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 ATTIVITÀ’ DI RICERCA Si occupa di genomica e biologia molecolare applicata alle specie animali ed in 
particolare alla genetica di popolazione, nonché ai meccanismi di risposta dell’ospite alle infezioni 
(immunità innata e adattativa) e agli xenobiotici (inquinanti ambientali e sostanze anabolizzanti).  
Ha iniziato lo studio dei meccanismi molecolari alla base delle patologie animali già nel 1993 con l’analisi 
della resistenza alla tossina tetanica e botulinica in alcune specie di vertebrati (Patarnello et. 1993). 
La principale attività di ricerca ha riguardato lo studio delle basi molecolari delle patologie e della 
risposta alle infezioni in organismi acquatici, in particolare pesci teleostei e molluschi, parallelamente allo
sviluppo delle loro conoscenze genomiche e degli strumenti di indagine molecolare per queste specie. 
Dal 2010 a tutt’oggi è attivo come “Associate Editor” per la sezione vertebrati della rivista BMC Genomics 
(IF medio ultimi 5 anni 4.360, Q1 Biotechnology and Applied Microbiology), ha svolto attività di revisore 
esperto per diverse riviste ad alto impatto e per molteplici agenzie di valutazione della ricerca (National 
Science Foundation, European Commission DG Research, U.S.-Israel Binational Agricultural Research and 
Development Fund (BARD), French National Agency for Research (ANR), Icelandic Resarch Fund, Spanish 
Secretariat of State for Research, Development and Innovation). 


