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Posizione attuale 

Ricercatore Universitario Confermato, Settore Disciplinare BIO/07 - Ecologia  

c/o Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche, Seconda Università degli Studi di Napoli 

Formazione 

2002 Ricercatore universitario (BIO/07) presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN della Seconda Università degli Studi di Napoli 

2001 Dottore di Ricerca in “Ecologia terrestre (Piante e Suolo)” presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, tesi dal titolo: 
“Attività enzimatiche della microflora in relazione alla decomposizione della lettiera di foglie in area mediterranea” 

2000 Vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esame a n. 1 posto di assegno di ricerca, bandito dalla Seconda Università degli 
Studi di Napoli, dal titolo: “Identificazione dei gruppi funzionali di microrganismi nel suolo durante le fasi di recupero post-incendio di 
un ecosistema mediterraneo” 

1998 Stage “Dendroecology applied to the study of the natural evolution of abandoned chestnut” organizzato dal Gruppo di lavoro 
per l’Ecologia della Società Botanica Italiana in Bellinzona - Svizzera  

1997 Abilitazione alla professione di Biologo 

1997 Contratto di collaborazione scientifica presso l’Università degli Studi del Molise 

1997 Vincitrice del Concorso di Dottorato di Ricerca in Ecologia terrestre (Piante e Suolo), XIII Ciclo, presso l’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” 

1996 Laurea in Scienze Biologiche, conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” discutendo una tesi 
sperimentale dal titolo “Inibizione selettiva come metodo per stimare la biomassa microbica, l’ammonificazione e la nitrificazione in 
due suoli forestali” 

Attività scientifica 

L’attività di ricerca si è concretata in 26 articoli in extenso su riviste internazionali e nazionali, 7 capitoli su libri, 9 contributi in atti di 
convegno Nazionali ed Internazionali, 3 Final Reports, 65 comunicazioni a congressi internazionali e nazionali, e riguarda 
problematiche relative alla: 1) ecologia dei suolo, 2) ecologia degli organismi, con particolare riguardo al significato adattativo del 
metabolismo fotosintetico CAM e alle risposte degli organismi a stress ambientali, 3) qualità dei prodotti ortofrutticoli, 4) produzione 
di bio-idrogeno e bio-metano. 

I principali temi di ricerca sono: 
a) Produzione e decomposizione della lettiera in ecosistemi mediterranei. Particolare attenzione è stata rivolta: 1) all'influenza delle 
condizioni climatiche e della qualità della lettiera sulla velocità di decomposizione e alla dinamica di rilascio dei nutrienti. 2) alle 
variazioni dell'attività enzimatica durante la decomposizione della lettiera quale indicatore di successioni di comunità microbiche.  
b) Quantità e qualità della sostanza organica lungo il profilo di suoli forestali. La ricerca, svolta in collaborazione con specialisti di 
diverse discipline mira a raccogliere informazioni sul ruolo del clima nel determinare la quantità e qualità della lettiera e, quindi, della 
sostanza organica nel suolo e la diversità microbica e microfaunistica.  
c) Attività biologica del suolo in ambienti naturali e antropizzati studiata con l'ausilio di misure di respirazione, di biomassa fungina e 
microbica e soprattutto di attività enzimatiche. Vengono, in particolare, considerati i cambiamenti indotti nell'attività biologica del 
suolo dal passaggio del fuoco, dalla presenza di metalli pesanti e dalle tecniche agronomiche.  
d) Risposta delle piante superiori agli inquinanti e biomonitoraggio ambientale. In questa ottica sono state svolte indagine di 
biomonitoraggio attivo e passivo nell'area urbana di Caserta ed uno studio integrato dl caratterizzazione e di valutazione, sulla base 
di indicatori biologici, chimici e chimico-fisici dello stato di qualità ambientale del Calore e del Volturno, per questo ultimo 
relativamente al tratto del basso corso (tra Castel Campagnano e la foce), essendo tale zona fortemente interessata, a monte, da 



inquinamento legato alla confluenza del fiume Calore e, più a valle, da variazioni periodiche del livello dell'acqua determinate dalla 
diga ENEL (località Triflisco).  
e) Qualità dei prodotti ortofrutticoli. In questa ottica sta svolgendo misure di elementi essenziali e metalli in traccia su campioni di 
frutta e verdura che entrano nella normale dieta mediterranea al fine di stimare il loro contributo nell'assunzione giornaliera tipo. 
f) Diversità microbica in deiezioni bufaline per il loro utilizzo nella produzione di bio-idrogeno e bio-metano. 
f) Ruolo adattativo del metabolismo fotosintetico CAM (Crassulacean Acid Metabolism). 

