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OCCUPAZIONE ATTUALE 

  
Date 04/11/2019 
– PRESENTE 
(scadenza 
06/08/2021) 

Assegnista di Ricerca presso CNR - Istituto di Biologia e Biotecnologie Agrarie 
 
Progetto di ricerca: “Microbioma fecale come determinante dell'effetto della dieta sul rischio di 
cancro del colon-retto: confronto tra diete a base di carne e pesco-vegetariana” (MeaTIC) JPI 
HDHL- INTIMIC - tematica: “Metagenomica computazionale, bioinformatica applicata alle scienze 
della nutrizione” 
Supervisione scientifica: Dr.ssa Carlotta de Filippo  
 
Il progetto, in sintesi, si pone l’obbiettivo di valutare il ruolo del microbiota intestinale nella 
correlazione tra una dieta ricca in carni rosse e il carcinoma intestinale, già dimostrata dalla 
letteratura. Per raggiungere questo obbiettivo, il progetto è incentrato su due diversi modelli 
animali di carcnogenesi (genetica e chimica), su un modello murino di trapianto fecale, e su uno 
studio di intervento su una coorte di volontari umani. In ogni caso, i soggetti sono stati suddivisi in 
3 gruppi di intervento, con somminsitrazione di I) una dieta ricca in carne rossa (alto rischio), II) 
una dieta ricca in carne rossa ma supplementata di alpha-tocoferolo (rischio controllato), e III) una 
dieta pesco-vegetariana (basso rischio). In questo ambito, mi sono direttamente occupato del 
trattamento e raccolta dei campioni fecali per l’analisi del microbiota tramite tecnica 
metagenomica targeted sia sulla componente batterica (sequenziamento Illumina MiSeq su 
regioni V3-V4 del gene che codifica per il 16S rRNA) che su quella fungina (sequenziamento 
Illumina MiSeq della regione ITS1). I dati ottenuti dai sequenziamenti provenienti da tutti i modelli 
sperimentali, sono stati trattati utilizzando le più recenti metodiche di analisi del dato 
metagenomico attraverso una serie di programmi open-source, con l’uso di una pipeline 
sviluppata internamente ed operante in ambiente Bash per il loro utilizzo coordinato e in 
sequenza. Il software MICCA è utilizzato per il trattamento dei dati, con l’impiego di UNOISE 
come algoritmo per la produzione delle ASV e successiva assegnazione tassonomica utilizzando i 
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più avvalorati Database (RPD o SILVA per la componente batterica; UNITE per la componente 
fungina). Le successive fasi dell’analisi si sono sempre svole in ambiente R utilizzando una ampia 
serie di pacchetti (Vegan, Phyloseq, microbiome, metagenomeSeq, SpiecEasi, etc) e di 
metodiche diverse (appropriata normalizzazione del dato metagenomico; studio di beta diversity 
tramite ordinazione PCoA o NMDS, successivo testing tramite PERMANOVA o ANOSIM; studio 
della alpha diversity mediante indici di divesità e loro confronto statistico; testing sulla differente 
abbondanza relativa in gruppi di campioni con vari metodi ad esempio; studio dell’interazioni tra 
microbiota e variabili ambientali o host-associated mediante studio delle interazioni nella comunità 
tramite network analysis), per la produzione del dato e per la sua visualizzazione ed 
interpretazione. 
Il progetto MeaTIC è inoltre parte dell’iniziativa “HDHL INTIMIC: Knowledge Platform on Food, 
Diet, Intestinal Microbiomics and Human Health”, che ha lo scopo di riunire un ampio numero di 
ricercatori in un network europeo per la standardizzazione, armonizzazione e condivisione dei dati 
e dei metodi di analisi nell’ambito microbiota intestinale (“microbiomics” ad indicare approcci 
targeted e untargeted, ma anche altre omiche, come la metabolomica) dieta, nutrizione e salute. 
In questo ambito, sono coinvolto in due diverse azioni. La prima, è rivolta alla standardizzazione 
dei metodi di analisi del dato metagenomico targeted (16S rRNA) per l’identificazione, attraverso 
revisione di letteratura, degli inevitabili bias tipici dell’analisi (da quelli tecnici di estrazione del 
DNA a quelli “in silico” di analisi del dato) e per la definizione di una pipeline, o di una serie di 
osservazioni e best-practice, su come ridurre il loro impatto sui risultati ottenuti e/o su come 
tenerne conto nel condurre meta-analisi. La seconda azione, è incentrata sul concetto di “core 
microbiota” umano, allo scopo di capirne l’effettiva esistenza, se questo sia da da intendersi come 
funzionale (i.e. geni o pathways) o tassonomico (i.e. OTUs/ASVs), e infine quali siano le sue 
caratteristiche di composizione, resilienza e stabilità, in rapporto a stati disbiotici.  

