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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)  

 

Il sottoscritto 

 

COGNOME Vitale 

 

NOME Giovanni 

 

NATO A: Roma  PROV. RM 

 

IL 07/07/1979 

 

ATTUALMENTE RESIDENTE A: Roma  PROV. RM 

 

INDIRIZZO Via Cornelia 184   C.A.P. 00166 

 

TELEFONO 3382377646 

 

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 

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) 
 

Servizi prestati 
 

• Descrizione: Borsa di studio e/o ricerca  dal titolo “Analisi dell’evoluzione morfologica e 

sedimentologica del litorale di Carrara a seguito della realizzazione di opere di difesa” 

 Periodo di attività: dal 1-12-2015 a oggi 

 presso Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze 

 

• Descrizione: Incarico di “Consulenza nella valutazione della compatibilità cromatica dei 
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sedimenti di piattaforma continentale per il ripascimento delle spiagge toscane” 

 Periodo di attività: dal 4-4-2012 al 31-05-2012 

 presso CIBM (Consorzio per il centro interuniversitario di biologia marina ed ecologia 

 applicata) 

 

• Descrizione: Contratto di prestazione occasionale di collaborazione per la “Elaborazione 

dati meteomarini – Progetto Vector 

 Periodo di attività: dal 10-1-2008 al 31-1-2008 

 presso ICRAM 

 

• Descrizione: Assegno di ricerca dal titolo “Variabilità intrinseca della linea di riva” 

 Periodo di attività: dal 1-11-2007 al 31-10-2015 

 presso Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze 

 

• Descrizione: Borsa di studio dal titolo “Monitoraggio dell’evoluzione della linea di riva del 

litorale toscano” 

 Periodo di attività: dall’ 1-1-2007 al 31-10-07 

 presso Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze 

 

• Descrizione: Borsa di studio dal titolo “Evoluzione granulometrica della sabbia a seguito 

della costruzione di opere di difesa costiera” 

 Periodo di attività: dall’1-1-2006 al 30-11-06 

 presso Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze 

 

• Descrizione: Incarico occasionale  per la Ricerca bibliografica su interventi di difesa dei 

litorali con ripascimento in ghiaia 

 Periodo di attività: dall’1-11-2005 al 30-11-2005 

 presso Consorzio Pisa Ricerche  

 

• Descrizione: Contratto di collaborazione occasionale per l’analisi e l’elaborazione di dati 

morfologici e sedimentologici 

 Periodo di attività: 1-8-2005 al 31-10-2005 

 presso Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Firenze 

 

Principali mansioni e responsabilità nel periodo di collaborazione con il Dipartimento di Scienze 

della Terra: 

- Utilizzo di sistemi GIS e WebGIS per la gestione di dati territoriali  

- Elaborazione di dati topo-batimetrici, sedimentologici , e meteomarini, per lo studio della 

dinamica litoranea e delle sue interazioni con strutture antropiche 

- Laboratorio di sedimentologia (analisi granulometriche e colorimetriche) 

- Campagne di acquisizione dati topo-batimetrici e campagne di prelievo di sedimento 

superficiale   

- Collaborazione alla realizzazione di rapporti tecnici nell’ambito di convenzioni di ricerca fra 

il Dipartimento ed enti locali  (province, comuni, autorità portuali, enti parco) riguardanti lo 

studio della dinamica morfologica e sedimentaria del litorale, finalizzati alla progettazione o 

al monitoraggio di interventi di riequilibrio 

- Partecipazione alle attività dei seguenti progetti: 

 

• Operazione Quadro Regionale BEACHMED-e, Sottoprogetto OpTIMAL (Ottimizzazione di 

Tecniche Integrate di Monitoraggio applicate ai litorali), 2006 / 2008. 

