
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

Al Direttore Istituto ISPA-CNR Dr. Antonio Francesco Logrieco 

 

La sottoscritta              TRINGALI   SIMONA 

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

Codice Fiscale TRNSMN73T57C351O 

Nato a           CATANIA                Prov.    //                           il       17/12/1973 

Attualmente residente a                     COLOGNO MONZESE                Prov. MILANO 

Indirizzo       VIA GIOACCHINO ROSSINI, 3 

CAP        20093          Telefono       3270131562 

Indirizzo PEC:……simona.tringali@pec.it 

 

chiede, ai sensi dell'art. 22 della L. 240 del 30/12/2010 di essere ammesso a sostenere la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 

conferimento di n° 1  assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito del programma di ricerca: 

RaBOLA - “Strategie sostenibili per ridurre l’impiego di antibiotici nell’allevamento delle bovine da latte”, per la seguente tematica: 

“Caratterizzazione molecolare dell'antibiotico resistenza di batteri isolati da campioni di latte e feci ed analisi gascromatografica di 

frazione lipofila del latte.” 

sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa     MILENA BRASCA 

da svolgersi presso la sede dell’Istituto:     ‘Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari’ del CNR sede di Milano. 

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

1)   di essere cittadino ITALIANO; 

2)   di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente *) in ”SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI” il 

19/04/2002  presso l'Università degli Studi di Catania, Facoltà di Agraria, con votazione 108/110; 

3)   di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca (o titolo estero equivalente) in 

“PRODUTTIVITÀ DELLE PIANTE COLTIVATE”  il 20/03/2006  presso l’Università degli Studi di Catania; 

4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in caso  

 contrario, indicare quali). 

5)   di non aver usufruito di altri assegni di ricerca dal 01/05/2011 a tutt’oggi e di non aver usufruito  delle  tipologie  di  rapporti     

di  lavoro  di  cui  all’art. 2  dell’avviso  di  selezione,  intercorsi  con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.. 

 

   

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1)  dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR445/2000 e s.m.i. da 

compilarsi mediante l’utilizzo del modulo (allegato B) attestante la veridicità del contenuto del Curriculum vitae et studiorum; 

2)  elenco dei lavori trasmessi dal candidato per via telematica di cui all’art. 4 del bando. 

 

Luogo e data  

COLOGNO MONZESE, 14/12/2019                                                                       FIRMA  
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*  - Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea 

documentazione attestante l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 

3, punto d) del presente avviso. 
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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:        TRINGALI 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 

NOME:                  SIMONA                                                    

                NATA A:   CATANIA      PROV. //           IL      17/12/1973 

ATTUALMENTE RESIDENTE A:   COLOGNO MONZESE     PROV. MILANO                     

INDIRIZZO:     VIA GIOACCHINO ROSSINI, 3          C.A.P.  20093                

     TELEFONO: 3270131562 

 

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 

 

Data                                                                                              Firma 

14/12/2019 
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TRINGALI SIMONA 

Indirizzo  Via Gioacchino Rossini, 3 - 20093, Cologno Monzese (Mi), Italia 

Telefono mobile  327 0131562 

E-mail  simona.tringali@pec.it; simo.tringali@tiscali.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17 dicembre 1973 
 
 

SERVIZI PRESTATI  
 

• Tipo di contratto 

 Date (da – a) 

 Tecnologo III livello Tempo Determinato 

Dal 03 dicembre 2012 al 03 settembre 2015  

• Protocollo  N. 0005337 del 26/11/2012 

• Nome azienda o settore  CNR- Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del 

Mediterraneo (ISAFOM) U.O.S. di Catania 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi chimiche di laboratorio per la caratterizzazione chimica e 

nutrizionale in colture diffuse in ambiente mediterraneo, quali 

carciofo e agrumi, e studio di trattamenti di conservazione 

innovativi in IV gamma applicabili a colture tipiche dell’ambiente 

mediterraneo. Estrazione e caratterizzazione di molecole bioattive 

da agrumi. Caratterizzazione chimica di frutti di agrumi di specie, 

cultivar e cloni differenti.   

 

• Tipo di impiego 

Date (da – a) 

Protocollo 

 Ricerca scientifica Frequentatrice volontaria e a titolo gratuito 

Dal 03 maggio 2012 al 31/12/2012 

N. 2073 del 03/05/2012 

• Nome del datore di lavoro  CNR- (ISAFOM) U.O.S. di Catania 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi chimiche di laboratorio per la caratterizzazione chimica e 

nutrizionale in colture diffuse in ambiente mediterraneo, quali 

carciofo e agrumi, e studio di trattamenti di conservazione 

innovativi in IV gamma applicabili a colture tipiche dell’ambiente 

mediterraneo. 
   

Data                                                                                    Firma 

14/12/2019  
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• Tipo di contratto 

  

 

 

Date (da – a 

• Protocollo 

 Contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione 

coordinata e continuativa, per specifiche prestazioni previste da 

programmi di ricerca (legge 27/12/1997, n. 449, art. 51, comma 6) 

Artt. Dal 2222 al 2228 del c.c. 

27 luglio al 26 settembre 2010  

N. 10 del 17/05/2010 

• Nome del datore di lavoro  C.N.R ISAFOM U.O.S. di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 “Indagine bibliografica sui requisiti climatici di varietà diverse di 

frumento e pomodoro”; previsto nell’ambito del programma di 

ricerca denominato: SCENARI DI ADATTAMENTO 

DELL’AGRICOLTURA ITALIANA AI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI, finanziato dal MIPAAF con D.M. 8608/7303/2008, il 

titolo della ricerca affidata all’ISAFOM è: “SCENARI DI 

SISTEMI ALTERNATIVI DI PRODUZIONE CON ENFASI 

SULLE COLTURE E VARIETÀ TIPICHE”. 

