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ALLEGATO B 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE 
(art.46 D.P.R. n.445/2000 e s.m.i) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art.47 D.P.R. n.445/2000 e s.m.i) 

  PROV.    

La sottoscritta 

COGNOME  CALABRO’ 

NOME MONICA 

NATA A     PROV.  IL 22/03/1984 

ATTUALMENTE 

RESIDENTE A:        INDIRIZZO 

 CAP TELEFONO 

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 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 quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo 
delle informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità 

Curriculum vitae et studiorum 

ISTRUZIONE 
Descrizione del titolo DOTTORATO IN SCIENZE AMBIENTALI, XXVII ciclo  

Data conseguimento 09/07/2015 

Votazione 
svolta presso 

OTTIMO 
Scuola di Dottorato in Scienze e Tecnologie, Università Cà Foscari Di Venezia  

titolo progetto “ Ecologia trofica di comunità pelagiche in due aree del Mediterraneo: STRETTO 
DI SICILIA e MAR TIRRENO.” 

Attività svolta Le analisi degli isotopi stabili di azoto e carbonio (δ15N e δ13C) condotte sui muscoli 
di E.encrasicolus, S.pilchardus, T.trachurus e M.merluccius documentano 
differenze significative tra le due aree di studio (Stretto di Sicilia e Mar Tirreno). Le 
analisi isotopiche del POM e dello zooplancton campionato evidenziano un diverso 
comportamento alimentare delle specie, facendo ipotizzare una diretta influenza 
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dell’ambiente circostante sulla loro dieta. Questo lavoro presenta i primi risultati 
isotopici di quattro specie ittiche nel Mediterraneo centrale e pone le basi per 
possibili futuri lavori nell’ambito del comportamento trofico di pesci nel “middle 
trophic level”. 

Descrizione del titolo ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DEL BIOLOGO 

data  Luglio 2011 

Descrizione del titolo Laurea specialistica in ANALISI E GESTIONE AMBIENTALE 

data conseguimento 14/12/2010 

rilasciato da Universita’ Degli Studi di Palermo 

con votazione 110/110 LODE e menzione alla carriera 

titolo tesi Analisi della concentrazione in metalli pesanti nei sedimenti marini e loro influenza 
sull’associazione a foraminiferi bentonici nell’area del Golfo di Milazzo (Sicilia 
Nord-orientale) 

descrizione del titolo Laurea triennale in SCIENZE AMBIENTALI  

data conseguimento 31/10/2007 

rilasciato da Universita’ degli Studi di Palermo 

con votazione 108/110  

titolo tesi “Metodologie per la caratterizzazione degli aspetti ecologici dei laghetti di 
Marinello (Tindari, Messina)” 

descrizione del titolo Diploma di MATURITA’ SCIENTIFICA 

data conseguimento 02/07/2002 

TITOLI 
descrizione del titolo Idoneità a concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con contratto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo collaboratore 
tecnico enti di ricerca, VI livello professionale presso l’istituto di geoscienze e 
georisorse di Pisa - afferente al dipartimento scienze del sistema terra e tecnologie 
per l’ambiente del consiglio nazionale delle ricerche. 
Bando 367.99 DTA IGG CTER ISTITUTO DI GEOSCIENZE E GEORISORSE
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FORMAZIONE 
descrizione del titolo Master a scuola oggi indirizzo metodologie didattiche e strumenti innovativi per 

gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) 60 CFU 
periodo di attività Anno accademico 2019/2020 

svolta presso  Università E-Campus 

descrizione del titolo Attestato di frequenza corso “Business planning” 

periodo di attività 01 Luglio 2019 e 03 Luglio 2019 (totale 10 ore)  

svolta presso  Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino 
(IAS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nell’ambito del progetto: 
“Esperti di idroacustica, analisi dati, ICT e tutela della biodiversità marina” (BLU-
DATA-BIO, CUP G17B17000210009) 

Riferimenti N°protocollo 0006223 del 24/10/2019 

descrizione del titolo Attestato di frequenza corso “Euro-progettazione” 

periodo di attività Dal 17 Luglio 2019 al 19 Luglio 2019 (totale 20 ore) 

svolta presso  Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino 
(IAS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nell’ambito del progetto: 
“Esperti di idroacustica, analisi dati, ICT e tutela della biodiversità marina” (BLU-
DATA-BIO, CUP G17B17000210009) 

Riferimenti N°protocollo 0004819 del 22/07/2019 

descrizione del titolo Attestato di frequenza corso “Analisi di mercato” 

periodo di attività Dal 13 febbraio 2019 al 14 Febbraio 2019 (totale 10 ore)  

svolta presso  Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino 
(IAS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nell’ambito del progetto: 
“Esperti di idroacustica, analisi dati, ICT e tutela della biodiversità marina” (BLU-
DATA-BIO, CUP G17B17000210009) 

Riferimenti N°protocollo 0001651 del 20/03/2019 

descrizione del titolo Attestato di frequenza corso “Organizzazione di eventi promozionali e di 
animazione territoriale” 

periodo di attività Dal 21 febbraio 2019 al 22 Febbraio 2019 (totale 10 ore)  

svolta presso  Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino 
(IAS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nell’ambito del progetto: 
“Esperti di idroacustica, analisi dati, ICT e tutela della biodiversità marina” (BLU-
DATA-BIO, CUP G17B17000210009) 

Riferimenti N°protocollo 0001145 del 25/02/2019 

descrizione del titolo Attestato di frequenza corso “Tutela intellettuale e certificazione” 

periodo di attività Dal 13 febbraio 2019 al 15 Febbraio 2019 (totale 15 ore)  

svolta presso  Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino 
(IAS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nell’ambito del progetto: 
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“Esperti di idroacustica, analisi dati, ICT e tutela della biodiversità marina” (BLU-
DATA-BIO, CUP G17B17000210009) 

Riferimenti N°protocollo 0000988 del 18/02/2019 

descrizione del titolo Attestato di frequenza corso “Coordinamento, gestione e rendicontazione di 
progetti di R&S” 

periodo di attività Dal 12 Novembre 2018 al 15 Novembre 2018 (totale 20 ore)  

svolta presso  Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino 
(IAS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nell’ambito del progetto: 
“Esperti di idroacustica, analisi dati, ICT e tutela della biodiversità marina” (BLU-
DATA-BIO, CUP G17B17000210009) 

Riferimenti N°protocollo 0000841 del 27/11/2018 

descrizione del titolo Attestato di frequenza corso “politiche europee per la ricerca ed accesso a 
fininziamenti pubblici e privati” 

periodo di attività Dal 24 Ottobre 2018 al 26 Ottobre 2018 (totale 20 ore)  

svolta presso  Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino 
(IAS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nell’ambito del progetto: 
“Esperti di idroacustica, analisi dati, ICT e tutela della biodiversità marina” (BLU-
DATA-BIO, CUP G17B17000210009) 

Riferimenti N°protocollo 0000837 del 27/11/2018 

descrizione del titolo Attestato di frequenza corso “comunicazioni e relazioni con il territorio” 

periodo di attività Dal 29 ottobre 2018 al 31 Ottobre 2018 (totale 10 ore)  

svolta presso  Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino 
(IAS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nell’ambito del progetto: 
“Esperti di idroacustica, analisi dati, ICT e tutela della biodiversità marina” (BLU-
DATA-BIO, CUP G17B17000210009) 

