
CURRICULUM VITAE

FRANCESCA LUZIATELLI

INFoRMAzIoNI
PERSONAI,I

LuzÍAîEfir FhANcosc-A.Nome

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità . It'liàn,ì

Posizione attuale

Data Novembre 2016-oggi

Nome e irdirizzo ilel datore

di lavoro

Dipartimento per fir:aovazione nei sistemi Biologici,

Agroalimentari e Forestali (DIBAF)

Università degli studi clella Tuscia. Via Camillo de Lellis,

src; 01100 Viterbo

Tipo di aziencla o settore Università

Tipo di impiego Ricercatore a t.il. - t.defin. (art. 24 c.3'aL.24Ol1O)

Principali mansioni e

responsabilità

Progaarú!îa di ricerca avrà come oggetto principale

I otliúizzazior.e delle tecoiche di:

-FeDrentazione per 1a produzione di idrolasi, spore e

biomassa ila furrghi appartenenti ai geneù ?úchodenna e

Aspergilhts-

-Coltivazione in fermentatore da barco di nicroganismi

appartenenti ai generi Acinetobacte4 AÌnycolatopìs,

Aqerg:illus, Bacillus, Metschníkowia, Micrococcus,

Pantoea, Penicillium, Pichia, Pseudononas,

Sa cch a romy ces, S trep to c o cc u s, ?ri ch o derm a -

-Sviluppo di approcci innovativi per la stabilizzazione di

srarrcr per uso casearro.



di

di

&eschi e

Esperienza lavorativa
. ' .a

Data

Nome e indirizzo del datore

cli lavoro

Agrotecnologias Nat ruales SL

ctr/^ t 274ikm' 4,7i5- ta Riera de Gaia, Tarragona (Spàgna)

Tipo di azienda o seftore
Azienda attiva nella proiluzione di prodotti ianovativi per

Ligricoltura a base di microrgallismi ed estratti vegetali

Tipo di impiego Collaboratrice

Prhcipali mansioni e

tesponsab rta

Obiettivi della ricerca:

'Elaborazione di protocolli sperinentali per

campioni ambieotali di acqua. suolo

suolo

il prelievo di

-Sviluppo ili ulla pibeline per 1'aralisi bioinformatica

ilati di metageaomica '

-Aaalisi dei .metaboliti,prodotti ilai ceppi a<t.attività PGP

delle collezioni ATENS e DIBAF.
-Sviluppo di prctocolli per la produzione di spore e

metaboliti da ceppí selezror;ali dt Bacillus uegaterium
-Catatterizzaziote.morfologica di isolati da depositare in
collezioni uffciali- ,

-Produzione in coltula sonùnelsa, cli biostimolanti

microbici per prove agronomiche in campo



Data ADdle 2017'Maúo 2018

Nome e indirizzo tlel ilàtore

di lavoro

'Italpolliaa S.p.A.

l,ocalità Casalmenini, n"10'Rivoli Veronese

Azienda attiva nella proiluzione di plodotti imovativi per

lagricoltura a base di microrganismi ed estratti vegetali

îipo di impiego Responsabile scientifico

lúessa a punto di un protocollo ili valoúzzazione di scarti

ili lavorazione'iti origine vegetale. Il matedàle è stato

rrtiJizzato per allestire terreni di crescita per

mieorganGmi Plart Growth Promoting isolati nel lab. di

Data Febbraio 20l?-Febbraio 2018

Nome e indirizzo del datore

ali lavoro

Biochem SRL

Via F.1ti Rosselii, 38'00015 Monterctonilo (Roma)

'Ilpo rmprcgo Responsabile

Obiettivi specifici tle1la attività:

'Verifrca in caseificio delle performances di urro starter di

Stu'eptococcus thermophilus MV FAST'4 coltivato in

Itiorcattore applicando il protocollo ili laboratorio

Data Febbnio 2016-Febbtaio 2017

Biochem SRL

Via F.lli Rosselli, 38'00015 Monterotondq (Rolaa)

Tipo cli azienda o settore
Azienda attiva ne11a commercializzazione di startel pel

uso caseÍùro

Tipo di impiego



Febbraio 2016-Gennaio 2017

Agrctecnologias Naturales SL

ctrat 214km 4,125" La Riera de Gaia, Tarragona (Spagna)

