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tJniyercha degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze
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Residenza;
Codice fiscale:
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lstruzione e formazione
Date:
Nome e tipo di istituto di istruzione:
Qualifica in fasa

di consequimento.
Titoto della tesi:

2011 - 2013
Universita degli Studidi Messina, Diparlimento S.A.S.T A.S

Dottore di Rieerca in Scienze Enogastronomiche (Ciclo /rXVl)

ll Vlno: Determinatlone di miqocostltuenti come indicatori di qualità e

genulnita
Data:
Nome e tipo diistituh di isfuzione:
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Universita degli Studidi Messina, FacotÈ di Scienze MM.

Abllitazlone

al

FF

NN.
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Data:
Nome e tipo di istituto di isFuzione:

fualifica conseguita:

28

Mano 2010

UniversiÈ degli Studidi Messina, Facoltà di

Laurea quinquennale

in

alimentare con la voiszions di
Tilolo della tesi;

Tipo ditesi:

Dale:
Nome e tipo

Chimica

gljll0

kienze MM. FF. NN.

-

indidzzo applicativo

Oetórmirluione di acltli greui e Anallsi delle Gomponenti Principali (PCA)
su vongolo autoclons deiLaghi diGanzini- Me$ina
Sperimenhle
1994 - 2000

diistituh di istruzione:

Liceo Classim "G, La FarÍna" diMessina (ME)

Qualifica conseguita:

Maturità Claseica con la votazione di8?100

Corsi di forrnarione
Date:
Luogo;
Corso di fonnazione:
Trainer:

Data;
Luogo:
Corso diformazione:
Trainer:

Data:
Luogo:
Corso diformazione:
Trainer:

Oata;

Luogo:
Corso di formazione:
Trainer:

Da{e:

Luogo:
Corso di formazione:
Trainer:

24-zllu$io

2013

Univer$tà degli Studi di ilessina - Dipartir,nento S,A, S.T.A. S.
ACQUITY UPLC for Laboratory Pnetitioners
Fabrizio Rebasli- $pecialista Applicativo LCMS

27 febbraio

-

-

Waters

1 marzo 2013

Università de$i Studi di Me$sina - Dipatimenb S.A.

S. T.A.

S.

1CilS.8040
Stefano Zaza

- Specialista Applicativo

LCMS - Shimadzu

î 1 febbraio 2013

UniversiÉ degli Shrdi di fiilessina - Dipartimento S,A.S.T.A.S.
UPLC H Cless eon

/ioro TDQ

Andrea Agnoli- Specialish Tecnico LC-MS Waters

25 novembre 2012
Università degli Studidi Meosina - Dipartimento g.A.S.T A.S.
UPLC H Class con PDA e Fluorlmetro
Andrea Agnoli- Specialista Tecnico LC'MS Waters

28

-

30 novembre 2012

Universita degti Studi di Messina - Diparlimento S.A.S.T.A.S.

Analiei dicaóoidrati e cationi medianto lo strumEnto ICS 50m

Tiziana Latisa

-

Application Speciatist Thenno Scienttfic Chromatography

Solutions LC and lC

t:irii:;i+ t-l*irlrfr;, Fit.O $
íri!i,r;rilr{ì vúfro ei ${ildto,unl

Peqrm 2li

Dab:
Luogo:
Corso di formazione:
Trainer:

Date:

Luogo:
Corso di formazione:

Date:
Lnogo:
Corso di formazione:

23

-

25 otbbre 201?

Univensità degli Studi di Messina - Dipertimento S.A.S.T.A.S.

$pdtrometro dl Massa Alta Risoluzione Q-exactive
Giovanni Paulucci
Scientifc
25

*27

-

European Tech Support and training - îhermo Fisher

Maggio 2011

Università tlegli Studidi Parma

Scuola Nadonale Metodologie Analitiche in Spettromdria di Massa

3-5 luglio 2005
Univorsita degli $tudidi Messina - Facoltà di Scienze MM. FF. NN.

