




1 
 

11/08/2022   

 

Dr. Roberta MINETTI 
                                                                                      

Nata a Genova il 06/07/1994 

       Indirizzo: Via Icaro 9 

       16147 Genova 

Telefono: +39 3478699136 

@mail: minettiroberta@gmail.com; 

Posta certificata: minettiroberta@pec.it 

 

________________________________________________________________________________ 

STUDI E FORMAZIONE 

✓ 1 Novembre 2019 – ad oggi: studentessa iscritta al terzo anno di Dottorato di Ricerca in Scienze e 
Tecnologie del Mare XXXV ciclo, curriculum Scienze dell’Ecosistema Marino presso l’Università degli 
Studi di Genova in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per lo studio 
degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (CNR-IAS). Titolo dello studio di ricerca: 
Micro e Nano plastiche in ambiente marino: nuove frontiere di indagine della loro presenza e dei 
relativi effetti associati. Tutor didattico: Prof. Marco Capello, Resp. Scientifico: Dott.ssa Francesca 
Garaventa.  
 

✓ 22 Ottobre 2019 Laurea Magistrale in Biologia ed Ecologia Marina (Classe LM-6) presso l’Università 

degli studi di Genova. Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita DISTAV.  Titolo 

di tesi: “Monitoraggio della contaminazione da microplastiche in ambiente marino” (Relatori: Prof. 

Mario Petrillo, UniGe; Dott.ssa Francesca Garaventa, CNR-IAS; Correlatori: Prof. Marco Capello, 

UniGe). 

(Votazione:108/110) 

Manifesto degli studi: 

(https://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/MF/2019/10723.html) 

*In allegato dichiarazione dei voti degli esami della Laurea Magistrale (pag.7). 

 
✓ 8 Novembre 2017 Laurea triennale in Scienze Biologiche (Classe L-13) presso l’Università degli studi 

di Genova. Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita DISTAV. Titolo di Tesi: 
“Analisi e ricerca del virus influenzale mediante tecniche di Biologia Molecolare” (Relatori: Prof.ssa 
Marina Sartini, UniGe; Dott.ssa Laura Sticchi, Ospedale policlinico San Martino di Genova; Correlatori: 
Dott.ssa Bianca Bruzzone, Ospedale policlinico San Martino di Genova). 
(Votazione 92/110).                                        
Manifesto degli studi: (http://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/MF/2017/8762.html). 
 

✓ 3 Luglio 2013 Diploma Liceo Linguistico a indirizzo Scientifico Brocca (sperimentale), presso Istituto 
Piero Gobetti, Genova Sampierdarena. Tesina “Il viaggio come evoluzione” (Votazione 73/100). 

 

 

 

Curriculum vitae et studiorum 

https://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/MF/2019/10723.html
http://servizionline.unige.it/unige/stampa_manifesto/MF/2017/8762.html
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COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISITE: 

IN CAMPO: 

✓ campionamento di acque superficiali e in colonna (superficiale e profonda) con l’impiego di reti 
Manta e sistemi di pompaggio con successiva filtrazione sequenziale per l’indagine sulla presenza e 
distribuzione di micro e nano plastiche 

✓ campionamento di sedimenti con l’impiego di benna Van Veen per la ricerca di particelle plastiche 
✓ campionamento di organismi marini bentonici e di acque libere per lo studio della presenza di 

particelle plastiche nei tessuti e nel tratto gastrointestinale  
✓ analisi in campo ed in laboratorio del ricoprimento di substrati da parte di organismi bentonici 

(biofouling) 
✓ impiego di sonde CTD per il rilevamento delle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua; 
✓ impiego di sonde Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) per il monitoraggio delle masse d’acqua 

e delle correnti; 
✓ fotografia subaquea; 
✓ biomonitoraggio di mammiferi marini con applicazione di tecniche di foto identificazione e whale 

watching. 
 
IN LABORATORIO: 

Tecniche strumentali: 

Microscopia: 

✓ tecniche di microscopia ottica; 

✓ tecniche di sorting applicate a campioni di acqua, sedimento e biota finalizzate alla ricerca di 
microplastiche ed alla loro caratterizzazione e misurazione tramite l’impiego di microscopio ottico e 
fotocamera digitale;  

✓ preparazione dei campioni biologici per le analisi di Transmission Electron Microscopy (TEM) e 

Scanning Electron Microscopy (SEM); 

✓ tecniche di osservazione dei preparati biologici mediante microscopia in luce e in epifluorescenza ed 
acquisizione ed elaborazione di immagini singole o composte; 

✓ Microscopio FTIR; 
✓ Microscopio Raman. 