   

 
 
 

Data                                                                                                Firma 

14/12/2019 

                                                                            
 
 
 

 

 

 

• Tipo di contratto 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

Contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione 

coordinata e continuativa, per specifiche prestazioni previste da 

programmi di ricerca (legge 27/12/1997, n. 449, art. 51, comma 6) 

Artt. Dal 2222 al 2228 del c.c. 

2 maggio al 2 luglio 2011  

• Protocollo   N. 1122 del 14/03/2011 

• Nome del datore di lavoro  C.N.R ISAFOM U.O.S. di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 “Studio sul comportamento germinativo di genotipi diversi di 

sorgo zuccherino e da fibra in condizioni termiche sub-ottimali e 

sulle sue relazioni con il contenuto di tannini del seme”; 

nell’ambito del programma di ricerca del Mi.P.A.A.F. “BIOSEA” 

sotto la responsabilità della dott.ssa Cristina Patanè. 
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• Tipo di contratto 

 Date (da – a) 

 ASSEGNO DI RICERCA 

Da 8 gennaio al 8 Marzo 2010  

• Protocollo   N. 1 del 2010 

• Nome del datore di lavoro  C.N.R ISAFOM U.O.S. di Catania 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi che riguardano: “LA VALUTAZIONE 

DELL’AMBIENTAMENTO DI PIANTINE MICROPROPAGATE 

DI ARUNDO DONAX L. IN APPRESTAMENTI DIVERSI”, 

inserite nell’ambito del programma di ricerca PRIN denominato 

“Tecniche di propagazione e coltivazione dell’Arundo donax L., 

coltura da biomassa lignocellulosica per la produzione di 

biocombustibili e biocarburanti di seconda generazione”, per conto 

del C.N.R ISAFoM con responsabile scientifico la Dott.ssa 

PATANE’ CRISTINA. 

   

 

• Tipo di impiego 

 

 

 

Date (da – a) 

 Contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione 

coordinata e continuativa, per specifiche prestazioni previste da 

programmi di ricerca (legge 27/12/1997, n. 449, art. 51, comma 6) 

Artt. Dal 2222 al 2228 del c.c. 

Dal 16 maggio al 15 luglio 2009 

• Protocollo   N. 74 del 3/4/2009 

• Nome del datore di lavoro  C.N.R ISAFOM U.O.S. di Catania 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi per: “L’individuazione della più idonea tecnica di 

micropropagazione di Arundo donax l. Con particolare riferimento 

allo studio dell’organo della pianta da utilizzare come espianto e 

della tecnica di sterilizzazione dell’espianto”; inserite nell’ambito 

del programma di ricerca denominato “Tecniche di propagazione e 

coltivazione dell’Arundo donax L., coltura da biomassa 

lignocellulosica per la produzione di biocombustibili e 

biocarburanti di seconda generazione”, per conto del C.N.R 

ISAFoM con responsabile scientifico la Dott.ssa PATANE’ 

CRISTINA. 

   

 
 

Data                                                                                                                Firma 

14/12/2019 
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• Tipo di impiego 

  

Date (da – a) 

 Prestazione professionale esterna in regime di lavoro autonomo 

occasionale (Art. 67 lett. “D.P.R. 917/86). 

Dal 10 settembre 2007 al 31 gennaio 2008  

• Protocollo   N. 112 10/09/2007 

• Nome del datore di lavoro  C.N.R ISAFOM U.O.S. di Catania 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi che hanno riguardato le seguenti attività: “ANALISI DI 

ALCUNE IMPORTANTI CARATTERISTICHE DEGLI 

AGRUMI; ANALISI CHIMICHE DEL TERRENO E DEI 

TESSUTI VEGETALI”; inserite nell’ambito del programma di 

ricerca denominato “Caratteristiche qualitative di produzione 

agricole tipiche dell’ambiente mediterraneo da destinare alla IV 

gamma”, per conto del C.N.R ISAFoM con responsabile 

scientifico la Dott.ssa Cavallaro Valeria. 

   

 

• Tipo di impiego 

 Date (da – a) 

 Collaboratrice all’attività di ricerca a titolo gratuito 

Da Marzo 2007 

• Nome del datore di lavoro  CNR ISAFOM U.O.S. di Catania. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerche aventi come scopo l’applicazione di tecniche di 

micropropagazione su piante da biomassa per energia e in 

particolare su Arundo Donax L. e Phragmites australis. 
   

 

• Tipo di impiego 

Date (da – a) 

 Stage 

Dal 21 Febbraio 2004 al 31 Maggio 2005  

• Protocollo  N. 740 del 31/05/2005 

• Nome del datore di lavoro  Ha frequentato Presso l’Istituto per la Valorizzazione 

Tecnologica dei Prodotti Agricoli (I.V.T.P.A.) del CRA 
(Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura) 

diretto dal dott. Emilio Senesi, in qualità di stagista, per meglio 

qualificare il lavoro di ricerca svolto nell’ambito del corso di 

dottorato di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Nell’ambito di questo periodo di studio ha avuto la possibilità di 

approfondire le sue conoscenze in merito all’utilizzo di diversi 

strumenti tra i quali: HPLC, HPLC-DAD, Spettrofotometro, 

Spettrometro di massa. 

