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Dr. Stefania Balzan è nata a Voghera (PV) il 4 marzo 1975. Si è laureata in Medicina 

Veterinaria l'11 novembre 1999 con punti 110/110 e lode. Nella seconda sessione del 1999 ha 

conseguito l'abilitazione alla professione di Veterinario. Il 25 ottobre 2002 si è specializzata in 

"Allevamento, Igiene, Patologia delle Specie Acquatiche e Controllo dei Prodotti Derivati" con 

punti 70/70 e lode.  

Nel 2010 ha completato il corso di perfezionamento in “La comunicazione biomedica) presso la 

Facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi di Milano. 

Nel 2014 ha conseguito il titolo al master di primo livello in “Giornalismo e comunicazione 

istituzionale della scienza” dell’Università degli Studi di Ferrara. 

Dal gennaio 2000, la Dr.ssa Balzan partecipa all'attività di ricerca dell'Area di Ispezione 

degli Alimenti di Origine Animale (SSD VET/04) del Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia 

Comparata ed Igiene Veterinaria dell'Università degli Studi di Padova, svolgendo attività di 

laboratorio nel settore di chimica e biochimica degli alimenti.  

Dal 7 gennaio 2004 ha preso servizio come ricercatore presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 

(dell'Area di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale). Attualmente afferisce al Dipartimento 

di Biomedicina Comparata e alimentazione dell’Università degli Studi di Padova.  

Si occupa di aspetti analitici inerenti alla sicurezza dei prodotti di origine animale freschi e 

trasformati, utilizzo di nuove tecnologie di conservazione. Una parte della ricerca è dedicata alla 

comunicazione del rischio. 

L'attività scientifica è documentata da varie pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e atti 

di convegni.  

 Dall’A.A. 2011/2012 è docente di “Metodologie per l’autocontrollo aziendale e 

certificazione della qualità” nell’ambito del Corso di Studi in Sicurezza Igienico-sanitaria degli 

Alimenti dell’Università di Padova (3° anno). In è stata precedenza titolare di affidamento dei 

moduli di Tecnologia e Igiene dei processi produttivi degli alimenti 1 e 2 nell’ambito del suddetto 

corso di Studi. 
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