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Nazionalità italiana 

Nata a Udine il 6 gennaio 1959 

Codice fiscale BSCRLL59A46L483C 

 

Istruzione 

1978: maturità classica presso il Liceo Ginnasio “Jacopo Stellini”. Voto 48/60 

1985: Laurea in Scienze Biologiche presso la facoltà di scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi 

di Padova discutendo con il prof. Aldo Meani dell’Istituto di Medicina Interna, la dott.ssa Daniela 

Vianello dell’Istituto di Medicina Interna e il prof. Guglielmo Marin dell’Istituto di Biologia Animale la 

tesi dal titolo: “Valutazione critica dell’utilità del pepsinogeno ematico nella diagnosi di ulcera 

peptica” Voto 99/110 a.a. 1984-85. 

1986: Supera l’esame di Stato (Università di Padova) nella prima sessione conseguendo 

l’abilitazione alla professione di Biologo. 

 

Attività professionale esterna 

15-3-1985/15-9-1985: Tirocinio pratico-applicativo (art.41 legge 23 dicembre 1978) presso il 

laboratorio di analisi chimico cliniche del Policlinico “Città di Udine” (tecniche microscopiche, 

elettroforetiche e immunologiche; tutore dott. Renato Corpaci). 

15-9-1985/14-3-1986: Tirocinio pratico applicativo presso il reparto chimico del laboratorio di 

Igiene e profilassi del presidio multizonale di prevenzione USL n.7 udinese presieduto dal dott. 

Gianfranco Cattarossi (analisi chimiche sulle acque, spettroscopia di assorbimento atomico, tecniche 

estrattive di pigmenti clorofilliani, tutori dott. Mattioni e dott. Barbina in collaborazione col dott. 

Giorgetti dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie). 

23-9-1985/31-12-1985: supplente di matematica e fisica presso il CNOS CFP Bearzi (formazione e 

addestramento professionale autorizzato dalla regione Friuli-Venezia Giulia) diretto da Remigio 

Sangoi. 

18-2-1988/25-2-1988: supplente di matematica e scienze presso la scuola media statale 

“G.Bianchi”di Codroipo (Udine). 

Il 4 maggio 2011 è stata convocata in qualità di giudice popolare Corte di Assise di Udine, II 

Sessione Trimestrale 2011. 

Il 5 novembre 2012 è stata nominata, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, segretaria di Identità 

Innovazione, associazione di cultura e iniziativa autonomista che ha il compito di preparare un clima 

favorevole al raggiungimento degli obiettivi del movimento autonomista,che consistono nella 

conservazione e valorizzazione della comunità friulana e della sua identità linguistica e culturale.  

 

Posizioni accademiche 

1985: Risulta vincitrice di una delle 17 borse di studio previste dal bando di concorso 30 aprile 

1985, n.841 della Direzione Regionale dell’Agricoltura del Friuli-Venezia Giulia, per l’effettuazione di 

ricerche nel settore agro-alimentare (da svolgersi presso l’Istituto di Tecnologie Alimentari della 

Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Udine). Tale borsa le viene rinnovata per il terzo 

anno (dal 30-12-1985 al 31-10-1988). 

1988: E’ vincitrice del concorso per l’ammissione al dottorato di ricerca in “Biotecnologie degli 

Alimenti”, attivato nello stesso anno accademico (IV ciclo, G.U. 2-2-88 n.9) presso la facoltà di 

Agraria dell’Università degli studi di Udine e frequenta regolarmente tale corso fino al 1990. 

1991 (a decorrere dal 9-1-91, nomina D.R.153). E’ vincitrice di un concorso libero per un posto di 

ricercatore (gruppo di discipline n.97, settore scientifico-disciplinare C09X, “Chimica 

bromatologica”) (G.U. n. 53 bis del 14-7-89 errata corrige n.63 del 22-8-89). 

