
MINELLI ANNALISA CV

Dottorato di Ricerca
Tipologia di corso Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra e Geotecnologie
Sede di svolgimento Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze della Terra
Durata del corso dal 01/11/2008 a 01/11/2011
Data esame finale  27/02/2012
Titolo tesi     “Analisi del trasporto solido al fondo in alvei sabbio-ghiaiosi: modellazione tramite GIS.”
Altre informazioni Tematica della ricerca:
L’obiettivo  finale  della  ricerca  è  la  predizione  della  composizione  quali-quantitativa  della
composizione del letto e degli strati sottostanti il letto dell’alveo a partire dalla composizione del
trasporto  solido  del  corso  d’acqua.  Particolare  di  innovazione  del  progetto  è  la  risoluzione  e
l’implementazione di un modello predittivo teorico all’interno di un sistema GIS (GRASS GIS) al
fine di applicare il modello teorico a casi di studio reali a partire da dati georiferiti. Il  modello
teorico è stato risolto per iterazione sfruttando le potenzialità di elaborazione matematica di alto
livello (equazioni differenziali) del software statistico R.

Laurea Specialistica
Tipologia di corso Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – 

indirizzo Difesa del Suolo
Sede di svolgimento Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale
Durata del corso dal 01/11/2005 a 01/11/2007
Data esame finale  18/02/2008
Titolo tesi     “Ordinamento gerarchico di una rete fluviale tramite GIS: una soluzione Open Source”
Altre informazioni Tematica della ricerca:
Il lavoro propone un metodo GIS based per definire una soglia spaziale (threshold) corrispondente
alla porzione di  territorio che drena acqua all’interno di  una sorgente del  reticolo fluviale.  La
soluzione proposta  per  la  definizione  automatica di  questa  soglia  a  partire da  dati geografici
(Digital Elevation Model) si serve del P value del test statistico di Van Der Waerden implementato
all’interno del software statistico R.

Laurea Triennale
Tipologia di corso Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Sede di svolgimento Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Ingegneria Civile e 

Ambientale
Durata del corso dal 01/11/2001 a 01/11/2005
Data esame finale  20/02/2006
Titolo tesi     “Ricostruzione, tramite GIS, dei rapporti tra assetto giaciturale delle formazioni 

geologiche e superficie topografica (implicazioni con la previsione di suscettibilità da 
frana)”

Altre informazioni Tematica della ricerca:
Il lavoro implementa il metodo dell’analisi condizionale (UCU – Unità a Condizioni Uniche) per la
valutazione  della  stabilità  dei  versanti.  Durante  il  lavoro  sono  state  utilizzate  tecniche  di
geostatistica (Kriging, tramite R) accoppiate con metodologie classiche di analisi spaziale (tramite
GRASS GIS).

Data: 28/05/2019 Firma: 



Esperienze di ricerca: contratti e tematiche

Assegnista di ricerca presso CNR-ISMAR

Data di inizio dell’assegno di ricerca 02/12/2016

Struttura CNR – ISMAR (Venezia)
Arsenale – Tesa 104,
Castello, Veneza – Italy 

Data di conclusione assegno di ricerca in corso

Ruolo svolto Assegnista afferente ai sottoprogetti 5 e 7.
SP5: Sistemi Osservativi
SP7: Infrastruttura interoperabile per il progetto RITMARE

Titolo progetto di ricerca RITMARE, la Ricerca Italiana per il Mare (progetto bandiera)

Ente/Istituzione finanziatrice Ministero dell’Università e della Ricerca

Importo totale finanziamento 250.000.000 Euro

Nominativo coordinatore del progetto Adriana Zingone (SP5) 
Alessandro Sarretta, Alessandro Oggioni (SP7)

Riferimenti o n. protocollo
Provvedimento n. 66 – (11A13445). GU Serie Generale n.240 del 14-10-2011. Data: 28/09/2011

Periodo di attività 2012-2016

Finalità del progetto SP5: Design di osservatori integrati multi-piattaforme e interdisciplinari 
formati da reti di osservazione, stazioni fisse e mobili, navi di 
opportunità.

SP7: Progettazione e realizzazione di un’Infrastruttura di Dati 
Geografici che renda possibile coordinare e condividere dati, 
informazioni e processi generati negli altri sottoprogetti di RITMARE.

Risultati ottenuti: SP5:
Il WP ha definito obiettivi, architettura ed un percorso condiviso per la costituzione di un sistema 
osservativo ed informativo RITMARE, basato su componenti esistenti (reti osservative) che verranno 
sviluppate ed integrate. RITMARE ha identificato i servizi ecosistemici come elemento essenziale ed i 
processi che li controllano come oggetto del monitoraggio. Su questa base, in armonia con gli 
orientamenti internazionali, sono state quindidefinite le variabili essenziali da monitorare e le aree 
strategiche.

SP7:
Si è concluso che, per il successo dell’infrastruttura RITMARE, è necessario incoraggiare la comunità 
dei ricercatori alla condivisione dei propri dati e metadati, mettendo a disposizione un supporto 
tecnico che abiliti e faciliti i gruppi meno attrezzati nella gestione delle informazioni.

Tematica di ricerca della candidata:
“Politiche di accesso aperto ai dati e open science nella gestione di serie di dati ecologici marini”

Responsabili scientifici:
Alessandra Pugnetti, Alessandro Sarretta, Alessandro Oggioni

Risultati ottenuti dalla candidata:
 armonizzazione e correzione di un database di dati ecologici marini a lungo terimne e scrittura

di relativo codice di automazione del processo (https://github.com/CNR-
ISMAR/econaos/tree/master );

 condivisione da interfaccia grafica e da remoto (tramite scripting di Python) del suddetto
database tramite la piattaforma GET-IT (http://vesk.ve.ismar.cnr.it/ );

 metadatazione di dati e strumenti per il rilevamento;
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 creazione e mantenimento di un blog relativo ai dati ecologici a lungo termine e la Scienza
Aperta;

 condivisione del progetto di ricerca, redazione di rapporti tecnici, risultati della ricerca, data
paper e reviews sotto forma di pubblicazioni scientifiche, rilascio di codice e database;

 partecipazione a convegni, seminari e workshops di rilevanza nazionale ed internazionale per
la valorizzazione della ricerca;

 inizio collaborazione con il Dott. Gianmaria Silvello (Università di Padova) per quanto riguarda
il tema del data citation and versioning;

 organizzazione di eventi di confronto interni ai WP del progetto RITMARE.

