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GIUSEPPINA BESTETTI 

Curriculum vitae 

 

Giuseppina Bestetti, laureata in Scienze Biologiche nel 1978, è Professore Ordinario di Microbiologia 
Generale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

- Dal 1978 al 1981 ha frequentato l'Istituto di Microbiologia Agraria e Tecnica dell'Università di Milano, 
usufruendo di una borsa di studio CNR per svolgere ricerche di fisiologia microbica.  

- Dal 1981 al 1998 è stata Ricercatore confermato presso il Dipartimento di Genetica e di Biologia dei 
Microrganismi dell’Università degli Studi di Milano. 

- Nel 1984 è stata ospite del Prof. Timmis presso il Department of Biochemistry, University of Genéve per 
acquisire nuove metodologie di studio di geni degradativi. 

- Dal 1998 al 2005 è stata Professore Associato di Microbiologia per il corso di Laurea in Scienze Ambientali 
della Facoltà di Scienze M.F.N. dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca. 

- Dal 1998 afferisce al Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca dove ha istituito il gruppo di Microbiologia e ne coordina l’attività di ricerca. 

E’ membro della Società Italiana di Microbiologia Generale e Biotecnologie Microbiche (SIMGBM) e della 
American Society for Microbiology (ASM).  

Principali campi di interesse scientifico: 

- Degradazione e detossificazione di inquinanti ambientali da parte di batteri selezionati da siti contaminati; 
gli studi metabolici sono focalizzati all’individuazione delle vie degradative di diversi idrocarburi aromatici. 
Questo studio è finalizzato all’isolamento e caratterizzazione di microrganismi con capacità degradative e 
produttori di surfattanti da utilizzare in processi di biorisanamento di siti contaminati da composti persistenti, 
come idrocarburi aromatici variamente sostituiti.  

- Sviluppo di tecnologie biologiche per il risanamento di siti contaminati da inquinanti sia organici che 
inorganici, con particolare attenzione all’utilizzo di nuovi (bio)surfattanti per incrementare la 
biodegradazione degli idrocarburi e all’impiego di batteri resistenti al mercurio. 

- Studi di ecologia microbica finalizzati alla caratterizzazione delle comunità batteriche presenti in differenti 
ambienti. 

- Bioconversione di idrocarburi aromatici sostituiti attraverso l’uso di microrganismi del genere 

Pseudomonas, portatori di sistemi ossigenasici caratterizzati da una specificità di substrato ad ampio spettro, 

per ottenere fine chemicals come alternativa alle sintesi chimiche. 

In questo contesto sono stati attivati numerosi progetti finalizzati a sviluppare tecnologie di biorisanamento 

di suoli contaminati e processi di bioconversione per la produzione di fine chemicals.  

L’attività scientifica è documentata da oltre 142 pubblicazioni su riviste internazionali e 8 brevetti per 

applicazioni biotecnologiche e oltre 300 comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali  

Possiede i requisiti per essere commissario in Procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale. Gli articoli 

censiti su SCOPUS sono 87 con un H-index di 26 e un numero di citazioni pari a 1742. 

 


