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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) 

Il sottoscritto 

COGNOME: ARMELLONI 

NOME: ENRICO NICOLA 

   P

IL    

ATTUALMENTE RESIDENTE A:     PROV.  

INDIRIZZO     C.A.P.  

CODICE FISCALE   

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 
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Curriculum vitae et studiorum 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 TITOLI DI STUDIO

2017 Descrizione del titolo: Laurea Magistrale in Biologia Marina, (Classe LM-6 Biologia) con 

votazione finale: 110/110 e lode 

Argomento della tesi: Ontogeny of upper beak in Octopus vulgaris (Cuvier, 1797) 

Relatore: Prof. Giuseppe Scarcella, Correlatore: Dott.ssa Catalina Perales Raya. 

Rilasciato dal: Rettore dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna, Francesco 

Ubertini. 

Data di rilascio: 14/12/2017 

Svolta presso: Università di Bologna, Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e 

ambientali – BIGEA, Ravenna campus, via S. Alberto 163, 48123 Ravenna, Italy. 

Allegato n. 1  

2014 Descrizione del titolo: Laurea triennale in Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e 

del Paesaggio, (CLASSE L-6 Geografia) con votazione finale: 110/110 e lode 

Argomento della tesi: Spazio odologico e testi storici: un’indagine sui rapporti tra romani 

e barbari gallo-germanici, Relatore: Prof.ssa Maria Lauretta Moioli. 

Rilasciato dal: Rettore dell’Università degli Studi di Milano, Gianluca Vago. 

Data di rilascio: 07/07/2014 

Svolta presso: Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, via Festa del 

Perdono, 7. Milano. 

Allegato n. 2  

 PARTECIPAZIONE A CORSI e ALTRI TITOLI

2018 Descrizione del titolo: Summer School in Quantitative Fisheries Stock Assessment, Module 2 

Stock assessment in R and formulation of management advice 

Periodo di attività dal: 16/07/2018 al: 20/07/2018 

Rilasciato da: FAO fisheries department, GFCM,European Commission JRC and CNR-IAMC 

Svolta presso: CNR-IAMC, Via del Mare, 3 - 91021 Torretta-Granitola, Mazara (TP) 

Allegato n.  3 

Descrizione del titolo: ICCAT Regional Observer Programme for Eastern Atlantic and 

Mediterranean Bluefin Tuna (BFT-ROP) – Training Workshop 

Periodo di attività dal:14/05/2018 al:18/05/2018  

Rilasciato da: Dr. Christopher Mees (ICCAT BFT-ROP Project Leader) 

Svolta presso: Oceanis s.r.l.. Via Marittima, 59 80056 - Ercolano (NA)  

Allegato n.  4 
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2017 Descrizione del titolo: Formazione di base per la sicurezza in mare (Familiarization and 

basic safety training, STCW/1978 as amended) 

Periodo di attività dal: 9/11/2017 al: 20/11/2017  

Rilasciato da: Ministerio de Fomento (Spagna), Dirección General de la Marina Mercante. 

Svolta presso: I.F.P.M.P. de Santa Cruz de Tenerife (Spain) 

Allegato n.  5 e 6 

Descrizione del titolo: Corso Modulo 2 - Formazione specifica Sicurezza e Salute (parte I) in 

qualità di studente equiparato al lavoratore (Art. 2, Comma 1, del D.Lgs. 81/08) 

Data di rilascio: 04/04/2017  

Rilasciato da: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Allegato n.  7 

Descrizione del titolo: Corso Modulo 1 - Formazione generale Sicurezza e Salute in qualità di 

studente equiparato al lavoratore (Art. 2, Comma 1, del D.Lgs. 81/08) 

Data di rilascio: 29/03/2017  

Rilasciato da: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Allegato n.  8 

2016 Descrizione del titolo: Brevetto per attività subacquea “Rescue Diver” 

Data di rilascio: 01/12/2016  

Brevetto numero: 1612UG4463 

Rilasciato da: PADI 

Istruttore, numero: Daniele Vasselli IDCS-352106 

Svolta presso: Karibu Diving & Travel, Rio marina (LI). 

