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Angela Capece: nata a Potenza il 30/09/72. Professore associato in Microbiologia Agraria (SSD 

AGR/16 Microbiologia agraria) in servizio dal 2015 presso la Scuola SAFE dell’Università della 

Basilicata. Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari e Dottorato di Ricerca in Biotecnologia degli 

Alimenti, entrambi presso l’Università della Basilicata, nel 1998 e 2003, rispettivamente. Da aprile 

a giugno 2000 è stato Visiting scholar presso il Department of Microbiology and Biotechnology, 

Szent Istvan University, Budapest, mentre da settembre a dicembre 2001 ha fruito di una borsa di 

studio Socrates/Erasmus, presso Szent Istvan University, Godollo, Ungheria. Dal 2003 al 2006 è 

stata titolare di Assegni di ricerca, presso l’Università della Basilicata. Dal 2006 al 2015 è stato 

Ricercatore universitario (SSD AGR/16 Microbiologia agraria), in servizio presso il Dipartimento 

di Biologia, Difesa e Biotecnologie Agro-forestali, Università della Basilicata.  

È abilitato ASN prima fascia nel settore concorsuale 07/I1, SSD AGR/16. È componente Presidio 

Qualità di Ateneo. È membro della Società Italiana di Microbiologia Agraria (SIMTREA), è 

componente della delegazione italiana del comitato di coordinamento OIV (Organisation 

Internazionale de la Vigne et du Vin), come Esperto nel Gruppo di Microbiologia per la 

Commissione di Enologia, è Accademico ordinario dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino.  

Ha fatto parte di Comitati organizzativi di convegni nazionali ed internazionali. Svolge attività di 

referaggio per diverse riviste internazionali. 

L’attività di ricerca riguarda studi nel settore dei lieviti fermentativi; in particolare, i principali temi 

di ricerca riguardano:  

- Biodiversità in lieviti di interesse agro-alimentare;  

- Approcci biomolecolari per lo studio dei lieviti di interesse agro-alimentare; 

- Ruolo del lievito starter sulla componente aromatica dei prodotti fermentati; 

- Protocolli di selezione e messa a punto di colture starter di lieviti per prodotti fermentati. 

È curatrice pro-tempore della collezione di lieviti di interesse agro-industriale della Scuola SAFE, 

Università degli Studi della Basilicata. 

È autrice e co-autrice di oltre articoli pubblicati in riviste internazionali e capitoli di libro peer-

reviewed, oltre a pubblicazioni su riviste italiane e numerosi contributi editi su atti di convegni 

nazionali ed internazionali. Statistiche di citazione (da scopus):  

Sum of the Times Cited: 1036 

Articles: 41 

h-index: 18 

È co-inventore di tre brevetti e da giugno 2016 è Amministratore unico dello spin-off accademico 

StarFInn. 

A partire dall’anno accademico 2002-2003 è docente di corsi di insegnamento presso la Facoltà di 

Agraria (attualmente Scuola SAFE), Università degli Studi della Basilicata; attualmente è titolare 

degli Insegnamenti di: Microbiologia generale e ambientale (6 CFU); Metodi per il controllo 

microbiologico negli alimenti (6 CFU). 
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Angela Capece was born on September 30, 1972. From 2015, she is associate professor at SAFE 

School, University of Basilicata. She holds a Master degree in Food Science and Technology and a 

PhD in Food Biotechnology, both at the University of Basilicata, in 1998 and 2003, respectively. 

From April to June 2000 she was a Visiting Scholar at the Department of Microbiology and 

Biotechnology, Szent Istvan University, Budapest, and from September to December 2001 has been 

granted a scholarship Socrates/Erasmus, at Szent Istvan University, Godollo, Hungary. From 2003 

to 2006 she was owner of research grants from the University of Basilicata. From 2006 to 2015 she 

was researcher in Agricultural Microbiology, working at the Dipartimento di Biologia, Difesa e 

Biotecnologie Agro-forestali, University of Basilicata. She obtained the National Scientific 

Qualification to function as Full professor (07/I1; 28/03/2017 -28/03/2023) in 2017. She is member 

of Commission for Quality Control of University of Basilicata. She is member of the Italian Society 

of Microbiology (SIMTREA) and of the Italian delegation of the Coordination Committee of OIV 

(Organisation Internationale de la Vigne et du Vin), as an expert in the Microbiology Group for 

Enology Commission, she is Accademico Ordinario dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino. 

She was member of the organizing committees of national and international conferences. She is 

referee for several international journals. The research activities are focused on fermentative yeasts; 

in particular, the main topics of research activity are the following: 

- the study of biodiversity among yeasts involved in agri-food productions; 

- the use of molecular biology techniques for the characterization of yeasts involved in agri-

food productions,  

- role of yeast starter on aromatic quality of fermented products; 

- selection protocol of starter cultures for fermented products. 

She is pro-tempore curator for collection of yeasts for agri-food productions of SAFE School, 

University of Basilicata. She is the author and co-author of publications, including book chapters, 

publications in national and international journals, posters and oral presentations at Italian and 

international congresses. Number of publications (from Scopus): 41; h-index: 18; 1036 total 

citations. She is co-inventor of three patents and she is director of academic spin-off StarFInn from 

June 2016. 

From academic year 2002-2003, she is teaching at Agricultural Faculty (actually SAFE School), 

University of Basilicata; currently, she teaches “General and environmental microbiology” (6 CFU); 

“Methods for microbiological control in foods” (6 CFU).  

 