   

Data                                                                                               Firma 

14/12/2019 
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• Tipo di impiego 

Date (da – a) 

 Collaborazione all’attività di ricerca a titolo gratutito 

Da Giugno a Ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 D.A.C.P.A. (Dipartimento di Scienze Agronomiche, Agrochimiche 

e delle Produzioni Animali, Sezione di Agronomia), 

dell’Università degli Studi di Catania e presso l’annessa Sezione di 

Catania dell’I.S.A.Fo.M. (Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali 

del Mediterraneo) del CNR, diretto dal Prof. Salvatore Foti. 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi riguardanti l’estrazione e l’analisi dei carboidrati, in 

particolare dei fruttani in specie del genere Cynara. 
   

 
INCARICHI RICOPERTI IN 

STRUTTURE DI NATURA TECNICO-
SCIENTIFICA 

 

 

• Tipo Incarico 

 Date (da – a) 

 Nomina Responsabile Tecnico AREA Laboratorio Chimico 

Dal 23 aprile 2013  

• Protocollo   N. 0001543 

• Nome del datore di lavoro  CNR ISAFOM U.O.S. di Catania 
   In collaborazione con il Responsabile Scientifico concerta: 

Promozione e valorizzazione dell'area. Controllo del rispetto delle 

procedure. Azioni di informazione nei confronti dei fruitori 

dell'area su sicurezza e protezione. Controlla il funzionamento 

degli strumenti. Coordina l'azione degli incaricati di servizio 

previsti nell'area. Pianifica l'acquisto e la gestione delle scorte sulla 

base della programmazione dei responsabili di progetto. Elabora e 

propone soluzioni per lo sviluppo e la manutenzione delle risorse 

strumentali. Collabora alla formazione di personale terzo per 

l'utilizzo delle risorse strumentali dell'area. 

Durata incarico•  Incarico biennale 
 

Data                                                                                               Firma 

14/12/2019 
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•Tipo di Incarico  

  

Date (da – a) 

Protocollo 

 Nomina Responsabile Tecnico AREA Laboratorio di 

Micropropagazione 

Dal 11 dicembre 2013 al 11 dicembre 2015 

N. 0004912 

• Nome del datore di lavoro  CNR ISAFoM U.O.S. di Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca scientifica 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Promozione e valorizzazione dell'area. Elaborazione e gestione 

dell'area. Controllo del rispetto delle procedure. Promuovere azioni 

di informazione nei confronti dei fruitori dell'area su sicurezza e 

protezione. Controllare il funzionamento degli strumenti. 

Coordinare l'azione degli incaricati di servizio previsti nell'area. 

Pianificare l'acquisto e la gestione delle scorte sulla base della 

programmazione dei responsabili di progetto. Elaborare e proporre 

soluzioni per lo sviluppo e la manutenzione delle risorse 

strumentali. Collaborare alla formazione di personale terzo per 

l'utilizzo delle risorse strumentali dell'area. 

Durata incarico• 

 

 
Data   

14/12/2019 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Incarico biennale 
 
 
                                                               Firma 
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ALTRE ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 
 

• Tipo di impiego 
Date (da – a) 

 Insegnante di sostegno per minorati psicofisici 

Dall’ 1 ottobre 2019 al 30 giugno 2020 

• Nome del datore di lavoro  ITAS Istituto Tecnico per le Attività Sociali “Giulio Natta”, Via Don 
Giovanni Calabria, 16- Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Insegnamento 
scuola secondaria di II grado  

Tipo di contratto  Tempo Determinato 18 ore settimanali (full-time) 

   

• Tipo di impiego 

Date (da – a) 

 Insegnante di sostegno per minorati psicofisici 

Dal 10 gennaio 2018 al 8 giugno 2018 

• Nome del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO ALESSANDRO VOLTA/COLOGNO, 
Cologno Monzese 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Insegnamento scuola secondaria di I grado 

Tipo di contratto  Tempo Determinato 18 ore settimanali (full-time) 

   

 

• Tipo di impiego 

  

Date (da – a) 

 

 

 

Insegnante curricolare in Scienze e Tecnologie Chimiche (classe di 

concorso A034) 

Dal 5 ottobre 2017 al 15 dicembre 2017 

• Nome del datore di lavoro  ISTITUTO PROFESSIONALE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO, Ettore Majorana Cernusco sul Naviglio 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Insegnamento scuola secondaria di II grado 

Tipo di contratto  Tempo Determinato 18 ore settimanali 

Causa fine rapporto di lavoro  Scadenza contratto 

 

   

• Tipo di impiego 

 Date (da – a) 

 Dietista 

Da settembre 2009 a settembre 2011 

• Nome del datore di lavoro  NATUR HOUSE, Via Etnea, 172/b, Tremestieri etneo (CT). 

• Tipo di azienda o settore  ERBORISTICO/NUTRIZIONE 

Tipo di contratto  Contratto part-time a tempo indeterminato 

Causa fine rapporto di lavoro  Licenziamento per riduzione di personale 

 

  

Data                                                                                               Firma 

14/12/2019 
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PARTECIPAZIONI A PROGETTI SCIENTIFICI 

Progetto  Biodiversità 

Titolo  Preservazione della biodiversità: centri pubblici di conservazione  

Ente/Istituzione finanziatrice  PSR 2007-2013 Misura 214/2 azione A”  

Responsabile scientifico  Dott. Raccuia Salvatore Antonino 

Periodo di attività  2007-2013 

Protocollo  GAE 373 del PdG 2013 

   

Progetto  MIUR PON REC “PECTINE” 

Titolo  “Tecnologie e processi per il miglioramento della shelf-life dei 

prodotti del comparto agroalimentare attraverso l'uso di film edibili 

innovativi a base di pectine” 

Ente/Istituzione finanziatrice  PON01_02286. 

