
 
 

 
 
 
 
 

FAC-SIMILE 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 PEZZICA 
 (per le donne indicare il cognome da nubile) 

NOME SAMANTHA     NATO A: SARZANA      PROV. LA SPEZIA  

IL 14 gennaio 1989 

ATTUALMENTE RESIDENTE A: Vezzano Ligure    PROV. La Spezia      

INDIRIZZO Via Aldo Moro 2     C.A.P.19020  

TELEFONO 3282781447 

 

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 

didatticaeventualmente esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

         ISTRUZIONE 

             Laurea magistrale in biologia applicata alla biomedicina (109/110) 

             9 aprile 2019 

             Università di Pisa 

 

             Titolo della tesi : “Cambiamento del profilo aminoacidico dopo chirurgia bariatrica” 

 

             Attività svolta durante l’internato di tesi: Misura dei cambiamenti metabolici e del profilo  
               aminoacido dopo Roux-en-Y Bypass gastrico (RYGB), tramite gas cromatografia spettrometria di  
               massa. Sono stati valutati in particolare i cambiamenti di glicemia e insulinemia a digiuno, il profilo  
               amino acidico nel plasma, e i parametri di insulino resistenza (IR), tramite la valutazione degli indici 
               HOMA (IR periferica), Hep-IR (IR epatica) e ADIPO-IR (IR del tessuto adiposo). 
               Questi parametri sono stati valutati prima di RYGB e dopo 1 e 7 anni dall’intervento in 19 soggetti  
               con obesità grave, di cui 10 diabetici e 9 non diabetici prima di RYGB. E’ stato inoltre valutato se i    

cambiamenti riscontrati dopo chirurgia e dopo regressione del diabete, erano associati alla perdita di  
               peso e al miglioramento dell’insulino resistenza. 
               Durata dell’attività: 11 mesi         Presso: Istituto di fisiologia clinica, CNR, Pisa  
 
                                                                                                                                                            
             Laurea triennale in scienze biologiche molecolari (95/110) 

             20 luglio 2015 

             Università di Pisa 

 

             Titolo della tesi: “Confronto di due metodi analitici per l’analisi dell’enzima glucosio-6-fosfato deidrogenasi” 

 

             Attività svolta durante il tirocinio di tesi: Valutazione delle caratteristiche analitiche di tre test per 
               la determinazione della concentrazione plasmatica della glucosio-6-fosfatodeidrogenasi, per  
               individuare il test più sensibile e riproducibile, tramite analisi spettrofotometriche. 
               La raccolta e l’analisi dei dati è stata condotta secondo le linee guida presentate nel “Protocollo 
               operativo per la comparazione di due metodi analitici nei laboratori clinici”, recentemente pubblicato  
               dalla Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica. 
             Durata dell’attività: 6 mesi         Presso:  Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie 
                                                                                in Medicina e Chirurgia, Azienda Ospedaliero Universitaria  

                                                                                Santa Chiara, Pisa 

 

               

             Diploma di maturità perito informatico elettronico 100/100 

             presso l’istituto tecnico statale commerciale “A. Fossati”, La Spezia. 

             Anno 2008-2009 

 

          FORMAZIONE POST LAUREA 

                 Tirocinio formativo e di orientamento 

              Data inizio tirocinio: 25/7/2019  Data fine tirocinio: 3/3/2021 (sospeso dal 9/3/2020 al 16/10/2020 causa Covid-19)       

              Soggetto promotore: ARTI CI di Pisa 

              Soggetto ospitante: CNR Istituto di Fisiologia Clinica di Pisa 

              Tutor: Dott.ssa Amalia Gastaldelli 

           15/3/21                                                                                                                           

                   
 
 



 
 
 

             Attività svolta durante il tirocinio:  

             Attività di laboratorio biochimico, analisi spettrofotometriche di campioni di plasma ed urine di soggetti  

             umani ed animali.  

