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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i)  Giorgio Massaro  
E-mail massarog76@gmail.com 

Posta certificata massarogiorgio@pec.it 

Cittadinanza Italiana  
  

Esperienza professionale  
  

Date 01/07/2019 – 30/06/2020 
Lavoro o posizione ricoperti	 Supporto alla realizzazione delle attività del Progetto MARISTANIS  

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico e scientifico alle strategie di progetto relative a: Raccolta e gestione dati ed 
informazioni (Strategia 1), Azioni di tutela dell’ambiente marino-costiero 3 identificazione dei servizi 
ecosistemici (Strategie 1 e 3), Miglioramento dello stato di conservazione delle specie e degli habitat 
presenti nelle zone Ramsar (Strategia 6), Procedure di accreditamento degli stagni di Santa Giusta e 
Is Benas come siti Ramsar. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione “MEDSEA” - Via Nazario Sauro / 1, 09123 Cagliari (CA) 
Tipo di attività o settore Fondazione Privata – Gestione Integrata della Fascia Costiera 

  

Date 02/01/2019 – 30/06/2019 
Lavoro o posizione ricoperti Supporto alla realizzazione delle attività del Progetto MARISTANIS 

Principali attività e responsabilità Supporto tecnico e scientifico alle strategie di progetto relative a: Raccolta e gestione dati ed 
informazioni (Strategia 1), Azioni di tutela dell’ambiente marino-costiero 3 identificazione dei servizi 
ecosistemici (Strategie 1 e 3), Miglioramento dello stato di conservazione delle specie e degli habitat 
presenti nelle zone Ramsar (Strategia 6), Procedure di accreditamento degli stagni di Santa Giusta e 
Is Benas come siti Ramsar. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione “MEDSEA” - Via Nazario Sauro / 1, 09123 Cagliari (CA) 
Tipo di attività o settore Fondazione Privata – Gestione Integrata della Fascia Costiera 

  

Date 26/10/2018 – 15/12/2018 
Lavoro o posizione ricoperti [Riferimenti 

contratto] 
Incarico professionale per la realizzazione della Misura  3.A.3 - “Conoscendo"  del  Piano d'Azione del 
FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale. 

Principali attività e responsabilità Aggiornamento della mappatura degli stakeholder, raccolta dati sul pescato, elaborazione 
informazioni, creazione sistema web GIS open sources, predisposizione di strumenti di condivisione 
dei dati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione “FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale” 
Corso Italia / 108, 09072 Cabras (OR) 

Tipo di attività o settore Associazione / Gruppo di azione locale Pubblico privato – Pesca e Acquacoltura 
  

Date 11/06/2018 – 30/06/2018 
Lavoro o posizione ricoperti Analisi del fabbisogno relativa “Misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli 

ambiti della Green & Blue economy” 
Principali attività e responsabilità Supporto all’Associazione Flag Pescando della Sardegna Centro Occidentale all’elaborazione 

dell’analisi del fabbisogno formativo e all’mbito professionale per la realizzazione del programma di 
misure integrate tra sviluppo locale partecipativo e occupazione negli ambiti della G&B Economy nel 
territorio del FLAG. Operazione: Strategie di Impresa nella Pesca 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione “FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale” 
Corso Italia / 108, 09072 Cabras (OR) 

Tipo di attività o settore Associazione / Gruppo di azione locale Pubblico privato – Pesca e Acquacoltura 
  

Date 03/02/2017 – 10/06/2018 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’Area Marina Protetta “Penisola dei Sinis - Isola di Mal di Ventre” 

Principali attività e responsabilità a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi 
progetti ed interventi; b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area 
marina protetta; c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del soggetto gestore e con la 
Commissione di riserva; d) attuazione delle direttive del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta; e) promozione 
di progetti, anche mediante l’acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; f) 
promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area 
marina protetta. 
Inoltre: Accesso agli atti di competenza dell'ufficio; definizione Programma di Gestione; 
Predisposizione regolamenti; Somministrazione di lavoratori; Fornitura beni e servizi per gli uffici con 
gare d'appalto; Fornitura beni e servizi per gli uffici con affido diretto; Acquisti Consip e Me.Pa.; 
Gestione; manutenzione e acquisto attrezzature informatiche, attrezzature e mezzi (terrestri e 
nautici); Gestione impegni di spesa e liquidazioni; Gestione Convenzioni e Contratti; Coordinamento 
attività di monitoraggio; Coordinamento attività di sensibilizzazione, comunicazione ed educazione 
ambientale. Coordinamento stesura e aggiornamento Piani di Gestione relativi a siti della Rete Natura 
2000 ricadenti nel territorio di Cabras. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
P.zza Eleonora / 1, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 
  

Date 15/01/2014 – 14/01/2017 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile dell’Area Marina Protetta “Penisola dei Sinis - Isola di Mal di Ventre” 

Principali attività e responsabilità a) predisposizione ed attuazione dei programmi di gestione e valorizzazione, nonché dei relativi 
progetti ed interventi; b) predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'area 
marina protetta; c) raccordo delle sue funzioni con i competenti organi del soggetto gestore e con la 
Commissione di riserva; d) attuazione delle direttive del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare per il perseguimento delle finalità proprie dell'area marina protetta; e) promozione 
di progetti, anche mediante l’acquisizione di finanziamenti pubblici nazionali, comunitari e privati; f) 
promozione di iniziative per lo sviluppo di attività economiche compatibili con le finalità dell'area 
marina protetta. 
Inoltre: Accesso agli atti di competenza dell'ufficio; definizione Programma di Gestione; 
Predisposizione regolamenti; Somministrazione di lavoratori; Fornitura beni e servizi per gli uffici con 
gare d'appalto; Fornitura beni e servizi per gli uffici con affido diretto; Acquisti Consip e Me.Pa.; 
Gestione; manutenzione e acquisto attrezzature informatiche, attrezzature e mezzi (terrestri e 
nautici); Gestione impegni di spesa e liquidazioni; Gestione Convenzioni e Contratti; Coordinamento 
attività di monitoraggio; Coordinamento attività di sensibilizzazione, comunicazione ed educazione 
ambientale.  Coordinamento stesura e aggiornamento Piani di Gestione relativi a siti della Rete 
Natura 2000 ricadenti nel territorio di Cabras. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
P.zza Eleonora / 1, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 

Date 16/10/2013 - 31/12/2013 
Lavoro o posizione ricoperti Incarico esterno per prestazioni di alta professionalità inerente all’assistenza tecnico-scientifica alla 

Direzione dell’Area Marina Protetta 
Principali attività e responsabilità Principali attività e responsabilità (funzioni): A) attuazione delle attività previste nel Piano Operativo 

delle Attività predisposto dalla Direzione dell’Area Marina Protetta, B) realizzazione degli interventi del 
piano di gestione ISEA 2012 dell’Area Marina Protetta, finanziato con i fondi del Ministero 
dell’Ambiente. Inoltre: 1) attività di coordinamento tecnico - scientifico nell’ambito dell’attuazione del 
programma di monitoraggio ambientale sulle componenti di particolare interesse conservazionistico e 
gestionale, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni necessari alla realizzazione delle 
predette attività; 2) attività di assistenza tecnico - scientifica alla definizione e predisposizione di piani 
e interventi di ricerca e monitoraggio ambientale di habitat e specie di interesse conservazionistico in 
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ambito marino e costiero (specie ASPIM e Direttive comunitarie), con particolare riferimento alla cura 
degli aspetti prettamente tecnici e scientifici inerenti problematiche di natura ecologica, naturalistica ed 
ambientale, anche attraverso l’ausilio di attrezzature e strumentazioni scientifiche (GNSS RTK, sonde 
multi parametriche, side-imaging, etc.), mezzi nautici, nonché l’utilizzo di sistemi GIS per la 
georeferenziazione di dati ambientali e territoriali ed elaborazione di mappe tematiche e cartografiche  
e simili e di database presenti nella Direzione dell’Area Marina Protetta per il caricamento dei dati sul 
Geoportale Nazionale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
P.zza Eleonora / 1, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 
  

Date 15/01/2013 - 15/10/2013 
Lavoro o posizione ricoperti Assistenza tecnico-scientifica alla Direzione dell'Area Marina Protetta e supporto al coordinamento e 

gestione per l’attuazione del programma di monitoraggio ambientale dei SIC Marino lTB030080 “Isola 
di Mal di Ventre e Catalano”, realizzazione interventi del Piano di Gestione ISEA 2012 dell'Area 
Marina Protetta e attività di recupero della fauna marina selvatica 

