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CURRICULUM VITAE 

Formazione accademica 

 

Laureata nel 1981 in Scienze Agrarie con una tesi in Microbiologia ("Indagine sulla microflora del 

Lago d'Orta, con particolare riferimento al ciclo dell'azoto") svolta presso l'Istituto di Microbiologia 

Agraria e Tecnica della Facolta' di Agraria dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione 

con l’IRSA-CNR di Brugherio. 

Dal 1982 al 1993 ha collaborato con l'Istituto di Ingegneria Sanitaria del Politecnico di Milano 

(attualmente Sezione Ambientale del D.I.C.A.). 

Nel 1985 è stata ammessa al Dottorato di Ricerca in Ingegneria Sanitaria (II ciclo) nell'ambito del 

quale ha svolto una tesi sperimentale ("Il recupero del Lago di Varese: situazione attuale e 

prospettive future") presso i laboratori del CCR-Ispra e dell'IRSA-CNR di Brugherio e nel 1989 ha 

conseguito il titolo di Dottore di Ricerca. 

Nel 1987 è stata ammessa alla "Summer School for a Multidisciplinar Evaluation of Environmental 

Risks for Human Health" organizzata dall'Universita' di Siena e dal CNR. 

Nel 1991 ha vinto il concorso per l’assegnazione di una borsa di studio post-dottorato assegnata dal 

Politecnico di Milano ed ha svolto, presso la Sezione Ambientale del Dipartimento di Ingegneria 

Idraulica, Ambientale e del Rilevamento, ricerche sul trattamento delle acque di scarico 

dell'industria tintoria e sulle possibilita' del loro reimpiego (1991-1993). 

Dal 1993 è Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e del Territorio 

dell’Università degli Studi di Milano nel SSD BIO/07 Ecologia. 

Nel 2017 è stata abilitata al ruolo di Professore di II Fascia nel SSD BIO/07 Ecologia. 

 

Attività di ricerca 

 

Le ricerche svolte e quelle in corso sono riconducibili a 5 filoni principali: 

1. Smaltimento e riutilizzo di rifiuti solidi e fanghi, 

2. Studio di corpi idrici superficiali e quantificazione dei carichi di inquinanti 

3. Problematiche inerenti il trattamento e il reimpiego di liquami urbani e industriali 

4. Valutazione dell’apporto, della rimozione e della biodegradabilità di specifici inquinanti. 

5. Aspetti biologici e microbiologici del trattamento di acque reflue e potabili 

6. Utilizzo delle microalghe nell’ambito della depurazione delle acque reflue 

 

Autore o coautore di 84 pubblicazioni: 49 su riviste internazionali con peer review, 29 su riviste 

italiane, 6 contributi a monografie e capitoli di libri. 
 

Indicatori bibliometrici (da SCOPUS, dal 2003): 

Citazioni dal 2003: 462 

H index: 13 

 

Progetti e contratti di ricerca 

 

• Responsabile di Unità Locale per il progetto “Sviluppo di biosensori per il controllo dei processi 

di depurazione acque” (COFIN 2000, Coordinatore Nazionale Prof. Alberto Rozzi, titolo del 

progetto dell’Unità: Uso di biosensori e caratterizzazione della biomassa batterica per la 

valutazione dell'attività biologica in sistemi di depurazione, in particolare bio-carboni attivi). 

• Responsabile di Unità Locale per il progetto “Disinfezione e ossidazione per la potabilizzazione 

ed il riuso delle acque: sottoprodotti e fenomeni di ricrescita batterica” (COFIN 2001, 

Coordinatore Nazionale Prof. Costantino Nurizzo, titolo del progetto dell’Unità: Messa a punto 



di metodiche innovative per la valutazione dell’efficacia di diversi sistemi di disinfezione su 

marcatori batterici e virali). 

• Responsabile dell’Unità di Ricerca per il progetto “Sostenibilità del Torrente Lura: un progetto 

pilota di gestione integrata e partecipata” (FONDAZIONE CARIPLO, gennaio 2005). 

• Responsabile dell’Unità di Ricerca e Coordinatore Scientifico per il progetto “Trattamento 

mediante fitodepurazione per l’affinamento delle acque depurate e per la salvaguardia 

ambientale del corpo idrico recettore: sperimentazione a scala pilota e applicazione progettuale 

per una gestione integrata e partecipata” (FONDAZIONE CARIPLO, dicembre 2005).  

• Responsabile dell’Unità di Ricerca per il progetto “Tutela e uso delle risorse idriche nel bacino 

del Livescia nell’ambito dell’alto Lura. Un progetto pilota di gestione partecipata” 

(FONDAZIONE CARIPLO, aprile 2006). 

• Responsabile dell’Unità di Ricerca per il progetto “Utilizzo di biofiltratori naturali per la 

depurazione civile e industriale” (FONDAZIONE CARIPLO, 2011). 

• Responsabile dell’Unità di Ricerca per il progetto “Integration of microalgal based processes in 

wastewater treatment (IMAP)” (FONDAZIONE CARIPLO, 2015). 