Ingenieur de recherche chez Terra Maris

Data di inizio della collaborazione coordinata e continuativa 01/01/2016

Struttura Terra Maris (SARL)
Technopôle Brest-Iroise (Hameau d'entreprises)
Place Nicolas Copernic, Plouzané – France 

Data di conclusione della collaborazione coordinata e continuativa 16/02/2016

Altre informazioni Tematica di ricerca/lavoro:
Simulazione di attività marittime utilizzando Sistemi Multiagente Open Source. Analisi multilivello e 
multiscala.

Nota:
Il lavoro è stato svolto in collaborazione con l’UMR (Unité Mixte de Recherche) 6554 del CNRS, 
essendo la Società Terramaris uno Spin-off universitario originatosi dallo stesso gruppo di ricerca 
(LETG/Brest - Géomer). Il contratto è stato stipulato per permettere una migliore finalizzazione del 
lavoro svolto durante l’anno precedente, in continuità scientifica con quanto già fatto.

Ricercatrice Post-Doc all’UMR 6554 - CNRS

Data di inizio del contratto di lavoro a tempo determinato 01/01/2015

Struttura Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) – UMR 6554,
LETG/Brest Géomer, Institut Universitaire Européen de la Mer
Place Nicolas Copernic, Plouzané - France

Data di conclusione contatto a tempo determinato 31/12/2015

Titolo del progetto SIMARIS: Simulation des usages en mer côtière

Ente/Istituzione finanziatrice Programme Environnement Vie et Société du CNRS (PEVS), Tema 
3, Asse 2 (France)

Nominativo coordinatore del progetto Cyril Tissot (UMR 6554 CNRS – LETG/Brest Géomer) 
Matthieu Le Tixerant (TerraMaris SARL)

Periodo di attività 2013-2015

Finalità del progetto
Design e realizzazione di un sistema (SIMARIS) basato su GIS e Sistemi Multiagente che favorisse:

 la caratterizzazione delle attività nel “near sea”, nello spazio e nel tempo, fornendo una visione
dinamica, globale e intersettoriale degli utilizzi dello spazio marittimo;

 l’elaborazione di scenari esplorativi utili alla gestione delle aree coinvolte;
 la presentazione di risultati della simulazione sotto forma sintetica, privilegiando la cartografia
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interattiva;
 favorire l’accessibilità e la fruizione delle informazioni tramite un’interfaccia online user

friendly;
 l’aggiornamento facilitato e semplificato dell’informazione.

Risultati ottenuti:
Creazione di un approccio pluridisciplinare e innovativo fondato sulla modellizzazione che permette di 
produrre un’informazione pertinente e sintetica sotto forma di cartografia. Questo tipo di risultato 
permette l’elaborazione di scenari capaci di agevolare le decisioni degli amministratori pubblici. In 
particolare lo strumento fornito permette di rispondere a:

 gestione quotidiana dello spazio marino (sorveglianza di flotte di pesca, gestione di un’area
marina protetta, et.);

 gestione dei rischi ambientali (particolare accento sulla pressione esercitata dalle attività
umane sull’ambiente marino, prevenzione dell’inquinamento accidentale, etc.);

 gestione delle situazioni di crisi che permetta un accesso rapido ad informazioni personalizzate
(determinazione di un periodo e una zona di interdizione in mare in seguito di un incidente,
assistenza ai soccorsi, etc.);

 gestione dello spazio marino di concerto con la pubblica amministrazione.

Tematica di ricerca della candidata:
“Monitoraggio e simulazione delle attività marittime utilizzando GOS Open Source e Sistemi Multi 
Agente. Analisi di trends emergenti e processi multiscala”

Responsabili scientifici:
Cyril Tissot, Matthieu Le Tixerant

Risultati ottenuti:
 creazione di un modello multiagente utilizzando la piattaforma GAMA (linguaggio Java based)

capace di simulare le attività di pesca alla draga nel near sea – applicazione alla rada di Brest
(Francia);

 creazione di uno script in Python capace di far interagire tra di loro GRASS GIS (per il
preprocessing dei dati geografici) e il simulatore GAMA. Il codice sviluppato è disponibile al
canale Github: https://github.com/annalisapg/maritimeSimulation ;

 diffusione dei risultati ottenuti in convegni di rilevanza nazionale (Francia) ed internazionale.

Ricercatrice Post-Doc all’Université de Bretagne Occidentale, LETG-Brest

Data di inizio del contratto di lavoro a tempo determinato 01/01/2014

Struttura Université de Bretagne Occidentale, 
Institut Universitaire Européen de la Mer
Place Nicolas Copernic, Plouzané - France

Data di conclusione contatto a tempo determinato 31/12/2014

Titolo del progetto CARTAHU (Cartographie des activités humaines)

Ente/Istituzione finanziatrice Fondation de France

Nominativo coordinatore del progetto Iwan Le Berre, Ingrid Peuziat

Periodo di attività 2011-2014

Finalità del progetto:
Mobilitazione delle competenze per l’analisi spaziale e dinamica delle attività e dei flussi nel “near 
sea”. Applicazione al Mare d’Iroise (Francia).

Risultati ottenuti:
Il progetto CARTAHU ha permesso di individuare metodi efficaci che possono produrre cartografie 
specifiche degli utilizzi del mare da parte delle varie attività concorrenti. Questi metodi sono: 
sémaphores, AIS, combinazione di tracking GPS e questionari. Il processo di integrazione di questi 
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metodi per la produzione di una cartografia il più possibile realistica passa attraverso la stretta 
collaborazione con utenti e gestori del “near sea” per giungere ad una gestione etica e sostenibile del 
litorale e delle aree marine protette coinvolte.

Tematica di ricerca della candidata:
“Osservazione e monitoraggio delle attività umane nel “near sea”: analisi spaziale di dati eterogenei”

Responsabili scientifici:
Iwan Le Berre, Ingrid Peuziat

Risultati ottenuti:
 correzione ed armonizzazione di una base di dati provenienti da tre diversi sémaphores nel

Mer d’Iroise, scrittura di una procedura Python per l’automazione del procedimento;
 analisi e rappresentazione schematica dei flussi di traffico delle piccole imbarcazioni nello

spazio e nel tempo tramite l’utilizzo di temporal GIS (TGRASS);
 risoluzione del problema del commesso viaggiatore per la canalizzazione dei flussi di traffico in

imbarcazioni sprovviste di tracker GPS;
 presentazione dei risultati della ricerca in convegni a valenza sia nazionale (Francia) che

internazionale;
 produzione di un codice Python di automazione del processo, reperibile al link:

https://github.com/annalisapg/maritimeTraffic .