Principali attività e responsabilità Principali attività e responsabilità (funzioni): A) attuazione del Piano Operativo delle Attività nell'ambito 
della Linea di Attività 4.1.2.b - Asse IV - PO Sardegna FESR 2007-2013; B) realizzazione degli 
interventi del piano di gestione lSEA 2012 dell’AMP, finanziato con i fondi del Ministero dell’Ambiente; 
C) coordinamento operativo alle attività di recupero della fauna marina selvatica (tartarughe marine e 
cetacei) del Centro di Recupero del Sinis (CReS). E svolgendo le funzioni quali: 1) attività di 
coordinamento tecnico-scientifico nell'ambito dell’attuazione del programma di monitoraggio 
ambientale sulle componenti di particolare interesse conservazionistico e gestionale del SIC Marino 
lTB030080 (Posidonia oceanica e i popolamenti bentonici; fauna ittica con utilizzo il metodi 
conservativi; specie protette presenti negli allegati della Direttiva “Habitat” e “Uccelli”; attività di 
prelievo - piccola pesca artigianale e ricreativa; avifauna marina ed erpetofauna; aggiornamento e 
redazione finale delle check-list e layer cartografici; raccolta dei risultati dei lavori ed elaborazione 
delle considerazioni finali, organizzazione incontri di dibattito e confronto con i portatori di interesse, 
elaborazione finale e stesura del PdG SIC Marino; 2) attività di assistenza tecnico - scientifica di piani 
e interventi di ricerca e monitoraggio ambientale di habitat e specie di interesse conservazionistico in 
ambito marino e costiero (ASPlM e Direttive comunitarie), attività di tutela e valorizzazione ambientale 
dell’AMP, aspetti tecnici e scientifici inerenti problematiche di natura ecologica, naturalistica ed 
ambientale, anche attraverso l'ausilio di attrezzature e strumentazioni scientifiche (GNSS RTK, sonde 
multi-parametriche, side imaging, etc.), mezzi nautici, utilizzo di sistemi GIS per la georeferenziazione 
di dati ambientali e territoriali ed elaborazione di mappe tematiche e cartografiche e simili e di 
database; 3) attività di supporto tecnico e operativo al coordinamento delle attività di recupero e 
soccorso della fauna marina selvatica in difficoltà. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
P.zza Eleonora / 1, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 
  

Date 01/10/2012 – 31/12/2013 
Lavoro o posizione ricoperti Incarico per il supporto tecnico-scientifico per l’elaborazione della relazione di incidenza ambientale  

relativa agli interventi sugli stagni di San Giovanni a Marceddì, Corru S’Ittiri, Santa Giusta e Cabras 
(CIG Z15068F77C) 

Principali attività e responsabilità Principali attività e responsabilità (funzioni): supporto tecnico – scientifico al gruppo di progettazione 
per la redazione della relazione di incidenza ambientale funzionale all’approvazione della procedura di 
valutazione (VINCA). Nel dettaglio gli interventi oggetto della relazione saranno del tipo: asportazione 
di Mercierella (Ficopomatus enigmaticus) senza movimentazione del fondo, ripristino delle quote 
batimetriche dei canali (immissari ed emissari), ripristino circolazione idrica, , intervento di ripristino e 
ottimizzazione della funzionalità di opere esistenti, pulizia e ripristino quote di canali di collegamento a 
mare, realizzazione e gestione di un sistema di fitodepurazione per l’intercettazione delle acque di 
dreno. Gli interventi verranno realizzati all’interno di zone protette da normativa comunitaria e 
nazionale (Direttiva Habitat, Direttiva Uccelli e Convenzione di Ramsar) ricompresi all’interno dei 
comuni di Terralba, Comune di Santa Giusta, Comune di Arborea e Comune di Cabras. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Oristano - Settore Ambiente e Suolo. 
Via Liguria / 60, 09170 Oristano (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Gestione del Territorio e Ambiente 
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Date 09/10/2012 – 15/05/2013 
Lavoro o posizione ricoperti Incarico per la fornitura del servizio di elaborazioni cartografiche connesse al progetto ISEA presso 

l’AMP di Capo Carbonara (CIG 4609061D72) 
Principali attività e responsabilità Principali attività e responsabilità (funzioni): elaborazioni di cartografica tematica funzionale al 

mantenimento del riconoscimento ASPIM e connesse al Progetto ISEA (Interventi Standardizzati per 
la Gestione Efficace in Aree Marine Protette - www.progettoisea.it) in cui le AMP Italiane sono 
coinvolte. Durante l’espletamento del servizio è stato inoltre svolto il supporto alla gestione del 
Sistema Informativo Geografico (GIS) dell’Ufficio AMP. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Villasimius - Area Marina Protetta "Capo Carbonara" 
Via Roma / 60, 09049 Villasimius (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 
  

Date 01/03/2012 - 31/12/2012 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione coordinata e continuativa per prestazioni di alta professionalità connesse al supporto 

tecnico - scientifico per le attività di gestione dell'Area Marina Protetta e dei siti di interesse comunitari 
e delle Zone di Protezione Speciali, compreso il coordinamento operativo alle attività di recupero della 
fauna marina selvatica (tartarughe marine e cetacei) 

Principali attività e responsabilità Principali attività e responsabilità (funzioni): supporto tecnico - scientifico, progettazione e procedure 
connesse nell’elaborazione ed attuazione di piani e interventi di ricerca e monitoraggio ambientale di 
habitat e specie di interesse conservazionistico in ambito marino e costiero, di tutela e valorizzazione 
ambientale dell'AMP; supporto tecnico e operativo al coordinamento delle attività di recupero e 
soccorso della fauna marina selvatica in difficoltà, al mantenimento delle tartarughe marine e dei 
cetacei presso le strutture afferenti al Centro di Recupero del Sinis; supporto tecnico-scientifico alla 
progettazione e procedure connesse nell'elaborazione ed attuazione di piani e interventi di gestione e 
valorizzazione delle componenti ambientali dei SIC e ZPS ricadenti nel territorio del Comune di 
Cabras. Nel corso della collaborazione inoltre è stata supportata la realizzazione delle attività previste 
dal progetto “ResMAR” quali acquisizione profili morfologici e batimetrici con ecoscandaglio / side 
Image e GPS GNSS. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
P.zza Eleonora / 1, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 
  

Date 01/08/2011 - 31/12/2011 
Lavoro o posizione ricoperti Convenzione per l’incarico professionale di esperto in “Scienze ambientali” quale componente del 

Gruppo Misto di Progettazione per l’attuazione del programma di interventi per la gestione sostenibile 
delle Aree SIC “Stagno di Mistras di Orsitano” (ITB030034) e “San Giovanni di Sinis” (ITB032239), 
“Isola di Mal di Ventre” (ITB030039) e “Catalano” (ITB030080) – Misura 1.5 Rete Ecologica Regionale 
– POR SARDEGNA 2000 – 2006 

Principali attività e responsabilità Attività e funzioni svolte: Supporto alla predisposizione delle attività tecnico amministrative connesse 
alla progettazione per l’individuazione ed il posizionamento di segnaletica e l’assistenza alla 
preparazione di cartografia di habitat e specie ed elaborati tecnici per la relazione paesaggistica e di 
incidenza ambientale; alla progettazione per l’analisi delle aree da bonificare (emerso e sommerso) e 
alla definizione delle procedure di rimozione dei materiali, della re-definizione di piste e 
posizionamento di gavitelli di ormeggio; supporto alle attività di monitoraggio durante l’esecuzione dei 
lavori e di rendicontazione; aggiornamento dei dati nel GIS dell’AMP; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
P.zza Eleonora / 1, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 
  

Date 01/08/2011 - 31/12/2011 
Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione Coordinata e Continuativa per il supporto alla gestione di aspetti tecnico scientifici 

relativi alle attività di ricerca, monitoraggio e valorizzazione ambientale dell’A.M.P. e al coordinamento 
operativo di attività connesse agli interventi di recupero e mantenimento della fauna marina selvatica  

Principali attività e responsabilità Attività e funzioni svolte: 
- Assistenza tecnica e supporto operativo nell’elaborazione di piani di ricerca scientifica e di 
monitoraggio ambientale di habitat e specie marino-costieri protetti e, più in generale, all’attività di 
gestione e valorizzazione ambientale dell’AMP, con particolare riferimento alle problematiche di natura 
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ecologica ed ambientale, anche attraverso l’utilizzo del sistema GIS e del database presenti nell’ufficio 
di Direzione; 
- Supporto tecnico alle attività di coordinamento della attività di recupero e mantenimento della fauna 
marina selvatica, con particolare riferimento al soccorso e della tartarughe marine; 
- Collaborare con il Responsabile dell’AMP prestando particolare attenzione e cura alla realizzazione 
degli obiettivi da perseguire; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
P.zza Eleonora / 1, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 
  

