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Dal 2016 è Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 

(DiSVA) dell’Università Politecnica delle Marche, Titolare dei Corsi di “Laboratorio di Biologia” 

Laurea triennale in Scienze Biologiche e “Ecotossicologia e Fondamenti di Valutazione di Impatto 

Ambientale” Laurea magistrale in Scienze Ambientali e Protezione Civile, Tutor Accademico della 

Scuola di Dottorato in Scienze della Vita e dell’Ambiente, Coordinatrice dei Laboratori Didattici LS1 

- LS2, del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente. 

Dal 2010 risulta responsabile scientifica di progetti di ricerca nazionali finanziati dal Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (PRIN 2011-13, PRIN 2013-15), dal Ministero della 

Salute (Ricerca Corrente 2013), dal Consorzio di Gestione AMP Torre del Cerrano (Mussel Watch 

AMP, 2015). Inoltre ha partecipato a numerosi progetti di interesse nazionale e internazionali 

finanziati da JPI-Oceans (steering commitee progetto EPHEMARE sugli Effetti Ecotossicologici delle 

Microplastiche negli Organismi Marini, 2015-2018), dall’Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale, ISPRA (attività di monitoraggio durante la  costruzione e gestione della I e II 

vasca di colmata del Porto di Livorno 2013-2017, monitoraggio degli effetti biologici a seguito del 

naufragio della M/N Costa Concordia), dal Ministero della Sanità (Ricerca Sanitaria Finalizzata 2016 

GR), dalla Fondazione Cariverona (valutazione degli effetti biologici dovuti  all´esposizione a campi 

elettromagnetici, 2010). Nel 2010 è risultata vincitrice del “Premio Ricercatori di Ruolo”. 

L’attività di ricerca si rivolge prevalentemente allo studio degli effetti cellulari, biochimici e 

molecolari indotti dalla presenza dei contaminati ambientali. Numerose sostanze chimiche 

(contaminanti organici e inorganici) e molecole definite “emergenti” (es. prodotti per la cura 

personale, molecole farmaceutiche, microplastiche) possono essere accumulate a livello cellulare e 

modulare un ampio sprettro di effetti biologici che riflettono l’attivazione dei principali sistemi di 

detossificazione e metabolizzazione o l’insorgenza di varie forme di tossicità negli organismi. Le 

principali risposte biologiche investigate includono: la funzionalità delle cellule implicate nella 

risposta immunitaria, i sistemi di biotrasformazione di composti aromatici, gli effetti sulla trasmissione 

dell’impulso nervoso, le alterazioni del metabolismo degli acidi grassi, la suscettibilità allo stress 



ossidativo, la genotossicità e i danni ossidativi al DNA. Questi studi vengono affrontati attraverso lo 

sviluppo di tecniche di spettrofotometria, gascromatografia, spettrofluorimetria, citofluorimetria, 

microscopia ed istochimica ed elettroforesi e vengono applicati al monitoraggio delle aree marine 

costiere, al potenziale trasferimento delle sostanze xenobiotiche negli organismi marini e ai rischi 

per la salute umana. 

Svolge attività di referaggio per riviste internazionali incluse Marine Pollution Bulletin,  Marine 

Environmental Research, Ecotoxicology, Ecotoxicology and Environmental Safety, Chemistry and 

Ecology, Chemosphere, Aquatic Toxicology, Environmental Science and Technology.   

Risulta autrice/coautrice di oltre 50 pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali, con un 

totale di 1570 citazioni e un h index 22 (www.scopus.com) 
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