Riferimenti N°protocollo 0000840 del 27/11/2018 

descrizione del titolo Attestato di frequenza corso “Amministrazione, finanza e contabilità” 
periodo di attività Dal 25 Maggio 2018 al 13 Giugno 2018 (totale 15 ore)  

svolta presso Istituto per lo studio degli impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino 
(IAS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nell’ambito del progetto: 
“Esperti di idroacustica, analisi dati, ICT e tutela della biodiversità marina” (BLU-
DATA-BIO, CUP G17B17000210009) 

Riferimenti N°protocollo 0000838 del 27/11/2018 

descrizione del titolo Borsa di formazione nell’ambito del progetto denominato “Esperti di Idroacustica, 
Analisi Dati, ICT e Tutela della Biodiversità Marina” (BLU-DATA-BIO) 

Riferimenti 11/2017 “Rafforzare l’occupabilità nel sistema della R&S e la nascita di Spin-off di 
ricerca in Sicilia 
CUP G17B17000210009 

Datore di lavoro Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(IAMC-CNR) - SS di Capo Granitola 
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Durata  18 (diciotto) mesi a decorrere dal 02/05/2018 

descrizione del titolo Proroga gratuita Borsa di formazione nell’ambito del progetto denominato 
“Esperti di Idroacustica, Analisi Dati, ICT e Tutela della Biodiversità Marina” 
(BLU-DATA-BIO) 

Riferimenti 11/2017 “Rafforzare l’occupabilità nel sistema della R&S e la nascita di Spin-off di 
ricerca in Sicilia 
CUP G17B17000210009 

Datore di lavoro Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(IAMC-CNR) - SS di Capo Granitola 

Durata  5 (cinque) mesi a decorrere dal 01/11/2019 al 31/03/2020 

descrizione del titolo Percorso formativo composto da 4 moduli: “Antropologia culturale”, 
“Metodologie e tecnologie didattiche”, “Pedagogia generale” e “Psicologia 
dell’educazione”. 

periodo di attività Anno accademico 2017/2018 
svolta presso  Università E-Campus 

descrizione del titolo Corso di preparazione in lingua inglese della durata complessiva di 60 ore di 
vello europeo (A2 English Certificate Waystage) 

periodo di attività Settembre 2014- Marzo 2015 
svolta presso  British Institutes Castelvetrano 

descrizione del titolo Corso “Introduction To Geographic Information System (QGIS)” 

periodo di attività  20/05/2013- 20/05/2013 

svolta presso  Università Cà Foscari di Venezia, a cura del Dott. Claudio Silvestri 

Attività svolta Il corso ha Fornito le basi della modellizzazione delle informazioni geografiche: 
•Inserimento e conversione dati;
•Analisi di base su dati geografici e tecniche diverse per mostrare i risultati sulle
arte;
•Filtrare i dati geografici per estrarre la parte relativa per ulteriori analisi avanzate

descrizione del titolo Corso “Delta V-Conflo Iv-Flash Ht Plus, Installation and basic customer training”  

periodo di attività  16/07/2012-19/07/2012 

svolta presso  Iamc-Cnr di Capo Granitola, a cura Della Thermo Fisher Scientific 

descrizione del titolo Corso “Introduction to Geostatistics” 

periodo di attività  23/01/2012-27/01/2012 

svolta presso  Universita’ Ca’ Foscari Di Venezia a cura del Prof.Carlo Gaetan e del prof. 
Cristiano Varin 
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descrizione del titolo Corso “Ecosystem-Based Fisheries Management (EBFM)” 

periodo di attività  16/01/2012-20/01/2012 

svolta presso  Universita’ Ca’ Foscari Di Venezia, a cura del prof. F. Pranovi e del prof. J.S. Link 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
descrizione del titolo Docenza scuola secondaria di II grado, classe di concorso A028, insegnamento di 

matematica e scienze. Ore 18 settimanali con decorrenza dal 05/10/2020 al 
31/08/2021 

Riferimenti PROTOCOLLO  N° 2184 del 05/10/2020 
Datore di lavoro Istituto comprensivo “A. Rallo ex B.Mineo” di Favignana (Tp) 
tema  Insegnamento di matematica e scienze. 

descrizione del titolo Docenza scuola secondaria di II grado, classe di concorso A028, insegnamento di 
matematica e scienze. Ore 9 settimanali con decorrenza dal 10/10/2019 al 
30/06/2020 

Riferimenti PROTOCOLLO  N° 8329 del 10/10/2019 
Datore di lavoro Istituto comprensivo “Borsellino-Ajello” di Mazara del Vallo (Tp) 
tema  Insegnamento di matematica e scienze. 

descrizione del titolo Docenza scuola secondaria di II grado, classe di concorso A028, insegnamento di 
matematica e scienze. Ore 9 settimanali con decorrenza dal 28/02/2020 al 
03/04/2020 

descrizione del titolo Corso di formazione intensiva composto da due moduli: “Euro-mediterranean 
international relations” e “Marine environment of the mediterranean sea”  

periodo di attività  21/02/2011-12/03/2011 

svolta presso  Professional School Euro Mediterranean Studies, Portoroz, Slovenia 

descrizione del titolo Corso di formazione “Procedure di stima della biomassa pelagica” 

riferimenti Protocollo n°98/GIO del 29 Febbraio 2008 

periodo di attività  15/06/2005-30/06/2005 

svolta presso  IAMC-CNR di Mazara del Vallo tenuto dal dr. G. Basilone (IAMC-CNR Sezione 
Di Mazara del Vallo) e dal dr. Sergey Goncharov ed il dr. Sergey Popov (Fishery 
Acoustic Laboratory del Vniro Di Mosca)  

descrizione del titolo Corso di formazione “analisi di dati acustici acquisiti nel corso di campagne 
sperimentali di valutazione della biomassa pelagica” 

riferimenti Protocollo n°99/GIO del 29 Febbraio 2008 

periodo di attività  15/06/2005-30/06/2005 

svolta presso  IAMC-CNR di Mazara Del Vallo Tenuto dal dr. Sergey Goncharov ed il dr. Sergey 
Popov (Fishery Acoustic Laboratory del Vniro Di Mosca)  
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Riferimenti PROTOCOLLO  N°
Datore di lavoro Istituto comprensivo “Borsellino-Ajello” di Mazara del Vallo (Tp) 
tema  Insegnamento di matematica e scienze. 

descrizione del titolo Docenza scuola secondaria di II grado, classe di concorso A050, insegnamento di 
scienze naturali, chimiche e biologiche, per numero 1 ore settimanali, con 
decorrenza dal 15/11/2018 al 21/12/2018 

Riferimenti PROTOCOLLO  N° 16879 del 16/11/2018 
Datore di lavoro Istituto Superiore “A.Damiani” Marsala (Tp) 
tema  Insegnamento di scienze naturali, chimiche e biologiche. 

descrizione del titolo Docenza scuola secondaria di I grado, classe di concorso A028, insegnamento di 
matematica e scienze. Ore 18 settimanali 

Riferimenti PROTOCOLLO  N° 3561 del 16/10/2018 
PROTOCOLLO  N° 3561/1 del 16/10/2018 
PROTOCOLLO  N° 3561/2 del 16/10/2018 

Datore di lavoro Istituto comprensivo I.C.”Giuseppe Grassa” Mazara del Vallo (Tp) 
tema  Insegnamento di matematica e scienze classe I, II e III. 

descrizione del titolo Docenza scuola secondaria di I grado, classe di concorso A028, insegnamento di 
matematica e scienze. Ore 18 settimanali 