Spettroscopie Molecolari: 

✓ Spettrofotometria a InfraRosso a trasformata di Fourier–FTIR; 
✓ Spettrofotometria Raman. 

 
Tecniche laboratoriali: 

Elaborazione dei campioni: 

✓ preparazione dei campioni per la microscopia; 
✓ preparazione di soluzioni per la digestione della matrice organica; 
✓ processione di campioni di matrice ambientale (acqua sedimento); 
✓ dissezione e prelievo di tessuti o organi da organismi marini per l’indagine della presenza di particelle 

plastiche; 

✓ allestimento di acquario marino e tecniche base di acquacultura. 
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Biologia molecolare: 

✓ tecniche di estrazione di proteine, RNA, DNA; 

✓ amplificazione tramite PCR e RT-PCR, espressione genica tramite qPCR; 

✓ sequenziamento genico; 

✓ elettroforesi su gel di poliacrilammide. 

Istologia ed immunoistochimica: 

✓ allestimento di preparati istologici; 

✓ taglio al microtomo; 

✓ colorazioni istologiche e reazioni istochimiche; 

✓ apprendimento di tecniche di immunoistochimica; 

Ecotossicologia: 

✓ allestimento di colture algali di Tetraselmis suecica, Skeletonema costatum, Phaeodactylum 
tricornutum, Dunaliella tertiolecta, allevamento di rotiferi (Brachionus plicatilis), di stadi larvali di 
crostacei (Amphibalanus amphitrite, Artemia franciscana); 

✓ trattamento di sedimento marino per l’ottenimento di matrici ambientali (sedimento marino) 

(sedimento tal quale, acqua interstiziale, elutriato) per test ecotossicologici; 

✓ allestimento, analisi ed interpretazione di test di tossicità acuta e sub-letale con organismi d’acqua 

dolce e marina esposti a sostanze tossiche di riferimento, contaminanti tradizionali ed emergenti 

(nano particelle, microplastiche) e matrici ambientali; 

✓ valutazione di biomarker su modelli biologici marini 

 

Tecniche di analisi ed elaborazione dei dati: 
 

✓ conoscenze base di statistica per l’analisi di dati (R e R Commander); 

✓ tecniche di geo-riferimento (Q-GIS). 

CORSI FORMATIVI 

✓ 23-25 Settembre 2020 Corso “Basics of applied statistics and probability: applications with R” della 
durata di 9 ore, organizzato nell’ambito del Corso di Dottorato in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente 
e il Territorio e del Corso di Dottorato in Scienze e Tecnologie del Mare. Docenti: Mariachiara 
Chiantore, Valentina Asnaghi, Rachel Clausing presso l’Università degli Studi di Genova.  

✓ 10 Febbraio 2020-14 Febbraio 2020 Corso di formazione per l’Estrazione di Microplastiche da 
organismi marini, tenuto da Dott.ssa Stefania Gorbi e Dott.ssa Lucia Pittura presso i Laboratori di 
Ecotossicologia e Chimica Ambientale del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente (DISVA), 
dell’Università politecnica delle Marche, sede Ancona.  

✓ 5 Dicembre e il 12 Dicembre 2019 Partecipazione al corso sull’uso di sonde ADCP tenuto dal Prof. A. 
Valle Levinson organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale 
dell’Università degli Studi di Genova, con un totale di 12 ore inclusive di teoria ed esercizio pratico.  
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ESPERIENZE PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

AMBITO SCIENTIFICO 

• 1 Luglio 2022 – 30 Settembre 2022: Contratto di lavoro autonomo presso il dipartimento di scienze 
della vita e dell’ambiente dell’Università politecnica delle Marche nell’ambito del Progetto di ricerca 
Acr. RESPONSE Programma internazionale JPI OCEANS 2018. 
 