Valutazione dei rischi e buona prassl nei laboratori scientifici

Capacità e compètofir€

organiresti\rs
FlessibiliÉ ed adattamento a nuove siluazioni; senso del gruppo; altitudine al
lavoro di squadra; facililà di comunicazione: capacità organizative e di
coordinamento gruppi di lavoro, conoscenza di tecniche di problem solving

Capacità e compotenee

pefsonali
Prima lingua:

Italiano

AlÍe lingue:

Ingleee

Capacita dilettura:

Buono

Capacità di scrittura:

Buono

Capacità di espressione orale:

Buono

Capacità e corfipetsnze

infonnatlche
Ottima conoscenza dei sistemi operativi DOS, Windowe 3.x, Windowe 9x,
lflindovw NT, W.indows ME, Windoun 2000, Windows XP, Windows Vista,
Win&w 7, Windorc 8. Ottima conqscenza dei pacchetti Microsoft fffice
97r?00r2S10fXP. Clttima conoscenza di sofware lntornet; Fogli elettronici:
Linguaggl BASIC e Pascal. Ottima conoscenza Pacehdti chemiometrici e
Softwars Gestionali, Softwarc lmagine, Software Audi+Video. Ottima
cono$cenza dei software di grafica molecolare Chem$ketch e ChemDraw.
Buona conoscenza del software di etaborazione statistica $PS{i. Buona
conosoenza dei software specifrci per strumentazione

da

laboratorio quali

Thermo Scientific; Class l/F e
Lab$olrfion per sistsmi Shimadzu; Empower e lfassLynx per sistemi
Waters; Clartty per sistemi Dani; ClenSfaúron per sistemi Agilent; ICP-JY per
Chromelasn

ed Xcalhur per sístemi

sistemiHoriba.

riliriO i:en!il*. flil.$ S
Í :;i,,icuii;* yrÍae et s{uctiorurn

Pagrna ,i;ò

Capacità e competenze

tecniehe

e pratica di numerose tecniche analitiche
sfumentali: Tecniche cromatografiche (uomatografia su colonna e stralo
sottjle); teeniche cromatografiche liquide a alta prestazione (HPLC-UVI/IS,
HPLC-DAO, HPLC-RF, lEC, NANO HUPLC); tecniche cromatografìche
liquida a atta prestazione acccppiate alla speftrometrla di massa {HPLCMS, HPLC-MSMS) e rydtrom*ria di nnacca ad atta risolurione (UHPLC0RBIîRAP); teoniche gascromatqgrdtclre (I'IRGC-ECD, HRGC-NPD,
Otima conoscenza teorica

[{RGC-FPD, ifRGC,FlD corì SFME]; tscniche gascromatog,rafiche
accopplats alla epffrorndria di marsa (HRGC-MS, HRGC-MS/MS);
spettroscopia di amiseione atomica a plasma ad accoppiamento induttivo
(ICP-OES); spettrometria di massa a plasma ad accoppiamento induttivo
(|CP-MS): anallsl statistiche dei ddi (test parametrici e non parametrici,
anafisi fattodale ed analisi discrirn inante).

Altre capacità e competenze

teeniche
Buona conoscenza e manualità di: Meccanica, ldraulica, Elettricità, Attività

marinarecche

Patente o patenti
Fatsnté A, Patonte B

Attività scientifica

di una pubblicazione in Press e di comunicazioni a congressi
nazionall ed intemazionali: vedi Allegato 1 e 2 (Elenco Contributi in Atti di
Coauhre

Congressi)

Allegati
1.

Pubblicazioni

2.

Elenco Contributi in Atti di Congressi

3,

Elenco Partecipazioni a Congressi

4.

Elenco Partecipazioni a Seminari
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'['ropea and (ì. Dugo *
G. 1,. La Tone, M. Alfa. F. Gentile, A.G. Potortì, M. Saitta, A.
Phenolie' prqlìle in selitcted Sicilian wines produced hy tliÍferent tec:hniques ol hreecling
and cropping methods - ltal. J. Iìood Sci., vol. ?6 - 2014 - Paper n.434 (tN PRHSS)

2. Coxtrurutl tN Afi'r g| CoNcRs$sl
. Salvo, A. Alesci, F. Gentitre, D. Giuff,rida C.mo Dugo -

Determinazione di
in o[i d'oliva
e
carotenoidi
clorafìlla
ullivitù
antiassidante:
ael
microcoslituenti
"Nutrizione,
l;isica.
Anività
monovarietali .siciliani - Itiunione Nazionale SIN(l
Benessere - Milzuro" Milano,25126 Novembre 2010

o

(i.Silvestri. A. Alesci, B.R. Lauriano, F. Gertile, P. l.o Cascio. A. De Pasquale. S.
Pergolizzi - Aîîivitù anti-calcstrerolemica del hergamxto - Riunione Nazionale
SINII "Nutrizione, Attivid t'isica, Benessere - Milano" * Milano. 75126 Novenrbre
201 0

o llignardi, A. Cavazza. C. Clorradini,

G.mo f)ugo. F. Gentilc - (.lhuruc:terization t$
phenolic campounds in retl wine nude from different grape varieties g,t'ovrn in Sici/1'
- "Alimed20l I Alimentazione Medittlrranea" - Palermo, 22127 Maggio 201 I

o llignardi, F. Buono, A. Cavazz4 C. Corraelini,

F. Gentile, R. Greco. A. [;. Lico Identifìcation and quantification of phenolic compounds in grape berry. rvine and
grape pomace from Magliocco variety - "Alimed20ll Alimentazione Mediterranea''