Allegato n.  9 

Descrizione del titolo: Emergency First Response, Primary & Secondary care 

Data di rilascio: 01/12/2016  

Brevetto numero: 1612UG4259 

Rilasciato da: Emergency first response ltd, Bristol (UK) 

Istruttore numero: Daniele Vasselli IDCS-352106 

Svolta presso: Karibu Diving & Travel, Rio marina (LI). 

Allegato n.  10 

Descrizione del titolo: Introduction to R and its applications in marine biology 

Periodo di attività dal: 14/11/2016              al: 01/12/2016 

Rilasciato da: Scuola di Scienze, Università di Bologna 

Svolta presso: Scuola di Scienze, Università di Bologna, Sede di Ravenna. 

Allegato n.  11 
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Descrizione del titolo: Stage di Ecologia Marina 

Periodo di attività dal: 18/10/2016              al: 19/10/2016 

Rilasciato da: Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus 

Svolta presso: Area Marina Protetta “Parco Sommerso di Gaiola”, Discesa Gaiola, Cala S. 

Basilio, Napoli. 

Allegato n.  12 

Descrizione del titolo: Workshop “Studio e valutazione degli elasmobranchi delle acque 

italiane: sfruttamento e conservazione” 

Periodo di attività dal: 10/05/2016              al: 11/05/2016 

Rilasciato da: Carlotta Mazzoldi (Università degli studi di Padova), Fabrizio Serena (Società 

italiana di Biologia marina)  

Svolta presso: Università degli studi di Padova, sede di Chioggia 

Allegato n. 13 

Descrizione del titolo: Brevetto per attività subacquea “Two star Diver” (fino a 30 metri) 

Data di rilascio: 16/03/2016  

Brevetto numero: ITAF00P216200101 

Rilasciato da: F.I.P.S.A.S./CMAS 

Istruttore numero: Renzo Rossini, ITAF00M301000354 

Svolta presso: G.S. Sub Delphinus A.S. dilettantistica, Ravenna 

Allegato n.  14 

Descrizione del titolo: Brevetto per attività subacquea “Orientamento e navigazione 

subacquea” 

Data di rilascio: 16/03/2016  

Brevetto numero: ITAF00P0n16200093 

Rilasciato da: F.I.P.S.A.S./CMAS 

Istruttore numero: Renzo Rossini, ITAF00M301000354 

Svolta presso: G.S. Sub Delphinus A.S. dilettantistica, Ravenna 

Allegato n.  15 

2015 Descrizione del titolo: Brevetto per attività subacquea “One star Diver” (fino a 18 metri) 

Data di rilascio: 21/12/2015  

Brevetto numero: ITAF00P116198870 

Rilasciato da: F.I.P.S.A.S./CMAS 

Istruttore numero: Renzo Rossini, ITAF00M301000354 

Svolta presso: G.S. Sub Delphinus A.S. dilettantistica, Ravenna 

 Allegato n.  16 
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2014 

Descrizione del titolo: International English Language Testing System (IELTS) 

Band score: 6.5 

Data di rilascio: 21/08/2014 

Rilasciato da: The Malta chamber of commerce, La Valletta (Malta) 

Allegato n. 17 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 CONTRATTI

2018 Descrizione dell’attività: Regional Program for the Observation of Bluefin Tuna fisheries 

(ROP-BFT – ICCAT) 

Datore di lavoro: Cofrepeche, 32 Rue de Paradis, 75010 Parigi, Francia. 

Periodo di attività dal: 03/06/2018   al: 02/07/2018 

Con funzioni di: Osservatore scientifico 

Attività svolte: Attività nell’ambito dell’implementazione di Osservatori internazionali, per 

conto dell’International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), nella 

filiera di pesca e acquacoltura della specie “Bluefin Tuna” (Thunnus thynnus), come previsto dal 

Reg. UE 2016/1627, All.VII. Attività svolta presso impianti di allevamento in Croazia (HR):  

Attività svolte 1) monitoraggio delle attività di trasferimento nelle gabbie per l’ingrasso tramite 

verifica dei dati riportati nelle dichiarazioni di trasferimento, di ingabbiamento e nel 

Ddocumento di Cattura del Tonno rosso (DCT), anche esaminando videoregistrazioni;  2)  

certificazione dei dati riportati nelle dichiarazioni di trasferimento e di ingabbiamento nonché 

nei DCT;  3)  stilo di un rapporto giornaliero sulle attività di trasferimento delle aziende;  4)  

controfirma  di  dichiarazioni di  trasferimento  e  di  ingabbiamento e  i  DCT quando le  

informazioni ivi contenute corrispondono a quanto dichiarato nel reg. EU UE 2016/1627 ; 5)  

raccolta di  campioni biologici (dati biometrici). 

