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Esperienze lavorative 

Dal marzo 2021 Componente eletto nella giunta dei Professori Ordinari SSD/BIO10 

Dal 2019 ad oggi componente del Consiglio di Amministrazione del Distretto delle Biotecnologie 
“Campania Bioscience” 

Dicembre 2018 Immissione in ruolo come Professore Ordinario SSD/BIO10 Biochimica 

Dicembre 2017 Risulta Vincitrice del Concorso per 1 posto di I fascia SSD/BIO10. 

Dal 2016 Componente del Comitato tecnico Scientifico di Bioteknet ScpA, Centro di Comeptenza in 
Biotecnologie Industriali 

 
2011-2012 membro del Comitato Tecnico Scientifico della Società Consortile a Responsabilità 
Limitata BioStarNet, costituita per la realizzazione del progetto BioStarNet, finanziato dal Ministero 
dello Sviluppo Economico per supportare l’avvio di imprese innovative operanti nel settore delle 
biotecnologie. 

Giugno 2007 
Direttore del Corso e-learning in “Biotecnologie Industriali” finanziato dalla Regione Campania e 
organizzato dal Centro Interdipartimentale Ricerca e Managment, Seconda Università di Napoli. 

Novembre 2006 
Prende servizio come Professore di II fascia SSD BIO/10presso la Facoltà di Medicina SUN 

Marzo 2005 
Risulta idonea alla valutazione comparativa per 1 posto di Professore associato SSD BIO/10 bandito 
per la facoltà di Biotecnologie della Seconda Università di Napoli 
 
Febbraio 2003 ad oggi 
Responsabile unità operativa 4.1 di Bioteknet “Microbiologia, Ingegneria Metabolica, Tecnologie 
fermentative e downstream dei prodotti di fermentazione fino alla scala pilota”. 
Responsabile dell’Area di produzione di biomolecole e loro caratterizzazione del Centro Grandi 
Apparecchiature di Ateneo (CGA). 
 
2001 Seconda Università di Napoli (Settembre) 
Risulta vincitrice del concorso di valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di 
ricercatore per il settore scientifico disciplinare BIO/10 BIOCHIMICA. 
 
Novembre 2001 
Ricercatore universitario (S.S.D. BIO/10) presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia Seconda 
Università di Napoli, Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Biotecnologie e Biologia 



Molecolare. 
Afferisce al Dipartimento Assistenziale di Dietetica diretto dal Prof. Carlo Mangoni di S. Stefano 

Gennaio 2000 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso il CEINGE sul progetto:” 
Caratterizzazione e produzione sperimentale su scala di laboratorio di proteine e/o microrganismi 
ricombinanti di interesse nella conservazione degli alimenti o nei processi produttivi dell’industria 
agro-alimentare” 
Giugno 2001 
Incarico di collaborazione scientifica per il Progetto Sud Trealosio con l’Istituto Nazionale di Fisica 
della Materia 

1998 Vincitrice della borsa per il Dottorato di ricerca presso la Facoltà di Medicina , Seconda 
Università di Napoli 

 
Formazione Universitaria e post-laurea 

 
1991–1996 Università degli Studi di Napoli Federico II 
Corso di Laurea in Ingegneria Chimica 
Indirizzo Biotecnologico-Ambientale. 
Tesi dal titolo:”Modellazione cinetica del processo di idrodeclorazione catalitica di policlorobifenili”, 
Relatore Prof. Francesco Gioia. 
Votazione 110/110 e lode. 

 
 
1994-1995 
progetto ERASMUS, trascorre un semestre presso l’Università di Bath, Gran Bretagna, corso di 
Laurea in Ingegneria Chimica e Biochimica. Nel semestre completa un progetto di ricerca 
sperimentale sulla purificazione di corpi di inclusione via-microfiltrazione a partire da estratti 
citosolici di ceppi ricombinanti, sotto la guida del Prof. Julian Chaudhuri. I risultati della ricerca sono 
poi stati oggetto di pubblicazione.Inoltre supera gli esami di Separation processes, Transport 
phenomena e Thermal power and Process Engineering in lingua inglese. 
 

1997 
Supera l’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere con la votazione di 57/60. 
 
Gennaio 1997 
Vincitrice di una borsa di studio della durata di 1 anno al M.A.R.S. (Microgravity advanced Research 
and Support center), centro ricerche dell’Alenia S.p.A. sulla microgravità, dove si occupa di un 
progetto relativo allo sviluppo di sistemi/bioreattori, e di metodi di analisi e follow up basati 
sull’utilizzo di laser per la cristallizzazione di proteine in condizioni di microgravità (Alcol 
deidrogenasi da Sulfolobus solfataricus)  

 
Giugno 1997-Novembre 1998 
Vincitrice del concorso per l’assegnazione di una borsa di studio biennale del C.R.I.B. (Centro ricerca 
interdipartimentale sui biomateriali) sul tema “Bioreattori innovativi” 
Lo studio è stato svolto nell’ambito del progetto europeo “Extremophiles as cell factory” 
permettendo frequenti incontri e collaborazioni con i ricercatori di molte università europee. 

