
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) 

11... sottoscritto. 

COGNOME CJ:::.Cc \.P,...)-(..�N \ 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 

ALLEGATO B 

NOME __ �@-c?-�.E:ic=-=���-o---�--�-----------

NATO A: -----=1-(.,:... __ CE.==�-::t:_J:;:... _________ PROV. 

IL 
ATTUALMENTE RESIDENTE A: ___________ _ 

____________________ PROV. 

TELEFONO 

C.A.P. 

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) 

Es: descrizione del titolo ........................................................................... . 

data ............................ protocollo ........................... . 

rilasciato da ....................................................................................... . 

periodo di attività dal ............................ al ........................... . 



·········

(*) ai sensi dell'art. 151 comma 1 della legge 12/11/20111 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.



DICIDARAZIONI 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 Roberto

NOME Cacciamani 

NATO A: Macerata 

IL 

ATTUALMENTE RESIDENTE A: 

Macerata INDIRIZZO  TELEFONO 

PROV. MC 

PROV. MC 

C.A.P. 62100

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 di 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 D.P.R. 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 guanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo 

delle informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità 
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INFORMAZIONI PERSONALI 

3/6/19 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Roberto Cacciamani 

9

•

01/07/2016-alla data attuale Biologo marino 

05/03/2019 

21/11/2018-25/11/2018 

04/11/2018-12/11/2018 

IRBIM - CNR, Ancona (Italia} 

Titolare di borsa di studio sul "Rilevamento e analisi di parametri di accrescimento corporeo e 
maturità sessuale di specie ittiche di interesse commerciale nel Mare Adriatico" 

Attività svolte: 

- Campionamento diretto a bordo dei pescherecci e rilevamento in banchina dello sbarcato presso il
compartimento marittimo di Chioggia, finalizzato ad ottenere dati qualitativi e quantitativi su specie
target nelle catture commerciali e della totalità delle specie ittiche che compongono lo scarto.

- Analisi biologica su determinate specie di interesse, che prevede l'estrazione degli otoliti per la
determinazione dell'età e l'assegnazione del sesso e dello stadio di maturità gonadica, oltre che
l'acquisizione del peso individuale.

- Determinazione dell'età di alcuni specie di osteitti attraverso la lettura al microscopio degli otoliti.

IRBIM - CNR, Ancona (Italia) 

Idoneità ottenuta all'avviso di selezione n° 02/2019-IRBIM-AN per conferimento di n. 1 assegno 
di tipologia A) "Assegni Professionalizzanti" per lo svolgimento di attività di ricerca da 
svolgersi presso l'Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine (IRBIM-CNR) -
sede secondaria di Ancona 

IRBIM - CNR, Ancona (Italia) 

Partecipazione campagna di ricerca fishery-independent all'interno del progetto "Solemon 
beam trawl survey in Northern Adriatic Sea (GSA17) for the stock assessment of Solea 
Solea and other benthic species". 

Attività di pesca a scopo scientifico a bordo della M/N Dallaporta, con utilizzo di attrezzi a strascico 
della tipologia "rapido". 

Attività svolte: determinazione specifica ed analisi biometrica di specie di interesse commerciale e di 
scarto, analisi specifica della componente bentonica, determinazione parametri fisico-chimici 
dell'acqua delle stazioni di campionamento tramite sonda CTD, prelievo otoliti e tessuti delle specie 
target del campionamento, analisi del marine litter. 

IRBIM - CNR, Ancona (Italia) 

Partecipazione campagna di ricerca fishery-independent all'interno del progetto " 1-UWlV 
Survey". 

Attività di pesca a scopo scientifico avente come obiettivo il monitoraggio dello stato delle risorse 
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:'.�LJfQPQSS Curriculum vitae

09/2018 

27/02/2018 

16/11/2017-23/11/2017 

22/09/2017-28/09/2017 

30/04/2017-04/05/2017 

19/04/2017 

14/11/2016-18/11/2016 

3/6/19 

ittiche nell'area della "Fossa di Pomo" a bordo della M/N Dallaporta, con utilizzo di rete a strascico con 
divergenti. 

Attività svolte: determinazione specifica e in termini di peso della frazione commerciale e dello scarto, 
analisi biometrica per alcune specie target (Nephrops norvegicus, Parapenaeus /ongirostris, 
Merfuccius merfuccius, Merfangius merfangus), analisi del marine litter, , determinazione parametri 
fisico-chimici dell'acqua delle stazioni di campionamento tramite sonda CTD. 

