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Visto il D.p.R. 2g dicembre 2000, n. 445 concemente *T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa" e successiv e modifi che ed inte grazioni;

Vista la Lqge12 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 445120001 Ie 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 quunto dichiarato nel seguente curriculum vitue et studioram

e omp r ens iv o delle informuzío ni s ulla pr o d uzi.o n e s cie ntifî.c u

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)

Es: descrizione del titolo ...

data . . .  . . . . . . .  protocol lo . . .
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rilasciato da ......

Deriodo di attività dal ... ... '... al '..

, , . ,  (  I  t ,
bo'n , o) ,lo5l 'b \f

(*) ui sensi dell'art. 15, comma I della Legge 12/11/2011, n. 183 le certi/icazioni rilasciate daUa P.A-

in ordine a stati, qualitù personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rappotti tra privati; nei

rapporti con gli Org:ani tlettu Pabblicu Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati
/ .  t r  , , ) : t t ^ - - : ^ - ^ ^  ^ . r - r r t - 1 1 ^ . t :  - ^ 1 ^ - J - 1 à . I ;  - t ' t

I

seli nrt| 46 e 47 del DPR 445/2040

N.B:

l) 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

eíementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc..')'

4) lt CNR, ai sensi deil'art. 71 e per gti effetti degli artt. 75 e76 del D.P.R. 445 del 28fl212000 e successive

modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazionisostitutive.

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italianie dell'Unione Europea.

6) | cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente, -soggiornanti in ltalia, possono utilizzare le

dichiarazioni sostitutive di cuiagti artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del28J22000limitatamente agli stati, alla qualità
personali e aifatticertificabiti o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni

contenute nelle leggie nei regolamenticoncernenti la disciplina dell' immigrazione e la condizione dello straniero.

Al difuori dei casiJopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all 'Unione autorizzatia soggiornare nel territorio

dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse awenga in

applicazione di convenzioni internazionali fra l ' ltalia e il Paese di provenienza del dichiarante
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La sottoscritta Roberta Lamaddalena, autocertifica il curriculum vitae seguente, compilato ai sensi degli art. 46

e 47 del DPR 44512000 e s.m'i':

Dati personali

Nome/Cognome: Roberta LAMADDALENA

Indirizzo: Via San Lorenzo 15,70124Bai

Telefono: 349-6641828

E-mail : roberta.lamaddalena8 5 @pec.it

Nazionalità: Italiana

Data di nascita: 26104/1985

C.F. ; LMDRRT85D66A662P

Istruzione e formazione

o in ltalia

2012:Iscrizione all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti della Puglia. Tessera n'146845.

2010: Laurea Magistrale in Lettere, curriculum Letteratura e Lingua, Studi italiani ed europei presso

I'Università La Sapienza di Roma, con votazione 1 10i 110 e Lode

2007:Lawea Triennale in Lettere, curriculum Editoria e Giornalismo Scientifico presso I'Università degli Studi

di Bari, con votazione 1 10/1 10

. alllEstero

2009: Svolgimento tesi di laurea magistrale presso la Frei (Jniversitaet di Berlino in collaborazione con

l'Università La Sapienza di Roma

2006: Svolgimento del programma di studi "Erasmus" presso la Westfalische Wilhelms-Universitrit M'únster,

WWUU (Germania)

Esperienze pregresse

2018: Responsabile delle attività di comunicazione e didattica ambientale nell'ambito della manifestazione

"Festa di San Cataldo" per il progetto AFORED con l'Istituto di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale

delle Ricerche, l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Commissario Straordinario per gli interventi

urgenti di bonifica, antbientalizzazione e riqualificazione di Taranto (aprile - maggio 2018)
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201 g: Docen za al Convegno "La Giornata della Terra" presso la Galleria Mongolfiera COOP di Bari Santa

Caterina (1910412018)

