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Laurea in Chimica Pura presso l'Università degli Studi di Padova nel 1978 .Nel 2002 ha conseguito
il dottorato di ricerca in Scienza del Suolo presso l'università di Nottingham (UK). - 1982,
Assistente Ordinario presso l’Università degli Studi di Udine. - 1992 - febbraio 1994. professore di
II fascia, Universita' degli studi di Padova. -1994 professore di II fascia presso l'Universita' di
Udine.Dal dicembre 2003 ha preso servizio presso la stessa università come professore straordinario
ed ha ottenuto la conferma nel 2007.
L'attivita' di ricerca e' testimoniata da più di 70 pubblicazioni internazionali su riviste referizzate, da
10 capitoli di libri e da oltre 90 comunicazioni a congressi ed ha riguardato tra l'altro, i seguenti
temi: separazione elettroforetica delle sostanze umiche, effetti a lungo termine dei sistemi di
gestione del suolo, interazione tra sostanze umiche e proteine prioniche
Responsabile di unità operative in diversi progetti nazionali. Ha svolto attività referizzazione di
progetti di ricerca per conto di: American Society of Agronomy, GIF (German Israeli Foundation),
British Council, Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). Fa parte del gruppo di
valutatori dell’European Science Foundation per il settore biologico ambientale (ESF LESC) e dell’
IRCSET postdoctoral fellowship (Eire). Invito a far parte del RRAE (Romania).
Dal dicembre 1999 al marzo 2002 è stata membro del Board of Directors dell'IHSS e dal marzo
2002 al marzo 2004 è stata vice presidente (president elected) della stessa società. E' diventata
presidente nel 2004 e dal 2006 sino al 2008 ha fatto parte del board of Directors con la carica di past
president.Fa parte del comitato internazionale e nel 2010 – 2011 ha fatto parte dell’International
Board degli International Seminars of Environmental Biogeochemistry.
Nel dicembre 2008 è stata eletta rappresentante IUSS della società Italiana di Scienza del Suolo.
E’ stata Honorary Chairman del settimo seminario Humic substance Seminar tenuto a Boston nel
2002.

