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CURRICULUM VITAE 

Francesca Solinas 

Nata a Ozieri, il 02/04/1991 

Residente in via 

 Recapito telefonico:  

E-mail: s 

PEC:  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Giugno 2019 Università degli Studi di Sassari 

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di Biologo 

2016 – 2018 Università degli Studi di Sassari 

Conseguimento della Laurea Magistrale in Biologia Sperimentale ed Applicata con 

votazione 110/110 e lode con tesi su "Frequenza degli aplotipi ed implicazioni sulla 

distribuzione storica dell'avvoltoio Grifone (Gyps fulvus) nelle principali isole del 

Mediterraneo". 

2011 – 2016 Università degli Studi di Sassari 

Conseguimento della Laurea di primo livello in Scienze Biologiche con votazione 

100/110 con tesi "Valutazione dell'espressione di geni di Lactuca sativa in risposta a stress 

abiotici tramite analisi qPCR" 

2005 – 2010 Liceo Classico D. A. Azuni, Sassari 

Conseguimento del diploma con votazione 75/100 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

2 Marzo 2020 – 

1 Marzo 2021 
Assegnista di ricerca presso l’Istituto per la Bioeconomia (IBE), CNR, Sassari 

Assegno di ricerca per il progetto OT4CLIMA – “Tecnologie OT innovative per lo studio 

degli impatti del Cambiamento climatico sull’ambiente” finanziato dal MIUR nell’ambito 

del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, per la tematica 

“Messa a punto e sviluppo di metodologie innovative per la valutazione dell'impatto dei 

cambiamenti climatici e degli stress ambientali sullo stato fisiologico e sui pattern della 

vegetazione”.  

Principali attività e responsabilità: 

- Studio del comportamento spettrale della vegetazione e ricerca bibliografica sugli indici 

vegetazionali per l’analisi e l’interpretazione di parametri fisio-patologici rilevabili 

spettralmente, quali la vigoria, lo stadio fenologico, lo stress idrico, la presenza di 

infestanti, la presenza di agenti patogeni.  

- Comparazione delle principali piattaforme di telerilevamento prossimale e distale e dei 

relativi sensori ottici. 

- Comparazione dei principali software di fotogrammetria e valutazione del loro rapporto 

costi/benefici. 

- Partecipazione alle riunioni telematiche di progetto e alla programmazione delle attività 

da svolgere. 

Giugno 2019 - 

In corso 
Consulente Nutrizionista Paladin Pharma, Sassari (Italia) 

Attività di consulenza ed elaborazione di programmi specifici ad personam dedicati alla 

nutrizione, alla prevenzione dell'osteoporosi (ed esame MOC) e dell'insufficienza venosa. 

Attività svolta come libero professionista presso strutture dedicate . 
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Marzo 2018 - 

Giugno 2018 
Tutor di orientamento universitario 

Attività di tutorato nell'ambito del Progetto "Piano Nazionale Lauree Scientifiche in 

Biologia e Biotecnologie (PLS) 2016 - 2017 - Azione D) Riduzione del tasso di 

abbandono", per orientamento, monitoraggio e assistenza agli studenti del I e II anno dei 

corsi di laurea in Scienze Biologiche e in Biotecnologie per il superamento delle difficoltà 

di inserimento. 

ESPERIENZE FORMATIVE 

Mar 2017 - Nov 2018 Tirocinio svolto presso il Laboratorio di Biochimica del dipartimento di Scienze 

Biomediche, dell’Università degli Studi di Sassari finalizzato alla stesura della Tesi di 

Laurea Magistrale. 

Nov 2015 - Giu 2016 Tirocinio svolto presso lLaboratorio di Fisiologia Vegetale del dipartimento di Scienze 

della natura e del territorio dell’Università degli Studi di Sassari, finalizzato alla stesura 

della Tesi di Laurea Triennale. 

Competenze acquisite nel corso del periodo di formazione: 

- Padronanza delle tecniche di estrazione (da tessuti animali e vegetali), retrotrascrizione (RT-PCR), 

amplificazione tramite PCR (classica e alcune delle principali varianti), quantificazione (spettrofotometrica e 

tramite Real Time) ed analisi elettroforetica di acidi nucleici con interpretazione dei dati. 

