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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) 

Il sottoscritto  

COGNOME DI GENNARO  

NOME MARIO  

NATO A: NAPOLI PROV. NA 

IL 10/10/1992  

ATTUALMENTE RESIDENTE A: NAPOLI PROV. NA INDIRIZZO VIA DOMENICO FONTANA 134 C.A.P. 

80128 TELEFONO 3468433641 

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 E STUDIORUM 

Mario DI GENNARO 

Curriculum vitae et studiorum 

Informazioni personali 

Nome e cognome Mario di Gennaro

Indirizzo Via Domenico Fontana 134, 80128 – Napoli 

Telefono (+39) 0814241903 

Cellulare (+39) 3468433641 

E-mail mariodigennaro5@gmail.com; mdgennaro@pec.it 

Nazionalità ITALIANA 

Luogo e data di nascita Napoli, 10/10/1992 

_____ _____

________________
____

______

__
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Istruzione e formazione 

• Date (da – a) 01/11/2019 – ad oggi 

• Nome del corso di studio Dottorato di ricerca in SCIENZE BIOMOLECOLARI 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI 

VANVITELLI" Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali 

Biologiche e Farmaceutiche (DISTABIF), Caserta 

Qualifica conseguita Vincitore senza borsa di studio del concorso di dottorato 

• Date (da – a) 27/02/2019 

• Nome del corso di studio Abilitazione all’esercizio alla Professione di Chimico Sez. A 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 

Università degli Studi di NAPOLI “Federico II” – Ufficio Esami di 

Stato 

• Riferimento Attestato rilasciato dall’Ufficio Esami di Stato 

Numero Registro ES201904604900076 

• Date (da – a) 09/2015 – 03/2018 

• Nome del corso di studio Laurea magistrale in Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 

Università degli Studi di NAPOLI “Federico II” - Scuola Politecnica e 

delle Scienze di Base - Dipartimento di Scienze Chimiche 

• Votazione finale: 110/110 

• Titolo della Tesi: “Idrogeli termoreversibili contenenti liposomi come formulazioni 

dermatologiche senza alcoli” 

• Relatori: Relatore: Prof. L. Paduano 

Co-relatrice: Dott.ssa I. Russo Krauss 

Co-relatore: Prof. G. D’Errico 

• Date (da – a) 09/2011 – 06/2015 

• Nome del corso di studio Laurea Triennale in Chimica Industriale 

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 

Università degli Studi di NAPOLI 'Federico II'- - Scuola Politecnica e 

delle Scienze di Base - Dipartimento di Scienze Chimiche 

• Votazione finale: 102/110 

• Titolo della Tesi: “Polimerizzazione di DHICA in presenza di un templante inorganico: 

il ruolo della silice” 

• Relatori: Relatore: Prof. G. D’Errico 

Co-relatrice: Dott.ssa Brigida Silvestri 

Co-relatore: Dott. G. Vitiello 

______
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Partecipazione a corsi di formazione, seminari e scuole 

1 Data 18-12-2019 

Partecipazione al corso di formazione “Toolbox per la costruzione del 

business plan in Horizon 2020” svolto presso la sede dell’Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Dipartimento di Scienze 

Politiche Jean Monnet, Caserta. 

Attestato di partecipazione rilasciato da APRE, l’Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea 

2 Data 18-11-2019 

Partecipazione al corso di formazione “Open science, open data” svolto 

presso la sede dell’Università degli Studi della Campania “Luigi 

Vanvitelli” tenutosi a Santa Maria Capua Vetere. 

Attestato di partecipazione rilasciato da APRE, l’Agenzia per la 

Promozione della Ricerca Europea 

3 Data: 10/10/2019  

Partecipazione al seminario dal nome: “BIO.AGRO. – BIOformulati per 

il contenimento e la gestione degli AGROchimici in agricoltura” tenutosi 

presso il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” 

Attestato di partecipazione rilasciato da Linfa Research Unit  

4  Data: 21/06/2019 

Partecipazione al seminario dal nome: “Without patterns there is no life: 

Shaping 3D culture for tissue models and organoids” tenutosi presso 

l’IPCB-CNR, Napoli 

Attestato di partecipazione rilasciato dall’istituto per i polimeri, composti 

e biomateriali in data 24/06/2019 

N° protocollo: 0001107 

5 Data: 16-25/09/2017 

Partecipazione alle “Giornate Didattiche SISN 2017” organizzate dalla 

Società Italiana Spettroscopia Neutronica (SISN) presso Pracatinat (TO) 

e Institut Laue-Langevin (ILL), Grenoble, Francia. 

