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Titoli di Studio

Maggio 2005 – Dottore di Ricerca in Entomologia agraria, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
(dottorato svolto da gennaio 2002 a dicembre 2004 presso la sede consorziata dell’Università degli Studi di
Milano).
Novembre 2000 – Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari presso l’Università degli Studi di Milano
luglio 1994 – Maturità scientifica presso il Liceo statale scientifico e classico “Ettore Majorana” di Desio (MB)

Abilitazione Scientifica Nazionale

Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) per il ruolo di professore di II fascia nel settore
concorsuale 07/D1 Patologia vegetale e Entomologia (validità dal 31.05.2021 al 31.05.2030).

Esperienze professionali

Novembre 2010 - oggi
Ricercatore SSD AGR/11 Entomologia generale e applicata presso l’Università degli Studi di Milano
Dicembre 2007 - maggio 2010
Assegnista di ricerca sul progetto “La difesa dei cereali nello stoccaggio”, finanziato da Barilla G. e R. Fratelli
S.p.A. e Consorzio SIGRAD presso il DiPSA - Dipartimento di Protezioni dei Sistemi agroalimentare e urbano
e Valorizzazione delle Biodiversità, Università degli Studi di Milano
Maggio 2009 - agosto 2009
Visiting researcher presso Kansas State University, Manhattan, KS, USA, Prof. Bhadriraju Subramanyam
Giugno 2005 - novembre 2007
Assegnista di ricerca sul “Progetto di sperimentazione per l’individuazione di alternative al bromuro di metile
e piano di divulgazione”, presso l’Istituto di Entomologia agraria, Università degli Studi di Milano
4/12/2000 - 21/12/2001
Biochem Srl - gruppo ISAGRO, Corbetta (MI)
Co.co.co. sul progetto “Realizzazione di prodotti biologici ecocompatibili”

Altri titoli

Novembre 2001 - Abilitazione all’esercizio della professione di Tecnologo alimentare conseguita presso
l’Università degli Studi di Milano.

Attività didattica

• Titolare del modulo di Parassitologia urbana (3 CFU) dell’insegnamento di Entomologia urbana e
Parassitologia urbana del corso di laurea triennale in Produzione e protezione delle piante e dei sistemi
del verde (dall’AA 2021-2022).
• Titolare del modulo di Entomologia agraria e forestale (4 CFU) dell’insegnamento di Difesa delle piante,
del corso di laurea triennale in Valorizzazione e Tutela dell’Ambiente e del Territorio montano, Università
degli Studi di Milano (dall’AA 2021-2022).

• Titolare dell’insegnamento di Entomologia per i beni culturali: modulo B (3 CFU) - Corso di Laurea in
Scienze e Tecnologie per lo Studio e la Conservazione dei Beni culturali e dei Supporti dell’Informazione
(dall’AA 2017-2018 a oggi).
• Titolare dell’insegnamento di Protezione delle piante: Entomologia (5 CFU) - Corso di Laurea triennale
in Biotecnologia (dall’AA 2016-2017 all’AA 2019-2020).
• Titolare del modulo di Entomologia (2 CFU) dell’insegnamento di Biotecnologie avanzate applicate ai
beni culturali, laboratorio - Laurea magistrale in Scienze per la Conservazione e la Diagnostica dei Beni
culturali (dall’AA 2015-2016 a oggi).
• Titolare dell’insegnamento di Entomologia per i beni culturali (6 CFU) - Corso di Laurea in Scienze e
Tecnologie per lo Studio e la Conservazione dei Beni culturali e dei Supporti dell’Informazione (dall’AA
2013-2014 a all’AA 2016-2017).
• Titolare dell’insegnamento di Difesa delle piante: Entomologia (5 CFU) - Corso di Laurea triennale in
Biotecnologie agrarie, vegetali ed agro-ambientali (dall’AA 2011-2012 fino all’AA. 2015-2016).
• Responsabile di tre borse di studio per la formazione di giovani promettenti
Partecipazione a comitati editoriali
• Membro dell’Editorial Board del Journal of Entomological and Acarological Research - Open Access,
peer-reviewed journal, PAGEPress®, Pavia, Italy. Ranking 2019 - Q3 Insect Science (dal 01-01-2012 a
oggi)
• Membro del reviewer board di "Insects" – Open Access, peer-reviewed journal, MDPI, Basel,
Switzerland. Ranking 2019 – Q1 Insect Science – IF 2019= 2,220 (dal 09-03-2020 a oggi)
• Co-guest Editor of the Special Issue of Insects “Edible insects and circular economy” (ISSN 2075-4450)
an open access, peer-reviewed journal, MDPI, Basel, Switzerland. Ranking 2019 – Q1 Insect Science
– IF 2019= 2,220 (dal 28-10-2020 ad oggi)

Pubblicazioni indicizzate

Autrice di 27 pubblicazioni indicizzate (SCOPUS) e diverse pubblicazioni su riviste a diffusione nazionale. È
stata relatrice a convegni internazionali e nazionali.
Milano, 20 ottobre 2021

