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Curriculum Vitae. Laureata nel 2004 in Scienze Biologiche (indirizzo Biologia Marina 
ed Oceanografica) presso l’Università di Ancona (oggi Politecnica delle Marche), ho 
conseguito il Dottorato di Ricerca in Biologia ed Ecologia Marina nel 2008, presso 
la stessa Università. Durante il dottorato di ricerca e post-doc ho avuto 
l’opportunità di partecipare a diversi progetti di ricerca multidisciplinari nazionali 
ed internazionali, collaborando con enti di ricerca italiani e stranieri e partecipando 
a molte campagne oceanografiche. Dal 2013 al 2018 sono stata Ricercatore a 
tempo determinato di tipo A (RTD-A) presso l’Università Politecnica delle Marche, 
grazie al finanziamento di un progetto FIRB, di cui sono stata responsabile di unità 
locale di ricerca, dal 2013 al 2016. Dal 2020 sono RTD-B. Attualmente sono 
coinvolta in diversi progetti di ricerca nazionali ed internazionali e scientific project 
manager del progetto EU-EASME AFRIMED. 
 
Nella mia attività di ricerca mi occupo di relazioni tra biodiversità e funzionamento ecosistemico in ambiente 
marino sia costiero sia profondo, di effetti dell’impatto antropico sulle comunità bentoniche e sul loro utilizzo 
come indicatore anche nell’ambito della Marine Strategy Framework Directive. Sono autore di più di 40 
articoli scientifici ISI con IF ed ho conseguito l’abilitazione scientifica nazionale come professore di seconda 
fascia nel settore Ecologia. Ho partecipato a molti congressi scientifici nazionali ed internazionali, compresi i 
congressi AIOL e gli Incontri dei Dottorandi in scienze acquatiche, organizzati da AIOL congiuntamente alla 
SItE. Svolgo attività didattica da 8 anni presso l’Università Politecnica delle Marche, nei corsi di laurea in 
Scienze Biologiche e Rischio Ambientale e Protezione Civile. Sono co-fondatore dello spin-off Ecoreach, che 
si occupa di divulgazione scientifica. Dal 2016 al 2020 sono stato Segretario dell’AIOL e componente del 
Consiglio di Presidenza nel biennio 2020-2021. 
 
Impegno in AIOL e linee programmatiche. Quest’anno ho maturato la decisione di ri-candidarmi al Consiglio 
di Presidenza dell’AIOL. Nell’ormai lontano 2005, all’Incontro dei Dottorandi di Bertinoro, entravo 
ufficialmente a far parte di questa Associazione. Per i successivi anni, l’AIOL ha accompagnato tutto il mio 
percorso scientifico, da studentessa di dottorato, borsista ed assegnista, fino al posto da ricercatore. Durante 
questo percorso ho avuto il modo di conoscere a fondo il grande potenziale della nostra Associazione. In 
particolare, soprattutto grazie ai Congressi, ho avuto l’opportunità, non solo di presentare la mia attività di 
ricerca, ma di interagire con un ambiente scientifico molto attivo e, recentemente, di scrivere un progetto 
multidisciplinare (purtroppo non finanziato) su idee nate in AIOL, insieme ad altri soci. Negli ultimi anni ho 
ricoperto il ruolo del Segretario e Consigliere dell’Associazione ed ho avuto la possibilità di seguire da vicino 
i lavori del Presidente, Vice-Presidente e Consiglio di Presidenza, a cui vorrei dare continuità. 
 
Se eletta Consigliere porterò il mio contributo per perseguire i seguenti obiettivi: 
- Promuovere una maggiore sinergia e collaborazione tra soci giovani e senior, così come tra ricercatori 

afferenti alle Università ed agli Enti Pubblici di Ricerca 
- Favorire maggiore integrazione e dialogo tra ricercatori afferenti alle differenti discipline che caratterizzano 

la nostra Associazione, anche con eventi dedicati durante il Congresso 
- Promuovere l’Associazione tra i giovani ricercatori che ancora non ne fanno parte, anche tramite altre 

associazioni esistenti 
- Rilanciare e promuovere il Congresso, nelle sue rinnovate modalità, per favorire una partecipazione più 

numerosa dei soci, anche tramite i Social Media già attivi  
- Continuare con le attività di outreach e divulgazione, attraverso l’aggiornamento continuo del sito web e 

l’utilizzo di piattaforme social (Facebook, Twitter), che ho contribuito a rinnovare ed attivare  
- Promuovere la formazione dei giovani, continuando il sostegno all’incontro dei Dottorandi ed 

eventualmente l’organizzazione di summer school, anche in collaborazione con iniziative progettuali in 
corso 

- Sostenere lo sviluppo e la crescita della nostra rivista nella rinnovata veste editoriale. 


