
Chiara Urani si laurea in Scienze Biologiche nel 1990 presso il Dipartimento di Biologia 

(Università di Milano), con una tesi in biologia cellulare. Svolge quindi attività di ricerca 

presso il Dipartimento di Farmacologia, Chemioterapia e Tossicologia Medica (Università 

di Milano) con una borsa C.N.R. per lo studio del “Citoscheletro come bersaglio di danno 

cellulare”. Nel 1992 sostiene l’esame di Stato conseguendo l’abilitazione alla professione 

di Biologo. Nel 1993 vince una borsa di studio per la scuola di Dottorato in Scienze 

Naturalistiche e Ambientali (Università di Milano). Nel 1994 trascorre un periodo di 

perfezionamento presso il Leiden/Amsterdam Center for Drug Research, Division of 

Toxicology, Center for Bio-Pharmaceutical Sciences (Olanda). Nel 1996 consegue il titolo 

di Dottore di ricerca.  

Dal 1998 è ricercatore confermato (SSD BIO/06) presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Ambiente e della Terra, Università degli Studi di Milano Bicocca. Ha l’abilitazione per il 

ruolo di PA nel settore BIO/06. 

PRINCIPALI ATTIVITA’ DI RICERCA 

a) Interazione ed effetti di metalli essenziali e tossici su sistemi cellulari in vitro; metalli e 

cancerogenesi; ruolo di metalli in malattie neurodegenerative; 

b) Saggi di trasformazione in vitro nello studio della cancerogenesi indotta da contaminanti 

e matrici ambientali, sviluppo di metodi in vitro-in silico; 

c) Morfologia quantitativa. 

COMITATO SCIENTIFICO E/O ORGANIZZATORE CONVEGNI 

Chairperson del Simposio Satellite del XV Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Tossicologia sull’utilizzo di modelli cellulari in vitro e in silico “Metodi alternativi: Prospettive 

future”, 19 gennaio 2009, Verona. 

Scientific and Organizing Committee, International Congress “Celltox 1991-2011 Twenty 

years of in vitro toxicology: Achievements and Future Challenges”, Istituto Superiore di 

Sanità, Rome, 19 – 21 October 2011. 

Comitato scientifico e organizzatore del Corso di formazione di 4 moduli con 

riconoscimento di crediti ECM dal titolo “I metodi alternativi – Metodi di sostituzione” 

presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca – marzo-giugno 2013.  

Comitato scientifico e organizzatore della giornata di studio su “Tossicologia e cellule 

staminali: nuove frontiere” presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e 

dell’Emilia Romagna (IZSLER), Brescia 14 novembre 2013  

Comitato scientifico e organizzatore della giornata di studio sull’utilizzo di modelli in vitro 

anche 3-D, la loro validazione, l’utilizzo in ambito regolatorio e industriale “I metodi 

alternativi: presente e futuro”, presso Università degli Studi di Napoli, Federico II, 15 

maggio 2014.  



Comitato scientifico della giornata di studio sull’utilizzo di modelli in vitro epatici (co-

colture, modelli 3-D, modelli di biocinetiche e adverse outcome pathways) “MODELS ON 

LIVER: Modelli alternativi in epatotossicità” presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

della Lombardia e dell’Emilia Romagna (IZSLER), Brescia, 19 maggio 2015. 

Comitato scientifico e organizzatore del corso teorico-pratico con accreditamento ECM 

“Dalla cellula ai QSAR: Modelli predittivi alternativi in tossicologia”, Centro Congressi 

Castello Simon Boccanegra, Genova – dal 18 al 20 aprile 2016.  

Chairperson nel Convegno “Aria, Acqua, Suoli- Quali alternative? Modelli alternativi in 

tossicologia ambientale”, presso l’Università degli Studi di Brescia – 25 maggio 2017. 

