
Curriculum vitae  

Paola Vittorioso, laureata in Scienze Biologiche presso Sapienza Università di Roma, nel 1986 (cum laude), 

e Dottore di Ricerca in "Biologia Umana: basi molecolari e cellulari" (1994).  

Ha trascorso diverse periodi all’estero: presso l’ Institut Pasteur, Parigi, “Unité de Biochemie Microbienne", 

lavorando su “Applicazioni biotecnologiche del B. thuringiensis israelensis nella lotta biologica alla 

malaria” (1988), e presso i laboratori dell’ INRA-Versailles come responsabile del progetto 

“Caratterizzazione fisiologica e molecolare dei mutanti pasticcino di Arabidopsis thaliana” (1994-1997). 

E' RTI presso il Dipartimento di Biologia e Biotecnologie C. Darwin, Sapienza Università di Roma. Ha 

acquisito, durante la sua carriera professionale, ampia esperienza nel campo della fisiologia molecolare 

vegetale, con profonde basi di genetica classica. Inoltre, le sue ricerche le hanno permesso più recentemente 

di implementare le sue competenze con principi di genomica e analisi "genome-wide". Si occupa dello studio 

dei meccanismi molecolari che controllano i processi controllati dalla luce, germinazione del seme e 

allungamento dell'ipocotile, la risposta a stress abiotici, in particolare al freddo. Inoltre. negli ultimi anni, ha 

sviluppato un progetto di ricerca sullo studio del controllo epigenetico dei processi di sviluppo delle piante, 

mediante uso di terapia farmacologica.  

E’ stata coordinatore del progetto UE “REgulatory Genes Initiative in Arabidopsis” (REGIA) (#QLRT-1999-

00876; ‘99-’02), e responsabile di programnmi di ricerca sia Nazionali che Internazionali. E' referee 

per riviste internazionali, ed Editor di Frontiers in Plant Science e Scientific Reports. E' revisore per i 

seguenti Programmi di Ricerca:H2020-MSCA-ITN-2019/20, IF 2020;The Israel Sciemce Foundation; 

Agence Nationaledela Recherche-Francia; Programma per Giovani Ricercatori “Rita Levi Montalcini”. E’ 

stata rappresentante italiana presso il MASC (Multinational Arabidopsis Steering Committee) (2002-2008).  

Attualmente è titolare del Corso di “Metodologie del DNA Ricombinante” del corso di Laurea in Scienze 

Biologiche. E’ stata relatore di più di quaranta tesi in Scienze Biologiche e Biotecnologie, e docente guida di 

diversi dottorandi.  

E’ membro del Consiglio didattico-scientifico e docente del Master di I livello “Le scienze della vita nel 

giornalismo e nei rapporti politico-istituzionali” (SGP). E' stata membro del Comitato organizzatore della 

Mostra "La scienza illumina", promossa da Sapienza Università di Roma (Facoltà SMFN) e Fondazione 

Mondo Digitale con la partecipazione dell’INFN e Asset Camera, in occasione dell’Anno Internazionale 

della Luce proclamato dall’ONU (2015). E' stata responsabile di iniziative di divulgazione scientifica 

(terzamissione): partecipazione alla trasmissione Geo & Geo (RAI3) ("Che cos'è il DNA" 2010), negli anni 

2008/2010, organizzazione Convegno Scienza in Abbazia sugli OGM (2007). 

 


