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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI  

   (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)  

  

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ   

 (art. 47 D.P.R. n. 445/2000)   

  

La sottoscritta  

  
COGNOME _________ MENICUCCI _______________________________  

(per le donne indicare il cognome da nubile)  

  
NOME _______________ FELICIA ___________________________________________________________  

  
NATO A: FIRENZE______________________________________________ PROV. FIRENZE________________ 

  
IL 18/01/89_________________________________________  

  
ATTUALMENTE RESIDENTE A: XXXXXXXXX___________________________________________________  

  
______________________________________________________ PROV._XX__________________  

  
INDIRIZZO_XXXXX________________________________________C.A.P.____XXXXXX____________  

  
TELEFONO___XXXXXX_________________________________________  

  
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  
  

 

 

 

 

 

SCANDICCI, 12/05/2020 
FIRMA(*)  

  

................................................  
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Curriculum vitae et studiorum  

  
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

16/12/2019– in corso      Insegnante presso Scuola media Vanghetti, Empoli (Italia)  

 

 

STUDI COMPIUTI E TITOLI CONSEGUITI 

 

Dottorato di ricerca in Chimica 

Data di conseguimento: 17/04/2020 Protocollo: non applicabile 

Rilasciato da: Università degli Studi di Firenze 

Periodo di attività: dal 01/11/2016 al 30/10/2019 

 

Il progetto di dottorato di ricerca ha previsto lo sviluppo e la caratterizzazione di formulazioni a base 

di composti derivati dalle piante, che sono state sperimentate per applicazioni di interesse 

agronomico. 

A questo scopo è stata realizzata una formulazione di natura lipidica, in solvente acquoso, per il 

trasporto di timolo, che è stata testata come agente antibatterico nei confronti del batterio fitopatogeno 

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria. Il quantitativo di timolo caricato all’interno dei nanovettori 

lipidici è stato determinato mediante gascromatografia accoppiata a spettrometria di massa. Una 

seconda formulazione di natura solida, a base di composti terpenici, è stata testata come antimicrobico 

contro uno pannello di nove microrganismi comprendenti batteri e funghi. In particolare, l’effetto 

biocida di sei co-cristalli a base di timolo, eugenolo e carvacrolo, è stato studiato tramite test 

microbiologici in vitro. 

 

 

Abilitazione alla professione di biologo sezione A 

Data di conseguimento: luglio 2016 Protocollo: non applicabile 

Rilasciato da: Università degli Studi di Firenze 

 

 

Laurea Magistrale LM-06 in Biologia 

Data di conseguimento: 23/03/2016 Protocollo: non applicabile 

Rilasciato da: Università degli Studi di Firenze 

Periodo di attività: dal dicembre 2013 al 23/03/2016 

 

Discussione della tesi di laurea dal titolo "Valutazione dell’effetto di sedimenti fitorimediati sulla 

crescita di piante ornamentali". Voto di laurea 110 e lode su 110. 

Tre specie ornamentali molto diffuse in vivaistica sono state coltivate su terreno e su terreno misto a 

sedimenti dragati per studiare l’effetto di tali sedimenti sulla crescita delle piante selezionate.  

Scopo finale di questo lavoro è stato quello di valutare il possibile reimpiego di sedimenti 

decontaminati in qualità di tecno-suolo sostitutivo della torba. 

 

 
SCANDICCI, 12/05/2020                              FIRMA(*)   
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       Laurea Triennale L - 13 in Scienze Biologiche 

Data di conseguimento: 18/12/2013 Protocollo: non applicabile 

Rilasciato da: Università degli Studi di Firenze 

Periodo di attività: dal novembre 2009 al 18/12/2013 

 

Discussione della tesi di laurea dal titolo “Individuazione e studio delle caratteristiche funzionali di 

batteri endofiti isolati da Echinacea purpurea”. Voto di laurea 110 e lode su 110. 

24 ceppi batterici sono stati isolati da radice, fusto e foglie di Echinacea purpurea, pianta officinale 

oggetto di numerosi studi scientifici. I ceppi batterici sono stati caratterizzati sia morfologicamente, 

sia in termini di resistenza ad alcuni antibiotici di comune utilizzo e resistenza a metalli pesanti quali 

nichel, cadmio, zinco e rame. La crescita dei batteri è stata studiata su terreni minimi, inoltre ne è 

stata valutata l’eventuale attività inibitoria nei confronti di batteri patogeni opportunisti appartenenti 

al genere Burkholderia. Durante il periodo di tirocinio effettuato presso il Laboratorio di Evoluzione 

Microbica e Molecolare del Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze, ho potuto 

apprendere tecniche di allestimento colturale e coltivazione microbica e tecniche di genetica 

molecolare (estrazione di DNA plasmidico ed elettroforesi di DNA su gel di agarosio). 

