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• Principali mansioni e responsabilità  Chimico responsabile dell’attività di ricerca inerente la sintesi, la purificazione e la 

caratterizzazione strutturale di prodotti genici di polidnavirus da impiegare quali potenziali 

bioinsetticidi. Attività di gestione dei contatti con i partners europei e gestione della contabilità 

del fondo del contratto europeo. 
   

• Date (da – a)  dal 30.09.2003 al 19.05.2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università degli Studi della Basilicata – Via N. Sauro, Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Chimica  – Laboratorio di chimica organica e delle proteine 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuata nell’ambito del Contratto Europeo “Bioinsecticides from 

Insect Parassitoids” (QLK3- CT-2001- 01586) 

• Principali mansioni e responsabilità  Chimico responsabile dell’attività di ricerca inerente la sintesi, la purificazione e la 

caratterizzazione strutturale di prodotti genici di polidnavirus da impiegare quali potenziali 

bioinsetticidi. Attività di gestione dei contatti con i partners europei e gestione della contabilità 

del fondo del contratto europeo. Avviamento all’attività di laboratorio di studenti in tesi di Laurea. 

 

• Date (da – a)  dal 31.12.2002 al 17.05.2003  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università degli Studi della Basilicata – Via N. Sauro, Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Chimica  – Laboratorio di chimica organica e delle proteine 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuata nell’ambito del Contratto Europeo “Bioinsecticides from 

Insect Parassitoids” (QLK3- CT-2001- 01586) 

• Principali mansioni e responsabilità  Chimico responsabile dell’attività di ricerca inerente la sintesi, la purificazione e la 

caratterizzazione strutturale di prodotti genici di polidnavirus da impiegare quali potenziali 

bioinsetticidi. Attività di gestione dei contatti con i partners europei e gestione della contabilità 

del fondo del contratto europeo. Supervisione allo svolgimento sperimentale di tesi di Laurea. 

 

• Date (da – a)  dal 17/05/2001 al 16/05/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università degli Studi della Basilicata – Via N. Sauro, Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Chimica  – Laboratorio di chimica organica e delle proteine 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione ad Attività di Ricerca, in “Sintesi e studi strutturali e sequenze 

proteiche” 

• Principali mansioni e responsabilità  Chimico responsabile dell’attività di ricerca riguardante la sintesi in soluzione e studi strutturali di 

sequenze proteiche elastino-simili 

 

• Date (da – a)  dal 14/06/2000 al 14/11/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università degli Studi della Basilicata, sede di Potenza e Università di Loma Linda, CA, U.S.A. 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Chimica  – Laboratorio di chimica organica e delle proteine 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca a livello internazionale presso il gruppo diretto dal prof. A.M. TAMBURRO e in 

collaborazione con il prof. L. SANDBERG (Università di Loma Linda, CA, U.S.A.)  

• Principali mansioni e responsabilità  Chimico responsabile dell’attività di ricerca, svolta in collaborazione con il gruppo di ricerca 

diretto dal prof. L. Sandberg, riguardante la sintesi in fase classica, gli studi spettroscopici e 

l’attività biologica di polipeptidi dell’elastina. 

 

• Date (da – a)  dal 01/01/2000  al  31/05/2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università degli Studi della Basilicata – Via N. Sauro, Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Chimica  – Laboratorio di chimica organica e delle proteine 

• Tipo di impiego  Contratto di Prestazione Professionale in: “Sintesi di sequenze di proteine orologio” 

• Principali mansioni e responsabilità  Chimico responsabile dell’attività di ricerca inerente la sintesi di sequenze polipeptidiche di 

clock-protein, studi spettroscopici e di interazione strutturale. 

   

• Date (da – a)  dall’ 11/11/1998 al 10/11/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 
Università degli Studi della Basilicata – Via N. Sauro, Potenza 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

Dott. Tiziana PERRI 

  

  

 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Chimica  – Laboratorio di chimica organica e delle proteine 

• Tipo di impiego  Borsa di Studio per l'addestramento scientifico e tecnico in Scienze dei Materiali, progetto 

“Potenziamento con nuove apparecchiature scientifiche delle aree di intervento e 

caratterizzazione dei materiali” - POP-FESR Basilicata 1999 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca inerente la sintesi e la caratterizzazione di polimeri elastino-simili  quali 

potenziali materiali per protesi cardiovascolari. 