 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI UN GRUPPO DI RICERCA 

CARATTERIZZATO DA COLLABORAZIONI A LIVELLO NAZIONALE O 

INTERNAZIONALE 

Responsabile dell’ attività di ricerca in collaborazione con Dott.ssa Raffaella Corvi, 

European Union Reference Laboratory for Alternative to Animal Testing (EURL ECVAM), 

Chemical Safety and Alternative Methods Unit; Directorate F, Euroepan Commission, Joint 

Reserach Centre, Ispra (Varese) Italy. L’attività di ricerca riguarda l’implementazione di 

saggi cellulari in vitro per la valutazione del potenziale di cancerogenesi di composti 

chimici e la comprensione dei loro meccanismi d’azione a livello cellulare e molecolare. 

L’implementazione e l’utilizzo di saggi di cancerogenesi in vitro sono suggeriti 

dall’Organizzazione per la Co-operazione e lo Sviluppo Economico, sia a livello 

regolatorio, sia per studi nella ricerca di base.  

Responsabile dell’attività di ricerca svolta in collaborazione con Dott.ssa Laura Gribaldo 

European Commission, Istitute for Health and Consumer Protection, Joint Reserach 

Centre, Ispra (VA).La collaborazione scientifica rientra nell’ambito di studi di 

citotossicologia, in particolare, lo studio di effetti di metalli su sistemi biologici in vitro, la 

caratterizzazione di meccanismi molecolari e cellulari e lo studio dell’interferenza di metalli 

pesanti con metalli essenziali in sistemi biologici in vitro. Ha riguardato, inoltre, la 

valutazione delle risposte cellulari dopo esposizione a contaminanti organici. 

Collaborazione scientifica con Dott.ssa Annamaria Colacci e Dott.ssa Monica Vaccari, 

Unità di Cancerogenesi Ambientale, Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente 

(ARPA) Regione Emilia-Romagna (ER-EPA), Bologna. La collaborazione rientra nel 

progetto di implementazione dei saggi di cancerogenesi in vitro mediante utilizzo di una 

specifica linea cellulare (BALB/c 3T3, mouse embryo fibroblasts).  

Collaborazione scientifica con Dott.ssa Elena Papaleo del Danish Cancer Society 

Research Center (DCRC, Copenhagen, Denmark) nell’ambito dello studio per la 

comprensione dei meccanismi di cancerogenesi di metalli e loro interazione con 

macromolecole biologiche.  

 



RESPONSABILITÀ DI STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE AFFIDATI DA 

QUALIFICATE ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE 

Dal 2014 ad oggi Chiara Urani è responsabile per il Dipartimento di Scienze 

dell’Ambiente e della Terra (DiSAT) della Convenzione per collaborazione scientifica 

(2013-CONV25-0046, rinnovata nel 2016) tra l’Università degli Studi di Milano Bicocca, 

Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra (DiSAT) e l’Università degli Studi di 

Firenze, Dipartimento di Statistica, Informatica, Applicazioni “G. Parenti” (DISIA). Il 

Prof. Federico M. Stefanini è responsabile presso il DISIA. Oggetto della Convenzione 

sono:i) implementazione del saggio di trasformazione cellulare in vitro; ii) pianificazione 

statistica degli esperimenti e iii) studio dei meccanismi di trasformazione cellulare in 

vitro indotta da contaminanti ambientali; iv) studi di morfologia quantitativa, per la 

conversione di caratteristiche morfologiche delle colonie di cellule trasformate (foci) e 

delle caratteristiche morfologiche delle cellule trasformate stesse in descrittori statistici.  

Dal 2006 al 2010 e dal 2011 al 2015 coordinatore e responsabile scientifico del 

Memorandum of Understanding e del Collaboration Agreement 

(CCR.IHCP.C432179.X0 e CCR.IHCP.CA32269, rispettivamente) tra European Union 

(represented by the European Commission, Institute for Health and Consumer 

Protection of the Joint Research Centre, Ispra, VA) e l’Università degli Studi di Milano 

Bicocca nell’ambito degli studi “Multiscale characterization of in vitro systems for 

hazard identification, and environmental systems monitoring to address in vitro 

processes at the following scale: molecular (gene and protein expression); subcellular 

(structural and functional proteins, organelles organization); single cell aggregates. 

Responsabile scientifico per il Joint Research Centre, Dott.ssa Laura Gribaldo 

(Chemicals Safety and Alternative Methods Unit (F.3), Directorate F-Health, 

Consumers and Reference Materials European Commission, Joint Research Centre, 

Ispra, VA). 