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

 

Dal 01/07/2019 al  
31/10/2019 

Assegnista di Ricerca presso Dipartimento di Scienze Biologiche, Università degli studi di 
Firenze 
Progetto di ricerca: “Studio dell’interazione rizosfera-nematodi”. Principale attività:  
analisi bioinformatica dei dati metagenomici ottenuti da un sistema modello di interazione  
radicale tra pomodori e nematodi parassiti, con diversi trattamenti nematocidi 
Supervisione scientifica: Prof. Duccio Cavalieri  
 

Dal 14/02/2017 al 
14/02/2019 

Assegnista di ricerca presso CNR - Istituto di Biometeorologia 
Progetto di ricerca:  

I. "Procedure di annotazione e interrogazione di banche dati di metagenomica, nutrizione, 
ambiente" nell'ambito del programma di ricerca "AnaEE – Analysis & Experimentation on 
Ecosystems". Principale attività: analisi dati di studi targeted metagenomics su comunità 
microbiche in differenti campioni ambientali o associati a differenti stati patologici 

II. “Procedure di annotazione e interrogazione di banche dati di metagenomica, nutrizione, 
ambiente” nell’ambito del progetto di ricerca:  “ENPADASI, the European Nutrition Phenotype 
Assessment and Data Sharing Initiativa” (JPI – HDHL). Principale attività: sviluppo di una 
ontologia per la standardizzazione dei (meta)dati in studi nutrizionali umani. La risorsa 
sviluppata è stata chiamata “Ontology for Nutritional Studies – ONS”. Questa ontologia ha 
l’obbiettivo rappresentare una soluzione univoca per la modellizzazione dei concetti pertinenti 
alle science della nutrizione, sia in senso più applicativo, modellando ad esempio, la 
conduzione di uno studio osservazionale o di interveto, ma anche in senso più generale, con un 
focus particolare alla modellizzazione dei concetti pertinenti alle scelte individuali di consumo 
alimentare, dei determinanti dietro a queste scelte, e del risultate “dietary pattern” (il catalogo dei 
consumi si un individuo), che risulta infine nella modellizzazione di cosa è la dieta alla quale un 
individuo aderisce. Per lo sviluppo, sono state seguiti i più diffusi standard per la realizzazione di 
ontologie biomediche, aderendo all’iniziativa internazionale “OBOFoundry” e adottando una 
serie di metodologie standardizzate (ad esempio, assicurando l’ortogonalità dell’ontologia 
rispetto ad altre dentro la OBOFoundry, utilizzando ontologia BFO come livello più alto, 
utilizzando software Protègè per lo sviluppo e documentando tutte le sue fasi con una 
repository GitHub). Questo ha permesso ad ONS di guadagnare un discreto credito, e, 
recentemente, di partecipare attivamente e con successo ad altre iniziative internazionali più 
precisaente incentrate sulle ontologie nutrizionali.  