Borsista all’Università di Perugia

Data di inizio della collaborazione coordinata e continuativa 16/12/2012

Struttura Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Via G. Duranti, Perugia - Italy

Data di conclusione collaborazione coordinata e continuativa 16/05/2013

Altre informazioni Tematiche di ricerca:
 Studio del trasporto solido al fondo nell’alto bacino del fiume Tevere

 Rischio da frana e caduta massi in condizioni sismiche
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Esperienze di ricerca: ulteriori periodi all’estero

Visiting researcher all’Università di Losanna (CH)
Tipologia Periodo all’estero presso l’Université de Lausanne,

Faculty of Geosciences and Environment, Insitute of Earth Surface Dynamics
CH-1015 Lausanne – Switzerland

Collaborazione  con  la  ricercatrice  Dr.  Marj  Tonini  sull’applicabilità  dei  sistemi  Multiagente  al
fenomeno degli incendi boschivi, gruppo di ricerca guidato dal Prof. Mikhail Kanevski
Durata periodo dal 01/06/2016 al 01/07/2016
Descrizione
Durante la mia permanenza al’UNIL si  è studiato, di concerto con la ricercatrice Dr. Marj Tonini,
l’applicabilità  o  meno  dei  sistemi  Multiagente  al  fenomeno  degli  incendi  boschivi.  Una  prima
applicazione è stata creata ad hoc utilizzando Quantum GIS e la piattaforma GAMA, prendendo in
esame  le  zone  limitrofe  alla  città  di  Basilea.  Simulando  uno  scenario-tipo  si  è  cercata  una
correlazione tra la presenza antropica e l’innesco degli  incendi. Il  risultato di tale lavoro è stato
presentato al convegno OGRS che si è tenuto dal 12 al 14 Ottobre 2016 a Perugia (Italy). 
Altre informazioni
Durante la permanenza all’UNIL sono stata invitata a tenere un seminario a studenti di Master I in
“Geosciences  and  Environment  orientation  Environmental  Studies”  (corso  di:  “Géographie”).  Il
seminario ha avuto come oggetto un’analisi comparativa dei principali strumenti Open Source e non
per il trattamento del dato geografico. Il seminario è stato tenuto in lingua Francese.

Visiting Scholar all’Università dell’Illinois – Urbana-Cahmpaign (USA)
Tipologia Periodo all’estero presso l’Università dell’Illinois, 

Civil and Environmental Engineering, 
205 N. Mathews, Urbana (IL) – USA 

Collaborazione con il gruppo di ricerca di geomorfologia e dinamica fluviale guidato dal Prof. Gary
Parker  per  la  risoluzione  ed  implementazione  tramite  GIS  di  un  modello  di  stratificazione  dei
sedimenti in alvei sabbio-ghiaiosi a partire dalla composizione del trasporto solido.
Duarata periodo dal 01/09/2010 al 01/02/2011
Descrizione
In questo periodo ho risolto il modello di previsione di stratificazione dei sedimenti sul letto di un
alveo sabbio-ghiaioso formulato dal Prof. Parker al fine di poterlo implementare su GRASS GIS. Uno
script in linguaggio Python è stato rilasciato per una futura applicazione del modello su casi reali
(fiumi e torrenti montani) – tema del mio lavoro di dottorato. Il codice, rilasciato con licenza GNU
GPL v.3, è reperibile all’indirizzo: https://github.com/annalisapg/eqsm
Altre informazioni
Durante  questo  periodo  ho  avuto  modo  di  visitare  il  laboratorio  delle  Saint  Anthony  Falls  a
Minneapolis  (MN)  –  USA  per  reperire  alcuni  dati  funzionali  alla  validazione  del  mio  modello
collaborando con la Prof. Efi Foufoula-Georgiou, direttore del laboratorio.
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Docenze

Docenza – Università degli Studi di Perugia
Tipologia di corso Docenza al seminario all’interno del Corso di Geologia Applicata alla 

Difesa del Suolo – Corso di laurea specialistica in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio – tenutario del corso: Prof. Corrado Cencetti 

Sede Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, Università degli Studi 
di Perugia, Via Duranti, Perugia – Italy

Materia di insegnamento GIS Open Source
Periodo di attività dal Dicembre 2008 al Gennaio 2009
Altre informazioni Il seminario ha visto anche l’inserimento della candidata come cultrice 

della materia all’intero della commissione esaminatrice del corso.

Docenza – ISPRA Roma
Tipologia di corso Docenza al corso per conto di GFOSSERVICES S.A. su “Free libre 

and Open Source GIS”
Sede ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale)

Via Curtatone 3, Roma – Italy 
Materia di insegnamento Introduzione teorica e pratica all’utilizzo di GRASS GIS e 

QuantumGIS
Periodo di attività dal 01/06/2009 al 01/07/2009

Docenza – Università degli studi di Perugia
Tipologia di corso Docenza al corso per conto di GFOSSERVICES S.A. su “GIS Open 

Source”
Sede Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Perugia, Piazza 

Università, Perugia (Italy)
Materia di insegnamento Utilizzo del software Open Source Quantum Gis, gestione catografica 

vettoriale e raster provenienti da formati e protocolli diversi (dati fisici,
geodatabase, WMS), proiezioni, modifica e creazione di mappe 
vettoriali, produzione di nuovi strati cartografici, crezione layout di 
stampa, analisi spaziali.

