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ESPERIENZA DI LAVORO
• Dal 1991 è in servizio presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
dapprima in qualità di Ricercatore (1991-1998) e poi quale Professore Associato (1998-2002)
• Dal 2 novembre 2002 è Professore Ordinario.

INCARICHI PROFESSIONALI E GESTIONALI
• Dall’1 novembre 2018 è Direttore del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza (Università degli
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale)
• Dal 12 luglio 2017 è inserita nell’elenco degli Esperti della valutazione – profilo Esperti di sistema
dell’ANVUR
• Dal 1 novembre 2016 è stata nominata Garante degli studenti del proprio Ateneo
• Dal 5 novembre 2015 al 3 luglio 2018 è stata nominata Delegato del Rettore alla Didattica e nello
stesso periodo ha fatto parte della Commissione Didattica della CRUI
• Dall’1 gennaio 2015 al 31 ottobre 2015 è stata Coordinatore del Corso di studio in Economia Aziendale
• Dal 13 luglio 2010 al 31 dicembre 2010 è stata nominata componente della “Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria commerciale” della Camera
dei Deputati
• E’ stata inoltre Preside della Facoltà di Economia (1.11.07-31.12.11) e prima Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche (1.11.05-30.10.07) sempre nel proprio Ateneo di appartenenza
ATTIVITA’ DIDATTICA
• Dall’1 novembre 1998 è titolare, nel proprio Ateneo di appartenenza, di vari insegnamenti sia dei
Corsi di Laurea Triennali che dei Corsi di Laurea Magistrale.
• Negli a.a. 1995-96, 1997-98 e 2001-02 è stata titolare per supplenza di vari insegnamenti presso
l’Università degli Studi di Roma Tre
• Attualmente insegna Management della Qualità e Tecnologia dei Processi Produttivi
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
Negli ultimi anni l’attività di ricerca si è specializzata nello studio di metodologie innovative per l’analisi
ambientale.
Ha partecipato inoltre attivamente sia alla esecuzione di progetti già in essere che alla definizione di nuovi
progetti del gruppo di Scienze merceologiche nei filoni di ricerca: controllo, caratterizzazione e contaminazione di prodotti alimentari e analisi degli aspetti normativi e di controllo ambientale
Dal 1991 ad oggi è autrice di oltre 70 pubblicazioni edite su riviste nazionali e internazionali e di 4 monografie.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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