Date 23/03/2011 - 22/03/2012 
Lavoro o posizione ricoperti Contratto per l’espletamento di attività per Evaluation of the management effectiveness (3.2.1.6) 

Principali attività e responsabilità Attività di valutazione dell’efficacia di gestione e misure di gestione adattativa sulla base della 
Metodologia sviluppata da WWF Italia / Miramare e IUCN Med. Testare indicatori e raccogliere dati 
presso l’Area Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi) 
Via Nazionale 230 - 00184 Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Associazione di promozione sociale (riunisce e rappresenta gli Enti gestori delle aree protette naturali 
italiane) - Conservazione Ambientale e Cooperazione internazionale 

  

Date 01/12/2010 - 30/06/2011 
Lavoro o posizione ricoperti Gestione operativa di aspetti tecnico-scientifici relativi ad interventi dell’Area Marina Protetta “Penisola 

del Sinis - Isola di Mal di Ventre” 
Principali attività e responsabilità Attività di supporto operativo nell’elaborazione di piani di ricerca e monitoraggio di habitat e specie 

marino-costieri; in generale, alla intera attività di gestione dell’Area Marina Protetta, in particolare la 
cura degli aspetti tecnico - scientifici inerenti le problematiche ecologico - ambientali, anche attraverso 
l’utilizzo del sistema GIS e dei database. Collaborare con il Responsabile dell’AMP alla cura delle 
attività di valorizzazione di habitat e specie marino-costieri oggetto dei predetti piani di ricerca e 
monitoraggio, anche attraverso la progettazione e la realizzazione degli strumenti di divulgazione 
scientifica più adeguati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
P.zza Eleonora / 1, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 
  

Date 06/10/2010 - 31/12/2011 
Lavoro o posizione ricoperti Gestione di attività di studio delle interazioni tra i cetacei, le tartarughe marine e le infrastrutture e le 

attività antropiche di competenza dell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” 
nell'ambito del progetto Gionha “Governance and Integrated Observation of marine Natural Habitat”  
P.O. ITALIA/FRANCIA MARITTIMO 2007-2013 ASSE 3 

Principali attività e responsabilità Attività di coordinamento tecnico-operativo relativi al recupero e al mantenimento della fauna marina 
selvatica con le seguenti funzioni e obiettivi: 
- coordinamento delle attività previste dal “Piano operativo delle attività del progetto “GIONHA””; 
- ottimizzazione e implementazione database interventi e recuperi; 
- raccolta dati presso gli altri partner della rete, popolamento database; 
- organizzazione incontri per condivisione dati e metodologie con gli altri partner del progetto; 
- elaborazione dati; 
- aggiornamento del protocollo operativo della Rete Regionale su mammiferi marini e tartarughe 

marine; 
- definizione e redazione Linee Guida della Rete su mammiferi marini e tartarughe marine; 
- attività di condivisione e diffusione interna ai partner della rete e del progetto; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
P.zza Eleonora / 1, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 
  

Date 01/08/2010 - 30/09/2010 
Lavoro o posizione ricoperti Gestione di attività di ricerca e monitoraggio relativi ad aspetti tecnico scientifici 

Principali attività e responsabilità Definizione di piani, programmi e progetti di ricerca e monitoraggio relativi ad aspetti ecologici. Nello 
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specifico: interventi di comunicazione per la diffusione delle conoscenze dell’ambiente marino 
costiero, promozione dell’Educazione ambientale, monitoraggio di specie ed habitat; interventi di 
promozione e valorizzazione delle produzioni marine e dell’uso del mare, interventi per la promozione 
di eventi ed attività ludico ricreative e sportive e la valorizzazione di prodotti di qualità a marchio AMP;. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
P.zza Eleonora / 1, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 
  

Date 26/04/2010 - 25/07/2010 
Lavoro o posizione ricoperti Gestione di attività di ricerca e monitoraggio relativi ad aspetti tecnico scientifici 

Principali attività e responsabilità Definizione e gestione di piani, programmi e progetti di ricerca e monitoraggio relativi ad aspetti 
ecologici. Nello specifico: interventi di promozione e valorizzazione delle produzioni marine, attività di 
gestione della fauna marina selvatica con particolare attenzione alle tartarughe marine, attività 
funzionali al progetto Ricicl.Ag.21 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
P.zza Eleonora / 1, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 
  

Date 26/10/2009 - 25/04/2010 
Lavoro o posizione ricoperti Gestione di attività di ricerca e monitoraggio relativi ad aspetti tecnico scientifici 

Principali attività e responsabilità Definizione e gestione di piani, programmi e progetti di ricerca e monitoraggio relativi ad aspetti 
ecologici. Nello specifico: monitoraggio di specie ed habitat; interventi di promozione e valorizzazione 
delle produzioni marine; attività funzionali al recupero della fauna selvatica marina e alla gestione 
della presenza del cormorano. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
P.zza Eleonora / 1, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 
  

Date 26/01/2009 - 25/10/2009  
Lavoro o posizione ricoperti Gestione di attività inerenti aspetti tecnico-scientifici 

Principali attività e responsabilità Supporto alla definizione di piani, programmi e progetti di ricerca e monitoraggio relativi ad aspetti 
tecnico-scientifici dell’Area Marina Protetta. In particolare: Aggiornamento e potenziamento sistema 
GIS; informazione, comunicazione e divulgazione; Ottimizzazione dotazione impianti e sistemi 
tecnologici per l'efficienza energetica, sicurezza e monitoraggio remoto; Potenziamento delle attività di 
educazione ambientale; Monitoraggio habitat e specie; Progetto pilota per la gestione del cormorano 
nei compendi ittici di Cabras e Mistras. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
P.zza Eleonora / 1, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 
  

Date 11/11/2008 - 10/12/2008  
Lavoro o posizione ricoperti Operatore Sistemi Informativi Geografici e analisi dati 

Principali attività e responsabilità Aggiornamento e implementazione del Sistema GIS, elaborazione cartografica di mappe tematiche e 
gestione di database di dati tecnico-scientifici relativi a paini di monitoraggio dell'Area Marina Protetta 
"Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Oltremare Società Cooperativa 
Via G. da Verrazzano, 2, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Servizi 
  

Date 09/2007 - 11/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Tutor Aziendale 

Principali attività e responsabilità Attività di tutoraggio presso l'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" per il 
corso “Tecnico per il monitoraggio e la valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) nei parchi e nelle aree 
marine protette con Tecnologie GIS e GPS” (140 ore). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
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Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Coordinamento Territoriale 
Via XXVIII Febbraio / 1, 09131 Cagliari (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Formazione Professionale 
  

Date 24/07/2007 - 28/11/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Tutor aziendale 

Principali attività e responsabilità Attività di tutoraggio presso l'Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" per il 
corso “Tecnico superiore per il monitoraggio e la gestione del territorio e dell’ambiente” 
(120 ore) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Classico “D.A. Azuni” 
Via Rolando, 4, 07100 Sassari (Italia) 

Tipo di attività o settore Formazione Professionale 
  

Date 01/04/2007 - 31/12/2007  
Lavoro o posizione ricoperti Supporto tecnico, Scientifico ed amministrativo allo sviluppo di studi e ricerche nell’ambito dei progetti 

in gestione dell’AMP 
Principali attività e responsabilità Sviluppo, mantenimento e consolidamento di relazioni con organismi e strutture scientifici coinvolti nei 

progetti: 
- AMPAMED – INTERREG III B Medocc 2005 – Area 4 – Misura 1 
- Redazione dei Piani di gestione dei SIC e ZPS (RAS); 
- Mappaggio dei popolamenti bentonici con riguardo alle specie d'interesse comunitario e gestione 
fauna selvatica (2.E.1. 2006 Programma di Gestione AMP); 
Sviluppo di protocolli scientifici da applicare in accordo con i partner di progetto previsti negli interventi 
suddetti; Partecipazione a seminari e workshop funzionale ai progetti Europei, Nazionali e Regionali. 
Implementazione GIS sui temi oggetto dei programmi di ricerca compresa la redazione di brochure 
divulgative ma a carattere scientifico; 
Nell'ambito delle attività generali, in raccordo con altri soggetti incaricati: 
- Rilevamento parametri biofisici ed elaborazione di indicatori; 
- Report tecnici e scientifici compresa la redazione di poster sulle attività svolte il tutto funzionale ad 

attività di cui prima nelle sedi opportune; 
- Predisposizione di formulari e data-base correlati; 
- Generazione di layer cartografici specifici; 
- Supporto alla corretta interpretazione ed elaborazione di report redatti in lingua inglese (linguaggio 

scientifico); 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 

P.zza Eleonora, 1, 09072 Cabras (Italia) 
Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica – Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 

