
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 LOMBARDI FIORELLA ANNA nata a Manduria prov. TA il 27/07/1984 

attualmente residente a Maruggio prov. TA indirizzo via Crocifisso n°30 C.A.P. 74020 telefono 

+393204556446  

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 

 

(*) 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 

 

Maruggio, 05/05/2018 

                                                                                                                            Firma:  

  

cagnazzo
Evidenziato



Curriculum vitae et studiorum 

FIORELLA ANNA LOMBARDI, PhD 

 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

Luogo/Data di nascita:  Manduria (TA), Italia, il 27/07/1984 

Residenza:    via Crocifisso, 30 – Maruggio (TA), Italia 

Tel.     +39 099675569  

Cell:     +39 3204556446  

e-mail:     fiorellalombardi.84@gmail.com; fiorellaanna.lombardi@pec.it  

 

FORMAZIONE  

Da giugno 2014  

a dicembre 2017 

Dottorato di ricerca in “Ingegneria dei materiali, delle strutture e 

nanotecnologie” XXIX ciclo con votazione “eccellente”, conseguito 

presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Università del 

Salento, Lecce (Italy). 

Titolo della tesi discussa: “Biosynthesis and applications of colloidal 

silver nanoparticles in nanomedicine” (Supervisore: Prof. A. Sannino, 

Coordinatore: Prof. A. Maffezzoli)  

Abstract. “Biosintesi di nanoparticelle di argento colloidali utilizzando 

l’estratto acquoso di ortica come mezzo di reazione. L’ambiente 

biochimico stabilito dalle piante fornisce un gran numero di sostanze 

bioattive che si comportano da un lato come agenti riducenti e dall’altro 

come stabilizzanti nella sintesi delle particelle metalliche. Le 

nanoparticelle prodotte sono state caratterizzate da un punto di vista 

chimico-fisico e biologico. Lo scopo di tale ricerca era quello di 

sintetizzare nanoparticelle d’argento che fossero biocompatibili e che 

sfruttassero l’effetto sinergico dei fitocomposti presenti nell’ortica (già 

di notevole interesse per alcuni tipi di cancro come quello prostatico e 

delle ghiandole mammarie) e le proprietà delle nanoparticelle d’argento 

per applicazioni in nanomedicina”. 

Ottobre 2017 Attestato di frequenza e profitto al corso di Consulente e Formatore 

HACCP. Rilasciato secondo il regolamento (CE) n. 852/2004, il 

regolamento (CE) n.854/2004. 

Dal 12 giugno 2012  

al 21 giugno 2012 

Corso di Formazione “Applicazioni nanotecnologiche alla 

biomedicina” Progetto Strategico PS_105; presso Università del 

Salento, “Sviluppo e realizzazione di bio-chip per la diagnostica 

molecolare e la tipizzazione di virus patogeni (HPV, HCV)”. 

Luglio 2011 Abilitazione allo svolgimento dell’attività professionale di Biologo (sez. 

A). 

14 dicembre 2010  Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze Biotecnologiche curriculum 

farmaco-industriale con votazione “110/110 e lode”, conseguita presso 

l’Università del Salento, Lecce (Italia). 

Tesi sperimentale in Chimica Organica dal titolo: “Addizione del furano 

a doppi e tripli legami CC e CN. Meccanismo radicalico indotto da 

ossigeno atmosferico e cloruri allilici” (Relatore: prof. L. Troisi). 
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Abstract. “Il tetraidrofuranil radicale, che si genera dal riscaldamento 

del tetraidrofurano in presenza di aria e di un cloruro allilico, diviene 

un utile strumento per trasformare il doppio legame C═N di immine e il 

triplo legame C≡C degli alchini, in furanil ammine, e furanil alcheni.” 

31 marzo 2008 Laurea triennale in Biotecnologie con votazione “100/110”, conseguita 

c/o Università del Salento, Lecce (Italia). 

Tesi sperimentale in Genetica dal titolo: “Analisi molecolare del locus 

TRG in una specie γδ – high” (Relatore: prof.ssa S. Massari).  

Abstract. “Il lavoro rientra nell’ambito di un progetto di ricerca 

finalizzato allo studio dell’organizzazione genomica del locus 

codificante per la catena γ del recettore dei linfociti T in una specie “γδ-

high”. In particolare nel lavoro di tesi è stato caratterizzato il clone A15 

rappresentativo del locus TRG nel maiale.” 