• 11 Dicembre 2020 – 10 Giugno 2022: assegno di ricerca presso l’Istituto per lo studio degli impatti 
antropici e la sostenibilità in ambiente marino del CNR di Genova, nell’ambito del programma di 
ricerca “PRIN 2017 - 2017WERYZP – EMME -Exploring the fate of Mediterranean microplastics: from 
distribution pathways to biological effects”. 

• 1 Luglio 2020 - 31 Dicembre 2020 Tirocinio curriculare senza riconoscimento di crediti presso 
l’Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del consiglio 
nazionale delle ricerche - sede secondaria di Genova (CNR-IAS). Durante il periodo di tirocinio ho 
collaborato alla stesura del report scientifico “MICROPLASTICS IN MARINE WATER ALONG THE 
TYRRHENIAN COAST” concluso a Giugno 2020 e protocollato a Luglio 2020. Ho inoltre lavorato alla 
messa a punto di nuovi sistemi di campionamento e nuovi sistemi di analisi dei campioni per le 
matrici di acqua superficiale, di colonna e sedimento, impiegati poi per la campagna ‘’Difendiamo il 
mare’’ 2020 in collaborazione tra il CNR-IAS di Genova, Greenpeace e l’Università Politecnica delle 
Marche-UNIVPM. (Allegato 4) 

• Gennaio 2020- Giugno 2020 Borsa di Studio della durata di 6 mesi a supporto del tirocinio formativo 
e di orientamento extracurricolare svoltosi presso l’Istituto per lo studio degli impatti antropici e 
sostenibilità in ambiente marino del consiglio nazionale delle ricerche - sede secondaria di Genova 
(CNR-Ias). Durante il periodo di tirocinio ho lavorato all’analisi di campioni ambientali nel contesto 
del progetto ‘’SOS-Piattaforme & Impatti Off-Shore” stipulata tra il Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie 
per l’Ambiente del CNR (DTA). Nello specifico, ho effettuato analisi ecotossicologiche su campioni 
ambientali raccolti in prossimità delle piattaforme estrattive presenti in Adriatico. In parallelo ho 
lavorato su campioni di acqua e sedimento per la ricerca e lo studio della contaminazione da 
particelle di plastica, su campioni relativi alla campagna ‘’MAYDAY SOS Plastica’’ 2019 organizzata in 
collaborazione tra il CNR-IAS di Genova, Greenpeace e l’Università Politecnica delle Marche- 
UNIVPM. 

• 21 Settembre 2015- 22 Marzo 2016 Borsa di studio Erasmus durante il corso di Laura Triennale in 
Scienze Biologiche dell’Università degli Studi di Genova. Periodo di formazione di 6 mesi presso 
l’Universidad Complutense de Madrid (Spagna). 
 

ALTRI AMBITI 

• Da Ottobre 2020 scrivo come giornalista freelance presso Wall:out magazine, per la sezione 

scientifica https://wallinapp.com/walloutmagazine/.  

Articoli: https://wallinapp.com/walloutmagazine/505-kg-di-rumenta/ 

• Maggio 2017-Luglio 2018. lavoro presso Gelateria Titilla Papilla, via San Vincenzo, Genova. Mansione 

banconista. 

• Giugno 2012- Settembre 2012. Lavoro presso Bar Halley, via San Vincenzo Genova. Mansione di 

barista, cameriera. 

CAMPAGNE OCEANOGRAFICHE 

https://wallinapp.com/walloutmagazine/
https://wallinapp.com/walloutmagazine/505-kg-di-rumenta/
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• 19/05 – 22/05 2022 - partecipazione alla campagna di raccolta campioni presso Marsaxlokk, Malta. 
Nell’ambito del progetto Interreg “SenHAR”: Awareness campaigns for an Italian-Maltese 
harmonization for a good state of the environment, organizzata dall’Univerity of Malta e realizzata 
in collaborazione con il CNR-IAS di Genova e di Palermo, con capo missione Prof. Alan Deidun.  

• 10 - 20 Ottobre 2021 - Ichnussa 2021 su N/O G.Dallaporta. Campagna organizzata dal CNR-IAS di 
Oristano in collaborazione con il CNR-IAS di Genova con capo missione Dott. Alberto Ribotti.  

