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Informazioni
personali

Nome e cognome Elisa Zironi
Amministrazione Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Responsabilità attuali Coordinatore gestionale dei laboratori
DIMEVET - Servizi tecnici Macro area di chimica applicata alle scienze medico veterinarie

Funzione professionale
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie

Telefono +39 051 20 9 7031
Cellulare +39 3356085160

E-mail elisa.zironi@unibo.it

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 2 gennaio 2007 – 31 dicembre 2007

Responsabilità / ruolo Assegnista di Ricerca presso Facoltà di Medicina Veterinaria, Dipartimento di Sanità Pubblica
Veterinaria.

Data 1 ottobre 2008 – 31 marzo 2010
Responsabilità / ruolo Assegnista di Ricerca presso Facoltà di Medicina Veterinaria, Dipartimento di Sanità Pubblica

Veterinaria.

Data 1 aprile 2010 – 15 settembre 2012
Responsabilità / ruolo Tecnico D1 area scientifica a tempo determinato presso Dip. Scienze MedicheDip. Scienze

Mediche Veterinarie, CABA-L veterinarie, CABA-Lab (Laboratorio di Chimica Analitica
Bioagroalimentare)

Data 2014 – 2015
Responsabilità / ruolo Docente a contratto, titolare del modulo didattico di 30 ore “Principi di certificazione e

tracciabilità degli alimenti” al II anno del corso di Laurea magistrale in “Sicurezza e qualità delle
produzioni animali” presso Dip. Scienze Mediche Veterinarie

Data 17 settembre 2012 – oggi
Responsabilità / ruolo Tecnico D1 area scientifica a tempo indeterminato presso Dip. Scienze Mediche Veterinarie,

CABA-Lab (Laboratorio di Chimica Analitica Bioagroalimentare)
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Curriculum vitæ Elisa Zironi

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Anno di conseguimento 1996

Titolo Diploma di Laurea in Scienze Biologiche, indirizzo Biomolecolare presso Università degli Studi
di Bologna

Voto conseguito 110/110 e Lode

Anno di conseguimento 1997
Titolo Abilitazione alla Professione di Biologo presso Università degli Studi di Bologna

Anno di conseguimento 2003
Titolo Dottorato di ricerca in "Metodologie analitiche nella tecnologia alimentare e nell'ispezione degli

alimenti di origine animale". presso Università degli Studi di Bologna

Altri titoli di studio
Anno di conseguimento 2018

Titolo Corso per la qualifica a formatore per la sicurezza presso Università degli Studi di Bologna-Dip.
di Ingegneria Industriale DIN

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese buono buono

Ulteriori
informazioni

Attività di formazione, relazioni a convegni
e seminari, pubblicazioni, collaborazioni

a riviste, altri incarichi istituzionali quali
partecipazione a progetti, gruppi di lavoro,

comitati o organi collegiali ecc.

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
L’attività scientifica è documentata da 36 lavori su riviste internazionali, 1 contributo in libro
oltre a 41 abstract di convegni nazionali ed internazionali, prevalentemente sulle tematiche
della messa a punto di tecniche analitiche per la separazione e determinazione di residui e
contaminanti in matrici alimentari e su diverse applicazioni della cromatografia abbinata alla
spettrometria di massa.
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