  

Date 05/03/2007 - 05/03/2007  
Lavoro o posizione ricoperti Prestazione di Insegnamento 

Principali attività e responsabilità Attività di docenza in tema di "Biologia Marina applicata" 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 

Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio Coordinamento Territoriale 
Via XXVIII Febbraio / 1, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica - Formazione Professionale 
  

Date 01/08/2006 - 31/12/2006  
Lavoro o posizione ricoperti Gestione delle problematiche relative a rettili e mammiferi marini spiaggiati 

Principali attività e responsabilità Mantenimento relazioni con organismi e strutture scientifici; Redazione di materiale informativo a 
carattere scientifico e divulgativo; attività generali di trasporto, manipolazione, stabulazione, 
alimentazione, cura, rilevamento dati biometrici, fisiologici sugli animali, report tecnici e scientifici e 
predisposizione database 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
P.zza Eleonora / 1, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica – Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 
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Date 22/11/2005 - 30/04/2007  
Lavoro o posizione ricoperti Consulente – Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnica per la raccolta di dati e lo svolgimento di attività inerenti la valutazione 
dell'efficacia di gestione delle Aree Marine Protette così come indicato nel manuale WWF-IUCN "How 
is your MPA Doing?", specificatamente per l'AMP di "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre"; 
- Partecipare ad incontri e riunioni; 
- raccolta dati; 
- verifica indicatori, misurazione e valutazione conclusiva, formulazione giudizi critici e valutazione 

relative al materiale raccolto; 
- partecipazione e stesura della versione definitiva del manuale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Shoreline Società Cooperativa 
Località Padriciano / 99, 34100 Trieste (Italia) 

Tipo di attività o settore Altre Attività di Servizi 
  

Date 19/01/2005 - 18/01/2006  
Lavoro o posizione ricoperti Supporto alla gestione operativa di aspetti tecnico-scientifici 

Principali attività e responsabilità Supporto per la gestione, il monitoraggio, la valutazione, l’avanzamento e la rendicontazione di 
progetti: 
- Sviluppo Progetto GIS e sua implementazione; 
- Gestione mezzi nautici e terrestri; 
- Gestione PC e rete locale; 
- Monitoraggio delle risorse sottomarine per la misurazione e prevenzione degli impatti per la loro 
prevenzione e valorizzazione nelle attività di diving. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
P.zza Eleonora / 1, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica – Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 
  

Date 12/08/2004 - 30/09/2004  
Lavoro o posizione ricoperti Monitoraggio e supervisione della messa in opera di dispositivi subacquei 

Principali attività e responsabilità Individuazione di aree di posizionamento e di metodi di costruzione e istallazione di strutture a basso 
impatto ambientale, su tutte le componenti ambientali, finalizzate a permette l’avvicinamento a riva di 
imbarcazioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
P.zza Eleonora / 1, 09072 Cabras (Italia) 

Tipo di attività o settore Amministrazione Pubblica – Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale 
  

Istruzione e formazione  
  

Date a.a. 2018 – 2019 
Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di II Livello in “GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto, per la gestione integrata 

del territorio e delle risorse naturali” 
Indirizzo: GIScience per la gestione dei conflitti ambientali e la partecipazione nelle decisioni 
pubbliche. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Formazione in Geographic Information Manager and Officer, Geographic Knowledge Enabler, 
Geographic Information Specialist, GeoData Analyst. Utilizzo di approcci interdisciplinari, soluzioni 
tecnologiche e informazioni geografiche nell'affrontare questioni territoriali complesse e di gestire la 
trasformazione delle tecnologie per l'individuazione delle soluzioni appropriate per imprese, enti 
pubblici, cittadinanza. Cartografia e GIS per la visualizzazione ed elaborazione di scenari per la 
costruzione di scelte territoriali complesse; Gestione del crowdsourcing delle informazioni e delle 
conoscenze geografiche; GIS e cartografia inclusiva nei processi di VIA, VAS, VIncA; visualizzazione 
cartografica nei processi partecipativi e nella gestione dei conflitti ambientali.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Padova - Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale - Via Marzolo 9, 35131, 
Padova. Referente: Massimo De Marchi - telefono: 049 8275454 - e-mail: 
massimo.demarchi@dicea.unipd.it 

  

Date 17/03/2018 – 04/05/2018 
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Titolo della qualifica rilasciata Master breve in Progettazione Europea (II livello tipo A) – Valore PA 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
L’obiettivo del corso è rafforzare le competenze digitali di base e specialistiche relative agli Open data 
e, contestualmente, trasferire capacità manageriali utili ad analizzare, progettare, gestire i processi di 
apertura e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico regionale. Durata 20 ore - 
http://eventipa.formez.it/node/77092 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Cagliari - Via S.Giorgio 12 - 09124 Cagliari, Italia Tel. +39 070 675 6406 - mape@unica.it 
Crenos – Poliste – Interforum - INPS 

  

Date 17/10/2016 – 21/11/2016 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione on-line “Open Data Regione Sardegna” 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

L’obiettivo del corso è rafforzare le competenze digitali di base e specialistiche relative agli Open data 
e, contestualmente, trasferire capacità manageriali utili ad analizzare, progettare, gestire i processi di 
apertura e di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico regionale. Durata 20 ore - 
http://eventipa.formez.it/node/77092 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formez PA - via Roma, 83 - 09124 Cagliari - Tel. (+39) 070 679561 - Fax (+39) 070 666287 

  

Date 09/01/2016 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione a distanza “Piano Formativo sull’Anticorruzione”  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Il corso fornisce suggerimenti operativi per l’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione della 
P.A. alla luce della Determinazione ANAC 28 ottobre 2015 - circa 1 ora e 30 di video + materiale 
didattico (Partecipazione con esame finale) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MAGGIOLI FORMAZIONE, Via del Carpino, 8, 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)  
Tel. 0541 628840 • Fax 0541 628768  

  

Date 19/11/2012 
Titolo della qualifica rilasciata Attività didattica e formativa “Rilievi morfobatimetrici delle spiagge” nell’ambito del Progetto Resmar 

“Azione del Sistema A “Rete per il Monitoraggio dell’Erosione Costiera” (Cagliari) 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
La geomorfologia delle spiagge, Erosione della litorali sabbiosi, L’acquisizione dei dati 
morfobatimentrici e l’analisi, la Posidonia oceanica dei processi di erosione. Esempi di rilievi effettuati.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Organizzato da: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente. 
Coord.: Prof. Paolo E. Orrù, Università di Cagliari - DSCG, Dott. Giovanni De Falco, CNR-IAMC 

  

Date 08/11/2012 - 09/11/2012 
Titolo della qualifica rilasciata Corso “Utilizzo del sistema Cartografico Cooperante per la modalità di condivisione e gestione di Dati 

Territoriali” (Cabras, OR - on-site) 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Utilizzo della piattaforma applicativa sviluppata per il GN: ambito, contesto e strumenti specifici di 
cooperazione cartografica. Utilizzo operativo degli strumenti applicativi di cooperazione (MapServer, 
MapViewer, MapStorer e MetadataManager) per la creazione e gestione dei metadati e la 
pubblicazione, con  utilizzo della infrastruttura tecnologica MATTM-ENTE. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Organizzato da: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale 
per la Tutela del Territorio e del Risorse Idriche  

  

Date 23/07/2012 - 25/07/2012 
Titolo della qualifica rilasciata Corso “Impiego del Sistema Informativo per l’Analisi e Verifiche Idrauliche - ADB Toolbox” (Cabras, 

OR - on-site) 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Introduzione ai Sistemi Informativi Geografici. Utilizzo del software AdB ToolBox nell’ambito del GN, 
Rappresentazione dei dati, Formato raster ed editing di dati vettoriali, Interrogazione e analisi dei dati, 
Verifica dell’integrità dei dati e l’editing degli attributi, Descrizione dei Plug-in, Esercitazioni su casi 
d’interesse per l’Ente (ad es.: carta dei sentieri, zonizzazione dei Parchi, progetto Natura, progetto 
Antincendio, Fattore protettivo della vegetazione) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Organizzato da: Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale 
per la Tutela del Territorio e del Risorse Idriche 

  