Responsabile scientifico  Dott. Raccuia S.A. 

Periodo attività  2012-2015 

Protocollo  GAE P369 

   

Progetto  Di.Me.Sa. 

Titolo  “Valorizzazione di prodotti tipici della dieta mediterranea e loro 

impiego a fini salutistici e nutraceutici” (Di.Me.Sa) 

Attività 2.4. Produzione di pasta fresca tradizionale e “healthy” 

ottenuta da grani siciliani da dispensare tramite una macchina 

vending di nuova concezione. 

Ente/Istituzione finanziatrice  PON 02 R & C 2007-2013  

Responsabile scientifico  Dott.ssa Melilli M.G. 

Periodo di attività  Ottobre 2012 - giugno 2015 

Protocollo  GAE 363 del PdG 2013 

   

Progetto  Di.Me.Sa. 

Titolo  “Valorizzazione di prodotti tipici della dieta mediterranea e loro 

impiego a fini salutistici e nutraceutici (Di.Me.Sa) –Attività 2.9. 

Produzione di bevande tailored con caratteristiche di functional 

food da dispensare con una macchina vending di nuova 

concezione”  

 

Data 

14/12/2019 

 

 

 

 

 

                                   

Firma 
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Ente/Istituzione finanziatrice PON 02 R & C 2007-2013 

Responsabile scientifico  Dott.ssa Melilli M.G. 

Periodo di attività  Ottobre 2012 - giugno 2015 

Protocollo  GAE 363 del PdG 2013 

   

Progetto  SHELF LIFE. 

Titolo  “Utilizzo integrato di approcci tecnologici innovativi per 

migliorare la shelf-life e preservare le proprietà nutrizionali di 

prodotti agro-alimentari: Attività messa a punto di protocolli per la 

conservazione in IV gamma dei capolini di carciofo. 

Ente/Istituzione finanziatrice  PON 02 R & C 2007-2013”; 

Responsabile scientifico  Dott. Raccuia S.A 

Periodo di attività  Ottobre 2012 - giugno 2015 

Protocollo  GAE 365 del PdG 2013 

   

Progetto  SHELF LIFE; Produzione di succhi tailored a base di arancia rossa 

confezionati appena spremuti; 

Titolo  “Utilizzo integrato di approcci tecnologici innovativi per migliorare la 

shelf-life e preservare le proprietà nutrizionali di prodotti agroalimentari. 

Attività variazioni della componente glucidica nel tempo dei 

segmenti di agrumi. 

Ente/Istituzione finanziatrice  PON02_00451_3361909”  

Responsabile scientifico  Dott. Melilli M.G. 

Periodo di attività  Ottobre 2012-giugno 2015 

Protocollo  GAE 366 del PdG 2013 

   

Progetto  Biodetergents   

Titolo  “Sviluppo di formulazioni biocompatibili ed ecosostenibili nel settore 

personal care”. – linea d’intervento 4.1.1.2” convenzione tra la U.O.S. di 

Catania dell’I.S.A.Fo.M e il Centro Grandi Apparecchiature – 

UniNetLab dell’Università degli Studi di Palermo. 

Ente/Istituzione finanziatrice  PON 02 FESR 2007-2013 della Regione Siciliana  

Responsabile scientifico  Dott.ssa Melilli M.G. 

Periodo di attività  2012-2014 

Protocollo  GAE 360 del PdG 2013 

       Data                                                                                                                          Firma 

  14/12/2019 
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Progetto  BIO4BIO 

Titolo  “Valorizzazione Biomolecolare ed Energetica di biomasse residuali del 

settore Agroindustriale ed Ittico– sottoattività 1.5.1. Caratterizzazione 

delle biomasse residuali di campo e delle farine di estrazione di specie 

oleaginose della filiera agro energetica del biodiesel. Identificazione di 

molecole di interesse nutraceutico”  

Ente/Istituzione finanziatrice  PON 02 R & C 2007-2013 

Responsabile scientifico  Dott. Raccuia Salvatore Antonino 

Periodo di attività  2012-2015 

Protocollo  GAE 361 del PdG 2013 

   

Progetto  BIO4BIO 

Titolo  “Valorizzazione biomolecolare ed energetica di biomasse residuali del 

settore Agroindustriale ed ittico sottoattività 3.1.2. Studio e sviluppo di 

tecniche di mantenimento e conservazione di ceppi algali”  

Ente/Istituzione finanziatrice  PON 02 R & C 2007-2013;  

Responsabile scientifico  Dott. Raccuia Salvatore Antonino 

Periodo di attività  2012-2015 

Protocollo  GAE 362 del PdG 2013 

   

Progetto  BIO4BIO  

Titolo  “Valorizzazione Biomolecolare ed Energetica di biomasse residuali del 

settore Agroindustriale ed Ittico -, sottoattività 3.2.7. Definizione 

protocolli di processo - Verifica sperimentale processo di conversione 

biochimica CO2 in sistema prototipo in continuo”  

Ente/Istituzione finanziatrice  PON 02 R & C 2007-2013; 

Responsabile scientifico  Dott. Raccuia S. A. 

