
 

 

    

   

     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 

 

 

Esperienze lavorative: 

 

• Collaboratore CNR con contratto di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo 

occasionale relativo al progetto dal titolo: ‘Analisi dell’asse P2X7/NLRP3 durante la reazione di 

infiammazione associata al diabete mellito’ del 04/03/2022. Prot. 0000155/2022 - periodo di 

attività dal 4/03/2022 al 04/05/2022. 

 

• Collaboratore CNR con contratto di prestazione d’opera in regime di lavoro autonomo 

occasionale relativo al progetto dal titolo: ‘Analisi dell’asse P2X7/NLRP3 durante la reazione di 

infiammazione associata al diabete mellito’ del 01/10/2021 - Prot. 0000641/2021 - periodo di 

attività dal 1/10/2021 al 31/01/2022. È stata acquisita esperienza nei seguenti ambiti: a) 

estrazione e quantificazione di RNA; b) retro-trascrizione di RNA in DNA complementare; c) 

analisi dell’espressione genica mediante qRT-PCR. 

 

• Tirocinio curriculare per tesi incentrato sullo studio degli effetti esercitati dall’ossido nitrico in 

cellule staminali tumorali isolate da Glioblastoma Multiforme (GSCs) e svolto presso l’Istituto 

di Biologia e Patologia Molecolari- CNR, Roma - periodo di attività da maggio 2019 a ottobre 

2021. È stata acquisita esperienza nei seguenti ambiti: a) mantenimento ed amplificazione delle 

colture cellulari (sia linee cellulari che cellule staminali tumorali umane); b) analisi morfologica 

mediante l’uso della microscopia ottica; c) studi di proliferazione mediante conta cellulare; d) 

trattamento con diverse concentrazioni di DETANO (Dietilenetriammino/ossido nitrico) e 

valutazione della risposta cellulare all’ossido nitrico; e) preparazione di estratti proteici ed 

identificazione di specifiche molecole mediante Western Blot; f) rilevazione di specifici antigeni 

mediante immunofluorescenza. 

  



 

 

 

 

Formazione: 

 

• Laurea Magistrale in Genetica e Biologia Molecolare conseguita il 20 gennaio 2021 presso 

l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, Roma con votazione 108/110 

 

• Laurea Triennale in Scienze Biologiche conseguita il 27 luglio 2017 presso l’Università 

Politecnica delle Marche, Ancona 

 

• Diploma di Maturità Scientifica conseguito il 5 luglio 2013 presso il Liceo Scientifico R. 

Mattioli, Vasto con votazione 90/100 

 

 

 

Roma, 27 Marzo 2022                                                          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. 

 

 

 

 

 

 