2017-Z1lg:partecipazione attiva al progetto AFORED con il Commissario Straordinario per gli intewenti

urgenti di bonifica, ambientalizzazionee riqualificazione di Taranto nell'ambito del WP3 "Interventi di didattica

ambientale con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado collocate nei comuni compresi nell'area

Vasta" e del Wp4 ,,Campagne di informazione e comun\cazione per e con gli attori isituzionali e sociali"

2017: Docenza nell,ambito del progetto AFORED agli alunni coinvolti nel WP3 dal titolo "Apprendimento

delle tecniche per la produzione del materiale digitale a scopi didattici e importanza dell'aducazione

ambientale" (30 I 05 120 17)

2016: partecipazione arfiva alMeeting EurAqua (European Network of Freshwater Research Organizations)

Management Bord, ZagabriaT-| Aprile 2016 inqualità di project manager per I'IRSA - CNR di Bari

2015: partecipazione attiva al progetto EDOC@WORK 3.0 nell'ambito del Programma Operativo Nazionale

Ricerca e Competitività 2007 -2A13 SMART EDUCATION

2015: partecipazione attiva alMeeting EurAqua (European Network of Freshwater Research Organizations)

Management Bord, 11-12 Novembre 2015, in qualità di project manager per I'IRSA - CNR di Bari

2014: AGWA project - Comunication expert perlo Steering-Committe Partners Meeting FAO-2014

2014:Parteci.pazione all'evento Smart City Exhibition -Bologna Fiere (22-23-24 Ottobre 2014) pet la

presentazione del Livinglab DROMEP - Drones for Moniîoring and Environmental Pratection

2}I4:Partecipazione attiva all'interno dei Panel Forum dei Living Labs (Apulia innovation in progress) dei

rispettivi progetti: MODS - AGRES - IPPOCRATE - DROMEP

2015: Conferimento borsa di studio presso l'Istituto di Ricerca sulle Acque di Bari (CNR-IRSA) per la tematica

"Modelli di progettazione partecipata e modelli pedagogici/didattici basati su tecnologie digitali". (Dal

01 10612015 al 1 10612018, con rinnovo)

2013-2015: Project manager per il progetto Europa-India "Water4Crops" - Integrating biotreatedwastewqter

reuse and valorization with enhanced water use fficiency (WEF) to support the Green Economy in EU and

India FP7)

2073:Parfecipazione all'evento Smart City Exhibition - Bologna Fiere (16-17-18 Ottobre 2013) per la

presentazione dei Livinglab: "MODS" - Smart Multichannel Open Standard Data System Platfurmfor Natural

Risk Assessment e " AGRES" - Agroindustrial e-Government system supporting adaptation to climate change in

Apulia Region

2013: Conferimento borsa di studio presso 1'Istituto di Ricerca sulle Acque di Bari (CNR-IRSA) per la tematica

"Sviluppo di Metodologie e Strumenti innovative per la diffusione scientifica a livello nazionale ed

internazionale di risultati ottenuti nell'ambito di Progetti di Ricerca e Sviluppo (ReD) nel settore delle acque".

(Dal0110312013 al 3110512015, con rinnovo)

2012: Comunication ex.pert nel Meeting degli Stakeholders sul "Case Study Sinistra Ofanto" per il progetto

europeo "ECO'WATER" - Meso-level eco-efficiency indicators to asse.es technologies & their uptake in water
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use sectors (FP7)

2012: External reviewerper il progetto "COMENVIR" - Communicating environmental ìmpacts onwater

quality availability and use (FP7)

2072: Comunication expert per la FAO per la conferenza "World Water Forum" - Marsiglia 2012

2010 - 2014: Responsabile della rubrica "Ambiente e Salute" della rivista online lnfooggi "Wwyi!&9ggli!"