Periodo di attività  2012-2015 

Protocollo  GAE 370 del PdG 2013 

   

Progetto  BIO4BIO  

Titolo  “Valorizzazione Biomolecolare ed Energetica di biomasse residuali del 

settore Agroindustriale ed Ittico - sottoattività 3.2.9. Studio e sviluppo 

sistemi di separazione e di estrazione biomasse algali - sistemi di 

separazione olio - sistemi di recupero biomassa per conversione 

energetica termochimica e/o industria mangimistica”  

 

 

Data 

             14/12/2019 

 

 

                                                       

                                                                   

                                                                      Firma    
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Ente/Istituzione finanziatrice PON 02 R & C 2007-2013; 

Responsabile scientifico  Dott. Raccuia Salvatore Antonino 

Periodo di attività  2012-2015 

Protocollo  GAE 371 del PdG 2013 

   

Progetto  Progetto in conto terzi NOVAMONT  

Titolo  “Valutazione dell’adattabilità del cardo in differenti ambienti della 

regione Sardegna per la produzione di biomassa e seme per 

estrazione di olio con caratteristiche utili alle esigenze della ditta” 

Ente/Istituzione finanziatrice  NOVAMONT   

Responsabile scientifico  Dott. Raccuia Salvatore Antonino 

Periodo di attività  2012 – 2015 

Protocollo  GAE P 305 

   

Progetto  CISIA 

Titolo  “Conoscenze Integrate per Sostenibilità ed Innovazione del Made 

in Italy Agroalimentare”. 

Attività “sviluppo di tecniche innovative per l’ottenimento di 

prodotti in IV gamma in carciofo”; 

Ente/Istituzione finanziatrice  MEF  

Responsabile scientifico  Dott. Raccuia Salvatore Antonino 

Periodo di attività  2011 – 2014 

Protocollo  GAE 231 del PdG 2012 e GAE 239 del PdG 2013 

   

Progetto  Convenzione con la Stazione Consorziale Sperimentale di 

Granicoltura per la Sicilia, per l’esecuzione di “Analisi delle 

caratteristiche reologiche e analisi d’immagine di materie prime e 

prodotti che esplicano azione nutraceutica”; 

Titolo  “Analisi delle caratteristiche reologiche e analisi d’immagine di 

materie prime e prodotti che esplicano azione nutraceutica”; 

Ente/Istituzione finanziatrice  Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia. 

Responsabile scientifico  Dott.ssa Melilli M.G. 

Periodo di attività  2013-2015 

Protocollo  0001036 del 19/03/2013 

                                      

 

      Firma 

Data   

14/12/2019 
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Progetto VAIMA convenzione con UNIPA Centro Grandi Apparecchiature. 

Titolo  “Valutazione delle attività immunostimolanti di molecole bioattive 

estratte da agrumi” 

Ente/Istituzione finanziatrice  POR FESR 2007-2013 Regione Siciliana, Misura 4.1.1.1 

Responsabile scientifico  Dott. Raccuia S.A. 

Periodo di attività  2012-2015 

Protocollo  0005366 del 27/11/2012  

 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   
 

• Qualifica conseguita 

Date (da – a) 

 Premio Studio per l’originalità dell’idea di ricerca 

17 aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 F.I.D.A.P.A. Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari. 

Presidente Fidapa Distretto Sicilia Dott.ssa Lucia Chisari Santoro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La Micropropagazione come biotecnologia innovativa per la rapida 

moltiplicazione della Phragmites Australis (Cav.) Trin., pianta 

impiegata negli impianti di “fitodepurazione”. 

•    

 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione • 

  

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

 Corso Alta Formazione Plus, intervento didattico – formativo on the 

job promosso da Italia Lavoro nell’ambito del progetto 

Lavoro&Sviluppo3 (Convenzione tra Ministero del Lavoro, della 

Salute e delle Politiche Sociali e Italia Lavoro S.p.A. del 28/09/2007 e 

Atto integrativo del 29/07/2008 – FSE PON-SIL Mis.3/Fdr ex legge 

183/87) e in convenzione con Aziende appartenenti alle aree Ob.1, 

queste ultime Agroindustry Advanced Technologies (A.A.T.) e la 

sezione di colture erbacee strategiche dell’Istituto per i Sistemi 

Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM) del CNR. 

Dal 5 Maggio al 31 Luglio 2008 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 MICROPROPAGAZIONE: tecnica che consente di produrre piante “in 

vitro”, in condizioni di completa sterilità, mediante l’utilizzo di substrati 

colturali artificiali addizionati di elementi nutritivi. Nello specifico i 

programmi di innovazione e/o ricerca e sviluppo sono stati condotti in 

affiancamento al personale qualificato dell’A.A.T. e della Sezione di 

colture erbacee strategiche dell’ISAFOM del CNR 

• Qualifica conseguita  Conoscenze scientifiche e abilità tecniche per partecipare con 

competenza al sostegno di azioni su progetti di ricerca e sviluppo 

nell’ambito della biologia applicata nell’agroindustria. 
   

 

Data                                                                                                                                Firma 

14/12/2019 
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• Qualifica conseguita 

  

 

 

 

 

Data  

DOTTORATO DI RICERCA in “Produttività delle piante 

coltivate” curriculum “Biologia delle specie mediterranee” - XVIII 

ciclo, della durata di tre anni, in data 20 marzo 2006. 

Tesi dal titolo “Caratteristiche di qualità del capolino di carciofo in 

relazione a fattori genetici, ambientali e tecnici”. 

Tutor il Chiar.mo Prof. Giovanni Mauromicale. 

20 marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Agraria di Catania, presso il (D.A.C.P.A.) 

