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CV breve 

Mi sono laureata in Scienze Biologiche nel 1997 all’Università degli Studi di Palermo, Ateneo presso il quale 

sono stata Ricercatrice di Ecologia dal 2005 al 2014, Professoressa Associata dal 2015 al 2017 e sono 

Professoressa Ordinaria dal 2018.  

Mi sono occupata e svolgo ricerche prevalentemente incentrate sul ruolo che hanno le abitudini e le strategie 

trofiche nello strutturare popolazioni e comunità e le loro risposte agli agenti di cambiamento naturali ed 

antropici. Più recentemente mi sono anche indirizzata allo studio del ruolo degli ecosistemi, principalmente 

marino-costieri, nella mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici (ecosistemi blue carbon) e come 

importante riserva di risorse da monitorare, salvaguardare e gestire in maniera sostenibile. Su questi temi ho 

avuto responsabilità scientifica in progetti nell’ambito dei programmi FP7, Horizon 2020, INTERREG-MED, e 

in progetti finanziati da ministeri italiani e stranieri. Dal 2005 coordino il Laboratorio di Ecologia Isotopica. 

Sono docente di diversi corsi universitari nell’ambito dell’ecologia e dell’ecologia marina a partire dal 2001 e 

dal 2016 coordino la Laurea Magistrale in Biologia Marina.  

Sono autrice di 122 articoli che hanno ricevuto 2760 citazioni con un H-index di 32 (Scopus, 29 luglio 2022). 

Nel 2002 mi sono associata alla SItE e dal 2016 rivesto il ruolo di segretario amministrativo/tesoriere. 

 

Linee programmatiche 

Negli ultimi anni ho partecipato alle attività della SItE soprattutto attraverso il ruolo di segretario 

amministrativo/tesoriere, supportando le governance che si sono succedute nella gestione della Società. Tale 

incarico mi ha dato l’opportunità di conoscere a fondo il ruolo che la SItE svolge nella comunità scientifica di 

riferimento e nella società civile. In continuità e anche perché sollecitata da diversi colleghi, mi sono decisa 

a porre la mia candidatura a componente del Consiglio Direttivo per il biennio 2023-2024. La motivazione 

principale l’ho trovata nell’attaccamento che ho nei confronti della nostra Società e nel proposito di 

continuare, con un ruolo diverso, a impegnarmi per la sua ulteriore crescita. Se otterrò il consenso, assumerò 

il ruolo con profondo orgoglio e responsabilità e con reiterato senso di appartenenza verso la SItE, ponendo 

particolare attenzione ad una sempre più ampia partecipazione dei giovani soci, al rafforzamento 

dell’inclusività tematica, culturale e istituzionale della Società, al consolidamento delle connessioni con la 

RUS e con l’ASviS e delle interazioni con il territorio per far crescere la coscienza ecologica nel nostro Paese 

in un periodo in cui il tema ambientale e della transizione ecologica è centrale nelle politiche nazionali, 

europee e globali ed impone scelte ormai improcrastinabili. 


