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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

  

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  BINETTI MARIA SILVIA 

   

   

E-mail  mariasilvia.binetti96@gmail.com 

mariasilvia.binetti@ba.irsa.cnr.it 

mariasilvia.binetti96@postecert.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

             • Date           09/2021 ad Oggi 

        • Nome e tipo di istituto di istruzione         Borsa di studio presso l’Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche -  

                  CNR-IRSA 

 

• Date   11/2017 – 04/2018, 10/2019 – 03/2020, 12/2020- 07/2021 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Geol. Vito Spagnoletta, Via Andrea Doria n.9 Molfetta (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Geologia  

Dal 03/2020 – 07/2021 

Geotecnica con calcoli della capacità portante dei terrenti e resistenza, determinazione del carico 
ammissibile in fondazioni superficiali applicati nelle ristrutturazioni dei fabbricati, costruzione di 
immobili, ascensori e pale eoliche con applicazioni GIS. 

Studio per Impatto Ambientale: progettazione di ripristino di un cordone dunare nell’area di Ginosa 
Marina (TA). Analisi del sito mediate WMS service per la cartografia e calcoli di pendenza e 
orientamento dei versanti in ambiente GIS. Progettazione ed intervento di recupero naturalistico 
delle cave in calcare con analisi di dati cartografici attuali e storici in ambiente GIS. 

Indagini Geognostiche con indagini geofisiche con l’azienda Pro-Geo s.a.s. di Alberto Quarto & C.  

Dal 10/2019 al 03/2020 

Idrogeologia con un progetto per la realizzazione di vasche Imhoff e trattamento di sub-irrigazione 
con utilizzo dei web map service; 

Dal 11/2017 al 04/2018 

Idrogeologia progetti di realizzazione di pozzi artesiani, pozzi disperdenti con utilizzo dei web map 
service; 

• Tipo di impiego 

 

 

 Tirocinante (11/2017 – 04/2018 e 10/2019 – 03/2020), Apprendistato (dal 12/2020 – 07-2021) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 Date   16/06/2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

• Qualifica conseguita 

 

 Esame di stato per l’abilitazione alla Professione di Geologo 

 

 

• Date   09/2018-12/2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Scienze Geologiche e Geofisiche, elaborato sperimentale in 
sedimentologia: “Caratteri sedimentologici delle biocostruzioni a Sabellaria lungo la costa 
salentina (San Foca, mare Adriatico meridionale)”. Votazione 110/110 

 

• Date  12/2019—07/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

• Qualifica conseguita  Percorso formativo per l'acquisizione di 24 CFU in Discipline Demoetnoantropologiche e 
Pedagogiche 12 CFU in Biologia (BIO/06 E BIO/07).  

 

• Date  09/2015-10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Bari “Aldo Moro”  

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze Geologiche, con tesi sperimentale in geologia applicata: 
“Variazione dei livelli piezometrici dell'acquifero carsico in prossimità del sistema sorgentizio del 
Tara” condotto dall’Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA), del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR). Votazione 104/110 

 

• Date  2010-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico "Albert Einstein", Molfetta (Italia). 

Lavorare in ambiente multiculturale in situazioni di lavoro in squadra.Comunicazione verbale, non 
verbale, scritta e visiva; sensibilità; rispetto; empatia. Capacità di realizzare presentazioni 
multimediali con ottime capacità comunicative e competenze digitali. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Capace di organizzare i compiti e gestire il tempo stabilendo delle priorità. Adattabilità, 
flessibilità, time management, pianificazione, organizzazione, autonomia, rispetto delle 
scadenze, precisione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Misure del livello di falda con il freatimetro della marca OTT dotato di sensore luminoso e 
acustico; sonde multi-parametriche CTD-Diver® della vanEssenInstrument dotate di 
dataloggerper la misura in continuo dei livelli dell’acqua; utilizzo della bussola da Geologo della 
marca Suunto e del martello da Geologo; campionamento delle sabbie sia su spiaggia emersa 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Creatività, resilienza, apertura alla sperimentazione, multitasking, selfconfidence, entusiasmo e 
ambizione. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

