
Attività didattica 

 Presso la Facoltà di Agraria dell’Università del Molise ha svolto gli insegnamenti di: “Produzioni Animali”, 

“Tecniche della riproduzione animale”, “Fisiologia dell’attività riproduttiva nei ruminanti minori e possibilità di 

controllo”, “Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale” 

 Presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Bari ha svolto gli insegnamenti di: “Fisiologia e tecnica della 

riproduzione degli animali in produzione zootecnica”, “Istituzioni di fisiologia animale”, “Metodologie e 

biotecnologie applicate all’allevamento animale”, "Istituzioni di zootecnica speciale e zoocolture", “Sistemi e 

tecnologie di allevamento dei bovini e degli equini”, “Sistemi e tecnologie di produzione per alimenti di origine 

zootecnica”, “Produzioni animali”, “Qualità delle produzioni zootecniche, tracciabilità e certificazione”, 

“Scienza della produzione della carne” 

 Componente del Collegio dei Docenti e Docente guida per il Dottorato di Ricerca in “Benessere animale e 

qualità delle produzioni zootecniche” della Facoltà di Agraria dell’Università del Molise 2011/2012 – oggi 

svolge gli insegnamenti di “Zootecnica speciale” e di “Gestione sostenibile in zootecnia” presso il 

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università di Bari 

 2013 Ha tenuto il Corso di “Metodi di didattica per l’insegnamento delle produzioni animali con laboratorio 

pedagogico-didattico” per il Tirocinio Formativo Attivo – Classe di abilitazione A058. 

 

Attività scientifica 

Ha frequentato per attività di studio e di ricerca: 

 il Ruakura Research Centre di Hamilton (Nuova Zelanda) 

 la Station de Fisiologie de la Reproduction di Nouzilly (INRA, Francia) 

 il Danish Institute of Agricultural Sciences (Tjele, Danimarca) 

 Responsabile di programmi di ricerca finanziati dall’Ateneo di Bari, dalla Regione e dal MIUR 

 Presidente del Comitato Scientifico del Progetto Interreg Grecia – Italia “Valorizzazione delle produzioni 

animali di razze autoctone, innovazione di prodotto biomedicale e conservazione della biodiversità nelle 

regioni transfrontaliere Grecia – Italia” (2007 – 2009) 

 E’ Editor in Chief della rivista Animal Science Letters (Columbia International Publishing) 

 E' componente dell’Editorial Board dell’Iranian Journal of Animal Science 

 E’ revisore di progetti di ricerca a carattere nazionale 

 E’ consultata come referee da diverse riviste internazionali (Theriogenology, Animal Reproduction Science, 

Small Ruminant Research, Recent Patent on Food, Nutrition & Agriculture, Current Nutrition & Food 

Science, Open Journal of Animal Sciences) 

 

L’attività scientifica è compendiata in oltre 150 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali e comunicazioni 

a congressi. Gli interessi di studio sono stati rivolti alle tecnologie di allevamento e alla qualità delle produzioni 

animali, agli aspetti etologici degli animali di interesse zootecnico, alle tecnologie e biotecnologie della 

riproduzione animale (produzione, crioconservazione del seme e degli embrioni, inseminazione artificiale ed 

embryo-transfer), con particolare riferimento ai piccoli ruminanti. Di recente, gli interessi di ricerca, indirizzati 



anche alle razze autoctone, riguardano la caratterizzazione e la valorizzazione delle produzioni in termini bio-

funzionali. 

 