Valutazione dei parametri costieri, rilievi sistematici della linea di riva per mezzo di 
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tecnologie satellitari, stima dell’arretramento della linea di riva dopo i ripascimenti, 

monitoraggio della linea di riva, dei profili e dei prismi sabbiosi per mezzo di tecnologie       

innovative. 

www.beachmed.it 

     

• Progetto ResMar (Rete di Tutela Ambientale nello Spazio Marittimo, rientrante nel 

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia – Francia “Marittimo” 2007- 2013) – 

Sottoprogetto B (Centro transfrontaliero per lo studio della dinamica dei litorali) -  2010 / 

2013; 

Realizzazione di un Centro Transfrontaliero per lo Studio della Dinamica del Litorali, 

costituito da una rete di soggetti portatori di interessi che potranno confrontarsi, sviluppare 

metodologie condivise di raccolta e di analisi dei dati sulle dinamiche in atto che interessano 

la fascia costiera, da utilizzare in futuro nel monitoraggio costiero, nell'ottica di una 

Gestione Integrata della Zona Costiera. 
 

Nell'ambito del Progetto ResMar è stato implementato un sistema Web-GIS per la 

pubblicazione di dati sulla difesa della costa dall'erosione sul territorio toscano, con analisi 

dell'evoluzione della linea di riva e database delle opere di difesa 

https://apps.geot.it/geotresmar Username: Reader Password: Chiocciol@1 

 

• Progetto PERLA (Progetto per l'accessibilità, la fruibilità e la sicurezza della fascia costiera 

delle Regioni Transfrontaliere, rientrante nel Programma di Cooperazione Transfrontaliera 

Italia – Francia “Marittimo” 2007- 2013) - Novembre 2010 / Novembre 2012; 

Predisposizione di un efficace sistema tecnologico che aiuti a fornire informazioni per 

l’accessibilità ai litorali; Realizzazione di azioni per migliorare la fruibilità e la sicurezza dei 

litorali e dei punti di balneazione.   

 

Nell'ambito del Progetto PERLA è stata realizzata la valutazione di caratteristiche e 

dinamiche geomorfologiche che interessano la fascia costiera (stabilità delle falesie, 

difficoltà dei percorsi di accesso al mare, pendenza della battigia, presenza di rip-current e di 

pericoli derivanti da eventuali opere di difesa); tali informazioni sono state riportate in un 

database per la creazione di un’apposita cartellonistica georiferita e installata sui siti 

campione per migliorare la sicurezza e l'accessibilità delle spiagge 

www.progettoperla.eu 

 

• Progetto I-PERLA (Investimenti per l’accessibilità, la fruibilità e la sicurezza della fascia 

costiera delle regioni transfrontaliere, rientrante nel Programma di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia – Francia “Marittimo” 2007- 2013).  

Aprile 2013 / Settembre 2015; 

Sviluppo di soluzioni sostenibili per incrementare l’offerta dei servizi turistici attraverso il 

miglioramento dell’accessibilità, della fruibilità e della sicurezza di tutta la fascia costiera 

delle regioni transfrontaliere. 

www.progettoperla.eu 

 

• PReGeSC (Piano Regionale di Gestione dei Sedimenti Costieri) su incarico della Regione 

Toscana al Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze (2014) 

Stima del bilancio sedimentario del litorale toscano, identificazione delle zone di potenziale 

prelievo lungo la fascia costiera e determinazione del volume disponibile e delle 

caratteristiche granulometriche e colorimetriche dei sedimenti per l’alimentazione dei tratti 

in erosione. 
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Titoli conseguiti, istruzione e formazione 

• Descrizione del titolo: Idoneità raggiunta nel concorso pubblico nazionale per titoli ed 

esame-colloquio, profilo professionale III livello del C.C.N.L.  E.P.R. con contratto a tempo 

determinato. Linea di attività: “Caratterizzazione e qualità degli ambienti marini, costieri e 

di transizione influenzati da attività antropiche; analisi e valutazione dell’impatto ambientale 

relativo alle diverse matrici (sedimenti, acqua, organismi)”. 