Riferimenti PROTOCOLLO  N° 17/1 del 22/10/2018 
Datore di lavoro Scuola media “G.Mazzini” Marsala (Tp) 
tema  Insegnamento di matematica e scienze classe I, II e III. 

descrizione del titolo Docenza scuola secondaria di I grado, classe di concorso A028, insegnamento di 
matematica e scienze. Ore 18 settimanali 

Riferimenti PROTOCOLLO  N° 22/1 del 30/11/2017 
PROTOCOLLO  N° 23/1 del 01/12/2017 
PROTOCOLLO  N° 27/1 del 11/12/2017 

Datore di lavoro Scuola media “G.Mazzini” Marsala (Tp) 
tema  Insegnamento di matematica e scienze classe I, II e III. 

descrizione del titolo Componente della commissione tecnica di Incidenza Ambientale 
Comune di Petrosino (TP) 

riferimenti
periodo di attività Da Giugno 2018- In corso 

descrizione del titolo Contratto di prestazione d’opera presso IAMC-CNR UOS Capo Granitola (Tp) 

riferimenti Protocollo n°0001009 del 03/02/2017 

periodo di attività  01/02/2017-31/03/2017 

svolta presso  Laboratori di Biogeochimica dell’IAMC CNR UOS Capo Granitola (Tp) 

con funzioni di  “Analisi degli isotopi stabili di azoto e carbonio in muscoli di pesci per lo studio 
delle relazioni trofiche” 
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descrizione del titolo Docenza nell’ambito del progetto “Formazione sui Sistemi Avanzati per il 
Monitoraggio dell’ambiente Urbano, Extraurbano e Marino (MAGINOT)” 
Ore 30 

Riferimenti PROTOCOLLO IAMC N°0009161 del 04/08/2016 

periodo di attività 01/02/2017-31/05/2017 
Proroga 01/02/2017 al 31/05/2017 

tema  “Laboratorio nella pratica quotidiana” 

Principali mansioni  Nel corso sono state presentate le procedure svolte in laboratorio per il 
processamento biologico di specie ittiche, per l’analisi di sedimenti, le procedure 
per il trattamento e le successive analisi chimiche e geochimiche di campioni e le 
procedure di separazione e quantificazione di molecole organiche.  
Nello svolgimento del corso sono state utilizzate dispense elaborate ad hoc. 

descrizione del titolo Docenza nell’ambito del progetto “Formazione sui Sistemi Avanzati per il 
Monitoraggio dell’ambiente Urbano, Extraurbano e Marino (MAGINOT)” 
Ore 30 

Riferimenti 

Periodo di attività 

PROTOCOLLO IAMC N°0009173 del 04/08/2016 

01/02/2017-31/05/2017 
Proroga 01/02/2017 al 31/05/2017 

Datore di lavoro IAMC-CNR Uos Capo Granitola (Tp) 

tema  “Sistemi GIS-tecniche e tecnologie per la georeferenziazione” 

Principali mansioni  Nel corso è stata sviluppata una prima parte introduttiva sullo sviluppo dei Gis in 
contrapposizione alla cartografia tradizionale, nozioni di geodesia e le coordinate 
geografiche e le varie tipologie di modelli geografici. Si è proceduto pertanto alla 
familiarizzazione con il sistema GIS trasmettendo alcune nozioni di base. Nel 
dettaglio come caricare dati (vettoriali e raster) nei vari formati, analizzarli e 
tematizzarli, lavorare con gli attributi, scaricare plugins, utilizzare dati open street 
map, creare e stampare mappe, creare mappe 3D del terreno, georeferenziare le 
mappe e vettorializzare dati raster. 
Nello svolgimento del corso sono state utilizzate dispense elaborate ad hoc. 

descrizione del titolo Docenza nell’ambito del progetto “Formazione sui Sistemi Avanzati per il 
Monitoraggio dell’ambiente Urbano, Extraurbano e Marino (MAGINOT)” 
Ore 22,50 

Riferimenti 

Periodo di attività 

PROTOCOLLO IAMC N°0009154 del 04/08/2016 

01/02/2017-31/05/2017 
Proroga 01/02/2017 al 31/05/2017 

Datore di lavoro IAMC-CNR Uos Capo Granitola (Tp) 

tema  “Tecniche di misura dei parametri ambientali” 
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Principali mansioni Scopo del corso è stato quello di introdurre le tecniche di acquisizione dati utili allo 
studio ed al monitoraggio degli ambienti marini, abbracciando le diverse aree di 
ricerca che lavorano nel suddetto campo. Sono state pertanto presentate le 
strumentazioni utilizzate per: 
-la ricostruzione della morfometria e della morfologia del fondo marino;
-le tecniche e gli strumenti utilizzati per lo studio della biologia e dell’ecologia di
specie pelagiche;
-le tecniche per la caratterizzazione dei processi di distribuzione degli elementi
chimici fra le varie componenti della colonna d’acqua che permettono di tracciare
e valutare la tendenza alla biodisponibilità degli analiti indagati;
- strumentazioni e le tecniche utilizzate per la valutazione dell’abbondanza dello
stock per mezzo di metodi idroacustici e le valutazione della biomassa dei
riproduttori, ecc…
Sono state inoltre presentate tutte le strumentazioni utilizzate nel corso delle
campagne oceanografiche per il prelievo di campioni d’acqua, di sedimento ed i
campionamenti zooplanctonici nonché per il rilievo dei parametri oceanografici.

Nello svolgimento del corso sono state utilizzate dispense elaborate ad hoc. 

descrizione del titolo Docenza nell’ambito del progetto “Formazione sui Sistemi Avanzati per il 
Monitoraggio dell’ambiente Urbano, Extraurbano e Marino (MAGINOT)” 

Riferimenti 

Periodo di attività 

PROTOCOLLO IAMC N°0003621 del 08/04/2016 

04/04/2016-31/05/2016 

Datore di lavoro IAMC-CNR Uos Capo Granitola (Tp) 

tema  “Valutazione del livello di tossicita’ di matrici ambientali” 

Principali mansioni Scopo del corso è stato quello di introdurre le diverse tipologie d’inquinamento 
nelle diverse matrici ambientali (sedimenti, colonna d’acqua e organismi acquatici) 
ed il destino delle sostanze tossiche nei vari comparti dell’ecosistema: proprietà 
termodinamiche o di equilibrio, proprietà di trasporto, bioconcentrazione e 
biomagnificazione. E’ stato inoltre fatto un breve cenno sull’ecotossicologia ed i 
più usati saggi ecotossicologici. Sono state altresì studiate le principali tipologie di 
contaminanti quali metalli pesanti, contaminanti organici volatili e semivolatili, 
contaminanti organici persistenti e Policlorobifenili. Infine, dopo aver esaminato 
alcuni casi di studio, è stato improntato un esempio di un piano di caratterizzazione 
di un sito contaminato, dallo studio preliminare dell’area alla scelta del metodo di 
campionamento. Dalla preparazione di un piano di analisi sono stati approfonditi i 
vari metodi di analisi, dal trattamento del campione alla determinazione strumentale 
attraverso tecniche spettroscopiche in assorbimento o emissione atomica o tecniche 
gas-cromatografiche. 
Nello svolgimento del corso sono state utilizzate dispense elaborate ad hoc. 

