
Curriculum vitae et studiorum 

Dott.ssa Francesca Mele 

Settembre 2018-Marzo2018   Tirocinante post laurea presso l’Università degli studi di Napoli 

Federico II 

Tirocinio post-laurea presso il laboratorio di Biologia Vegetale 

dell'Università degli studi di Napoli Federico II  nell’ambito del progetto 

europeo "Garanzia Giovani Campania", relatrice prof. Simonetta 

Giordano. 

 

Luglio 2018   Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 

Marzo 2016 –Marzo 2018  Laurea magistrale in Scienze Biologiche, indirizzo Biosicurezza 

Università Degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli (Italia) 

Laurea conseguita in data 20/03/2018, Voto: 110/110 e lode 

Titolo tesi: “Effetto delle vitalità sull'accumulo di IPA in trapianti di 

licheni e muschi”, relatrice prof. Simonetta Giordano, presso il 

laboratorio di biologia vegetale dell’Università Federico II, Napoli 

(Italia) 

 

Settembre 2009–Dicembre 2015  Laurea triennale in Biologia generale e applicata 

Università Degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli (Italia) 

Laurea conseguita in data 17/12/2015, Voto 100/110 

Titolo tesi: : "Studi sugli effetti del cloruro di cadmio sull'interazione 

con il DNA di proteine basiche da spermatozoi e da ovociti di Mytilus 

galloprovincialis.”   presso il laboratorio di biologia molecolare 

dell’Università “Federico II”, Napoli (Italia), relatrice prof. Marina 

Piscopo. 

 

 

Settembre 2004 –Luglio 2009  Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifica 

(PNI) Liceo scientifico Arturo Labriola, Napoli (Italia). 

 

Certificazione  

Novembre 2016  Sistemi di gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2015 

GCERTY ITALY s.r.l.- Organismo di certificazione e formazione 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

Madrelingua    Italiano 

 

Lingue straniere   Inglese 



    Livello B2 

 

Competenze tecniche  Tecniche di biologia molecolare di base : analisi di ISSR (estrazione del 

DNA da cellule vegetali, Polymerase Chain Reaction e corsa 

elettroforetica). ; estrazione di protoplasti; saggi enzimatici (FRAP e 

SOD); Biomonitoraggio con la tecnica delle moss-bags; studi di 

fitorisanamento; conta stomatica; analisi di dati statistici. 

 

Competenze digitali  Conoscenza avanzata del pacchetto MS Office, in particolare Word, 

Excel e PowerPoint.Conoscenza avanzata del programma ImageJ e 

del software GelAnalyzer. Ottima competenza nell’uso di PubMed 

come motore di ricerca della letteratura scientifica. Buona 

conoscenza di database scientifici come Ensembl e Blast. Le 

competenze sono state acquisite sia durante il periodo di studi 

universitari, sia nel tempo libero. 

 

 

Patente di guida   B 

 

 