-English Language Course at Brunel University, London at upper intermediate level (equivalent 
to CEFR level B2), (25/06/2013 – 9/07 2013) 

-Trinity Collage London, Grade 4, Graded examination in Spoken English, entry level Certificate 
in ESOL International (Speaking and Listening) (Entry 2) A2.2 of the CEFR with Merit (06/2010) 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

ALTRA LINGUA  SPAGNOLO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
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che sommersa; esecuzione di monitoraggi con tecniche di diving e snorkeling; preparazione 
campioni per impregnamento con resina epossidica ; analisi tessiturali su sedimenti incoerenti 
mediante setacciatura; analisi petrografiche mediante il microscopio ottico in luce polarizzata 
(Nikon Sartorius); microscopio ottico; analisi d’immagine con il software Image J© ; 
elaborazione dati con il software open source QGIS ©(QuantumGis). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 -Certificazione  ECDL IT-Security, livello specialised  (Gennaio 2021) 

Ottima conoscenza del sistema operativo (Microsoft Windows) e dei principali applicativi Office 
(Word, Excel, Access, PowerPoint, OpenOffice).  

Buona conoscenza di altri applicativi grafici, per l’elaborazione di analisi d’immagine (Image J) e 
del software QGIS per la gestionedi sistemi informativi geografici. Buona capacità di 
installazione di software applicativi. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B, automunita. 

 

  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". 

 
 
Titoli di studio 
 

1. (2021) Esame di stato per l’abilitazione alla Professione di Geologo conseguito presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” 

 

2. (2020) Laurea Magistrale in Scienze Geologiche e Geofisiche, conseguita presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” con 
votazione 110/110 con elaborato sperimentale in sedimentologia: “Caratteri sedimentologici delle biocostruzioni a Sabellaria lungo la 
costa salentina (San Foca, mare Adriatico meridionale)”. Tutor: Massimo Moretti, Stefania Lisco. 

 

3. (2020) Percorso formativo per l'acquisizione di 24 CFU in Discipline Demoetnoantropologiche e Pedagogiche 12 CFU in Biologia: 
Didattica delle Scienze Naturali (BIO/07) con voto 30/30 e Biologia evolutiva dei Vertebrati (BIO/06) con voto 25/30, conseguita presso 
l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”.  

 

4. (2018) Laurea Triennale in Scienze Geologiche, conseguita presso l’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” con votazione 104/110 
con tesi sperimentale in geologia applicata: “Variazione dei livelli piezometrici dell'acquifero carsico in prossimità del sistema sorgentizio 
del Tara” condotto dall’Istituto di Ricerca Sulle Acque (IRSA), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Tutor: Mario Parise, 
Lorenzo de Carlo, Rita Masciale. 

 

Corsi e formazione  
 

1. (25 febbraio 2021) Remote Sensing e Ambiente (Palma Blonda) Earth Observation (EO) nello scenario internazionale; (Maria Patrizia 

Adamo). Potenzialità del remote sensing moderno; (Cristina Tarantino). Mapping di land cover/habitat ed estrazione dei relativi 

cambiamenti (Saverio Vicario). Monitoraggio dei flussi di carbonio; (Fabio Michele Rana). Il SAR per le applicazioni sul mare; organizzato 

dal dottorato in geoscienze.  

 

2. (15-16 giugno 2021) Corso breve di Petrografia del Sedimentario, i componenti terrigeni Emilia Le Pera (UNICAL) Francesca Micheletti 

(UNIBA)il contributo della petrografia del sedimentario nella ricostruzione dei domini paleogeografici; la componente bioclastica Stefania 

Lisco (UNIBA) Luigi Spalluto (UNIBA) Giovanni Gaglianone (UNIROMA-SAPIENZA) Il contributo della petrografia del sedimentario nello 

studio dei sistemi marini, organizzato dal dottorato in geoscienze.  

 

3. 13 giugno 2022 Completamento del corso “Corso base di Telerilevamento”, sulla piattaforma EO-Learning di Plnetek Italia. 