descrizione del titolo Attestato di servizio svolto presso IAMC-CNR UOS Capo Granitola (Tp) 

riferimenti Protocollo n°0004696 del 22/04/2016 

periodo di attività  19/07/2012-23/12/2015 

svolta presso  Laboratori di Biogeochimica dell’IAMC CNR UOS Capo Granitola (Tp) 
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con funzioni di Preparazione ed analisi campioni con Analizzatore Elementare (EA) “Thermofisher 
Flash Ea 1112” interfacciato allo spettrometro di massa  (IRMS) “Thermo Electron 
Delta Plus XP” 

descrizione del titolo Assegno di ricerca presso IAMC-CNR sezione di Mazara del Vallo (Tp) 

Riferimenti Protocollo n°0006136   del 06/08/2013 
Rinnovo Protocollo n°0007958   del 22/07/2014 

periodo di attività 08/08/2013-08/02/2015 

con funzioni di  “Stime acustiche (ECHOSURVEY) di abbondanza e distribuzione di specie 
pelagiche” 

descrizione del titolo Contratto di collaborazione coordinata e continuativa pressoIAMC-CNR UOS 
di Capo Granitola (Campobello Di Mazara-Tp) 

riferimenti Protocollo n°0004213  del 12/07/2012 

periodo di attività  10/09/2012-10/02/2013 

con funzioni di  “Raccolta e analisi di dati e campioni ittici nel corso delle campagne 
oceanografiche dell’istituto ai fini della valutazione delle risorse ittiche pelagiche” 

descrizione del titolo Contratto di collaborazione coordinata e continuativa con Università degli studi 
di Palermo e Comune di Palermo 

rilasciato da Università di Palermo; Ministero dell’ambiente e della tutela del Territorio e del 
Mare; Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo; CONAI–Consorzio 
Nazionale Imballaggi 

periodo di attività Novembre 2009- MARZO 2011 

con funzioni di  Attivita’ di sensibilizzazione, informazione, analisi ed elaborazione dei dati 
nell’ambito del progetto “PALERMO DIFFERENZIA” 

descrizione del titolo Attivita’ di stage nell’ambito del progetto FIXO presso IAMC-CNR sezione di 
Mazara del Vallo (Tp) 

rilasciato da Università di Palermo 

periodo di attività Dicembre 2008- Marzo 2009 

con funzioni di  Analisi di campioni d’acqua, sorting al microscopio e riconoscimento dei differenti 
taxa approfondendo, in particolar modo, la conoscenza dei foraminiferi planctonici  

descrizione del titolo Attestato di servizio svolto presso N/O “G. Dallaporta e IAMC-CNR sezione di 
Mazara del Vallo (Tp) 

riferimenti protocollo 180/GIO del 29/05/2008 

periodo di attività Giugno 2003- Ottobre 2007 

con funzioni di  Consulenza e supporto tecnico nel corso delle procedure di calibrazione degli 
Echosounder scientifici Simrad EK60 e EK500. Partecipazione alla fase di post-
elaborazione dei dati acustici acquisiti nel corso delle campagne di valutazione della 
biomassa pelagica nello stretto di Sicilia. 



Data  
  Il dichiarante 

CAMPAGNE OCEANOGRAFICHE 
descrizione del titolo Attivita’ di stage presso URS Italia (United Registrar of Systems –Certification) 

periodo di attività  29/11/2006-03/12/2006 

svolta presso  Campagna di campionamento dei sedimenti marini presso la rada di Augusta 

con funzioni di  Redazione dei rapporti di campo e collaborazione alla fase di sub-campionamento 
dei livelli delle carote per la caratterizzazione della rada di Augusta  

descrizione del titolo Attestato partecipazione campagna oceanografica “MEDSUDMED’08”  

periodo di attività  15/07/2008-31/07/2008 

svolta presso  N/O “URANIA” e organizzata dall’ IAMC-CNR sezione di Mazara del Vallo 

con funzioni di  Misurazioni dei parametri fisico-chimici della colonna d’acqua con sonda 
multiparametrica SEABIRD mod. 9/11 plus; 
Campionamenti zooplanctonici con retino bongo40; 
Rilievo dei profili della corrente mediante LADCP (lowered acoustic doppler 
current profiler) wh sentinel della rdi;  
In alcune delle stazioni di misura sono stati impiegati un box corer ed una benna per 
campionare i sedimenti superficiali.  
In corrispondenza di alcune stazioni è stata inoltre campionata la colonna d’acqua al 
fine di analizzare  

• Nutrienti (nitriti, nitrati, fosfati e ammoniaca);
• Carbonio organico particellato (POC e PON);
•  metalli in traccia e isotopi stabili di carbonio e azoto del POM (δ13C e δ15N);
• Microalghe (coccolitoficee).

Le ricerche in tale periodo sono state finalizzate allo studio della popolazione di 
acciuga nelle acque libiche in relazione ai processi fisici e biologici 

descrizione del titolo Attestato partecipazione campagna oceanografica “HEMMAS’08”  

rilasciato da Universita’ degli Studi di Palermo 

periodo di attività  24/08/2008-27/08/2008 

svolta presso  Area marino-costiera del Golfo Di Milazzo (Me) 

con funzioni di  Acquisizione dei dati idrologici e campioni di sedimento tramite benna al fine di 
effettuare uno studio approfondito delle associazioni a foraminiferi bentonici 
presenti nell’area del golfo di milazzo. 

descrizione del titolo Attestato partecipazione campagna oceanografica “TIRRENO’09”  

periodo di attività  23/07/2009-05/08/2009 

svolta presso  N/O “URANIA” e organizzata dall’ IAMC-CNR sezione di Mazara del Vallo 

con funzioni di  Misurazioni dei parametri fisico-chimici della colonna d’acqua con sonda 
multiparametrica SEABIRD mod. 9/11 plus; 
Rilievo dei profili della corrente mediante LADCP wh sentinel della rdi;  
Campionamenti zooplanctonici con retino bongo40.  
In alcune delle stazioni sono stati impiegati un box corer ed una benna per 
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campionare i sedimenti superficiali, in corrispondenza di alcune stazioni è stata 
inoltre campionata la colonna d’acqua al fine di analizzare: 

• Nutrienti (nitriti, nitrati, fosfati e ammoniaca);
• Carbonio organico particellato (POC e PON);
•  metalli in traccia e isotopi stabili di carbonio e azoto del POM (δ13C e

δ15N); 
• Microalghe (coccolitoficee)

descrizione del titolo Attestato partecipazione campagna oceanografica “MEDSUDMED’10”  

periodo di attività  15/07/2010-30/07/2010 

svolta presso  N/O “URANIA” e organizzata dall’ IAMC-CNR sezione di Capo Granitola 

con funzioni di  Misurazioni dei parametri fisico-chimici della colonna d’acqua con sonda 
multiparametrica SEABIRD mod. 9/11 plus; rilievo dei profili della corrente 
mediante LADCP (Lowered Acoustic Doppler Current Profiler) Wh Sentinel della 
Rdi; campionamenti zooplanctonici con retino Bongo40.  
In alcune delle stazioni di misura sono stati impiegati un Box Corer ed una Benna 
per campionare i sedimenti superficiali.  
In corrispondenza di alcune stazioni è stata inoltre campionata la colonna d’acqua 
al fine di analizzare: 

