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                           CV  Tufano Lucia  
 
 
ISTRUZIONE 
 

� 2014:  Corso di Alta Formazione “ Sicurezza e qualità degli alimenti e delle  bevande” –  
                  Dip.  Sanità pubblica e malattie infettive – Università “Sapienza” Roma  
 

 
� 2014:   Laurea Specialistica Biotecnologie Agrarie ed Ambientali  

              conseguita presso il Dip. DAFNE  dell’Università della Tuscia di Viterbo - votazione 106/110 
 
 

� 2012:  Laurea Triennale in Biotecnologie Agrarie ed Industriali   
                             conseguita presso il Dip. DIBAF dell’Università della Tuscia di Viterbo- votazione 96/110 

 
 
� 2009:   Iscrizione all’albo degli Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati  
                   (posizione n. 276 presso sezione di Latina) 

 
� 2003:  Diploma Universitario  in Biotecnologie Agro-industriali (durata triennale) 
                 conseguito presso la facolta sc. matematiche, fisiche e naturali-Università degli Studi di Roma 
                     “La Sapienza”- votazione 100/110 

 
� 1993: Diploma di maturità scientifica 
                    conseguito presso il liceo scientifico statale “L. Da Vinci”di Terracina(LT) con la votazione di 42/60. 
 
 
CONGRESSI 
 
� 2012:   Summer school of floricolture in “ Micropagazione e colture in vitro”   
                  organizzata dalla Facoltà di Agraria di Torino presso l’istituto per la floricoltura di San Remo 

 
 
 
LINGUE STRANIERE 
 
� Lingua inglese: discreta conoscenza,scritta,letta e parlata 
 

 
 
COMPETENZE INFORMATICHE 
 
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (word,excell,power point ecc) 
 
 
 
ESPERIENZE DI LAVORO 
 
 
2014: Supporto organizzativo per il XIII Congresso FISV (Federazione Italiana Scienza della Vita) 
Pisa, 24-27 settembre 2014 
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2010:  Supporto organizzativo per il  IV Congresso SIBV ( Società Italiana Biologia Vegetale) 
Roma 12-14 luglio 2010 
 
 
Dal 2003- 2013 :  Tecnico di Laboratorio (assistente alla ricerca) presso l’Università “La 
Sapienza” 
 
Tipologia di contratti: 
 

• 1/07/2013- 31/12/2013 Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il Dip. Di Biologia e 
Biotecnologie “ C.Darwin” (Università “Sapienza” di Roma).  

 
• 1/05/2012- 31/12/2012 Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il Dip. Di Biologia e 

Biotecnologie “ C.Darwin” (Università “Sapienza” di Roma).  
 

• 1/01/2011-31/12/2011 Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il Dip. Di Biologia e 
Biotecnologie “ C.Darwin” (Università “Sapienza” di Roma).  

 
� 1/09/08 – 31/05/2009 vincitrice Borsa di studio erogata dall’Istituto Pasteur-Fondazione Cenci Bolognetti 

nell’ambito del programma” Plant innate immunity: cell wall-mediated signalling and recognition in plant defense”. 
 
� 1/08/07-31/07/08-Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il Dip.to di Biologia 

Vegetale(Università “Sapienza”di Roma) .Oggetto della prestazione ”Caratterizzazione delle proteine coinvolte 
nella risposta agli oligogalatturonidi”. 

 
� 1/02/07-31/07/07- Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il Dip.to di Biologia 

Vegetale(Università “Sapienza”di Roma) .Oggetto della prestazione ”Ottimizzazione del processo di estrazione 
di proteine apoplastiche e nucleari in A.thaliana”. 

 
� 1/07/06-31/12/06- Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il Dip.to di Biologia 

Vegetale(Università “Sapienza”di Roma).Oggetto della prestazione” Ottimizzazione del processo di estrazione di 
proteine apoplastiche e nucleari in A.thaliana”. 

 
� /11/05-28/02/2006-prestazione nell’ambito del progetto di ricerca: Purificazione ad omogeinità di una catalasi in 

N.tabacum. 
 

� 1/04/05-31/08/05- prestazione nell’ambito del progetto di ricerca: Caratterizzazione di una catalasi di N.tabacum 
espressa in P.pastoris. 

 
� 1/04/04-31/03/05-Borsa di studio erogata dall’Istituto Pasteur-Fondazione Cenci Bolognetti nell’ambito del 

programma “Molecular signalling and recognition in plant defense mechanism” per l’identificazione di PGIP con 
alta capacità inibitoria”. 

 
� 1/07/03-31/12/03- Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa presso il Dip.to di Biologia 

Vegetale(Università “Sapienza”di Roma) .Oggetto della prestazione: ”Purificazione di una proteina di fungo 
espressa in lievito”. 

 
 
FORMAZIONE 
 

� Principali tecniche di biologia molecolare (estrazione acidi nucleici,trasformazione di cellule 
batteriche con plasmidi ricombinanti e loro estrazione,preparazione di cellule competenti di E.coli e 
P.pastoris, northern blotting,elettroforesi su gel di agarosio). 

 
� Principali tecniche di analisi proteomica (produzione di proteine per espressione eterologa in 

organismi eucaristici, loro puricazione per dialisi e mediante cromatografia a scambio ionico, 
western blotting, SDS-PAGE). 
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� Analisi di attività enzimatica (enzimi ligninolitici, lipossigenasi, poligalatturonasi, catalasi, 
cellulasi). 

 
� Preparazione terreni di coltura per batteri, funghi, piante. 

 
� Preparazione e mantenimento di colture vegetali di N.tabacum, N.benthamiana, A.thaliana, 

P.vulgaris, L.esculentum. 
 

� Utilizzo delle principali apparecchiature di laboratorio (autoclave, ph-metro, spettrofotometro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Autorizza al trattamento dei dati personali secondo la normativa vigente(L675/96) 

 
 