Inoltre svolge parte delle attività di ricerca presso i laboratori del CNR di Avellino “Istituto di Scienze 
dell’Alimentazione” 

1998 
Vincitrice del concorso per il Dottorato di ricerca in “Fisiopatologia digestiva e nutrizionale” dove 
svolge attività di ricerca sul tema dei batteri lattici con funzione di probiotici alla Seconda Università 



degli Studi di Napoli 
 
1999 Massachussets Institute of Technology, Cambridge, USA 
Corso intensivo su: “Ingegneria Metabolica” tenuto dal Prof. Stephanopoulos del Dipartimento di 
Ingegneria Chimica e dal Prof. Sinskey del Dipartimento di Biologia 
 
2000 HeduBt 
Entra nel programma di Dottorato Europeo in Biotecnologie, titolo rilasciato dalla associazione 
”Higher Education in Biotechnology” 
 
2000 Massachussets Institute of Technology, Cambridge, USA 
Corso estivo intensivo su: “Tecnologie di Fermentazione” tenuto dal Prof. Daniel Wang e dal Prof. 
Charles Cooney del Dipartimento di Ingegneria Chimica del MIT. 
Corso estivo intensivo su: “Downstream processing” tenuto dal Prof. Daniel Wang e dal Prof. 
Charles Cooney del Dipartimento di Ingegneria Chimica del MIT. 
 
 
2002 
Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Fisiopatologia Digestiva e Nutrizionale Il progetto di ricerca 
riguarda lo sviluppo di bioreattori innovativi per la produzione di probiotici. 
 
Consegue contestualmente il titolo di Dottore Europeo in Biotecnologie (HEduBT) discutendo la tesi 
in lingua inglese alla presenza del commissario straniero esterno Prof.Dr.Erwin A. Galinski 
(University of Bonn). 

 
 
STAGES in industria e presso Università/Centri di Ricerca all’estero: 
Agosto-Settembre 1995 
Stage presso l’impianto Enichem a Nera Montoro (Terni Industrie chimiche). Sotto la guida di due 
tutor aziendali è stato svolto un lavoro di progettazione nell’ambito del settore trattamento reflui. 
 
Luglio-Settembre 1996 
Stage presso “European Technical Center” della Procter & Gamble, a Bruxelles, Belgio. Settore 
Ricerca e Sviluppo. L’attività di ricerca è stata svolta presso il dipartimento “Softner” 
(ammorbidenti) della divisione Laundry . 
Il progetto prevedeva la validazione di un metodo per relazionare il potenziale Z di una superficie 
tessile con l’adsorbimento di polimeri presenti nella formulazione dell’ammorbidente in 
sperimentazione. 
 
Giugno-agosto 1997: visiting student  presso il Dipartimento di Biotecnologie dell’Università tecnica 
di Hamburg-Harburg, Germania, sotto la guida del Prof. Herbert Maerkl.  

Ottobre-Novembre 1998: Collaborazione alla ricerca sul tema: “produzione di biomasse estremofile” 
nell’ambito del progetto europeo “Extremophiles as cell factories” presso l’Università tecnica di 
Amburgo, Dipartimento di biotecnologie 
Gennaio-febbraio 2001- Collaborazione scientifica sul tema:”Produzione di soluti compatibili da 
microrganismi alofili” dipartimento di Biochimica dell’Università di Münster, nei laboratori diretti dal 
prof. Erwin Galinski 
Dicembre 2006-2008–Collaborazione scientifica con il DTU, University of Copenhagen, Prof. Jens 
Nielsen 
Gennaio 2007-luglio 2007- Collaborazione scientifica con Prof. Robert Linhardt, University of Athens 
Georgia. 
2009-2010- Collaborazione scientifica con il prof. Alois Joungbauer, Wien 

Sono a tutt’oggi in corso collaborazioni scientifiche e scambi nell’ambito di programmi di dottorato 
con  



Il Prof. Felipe Lombo, Università di Oviedo, Spagna; il Prof. Gunter Tovar , Università di Stoccarda, 
Germania; la Prof.ssa Sandra Van Vlierberghe, Università di Gent, Belgio. 
 

 

PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI: 
 

come Responsabile Scientifico: 

 
Sintesi e caratterizzazione di biomateriali innovativi con potenzialità applicative nel campo della 
rigenerazione ossea PRIN 2004-2006.  
 
