
 

ALLEGATO B 

 

 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI   

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

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

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

 

 

 

Il sottoscritto FERDINANDO DE LUCA BOSSA  
 

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 Dicembre 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 D.P.R. 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. 

 

 

Data 28/11/2018 

 

 



Ferdinando De Luca Bossa  

Curriculum Vitae et Studiorum 
 

 

 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

NNoommee   FERDINANDO 

CCooggnnoommee   DE LUCA BOSSA 

IInnddiirriizzzzoo    

TTeelleeffoonnoo    

EE--mmaaiill     

LLuuooggoo  ee  ddaattaa  ddii  nnaasscciittaa    Napoli, 29 Settembre 1992 

NNaazziioonnaalliittàà    Italiana 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

••  DDaattee  ((ddaa  ––  aa))   Ottobre 2016 – Ottobre 2018 

••  NNoommee  ee  ttiippoo  ddii  iissttiittuuttoo  ddii  

iissttrruuzziioonnee  oo  ffoorrmmaazziioonnee  

 Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di 

Scienze Chimiche. 

••  PPrriinncciippaallii  mmaatteerriiee  //  aabbiilliittàà  

pprrooffeessssiioonnaallii  ooggggeettttoo  ddeelllloo  

ssttuuddiioo  

 Materia della tesi sperimentale: Chimica dei composti di 

coordinazione. 

La tesi di ricerca sperimentale dal carattere multidisciplinare dal 

titolo “Novel coordinatively saturated platinum(II) compounds 

bearing C-linked D-glucose derivatives:  synthesis, characterization 

and biological activity”, con durata di 12 mesi. Il lavoro di ricerca 

ha riguardato la sintesi e la caratterizzazione di composti 

metallorganici di platino(II) contenenti un legante derivato dal 

glucosio. Con potenziali applicazioni nel campo della Medicinal 

Chemistry come agenti antitumorali. 

Acquisizione di ottime conoscenze su: 

- Le tecniche per la manipolazione di sostanze in atmosfera 

inerte (tecniche Schlenck di alto vuoto). 

- Tecniche cromatografiche e di estrazione 

- Sintesi di composti di coordinazione  

- Sintesi di leganti organici 

- Le tecniche di caratterizzazione quali 1H e 13C NMR, FT-IR 

e DIFFRAZIONE DEI RAGGI X  . 

••  QQuuaalliiffiiccaa  ccoonnsseegguuiittaa   Laurea magistrale in Scienze Chimiche (Voto: 110/110). 

  ••LLiivveelllloo  nneellllaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  

nnaazziioonnaallee  
   

Francesca
Evidenziato

Francesca
Nota
Accepted impostata da Francesca
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Curriculum Vitae et Studiorum 
 

 

 

 

 

 

 

PPrriimmaa  lliinngguuaa   Italiano 

SSeeccoonnddaa  lliinngguuaa   Inglese 

••  CCaappaacciittàà  ddii  lleettttuurraa   Ottima 

••  CCaappaacciittàà  ddii  ssccrriittttuurraa    Buona 

••  CCaappaacciittàà  ddii  eesspprreessssiioonnee  

oorraallee  
  Buona 

CCaappaacciittàà  TTeeccnniiccoo--sscciieennttiiffiiccaa    Ottima conoscenza delle seguenti tecniche: 

Diffrattometria dei raggi X, Spettroscopia UV-vis, di Fluorescenza, 

IR, NMR, Spettrometria di massa, Spettroscopia Raman, Analisi 

gas-cromatografica e HPLC (GC-MS, LC-MS), Titolazioni 

classiche, conduttimetriche, potenziometriche, voltammetriche, 

amperometriche, Polarografia. 

Ottima conoscenza delle tecniche per la manipolazione di sostanze 

in atmosfera inerte: tecniche vuoto-azoto di Schlenk. 

••  DDaattee  ((ddaa  ––  aa))   Settembre 2012 – Ottobre 2016 

••  NNoommee  ee  ttiippoo  ddii  iissttiittuuttoo  ddii  

iissttrruuzziioonnee  oo  ffoorrmmaazziioonnee  

 Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di 

Scienze Chimiche. 

••  PPrriinncciippaallii  mmaatteerriiee  //  aabbiilliittàà  

pprrooffeessssiioonnaallii  ooggggeettttoo  ddeelllloo  

ssttuuddiioo  

 Materia della tesi sperimentale: Chimica dei composti di 

coordinazione. 

