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INFORMAZIONI PERSONALI Bencardino Daniela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

Biologo/Ricercatore 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

1/06/2019–alla data attuale  Assegnista di Ricerca 

Università di Urbino  

Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB)_Sezione di Fano 

 Titolo del progetto: “Sviluppo di nuovi sistemi per la rilevazione di patogeni mirata alla prevenzione 
delle infezioni nelle strutture sanitarie” 

 Attività o settore settore scientifico disciplinare MED/42 Igiene Generale e Applicata 

1/4/18–alla data attuale Caporedattore Sezione Salute e Medicina 
Biopills (www.biopills.net), Roma (Italia) 

 Attività di divulgazione scientifica sul portale Biopills: 

stesura, revisione e pubblicazione di articoli scientifici per la categoria salute e medicina 

27/3/17–17 Maggio 2019  Assegnista di Ricerca 

Università di Camerino 
Via Gentile III da Varano, Camerino (MC), 62032 Camerino (Italia)  
www.unicam.it  

Attività di ricerca svolta presso il Laboratorio di Genetica Molecolare e dei Microrganismi. 

Titolo del progetto: "Caratterizzazione e miglioramento genetico dei microrganismi in grado di 
abbattere l'ammoniaca in impianti di trattamento dei rifiuti liquidi e delle acque reflue” 

Attività o settore Area disciplinare: 05-Scienze Biologiche; settore scientifico disciplinare BIO/18 
(Genetica)  

10/18 Attività didattica 

Università di Camerino, Camerino (Italia)  

Attività di insegnamento "Elementi base della normativa HACCP" per il corso Mastro Pastaio (3 ore di 
lezione) 

23/5/14–26/5/17 Attività didattica 

Università di Camerino, Camerino (Italia)  

Corso di preparazione all'esame di stato di Biologo. 

Insegnamento: HACCP e Sicurezza Alimentare 

2 ore di docenza per ogni sessione 

1/7/16–1/1/17 Borsa di Ricerca 

Università di Camerino 
Via Gentile III da Varano, Lab. di Microbiologia, 62032 Camerino (Italia)  

Attività di ricerca svolta presso il Laboratorio di Microbiologia e Microbiologia Clinica. 

Titolo del progetto: Caratterizzazione delle regioni CRISPRs-cas in ceppi di S.pyogenes emm89. 

Attività svolte: emm-typing, amplificazione regioni dei geni CRISPR-cas, sotto-tipizzazione, studio 
della lisogenia. Attività di tutorato per studenti in tesi, gestione del laboratorio. Membro commissione di 
esami in Microbiologia e Microbiologica Clinica presso l'Università di Camerino per le sessioni del Dr. 

http://www.unicam.it/#_blank
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Luca A. Vitali e della Dott.ssa Dezemona Petrelli. 

Attività o settore Settore scientifico disciplinare MED/07  

10/10/13–29/2/16 Responsabile HACCP 

Entroterra SPA 
Loc. Torre del Parco snc, 62032 Camerino (Italia)  

Contratto a tempo determinato part time (32 ore mensili) - Inquadrato al 4° livello del C.C.N.L. per il 
terziario. 

Principali responsabilità: progettazione, implementazione e monitoraggio del sistema di gestione della 
sicurezza alimentare, analisi statistica dei processi aziendali, riesame della direzione e revisione del 
piano HACCP, controllo del prodotto e del processo, formazione del personale, pianificazione verifiche 
ispettive, mantenimento rapporti con enti di certificazione (BRC; IFS; ISO; BIO; Kosher), valutazione 
fornitori anche tramite visite ispettive, gestione infestanti e controllo microbiologico, gestione reclami e 
non conformità, tracciabilità e rintracciabilità, guida all'allestimento di un laboratorio interno di analisi 
microbiologiche. 

Attività o settore Attività professionali, scientifiche e tecniche/Settore Agroalimentare  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

11/11/17–10/1/18 Executive Master in Sistemi di qualità e certificazione nel settore 
agroalimentare 

 

Sida Group srl, Ancona (Italia)  

Il master rilascia le qualifiche di: Internal auditor HACCP; Auditor/Lead Auditor di sistemi di gestione 
della qualità (UNI EN ISO 9001:2015); Internal Auditor per BRC e IFS; Internal Food Safety Auditor 
ISO 22000. 