ISPRA, Chioggia (Italia) 

Partecipazione alla campagna di pesca sperimentale (con rete a strascico di fondo) prevista 
dal progetto europeo GAP2. 

Le attività hanno previsto: determinazione specifica e in termini di peso della frazione commerciale e 
dello scarto, registrazione di lunghezza e peso per tutte le specie ittiche, raccolta ed analisi 
quantitativa e qualitativa del marine litter I risultati del campionamento sono stati analizzati e 
confrontati (statistica descrittiva) con i dati degli anni passati relativi alle stesse stazioni di 
campionamento, utilizzando in aggiunta misure ambientali relative alle aree indagate con il fine di 
spiegare i cambiamenti osservati. 

IRBIM - CNR, Ancona (Italia) 

Idoneità ottenuta nella pubblica selezione n. AS 01/2018 per conferimento di n. 1 assegno di 
tipologia A) "Assegni Professionalizzanti" per lo svolgimento di attività di ricerca da svolgersi 
presso l'Istituto di Scienze Marine (ISMAR-CNR)- Sede di Ancona 

ISMAR - CNR, Ancona (Italia) 

Partecipazione campagna di ricerca fishery-independent all'interno del progetto "Solemon 
beam trawl survey in Northern Adriatic Sea (GSA17) for the stock assessment of Solea 
Solea and other benthic species". 

ISMAR - CNR, Ancona (Italia) 

Partecipazione campagna di ricerca fishery-independent all'interno del progetto " 1-UWlV 
Survey''. 

ISMAR - CNR, Ancona (Italia) 

Partecipazione campagna di ricerca fishery-independent all'interno del progetto " 1-UWlV 
Survey''. 

Bluscienza Soc. Coop., Chioggia (Italia) 

Assistenza alla gestione del museo di Zoologia Adriatica Giuseppe Olivi di Chioggia. 

Attività svolte: svolgimento visite guidate al mercato ittico e nel centro storico di Chioggia con il fine di 
illustrare e descrivere le attività di pesca locali. 

ISMAR - CNR, Ancona (Italia) 

Partecipazione campagna di ricerca fishery-independent all'interno del progetto "Solemon 
beam trawl survey in Northern Adriatic Sea (GSA17) for the stock assessment of Solea 
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Solea and other benthic species". 

29/02/2016-08/04/2016 Agente commerciale 

Race business center, Pesaro (PU) (Italia) 

Agente commerciale per società fornitrici di gas ed energia elettrica e telefonia 

0110112014-31/12/2015 Biologo marino 

MAR.E. Soc. Coop. a r.l., Cattolica (RN) (Italia) 

Partecipazione ai progetti di ricerca denominati: 

- "Programma Nazionale di Raccolta dati sulla pesca 2014-2016 da eseguire per l'Istituto di
Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR ISMAR- UOS di Ancona:
"campionamento biologico delle catture della pesca professionale in Emilia Romagna e
Marche settentrionali""

Attività svolte: uscite in mare con motopescherecci di due tipologie differenti (strascico, rapido) 
finalizzate alla raccolta dati di taglia e peso del pescato commerciale e del bycatch. 

- "Aggiornamento nazionale delle produzioni al consumo dell'acquacoltura, secondo il Reg.
CE 762/2008, elaborazione dati su base Eurostat e, per il settore della maricoltura, definizione
di sistemi di pianificazione e programmazione degli spazi marittimi da allocare
all'acquacoltura, secondo le recenti indicazioni del Programma Nazionale 2013-2015 e della
proposta di Direttiva 2013 (COM 133) per un "Maritime Spatial Planning""

Attività svolte: rilevamento dati tramite intervista telefonica, nei confronti di imprese di acquacoltura 
delle regioni Marche e Emilia Romagna, secondo lo schema fornito dal committente. 

- "Studi ed interventi rivolti all'incremento di risorse alieutiche da attuare tramite azioni di
ripopolamento nelle acque costiere dell' Emilia Romagna"

Attività svolte: osservazioni subacquee e dalla superficie delle tane per polpi e degli astici. 

- "Realizzazione di un programma di raccolta dati e campionamento sui grandi pelagici - Pesca
ricreativa del tonno rosso e pesce spada"

Attività svolte: rilevamento dati di pesca tramite intervista telefonica ed elaborazione dati. 