Responsabile Scientifico: Prof. Duccio Cavalieri 
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Dal 16/04/2016 al 
31/12/2016 

Titolare di contratto co.co.co. presso IRCCS materno-infantile Burlo Garofolo 
Progetto di ricerca: “ENPADASI, the European Nutrition Phenotype Assessment and Data Sharing 
Initiative” (European project JPI-HDHL). Principale attività: sviluppo di una ontologia per la 
standardizzazione dei (meta) dati in studi nutrizionali umani  
Supervisione scientifica: Prof. Duccio Cavalieri 

Dal 09/03/2015 al 
30/09/2015 

Borsista di ricerca presso Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli studi di Cagliari 
Progetto di ricerca: “Studio delle comunità microbiche durante interventi di bonifica di ambienti marini con 
nuovi materiali assorbenti”, (progetto BIOLANCLEAN, INNOVA.RE – INNOVAzione in REte a valere sul 
PO FESR Regione Sardegna). Principale attività: valutazione (in mesocosmo di laboratorio) dell’efficacia 
di assorbimento e biorisanamento ad opera di materiali assorbenti realizzati a base di lana grezza di 
pecora 
Responsabile scientifico: Dot.ssa Elena Tamburini 

 
 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Dal 01/01/2012 al 
31/12/2014 

Dottorato di Ricerca  

Dottorato in Scienze e Tecnologie Vegetali, Microbiologiche e Genetiche; indirizzo Scienze e tecnologie 
Vegetali, Microbiologiche, Genetiche e Bioinformatica. CICLO XVII 
Svolto presso Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Firenze 

 
Titolo della tesi: “Molecular methods for the analysis of microbial communities: application to natural 
environments affected by anthropogenic modifications.” Tutor: Prof. Giorgio Mastromei, Dott. Enrico 
Casalone 
 
Durante il dottorato, le attività hanno avuto come obbiettivo principale l'acquisizione e l'implementazione 
dei tools necessari per l'analisi di comunità microbiche complesse in ambienti naturali. Nell’ambito del 
dottorato, sono stati seguiti due progetti di ricerca Europei: DEMETRA (Programma LIFE+), focalizzato 
sullo studio di comunità microbiche in suoli boschivi del parco di San Rossore (PI), e MAPMED 
(Programma ENPI-CBCMED), focalizzato sullo studio di comunità microbiche in sedimenti e acque di 
porti turistici nel Mediterraneo. Tutte le fasi dell'analisi sono state ricoperte ed approfondite, dal 
campionamento all'analisi dati e interpretazione ecologica dei risultati, cosi come dall'acquisizione di skill 
in microbiologia e biologia molecolare a quelle bioinformatiche. Per entrambe le linee di ricerca, ho 
gestito in prima persona tutti gli aspetti della pipeline, quali la scelta della regione del gene del 16S rRNA 
da analizzare, pianificazione e realizzazione sperimentale (generazione delle libraries) del 
sequenziamento (sequenziamento Illumina paired-end utilizzando custom primers su piattaforma 
MiSeq), concludendo poi con l'analisi dei dati ottenuti e la loro interpretazione. 

Dal 01/09/2009 al 
26/07/2011 

Laurea Magistrale 
 

 

Laurea in Biologia conseguita con valutazione di 110/110 e lode  

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Leo Pardi 
Titolo tesi: “Studio della biodiversità di popolazioni microbiche in suoli rizosferici di Populus e Acer”.  
Tutor: Dott. Enrico Casalone 

Dal 01/09/2004 al 
11/02/2009 

Laurea Triennale 
 

 

Laurea in Scienze Biologiche conseguita con valutazione di 107/110 

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Sanità Pubblica 
Titolo tesi: “Evoluzione dell'antibiotico resistenza in Listeria spp. Isolata da alimenti”. 
Tutor: Prof.ssa Antonella Lo Nostro. 

Dal 01/09/1999 al 
01/07/2004 

Diploma di Scuola Media Superiore 
 

 

Diploma Istituto Tecnico Industriale; specializzazione Chimico, con valutazione di 88/100 

Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci, Firenze 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre  Italiano 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 C1 B2 B2 B2 

  
- Diploma di lingua inglese “Trinity college Grade 6” (equipollente a B1 Common European Framework) 
conseguito nel mese di maggio 2004 presso l’istituto tecnico Leonardo da Vinci 
. 
- Corso di inglese writing livello B2 di 30 ore organizzato dal Centro Linguistico di Ateneo dell'Università 
di Firenze 
 

