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Istruzione e Formazione 
2005 Dottorato di Ricerca in “Tecnologie Biomediche Applicate alle Scienze Odontostomatologiche” 

(Seconda Università degli Studi di Napoli) 

2004 Abilitazione all’esercizio della professione di chimico 

2002 Laurea con lode in Chimica (Università degli Studi di Napoli “Federico II”) con indirizzo e tesi 

sperimentale in chimica biologica  

 

Esperienze accademiche e professionali  
2019-2022 Ricercatore a tempo determinato (RTD B), regime di tempo pieno, Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli” (Dipartimento di Medicina Sperimentale) 

2017 Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alla funzione di professore di II fascia per il 

settore 05/E1 

2016-2019 assegnista di ricerca (Dipartimento di Medicina Sperimentale Seconda Università degli Studi di 

Napoli) 

2013-2016 ricercatore a tempo determinato (RTD A), regime di tempo pieno (Dipartimento di Medicina 

Sperimentale Seconda Università degli Studi di Napoli) 

2009-2013 Assegnista di ricerca (Dipartimento di Medicina Sperimentale, Seconda Università degli Studi di 

Napoli) 

2011 Collaboratore scientifico su “studio di metodi di caratterizzazione biologica innovativi di molecole di 

interesse farmaceutico”, per il Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali (BioTekNet 

SCpA)  

2009 Collaboratore scientifico su "Supporto nello sviluppo di contatti con imprese operanti nel settore delle 

biotecnologie" e “supporto nella verifica della scalabilità del processo di downstream sviluppato nell’ambito 

del progetto Produzione Biotecnologica di condroitina solfato” per il Centro Regionale di Competenza in 

Biotecnologie Industriali BioTekNet SCpA, 

2007-2008 Collaboratore scientifico su “sviluppo di strategie innovative per la stabilizzazione di 

glicosamminoglicani di interesse applicativo” per il Centro Interdipartimentale di Ricerca e Management 

(Seconda Università degli Studi di Napoli)  

2006-2007 Collaboratore scientifico su “sviluppo di protocolli per la caratterizzazione di biomolecole e della 

loro attività”, nell’ambito del progetto di ricerca PNR Biocatalisi Tema 6; su “progettazione, sintesi e 

caratterizzazione di biomateriali idonei alla rigenerazione tissutale”, nell’ambito del progetto PRIN 2004“ e su 

“Analisi e studi di priorità sulla letteratura brevettuale in relazione ad innovazioni, prodotti, processi sviluppati 

nell’ambito delle attività di ricerca svolte dal CrdC BioTekNet”, nell’ambito del progetto “Centro Regionale 

di Competenza in Biotecnologie Industriali ATIBB BioTekNet” finanziato con i fondi della Misura 3.16 POR 

Campania 2000/2006 

http://www.unicampania.it/
http://www.medicinasperimentale.unicampania.it/
mailto:annalisa.lagatta@unicampania.it
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2004-2005 attività di ricerca presso l’Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri del CNR di Napoli 

 

Attività Didattiche 
2021-2022 Incarico di insegnamento universitario di Chimica (1cfu), di Attività Affini ed Integrative I anno – 

Propedeutica Biochimica (1cfu) e di Attività Didattiche Opzionali (ADO I anno, “Biomateriali polimerici e 

loro caratterizzazione biofisica e biologica per le prove precliniche”) (2cfu) nell’ambito del CdL in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria; Incarico di insegnamento universitario di Biochimica (2cfu) nell’ambito del 

corso integrato di Scienze Biologiche del CdL in Tecniche di Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro  

2020-2021 Incarico di insegnamento universitario di Chimica (1cfu), di Attività Affini ed Integrative I anno – 

Propedeutica Biochimica (1cfu) e di Attività Didattiche Opzionali (ADO I anno, “Biomateriali polimerici e 

loro caratterizzazione biofisica e biologica per le prove precliniche”) (2cfu) nell’ambito del CdL in 

Odontoiatria e Protesi Dentaria; Incarico di insegnamento universitario di Biochimica (1cfu) nell’ambito del 

corso integrato di Scienze Biologiche del CdL in Tecniche di Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 

Lavoro  

2015-2016 Incarico di insegnamento universitario di Chimica e Propedeutica Biochimica (3cfu) per il CdL in 

Medicina e Chirurgia, Seconda Università degli Studi di Napoli; incarico di insegnamento universitario di 

Chimica Propedeutica e Biochimica (2cfu) nell’ambito del corso integrato di Biochimica, Biologia e Genetica, 

CdL in Scienze Infermieristiche, Istituto Pascale (Napoli); incarico di insegnamento universitario di Chimica 

e Propedeutica Biochimica (2cfu) nell’ambito del corso integrato di Scienze di Base, CdL in Igiene Dentale, 

