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INFORMAZIONI PERSONALI 

     Dott.ssa Maria Isabella Pozzi 

POSIZIONE RICOPERTA Fitopatologo

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

01/07/2020–31/07/2020 Fitopatologo e ricercatrice (tirocinio) 
Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Bologna 
Viale Fanin 42, Bologna 40100 
www.unibo.it  

Tirocinio formativo del master di I livello Difesa del verde ornamentale svolto nel laboratorio di 
Virologia e Biotecnologia Fitopatologica. Durante questo periodo è stata effettuata un’indagine 
molecolare per l’individuazione di patogeni da quarantena quali Xylella, Candadatus 
Liberibacter Solanacearum e fitoplasmi su ciclamini con evidenti sintomatologie. 
Lettera di attestazione rilasciata da Alma Mater Studiorum, responsabile del laboratorio, 
Assunta Bertaccini, referente del tirocinio, Nicoletta Contaldo, direttore del master, Maria 
Grazia Bellardi, data 27/07/2020. 

Attività principalmente svolte: Estrazione acidi nucleici, DNA e RNA, PCR, RTC-PCR e 
Nested-PCR, Elettroforesi su gel di agarosio e poliacrilammide, ELISA test, Preparazione e 
messa a dimora di piante indicatrici in serra. 

Attività o settore Ricerca scientifica nell'ambito delle scienze agrarie 

03/2019 – 07/2019           Ricercatrice (tirocinio tesi magistrale) 
  INRA – Institut National de Recherche Agricole, Bordeaux 

Centre INRA - 71 Avenue Edouard Bourlaux, 33882 Villenave d’Ornon (Fr) 

Collaborazione presso l’istituto di ricerca INRA svolgendo attività di laboratorio riguardanti il 
lavoro di tesi magistrale, cooperando direttamente con Veronique Decroocq (Direttrice del 
dipartimento Biologìe du Fruit & Pathologie) e affiancandola in due progetti di interesse 
dell’istituto.  
Lettera di attestazione rilasciata da INRA, referente del tirocinio, Véronique Decroocq, data 
26/02/2020. 

Attività principalmente svolte:  Biorad particle gun GFP detection;  Virus detection 
(ELISA  and RT-PCR) and microscopical observation of the viral particles (tagged with 
GFP); GWAS; SSR and SNP scoring of segregating population 

 Attività o settore Ricerca scientifica nell'ambito delle scienze agrarie 
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09/2018–02/2019 Assistente di laboratorio (tirocinio) 
Laboratorio di Genetica Molecolare, Università degli Studi di Milano 
Via Celoria 2, Milano 20133 

Attività di Collaborazione presso l’Università Statale di Milano per la tesi sperimentale 
magistrale con obiettivo l’analisi genetica sulla cinetica del virus PPV in varietà di albicocco. 
Attività principalmente svolte: ELISA test; PCR e RT-PCR; Natural aphids 
inoculation. 

Attività o settore Ricerca scientifica nell'ambito delle scienze agrarie 

09/2016–12/2016 Assistente di laboratorio (tirocinio) 
Laboratorio di Bioscienze, Università degli Studi di Milano  
Via Golgi 19, Milano 20133 

 In questo periodo ho collaborato nel laboratorio del dipartimento di Bioscienze dell’Università 
di Milano per la realizzazione della tesi sperimentale triennale. Ho trattato sia procedure di 
campo che le principali tecniche e analisi di laboratorio sul tabacco. Titolo del progetto: 
“Effetti dell’inibizione della biosintesi degli steroli sulla distribuzione dei filamenti di actina in 
tubetti pollinici di Tabacco”. 

Attività o settore Ricerca scientifica nell'ambito delle scienze agrarie 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

         01/2020– 12/2020 Master di I livello 
       Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, Bologna 

Master di 1° livello in Difesa del Verde Ornamentale per produzioni e progettazioni 
ecosostenibili, presso Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, sede di Imola.   
Attualmente frequentante. 

21/09/2017–18/12/2019 Laurea magistrale 
Scienze della Produzione e Protezione delle Piante  
Facoltà di Agraria, Università degli Studi Milano, Milano 

Laurea conseguita il 18 dicembre 2019 con voto 110/110 in Scienze della Produzione e 
Protezione delle Piante,  
Al secondo anno ho vinto e partecipato al programma ERASMUS + da marzo a luglio 2019 
presso l’ente di ricerca ospitante INRA a Bordeaux, Francia in cui ho svolto il lavoro di tesi. 

Titolo della tesi : “ Phenotyping methods for phenology and virus resistance in apricot”. 

La sperimentazione condotta ha permesso di valutare la capacità della tecnica biolistica come 
nuovo metodo rapido di fenotipizzazione inoculando il virus PPV su varietà di albicocco e 
pesco. Ulteriori studi di genetica e fenotipizzazione sono stati effettuati su una collezione di 
albicocchi asiatici presenti nell’ente ospitante. 
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28/09/2014–17/10/2017    Laurea magistrale 

Scienze Naturali 
Facoltà di Scienze e Tecnologie, Università degli Studi Milano, Milano 
Laurea conseguita il 17 ottobre 2017 con voto 104/110 in Scienze Naturali presso 
Università Statale Milano, Milano. 

Titolo della tesi : “ Effetto dell’inibizione della biosintesi degli steroli sulla distribuzione dei 
filamenti di actina in tubetti pollinici di tabacco”. 
Dagli studi effettuati è emersa una stretta correlazione tra la presenza e funzionalità degli 
steroli della membrana cellulare e la formazione di  particolari strutture fondamentali per lo 
sviluppo in lunghezza dei tubetti pollinici (responsabili del processo di impollinazione e 
fecondazione). 

Al terzo anno ho vinto e partecipato al programma ERASMUS + da febbraio a luglio 2017 
presso l’università di Salamanca, Spagna. 

Competenze professionali Laboratorio di bioscienze e genetica molecolare: utilizzo delle principali tecniche e 
strumentazioni di laboratorio, di apparecchiature per la sterilizzazione del materiale, di cappe 
biologiche e chimiche; preparazione di soluzioni tampone e di terreni di coltura. Estrazione di 
DNA e RNA (da tessuti vegetali ed animali); PCR; RT-PCR; elettroforesi su gel di agarosio; 
clonaggio; MiniPrep e MaxiPrep di DNA plasmidico; digestioni enzimatiche; espressione di 
proteine ricombinanti su piccola e larga scala, attraverso l’impiego di ceppi batterici di 
espressione; elettroforesi SDS- PAGE e Western Blotting; ELISA 

Virologia vegetale: attività di monitoraggio in coltivazioni e colture ornamentali in serra per 
l'identificazione di sintomi associati a virus, viroidi e fitoplasmi, e ricerca dei loro vettori; 
diagnosi tramite tecniche sierologiche (ELISA), molecolari (PCR, RT-PCR) e saggi 
biologici (inoculazione di piante ospiti); disidratazione di campioni fogliari per il mantenimento 
a lungo termine degli isolati virali. 

Tecniche di fenotipizzazione: utilizzo della tecnica Biolistica come metodo di inoculazione e 
monitoraggio della cinetica del virus PPV (GFP-tagged) in campioni fogliari di albicocco con 
microscopio a fluorescenza e analisi molecolari RT-PCR. Analisi genomica di una 
popolazione di albicocchi considerando gli SNPs e studio di questi con il programma MLMM. 

Patentino fitosanitario : Patentino fitosanitario– Utilizzatore professionale RL00590113, 
rilasciato dalla Scuola Agraria del Parco di Monza14/02/2020 