Tipo di azienala o settore
Azienala attiva nella produzione di prodotti innovativi per

l'agricoltura.a base di microrgarrismi ed estratti vesetali
Tipo di impiego

Principali maasioni e

Svfuppo di protocolli per:

-Controllo della purezza e 1a certifrcazione del ceppo di
atrouiride e di due .nuovi ceppi di

I nuroctenna

'Conservaziooe del ceppo dt T! atnviide
-lmmobi]ìzzazione in alginaro deUe spore di T. atrovinde
'Dimostrativo per la coltivazione del c eppo di T. atuouiride

Data Luglio 2015-Ottobre 2016

ot tavoto

Dipartimento per timovazione nei sistemi BioÌogici,

Agroalimentad e Forestali (DIBAF)

Università degìi studi della T\rscia. Via Camillo de Lellis.

Tipo di azienda o settore

fipo di impiegn Assegdsta

Principali maasioni e

responsabiùtà

Sviluppo di nuove metodologie pe" 1o st.dio d"11a

biodiversità microbica in matrici agroalimentari e la
catattetizzaziote delle popolazioni nicrobiche autoctone

I 
Data 

I Aprile 201b.Magsio 2015

| l\ome e mdu'rzzo del datore I llipa_rtimento per l'innovazione nei sisteni Biologici. 
I

t,////v



ili lavoro egÎo"1i-"otu.i . forestali (DIBAF)

Universilà degli sLudi della Tuscia- Via Camillo de Lellis.

snc: 01100 Vil.erbo

fipo di azienila o settore Università

'11po dr lmplego to ub*àtioo. "o*ùout. " "orrtitt 
tutittt

Principali mansioni e

responsabilità

É"i..ri"." d"I -Jagenona da uve, mosti e vini e selezione

assistita di lieviti vinari autoctoni mediante marcatori

molecola:ri. Caratterizzazione deì microbioma mediante

Next-Generation-Sèquencing (NGS)'

Data

Nome e indirizzo del datore

di lavoro Università deglì studi della T\rscia.

snci 01100 Viterbo

sistemi Biologici,

Via Camillo de l-ellis,

Tipo di azienda o settore Università

Tipo.ili impiego Collaborazioue coordinata e contiluativa

Principali mansioni e

responsabilitàL

Estrazione del metagenoma ala latte cruilo ovino e caprino

e i€olàmeBto assistitp di ceppi starter Bediante marcatori

molecoÌari.

Data

Nome e iídùizzo ilel datore

di lavoro

Dipartimento di scienze e tecnologie per lAgricoltrua, le

Foreste, la Natura e LEqergia (DAFNE)

Università degli studi della Tuscia. Via Camillo .cle. Lellis,

Tipo di azienda o settore

fipo di impiego Bórsa di Studio

ptio"ipuli to,*siotti e lEsecuzioni di analisi quautative di Ìaboratorio per

roenonsahilità | aatatteizzanelabiomassa tli cardo e carciofo.

I rrara I Aprile zOl4-Settembrc 2014

I None e indirizzo de1 datore

I di lavoro

i lFO-Istiiuti Fisioterapici Ospitalieri '

i Vía Elio Chianesi. 53-00144 Roma



fipo di imFiego Contratto a progetto

Produzione di una proteina ricombinante in Pichia pastoris

mediante:

-Vaìutazione ilella composizione del mezat e del tempo di
induzione durante Ìa coltivazione in bioÌealtorc da 2L
'Concentrazione e purificazione della proteina

Data Marzo 2012-Febbraio 2014

Nome e ildirizzo de1 datore

Dipartimento per ìiiunowazioue nei

Agroalimentari e Forestali (DIBAF)

Università degli studi ilella T\rscia. Via
snc; 01100 Viterbo

sistemi Biologici,

Camillo de l,ellis,

fipo di impiego Assegdsta

Priacipali mansioni e

responsabilità

Ingegneria metabolica di microtganismi per la produzione

Data Febbraio 2012

Dipartimen{,o per I'ircnovazione ner

Agroalimentari e Forestàli (DIBAF)