Attività didattica istituzionale 
  2002 ad oggi Ha preparato e svolto numerose esercitazioni di Ecologia, Ecologia Vegetale per gli studenti del Corso di Laurea 

triennale in Scienze Biologiche e di Ecologia del Suolo e Biorisanamento ed Ecologia Applicata per gli studenti del Corso di Laurea 
specialistica in Biologia, presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. della Seconda Università degli Studi di Napoli.  

  Dal 2002 ad oggi Membro effettivo di commissioni per gli esami di Ecologia, Ecologia marina e delle acque dolci, Ecologia 
Applicata per gli studenti del corso di laurea in Scienze Biologiche, presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. della Seconda 
Università degli Studi di Napoli e per gli esami di Ecologia ed Igiene ed Ecologia dei sistemi agricoli per gli studenti del corso di 
laurea in Biotecnologie della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

  Dal 2002 al 2010 Per affidamento ha tenuto i Corsi di Ecologia Vegetale e Metodologie ecologiche per il Corso di Laurea in 
Scienze Biologiche presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. della Seconda Università degli Studi di Napoli; 

  Dal 2005 al 2010 Per affidamento ha tenuto il Modulo di Risorse ed Ambiente, nell’ambito del corso di “Ecologia applicata” per il 
Corso di Laurea in Biologia presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. della Seconda Università degli Studi di Napoli; 

  Dal 2004 al 2012 Per affidamento ha tenuto i Corsi di Ecologia e gestione sostenibile del suolo, per il Corso di Laurea in Biologia e 
Valutazione della qualità ambientale per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche, presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. della 
Seconda Università degli Studi di Napoli; 

  Dal 2004 al 2009 Incarico di docenza per il corso di Didattica per l’Ecologia e di Laboratorio di Ecologia con esperienze sul campo 
– classe A059 – e Didattica per l’Ecologia e di Laboratorio di Ecologia con esperienze sul campo” – classe A060 - nell’ambito della 
Scuola Interuniversitaria Campana per l’insegnamento nelle scuole (SICSI) della Seconda Università degli Studi di Napoli 

  Dal 2012 ad oggi Per supplenza ha tenuto il Corso di Ecologia Applicata, per il Corso di Laurea in Biologia della Seconda 
Università degli Studi di Napoli. 

Altre attività didattiche 
  1999 Incarico di docenza per il corso di “Guardia Ecologica” indetto dalla Regione Campania in qualità di Consulente tecnico 

specialistico di “Ecologia” (33 ore) 

Collaborazioni scientifiche con enti di ricerca  

2005 ad oggi Collaborazioni scientifiche con l’ENEA di Frascati (ROMA); 

2007 ad oggi Collaborazioni scientifiche con il Dipartimento di Biologia Evolutiva e Funzionale, sez. Museo di Storia Naturale 
dell'Università degli Studi di Parma (PR) 

2011 ad oggi Collaborazioni scientifiche con il Dipartimento di Dipartimento di Ingegneria aerospaziale e meccanica della Seconda 
Università degli Studi di Napoli 

2011 ad oggi Collaborazioni con il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura 

2012 ad oggi Collaborazioni scientifiche con il Dipartimento di Farmacia dell’Università di Salerno 
2012 ad oggi Collaborazioni scientifiche con il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita dell’Università di 
Genova 

Servizi prestati nell’ateneo e in altri enti 

2004-2006 Membro della Commissione giudicatrice degli Esami di ingresso per l’abilitazione all’insegnamento nell’ambito della 
SICSI (Scuola Interuniversitaria di Specializzazione Campana all’Insegnamento) della Seconda Università degli Studi di Napoli 

2008 ad oggi Membro della Commissione “Orientamento” per l’area di Biologia della Seconda Università degli Studi di Napoli 

005-Membro della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Risorse ed Ambiente” – XIX 
ciclo presso la Seconda Università degli Studi di Napoli 



