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curriculum vitae 

  
 
 

 
Informazioni personali 

 

Cognome/i e nome/i  Claudia Maria Liberatore 
 
 

 

Impiego ricercato / Settore di 
competenza 

 Biotecnologie 

 
Esperienza professionale 

 
Date  Settembre 2020–presente 

Funzione o posto occupato  Assegnista post doc 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca nell'ambito del progetto "sPATIALS3". 

Miglioramento del profilo nutrizionale dei semi di fagiolo: caratterizzazione delle produzioni primarie, 
modificazione delle componenti bioattive per l'ottenimento di varietà di fagiolo con migliori 
caratteristiche nutrizionali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IBBA-CNR, Milano  

Tipo o settore d’attività 

 

 Ricerca scientifica 

Date  Novembre 2016–maggio 2020 

Funzione o posto occupato  Attività di ricerca. Dottorato di Ricerca in “Scienze degli Alimenti” 

Principali mansioni e responsabilità  Propagazione e miglioramento genetico di luppolo, selezione varietale, analisi molecolare, analisi 
statistica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Parma, Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Parma (Italia)  

Tipo o settore d’attività  Ricerca scientifica 
 

Date  2016-2020 

Funzione o posto occupato  Supporto alla didattica e Cultore delle materie "Produzioni vegetali" e "Fisiologia post raccolta e 
tecnologia della conservazione dei prodotti ortofrutticoli”. 

Principali mansioni e responsabilità  Formazione studenti: Correlatore tesi di laurea, attività di tutorato e attività didattico-integrative, 
propedeutiche e di recupero. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Parma, Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Parma (Italia) 
Corso di laurea Scienze e tecnologie alimentari. Corso di laurea in Scienze Gastronomiche   

Tipo o settore d’attività  Didattica e ricerca scientifica 

 
Istruzione e formazione 

 

Date  Novembre 2016–maggio 2020 

Certificato o diploma ottenuto  Dottorato di Ricerca in “Scienze degli Alimenti” 

Titolo della tesi “Biotechnological methods to increase and preserve agrobiodiversity in hop” (titolo 
conseguito il 15/05/2020). 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Propagazione e miglioramento genetico di luppolo, selezione varietale, analisi molecolare, analisi 
statistica. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Parma, Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco, Parma (Italia) 
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Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale 

 

 Dottorato di Ricerca-Doctor Europaeus 

Date  Maggio 2018–Ottobre 2018 

Certificato o diploma ottenuto  International Internship 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Coltura di antere e microspore isolate, analisi istologiche, miglioramento genetico. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 

 COMAV- Universidad Politecnica de Valencia, Valencia (Spagna) 

Date  Febbraio 2016-Marzo 2016 

Certificato o diploma ottenuto  English intermediate level 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Academic Student Center, English School, Boston (Stati Uniti d'America) 

Date  Maggio 2014 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea Magistrale in Biotecnologie Agrarie e Ambientali con votazione di 110/110 e lode. Titolo Tesi 
“Indagini sulla conversione di semi sintetici di Hayward”. 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Biologia e fisiologia vegetale, patologia vegetale, microbiologia, entomologia, miglioramento 
genetico, citogenetica, colture in vitro. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Università degli studi di Perugia, Perugia (Italia) 

Date  Novembre 2011 

Certificato o diploma ottenuto  Laurea Triennale in Biotecnologie con votazione di 103/110. Titolo tesi “Arricchimento del valore 
nutrizionale di alcuni alimenti: il caso del β- carotene". 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Fisica, matematica, statistica, biologia, biologia molecolare, genetica, microbiologia, biochimica, 
fisiologia vegetale. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Università degli studi di Perugia, Perugia (Italia) 

Date  Luglio 2005 

Certificato o diploma ottenuto  Diploma di maturità scientifica 

Principali materie/competenze 
professionali apprese 

 Matematica, biologia, fisica, inglese, informatica, latino. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Liceo scientifico E. Fermi, Sulmona (Italia) 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua/e  italiano 
 

Altra/e lingua/e 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

 Livello europeo (*)   Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione scritta 
 

Inglese   B2  B2  C1  C1  C1 

Spagnolo   B2  B2  B2  B2  B2 
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(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

Capacità e competenze sociali  L'esperienza di dottorato e quella in un gruppo internazionale di Ricerca presso l'università 
Politecnica di Valencia mi hanno insegnato a lavorare in un gruppo, presentare e discutere risultati 
in maniera adeguata. Inoltre, l'esperienza come tutor universitario presso l'Università di Parma, mi 
ha consentito di acquisire forti capacità relazionali, rappresentando una figura di riferimento per gli 
studenti. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Buone capacità personali, forte senso di responsabilità, precisione e metodo. Sono perfettamente in 
grado di lavorare in autonomia e di mia iniziativa ma allo stesso come membro di un gruppo.  