Università degli studi della Tuscia. Via CamilÌo de Lellis,
snc: 01100 Viterbo

Biologìci,

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego Assegrdsta Contratto ali prestadone occasionaÌé

Principali màisioni e

responsabilità

Aaalisi predittiva di sequenze coirovolte nella conversione

dell'acido ferulico tu variilliaa

Data Marzo 20lo-Dicembre 2011

Nome e indùizzo del ilatore

di lavoro

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego

?rincipali mansioìr.i e

responsabilità

Caratteizzazione di popolazioni mic"obi"le etl i*ú,letrto

p



Data Móggio zoos:ottobre z0og

Nome e indùizzo del datore

di lavoro

Tipo di azienda o settore

îipo cli impiego

Principali mansioni e

responsabilità

Otteniaento ili ceppi ricombinarti dí Picha pastois,

screening con tecniche molecoÌari per fideiti6cazione di

ceppi ricombinauti alto-prcduttori- Ottimizzàzione della

Data F"bb"uioGi,rgt"o ZOOS

Nome e indirizzo del datore

di lavoro

Istituto CRA-ING (Consiglio per la Ricerca e la

Sperimentazione in Agric.oltural Unità di Ricerca pel

Llngegreria Agrarid".

Tipo di azienda o settore Centro di Ricerca

Tipo di i-fiego

Principali mansioni e

responsabiJità

C,ollabtrrazione' per 1ù caîatterizzaziote di popolazioni

mioobiche lignocelluìosiche presenti ilr cumuli ili cippato ili

pioppo conservaii'al1'aperto.

Data Marzo 2008

Nome e indùizzo del datore

di lavoro

Dipartimento ili furobiologia e Agrochimica.

Univevsità ilegli studi della Tuscia. Viterbo

Tipo di azienda o settore Uoiversità

Allestimento di coltwe di Stueptomyces per la proiluzione di

acilasi attive su capsaicina

Data Aprile 2007-Ottqbre 2007

Nome e indùizzo del datore

di lavoÌo

Dipartimento di Ingegneria Cbimica.

Peún State University. Pennsylva-nia (USA)

Principali mansioni e I

2



responsabilità lproduzione di xilitolo. OttimizzaziorLe clelle condizioni di

crescita e di bioconversione ia fernentatore

Attività didattica

Attività didattica inte grativa

Data Gennaio-Dicembre 2005

Nome e indiúzzo ilel datore

di lavoro
Gnosis S-P.A.

Tipo di azienda o settore Biotecblology company

Tipo ili impìego

Principali mansioni e

responsabilità

Collaborazione nellambito del dottorato di ricerca per lo

sviluppo di un processo di bioconversione per la produzione

di vanillina mediante ceppi ricombiaanti d1 E. coli e p.

fluorescens

a'ù- ?nl7-2078

Esercitazioni e semilari iÀtesrativi per sli itrsespameuti:
. ModuÌo di Microbiologia degli alimenti, corso di

laurea in Scienze e tecnologie atimentari (I[tet"
ateneo con Sapieozai classe LM-70).

Biotecnologia e microbioìogia deglÍ alimenti, corso di
laurea magistrale in Tecnologie Alimentarí ed Enologiche
fclasse L-26).

TrieDaio 2013/14 - 2015/16

Egercitezioni e eeminari iltesativi;; sli insesnanenti-
. Chimica e biotecnologie delle feruLentazioai, corso di

laurea in Tecnologie Alimentari ed Enologiche (classe

L'26).

Modulo I di Chimica e biotecnologie delle

fermentazioni, corso di laurea in Biotecnologie (classe

L-2).

Bioprocessi al.imenrari. corso di laurea magisl,rale il
Sicurezza e Qualità AgroaÌimeutare (classe LM-20).



Istruzione e formazione

Data 2008

Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Principali materie / abilità

professionali oggetto dello
. ì . .:,, ' . ,,

sluctlo
t.."

Ingegneria metabolica di microrganismi (8. coii e P.

fluotescenà pet I ottedmento di ceppi ricombiaanti in grado

di bioconvertire I'acido ferulico in vanilliaa. Tecniche di

coltivazione microbica ill beuta ed in bioreattore ed

ottirnizzaaone del Darametn dr crescita e di biocooversione

Dottore di Ricerca in Biotecnologie degli Alimenti

"lltolo delTa tesi " Pmduzione di uanilliaa aaturale mediante

I'uso di bioca talizzatori qicrobici"-

Data

Nome e tipo ali istituto di Eirropèar Summer Schoof

Facoltà di Ingegneria; Università degli Studi di Bologaa.

