
Curriculum: Flavia Cerrato 

  

Flavia Cerrato  è professore associato di Genetica (SSD BIO/18, SC 05/I1) presso il Dipartimento di Scienze e 

Tecnologie Ambientali Biologiche e Farmaceutiche dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 

Carriera accademica 

Nel 1998 ha conseguito la laurea in Scienze Biologiche presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”. Nel 2004  ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Progettazione e 

impiego di molecole di interesse biotecnologico presso il Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda 

Università di Napoli (SUN). Nel 2008 ha avuto la nomina di ricercatore universitario di Genetica (settore s.d. 

BIO/18) presso il Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda Università di Napoli. Nel 2017 ha 

conseguito l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di seconda fascia nei settori concorsuali 

05/I1 (Genetica), 06/A1 (Genetica Medica), 05/E2 (Biologia Molecolare), 05/F1 ( Biologia Applicata). Dal 2018 

è professore associato di Genetica (BIO/18) presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali 

Biologiche e Farmaceutiche dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

Nel 2020 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale al ruolo di professore di prima fascia nel settore 

concorsuale 05/I1 (Genetica). 

 

Attività didattica 

Dal 2006 la prof. Cerrato svolge attività didattica per i corsi di laurea triennali in Scienze Ambientali e 

Biotecnologie. Attualmente è titolare degli insegnamenti di Genetica per la laurea triennale in Biotecnologie 

e di Genetica Molecolare per la laurea magistrale in Biologia. 

 

Incarichi accademici 

Dal 2009 è componente del collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Biomolecolari. 

 

Attività di ricerca 

La tematica dell’attività di ricerca della prof. Cerrato è lo studio dell’imprinting genomico e del suo ruolo in 

patologia umana, attraverso l’analisi di modelli animali e campioni biologici derivanti da pazienti. Parte 

dell’attività di ricerca è stata svolta all’estero. Nell’estate 1999 è stata summer student presso il Laboratory 

of Biochemistry, NCI, NIH in Bethesda, Md, USA. Dal Settembre 2001 al Settembre 2002 è stata ospite al 

Babraham Institute, Cambridge, UK. Nell’estate 2008 è stata ospite presso il BRIC Institute, University of 

Copenhagen, Denmark. Ha partecipato a diversi progetti di ricerca di rilevanza nazionale e internazionale. Le 

sue ricerche, oggetto di 40 pubblicazioni in extenso e di decine di comunicazioni a congressi nazionali e 

internazionali, riguardano tematiche di genetica umana e molecolare. Attività di revisore per riviste 

scientifiche internazionali e progetti di ricerca nazionali. 
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