
Temi disponibili per l’attività sperimentale finalizzata alla stesura della tesi magistrale in Scienze e tecnologie alimentari 

La tabella verrà periodicamente aggiornata con le nuove disponibilità.

Ultimo aggiornamento: settembre 2021

TEMATICA DISPONIBILE DA DOCENTE NOTE

Fitostimolatori microbici Gennaio 2021 Marcello Civilini
in collaborazione con 

ARPA-FVG 
Biomolecular-phenotypic charaterization and incidence of Legionella spp. in Friuli Venezia 

Giulia
Gennaio 2021 Marcello Civilini

Crescita di microrganismi autotrofi finalizzati alla produzione di sostanze organiche e al 

recupero della CO2 di fermentazione
Gennaio 2021 Marcello Civilini

Caratterizzazione processi microbici in impianti trattamento reflui di aziende agro-alimentari 

 
Gennaio 2021 Marcello Civilini

Sintesi organica Gennaio 2021
Paolo Strazzolini Clara 

Comuzzi

Green Deal europeo e sostenibilità alimentare: profili giuridici. Gennaio 2021 Silvia Bolognini

Messa a punto della produzione di poli-idrossi alcanoati tramite microrganismi alofili Gennaio 2021 Marcello Civilini

condizionata 

ricevimento 

finanziamento
Sviluppo e applicazione di sistemi gelificati (aerogel, cryogel, oleogel) Gennaio 2021 Lara Manzocco
Utilizzo di polimeri a stampo molecolare per l'analisi di aflatossine in matrici 

alimenatri
Gennaio 2021 Paolo Lucci

Sviluppo ed  ottimizzazione di sensori/biosensori basati sull'uso di elettrodi 

compositi e sistemi di riconoscimento a recettore artificiale con rilevazione 

elettrochimica o elettromicrogravimetrica

Gennaio 2021 Sabina Susmel

massimo 2 studenti

Bioprotezione in prodotti ittici freschi e trasformati Gennaio 2021 Giuseppe Comi

Bioprotezione di prodotti di salumeria Gennaio 2021 Giuseppe Comi

Sviluppo di alimenti destinati agli anziani  Gennaio 2021 Monica Anese

Evoluzione dei consumi alimentari: focus sui prodotti "free from"
Gennaio 2021

Sandro Sillani 

Federico Nassivera

Aspetti economici della gestione dei processi produttivi nell’industria alimentare. Gennaio 2021
Sandro Sillani 

Federico Nassivera

Conversione di derivati della biomassa in prodotti di elevato valore aggiunto Febbraio 2021 Walter Baratta

Determinazione quantitativa di phorbol esteri in olio di Jatropha curcas  mediante 

spettroscopia di risonanza magnetica nucleare
Febbraio 2021 Giancarlo Verardo  
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Sviluppo di metodi e dispositivi analitici ottici e/o elettrochimici mediante  impiego  

di materiali eco-sostenibili, tecnologie ‘’open-source” e strumenti di uso comune.
Febbraio 2021 Nicolò Dossi

Development of bio-based food packaging films and testing of their barrier 

properties against mineral oil migration
Febbraio 2021

Sabrina Moret 

Donatella Peressini

Conversione di derivati della biomassa in prodotti di elevato valore aggiunto Febbraio 2021 Walter Baratta

Nutraceutica nel controllo dello stress Marzo 2021 Alberto Prandi massimo 1 studente

Veicolazione di molecole bioattive negli alimenti Marzo 2021 Sonia Calligaris
Sviluppo ed ottimizzazione di metodi e tecnologie bio-analitiche ed elettroanalitiche 

finalizzate alla determinazione di analiti di interesse alimentare e/o al loro 

monitoraggio nell'industria alimentare.

Marzo 2021 Rosanna Toniolo

Optimization and  intra-laboratory validation of a method for polycyclic aromatic 

hydrocarbons (PAHs) in olive pomace oil
Marzo 2021 Sabrina Moret  

Possibilità, previo 

accesso a borsa 

Erasmus o ricerca per 

tesi, di svolgere parte  

del lavoro presso 

Università di Liegi 

(Belgio)
Veicolazione di composti bioattivi in alimenti funzionali Marzo 2021 Nadia Innocente

Utilizzo di microrganismi per la bioprotezione nel settore lattiero-caseario Marzo2021 Marilena Marino

Aspetti funzionali di metaboliti di origine microbica Marzo 2021
Marilena Marino   

Michela Maifreni

Controllo della formazione di biofilm microbici attraverso l’uso di sensori Aprile 2021 Michela Maifreni

Produzione di molecole bioattive in probiotici Giugno 2021 Lucilla Iacumin

Studio di microrganismi probiotici e produzione di batteriocine Giugno 2021 Lucilla Iacumin

Determinazione dei metalli pesanti in caffè di diversa provenienza geografica Luglio 2021 Franco Tubaro

Caratterizzazione strutturale (mediante NMR) di postbiotici

Settembre 2021

Clara 

Comuzzi/Marilena 

Marino

Studio della modificazione strutturale di nutrienti nel corso della digestione in vitro

Settembre 2021

Clara 

Comuzzi/Marilena 

Marino
Modificazione chimica di matrici polimeriche estratte da scarti alimentari: sintesi, 

caratterizzazione chimica-fisica e biologica  
Settembre 2021 Clara Comuzzi

Sviluppo di nuovi materiali per il trattamento microbiologico delle acque reflue delle 

produzioni alimentari
Settembre 2021 Clara Comuzzi

Ottimizzazione di biosensori elettrochimici per la rilevazione rapida di patogeni degli 

alimenti
Settembre 2021 Marisa Manzano

Estrazione di composti bioattivi a partire dal siero di latte con data disponibilità  Settembre 2021 Nadia Innocente

Sviluppo di strategie integrate a basso impatto ambientale per il controllo delle 

malattie del kiwi in conservazione. Aprile 2021 Marta Martini

(condizionata 

ricevimento 

finanziamento PSR)



Effetto di interventi tecnologici sulla digeribilità dei macronutrienti di pane valutata 

mediante metodi in vistro simulanti le condizioni fisiologiche di soggetti adulti e 

anziani

Settembre 2021 Monica Anese

Disponibilità ad 

accogliere fino a 3 

studenti magistrali
Modelli predittivi e challenge test nella definizione della shelf life di prodotti ready- 

to- eat
Ottobre 2021 Mara Lucia Stecchini

Sviluppo di metodi per la valutazione della germinazione di spore di Bacillus cereus Gennaio 2022 Mara Lucia Stecchini

Aspetti energetici e modellistica lato impianto di processi per gli alimenti Gennaio 2022 Giovanni Cortella

Veicolazione di composti bioattivi in prodotti lattiero-caseari Marzo 2022 Nadia Innocente

Comportamento orale (oral processing) di alimenti e relazione con la digeribilità e 

l'effetto saziante
Aprile 2022 Nicoletta Pellegrini data di inizio flessibile

Conservazione iperbarica degli alimenti Maria Cristina Nicoli