Luglio 2003 Diploma Perito Industriale Capotecnico Specializzazione 

Informatica, I.T.I.S. Oreste del Prete, Sava (TA) (Italia). 

  

ESPERIENZE DI 

RICERCA 

 

Da giugno 2014  

a dicembre 2017 

Dottorato di ricerca in Ingegneria dei materiali, delle strutture e 

nanotecnologie c/o Università del Salento, Dipartimento di Ingegneria 

dell’Innovazione. Parte del dottorato è stata svolta nel laboratorio di 

Nanochimica sotto la supervisione del dott. L. Carbone c/o il CNR 

NANOTEC di Lecce. 

Da giugno 2016  

a luglio 2016 

Contratto di prestazione d’opera occasionale presso SILVERTECH SRL. 

Tematica della ricerca: “Trattamento superficiale antibatterico di 

Poly(tetrafluoroethylene) e caratterizzazione dei blend a diverse 

concentrazione di gel/polytetrafluoroethylene trattato e non trattato.” 

Da luglio 2013  

a giugno 2015 

Assegno di collaborazione ed attività di ricerca (D.D. n. 131/2013 Bando 

D.R. 306/2013 – AREA 09-referente scientifico prof. Alessandro 

Sannino), sulla seguente tematica: “Tecniche di caratterizzazione di 

rivestimenti a base di argento antibatterico” svolta nell’ambito del 

progetto PON SILVER, c/o il Dipartimento di Ingegneria 

dell’Innovazione – Università del Salento, Lecce. Nel periodo 

dell’Assegno di ricerca parte degli esperimenti sono stati svolti nel 

Laboratorio di Sintesi Organica sotto la supervisione del prof. G. 

Ciccarella c/o il CNR NANOTEC di Lecce. 

Dal 3 ottobre 2011  

al 3 aprile 2012 

Borsa di studio post-laurea della durata di 6 mesi, svolta c/o il 

Laboratorio di Chimica Organica, Università del Salento, nell’ambito del 

Progetto Strategico PS029 (Promosso dal Di.S.Te.B.A., Responsabile: 

Prof.ssa L. Dini, Supervisore: Prof. L. Troisi), settore di riferimento 

biotecnologie ed ambiente, sulla seguente tematica: “Esperto in recupero 

e valorizzazione delle piante della flora salentina per produzioni 

biotecnologiche.” 

Attività di ricerca svolta: estrazione di principi attivi e fibre da matrici 

vegetali con metodi chimici. 

Da gennaio 2010  

a dicembre 2010 

Tirocinio/Internato formativo per la tesi specialistica sperimentale c/o il 

gruppo del prof. Luigino Troisi (laboratorio di Chimica Organica). 

Titolo dell’attività di ricerca: “Addizione del furano a doppi e tripli 

legami CC e CN. Meccanismo radicalico indotto da ossigeno 

atmosferico e cloruri allilici”. 
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Da marzo 2007  

a luglio 2007 

Tirocinio/Internato formativo per la tesi triennale sperimentale c/o il 

gruppo della prof.ssa Serafina Massari (laboratorio di Genetica, 

Di.S.Te.B.A.). 

Titolo dell’attività di ricerca: “Analisi molecolare del locus TRG in una 

specie γδ – high”. 

  

PUBBLICAZIONI 1. F. A. Lombardi, L. Carbone, G. Mele, C. Nobile, A. Sannino, M. 

Pollini, F. Paladini.  Nettle-extract as biochemical medium for the 

synthesis of colloidal silver nanocrystals and in-vitro evaluation 

of their biocompatibility and toxicity. ACS Sustainable 

Chemistry & Engineering. Under Review 

2. R. Raho, F. Paladini, F. A. Lombardi, S. Boccarella, B. Zunino, M. 

Pollini. In-situ photo-assisted deposition of silver particles on 

hydrogel fibers for antibacterial applications. Materials Science 

and Engineering: C, 2015, 55, 42–49.  

3. S. De Simone, F. A. Lombardi, F. Paladini, G. Starace, A. Sannino, 

M. Pollini. Development of antibacterial silver treatments on 

HDPE nets for agriculture. J. Appl. Polym. Sci., 2015, 132 (11), 

41623. 