Dipartimento di Scienze Agronomiche, Agrochimiche e delle 

Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Catania e 

presso l’annessa Sezione di Catania dell’Istituto per i Sistemi 

Agricoli e Forestali del Mediterraneo (ISAFOM) del CNR U.O.S. 

di Catania. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Estrazione ed analisi dei carboidrati, in particolare dei fruttani, da radici 

di genotipi appartenenti al genere Cynara, mediante HPAEC Dionex 

500- Caratteristiche di qualità riguardanti lenticchia e semi oleaginosi.- 

Caratterizzazione biomorfologica di genotipi di Cynara spp. e di 

popolazioni e nuove linee di lenticchia in collezione presso la suddetta 

Sezione. 

Analisi di laboratorio relative alla quantificazione delle componenti 

nutrizionali del capolino di carciofo, quali: carboidrati (mediante 

HPAEC Dionex 500 e metodo Feeling); proteine (metodo Kieldhal);  

fibra (metodo Weende); sostanza grassa (medtodoSoxhelet); umidità; 

sostanza secca; ceneri (muffola 550 °C); ferro (metodo ferrozine); 

potassio (metodo Tetrafenilborato); tannini (metodo Tyrosine); colore 

(mediante colorimetro Minolta CR-300). 

Inoltre, ha avuto modo di mettere a punto, in collaborazione con 

altri ricercatori del CNR, una metodica per l’estrazione di alcune 

sostanze fenoliche contenute nel capolino di carciofo mediante 

HPLC. 

   

 

• Qualifica conseguita 

 Date (da – a) 

 Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari con voti 108/110 

19 aprile 2002 

• Nome istituto di istruzione    Facoltà di Agraria di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi sperimentale di laurea dal titolo “Variazioni del contenuto 

di inulina nelle radici di Cynara spp. in rapporto a fattori 

genetici e ambientali”, relatore il Chiar.mo Prof. Salvatore Foti 

 Livello nella classificazione 
nazionale 

 Laurea di secondo livello 

    
 

Data 

14/12/2019 

 

 Firma 
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Qualifica conseguita 

 

Date (da – a) 

Diploma di Abilitazione all'esercizio della professione di 

Tecnologo Alimentare. 

Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Catania 

 
 

  

 

• Qualifica conseguita 

Date (da – a) 

 Conseguimento diploma di maturità in “Perito Aziendale e 

Corrispondente in lingue estere 

1991-‘92 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Presso l’Istituto Tecnico Femminile: “Luigi Einaudi” di Catania 

•   ” 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 
 UTILIZZO PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, POWER 

POINT), SIGMA PLOT, COSTAT, INTERNET. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 
 

ALTRE LINGUE 
 

 Inglese e Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 
Data                                                                                                           Firma 

14/12/2019 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
Articoli su riviste ISI 

1. Melilli M.G.; Tringali S.; Raccuia S.A., 2016. Reduction of browning phenomena of minimally 

processed artichoke hearts. ACTA HORTICULTURAE, 1147: 223-236. 

2. Tringali S.; Melilli M.G.; Bognanni R.; Platania C.; Genovese C.; Sillitti C.; Raccuia S.A., 

2016. Reduction of browning of minimally processed artichoke hearts treated by GRAS 

molecules. ACTA HORTICULTURAE, 1147: 237-241. 

3. Sillitti C.; Melilli M.G.; Padalino L.; Bognanni R.; Tringali S.; Conte A.; Raccuia S.A.; Del 

Nobile M.A., 2016. Healthy pasta production using inulin from cardoon: First results of sensory 

evaluation. ACTA HORTICULTURAE, 1147: 407-412. 

4. M.G. Melilli, S. Tringali, R. Bognanni, S. Argento, P. Calderaro and S.A. Raccuia., 2014. 

Nutritional Quality of Globe Artichoke [Cynara cardunculus L. subsp. scolymus (L.) Hegi] 

Head as Affected by Genotype and Environment of Cultivation. ACTA HORTICULTURAE, 

1040: 187-192. 

5. Patanè, C., La Rosa, S., Tringali, S., Scandurra, S., 2011. Radiation use and irrigation water 

use efficiency in processing tomato at two plant densities under deficit irrigation in a 

Mediterranean climate. ACTA HORTICULTURAE, 922: 169-176. 

6. Cavallaro V., Tringali S., Patane C., 2011. Large-scale in vitro propagation of giant reed 

(Arundo donax L.), a promising biomass species. JOURNAL OF HORTICULTURAL 

SCIENCE & BIOTECHNOLOGY, 86: 452-456. 

7. Patane C., Tringali S., Sortino O., 2011. Effects of deficit irrigation on biomass, yield, water 

productivity and fruit quality of processing tomato under semi-arid Mediterranean climate 

conditions. SCIENTIA HORTICULTURAE, 129: 590-596. 

8. Patanè C., Tringali S., 2011. Hydrotime Analysis of Ethiopian Mustard (Brassica carinata A. 

Braun) Seed Germination Under Different Temperatures. JOURNAL OF AGRONOMY AND 

CROP SCIENCE, 197: 94-102. 

9. Melilli M.G., Tringali S., Riggi E., Raccuia S.A., 2007. Screening of genetic variability for 

some phenolic constituents of globe artichoke head. ACTA HORTICULTURAE, 730: 85-91. 

10. Raccuia S.A., Melilli M.G., Tringali S., 2004. Genetic and environmental influence on inulin 

yield in wild cardoon variation (Cynara cardunculus L. var. sylvestris Lam.). ACTA 

HORTICULTURAE, 660: 47-53. 