• 20 Giugno – 10 luglio 2021 - Difendiamo il mare 2021 campagna di campionamento e 
sensibilizzazione sul tema microplastiche. Organizzata da Greenpeace Italia e realizzata in 
collaborazione con CNR-IAS di Genova e l’Università Politecnica delle Marche, coordinatore 
scientifico Dott.ssa Francesca Garaventa.  

• 14 - 18 Dicembre 2019 - partecipazione alla campagna di monitoraggio presso San Foca, Otranto. 
Nell’ambito del monitoraggio dei lavori per il gasdotto Trans Adriatic Pipeline (TAP). Responsabile 
scientifico Prof. Marco Capello dell’Università degli Studi di Genova.  

• 1-6 Settembre 2019 - MAYDAY SOS PLASTICA II Leg. organizzata da Greenpeace Italia in 
collaborazione con CNR-IAS e l’Università Politecnica delle Marche per il monitoraggio e la 
sensibilizzazione sulla presenza di plastica in mare.  
 

• 8 Maggio 2019- 27 Maggio 2019. MAYDAY SOS PLASTICA I Leg organizzata da Greenpeace Italia in 
collaborazione con CNR-IAS e l’Università Politecnica delle Marche per il monitoraggio e la 
sensibilizzazione sulla presenza di plastica in mare.  
https://www.greenpeace.org/italy/storia/5374/parte-il-nostro-tour-mayday-sos-plastica/ 
 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI SCIENTIFICI 

• 2020-2023 JPI-OCEAN RESPONSE 2018, Toward a risk-based assessment of MP pollution in marine 
ecosystem (Ordine di servizio CNR-IAS: prot 0001993 del 27 05 21) 

• 2020- 2023 PRIN-EMME 2017, Exploring the fate of Mediterranean microplastics: from distribution 
pathways to biological effects (Ordine di servizio CNR-IAS: prot 0001996 del 27 05 21) 

• 2018 SOS-Piattaforme & Impatti Off-Shore. Implementation of an integrated forecasting system for 
the dispersion of hydrocarbons at sea and environmental monitoring at the platforms located in the 
Adriatic and in the Sicily channel-MATTM 

• 2017–22 CLAIM, Cleaning Litter by developing and Applying Innovative Methods in European seas. 
EU H2020 

• Giugno – Dicembre 2021, Blu di Genova, un nuovo modo di scoprire, studiare e proteggere la 
scogliera cittadina. Promosso da Genova Blue District, Comune di Genova Fondazione Carige e JOB 
Center, per l’avviso Genova Blue Deal 2021. Partner: Guardia Costiera Ausiliaria, CNR-IAS di Genova, 
Università degli studi di Genova, Outdoor Portofino e Marevivo 

• 2021-2022, MicroPlastic Hunter Project (MPH), nell’ambito del progetto 4 Elements. CNR-IAS di 
Genova, Marevivo, Lega Navale Italiana sez. Camogli in collaborazione con Outdoor 
Portofino, Guardia Costiera Ausiliaria, KIA Motors e EXO kayaks 

 

https://www.greenpeace.org/italy/storia/5374/parte-il-nostro-tour-mayday-sos-plastica/
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E OUTREACH 

• 9 Maggio 2022 laboratorio dal titolo “Il mare che dà i numeri” con l’obiettivo di far conoscere agli 
studenti i reali problemi legati alla presenza della plastica in mare nell’ambito del 1° Festival STEM 
“Ricerca e scuola: un connubio tra sostegno scolastico e coinvolgimento sociale” all’interno del 
Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

• 29 Aprile 2022 Open Day Lega Navale Italiana sez. Genova Sestri Ponente, “Pills of marine ecosystem” 
lezione introduttiva alla Biologia Marina per ragazzi e bambini. 

• Agosto-Dicembre 2021 eventi di Citizen Science nell’ambito del progetto Blu di Genova, per il quale 
ho partecipato a giornate di attività in campo (campionamento microplastiche presso scogliera di 
Nervi, Genova) e workshop di sensibilizzazione (presso Genova Blue District e Lega Navale Italiana 
sez. Nervi) rivolti ai cittadini per conoscere e tutelare al meglio le aree marine costiere cittadine.  