Allegato n. 18 e 19 

Descrizione dell’attività: Contratto di collaborazione occasionale presso Coop. Mare 

Ricerca  

Datore di lavoro: Cooperativa Mare Ricerca (CMR), via Cialdini 76, 60122 Ancona, Italia. 

Periodo di attività dal: 12/03/2018  al: in corso 

Con funzioni di: Ricercatore 

Attività svolte: Campionamento di esemplari di Solea solea a bordo di motoperscherecci, 

esperienza di laboratorio per il mantenimento in cattività di esemplari giovanili di Solea solea 

catturati con attrezzi a strascico con il fine di valutare il tasso di sopravvivenza in seguito al 

rilascio, analisi di laboratorio dei campioni biologici di specie ittiche (dati biometrici, stadi di 

maturità) e megazoobentoniche (riconoscimento tassonomico), input dei dati in database 

AdriaMed Trawl Surveys Information System (ATriS ), campionamento in mare delle comunità 

macrozoobentoniche, elaborazione dei dati e stesura di rapporti scientifici.  

Allegato n. 20 
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 BORSE e TIROCINI 

 

2017 Descrizione del titolo: Tesi di laurea magistrale svolta presso il reparto di gestione della 

Pesca e Acquacoltura dell’Istituto Spagnolo di Oceanografia 

Periodo di attività: da Giugno 2017 a Novembre 2017 

Svolta presso: Instituto Español de Oceanografía – Centro Oceanográfico de Canarias, Vía 

Espaldón, Dársena Pesquera PCL 8, 38180, Sta. Cruz de Tenerife, Spagna. 

Attività svolte: Attività di ricerca relativa alla preparazione della tesi di laurea magistrale dal 

titolo “Ontogeny of upper beak in Octopus vulgaris (Cuvier, 1797)”: estrazione delle mandibole 

di Octopus vulgaris durante la fase embrionale e paralarvale, seguita da analisi al microscopio 

DIC-Nomarski mirata allo studio della microstruttura per scopi sclerocronologici, validazione di 

metodi di estimazione dell’età in Octopus vulgaris. 

Allegato n.  21 

 

 Descrizione del titolo: Borsa di studio Erasmus presso Universidad de La Laguna (Spagna) 

Periodo di attività: da Gennaio 2017 a Giugno 2017 

Svolta presso: Universidad de La Laguna, Calle Heraclio Sánchez, 43, 38204 San Cristóbal de 

La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Spagna. 

Attività svolte: Tirocinio presso “Instituto Español de Oceanografía – Centro Oceanográfico de 

Canarias” (Vía Espaldón, Dársena Pesquera PCL 8, 38180, Sta. Cruz de Tenerife, Spagna): 

preparazione e lettura di otoliti della specie Dissostichus mawsoni, analisi di campioni biologici 

di pesci teleostei pelagici (identificazione tassonomica, dati biometrici, estrazione otoliti, 

estrazione stomaco/apparato digerente, determinazione sesso e stadi maturativi) nell’ambito del 

programma nazionale spagnolo per la raccolta dati dei alieutici (PNDB), preparazione e analisi 

sclerocronologica di strutture rigide di Octopus vulgaris, metodologie di acquacoltura 

sperimentale. 