PARTECIPAZIONE 

A CONFERENZE, 

CONGRESSI & 

WORKSHOPS 

Poster: Characterization of Antibacterial Nano-Silver Coated Hydrogel 

Fibers for Biomedical Applications. Riccardo Raho, Fiorella Anna 

Lombardi, Federica Paladini, Sandro Boccarella, Alessandro Sannino, 

Mauro Pollini. Department of Engineering for Innovation, University of 

Salento, Lecce, Italy. 26th Annual Conference European Society for 

Biomaterials 31st August 3rd September 2014, Liverpool, UK. 

  

PARTECIPAZIONE 

A PROGETTI DI 

RICERCA 

1. Partecipante al PON01_02210 Silver - Tecnologie e trattamenti 

nano-antimicrobici per la modifica controllata di prodotti tessili 

e altri prodotti. 

2. Partecipante al Progetto in ATS tra SACHIM e Università del 

Salento: BIORETI - Tessuti tecnici per il controllo biologico da 

monofilo a bassa denaratura. Bando della Regione Puglia 

"Partenariati per l'innovazione".  P.O. Puglia 2007-2013 - FESR - 

Asse i – Linea 1.2 Azione 1.2.4 “Aiuti al sostegno dei partenariati 

regionali per l’innovazione” 

3. Partecipante al Progetto Strategico Regionale PS029 dal titolo 

“Recupero e valorizzazione delle piante della flora salentina per 

la produzione biotecnologica di sostanze ad interesse 

farmaceutico, dietetico e cosmetico”. Cofinanziato dalla Regione 

Puglia. 

  

ORGANIZZAZIONE 

DI EVENTI E 

PROGETTI 

1. Nome evento: “La salute è un bene comune. Vaccinazioni: tra 

miti, leggende e verità.” 

Presso: Cine-Teatro “Impero”, via Nazario Sauro n°1, Maruggio 

(TA). 

Ruolo Svolto: Organizzatrice dell’evento in qualità di Vice 

Presidente dell’Associazione “LOTUS” e moderatrice dell’evento. 

Progetto in collaborazione con Associazione Italiana Ricerca 

Mitocondri AIRM e con il Patrocinio del Comune di Maruggio.  

Obiettivo dell’evento: divulgazione scientifica. 
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Data: 10 febbraio 2018 

2. Organizzatrice (con ruolo di scrittura del progetto e chairman per 

alcuni seminari, in particolare i seminari del Prof. R. Cingolani e del 

Dr. D. Alberti) con l’Associazione BioBang del LdB n.145 “Geni 

Mutanti – Biotecnologi e carriere in evoluzione” realizzato con il 

contributo dell’iniziativa Laboratori dal Basso, azione della Regione 

Puglia cofinanziata dalla UE attraverso il PO FSE 2007-2013 

vincitori del bando Laboratori dal Basso (ARTI e Bollenti Spiriti, 

Regione Puglia) come associazione di promozione sociale c/o 

Campus Universitario Ecotekne, via per Monteroni s.n., 73100 Lecce 

(Italy). 

Il laboratorio ha previsto una serie di seminari su invito di seguito 

elencati: 

Dinamiche finanziarie per l’avvio di impresa, seminario tenuto dal 

Dr. Danilo Petroni; Dalla ricerca al prodotto, dal prodotto al 

mercato (e viceversa), seminario tenuto dal Dr. Jacopo Franchini; 

Production scale-up e mercato farmaceutico, seminario tenuto dal 

Dr. Daniele Alberti; Dall’idea al prodotto: la nanomedicina 

oncologica, seminario tenuto dal Dr. Colin Jamora; Case Report: il 

mercato delle nanotecnologie, seminario tenuto dal Prof. Roberto 

Cingolani; Creare per crescere, seminario tenuto dal Dr. Irio 

Calasso; Come diventare imprenditori di se stessi, seminario tenuto 

dal Dr. Massimo Nobile; Biotecnologie microbiche per il nuovo 

mercato e White Biotech: strategie per batteri in cerca di 

occupazione, seminari tenuti dalla Dr.ssa Anna Rosa Sprocati; 

L’impresa di creare impresa, seminario tenuto dalla Dr.ssa 

Francesca De Leo. 

