
Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Istituto di Ricerca sulle Acque 

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 CAVONE CRISTINA 

Nata a:           prov.           il 

Attualmente residente a:       prov.      in via 

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 

• Laurea Magistrale in Biologia Ambientale (classe LM-06) conseguita presso l’Università degli

Studi di Bari “Aldo Moro” in data 18/03/2021 con votazione 110 Cum laude;

24/04/2021      



• Attestato di frequenza al “Corso di In/Formazione Studiare e Lavorare in Sicurezza nei

Laboratori dei Dipartimenti biologici, chimici e farmaceutici” conseguito presso l’Università degli

Studi di Bari “Aldo Moro” in data 05/03/2021. Attestato rilasciato a seguito di superamento prova

di valutazione finale;

• Attestato di partecipazione al “Corso di Alta Formazione in Rifiuti, Bonifiche e Controlli

Ambientali (RIBOCO)” conseguito presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” in data

18/02/2021 con votazione IDONEO. Periodo corso dal 11/11/2020 al 20/01/2021 per n. 90 ore

complessive.

• Docente a chiamata per n. 7 lezioni in materia di biologia di base

(citologia/istologia/fisiologia) presso Associazione IOSSANO, periodo dal 11/2018 al 06/2019;

• Attestato di partecipazione “Alla campagna di ricerca Grandi Cetacei” nel Golfo di Taranto

con il Team della “Jonian Dolphin Conservation” nel periodo dal 03/10/2018 al 05/10/2018;

• Laurea Triennale in Scienze Biologiche (classe LM-13) conseguita presso l’Università degli

Studi di Bari “Aldo Moro” in data 24/07/2018 con votazione 95;

• Brevetto per la subacquea di livello “Open Water Diver” (OWD) rilasciato secondo gli

standard ISO 24801-2:2014 dalla PSS in data 03/09/2016, CARD# E16XW7601;

• Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Classico statale “Socrate” di Bari in

data 09/07/2014;

• Certificazione linguistica Cambridge – Level B1, rilasciata in data 26/07/2013, certificato

numero 0041012872.

Bari, 24/04/2021 

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 

24/04/2021      