 Dal 2011 al 2014 Supervisor di Dott.ssa Monika Gajewska, grantholder presso il 

Joint Reserch Centre (Institute for Health and Consumer Protection, Systems 

Toxicology Unit). Titolo del progetto di ricerca: “Physiologically based toxicokinetic 

and toxicodynamic modeling for repeated dose toxicity” (ref. IHCP2011-GH01_I06), 

per lo sviluppo e la promozione di modelli integrati in silico per la predittività della 

tossicità di cosmetici sull’uomo.  

 Tutor della Dott.ssa Giulia Callegaro, Doctor Europaeus in Scienze della Vita (AA 

2016/2017), Università degli Studi di Milano Bicocca (Ciclo XXIX). Titolo: Fostering 

Cell Transformation Assay in carcinogenicity assessment: Toward in vitro-in silico 

bridging”.  

 Tutor della Dott.ssa Rossella Bengalli, dottore di ricerca in Biologia (AA 2013/2014), 

Università degli Studi di Milano Bicocca (Ciclo XXVII). Titolo: “In vitro models of the 

respiratory barrier: A case study on zinc oxide nanoparticles”. 

 Tutor di Dott. Claudio Procaccianti, dottore di ricerca in Scienze Biologiche (AA 

2010/2011), Università degli Studi di Milano Bicocca (Ciclo XXIV). Titolo: 

“Quantitative evaluation of in vitro transformation by analysis of morphological and 

biochemical markers and statistical descriptors”. 



 Co-tutor di Dott. Maurizio Gualtieri, dottore di ricerca in Scienze Ambientali (AA 

2005/2006), Università degli Studi di Milano Bicocca (Ciclo XVIII). Titolo: 

Valutazione del danno prodotto da particolato atmosferico su linee cellulari 

polmonari umane”. 

 

RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA PER PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI E 

NAZIONALI, AMMESSI AL FINANZIAMENTO SULLA BASE DI BANDI COMPETITIVI 

CHE PREVEDANO LA REVISIONE TRA PARI 

 Partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “Metodologie biochimiche e 
immunocitochimiche applicate allo studio dei sistemi biologici” Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica (40%) Durata: 60 Componente Unità.  
(Progetto nazionale, anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998). Responsabile Prof.ssa 
Marina Camatini   

 Partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “Effetto di xenobiotici su sistemi 
cellulari in vivo e in vitro”, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica (60%) 
Durata: 24 (anni 1995, 1996) 

 Partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “Effetto di xenobiotici su sistemi 
cellulari in vivo e in vitro: Benzopirene e TCDD” Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica (60%) Durata: 24 mesi - (anni 1997, 1998). Responsabile 
scientifico Prof.ssa Marina Camatini. 

 Partecipazione al progetto di ricerca dal titolo “% Modulazione dell’espressione e 
attività di una glicoproteina p-170 simile in vescicole di membrana apicale in 
intestino di Xenopus laevis”Ex Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 
(Ex 60%) Durata: 12 mesi (anno 2000). Responsabile scientifico Prof.ssa Marina 
Camatini. 

 Partecipazione a progetto di ricerca dal titolo “Test innovativi per il biomonitoraggio 
di inquinanti ambientali” Consiglio Nazionale delle Ricerche Durata: 48 mesi (anni 

1994, 1995, 1996, 1997). Responsabile scientifico Prof.ssa Marina Camatini. 

 Partecipazione a progetto di ricerca dal titolo “Effetto di xenobiotici su organismi 
animali e vegetali” Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Durata: 48 (anni 1994, 1995, 1996, 1997). Responsabile scientifico Prof.ssa Marina 
Camatini. 

 Partecipazione al progetto dal titolo “Effetto dell’inquinamento su sistemi agro-
forestali: tematiche biologiche di monitoraggio e recupero” FONDAZIONE 
LOMBARDIA PER L’AMBIENTE Durata: 48 MESI (anni 1994, 1995, 1996, 
1997). Responsabile scientifico Prof.ssa Marina Camatini. 

