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Svolgimento del tirocinio curriculare finalizzato al conseguimento della laurea triennale in Scienze e 
Tecnologie Agrarie (L-25);  

Attività svolte:  

◦ Determinazione del contenuto di nitrati e fosfati (capacità di bioaccumulo) nei tessuti vegetali 

attraverso cromatografia ionica (Dionex DX120);  
◦ Determinazione contenuto di clorofilla attraverso saggi di assorbanza;  
◦ Determinazione del contenuto di MDA indicatore dello stato di stress ossidativo;  

◦ Tecniche di coltura in vitro.  

 
 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue:  

 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA 

Ascolto Lettura  Produzione orale Interazione orale  

INGLESE                       B1  B2  B2 B1  B2  

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 

 

 

Corsi di formazione  

02/2021 – 06/2021 – Università degli studi della Tuscia, Via S. Maria in Gradi, 4, Via S. Camillo De Lellis (Loc. Riello), 
Viterbo, Italia 

Corso di Bioinformatica (AFS) 
 
 

Recenti Attività Scientifiche 

Development of a quantitative PCR assay for the detection of Monostichella coryli, the causal agent of 
hazelnut anthracnose.  

Mounira Inas Drais, Silvia Turco, Chiara D’Attilia, Valerio Cristofori, Angelo Mazzaglia 

(Articolo sottomesso in data 30/12/21) 

 
SKILLS 

Competenze Informatiche 
 

 
◦ Conoscenza del pacchetto Office (Word, Power Point, Excel etc...)  

◦ Conoscenze del Sistema informativo geografico GIS  
◦ Bioinformatica (DeNovo Assembly, disegno di primer, allineamento semplice e multiplo di sequenze, 

ricerca e confronto di sequenze nucleotidiche e amminoacidiche nel database NCBI, elaborazione di 
script e loop col sistema operativo "Linux"  

◦ Conoscenza di base del linguaggio R  

 

 
Tecniche di Laboratorio 

◦ Familiarità con le principali misure di sicurezza e DPI  

◦ Estrazione di DNA plasmidico  

◦ Polymerase Chain Reaction (PCR)  
◦ Estrazione di acidi nucleici (DNA, RNA) da specie erbacee, recalcitranti (specie legnose), batteri e 

funghi.  

◦ Analisi di espressione genica mediante Northern Blot, Reverse Transcriptase Polymerase Chain 

Reaction (RT-PCR) quantitativa, ibridazione in situ  

◦ Isolamento e crescita in condizioni artificiali di batteri e funghi  
◦ Costruzione e screening di librerie genomiche e di espressione  

◦ Sequenziamento di DNA  






