
 

ALLEGATO A 
 

Al Direttore Istituto Clemente Massimo 
 
la_sottoscritta……MENZIANI……………….. ………LIVIA…………………………… 
(COGNOME – per le donne indicare il cognome da nubile) (Nome) 
Codice Fiscale  

Nato a .................………… Prov. ..................... il ...................... 
Attualmente residente a ..............…....…...................................……….. Prov. ..................... 

Indirizzo ...........................................................…………………………. 
CAP ........................... Telefono ........................ 
Indirizzo PEC: ………………..……... 

 
chiede ai sensi dell'art. 22 della L. 240 del 30/12/2010 di essere ammesso a sostenere la selezione 
pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegno/i per lo svolgimento di attività di 
ricerca nell'ambito del programma di ricerca: 

Avviso di selezione IRISS AR n. 3/2020 …………………………………………………………………. 

s…ot…to.la responsabilità scientifica del Prof./Dott. ALFONSO MORVILLO………………. 

da svolgersi presso la sede dell’Istituto: IRISS - CNR 

A tal fine, la sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità: 
1) di essere cittadina ……ITALIANA………… 
2) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente *) in Relazioni 

Internazionali il 23_/03/2010 presso l'Università Sapienza Università di 
Roma con votazione 110 e lode; 

3) di aver   conseguito   il   titolo   di   dottore   di   ricerca   (o   titolo   estero   equivalente)   in 
   il / / presso l’Università     

 
4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico (in caso contrario, indicare quali). 
5) di non aver usufruito di altri assegni di ricerca dal 01/05/2011 ad oggi e di non aver 

usufruito delle tipologie di rapporti di lavoro di cui all’art. 2 dell’avviso di 
selezione, intercorsi con l'Istituto 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del 

DPR 445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l’utilizzo del modulo (allegato B) attestante la 
veridicità del contenuto del Curriculum vitae et studiorum; 

2) elenco dei lavori trasmessi dal candidato per via telematica di cui all’art. 4 del bando. 

mailto:livia.menziani@pec.it


Luogo e data 
Roma, 6 agosto 2020  

FIRMA    
 

* - Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea 
documentazione attestante l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto 
previsto dall'art. 3, punto d) del presente avviso. 



ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

la sottoscritta 
 

COGNOME MENZIANI   
(per le donne indicare il cognome da nubile) 

 
NOME LIVIA   

 

NATO A:  _____   
PROV. _____    

 

IL _____  
 

ATTUALMENTE RESIDENTE A: 
  ____   

 
 

PROV. ____   
 

INDIRIZZO ______ C.A.P. ___   
 

TELEFONO _____   
 
 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove 
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 

 
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in 
materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 
che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roma, 6 agosto 2020 
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comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità 
 

Curriculum vitae et studiorum 
 

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i 
servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, 
professionale e didattica eventualmente esercitata (in ordine cronologico iniziando dal 
titolo più recente) 

 
Studi compiuti e titoli conseguiti: 
Descrizione del titolo: Master in diritto ed economia del mare. 
Titolo della tesi: “La gestione integrata delle zone costiere. Attività di pesca e tutela 
ambientale”. 
Conseguito nel: 2013. 
Rilasciato da: Università di Teramo e Camera di Commercio di Pescara. 

 
Descrizione del titolo: Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali. 
Titolo della tesi: “L’Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) e la protezione delle aree 
marine del Mediterraneo”; 
Conseguito nel: 2010. 
Rilasciato da: Sapienza Università di Roma. 

 
Descrizione del titolo: Laurea Triennale in Scienze Politiche, Relazioni Internazionali. 
Titolo della tesi: La tutela del paesaggio e delle aree protette. Analisi comparata tra l’Italia e la 
Francia”. 
Conseguito nel: 2007. 
Rilasciato da: Università di Roma Tre. 