-

r

Palermo, 22127 Maggio ?01I

llignardi C.,Cava:ua A., Conadini C., Dugo Cì., Gentile F. Phenolic profìle of rcd
wines produced in Sicily. Proceeilings of the 7th Symposium "hi vino analytica
scientia 2011", Graz (Austria) 2l-23 luglio 201l, pag. I18. ISBN 978'3-85125-16óI

o llarrcra V., Bignardi C.. Buono h'., Campisi

A,. Cavazza A.. Clorradini C.. Gentile F..
grape.
winc, and grape seeel oil obtained llrorn
A.F.
of
Creco R., [.ico
Characterization
Vitis Vinifbra [.. Cv lv{agliocco grown in Calabria (ltaly). Proceedings of'the 7th
Symposium "In vino analytica scientia 201 I ", Graz (Austria) 2l -23 luglio 20 l I . pag.
120. rsBhr q78-3-8s r 25- I 6S-1.

r

Salvo, G.L. La Torre, M. Alfa, V. Martorana, F. Gentile, G.mo Dugo - Inorg,unic
emktns dill'erence,y in ltulian donkel; milk - "Emirates Journal of' Food ancl
Agriculture" - lsohia (NA), 03/07 Giugno 2012

r

tì. Bellocco, I). Barreca, N. Cicer<r, F. Gentile, C. Punritia, V. I".o Turco.
lmplication o/' meptyldinoc$p treútmen! Jttr grapes, .fèrmentulion und u'ine
[,aganà,

"Flmirates Journal of Food and Agriculture"

3. PlRtuctprzroNl

.

A CoNGRIìssl

XXV Convegno Naz.ionale di "studio sulla Disciplina dclle Armi" Camera
Clommercio di Brescia - Brescia (BS)

.

di

l8 Aprile 2009

Simposio lntemaz,ionale "scienza e Istituzioni utntro il rischio sismit'tt
Invt:stimenti e sinergie nell'area dello stretto tli Messina" - [Jniversita degli Sludi di
Messina Facolta di Scienze MM.F'I'.NN. - Messina l2l13 Marzo 2010
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- lschia (NA), 03107 Ciiugno 201 2
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i

Cong,resso Nazionale di Chimica degli Alirnenti "Qualitù e tipicità clegli
Alimenti Meditet runei: Alitnentazione e Salute '' - Marsala (TP) 20/24 Scttenrbre
2010

VIII

Alinrecl

201I

'"Alimentazione Mediterranea: qaalttà. sicurezzct

e

sulute"

-

Palermo (PA) 2?12-5 Maggio 2011

. "il

rischkt tossic.olagico dei prodotti dellu

salutistici "

r

- Messirra

pese:a: sicurezzu,

qualttù ecl u.spelti

08109 Marzo 2013

SepSci 2013 "lncontri

di

Scienza delle Separazioni"

-

Messina 2Íll?9 Novcmbre

201 3

{. Plntccrp,rzloNr A SEMINARI
c "Nunoparticelle derivate da virus veg,etali" Prof. Luca Santi: "Mucronutrienti ed
integraziane del metabolismo" Prof-ssa Laura Dugo - Università degli Studi di
Messina

llip. Fannaco-Chirnieo

- Messina 22N{wzs?012

r

"Nilúrve saluziani Wr l'Anatisi Antbientale ed Alimentare" Waters bducational
Se,rvice - Messina 28 Marzo 2012

r

"Monitor:aggio del risclrio amtrientale per la tutela del cittadino" Convegno Master
IJniversitario di II livello IJniversità degli Studi di Messina - Messina 2ll Senembre

zAn

o

"'l'ecniche analitiche cromatografiche nel oontrollo ambientale e della sicurezza
alimentare" l'hermo ScientilÌc - Catania I Ottobre 2012

r
o

"Scmening di Contaminanti nel Settore Ambientale e e"lella Sicurez.z,a Anrbicntale"
Walcrs fiducational Service - Barcellona (Spagna) 20/71 Marzo 2Al3
"LlltraPerfcrmanoes MS 'l'echnology Seminar" Wetsrs Messina 5 Giugno 2013

r

"1,,4 dieta <lelle

r

-

-

pianle: e possibile individuare in quale territorio si sono alimentatei)"
Dr. Geol. Roberta Sornma IJniversita desli Studi di Messina - Messina l3 Giusno
20t3