 

4. 28 giugno 2022 Completamento del corso “Elaborazione dei dati satellitari”, sulla piattaforma EO-Learning di Plnetek Italia. 

 

5.  27 luglio 2022 Completamento del corso “Telerilevamento Radar ad Apertura Sintetica SAR”, sulla piattaforma EO-Learning di Plnetek 

Italia. 

Pubblicazioni 
 

1. Lisco, S., Pierri, C., Cardone, F., Binetti, M. S., Corriero, G., Giangrande, A., Gravina, M. F.; Moretti, M. “A multidisciplinary approach 

for evaluating Sabellaria bioconstructions: the case study of Torre Mileto (Northen Gargano coast, Adriatic sea)” atti del convegno 

IEEE 2021, extends abstract. 

http://www.geo.uniba.it/corsi-seminari/anno-2021/730-25-02-2021-remote-sensing-e-ambiente.html
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2. Uricchio, V. F., Massarelli, C., Binetti, M.S. (2021) D3.2.1. Sorgente meteo radar pioggia. CNR-IRSA_Prot. 0005412/2021 del 

18/10/2021 

3. MICROMONDO - Ecosistema d'innovazione per la realizzazione di "Fabbriche del verde" in insediamenti dismessi di aree industriali". 

Avviso per la manifestazione di interesse per la candidatura di idee progettuali da ammettere ad una procedura negoziale finalizzata al 

finanziamento di interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione di siti per la creazione di ecosistemi dell’innovazione nel 

Mezzogiorno_ Prot. 0005960/2021 del 11/11/2021  

4. Uricchio, V. F., Massarelli, C., Binetti, M.S. (2021). Supporto scientifico per la progettazione e sviluppo di sistemi decisionali basati su 

algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning volti a migliorare i livelli di affidabilità dei servizi previsionali di produzione e 

domanda di energia elettrica da fonti rinnovabili. Trasmissione Relazione di inquadramento delle attività CNR-IRSA_Prot. 0006684/2021 

del 06/12/2021  

5. Massarelli C., Binetti, M.S. (2022) Report tecnico Attività di mappatura siti estrattivi Regione Puglia Area Margherita di Savoia, Canosa, 

Molfetta del 27 gennaio 2022 riguardante elaborazione di ortofoto digitali con mappatura di siti estrattivi e siti potenzialmente inquinati 

in Regione Puglia. Attvità svolte dal 25 agosto 2021 al 27 gennaio 2022. Pagg. 158, consegna dataset. Prot IRSA n. 33 del 28/01/2022 

6. Binetti, M.S.; Campanale, C.; Massarelli, C.; Uricchio, V.F. The Use of Weather Radar Data: Possibilities, Challenges and Advanced 

Applications. Earth 2022, 3, 157-171. https://doi.org/10.3390/earth3010012 

7. Contributo Scientifico nell’ Encyclopedia MDPI © 2021 MDPI AG (Basel, Switzerland) unless otherwise stated: con la definizione di 

"Weather Radar".Topic review Weather Radar - Subjects: Engineering, Environmental - Submitted by: Maria Silvia Binetti 

https://encyclopedia.pub/20840 

8. Uricchio, V. F., Massarelli, C., Binetti, M.S. (2022). Supporto scientifico per la progettazione e sviluppo di sistemi decisionali basati su 

algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning volti a migliorare i livelli di affidabilità dei servizi previsionali di produzione e 

domanda di energia elettrica da fonti rinnovabili. Trasmissione Relazione intermedia CNR-IRSA_Prot. 0001032/2022 del 28/02/2022. 