 

 

ISTRUZIONE  
E ALTRA FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  dal 2002 al 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli Studi della Basilicata - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attività di ricerca riguardante la sintesi e  l’analisi  strutturale, mediante tecniche spettroscopiche, 

di prodotti codificati da geni isolati di Polidnavirus, analisi della sequenza primaria delle proteine 

individuate, effettuato mediante appropriati algoritmi di allineamento, quali il Predator, GOR, 

PHD, SOPMA ecc. Studi spettroscopici e di diffrattometria ai raggi X  per la caratterizzazione di 

fibre amiloidi. 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Scienze Chimiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Dottorato di Ricerca 

 

• Date (da – a)  ottobre 1999 – maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di perfezionamento di 90 ore in lingua inglese, English for General Purposes,  organizzato 

dall’ University of St. Andrews (UK) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Perfezionamento delle capacità di scrittura, di espressione orale e di comprensione della lingua 

inglese fino al grado Upper Intermediate 

• Qualifica conseguita  Conoscenza della lingua inglese fino al grado Upper Intermediate 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
English Upper Intermediate 

• Date (da – a)  anno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli Studi della Basilicata 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Abilitazione all’Esercizio della Professione di Chimico 

• Qualifica conseguita  Chimico abilitato all’esercizio della professione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Chimico 

   

• Date (da – a)  15 luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Università degli Studi della Basilicata - Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica analitica, chimica strumentale, 

chimica-fisica, chimica biologica e biochimica, chimica dei biopolimeri e delle proteine 

• Qualifica conseguita  Laurea master in Chimica con indirizzo Organico-Biologico conseguita con votazione di  110/110 

discutendo una Tesi di Laurea Sperimentale nell’insegnamento di Biopolimeri, dal titolo : “Sintesi 

di un polipeptide elastino-simile” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Laurea magistrale quinquennale 

 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Statale “Q. Orazio Flacco” di Potenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Grammatica e letteratura italiana, grammatica e letteratura latina, grammatica e letteratura greca 

antica, grammatica e letteratura inglese, storia e filosofia, geografia, matematica, fisica, chimica, 

biologia, scienze astronomiche. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 
Diploma di scuola superiore 

  

• Date (da – a)  dal 14-12-10 al 08-07- 11 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Basilicata  - Catalogo Regionale Alta Formazione - PO FSE Basilicata 2007/2013 - 

Ba.Se.For., Potenza 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Corso di Alta Formazione in “Ricerca ed innovazione nei sistemi di monitoraggio ambientale” 

• Qualifica conseguita  Formazione in materia di monitoraggio ambientale 

 

• Date (da – a)  novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Eco Utility Company - Gaione (PR) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ciclo di seminari sui Rifiuti, Acque, Bonifiche e Siti Contaminati, V.I.A., per “Esperto in campo 

ambientale” 

• Qualifica conseguita  Formazione per la qualifica di “Esperto in campo ambientale” 

 

• Date (da – a)  dal 13-06-05 al 17-06- 05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di specializzazione “XXX A. Corbella Summers School”, Società Chimica Italiana, 

Divisione di Chimica Organica, Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Chimica organica, sintesi di composti organici secondo metodiche avanzate. 

 

• Date (da – a)  dal 28-06-04  al 01-07-04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di specializzazione “1a Scuola Estiva Nazionale di Spettroscopie Chiroottiche: 

Fondamenti, misura, applicazioni in chimica organica, chimica farmaceutica e biochimica.” 

Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Scienze MM. FF. NN., Dipartimento di Chimica, 

Società Chimica Italiana- Sezione Basilicata. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti e principi di spettroscopia chiroottica, sue applicazioni nello studio e nella 

caratterizzazione di intermedi di sintesi organica, di molecole ad attività farmacologica e nella 

caratterizzazione strutturale di acidi nucleici e di prodotti genici. 

 

• Date (da – a)  dal 31-08-04 al 04-09-04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Congresso nazionale “XXIX Convegno Nazionale della Divisione di Chimica Organica della 

Società Chimica Italiana”,  Università degli Studi della Basilicata - Campus  Macchia Romana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Presentazione del poster “Aspetti molecolari e supramolecolari di una sequenza polipeptidica 

codificata dal poli-DNA-virus Toxoneuron Nigriceps” (T. Perri, C. Spezzacatena, A. M. 

Tamburro). 

   

• Date (da – a)  19-21 Luglio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Congresso internazionale “Novel Bioinsecticides from Insect Parasitoids” Institute of Biology- 

National Center for Scientific Research “Demokritos”(NCSR”D”), Atene 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Presentazione in lingua inglese della relazione “Molecular and supramolecular aspects of a 

polypeptide sequence coded by poly-DNA-virus Toxoneuron Nigriceps”. 

   

• Date (da – a)  18 Settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Giornata di Studio “Insect Biotechnology”, Università degli Studi della Basilicata - Campus  

Macchia Romana. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Relazione annuale in lingua inglese con i partners europei sullo stato di avanzamento dell’attività 

di ricerca inerente lo studio di prodotti genici di polidnavirus da impiegare quali potenziali 

bioinsetticidi. 