31/1/13–31/1/16 Dottorato di Ricerca in Life Sciences and Public Health/Ageing and 
Nutrition 

Livello 8 QEQ 

School of Advanced Studies/University of Camerino, Camerino (Italia)  

Attività di ricerca nel campo della Microbiologia Alimentare e Clinica. Sono stati condotti studi 
riguardanti i seguenti progetti: 1) Progetto EUREKA 2012 finanziato da: Regione Marche, Università di 
Camerino e Entroterra S.p.A. Titolo della Tesi: "Microbiological Surveillance and Molecular 
Characterisation of Staphylococcus aureus in egg pasta production". Oggetto di studio è stata la 
valutazione della contaminazione da Staphylococcus aureus durante la produzione industriale della 
pasta all'uovo secca. Tra gli obiettivi: identificazione delle fonti di contaminazione; studio dei profili di 
virulenza, di antibiotico resistenza e tipizzazione molecolare dei ceppi isolati; valutazione del 
comportamento del patogeno nella matrice pasta all'uovo in diverse condizioni di tempo/temperatura 
per migliorare il processo produttivo; valutazione del rischio. 2) Progetto di ricerca per la valutazione 
del rischio di contaminazione da S. aureus sul guscio di uova provenienti da allevamenti rurali del 
Maceratese. Raccolta e analisi dei campioni, individuazione e caratterizzazione molecolare dei ceppi 
di S. aureus rilevati, analisi del rischio di contaminazione, determinazione dei fattori di virulenza e 
antibiotico resistenza associati. 3) Caratterizzazione molecolare di ceppi di S. pyogenes isolati da 
faringotonsilliti di pazienti in età pediatrica. Determinazione dell'emm-tipo, antibiotico resistenza, fattori 
di virulenza, analidi della regione genomica FCT (fibronectin, collagen, T antigen). 

Il corso di dottorato, della durata triennale e interamente in lingua inglese, ha previsto la frequenza di 
seminari per l'acquisizione di specifiche competenze. 

Votazione: Giudizio Eccellente 

1/9/14–5/9/14 Summer School on Nutrigenomics  

Università di Camerino, Camerino (Italia)  

Nutrizione molecolare, genomica, polimorfismi e risposte nella dieta, epigenetica e nutrienti, recettori 
nucleari e nutrizione, prima nutrizione e effetti a lungo termine, nutrigenomica e cancro. 

11/13 Abilitazione alla professione Biologo  
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Università di Camerino, Camerino (Italia)  

Abilitazione all'esercizio della professione di Biologo Senior 

Votazione conseguita 187/200 

25/10/12 Laurea Magistrale in Biological Sciences Livello 7 QEQ 

Università di Camerino, Camerino (Italia)  

Corso di laurea biennale (LM-6) in lingua inglese. Indirizzo Molecular Diagnostics and Biotechnology.  

Discussione di una tesi in Microbial Pathogenesis and Biofilms dal titolo: "Characterisation of S. 
pyogenes isolated from pharyngotonsillitis in children" 

Votazione 103/110 

Principali Materie del corso di laurea: High performance and bioanalytical methods, advanced food 
pathology, clinical and molecular diagnostics, genomics and proteomics, epigenetics and advanced 
molecular biology. 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante il percorso universitario in occasione di progetti di 
gruppo, presentazione delle attività di ricerca svolte, attività di docenza in aula e laboratori, lezioni 
private e comunicazioni a congresso. 

Buone competenze relazionali acquisite durante le esperienze lavorative aziendali ed il lavoro in team 
in occasione di verifiche ispettive, coordinazione delle operazioni di produzione, mantenimento dei 
rapporti con gli enti di certificazione. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative acquisite durante il corso di dottorato attraverso la pianificazione delle 
attività sperimentali, il perseguimento degli obiettivi stabiliti e il rispetto delle scadenze, la 
predisposizione a fronteggiare eventuali problemi. 

Buone capacità gestionali maturate durante l'esperienza lavorativa condotta contemporaneamente 
alla frequenza del corso di dottorato: flessibilità, gestione dei tempi, capacità di lavorare sotto stress. 

Competenze professionali Buona padronanza dei processi di controllo della qualità 

Buona conoscenza del sistema normativo nel settore agroalimentare 

Buona conoscenza delle tecniche sperimentali della microbiologia e della biologia molecolare 

Buona conoscenza dei sistemi di comunicazione scientifica nazionale ed internazionale 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, OneNote, 
Outlook). Buona conoscenza di banche dati bibliografiche (PubMed, ScienceDirect, MedLine, NCBI, 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Entrez). Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e dei principali browser per la navigazione 
in internet (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome). Buona padronanza di sistemi di bioinformatica 
come BioEdit, DNAGear, KeggGenes database. 

