
ALLEGATO B 
CURRICULUM VITAE 

Dati personali: 
Nome: Barbara Rosy Ines 
Cognome: Manachini 

Profilo professionale: 
POSIZIONE LAVORATIVA 
Ricercatrice a tempo indeterminato e tempo pieno dal 1/11/2001 (Entomologia agraria - settore disciplinare 
AGR 11) presso l’Istituto di Entomologia agraria dell’Università degli Studi di Milano dal 1/11/2001 al 
31/10/2007. Dal 1/11/2007, a seguito di concorso per trasferimento, è strutturata presso il Dipartimento di 
Biologia Animale, poi Dipartimento di Biologia Ambientale e Biodiversità, poi presso il Dipartimento di 
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche STEBICEF ed dal 1/11/2017 ad oggi presso il 
Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Forestali (SAAF) dell'Università degli Studi di Palermo. 

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE 
- Il 5 marzo 2014 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica per professore di II fascia per il settore

concorsuale 07/D1 (Patologia Vegetale e Entomologia AGR11 e AGR12) - ASN 2012 “Tornata 2012”
- Il 28 marzo 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica per professore di I fascia per il settore

concorsuale 07/D1 (Patologia Vegetale e Entomologia AGR11 e AGR12) – ASN 2016/2018
dimostrando non solo la continuità dell’attività di ricerca ma anche l’incremento qualitativo e
quantitativo della produzione scientifica.

- Il 28 marzo 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica per professore di II fascia per il settore
concorsuale 05/B1 (Zoologia BIO 05 e BIO 08), dimostrando la capacità interdisciplinare della
sottoscritta.

- Il 30 luglio 2018 ha conseguito nuovamente l’Abilitazione Scientifica per professore di II fascia per
il settore concorsuale 07/D1 (Patologia Vegetale e Entomologia AGR11 e AGR12) (art. 16, comma 1,
Legge 240/10) dimostrando la continuità scientifica anche successivamente al conseguimento della
prima abilitazione scientifico nazionale.

Esperienze lavorative: 
Periodo: 1/08/2001- 30/10/2001 
Settore: Ministero della Pubblica Istruzione, Scuola Superiore Vespucci di Milano 
Ruolo: Professoressa di Scienze a tempo indeterminato.  

Periodo: 1/11/2001- 30/10/2007 
Settore: Università degli Studi di Milano 
Ruolo: Ricercatore a tempo indeterminato (AGR/11) 

Periodo: 1/11/2007- ad ora 
Settore: Università degli Studi di Palermo 
Ruolo: Ricercatore a tempo indeterminato (AGR/11) 

Istruzione: 
- 1995 - Laurea in Scienze Naturali con pieni voti e lode (110/110 Lode) presso l’Università degli Studi

di Milano discutendo una tesi sperimentale di ecologia applicata.
- 1996 - Vincitrice di una borsa post-laurea, di perfezionamento all’estero (Belgio), per lo studio della

biodiversità della durata di un anno, bandita dall’Università degli Studi di Ancona.
- 1997 - Master in Science of Nematology presso la Facoltà di Scienze dell’Università di Gent (Belgio)

con great distinction.
- 1997 - Specializzazione in “Didattica generale e Museale” indirizzo Musei Scientifici presso

l’Università degli Studi di Roma Tre (on –line).
- 1998 - Vincitrice di una borsa di studio per il Dottorato di Ricerca in Entomologia agraria (sede

amministrativa Università degli Studi di Bologna).
- 2001 - Titolo di dottore di ricerca in Entomologia agraria (Università degli Studi di Bologna)



- 2001 - Abilitazione all’insegnamento delle Scienze Naturali nelle scuole superiori (Classe A60)
posizione 12 su 475.

- 2001 – Vincitrice concorso per un posto da ricercatore a tempo indeterminato SSD AGR/11 bandito
dall’Università degli Studi di Milano

Conoscenze linguistiche: 
- Italiano Madre Lingua
- Inglese: Grade 10 equivalente a Level C1 (Certificazione Trinity College London del 29/04/2014) e

attestabile anche dal conseguimento del titolo di Master Internazionale in Science of Nematology
(University of Ghent, Begium)

- Francese fluente. Attestabile sia dagli studi superiori (dove come seconda lingua ha studiato la lingua
francese) che dallo svolgimento dell’insegnamento di Entomologia in lingua francese presso
l’Università di Les Cayes (Haiti).

Conoscenze informatiche: 
Pacchetto Microsoft Office. Inoltre possiede conoscenze dei pacchetti Photoshop, Final Cut Pro, Quarkxpress 
per i quali ha fatto un corso all’Istituto Europeo di Design (IED) di Milano. 
Programmi tecnici: VosViewer, Past, Biodiversity for nematode.  

Attuale situazione contrattuale: 
Ricercatore a tempo indeterminato 

Allego per completezza di seguito altre informazioni relative al curriculum 

Palermo,  15 luglio 2022 

F.to: Barbara Rosy Ines Manachini