Allegato n.  22 e 23 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 
 CONOSCENZE INFORMATICHE e TECNICHE 
 

- SOFTWARE UTILIZZATI DURANTE L’ATTIVITA’ DI RICERCA: AIS_DataApp, R, 

QGis, ImagePRO, NIS-Element viewer 

- SOFTWARE UTILIZZATI ALL’ UNIVERSITA’ E DURANTE CORSI: R, Past,  Primer 7, 

Ocean Data View (ODV), Decoplan, GeoSetter, OziExplorer, PhotoQuad, SmarTRACK, 

Genetix, MEGA, STRUCTURE, Microsoft Office 

- GIS softwares: Qgis 

- R: Buona conoscenza del linguaggio di programmazione in R ed utilizzo per modellizzazione 

di dinamica delle popolazioni ittiche 

- DATA BASE: Acces database utilizzati: AdriaMed Trawl Surveys Information Systems 

(ATrIS), ICCAT ROP-BFT database 
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- PROCESSAMENTO DATI: analisi di inferenza ecologica tramite dati provenienti da

campionamenti biologici, ricostruzione di struttura di popolazione mediante dati

sclerocronologici.

 COMPETENZE PROFESSIONALI

- Competenze in campionamento biologico in mare di specie ittiche e di invertebrati bentonici,

sia a bordo di navi da ricerca che a bordo di pescherecci commerciali.

- Competenze in analisi di laboratorio di specie ittiche di interesse commerciale per il Mare

Mediterraneo e per l’Oceano Atlantico Orientale (identificazione sistematica, analisi

biometriche, estrazioni otoliti, estrazione stomaco/apparato digerente, determinazione sesso e

stadi maturativi)

- Competenze in campionamento e identificazione tassonomica di specie del megazoobenthos

di fondi mobili

- Competenze di campionamento delle comunità macrozoobentoniche di fondi mobili

- Competenze in estrazione, preparazione ed analisi per fini sclerocronologici di strutture

rigide di molluschi cefalopodi (becchi, statoliti)

- Competenze nella stabulazione di molluschi cefalopodi e pesci teleostei ai fini dello

sfruttamento in acquacoltura

- Competenze nell’analisi statistica di dati relativi alla gestione delle risorse alieutiche e

conoscenza di modelli per la valutazione delle abbondanze degli stock ittici

- Competenze nell’attività subacquea ricreativa e scientifica

 COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

INGLESE: Conoscenza molto buona della lingua, parlata e scritta. Livello B2 

Descrizione del titolo: International English Language Testing System (IELTS). 

Rilasciato da: The Malta chamber of commerce, La Valletta (Malta). 

Data: 21/08/2014 

Allegato n. 17 

SPAGNOLO: Conoscenza ottima della lingua, parlata e scritta. Livello C2 

Descrizione del titolo: Erasmus + Online Linguistic Support, Final assessment 

Rilasciato da: Erasmus + Online Linguistic Support 

Data: 26/07/2017 

Allegato n. 24 
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ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

 
 PARTECIPAZIONE A CONFERENZE 
 

Descrizione della conferenza: Cephalopod International Advisory Council Conference (CIAC 

2018). St. Petersburg (USA), 12-16/11/2018. 

Con funzioni di: Autore 

Risultato scientifico: Poster (in preparazione) ed Abstract (accettato) [A1] 

 

Descrizione della conferenza: YOUMARES 8 Conference for Young Marine Researchers. Kiel 

(Germany), 13-15/09/2017. 

Con funzioni di: Autore 

Risultato scientifico: Poster ed Abstract [A2] 

 

 
 PROGETTI DI RICERCA 
 

Di seguito i progetti di ricerca sono elencati in ordine cronologico per anno di inizio, iniziando dal 

più recente: 

 

2018 Progetto: “Monitoraggio attuazione dei piani di gestione delle specie demersali nelle 

aree marittime italiane per l’anno 2018 e valutazione sopravvivenza sogliola” - 

convenzione tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con l’istituto di 

scienze marine – consiglio nazionale delle ricerche (ISMAR-CNR) CUP n. 

J53C17000540001.  

Periodo di attività dal: 12/03/2018 – in corso 

Ruolo svolto: Campionamento di esemplari di Solea solea a bordo di motoperscherecci, 

esperienza di laboratorio per il mantenimento in cattività di esemplari giovanili di Solea 

solea catturati con attrezzi a strascico con il fine di valutare il tasso di sopravvivenza in 

seguito al rilascio. 