Attestato di partecipazione rilasciato dalla Società Italiana Spettroscopia 

Neutronica 

Esperienza professionale 

• Date (da – a) 13/07/2020 – 04/09/2020 

• Tipo di impiego Contratto di prestazione occasionale nell’ambito del Progetto 

di ricerca P.O.N. “Prodotti INnovativi ad alto contenuto biotecnologico per 

il settore medicale – INBIOMED - codice progetto: ARS01_01081” - 

Codice Unico di Progetto (CUP) C46C18000140005  

Responsabile: Prof. Faustino Bisaccia 

• Nome e indirizzo del

datore di lavoro 

Università degli Studi della Basilicata, Via Nazario Sauro, 85, 85100 

Potenza PZ 

• Attività svolta Preparazione e caratterizzazione chimico-fisica (valutazione della 

bagnabilità) di sistemi biopolimerici per il rilascio di principi attivi in 

ambito agricolo e biomedicale.  ____
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• Date (da – a) 04/03/2019 – 31/10/2019 

• Tipo di impiego Borsa di studio nell’ambito del P.O.R. Campania FESR 2014/2020 – OS 

1.1 “Terapica – TErapie antibatteriche Alternative agli antibiotici, basate 

sul’impiego di Preparazioni fagiche, per la prevenzione di Infezioni 

Croniche causate da batteri pAtogeni”  

Codice Unico di Progetto (CUP) B63D18000170007 

Responsabile: Prof.ssa Brunella Restucci 

• Nome e indirizzo del

datore di lavoro 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzioni Animali - Via Federico Delpino, 1, 80137 Napoli 

NA 

• Attività svolta Formulazioni a base di polimeri naturali e sintetici per la 

somministrazione di principi attivi in agricoltura. 

• Date (da – a) 01/09/2018 – 30/11/2018 

• Tipo di impiego Tirocinio Post-Laurea Extracurriculare per lo svolgimento dell’attività di 

ricerca svolta al fine di sviluppare formulazioni contro gli insetti nocivi 

negli specchi d’acqua artificiali.  

• Nome e indirizzo del

datore di lavoro 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Scienze 

Chimiche - Complesso Universitario di Monte Sant'Angelo - Strada 

Comunale Cinthia, 26, 80126 Napoli NA 

• Attività svolta Attività di ricerca sulla formulazione e caratterizzazione di sistemi a base 

di polimeri ed oli vegetali.  

Pubblicazioni in rivista, capitoli di libri, brevetti e rapporti tecnici 

1 rapporto tecnico M. di Gennaro 

“Preparazione e caratterizzazione di sistemi biopolimerici a lento rilascio 

in agricoltura e in ambito biomedicale” 

Rapporto Tecnico del 04/09/2020 

Relazione conclusiva dell’incarico di prestazione occasionale nell’ambito del Progetto di 

ricerca P.O.N. “Prodotti Innovativi ad alto contenut BIOtecnologico per il settore 

MEDicale – INBIOMED” codice progetto: ARS01_01081” - Codice Unico di Progetto 

(CUP) C46C18000140005  

Responsabile: Prof. Faustino Bisaccia 

2 brevetto italiano Woo Sheridan Lois, Vinale Francesco, Borzacchiello Assunta, di Gennaro 

Mario, Sicari Andrea, Fedele Francesca Luisa, Gigliotti Claudio, Borriello 

Giorgia, Bolletti Censi Sergio 

Coformulanti a base di polimeri naturali e/o sintetici per biostimolanti e 

biopesticidi a base di propaguli attivi di microrganismi benefici e/o loro 

metaboliti ____
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Brevetto italiano Domanda numero: 102020000003167 Data di deposito: 

17/02/2020 

3 rapporto tecnico M. di Gennaro 

“Formulazione e caratterizzazione di sistemi polimerici per il rilascio di 

principi attivi in agricoltura 

Rapporto Tecnico del 28/11/2019 

Relazione conclusiva de “RAPPORTO TECNICO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA TERAPICA - TERapie antibatteriche 

Alternative agli antibiotici, basate sull’impiego di Preparazioni fagiche, per la prevenzione 

di Infezioni Croniche causate da batteri pAtogeni - Codice Unico di Progetto (CUP) 

B63D18000170007 

Responsabile: Prof.ssa Brunella Restucci 

Pubblicazioni in atti di congressi 

1 M. di Gennaro, A. Borzacchiello 

“Preparation of devices from natural substances for controlled release” 