Data 2005

AbiÌitazione aìl'esercizio ilella libera professione cli Biologo.

Esame ili atato sostenuto nella sessione di Ottobrc del 2005

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di

Viterbo.

Data 2004

Nome e tipo di istituto di

istruzioue o formauione

Q$rso di laurea in Scienze Biologiche.
\Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali di
vtlerbo-

Titolo della tesi " ThasfeimeÌtto orizzontale di geni tra
geneticamente nodiúcati in ptesenza di



con taminatti"- Vofazione 110/110

Principali materie / abilità

professionali oggetto del1o

studio

Tecniche di biologia molecolare j eslrrazione e purificazione

di acidi nucleici, elettroforesi su gel fi agarosio, clonaggio

genìco e sequenziametrto, traslormazione. coniugazione e

trasduzione, T-RFLP,PCR.Rî-PCR.

Dottore in Scienze Biologiche

Premi/onorificenze Terzo classificato, con il progetto Proiligi (Nuovi a_limenti

da PROcessi Dlgesr,ivi di microrCanisml su verdure e

frutta a guscio). nelJa competizione Starf Cup Lazio 2015

che si è tenuta nelLambito ilel Premio Nazionale per

Iinnovazione pronqsso ila PNIcube, LAssociazione ita.lia:ra

degli incubatoti universitari e deÌ1e busiress plan

competitioa.

http Twww.parcosciertifi co.eu/aode/639
htFs://www.reseàrchitalv.ilconoscerc/stampa-e-!îedia_/newsldalla-
trutta-6ecca-uEbqs8Elq:legelhlg:qq4Lla:il-eo1é6terolo/

Melzione speciale lel "Ferrero hazelnut a\i.ard cottest
20Ì5' per il progefto Metagenoo c and non dest\clive
sensot fot mietobiome napping and nut quality i,
haze / n u t cha i n : m e ta sensn ut".

httos://www.hazelnutcompanv.ferrero.comlFerfero-Hazelnut-AvTard-
ContesY

Selezionata per il Progetto Lazio Innoya 2015

Agroalimenfare sostenibile per EXPO2015:'Processi
produttivi innovatiyi per u-no sviluppo agroalimentare

sostenibile e socialmente equo". http://www.lazioi{nova.itlwp-

eonf ent/uoloads/20 1.5/06lProeramma Aeroalimentare -

Sostenibile.pdf

ty

,4',



Capacità e competenze Personali

Madrelingua

Altre lingue

Capacità cli lettura

Capacità ili scrittura

Capacità di espressiorre

orale

Capaeità e competenze

relazionali

Capacità e competenze

otgaaizzative '

ItaÌiano

Inglese

Buono

Buono

Buono

Ottime capacità di lavorare con altre persone in ambiente

nulticulturale, grazie ad espedenze effettuate allestelo, alle

Ììumelose collaborazioni con professori e ricercatoli di altri

settori seieùtifici ed aIa possibilìtà di lavorare con decine di

stìrdenti e dottorandi diversi.

. ,Ottime capacità organizzative nella gestione ali più

attività cli ricerca.

' Co-f,esponsabile clel eervizio di enqlisi mioobiologica delle

acque ilel DlBAtr'-Università ilella Tuscia.

. Co'rcslonsabile del servizio ili aìalisi di microsistine in

acque per uso potabile del DIBAF-Università clella Tuscia

' Co-re€ponsabile del eervizio di produzione di inoculi

certificati per la produzione di bioinoculaati fir:rghi

OIBAF-Università ilella Tuscia).

Co-relatorc dei seguenti €tudenti:

1. Lorenza Br:uroetti Titolo della tesi: Biotecnoloeice-l

production of vanilrtn using microbia.l cells. corco di

dottorato di ricerca in Biotecnologie ilegli alimeniì.

Università degli Studi del1a Tuqcia-Viterbo.