 Partecipazione a progetto dal titolo “Tossici industriali ed agricoli: test in vitro per 
valutare gli effetti”, Regione Lombardia Durata: 60 mesi (anni 1994, 1995, 1996, 
1997, 1998). Responsabile scientifico Prof.ssa Marina Camatini. 

 Partecipazione al progetto dal titolo “Ricerche di ultrastruttura cellulare”, 
Fondazione Cariplo Durata: 24 mesi (anni 1998, 1999). Responsabile scientifico 
Prof.ssa Marina Camatini. 

 Partecipazione al progetto “Automatic recognition of light and electron 
microscope images by means of artificial intelligence techniques and functional 
analysis methods”, Commissione Europea, Institute for Health and Consumer 
Protection. Durata: 24 mesi (anni 2005, 2006) Responsabile scientifico Dott. 
Giovanni Franco F. Crosta. 



 Partecipazione al progetto “Tossicità del particolato atmosferico e marker 
molecolari di rischio (TOSCA)”, Fondazione Cariplo  

Durata: 36 mesi (anni 2008-2011). Responsabile scientifico Prof.ssa Marina 
Camatini. 

 2008 Responsabile scientifico del progetto (2008-ATE-0296) “Effetti di cadmio in un 
sistema in vitro di origine umana”. 

 2009 Responsabile scientifico del progetto (2009-ATE-0012) “Effetti di cadmio in 
sistemi in vitro di origine umana e murina”. 

 2010 Responsabile scientifico del progetto (2010-ATE-120) “Effetti di cadmio in 
sistemi in vitro di origine umana e murini”. 

 2011 Responsabile scientifico del progetto (2011-ATE-0009) “Utilizzo di sistemi in 
vitro di origine umana e murini per studi di cancerogenesi e citotossicità”. 

 2013 Responsabile scientifico del progetto (2013-ATE-0143) “Saggi di 
trasformazione cellulare in vitro per la valutazione del potenziale carcinogenetico di 
contaminanti ambientali: caratterizzazione di foci mediante un approccio integrato”. 

 2014 Responsabile scientifico del progetto (2014-ATE-0043) “Saggi di 
trasformazione cellulare in vitro per la valutazione del potenziale carcinogenetico di 
contaminanti ambientali: caratterizzazione di foci mediante un approccio integrato in 
vitro-in silico”. 

 2015 Responsabile scientifico del progetto (2015-ATE-0165) “Valutazione del 
potenziale carcinogenetico di contaminanti ambientali: approccio integrato in vitro-in 
silico”.  

 2016 Responsabile scientifico del progetto (2016-ATE-0411) “Metalli in ambiente e 
rischio per la salute umana: studi mediante modelli in vitro e in silico”. 

 2016-2018 Partner del progetto “The water challenge: smart models, tools and 
methods for assessing environmental suitability and effects of green technologies 
on human health”. Bando Health and Wealth 2015, Università degli Studi di Brescia. 
Responsabile scientifico Prof. Giorgio Bertanza. 

 2017 Responsabile scientifico del Fondo per il finanziamento delle attività base di 
ricerca (2017-NAZ-0387) 
 
 

DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE 

EDITORIALI, ENCICLOPEDIE E TRATTATI DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO 

 Dal 2010 ad oggi membro dell’International Editorial Board della rivista Toxicology 

in Vitro (Elsevier) (vedi sito https://www.journals.elsevier.com/toxicology-in-

vitro/editorial-board) 

 Dal 2012 ad oggi Review Editor della rivista Frontiers in Predictive Toxicology, una 

specialità della rivista Frontiers in Pharmacology (vedi sito 

https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/sections/predictive-

toxicology#editorial-board)  

 

 

 

https://www.journals.elsevier.com/toxicology-in-vitro/editorial-board
https://www.journals.elsevier.com/toxicology-in-vitro/editorial-board
https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/sections/predictive-toxicology#editorial-board
https://www.frontiersin.org/journals/pharmacology/sections/predictive-toxicology#editorial-board


PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI OVVERO ATTRIBUZIONE DI 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO, NELL’AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA 