"[,e relazioni tra suolo e prodotti agroalirnentari" I)r. Ceol.
Messina 20 Giupo 2013

Caumelo Pandolfb

-

o "Monitoraggio del rischio arnbientale per la tutela del cittadino" Clonvegno Master
t.Jnivetsitario di Il livello Universita degli Studi
Chimiche - Messina I I Ottohre 201 3
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Dichiarazione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 33/2013 in
dichiarazione sostitutiva di atto notorio
.Aerg'r'fe e residente in ? é55'
o/a (is,<nU: F*rt"ro
"
collaboratore e57ena.<2 (contratto del24J,4 n. J2 Pqzz.
ff sottoscritt

azr* , in veste di

7

Consapevote di quanto prevlsto dall'art. 76 del D.P.R. 4Éi5l200lJ, in merito alle conseguenze penali di

dlchlarazloni mendaci, dl formazione o uso diattifalsl
DICHIARA

relativamente a quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013 art. 15 c. 1, lettera c):
SEZIONE
i,

I-

INCARICHI E CARICHE

-/

Ydi non svolgere incarichi e/o avere titolarità
zflnanziati

di cariche in enti di diritto privato regolati o

dalla pubblica amministrazione

owero

tr

disvolgere ise6uenti incarichie/o avere le
privato regolati o fìnanziati dalla pubblica
(í nd i care titolo del l' inco rico/co rica,

di cariche in enti di diritto
nistrazione
e nte, d u rota

de

ll' i nca ri co/ca ri ca,

compenso)

SEZIONE II

ffi

-

ATTIVITA' PROFESSIONALE

nonsvolgere attività professionale

owero

tr

di svolgere la seguente attività professionale (indicore tlpologio, denominazione

dlchiara che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

data

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37, D.P.R. 445/2000

cottABoRAizloNE
ATTEsTAztoNE Dt REGotARtTA pER tt coNFERIMENTO DEGII lNcARlcHl Dl
MESSINA
DI
L,UNIVERSITA
CONSU]^ENZA PRESSO

E

in
tlsottoscritto prof. Giovanni Grassi, in qualità di Direttore del Dipartimentodi Scienze Chimiche,
u
7p
t
Snfl
Getuf LC'z
refazione af contratto di favoro autonomo affidato

"

dlchlara

sotto ta propria responsabilità, di aver preliminarmente accertato che:

in enti di
15, c. 1, lett. c) del Dlgs 3gl2}L3l, sull'eventuale titolarità di incarichi/cariche
di
svolgimento
o
allo
diritto privato tegolati o flnanziati dalla pubblica amminlstrazione
attività professionale, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;l
dichiara inoltre che

I'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta
coerente con le esigenze di funzionalita dell'amministrazione conferente;

è stata preliminarmente accertata I'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
dlsponibili all'interno dell'Ateneo;
I'esigenza è di natura temporanea e richiede prestazioni altamente qualificate;

collaborazione;'

i,--.::'-...

successive modificazion i.

,,*)!i{ù\li,ì,

l;í;r;[{ffij
''
,*à_J3"-*, i

(Prof.

.. i

)\."

rArt

53 sDmma 14 D.LGS 165/2001 come modlflcato dall'art. I comma 42 della l* 19012012
(14. Al fine della verifioa dell'applicazione delle nonne di cui all'articolo l, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le anninistazioni pubbliche sono tenute a comunicare al
Dipartimento della fimzione pubblicg in via telematic,a o su $upporto magnetico, entro il 30 giugro di ciascun arulo, i
compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d\rfficio; sono altresl tenute a
comunicare semestalnenté I'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza,
con l'indicazione detla rag[one deltincarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amminisnazioni rendono
noti, me.diante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubbtico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulelrti indicando I'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché I'attestszione dell'awenuta verlflca
dell'lnsussÍstenza dl situazionio anche potcnziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e
incarichi comunlcate dalle amministrazioni at Dipafimento della funzione pubblica' nonché le informazioni
pubbllcate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente
articolo, sono trasm6se e púbbiicate in trbelle riassuntive rese libernmente scaricabili in un formato digitale
standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a flni statistici, i dati informatici. Entro il 31
dicembre dl clascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle
anministrazioni che hanno omeiso di trasmettere e pubbtlcare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al tetzo
perlodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 3l dicembre di ciascun anno il

biprttirrnto àela funzione pubblica tasmette

aúa Corte dei conti l'elenco delle arnministrazioni che hanno omesso di

ad oggetto I'elenco dei collaboratori estemi e dei soggetti cui sono stati affidati
effetnrare la comunicazionc,
"u"trt"
incarichi di consulenza>

