
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 

 

FRANCESCO MANARINI 

 

CURRICULUM VITAE SCIENTIFICO PROFESSIONALE 



 

 Lingue parlate: Italiano (madrelingua), Inglese (livello B1) 

 Email:  

 Patente di guida B 

 

 

ABILITAZIONI 

 2017 presso l’Università di Ferrara: superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio 

della professione di chimico.   

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 02 Ottobre 2018 – 01 Ottobre 2019, ISAC-CNR di Bologna. Assegno di ricerca per lo svolgimento di 

attività di ricerca nell’ambito del programma di ricerca IPA-BC  (Prot. N. 0003488 del 30/10/18 

rilasciata da Direzione ISAC-CNR).  

Conoscenze acquisite: campionamento e caratterizzazione chimica delle componenti organiche ed 

inorganiche del particolato atmosferico attraverso l’utilizzo di diverse tecniche analitiche come la 

cromatografia ionica (Dionex ICS-2000) utilizzata per l’analisi di anioni e cationi organici e inorganici 

presenti nel PM, l’utilizzo di analizzatori elementari di carbonio (SHIMADZU TOC  5000° e Analytic 

Jena MULTI N/C 2100S, anche con modulo solido) per la determinazione del carbonio organico 

solubile e del carbonio totale presente nel PM. Durante quest’anno ho consolidato anche la mia 

conoscenza del saggio del DTT, utilizzato per la determinazione del Potenziale Ossidativo 

dell’aerosol atmosferico. Ho inoltre imparato ad utilizzare la tecnica NMR per l’analisi di campioni 

ambientali di particolato atmosferico e ho approfondito la mia conoscenza nel campionamento e 

nell’analisi delle nebbie. 

 28 Maggio 2018 - 27 Ottobre 2018, ISAC-CNR di Bologna. Contratto di prestazione d’opera in 

regime di lavoro autonomo occasionale. Incarico: Campionamento e caratterizzazione della 

frazione inorganica ed organica del particolato atmosferico (Prot. 2018/0001833).  

Conoscenze acquisite: analisi elementare del carbonio organico totale, utilizzo della cromatografia 

ionica (Dionex ICS-2000) per l’analisi dei principali cationi e anioni organici e inorganici presenti nel 

PM, determinazione del potenziale ossidativo (OP) del PM con il saggio del DTT, gestione e 

preparazione di campioni ambientali di aerosol atmosferico, elaborazione e analisi statistica del 

dato ottenuto. 

INCARICHI RICOPERTI IN AMBITO ACCADEMICO 

 01 maggio 2017 – 30 aprile 2018: Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara.  

Tema dell’assegno: Sistema integrato per la misura online di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e 

del black carbon (BC) nel particolato atmosferico. PROGETTO 'IPA/BC-MONITOR' (Contratto N. 

701/2017, Prot. 38752). 

Conoscenze acquisite: preparazione all’analisi di campioni ambientali di aerosol atmosferico in 

matrice solida e liquida, utilizzo della tecnica GC-MS (Thermo-Fisher Scientific, Focus GC accoppiato 

con un PolarisQ Ion Trap Mass Spectrometer) per la caratterizzazione chimica di campioni di PM 

con particolare attenzione all’analisi degli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), utilizzo del metodo 



SPME (solid-phase micro extraction) per il pre-trattamento/purificazione di campioni complessi, 

gestione del laboratorio, degli ordini e delle procedure relative allo smaltimento dei rifiuti di 

laboratorio, gestione dei tesisti e tirocinanti. 

 01 ottobre 2016 – 30 aprile 2017: Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Ferrara.  

Tema dell’assegno: Studio degli effetti sulla salute umana dell'aerosol atmosferico mediante misura 

del potenziale ossidativo con metodi cell-free e caratterizzazione della composizione chimica 

(Contratto N. 1844/2016, Prot. 86446). 

Conoscenze acquisite: Utilizzo della spettrofotometria UV-Vis per l’analisi del potenziale ossidativo 

indotto dal particolato atmosferico (PM) attraverso i saggi del ditiotreitolo (DTT) e dell'Acido 

ascorbico (AA), conoscenza dei potenziali effetti dannosi sul corpo umano del particolato 

atmosferico.   