Periodo di attività dal 01/09/2009 al 01/10/2009

Docenza – ARPAT Toscana
Tipologia di corso Docenza per conto di GFOSSERVICES S.A. su “Applicazione di 

metodi geostatistici alla gestione di dati spaziali”
Sede ARPAT Toscana,

Via Nicola Porpora, Firenze – Italy 
Materia di insegnamento
Il programma del corso, che riguarda l’applicazione di metodi geostatistici all’analisi spaziale con R, 
ha visto come argomenti affrontati:

 Introduzione all'analisi statistica di dati geografici: analisi della distribuzione spaziale,

statistica spaziale e geostatistica, principali strumenti statistici per l'analisi di dati geografici;
 Metodi statistici e analisi spaziale: campionamento spaziale, exploratory (spatial) data

analysis, grid based statistics, analisi di data sets puntuali basate sulla distanza (nearest
neighbour analysis, hot spot analysis, kernel density), autocorrelazione spaziale, regressione
spaziale;
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 Interpolazione e analisi di superfici: tipi di superfici (modelli raster, modelli vettoriali, modelli

matematici, etc), metodi deterministici e geostatistici per l’interpolazione..
Periodo di attività dal 08/11/2011 al 09/11/2011

Docenza – Liceo Classico G. Mazzatinti, Gubbio
Tipologia di corso Docenza rivolta a studenti ed insegnanti per conto di GFOSSERVICES 

S.A. su “AppassionataMente Open Source: progetto di apertura della 
didattica ai software Open Source.”

Sede Liceo Classico G. Mazzatinti, Gubbio – Italy 
Materia di insegnamento
L’oggetto del corso è “la didattica e il software libero”, in paricolare sono stati individuati 8 moduli:

1. Etica e filosofia del software libero e Open Source;
2. Gestione del sistema operativo;
3. Elementi di programmazione;
4. Applicazioni nel campo della scienza e della ricerca - il software libero per la matematica;
5. Applicazioni nel campo della scienze umanistiche e linguistiche;
6. Applicazioni nel campo della gestione d'ufficio;
7. Internet e comunicazione;
8. Multimedia e grafica.

Periodo di attività dal 01/04/2011 al 01/11/2011

Docenza – Centro studi città di Foligno
Tipologia di corso Docenza nel quadro del Long Life Learning Program (EU) per conto 

di GFOSSERVICES S.A. su “Open Source GIS”
Sede Centro Studi Città di Foligno, Foligno – Italy 
Materia di insegnamento Introduction and advanced use of GRASS GIS
Periodo di attività dal 17/06/2013 al 23/06/2013
Altre informazioni Il corso si è tenuto in lingua inglese a studenti provenienti da diversi 

stati dell’Unione Europea.
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Produzione scientifica

Dataset
Titolo LTER Northern Adriatic Sea (Italy) marine data from 1965 to 2015
Elenco autori
Acri F, Bastianini M, Bernardi Aubry F, Camatti E, Bergami C, Boldrin A, De Lazzeri A, Finotto S, 
Minelli A, Oggioni A, Pansera M, Sarretta A, Socal G, Pugnetti A 
Ruolo svolto Curatore dei dati, Corresponding author
Repository DEIMS-SDR (https://deims.org)
Licenza CC-BY (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/it/)
Anno di pubblicazione 2019
DOI http://hdl.handle.net/21.11125/4672def7-4aeb-47e0-a325-311d02860967

Articolo peer reviewed
Titolo A Practical Workflow for an Open Scientific Lifecycle Project: EcoNAOS
Elenco autori
Minelli A, Sarretta A, Oggioni A, Bergami C, Pugnetti A
Ruolo svolto Autore principale,  Corresponding author
Rivista Digital Libraries: Supporting Open Science, ICCS (Springer)
Codice identificativo (ISSN) 1865-0937
Anno di pubblicazione 2019
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-11226-4_17 
Disponibile al link https://zenodo.org/record/3234707#.XO6ODXUzYW0 (Post Print version)

Articolo peer reviewed
Titolo Automatic Web Procedure for Calculating Flood Flow Frequency
Elenco autori
De Rosa P, Fredduzzi A, Minelli A, Cencetti C
Ruolo svolto Coautore
Rivista Water, 11 (1), 14
Codice identificativo (EISSN) 2073-4441
Anno di pubblicazione 2019
DOI https://doi.org/10.3390/w11010014 (Open Access)

Articolo peer reviewed
Titolo The project EcoNAOS: vision and practice towards an open approach in the 

Northern Adriatic Sea ecological observatory
Elenco autori
Minelli A, Oggioni A, Pugnetti A, Sarretta A, Bastianini M, Bergami C, Bernardi Aubry F, Camatti E, 
Scovacricchi T, Socal G
Ruolo svolto Autore principale,  Corresponding author
Rivista Research Ideas and Outcomes 4: e24224.
Codice identificativo (ISSN) 2367-7163
Anno di pubblicazione 2018
DOI https://doi.org/10.3897/rio.4.e24224 (Open Access)
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Articolo Pre Print
Titolo An agent-based model to assess the forest fires dynamic in the southern Swiss

alpine region.
Elenco autori Minelli A., Tonini M.
Ruolo svolto Coautore,  Corresponding author
Rivista PeerJ Preprints, 4
Codice identificativo (ISSN) 2167-9843
Anno di pubblicazione 2016
DOI https://doi.org/  10.7287/peerj.preprints.2152v3 (Open Access)

Articolo Pre Print
Titolo Simulation of marine activities by coupling Geographical Information System 

and Agent Based Model: improvements and technical achievements.
Elenco autori Minelli, A., Tissot, C., Rouan, M., & Le Tixerant, M.
Ruolo svolto Autore principale,  Corresponding author
Rivista PeerJ Preprints, 4
Codice identificativo (ISSN) 2167-9843
Anno di pubblicazione 2016
DOI https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.2231v2 (Open Access)

Articolo peer reviewed
Titolo Multi-scale modelling for simulating marine activities under heterogeneous 

environmental constraints
Elenco autori Minelli, A., Tissot, C., Rouan, M., & Le Tixerant, M.
Ruolo svolto Autore Principale,  Corresponding author
Rivista Revue Internationale de Géomatique. Volume 27, Number 2, Avril-juin 2017 

(249-268)
Codice identificativo (ISSN) 1260-5875
Anno di pubblicazione 2017
DOI https://doi.org/10.3166/rig.2017.00014
Altre informazioni Il volume è protetto da copyright, segue invio privato tramite PEC del 

contributo (“articoloRIG.pdf”) in formato pdf.

