
Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome(i) Roberta Quarto 

E-mail  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Sesso  

Istruzione e formazione 
 

Date 23 Marzo 2019 

Titolo della qualifica rilasciata 24 CFA 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche 
finalizzate all'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Accademia delle belle arti “FIDIA” 

 
Date 

 
Dicembre 2014 – Settembre 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Esperto in gestione dei sistemi di qualità e sicurezza e creazione di materiali polimerici avanzati per il 
confezionamento di prodotti agroalimentari 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MAREA S.c.a.r.l. 
Cosvitec Università e impresa & Università degli studi "Federico II" di Napoli 

 
Date 

 
22 luglio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in Biotecnologie per l'Agroindustria 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi in Biotecnologie Fitopatologiche dal titolo: 
 

"Un nuovo ceppo antagonista di Bacillus subtilis capace anche di attivare meccanismi di 
resistenza sistemica in pianta" 

 

Relatore: Prof. Matteo Lorito 
Correlatore: Prof. Felice Scala 
Correlatore: Dott.ssa Stefania Lanzuise 

 

voto: 110/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi "Federico II" di Napoli 
Via Università, 100, 80055 Portici (NA) (Italia) 

 
Date 

 
12/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Biotecnologie per le produzioni agricole ed alimentari 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 
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Tesi in Marcatori Molecolari dal titolo: 
 

“Utilizzazione di Marcatori AFLP per lo studio della variabilità intraspecifica” 
 

 



 Relatore: Prof.ssa Amalia Barone 
 

voto: 102/110 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi "Federico II" di Napoli 
Università, 100, 80055 Portici (NA) (Italia) 

 
Date 

 
settembre 1998 - luglio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma maturità scientifica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso sperimentale matematica/Fisica 
 

voto: 90/100 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico “F. Severi” 
Viale Libero D'Orsi, 1, 80053 Castellammare di Stabia (Italia) 

Esperienza professionale 
 

Date Giugno 2019 / Gennaio 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Vincitrice di borsa di studio CNR IPSP BS17 2019 NA 

Principali attività e responsabilità “Caratterizzazione delle interazioni chimiche e fisiche regolanti il passaggio di Philaenus spumarius su 
olivo” 

 

Occupandomi di: 
- prove comportamentali con Philaenus spumarius in ambiente controllato su piante di olivo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante UOS di Portici 
Via Università 133, 80055, Portici (NA) 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

 
Date 

 
Dicembre 2018 / Maggio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice scientifica per attività di ricerca 

Principali attività e responsabilità Caratterizzazione delle interazioni chimiche e fisiche regolanti il passaggio di Philaenus spumarius su 
olivo, nell’ambito del progetto CISOL 

 

Occupandomi di: 
- Estrazione e caratterizzazione di DNA da materiale biologico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CNR Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante UOS di Portici 
Via Università 133, 80055, Portici (NA) 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

 
Date 

 
Settembre 2015 – Settembre 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice scientifica per attività di ricerca 

Principali attività e responsabilità Attività di stage relative al master di II livello in “Esperto in gestione dei sistemi di qualità e sicurezza e 
creazione di materiali polimerici avanzati per il confezionamento di prodotti agroalimentari” 

 

Occupandomi di: 
- Selezione tramite test in vitro e in vivo di nuovi metaboliti secondari fungini con attività fungicida e 
insetticida estratti da filtrati colturali di diversi funghi (estratti organici e frazioni purificate) 
- Valutazione dell’attività sinergica tramite test in vitro e in vivo di questi nuovi metaboliti con un 
Biofungicida a base di acidi grassi. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
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MAREA S.c.a.r.l., Cosvitec Università & Impresa e Dipartimento di Arboricoltura, botanica e patologia 
vegetale (Ar.Bo.Pa.Ve.). Università di Napoli “Federico II” 
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Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 
 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

2015 

Collaboratrice scientifica per attività di ricerca 

Partecipazione come collaboratrice esterna al progetto: 
PURE - Pesticide Use-and-risk Reduction in European farming systems with Integrated Pest 
Management. 