1994: ottiene il giudizio di idoneità a ricercatore confermato (D.R. 569 del 27-7-95, con regime di 

impegno a tempo pieno ed applicazione art. 103 del D.P.R. 382/80. A decorrere dal 1-11-99 viene 

trasferita dal s.s.d. C09X “Chimica bromatologia” modificato in C09A “Chimica degli Alimenti” al 

s.s.d. G08A “Scienza e tecnologia dei prodotti alimentari” (D.R.830 del 29.10.99). 

1996-1999 Le viene conferito l’affidamento di “ Controllo e gestione della qualità I, modulo di 50 



ore del corso integrato “Controllo e gestione della qualità” del Diploma universitario in Tecnologie 

Alimentari orientamento Viticoltura ed enologia; 

1997 (10 e11 dicembre) E’ ammessa a sostenere le prove d’esame del concorso di ruolo II fascia 

indetto con dd.mm. 22-12-1995 e 29-02-96 a posti di professore universitario-settore Scientifico-

disciplinare G08A Scienza e Tecnologia dei prodotti agro-alimentari (disciplina prescelta per la 

lezione di cui all’art. 46 del DPR 382/80:902- Analisi chimiche, fisiche e sensoriali dei prodotti 

alimentari, concorso espletato presso l’Università degli Studi di Milano, dipartimento di scienze e 

Tecnologie Alimentari e Microbiologiche,via Caloria). 

Con decreto rettorale del 1-3-2001 viene inquadrata nei nuovi settori scientifico-disciplinari AGR 15 

Scienze e Tecnologie Alimentari. 

E’ricercatore confermato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dal 1998, anno di attivazione della 

medesima. 

 

Formazione 

Dal 17 gennaio al 18 aprile 1978, ha frequentato con assiduità e vivo senso di partecipazione al 

Corso di Approfondimento Culturale istituito dal Movimento Resurrectio, direttore prof. Sergio Sarti. 

1985. Seminario di aggiornamento “Ecologia dell’ambiente fluviale” Reggio Emilia 31 maggio -1 

giugno organizzato dal CISBA (Centro Italiano Studi Biologia Ambientale) presso Amministrazione 

Provinciale Unità Sanitaria Locale n.9, Reggio Emilia. 

Corso di formazione ed aggiornamento pratico “Gestione di parchi e riserve naturali fluviali” svoltosi 

dal 1 al 6 giugno 1987 a Lignano Sabbiadoro e organizzato dalla Provincia di Udine in collaborazione 

col CISBA. 

Convegno Internazionale “La qualità delle acque superficiali”, Riva del Garda 28-29 aprile 1988 

organizzato dalla Provincia Autonoma di Trento. 

Nell’ottobre 1988 a Milano per il corso integratori organizzato dalla ditta Hewlett Packard. 

Nell’a.a. 1988-89 segue il corso di chimica analitica 2 del prof.Gino Bontempelli (Università di 

Udine). 

Nel settembre 1989, presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Bologna per l’approfondimento 

delle tecniche analitiche cromatografiche. On- column Injection in capillary Gas Cromatography. 

Nel novembre 1990 scuola avanzata SASCIA di chemiometria nell’industria alimentare. 

Nel maggio 1993 partecipa al corso di formazione per degustatori di oli vergini di oliva, svolto dal 

relatore Mario Solinas in conformità all’allegato XII del Regolamento Comunitario n. 2568-91 presso 

la sede camerale di Ravenna ed ha superato le prove finali di selezione sensoriale e di idoneità.  

Nel 1994 ha svolto uno stage di un mese sponsorizzato dalla ditta Olivex (Svizzera) presso 

l’Instituto de la Grasa y sus derivados (CSIC) de Sevilla (Spagna) collaborando col dr.Arturo Cert 