Seconda Università degli Studi di Napoli  

2014-2015 Incarico di insegnamento universitario di Chimica e Propedeutica Biochimica (2cfu) nell’ambito 

del corso integrato di Scienze di Base, CdL in Igiene Dentale, Seconda Università degli Studi di Napoli; 

incarico di insegnamento universitario di Chimica Propedeutica e Biochimica (2cfu) nell’ambito del corso 

integrato di Biochimica, Biologia e Genetica, CdL in Scienze Infermieristiche, Istituto Pascale (Napoli)  

2013-2014 Incarico di insegnamento universitario di Chimica e Propedeutica (3cfu) per il CdL in Medicina e 

Chirurgia_studenti in sovrann MIUR18/12/2013, Seconda Università degli Studi di Napoli; incarico di 

insegnamento universitario di Chimica e Propedeutica (2cfu) nell’ambito del corso integrato di Scienze di 

Base, CdL in Igiene Dentale, Seconda Università degli Studi di Napoli  

2016-2019 External Examiner for Dental Research Project (DENT90063), Doctor of Dental Surgery, Faculty 

of Medicine, Dentistry and Health Sciences, The University of Melbourne, Australia (dal 10-01-2016 a 

10/01/2019) 

2016 Incarico di coordinamento delle attività didattiche nell’ambito del Progetto di Formazione nel campo 

della Progettazione, Sviluppo e Produzione di Cibi Funzionali e/o Arricchiti, conferito dal Centro Regionale 

di Competenza in Biotecnologie Industriali (BioTekNet ScpA)  

2010-2022 Membro delle commissioni degli esami di profitto per il corso di Chimica e Propedeutica 

Biochimica per il CdL in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

(prima Seconda Università degli Studi di Napoli) 

2008-2022 Attività didattica integrativa (lezioni di esercitazione e prove intercorso) al corso di Chimica e 

Propedeutica Biochimica, I anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi della 

Campania “Luigi Vanvitelli (prima Seconda Università degli Studi di Napoli) 

2012-2018 Correlatore di n.5 tesi di laurea Sperimentale in Biochimica per i CdL in Farmacia e in 

Biotecnologie e in dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”  
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2010 Prestazione d’opera intellettuale occasionale, in qualità di docente esperto (attività formativa in 

biotecnologie farmacologiche, chimica generale ed inorganica e chimica organica), nell’ambito del progetto 

pilota di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore “Tecnico Superiore in Biotecnologie Industriali” (Piano 

Regionale IFTS 2009/2013 – Progetti Pilota IFTS POR Campania 007/2013 Cod. Uff. 21 – Decreto 

Dirigenziale n°44 del 25/07/2007 – DGR N° 1062/09) 

2007 Docente del Corso “Applicazioni Industriali delle Biotecnologie”, percorsi a distanza “e-learning” 

nell’ambito del POR Campania 2000-2006  

2008-2010; 2011-2013 e 2016-2019 Cultore della materia per la disciplina Chimica e Propedeutica 

Biochimica, corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

(prima Seconda Università degli Studi di Napoli) 

2011-2013 Cultore della materia per la disciplina Biochimica II, CdL in Biotecnologie e Farmacia, facoltà di 

Scienze del Farmaco per l’Ambiente e per la Salute 

2006-2007 attività seminariali nel corso di Biochimica e Biotecnologie della produzione di Biomassa (Laurea 

specialistica in Biotecnologie Mediche SUN) 

2006-2008 Tutor in esercitazioni pratiche di laboratorio del corso di Biochimica delle Fermentazioni e 

Laboratorio (Corso di Laurea Interfacoltà di Biotecnologie SUN)  

 

Produzione Scientifica e Impatto 
L’attività di ricerca ha prodotto, ad oggi, 35 pubblicazioni su riviste scientifiche indicizzate (Scopus/ISI) di 

rilievo internazionale (hindex_SCOPUS: 20), 3 brevetti, 2 contributi su libri a diffusione internazionale, 1 

curatela dell’edizione italiana di "Chimica e Propedeutica Biochimica" (Bettelheim et al., EdiSES), progetti 

basati su finanziamenti competitivi e commesse di ricerca con partner industriali.  

 

Ruoli di Organizzatore e Relatore a Convegni Internazionali e Nazionali  
▪ Membro del comitato organizzativo e moderatore per il convegno nazionale della Società Italiana di 

Biochimica e Biologia Molecolare (SIB) - gruppo Biotecnologie, dal titolo “Trends in Biotechnology: 

SIB group perspectives”, Napoli 23-24giugno 2022 

▪ Moderatore sessione Additive Manufacturing al Congresso Nazionale della Società Italiana 

Biomateriali; Università del Salento, Lecce, 11-14 Luglio 2021. 