 

Occupandomi di: 
- Verifica dei nemici naturali di T. absoluta rilasciati in campo tramite approcci integrati di 
caratterizzazione tassonomica 
- Valutazione delle performance dei nemici naturali di T. absoluta in campo 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

CNR Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante UOS di Portici 
Via Università 133, 80055, Portici (NA) 

Ricerca e sviluppo 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Febbraio 2014 - Dicembre 2014 

Collaboratrice scientifica per attività di ricerca 

Ricerca di nuovi batteri agenti di biocontrollo contro le fisiopatie del castagno e messa a punto di 
metodologie per il contnimento del cinipide galligeno e dei patogeni del castagno 

 
Occupandomi di: 
- Individuazione e caratterizzazione di nuovi batteri agenti di biocontrollo e verifica tramite test in vitro 
e in vivo della loro attivita’ nel controllo del cinipide galligeno 
- Estrazione e selezione di metaboliti secondari dei nuovi batteri attivi nel controllo dei patogeni del 
castagno. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

CNR Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante UOS di Portici 
Via Università 133, 80055, Portici (NA) 

Ricerca e sviluppo 
 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Gennaio 2013 - Gennaio 2014 

Operatrice call center 

Vendita telefonica in out bound e contratti di telefonia mobile e fissa 

FASTWEB S.p.a. 

Vendita 

 

Date                                  

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

2012-2014 

Collaboratrice scientifica per attività di ricerca 

Sviluppo di nuovi bio-fitofarmaci e biofertilizzanti 

Occupandomi di: 
- Individuazione e caratterizzazione di nuovi ceppi di microrganismi potenzialmente utili come 
antagonisti, e messa a punto di processi fermentativi per l’ottenimento di prodotti da poter utilizzare 
in applicazioni di lotta biologica 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 
Tipo di attività o settore 

Dipartimento di Arboricoltura, botanica e patologia vegetale (Ar.Bo.Pa.Ve.). Universita di Napoli 
"Federico Il" 
Portici (NA) (Italia) 

Ricerca e sviluppo 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Maggio 2011 – agosto 2011 

Operatore 

Personalizzazione e spedizione di token utilizzati per il progetto “SISTRI” in collaborazione con 
Finmeccanica e il Ministero dell’Ambiente 

Wise S.p.a. 

Sviluppo 

 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Ottobre 2009 - Gennaio 2011 

Co-responsabile operativo 

Co-responsabile operativo del progetto "SISTRI" in collaborazione con Finmeccanica e il Ministero 
delllAmbien te 

Eldim Security S.r.l. 

Sviluppo 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

Tipo di attività o settore 

maggio 2007 - luglio 2009 

Tirocinante 

Tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi di laurea specialistica. 

Dipartimento di Arboricoltura, botanica e patologia vegetale (Ar.Bo.Pa.Ve.). Università di Napoli 
“Federico II” 
Portici (NA) (Italia) 

Ricerca e sviluppo 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

marzo 2006 - dicembre 2006 

Tirocinante 

Tirocinio della durata di 150 ore finalizzato alla preparazione della tesi di laurea triennale. 

Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta, dell'Ambiente e delle Produzioni Animali. Università di 
Napoli “Federico II” 
Portici (NA) (Italia) 

 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 
 

 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione 

Livello europeo (*) 

Inglese 

Spagnolo / Castigliano 

 
 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B2 Utente autonomo C2 Utente avanzato B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato 

A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 



Pagina 5 / 13 - Curriculum vitae di 

Roberta Quarto 10/02/2020  

Date Marzo 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di LINGUA INGLESE BASE promosso da ADECCO S.p.a. 

 
Capacità e competenze sociali 

 
Spirito di gruppo e buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali nella risoluzione di 

problematiche comuni e nella condivisione della realizzazione di progetti, conseguita grazie alle 

molteplici collaborazioni con ricercatori stranieri presso il Dipartimento di Arboricoltura, botanica e 

patologia vegetale (Ar.Bo.Pa.Ve.). 

 
Capacità e competenze organizzative 

 
Buona capacità di comunicazione e di organizzazione 

Capacità e competenze tecniche - Colture batteriche e fungine 
- Microscopia in campo chiaro ed a fluorescenza 
- Estrazione acidi nucleici (DNA, RNA, mRNA) da campioni biologici (Es. funghi. batteri, vegetali, 
insetti) e loro caratterizzazione 
- Estrazione e purificazione metaboliti secondari 
- Elettroforesi su gel di agarosio e di poliacrilammide di acidi nucleici e proteine 
- Purificazione e quantificazione di DNA 
- Amplificazione di DNA e cDNA tramite PCR 
- Analisi di sequenze di DNA 
- Allestimento e conduzione di biosaggi in condizioni controllate 
- Elettroforesi di proteine in SDS (mono e bidimensionale) 
- ELISA 
- Saggi enzimatici 
- Saggi di inibizione della crescita fungina e batterica (in vivo e in vitro) 
- Marcatori molecolari 
- Pratiche di Fitorisanamento 
- Micropropagazione in vitro 
- Fermentazioni 

