Allegato B

DICIIIARAZIONI SOSTITUTIvE DI CERTIFICAZIONI (arL 4ó D.P.R. n. 4451?000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTM DELL'ATTO DI NOTORIETA (arL 47 D.P.R. n. 445/20001

La softoscritta DE CICCO MARISTELLA,

regolamentari in materia di documentazione amministrativat,
integrazioni;

e successive

--à.-;anve e
modifiche ed

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in parficolare 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 I'uso di atfi falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti
in materia, dichiara sotto Ia propria responsabilità:

che ausnto dichîarato nel sesuente curriculum vitae et studiorum

camprensívo delle informdzioni sulld produzione scientificd corrisponde a verità

It-t.

_-

ISA-CNR-ISA
-__F='_---_--.

__- ts

N.0000031

-.

1At01t2018

ililililrilrilrfiilililililililtililillilillililtiltffi ilil

Curriculum vitae et studÍorum
Educazione
29t11t2017

Dottorato di ricerca in Chimica presso Technische Universit:it Miinchen.
Monaco di Baviera, Germania.
-Tesi sperimentale : " NMR clzaracterization of the membrane-Iocalized
interaction natwork between the kînase TOR, the GTPase Rheb and the
FKBP I 2-like proteín FKB P 3 8".

17t03t2014

Master di II livello in "Progettazione e sviluppo di fannaci" presso
I' Univercità di Pavia. Virroitrice di borsa di studio.

2st0y20t2

Laurea magistrale in Chimica Analitica con votazione I I 0/ I I 0 presso

I' Università La Sapienza di Roma.
-Tesi sperinrentale "Sviluppo di nuovefasi stazionarie SPE costiî.ríte da
leganti biomímetici per la determinazione di cocaína su campioni biologici",

76n2t2009

Laurea Triennale in Chimica con votazione 107/l 10 presso i' Università
Federico Iidi Napoli.
-Tesi sperimentalq "Fosfine derivanti dal gfucosio per la sintesí difarmaci

organometallici".
Esperienze lavorative

09t2013-02/7014

Research AssístBnt presso BASF SE, Ludvigshafen, Gennania.

Assistenfe dí laboratorio pruso il dipartimento di Rìcerca e Syìluppo,

0IlZ013-07n013

Ouality Assurance specialist presso BSP pharmaceuticals S.p.A., Latina.

.
.
.
.
.
llla$12-0712013

Assistenza nella gestione di deviazioni e CAPA
Supporto nelia preparazione di haining peril personale
Assistenza duratrte intemal audit

Aggiornamento di SOPs
Amual product review

Oualitv Assurance assistant presso ITC fanna s.r.l. , Pornezia (RM).

.
.
.

Supporto nella stesura dei Technical Agreernents
Supporto nella investigazione delle non-conformità e dei reclami
Supporto nel processo di Risk Assessment e nella valutazione dell'impatto
sul prodotto

'
.

Analisi e organiz,azione di dati provenienti da vari dipartirnenti utilizzando
metodi analitici con lo scopo di identificare nends e raccomandare cambi e
aggiornamenti quando necessari
Annual product review

,40. ú1. L-r!

Pubblicazioni

l.

De Cicco M, Kiss L., Darnes SA NlufR analysis of the backbone dynawics ofthe small GTpasa Rheb and
ils ìnteraction with the rcgùatory profeín FKBP38. FEBS Lett., 2017
2. De Cicco M, Darnes SA Target ofrapanzyeín FATC donrain as a general membrane anchor: ze FKBp-

l2

líke domain of FKBP38 as a case sîudy. Peptide Sci., 2017

3. De Cicco M,

Rahirn lvIS, Dames SA. Regulation of the Target of Rapamycìn and Othar
PhosphatdyhnosìÍol 3-Kinase-Related Kinases by Membrane Targetirg. Membranes. 2015 Sep 29;5(4):55375,
4. Mascini M, Montesano C, Sergi M, Perez G, De Cicco M, Curini R, Cornpagn one D. peptídes trapping
cocaine: docking simulation and e,cperinental screening by solid phase exvactiokfottou,ed by tiquid
chronwtography mass spectrometry in plasna samples. Anal Clìiln Acta.2013 Apr 15i7jL:40-6

(*) rii sensi dell'art. 15, comma I della Legg€ l2lll?'l!, n 183 le certificazioni rilasciate dalta
P.A. in ordine a stati' qualità personali e fatti sono yalide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei
rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione € i gestori di pubblici servizi, i certilicati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostilutive di certificazione o dall'atto di uotorietà di cui agli artt.
46 e 47 del DPR 44512000