Data: Settembre 2013 

Rilasciato da: ISPRA 

• Descrizione del titolo: Workshop su “Acoustic sea-bed classification” 

Data: 13-4-2012 

Rilasciato da: GNRAC 

• Descrizione del titolo: Corso su “Geomorphology, dynamics and management of coastal 

dunes”. Classificazione, geomorfologia e dinamica delle dune costiere 

Data: 28-6-2011 

Rilasciato da: GNRAC 

• Descrizione del titolo: Short Course on “The influence of shore protection on bathing area 

evaluation and registration (BARE)” 

Data: da 24-5-2010 a 25-5-2010 

Rilasciato da: GNRAC 

• Descrizione del titolo: Workshop su “Dinamica e sicurezza della balneazione” svolto 

nell’ambito dello “Short course on shore protection strategies”. 

Data: 23-5-2008 

Rilasciato da: GNRAC 

• Descrizione del titolo: Corso “Matlab base: fondamenti e tecniche di programmazione”.  

Data: dal 12-10-2007 al 13-10-2007 

Rilasciato da: Mathworks 

• Descrizione del titolo: “Short course on shore protection strategies”.  

Data: dal 17-9-2007 al 21-9-2007 

Rilasciato da: GNRAC 

• Descrizione del titolo: Laurea in Scienze Ambientali ad indirizzo marino (vecchio 

ordinamento), con voto 110/110 con lode. Titolo della tesi: Modellazione matematica del 

trasporto solido litoraneo e sue interazioni con il Porto Turistico di Roma. 

Data: 6-4-2005 

Rilasciato da: Università degli studi della Tuscia – Viterbo, Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche 

e Naturali 
 
Capacità e competenze personali 

• Lingue parlate: italiano (madrelingua), inglese (lettura molto buona, scrittura molto buona, 

espressione orale buona) 

• Competenze tecniche: Buona conoscenza di programmi GIS e WebGIS (Esri ArcGis, 

MapGuide Maestro, GeoT), di software di elaborazione dati (Surfer), grafica (Photoshop, 

Autocad), dei programmi Microsoft Office, Origin, e dei modelli numerici LITPACK e 

CEDAS (modellazione matematica di dinamica litoranea);  

Conoscenza base dei software di gestione delle immagini satellitari (ENVI), di Matlab e del 

linguaggio di programmazione Python. 

Buona conoscenza dei macchinari per l’analisi granulometrica, dei colorimetri e degli strumenti  per 

rilievi topografici  (GPS) e di prelievo sedimenti. 
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Pubblicazioni 

• In riviste scientifiche 

Bigongiari N., Cipriani L.E., Pranzini E., Renzi M., Vitale G., (2015). Assessing shelf aggregate 

environmental compatibility and suitability for beach nourishment: a case study for Tuscany (Italy). 

Marine Pollution Bulletin, 93: 183-193. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X15000582 

 

Cipriani L., Pranzini E., Vitale G., Wetzel L. (2013) – Adaptation to beach erosion at Maremma 

Regional Park (Tuscany, Italy). GeoEcoMarina 19/2013, pp.65-75. 

http://www.geoecomar.ro/website/publicatii-revista-geo-eco-marina-19.html 

 

Vitale G. (2011) - Valutazione cromatica della sabbia: casi studio nell’ambito dei litorali toscani. 

Studi costieri 18, pp. 133-134. 

 

Anfuso G., Pranzini E., Vitale G. (2011) - An integrated approach to coastal erosion problems in 

northern Tuscany (Italy): littoral morphological evolution and cell distribution. Geomorphology, 

Vol. 129, Issues 3-4, 204-214. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169555X11000523 

 

Pranzini E., Vitale G. (2011) - Beach sand colour: The need for a standardized assessment 

procedure. Journal of Coastal Research: Special Issue 61 - Management of Recreational Resources: 

pp. 66 – 69.  

http://www.jcronline.org/doi/full/10.2112/SI61-001.67 

 

Cipriani L., Perfetti A., Pranzini E., Vitale G. (2010): Azioni di tutela delle dune costiere del Parco 

Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli (Toscana settentrionale). Studi costieri 17, 

pp.165-179. 