• Marzo 2021- Giugno 2022 realizzazione di una campagna di monitoraggio di microplastiche con 
eventi di Citizen Science nell’ambito del progetto MicroPlastic Hunters Project, per il quale ho 
partecipato a giornate di attività in campo nell’Area Marina protetta di Portofino e workshop relativi 
alle attività presso Outdoor Portofino, rivolti a istruire e sensibilizzare gli sportivi fruitori 
dell’ambiente marino alla sua tutela.  

• 24 Ottobre 2019-4 Novembre 2019 Ho partecipato come artista ospite presso il LABORATORIO del 
CNR-IAS “PLASTIMONDO: viaggio nella plastisfera” nell’ambito del “Festival della scienza 2019: 
Elementi” presso Museo Galata (Genova), dove ho esposto un’installazione interattiva progettata da 
me, dal titolo “OPERA NOSTRA” (Fig.1) con lo scopo di sensibilizzare i visitatori sul tema 
dell’inquinamento da plastiche in mare. http://festival2019.festivalscienza.it/site/home.html 
 

• 21-22 Settembre 2019 progettazione ed esposizione di una installazione artistica dal titolo “OPERA 
NOSTRA” (Fig.1) presso le serre di San Nicola, Genova; nell’ambito di Alle Ortiche Festival. 
https://www.facebook.com/alleortichefestival/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Giugno-Luglio-Agosto 2019. Durante il periodo di tirocinio ho partecipato attivamente a eventi di 
divulgazione quali:  
1-2 Giugno “Focus Live”: stand del CNR allestito come laboratorio didattico per un pubblico di diverse 
fasce di età, durante il quale sono state illustrate diverse attività che vengono svolte presso i 
laboratori del CNR-IAS di Genova (presso i Magazzini del cotone al Porto Antico di Genova, GE), 
https://live.focus.it/edizione2019/genova/. 

 

Fig.1 OPERA NOSTRA 

http://festival2019.festivalscienza.it/site/home.html
https://www.facebook.com/alleortichefestival/
https://live.focus.it/edizione2019/genova/
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23 Giugno laboratorio didattico sul tema dell’inquinamento da plastica organizzato da CNR-IAS 
nell’ambito di “Spazzapnea” competizione non sportiva per la raccolta di rifiuti sopra e sotto la 
superficie del mare, grazie a squadre composte da apneisti che hanno raccolta oggetti di vario genere 
(svolta presso spiaggia di Priaruggia in collaborazione con la scuola di apnea Apnea Accademy e il 
WWF SUB), http://www.apneacenter.it/?p=5455. 
7 Agosto animatrice scientifica presso lo stand laboratorio del CNR-IAS di Genova “Plastimondo-
Viaggio nella Plastisfera” organizzato nell’ambito delle iniziative “Camogli Sostenibile” promosse 
dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Camogli) dove sono state illustrate tecniche di 
laboratorio svolte normalmente nell’ambito del laboratorio a un pubblico di ragazzi e bambini 
http://www.levantenews.it/index.php/2019/08/07/camogli-sostenibile-oggi-plastimondo-le-
iniziative/. 
 

PARTECIPAZIONE A CONGRESSI 

• 22-25 Maggio 2022, Gothenburg (Svezia) partecipazione al 21° congresso internazionale “Pollutants 
Responses in Marine Organisms” (PRIMO), per la sessione Pollutants from Water to Biota: Garaventa 
F, Costa E, Minetti R, Castelli F, Montarsolo A, Piazza V, Ungherese G, Pittura L, Ventura L, Nardi A, 
Benedetti M, Regoli F, Gorbi S, “From sea surface to sediment and biota: microplastics are ubiquitous 
in the marine ecosystem”.  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

• Ho svolto attività di volontariato presso l’associazione L’Arco di Giano presso il Parco di Villa Durazzo 

Pallavicini. Durante questo periodo ho svolto diverse attività quali la pulizia degli ambienti esterni e 

la guida storico-artistica nel contesto del Parco, della Villa e del Museo Archeologico di Villa Durazzo 

Pallavicini. 

• Mi diletto artisticamente nel disegno, nelle pitture e nella fotografia. 