- "ECOSEA - Protection, lmprovement and lntegrated Management of the sea environment and
of cross border natural resouces."

Attività svolte: campionamento letti di ostriche, traduzione dall'inglese all'italiano di documentazione, 
organizzazione e partecipazione a seminari di confronto e sensibilizzazione. 

- "Servizio di raccolta rifiuti durante cale di tipo commerciale effettuate con rete a strascico.
Progetto DeFishGear''

Attività svolte: rilevamento dati tramite intervista ai pescatori; posizionamento di raccoglitori per reti ed 
attrezzature da pesca dismesse e monitoraggio degli stessi tramite report fotografici ed analisi visiva. 

- "Training tool based on the use of ict for risk prevention and safety in the pull fishing
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Curriculum vitae 

(Erasmus Programme)" 

Attività svolte: traduzione di questionari dall'inglese all'italiano e utilizzo degli stessi per interviste ai 
pescatori. 

- "Sustainable Management of Aquaculture through Remote sensing Technology (SMARn''

Attività svolte: analisi biometrica e merceologica di mitili (Mytilus galloprovincialis ). 

- Utilizzo di software GIS (Manifold, Arcview) finalizzato ali' acquisizione e analisi di informazioni
derivanti da dati geografici. 

01/04/2012-31/07/2013 Biologo

ARPA Marche, Macerata (MC) (Italia) 

Valutazione della qualità biologica delle acque interne mediante analisi del macrobenthos (IBE - Indice 
Biotico Esteso) e della fauna ittica. 

0111112ooe-28to212010 Biologo marino

Fondazione Cetacea - O.N.L.U.S., Riccione (RN) (Italia) 

Analisi dei rapporti sociali esistenti tra un grampo e la comunità di tursiopi, residente nel delfinario di 
"Oltremare", attraverso la raccolta di dati comportamentali. 

0111012oos-3111012008 Agente commerciale

Agenzia "XEsempio" di Roma, Roma (RM) (Italia) 

Attività di promozione di prodotti parafarmaceutici in alcune farmacie della provincia di Macerata (MC) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

0110912001-0110112006 Diploma di Maturità Scientifica

Liceo Scientifico "Galileo Galilei", Macerata (MC) (Italia) 

Indirizzo linguistico 
Voto: 68/100 

0111012005-0111112010 Laurea Triennale in "Scienze Biologiche"

Università Politecnica delle Marche, Ancona (AN) (Italia) 

Tesi: "Ecologia dei parassiti marini" 
Relatore: Prof. Roberto Danovaro 

Voto: 104/11 O 

0111212010-3111012013 Laurea Magistrale in "Biologia Marina"

Università Politecnica delle Marche, Ancona (AN) (Italia) 

Tesi: "Confronto tra i cicli riproduttivi annuali del genere Axinella (Porifera, Demospongiae) 
Relatore: Prof. Carlo Cerrano 
Voto: 110/110 

COMPET ENZE PERSONALI 
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Lingua madre italiano 

Lingue straniere 

inglese 
francese 

COMPRENSIONE PARLATO 

Ascolto I Lettura Interazione I Produzione orale 

B2 B2 B2 

B1 B1 B1 

Livelli:A1 eP:2.: Utente base-81 e 82: Utente autonomo- C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

B2 

B1 

PRODUZIONE SCRITTA 

B2 

B1 

Competenze comunicative Ottime doti relazionali e comunicative in svariati ambiti, acquisite durante le esperienze come agente 
di vendita e biologo a bordo di pescherecci. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottima capacità di lavorare in team acquisite durante l'esperienza all' ARPA Marche e nella pratica 
della Pallanuoto a livello agonistico. 

Buona capacità di gestire le responsabilità e lo stress acquisite durante l'attività di ricerca presso la 
MAR.E. Soc. Coop .. 
Ottime competenze organizzative acquisite durante l'attività di ricerca e raccolta dati presso il CNR. 

Competenze professionali - Analisi istologica (preparazione e colorazione campioni ed analisi di vetrini al microscopio) su 
tessuti di Demospongiae del genere Axinella, finalizzata all'indagine di cicli riproduttivi, appresa 
durante la stesura della tesi Magistrale nel laboratorio di Zoologia del!' Università Politecnica delle 
Marche. 

Competenze digitali 

- Brevetto ADVANCED OPEN WATER DIVER FIAS presso il centro sub "Sesto Continente" di
Alassio (SV) - Giugno 2011.
- Brevetto OPEN WATER DIVER PADI presso il centro sub "Monteconero" di Numana (AN) - Giugno
2009.
- Brevetto ASSISTENTE BAGNANTI FIN - Luglio 2004.