2012-Membro della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Biologia Vegetale” – XXIV ciclo 
presso l’Università degli Studi della Calabria 

2012-Membro della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Biologia Vegetale” - XXIV 
Ciclo, presso l’Università degli Studi di Parma 

2013-Membro della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in “Scienze della Risorse 
Ambientali” - XXV Ciclo, presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

2002 ad oggi Relatore, correlatore e controrelatore di numerose tesi di laurea per i corsi di laurea triennali (oltre 30) e magistrali 
(oltre 40) in “Scienze Biologiche”, “Biologia”, “Biotecnologie” presso la Seconda Università degli Studi di Napoli 

2006-2009 Relatore di 1 tesi di dottorato in “Risorse ed Ambiente” - XXII ciclo - presso la Seconda Università degli Studi di Napoli 

2012-Tutor di 1 dottorando di ricerca in “Risorse ed Ambiente” - XXVII ciclo - presso la Seconda Università degli Studi di Napoli 

2008-2009 Membro della Commissione di autovalutazione per l’iscrizione al Corso di Laurea in Biologia della Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. della Seconda Università degli Studi di Napoli 

2008-2009 Membro della Commissione di autovalutazione per l’iscrizione al Corso di Laurea in Farmacia Inter-Facoltà della 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

2003-2013 Membro del Consiglio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in “Risorse ed Ambiente” presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli 

2013- ad oggi Membro del Consiglio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in “Ambiente, Design e Innovazione” presso la 
Seconda Università degli Studi di Napoli 
2005-Membro del Centro di Ricerche Isotopiche per i beni culturali ed ambientali nell’ambito delle attività del Centro di Competenza 
INNOVA 

2000- ad oggi Socio della Società Italiana di Ecologia  

2005- ad oggi Socio della European Union Geosciences 

2012- ad oggi Membro del Consiglio direttivo dell'"International Society of Doctors for the Environment" (sez. Campania) 

Organizzazione di eventi scientifici in sede nazionale e internazionale 

Organizzazione del Congresso Internazionale Natural relationality and environmental awareness (April 2014) 

Organizzazione del Congresso AgriGeneT ed attività editoriale (Maggio 2012) 

Organizzazione del Congresso Internazionale Forest system, the ecological model of relationships in nature (May 2012) 

Organizzazione del Congresso Internazionale Biodiversity and Sustainability (April 2011) 

Organizzazione del Congresso Internazionale Environmental sustainability and energy issues (May 2010) 

Organizzazione del Congresso Internazionale Environmental sustainability: awareness and participation in waste management (May 
2009) 

Attività editoriale  

Referee di numerose riviste scientifiche internazionali tra cui “Environmental Monitoring and Assessment”, “Acta Oecologica”, 
“Applied Soil Ecology”, “Polish Journal of Environmental Studies”, “Chemosphere”, “Biodiversity and Conservation”, “Geochemical 
Journal”, “Journal of Environmental Management”, “Pedosphere” 



Attività in progetti di ricerca nazionali e internazionali 

1996- Progetto di ricerca “ModMED II” (Modelling Vegetation Dynamics and degradation in Mediterranean Ecosystems) finanziato 
dalla Comunità Europea (coordinatore nazionale Prof. Stefano Mazzoleni e coordinatore locale Prof. Fioretto) 

1998- Progetto di ricerca “ModMED III” (Modelling Vegetation Dynamics and degradation in Mediterranean Ecosystems”) finanziato 
dalla Comunità Europea (coordinatore nazionale Prof. S. Mazzoleni e coordinatore locale Prof. Fioretto) 

2003- Progetto di ricerca PRIN “Metabolismo della comunità biotica del suolo in aree a macchia mediterranea in funzione della 
variabilità della copertura vegetale” finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (coordinatore 
nazionale Prof. S. Mazzoleni e coordinatore locale Prof. F.A. Rutigliano) 

2004- Progetto di ricerca PRIN “Metabolismo dell’azoto e dello zolfo in brassicacee allevate in coltura idroponica” finanziato dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (coordinatore nazionale Prof. Barbieri e coordinatore locale Prof. 
Fuggi) 

2002- Progetto di ricerca “Biomonitoraggio nell’area urbana di Caserta” finanziato dalla Regione Campania (legge 41) nell’area A-
Ambiente, Campo prioritario A1 (coordinatore nazionale Prof. Fioretto) 