Altre competenze Competenze sperimentali nel campo della Microbiologia e Biologia Molecolare: preparazione terreni di 
coltura, isolamento e identificazione batterica, sterilizzazione e disinfezione materiale da laboratorio, 
test di sensibilità agli antibiotici (Kirby Bauer e MIC), colorazioni differenziali, tecniche di microscopia 
ottica, identificazione della specie batterica tramite reazioni biochimiche, letture spettrofotometriche, 
determinazione genotipi di virulenza, sierotipizzazione, PCR, Multiplex PCR, Nested PCR, Real time 
PCR, emm-typing, FCT-typing in S. pyogenes, estrazione e purificazione DNA plasmidico e 
cromosomale, elettroeluizione del DNA, tecniche elettroforetiche (PFGE, SDS PAGE, Southern blot, 
Western blot, Northern blot), digestione acidi nucleici con enzimi di restrizione, metodi colorimetrici per 
la quantificazione di biofilm, MLST, analisi microbiologiche alimentari, spa-typing e agr-typing in S. 
aureus, analisi sequenze genomiche e proteomiche, tecniche di mutagenesi e trasformazione 
batterica, tecniche di clonaggio, test colorimetrici per la quantificazione di processi di nitrificazione, 
analisi metagenomica di fanghi attivi, utilizzo di principali softwares bioinformatici e gestione di banche 
dati.  

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

Pubblicazioni 1) Bencardino D, Di Luca MC, Petrelli D, Prenna M, Vitali LA. 2019. High virulence gene diversity in 
Streptococcus pyogenes isolated in Central Italy. PeerJ 7:e6613 DOI 10.7717/peerj.6613 

2) Bencardino D. & Vitali L.A., Staphylococcus aureus carriage among food handlers in a pasta 
company: Pattern of virulence and resistance to linezolid. Food Control (2018), 
doi.org/10.1016/j.foodcont.2018.09.031 

3) Bencardino D., Vitali L.A., Petrelli D., 2018. Microbiological evaluation of ready to eat Iceberg 
lettuce during shelf-life and effectiveness of household washing methods. Italian Journal of Food 
Safety, 7:50-54 

4) Bencardino D., Vitali L.A., Petrelli D., 2017. High prevalence and clonally diverse spa type 026 

Staphylococcus aureus contaminating rural eggshells. Journal of Medical Microbiology, 66:1196-1201 

Comunicazioni orali 1)  Bencardino. Antibiotico-resistenza nella depurazione delle acque reflue. Seminario tenuto presso 
l’università politecnica delle Marche su invito del Dr. Andrea Brenciani, 8 Marzo 2019. 

2)D. Bencardino, K. Pucci, G. Pagliaretta, M. Falconi. Characterisation and genetic improvement of 
ammonia oxidizing bacteria isolated from wastewater treatment plants. Cortona Procarioti 2018. 
3) D. Bencardino. I controlli microbiologici a garanzia della sicurezza alimentare. Seminario tenuto 
presso l’Università politecnica delle Marche su invito del Dr. Andrea Brenciani, 10 Maggio 2018. 
4) D. Bencardino, L.A. Vitali, D. Petrelli. Valutazione della qualità microbiologica della lattuga Iceberg 
"ready-to-eat" durante la shelf-life ed effetto decontaminante di vari tipi di lavaggio domestico. XXVII 
Congresso Nazionale AIVI. Abstract book, 18. 

Poster presentati a congresso 1) Bencardino D., Vitali L.A., Kinetic growth analysis of Staphylococcus aureus in egg pasta matrix. 
XXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana Veterinari ed Igienisti (AIVI). Abstract book, 31. 

2) L. Biqiku, D. Bencardino, L.A. Vitali, D. Petrelli; Agarized well diffusion test: an alternative 
experimental model for the antimicrobial susceptibility testing of complex matrices. 44° Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Microbiologia. Abstract book, 77. 

3) Bencardino D., Vitali L.A., Prenna M., Petrelli D; Occurrence and molecular characterisation of S. 
aureus isolated from eggshell collected in rural areas of Macerata, Marche. XXV Congresso 
Nazionale della Società Italiana Veterinari e Igienisti. Abstract book, 33. 

4) Bencardino D., Vitali L.A., Prenna M., Petrelli D.; Isolation and characterisation of S. aureus strains 
colonising nasal cavities and skin of food handlers. 43° Congresso della Società Italiana di 
Microbiologia. Abstract book, 133. 