Date 20/09/2011 – 21/09/2011  
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Titolo della qualifica rilasciata Corso “Valutatore dell’Efficacia di Gestione delle Aree Marine Protette: il ciclo di valutazione e 
procedure SPAMI” (Izola – Slovenia) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Utilizzo di un sistema di valutazione sull’efficacia di gestione, basato su un processo di 
autovalutazione e revisione condivisa con altre aree marine protette. Approfondimento sulle procedure 
relative alla valutazione delle Aree Specialmente Protette di Importanza Mediterranea (SPAMI - 
Special Protected Area of Mediterranean Importance). 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Organizzato da: 
WWF-Italia (Associazione ambientalista riconosciuta) 
Area Marina Protetta di Miramare (Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale) 
IUCN Mediterranean (Organizzazione internazionale) 

  

Date 06/04/2011 - 07/04/2011 
Titolo della qualifica rilasciata Workshop “La gestione degli spiaggiamenti dei Cetacei” (Sassari) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- Informazioni generali sulla normativa, biologia e conservazione dei cetacei; 
- Patologie infettive virali nei cetacei: monitoraggio e prevenzione; 
- Elementi di biologia e sistematica dei metazoi parassiti e degli epibionti dei cetacei; 
- Tossicologia: gli inquinanti organici persistenti; 
- Tecniche di recupero dei cetacei; 
- La necroscopia dei cetacei. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Sassari – Facoltà di Medicina Veterinaria 

Date 26/11/2008 
Titolo della qualifica rilasciata Workshop “Le tartarughe marine: minacce, conservazione e recupero” (Cabras, OR) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- informazioni generali sull’inquadramento normativo e degli aspetti della conservazione delle 
tartarughe marine; 

- la biologia delle tartarughe marine; le principali cause di impatto 
- le tecniche di recupero; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Autonoma della Sardegna (Ente Pubblico) 
Comune di Cabras - Area Marina Protetta "Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre" 
(Amministrazione Pubblica – Gestione del Territorio e Conservazione Ambientale) 

  

Date 09/2008 - 10/2008  
Titolo della qualifica rilasciata Corso “Il ripristino degli ecosistemi marino costieri e la difesa delle coste attraverso l’ingegneria 

naturalistica” (Roma) 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Caratterizzazione meteo-marina a largo delle coste italiane, Lineamenti di geomorfologia costiera, 
Lineamenti floristico-vegetazionali del paesaggio costiero, Lineamenti faunistici delle dune costiere, 
L’ecologia dei sistemi dunali, Il Telerilevamento e i Sistemi Informativi Territoriali per l’analisi dei 
cambiamenti della linea di costa, La mappatura del rischio costiero, L’utilizzo delle banche dati 
vegetazionali per gli interventi di ripristino, La pianificazione territoriale nelle Aree protette marino-
costiere, L’informazione e il coinvolgimento delle comunità locali, La diversificazione degli habitat e le 
barriere artificiali sottomarine anti-strascico, gli interventi di ripristino dunali in Italia. Esperienze in 
campo. [Giornate: 5-26 Settembre, Roma sede ISPRA, 9 Ottobre, Escursione presso il Parco Naturale 
S. Rossore, 30 Ottobre, Escursione presso il Parco del Circeo] 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) (Agenzia Ministeriale - 
Protezione Ambientale) 
Via Curtatone / 3, 00185 Roma (Italia) 

  

Date 21/06/2006 - 23/06/2006  
Titolo della qualifica rilasciata Corso “Censimento specie aliene” (Siracusa) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- informazioni generali sulla problematica dell’impatto delle specie aliene o non indigene sulla 
biodiversità del Mediterraneo 

- le tecniche e i sistemi di monitoraggio (censimento visuale); 
- prova diretta in acqua delle tecniche illustrate; 
- sensibilizzazione dei pescatori, come fonte di informazione e raccolta dati; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Area Marina Protetta "Plemmirio (Consorzio - Gestione del Territorio e Conservazione ambientale) 
P.zza Euripide / 21, 96100 Siracusa (Italia) 
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Date 22/01/2005 – 23/01/2005 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di Bioacustica dei Mammiferi Marini (Marina Piccola – Cagliari) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

- biologia e fisiologia di base dei cetacei; 
- metodologie di bioacustica per il monitoraggio dei cetacei 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pavia 
Università di Cagliari 
Centro Studi Cetacei 

  

Date 2005 - 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in Scienze Ambientali 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Titolo della Tesi: “Metodi di gestione delle aree marine protette: attività di ricerca per l’applicazione di 
tecniche ed indicatori di efficacia” c/o l’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di 
Ventre” (Cabras – Sardegna). Relatore: Prof.ssa E. Molinaroli; Correlatore: B. Paliaga. 
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/1009/MASSARO_955215.pdf?sequence=1 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Ca' Foscari di Venezia (Università) 
Calle Larga S. Marta, Dorsoduro / 2137, 30123 Venezia (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Dottorato di ricerca 

  

Date 2002 - 2004  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Scienze Ambientali (classe 82/S - Classe delle lauree specialistiche in 

scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio)  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Insegnamenti caratterizzanti: matematica, S.I.T. per la valutazione e gestione dell'ambiente e del 
territorio, sistemi di gestione e valutazione di impatto ambientale, oceanografia fisica, biologia marina, 
oceanografia chimica del mare, gestione integrata della fascia costiera: aspetti socio-economici e 
gestione delle risorse biotiche, geomorfologia e sedimentologia del sistemi costieri, ecologia degli 
ambienti di transizione, eco-tossicologia 
Insegnamenti affini e integrativi: fisica, laboratorio di ecologia marina costiera di strumentazione 
oceanografica 
 

Titolo della tesi: Studio delle componenti ambientali sensibili dei siti di immersione e dei campi 
ormeggio nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” (Sardegna). Relatrice: 
Dott.ssa E. Molinaroli. Correlatore: Dott. B. Paliaga. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Ca' Foscari di Venezia (Università) 
Calle Larga S. Marta, Dorsoduro / 2137, 30123 Venezia (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Magistrale 

  

Date 1996 - 2002 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze Ambientali (classe 27 - Classe delle lauree in scienze e tecnologie 

per l'ambiente e la natura)  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
insegnamenti di base: matematica, fisica I e fisica II e lab, chimica generale ed inorganica e lab , 
chimica organica, chimica fisica, discipline naturalistiche biologiche e di scienze della terra 
insegnamenti caratterizzanti: biologia animale e lab, biologia vegetale e lab, fondamenti di scienze 
della terra e lab, ecologia I ed ecologia II e lab, chimica analitica e lab, geodinamica esterna e lab, 
chimica dell'ambiente, economia dell'ambiente, geochimica e sedimentologia, introduzione alla 
valutazione d'impatto ambientale 
insegnamenti affini e integrativi: statistica, politica dell'ambiente, diritto e pianificazione dell'ambiente, 
informatica 
 

Titolo della tesi: Studio preliminare e considerazioni tecnico-ambientali per individuare aree di 
ancoraggio in un’Area Marina Protetta. Relatrice: Dott.ssa Emanuela Molinaroli. Correlatori: Dott. 
Bruno Paliaga; Dott. Antonello Gellon 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Ca' Foscari di Venezia (Università) 
Calle Larga S. Marta, Dorsoduro / 2137, 30123 Venezia (Italia) 

  

Date 1990 - 1996  
Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica 
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Lingua e lettere italiane, Lingua e lettere latine, Lingua e letteratura Inglese, Storia, Geografia, 
Filosofia, Scienze naturali, chimica, geografia, Fisica, Matematica, Disegno e Storia dell'arte, 
Religione, Educazione Fisica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio Statale "Giorgione" (Liceo) 
Via Verdi / 25, 31033 Castelfranco Veneto (Italia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Istituto Superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

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

Inglese  B2  Utente avanzato  B2  Utente avanzato  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di relazionarmi ed interfacciarmi con persone che non conosco. Cerco sempre di 
appianare i conflitti, partendo dal presupposto che la maggior parte delle volte possano essere dovuti 
a scarsa o inadeguata comunicazione tra le parti. 

  

Capacità e competenze organizzative Pur nella necessità di suddivisione dei compiti e dell'identificazione dei ruoli nell'organizzazione del 
lavoro, ritengo sia comunque importante condurre una valutazione continua dell'assetto del gruppo di 
lavoro e dei risultati che si ottengono in una logica di migliorare l'efficienza e l'efficacia delle azioni 
dell'intero gruppo, anche attraverso processi di adattamento e riorganizzazione.. 