2004- Progetto di ricerca “Studio degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulle piante in area urbana e suburbana di Caserta” 
finanziato dalla Regione Campania (Legge Regionale 5, annualità 2002) (coordinatore nazionale Prof. Fioretto) 

2005- Progetto di ricerca “Metabolismo della comunità edafica in relazione alla diversità della lettiera” finanziato dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (coordinatore nazionale Prof. S. Mazzoleni e coordinatore locale Prof. F.A. 
Rutigliano) 

2005-2008 Progetto di ricerca“Biomonitoraggio nell’area Urban di Caserta” finanziato dal Comune di Caserta (coordinatore nazionale 
Prof. Fioretto) 

2007-2013 Programma di sviluppo rurale - Bando di attuazione della misura 214 “Pagamenti agroambientali” Azione f2) 
“Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione” A) Piano quadriennale delle azioni mirate e concertate: recupero 
risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione - NETWORK PER LA SALVAGUARDIA E LA GESTIONE DELLE RISORSE 
GENETICHE AGRO-ALIMENTARI CAMPANE (Acronimo: AGRIGENET) - finanziato dalla Regione Campania 

2008- Progetto di ricerca PRIN “Attività enzimatiche, biomassa fungina e qualità della sostanza organica in orizzonti di suolo organici 
e minerali di due faggete appenniniche” finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 
(coordinatore nazionale e locale Prof. A. Fioretto) 

2010- RESPONSABILE SCIENTIFICO NAZIONALE del progetto “Produzione di lettiera, dinamica di decomposizione e accumulo di 
carbonio nel suolo di quattro faggete italiane lungo un transetto Nord-Sud” presentato per FIRB - Programma “Futuro in ricerca” 
2008 – con punteggio 57/60 e giudicato Finanziabile ma non finanziato 

Altre attività in progetti di ricerca nazionali e internazionali 

1996-Collaborazione scientifica nell’ambito del progetto di ricerca “ModMED II” (Modelling Vegetation Dynamics and degradation in 
Mediterranean Ecosystems) finanziato dalla Comunità Europea (coordinatore nazionale Prof. Stefano Mazzoleni e coordinatore 
locale Prof. Fioretto) (24 mesi) 

1998-Collaborazione scientifica nell’ambito del progetto di ricerca “ModMED III” (Modelling Vegetation Dynamics and degradation in 
Mediterranean Ecosystems”) finanziato dalla Comunità Europea (coordinatore nazionale il Prof. Stefano Mazzoleni e coordinatore 
locale la Prof. Fioretto) (24 mesi) 

2002-Collaborazione scientifica nell’ambito del progetto di ricerca “Biomonitoraggio nell’area urbana di Caserta” finanziato dalla 
Regione Campania (legge 41) nell’area A-Ambiente, Campo prioritario A1 (coordinatore Prof. Fioretto) (24 mesi) 

2004-Collaborazione scientifica nell’ambito del progetto di ricerca “Studio degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulle piante in 
area urbana e suburbana di Caserta” finanziato dalla Regione Campania (Legge Regionale 5, annualità 2002) (coordinatore Prof. 
Fioretto) (24 mesi) 



2005-2008 Collaborazione scientifica nell’ambito del progetto di ricerca “Biomonitoraggio nell’area Urban di Caserta” finanziato dal 
Comune di Caserta (coordinatore Prof. Fioretto) (36 mesi) 

2007-2013 Collaborazione scientifica nell’ambito del programma di sviluppo rurale - Bando di attuazione della misura 214 
“Pagamenti agroambientali” Azione f2) “Allevamento di specie vegetali autoctone in via di estinzione” A) Piano quadriennale delle 
azioni mirate e concertate: recupero risorse genetiche agrarie a rischio di estinzione - NETWORK PER LA SALVAGUARDIA E LA 
GESTIONE DELLE RISORSE GENETICHE AGRO-ALIMENTARI CAMPANE (Acronimo: AGRIGENET) - finanziato dalla Regione 
Campania (60 mesi) 

2013 – Responsabile Unità del progetto “Correlazione in Campania tra malformazioni congenite, esposizione a metalli teratogeni 
della madre e del feto e biomarcatori” finanziato dalla Provincia di Avellino con delibera 4129 del 16/12/2013 prot. 70/170 
 