 

PATENTI E BREVETTI  

In corso: corso per la patente nautica senza limitazioni 

17 Novembre 2021: Brevetto di primo soccorso  

Agosto 2018-Ottobre 2018: Brevetto Open water PADI (18 m) 

Patente di guida B 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

Durante i periodi di formazione e i tirocini ho seguito dei corsi professionalizzanti per l’apprendimento e 

l’impiego di diversi programmi di studio e analisi statistica: pacchetto Microsoft 365® (ex Microsoft Office 

365®), R su RGui(64-bit), MatLab; programmi per applicazioni GPS e tracking: Google Earth e basi di GIS; 

programmi di elaborazione di immagini: Lightroom.  

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Italiano: Lingua Madre 

 INGLESE FRANCESE SPAGNOLO 

CAPACITÀ DI LETTURA B2 C1 C2 

CAPACITÀ DI SCRITTURA B1 B2 C2 

http://www.apneacenter.it/?p=5455
http://www.levantenews.it/index.php/2019/08/07/camogli-sostenibile-oggi-plastimondo-le-iniziative/
http://www.levantenews.it/index.php/2019/08/07/camogli-sostenibile-oggi-plastimondo-le-iniziative/


8 
 

11/08/2022   

 

COMPRENSIONE ORALE C1 C2 C2 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

Sono una persona socievole, versatile in grado di capire alla svelta le situazioni e a comportarmi di 

conseguenza. Mi metto sempre alla prova, cerco di dare di più e di raggiungere buoni risultati che mi 

rendano orgogliosa di me stessa. So essere una persona organizzata, gestire al meglio il tempo che 

ho a disposizione e so ascoltare e mettere in pratica quello che mi viene insegnato. Sono brava a 

lavorare in autonomia ma mi piace molto il lavoro di gruppo, trovo che collaborare con altre persone 

dia spazio a nuovi spunti, idee e opportunità, il gioco di squadra, se ben organizzato, può dare ottimi 

risultati. Mi piace trovare nelle persone con cui lavoro una buona sintonia ed instaurare nuovi legami. 

Sono una persona attiva, con molta voglia di fare mi piace il lavoro manuale ma trovo che debba 

essere sostenuto da una buona base teorica e documentativa. Nutro un grande interesse nella 

scienza, trovo che il rigore delle materie scientifiche sia aureo, e trovo che la cultura per le arti, 

l’attualità e la società sia la risposta a milioni di domande. Sono una persona creativa e mi piace 

risolvere i problemi seguendo la via della semplicità ma so trovare alternative quando questo non è 

possibile. Tengo alla cura della mia persona nel corpo e nella mente e so prendermi in ugual modo 

cura degli altri, siano essi persone animali o piante.  

PUBBLICAZIONI 

Report tecnici 

• Garaventa F, Minetti R, Costa E, Montarsolo A, Gambardella C, Piazza V, Castelli F, Faimali M, 
“MICROPLASTICS IN MARINE WATER ALONG THE TYRRHENIAN COAST- AN UPDATE” 2020 Prot. N° 
0003723/2021  
https://www.greenpeace.org/italy/comunicato-stampa/13776/greenpeace-nuova-ricerca-con-cnr-
ias-e-univpm-rivela-presenza-diffusa-di-microplastiche-e-microfibre-nel-tirreno-centro-
settentrionale-ora-la-plastica-sia-classificata-come-materiale-pericolos/  
 

• Garaventa F, Minetti R, Costa E, Montarsolo A, Gambardella C, Piazza V, Faimali M, ‘’MICROPLASTICS 
IN MARINE WATER ALONG THE TYRRHENIAN COAST’’ 2019 Prot. N° 0002432/2020   
https://storage.googleapis.com/planet4-italy-stateless/2020/07/0e00e8d1-report-mayday-sos-

plastic-cnr-ias.pdf 

 

Articoli su rivista 

 

• Sana Ben Ismail, Elisa Costa, Jaziri Hela, Silvia Morgana, Moncef Boukthir, Mohamed Anis Ben Ismail, 

Roberta Minetti, Alessio Montarsolo, Riccardo Narizzano, Cherif Sammari, Marco Faimali, Francesca 

Garaventa, 2022. Evolution of the distribution and dynamic of microplastic in water and biota: a 

study case from the Gulf of Gabes (Southern Mediterranean Sea), published in Frontiers in Marine 

Science, section Marine Pollution on 13/04/2022.  