Competenze 
comunicative 

Buona capacità di interazione e comunicazione in ambito lavorativo. Buona abilità nella gestione dei 
rapporti interpersonali, sia con docenti e ricercatori, sia con studenti seguiti durante il loro tirocinio di tesi. 
Ottima affidabilità, estrema dedizione al lavoro. Buona disponibilità alla comprensione ed al rispetto delle 
posizioni altrui nelle interazioni con altre persone. Ottime capacità, conoscenza ed uso di una ampia 
gamma di strumenti informatici (comunicativi e di sviluppo documenti, cosi come di condivisione dati e 
reporting) per permettere e facilitare il lavoro remoto e lo SmartWorking 
 

Competenze 
organizzative e 
gestionali 

Buone capacità nel gestire e organizzare le proprie attività e quelle degli studenti seguiti durante i loro 
tirocini di tesi. Durante l’attuale e le passate esperienze professionali, ho avuto modo di seguire 
direttamente studenti di vario livello (tesi triennale o tesi magistrale) provenientei da varie Facoltà 
(biotecnologie, medicina, biologia, farmacia e Chimica e tecnologie farmaceutiche) trasmettendo sempre 
con un buon successo le pratiche laboratoristiche in biologica molecolare (estrazione DNA, PCR, 
elettroforesi) e soprattutto le logiche di analisi bioinformatica del dato metagenomico, cercando in 
particolare di trasmettere le logiche che vengono seguite nell’interpretazione del dato in chiave di 
ecologia microbica, e i più comuni metodi per ottenerlo.  
Disponibilità ed interesse a seguire più linee di ricerca contemporaneamente, versatilità ed interesse 
nell'imparare nuove tecniche/metodi di analisi, e all'aggiornamento professionale. Capacità di problem 
solving e buona attitudine al lavoro in presenza di stress.  

 
Competenze 
informatiche 

 
 Utilizzo dei sistemi operativi Windows e Ubuntu, capacità di lavoro in remoto tramite protocolli 

SSH e tramite utilizzo di suite di programmi per l’editing condiviso di documenti di testo 
 Linguaggi conosciuti (in ordine decrescente di livello di esperienza): R, BASH, HTML, CSS, 

OWL, PYTHON 

 Capacità di lavoro con software di versioning e piattaforme di condivisione quali Github 
 Conoscenza del pacchetto Office e OpenOffice;  
 Conoscenza ed uso di software per l'elaborazione di immagini, in particolare Inkscape, Gimp, 

Adobe Photoshop, Adobe illustrator.  
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Competenze 
professionali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze delle principali tecniche di laboratorio in microbiologia classica (tecniche coltura-dipendenti) 
e tecniche di biologia molecolare: 

 Tecniche di campionamento di comunità microbiche complesse da campioni ambientali (suolo, 
sedimenti) e da matrici alimentari.  

 Tecniche di campionamento ed analisi da campioni di origine umana (feci, mucose) e murina 
(feci, tessuti cancerosi e mucose). 

 Analisi di controllo qualità microbiologico su matrici alimentari 
 Analisi di controllo qualità microbiologico su tamponi superficiali 
 Tecniche di coltura, isolamento e conservazione di batteri e funghi da campioni ambientali e 

associati ad ospiti  
 Saggi per la resistenza ad antibiotici 
 Osservazione al microscopio ottico 
 Estrazione del DNA da campioni ambientali, animali e umani, e da colture pure batteriche e 

fungine 
 Amplificazione di porzioni del DNA tramite PCR 
 Elettroforesi su gel di agarosio 
 Clonaggio di frammenti di DNA in vettori plasmidici e trasformazione di ceppi batterici 
 Studio di comunità microbiche naturali tramite la tecnica di fingerprinting molecolare T-RFLP 

(Terminal Restriction Fragment Length Polymorphism)  
 Metagenomica: Studio del microbiota in ambienti naturali e campioni di origine umana e animale 

(fecali o adesi a mucose), tramite tecniche next generation sequencing (NGS),  
 Utilizzo di un ampio numero di tecniche per l'analisi dei dati (e loro interpretazione 

biologica/ecologica), applicate a studi di ecologia microbica 
 
Esperienza di lavoro con modelli animali (Ratti PIRC) in ambiente di stabulario; esperienza nella raccolta 
e gestione di campioni fecali e di tessuto. 
 