ISTRUZIONE 

 01 Ottobre 2015: Laurea Magistrale in Scienze Chimiche presso l’Università degli studi di Ferrara 

con voto 108/110 (Reg n. 300714-9372/092257). Titolo tesi: Messa a punto della reazione di 

derivatizzazione per l’analisi GC-MS di composti organici polari nel particolato atmosferico. 

 15 Marzo 2012: Laurea Triennale in Chimica presso l’Università di Ferrara con voto 100/110 (Reg. n. 

010-8828/092257). Titolo tesi: Tecniche elettrochimiche per l'abbattimento di inquinanti organici in 

ambienti acquosi. Eliminazione del cloruro di vinile in acque di falda.  

 2008: Diploma di maturità tecnica presso l’ITI “N. Copernico-A. Carpeggiani” di Ferrara. 

 

 

DIDATTICA 

 01 aprile – 31 maggio 2018, Università di Ferrara. Contratto di prestazione d’opera coordinata e 

continuativa per il supporto alla didattica dell’insegnamento di chimica analitica per n. 33 ore del 

Corso di Laurea di Biotecnologie (Contratto N. 338/2018, Prot. 24486).  

 Giugno 2016 presso l’Università di Ferrara. Corso sperimentale di laboratorio di chimica per gli 

studenti delle scuole superiori. Tema: prove di water remediaton con l'ausilio di zeoliti e diossido di 

titanio catalizzato da luce UV. 

 Febbraio 2016 presso l’Università di Ferrara. Corso sperimentale di laboratorio di chimica per gli 

studenti delle scuole superiori. Tema: principi teorici ed esperienze sull'analisi volumetrica 

mediante titolazione. 

 

 PRODUZIONE SCIENTIFICA  

PUBBLICAZIONI 

 Cesari, D., Merico, E., Grasso, F.M., Decesari, S., Belosi, F., Manarini, F., De Nuntiis, P., Rinaldi, M., 
Volpi, F., Gambaro, A. and Morabito, E., 2019. Source Apportionment of PM2. 5 and of its Oxidative 
Potential in an Industrial Suburban Site in South Italy. Atmosphere, 10(12), p.758. 

 Cervellati, F., Benedusi, M., Manarini, F., Woodby, B., Russo, M., Valacchi, G., & Pietrogrande, M. C. 
(2019). PROINFLAMMATORY PROPERTIES AND OXIDATIVE EFFECTS OF ATMOSPHERIC PARTICLE 
COMPONENTS IN HUMAN KERATINOCYTES. Chemosphere, 124746.  

 Pietrogrande, M.C., Dalpiaz, C., Dell’Anna, R., Lazzeri, P., Manarini, F., Visentin, M., Tonidandel, G. 

Chemical composition and oxidative potential of atmosheric coarse particles at an industrial and 

urban background site in the alpine region of northern Italy. Atmospheric Environment 191 (2018) 

340-350. 



 Pietrogrande, M. C., Manarini, F., Quintana, J. B., Rodil, R., Villaverde-de-Sáa, E., & Visentin, M. 

(2017). Optimization of an ultrasound-assisted derivatization for GC/MS analysis of oxygenated 

organic species in atmospheric aerosol. Analytical and bioanalytical chemistry, 409(17), 4279-4291. 

 Pietrogrande, M.C., Perrone, M. R., Manarini, F., Romano, S., Udisti, R., Becagli, S. PM10 Oxidative 

Potential at a Central Mediterranean Site: Association with Chemical Composition and 

Meteorological Parameters. Atmospheric Environment. Atmospheric Environment 188 (2018) 97-

111 2017. 

 Manarini, F., Russo, M., Visentin, M., Pietrogrande, M. C. Derivatizzazione assistita da ultrasuoni 

per l’analisi GC-MS di composti organici polari nel particolato atmosferico. La chimica e l’industria, 

Anno II, N°2, Marzo/Aprile 2018 

 

PREPRINT SOTTOMESSI 

 Pietrogrande, M.C., Bertoli, I., Manarini, F., Russo, M. Ascorbate acellular assay for assessing 

oxidative potential of atmospheric particle matter: importance of composition of Surrogate Lung 

Fluid. Chemosphere. Articolo sottomesso in data 3 aprile 2018. 

 Pietrogrande, M.C., Dalpiaz, C., Rossana, D., Lazzeri, P., Manarini, F., Visentin, M., Tonidandel, G. 

Impact assessment of metal-rich airborne particulate on air quality and oxidative potential: a case 

study in Northern Italy. Chemosphere. Atmospheric Environment. Articolo sottomesso in data 28 

febbraio 2018. 