La tesi di ricerca sperimentale dal carattere multidisciplinare dal 

titolo “Novel sugar-incorporated NHC carbene gold(I) complex as 

potential anticancer agents”, con durata di 6 mesi. Il lavoro di 

ricerca ha riguardato la sintesi e la caratterizzazione di composti 

metallorganici di oro(I). Con potenziali applicazioni nel campo 

della Medicinal Chemistry come agenti antitumorali. 

Acquisizione di ottime conoscenze su: 

- Le tecniche per la manipolazione di sostanze in atmosfera 

inerte (tecniche Schlenck di alto vuoto). 

- Tecniche cromatografiche e di estrazione 

- La sintesi di composti di coordinazione  

- Sintesi di composti organici (leganti) 

- Le tecniche di caratterizzazione quali 1H e 13C NMR, FT-IR 

e DIFFRAZIONE DEI RAGGI X  . 

••  QQuuaalliiffiiccaa  ccoonnsseegguuiittaa   Laurea triennale in Chimica (Voto: 107/110). 

  ••LLiivveelllloo  nneellllaa  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee  

nnaazziioonnaallee  
   

••  DDaattee  ((ddaa  ––  aa))   1 Settembre 2005 – 30 Giugno 2012  

Diploma di maturità scientifica (72/100), Liceo scientifico “Piero 

Calamandrei”, Napoli (NA). 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
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Curriculum Vitae et Studiorum 
 

Ottima conoscenza della Sicurezza sull’ambiente di lavoro – D.Lgs. 

81/08 e del Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute sul 

Lavoro (BS OHSAS 18001:2007). 
 

 

 

CCaappaacciittàà  ee  ccoommppeetteennzzee  

ppeerrssoonnaallii  

 Socialmente molto attivo, espansivo e tollerante. Capacità di 

rapportarsi con qualsiasi tipologia di persona, senza pregiudizi, poiché 

reputo molto importante il lavoro di squadra per la produttività 

dell’azienda e per la soddisfazione del cliente. Non disdegnando la 

sana competizione individuale. 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 

assumendo responsabilità acquisite tramite il lavoro svolto 

all’università. Spiccato senso critico nella valutazione dei risultati 

sperimentali. Disponibilità alla mobilità nazionale e internazionale. 

Dinamicità e flessibilità. 

CCaappaacciittàà  ee  ccoommppeetteennzzee  

aarrttiissttiicchhee  

 Passione per la musica e per le arti figurative. 

Sensibilità per tutte le forme di arte. 

Ottime capacità di scrittura e di esposizione verbale. 

CCaappaacciittàà  ee  ccoommppeetteennzzee  

iinnffoorrmmaattiicchhee  

 Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux, pacchetto 

ChemOffice, Origin, Mathlab, pacchetto completo Office; internet. 

Buona conoscenza dei seguenti linguaggi: C++, Fortran. 

PPaatteennttee   B.  

 

CARATTERISTICHE PERSONALI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

PPuubbbblliiccaazziioonnii  ssuu  rriivviissttaa  

PPaarrtteecciippaazziioonnii  aa  ccoonnvveeggnnii  

ee//oo  wwoorrkksshhoopp  

PPaarrtteecciippaazziioonnii  aa  ssccuuoollee  

  

 De Luca Bossa, F., Cucciolito, M.E., Ruffo, F., Romanetti, C., 

Esposito, R.,Merlino, A., Monti, D.M., Ferraro, G., Iadonisi, A., 

Petruk, G., D’Elia, L.,Traboni, S., Tuzi, A., Inorg. Chem. Front., 

2018, 5, 2921-2933. 

F. De Luca Bossa, D. Tesauro, M.E. Cucciolito, C. Malitti, G. 

Morelli, F. Ruffo, M.Trinchillo, A. D’Amora., Novel Sugar-

incorporated N-heterocyclic Carbene (NHC) Gold(I) Complexes as 

Potential Anticancer Agents, XVI workshop on PharmaBioMetallics, 

organizzato dal CNR-ISMN e Università degli studi di Messina, 28-

29 Ottobre 2016, Messina. 

F. De Luca Bossa, G. De Feo, C. Romanetti, F. Ruffo, M.E 

Cucciolito. Penta-coordinate platinum complex containing sugar 

ligands as potential anticancer agents. International School of 

Organometallic Chemistry (San Benedetto del Tronto, Italy), 02-06 

Settembre 2017 (ISBN 9788867680290). 
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Autorizzo l’utilizzazione e la divulgazione dei miei dati personali per gli usi concessi dalla legge n. 
196/03 al fine di valutare e archiviare il presente curriculum 

NAPOLI, 28/11/2018     

 

 