 
Pubblicazioni e contributi: 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 5-2020. 
Titolo della pubblicazione: European anchovy (Italy, Spain, Portugal); Atlantic mackerel 
(Spain, Netherlands, Denmark)” 
Pubblicato nel: 2020. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 4-2020. 
Titolo della pubblicazione: Deep-water rose shrimps (Italy, Portugal, Spain); shrimps (Italy, 
Spain)”; 
Pubblicato nel: 2020. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 3-2020. 
Titolo della pubblicazione: European seabass (France, Portugal, Spain); surmullet (France, 
Italy, Spain)”; 
Pubblicato nel: 2020. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
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Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 2-2020. 
Titolo della pubblicazione: Common edible cockle (France, Italy, Spain); great Atlantic scallop 
(Italy, Portugal, Spain)”; 
Pubblicato nel: 2020. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 1-2020. 
Titolo della pubblicazione: Common cuttlefish (France, Italy, Spain); European squid (Italy, 
Portugal, Spain)”; 
Pubblicato nel: 2020. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Annual report – 2019 edition. 
Titolo della pubblicazione: The EU fish market; 
Pubblicato nel: 2019. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 10-2019. 
Titolo della pubblicazione: Northern prawn (Denmark, Sweden); European lobster (Denmark, 
France, the UK)”; 
Pubblicato nel: 2019. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 9-2019. 
Titolo della pubblicazione: European seabass (France, Portugal, the UK); John Dory (France, 
Italy, Portugal)” 
Pubblicato nel: 2019. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 7-2019. 
Titolo della pubblicazione: European eel (Denmark, Portugal); Northern pike (Estonia, the 
Netherlands, Sweden)”; 
Pubblicato nel: 2019. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 6-2019. 
Titolo della pubblicazione: Blue whiting (the Netherlands, Portugal, the UK); saithe (Denmark, 
France, the UK)”; 
Pubblicato nel: 2019. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 5-2019. 
Titolo della pubblicazione: Atlantic salmon (Denmark, Poland, Sweden); sea trout (Denmark, 
France, Poland)”; 
Pubblicato nel: 2019. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 4-2019. 
Titolo della pubblicazione: Common sole (Denmark, the Netherlands, the UK); lemon sole 
(Denmark, France, the UK)”; 
Pubblicato nel: 2019. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
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Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 3-2019. 
Titolo della pubblicazione: Atlantic herring (Denmark, the Netherlands, Sweden); 
Mediterranean horse mackerel (France, Italy, Portugal)”; 
Pubblicato nel: 2019. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 2-2019. 
Titolo della pubblicazione: Common shrimp (Belgium, Denmark, the Netherlands); edible crab 
(Denmark, France, the UK)”; 
Pubblicato nel: 2019. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 1-2019. 
Titolo della pubblicazione: Japanese carpet shell (France, Italy, Portugal); queen scallop 
(France, Italy, the UK); 
Pubblicato nel: 2019. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Ad-hoc study. 
Titolo della pubblicazione: “EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products”; 
Pubblicato nel: 2018. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Annual report – 2018 edition. 
Titolo della pubblicazione: The EU fish market; 
Pubblicato nel: 2018. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 2-2018. 
Titolo della pubblicazione: European hake (France, Italy, Spain); Haddock (Denmark, France, 
the UK)”; 
Pubblicato nel: 2018. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 1-2018. 
Titolo della pubblicazione: Atlantic mackerel (France, Portugal, Sweden); Atlantic herring 
(Denmark, Poland, the UK)” 
Pubblicato nel: 2018. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Annual report – 2017 edition. 
Titolo della pubblicazione: The EU fish market; 
Pubblicato nel: 2017. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 11-2017. 
Titolo della pubblicazione: Focus on albacore tuna (Italy, Spain) and ling (Denmark, Norway, 
the UK)”; 
Pubblicato nel: 2017. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
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Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 10-2017. 
Titolo della pubblicazione: Horse mackerel (France, Portugal, Norway); Shrimp Crangon spp. 
(Belgium, Denmark, France, the UK)”; 
Pubblicato nel: 2017. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 9-2017. 
Titolo della pubblicazione: European seabas (France,Portugal,UK) and mussel (Denmark, 
Portugal, Italy)”; 
Pubblicato nel: 2017. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 8-2017. 
Titolo della pubblicazione: Anchovy and Sardine (France, Italy)”; 
Pubblicato nel: 2017. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 7-2017. 
Titolo della pubblicazione: John Dory (France, Italy, Portugal) and Turbot (Belgium, Denmark 
and the UK)”; 
Pubblicato nel: 2017. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 6-2017. 
Titolo della pubblicazione: Crab (France, Norway, UK), octopus (France, Italy, Portugal) and 
cuttlefish (France, Italy, Portugal, UK)”; 
Pubblicato nel: 2017. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 5-2017. 
Titolo della pubblicazione: Clam (France, Italy, Portugal, UK); Brill (Belgium, Denmark, 
France, UK)”; 
Pubblicato nel: 2017. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 4-2017. 
Titolo della pubblicazione: Red mullet (France, Italy, Greece, Portugal); Sprat (Estonia, Latvia, 
Sweden)”; 
Pubblicato nel: 2017. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 3-2017. 
Titolo della pubblicazione: Pollack (Denmark, France, UK); Ray (Belgium, France, Portugal, 
UK)”; 
Pubblicato nel: 2017. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 2-2017. 
Titolo della pubblicazione: Overview of 2016 – focus on Norway lobster, cod, sole, monk”; 
Pubblicato nel: 2017. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
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Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 1-2017. 
Titolo della pubblicazione: European eel (Denmark, Portugal); Northern pike (Estonia, the 
Netherlands, Sweden)”; 
Pubblicato nel: 2017. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Annual report – 2016 edition. 
Titolo della pubblicazione: The EU fish market; 
Pubblicato nel: 2016. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 12-2016. 
Titolo della pubblicazione: Belgium (ray, gurnard)”; 
Pubblicato nel: 2016. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 11-2016. 
Titolo della pubblicazione: Denmark (eel); Portugal (scabbardfish); Sweden (northern prawn)”; 
Pubblicato nel: 2016. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 10-2016. 
Titolo della pubblicazione: Estonia (European perch, pike-perch); Norway (ling, Atlantic 
halibut)”; 
Pubblicato nel: 2016. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 9-2016. 
Titolo della pubblicazione: France (Norway lobster, European seabass); United Kingdom 
(scallop, mackerel)” 
Pubblicato nel: 2016. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 8-2016. 
Titolo della pubblicazione: Belgium (monk, turbot); Portugal (cuttlefish, horse mackerel)”; 
Pubblicato nel: 2016. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 7-2016. 
Titolo della pubblicazione: Denmark (Crangon shrimp, sole); Greece (anchovy, hake)”; 
Pubblicato nel: 2016. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 6-2016. 
Titolo della pubblicazione: Lithuania (cod, European flounder); Sweden (saithe, plaice)”; 
Pubblicato nel: 2016. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 5-2016. 
Titolo della pubblicazione: Latvia (herring, sprat); United Kingdom (haddock, monk) 
Pubblicato nel: 2016. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
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Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 4-2016. 
Titolo della pubblicazione: France (scallop, whiting); Norway (cod, Greenland halibut) 
Pubblicato nel: 2016. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 3-2016. 
Titolo della pubblicazione: Greece (red mullet, sardine); Portugal (octopus, mackerel)”; 
Pubblicato nel: 2016. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 2-2016. 
Titolo della pubblicazione: Belgium (brill, plaice); Denmark (mussel, saithe)”; 
Pubblicato nel: 2016. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Monthly highlights n. 1-2016. 
Titolo della pubblicazione: France (Albacore tuna, hake); Sweden (Norway lobster, herring). 
Pubblicato nel: 2016. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Annual report – 2015 edition. 
Titolo della pubblicazione: The EU fish market; 
Pubblicato nel: 2015. 
Rilasciato da: EUMOFA project - https://www.eumofa.eu/it/market-analysis 

