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Fin dall’inizio della sua attività di ricerca ha rivolto il suo interesse nel campo della Tossicologia Industriale
e Ambientale espandendo le proprie competenze nell’individuazione e nella messa a punto di
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di Catania.
Insegna e fa parte del Consiglio Scientifico dei seguenti Master di II Livello attivati dall’Ateneo: Esperto
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