Nome evento: “Geni Mutanti” – Biotecnologi e carriere in 

evoluzione; Laboratori dal Basso (ARTI e Bollenti Spiriti, Regione 

Puglia). 

Presso: Campus Universitario Ecotekne, Via per Monteroni s.n., 

73100 Lecce (LE). 

Ruolo svolto: Collaboratore con ruolo di scrittura e organizzazione 

del Progetto in team avente funzione di valorizzare la cultura 

d’impresa in ambito biotecnologico attraverso casi di studio e 

testimonianze della realtà accademica e aziendale, nonché chairman. 

Data: dal 06/11/2014 al 12/12/2014   

3. Nome evento: “European Biotechnology Congress 2014, 15-18 

May 2014, Lecce, Italy”. 

Presso: Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, Lecce (Italia). 

Ruolo svolto: Supporto all’organizzazione del congresso in quanto 

membro dell’associazione BioBang. 

4. Nome evento: “XXIV Congresso Nazionale della Società Chimica 

Italiana SCI 2011 Lecce (LE)” 

Presso: Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, Lecce (Italia). 

Ruolo svolto: partecipazione all'organizzazione del congresso come 

formanda.  

Organizzato dal Laboratorio di Chimica Organica dell’Università del 

Salento (Supervisione del Prof. Luigino Troisi). 

Data: 11-16 settembre 2011 
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LINGUA MADRE Italiano 

ALTRE LINGUE Buon inglese scritto, letto e parlato. 

  

COMPETENZE 

TECNICHE 
Sviluppo di metodi chimici di sintesi in fase liquida di materiali 

inorganici colloidali nanostrutturati, in particolare biosintesi di metalli. 

Tali metodiche di sintesi mirano a raggiungere un controllo 

meccanicistico della crescita dei materiali in modo da delineare sia la 

forma che le dimensioni delle nanostrutture ottenute, allo scopo di 

influenzare direttamente le proprietà chimico-fisiche e biologiche 

fortemente dipendenti dalla forma, dalla dimensione e dalla shell che 

riveste le nanostrutture. 

CHIMICO/FISICHE: Sintesi organica; Tecniche di estrazione anche da 

matrici naturali utilizzando metodiche quali microonde, soxhlet, imbuto 

separatore, distillazione, etc.; Tecniche analitiche e di separazione: 

Tecniche di caratterizzazione ottica di spettroscopia in assorbimento ed 

emissione (UV-vis ed IR) ed FT-IR, Analisi composizionale dei materiali 

tramite spettrometria di massa a plasma accoppiato induttivamente (ICP-

MS) e per mezzo di spettroscopia RX eseguita con microscopia 

elettronica a scansione (SEM-EDX), Tecniche cromatografiche quali gas 

cromatografo (GC), gas cromatografo accoppiato allo spettrometro di 

massa (GC-MS), Cromatografia su colonna e TLC, cromatografia liquida 

ad alta prestazione (HPLC); Ulteriori tecniche di caratterizzazione dei 

materiali includono analisi termiche, ad esempio mediante analisi 

termogravimetrica (TGA) con la quale è possibile effettuare la 

registrazione continua delle variazioni di massa di un campione e 

calorimetria differenziale a scansione (DSC). Quest’ultima 

maggiormente impiegata per studiare transizioni termiche nei materiali. 

BIOLOGICHE: Preparazione di terreni liquidi e solidi per la crescita 

batterica; Utilizzo dell’attrezzatura da banco come il pH metro, la 

centrifuga, etc.; Sterilizzazione in autoclave a vapore fluente; 

Allestimento della reazione a catena della polimerasi (PCR) e 

programmazione del termociclatore; Preparazioni di DNA plasmidico 

(Miniprep) utilizzato durante i processi di clonaggio per analizzare cloni 

batterici contenenti il locus genico d’interesse; Allestimento di digestioni 

del DNA con enzimi di restrizione e osservazione del DNA e dei suoi 

prodotti di digestione con gel elettroforesi; Elettroforesi in gel di agarosio 

ed utilizzo del transilluminatore; Tecniche di coltura Microbiologica e in 

parte di colture cellulari (semine e test di citotossicità cellulare). 

 

FIRMA Lombardi Fiorella Anna 

Maruggio 05/05/2018 