• Nutrienti; carbonio organico particellato (POC e PON);
• Metalli in traccia e isotopi stabili di carbonio e azoto del POM (δ13C e δ15N);
• microalghe (coccolitoficee)

descrizione del titolo Attestato partecipazione campagna oceanografica “EVATIR’11” 

periodo di attività  25/05/2011-10/06/2011 

svolta presso  N/O “G. DALLAPORTA” e organizzata dall’ IAMC-CNR sezione di Capo 
Granitola  

con funzioni di Acquisizione di dati acustici tramite echosounder EK60, dati biologici tramite 
pescate sperimentali con rete pelagica dotata di sistema acustico Simrad ITI ed 
identificazione e quantificazione delle specie catturate con particolare riguardo alle 
specie pelagiche. Di quest’ultime sono stati misurati i principali parametri 
morfometrici e valutati alcuni parametri fisiologici (sesso e maturità). Le ricerche 
condotte in tale periodo sono state finalizzate alla valutazione della biomassa e 
della distribuzione spaziale delle popolazioni di piccoli pelagici. Sono stati nel 
contempo acquisiti dati CTD al fine di studiare possibili influenze sulla 
distribuzione spaziale delle specie oggetto di studio. Il principale obiettivo 
dell’investigazione era la stima di abbondanza e distribuzione di specie ittiche di 
piccoli pelagici con metodi acustici.  

descrizione del titolo Attestato partecipazione campagna oceanografica “ANCHEVA’11”  

periodo di attività  01/07/2011-07/07/2011 

svolta presso  N/O “G. DALLAPORTA” e organizzata dall’ IAMC-CNR sezione di Capo 
Granitola 

con funzioni di Acquisizione di dati acustici tramite echosounder EK60, dati biologici tramite 
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pescate sperimentali con rete pelagica dotata di sistema acustico Simrad ITI per il 
controllo della geometria della rete durante il campionamento, ed identificazione e 
quantificazione delle specie catturate con particolare riguardo alle specie pelagiche. 
Di quest’ultime sono stati misurati i principali parametri morfometrici e valutati 
alcuni parametri fisiologici (sesso e maturità). Le ricerche condotte in tale periodo 
sono state finalizzate alla valutazione della biomassa e della distribuzione spaziale 
delle popolazioni di piccoli pelagici. Sono stati nel contempo acquisiti dati CTD al 
fine di studiare possibili influenze sulla distribuzione spaziale delle specie oggetto 
di studio. Il principale obiettivo dell’investigazione era la stima di abbondanza e 
distribuzione di specie ittiche di piccoli pelagici con metodi acustici. 

Descrizione del titolo Attestato partecipazione campagna oceanografica “ANCHEVA’12”  

periodo di attività  15/06/2012-28/06/2012 

svolta presso  N/O “G. DALLAPORTA” e organizzata dall’ IAMC-CNR sezione di Capo 
Granitola 

con funzioni di Acquisizione di dati acustici tramite Echosounder EK60, dati biologici tramite 
pescate sperimentali con rete pelagica dotata di sistema acustico Simrad ITI per il 
controllo della geometria della rete durante il campionamento, ed identificazione e 
quantificazione delle specie catturate con particolare riguardo alle specie pelagiche. 
Di quest’ultime sono stati misurati i principali parametri morfometrici e valutati 
alcuni parametri fisiologici (sesso e maturità).  
Le ricerche condotte in tale periodo sono state finalizzate alla valutazione della 
biomassa e della distribuzione spaziale delle popolazioni di piccoli pelagici. Sono 
stati nel contempo acquisiti dati CTD al fine di studiare possibili influenze sulla 
distribuzione spaziale delle specie oggetto di studio.  
Il principale obiettivo dell’investigazione era la stima di abbondanza e distribuzione 
di specie ittiche di piccoli pelagici con metodi acustici.  
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CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Prima lingua ITALIANO 

Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione 

scritta 
INGLESE A2 A2 A2 A2 A2 

Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione 

scritta 
FRANCESE A1 A1 A1 A1 A1 

Altra lingua Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione Produzione orale Produzione 

scritta 
SPAGNOLO A1 A1 A1 A1 A1 

TIROCINI 
svolta presso Università degli studi di Palermo, laboratorio di Ecologia Marina – Prof. 

Gianluca Sarà 
periodo di attività Settembre 2006- Ottobre 2007 

con funzioni di  Analisi isotopica; analisi biometrica di molluschi cresciuti in diversi impianti di 
molluschicoltura; sorting al microscopio e riconoscimento tassonomico di 
Copepodi e Isopodi. 
Campionamenti presso lo Stagnone di Marsala, la riserva naturale orientata di 
Oliveri-Tindari oltre ad una collaborazione con l’ittica trappeto ed uno studio sui 
relativi impianti di acquacoltura. 

svolta presso  ARPA Sicilia -Dott. Sirchia 

periodo di attività Marzo 2006- Giugno 2006 

con funzioni di  Prelievo di campioni d’acqua mediante bottiglia Niskin, misure della trasparenza 
tramite disco dei secchi e rilevazione tramite sonda multiparametrica dei 
principali parametri chimico-fisici.  
I campioni d’acqua prelevati in situ sono stati portati in laboratorio per essere 
avviati all’analisi. 
Le suddette analisi sono state eseguite con l’ausilio di un particolare strumento a 
flusso, dotato di un campionatore automatico collegato ad un PC con  un 
software dedicato che permette di visualizzare graficamente, in tempo reale, le 
curve di assorbanza per il calcolo delle concentrazioni dei vari composti 
dell’azoto e del fosforo (nitriti, nitrati, fosfati, nonché azoto e fosforo totali).  
Studio delle acque correnti superficiali attraverso l’esame delle comunità di 
macroinvertebrati bentonici (metodo IBE). 
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svolta presso Università degli Studi di Palermo, laboratorio di Biologia Animale -Dott. Mario Lo 
Valvo 

periodo di attività Gennaio 2006- Marzo 2006 

con funzioni di  Biometria dei vari esemplari di Xenopus laevis e applicazione della tecnica di 
flushing per ottenere i contenuti stomacali. Una volta in laboratorio è stata 
effettuata una classificazione delle varie unità sistematiche.

PUBBLICAZIONI SU RIVISTE ISI 
titolo Benthic foraminiferal response to trace element pollution. The case study of the 

gulf of Milazzo, N-E Sicily (central Mediterranean Sea) 
autori Cosentino C., Pepe F., Scopelliti G.,Calabrò M., Caruso A. 
Rivista Environ Monit Assess (2013) 185:8777–8802 

titolo Spatial variations in feeding habits and trophic levels of two small pelagic fish 
species in the central Mediterranean sea 

autori Rumolo P., Bonanno A., Barra M., Fanelli E., Calabrò M., Genovese S., Ferreri 
R., Mazzola S., Basilone G. 