Allegato n. 20 

 

Progetto: “SoleMon beam trawl survey in Northern Adriatic Sea (GSA 17) for the 

stock assessment of Solea solea and other benthic species” - collaborazione con il 

Reparto Gestione dell’Ambiente Marino del CNR-ISMAR UOS di Ancona. 

Periodo di attività dal: Marzo 2018 – in corso 

Ruolo svolto: analisi di laboratorio dei campioni biologici, input dei dati in database 

AdriaMed Trawl Surveys Information System (ATriS ). 

Allegato n. 20 

 

2017 Progetto: OCTOWELF “Welfare and health status of the first life stages of common 

octopus (Octopus vulgaris). Effects of nutrition and environmental factors” – 

convenzione tra il governo spagnolo e l’Instituto Español de Oceanografia (contratto 

AGL2013-49101-C2-1-R). 



Data: 22/07/2018 
9/11 

Periodo di attività: luglio 2017 – novembre 2017 

Ruolo svolto: estrazione delle mandibole di Octopus vulgaris durante la fase embrionale e 

paralarvale, seguita da analisi al microscopio DIC-Nomarski mirata allo studio della 

microstruttura per scopi sclerocronologici. Contributo alla validazione di metodi di 

estimazione dell’età nella sopracitata specie. 

Allegato n. 25 

 PARTECIPAZIONE A CROCIERE DI RICERCA

2018 Partecipazione a campagna di ricerca in aree di mare aperto e presso strutture 

artificiali (piattaforme estrattive) organizzate dal CNR-ISMAR di Ancona a bordo della 

nave di ricerca Tecnopesca II 

Rilasciato da: Cooperativa Mare Ricerca, via Cialdini 76, 60122 Ancona, Italia 

Periodo di attività: 31/05/2018  

Con funzioni di: addetto al campionamento macrozoobenthos 

Allegato n.  20 

Partecipazione a campagna di ricerca in aree di mare aperto e presso strutture 

artificiali (piattaforme estrattive) organizzate dal CNR-ISMAR di Ancona a bordo della 

nave di ricerca Tecnopesca II 

Rilasciato da: Cooperativa Mare Ricerca, via Cialdini 76, 60122 Ancona, Italia 

Periodo di attività: 22/05/2018  

Con funzioni di: addetto al campionamento macrozoobenthos 

Allegato n.  20 

Partecipazione a campagna di ricerca in aree di mare aperto e presso strutture 

artificiali (piattaforme estrattive) organizzate dal CNR-ISMAR di Ancona a bordo della 

nave di ricerca Tecnopesca II 

Rilasciato da: Cooperativa Mare Ricerca, via Cialdini 76, 60122 Ancona, Italia 

Periodo di attività: dal 11/05/2018 al 12/05/2018  

Con funzioni di: addetto al campionamento macrozoobenthos 

Allegato n.  20 

Partecipazione a campagna di ricerca in mare aperto a bordo del motopeschereccio 

Midway  

Rilasciato da: Cooperativa Mare Ricerca, via Cialdini 76, 60122 Ancona, Italia 

Periodo di attività: 07/05/2018 

Funzioni svolte: addetto al campionamento di esemplari di Solea solea 

Allegato n.  20 

Partecipazione a campagna di ricerca in aree di mare aperto a bordo del 

motopeschereccio Skorpio  
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Rilasciato da: Cooperativa Mare Ricerca, via Cialdini 76, 60122 Ancona, Italia 

Periodo di attività: dal 27/04/2018 al 28/04/2018 

Con funzioni di: addetto al campionamento in mare delle comunità ittiche 

Allegato n.  20 

 

 Partecipazione a campagna di ricerca in aree di mare aperto e presso strutture 

artificiali (piattaforme estrattive) organizzate dal CNR-ISMAR di Ancona a bordo della 

nave di ricerca Tecnopesca II 

Rilasciato da: Cooperativa Mare Ricerca, via Cialdini 76, 60122 Ancona, Italia 

Periodo di attività: dal 23/04/2018 al 24/04/2018               

Con funzioni di: addetto al campionamento macrozoobenthos 

Allegato n.  20 

 