 
Descrizione contributo pubblicazione: Valutazione ex ante. 
Titolo della pubblicazione: Valutazione ex ante PO FEAMP (2014-2020). 
Pubblicato nel: 2015. 
Rilasciato da: ISMERI Europa - https://pofeamp.politicheagricole.it 

 
Descrizione contributo: progetto Lega Pesca 
Titolo del progetto: “Maricoltura Biologica, un supporto al 
mondo cooperativo alle produzioni per il mercato italiano ed europeo”. 
Pubblicato nel: 2011. 
Rilasciato da: Lega Pesca 

 
Descrizione contributo: progetto di cooperazione europea “MEDCEA” della Regione 
Lazio Titolo: “Mediterranean Coastal ecosystem status assessment – ENV.2011.4.1.4-2 – 
assessing the ecosystem status, including fisheries, within the Mediterranean marine coastal 
areas of North African Countries”. 
Pubblicato nel: 2010. 
Rilasciato da: Regione Lazio 

 
Funzioni svolte e incarichi ricoperti: 
Progetto EUMOFA. 
Descrizione: Strumento di market intelligence, EUMOFA è un osservatorio sviluppato dalla 
Commissione Europea finalizzato alla raccolta, alla disseminazione e all’analisi dei dati 
relativi al settore della pesca e acquacoltura europei, dalla prima vendita al consumo 
(settimanali, mensili e annuali). 
Incarichi e funzioni: data collection e quality check di tutti i dati trasmessi e/o ricevuti in 
EUMOFA; analisi del mercato europeo e la stesura di project deliverable (report annuali e 
mensili e ad-hoc study, relativi al settore della pesca in Europa); gestione delle relazioni 
con la DG MARE della Commissione Europea e con i vari Stati Membri; gestione dei 
feedback ricevuti dagli utenti. 

