
Prof. Luigi Montanari, nato a Milano il 21/09/1960, Residente a Sassari. 

Recapiti: lmontanari@uniss.it; +39 079 22 92 75 

 

Laureato in “Scienze Agrarie” (1985) e Dottore di Ricerca in “Biotecnologia degli Alimenti” (1992). 

Ricercatore universitario dal primo novembre 1991 e quindi Professore Associato di "Scienze e 

Tecnologie Alimentari” (SSD AGR/15) dal 01/11/1998: presso UNIPG fino al 15/09/2013 e dal 16 

settembre 2013 a tutt’oggi presso l’Università degli Studi di Sassari, Dip. di AGRARIA. 

Per l’Università degli Studi di Sassari è stato: Delegato del Rettore per i Progetti Europei; Vicario 

Rettorale per il Presidio Qualità. 

Idoneo per la posizione di “Research Administrator for Parliamentary Research”, 

(EP/CAST/S/9/2014 - RESEARCH ADMINISTRATORS FOR PARLIAMENTARY RESEARCH”). 

Esperto valutatore di progetti per la Commissione Europea (Horizon2020) e per il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale). 

Esperto valutatore dei percorsi formativi: a) ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione delle 

Università e della Ricerca), “esperto disciplinare” (agraria) per la valutazione nazionale dei Corsi di 

Studio e degli Atenei Italiani; b) Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) 

“esperto di sistema qualità” per il programma CampusOne. 

Esperto Internazionale per la formazione ed il trasferimento tecnologico nel settore agroalimentare 

in numerosi programmi Nazionali e Comunitari, con particolare riferimento ad esperienze in: 

Etiopia, Tanzania, Kenya, Albania, Arabia Saudita, Filippine. 

27 mesi (ott. 2007 - dic. 2009) Esperto Nazionale Distaccato presso la Commissione Europea, DG 

Ricerca, Direzione “International Cooperation (INCO)” con il ruolo di “Programme Officer” (job 

description n. 70348 in EC, DG RTD.D.3). 

Partecipazione a 35 progetti di ricerca di carattere Internazionale, Nazionale e Regionale, di cui 11 

come “Coordinatore di Progetto” e 5 come “Coordinatore di Unità di Operativa”.  

Autore / coautore di 110 pubblicazioni scientifiche in riviste scientifiche, libri e atti di congressi 

internazionali e nazionali inerenti i settori delle Scienze e Tecnologie Alimentari.  

Le principali attività di ricerca, didattiche e di comunicazione con il territorio (terza missione) 

portate avanti nel corso di 30 anni di carriera universitaria, riguardano le Scienze e Tecnologie 

Alimentari, ed in particolare: operazioni unitarie e processi di trasformazione; valutazione e 

gestione per la sicurezza e la qualità degli alimenti (HACCP, GHP, GMP, IOS, BRC/IFS, sistemi di 

tracciabilità e rintracciabilità); alimenti tipici, tradizionali, probiotici, biologici; analisi degli alimenti 

(inclusi i sistemi di gestione della qualità all'interno dei laboratori, GLP e BLP; i requisiti generali dei 

laboratori di prova e di taratura, ISO 17025); valutazione e valorizzazione di rifiuti e biomasse delle 

industrie agroalimentari; innovazione e trasferimento tecnologico (a livello nazionale ed 

internazionale). 
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