
MASSIMO VINCENZINI  

Curriculum Vitae  
 

Notizie generali 

 Nato a Roma il 13.12.47. 

 Laureato in Chimica presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (1975). 

 Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) presso il Centro di Studio 

dei Microrganismi Autotrofi, con sede a Firenze (dal 1976 al 1988). 

 Professore associato di Microbiologia Agro-alimentare ed Ambientale presso la 

Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Firenze (dal 1988 al 1999). 

 Professore ordinario di Microbiologia Agraria presso la Facoltà di Agraria 

dell'Università degli Studi di Firenze (dal 1999). 

 

Insegnamenti 

Microbiologia industriale e degli alimenti (C.d.L in Tecnologie Alimentari); Controllo dei 

processi microbiologici nell’industria alimentare (C.d.L.M. in Scienze Alimentari ed 

Enologia). 

 

Attività di ricerca 

L’attività di ricerca scientifica ha prevalentemente riguardato le seguenti due tematiche: a) 

fisiologia, biochimica ed applicazioni biotecnologiche dei microrganismi autotrofi in colture 

di laboratorio ed in coltura massiva; b) microbiologia degli alimenti fermentati con particolare 

riferimento alla produzione vinaria. 

 

E' stato ed è responsabile scientifico di vari progetti e convenzioni di ricerca, finanziati da 

Istituzioni nazionali ed internazionali e da privati. 

 

Pubblicazioni Scientifiche 

E' autore o coautore di oltre 250 pubblicazioni scientifiche, prevalentemente su riviste 

internazionali con referee, e di un brevetto di invenzione, riguardante lo sviluppo di un 

“Bioreattore a flusso verticale per cellule immobilizzate di microrganismi fotosintetici”. 

Ha curato, in collaborazione, l’edizione dei volumi “Nitrogen Fixation” (Kluwer Academic 

Publishers, Dordrecht, NL, 1991) e “Microbiologia del vino” (Casa Editrice Ambrosiana, 

Milano, I, 2005). 

 

Attività di Coordinamento Scientifico e Didattico 

 Membro del Consiglio Scientifico del Centro di Studio dei Microrganismi Autotrofi 

del CNR (1989-2001). 

 Membro del Collegio dei Docenti dei corsi di Dottorato in “Scienza del suolo” (1989-

1993), “Biotecnologie degli alimenti” (1993-99), “Biotecnologie microbiche agrarie” 

(1999-oggi). 

 Membro del Direttivo della Società Italiana di Microbiologia Generale e 

Biotecnologie Microbiche (1991-94). 

 Membro della Commissione Scientifica di Ateneo per i fondi di ricerca MURST ex 

quota 60% (1993-97). 

 Membro della Giunta di Presidenza della Facoltà di Agraria (1995-99). 

 Membro della Commissione di valutazione dei progetti presentati nell’ambito del 

Programma CNR-Agenzia 2000, linea tematica “Valutazione di qualità degli alimenti” 

(2001) 

 Membro della Giunta del Dipartimento di afferenza (1993-2005). 



 Responsabile della sezione di Microbiologia del Dipartimento di afferenza (2000-

oggi). 

 Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari 

(2001-2007). 

 Coordinatore didattico del Modulo professionalizzante in “Tecnico esperto in 

tecnologie della ristorazione” (2005-06). 

 Membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Microbiologia Agro-

Alimentare ed Ambientale (2007-2009). 

 Presidente del C.d.A dell’Azienda Agraria di Montepaldi s.r.l., avente socio unico 

l’Università degli Studi di Firenze (2008-oggi). 

 

Accademie e Società Scientifiche 

 Accademia dei Georgofili (Accademico ordinario); 

 Accademia Italiana della Vite e del Vino (Accademico corrispondente); 

 International Academy of Sensory Analysis (Socio); 

 Società Italiana di Microbiologia (Socio); 

 Società Italiana di Microbiologia Agro-Alimentare ed Ambientale (Socio); 

 Società Italiana di Microbiologia Generale e Biotecnologie Microbiche (Socio). 

 