ACCREDITATI DAL MINISTERO 

 2004 Partecipazione al Collegio di Docenti del Dottorato in Biologia (Ciclo XX), 

Università degli Studi di Milano Bicocca 

 2005 Partecipazione al Collegio di Docenti del Dottorato in Biologia (Ciclo XXI), 

Università degli Studi di Milano Bicocca 

 2006 Partecipazione al Collegio di Docenti del Dottorato in Biologia (Ciclo XXII), 

Università degli Studi di Milano Bicocca [DOT04C6501] 

 2007 Partecipazione al Collegio di Docenti del Dottorato in Biologia (Ciclo XXIII), 

Università degli Studi di Milano Bicocca [DOT04C6501] 

 2008 Partecipazione al Collegio di Docenti del Dottorato in Biologia (Ciclo XXIV), 

Università degli Studi di Milano Bicocca [DOT04C6501] 

 2009 Partecipazione al Collegio di Docenti del Dottorato in Biologia (Ciclo XXV), 

Università degli Studi di Milano Bicocca [DOT04C6501] 

 2010 Partecipazione al Collegio di Docenti del Dottorato in Biologia (Ciclo XXVI), 

Università degli Studi di Milano Bicocca [DOT04C6501] 

 2011 Partecipazione al Collegio di Docenti del Dottorato in Biologia (Ciclo XXVII), 

Università degli Studi di Milano Bicocca [DOT04C6501] 

 2012 Partecipazione al Collegio di Docenti del Dottorato in Biologia (Ciclo XXVIII), 

Università degli Studi di Milano Bicocca [DOT04C6501] 

 2013 Partecipazione al Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze della Vita 

(Ciclo XXIX), Università degli Studi di Milano Bicocca [DOT13C6314] 

 2014 Partecipazione al Collegio dei Docenti del Dottorato in Biologia e 

Biotecnologie (Ciclo XXX), Università degli Studi di Milano Bicocca [DOT13C6314] 

 2015 Partecipazione al Collegio dei Docenti del Dottorato in Biologia e 

Biotecnologie (Ciclo XXXI), Università degli Studi di Milano Bicocca [DOT13C6314] 

 2016 ad oggi Partecipazione al Collegio dei Docenti del Dottorato in Biologia e 

Biotecnologie (Ciclo XXXII), Università degli Studi di Milano Bicocca [DOT13C6314] 

 

 2009: membro di Commissione internazionale per la valutazione di PhD in Biologia 

presso l’Università di Costanza (Germania)  

 

 2017: nominata (D.R. 688/2017 n.0010343/17del 21/02/2017) membro della 

Commissione giudicatrice per l’esame finale del Corso di Dottorato in Scienze della 

Vita (XXIX ciclo), Università degli Studi di Milano Bicocca. 

ATTIVITA’ DI REVISORE 

Cell Biology and Toxicology (Springer); Environmental Science & Technology (ACS 

Publications); Environmental Toxicology and Pharmacology (Elsevier); Frontiers in 

Pharmacology - Predictive Toxicology (Frontiers), Nanotoxicology (Taylor & Francis), 

Toxicology Research (Royal Society of Chemistry); Toxicology in Vitro (Elsevier).  

 2017 Revisore di progetto di ricerca per Fondazione Cariplo. 



 

MEMBRO DI SOCIETA’ SCIENTIFICHE E CENTRI DI RICERCA 

 Dal 2008 al 2014 Membro del Consiglio Direttivo di CellTox (Associazione Italiana 

di Tossicologia in Vitro). L’Associazione si occupa di: i) promuovere l’uso di sistemi 

in vitro nella ricerca farmacologica e tossicologica; ii) sviluppare metodi e tecniche 

che consentano lo studio a livello cellulare e molecolare di effetti tossici in 

particolare nel settore delle colture cellulari; iii) facilitare gli scambi di informazione e 

le collaborazioni fra i gruppi di ricerca interessati, le istituzioni sanitarie pubbliche e 

private;iv) fare opera di informazione e divulgazione anche per gli aspetti etici 

concernenti la riduzione dell’uso degli animali da laboratorio; v) organizzare 

congressi, corsi, seminari in particolare destinati alla formazione di giovani 

ricercatori. 

