
 
  

ALLEGATO B 

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: Bedetta 

NOME: Martina 

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 
 

Curriculum vitae et studiorum 

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le fun-
zioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente 
esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Descrizione del titolo: Laurea magistrale in Biologia Sperimentale ed Applicata, Curriculum Scienze 

Biomediche Molecolari (Classe LM06)  

Rilasciato da: Università degli Studi di Pavia          Data: 25 Febbraio 2021 

Periodo di attività: da Ottobre 2018 a Febbraio 2021 

Votazione: 110/110 con lode 

Titolo tesi: “Studio immunoistochimico dei pathway di morte cellulare nell’ippocampo di topi affetti 

da deficienza di prolidasi durante lo sviluppo postnatale” 

Relatore: Prof.ssa Maria Grazia Bottone       

 

Attestato di frequenza al Seminario “Gli animali nella ricerca: Etica, Scienza e Società”. 

Rilasciato da: Centro Universitario di Bioetica (UCB)      Data: 19 Novembre 2018 

Docente responsabile: Prof. Antonio D’Aloia 

Struttura: Sede Centrale dell’Università di Parma 

 



 
  

Descrizione del titolo: Laurea triennale in Biotecnologie, Percorso Biotecnologie Molecolari (Classe 

L02)  

Rilasciato da: Università degli Studi di Pavia        Data: 20 Settembre 2018  

Periodo di attività: da Ottobre 2015 a Settembre 2018 

Votazione: 110/110 con lode 

Titolo tesi: “Filogenesi del cromosoma Y nella popolazione italiana: il caso dell'aplogruppo R1b” 

Relatore: Prof. Luca Ferretti  

 

Descrizione del titolo: Diploma di maturità scientifica                 Data: Luglio 2015 

Rilasciato da: Istituto Tecnico Professionale Scientifico “Carlo Urbani”, Porto Sant’Elpidio (FM) 

Votazione diploma: 100/100 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Internato Curriculare  

Periodo di attività: da Novembre 2019 a Dicembre 2020 

Struttura: Laboratorio di Biologia Cellulare e Neurobiologia - Dipartimento di Biologia e Biotecno-

logie “L.Spallanzani” - Università degli Studi di Pavia 

Posizione ricoperta: Tirocinante e tesista 

Tema di ricerca: studio dello sviluppo del sistema nervoso centrale di topi affetti da deficienza di 

prolidasi, mediante tecniche morfologiche, istochimiche e microscopiche. Si sono saggiate proteine 

coinvolte in tre pathway cellulari (Apoptosi, Autofagia e Mitofagia), al fine di indagare la correla-

zione tra la malattia e le alterazioni neuroarchitetturali ed istochimiche riscontrate nell’ippocampo.  

Principali attività svolte: Reazioni di immunoistochimica in campo chiaro e fluorescenza; colorazioni 

di tessuto con Ematossilina-Eosina e Nissl; analisi al microscopio ottico; analisi quantitativa con pro-

grammi Cell^F e ImageJ ed analisi statistica dei dati.  

 

Tirocinio Curriculare  

Periodo di attività: da Febbraio 2018 a Giugno 2018 

Struttura ospitante: Laboratorio di Genetica di Popolazione – Dipartimento d di Biologia e Biotecno-

logie “L.Spallanzani” - Università degli Studi di Pavia    

Posizione ricoperta: Tirocinante e tesista 

Tema di ricerca: contribuire alla ricostruzione della storia genetica in tempi preistorici e storici dei 

primi abitanti dell’Italia (con attenzione alla regione Marche), ad un elevato livello di risoluzione, 

combinando la ricerca di SNP rari e comuni con l’analisi di sequenza dei due sistemi genetici non-

ricombinanti (MSY e mtDNA). 

Principali attività svolte: Estrazione del DNA nucleare umano con l'ausilio di fenolo e cloroformio e 

quantificazione del DNA; Tecnica della PCR e analisi elettroforetica; RFLP.  

 



 
  

Lavoro part time  

Periodo di attività: da Gennaio 2017 a Gennaio 2018 

Struttura ospitante: Laboratorio di Chimica Generale-Dipartimento di Chimica-Università degli Studi 

di Pavia. 

Principali attività svolte: manutenzione ordinaria di strumenti, vetreria e materiali del laboratorio chi-

mico; supporto al Responsabile di laboratorio per eventuali compiti specifici (preparazione di cam-

pioni di materiale, modulistica).  

 

Alternanza scuola lavoro 

Periodo di attività: Gennaio 2014 

Struttura ospitante: Laboratorio analisi San Serafino-Montegranaro (FM). 

Principali attività svolte: assistenza e supporto al Responsabile di laboratorio durante le analisi di 

base (sangue ed urine), l’identificazione di microrganismi come muffe, batteri, virus e successiva 

valutazione quantitativa.  

 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

LINGUA MADRE: italiano  

ALTRE LINGUE: inglese  

Ascolto  Lettura  Produzione orale  Interazione   Scrittura 

B2   B2   B2    B2    B2 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Certificazione ICDL Full Standard emessa da AICA in data 15/01/2022 

Padronanza del Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, ecc.) /Posta elettronica /Windows 

Conoscenza dei database bioinformatici (NCBI, BLAST) 

 

COMPETENZE COMUNICATIVE ED ORGANIZZATIVE 

Ottima predisposizione a lavorare in team 

Flessibilità e capacità di adattamento 

Ottima capacità comunicativa  

Ottima gestione dei tempi e del lavoro 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 
 