Competenze bioinformatiche di livello avanzato e conoscenza e utilizzo di software specifici per l'analisi 
di dati: 

 Ottima conoscenza e utilizzo del software R (ed R-Studio) per l’analisi statistica dei dati  
 Buona conoscenza e utilizzo di linguaggio BASH e buone capacità di BASH scripting, 

principalmente applicate alla manipolazione e pre-trattamento dei risultati da piattaforme next 
generation sequencing. Utilizzo di vari tools a tal fine (ad esempio FASTQC, MultiQC, PEAR, 
Sickle, FASTX-Toolkit etc.) 

 Utilizzo delle principali banche dati online e del software BLAST per l'analisi comparativa di 
sequenze 

 Conoscenza e utilizzo del software QIIME e MICCA per l'analisi di dati di sequenza di ampliconi 
provenienti da piattaforme NGS, in particolare dalla piattaforma MiSeq 

 Conoscenza e utilizzo di software per l'analisi di dati da esperimenti RNA-seq (BOWTIE, 
Tophat2, edgeR) 

 Conoscenza di software e pipeline per l'assemblaggio di genomi procariotici e per l'analisi di 
genomica comparata 

 Conoscenza del software GeneMapper per l'analisi dei frammenti di DNA, applicata all’analisi 
dei profili T-RFLP 

 Conoscenza del software Bioedit e MEGA per la visualizzazione e analisi di elettroferogrammi 
 
Esperienza nella gestione, progettazione e creazione di ontologie, in particolare applicate alla 
descrizione di studi nutrizionali.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Empoli, 16/07/2021  Vitali Francesco 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Pubblicazioni su 
riviste peer-
reviewed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  

1. Sciavilla, P., Strati, F., Di Paola, M., Modesto, M., Vitali, F., Cavalieri, D., ... & Mattarelli, P. 
(2021). Gut microbiota profiles and characterization of cultivable fungal isolates in IBS patients. 
Applied microbiology and biotechnology, 105(8), 3277-3288. https://doi.org/10.1007/s00253-
021-11264-4 (IF 3.530) 

2. Cini, A., Meriggi, N., Bacci, G., Cappa, F., Vitali, F., Cavalieri, D., & Cervo, R. (2020). Gut 
microbial composition in different castes and developmental stages of the invasive hornet 
Vespa velutina nigrithorax. Science of the Total Environment, 745, 140873. 
https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140873 (IF 6.551) 

3. Di Paola, M., Seravalli, V., Paccosi, S., Linari, C., Parenti, A., De Filippo, C., ... & Di Tommaso, 
M. (2020). Identification of Vaginal Microbial Communities Associated with Extreme Cervical 
Shortening in Pregnant Women. Journal of clinical medicine, 9(11), 3621. 
https://doi.org/10.3390/jcm9113621 (IF 3.303) 

4. Tamburini, E., Doni, L., Lussu, R., Meloni, F., Cappai, G., Carucci, A., ... & Vitali, F. (2020). 
Impacts of anthropogenic pollutants on benthic prokaryotic communities in Mediterranean 
touristic ports. Frontiers in microbiology, 11, 1234. https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.01234 
(4.076) 

5. Tortora, K., Vitali, F., De Filippo, C., Caderni, G., & Giovannelli, L. (2020). DNA damage in colon 
mucosa of Pirc rats, an Apc-driven model of colon tumorigenesis. Toxicology letters, 324, 12-19. 
https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2020.02.002 (IF 3.569) 

6. Butera, A., Di Paola, M., Vitali, F., De Nitto, D., Covotta, F., Borrini, F., ... & Boirivant, M. (2020). 
IL-13 mRNA tissue content identifies two subsets of adult ulcerative colitis patients with different 
clinical and mucosa-associated microbiota profiles. Journal of Crohn's and Colitis, 14(3), 369-
380. https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjz154 (IF 8.658) 

7. Casalone, E., Cavalieri, D., Daly, G., Vitali, F., & Perito, B. (2020). Propolis hosts a diverse 
microbial community. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 36(3), 1-11. 
https://doi.org/10.1007/s11274-020-02827-0 (IF 2.477) 