20ll: Comunication Expertper il progetto "WASSERMed" -'Water Availability and Security in Southern

Europe and the Mediterranean (FP7)

2010: Collaborazione presso I'ARTI (Agenzia Regionale per le nuove Tecnologie) nell'ufficio stampa e

comunicazioni esterne in qualità di responsabile della comunicazione esterna

2006: Collaborazione con I'Ufficio Stampa dell'Ente Fiera del Levante di Bari nel periodo della manifestazione

fieristica

Frequenza a corsi post laurea

2011: Master annuale in "Comunic azione e Giornalismo Scientifico" presso la sede Makeitso di Roma

Conoscenze delle Lingue

- lnglese (parlato: ottimo, scritto: ottimo)
- Tedesco (parlato: ottimo, scritto: ottimo)

Frequenza a Corsi di Formazione e convegni

2018: partecipazione al Seminario "Microplastiche: una nuova emergenzaambientale" (2110312018) presso HI

Hotel Bari

2018: Partecipazione al Convegno di chiusura dello Short Master in "Tutela dell'Ambiente e contrasto a

ecomafie e ecoreati" (1610312018) presso I'Auditorium della Legione Allievi a Bari

2017:Partecipazione al Convegno "Gli ecoreati e il sistema nazionale dei controlli nella nuova governance

ambientale" (2110412017) presso Aula Magna Aldo Cossu -Palazzo Ateneo Università degli Studi di Bari Aldo

Moro

2076: Partecipazione al Convegno "Primo bilancio sugli effetti della Legge 6812015 contro gli Ecoreati"

(1510912016) presso Pad.170 Fiera del Levante di Bari

2016:Parfecipazione al Convegno "Bonifica dell'area Vasta Di Taranto - Un approccio innovativo per la

creazione di un Laboratorio - Scala 1:I" (1310912016) presso Castello Aragonese - Taranto

2076:Partecipazione al Convegno "Check-up del Mediterraneo: un mare di plastica o scrigno della

bq,úo1lo5itots @

fiucci
Casella di testo



biodiversità?' (1710912016) presso Taranto - Nave Palinuro

2014: Corso di Formazione Aziendale c/o Policlinico di Bari "Cambiamenti Climatici e salute: Le innovazioni

tecnologiche per la previsione e la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione"

(1s-1610st2014)

2014:partecrpazione al Convegno o'progetto SOS (Save our Soil): eisiti e scenari" realizzato presso Villa

Romanazzi Carducci (l 5 I 0 4 I 20 | 4)

20 14: Corso dí Formazione "Dalla Ricerca ambientale alla creazione di impresa del progetto NETeco - Network

delle competenze per il monitoraggio dei siti contaminati ed il trasferimento di tecnologie ECO sostenibili"

(910912014)

2013: Corso di Formazione per Lavoratori-IRsA CNR (2510912013)

2013: Corso di Formazione "Gli aspetti Amministrativi e di Rendicontazione del VII P.Q' tenutosi a Roma

presso I'Agenziaper la promozione della Ricerca Europea -APRE (310612013)

2003: Corso annuale di foto-giornalismo e reportage presso la scuola di fotografia "Graffiti" Roma

Capacità informatiche

Conoscenza degli applicativi Microsoft, del Pacchetto Office, di Joomla, Photoshop, CorelDraw, Wordpress,

Webnode e ottima capacità di navigare in lnternet

Pubblicazioni

Pubblicazioni scientifi che Nazionali ed Internazionali

- Calvano G., Panico A., Corbelli V., Tursi A., Uricchio V.F., Sibilla M., Lamaddalena R., Ambiente: tra

percezione dell'esistente e cittadinanza consapevole. Il caso Taranto. Atti di Convegno della sessione

geografica del XIII Simposio Internazionale dei Docenti Universitari, Vol II. Sviluppo sostenibile e

responsabile, capitsle umano e inclusione. ISBN978-88-548-1244-1 DOI10.4399197888548124416

Brugnoli E., Uricchio V.F., Lamaddalena R., Calvano G.; D'arpa 5., I metodi e le tecnologie per

I'educazione ambientale,inTecnologie per l'Ambiente,Cautcci Editore' Bari 2016.

