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 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)  
 
..l… sottoscritt… 
 
COGNOME______________________________________________________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
NOME__________________________________________________________________________ 
 
NATO A: ____ _____________________________ PROV.__ __ 
 
IL____ ______________________ 
 
ATTUALMENTE RESIDENTE A: ______ ______________________________ 
 
______________________________________________________ PROV.__
 
INDIRIZZO_________ __________________C.A.P.________________ 
 
TELEFONO_______ _________________ 
 
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 funzioni svolte, 
gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata (in ordine 
cronologico iniziando dal titolo più recente) 
 
Es: descrizione del titolo …………………………………………………………………. 

data …………………….… protocollo …………………….… 

rilasciato da ……………………………………….………………………………...… 

periodo di attività dal …………………….… al …………………….… 
 

FIRMA(*) 

Alessandro Mauceri
I

Alessandro Mauceri
MAUCERI

Alessandro Mauceri
ALESSANDRO

Alessandro Mauceri
O
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(*) 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…). 
 
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. 
 



Alessandro Mauceri, PhD 
Un chimico entusiasta e curioso, con la passione 
per l’innovazione tecnologica e la ricerca scientifica. 
 
Anno di nascita:

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
10/2020 – oggi                                                               Ventimiglia, Italia 
Docente - IC2 Cavour, scuola secondaria di I grado  
Insegnamento di matematica e scienze e coordinamento della classe 
seconda. 
 
10/2018 – 10/2020                                                               Jagodina, Serbia 
Coordinatore R&D - Vibac Balcani doo, Divisione Nastro 
Miglioramento delle performances dei nastri adesivi mediante la 
messa a punto delle formulazioni (materie prime/dosaggio) e dei 
parametri di processo. Sviluppo e industrializzazione di nuovi 
prodotti. 

03/2018 – 10/2018                                                                L’Aquila, Italia 
Addetto R&D - Vibac Spa, Divisione Film BOPP  
Sviluppo di lacche a base acquosa per polipropilene bi-orientato 
(BOPP) al fine di ottenere barriere all’ossigeno, agli odori e agli oli 
minerali. 
09/2017 – 02/2018                                                                    Roma, Italia 
Project Manager - Day One Srl  
Ricerca e validazione di tecnologie innovative proposte da startup, 
ricercatori e inventori nello scenario europeo. Preparazione di 
“business plan” e attività di “fundraising” per l’ottenimento di 
finanziamenti pubblici e privati per le tecnologie selezionate. 

08/2014 – 02/2015                                                                    Roma, Italia 
Assistente R&D - Bridgestone Technical Center Europe 
Sviluppo di mescole per pneumatici con ridotta resistenza al 
rotolamento mediante approcci canonici (scelta/dosaggio materie 
prime e parametri di processo) e innovativi (funzionalizzazione 
chimica di “filler” correntemente in uso). 

02/2012 – 10/2013                                                                     Roma, Italia 
Assegnista di ricerca - Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Sintesi di nuovi agenti antiossidanti per mescole. Sviluppo di un 
sistema modello per valutare l’efficacia di molecole antiossidanti. 

FORMAZIONE 
11/2013 – 09/2017                              Roma, Italia & Seoul, Corea del Sud 
Dottorato in Scienze Chimiche - Università Sapienza e 
Università Hanyang  
Preparazione di liposomi glicosilati per la veicolazione specifica di 
farmaci verso i target bersaglio. Preparazione di vescicole 
polimerizzate per applicazioni diagnosiche. 

10/2009 – 12/2011                                                                     Roma, Italia 
Laurea Magistrale in Chimica - Università Sapienza 
Titolo tesi: “Sintesi e caratterizzazione di anfifili cationici glicosilati”.  

10/2006 – 10/2009                                                                    Roma, Italia 
Laurea Triennale in Chimica - Università Sapienza 
Titolo tesi: “Sintesi di un derivato dell’acido colico funzionalizzato in 
posizione 3”.  

COMPETENZE TECNICHE 

§ Nastri adesivi presso-sensibili per mascheratura e imballaggio: 
processo produttivo e caratterizzazione. 

§ Sintesi organica multi-stadio: ideazione e messa in atto di strategie 
sintetiche per l’ottenimento di molecole target. 

§ Film di BOPP per imballaggio flessibile: processo produttivo e 
caratterizzazione. 

§ Chimica supra-molecolare e sistemi colloidali: preparazione e 
caratterizzazione di liposomi, micelle e film di Langmuir-Blodgett. 

§ Tecniche cromatografiche e di analisi chimica: HPLC, GC, GPC, 
MS, DSC, TGA, DLS, UV-Vis, fluorimetria, NMR, IR, ATR. 

§ Preparazione di “business plan” e progetti Horizon 2020, in 
particolare SME-instrument and Proof of Concept. 

§ Basi di finanza aziendale: balance sheet, profit & loss and cash flow. 
§ Software: Word, Excel, PowerPoint, Scifinder, Reaxys, ChemDraw, 

MestreNova, SigmaPlot, Kaleidagraph, G Suite. 

LINGUE 

Italiano                              Inglese  

PUBBLICAZIONI & BREVETTI 
§ Cationic Amphiphiles Bearing a Diacetylenic Function in the 

Headgroup: Aggregative Properties and Polymerization. Langmuir 
2020, 36 (41), 12168-12178. 

§ Structurally related glucosylated liposomes: Correlation of 
physicochemical and biological features. Biochim. Biophys. Acta – 
Biomembranes 2019, 1861 (8), 1461-1475.  

§ Glucosylated liposomes as drug delivery systems of usnic acid to 
address bacterial infections. Colloids Surf., B 2019, 181, 632-638. 

§ Rubber compound to produce an inner liner layer. PCT. Appl. 2017, 
WO 2017130154 A1. 

§ Influence of the state of phase of lipid bilayer on the exposure of 
glucose residues on the surface of liposomes. Colloids Surf., B 2017, 
159, 557-563. 

§ Glucosylated pH-sensitive liposomes as potential drug delivery 
systems. Chem. Phys. Lipids 2016, 200, 113-119. 

§ New class of rubber product anti-aging agents. PCT Int. Appl. 2015, 
WO2015063703A1. 

§ Role of the hydrophilic spacer of glucosylated amphiphiles included 
in liposome formulations in the recognition of Concanavalin A. 
Colloids Surf., B 2015, 136, 232-239. 

§ Recognition of Concanavalin A by Cationic Glucosylated 
Liposomes. Langmuir 2014, 30 (38), 11301-11306. 

§ Transcription of chirality from molecules to complex systems: the 
role of hydrophobic interactions. Supramol. Chem. 2013, 25, 741-
747. 

 
INTERESSI 

Chimica, Fisica, Musica, Chitarra, Sport, Viaggi. 

REFERENZE 

§ Alessandro Lepori – Direttore R&D presso Vibac Spa, Divisione 
BOPP; tel. +39 3453035712; email: alessandro.lepori@vibac.it 

§ Giovanna Mancini – Direttore Istituto di Metodologie Chimiche 
(IMC), CNR; tel. +39 0690672900; email: giovanna.mancini@cnr.it 

§ Justyn Wayne Jaworski – Professore associato presso Department 
of Bioengineering, University of Texas at Arlington; tel. +1 (817) 
2726778; email: justyn.jaworski@uta.edu 