8. Di Paola, M., Rizzetto, L., Stefanini, I., Vitali, F., Massi-Benedetti, C., Tocci, N., ... & Cavalieri, D. 
(2020). Comparative immunophenotyping of Saccharomyces cerevisiae and Candida spp. 
strains from Crohn’s disease patients and their interactions with the gut microbiome. Journal of 
translational autoimmunity, 3, 100036. https://doi.org/10.1016/j.jtauto.2020.100036  

9. Modesto, M., Satti, M.,Watanab, K., Puglisi, E., Morelli, L. , Huang, C., Liou, J., Miyashita, M., 
Tamura, T., Saito, S., Mori, K., Huang, L., Sciavilla,.P., Sandri, C., Spiezio, C., Vitali, F., 
Cavalieri, C., Perpetuini, G., Tofalo, R., Bonetti, A.,Arita, M., Mattarelli, P. (2019) Characterization 
of Bifidobacterium species in feaces of the Egyptian fruit bat: Description of B. vespertilionis sp. 
nov. and B. rousetti sp. nov. Systematic and applied microbiology, 42(6), 126017. 
https://doi.org/10.1016/j.syapm.2019.126017 (IF 3.224) 

10. Meriggi, N., Di Paola, M., Vitali, F., Rivero, D., Cappa, F., Turillazzi, F., Gori, A., Dapporto, L., 
Beani, L., Turillazzi, S., Cavalieri, D. (2019) Saccharomyces cerevisiae induces immune 
enhancing and shapes gut microbiota in social wasps. Frontiers in Microbiology. 
https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.02320 (IF 4.235) 

11. Vitali, F., Raio, A., Sebastiani, F., Cherubini, P., Cavalieri, D., Cocozza, C. (2019) Environmental 
pollution effects on plant microbiota: the case study of poplar bacterial-fungal response to silver 
nanoparticles. Appl Microbiol Biotechnol 103: 8215. https://doi.org/10.1007/s00253-019-10071-
2 (IF: 3.670) 

12. Vitali, F., Mandalakis, M., Chatzinikolaou, E., Dailianis, T., Senatore, G., Casalone, E.,  
Mastromei, G., Sergi, S., Lussu, R., Arvanitidis, C., Tamburini, E. (2019). Benthic prokaryotic 
community response to polycyclic aromatic hydrocarbon chronic exposure: importance of 
emission sources in Mediterranean ports. Frontiers in Marine Science, 6, 590. 
https://doi.org/10.3389/fmars.2019.00590 (IF: 3.08) 

13. Vitali F., Lombardo R., Rivero D., Mattivi F., Franceschi P., Bordoni A., Trimigno A.,  Capozzi F.,  
Felici G., Taglino F., Miglietta F., De Cock N., Lachat C., De Baets B., De Tré G., Pinart M., 
Nimptsch K., Pischon T., Bouwman J.,  Cavalieri D. (2018) ONS: an ontology for a standardized 
description of interventions and observational studies in nutrition. Genes & nutrition 13.1 (2018): 
12. https://doi.org/10.1186/s12263-018-0601-y (IF: 2.846) 

14. Bradamante, S., Rivero, D., Barenghi, L., Balsamo, M., Minardi, S. P., Vitali, F., and Cavalieri, 
D. (2018). SCD–Stem Cell Differentiation Toward Osteoblast Onboard the International Space 
Station. Microgravity Science and Technology, 30(5), 713-729. https://doi.org/10.1007/s12217-
018-9653-2 (IF: 1.973) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Pubblicazioni su 
riviste peer-
reviewed 
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https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2017.11.019 (IF: 3.794) 

16. Vitali, F., Mastromei, G., et al. "Long lasting effects of the conversion from natural forest to 
poplar plantation on soil microbial communities." Microbiological research 182 (2016): 89-98. 
https://doi.org/10.1016/j.micres.2015.10.002 (IF: 3.701) 

 

 

 
 