11. Cavallaro V., Castiglione V., Barbera A. C., Tringali S., 2010. Influence of gelling agents on in 

vitro shoot proliferation of globe artichoke (Cynara cardunculus subsp. scolymus (L.) Hegi) 

genotypes. ADVANCES IN HORTICULTURAL SCIENCE, 24(4): 257-262. 

12. Cavallaro V., Patanè C., Tringali S., Cosentino S. L., 2008. Influence of Substrate Hormonal 

Composition on “in vitro” Multiplication of Arundo donax L.. ITALIAN JOURNAL OF 

AGRONOMY, Vol.3, No. 3 Suppl., pp. 477-478. 

Data                                                                                                             Firma 

14/12/2019 
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13. Patanè C., Tringali S., Cavallaro V., D’agosta G., Cosentino S. L., 2008. Effects of drought 

stress on germination and radicle growth of sweet sorghum [Sorghum bicolor (L.) Moench.]. 

ITALIAN JOURNAL OF AGRONOMY, Vol.3, No. 3 Suppl., pp. 697-698. 

14. Raccuia S.A., Melilli M.G., Tringali S., 2006. Valutazione della biodiversità di Cynara 

cardunculus L. per produzioni tradizionali e innovative. ITALUS HORTUS, 13: 181-186. 

15. Raccuia S.A., Melilli M.G., Mainolfi A., Tringali S., 2005. Raccolta e valutazione 

bioagronomica, chimica e molecolare di popolazioni siciliane di cardo selvatico (Cynara 

cardunculus L. var. sylvestris Lam.). BOLLETTINO ACCADEMIA GIOENIA DI SCIENZE 

NATURALI, 38: 31-51. 

Capitolo su libro 

16. Cavallaro V.; Patanè C.; Tringali Simona; Pellegrino A., 2012. Volume: Progetti di ricerca 

SUSCACE e FAESI: recenti acquisizioni scientifiche per le colture energetiche. Numero pagine 

volume: 97. Capitolo: Coltura In Vitro: Un utile contributo alla propagazione su larga scala di 

Arundo Donax E. Saccharum Spontaneum. Numero pagine capitolo: 72-75. ISSN: 1590-7805. 

 

Atti di convegni Internazionali e Nazionali 

 
1. Cavallaro V., Barbera A. C., Panto S., Tringali S., 2010. La micropropagazione di Phragmites 

australis (Cav.) Trin.ex Steudel L. Atti XXXIX Convegno Nazionale Società Italiana di 

Agronomia (SIA), Roma 20-22 settembre 2010. 

2. Patanè C., La Rosa S., Tringali S., 2010. Produttività dell’acqua e KY (Yield Response Factor) 

nel pomodoro da industria coltivato in ambiente caldo-arido. Atti XXXIX Convegno Nazionale 

Società Italiana di Agronomia (SIA), Roma 20-22 settembre 2010. 

3. Tringali  S., Cavallaro V., Patane’ C., La Rosa S., Scandurra S., 2010. Influenza dell’epoca di 

trapianto sull’ambientamento di piantine micro propagate di Arundo donax (L.) in apprestamenti 

diversi di protezione. Atti XXXIX Convegno Nazionale Società Italiana di Agronomia (SIA), 

Roma 20-22 settembre 2010. 

4. Tringali S., Cavallaro V., Patanè C., Cosentino S. L., 2009. Influence of gelling agents and 

temporary immersion system on in vitro multiplication of giant reed (Arundo donax L.). 17th 

European Biomass Conference and Exhibition. Germania, Amburgo, 26 giugno – 3 luglio 2009, 

pp pagine 

5. Barbera A.C., Castiglione V., Cavallaro V., Tringali S., 2009. Influenza dell’inoculo con 

micorrize (Glomus intraradices L.) sull’accrescimento in serra di plantule di pomodoro 

(Lycopersicon esculentum Mill.) in relazione a ridotti apporti di fosforo e all’irrigazione con acqua 

salina. Atti Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia (SIA) Firenze 21-23 

Settembre 2009, pp. 97-98. 

6. Patanè C., Tringali S., Cavallaro V., Cosentino S. L., 2009. Capacità Germinativa di Cultivar di 

Brassica carinata A. Braun a Livelli Diversi di Stress Idrico. Atti Convegno Nazionale della 

Società Italiana di Agronomia (SIA) Firenze 21-23 Settembre 2009, pp. 257-258.  

 

Data                                                                                                     Firma 

14/12/2019 
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7. Raccuia S.A., Melilli M.G., Tringali S., 2005. Caratterizzazione chimica del capolino di cultivar 

di carciofo (Cynara cardunculus L. subsp. scolymus (L.) Hegi) coltivato in Sicilia. Atti del XXXVI 

Convegno SIA: Ricerca ed innovazione per le produzioni vegetali e la gestione delle risorse agro-

ambientali. Foggia 20-22 settembre 2005. pp. 394-395. 

8. Raccuia S.A., Melilli M.G., Tringali S., 2004. Cardoon (Cynara cardunculus L.) biomass and 

grain oil yields in low input perennial cultivation system. Proceeding of VIII ESA Congress: 

European agriculture in a global context. Copenhagen, Denmark 11-15 July 2004, pp. 655-656. 

9. Raccuia S.A., Melilli M.G., Tringali S., 2004. Environmental influence on water-soluble sugars 

and inulin partitioning in Cynara cardunculus L. roots. Proceedings of the XLVIII Italian Society 

of Agricultural Genetics – SIFV- SIGA Joint Meeting. Lecce, Italy 15-18 September 2004, pp. 