  

Capacità e competenze tecniche Sia per necessità professionali che personali ho acquisito e sviluppato capacità di gestione di 
strumentazione legata al settore della nautica (GPS, ecoscandaglio, radar,...), della subacquea e in 
generale dell'ambiente marino. 
− Prelievo di campioni biologici e di sedimento 
− Campionamenti in immersione subacquea con A.R.A. 
− Utilizzo di metodiche di Visual Census 
− Misure strumentali, campionamenti e analisi chimiche durante campagne oceanografiche. 
− Determinazione parametri chimico-fisici (temperatura, salinità, gas disciolti, materiale disciolto e 

particellato) e biologici (fito e zooplancton). 
− Utilizzo sonde multiparametriche. 
1992 - S.S.I. – Open Water Diver. 
1993 - S.S.I. & DAN Europe – First Aid Diver; 
1996 - F.I.N. – Assistente Bagnanti (non rinnovato); 
2001 - S.S.I – Advanced Open Water Diver. Specialità: Boat diving, Limited Visibility, Deep diving, 
Navigation; 
2006 - Corso di vela di primo livello F.I.V. 
2019 - Attestato di Pilota APR – VL/Mc CRO 

  

Capacità e competenze informatiche Conoscenza e utilizzo a vari livelli (sia da formazione universitaria che esperienza personale): 
− Ambiente Windows e Linux 
− Applicazioni gesionali di base (testo, fogli elettronici, presentazioni) 
− Programmazione di base: Fortran 77, HTML 
− Sistemi Informativi Geografici (GIS): Clark Labs Idrisi32, Esri ArcView, QGIS 
− Infrastrutture di Dati Spaziali (SDI): Geonode 
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−  Database: PostgreSQL 
− Grafica ed editing video 
Nell'ambito lavorativo ho sviluppato competenze nella gestione di piccole reti - domestiche/piccoli 
uffici - (file server, router, access point,...) e nell'utilizzo e gestione di periferiche di visualizzazione, 
stampa ed acquisizione (monitor, video-wall, plotter, stampanti, scanner, videocamere e fotocamere 
digitali). 
Ho inoltre acquisito negli anni una buona conoscenza sulla strumentazione per il rilievi in mare come 
side imaging (low cost), echo-sounder, sistemi GPS GNSS e relativi software di acquisizione, post 
elaborazione ed analisi dati. 

  

Altre capacità e competenze Ho preso parte a commissioni di selezione presso Enti Pubblici in qualità di esperto selezioni di 
personale, affidamenti di servizi di monitoraggio e per l’acquisizione di attrezzatura informatica, 
tecnico-scientifica e nautica. 

  

Patenti e abilitazioni B 

 Operatori SAPR (drone) per Operazioni Specializzate Critiche (Scenari S01/S04/S06), rif. Enac 37676   
  

Ulteriori informazioni ARTICOLI PUBBLICATI (ISI e non-ISI), POSTER, PARTECIPAZIONI A CONFERENZE/SEMINARI E 
REPORT 
 
Articol 

• Articolo - Guidetti P., Addis P., Atzori F., Bussotti S., Calò A., Cau Al., Culioli J.M., De Lucia G.A., Di Franco 
A., Di Lorenzo M., Follesa M.C., Gazale V., Massaro G., Mura F., Navone A., Pala D., Panzalis P.A., 
Pusceddu A., Ruju A., Cau A. (2019). Marine Natura 2000 sites within the wider conservation policy 
framework: a case study from Sardinia Island (Italy). Aquatic Conservation: Marine and Freshwater 
Ecosystems. 29: 537–545 (https://doi.org/10.1002/aqc.3026) 

• Articolo - Coppa S, Quattrocchi G, Cucco A, de Lucia G.A., Vencato S, Camedda A, Domenici P, Conforti 
A, Satta A, Tonielli R, Bressan M, Massaro G, De Falco G (2019). Striped seagrass meadows as a result 
of a self-organisation process: effects on associated sessile fauna. Scientific Reports. 9:7220 
(https://doi.org/10.1038/s41598-019-43214-6) 

• Articolo non-ISI - Camedda A, Coppa S, Palazzo L, Marra S, Massaro G, Brundu R, de Lucia GA. First 
characterization and impact assessment of beach litter in Sardinia (Western Mediterranean). Proceedings 
della 15th International Conference on Environmental Science and Technology (CEST). Rodi (Grecia), 31 
Agosto – 2 Settembre 2017, 5 pp 

• Articolo ISI - Marra S, Coppa S, Camedda A, Massaro G, de Lucia GA (2017) The exploitation of limpets in 
a Mediterranean Marine Protected Area: assessing the effectiveness of protection in the intertidal zone. 
Mediterranean Marine Science 18, 406-423. 

• Presentazione - Coppa S, Camedda A, Marra S, Espinosa F, Massaro G, de Lucia GA. Long-term field 
study of Patella ferruginea at the "Penisola del Sinis -Isola di Mal di Ventre" MPA (Sardinia, Italy): updated 
results on population trend. Poster presentato al XIX Iberian Symposium on Marine Biology Studies. Porto 
(Portogallo), 5-9 Settembre 2016. 

• Articolo ISI - Marra S., Coppa S., Camedda A., Mazzoldi C., Wrachien F., Massaro G., de Lucia 
G.A. (2016). Recovery trends of commercial fish: The case of an underperforming Mediterranean 
Marine Protected Area. PloS one Volume: 11 Issue: 1 Pages: e0146391 Published: 2016. 
(IF=3,057). 

• Articolo ISI - Coppa S., de Lucia G.A., Massaro G., Camedda A., Marra S., Magni P., Perilli A., 
Di Bitetto M., Garcia Gometz J.C., Espinoza F. (2015) Is the establishment of MPAs enough to 
preserve endangered intertidal species? The case of Patella ferruginea in the Mal di Ventre 
Island (W Sardinia, Italy). Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems. doi: 
10.100/aqc.2579. (IF=2,415). 

• Poster: Coppa S., Cucco A., De Falco G., Massaro G., Camedda A., Marra S., Simeone S., 
Conforti A., Tonielli R., de Lucia G.A. (2015). Pinna nobilis within a Posidonia oceanica meadow: 
evidences of how hydrodynamics define this association in the Gulf of Oristano (W Sardinia, 
Italy). 4th Mediterranean Seagrass Workshop. Oristano 18-22 Maggio 2015. 

• Poster - F.S. Rende, M. Penna, B. Trabucco, T. Bacci, S. Coppa, G.A. De Lucia, A. Camedda, 
G. Massaro, S. Marra, A. Perilli, A.M. Cicero (2015). Pinna nobilis mapping in Posidonia 
oceanica meadows by videophotographic techniques in the Gulf of Oristano (Sardinia). IV 
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Mediterranean Seagrass Workshop. Oristano 18-22 Maggio 2015  
• Articolo ISI - de Lucia, G.A., Caliani, I., Marra, S., Camedda, A., Coppa, S., Alcaro, L., Campani, 

T., Gannetti, M., Coppola, D., Cicero, A.M., Panti, C., Baini, M., Guerranti, C., Marsili, L., 
Massaro, G., Fossi, M.C., Matiddi, M., (2014).Amount and distribution of neustonic micro-
plasticoff the western Sardiniancoast (Central-Western Mediterranean Sea). Marine 
Environmental Research(100):10-16. (IF=2,769) 

• Articolo ISI - Camedda A., Marra S., Matiddi M., Massaro G., Coppa S., Perilli A., Ruiu A., 
Briguglio P., de Lucia G.A. (2014). Interaction between loggerhead sea turtles (Caretta caretta) 
and marine litter in Sardinia (Western Mediterranean Sea). Marine Environmental Research. 
(100): 25-32. (IF=2,769) 

• Report – AA.VV. (2013). Attività del CReS – Centro di Recupero del Sinis. Report finale attività 
2012. Pp. 98. 

• Articolo - Mascia L., Massaro G. (2013). L’Area Marina Protetta della Penisola del Sinis - Isola di 
Mal di Ventre, pp. 90-97. in: La Rete per il monitoraggio delle spiagge. Applicazioni ed 
esperienze sviluppate nel progetto Resmar. A cura di: Abis A., Campo C., Careddu M.B., Deriu 
M. - Ed. Taphros, Olbia. ISBN 9788874321322. 

• Articolo - Balzano A., De Falco G, Simeone S., Sulis A., Antognarelli F., Massaro G., Satta A., 
Cugusi G., Piras M., Ventroni M. (2013). Morfodinamica della Spiaggia di San Giovanni del Sinis, 
pp. 98-136. in: La Rete per il monitoraggio delle spiagge. Applicazioni ed esperienze sviluppate 
nel progetto Resmar. A cura di: Abis A., Campo C., Careddu M.B., Deriu M. - Ed. Taphros, Olbia. 
ISBN 9788874321322. 