http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
http://www.eumofa.eu/it/market-analysis
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Periodo dell’incarico svolto: 2015 – in corso. 
Presso: Cogea spa 

 
Valutazione ex ante PO FEAMP (2014-2020). 
Descrizione: La Valutazione ex ante del PO FEAMP (2014-2020) si è posta come 
obiettivo quello di valutare la completezza delle analisi, la coerenza interna tra obiettivi 
tematici, priorità di investimento e obiettivi specifici, e la pertinenza e la chiarezza degli 
indicatori selezionati. L’analisi e gli studi finalizzati a definire la presenza e l’eventuale 
portata degli impatti ambientali del programma sugli ecosistemi marini e terrestri interessati 
dalle attività di pesca e acquacoltura rappresentano il focus della VAS. Particolare 
attenzione è stata rivolta alla ricognizione di potenziali impatti negativi sulle aree della 
Rete Natura 2000, delle aree marine protette e delle zone umide, a cui è stato dedicato uno 
studio di incidenza ambientale (parte integrante del rapporto ambientale). Altro aspetto di 
rilievo è stata l’integrazione dei temi della biodiversità e del cambiamento climatico 
all’interno della valutazione ambientale, nel rispetto dei più recenti indirizzi in materia. 
Incarichi e funzioni: Analisi dei dati relativi al settore della pesca e dell’acquacoltura 
finalizzati alla stesura della valutazione ex ante per il Programma Operativo del Fondo 
Europeo per gli Affari marittimi e Pesca (2014-2020). 
Periodo dell’incarico svolto: 2013 – 2015. 
Presso: Ismeri Europa 

 
Medici contro la tortura (ONLUS). 
Descrizione: associazione umanitaria di medici. 
Incarichi e funzioni: rendicontazione di progetti umanitari 
Periodo dell’incarico svolto: 2013 – 2015. 
Presso: Medici contro la tortura 

 
FAO 
Descrizione: sezione risorse umane della FAO. Volunteer programme. 
Incarichi e funzioni: Supporto nell’analisi e nella revisione del position management dello 
staff FAO (quartier generale e uffici decentralizzati). Sviluppo di un Sistema elettronico di 
repository per i jobs profiles della FAO 
Periodo dell’incarico svolto: 2012. 
Presso: FAO 

 
Lega Pesca 
Descrizione: Sviluppo del piano operativo condotto da Lega Pesca “Maricoltura Biologica, 
un supporto al mondo cooperativo alle produzioni per il mercato italiano ed europeo”. 
Incarichi e funzioni: definizione della relazione dello “stato dell’arte” 
dell’acquacoltura biologica in Italia; analisi della regolamentazione europea, analisi 
delle potenzialità di conversione di alcuni impianti alla produzione biologica e indagini “sul 
campo” presso alcuni impianti di maricoltura. 
Periodo dell’incarico svolto: 2011. 
Presso: Lega Pesca 

 
Ambasciata italiana in Albania 
Descrizione: Tirocinio MAE-CRUI. 
Incarichi e funzioni: Attività svolte presso la sezione stampa dell’Ambasciata: analisi 
ed elaborazione di rapporti di carattere politico, inserite all’interno delle relazioni 
internazionali 
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condotte in Albania; attività in collaborazione con la segreteria dell’ambasciatore; analisi delle strategie 
politiche e di investimento del governo albanese. Attività svolte presso il Consolato Periodo dell’incarico 
svolto: 2011. 
Presso: Ambasciata italiana in Albania 

 
Regione Lazio 
Descrizione: Progetto di cooperazione europea “MEDCEA” (Mediterranean Coastal ecosystem status 
assessment – ENV.2011.4.1.4-2 – assessing the ecosystem status, including fisheries, within the 
Mediterranean marine coastal areas of North African Countries). 
Incarichi e funzioni: analisi riguardante la pesca sostenibile nel Mediterraneo, la normativa europea di 
settore; gli organismi internazionali esistenti e i progetti internazionali e regionali esistenti nella zona, in 
ambito pesca. 
Periodo dell’incarico svolto: 2010. 
Presso: Regione Lazio 
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