Buone capacità di organizzazione delle attività scientifiche e delle risorse umane sviluppate grazie 
all’attività di correlatore di diverse tesi di laurea magistrale, coordinamento dei tirocini formativi degli 
studenti. 

 

Capacità e competenze tecniche  Grazie all'esperienza teorica e pratica presso l'Università di Perugia, all'attività di ricerca presso 
l'Università di Parma e presso L'Università Politecnica di Valencia, ho sviluppato una buona capacità 
di lavoro all'interno di un laboratorio biologico così come in campo e in serra. 

Tecniche apprese durante la mia formazione: 

Estrazione di DNA da campioni vegetali, PCR, elettroforesi, citofluorimetro, spetttofotometro, 
micropropagazione, colture in vitro. 

Tecniche studiate nel percorso di laurea: 

Estrazione di DNA da campioni animali, ELISA  
 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Buone capacità di utilizzo del computer e degli strumenti informatici. Buona conoscenza del Sistema 
operativo Windows. Utilizzo quotidianamente Office. Buone competenze in analisi statistiche. Buona 
conoscenza dei software GenAlex e NTSYS (genetica delle popolazioni), CMAP tools (creazione 
mappe concettuali), Statgraphics, XCalibur. 

 
 

Patente/i 
  

 Patente di guida B 

 
Ulteriori informazioni 

Pubblicazioni: 
Liberatore C.M., Rodolfi, M., Beghè, D. et al. In vitro leaf-derived organogenesis and somaclonal variant detection in Humulus lupulus 
L. In Vitro Cell.Dev.Biol.-Plant 56, 865–874 (2020). https://doi.org/10.1007/s11627-020-10088-7 
Liberatore CM, Rodolfi M., Beghè D., Fabbri A., Ganino T., Chiancone B. (2020) Adventitious shoot organogenesis and encapsulation 

technology in hop. Sci. Hortic. 270:109416 https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109416  
Liberatore C.M., Calabuig-Serna A., Rodolfi M., Chiancone B., Seguí-Simarro J.M (2019). Phenological phases of flowering in hop 

(Humulus lupulus L.) and their correspondence with microsporogenesis and microgametogenesis. Sci. Hortic. 256:108639. 
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108639 
Rodolfi M., Chiancone B., Liberatore C.M., Fabbri A., Cirlini M., Ganino T. (2019). Changes in chemical profile of Cascade hop cones 

according to the growing area.J Sci Food Agric. (13):6011-6019. https://doi.org/10.1002/jsfa.9876 (Impact factor: 2.422) 
Ricci A., Cirlini M., Guido A., Liberatore C.M., Ganino T., Lazzi C., Chiancone B. (2019). From Byproduct to Resource: Fermented 

Apple Pomace as Beer Flavoring. Foods. https://doi.org/10.3390/foods8080309  
Liberatore C.M., Mattion G., Rodolfi M., Ganino T., Fabbri A., Chiancone B. (2018). Chemical and physical pre-treatments to improve 

in vitro seed germination of Humulus lupulus L., cv. Columbus. Sci. Hortic. 235:86–94. 
 https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.02.077  
 
Attività di divulgazione scientifica: 
27 settembre 2019 Partecipazione alla Notte dei Ricercatori- Parma  
http://www.nottedeiricercatori.it/ 
 
Certificazioni: 
Acquisizione dei 24 CFU presso l’Università degli Studi di Parma 
 
Corsi frequentati: 
Febbraio-Marzo 2017 Statistics for Food and Nutrition Sciences, Prof. Luigi Palla, Università degli Studi di Parma 
14,15, 16 Febbraio 2017 Corso di Perfezionamento Advanced Course in Food Sciences 

https://doi.org/10.1016/j.scienta.2020.109416
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2019.108639
https://doi.org/10.1002/jsfa.9876
https://doi.org/10.3390/foods8080309
https://doi.org/10.1016/j.scienta.2018.02.077
http://www.nottedeiricercatori.it/