 

Diploma di Violino 

Data di conseguimento: 29/06/2011 Protocollo: non applicabile 

Rilasciato da: Conservatorio L. Cherubini, Firenze (Italia) 

Periodo di attività: dal novembre 2002 al 29/06/2011 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Mazzeo, P. P., Carraro, C., Monica, A., Capucci, D., Pelagatti, P., Bianchi, F., Agazzi, S., Careri, M., 

Raio, A., Carta, M., Menicucci, F., Belli, M., Michelozzi, M., Bacchi, A. (2019). Designing a palette 

of Cocrystals based on Essential Oil constituents for agricultural applications. ACS Sustainable 

Chemistry & Engineering. 7(21), 17929-17940.  
Il presente lavoro ha previsto la sintesi, la caratterizzazione strutturale e la sperimentazione di un gruppo di sei 

co-cristalli a base di composti terpenici come agenti antimicrobici. Attraverso esperimenti microbiologici in 

vitro è stato possibile effettuare una prima valutazione delle proprietà inibenti e biocide di tali formulazioni 

nei confronti di nove microrganismi patogeni e benefici delle piante. I protocolli sperimentali messi a punto 

nel corso di queste sperimentazioni potranno essere adottati per studiare l’effetto di formulazioni come co-

cristalli e ciclodestrine sulla crescita di microrganismi isolati da materiale cartaceo. 

 

Bonciu, E. et al. (2018). An evaluation for the standardization of the Allium cepa test as cytotoxicity 

and genotoxicity assay. Caryologia, 71(3), 191-209. 
In questo lavoro è stato valutato l’uso del test dell’Allium cepa come saggio di citotossicità e genotossicità, 

ponendo l’accento sull’importanza di una sua standardizzazione, dal momento che in molti casi non viene fatta 

alcuna menzione sull’origine e sulla denominazione della cultivar di cipolla utilizzata per l’indagine in 

questione. Si propone di ricorrere più frequentemente alla microscopia elettronica a trasmissione (TEM) per 

meglio comprendere i meccanismi di citotossicità in atto, e di effettuare un’analisi statistica approfondita dei 

dati. Inoltre, il test viene proposto come saggio da utilizzare per la valutazione della citotossicità di 

formulazioni quali liposomi ed altri nanovettori lipidici, utilizzati per il trasporto di farmaci. 
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Clemente, I., Menicucci, F., Colzi, I., Sbraci, L., Benelli, C., Giordano, C., Gonnelli, C., Ristori, S., 

Petruccelli, R. (2018). Unconventional and sustainable nanovectors for phytohormone delivery: 

insights on Olea europaea. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 6(11), 15022-15031. 
Nell’ambito di questo lavoro è stato possibile apprendere tecniche di sintesi e caratterizzazione strutturale di 

formulazioni in solvente acquoso.  

 

 

Alessio Papini, Cristina Gonnelli, Corrado Tani, Pietro Di Falco, Giovanna Wolswijk, Ugo 

Santosuosso, Caterina Nuccio, Silvia Schiff, Luigi Lazzara, Felicia Menicucci, Mattia Belli, Tiruha 

Habte Karssa and Raffaello Ballini (2018) Autophagy Induced by Heavy Metal and Starvation Stress 

in Microalgae. Phytomorphology 68(1&2): 7-12. 
Attraverso questo lavoro è stato possibile apprendere tecniche di coltivazione e monitoraggio della crescita di 

microalghe. 

 

 

 

CONFERENZE 

 

Partecipazione a: “23rd Annual Green Chemistry & Engineering Conference and 9th International 

Conference on Green and Sustainable Chemistry June 11-13, 2019”, presentando come primo autore 

il poster dal titolo “Development and characterization of lipid based nanovectors as green delivering 

systems for agro-technological applications”, Reston, Virginia (USA). 

 

Partecipazione a: “5° Congresso nazionale della Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali 

(SIROE)”, presentando come primo autore il poster dal titolo “Sviluppo di nanovettori lipidici 

veicolanti timolo come alternativa biocompatibile ai fitofarmaci tradizionali”, Teramo (19-20 ottobre 

2018). 

 

Partecipazione a: “112° Congresso della Società Botanica Italiana onlus” IV INTERNATIONAL 

PLANT SCIENCE CONFERENCE (IPSC), presentando come primo autore il poster dal titolo 

“Developing lipid-based nanodevices from Pyrocystis lunula and Arthrospira platensis for 

biomedical applications”, Parma (20-22 settembre 2017). 

 

 

CERTIFICAZIONI 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE al corso di formazione generale e specifica per lavoratori in 

materia di sicurezza e salute sul lavoro  

Rilasciato da: Università degli Studi di Firenze  

Tenutosi dal 19/05/2017 al 26/05/2017 

 

Corso di Igiene degli Alimenti di 48 ore avente valenza di certificazione HACCP tenutosi presso: 

Università degli Studi di Firenze. 

 

 
SCANDICCI, 12/05/2020 

FIRMA(*)  
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       COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

Lingua madre: italiano 

Lingue straniere: inglese B2; francese A2; spagnolo A2  

 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 

COMPETENZE INFORMATICHE  

 

Buona padronanza della suite per ufficio (pacchetto Open Office) e dell’utilizzo di piattaforme digitali 

per la comunicazione, archiviazione e condivisione di documenti (Skype, G suite). 

Conoscenza del Software Agilent MassHunter Workstation - Qualitative Analysis GC/MS e - 

Quantitative Analysis GC/MS per l’elaborazione dei dati gascromatografici e l’identificazione delle 

singole molecole.    

 

 
 
 

 

SCANDICCI, 12/05/2020 
FIRMA(*)  
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 
SCANDICCI, 12/05/2020 

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 utilizzabili 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  
  
N.B:  

  
1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.  

  
2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.   

  
3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli elementi 

di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…).  
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4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  

  

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.  

  
6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti 

certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e 

nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero.  
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello 

Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di 

convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.  

 

 

 

 

 

 

 

SCANDICCI, 12/05/2020 
FIRMA(*)  
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