             Analisi tramite gascromatografia spettrometria di massa di campioni di plasma di soggetti umani ed animali  

             per la determinazione della concentrazione di glucosio, glicerolo e aminoacidi, lavorazione di campioni di 

             plasma e tessuto (tessuto adiposo, pancreatico, epatico e cerebrale) per le analisi di lipidomica tramite      

             cromatografia liquida spettrometria di massa. 

 

         
             Seminario di informazione/formazione “Sicurezza, Conoscere e Condividere” 

                5 dicembre 2019 

                Rilasciato da Area della Ricerca di Pisa del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa in collaborazione  

             con l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro INAIL 

             Responsabile Dott. Ing. Ottavio Zirilli e Geom. Mauro Boni 

               

       

             Seminario di informazione/formazione “Centro di biomedicina Sperimentale: aggiornamento su normativa  

             italiana ed europea in materia di animali da laboratorio”  

 

             11 settembre 2018 

             Rilasciato da Area della Ricerca di Pisa del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa 

             Responsabile Dott.ssa Silvia Burchielli, Responsabile Benessere Animale del Centro di Biomedicina  

             Sperimentale CBS 

 

 

             FOIE GRAS network school “Gut liver axis “  

 

             3-5 luglio 2018 

             Rilasciato da Area della Ricerca di Pisa del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa 

             Responsabile Dott.ssa Amalia Gastaldelli, Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle 

             Ricerche CNR, Pisa, Italia 

 

 

                 CAPACITA’E COMPETENZE PERSONALI 

                  Capacità e competenze di laboratorio  

- Misura di metaboliti plasmatici e del profilo lipidico, glucidico e aminoacidico nell’ uomo      
               mediante il gas-cromatografo spettrometro di massa (GC-MS); 

- Preparazione di campioni biologici per l’analisi in spettrometria di massa con diverse    
tecniche di derivatizzazione; 

- preparazione di campioni plasmatici e tissutali per l’analisi della lipidomica tramite 
cromatografia liquida spettrometria di massa (LC-MS); 

- Buona conoscenza delle tecniche cromatografiche di purificazione dei campioni, utilizzo di 
colonnine con resine a scambio ionico; 

- Buona conoscenza del software Chemstation per l’utilizzo e l’analisi dei risultati nel sistema GC-MS  
Agilent GC-7890 e MS-5975C; 

- Buona conoscenza dello strumento Beckman AU400 e Randox Daytona per il dosaggio 
enzimatico di campioni di plasma ed urea; 

- Buona conoscenza dello strumento Milliplex per il dosaggio di angiopoietine e incretine 
 

          15/3/21                                                                                                                                  
 
 



 
 
 
 
                  Capacità e competenze informatiche 

               Abituale utilizzo del sistema operativo Windows e pacchetti applicativi come Word, browser per la  

               navigazione in Internet, Excel, gestione della posta elettronica. 

  

               European Computer Driving Licence (ECDL) 

               27- 02- 2004  

               Rilasciata da Istituto Tecnico Commerciale Statale  “A. Fossati”, La Spezia 

 
 
                 Capacità e competenze linguistiche 

               MADRELINGUA: Italiano  

                   
                 Altra lingua: Inglese (livello B1) 
 
 
                  Patente di guida: B 

 
 

 
 

 
La sottoscritta dichiara  di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la   falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, 

 
“Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali” 
 
La Spezia, 15 marzo 2021 
 
Allego copia del documento d’identità n° AV2341524 in corso di validità  
 
 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 
 

                                                                                                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  -  ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA   IFC-CNR 

Via G. Moruzzi, 1  - 56124 Pisa (Italy) C.F. 80054330586  -  P. IVA 02118311006 
Direzione: Tel. 050/3152016-3302  -  Fax 050/3153303 



 
 
 
 
 
 
 

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, sottoscritto 

con firma leggibile 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE  -  ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA   IFC-CNR 
Via G. Moruzzi, 1  - 56124 Pisa (Italy) C.F. 80054330586  -  P. IVA 02118311006 

Direzione: Tel. 050/3152016-3302  -  Fax 050/3153303 
 

 


