
Curriculum Vitae et Studiorum

Informazioni personali
Nome e Cognome Annalisa Meucci 

Istruzione e formazione
Data conseguimento 18/07/2019
Titolo della qualifica

rilasciata
Abilitazione alla professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione
e formazione

Università  degli  Studi  di  Pisa;  Ordine  dei  Dottori  Agronomi  e Dottori  Forestali  Pisa,  Lucca e
Massa-Carrara

Data conseguimento 12/12/2018 
Titolo della qualifica

rilasciata
Laurea  Magistrale  in  Produzioni  Agroalimentari  e  Gestione  degli  Agroecosistemi  (PAGA),
appartenente alla Classe delle lauree magistrali  in Scienze e Tecnologie Agrarie (LM-69), con
voto 110/110 e lode

Titolo tesi “Arricchimento di piante di pomodoro (Lycopersicon esculentum var. Kreos) con selenio applicato
mediante trattamenti fogliari”

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione
e formazione

Università degli Studi di Pisa

Data conseguimento 19/07/2016 
Titolo della qualifica

rilasciata
Laurea triennale in Scienze Agrarie, appartenente alla Classe delle Lauree in Scienze e Tecnologie
Agrarie e Forestali (L-25), con voto 99/110

Titolo tesi “Gli insetti come possibile fonte proteica alternativa nella formulazione di mangimi per gli animali
d’allevamento”

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione
e formazione

Università degli Studi di Pisa

Data conseguimento 02/07/2012 
Titolo della qualifica

rilasciata
Diploma scientifico, con voto 82/100

Nome e tipo
d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione
e formazione

Liceo scientifico E.Fermi, Cecina (LI)

Esperienze lavorative
Periodo 02/09/2019 - in corso

Lavoro o posizione
ricoperti

Assegnista di Ricerca

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET), Sede di
Pisa Via Moruzzi, 1

Tipo di attività Attività di ricerca nell’ambito del progetto “Salt-tolerant plants for produced water management
[SALT]”: selezione e caratterizzazione chimica/fisiologica di specie vegetali per il trattamento di
acque di produzione caratterizzate da iper-salinità.

Periodo 12/03/2018 – 30/12/2018



Lavoro o posizione
ricoperti

Tesista 

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET), Sede di
Pisa Via Moruzzi, 1

Tipo di attività Allestimento serra per allevamento piante di pomodoro in idroponica, gestione ciclo colturale
delle  piante  e  raccolta  campioni  di  foglie  e  frutti;  preparazione  campioni  vegetali,
mineralizzazione ed analisi contenuto di Se e microelementi

Periodo 16/04/2018 -30/06/2018
Lavoro o posizione

ricoperti
Tirocinante 

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri (IRET), Sede di
Pisa Via Moruzzi,1

Tipo di attività Analisi  contenuto  in  microelementi  e  caratteristiche  chimico-fisiche  di  campioni  di  terreno;
fitorimedio di terreno inquinato da arsenico condotto in microcosmo tramite impiego di Canapa
sativa var.  Ferimon  (allestimento  microcosmi,  trattamento,  raccolta  tessuti  vegetali,
mineralizzazione ed analisi contenuto di arsenico in radici, fusto e foglie); analisi organicazione
di Hg da parte di piante cresciute su terreno potenzialmente inquinato; analisi contenuto di Hg in
piante di Brassica juncea var. scala allevate in microcosmo su terreno inquinato 

Periodo 25/07/2016 -24/09/2016; 24/07/2017–15/09/2017; 1/08/2018 – 15/09/2018
Lavoro o posizione

ricoperti
  Impiego a tempo determinato presso industria di trasformazione alimentare

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

La Dispensa di Campagna S.R.L. località Badia, Castagneto Carducci (LI)

Tipo di attività Cernita pomodoro e trasformazione per produzione biologica di salse, conserve e pesti

Periodo 03/2016 -04/2016
Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Azienda Agricola “Il Giogo”, Località Maccetti Alto 52, Rosignano Marittimo (LI)

Tipo di attività Gestione azienda agricola a prevalente attività zootecnica, gestione bovino da latte, mungitura e
inseminazione artificiale, esperienza semina/raccolta foraggere in campo 

Capacità e competenze
personali

Capacità e competenze
tecniche  Preparazione campioni di suolo e vegetali per analisi chimico-fisiche (omogeneizzazione ed

eventuale setacciatura)
 Analisi  chimico-fisica  del  suolo  (pH,  stabilità  di  struttura,  capacità  di  scambio  cationico,

contenuto minerale, tessitura) con uso di strumentazione specifica;
 Analisi contaminanti inorganici
 Gestione coltivazione in idroponica di specie vegetali in serra (allestimento serra, gestione

fasi fenologiche e raccolta campioni per analisi)
 Analisi  qualitative  tessuti  vegetali  (Acidità  titolabile,  peso  secco  e  °Brix)  con  uso  di

strumentazione specifica 
 Preparazione di campioni vegetali per determinazione del contenuto di metalli pesanti
 Allestimento  di  prove  di  crescita  di  vegetali  in  microcosmo  per  sperimentazioni  di

phytoremediation (in laboratorio)
 Allestimento  prove  di  resistenza  di  specie  vegetali  a  condizioni  di  salinità  elevata  in

idroponica
 Mineralizzazione di campioni vegetali tramite forno a microonde per la determinazione del

contenuto in metalli pesanti, mercurio, arsenico
 Utilizzo  di  spettrofotometro  ICP-OES  (inductively  coupled  plasma  optical  emission

spectrometry)
 Utilizzo di spettrofotometro ad assorbimento atomico a fiamma ed accoppiato a generatore

di idruri per la determinazione del contenuto di metalli pesanti e alcalino terrosi



 Studio delle piante per la fitogestione di aree contaminate
 Studio di piante tolleranti o resistenti a salinità elevate
 Utilizzo di GC-MS per analisi contenuto di etilene in campioni vegetali
 Utilizzo strumento Mini-PAM per indagini sulla fluorescenza condotte su specie vegetali
 Partecipazione alla  realizzazione di  progress reports  inerenti  al  progetto di  ricerca “Salt

tolerant plants for produced water management [SALT]”, Responsabile Dr. Meri Barbafieri
 Utilizzo programma ImageJ

Capacità e competenze
informatiche

Conseguimento patente europea del computer “ECDL FULL”, anno 2011

              Lingue straniere Lingue: Italiano (madrelingua); Inglese (livello B2); Tedesco (livello scolastico). 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.

Consapevole della responsabilità penale prevista (art. 76 del D.P.R. 445/2000) per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate.