Articolo peer reviewed
Titolo An open source GIS tool to quantify the visual impact of wind turbines and 

photovoltaic panels.
Elenco autori
Minelli A., Marchesini I., Taylor F. E., De Rosa P., Casagrande L., & Cenci M.
Ruolo svolto Autore principale
Rivista Environmental Impact Assessment Review, 49, 70-78.
Codice identificativo (ISSN) 0195-9255
Anno di pubblicazione 2014
DOI https://doi.org/10.1016/j.eiar.2014.07.002
Disponibile al link 
https://researchportal.port.ac.uk/portal/files/8108007/An_Open_Source_GIS_Tool.pdf
(Post Print version)

Articolo peer reviewed
Titolo A more efficient statistical test for drainage networks delineation using GIS 
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and the theory of Mena Stream Drop
Elenco autori Cencetti C., De Rosa P., Fredduzzi A., Minelli A., Scrucca L.
Ruolo svolto Autore principale
Rivista Geomatics and Natural Hazards and Risk
Codice identificativo (ISSN) 1947-5705
Anno di pubblicazione 2014
DOI https://doi.org/10.1080/19475705.2014.897655 (Open Access)

Articolo peer reviewed
Titolo Procedura web automatica per il calcolo delle portate massime attese nel 

bacino del F. Tevere
Elenco autori Casagrande L., Cencetti C., De Rosa P., Fredduzzi A., Minelli A.
Ruolo svolto Coautore
Rivista Geomatics Workbooks, 11
Codice identificativo (ISSN) 1591-092X 
Anno di pubblicazione 2013
DOI https://doi.org/  10.5281/zenodo.3234771 (Open Access)

Articolo peer reviewed
Titolo A GRASS GIS application for vertical sorting of sediments analysis in River 

Dynamics" - Geoinformatics FCE CTU
Elenco autori Minelli A., Parker G., Cencetti C., Tacconi P.
Ruolo svolto Autore principale
Rivista  Geoinformatics FCE CTU, vol.7
Codice identificativo (ISSN) 1802-2669
Anno di pubblicazione 2012
DOI https://doi.org/10.14311/gi.7.4 (Open Access)

Articolo peer reviewed
Titolo La valutazione della suscettibilità da frana  tramite il metodo delle UCU: 

un'applicazione tramite GRASS al bacino del Ventia (Umbria)
Elenco autori Cencetti C., De Rosa P., Fredduzzi A., Minelli A.
Ruolo svolto Autore principale
Rivista GEOMATICS WORKBOOKS, vol. 9
Codice identificativo (ISSN) 1591-092X
Anno di pubblicazione 2011
DOI https://doi.org/  10.5281/zenodo.3234786 (Open Access)

Articolo peer reviewed
Titolo Implementazione in GRASS GIS + R di un modello di evoluzione del trasporto 

solido al fondo in alevei ghiaiosi.
Elenco autori Cencetti C., De Rosa P., Minelli A., Tacconi P.
Ruolo svolto Autore principale, Corresponding author
Rivista GEOMATICS WORKBOOKS, vol. 9
Codice identificativo (ISSN) 1591-092X
Anno di pubblicazione 2011
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DOI https://doi.org/  10.5281/zenodo.3234798 (Open Access)

Articolo peer reviewed
Titolo A sensitivity analysis on main factors involved in the landslide dam 

phenomena
Elenco autori Cencetti C, De Rosa P, Minelli A. 
Ruolo svolto Coautore
Rivista ITALIAN JOURNAL OF ENGINEERING GEOLOGY AND ENVIRONMENT
Codice identificativo (ISSN) 1825-6635 
Anno di pubblicazione 2011
DOI https://doi.org/10.4408/IJEGE.2011-01.S-05 (Open Access)

Articolo peer reviewed
Titolo r.clarke.py: un semplice tool per la valutazione della portata in uscita da un

bacino idrografico
Elenco autori Minelli A., Di Stefano M, Di Leo M
Ruolo svolto Autore principale, Corresponding author
Rivista  GEOMATICS WORKBOOKS, vol. 9
Codice identificativo (ISSN) 1591-092X 
Anno di pubblicazione 2011
DOI https://doi.org/  10.5281/zenodo.3234813 (Open Access)

Proceeding in atti di congresso
Titolo A GIS tool to evaluate marine traffic spatio-temporal evolution using 

sémaphore data. An application on French coastal zones

Nome Conferenza Littoral Conference 2014, Facing Present and Future Coast Challenges

Elenco autori Minelli A., Le Berre I., Peuziat I.

Ruolo svolto Autore principale, Corresponding author

Codice identificativo (ISBN o ISSN) ISBN:  978-9986-31-449-3

Anno pubblicazione 2014

Altre informazioni Ed. Marine Science and Technology Centre, Klaipeda University

Reperibile al link
https://www.researchgate.net/publication/268672518_A_GIS_tool_to_evaluate_marine_traffic_sp
atio-temporal_evolution_using_semaphore_data_An_application_on_French_coastal_zone
(Open Access)

Proceeding in atti di congresso
Titolo Validazione del metodo del Mean Stream Drop per l'ordinamento 

gerarchico di un bacino idrografico tramite GIS. 
Nome Conferenza IX Meeting degli Utenti Italiani di GRASS-GFOSS. Perugia, 20-22 

Febbraio 2008, p. 19-41
Elenco autori
Cencetti C, De Rosa P, Fredduzzi A, Kindl F, Marchesini I, Minelli A.
Ruolo svolto Autore principale
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Codice identificativo (ISBN o ISSN) ISBN:  978-88-96277-11-9 
Anno pubblicazione 2009
DOI https://doi.org/  10.5281/zenodo.3234838 (Open Access)

Proceeding in atti di congresso
Titolo Automazione nel calcolo della mappa dell'indice TOBIA per la 

realizzazione di una cartografia di propensione al dissesto.
Nome Conferenza 13a Conferenza Nazionale ASITA; Federazione Italiana delle 

Associazioni Scientifiche per le Informazioni Territoriali e Ambientali. 
Fiera del Levante, Bari, 1 - 4 dicembre 2009 

Elenco autori
Cencetti C, De Rosa P, Fredduzzi A, Marchesini I, Minelli A
Ruolo svolto Autore principale, Corresponding author
Codice identificativo (ISBN o ISSN) ISBN:  978-88-903132-2-6
Anno pubblicazione 2009
Reperibile al link http://atti.asita.it/Asita2009/Pdf/209.pdf (Open Access)

Contributo a libro
Titolo libro Scienziati in affanno? Ricerca e Innovazione Responsabili (RRI) in 

teoria e nelle pratiche
Titolo contributo Il mare, la ricerca ecologica a lungo termine e la scienza aperta: lavori 

in corso
Nr. pagine libro 180
Nr. pagine 123-127
Elenco autori
Annalisa Minelli, Caterina Bergami, Alessandro Oggioni e Alessandra Pugnetti
Ruolo svolto Coautore
Codice identificativo (ISBN o ISSN) ISBN: 978 88 8080 250 1
Anno pubblicazione 2018
DOI https://doi.org/10.26324/2018RRICNRBOOK (Open Access)