- Ricerca di sequenze nucleotidiche ed amminoacidiche nel database di GenBank 

- Utilizzo di software per la visualizzazione di elettroferogrammi (FinchTV), per l'allineamento delle sequenze 

nucleotidiche (Clustal X), per la ricostruzione di alberi filogenetici (MEGA 7, MrBayes), per datazioni 

molecolari (Beast). 

- Nozioni basilari di tecniche di estrazione, identificazione delle proteine (SDS PAGE, Western-Blot) dei lipidi 

(centrifugazione) e degli organuli cellulari (centrifugazione) e di tecniche di ingegneria genetica (costruzione di 

vettori di clonaggio finalizzati alla produzione di proteine ricombinanti, editing del DNA tramite ZFN, TALEN 

e CRISPR/Cas). 

- Conoscenza ed utilizzo della più comune strumentazione di laboratorio (termociclatore, centrifuga 

spettrofotometro, cella elettroforetica, cappa chimica e biologica, vetreria, vortex, autoclave, etc). 

COMPETENZE E ATTITUDINI 

Conoscenze 

linguistiche 

Buona conoscenza della lingua inglese acquisita grazie al percorso scolastico ed alla 

frequenza della scuola privata The English Centre di Sassari con conseguimento della 

certificazione Cambridge ESOL First Certificate in English (FCE) (Grade C): 

Reading Writing Use of English Listening Speaking 

Buono Discreto Buono Discreto Buono 

Competenze 

informatiche 

Buona conoscenza del sistema operativo Windows, utilizzo del pacchetto Office, buona 

conoscenza dei programmi per la navigazione su Internet, software di fotoritocco e 

videoediting ed utilizzo della posta elettronica. 

Competenze 

organizzative 

ed 

interpersonali 

Eccellente curiosità e voglia di apprendere. Capacità di gestire efficacemente il tempo, senso 

dell'organizzazione, rispetto delle scadenze.  

Attitudine a lavorare in team, flessibilità e spirito di adattamento acquisiti durante il periodo 

di tirocinio presso laboratori di ricerca universitari e durante la fruizione dell’assegno di 

ricerca presso l’istituto CNR. 

Predisposizione alla comunicazione con il pubblico acquisite e buona predisposizione ai 
rapporti interpersonali nel corso dell'esperienza maturata come consulente Paladin pharma.  
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

Progetto 

OT4CLIMA 

Sviluppo di tecnologie innovative di Osservazione della Terra per lo studio del 
Cambiamento cLimatico e dei suoi IMpatti su Ambiente e territorio, finanziato dal 

MIUR sul Programma PON «R&I» 2014-2020 - Azione II - D.D. Prot. n. 2059 del 

02/08/2018 (durata del Progetto settembre 2019 – febbraio 2021). 

Obiettivo del progetto: Sviluppare tecniche innovative e metodologie per l’analisi e 

l’interpretazione dei dati di Osservazione della Terra (tramite piattaforme satellitari e 

ed unmanned equipaggiate con sensori specializzati) finalizzate alla valutazione degli 

impatti a medio e lungo termine e di eventi estremi con dinamica evolutiva rapida. 

Realizzare prodotti, applicazioni e servizi volti a diminuire la vulnerabilità ed elaborare 

risposte efficaci per i diversi scenari di rischio correlati.  

Mansioni svolte nell’ambito del progetto:  

- Studio delle proprietà ottiche e del comportamento spettrale della vegetazione, studio 

degli indici vegetazionali più utilizzati con relativi campi applicativi, al fine di 

individuare metodologie di indagine e analisi dei dati compatibili con il monitoraggio 

satellitare ed unmanned non invasivo da remoto.  

- Studio delle caratteristiche delle piattaforme di proximal e remote sensing e 

valutazione delle limitazioni e del rapporto costi/benefici associati all’utilizzo di 

ognuna di esse e all’utilizzo dei relativi sensori ottici. 

Progetto 

DRAGON 

DRone for AGricultural OptimizatioN (durata del progetto aprile 2018-dicembre 2021), 

finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna su Fondi Por Fesr Sardegna 2014-

2020. Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico E Innovazione, Programma 

Di Ricerca E Sviluppo Aerospazio.  