“Laboratorio pubblico-privato per lo sviluppo di processi e prodotti innovativi nel settore dei farmaci 
antinfettivi” (Laboratorio Interdisciplinare Farmaci Antinfettivi: LIFA)”. Soggetto capofila Sanofi-
Aventis 2007-2010.  
"PON 2007-2013 
Progetto cod. PON01_02093 
Titolo: Studio di nuove tecnologie e piattaforme tecnologiche per il miglioramento di processi 
produttivi di principi attivi farmaceutici di interesse industriale e ricerca di nuove molecole bioattive 
da sorgenti naturali "  
 
PON 2007-2013 Progetto cod. PON01_00117 Titolo Antigeni e adiuvanti per vaccini e 
immunoterapia  
PON01_01585 - Prodotti innovativi per il monitoraggio e la decontaminazione/detossificazione di 
agenti nervini ed esplosivi nell'ambiente e/o per la gestione delle emergenze  

PON Biopolis 

PON03PE00060_2  

PON03PE00060_3 

Contratto di Sviluppo- AltergonCDS 000463 2018-2022 

Mise Sportello: Integratori Innovativi per l’Infiammazione , progetto InCube_ 2019-2022 

Mise Sportello: progetto Kedrion 2021-2023 

 
Come Responsabile di laboratorio/unità operativa: 
“Produzione Biotecnologica di Condroitina Solfato”. L.297, 2004-2009. Progetto CIRM e Altergon srl 
Caratterizzazione di materie prime per la realizzazione di un plaster a base di diclofenac a lento 
rilascio su commessa di Altergon srl 
Biotrasformazioni per la produzione di L-carnitina, progetto con BIOSINT, nell’ambito del PNR tema 
8- Ingegneria dei bioprocessi. 
Biotrasformazioni per la produzione di Fruttosio 1,6 difosfato (FDP), Commessa di ricerca di 
Biomedica Foscama. 
PNR Biocatalisi 
Sviluppo di tecnologie innovative per l’estrazione di prodotti farmaceutici da brodi di fermentazione. 
Convenzione di ricerca con AVENTIS. 
 
Produzione biotecnologica di Acido ialuronico e sua caratterizzazione chimico- fisica e biologica, in 
collaborazione con IBSA/Altergon srl. 
 
PON 2007-2013 Progetto cod. PON01_02464 Nuovi farmaci biotecnologici attivi attraverso la 
modulazione dell'attività recettoriale 
PON 2007-2013 Progetto cod. PON01_1226 Nutrafast- Dal Nutraceutico al Farmaco 



Progetto MISE- Ambito Agrifood-BIONUTRA 
 
Attività didattica svolta presso la Seconda Università di Napoli (SUN) oggi Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli” 

Dal 2015 ad oggi Co-Titolare del corso di Chimica e Propedeutica Biochimica, 6 CFU, CdL in 
medicina e Chirurgia, Università della Campania “L.Vanvitelli” Sede di Napoli 

Dal 2014 ad oggi co-Titolare, e coordinatrice  del Corso di Chimica al I semestre e del corso di 
propedeutica Biochimica II semstre (2CFU) per il CdL in Odontoiatria e protesi Dentaria dell’ateneo 
di appartenenza 

Dal 2019 ad oggi Titolare del modulo di “Industrial biochemistry” (6CFU) per il corso integrato di “ 
Industrial Biochemistry and Biotechnological Processes” del Corso di Laurea Megistrale in lingua 
inglese “Molecular Biotechnology” 

Dal 2012 ad oggi Docente per l’esame di Biochimica2, poi Biochimica applicata , e successivamente 
del  modulo di Biochimica applicata nel corso integrato di Biochimica avanzata per il CdL in Farmacia 
(6 CFU) 

Dal 2018 ad oggi Co-titolare del modulo di Biochimica, nel C.I. di Scienze Biologiche, per il CdS 
triennale in Tecnici per la protezione e la sicurezza Ambientale e nei luoghi di lavoro 

Dal 2018-2020 Corso di Biochimica per le lauree triennali in tecnico di Radiologia 

Dal 2001 al 2015 è stata parte delle commissioni di esami, e ha collaborato all’ attività didattica per 
il Corso di Chimica e propedeutica Biochimica , CdL Medicina e Chirurgia (Cattedra Prof. De Rosa) 
• Titolare dell’incarico per il corso di Principi di chimica generale e chimica organica al diploma 
universitario/la laurea triennale poi in Informatore Medico Scientifico dall’a.a. 2001-2002 ed a.a 
2002-2003 al 2011 
• Titolare dell’incarico per il modulo di Biochimica delle fermentazioni, corso integrato di 
BiochimicaII nel Corso di Laurea triennale in Biotecnologie della Seconda Università di Napoli dall’ 
a.a. 2002-2003 al 2011 
 
