
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 46-47 D. P. R. n. 445/2000) 

 
 

LA SOTTOSCRITTA

COGNOME BONAVENTURA 
NOME  ELEONORA 

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

Esperienza professionale 

1. Descrizione del titolo: Incarico di tutoraggio - Attività di supporto agli studenti
frequentanti corsi di lingua inglese
Svolto presso: Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Periodo di attività: dal 30 Settembre 2018 al 30 Gennaio 2019

ALLEGATO B 



Istruzione e formazione 

1. Descrizione del titolo Laurea Magistrale in Fisica (Curriculum Fisica della Materia)
Tesi: Optical properties of "stanene-like" thin films – Relatore: Prof. Stefano Lupi
Data di conseguimento: 22 luglio 2019
Protocollo n. 13746/31 del 27 agosto 2019
Rilasciato da: Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Votazione: 109/110

2. Descrizione del titolo: Attestato di partecipazione al corso di formazione specifica per il
rischio laser (Decreto Legislativo coordinato 81/2008 e 106/2009, art. 37, comma 4, lett.
A – titolo VIII – capi I e V – Accordo Stato Regioni 21/12/2011 e decreto Assessorato
regionale della salute n. 1619/12 e s. m. i.)
Rilasciato da: Accademia Eraclitea
Data di rilascio: 18/03/2019
Registrazione n. 4943/2019 – S.FI

3. Descrizione: Stage formativo - Crescita epitassiale di film ultra-sottili di stagno su substrati
di zaffiro e caratterizzazione con spettroscopia di fotoemissione a raggi X (XPS) in ambiente
di ultra-alto vuoto e microscopia a forza atomica (AFM).
Periodo: dal 5 al 16 novembre 2018
Protocollo su carta intestata
Rilasciato da: Dr. Carlo Grazianetti, Ricercatore presso CNR-IMM Unità di Agrate Brianza
Funzione: Tesista

4. Descrizione del titolo: Laurea in Fisica
Tesi: Spettroscopia di fluorescenza di singola molecola ed una sua applicazione –
Relatore: Prof. Paolo Postorino
Data di conseguimento: 21 ottobre 2015
Protocollo n. 12073/42 del 30 novembre 2015
Rilasciato da: Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Votazione: 95/110

Abilità e competenze 

1. Lingua madre: Italiano

2. Altre lingue: Inglese – Livello B2



3. Competenze tecniche: Spettroscopia THz e Infrarossa in trasformata di Fourier;

Spettroscopia VIS/UV; Spettroscopia con luce di sincrotrone Infrarossa e THz; Crescita di

film ultra-sottili con tecnica MBE (Molecular Beam Epitaxy); Tecniche di

caratterizzazione XPS (X-Rays Phoetoemission Spectroscopy), AFM (Atomic Force

Microscopy) e ATR (Attenuated Total Reflection).

4. Competenze informatiche: Utilizzo di sistemi operativi Windows, Mac e Linux; Buona

conoscenza dei linguaggi C, C++ e Python; Utilizzo dei software Origin, Igor, Opus e

RefFIT; Buona conoscenza di Latex.

(*) 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. 

 22 Ottobre 2019 