Obiettivo principale del Progetto: Realizzazione di un sistema di monitoraggio e 

mappatura delle colture agricole basato sull’utilizzo di droni per consentire interventi 

precoci e mirati contro le fitopatie; trasmissione delle informazioni ad un sistema di 

elaborazione su cui saranno implementati gli algoritmi di monitoraggio e previsione per 

garantire un servizio fruibile tramite comuni dispositivi Web-enabled. 

Mansioni svolte nell’ambito del progetto:  

- Partecipazione alle attività scientifiche per la realizzazione del Work Package2 – 

Studio su algoritmi di analisi dati, con i seguente obiettivo operativo: svolgere 

un'attività di ricerca industriale per lo studio di algoritmi di analisi e per la messa a 

punto di metodologie di elaborazione delle informazioni derivate dai sensori utilizzati 

per il monitoraggio delle aree agricole, attraverso quattro fasi: (1) studiare e 

approfondire le possibilità di utilizzo dei droni e relativi sensori in agricoltura ed il 

loro impiego per il monitoraggio delle colture; (2) studiare e selezionare gli indici per 

la definizione dello stato della vegetazione; (3) sviluppare e implementare algoritmi 

di calcolo degli indici selezionati; (4) valutare le performance e l’affidabilità degli 

indici vegetazionali. 

Mansioni specifiche: 

- Partecipazione alle riunioni di progetto con l’azienda capofila Neatec e attività di 

collaborazione nella progettazione dell'interfaccia web, tra cui: 

• Definizione della architettura del sistema con particolare riferimento alle

principali funzionalità dell’interfaccia utente della web application: target

dell'applicazione (tipologia azienda vitivinicola);

• Definizione del set minimo di informazioni per prototipizzare la soluzione

(definizione variabili statiche e dinamiche); ricerca bibliografica per l’inserimento

di voci selezionabili basate su caratteristiche estrinseche ed intrinseche delle

colture, e scelta delle opportune soglie numeriche ad esse associate.

• Simulazione di interazione con la webapp e stesura di report periodici a

documentare i bug informatici riscontrati.

- Modalità di pre-processing e gestioni immagini da drone: attività di comparazione dei 

principali software di fotogrammetria per l’elaborazione di mappe ortorettificate e 
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georeferenziate indicative dello stato di salute della coltura ed atte a produrre mappe 

di prescrizione utili a definire la quantità di input da distribuire, all’occorrenza, nelle 

diverse zone del campo.  

- Studio e individuazione degli indici vegetazionali più pertinenti alle realtà aziendali 

del settore viti-vinicolo in Sardegna, in particolare per la definizione dello stato 

nutrizionale, di vigore e idrico delle colture.  

- Stesura del deliverable “Report sullo stato dell’arte degli indici vegetazionali da 

diversi sensori e sugli algoritmi di calcolo degli indici vegetazionali selezionati” con 

selezione di indici riportati per categorie applicative. 

Partecipazione a seminari e webinar 

28 gennaio 2021 
Webinar “e-GEOS Webinar on Farming from Space: Digital Innovation for 

Agriculture”, per la trasformazione di dati satellitari e da altri sensori in servizi per 

l'agricoltura di precisione, per la pianificazione di lavori agronomici, valutazione del 

rischio, risparmio di risorse e sostenibilità. 

20 gennaio 2021 
Webinar “Saggi in Real-Time e Colture 3D per lo sviluppo di modelli in vitro 

fisiologicamente rilevanti”. 

24 febbraio 2021 
Webinar “Bioanalytical Tools for Biosimilar Development”. 

17 marzo 2021 
Webinar “Polyphenol oxidase genes as integral part of the evolutionary history of 

domesticated tetraploid wheat”. 

17 marzo 2021 
Evento divulgativo conclusivo del progetto “GA-VINO - Metodi e tecnologie per una 

gestione innovativa e sostenibile della risorsa idrica nel vigneto” 

24 marzo 2021 
Webinar “Analisi di dati e grafica scientifica con Origin Pro”, per importare, analizzare, 

creare grafici, presentare ed esportare dati. 

ALTRE INFORMAZIONI 

In possesso della patente B e del “patentino” CIGC. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).