Contributo a libro
Titolo libro Habiter le littoral : Enjeux contemporains
Titolo contributo La mer côtière à la loupe : vers des dispositifs intégrés d'observation 

des activités humaines ?
Nr. pagine libro 472 Nr. pagine capitolo di libro 106
Nr. pagine 375-392
Elenco autori Le Berre I., Peuziat I. & Minelli A.
Ruolo svolto Coautore
Codice identificativo (ISBN o ISSN) ISBN: 979-1032000847
Anno pubblicazione 2015
Altre informazioni Il libro è protetto da copyright, segue invio privato tramite PEC 

del contributo (“articoloHabiter.pdf”) in formato pdf.
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Contributo a libro
Titolo libro GIS Open Source. GRASS GIS, Quantum GIS e SpatiaLite
Titolo contributo Strumenti di analisi in GRASS GIS
Nr. pagine libro 220 Nr. pagine capitolo di libro 43
Nr. pagine 127-170
Elenco autori Marchesini I., Minelli A.
Ruolo svolto Coautore
Codice identificativo (ISBN o ISSN) ISBN: 978-88-579-0149-7
Anno pubblicazione 2012
Altre informazioni Il libro è protetto da copyright, segue invio privato tramite PEC 

del contributo (“capitolo7_libroGIS.pdf”) in formato pdf.
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Rapporti tecnici

Secondo deliverable RITMARE – Rilascio dati Open 
Titolo
Technical report about operating procedures to make LTER data available, applying “open” sharing
policies
Descrizione

This deliverable has the aim to describe how an opening process can be practically applied to a
scientific research project. In this work, we first describe what Open Science is, how it can boost
scientific  research  but  also the  main  barriers  to  the application of  Open Science  principles  in
everyday  researchers’  life.  We then describe how Open Science can  be applied to  Long Term
Ecological Data (https://www.ilter.network/) with a specific focus on marine data, describing the
state of the art and introducing the concept of Research Data/Project Lifecycle.
Suddenly  we  present  an  example  of  application  of  the  Open  Science  principles  in  a  project
centered  on  the  Northern  Adriatic  Sea  LTER  site  (https://data.lter-
europe.net/deims/site/lter_eu_it_012).  Finally,  we  focus  on  which  breakthroughs  can  still  be
adopted to ameliorate the process, we enumerate the strength points and weaknesses of  this
approach and we report our final sentiment about the whole process.
Elenco autori
Minelli A, Oggioni A, Pugnetti A, Sarretta A, Bastianini M., Bergami C., Bernardi Aubry F., Camatti 
E., Menegon S., Socal G., Scovacricchi T.
Ruolo svolto Autore principale
Data emissione 13/03/2018
Altre informazioni Il deliverable (“deliverable2.pdf”) verrà inviato tramite PEC in 

formato pdf

Primo deliverable RITMARE – Rilascio dati Open
Titolo
Metadatabase dei principali dataset ecologici ed esposizione attraverso lo starterkit GET-IT di 
RITMARE
Descrizione
Lo scopo del rapporto tecnico è di descrivere e mostrare i risultati delle attività di metadatazione e 
di condivisione tramite la piattaforma GET-IT (Geoinformation Enabling ToolkIT starterkit®)1 del 
dataset costituito da dati ecologici, relativi a plancton e parametri abiotici, raccolti nel macrosito 
Alto Adriatico (sito LTER_EU_IT_0122), che appartiene alla Rete di Ricerca Ecologica a Lungo 
Termine LTER-Italia (http://www.lteritalia.it). La copertura temporale dei dati considerati è di 50 
anni (1965-2015) e il database è di natura dinamica, poiché in continuo arricchimento.
Nel deliverable sono illustrati i principi alla base delle azioni di condivisione dei dati, anche alla luce
degli obiettivi generali della Linea “Osservatorio Ecologico Alto Adriatico” e, in particolare, del WP2
(“Gestione, organizzazione, integrazione e visibilità dei dataset LTER dell’osservatorio ecologico 
‘Nord Adriatico’”).
Elenco autori
Minelli A, Oggioni A, Pugnetti A, Sarretta A, Bastianini M., Bergami C., Bernardi Aubry F., Camatti E.,
Menegon S., Socal G., Scovacricchi T.
Ruolo svolto Autore principale
Data emissione 12/12/2017

1 https://www.get-it.it/
2 https://data.lter-europe.net/deims/site/lter_eu_it_012
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Altre informazioni Il deliverable (“deliverable1.pdf”) verrà inviato tramite PEC in formato 
pdf

Rapporto finale progetto CARTAHU
Titolo
Cartographie des activités humaines en mer côtière. Expérimentations en Mer d’Iroise.
Descrizione
Lo scopo del presente rapporto è di riassumere i risultati raggiunti, i metodi e gli strumenti utilizzati
nell’ampia sperimentazione compiuta durante lo svolgimento dell’intero progetto CARTAHU per il 
monitoraggio delle attività umane nel near sea. Allinterno del report riveste un ruolo importante il 
monitoraggio di flussi di traffico marittimo costituiti da imbarcazioni che non hanno GPS a bordo e 
che non possono essere tracciate in maniera diversa che utilizzando la rete di sémaphores, ancora 
attiva su tutto il territorio francese (sia metropolitano che oltremare).
Elenco autori
Peuziat I, Le Berre I, Le Corre N, Le Guyader D, Mathias D, Minelli A, Perras L, Rouan M, Tissot C, 
Troulliet B, Le Tixerant M
Ruolo svolto Coautore
Disponibile al link https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01101500/document

(Open Access)
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Abilitazione ed esperienze professionali

Abilitazione professionale e iscrizione all’albo
Tipologia Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Perugia
Data di conseguimento I sessione 2008 presso l’Università degli Studi di Perugia
Data di iscrizione dal 13/01/2009 al 24/03/2015
Altre informazioni La cancellazione, su base volontaria, è stata effettuata a causa del 

trasferimento in Francia.

