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Istruzione e formazione 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 44512000) 

la sottoscritta Rosanna Maniscalco, 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 
76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in 
formato europeo, corrispondono a verità: 

Rosanna Maniscalco 

Date 10/2016-07/2018 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea magistrale in Biologia molecolare, sanitaria e della nutrizione - Curriculum Biologia della 

Nutrizione (LM-6) con votazione 110/11 O. 
Principali tematiche/competenze Ricerca applicata a linee monocitarie umane volta allo studio in vitm della secrezione di mediatori del 

professionali acquisite processo aterosclerotico indotta da una particolare frazione di colesterolo LDL (Titolo tesi 
sperimentale laurea magistrale: Modulazione da glicosaminoglicani della secrezione di MMP-9 e 
TIMP-1 indotta da LDL elettronegative in monociti umani THP1-CD14; Relatore: Prof. Ferdinando 
Mannello, discussa in data 10/07/2018). 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Urbino (Italia) 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o Laurea Magistrale 
internazionale 

Date 09/201 O- 0212016 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale in Scienze Biologiche-Curriculum Bio-Sanitario (L-13) con votazione 100/11 O 

Principali tematiche/competenze Ricerca bibliografica volta alla stesura di un elaborato relativo ad una classe di DNA in organismi 
professionali acquisite eucarioti (Titolo tesi compilativa laurea triennale: DNA ripetuto nel genoma di eucarioti: trascrizione e 

ruolo funzionale; Relatore: Prof. Amicucci Antonella, discussa in data 18/02/2016 
Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Urbino (Italia) 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale o Laurea Triennale 

internazionale 

Date 2004-2009 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica (indirizzo Bio-socio-sanitario) presso Liceo Ginnasio Statale Luigi 

Pirandello Bivona (AG) con votazione 84/100 

Nome e tipo d'organizzazione Liceo Ginnasio Statale Luigi Pirandello, Bivona (Italia) 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o Diploma di Istruzione secondaria superiore 
internazionale 
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Capacità e competenze 
personali 

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (') 

Lingua 

Capacità e competenze sociali 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente 

Allegati 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

I I 1 .. 

I I B1 B2 81 s-1 B1 
(*) Quadro comune europeo di rife1imento per le lingue 

Capacità collaborative e di ascolto/comprensione apprese durante il periodo di tirocinio/tesi svolto 
presso il laboratorio di ricerca che mi ha permesso la realizzazione del progetto tesi richiesto dal 
percorso di studi. 

Partecipazione alle attività di ricerca svolte in laboratorio, tra cui esecuzione di elettroforesi su gel di 
poliacrilamide per separazioni proteiche ed enzimatiche, gestione di linee cellulari in sospensione, 
immunodosaggi multipli in sospensione tramite Bio-Plex 200 Systems. 

Capacità di utilizzo degli strumenti di Microsoft Office (Word, Power Point, Excel) e delle banche dati 
scientifiche online (PubMed, Google Scholar). 

B 

Attestati di formazione: 
1) corso sulla sicurezza nel laboratorio chimico; 
2) corso di formazione generale sulla sicurezza per i lavoratori 
3) Diploma di operatore e programmatore di computers 
4) Attestalo cli partecipazione:" la scoliosi: diagnosi, trattamento e sport" 
5) Certificalo relativo allo svolgimento di stage presso Casa "Sollievo della Sofferenza" di San 

Giovanni Rotondo (FG) 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 

Firma Rosanna Maniscalco 

Data ... <Jb./.9.!/29..1.~ ....................... , 
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