Titolare dell’incarico per il modulo di Chimica Biologica delle fermentazioni, corso integrato nel Corso 
di Laurea triennale in Biotecnologie della Seconda Università di Napoli dall’ a.a. 2011-2012 
• Titolare dell’incarico per il modulo di Biochimica industriale, corso integrato di Produzione 
industriale di biomolecole nel Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie per la salute e per 
l’ambiente della Seconda Università di Napoli dall’ a.a. 2002-2003 al 2017  

 

Partecipazione a Collegio docenti per il Dottorato 

E’ Parte del collegio del Dottorato in Scienze Biochimiche e Biotecnologiche dal 2015, ed è stata 
tutor di vari studenti anche in riferimento al percorso di Dottorato industriale (finanziato dal MUR). 
• dall’anno 2003 fino alla conclusione del ciclo (riorganizzazione delle scuole di Dottorato) è stata 
parte del Collegio dei docenti del dottorato in Alimenti e Salute:biotecnologie applicate alla 
fisiopatologia digestiva  
• Per il Dottorato in Progettazione ed Impiego di molecole di interesse biotecnologico è stata tutor di 
2 dottori di ricerca 
• Per il Dottorato in Tecnologie Biomediche applicate alle scienze odontostomatologiche è stata tutor 
di 7 dottori di ricerca  
 
 
Attività come tutor di Tesi (triennali, magistrali, specialistiche): Complessivamente è stata relatore 
per oltre 50  studenti per i CdL in  Biotecnologie (triennale), laurea specialistica in biotecnologie per 
la salute e per l’ambiente; laurea specialistica in Biotecnologie Mediche, laurea magistrale a ciclo 
unico in Farmacia  



E’ stata relatore esterno di tesi per il corso di laurea in Biotecnologie Industriali sia per la laurea 
magistrale curriculum biomolecolare ed industriale che Corso di laurea magistrale in Biologia 
dell’Università di Napoli “ Federico II” 

Dal 2002 ad oggi è stata tutor di 16 dottorandi per i Corsi di Dottorato a cui ha afferito (al variare 
degli ordinamenti). 
 

 
Attività didattica svolta presso Enti di ricerca e strutture esterne: 

Università di Napoli “Federico II”: 
 
2000-2002 seminari e lezioni nell’ambito del corso di Enzimologia per il Corso di laurea in 
Biotecnologie Industriali e il Corso di Specializzazione in Applicazioni Biotecnologiche (titolare Prof. 
Mosè Rossi ) 
 
2004-2005 E’stata professore incaricato per il corso di Microbiologia Industriale, della laurea in 
Biotecnologie Industriali e Biomolecolari, (quinquennale) 
 
Collaborazione allo svolgimento del corso di formazione svolto da Tecnofarmaci nell’ ambito del 
Programma Nazionale di Ricerca e Formazione per le Biotecnologie Avanzate II fase- Seminari 
centralizzati Temi 1,5,8. (Marzo 2001) 
 
Titolare dell’incarico per un ciclo di seminari nell’ambito del corso di formazione 
ESPERTO DI GESTIONE E PROMOZIONE DEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO NEL SETTORE AGRO-
ALIMENTARE (MURST P.O. 1994/1999 “Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione”) attuato 
dal Consorzio Technapoli. Febbraio-Maggio 2001 
 
E’ stata parte di un panel per l’aggiornamento continuo in Federpharma (Campania), di concerto 
con l’Ordine dei Farmacisti per incontri mirati alla divulgazione e l’approfondimento sulle tematiche 
inerenti i farmaci Biotecnologici. 

E’ stata coinvolta nell’ambito dei congressi ESCEO ed Eular in comunicazioni e lectures, con 
particolare riferimento alla caratterizzazione biochimica e biofisica e all’uso di glicosaminoglicani 
nell’osteoartrosi.  

E’ spesso invitata, in qualità di esperta, in convegni e tavole rotonde per illustrare alla luce delle 
attività di ricerca del gruppo, e/o della letteratura internazionale, metodi di produzione e 
caratterizzazione e/o applicazioni innovative di glicosamminoglicani con particolare riferimento ad 
acido ialuronico e condroitin solfato. 
 
La Prof. Schiraldi è autrice di oltre 150 lavori scientifici su riviste internazionali con Impact factor, e 
di oltre 100 comunicazioni a Congressi Nazionali ed Internazionali. La Prof. Schiraldi è co-inventore 
di 10 tra brevetti concessi o domande di brevetto nazionali e internazionali.  

Hindex- 31 (settembre 2021) citazioni-3063  (settembre 2021) 

 

Napoli, 7/9/2021 

Firma 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi 
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 



(Regolamento UE 2016/679) 
 