Rivista Marine Environmental Research 115 (2016) 65E77 

titolo Linking spatial distribution and feeding behavior of Atlantic horse mackerel 
(trachurus trachurus) in the strait of sicily (Central Mediterranean sea). 

autori Rumolo P., Basilone G., Fanelli E., Barra M., Calabrò M., Genovese S., Gherardi 
S., Ferreri R., Mazzola S., Bonanno A. 

rivista Journal of sea Research DOI 10.1016/j.seares.2017.01.002 

Capitolo di libro  
Titolo  Traditional settlements, cultural heritage and sustainable development 
Autori Calabrò M.  
Progetto ERASMUS PLUS PROGRAMME, key action 2 

POSTER SCIENTIFICI a convegni nazionali ed internazionali 
titolo  Geographical variation in the feeding ecology of Trachurus trachurus in the 

western basin and in the central Mediterranean sea using stable isotope 
autori Rumolo P., Basilone G., Fanelli E., Barra M., Calabrò M., Genovese S., Gherardi 

S., De Luca B., Bonanno A.  
presentato  AIG10 10TH Applied Isotope-Geochemistry Conference 22-27 Settembre 2013, 

Budapest (Ungheria). 
citazione Central European Geology 56 (2-3), pag.167-168. 
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titolo  Variation in feeding ecology of small pelagic fish (Trachurus trachurus, Sardina 
pilchardus and Engraulis encrasicolus) in the western basin and in the central 
Mediterranean sea using stable isotope analysis.  

autori Rumolo P., Basilone G., Barra M., Fanelli E., Calabrò M., Genovese S., Gherardi 
S., De Luca B., Bonanno A.  

presentato ASC 2014 - Sustainability in a Changing Ocean,  Ices Annual Science Conference 
15-19 Settembre 2014  La Coruna (Spain)

titolo  Quantitative identification, distribution and source apportionment of antropogenic 
trace metals in marine sediment of Milazzo gulf (N-E Sicily) preliminary results.  

autori Pepe F., Scopelliti G., Caruso A., Cosentino C., Di Leonardo R., Ferruzza G., Scotti 
G., Sulli A., Bianco A., Calabrò M., Cardella M., Cucciardi C.  

presentato GEOITALIA 2009 VII Forum Italiano di Scienze della Terra, 09-11 Settembre 
2009, Rimini 
Convegno FIST 2009 3, 100-100. 

titolo  La materia organica disponibile per i bivalvi fltratori nei laghetti di Tindari 
(Sicilia nord-orientale. 

autori Buffa G., Lo Martire M., Calabrò M., Sarà G. 
presentato XVII AIOL (Associazione Italiana di Oceanografia e Limnologia)- XVII SITE 

(Societa’ Italiana Di Ecologia), Ancona 17-20 Settembre 2007. 

titolo  Fish population growth and reproductive traits for the most important species 
within the pelagic ecosystem in the strait of Sicily. 

autori Calabrò M., Bonsignore M., Ferreri R. 
presentato VIII Incontro dei Dottorandi in Ecologia e Scienze dei Sistemi Acquatici AIOL-

SITE, 27/02/2012-01/03/2012, Roma  

CONTRIBUTI IN ATTI DI CONVEGNO 
Titolo Pattern classification from Multi-beam acoustic data aquired in Kongsfjorden 

Autori Giacalone G., Lo Bosco G., Barra M., Bonanno A., Buscaino G., Noormets R., 
Nuth C.,Calabrò M., Basilone G., Genovese S., Fontana I., Mazzola S., Rizzo R. 
and Aronica S. 

presentato  Congresso MAES  2020, Milano 10-11 Gennaio 2020 

titolo  Relazione tra le associazioni a foraminiferi bentonici e l’inquinamento da elementi 
in traccia nel golfo di milazzo, n-e sicilia (tirreno meridionale) 

autori Cosentino C., Pepe F., Scopelliti G., Calabrò M., Caruso A. 
presentato  Congresso AIQUA 2013, Napoli 19-21 Giugno 2013 
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REPORT SCIENTIFICI 

titolo Relazione tecnica sulle attività e sui primi risultati della campagna oceanografica 
“ANCHEVA 2018” 

autori Calabrò M., Giacalone G., Fontana I., Mangano S., Pulizzi, M., Gargano A., 
Calandrino P., Di Maria A., Ferreri R., Genovese S., Barra M., Aronica S., Midulla 
S., Bonanno G., Belmonte R., Migliorini S., Glorioso M., Basilone G., Bonanno A., 
Mazzola S.  

Pubblicata in Technical Report July 2020 

Codice identificativo 14122TR2021  

titolo Relazione tecnica sulle attività e sui primi risultati della campagna oceanografica 
“EVATIR 2018” 

autori Calabrò M., Giacalone G., Fontana I., Mangano S., Pulizzi, M., Gargano A., 
Calandrino P., Di Maria A., Ferreri R., Genovese S., Barra M., Aronica S., 
Midulla S., Bonanno G., Awada H., La Gattuta L., Basilone G., Bonanno A., 
Mazzola S.  

Pubblicata in Technical Report July 2020 
Codice identificativo 14123TR2021  

Titolo Relazione tecnica sulle attività della campagna oceanografica “Evatir 2015” 

autori Pulizzi M., Mangano S., Giacalone G., Fontana I., Genovese S., Basilone G., 
Bonanno A., Rumolo P.,Aronica S., Ferreri R., Gargano A., La Gattuta L., Patti 
C., Tancredi V., Tranchida G., Calabrò M., Barra M.,Fiorelli S., Mazzola S.   

Pubblicata in  Technical Report October  2017; Affiliation: National Research Council, Rome 
Institute For Coastal Marine Environment. 

Codice identificativo  

Titolo Relazione tecnica sulle attività della campagna oceanografica “Evatir 2011” 

autori Mangano S., Pulizzi M., Gargano A., Giacalone G., Fontana I., La Gattuta L.,De 
Luca B., Di Maria A., Tranchida G., Patti C., Buscaino C., Calabrò M., Genovese 
S., Ferreri R., Basilone G., Aronica S., Bonanno A., Rumolo P., Barra M., 
Mazzola S.   

Pubblicata in Technical Report October  2017; Affiliation: National Research Council, Rome 
Institute For Coastal Marine Environment. 

Codice identificativo  

Titolo Relazione tecnica sulle attività della Campagna Oceanografica “Ancheva 2014” 

autori Gargano A., Mangano  S., Pulizzi M., Giacalone G., Fontana I., Genovese S., 
Basilone G., Bonanno A., Ferreri R., Rumolo P., Barra M., Aronica S., La 
Gattuta L., Di Maria A., Calabrò M., Fiorelli S., Mazzola  

Pubblicata in Technical Report October  2017; Affiliation: National Research Council, Rome 
Institute For Coastal Marine Environment. 

Codice identificativo  
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titolo Relazione tecnica sulle attività e sui primi risultati della campagna oceanografica 
“ANCHEVA 2010” 

autori Giacalone G., Fontana I., Calabrò M., Pulizzi M., Mangano S., Genovese S., 
Bonanno A., Basilone G., Rumolo P., Ferreri R., Gargano A., Barra M., Aronica S., 
Calandrino P., Chirco P., Di Maria A., Fiorelli S., Mazzola S. 

Pubblicata in Technical Report July 2016  
Report number: RT-IAMC-TP-2016, Affiliation: National Research Council, Rome 
Institute of coastal marine environment 

Codice identificativo DOI 10.13140/RG.2.1.4800.6649 

Titolo  Relazione tecnica sulle attività e sui primi risultati della campagna 
oceanografica “ANCHEVA 2007”. 

autori Giacalone G., Fontana I. , Calabrò M., Pulizzi M., Mangano S., Genovese S., 
Bonanno A., Basilone G., Rumolo P., Ferreri R.,· Gargano A., Barra M., Aronica 
S., Calandrino P., Chirco P., Di Maria A., Fiorelli S., Mazzola S. 