Articoli non ancora 
pubblicati ma 
sottomessi a rivista 
o in fase di revisione 
 

 Alicia Rodríguez-González*, Francesco Vitali*, Marta Moya, Carlotta De Filippo, Maria Beatrice 
Passani and Laura Orio, Effects of alcohol binge drinking and oleoylethanolamide pretreatment 
in the gut microbiota. *equally contribution SUBMITTED to Frontiers in Microbiology (IF 4.076) 

 Francesco Vitali, Katia Tortora, Monica Di Paola, Gianluca Bartolucci, Marta Menicatti, Carlotta 
De Filippo, Giovanna Caderni, Intestinal microbiota profiles in a genetic model of colon 
tumorigenesis, correlation with colon cancer biomarkers.  SUBMITTED to Scientific Reports (IF 
3.998) 

 Francesco Vitali*, Roberta Colucci*, Monica Di Paola, Massimo Pindo, Carlotta De Filippo, 
Silvia Moretti, Duccio Cavalieri, Early melanoma invasivity correlates with gut fungal and 
bacterial profiles. *equally contribution ACCEPTED to British Journal of Dermatology (IF 7.0) 

Abstract presentati a 
convegni e 
pubblicati su riviste 
 

 Ruggeri C., La Colla P., Bullita E., Sergi S., Vitali F., Mastromei G., Tamburini E., 2014, 
Characterization of sulphate reducing bacteria communities in sediments from tourist ports in 
the Mediterranean Sea Basin. New Biotechnology Volume 31, Supplement, July 2014, Pages 
S137 Abstracts of the 16th European Congress on Biotechnology, DOI: 
10.1016/j.nbt.2014.05.1953. 

 Tamburini E., Ruggeri C., Vitali F., Mastromei G., Frigau N., Bullita E., La Colla P., 2015, 
Analysis of bacterioplankton community by illumina sequencing of 16S rRNA genes during a 
field- scale bioremediation test in a Tunisian tourist port. World Congress and Expo on Applied 
Microbiology, Francoforte, Germania, dal 18 al 20 agosto 2015. DOI: 10.4172/1948-
5948.S1.013 

 Tamburini E., Vitali F., Casalone E., Mastromei G., Ruggeri C., Sergi S., La Colla P., 2015, 
Spatial variability of microbial communities in sediments from tourist ports of the Mediterranean 
Sea basin. World Congress and Expo on Applied Microbiology, Francoforte, Germania, dal 18 al 
20 agosto 2015. DOI: 10.4172/1948-5948.S1.014 

https://doi.org/10.1016/j.aquatox.2017.11.019%20
https://doi.org/10.1016/j.micres.2015.10.002%20


Empoli, 16/07/2021  Vitali Francesco 

Comunicazioni orali 
a convegni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione a 
corsi 
 

 Vitali F. “Effetto della curcumina sul microbiota intestinale in un modello sperimentale di malattia 
di Huntington”. WORKSHOP: avanzamenti nel campo della Nutrizione, Alimentazione & 
Invecchiamento Attivo (NUTRAGE), virtuale 28-29 APRILE 2021  

 M. Dinu, G. Pagliai, I. Giangrandi, S. Lotti, B. Colombini,F. Cesari, G. Caderni, F. Vitali, C. De 
Filippo, S. Ristori,L. Giovannelli, F. Sofi. Effects of a meat-based diet versus pesco-vegetarian 
diet on biochemical parameters: results from the MeaTIc Study, XLI CONGRESSO 
NAZIONALE SINU 2021”, virtuale, 9-10 / 16-17 aprile 2021. 

 S. Ristori, M. Dinu, G. Pagliai, F. Sofi, G. Caderni, F. Vitali,C. M. Della Croce, V. Longo, C. De 
Filippo, L. Giovannelli. Comparison of meat-based versus pesco-vegetarian diets harmful 
metabolite content in faeces: preliminary results from the MeaTIc Study. XLI CONGRESSO 
NAZIONALE SINU 2021”, virtuale, 9-10 / 16-17 aprile 2021. 