• Report – “Indagine sulla piccola pesca professionale presso l’AMP Penisola del Sinis - Isola Mal 
di Ventre - seconda annualità” (2013). A cura di: Paolo Guidetti (Responsabile scientifico), 
Simona Bussotti, Giorgio Massaro, Roberto Brundu. Progetto finanziato dall’AMP Penisola del 
Sinis – Isola di Mal di Ventre con fondi MATTM e affidato al CONISMA (seconda annualità), pp. 
41. 

• Poster - Coppa S., Massaro G., Camedda A., de Lucia G.A. (2013). Distribuzione di Patella 
ferruginea nell’AMP del Sinis: valutazione del trend temporale. Biol. Mar. Mediterr., 20 (1): 162-
163. 

• Comunicazione - Camedda A., Matiddi M., Massaro G., Coppa S., Perilli A., Ruiu A., Briguglio 
P., de Lucia G. A. (2013). Five years data on interaction between loggerhead sea turtles and 
marine litter in Sardinia. Workshop “Biology and ecotoxicology of large marine vertebrates: 
potential sentinels of Good Environmental Status of marine environment, implication on 
European Marine Strategy Framework Directive” Second Edition, Siena, 5-6 June 2013. 

• Articolo ISI - Coppa S., De Lucia G.A., Massaro G., Magni P. (2012). Density and distribution of 
Patella ferruginea Gmelin, 1791 in a Marine protected Area (western Sardinia, Italy): constraint 
analysis for population conservation. Mediterranean Marine Science 13(1), 115-124 (IF=1,873). 

• Poster - Camedda A., Massaro G., Briguglio P., de Lucia G.A. (2012). Marine Litter in stomach 
contents and fecal pellet of Marine Turtles in Sardinian coast. Abstract book of the Workshop 
“Biology and ecotoxicology of large marine vertebrates: potential sentinels of Good 
Environmental Status of marine environment, implication on European Marine Strategy 
Framework Directive”, Siena, 31st January 2012, p. 40.  

• Report – “Indagine sulla piccola pesca professionale presso l’AMP Penisola del Sinis - Isola Mal 
di Ventre” (2012). A cura di: Paolo Guidetti (Responsabile scientifico), Simona Bussotti, Andrea 
Camedda, Giorgio Massaro. Progetto finanziato dall’AMP Penisola del Sinis – Isola di Mal di 
Ventre con fondi MATTM e affidato al CONISMA (prima annualità), pp. 64. 

• Poster - G.A. de Lucia, A. Camedda, G. Massaro, P. Briguglio, E. Secci, F. Maffucci, F. 
Bentivegna (2011). Preliminary data on genetic characterization of loggerhead turtles, Caretta 
caretta, in the Sardinian Sea. Book of abstract of the 4th Mediterranean Conference on Marine 
Turtles, Naples 7 – 10 november 2011, p. 62. 

• Poster - G.A. de Lucia, A. Camedda, A. Perilli, G. Massaro, L. Mascia, P. Briguglio, M. Pais, B. 
Paliaga, E. Secci, F. Bentivegna (2011). Activities of Sinis rescue center in the Sardinian 
conservation network for marine protected species (marine turtles and marine mammals). Book 
of abstract of the 4th Mediterranean Conference on Marine Turtles, Naples 7 – 10 november 
2011, p. 99. 

• Presentazione e Poster: G.A. de Lucia, A. Camedda, P. Briguglio, G. Massaro (2011). Il Centro 
di Recupero del Sinis (CReS) nell’ambito della Rete Regionale per la Conservazione della Fauna 
Marina (Tartarughe e Mammiferi Marini). In Atti del Seminario: “La conservazione delle 
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tartarughe marine: esperienze e sfide”. La Maddalena (OT), 23 giugno 2011, p.15. 
• Comunicazione - G.A. De Lucia, G. Massaro, F. Magnone, D. Fracassi, F. Frau, A. Gaio, G. 

Ollano, L. Pireddu, E. Secci (2011). La rete regionale della sardegna per la conservazione della 
fauna marina (tartarughe e mammiferi marini). Biol. Mar. Mediterr., 18 (1): 154-155. 

• Poster - Camedda A., Coppa C., de Lucia G.A., Brundu R., Mascia L., Massaro G. (2011). 
Paracentrotus lividus nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre” 
(Sardegna occidentale): prelievo e permessi. 42° Congresso SIBM, Olbia 23-28 Maggio 2011. 

• Poster - S. Coppa, G.A. de Lucia, A. Camedda, G. Massaro, A. Petrocelli, E. Cecere, P. Magni 
(2011). Patella ferruginea nell’AMP del Sinis: caratterizzazione dell’habitat e cause della sua 
rarefazione. Biol. Mar. Mediterr., 18 (1): 244-245. 

• Report – AA.VV. (2011). Monitoraggio della risorsa Ittica e dell’effetto riserva nell’AMP Penisola 
del Sinis – Isola di Mal di Ventre. Coordinamento scientifico del Progetto: IAMC – CNR di UOS di 
Oristano. Pp. 103. 

• Articolo: Guidetti P., Bava S., Bussotti S., Cattaneo-Vietti R., Ciccolella A., D'Ambrosio P., de 
Lucia G. A., Fai S., Mascia L., Massaro G., Navone A., Odorico R., Piron M., Pitzianti G. M., 
Pizzolante F., Spoto M. - La piccola pesca artigianale e le AMP nel contesto italiano. Studi 
Trident. Sci. Nat., 83 (2011): 51-54. 

• Poster - Coppa S., Massaro G., Bressan M., Mascia L., de Lucia A. (2011). Studio della 
popolazione di Pinna nobilis nel golfo di Oristano: analisi dei pattern di distribuzione spaziale in 
relazione alle caratteristiche dell’habitat. XIX Congresso Gruppo per l’Ecologia di Base “G. 
Gadio” – Il Ruolo delle Aree Protette per la tutela della biodiversità – Olbia 21 -23 Maggio 2010. 
Studi Trent. Sci. Nat., 89 (2011): 123-130. 

• Report – AA.VV. (2011). Caratterizzazione delle praterie di fanerogame marine e di Pinna nobilis 
nel campo ormeggio di Mar Morto. Coordinamento scientifico del Progetto: IAMC – CNR di UOS 
di Oristano. Pp. 38. 

• Report – AA.VV. (2011). Isola di Mal di Ventre: valutazione dello stato di conservazione del 
mesolitorale attraverso lo studio di Patella ferruginea e Actinia equina. Coordinamento scientifico 
del Progetto: IAMC – CNR di UOS di Oristano. Pp. 34. 

• Articolo ISI – Flegra Bentivegna, Maria Berica Rasotto, G. Andrea de Lucia, Elisabetta Secci, 
Giorgio Massaro, Sandro Panzera, Chiara Caputo, Piero Carlino, Gianluca Treglia, Sandra 
Hochscheid (2010) Loggerhead turtle (Caretta caretta) nests at high latitudes in Italy: a call for 
vigilance in the Western Mediterranean. Chelonian Conservation and Biology, 9(2): 283–289. 
http://dx.doi.org/10.2744/CCB-0862.1 (IF=0,6). 

• Comunicazione – Mascia, L., Brundu, R, Coppa, S, de Lucia, A. Uras, M., Massaro, G. (2010). 
AMP Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre: attività di gestione, ricerca e monitoraggio. XIX 
Congresso Gruppo per l’Ecologia di Base “G. Gadio” – Il Ruolo delle Aree Protette per la tutela 
della biodiversità – Olbia 21 -23 Maggio 2010. 

• Articolo ISI - Coppa, S., Guala, I., de Lucia, G.A., Massaro, G., Bressan., M. (2010). Density and 
distribution patterns of the endangered species Pinna nobilis within a Posidonia oceanica 
meadow in the Gulf of Oristano (Italy). Journal of the Marine Biological Association of the UK, 
volume 90 (05): 885-894. http://dx.doi.org/10.1017/S002531540999141X (IF=1,094). 

• Report – AA.VV. (2010). Monitoraggio dei siti di immersione dell’AMP Penisola del Sinis – Isola 
di Mal di Ventre. Coordinamento scientifico del Progetto: IAMC – CNR di UOS di Oristano. Pp. 
67. 

• Report – AA.VV. (2010). Attività del Centro di Recupero del Sinis. Coordinamento scientifico del 
Progetto: IAMC – CNR di UOS di Oristano. Pp. 54. 