Pubblicata in Technical Report · July 2016 
Report number: RT-IAMC-TP-2016-01, Affiliation: National Research Council, 
Rome Institute of coastal marine environment 

Codice identificativo DOI: 10.13140/RG.2.1.4866.9680 

Titolo Rapporto tecnico sulle attività della campagna oceanografica “ANCHEVA 2006”, 
e primi risultati. 

autori Fontana I., Giacalone G.,Calabrò M., Pulizzi M., Mangano S., Genovese S., 
Bonanno A., Basilone G., Rumolo P., Ferreri R.,· Gargano A., Barra M., Aronica 
S., Calandrino P., Chirco P., Di Maria A., Fiorelli S., Mazzola S. 

Pubblicata in Technical Report Affiliation: National Research Council, Rome Institute of coastal 
marine environment  

Codice identificativo DOI: 10.13140/RG.2.1.2345.8807 

Titolo Rapporto tecnico sulle attività della campagna oceanografica “MEDSUDMED 
LIBYA 2008” e primi risultati 

autori Fontana I., Giacalone G., Genovese S., Pulizzi M., Mangano S., Bonanno A., 
Basilone G., Rumolo P., Ferreri R., Calabrò M., · Gargano A., Barra M., Aronica 
S., Di Maria A., Fiorelli S., Chirco P., Calandrino P., La Gattuta L.,Mazzola S.  

Pubblicata in Technical Report Affiliation: National Research Council, Rome Institute of coastal 
marine environment  

Codice identificativo DOI: 10.13140/RG.2.1.4929.4324 

Titolo Relazione tecnica sulle attività della campagna oceanografica “EVATIR 2009”

autori Gargano A., Pulizzi M., Mangano S., Giacalone G., Fontana I., Genovese S., 
Basilone G., Bonanno A., Rumolo P., Ferreri R., Patti C., Calabrò M., Barra M., 
Di Maria A., Chirco P., Calandrino P., Fiorelli S., Mazzola S. 

Pubblicata in Technical Report IAMC-CNR, Capo Granitola 
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Codice identificativo 6742TR2015 

Titolo Relazione tecnica sulle attività della campagna oceanografica “ANCHEVATIR 
2012” 

autori Mangano S., Pulizzi M., Giacalone G., Fontana I., Genovese S., Basilone G., 
Bonanno A., Ferreri R., Patti C., Gargano A., Calabrò M., Barra M., Di Maria A., 
De Luca B., Calandrino P., Fiorelli S., Mazzola S. 

Pubblicata in Technical Report IAMC-CNR, Capo Granitola 

Codice identificativo 6477TR2015 

Titolo Relazione tecnica sulle attività della campagna oceanografica “EVATIR 2014” 

autori Pulizzi M., Mangano S., Giacalone G., Fontana I., Genovese S., Basilone G., 
Bonanno A., Rumolo P., Ferreri R., Patti C., Gargano A., Calabrò M., Barra M., 
Di Maria A., De Luca B., Calandrino P., Fiorelli S., Mazzola S. 

Pubblicata in Technical Report IAMC-CNR, Capo Granitola 

Codice identificativo 6552TR2015 

Titolo Rapporto tecnico sulle attivita’ della campagna oceanografica “ANCHEVA 
2009”- valutazione elettroacustica dell'abbondanza e distribuzione dei piccoli 
pelagici nel canale di Sicilia in relazione ai dati ambientali & MEDIAS project" 
small pelagic fish: stock identification and oceanographic processes influencing 
their abundance and distribution" 

autori Pulizzi M., Mangano S., Giacalone G., Fontana I., Genovese S., Basilone G., 
Bonanno A., Rumolo P., Ferreri R., Patti C., Gargano A., Calabrò M., Barra M., 
Di Maria A., Chirco P., Calandrino P., Fiorelli S., Mazzola S. 

Pubblicata in Technical Report IAMC-CNR, Capo Granitola 

Codice identificativo 6659TR2015 

Titolo Piattaforma per l’inserimento dei parametri di campionamento del Bongo e della 
Calvet sul Sistema Informativo di Capo Granitola  

autori La Gattuta L., Langiu A., Giacalone G., Fontana I., Genovese S., Pulizzi M., 
Mangano S., Bonanno A., Basilone G., Rumolo P., Ferreri R., Calabrò M., 
Gargano A., Barra M., Aronica S., Di Maria A., Fiorelli S., Chirco P., Calandrino 
P., Patti B., Mazzola S. 

Pubblicata in Technical Report July 2016; Affiliation: National Research Council, Rome 
Institute For Coastal Marine Environment. 

Codice identificativo DOI: 10.13140/RG.2.1.5117.3361; Report number: RT-IAMC-CNR-06-2016. 
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WORKSHOP 
Titolo “Public speaking”  
data 27/02/2012
svolta presso  VII Incontro dei Dottorandi in Ecologia e Scienze dei Sistemi Acquatici, Roma. 

Tenuto dal Dr. J.Pasotti (PROMEDIA) 

Titolo Data processing using ECHOVIEW 

periodo di attività 03/06/2011-06/06/2011 

svolta presso  IAMC-CNR di Mazara del Vallo 

Titolo WORKSHOP Data processing using ECHOVIEW  

periodo di attività  03/06/2011-06/06/2011- 

svolta presso  IAMC-CNR di Mazara del Vallo 

Titolo  WORKSHOP ON SMALL PELAGIC (Sardina pilchardus, Engraulis 
encrasicolus) MATURITY STAGES 

periodo di attività  10/11/2008-14/11/2008 

svolta presso  IAMC-CNR di Mazara del Vallo 

Titolo  WORKSHOP Iniziative di promozione della produzione del pesce azzurro nel 
comune di Palermo, ottenuta con metodi rispettosi dell’ecosistema marino 

data 06/05/2008

svolta presso IAMC-CNR di Mazara del Vallo 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 

Titolo Partecipazione a progetto  di ricerca MEDIAS 2014-2016 (Programma nazionale di 
Raccolta dati alieutici) per la valutazione elettroacustica dell’abbondanza e 
distribuzione dei piccolo pelagici nel canale di Sicilia in relazione ai dati (CUP 
J82I4000060006)-annualità 2014. 

Riferimenti Protocollo n°0001038 del 04/12/18 
Svolta presso 
Con funzioni di 

Titolo 

riferimenti  
svolta presso 
con funzioni di 

IAMC-CNR di Capo granitola 
Attività di ricerca inerenti il processamento biologico e la determinazione isotopica 
delle specie bersaglio, collaborando all’analisi e stesura dei risultati ottenuti. 

Partecipazione a progetto di ricerca MEDIAS 2014-2016 (Programma nazionale di 
Raccolta dati alieutici) annualità 2015 
Protocollo n°0001040 del 04/12/18 
IAMC-CNR di Capo granitola 
Attività di ricerca inerenti il processamento biologico e la determinazione isotopica 
delle specie bersaglio, collaborando all’analisi e stesura dei risultati ottenuti. 



Data  
  Il dichiarante 

Titolo Partecipazione alle attività in seno alla convenzione in ambito MEDIAS protocollo 
n°0011651 del 21/10/2014 

Riferimenti Protocollo n°0001039 del 04/12/18 

svolta presso  
con funzioni di 

IAMC-CNR di Capo Granitola 
Attività di ricerca inerenti il processamento biologico e la determinazione isotopica 
delle specie bersaglio, collaborando all’analisi dei risultati ottenuti. 

