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Luciano Piergiovanni è nato nel 1950, è sposato ed ha due figli. E' professore ordinario di "Scienze e
Tecnologie Alimentari", presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Milano, dove è, dal 2005,
Coordinatore del Dottorato di Ricerca in "Biotecnologia degli Alimenti" ed ha coordinato i Corsi di Laurea in
Scienze e Tecnologie Alimentari e Scienze Alimentari dal 2003 al 2008.
Svolge la sua attività di docente e ricercatore nella sezione Industrie Agrarie del diSTAM, Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche, dal 1975. Ha insegnato presso le Università nazionali di
San Paolo (Brasile) negli anni 1990 e 1995 e di Santafè di Bogotà (Colombia) negli anni 1986 e 1995.
E' autore di più di 200 lavori tra pubblicazioni scientifiche, capitoli di libri, comunicazioni a convegni, articoli
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Dal 2004 è Presidente del Gruppo Scientifico Italiano di Confezionamento Alimentare. Ha coordinato Unità
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di alimenti deperibili, la modellazione e previsione della shelf-life di alimenti confezionati in imballaggi
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