Lorenzo Morelli

Professore ordinario di Microbiologia.
L’attività di ricerca ha riguardato vari aspetti della microbiologia degli alimenti e del tratto gastrointestinale, sia negli aspetti di base che applicativi, in particolare l’utilizzazione a fini probiotici di
lattobacilli. In quest’area di ricerca le principali attività svolte sono state:
- partecipazioni a 10 progetti finanziati dall’Unione Europea, coordinandone due.
.Nel 2001-2002 ha fatto parte del gruppo di internazionale di esperti FAO/WHO che ha curato la
stesura delle linee guida di queste due organizzazioni per l’uso alimentare di probiotici.
Nel 2007 è stato chiamato a far parte del gruppo internazionale di esperti FAO che ha redatto il
“Technical Report on Prebiotics”
Membro dal 2003 al 2016 della Commissioni consultiva per i prodotti destinati ad una
alimentazione particolare del Ministero della Salute;.
Membro a partire dal 2008 dello Standing Committee Nutrition and Health dell’International Dairy
Federation (FIL/IDF).
Membro nel 2009 del Panel di valutazione dei centri di ricerca del Dipartimento Agro-alimentare
del CNR.
Membro della Commissione Garanti dei Progetti PRIN2009 del MIUR.
Coordinatore del tavolo tematico “Sistema agro-alimentare “ del PNR 2010-2013.
Coordinatore del Gruppo Esperti Valutatori (GEV) per l’area 07 (Scienze Agrarie e Scienze
Veterinarie) della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 2004-2010 presso ANVURMIUR.
Preside della Facoltà di Agraria UCSC di Piacenza dal novembre 2009 all’ottobre 2017.
E' autore di oltre 160 pubblicazioni scientifiche divulgative su riviste internazionali e inventore in
diversi brevetti, di cui 4 U.S.A. per l'utilizzazione probiotica di batteri lattici.
Indicatori bibliometrici: h index = 49; secondo la classifica VIA accademy è fra i 20 top scientistis
italiani dell'area "Natural and Environmental Sciences" (http://www.topitalianscientists).org
Dal 2019 inserito nel database diPlosBiology dei "world top scientist"s.
(PLOS Biology https://doi.org/10.1371/joumal.pbio.3000384 August 12, 2019)
“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.”
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