9. Uricchio, V. F., Massarelli, C., Binetti, M.S. (2022). Supporto scientifico per la progettazione e sviluppo di sistemi decisionali basati su 

algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning volti a migliorare i livelli di affidabilità dei servizi previsionali di produzione e 

domanda di energia elettrica da fonti rinnovabili. Trasmissione Relazione finale. CNR-IRSA_Prot. 0001365/2022 del 15/03/2022 

10. Massarelli, C., Binetti, M.S., Uricchio, V. F. (2022). Accordo di Collaborazione tra Regione Puglia, Legione Carabinieri Puglia, Comando 

Carabinieri per la Tutela Ambientale Noe Bari, Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale Noe Lecce, Comando Regione Carabinieri 

Forestale Puglia, Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la Vigilanza nel Settore delle Attività 

Estrattive. Trasmissione aggiornamento delle attività di mappatura con file riguardanti l’aggiornamento della mappatura nell’ambito delle 

attività previste dal CNR-IRSA, shapefile delle geometrie e relativo datase aggiornato, il report in file Excel ed il quadro d’unione 

complessivo. CNR-IRSA_Prot. 0002778/2022 del 16/05/2022 

11. Uricchio, V. F., Massarelli, C., Binetti, M.S. (2022). D2.1.1 Architettura e schema del database Geografico - D2.1.2 Revisione ed 

implementazione di test del database Geografico. Contratto Servizi di consulenza specialistica nell’ambito del progetto “SeVaRa” 

(Servizio Valutazione Rischio Ambientale) CNR-IRSA_Prot.0003195/2022 del 06/06/2022 

 

Partecipazione a congressi 
 

1. BEGEO scientists a Young network 1°Congresso Nazionale dei Giovani Geoscienziati 7-10 Ottobre 2021 Napoli (posticipato 

causa Covid). Nell’ambito del quale presenterò un poster nell’ambito della presentazione show & tell dal titolo: “Sedimentological 

features of Sabellaria bioconstructions in Salento coastline (San Foca, southern Adriatic Sea, Italy)”. 

 

2. IEEE MetroSea 2021 IEEE International Workshop on Metrology for the Sea 4-6 Ottobre 2021 Reggio Calabria. Nell’ambito del 

quale parteciperò con un contributo dal titolo: “A multidisciplinary approach for evaluating Sabellaria bioconstructions: the case study of 

Torre Mileto (Northen Gargano coast, Adriatic sea)” autori Stefania Lisco, Cataldo Pierri, Frine Cardone, Maria Silvia Binetti, Giuseppe 

Corriero, Adriana Giangrande, Maria Flavia Gravina and Massimo Moretti. 

 

Seminari Seguiti 

1. 23 febbraio 2021, alle ore 15.00-16.00 

Marco Brandano (Sapienza, Università di Roma) "The contribute of seagrass carbonate factory during the Cenozoic and its role 

in CO2 variations", organizzato da IGAG-CNR. (attestato di partecipazione) 

2. 25 febbraio 2021 

Remote Sensing e Ambiente (Palma Blonda)Earth Observation (EO) nello scenario internazionale; (Maria Patrizia Adamo). Potenzialità 

del remote sensing moderno; (Cristina Tarantino). Mapping di land cover/habitat ed estrazione dei relativi cambiamenti (Saverio Vicario). 

Monitoraggio dei flussi di carbonio; (Fabio Michele Rana). Il SAR per le applicazioni sul mare; organizzato dal dottorato in geoscienze.  

3. 17 marzo 2021 alle ore 16.00- 17.30 

Metodi di rilevamento geomorfologico su coste rocciose di Furlani Stefano (dipartimento di Matematica e Geoscienze 

dell’Università di Trieste, Italia). 

4. 8 aprile 2021 ore 11:00 alle ore 12:00 

https://doi.org/10.3390/earth3010012
https://encyclopedia.pub/20840
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“A complex networks approach tomarine connectivity through sea surface temperature" Dott.ssaLjuba Novi (IGG-CNR, Pisa) 

5. 15 aprile 2021 ore 16.00-17.00 

Competenze professionali del Geologo ed evoluzione normativa. dr. Salvatore Valletta (Ordine dei Geologi Puglia)  

Seminari on-line sull’ attività geologica in puglia (Dipartimento di scienze della terra e Geoambientali, Università degli studi Bari Aldo 

Moro) 

