
 

 

                                                                                                                                       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)   

     
..ll. sottoscritto  

 

 

COGNOME_________Amendolare _____________________________________________________________  

 

(per le donne indicare il cognome da nubile)  

 

 

I _ 

 

 

T

 

 
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. 

 

                                                                                                                        

DATA                                                                                                                               FIRMA 

01/04/2022 

 



 

 

Curriculum vitae et studiorum 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

23/03/2022 

                 Laurea magistrale in Scienze Chimiche (LM-54) con votazione 110/110 e lode 

                 Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Italia) 

Tesi sperimentale presso Universitat Wien (Austria): Chalcogen bond as tool for the design of                                                                                

supramolecular polymers both in solid state and solution 

                 Relatori: Prof. Gianluca Maria Farinola (Bari) e Prof. Davide Bonifazi (Vienna) 

 

21/03/2019 

                    Laurea triennale in Chimica (L-27) con votazione 110/110 e lode 

                    Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Italia) 

 Tesi sperimentale: Arilazione diretta di 1,2,3-triazoli catalizzata da Pd/C in condizioni solvent-free 

                    Relatore: Prof.ssa Angela Punzi 

 

07/2014 

                     Diploma di scuola superiore con votazione 88/100 

                   Liceo Scientifico, I.I.S.S Pietro Sette, Santeramo in COlle (BA) 

 

 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

  

                    Italiano                                           Inglese 

                 Madrelingua                                  Ascolto    B2 

                                                                        Lettura    B2 

                                                                        Scrittura  B2 

                                                                        Parlato    C1 

 

Inglese: Diploma di inglese - Cambridge Assessment English, 06 09 2019 - Livello europeo: B2 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE 

           

                    Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel, 

                    Word e PowerPoint.                                                                                                                                    

                    Conoscenza del software di elaborazione dati Origin sviluppato da OriginLab.                           

                    Conoscenza dei software di editing molecolare ChemDraw sviluppato da Perkin-Elmer e  

                    ChemsSketch sviluppato da ACD/Labs. 

           

 

                                                                                                                        

DATA                                                                                                                               FIRMA 

01/04/2022 

 

 



 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

 

                 -Conoscenze teoriche e pratiche per l’utilizzo di strumenti per la caratterizzazione chimica come  

                 NMR, spettrometro IR, Melting Point measurement instrument, spettrofotometro UV-Vis,  

                 spettrofluorimetro. 

                -Conoscenze teoriche e pratiche di sintesi organica. 

                -Conoscenze teoriche e pratiche di purificazione di composti organici. 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

02/2021- 03/2021 

                    Tirocinio curriculare (150 ore)  

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - BARI (BA) ITALIA               

 

Progettazione e sintesi di diversi composti fluorescenti (per lo più benzoditiazoli). Purificazione e 

caratterizzazione dei prodotti. 

 

 

ESPERIENZA(E) LINGUISTICA(CHE) 

 

-Global Thesis 

Lingua: Inglese 

Durata del periodo di studi (in mesi): 6; Paese di studio all'estero: VIENNA (AUSTRIA) 

 

Tirocinio pre-laurea ed elaborazione della tesi magistrale (in lingua inglese) riguardo la sintesi 

di benzotellurazoli etossi-funzionalizzati. A seguito della loro sintesi, studi per valutare 

l'eventuale organizzazione supramolecolare di tali composti, sia allo stato solido che in 

soluzione. 

 

-Progetto PON C1 

Lingua: Inglese 

Durata del periodo di studi (in mesi): 1; Paese di studio all'estero: BOURNEMOUTH E 

LONDRA (REGNO UNITO) 

Mese di studio in Inghilterra (Bournemouth e Londra), tramite progetto P.O.N. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

Articolo su rivista: "Expanding the library of 2-phenyl benzotellurazoles: red-shifting effect of ethoxy 

functionalities on the UVvis absorption properties" ; Romito Deborah; Amendolare Leonardo ; 

Kalathil Krishnan; Bonifazi Davide. ; SYNTHESIS (2021) 

 

 

 

                                                                                                                        

DATA                                                                                                                               FIRMA 

01/04/2022 

 

 

 



 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nella dichiarazione sostitutiva del CV ai sensi del 

D.Lgs. 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  

 

 

                                                                                                                        

DATA                                                                                                                               FIRMA 

01/04/2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

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. 
 


