
Il presente curriculum vitae contiene informazioni riservate raccolte dal Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. È vietata la riproduzione, parziale o completa e la diffusione a terzi 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.  

 

Curriculum Vitae 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Lucrezia Latini 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

Feb 2021 – ad oggi          Biologo Marino 

UNIVPM- Università Politecnica delle Marche, Ancona (AN), Italia 

Attività svolte: 

- Estrazione manuale del DNA di tessuti di esemplari di cetacei spiaggiati con protocollo fenolo-cloroformio 
o automatica, PCR di tratti del DNA mitocondriale e nucleare. 

- Analisi del DNA antico di alcuni campioni museali di cetacei odontoceti: estrazione tramite protocollo 
YOUNG, PCR; 

- Disegno Primer tramite Primer 3 Plus; 

- Digestione degli amplificati con analisi RFLP; 

- Sequenziamento Sanger e analisi delle sequenze attraverso l’utilizzo di software come BLAST e 
CLUSTLAW; 

- Progettazione di alberi filogenetici e network aplotipici attraverso l’utilizzo di programmi come MEGA11 e 
NETWORK 

 

Mar 2022- Mag 2022        Istruttrice Fitness 

                                                       CUS Ancona- Centro Universitario Sportivo 

                                                       Corso di Step e Aerobica 

 

 

Nov 2021 - Dic 2021 Biologo Marino 

IRBIM-CNR, Ancona (AN), Italia 

Tirocinio curriculare 

Attività di stock assessment svolte:  

- Stima dell'età di alcuni teleostei attraverso i l  p r e l i e v o  e  l'analisi degli otoliti; 

- Misurazione dei parametri biologici di alcune specie di interesse commerciale. 

 
 
Set 2021 - Ott 2021 Biologo Marino 

 
UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI, Napoli (NA), Italia 
- Analisi di determinazione dell'età nei capodogli a partire dall a  c on ta  degli strati di accrescimento nei 

denti;  
- Analisi di istologia delle gonadi per la determinazione della maturità sessuale. 

 

 
Feb 2021 – Giu 2021     Studente lavoratore 

                                              UNIVPM- Università Politecnica delle Marche, Ancona (AN), Italia 

           Contratto part-time (150 ore) nei laboratori informatici dell’Università 

               Attività svolta: sorveglianza, risoluzione dei problemi durante la stampa e controllo affluenza. 

 
 
 

 
 

Lucrezia Latini 
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Mag 2019 - Giu 2019 Ricerca e monitoraggio cetacei nel Mediterraneo 

CENTRO RICERCA CETACEI - Isola D'elba (LI), Italia 

- Monitoraggio delle specie di cetacei attraverso un’imbarcazione a vela (catamarano); 

- Osservazione etologica dei gruppi sociali incontrati e annotazione del comportamento e delle interazioni 

con l’imbarcazione; 

- Cronometraggio dei periodi di apnea e di risalita degli individui incontrati; 

- Raccolta di immagini delle pinne dorsali, diagnostiche per l’identificazione; 

- Foto-identificazione; 

- Teoria sull’anatomia, la fisiologia e l’evoluzione dei cetacei; 

- Cenni di tecniche di vela; 

- Gestione dei dati sul sito ufficiale del Centro di Ricerca; 

- Organizzazione di serate di divulgazione negli hotel della zona. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2019 - 2022 

 
 

Laurea Magistrale in Biologia Marina Livello QEQ 7 

Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente 

Laurea magistrale (2 anni) 

Tesi: “Approccio multidisciplinare allo studio di alcune specie di cetacei spiaggiate lungo le 

coste italiane” 

Relatore: Vincenzo Caputo Barucchi 
Correlatore: Fabio Maria Guarino 
Voto:  110 e Lode/110

 
 

2016 – 2019 

 

 

 

 

 

2011 - 2016 

 

 

 

Laurea Triennale in Scienze Ambientali Livello QEQ 6 
Sapienza Università di Roma - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
Laurea di primo livello (3 anni) 

Tesi: “Cetacei: filogenesi ed evoluzione” 

Relatore: Pierfilippo Cerretti 

Voto: 108/110 

 

 

Diploma di maturità Classico 

Liceo Classico G. Colasanti, Civita Castellana (VT) 

Voto: 86/100 

 

Attività di qualificazione 

CORSO DI FORMAZIONE PER OSSERVATORE NAZIONALE (Campagna di pesca 2022) 

2022 (40 ore) 

Corso di formazione per Osservatore Nazionale per la Campagna di Pesca 2022 al Tonno rosso (Thunnus thynnus) e al 
Pesce spada (Xiphias gladius) 

Online 

Acquisite competenze relative a: 

• La struttura dell’ICCAT:  

International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas; 

• La Racc. ICCAT 21/08 e la Racc. ICCAT 16/05; 

• Le best practices di valutazione video; 

• Le metodologie di campionamento scientifico; 

• Le best practices di sicurezza a bordo; 

• La piattaforma informatica e-Oceanis. 
 