Titolo Partecipazione alle attività in seno alla convenzione in ambito MEDIAS protocollo 
n°0003521 del 10/05/2013 

Riferimenti Protocollo n°0001037 del 04/12/18 

svolta presso  
con funzioni di 

IAMC-CNR di Capo Granitola 
Attività di ricerca inerenti il processamento biologico e la determinazione isotopica 
delle specie bersaglio, collaborando all’analisi e stesura dei risultati ottenuti 

Titolo Partecipazione alle attività in seno alla convenzione in ambito MEDIAS 
protocollo n°0010243 del 28/05/2015 

Riferimenti Protocollo n°0001043 del 04/12/18 

svolta presso  
con funzioni di 

IAMC-CNR di Capo Granitola 
Attività di ricerca inerenti il processamento biologico  e la determinazione isotopica 
delle specie bersaglio, collaborando all’analisi e stesura dei risultati ottenuti. 

Titolo Partecipazione alle attività in seno alla convenzione in ambito MEDIAS 2011-
2013- annualità 2012 

Riferimenti 
Svolta presso 
Con funzioni di 

Protocollo n°0001035 del 04/12/18 
IAMC-CNR di Capo Granitola 

Attività di ricerca inerenti il processamento biologico e la determinazione isotopica 
delle specie bersaglio, collaborando all’analisi e stesura dei risultati ottenuti. 

Titolo Partecipazione a progetto di ricerca: ESTENSIONE della campagna acustica 
MEDIAS nelle sub-aree geografiche 9 (mar ligure e mar Tirreno settentrionale) e 
10 (mar Tirreno centrale e meridionale) per l’annualità 2015. 

Riferimenti 
Svolta presso 
Con funzioni di 

Protocollo n°0001035 del 04/12/18 
IAMC-CNR di Capo Granitola 
Attività di ricerca inerenti il processamento biologico e la determinazione 
isotopica delle specie bersaglio, collaborando all’analisi e stesura dei risultati 
ottenuti, dal 01 gennaio 2015 al 23 dicembre 2015 

Titolo Partecipazione a progetto di ricerca: Progetto bandiera RITMARE nell’ambito 
del sottoprogetto 2, tecnologie per la pesca sostenibile: SP2_WP1_AZ3_U003, 
annualità 2013. 

Riferimenti 
Svolta presso 
Con funzioni di 

Protocollo n°0001034 del 04/12/18 
IAMC-CNR di Capo Granitola 
Attività di ricerca inerenti il processamento biologico e la determinazione 
isotopica delle specie bersaglio, collaborando all’analisi e stesura dei risultati 
ottenuti, nell’annualità del 2013. 



Data  
  Il dichiarante 

Titolo Partecipazione a progetto di ricerca: PESCATEC- sviluppo di una pesca 
siciliana sostenibile e competitiva attraverso l’innovazione tecnologica. 

Riferimenti 
Svolta presso 
Con funzioni di 

Protocollo n°0001042 del 04/12/18 
IAMC-CNR di Capo Granitola 
Attività di ricerca inerenti il processamento biologico e la determinazione 
isotopica delle specie bersaglio, collaborando all’analisi e stesura dei risultati 
ottenuti. 

Titolo Partecipazione a progetto di ricerca con FEDERCOOPESCA-
CONFCOOPERATIVE per lo svolgimento di attività di ricerca, a bordo di 
imbarcazioni da pesca commerciale, per la stima della biomassa ittica di piccoli 
pelagici nelle acque antistant le coste della Campania. L’attività è parte integrante 
del progetto FEP Campania misura 3.5-“dalla sardina al tonno, verso la gestione 
ottimale della risorsa e la valorizzazione delle produzioni campane”. 

Riferimenti 
Svolta presso 
Con funzioni di 

Protocollo n°0001045 del 04/12/18 
IAMC-CNR di Capo Granitola 
Attività di ricerca inerenti il processamento biologico e la determinazione 
isotopica delle specie bersaglio, collaborando all’analisi e stesura dei risultati 
ottenuti, nell’annualità del 2015. 

Titolo Partecipazione alle attività del piano di lavoro per la raccolta dei dati nel settore 
della pesca e dell’acquacoltura per il periodo 2017/2019. 

Riferimenti 
Svolta presso 
Con funzioni di 

Protocollo n°0001046 del 04/12/18 
IAMC-CNR di Capo Granitola 
Attività di ricerca inerenti il processamento biologico e la determinazione 
isotopica delle specie bersaglio: le alici (Engraulis encrasicolus) e le sardine 
(Sardina pilchardus), catturate nell’area del Canale di Sicilia , dal 1 Febbraio 2017 
al 31 marzo 2017, collaborando all’analisi dei risultati ottenuti. 

Titolo Partecipazionea progetto di ricerca con l’unione nazionale delle cooperative 
italiane della pesca e acquacoltura (UNCIPESCA) per la “determinazione delle 
relazioni tra fattori ambientali, struttura della catena trofica e pattern di 
distribuzione di specie ittiche nelle acque della Campania, per l’implementazione 
di azioni collettive finalizzate alla gestione integrate delle risorse”.. 

Riferimenti 
Svolta presso 
Con funzioni di 

Protocollo n°0001041 del 04/12/18 
IAMC-CNR di Capo Granitola 
Attività di ricerca inerenti il processamento biologico e la determinazione 
isotopica delle specie bersaglio, collaborando all’analisi dei risultati ottenuti 
nell’annualità del 2015. 



Data  
  Il dichiarante 

ALTRO 
Tutoraggio per il progetto alternanza scuola-lavoro per gli alunni dell’istituto di 
Istruzione superiore  R. D'Altavilla - V. Accardi di Mazara del Vallo presso IAS-
CNR di Capo Granitola 
Protocollo IAs-CNR N°0002062 del 03/04/19 

 Dal 11/04/2019  al  18/04/2019 

Tutoraggio per il progetto alternanza scuola-lavoro per gli alunni dell’istituto di 
Istruzione superiore  R. D'Altavilla - V. Accardi di Mazara del Vallo presso l’ 
Istituto per l’Ambiente Marino Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(IAMC-CNR) - SS di Capo Granitola 
Protocollo IAMC-CNR N°0001472 del 26/02/18 
Protocollo Istituto Superiore “R.D’Altavilla-V.Accardi” N°9436 del 07/06/2018 
 Dal 10/05/2018  al  31/05/2018 

descrizione del titolo Laboratorio di informatica ex legge 285/97- patto collaborazione e coordinamento 
2000 per n. 150 ore 

periodo di attività 21/03/2000-21/09/2000 
svolta presso  Sant’agata Di Militello  

descrizione del titolo Volontariato per Legambiente nella riserva naturale “isola di Lampedusa” per la 
tutela e sorveglianza della spiaggia dei conigli, zona di ovodeposizione  della 
tartaruga marina (Caretta caretta). 

periodo di attività  01/09/2008-10/09/2008 
svolta presso  Riserva Naturale “Isola di Lampedusa” 

descrizione del titolo 3° classificata premio di laurea “Rossana Maiorca” 2010 
Data 03/12/2010

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE/ORGANIZZATIVE 

• Spirito di gruppo e ottima capacità di lavorare in squadra.
• Capacità di adattamento a diversi ambienti di lavoro anche in

condizioni estreme. 
• Buone capacità relazionali e comunicative.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE  

Utilizzo Binoculare; Microscopio ottico; Spettrometro di massa; 
Analizzatore elementare; 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

SISTEMI OPERATIVI: Windows (98, XP, VISTA, SEVEN), Linux 
(Ubuntu) 
SOFTWARE APPLICATIVI: Microsoft Office (2003, 2007,2010), R, 
QGIS, STATISTICA 10. 

Data Il dichiarante 
19/05/2021 