5) Petrelli D., Migliorelli R., Bencardino D., Gherardi G., Bernaschi P., Repetto A., Bellesi J., Prenna 
M., Ripa S., Vitali L.A.; Analisi epidemiologica di streptococchi di gruppo A isolati da pazienti in età 
pediatrica (2012). 40° Congresso Sim pag 181 

6) L.A. Vitali, M.C. Di Luca, R. Migliorelli, D. Bencardino, G. Gherardi, P. Bernaschi, A. Repetto, J. 
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Bellesi, M. Prenna, S. Ripa, D. Petrelli; Virulence gene profiling of pharyngeal Group A streptococci 
isolated in Central Italy during the 2012 epidemic wave. ECCMID2013 Abstract nr.2784  

Relatore tesi di laurea Relatore di una tesi di laurea magistrale in Biological Sciences LM-6 dal titolo "Isolation and 
characterization of ammonia-oxidizing bacteria isolated from the Eco Elpidiense wastewater treatment 
plant" 

Relatore di una tesi di laurea magistrale in Biological Sciences (LM 12) dal titolo: Microbiological 
evaluation of ready-to-eat leafy green iceberg lettuce. 

Tutor aziendale di una tesi di laurea triennale (Biologia della Nutrizione, LM 13) dal titolo: 
Caratterizzazione fenotipica e genotipica di ceppi di S. aureus isolati da infezioni invasive. 

Conferenze Partecipazione in qualità di congressista: 

1) XXVII Convegno Nazionale AIVI. Perugia, 13-14-15 Settembre 2017 

2) II edizione Convegno Alimenti e nutraceutici: qualità e salute del consumatore. Camerino, 4 Luglio 
2017 

3) XXVI Convegno Nazionale AIVI. Salina, 14-15-16 Settembre 2016 

4) I edizione Convegno Alimenti funzionali e nutraceutica. Camerino, 28 Giugno 2016 

5) XXV Convegno Nazionale AIVI. Sorrento, 28-29-30 Ottobre 2015 

6) 43° Congresso Nazionale della Società Italiana di Microbiologia. Napoli, 27-28-29-30 Settembre 

7) XXIV Convegno Nazionale AIVI. Bologna, 10-11-12 Settembre 2014 

8) 41° Congresso Nazionale della Società Italiana di Microbiologia. Riccione, 13-14-15-16 Settembre 
2013 

9) 40° Congresso Nazionale della Società Italiana di Microbiologia. Riccione, 7-8-9-10 Ottobre 2012 

Corsi 1) 54° Giornata di Studio di Ingegneria Sanitaria Ambientale. Il recupero di risorse negli impianti di 
depurazione: realtà e prospettive. Verona, 24 Maggio 2017 

2) 27° Corso di formazione. Processo a fanghi attivi: metodi di controllo delle disfunzioni tramite 
microscopia, verifiche di impianto e ottimizzazione del processo. Università di Brescia, 13-15 Giugno 
2017 

Appartenenza ad associazioni Socio AIVI (Associazione Italiana Veterinari e Igienisti) dal 2014 

Socio SIM (Società Italiana Microbiologia) dal 2012 al 2015 

Seminari 1) "SME and Internationalisation: strategies, mode of entry and new challenges". Relatore: C. Venturini. Unicam, 11 
Giugno 2015 

2) "Business plan: how to handle the dream with numbers". Relatore: C. Venturini. Unicam, 10 Giugno 2015 

3) Comportamento citazionale e valutazione della ricerca. Relatore: C. Faggiolani. Unicam, 9 Giugno 2015 

4) "The strange world of intellectual/Industrial property: how to make use of IP within scientific research". Relatore: L. 
Currado. Unicam, 8-9 Giugno 2015 

5) "Attracting research funding: tools and tips". Relatore: B. Cayli. Unicam, 19 Marzo 2013 

6) "Descriptive and predictive language of business analysis 

based on coordinated evolution of products, companies and 

markets". Relatore: A. Shneider. Unicam, 19 Marzo 2013 

7) "Evolution of scientific disciplines and scientists: Mental 

inertia in biological sciences". Relatore: A. Shneider. Unicam, 18 Marzo 2013 

8) "Web Training@Unicam 2013 "Social Networks, job search and science 

communication". Relatore: C. Vaccari. Unicam, 27 Maggio e 17 Giugno 2013 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