 Vitali F. “Il microbiota nei disturbi alimentari”, l Microbiota umano: i principali fattori che ne 
influenzano l’equilibrio Pisa, 19/10/2019 

 Vitali F. “Approccio metagenomico allo studio del microbioma umano nel volo spaziale”  XXX 
CONVEGNO NAZIONALE AIMAS, Caserta, 6 - 8 giugno 2018 

 Vitali F. “Stratification of ulcerative colitis patients according to distinctive tissue 
cytokine/microbiota profiles” Cortona Procarioti 2018, 17-19 maggio 2018, Cortona  

 Vitali F., “Isolation, identification and characterization of Yeasts from the gut of invasive hornet 
Vespa velutina”, 4th International Conference on Microbial Diversity 2017, 24-26 ottobre 2017, 
Bari 

 Vitali F. “Training in Ontology” ENPADASI training Workshop, 19 gennaio 2017, Zaandam, 
Olanda 

 Vitali F. “Ontologies and ONS” ENPADASI WP4 AND WP3 JOINT WORKSHOP, 21 ottobre 
2016, Firenze 

 Vitali F., “Operai del biorisanamento: studio di comunità microbiche durante test di 
biorisanamento su scala di laboratorio”, Workshop del progetto BIOLANCLEAN, 22 settembre 
2015, Cagliari. 

 Vitali F., “Variation of microbial communities in the sediments of port areas”, final conference del 
progetto MAPMED, 13-14 ottobre 2015, videoconferenza da Cagliari, sede della conferenza El 
Kantaoui, Tunisia. 

 
 
 
 

 Partecipazione al corso pratico ICME9-EMBO “Microbial ecology: Hands-on training in 
“prokaryotic and eukaryotic metagenomics", dal 2 al 7 settembre 2018, Bruxelles 

 Partecipazione alla giornata di studio su “Il microbiota delle piante e il futuro dell’agricoltura” 
organizzata a Firenze dall’Accademia dei Georgofili e dal Dipartimento di Biologia dell’Università 
di Firenze, in data 26 Gennaio 2017. 

 Partecipazione al corso “What a brave new soil!” facente parte della Trainbiodiverse Marie Curie 
ITN Summer School, tenutosi a Firenze da 7 al 11 luglio 2014 

 Partecipazione al corso di scrittura scientifica in inglese (livello B2) organizzato dall'Università 
degli Studi di Firenze nell'ambito del corso di dottorato. 

 Partecipazione al training per l'utilizzo del sistema di sequenziamento MiSeq 4-5 dicembre 2017 
presso l'Incubatore Universitario Fiorentino (Firenze) 

 Partecipazione al workshop di digital PCR organizzato da Life technologies il 5 novembre 2014 
presso l'Incubatore Universitario Fiorentino (Firenze) 

 



Empoli, 16/07/2021  Vitali Francesco 

Ruoli editoriali 
 
 
 
 
Appartenenza a 
associazioni 
 
 
Riconoscimenti e 
premi 
 
 

 
 Review Editor per il topic Microbial Symbioses per le riviste Frontiers in Microbiology e Frontiers 

in Marine Science,  
 Revisore per la rivista Biology and Fertility of Soils 
 Revisore per la rivista Scientific Report 

 
Membro della “Società Italiana di Microbiologia Generale e Biotecnologie Microbiche” (SIMGBM) dal 
2011 e membro della “Società Italiana di Microbiologia Agraria, Alimentare e Ambientale” (SIMTREA) dal 
2018 
 

 Vincitore di EMBO Travel Grant per la partecipazione al EMBO Practical Course intitolato 
“Microbial ecology: Hands-on training in prokaryotic and eukaryotic metagenomics (ICME-9)” 
tenutosi dal 2 al 7 settembre 2018, Bruxelles 

 Vincitore del “FEMS Young Scientist Meeting Grant” per la partecipazione al convegno 
“Microbial Diversity 2013: Microbial Interactions in Complex Ecosystems” tenutosi a Torino dal 
23 al 25 ottobre 2013 
 
 

 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di dati personali) dichiara di essere 
stato informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti. Autorizzo il 
trattamento dei dati personali ai fini della selezione del personale, con riferimento alla legge 675/96 sulla privacy. 
 

 