 Dal 2010 al 2018 Tesoriere di CellTox (Associazione Italiana di Tossicologia in 

Vitro). 

 Membro delle Associazioni Scientifiche UZI (Unione Zoologica Italiana, dal 1995 al 

2016);  

 dal 2006 Membro di CellTox (Associazione Italiana di Tossicologia in Vitro)  

  dal 2006 a oggi Membro di ESTIV (European Society for Toxicology in Vitro). “The 
Society aims to: a) Promote in vitro and in silico toxicology scientifically and 
educationally; b) Encourage research and use of 3R alternative methodologies; c) 
Advance education and training of in vitro and in silico toxicology; d) Foster 
scientific exchange on in vitro and in silico toxicology; e) Strengthen the scientific 
network and facilitate communication between academia, industry and regulators; f) 
Cooperate with similar organizations and societies.”  

 Dal 2009 Membro del Centro di Ricerca POLARIS (Polveri in Ambiente e Rischio 
per la Salute), Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra, Università degli 
Studi di Milano Bicocca. 

 Dal 2015 Membro del Centro Universitario Interdipartimentale di Ricerca MISTRAL 

(Modelli Integrati di Studio per la Tutela della Salute e la Prevenzione negli 

Ambienti di Vita e di Lavoro), Università degli Studi di Brescia. La domanda di 

adesione viene accolta grazie alle tematiche di ricerca negli ambiti di: i) biologia 

cellulare per studi morfo-funzionali; ii) citotossicologia, cancerogenesi e meccanismi 

d’azione di contaminanti ambientali; iii) morfologia quantitativa; iv) implementazione 

di modelli biologici in vitro. 

 Nel 2017 Eletta nel Consiglio Direttivo del Centro Universitario Interdipartimentale di 

Ricerca MISTRAL (Modelli Integrati di Studio per la Tutela della Salute e la 

Prevenzione negli Ambienti di Vita e di Lavoro), Università degli Studi di Brescia  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

Ha svolto un’intensa attività didattica frontale e integrativa nell’ambito delle seguenti 

discipline del settore BIO/06: Anatomia Comparata dei Vertebrati, Biologia 

Cellulare, Biologia dello Sviluppo, Istologia, Laboratorio di Biologia Cellulare, 



Laboratorio di Biologia Cellulare Applicata, Laboratorio di Istologia, 

Laboratorio di Tecniche Citologiche e Istochimiche come di seguito dettagliato. 

 

 

 

ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO, AFFIDAMENTO E TITOLO DI 

PROFESSORE AGGREGATO 

 AA 1999/2000 Incaricata dalla Facoltà di Scienze MMFFNN dell’Università di Milano 

Bicocca all’insegnamento di Anatomia Comparata dei Vertebrati (comprendente 

Biologia dello Sviluppo) (2° anno, Corso di Laurea in Scienze Biologiche, 1 MODULO 40 

ore).  

 AA 2000/2001 Incaricata dalla Facoltà di Scienze MMFFNN dell’Università di Milano 

Bicocca all’insegnamento di Anatomia Comparata dei Vertebrati (comprendente 

Biologia dello Sviluppo) (1° anno, Corso di Laurea in Scienze Biologiche, 1 MODULO 40 

ore).  

 AA 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 

2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Incaricata dalla Facoltà di Scienze MMFFNN 

dell’Università di Milano Bicocca all’insegnamento di Anatomia Comparata dei 

Vertebrati (Anatomia I, comprendente Biologia dello Sviluppo) (1° anno, Corso di 

Laurea di I livello in Scienze Biologiche, 4 cfu), contribuendo inoltre alla preparazione e 

allo svolgimento delle esercitazioni di Anatomia Microscopica. 

 AA 2007/2008 Incaricata dalla Facoltà di Scienze MMFFNN dell’Università di Milano 

Bicocca all’insegnamento di Anatomia II (comprendente Biologia dello Sviluppo) (1° 

anno, Corso di Laurea di I livello in Scienze Biologiche, 4 cfu), contribuendo inoltre alla 

preparazione e allo svolgimento delle esercitazioni di Anatomia Microscopica. 