Esperienza professionale – privato (dipendente)
Tipologia incarico Incarico a Progetto
Denominazione Organismo/Struttura Cooprogetti Società Cooperativa
Sede Organismo/Struttura Via della Piaggiola, Gubbio (PG) – Italy 
Durata incarico dal 01/07/2013 al 01/07/2014
Altre informazioni Tematica del lavoro:
Scrittura di una procedura Python per la produzione automatica di Alignment Sheets per il progetto
di campi pozzi ENI in Iraq “Zubair Oil Field Development Project”. Sviluppo di codice Open Source 
per ArcGIS.

Esperienza professionale – privato (associato)
Tipologia incarico Socio Studio Associato
Denominazione Organismo/Struttura GFOSSERVICES S.A.
Sede Organismo/Struttura Via Cairoli, Perugia – Italy 
Durata incarico dal 14/07/2011 al 31/12/2015
Riferimenti o n. protocollo n. 9716 mod. 3° Data 03/08/2011
Altre informazioni Tematiche di lavoro:
Soluzioni integrate per GIS, l’ingegneria, l’ambiente, la geologia, la pianificazione e la ricerca. 
Particolare focus sulla formazione, la ricerca e l’Open Source. Utilizzo e insegnamento di strumenti 
geografici liberi (GRASS GIS e Qgis) e geostatistici (R).
L’uscita dallo studio associato è avvenuta a causa del mio trasferimento in Francia.
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Codice Rilasciato

Codice – armonizzazione database LTER per GRASS GIS
Tipologia prodotto Software Open Source per GRASS GIS
Titolo preprocEconaos.py
Descrizione Codice utilizzato per armonizzare e correggere il database LTER Alto 

Adriatico nell’ambito del progetto RITMARE
Elenco autori Annalisa Minelli
Ruolo svolto Autrice
Sample data, codice e documentazione sono disonibili al link 
https://github.com/CNR-ISMAR/econaos/tree/master 
Altre informazioni Il codice è scritto in linguaggio Python

Codice - simulazione pesca alla draga per la piattaforma GAMA + GRASS GIS
Tipologia prodotto Software Open Source per GAMA platform e GRASS GIS (da remoto)
Titolo goemonierHeadless.gaml, preProc.py
Descrizione Codice scritto in seno al progetto SIMARIS che:

 simula le attività di pesca alla draga in un’area marina protetta (goemonierHeadless.gaml)
tramite sistema multiagente;

 prepara i layer geografici per il processamento nel sistema multiagente (preProc.py)
Elenco autori Annalisa Minelli
Ruolo svolto Autrice
Sample data, codice e documentazione sono disonibili al link 
https://github.com/annalisapg/maritimeSimulation 
Altre informazioni Il codice è scritto in linguaggio gaml (java based) e Python

Codice – flussi di traffico marittimi per TGRASS
Tipologia prodotto Software Open Source per GRASS GIS (Temporal Branch)
Titolo CleanDataByDictsGUI.py, addDurationGUI.py, t.vect.createRoutes.py
Descrizione Codice scritto in seno al progetto CARTAHU che:

 pulisce ed armonizza il database di partenza (dati da sémaphores) del traffico marittimo
aggiungendo la dimensione temporale ad ogni passaggio di nave (CleanDataByDictsGUI.py,
addDurationGUI.py);

 esegue la distribuzione nello spazio e nel tempo delle tracce contenute nel database,
servendosi del problema del commesso viaggiatore per il disegno dei flussi di traffico
(t.vect.createRoutes.py)

Elenco autori Annalisa Minelli
Ruolo svolto Autrice
Sample data, codice e documentazione sono disonibili al link 
https://github.com/annalisapg/maritimeTraffic 
Altre informazioni Il codice è scritto in linguaggio Python

Codice  - Equilibrium sorting model per GRASS GIS
Tipologia prodotto Software Open Source per GRASS GIS
Titolo v.eqsm.py
Descrizione
Codice scritto durante il mio periodo da Visitor Scholar in USA che implementa l’Equilibrium Sorting
Model così come formulato dal Prof. Gary Parker, per la previsione della composizione del letto 
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dell’alveo in profondità in relazione alla composizione del trasporto solido. L’implementazione in 
GRASS GIS rende di fatto il modello applicabile a casi studio reali (alvei sabbio-ghiaiosi).
Elenco autori Annalisa Minelli
Ruolo svolto Autrice
Documentazione a corredo https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/addons/v.eqsm.py.html 
Altre informazioni Il codice, scritto in linguaggio Python, è disponibile tra gli AddOns di 

GRASS GIS v.6.4 all’indirizzo
https://svn.osgeo.org/grass/grass-addons/grass6/vector/v.eqsm/v.eqsm.py
(una versione precedente del codice era scritta in linguaggio shell+R)

Codice – valutazione impatto di pale eoliche e pannelli fotovoltaici per GRASS GIS
Tipologia prodotto Software Open Source per GRASS GIS
Titolo r.wind.sun.py
Descrizione
Codice scritto per un progetto di valutazione dell’impatto visivo di aerogeneratori e pannelli 
fotovoltaici svolto in collaborazione con lo S. A. GFOSSERVICES (2009, prima di divenire socia dello 
studio stesso). Il lavoro è stato finanziato grazie ad un POR-FSE della Regione Umbria.
Elenco autori Annalisa Minelli, Ivan Marchesini
Ruolo svolto Autrice
Documentazione a corredo https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/addons/r.wind.sun.py.html 
Altre informazioni Il codice, scritto in linguaggio Python, è disponibile tra gli AddOns di 

GRASS GIS v.6.4 all’indirizzo: 
https://svn.osgeo.org/grass/grass-addons/grass6/raster/r.wind.sun/r.wind.sun.py
(una versione precedente del codice era scritta in linguaggio shell+R)

Codice – calcolo del reticolo fluviale ottimale per GRASS GIS
Tipologia prodotto Software Open Source per GRASS GIS
Titolo r.broscoe, r.strahler
Descrizione
Codice scritto per il mio progetto di tesi specialistica che implementa l’ordinamento di Horton-
Strahler di un reticolo idrografico e sceglie in base all’utilizzo del test di Van Der Waerden il reticolo 
morfologicamente migliore e risolvendo così i problemi di “threshold” legati alla scelta di un punto 
di inizio (sorgente) di un reticolo idrografico.
Elenco autori Annalisa Minelli, Ivan Marchesini, Pierluigi De Rosa
Ruolo svolto Autrice
Documentazione a corredo https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/addons/r.broscoe.html 

https://grass.osgeo.org/grass64/manuals/addons/r.strahler.html
Altre informazioni Il codice, scritto in linguaggio Python, è disponibile tra gli AddOns di 