• Responsabile dell’Unità di Ricerca per il progetto “IL POLO DELLE MICROALGHE -Le 

Microalghe per il trattamento e la valorizzazione di reflui e sottoprodotti agro-zootecnici e 

caseari” (Bando Emblematico Maggiore, FONDAZIONE CARIPLO, 2015). 

• Responsabile dell’Unità di Ricerca per il progetto Perform Water (Regione Lombardia, 2017) 

• Responsabile dell’Unità di Ricerca per il progetto: TRETILE A microbe-based value chain: 

TREatment and valorisation of texTILE wastewater (Fondazione CARIPLO, 2017) 

 

Titolare dei seguenti contratti: 

 

• Realizzazione di uno studio sul tema “Caratteristiche di scarichi di industrie farmaceutiche e 

chimiche” (Air Liquide Italia, settembre 2000) 

• Realizzazione di una ricerca su “Trattamenti di ossidazione chimica e biologica di acque reflue 

dell’industria farmaceutica e chimica  ” (Air Liquide Italia, settembre 2000) 

• Consulenza relativa all’ avviamento dell’impianto di denitrificazione biologica di acqua potabile 

di Prato (Severn Trent, febbraio 2003) 

• Valutazione dell’applicabilità del biosensore MARTINA per i test di tossicità algale (Ecotox, 

aprile 2004) 

• Strategie per lo studio, la salvaguardia e il recupero dell’ambiente fluviale del Serio 

(Amministrazione Provinciale di Bergamo, dicembre 2005) 

• Sperimentazione pilota sull’ozonazione di fanghi di depurazione (Lura Ambiente, febbraio 

2006)  

• Messa a punto di metodiche di monitoraggio e strategie di recupero per ambienti fluviali 

soggetti ad alterazioni multiple nell’ambito dei Contratti di Fiume della Regione Lombardia 

(ARPA, 2009) 

• Sperimentazione sul Deflusso Minimo Vitale nell’alto corso del fiume Serio (Enel, Pozzi Electa, 

IRF, Vallalta, 2010, rinnovato nel 2013 e nel 2015) 

• Indagini per la riqualificazione integrata del torrente Morla (Comune di Bergamo, 2012).  

• Valutazione dello stato di qualità degli ecosistemi di alcuni corsi d’acqua tributari del Ceresio e 

del Verbano (CIPAIS, 2013) 

 

Attività didattica 

 

Dal 1981-82 al 1985-86 docente ai Corsi di Specializzazione "Controllo e Depurazione delle 

Acque" della Regione Lombardia. 



Durante il periodo di post-dottorato ha tenuto lezioni per diversi seminari nell’ambito dei corsi 

di Trattamenti delle Acque di Rifiuto e Trattamenti delle Acque di Approvvigionamento della 

Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano. 

Dal 1993, come Ricercatore non confermato, ha svolto attività didattica per il Corso di Laurea 

in Scienze Ambientali. all’interno dei corsi di Ecologia, Fondamenti di Analisi dei Sistemi 

Ecologici,  Ecologia Applicata, Principi di Valutazione di Impatto Ambientale e del Laboratorio 

Interdisciplinare I . 

Negli anni accademici 1996-97, 1997-98 e 1998-99 ha tenuto lezioni nell’ambito del Corso di 

Specializzazione per le Applicazioni Biotecnologiche dell’Università degli Studi di Milano. 

Dopo la conferma, negli anni accademici 1997-98 e 1998-99 ha tenuto seminari per i corsi di 

aggiornamento per  docenti delle scuole superiori presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Ambiente e del Territorio dell’Università di Milano. 

Dall’anno accademico 1997-98 tiene il corso di Principi di Valutazione di Impatto Ambientale 

per il Corso di Laurea in Scienze Ambientali, convertito dal 2002-2003 in Valutazione di 

Impatto Ambientale per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e per il 

Territorio. 

Nell’anno accademico 2002-2003 ha tenuto il corso di Ecologia Applicata per il Corso di 

Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente. 

Nel 1995 ha seguito tesi per il corso di specializzazione in Environmental Sanitation 

dell’Università di Gent (Belgio) e per il Master Europeo in Gestione dell’Ambiente (EAEME) 

nell’ambito del quale è stata docente nel 1996 presso l’Università di Parma.  

A partire dal XVII Ciclo (anno accademico 2001-2002), fa  parte del Collegio dei Docenti del 

Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali. 

Membro della Commissione Internazionalizzazione del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente 

e della Terra e della Commissione ERASMUS del CCD in Scienze e Tecnologie per 

l’Ambiente/Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e il Territorio dell’Università degli Studi di 

Milano Bicocca 

E’ stata relatrice di circa 150 tesi di laurea in Scienze Ambientali/Scienze e Tecnologie per 

l’Ambiente e il Territorio e 50 tesi di laurea triennale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente, 

correlatrice di diverse tesi di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Biologia, 

Chimica, Scienze Naturali e tutor di 6 Dottorandi di Ricerca in Scienze Ambientali. 