https://doi.org/10.3389/fmars.2022.786026 

https://www.greenpeace.org/italy/comunicato-stampa/13776/greenpeace-nuova-ricerca-con-cnr-ias-e-univpm-rivela-presenza-diffusa-di-microplastiche-e-microfibre-nel-tirreno-centro-settentrionale-ora-la-plastica-sia-classificata-come-materiale-pericolos/
https://www.greenpeace.org/italy/comunicato-stampa/13776/greenpeace-nuova-ricerca-con-cnr-ias-e-univpm-rivela-presenza-diffusa-di-microplastiche-e-microfibre-nel-tirreno-centro-settentrionale-ora-la-plastica-sia-classificata-come-materiale-pericolos/
https://www.greenpeace.org/italy/comunicato-stampa/13776/greenpeace-nuova-ricerca-con-cnr-ias-e-univpm-rivela-presenza-diffusa-di-microplastiche-e-microfibre-nel-tirreno-centro-settentrionale-ora-la-plastica-sia-classificata-come-materiale-pericolos/
https://storage.googleapis.com/planet4-italy-stateless/2020/07/0e00e8d1-report-mayday-sos-plastic-cnr-ias.pdf
https://storage.googleapis.com/planet4-italy-stateless/2020/07/0e00e8d1-report-mayday-sos-plastic-cnr-ias.pdf
https://doi.org/10.3389/fmars.2022.786026
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• Kostas Tsiaras, Elisa Costa, Silvia Morgana, Chiara Gambardella, Veronica Piazza, Marco Faimali, 

Roberta Minetti, Christina Zeri, Melilotus Thyssen, San Ben Ismail, Yannis Hatzonikolakis, Sofia 

Kalaroni and Francesca Garaventa, 2022. Microplastic in the Mediterranean: Variability from 

Observations and Model Analysis, published in Frontiers in Marine Science, section Marine Pollution 

on 10/03/2022.  

https://doi.org/10.3389/fmars.2022.784937 

 

• Lucia Pittura, Francesca Garaventa, Silvia Morgana, Elisa Costa, Roberta Minetti, Carlo Giacomo Avio, 

Carlo G. Avio, Lucia Ventura, Marco Capello, Giuseppe Ungherese, Francesco RegolI, Stefania Gorbi, 

2022. Time and site-specific variations of microplastic pollution in water and fish from the North 

Tyrrhenian Sea; published in Marine Pollution Bulletin on 08/07/2022. 

https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113916 

 

Poster per congressi  

 

• Roberta Minetti, Elisa Costa, Arianna Liconti, Luca Tixi, Michelangelo Lategola, Umberto Verna, 

Carmen di Penta, Sauro Genocchio, Maria Chiara Catta, Marco Faimali, Francesca Garaventa, 2022. 

A citizen science project to validate a new sampling method for microplastic monitoring in coastal 

marine environment. For MicroMED congress, Napoli, 2022. 

 

• Chiara Gambardella, Roberta Miroglio, Michela Di Giannantonio, Elisa Costa, Roberta Minetti, 

Alessio Montarsolo, Laura Castellano, Natalia Perez, Veronica Piazza, Marco Faimali, Francesca 

Garaventa 2022. New insights into plastic degradation: ecotoxicological effects of plastic leachates 

in marine invertebrates. For MicroMED congress, Napoli, 2022. 

 

• Elisa Costa, Chiara Gambardella, Michela Di Giannantonio, Roberta Miroglio, Roberta Minetti, 

Veronica Piazza, Silvia Lavorano, Marco Smerieri, Simone Passaglia, Giovanni Carraro, Marco Faimali, 

Francesca Sbrana, Francesca Garaventa, 2022. Uptake and ecotoxicological effects of microplastics 

and nanoplastics on gelatinous zooplankton. For MicroMED congress, Napoli, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.3389/fmars.2022.784937


10 
 

11/08/2022   

 

*dichiarazione dei voti degli esami della Laurea Magistrale in Biologia ed Ecologia Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della Ricerca e Selezione del Personale in ottemperanza 

al Decreto Legislativo n° 196/2003. 

 

Dichiaro ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde 

a verità e che sono al corrente delle sanzioni penali previste per dichiarazioni mendaci 

 

 

 

 

Luogo e Data                                  Dott.ssa Roberta Minetti 

Genova, 11/08/2022 

 

 