GRASS GIS v.6.4 all’indirizzo:
https://svn.osgeo.org/grass/grass-addons/grass6/raster/r.broscoe/r.broscoe
https://svn.osgeo.org/grass/grass-addons/grass6/raster/r.strahler/r.strahler 

Codice – calcolo della portata in uscita da un bacino idrografico per GRASS GIS
Tipologia prodotto Software Open Source per GRASS GIS
Titolo r.clarke.py
Descrizione
Codice scritto durante il dottorato che implementa il modello di Clarke per valutare la portata in 
uscita da un bacino idrografico ad una data sezione di chiusura. Il vantaggio di avere un tool 
fisicamente basato (poiché implementato su GIS) è dato dalla possibilità di rappresentare ogni 
variabile che compare nel modello come spazialmente distribuita, in modo da fornire elaboraizoni 
sicuramente più precise rispetto a quelle che si potrebbero ottenere stimando la dispersione 
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spaziale dei paramentri in maniera qualitativa o sintetica.
Elenco autori Annalisa Minelli, Massimo Di Stefano, Margherita Di Leo
Ruolo svolto Coautrice
Codice e documentazione sono disonibili al link https://github.com/annalisapg/r.clarke
Altre informazioni Il codice è fornito in due versioni, una scritta in linguaggio shell, l’altra 

scritta in linguaggio Python
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Competenze informatiche

Buone competenze nell’uso e sviluppo di software GIS (con preferenza per il software libero, ma
competenze anche in quello proprietario - ArcGIS). Buone competenze nell’uso e programmazione
di piattaforme multiagente (preferenza per GAMA, ma competenze anche in CORMAS e NetLogo).
Competenze di utilizzo e scripting per ils oftware statistico e geostatistico R. Competenze nell’uso di
UDEC ITASCA (codice agli elementi distinti per simulare l’instabilità delle pareti rocciose). Capacità di
utilizzo di AutoCAD e Hec-Ras.

Competenze nell’utilizzo sia di Windows che di Linux (e diverse suites office), con preferenza per il
codice Open Source.

Linguaggi di programmazione conosciuti: C, Shell, Python, R, Java, Xml, LaTex. 

Competenze linguistiche

Lingua madre: Italiano

Lingue straniere:

Inglese

Comprehension Spoken Written

Listening Reading Spoken interaction

C1 Advanced user C1 Advanced user C1 Advanced user B2 Autonomous user

Francese

Comprehension Spoken Written

Listening Reading Spoken interaction

C1 Advanced user C1 Advanced user C1 Advanced user B2 Autonomous user

(secondo il quadro di riferimento europeo di valutazione)
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(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in 
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con 
gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti 
dalle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  o  dall’atto  di  notorietà  di  cui  agli  artt.  46  e  47  del  DPR 
445/2000 

N.B:

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.

3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i
singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…).

4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.

6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla
qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la
condizione dello straniero.
Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel
territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Data: 28/05/2019 FIRMA (**): 



ALLEGATO C 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  PERSONALI RESA 

AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 

Ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, La informiamo che: 

1) I suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: svolgimento della procedura selettiva, compreso
l’eventuale utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento dell’assegno, per l’esecuzione
dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri affidati al Consiglio
Nazionale  delle  Ricerche.  I  dati  saranno  trattati  per  il  tempo  necessario  alla  selezione  e,  in  caso  di
conferimento  dell’assegno,  per  tutto  il  periodo  in  cui  intercorre  il  rapporto  instaurato  con  il  titolare
dell’assegno  e,  successivamente  alla  cessazione,  per  l’eventuale  adempimento  di  obblighi  di  legge  in
conformità alle norme vigenti sulla conservazione degli atti amministrativi.

2) I  dati  verranno  trattati  in  forma  digitale  ed  analogica,  con  modalità  di  organizzazione  ed  elaborazione
correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura selettiva; l'eventuale rifiuto di
fornire tali dati comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa.

4) Possono  venire  a  conoscenza  dei  dati  in  questione,  per  il  conseguimento  delle  finalità  sopra  indicate,  il
Direttore/Dirigente della Struttura che ha emanato l’avviso di selezione, il responsabile del procedimento, il
personale  incaricato  della  gestione  delle  diverse  fasi  del  procedimento,  i  componenti  della  commissione
esaminatrice e il segretario.

5) Il Titolare del trattamento è: il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma
PEC:  protocollo-ammcen@pec.cnr.it,  il  cui  punto  di  contatto  è  indicato  nell’articolo  10  dell’avviso  di
selezione, rubricato “Trattamento dei dati personali”.

6) I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dei  dati  sono:  E-mail:  rpd@cnr.it;  PEC:  protocollo-
ammcen@pec.cnr.it presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Piazzale Aldo Moro n. 7 – 00185 Roma.

7) La graduatoria finale di merito verrà pubblicata con le modalità indicate nell’art. 7 del bando di selezione,
rubricato “Modalità di selezione e graduatoria”.

8) Saranno altresì diffusi sul sito web del CNR nella sezione “Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli
effetti dell’art. 15 comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, le seguenti informazioni del candidato vincitore: a) gli
estremi dell'atto di conferimento dell’assegno; b) il curriculum vitae presentato dal candidato; c) i compensi,
comunque denominati, relativi all’assegno di ricerca.

9) Al  termine  della  procedura  selettiva,  nei  limiti  pertinenti  le  finalità  sopra  indicate,  i  dati  del  candidato
potranno  essere  comunicati  a  soggetti  terzi,  in  conformità  agli  obblighi  previsti  da  leggi,  regolamenti,
normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da organi
di vigilanza e di controllo, ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE 2016/679.

10) In  qualità  di  interessato,  il  candidato  ha  il  diritto  di chiedere al  Titolare  l'accesso  ai  dati  personali che  lo
riguardano nonché di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, tra
cui  richiedere  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del  trattamento  o  di  opporsi  al
trattamento presentando apposita istanza al contatto di cui al precedente punto 5.

11) In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, il candidato può presentare reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il/La sottoscritto Annalisa Minelli

nato/a a il

residente a in 
Per presa visione 

Data 28/05/2019 (Firma leggibile)  _____ 