▪ Relatore (selected oral presentation) al Congresso Nazionale Biomateriali, Lecce, 11-14 Luglio 2021  

▪ Relatore (selected oral presentation) al Congresso Nazionale Biomateriali, Caserta, 5-7giugno 2019  

▪ Relatore (selected oral presentation) al “59th Italian Society of Biochemistry and Molecular Biology”, 

Caserta, 20-22 settembre 2017 

▪ Relatore (selected oral presentation) 28th European Conference on Biomaterials, Athens, Greece, 4th – 

8th September 2017   

▪ Relatore (selected oral presentation) al Congresso Nazionale Biomateriali, Milano, 24-26 maggio 2017  

▪ Relatore (selected rapid presentation) al 22st Swiss Conference on Biomaterials and Regenerative 

Medicine in Zürich (Switzerland) on June 9/10, 2016 

▪ Relatore (selected oral presentation) al Congresso Nazionale Biomateriali, Lecce, 18-20 giugno 2012  

▪ Relatore (selected oral presentation) al "8th Carbohydrate Bioengineering Meeting", Naples, 10-13 may 

2009 

▪ Relatore (selected oral presentation) al Congresso Gib-Sib: "Congresso Nazionale Biomateriali 2006. 

Biomateriali e Medicina Rigenerativa", Napoli, 13-16 giugno 2006  

 
 

Responsabilità di Studi  
2021-2022 Responsabilità della caratterizzazione di gel farmaceutici ad uso topico in accordo con EMA 

CHMP/QWP/708282/2018, nell’ambito di una commessa di ricerca attivata tra il Dipartimento di Medicina 
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Sperimentale (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) e IBSA Institute Biochimique SA Lugano 

(affidata dal responsabile scientifico della commessa)  

2019 Responsabilità dello sviluppo di attività di caratterizzazione chimica, idrodinamica, reologica e biologica 

di campioni di acido ialuronico reticolato, impiegati come medical device, affidata da BioTekNet SCpA, 

Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali 

2018-2020 Responsabilità delle attività di caratterizzazione di formulazioni a base di ialuronato di sodio per 

uso farmaceutico e della stesura dei report relativi, nell’ambito di una commessa di ricerca attivata tra il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) e Regen Lab SA 

(Switzerland) (affidata dal responsabile scientifico della commessa) 

2018-2020 Responsabilità delle attività di caratterizzazione di formulazioni a base di ialuronato di sodio per 

uso oftalmico e della stesura dei report relativi, nell’ambito di una commessa di ricerca attivata tra il 

Dipartimento di Medicina Sperimentale (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) e Omnivison GmbH 

(affidata dal responsabile scientifico della commessa) 

2015-2017 Responsabilità dello sviluppo delle attività di caratterizzazione di prodotti a base di acido 

ialuronico, affidata da BioTekNet SCpA, Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali  

2015-2017 Direzione delle attività di ricerca per la sezione "Development of Novel HA-based compounds for 

oral and gastrointestinal tract mucositis" nell’ambito del progetto "Prevention of chemo- and radiotherapy-

induced mucositis" (Università di Melbourne, coordinatore prof. Nicola Cirillo)  

2016 Responsabilità di studi di caratterizzazione reologica di idrogeli a base di polimeri naturali per il rilascio 

di principi attivi fitoprotettivi, affidata dall'istituto IPCB, Pozzuoli (NA), nell'ambito del progetto MAReA 

"Materiali Avanzati per la Ricerca e il Settore Agro-Alimentare"  

2011 Responsabilità di studi di quantificazione e caratterizzazione di acido ialuronico, affidata da BioTekNet 

SCpA, Centro Regionale di Competenza in Biotecnologie Industriali  

 

Progetti di Ricerca Ammessi al Finanziamento sulla Base di Bandi Competitivi  

(responsabile o parte del gruppo proponente) 

2020 Ammissione al finanziamento di progetti competitivi di cui al D.R. n. 138 del 17/02/2020 (Programma 

V:alere 2020) del progetto di ricerca “Win-Hyd: An innovative Hyaluronan-based wound dressing for safer 

and improved healing associated with pain management”  (Responsabile Scientifico) 

2018-2019 Ammissione al finanziamento, sulla base del bando di concorso del Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, emanato con D.D. n. 54 del 6 aprile 2018 per la presentazione e il finanziamento di progetti di 

ricerca scientifica anno 2018, del progetto dal titolo “Nuovi biomateriali e cellule staminali per la rigenerazione 

ossea” (componente del gruppo di ricerca proponente il progetto)  