2- Elisa Bocci îitolo della tesi: Biodiversità mic.robica del

uino, Larrea magistrale in Sicurezza e qualità

ag:oalimentare. Unìversità degli Studi delìa ?uscia-

Viterbo-

3. Roberta Barzellotti Titolo della te61t Produzione



ricombinanti di Escheichía coli.I-,aurea magistrale in
Biocatalisi appli*tta- Uaiversità degli Studi deìld

Tuscia-Viterbo.

4. l,orenza Brunetti fitolo della tf,;si|' .Piodu.done di
uanildna per via miatthica e recupero del prodotló-

Laurea magìstrale in Sciertze e: tecnolói$é

agroalimentari. Università degli Studi della Tusòia'
: ViteÌbo- ,

5- Aneelo.AdiEo Titolo aleùa fesi:- pmduzio;è,.: di
, arinoacidì. nediante lunghi di nuovo isolamento.

'Lau.rea, ,magistrale in Sicurezza e qualità
. agroàlimeatarer Udversità degli Stueli della Tuscia-

, ,Yiierbo.,. ,..,.
6. Tiberi A+,ry Maria Tifolo della tesíi Wetti . . di

. . : !l.oOti-,otnot;- ,n 
base di aminoacidi su!Ìa popo.laàone

microbica epifrtica ia lattuga da taglio. Laurea
, . : , -11

magisfuaìe in Sicurezza e qualità agroaliloentare.

Uorversita deglì Studi deìla Tuscia-Viterbo_

7. Simone lfe Chirico Titolo della t$i: Ca,ratterizzanone

dt nuoui isolate.dí Bacillus s1zp- Per la produzione di
. ': 

i

. . qualità agroaliúentare. Università desli Studi della

Tuscia'Viterbo.

8. Massimiliano Ercolani Titoto della tesí. Sistemí dí
hctlto per la produzione dt fr"ammenti antìcorpali.

Laurea naiisti.alé ilr Biologia cellulare e molecolare.
, Università deàli Studi della Tuscia"Viterbo-

. 9.'.FiàBcesco Bqttiíelti fitolo. dellelalorato finale:

Gatatterizzalzione molecolate di isolati fungini per Ia
'prÒduzione .di aminoacidi. Laurea in Biotecnologie

: ragrariè. Univeisità deeli Studi della Tuscia-Viterbo.

l0.Gabriele PaÉlialunga Titolo dell elalorato finale:

Caratterizzazione innovatiua della qualità de.Ìle uve.



Laurea in Scieaze agtarie eil ambientali- Università
: : ): ' ' : 

degti Studi de11a Tuscia'viterbo.

ií.Fd;cesca Bapbini fitolo dell'elaborato fiaaìe:

Ottimizzazione deLile condizioni coltutali per Ìa

lS.Michele Troiaii fiìblo dellelaborato fraale: Controllo

selettivo delle specie batteiche ptevaleúi della

frllosfera di lattughino da taglío assaciato all'uso dí

bioetimolanti òommercialí Laurea in Tecnologie
:. .

agrarie ed enoÌogghe Università degli Siudi del1a

'llrscra- vtterDo.
' 

f+. f'aUianò Cattafrìa' Titolo dell'elaboralo finale:

Bioisanamento di suoli contaminaù da BTEX.Lavea

iu Biotecnologie agrarie etl industriaÌi. Università

ilegli Studi ilella TuÀcia-Viterbo.

15-Matteo Bavtolini Titolo dell'elaborato finale:

Eqtessìone eterologa e purificazione di un frammento

anticotpale ricombinante (ScIV) da Pichia pastotis

ceppo G5115. Laurea in Biotecaologie. Università

degli Studi della Tuscia-Viterbo.

16. Francesca Melini Titolo delfelaborato finale:

SowdougA lactic acid bacter.ia: &oÌa traditioaal uses

to gluten-free bread-making. Laurea in Tecnologie

alimentari ed enologiche. Universìtà degli Studi della

T\.rscia-Viterbo.

Microbioloeia applicata: CaîattEizzazíote

genetica e biochimica di pooolazioni nicobiche.
Capacità e competeùze

tecniche

frsioioac.

coitivazroe:

//r'



i .r,,r:..r.' : :i: t
Patelte

.r .:i:"Jr,rr'l : rÌ,, -

. , :. :,t .: ,,. it

visualizzazione grafica (Pbotoshop).



