hoorde. Titolo del progetto:  
“Application of Maldi-TOF-MS and REP-PCR to characterize lactic acid bacteria 
from food and non food origin 

   
• Data  2015 ad oggi  

• Tipo di azienda o settore   Laboratory of Microbiology, Wageninegn University, the Netherlands. Prof. 
Erwin Zoetendal. Titolo del progetto:  

   
• Data  2016 ad oggi 

• Tipo di azienda o settore   Dipartimento di Oncologia Medica, Istituto Nazionale Tumori di Aviano 
(IRCCS). Dott. M. Berretta. Titolo del progetto “ Use of Lactobacillus rhamosus 
LGG for colorectal cancer".      

   
ISCRIZIONE AD ASSOCIAZIONI  Dal 2002 è socio della Società Italiana di Microbiologia Agraria, Alimentare e 

Ambientale. 
   

RELATORE E CORRELATORE DELLE 

SEGUENTI TESI DI DOTTORATO  

  

  1. “Genomic and phenotypic characterization of Lactobacillus strains 
from human and food origin” (XXIV) in collaborazione con il Prof. De Vos 
W del "Department of Basic Veterinary Sciences, Division of Microbiology 
and Epidemiology”, University of Helsinki, Finland.  
2. “Probiotics features of food-associated Lactobacillus rhamnosus 
strains (XXII ciclo) svolta in collaborazione con l'Institute of Food Research 
of Norwich (UK), Model Gut Exploitation Platform. 
3. “Characterization of a novel bacteriocin to be used as food-
preservative"(XXII ciclo).  
4. “Bacterial ecology in minimally processed vegetables and application 
of a bacteriocin as biopreservatives” (XX ciclo), in collaborazione con il 
Prof. Todd R. Klaenhammer, Department of Food Science of North 
Caroline State University (USA), nell’ambito del progetto “Functional 
genomic analysis of bacteriocin production in lactic acid bacteria”  
5. “Caratterizzazione della popolazione di batteri lattici isolati durante il 
processo di vinificazione” (XVIII ciclo). 

 
 

PUBBLICAZIONE IN VOLUME 

EDITORIALE   

 

 

 

 

 
E’ co-editore, insieme alla Prof.ssa Caggia Cinzia e al Prof Neviani Erasmo, 
di un libro in lingua inglese “Cheese Ripening: Qualità, Safety and Health 
Aspects” della serie “Advances in Food Safety and Food Microbiology” 
edita da Anderson de Souza Sant'Ana and Bernadette DGM Franco 
(University of São Paulo, Brazil) ISBN 2152-2006, pubblicato da Nova 
Science Publisher Inc, New York, USA (2013). 
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RICONOSCIMENTI O PREMI  

INTERNAZIONALI PER ATTIVITÀ DI 

RICERCA  

  Recesione di Gilbert Chin in “Science”, vol 296: 621, 26 April 2002 sulla 
pubblicazione Randazzo et al., 2002   “Diversity, dynamics and activity 
of bacterial communities during production of an artisanal Sicilian 
cheese as evaluated by 16S rRNA analysis”; 

 

 Recenzione sulla rivista “Der Spiegel” p 166, 22 July 2002 sulla  
pubblicazione Randazzo et al., 2002 “Diversity, dynamics and activity 
of bacterial communities during production of an artisanal Sicilian 
cheese as evaluated by 16S rRNA analysis”; 
 

 Premio Best Gustaffson per il lavoro “Effects of lactoferrin 
administration on vaginal microbiota of women with bacterial 
vaginosis”  presentato al 38

th 
SOMED Congress, Society for Microbial 

Ecology and Disease Human Microbiome: from the bench to health 
benefits. 11

th
 13

th
 October 2015 Verona, Italy.        

  
PUBBLICAZIONI DI CAPITOLI IN 

VOLUMI COLLETTIVI 

A DIFFUSIONE INTERNAZIONALE  

 

 
Caggia C, Randazzo CL, Scifò GO (2007) “Vegetali di IV gamma”. In “La 
Microbiologia Applicata alle Industrie Alimentari” (Ed L Cocolin, G Comi)” 
pp 359-414, Aracne Editrice Srl (Rimini), ISBN: 978-88-548-1109-6. 

   

CAPITOLI O LIBRI A DIFFUSIONE 

NAZIONALE 

 

 Randazzo CL, Pitino I, Caggia C (2013) “Pecorino Crotonese cheese: a 
source of microbial biodiversity with potential probiotic features”.  In 
“Handbook of Cheese in Health”, (Ed VR Preedy, RR Watson, VB Patel) pp 
211-226. Wageningen Academic Publisher, Wageningen, The 
Netherlands, DOI: 10.3920/978-90-8686-766-01.   
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