SEMINARI  

TENUTI: 

 05 giugno 2018 presso l’Università di Ferrara nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche: 

“Esperimenti di rimozione di contaminanti dall’acqua con assorbimento su zeolite e 

fotodegradazione catalizzata da diossido di titanio”; 

 12 giugno 2018 presso l’Università di Ferrara nell’ambito del Progetto Lauree Scientifiche: 

“Quantificazione di inquinanti mediante misure spettroscopiche”. 

SEGUITI 

 23 settembre 2007 presso l’Università di Ferrara. Forum on ethics and science for the environment. 

CONFERENZE 

 10-11 luglio 2017, Università di Ferrara. Giornate di Chimica Analitica in memoria di Francesco 

Dondi. OPIMIZATION OF AN ULTRASOUND-ASSISTED DERIVATIZATION FOR GC/MS ANALYSIS OF 

OXIGENATED ORGANIC SPECIES IN ATMOSPHERIC AEROSOL. Contributo orale. 

 19 dicembre 2016, Università di Ferrara. XVI Giornata della chimica dell'Emilia-Romagna. NEW 

ASCORBIC ACID-BASED SPECTROPHOTOMETRIC METHOD FOR MEASUREMENT OF THE OXIDATIVE 

POTENTIAL OF ATMOSPHERIC AEROSOL. Contributo Poster. 

 21 novembre 2017, Università di Ferrara. VIII Convention Nazionale ARG (Ambiente Ricerca 

Giovani). ABBATTIMENTO DI CLORURO DI VINIL MONOMERO (CVM) MEDIANTE REAZIONE 

ELETTROCHIMICA. STUDIO DI UN METODO DI RISANAMENTO DI FALDE ACQUIFERE. Contributo 

orale. 



FORMAZIONE POST LAUREA 

 

WORKSHOP 

 3 Luglio 2019, presso l’Università di Ferrara. Partecipazione al workshop “PM Oxidative Potential: 

response of acellular assays to predict PM-induces oxidative stress activity” organizzato 

dall’Università di Ferrara e dalla IAS (Italian Aerosol Society). 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 18 Ottobre 2019 presso il CNR di BOLOGNA. Corso di FORMAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO 

ALL’UTILIZZO E ALLA MANIPOLAZIONE DEI GAS TECNICI, PURI E CRIOGENICI (ai sensi degli ART. 36 e 

37 del D.Lgs. 81/08) della durata di 4h. Corso tenuto da SOL s.p.a. 

 28 Maggio 2018 presso il CNR di Bologna. Corso FORMAZIONE RISCHI SPECIFICI DEI LAVORATORI 

della durata di 4h (D.lgs. 81/08 s.m.i.-art.37 comma 1 lettera b) e comma 3 come da punto 4 

dell’Accordo Stato regioni del 21/12/2011);  

 12 dicembre 2017 presso l’Università di Ferrara. CORSO DI FORMAZIONE DEI PREPOSTI (ai sensi 

dell’D.Lgs. 81/08). 

Modulo A-Normativo Giuridico: ruoli e responsabilità della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 , 

del M 363/98, con particolare riferimento alla figura del preposto. 

Modulo B-Valutazione dei rischi: rischio chimico, rischio biologico e rischi fisici all’interno dei  

laboratori di ricerca universitari; misure di prevenzione e protezione e azioni di miglioramento ad  

essi correlati 

 23 gennaio 2017 presso l’Università di Ferrara. Corso e-learning di FORMAZIONE SPECIFICA di 

SICUREZZA SUL LAVORO della durata di 4h sulla sicurezza su 'Videoterminali e stress lavoro 

correlato' (in conformità con quanto previsto dall’art. 37 D.lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato regioni 

del 21/12/2011 relativo agli standard di formazione in mater9ia di sicurezza nei luoghi di lavoro); 

 23 gennaio 2017 presso l’Università di Ferrara. Corso e-learning di FORMAZIONE GENERALE di 

SICUREZZA SUL LAVORO della durata di 4h sulla sicurezza su 'Videoterminali e stress lavoro 

correlato' (in conformità con quanto previsto dall’art. 37 D.lgs. 81/2008 e dall’Accordo Stato regioni 

del 21/12/2011 relativo agli standard di formazione in mater9ia di sicurezza nei luoghi di lavoro); 

 

                                                                                                                         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.  

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. 