6. 20 aprile 2021 ore 11.00-12.00 

La nuova direttiva europea 2020/2184 sulle acque per il consumo umano con focus sulle acque ad uso umano e 

microplastiche. Relatori: Paola Verza, Special Projects Technical Manager di Mérieux NutriSciences affronta la tematica delle acque 

ad uso umano in maniera multidisciplinare, tenendo conto sia dell’impatto sull’ambiente che sulla salute umana. Federico Benetti - 

Ecsin LAB Director, Mérieux NutriSciences Group - fa parte della taskforce di ILSI Europe sulle microplastiche, un progetto che vuole 

fornire risposte e identificare approcci e metodi di valutazione armonizzati per l’inquinamento da microplastiche. (attestato di 

partecipazione) 

7. 20 aprile 2021 ore 16.00-18.00 

Sorveglianza idrogeologica ed idraulica, dr.ssa Ing. Tiziana Bisantino (Protezione Civile Regione Puglia), L'attività dell'IRSA-CNR 

a supporto degli enti territoriali nella gestione sostenibile delle risorse idriche sotterranee, dr.sse R. Masciale e M.Caputo 

8. 23 aprile 2021 10.00-11.00 

Catherine Chagué (UNSW Sydney, Sydney, Australia & NIWA, Christchurch, New Zealand), dal titolo: Using geochemistry to 

estimate the inundation limit of past tsunamis, beyond the sand. 

9. 26 aprile 2021 10-12 

workshop di presentazione dei risultati emersi dal Progetto “Biorimedio fitoassistito per il recupero delle aree contaminate e la 

valorizzazione di biomassa-SOLUZIONI VERDI.” 

10.  26 aprile 2021 16.30 

Carlo Doglioni (sapienza università di Roma) "Meccanismi della Geodinamica e sismicità" e di Diego Perugini (università di Perugia) 

"Un orologio geochimico per misurare le tempistiche delle eruzioni vulcaniche". 

11.  29 aprile 2021 14.30-16.00 

Prof. Giorgio Assennato (componente della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS, ex direttore dell’ARPA) 

“La valutazione di Impatto sanitario” 

12.  29 aprile 2021 16.00-17.00 

Francesca Santaloia (CNR-IRPI Bari) Diagnosi di una frana: contributo del monitoraggio 

13. 14 maggio 15.00 

"Art and Science across Italy" Uno sguardo all’infinitamente piccolo: immagini e immaginazione nella fisica delle particelle. Dott.ssa 

Rosamaria Venditti - Dipartimento Interateneo di Fisica e INFN Bari. La geologia disegnata.  Prof. Massimo Moretti - Dipartimento di 

Scienze della Terra e Geoambientali. 

14. 22-24 settembre 2021  

Remtech Europe: bonifiche dei siti contaminati, COAST tutela della costa e porti sostenibili, ESONDA dissesto idrogeologico e frane, 

CLIMETECH cambiamenti climatici, GEOSISMICA rischio sismico, INERTIA sostenibilità delle opere e riutilizzo dei materiali, 

RIGENERACITY rigenerazione urbana e il social housing, CHEMTECH industria chimica sostenibile. 

15. 17 dicembre 2021 14.30-19.30 

Webinar nazionale. Amianto: gestione del sistema e tutela della salute 

16. 26-27 gennaio 2022 

Siti contaminati: caratterizzazione, monitoraggio e tecnologie di risanamento. I sessione (26 Gennaio 2022, ore 14:00 - 18:00) 

- Caratterizzazione e monitoraggio dei siti contaminati. II sessione (27 Gennaio 2022, ore 9:00 - 13:00) - Sviluppo di tecnologie 

innovative di risanamento dei siti contaminati. 

17. 15 febbraio ,14:30-19:00  

Remediation of sites contaminated by hydrocarbons in remote areas. Marco Falconi, Remtech Europe  

Julio Oliver Horna Rodriguez, Profonanpe. Thiago Gomes, AESAS 

18. 24 febbraio 2022 9.00 – 17.00 

Giornata di Studio – Intelligenza Artificiale e Machine Learning: Paradigmi, Applicazioni e Sviluppi per la Ricerca e l’Industria. 

Organizzatore: Dr. Giovanni Cerulli, CNR-IRCRES 

 

 
    