 Partecipazione a campagna di ricerca in aree di mare aperto e presso strutture 

artificiali (piattaforme estrattive) organizzate dal CNR-ISMAR di Ancona a bordo della 

nave di ricerca Tecnopesca II 

Rilasciato da: Cooperativa Mare Ricerca, via Cialdini 76, 60122 Ancona, Italia 

Periodo di attività: dal 19/04/2018 al 20/04/2018                

Con funzioni di: addetto al campionamento macrozoobenthos 

Allegato n.  20 

 

 Partecipazione a campagna di ricerca in aree di mare aperto a bordo del 

motopeschereccio Skorpio  

Rilasciato da: Cooperativa Mare Ricerca, via Cialdini 76, 60122 Ancona, Italia 

Periodo di attività: dal 10/04/2018 al 11/04/2018 

Con funzioni di: addetto al campionamento in mare delle comunità ittiche 

Allegato n.  20 

 

 Partecipazione a campagna di ricerca in mare aperto a bordo del motopeschereccio 

Midway  

Rilasciato da: Cooperativa Mare Ricerca, via Cialdini 76, 60122 Ancona, Italia 

Periodo di attività: 28/03/2018 

Funzioni svolte: addetto al campionamento di esemplari di Solea solea 

Allegato n.  20 

 

2017 Partecipazione alla campagna di ricerca in mare aperto (Oceano Atlantico) 

“PECAN17” per la raccolta dati sull’abbondanza e distribuzione, tramite rilevamento 

acustico, delle specie di piccoli pelagici presenti nell’arcipelago delle Isole Canarie 

(Spagna), organizzate dall’Instituto Español de Oceanografía – Centro Oceanográfico 

de Canarias a bordo della nave di ricerca Ángeles Alvariño. 

Rilasciato da: Antonio Alvarez Miguez, capitano della N/O Ángeles Alvariño. 

Periodo di attività: dal 30/09/2017 al  08/10/2017                

Con funzioni di: scrutinamento degli ecogrammi risultati dalla sonda single beam echo-
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sounder EK-60; analisi di campioni biologici (identificazione sistematica, dati biometrici, 

estrazioni otoliti, estrazione stomaco/apparato digerente, determinazione sesso e stadi 

maturativi). 

Allegato n. 26 

2016 Partecipazione alla campagna di ricerca in mare aperto (Mare Adriatico, GSA 17) 

“SoleMon survey 2016” per la raccolta dati sull’abbondanza, distribuzione e 

informazioni biologiche della specie Solea solea organizzate dal CNR-ISMAR di 

Ancona a bordo della nave di ricerca Giuseppe Dallaporta. 

Rilasciato da: Dr. Giuseppe Scarcella (Coordinatore della campagna Solemon Survey) 

Periodo di attività: dal 20/11/2016 al 28 /11/2016

Con funzioni di: identificazione tassonomica di campioni di megazoobenthos; analisi e 

classificazione del marine litter. 

Allegato n. 27 

 PUBBLICAZIONI

Poster 

A1.  Armelloni, E.N., Lago-Rouco, M.J., Bartolomé, A., Felipe B.C., Almansa, E., Perales-Raya, 

C., 2018. Embryonic development of the upper beak in Octopus vulgaris Cuvier, 1797: 

Implications in ageing accuracy, conference poster at Cephalopod International Advisory 

Council Conference (CIAC 2018), St. Petersburg (USA), 12-16/11/2018. (Abstract accettato) 

A2.  Armelloni, E.N., Lago-Rouco, M.J., Bartolomé, A., Almansa, E., Scarcella, G., Perales-

Raya, C., 2017. Ontogeny of upper beak in Octopus vulgaris Cuvier,1797, conference poster 

at YOUMARES 8 Conference for Young Marine Researchers. Kiel (Germany), 13-15 

September 2017. DOI: 10.13140/RG.2.2.11116.67201., abstract consultabile al link 

https://www.youmares.org/wp-content/uploads/2017/04/Book-of-Abstracts_YOUMARES-

8_highres.pdf 

Ancona, 22/07/2017 

(*) 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 