 

Pranzini E., Simonetti D., Vitale G. (2010) - Sand colour rating and chromatic compatibility of 

borrow sediments. Journal of Coastal Research, 26(5), pp. 798-808. 

http://www.jcronline.org/doi/abs/10.2112/JCOASTRES-D-09-00130.1 

 

Pranzini E., Simonetti D., Vitale G. (2008) – Il colore della sabbia: indagine sul gradimento dei 

frequentatori di spiagge naturali e di spiagge oggetto di ripascimento artificiale. Studi costieri 15, 

pp.109-120. 

 

Ferri S., Pelliccia F., Pranzini E., Rizzo M., Vitale G. (2008) - Prima risposta della spiaggia di 

Marina di Carrara ad un ripascimento artificiale non protetto. Studi costieri 15, pp. 57-72.  

 

 

• In libri, poster o presentazioni in convegni 
 

Mammì I., Rossi L., Vitale G., Zeoli A. (2015) -  Realizzazione di modelli digitali  topo-batimetrici 

da drone. Convegno Nazionale "Erosione costiera: difesa, adattamento o arretramento?", San 

Benedetto del Tronto (AP),  5 Giugno 2015 (Poster). 

 

Beach Erosion and Protection in Tuscany – Monitoring results: a Capitalization tool from 

COASTGAP Project (2014),  Edited by  L.E.Cipriani  and E.Pranzini, 93 pp (contributo alla stesura 

di libro). 

http://www.regione.toscana.it/-/beach-erosion-and-protection-in-tuscany 
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Cipriani L., Pranzini E., Vitale G. (2013) - Coastal erosion in Tuscany: short vs. medium term 

evolution. In: L.E. Cipriani (Editor), Coastal erosion monitoring. A network of regional 

observatories - Results from RESMAR Project. Nuova Grafica Fiorentina, pp. 135-155 (Contributo 

in libro). 

Versione in italiano: Cipriani L., Pranzini E., Vitale G. (2014) – Erosione costiera in Toscana: 

Evoluzione a breve vs. medio termine. In: Monitoraggio dell’erosione costiera. Una rete di 

osservatori regionali – Prodotto del Progetto Resmar, pp. 130-146. 

 

Vitale G., Mori E., De Muro S., Kalb C. (2013) - A coastal WebGIS for data sharing and 

distribution. In: L.E. Cipriani (Editor), Coastal erosion monitoring. A network of regional 

observatories - Results from RESMAR Project. Nuova Grafica Fiorentina, pp. 125-133 (Contributo 

in libro).  

Versione in italiano: Vitale G., Mori E., De Muro S., Kalb C., Ibba A. (2014) - Un WebGIS costiero 

per la condivisione e distribuzione dei dati. In: Monitoraggio dell’erosione costiera. Una rete di 

osservatori regionali – Prodotto del Progetto Resmar, pp. 121-129. 

 

Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Firenze (2012) – La sicurezza 

nell’uso della fascia costiera. Ed. Nuova Grafica Fiorentina, 69 pp. - Prodotto del Progetto PERLA. 

(Contributo in libro). 

 

ARPAT (2011) – Gestione integrata della fascia costiera e del mare. In: Relazione sullo stato 

dell’ambiente in Toscana 2011. Ed. Litografia IP. Pp 89-93 (Contributo in libro). 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/catalogo-pubblicazioni-arpat/relazione-sullo-stato-

dellambiente-in-toscana-2011 

 

Pranzini E., Vitale G. (2010): Beach sand colour: need for a standardized assessment procedure. 

Grosseto, 27-30 Ottobre 2010, Third International Conference on the Management of Coastal 

Recreational Resources (Presentazione orale, coautore). 

 

Vitale G. (2010) : Valutazione cromatica della sabbia: casi studio nell’ambito dei litorali toscani. 

Ferrara, 21 Settembre 2010, Incontro Tecnico del RemTech Expo 2010 (Presentazione orale, 

relatore). 