PhDays 2020, PhD Programme in Molecular Life Science, Virtual 21 – 23 

Settembre 2020 

2 A. Borzacchiello, F. Della Sala, M. di Gennaro, A. Fabozzi, P. Makvandi, 

L. Ambrosio 

“Polysaccharides based biomimetic devices for drug delivery application” 

In “Current and future challenges in advanced materials, sustainability, 

health and nanomedicine”  Workshop IPCB 14-16/12/2020 

ISBN 978 88 8080 409 3, DOI 10.48266/IPCB2020 

Presentazione a congressi 

1 M. di Gennaro, A. Borzacchiello 

Presentazione orale 

“Preparation of devices from natural substances for controlled release” 

PhDays 2020, PhD Programme in Molecular Life Science, Virtual 21 – 23 

Settembre 2020 

Studi precedenti all’università 

• Date (da – a) 09/2006 – 07/2011 ____
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• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 

Liceo Scientifico Statale Elio Vittorini, Napoli 

Competenze linguistiche 

Madrelingua  ITALIANO 

Altra lingua INGLESE 

Livello B2 del quadro europeo di riferimento 

• Capacità di lettura Eccellente 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione

orale 

Buono 

Certificazioni: 02/2019-07/2019 

ESOL Certificate of Attendance di 60 ore di General English a livello 

B2.  

Rilasciato da British Institutes of Napoli-Vomero in data 25/07/2019  

Capacità e competenze tecniche 

Capacità e competenze 

scientifiche 

•Formulazione e caratterizzazione di materiali polimerici per

applicazioni biomedicali: 

Formulazione e ottimizzazione di materiali polimerici tramite analisi 

strutturale, chimico-fisica, meccanica e reologica e lo studio delle 

proprietà di rilascio in vitro di principi attivi.  

• Attività di ricerca sui biomateriali:

➢ Preparazione e caratterizzazione reologica (Frequency Sweep) 

di dispositivi iniettabili a base di acido ialuronico e α-

tocoferolo acetato per il trattamento patologie ortopediche.  

➢ Preparazione e caratterizzazione (prove di degradazione, test di 

trazione e prove di rilascio in vitro) di film a base di 

polisaccaridi per la somministrazione orale di farmaci. 

➢ Preparazione e caratterizzazione reologica (Frequency Sweep) 

di idrogeli reticolati chimicamente a base di acido ialuronico e 

derivati della cellulosa per la produzione di dispositivi ad alta 

persistenza in vivo per l’accrescimento dei tessuti soffici. 

➢ Preparazione di idrogeli termoreversibili a base di Acido 

Ialuronico e Polossameri per la produzione di dispositivi 

iniettabili per il trattamento di patologie ortopediche, 

caratterizzazione chimico-fisica, meccanica e delle proprietà di 

rilascio in vitro.  

➢ Formulazione e caratterizzazione chimico-fisica e reologica 

(Microscopia TEM, Frequency Sweep e curve di flusso). 

➢ Formulazione e caratterizzazione delle proprietà di rilascio 

(spettroscopia UV-Visibile) di sistemi a base di Acido ____
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Ialuronico contenenti diclofenac sodico. 

➢ Preparazione e caratterizzazione di formulazioni a base di oli 

vegetali tramite misura di tensione superficiale.  

➢ Formulazione e caratterizzazione chimico-fisica (Small Angle 

Neutron Scattering, Electron Paramagnetic Resonance) e 

reologica (Frequency Sweep, Oscillation Temperature Run) di 

idrogeli termoreversibili a base di Polossamero 407 o di 

Idrossipropil cellulosa contenenti liposomi per la 

somministrazione del farmaco Minoxidil.   

➢ Preparazione di sospensioni di liposomi tramite il metodo del 

thin film e caratterizzazione della morfologia tramite Dynamic 

Light Scattering. 

➢ Preparazione e caratterizzazione chimico-fisica (Electron 

Paramagnetic Resonance) 

Competenze 

Informatiche 

Sistemi operativi: 

Word processing: 

Fogli di calcolo: 

Internet: 

Multimedia: 

Altri programmi 

conosciuti: 

Buona 

Eccellente 

Eccellente 

Eccellente 

Eccellente 

Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), 

Matlab, Origin Lab 

Ulteriori informazioni Patente di guida (categoria B) 

Aggiornato a: mese di 

Marzo 2021 

Autorizzo il destinatario del c.v. all'utilizzo dei dati personali ai sensi 

del D. lgs. 196/03 del 2003  

(*) 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.  ____
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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. 

____