• Report – AA.VV. (2010). Indagine preliminare sullo stato della popolazione di Patella ferruginea 
nella zona integrale dell’Isola di Mal di Ventre. Coordinamento scientifico del Progetto: IAMC – 
CNR di UOS di Oristano. Pp. 47. 

• Report – AA.VV. (2009). Attività del Centro di Recupero del Sinis. Coordinamento scientifico del 
Progetto: IAMC – CNR di UOS di Oristano. Pp. 45. 

• Report – AA.VV. (2009). Monitoraggio dell’Indice Gonado somatico del riccio di mare edule 
Paracentrotus lividus nell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre. 
Coordinamento scientifico del Progetto: IAMC – CNR di UOS di Oristano. Pp. 33. 

• Presentazione – G. Massaro, L. Mascia, G. A. de Lucia, P. Briguglio, M. Pais. (2008) “Gestione 
della tartaruga marina nel Sinis”. Nell’ambito del I° workshop "Le tartarughe marine, minacce, 
conservazione e recupero". 26 novembre 2008, Cabras (OR). 
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• Poster - Gori, A., de Lucia, G. A., Camedda, A., Massaro, G., Coppa, S., Rossi, S., Gili. J.M. 
(2008). Indagine delle comunità bentoniche lungo la costa della Penisola del Sinis utilizzando il 
ROV “Bleeper-EVO”. Poster - Atti del Secondo Simposio “Il Monitoraggio Costiero Mediterraneo: 
problematiche e tecniche di misura” svoltosi a Napoli 4-5-6 giugno 2008. Edito a cura di: Fabrizio 
Benincasa. ISBN: 978-88-95597-08-9 

• Comunicazione - S. Coppa, G. A. de Lucia, G. Massaro, F. Wrachien, I. Guala (2008). 
“Caratterizzazione della popolazione di Pinna nobilis in una prateria di Posidonia oceanica nel 
Golfo di Oristano.” Atti del Secondo Simposio “Il Monitoraggio Costiero Mediterraneo: 
problematiche e tecniche di misura” svoltosi a Napoli 4-5-6 giugno 2008 . Edito a cura di: 
Fabrizio Benincasa. ISBN: 978-88-95597-08-9 

• Piano - AA.VV. (2008). Piano di Gestione dei Siti di Interesse Comunitario “Isola di Mal di 
Ventre” e “Scoglio del Catalano” (Comune di Cabras); 

• Piano - AA.VV. (2008). Piano di Gestione dei Siti di Interesse Comunitario “Stagno di Cabras” 
(Comune di Nurachi, Riola Sardo e Cabras); 

• Piano - AA.VV. (2008). Piano di Gestione dei Siti di Interesse Comunitario “Stagno di Mistras” e 
“San Giovanni di Sinis” (Comuni di Oristano e Cabras). 

• Report – AA.VV. (2008). Monitoraggio della Fauna Ittica dell’AMP Penisola del Sinis – Isola di 
Mal di Ventre. Coordinamento scientifico del Progetto: IAMC – CNR di UOS di Oristano. Pp. 57. 

• Articolo - Guala, I., Baroli, M., Cancemi, G., Cancemi, M., Coppa, S., Culioli, J.M., De Falco, G., 
de Lucia, G.A., Domenici, P., Esparza, O., Garcia-Charton, J.A., Herrero, A., Marcos, C., 
Massaro, G., Paliaga, B., Santoni, M.C, Perez-Ruzafa, A. (2007). AMPAMED: the role of MPA in 
the sustainable management of economic activities such as artisanal fishery and tourism, in 
keeping with the cultural identity of the Western Mediterranean regions. In: European 
Symposium on MPAs as a tool for fisheries management & Ecosystem Conservation. Emerging 
science and interdisciplinary approaches. Abstract Book. Murcia (Spagna), 25-28 settembre 
2007, p. 71, ISBN/ISSN: 978-84-8371-687-8 

• Report - Guala, I., Coppa, S., Diago, M.C., Iannuzzi, A., Baroli, M., Massaro, G., Paliaga, B. 
(2008). Monitoraggio della popolazione del riccio di mare Paracentrotus lividus nell’Area Marina 
Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre. Relazione Tecnico Scientifica 34 pp. 
Convenzione Fondazione IMC-AMP Sinis n. 54 del 10.07.2007. 

• Poster - de Lucia, G.A., Guala, I., Massaro, G., Domenici, P. (2007). Preliminary study in fish 
assemblages in the Marine Proteced Area “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” using 
Video Visual Census. In: European Symposium on MPAs as a tool for fisheries management & 
Ecosystem Conservation. Emerging science and interdisciplinary approaches. Abstract Book. 
Murcia (Spagna), 25-28 settembre 2007, p. 71, ISBN/ISSN: 978-84-8371-687-8. 

• Poster - de Lucia, G.A., Massaro, G., Domenici, P. (2007). Fish assemblages in the Marine 
Proteced Area “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre”. SIBM 38° Congresso, Santa 
Margherita Ligure (GE), 28 maggio - 2 giugno 2007 

• Comunicazione - Corso superiore di “Ecologia delle Lagune nel Mediterraneo” c/o IMC di 
Torregrande (OR). Modulo nel corso del Prof. Stefano Guerzoni (CNR Venezia – Italia). 
Interventi: “The Cabras Lagoon. Natural resources and human activities” e “Protected Areas in 
the Sinis Peninsula”. Oristano, 3 - 13 ottobre 2006. 

• Poster - G. Massaro, G.A. de Lucia, E. Molinaroli, B. Paliaga (2006). Presenza turistica nell’Area 
Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre e suoi effetti sulla fauna ittica 
costiera: utilizzo del Video Visual Census”. Atti del Simposio “Il Monitoraggio costiero 
mediterraneo. Problematiche e tecniche di misura”. Sassari, 4 – 6 ottobre 2006. 

• Comunicazione - G. Fenu, A. Gellon, M. Massaro, B. Paliaga. Interventi di protezione della 
fascia costiera nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre” (Cabras – 
Sardegna). Atti del Simposio “Il Monitoraggio costiero mediterraneo. Problematiche e tecniche di 
misura”. Sassari, 4 – 6 ottobre 2006. 

• Comunicazione – G. Massaro, B. Paliaga. “Gli stagni di Cabras: uomo e natura”. Gestione dei 
siti della rete Natura 2000  Gestione dei siti della rete Natura 2000 in ambienti di transizione 
(Progetto TWReferenceNET - Work Package 5). Atti del Convegno. Workshop Tecnico, Palazzo 
dei Congressi di Grado, 7-9 giugno 2006.. 

• Poster - M. Casu, D. Casu, T. Lai, P. Cossu, B. Paliaga, G. Massaro, A.L. Manca, A. Castelli, M. 
Curini-Galletti (2005). Differenziamento genetico tra popolazioni del mollusco Patella ferruginea 
(Gastropoda: Patellidae) provenienti da due AMP della Sardegna rilevato mediante marcatori 
ISSR. XV Congresso della Società Italiana di Ecologia, Torino 2005. 
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• Poster - Paliaga, B., Trainito, E., Molinaroli, E., Gellon, A., Sanna, O., Massaro, G. (2005). 
“Valutazione, monitoraggio e documentazione delle risorse sottomarine per la loro protezione e 
valorizzazione (in termini di turismo subacqueo) nell’Area Marina Protetta “Penisola del Sinis – 
Isola di Mal di Ventre”. Poster al Workshop Internazionale. “Le attività subacquee nelle Aree 
Marine Protette e gli impatti sull’ambiente: esperienze mediterranee a confronto”. Roma, 17 – 18 
febbraio 2005. 

•  

LIBRI DIVULGATIVI E PHOTOBOOK 
• Libro – AA.VV. (2010). “Natura e Ambiente” nella collana “I quaderni dell’a.m.p. – Area Marina 

Protetta Penisola Isola di Mal di Ventre”, N. 01. Coord. Ed.: Mascia, L., Redaz. e impag.: Loche, 
A., Abis, P. Grafiche Editoriali Solinas – Nuoro/Bolotona 
http://issuu.com/jservice/docs/q_amp_01_natura_e_ambiente. 

• Photobook – AA.VV. (2009). “a.m.p. – Area Marina Protetta Penisola Isola di Mal di Ventre – 
Immagini di un territorio”. A cura di: Manca Cossu, M., Loche, A., Abis, P., Desogus, P. Grafiche 
Editoriali Solinas – Nuoro/Bolotona. 
http://issuu.com/jservice/docs/amp_immagini_di_un_territorio/3?e=0. 

  

Allegati Nessuno 
  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
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