127-128. 

10. Raccuia S.A., Melilli M.G., Cavallaro V., Tringali S., 2004. Variabilità bioagronomica e chimica 

in popolazioni siciliane di Cynara cardunculus L., - pianta Mediterranea dalle molteplici 

utilizzazioni. Atti della Conferenza Nazionale Ecotipi vegetali italiani: una preziosa risorsa di 

variabilità genetica. CNR, Roma, 6-7 ottobre 2004, p. 70. 

11. Raccuia S.A., Melilli M.G., Cavallaro V., Tringali S., 2003. Cynara cardunculus L. as a biomass 

crop for Mediterranean environment: yield and applications. 7th conference ICABR Ravello Italy, 

pp 1-18. 

12. Raccuia S.A., Melilli M.G., Riggi E., Tringali S., 2003. Influenza del genotipo e dell'ambiente sul 

contenuto in polifenoli nel capolino di carciofo. Atti del XXXV Convegno SIA, pp. 69-70. 

13. Raccuia S.A., Melilli M.G., Tringali S., 2002. Utilizzazione alternativa della pianta in Cynara 

spp.: produzione di inulina. Atti del I Convegno ISAFOM Napoli 25/26 settembre 2002. 

 

Data                                                                                                     Firma 

14/12/2019 

                                                                                              

 

  (*) 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   certificate 

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. 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  
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        ALLEGATO C 

                                              INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA  

                                               AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

                             Ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, La informiamo che: 

1)  I suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: svolgimento della procedura selettiva, compreso l’eventuale 
utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento dell’assegno, per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico 
o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri affidati al Consiglio Nazionale delle Ricerche. I dati saranno trattati per il 
tempo necessario alla selezione e, in caso di conferimento dell’assegno, per tutto il periodo in cui intercorre il rapporto 
instaurato con il titolare dell’assegno e, successivamente alla cessazione, per l’eventuale adempimento di obblighi di legge in 
conformità alle norme vigenti sulla conservazione degli atti amministrativi. 

2)  I dati verranno trattati in forma digitale ed analogica, con modalità di organizzazione ed elaborazione correlate alle 
finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

3)  Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura selettiva; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati 
comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa. 

4)  Possono venire a conoscenza dei dati in questione, per il conseguimento delle finalità sopra indicate, il 
Direttore/Dirigente della Struttura che ha emanato l’avviso di selezione, il responsabile del procedimento, il personale incaricato 
della gestione delle diverse fasi del procedimento, i componenti della commissione esaminatrice e il segretario. 

5)  Il Titolare del trattamento è: il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma PEC: 
protocollo-ammcen@pec.cnr.it, il cui punto di contatto è indicato nell’articolo 10 dell’avviso di selezione, rubricato 
“Trattamento dei dati personali”. 

6)  I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: E-mail: rpd@cnr.it; PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it  
presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma. 

7)  La graduatoria finale di merito verrà pubblicata con le modalità indicate nell’art. 7 del bando di selezione, rubricato 
“Modalità di selezione e graduatoria”. 

8)  Saranno altresì diffusi sul sito web del CNR nella sezione “Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti dell’art. 
15 comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, le seguenti informazioni del candidato vincitore: a) gli estremi dell'atto di conferimento 
dell’assegno; b) il curriculum vitae presentato dal candidato; c) i compensi, comunque denominati, relativi all’assegno di ricerca. 

9)  Al termine della procedura selettiva, nei limiti pertinenti le finalità sopra indicate, i dati del candidato potranno essere 
comunicati a soggetti terzi, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa nazionale e comunitaria, 
nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da organi di vigilanza e di controllo, ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE 
2016/679. 

10)  In qualità di interessato, il candidato ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali che lo riguardano 
nonché diesercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui richiedere la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento presentando apposita istanza al contatto di 
cui al precedente punto 5. 

11)  In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, il candidato può presentare reclamo al Garante per la protezione 
dei datipersonali quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 

La sottoscritta  SIMONA   TRINGALI  

nata  a    CATANIA    il    17/12/1973 

residente a    COLOGNO MONZESE (MI)    in   VIA GIOACCHINO  ROSSINI, 3 

Per presa visione 

Data       14/12/2019 (Firma leggibile)  
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                           ELENCO DEI LAVORI TRASMESSI PER VIA TELEMATICA 

 

Contributi su riviste 

 

Articoli su riviste ISI 

1. Melilli M.G.; Tringali S.; Raccuia S.A., 2016. Reduction of browning phenomena of minimally 

processed artichoke hearts. ACTA HORTICULTURAE, 1147: 223-236. 

2. Tringali S.; Melilli M.G.; Bognanni R.; Platania C.; Genovese C.; Sillitti C.; Raccuia S.A., 2016. 

Reduction of browning of minimally processed artichoke hearts treated by GRAS molecules. 

ACTA HORTICULTURAE, 1147: 237-241. 

3. Sillitti C.; Melilli M.G.; Padalino L.; Bognanni R.; Tringali S.; Conte A.; Raccuia S.A.; Del 

Nobile M.A., 2016. Healthy pasta production using inulin from cardoon: First results of sensory 

evaluation. ACTA HORTICULTURAE, 1147: 407-412. 

4. M.G. Melilli, S. Tringali, R. Bognanni, S. Argento, P. Calderaro and S.A. Raccuia., 2014. 

Nutritional Quality of Globe Artichoke [Cynara cardunculus L. subsp. scolymus (L.) Hegi] Head 
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