Insegnamento a integrazione di argomenti e alcuni aspetti comparati del corso di 

Anatomia I. 

 AA 2010/2011 Incaricata dalla Facoltà di Scienze MMFFNN dell’Università di Milano 

Bicocca all’insegnamento di Laboratorio di Istologia, modulo dell’insegnamento di 

Laboratori Bio-Ecologici, (3° anno, Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per 

l’Ambiente, 2 cfu). 

 AA 2011/2012 Incaricata dalla Facoltà di Scienze MMFFNN dell’Università di Milano 

Bicocca all’insegnamento di Laboratorio di Biologia Cellulare (3° anno, Corso di Laurea 

in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente, 4 cfu). 

 AA 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 

Incaricata dalla Facoltà di Scienze MMFFNN e dalla Scuola di Scienze dell’Università di 

Milano Bicocca all’insegnamento di Biologia animale e cellulare modulo di Biologia 

Cellulare (1° anno, Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente, 6 cfu).  

 AA 2014/2015: Ha svolto attività didattica nell’ambito del Tirocinio Formativo Attivo 

(TFA, classe A060, Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia) partecipando 

alla selezione dei candidati e alla Commissione di esame finale. 

ATTIVITA’ DIDATTICA INTEGRATIVA 

 1995/1996 Ha svolto attività didattica integrativa nell’ambito del corso di 

Biologia I (Corso di Laurea in Scienze Ambientali) effettuando le esercitazioni e 

partecipando in qualità di cultore della materia agli esami di profitto. 



 Dall’AA 1995 all’AA 1999 Ha svolto cicli di lezione nell’ambito del corso di 

Biologia Cellulare (Corso di Laurea in Scienze Naturali) effettuando inoltre le 

esercitazioni e partecipando agli esami di profitto in qualità di cultore della 

materia. 

 AA 1997/1998 Ha svolto attività didattica nell’ambito del corso di Biologia 

Animale (Corso di Laurea in Scienze Ambientali) effettuando le esercitazioni e 

partecipando in qualità di cultore della materia agli esami di profitto. 

 Dall’AA 1999 all’AA 2003 Ha svolto cicli di lezione ed esercitazioni nell’ambito 

del corso di Biologia Cellulare Applicata (Corso di Laurea in Scienze 

Ambientali e Scienze Biologiche). 

 AA 2001/2002 Ha svolto cicli di lezione ed esercitazioni nell’ambito del corso di 

Laboratorio di Tecniche Citologiche e Istochimiche (Corso di Laurea in 

Scienze Biologiche). 

 Dall’AA 1998 all’AA 2010 Ha svolto attività didattica nell’ambito del corso di 

Biologia Cellulare (Corso di Laurea in Scienze Ambientali e Scienze e 

Tecnologie per l’Ambiente), effettuando le esercitazioni (Istologia) e 

partecipando agli esami di profitto. 

 Dall’AA 1999 all’AA 2008 Ha svolto attività didattica nell’ambito del 

Laboratorio Interdisciplinare II - Laboratorio di Integrazione II (Corso di 

Laurea in Scienze Ambientali e Scienze e Tecnologie per l’Ambiente) 

svolgendo inoltre attività sperimentale in laboratorio e partecipando agli esami 

di profitto. 

 AA 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Ha svolto attività didattica e tutorato 

nell’ambito di un progetto di orientamento del Corso di Laurea in Scienze e 

Tecnologie per l’Ambiente, Università degli Studi di Milano Bicocca, indirizzato 

alle Scuole Superiori. Argomenti dell’attività didattica riguardano l’utilizzo di 

sistemi in vitro e loro applicazione nei saggi di citotossicità. 

 20 e 21 giugno 2017 Ha partecipato al Workshop di Didattica Universitaria “La 

Didattica per la Grande Aula”, Villa di Breme Forno, Cinisello Balsamo, 

Università degli Studi di Milano Bicocca (Coordinamento Scientifico: Prof.ssa 

Elisabetta Nigris). 

RELATORE/TUTOR TESI LT, LM 

E’ stata ed è Relatore e/o Correlatore di numerose tesi su progetti del Settore disciplinare 

(BIO/06).  

 