 

Anfuso G., Pranzini E., VitaleG. (2010) : An approximation to long-term coastal evolution and 

littoral cell distribution in Tuscany littoral (Italy). Vienna, 2-7 Maggio 2010, European Geoscience 

Union General Assembly (Poster). 

 

Ferri S., Pranzini E., Vitale G. (2009) – Viareggio Harbour: from a sediment sink to a sediment 

resource. Epitome Geoitalia 2009 (Poster). 

 

Carli S., Iandelli N., Pranzini E. e Vitale G. (2007) - L’erosione del litorale toscano. Operazione 

Quadro Regionale BEACHMED-e, Sottoprogetto OpTIMAL, (Poster). 

 

Rapporti tecnici nell’ambito di convenzioni di ricerca fra Dipartimento di Scienze della Terra 
ed enti locali 
 
Progetto di riequilibrio del litorale di Marina di Carrara Lotto II - Monitoraggio degli effetti locali e 

deformazione dei geocontenitori ed indagini biocenotiche, Rapporto n° 6 – Novembre 2015 (su 

incarico del Comune di Carrara) 
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Analisi della risposta della spiaggia ai lavori di riequilibrio del litorale compreso fra la foce del 

Parmignola e il porto di Marina di Carrara, Rapporto finale – Ottobre 2015 (su incarico del Comune 

di Carrara) 

 

Dinamica morfologica e sedimentaria del litorale di San Vincenzo, Rapporto di progresso n° 1 – 

Giugno 2015, Rapporto di  progresso n° 2 – Dicembre 2015 (su incarico del Comune di San 

Vincenzo) 

 

Monitoraggio del litorale di Cecina Mare, Rapporto di Progresso n°1 – Dicembre 2014, Rapporto di 

Progresso n° 2 – Aprile 2015 - Rapporto di Progresso n° 3 – Settembre 2015  (su incarico della 

Provincia di Livorno) 

 

Monitoraggio del litorale di Marina dei Ronchi, Rapporto di Progresso n°1  (su incarico della 

Provincia di Massa Carrara, Ottobre 2010) 

 

L’erosione della spiaggia del Chiarone: ipotesi per un intervento di somma urgenza (su incarico del 

Comune di Capalbio, Maggio 2010) 

 

Monitoraggio del litorale di Follonica (su incarico della Provincia di Grosseto, Aprile 2009) 

 

Analisi della compatibilità cromatica delle sabbie del litorale di Macchiatonda (su incarico della 

Provincia di Grosseto,  Gennaio 2009) 

 

Monitoraggio del litorale di Cavo (su incarico della provincia di Livorno , Rapporto di progresso  

Settembre 2008, Rapporto di progresso Ottobre 2009) 

Studio della dinamica morfologica e sedimentaria del Golfo di Campo (su incarico del Comune di 

Campo nell’Elba, Rapporto di progresso Giugno 2008 e Relazione finale Febbraio 2009) 

 

Monitoraggio del litorale compreso fra la foce del Parmignola e il porto di Marina di Carrara (su 

incarico del Comune di Carrara, RP n.5 Ottobre 2008, R.P.n.6 Giugno 2009, Rapporto finale Aprile 

2010 

 

Studio della dinamica dei sedimenti nell’intorno del Porto di Marina di Carrara (su incarico 

dell’Autorità Portuale di Marina di Carrara, Relazione finale Luglio 2009 

 

Caratterizzazione granulometrica dei sedimenti del litorale, valutazione dei volumi potenzialmente 

estraibili dalla spiaggia di levante e dall’imboccatura portuale per il ripascimento della spiaggia di 

ponente e valutazione della compatibilità sedimentologica (su incarico del Comune di Viareggio, 

Settembre 2006) 

 

Studio della dinamica morfologica e sedimentaria del litorale di Capalbio finalizzato alla 

progettazione di interventi di riequilibrio (su incarico della Provincia di Grosseto, Agosto 2005) 

 

 

 
 

FIRMA(**) 
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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 
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