Pubblicazioni 1. Melini F, Melini V, Luziatelli F, Euzzi M €017).

Current and Forward'Lookilg Apprcaches to

Technological and Nutritional Isprcveúents of Gluten-

Free Bread wiih Legume Florus: A Critical Review. -

COMPREHENSIVE REVIEWS IN FOOD SCIENCE

AND FOOD SAI'Efi, vol. 00, p- 1-22, ISSN: 1541''4337.

doi: 10. 1 111/1541-4337.1227 I

Benucci I, Luziatelli F, Cerreii M, Liburcli K, Narrli T,

Vagnoli P, Ruzzi E, Esti M. (2017). Pt:e'fermentative

cold maceratioa in the presence of non-Saccharomyces

stuains: effect on fementation behaviour ald volatile

composition ol a red wine. ,{USTÌ-AI-IAN JOURNAI-

OF GRAPE AND WINE RESEARCH, ISSN: 1322-7130,

iloi: 10.1111/aicw. 12326

Melini, F., Melirri, V., Luziatelli, F., Ruzzi, M- (201?).

Current and Forward-Looking Approaches to

îeclnological and Nutritional Improvements of Gluten'

Free Bread sdlh I€gume !'lours: A CriticaÌ Review.

Comprehensive Reviews in Fooil Science and Food

Salety (00) 1-22. doi: 10. 1 1 1 1/1 541- 4337.72279 -

Luziatelli, F-, Ficca, AG-, Colla, G-, Svecova, 8., Ruzzi

M. (2016). Effects of a protein hydrolysate'based

biostimulart and two micronutrient based fertilizers on

plant growth and epiphytic bacterial popuìation of

lettuce. Aeta horticull.;ttîae (&ùblteaae4gÉ]!4ÈÉ!4-a94

peet-rewier indicizzata eu Scopus e Web of Scieneet in

stampa). ISSN A567 -7 572..

Ciriùi. M., Lalúi, G., Ceccantord, B-, Cristofori, V.,

Zecchini, M., Fioroni, E., Luziatelli, F., Ruzzi, M,

Muleó, R. (2015). Polyahenol trails, anti'microbial

property a:rd consumer preference of ltalian Réd

Passion apple genotlTes and cv Amurca. 29th

2.

5.

,4-



Internationa.l Horticultural Congress (IHC), Brisba-ne,

17:22 Augusg 2OL4- Lfubblicaztone su riuista an peer

rewie! indicizzata su Scopus e Web ofScience

a H5aeiseisitir;e-tile Reactior ia Toleralrce to Fire

Blight in Pear (Pyrus commuais L.).Aftìcan Journal of

. . con.peerreryiet DOI: 10-5897/AJ82014-13289

7. Luziatelli F., Crog:rale. S.. Petruccjoll M.. D Annjbale,
' ' A., "Ruzzi M- (2013)- Screenug, isolation and

chalàeteùation of giycosyl hydrolase-producing fungi
uom desert batophyte plants. International

Microbiology (L7) 4l-4s- pubblicazione su riuista con
peer:eyier indicizzata su Scppus e Web of Science.

DoI: 10.?19640.1bo1.ol.206

8,' Di Gioi;, Dd., tuziat€lli, F*,, Negrod, A, Ficca, AG.,
' Fava, F., Puuzzi, M. (2011). Metabolic ergineering of

Pseudom:ónàs fluarescens fot the production of vadllin
from ferulic acicl. Journal of Biotechnology (1b6) 309-

' , peerrewier i4dicjzzata su Scopus e Itreb of Scjence.

. ,rBsf: 0168-1656. doi:

.,http;//dx.doi.org/10-1016/i-ibiotec.201 1.08-014

9. Di Gioia D., Fava F., Luziatetli, F-, Ruzzj. M., (2011).

Vaiùllin Produciion ftom Agro-Industrial Wastes.
' Comprehensive Biotechnology, znd edition, znal

Edition, . M.og--Young, Butler, Webb, Moreira,

,:Grodzjnsì<i, cui & Agathos Eds- Volume 6:

EnvironmentaÌ -Biotechnology and Safety, pages 661-
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