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 
,�-1 Risoluzione di

_L
rezza problemi 

-U-t -en_t _e _a--v -an-za- to--U-te-n-te-a -va_n _za-to---i·--U-te-n-te-b -as_e_ ·r Utente autonomo I Utente autonomo

Competenze digitali -Scheda per l'autovalutazione 

- Ottima conoscenza di Windows e pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
- Buona conoscenza di applicazioni software per analisi statistiche: Primer 6, Statistica 6.
- Ottima conoscenza di applicazioni software per utilizzo di dati geo- referenziati: QGis 2.18
- Buona conoscenza di applicazioni software per l'elaborazione di immagini digitali: Adobe Photoshop
2018
- Ottima conoscenza di Internet e dei vari motori di ricerca (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome).

Altre competenze Pratico Crossfit, gioco spesso a calcio, tennis, pallavolo e basket. Ho praticato per molti anni 
pallanuoto a livello agonistico (Serie C). 
Adoro ascoltare la musica, leggere e andare al cinema. 

Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Poster - "Valutazione della contaminazione parassitaria da Polydora spp. in ostriche (Crassostrea
gigas) allevate in Italia."

Prioli G, Gugnali A., Cacciamani R., Prioli C., Fagioli P.. 

lii Convegno Nazionale S.I.R.A.M., Marano lagunare (UD), 07 Novembre 2014 [Abstract + Poster]. 

- "Dati preliminari sull'accrescimento di mitili (Mytilus galloprovincialis) in impianti presso le
coste dell'Emilia-Romagna per valutare le potenzialità di aree di allevamento."

Gugnali A., Cacciamani R., Mondaini A., Fagioli P. e Prioli G.

IV Convegno Nazionale S.I.R.A.M., Chioggia (VE), 06 Novembre 2015 [Abstract + Poster] 

Rapporti tecnici - Santojanni A., Angelini S., Belardinelli A., Cacciamani R., Cali F., Colella S., Croci C., Domenichetti
F., Donato F., Martinelli M., Panfili M., Tesauro C ..

Campionamento biologico delle catture commerciali. Variabili relative al metier (sezione C) e
variabili relative allo stock (sezione E). Sub-Area Geografica (GSA) 17 -Alto e medio Adriatico. 
Anno 2016. 

- Santojanni A., Angelini S., Belardinelli A., Bolognini L., Cacciamani R., Cali F., Colella S., Croci C.,
Domenichetti F., Donato F., Martinelli M., Panfili M., Tesauro C ..

Catture commerciali di demersali e piccoli pelagici nella GSA 17 e di piccoli pelagici nella GSA 
18.Anno2017.

- Cacciamani R ..

Relazione borsa di studio periodo luglio 2017 - luglio 2018, riguardo il programma di 
"Raccolta. e analisi dei dati biologici delle catture della pesca marittima professionale con 
attività di campionamento a bordo di pescherecci" del CNR-ISMAR di Ancona svoltasi presso 
la sede di Chioggia. 

- Santojanni A., Angelini S., Belardinelli A., Bolognini L., Cacciamani R., Cali F., Colella S., Croci C.,
Domenichetti F., Donato F., Martinelli M., Panfili M., Tesauro C ..

Campionamento biologico delle catture commerciali 
di demersali e piccoli pelagici nella GSA 17 e di piccoli pelagici nella GSA 18. Studio pilota 
"Livello di pesca e impatto delle attività di pesca sulle risorse biologiche marine e sugli 
ecosistemi marini: 
catene trofiche, contenuti stomacali" nella GSA 17. Anno 2018. 

Corsi di formazione 16/05/2019: Il workshop sugli elasmobranchi delle acque italiane. Tassonomia, identificazione e 
normative. 

Organizzatori: Carlotta Mazzoldi (Università di Padova), Fabrizio Serena (IRBIM-CNR Mazara del 
Vallo) 

Il sottoscritto Roberto Cacciamani, C.F.: CCCRRT87D03E783C, nato a Macerata il 03/04/1987 e residente a Macerata, via L.Vanvitelli 
n.28 cap.62100, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente

curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Data:03/06/2019 

Firma 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso in merito al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui alla DLgs. 
196/2003. 

Firma 

Roberto Cacciamani 
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