   

• Date (da – a)  11-14 Aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Congresso internazionale “Novel Bioinsecticides from Insect Parasitoids”, Università degli Studi 

della Basilicata- Campus  Macchia Romana 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Presentazione in lingua inglese della relazione “Structural Analysis of Products Encoded by the 

Isolated Genes”. 
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• Date (da – a)  10-14 Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Congresso internazionale “Elastin 2002: Second European Symposium” (Acquafredda di 

Maratea), organizzato dall’ l’Università degli Studi della Basilicata e l’Université De Reims, 

Champagne-Ardenne (France) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 
Organizzazione e gestione della segreteria scientifica del congresso. 

   

• Date (da – a)  10-14 Luglio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Congresso internazionale “Elastin 2001: First European Symposium”),Université De Reims, 

Champagne-Ardenne (France) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Presentazione in lingua inglese della contributed lecture dal titolo: “Elastin Based Biomaterials: 

Cross-Linked Poly(LysGlyGlyValGly) and Poly(OrnGlyGlyOrnGly)” 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

   

MADRELINGUA 

 

 ALTRE LINGUE 

 ITALIANO  

 

INGLESE 

 
 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottime capacità relazionali, buona attitudine a stabilire e gestire rapporti con altre persone, 

ottime capacità di lavorare in gruppo ottenute grazie alle numerose esperienze di ricerca in 

ambito universitario e lavorativo. Grande determinazione, forte interesse ed entusiasmo. Spirito 

di collaborazione e iniziativa, predisposizione al problem solving. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ottime capacità di gestire ed organizzare un gruppo di persone sviluppato durante il percorso 

formativo e lavorativo maturato presso l’ Università degli Studi della Basilicata e l’ ARPA di 

Basilicata. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Lavora dal 1996 con Office (conoscenze avanzate di Word, Excel, Power Point e Adobe Photo 

Shop), e con software di programmazione (Fortran, Pascal). Esperta nella navigazione Internet. 

Esperta di gascromatografia microcapillare (GC-ECD e GC-FID), di cromatografia liquida ad alta 

prestazione (HPLC), di Spettrometria di Assorbimento Atomico (AAS-GF, ICP-OES), di 

Spettrometria di Assorbimento Molecolare all’Infra-Rosso (IR-AS), di Spettroscopia Chiroottica, 

di Spettroscopia 1H-NMR (Nuclear Magnetic Resonance), Spettrometria di Assorbimento 

Molecolare all’Ultra Violetto. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Progettazione e gestione di percorsi formativi in ambito universitario e scolastico, finalizzati al 

miglioramento delle competenze degli studenti 

 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica, cat. B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscrizione all’Albo dei Chimici della Provincia di Potenza – Sez.A, con anzianità 26/06/2008, al 

n.148 
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AUTRICE DELLE SEGUENTI PUBBLICAZIONI: 

 

  • T.   Perri, C.   Spezzacatena,  A. M. Tamburro,  “Syntesis and conformational studies of elastin 

polypeptides”, abstract “First European Symposium Elastin 2001”, 2001, July 10-14; 
 

• M. Martino, T. Perri, A. M. Tamburro,  “Elastin based biomaterials: cross-linked Poly (Lys Gly 

Gly Val Gly) and Poly (Orn Gly Gly Orn Gly)”, abstract “First European Symposium Elastin 

2001”, 2001, July 10-14; 
 

• C.  Spezzacatena,  T.  Perri, V. Guantieri, L.B. Sandberg, T.F. Mitts,  A. M. Tamburro,  

“Classical Synthesis and Structural Studies on a Biologically Active Heptapeptide and a 

Nonapeptide of Bovine Elastin”, European Journal of Organic chemistry, 2002, 95-103; 
 

• M. Martino, T. Perri, A.M. Tamburro, “Elastin-Based Biopolymers: Chemical Synthesis and 

Structural Characterization of Linear and Cross-linked Poly(OrnGlyGlyOrnGly)”, 

Biomacromolecules, 2002, 3, 297-304; 
 

• M. Martino, T. Perri, A.M. Tamburro, “Biopolymers and Biomaterials based on Elastomeric 

Proteins”, Macromolecular Bioscience, 2002, 2, 319-328; 
 

• T. Perri, “Analisi strutturale di prodotti codificati da geni isolati di Polydnavirus”, Tesi di 

Dottorato di Ricerca XVII Ciclo, Università degli Studi della Basilicata, pp.158, febbraio 2006. 
 
   

POTENZA, 02.09.2011   

 

 

(Dott, Tiziana PERRI) 

 
 

La sottoscritta Perri Tiziana consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni 

mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 dichiara che le 

informazioni contenute nel curriculum vitae corrispondono al vero. 

 

Autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
    

                                                                 

FIRMA 

  

 


