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Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed 

integrazioni;  

 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove 

disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);  

 

Consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti 

in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo delle 

informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità 

 

 
Marano di Napoli, 09/08/2021                                                   FIRMA 

                                                                                 

 
 

 

 

 

(*) ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate 

dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizza bili solo nei rapporti 

tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici 

servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o 

dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  
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Curriculum vitae et studiorum 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Periodo (da-a) 

 

 

 

 Dal 15/10/2018 al 03/07/2020 
 
Attività di ricerca nell’ambito della tesi di Laurea sperimentale in 

Chimica Organica, svolte sotto la responsabilità scientifica della 

Prof.ssa Cristina De Castro, incentrata sulla caratterizzazione strutturale 

e sullo studio funzionale dell’O-Antigene del ceppo O:32 di 

Escherichia coli 

 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Chimica – Università degli Studi di Napoli 
Federico II  
 

 

Principali abilità 

professionali oggetto della 

ricerca 

   

Estrazione Acqua/fenolo LPS; purificazione LPS mediante dialisi, 

tecniche cromatografiche, ultracentrifuga; analisi chimiche di 

monosaccaridi attraverso derivatizzazione chimica e GC-MS; studio ed 

interpretazione di spettri mono e bidimensionali NMR di polisaccaridi; 

costruzione di carboidrati attraverso software Maestro e studi strutturali 

mediante dinamica molecolare. 

  

   

  
 

   

   

Periodo (da-a) 

 

 Dal 18/04/2021 – tutt’oggi 
 
Attività di ricerca come tirocinante post-laurea svolta presso l’Istituto 
di Chimica Biomolecolare (C.N.R.) (Prot. n 0004805/2021) dal nome 

“Screening cellulari in vitro per l’identificazione di prodotti naturali 
con attività antitumorale ed immunomodulante” sotto la responsabilità 

della dott.ssa Carmela Gallo. 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

  
Istituto di Chimica Biomolecolare, del CNR di Pozzuoli 
 

Principali abilità 

professionali oggetto della 

ricerca 

 Allestimento e mantenimento di colture cellulari primarie ed 

immortalizzate del sistema immunitario murino e di linee cellulari 

reporter di recettori dell’immunità innata; screening di attività 

recettoriale ed immunomodulante di metaboliti secondari di origine 

marina attraverso saggi colorimetrici e tecniche di analisi 

citofluorimetriche per la caratterizzazione del differenziamento 

cellulare;  isolamento e mantenimento di PBMC (peripheral blood 

mononuclear cells); RT-PCR per studi su pathway recettoriali 

dell’immunità innata; saggi ELISA su citochine prodotte da cellule del 

sistema immunitario. 



 
Anno accademico 

2018/2019 
 

 
Laurea Magistrale in Biologia – Classe N. LM-6 delle Lauree 

Magistrali in Biologia con votazione 110/110 e lode. Tesi 

sperimentale in Chimica Organica dal titolo: “Analisi strutturale del 

lipopolisaccaride prodotto da Escherichia coli O:32, causa della 

mastite bovina”. 
  Data di laurea 31/03/2020. 

  Università Degli Studi Di Napoli “Federico II” - Scuola Politecnica e 

delle Scienze Di Base, Area didattica di scienze matematiche, fisiche 

e naturali 

 
 

 Anno accademico 
2015/2016 

 

 Laurea Triennale in Biologia Generale ed Applicata – Classe N. 

13 delle Lauree in Scienze Biologiche con votazione 104/110. Tesi 

sperimentale in Chimica Organica dal titolo: “Analisi dei 

lipopolisaccaridi da tre ceppi batterici di Escherichia coli di interesse 

veterinario”. 
  Data di laurea 20/10/2016. 

  Università Degli Studi Di Napoli “Federico II” - Scuola Politecnica e 

delle Scienze Di Base, Area didattica di scienze matematiche, fisiche 

e naturali 

 
 

 

 Anno scolastico 
2010/2011  

  
 
Maturità scientifica 

  Istituto Superiore Statale “Carlo Levi”, Via Giovanni Falcone 105, 

Marano di Napoli. Votazione 92/100; data conseguimento diploma 

06/07/2011 

 

 
 
 
 
LINGUE STRANIERE 
 

Inglese  Placement Test per idoneità di livello B1 superato durante il percorso di 

Laurea Triennale in data 13/10/2014. 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e sufficiente conoscenza 

della lingua parlata. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 • Capacità di adattamento, pianificazione ed organizzazione del 

lavoro. 

  • Tenersi aggiornato, team work, problem solving. 

   



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 • Buona conoscenza degli elementi Word, Power Point ed Excel del 

pacchetto Office e del più comune programma di grafica di chimica 

bidimensionale ChemDraw; buona conoscenza del software 

GraphPad Prism. 

 

• Buona conoscenza del software TopSpin (Bruker) per lo studio di 

spettri NMR. 

 

 

PATENTE  • Patente B 

 
   Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 
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