 
Capacità e competenze informatiche 

 
Ottime conoscenze del computer e in particolare di programmi tipo excel, word, power point e vari 
programmi applicativi. Ottima conoscenza del software Pinnacle per la realizzazione ed il montaggio 
professionale di video e la creazione di presentazioni multimediali. Familiarità e conoscenza con 
l’ambiente WEB (navigazione in internet, utilizzo della posta elettronica, comunicazione in rete), 
conoscenza di base del linguaggio HTML, ottima conoscenza e utilizzo di alcuni programmi di grafica 
(Photo shop, Photo impact) 

Capacità e competenze artistiche Appassionata di fotografia e grafica 

 

Patente 

 

B 

 
Ulteriori informazioni 

 
PARTECIPAZIONI A CONGRESSI 

 
R. QUARTO. R. PANZA, S. LANZUISE, M. RUOCCO 2008 "Messa a punto di un processo 
fermentativo in fase liquida per la produzione di biofungicidi a base di spore e metaboliti secondari di 
Trichoderma spp.". Congresso nazionale le “GIORNATE SCIENTIFICHE DEL POLO DELLE 
SCIENZE E DELLE TECNOLOGIE PER LA VITA” presso l’Università di Napoli “Federico II”, Facoltà 
di Agraria, Portici, Italia. 10-12/12/2008 

 
R. PANZA, R. QUARTO, S. LANZUISE, M. RUOCCO 2008 "Utilizzo di un nuovo ceppo di Bacillus 
subtilis come agente di Biocontrollo". Congresso nazionale le “GIORNATE SCIENTIFICHE DEL 
POLO DELLE SCIENZE E DELLE TECNOLOGIE PER LA VITA” presso l’Università di Napoli 
“Federico II”, Facoltà di Agraria, Portici, Italia. 10-12/12/2008 
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E. MANCO, N. LOMBARDI, P. CASCONE, S. CARPENITO, R. PANZA, R. QUARTO, L. POLEIJ, W. 
JAN DE KOGEL, E. GUERRIERI, M. RUOCCO, M. GIORGINI 2015. Application of pheromo ne- 
based control of Tuta absoluta in greenhouse tomato IP M in Campania, Southern Italy. IPM 
INNOVATION IN EUROPE Poznań, Poland January 14–16, 2015 

 
 

M. RUOCCO, N. LOMBARDI, S. LANZUISE, S.L. WOO, F. VINALE, R. VARLESE, R. QUARTO, R. 
PANZA, R. MARRA, A. PASCALE, G. MANGANIELLO, F. LACATENA, M. GIORGINI, M. LORITO 
2015. Innovative sustainable tools for IPM of tomato in protected culture. IPM INNOVATION IN 
EUROPE Poznań, Poland January 14– 16, 2015 

 
 

G. D’ERRICO, N. LOMBARDI, S. LANZUISE, A. SACCO, R. QUARTO, R. PANZA, L. PRASAD, J. 
STRAKOWSKA, M. LORITO, S.L. WOO. Biocontrol alternatives for the management of root-knot 
nematodes. XXII Convegno Nazionale SIPAV Roma 19-22 Settembre 2016. 

 
 

S. LANZUISE, A. SACCO, M. RUOCCO, R. QUARTO, M. TUCCI, M. SALZANO, M. DE PALMA, G. 
MANGANIELLO, A. PASCALE, M. SENATORE, AND M. LORITO. RNA-SEQ approach to unveil 
molecular mechanisms involved in Trichoderma growth. XXII Convegno Nazionale SIPAV Roma 
19-22 Settembre 2016 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

S. LANZUISE, M. RUOCCO, S.L. WOO, R. MARRA, V. ALOJL, R. QUARTO, R. PANZA, F. VINALE 
AND M. LORITO A new biocontrol strain (NAP71) of Bacillus subtilis with ISR. Journal of Plant 
Pathology (2009), 91 (4, Supplement), S4.45-S4.96. 
S4.68 

 
 
 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali sensibili ai sensi del D.Lgs.196/2003 e L. 675/96. 

 



Pagina 7 / 13 - Curriculum vitae di 

Roberta Quarto 10/02/2020 

 
 

 



Pagina 8 / 13 - Curriculum vitae di 

Roberta Quarto 10/02/2020 

 
 

 

 



Pagina 9 / 13 - Curriculum vitae di 

Roberta Quarto 10/02/2020 

 
 

 



Pagina 10 / 13 - Curriculum vitae di 

Roberta Quarto 10/02/2020 

 
 

 



Pagina 11 / 13 - Curriculum vitae di 

Roberta Quarto 10/02/2020 

 
 

 



Pagina 12 / 13 - Curriculum vitae di 

Roberta Quarto 10/02/2020 

 
 



Pagina 13 / 13 - Curriculum vitae di 

Roberta Quarto 10/02/2020 

 
 

 

 


