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L’attività di ricerca ha riguardato principalmente le seguenti aree tematiche:
•
•
•

Caratterizzazione di comunità microbiche complesse (settore agrario, alimentare, ambientale,
medico) tramite l’applicazione di analisi bioinformatiche
Ottimizzazione di processi di fermentazione anaerobica per la produzione di bioenergia in
ambito di economia circolare applicata al settore lattiero-caseario
Analisi genomiche e fenotipiche per la caratterizzazione di ceppi microbici ad applicazione
alimentare e probiotica

Ha conseguito il Dottorato di Ricerca presso la Scuola di Dottorato per il Sistema Agroalimentare –
AGRISYSTEM dell’Università Cattolica del sacro Cuore, con tesi dal titolo: “Anaerobic digestion of dairy
industry wastes: process performance and microbial insights”. L’attività di dottorato è stata in parte
svolta a Copenhagen presso il Dipartimento di Ingegneria Ambientale della DTU (Technical University
of Denmark).
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