Dall’anno 2002-2003 è regolarmente nominata revisore esterno di tesi di Dottorato presso 

l’INSA di Lione. Dal 2013 al 2015 ha fatto parte del Comité de Pilotage di una tesi di Dottorato 

presso l’ENTPE di Lione. 

Nell’anno accademico 2004-05 è stata docente per il Master Universitario di II Livello in 

Progettazione Strategica Integrata per lo Sviluppo delle Risorse Architettoniche Urbane 

Ambientali della Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano. 

Dal 2005-06 al 2011-2012 è stata docente incaricato di Ecologia Applicata per il Corso di 

Laurea Analisi e Gestione delle Risorse Naturali dell’Università dell’Insubria (Varese). 

Ha partecipato, in qualita' di docente, a 11 Corsi di Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria 

organizzati dal Politecnico di Milano, ad un Corso per la Formazione di Dirigenti di Impianti di 

Depurazione organizzato dall'Istituto Europeo delle Acque (1987), ad un Corso di 

Aggiornamento in Ingegneria Sanitaria organizzato dall’ANDIS e dall’Università di Firenze 

(2007), ai Corsi di Aggiornamento “Sistemi e Tecnologie Avanzati per il Drenaggio Urbano 

Moderno” organizzato da CSDU e Politecnico di Milano (2008, 2009 e 2012) e al CORSO SE-

RA per consulenti e revisori ambientali EMAS organizzato dal Politecnico di Milano (2008). 

Nel 2012 è risultata vincitrice della selezione per un ciclo di lezioni sulla gestione dei fanghi di 

depurazione che ha tenuto  presso la Notre Dame University di Beirut (Libano), nell’ambito del 

progetto “New technologies (ICT) for an integrated and sustainable management of natural 

resources in Lebanon” promosso dall’ Insubria Center on International Security (ICIS) 

dell’Università degli Studi dell’Insubria 



Docente incaricata, per il 2015, 2016 e 2017 di un ciclo di lezioni sulla depurazione delle acque 

nell’ambito del Master in Gestione delle risorse idriche nella cooperazione internazionale 

presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca. 

 

Altre attività 

 

Dal 1986 al 1989 ha fatto parte del comitato di redazione della rivista tecnico-scientifica 

"Ingegneria Ambientale". 

Ha fatto parte del Consiglio scientifico del Convegno ORGAGEC 04, tenutosi a Nantes 

(Francia) nell’ottobre 2005 sull’Impatto Sanitario ed Ambientale dei materiali organici utilizzati 

nelle costruzioni e dell’analogo Convegno ORGAGEC 08, tenutosi a Marne la Vallée 

nell’agosto 2008 e del Comitato Organizzatore del Convegno ORGAGEC 2015, tenutosi 

anch’esso a Marne la Vallée (Francia) 

Nel 2008 ha collaborato alla redazione del “Piano di Settore per la pianificazione delle risorse 

idriche con la finalità di garantire l’idoneità qualitativa, la disponibilità quantitativa e la tutela 

dall’inquinamento” e alla predisposizione uno “strumento pianificatorio” per la gestione delle 

istruttorie per il rinnovo/rilascio di nuova concessione di derivazione delle acque ad uso 

idroelettrico per la provincia di Bergamo. E’ stata inoltre incaricata dalla stessa provincia per la 

Valutazione Ambientale Strategica del piano sopra citato. 

Sempre nel 2008 ha collaborato alla stesura del PTCP della Provincia di Sondrio per quanto 

riguarda gli aspetti legati alla qualità delle risorse idriche e ha curato la Valutazione Ambientale 

Strategica del PTCP.  

Nel 2010 ha collaborato all’organizzazione della Giornata di Studio “Impatto Ambientale dei 

Materiali Utilizzati per le Condotte Fognarie” (CSDU; ORGAGEC) presso l’Università di 

Milano Bicocca. 

Tra il 2010 e il 2015 è stata responsabile della VAS dei PGT di numerosi comuni in provincia di 

Sondrio, Como e Lecco e di un Accordo di Programma per la variante del PGT di Novate 

Mezzola e del Piano Cave della Provincia di Sondrio 

Nel 2015-16 ha collaborato alla stesura del Piano di Bilancio Idrico della provincia di Lecco 

Dal 2016 è membro del Comitato Scientifico Esterno del Laboratoire d’Excellence IMU 

(Intelligence des Mondes Urbains) dell’Université de Lyon 

Reviewer per numerose riviste scientifiche internazionali, tra cui: 

• ELSEVIER: Chemosphere, Desalination, Journal of Bioscience and Bioengineering, 

Journal of Environmental Management, Journal of Hazardous Materials, Science of 

the Total Environment, Water Science and Technology, Biosystems Engineering 

• MDP: International Journal of Environmental Research and Public Health  

• SPRINGER: Environmental Science and Pollution Research 

• PLOS ONE 

• TAYLOR & FRANCIS: Ozone Science and Technology 

• AIDIC: Chemical Engineering Transactions 

 

 


