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ALLEGATO A 

 

Al Direttore Psaro Rinaldo 

Istituto di Scienze e Tecnologie Molecolari 

 

_la_ sottoscritta_ …………Bizzarri…………                     …………Beatrice………..          

 (COGNOME – per le donne indicare il cognome da nubile) (Nome) 

Codice Fiscale …............................................… 

Nata a ........Perugia..................…… Prov. .........PG........... il .............…...... 

Attualmente residente a .............…Perugia...……….. Prov. .......PG............ 

Indirizzo ............Via Leonardo da Vinci n.8..............…………………………. 

CAP .......06121..................... Telefono ........................................ 

Indirizzo PEC:………………………... 

 

chiede, di essere ammessa  alla pubblica selezione per il conferimento di n: 1.. borsa di studio 

per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica “…Scienze Chimiche…....”  

sotto la responsabilità scientifica del Prof./Dott. ………De Angelis Filippo……………. 

 

da usufruirsi presso l’istituto ……ISTM..….. del CNR di Perugia 

 

A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) di essere cittadina ………italiana…………………………… 

2) di aver conseguito il diploma di laurea in Scienze Biomolecolari Applicate il 

_26/_04/_2017_ presso l'Università __degli studi di Perugia________________ con 

votazione____110/110 e lode ; 

3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 

proprio carico. 

4) di aver o non avere usufruito di altre borse di studio. 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 

del DPR 445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l’utilizzo del modulo (allegato B) 

attestante la veridicità del contenuto del Curriculum vitae et studiorum, in tre copie. 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data  Perugia, 17/09/2018 

FIRMA _______________________________ 
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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)  

 

..la… sottoscritta… 
 

COGNOME____________Bizzarri__________________________________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 

NOME____________Beatrice__________________________________________________________ 

 

NATO A: ________Perugia_________________________________ PROV._______PG__________ 

 

IL_________04/08/1986________________________________ 

 

ATTUALMENTE RESIDENTE A: _________Perugia_________________________ 

 

______________________________________________________ PROV.______PG___________ 

 

INDIRIZZO________Via Leonardo da Vinci n.8_______________________C.A.P.____06121_______ 

 

TELEFONO_______339 5093436_____________________________________ 

 

 

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 

 

 

 
17/09/2018 
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Curriculum vitae et studiorum 

 
Studi compiuti e titoli conseguiti: 

1) descrizione del titolo …Laurea Magistrale in Scienze Biomolecolari Applicate…………. 

data ……26/04/2017……………….… numero di registro ……150555…………….......…….… 

rilasciato da ……………Università degli Studi di Perugia ……………….……………………… 

periodo di studio dal ………12/10/2014…………….… al ………26/04/2017…………....…. 

 

Titolo tesi: "APPLICAZIONE DEL NEXT GENERATION SEQUENCING ALLA 

CARATTERIZZAZIONE DELLE COMUNITÀ BATTERICHE DELLA FILLOSFERA DI 

PIANTE DI LECCIO (QUERCUS ILEX) E CEDRO(CEDRUS DEODARA) IN AMBIENTE 

URBANO". 

Competenze generali 

 ricerca di base e sviluppo di processi biologici applicativi 

 capacità di comprensione teorica di testi e pubblicazioni scientifiche 

Competenze professionali 

 capacità di svolgere analisi di laboratorio 

 capacità di gestione del lavoro e rispetto delle consegne 

 

2) descrizione del titolo …………Laurea Triennale in Scienze Biologiche………………………. 

data ……17/07/2014……………….… numero di registro ……135585………………...…….… 

rilasciato da ……………….……Università degli Studi di Perugia ……………………………… 

periodo di studio dal ………17/10/2005…………….… al ………17/07/2014……………….… 

 

Titolo Tesi: "INFEZIONI DA STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO DI GRUPPO B". 

 

3) descrizione del titolo …………Diploma di Liceo Scientifico…………………………………. 

data ……27/09/2012……………….… protocollo ………4176……………………………….… 

rilasciato da …… Istituto Tecnico per Attività Sociali-Giordano Bruno, Perugia (Italia)…… 

periodo di studio dal ………10/09/2000…………….… al …….……06/07/2005…………….… 

 

Competenze generali 

 buona padronanza della lingua inglese 

 discreta conoscenza ed utilizzo del pacchetto Microsoft Office 

 

17/09/2018 
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Incarichi ricoperti: 

1) descrizione dell’incarico ………………………Tirocinante…………………………….………. 

svolto presso ……………………………ISTM Istituto CNR di Perugia…………….…………… 

periodo di attività dal ………21/06/2018…………….… ad …………………oggi…………….… 

 

Competenze professionali: 

 Partecipazione alle attività di ricerca del gruppo 

 Collaborazione nelle attività di segreteria e amministrazione 

2) descrizione dell’incarico ……………………..…Tirocinante……………..……………. 

svolto presso …Università degli Studi di Perugia Laboratorio di Microbiologia Generale e 

Applicata, Perugia (Italia)…………..…… 

periodo di attività dal ………11/06/2016…………….… al ………30/11/2017………………… 

 

Competenze professionali: 

 Pianificazione del lavoro con ausilio della letteratura scientifica 

 Campionamento, conservazione e processamento dei campioni 

 Buone competenze nell’organizzazione e collaborazione nei contesti progettuali 

Competenze generali: 

 Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di collaborazione 

con associazione organizzatrice di eventi  

 Buone competenze relazionali acquisite durante le numerose attività lavorative svolte 

(Assistente alla poltrona, Commessa, Aiuto allo studio…) 

 Buona padronanza nell’uso e gestione del sistema applicativo Windows Office 

      Buona capacità di condurre ricerche in rete attraverso i principali motori di ricerca 

 

 17/09/2018 

FIRMA (**) 
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(*) 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 
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