CORSO DI BASIC NEXT GENERATION SEQUENCING (NGS) PROCEDURES 

2022 (12 ore) 

Corso di formazione per tecniche di base relative all’attività di sequenziamento di nuova generazione 

Presso: Alta Formazione Insubria, in collaborazione con l’Università dell’Insubria 

Modalità: telematica 

Acquisite competenze relative a: 

• nozioni base delle tecniche NGS; 

• cenni di costruzione delle librerie; 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

Lingue straniere 
 

Inglese 

Spagnolo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo B2 Autonomo 

A2 Base A1 Base A2 Base A2 Base A1 Base 

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

Competenze comunicative      Ho un'ottima capacità di adattamento alle diverse circostanze che vengono richieste durante lo 

svolgimento di un lavoro, sono a mio agio nei lavori di gruppo e mantengo sempre alta la conversazione 

all'interno di un gruppo per far sì che da diversi confronti si possa arrivare ad una situazione ottimale. Le 

mie idee in un gruppo vengono molto spesso tenute in considerazione senza che ci sia un'imposizione 

ferrea da parte mia, ma semplicemente attraverso il dialogo. 

Competenze professionali       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Competenze digitali 
 
 

 
 
Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

 

- Analisi molecolari: estrazione manuale ed automatica di DNA da campioni di tessuto o museali; 

amplificazione dei tratti di interesse attraverso il disegno di primer specifici o presi da letteratura; 

digestione di un tratto del DNA nucleare per la determinazione dell’ibridazione tra specie attraverso 

analisi RFPL; analisi delle sequenze attraverso l’allineamento su software come BLAST e CLUSTLAW; 

elaborazione dei risultati e costruzione di alberi filogenetici e network aplotipici attraverso l’utilizzo di 

MEGA11 e NETWORK. 

- Analisi di determinazione dell’età: in grandi mammiferi come i capodogli attraverso la conta dei GLGs 

nella dentina e nei teleostei attraverso il prelievo e l’analisi degli otoliti. 

- Analisi dei parametri biologici: nei teleostei, osservazione delle gonadi per la determinazione dello 

stato sessuale e misura dei parametri biologici quali peso e grandezza. 

- Istologia delle gonadi: preparazione, colorazione e fissaggio su vetrini di sezioni istologiche di tessuti 

gonadici di capodogli e balenottere. 

- Brevetto OPEN WATER DIVER PADI, presso il centro sub “Monteconero” di Numana (AN)- Settembre, 

2020 

AUTOVALUTAZIONE 

ELABORAZIONE 

DELLE INFORMAZIONI 

 
COMUNICAZIONE 

CREAZIONE DI 

CONTENUTI 

 
SICUREZZA 

RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI 

 

 

• visualizzazione e elaborazione dei dati grezzi attraverso R studio. 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER OPERATORI SUBACQUEI 

2020 (2 mesi) 

Corso di perfezionamento in operatori subacquei 

Università Politecnica delle Marche 

Descrizione attività: Aggiornamento professionale per operatori subacquei in Tecniche Sub Propedeutico 

all'uso degli auto respiratori d'aria per Biologi Marini. 

 

CORSO BASE DI R e R Studio 

Aprile 2020 

Presso: TAO (Turtles of the Adriatic Organization) 

Descrizione attività: il corso fornisce un set di strumenti pratici di elaborazione, manipolazione e analisi dei 

dati e 

creazione di grafici nell'ambiente R. 

CORSO INTRODUTTIVO DI CETOLOGIA ED ECOLOGIA DEI MAMMIFERI MARINI 

2019 (1 mese) 

Presso: Centro Ricerca Cetacei (Isola d’Elba, LI) 

Descrizione attività: Foto-identificazione delle specie di cetacei incontrate durante i monitoraggi giornalieri in 

catamarano; lezioni teoriche sull’anatomia, la fisiologia, l’evoluzione e il comportamento dei cetacei. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Competenze informatiche di base: 

 
OFFICE AUTOMATION 

Elaborazione testi: (Avanzato) | Fogli elettronici: (Intermedio) | Software di presentazione: 

(Avanzato) | Suite da ufficio: (Avanzato) | Web Browser: (Altamente specializzato) 

 
GESTIONE SISTEMI E RETI 

Sistemi Operativi: (Intermedio) 

 
GRAFICA E MULTIMEDIA 

(Intermedio) 

 

 
Altre competenze    
 
 
 
 
 
Patente di guida B 

 
 

 

PUBBLICAZIONI 
- T. Fioravanti, N. Maio, L. Latini, A. Splendiani, F. M. Guarino, M. Mezzasalma, A. Petraccioli, B. Cozzi, S. 

Mazzariol, C. Centelleghe, G. Sciancalepore, G. Pietroluongo, M. Podestà & V. Caputo Barucchi (2022) Nothing 
is as it seems: genetic analyses on stranded fin whales unveil the presence of a fin-blue whale hybrid in the 
Mediterranean Sea (Balaenopteridae), The European Zoological Journal, 89:1, 590-600, DOI: 
10.1080/24750263.2022.2063426 

 

Sono una persona molto attiva, ho diversi interessi e mi piace prendermi cura della testa come del 
corpo: ho sempre praticato sport, anche a livello agonistico. Sono il genere di persona che riesce a 
portare avanti diverse attività contemporaneamente, senza penalizzarne il risultato. Sono carismatica, 
vivace e lavoro con serenità e curiosità. Una volta imparato il lavoro sono autonoma e non manco di 
approfondire o ampliare le mie conoscenze riguardo il lavoro che sto svolgendo. 

 

 