Lamaddalena R., D'Arpa S., Uricchio Y -F., Le nuove tecnologie a supporto dellafruizione dei contenuti

didattici ambientali, a cura di Brugnoli E., Uricchio V.F., in La ricerca sulle acque e le nuove

prospettive di valorizzazione dei risultati in ambito pubblico e privato - Tecnologie per l'Ambiente)

Cacucci Editore, Bari 20]'6.

D'Arpa S., Lamaddalena R., Uricchio V.F., Ielpo P., Dall'eJearning al Lifelong learning: la

progettazione dell'apprendimento permanente per la formazione e lo sviluppo di competenze

scientifiche e ambientali, in Educazione e Mondo del Lavoro: Figure di accompagnamento e

potenzialìtà delle nuove tecnologie neí seryizi di bilancio delle competenze e nell'orìentamento
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professìonule.FrancoAngeli Editore, Milano 2016. (Volume pubblicato in open qccess sulla pittaforma

http ://bit.l),/francoan geli-oa).

Lamaddalena R., Uricchio V.F., D'Arpa S., Massarelli C., Ancona V., Calabrese A., Ielpo P., Mangia

C., Morgese D., Tumulo M., Leanna E., Mauro R., Rascio I', Rotella B-, L'ampliamento della

conoscenza: esperienza sperimentale condotîa nel settore ambientale a Taranto, in Educazione e Mondo

del Lavoro: Figure di accompagnamento e potenzialità delle nuove tecnologie nei servizi di bilancio

delle competenze e nell'orientamento professionale. Franco Angeli Editore, Milano 2016. (Volume

pubblicato in open access su1la pittaforma http://bit'li'/francoangeli-oa)'

Lopez A., Lamaddalena R., A nuin project for integrating bio-treaîed wastewater reuse and agro-food

wastewater valorization with enhanced water use fficiency to support the green economy in EU and

India. Proceding of lst CIGR Conference on Land and Water Challenges - CIHEAM Bad, 10-14

September 2013.

Rapporti redatti nell'ambito di progetti lnternazionali

- General report nell'ambito del progetto ECOWATER "Case Study, Sinistra Ofanto"

- General report nell'ambito del World Water Forum "World Water Forum, Marsiglia 2072"

- General report nell'ambito del progetto WASSERMed "Water Availability and Security in Southern

Europe and the Mediterranean"
- Operational Plan per AGWA "Partnership for agricultural water for Africa" Steering Committee

Partners 2014

Rapporti redatti nell'ambito di progetti Nazionali

- Rapporto progetto AGRES
- Rapporto progetto DROMEP
- Rapporto progetto MODSLab
- Rappoto progetto EdocWork3.O

Articoli scientifici pubblicati sulla rivista on-line www.infooegi.it

- Primo Meeting Annuale del progetto EcoWater: case study "sinistra Ofanto"- 11/10/2012

- Europa indietro nell'impegno su clima ed energia - 02/12/2011
- Ilfuturo del nostro pianeta: yerso una nuoya era climatica? - l6/1 1/201 I

- Give green a chance: l'Italia verso unct nuova epoca - 28/10/201 I
- Vietalo brevettare embrioni umanÌ: la decisione della Corte di Gíustizía - 1B/10/2011

- (Jna corsa per ricaricare il cellulare: la nuova sfida della tecnologia - 24/08/20 I I

- Giappone. un misto di creatività e tecnologia per dimenticare l'atomo - 05/08/201 I

- Gli OGM non convincono più: meglio la Biotech - 21/07/2011
- Danni alla salute: cellulari come sigarette? - 01/06/2011
- Energie alternative; Enel inaugura a Bríndisi impianto cattura CO2 - 02/03/201I

- Cambiamenti climatici in Sardegna: modelli, politiche e nuove strategie - 05/02/2011
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- Cagliari: primo Meeting annuale del Progetto WASSERMeí - 27/01/2411
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