Ventula, allo scopo di sviluppare alcune tematiche inerenti all’analisi degli oli (in particolare riguardo 

all’isolamento e alla caratterizzazione dei diversi isomeri di idrocarburi di neoformazione di origine 

steroidea in oli vegetali differentemente raffinati, la determinazione quantitativa dei di gliceridi in oli 

vegetali mediante estrazione in fase solida e successiva analisi mediante cromatografia in fase 

gassosa con l’utilizzo di colonne ad alta polarita’(dott.ssa M. Carmen Pèrez Camino), la 

determinazione dei trigliceridi ossidati negli oli vegetali). Ancora ha preso contatti con altri gruppi di 

ricerca nell’ambito dei quali gli argomenti di interesse hanno riguardato la determinazione 

quantitativa di clorofille e carotenoidi in oli vegetali (dott.ssa M.Isabel Minguez), le tecniche di 

valutazione sensoriale dell’olio di oliva vergine (dott.ssa Francisca Gutièrrez), la chemiometria (dr. 

Ramon Aparicio). 

Nel 1995 presso il dipartimento di Biotecnologie Agrarie dell’Università di Padova, frequenta il 

laboratorio diretto dal prof. Angelo Dal Belin Peruffo sviluppando tematiche di ricerca inerenti alle 

tecniche elettroforetiche applicate all’analisi degli alimenti. Inoltre nel maggio 1996 segue il corso di 

“Cromatografia di biopolimeri e loro frammenti” organizzato dal Centro di Studio per la Biologia e la 

Fisiopatologia Muscolare del CNR presso il dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali della 

medesima sede accademica. 

Nel 1995 è organizzatrice nonché relatrice di un corso per Assaggiatori di olio vergine di oliva 

(applicazione allegato XII REG. CEE N.2568/91) svoltosi presso la Casa del Vino di Udine in 

collaborazione con Università e Camera di Commercio di Udine e con il patrocinio dell’Ersa. 

Dal 10 aprile 1996 al 18 luglio 1997, con scadenze mensili fissate del Capo Panel ufficiale COI dr. 

Tonino Zelinotti della direzione centrale per l’analisi merceologica e laboratorio di analisi del 

Ministero delle Finanze di Roma, ha partecipato attivamente all’addestramento di un panel (persone 



selezionate per l’analisi sensoriale dell’olio vergine) a completamento del ciclo formativo previsto 

dall’art.2, comma I del D.M. 23.6.92, certificazione richiesta dal Ministero Risorse Agricole, 

Alimentari e Forestali Direzione Generale delle Politiche Agricole ed agroindustriali nazionali, per la 

successiva iscrizione all’Albo nazionale assaggiatori oli di oliva vergini ed extra vergini a 

denominazione di Origine Controllata, in seguito abrogato dall’art. 3 della Legge 3 agosto 1998 

sostituendolo con un Elenco tecnici ed esperti di oli di oliva vergini ed extra vergini, articolato su 

base regionale con delibera n. 3432 del 1.12.99 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 

48 del 1.12.99 (L.313/98 D.G.R. 3432 del 10.11.99; procedimento amministrativo di iscrizione 

perfezionato secondo le modalità prevista dalla normativa previgente alla 313/98 con circolare n. 5 

del 18.6.99 del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali) 

Con decreto n. 666 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è iscritta al n. 24 della sezione 

regionale dell’elenco nazionale tenuto presso la direzione regionale dell’Agricoltura, servizio 

Produzioni Vegetali. 

Nell'aprile 1998 è ospite del dipartimento di italianistica dell'Università di Szeghed (Ungheria). 

Nell’ottobre 1998 è visitatrice del Campus presso l’Università di Guelph, Ontario, Canada. 

Nell’a.a. 2005-2006 ha seguito il corso di Anatomia degli animali domestici con istologia ed 

embriologia del prof. Bartolomeo Canavese (Università di Udine) 

Nel settembre 2006 presso il CEFAP (centro di formazione agricola permanente) ha seguito le 

lezioni del prof. Bartolomeo Canavese dell’Universitò di Udine:. 

Nel novembre 2006 ha seguito a San Daniele del Friuli un corso specialistico sulla sicurezza 

alimentare in FVG e realtà applicativa della nuova normativa comunitaria. 

 

Capacità e competenze personali  

Prima lingua: italiano 

Altre lingue: inglese spagnolo friulano 


