
 CV  di  Fernando Gabriele Giorgio Tateo 

 F.T.  ha  conseguito  la  Maturità  Classica  nel  Liceo  Classico  Q.  Orazio  Flacco  in  Bari,  la  Laurea  in 

 Chimica  nell’Università  degli  Studi  di  Bari  e  la  Laurea  in  Scienze  e  Tecnologie  Alimentari 

 nell’Università degli Studi diMilano. 

 Professore  Ordinario  di  Scienze  e  Tecnologie  Alimentari  –  Dipartimento  di  Fisiologia  delle  Piante 

 Coltivate  e  Chimica  Agraria  poi  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie  Agrarie  ed  Ambientali  – 

 (Di.S.A.A.)  Titolare  del  Corso  di  Analisi  Chimica  degli  Alimenti  -  Titolare  del  Corso  di  Chimica 

 e  Tecnologia  degli  Aromi  .  Università  degli  Studi  di  Milano  –  Corso  di  Laurea  in  Scienze  e 

 Tecnologie Alimentari e Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie della Ristorazione. 

 Direttore  Scientifico  dei  Laboratori  di  Ricerche  Analitiche  e  Tecnologiche  su  Alimenti  e  Ambiente 

 dell’Università degli Studi di Milano – Di.S.A.A. 

 Nel percorso di carriera universitaria (dal 1976) ha ricoperto le seguenti posizioni: 

 Assistente  Ordinario  alla  Cattedra  di  Industrie  Alimentari  II  –  Corso  di  Laurea  in  Scienze  e 

 Tecnologie Alimentari -  Università degli Studi di  Milano. 

 Professore  Incaricato  di  Chimica  e  Tecnologia  degli  Aromi  -  -  Istituto  di  Tecnologie  Alimentari  e 

 Istituto di Fisiologia delle Piante Coltivate e Chimica Agraria. 

 Professore  Associato  di  Analisi  Chimica  dei  Prodotti  Alimentari  –  Titolare  del  corso  di 

 Esercitazioni  di  Analisi  Chimica  dei  Prodotti  Alimentari  –  Titolare  del  Corso  di  Chimica  e 

 Tecnologia degli Aromi – Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari. 

 Posizioni ricoperte prima di aver intrapreso la carriera universitaria (1964-1975) 

 Chimico  Analista  (Stazione  Agraria  Sperimentale  –  Ministero  Agricoltura  e  Foreste  –  Sede  di  Bari) 

 Assistente  alla  Cattedra  di  Chimica  –  (Facoltà  di  Medicina  e  Chirurgia  –  Università  degli  Studi  di 

 Bari). 

 Chimico  nel  Servizio  Repressione  Frodi  (Stazione  Chimico  Agraria  Sperimentale  di  Torino  – 

 Ministero Agricoltura e Foreste). 

 Primo  Chimico,  Chimico  Superiore  nel  Laborato0rio  Comp.le  Delle  Dogane  e  II  .  di  Milano 

 (Ministero delle Finanze). 

 Chimico Superiore nel Laboratorio Centrale delle Dogane di Roma  (Ministero delle Finanze). 



 Dirigente  Industriale  con  la  funzione  di  Direttore  di  Produzione  in  Aziende  nazionali  produttrici  di 

 bevande  alcoliche  ed  analcoliche  ed  in  primaria  Azienda  multinazionale  produttrice  di  Flavors  e 

 Fragrances. 

 Attività e competenze 

 In  corso  di  svolgimento  dei  servizi  prestati  nella  Pubblica  Amministrazione  e  di  cui  è  nota  nella 

 sezione  precedente,  F.T.  ha  acquisito  esperienza  nella  gestione  del  controllo  analitico  delle  derrate 

 alimentari  ai  fini  del  controllo  di  qualità,  del  controllo  di  sicurezza  e  della  gestione  della 

 strumentazione  più  avanzata,  ivi  compresa  la  programmazione  di  attività  dei  laboratori  analitici  a 

 finalità industriale. 

 L’aggiornamento  e  l’estensione  ad  attività  di  R&D  sono  il  frutto  di  diretta  applicazione  industriale, 

 maturata  con  una  lunga  serie  di  contratti  di  ricerca  finalizzata,  condotta  in  ambito  istituzionale,  di 

 cui si dà nota in elenco allegato. 

 Gli  ambiti  di  attività,  oltre  quello  della  chimica  analitica,  sono  stati  e  continuano  ad  essere: 

 formulazione  di  aromi,  impiego  delle  spezie  e  produzione  di  derivati  (preparazioni  aromatiche  e 

 aromi  naturali),  R&D  nei  settori  dolciario,  prodotti  da  forno,  prodotti  per  alimentazione  particolare, 

 industria  dei  cereali  trasformati,  industria  dei  derivati  delle  carni,  zafferano  e  derivati,  latte  e 

 derivati lattiero-caseari 

 Ha  organizzato  cinque  congressi  in  ambito  nazionale  ed  internazionale  su  Chimica  e  Tecnologia 

 degli Aromi. 

 Ha  pubblicato  16  testi  su  temi  di  Chimica  Analitica  degli  Alimenti  e  Chimica  e  Tecnologia  degli 

 Aromi, e ca. 300 lavori sperimentali su riviste nazionali ed internazionali. 

 Membro  dell’American  Chemical  Society,  della  Società  Italiana  di  Scienze  e  Tecnologie 

 Alimentari,  dell’Accademia  Italiana  della  Vite  e  del  Vino,  dal  2017  è  socio  dello  Spin  Off  “euFAN” 

 dell’Università  degli  Studi  di  Pavia-Dipartimento  del  Farmaco  e  del  Network  “Bicocca  Center  of 

 Science  and  Technology  for  Food  (BEST4FOOD)  per  attività  analitiche  e  R&D  nel  team  “Food, 

 Environment, Biodiversity and Biotechnology” e nel team “Functional Food and Wellness  ”. 

 Per  l’evidenza  dei  lavori  pubblicati  si  rimanda  alla  consultazione  della  sezione  “Pubblicazioni 

 Scientifiche”. 



 