2018 Ammissione al finanziamento, sulla base del bando di selezione nell’ambito del programma Valere (DR 

n. 15 del 4/01/2018), del progetto dal titolo “Effetti biologici dei GAG sia di origine estrattiva che di origine 

biotecnologica con particolare riferimento ai meccanismi alla base dell’ingegneria tissutale” (componente del 

gruppo di ricerca proponente il progetto)  

2016-2017 Ammissione al finanziamento sulla base del bando "Finanziamenti per Progetti Avvio alla Ricerca 

Scientifica, Progetti di ricerca scientifica per ricercatori, anno 2015" della Seconda Università degli Studi di 

Napoli del progetto "Drug design and in vivo evaluation of arachidonic acid cascade inhibitors: synthesis, 

structure-activity relationship and antiinflammatory activity in the protection from endotoxin-induced uveitis 

in rats (EIU)" (co-responsabile scientifico)  
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2013 Ammissione al programma di finanziamento BIOSTARNET (Biotechnological Startup Network) con 

l'idea di impresa dal titolo "Commercializzazione di materiali innovativi a base di acido ialuronico per la 

rigenerazione ossea in odontoiatria e ortopedia" (referente del gruppo proponente l'idea di impresa)  

Partecipazione ad attività di ricerca di progetti nazionali ammessi a finanziamento sulla base 

di bandi competitivi  

2021-2023 partecipazione alle attività di ricerca nell’ambito del progetto Bionutra finanziato dal MIUR  

2020-2022 partecipazione alle attività di ricerca nell’ambito del progetto Altergon CDS-Investimenti in ricerca 

e sviluppo associati al contratto di sviluppo industriale Altergon Italia, MISE Invitalia  

2016-2018 partecipazione alle attività di ricerca nell'ambito del Progetto NUTRAFAST "Dal nutraceutico al 

farmaco per strategie integrate", PON 01_01226, ammesso a cofinanziamento dal MIUR nell'ambito del PON 

Ricerca e Competitività 2007/2013-Decreto Direttoriale prot. N. 1/Ric. 18gennaio2010  

2013-2016 partecipazione alle attività di ricerca nell'ambito del Progetto PON01_00117 "Antigeni e adiuvanti 

per vaccini e immunoterapia", ammesso a cofinanziamento dal MIUR nell'ambito del PON Ricerca e 

Competitività 2007/2013- Decreto direttoriale prot. N. 1/Ric. 18 gennaio 2010  

2006 partecipazione alle attività di ricerca nell'ambito del Progetto di Ricerca PNR Biocatalisi Tema 6 del 

Programma Nazionale di Ricerca per le Biotecnologie Avanzate mediante un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa (contratto sottoscritto il 21/09/2006) 

2004-2006 partecipazione (per il settore BIO/10) alle attività del progetto PRIN E.F. 2004 "Sintesi e 

caratterizzazione chimico-fisica e biologica di biomateriali nanostrutturati ad uso biomedico (con particolare 

interesse al settore odontoiatrico)", ammesso a cofinanziamento dal MIUR prot. n. 2004062142_002  

 

Premi di Ricerca  
2021 Premio alla ricerca 2021 per la produzione scientifica nel triennio 2018-2020 (Prot. n. 200983 del 

22/12/2021), secondo quanto previsto dal bando competitivo emanato con DDMS n. 319/2021 prot n. 127567 

del 3/08/2021.  

2009 Vincitrice del concorso “Scrivi il Futuro” promosso da “The European House-Ambrosetti” per conto 

della Regione Campania-Assessorato Università e Ricerca Scientifica nell’ambito del progetto di promozione 

dei Centri Regionali di Competenza, con progetto dal titolo “Sviluppo di materiali innovativi a base di acido 

ialuronico e condroitin solfato per applicazioni mediche e/o cosmetiche”  

 

Attività Editoriali e Affiliazioni 
2021-2022 co-guest editor per lo special issue “Glycosaminoglycans”, International Journal of Molecular 

Science (IF 5.924) (l’issue conta 12 contributi di rilevanza internazionale).  

2019 Grant reviewer per la “Research Foundation - Flanders (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - 

Vlaanderen, FWO)” (2019) 
2017-oggi Membro della Società Italiana Biomateriali  

2017-oggi Membro della Società Italiana di Biochimica e Biologia Molecolare (SIB)  

2017 Grant reviewer per la "Australian Dental Research Foundation (ADRF)" (maggio-giugno 2017) 

2016-2017 Member of the Swiss Society for Biomaterials + Regenerative Medicine 

 

giugno 2022      

     


