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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM - MORO FABRIZIO 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

• Descrizione dell’attività: Contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo 
parziale presso la società LAVORO.DOC S.p.a per conto di CNR-ISMAR U.O.S Ancona (matricola: 
125341)  

Data: 23/06/2015, prima proroga il 22/09/2015, seconda proroga il 22/11/2015 

Numero contratto: ANCONA/2015/393 

Svolto presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Scienze Marine Largo fiera della 
pesca, 1, 60125 Ancona (Italia) 

Periodo di attività dal 25/06/2015 al 24/11/2015 

Con funzioni di: Impiegato tecnico inserimento dati, gestione e riordino database ESIF, partecipazione ad 
uscire in mare su pescherecci comm.li e su nave oceanografica “Dallaporta” per raccolta dati tecnici e 
biologici, programmatore informatico per sviluppo, implementazione, gestione e update di software per 
la raccolta ed elaborazione di dati scientifici. 

 

• Descrizione dell’attività: Contratto di lavoro a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo 
parziale (profilo CTER VI livello – part-time 80%) a seguito di pubblico concorso, bando di selezione n. 
ISMAR 002-2015 AN pubblicato su G.U. n.56 del 24/07/2015. Matricola CNR 17052. 

Data: 24/11/2015   

Protocollo: N. 0009001 

Svolto presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Scienze Marine 

                         Largo fiera della pesca, 1, 60125 Ancona (Italia) 

Periodo di attività dal 01/12/2015 con relativi rinnovi fino al 30/11/2018 (prima proroga prot. 
0018934/2017, seconda proroga prot.0079779/2017) 

Con funzioni di collaboratore di ricerca con le seguenti mansioni: 
o Sviluppo di software per l'acquisizione dati utilizzando anche sistemi embedded DIY come 

Raspberry, Arduino; 
o Sviluppo e gestione di database basati sui principali RDBMS; 
o Gestione e implementazione di DBMS; 
o Sviluppo software per l'importazione e validazione automatica del dato; 
o Responsabilità nella gestione e manutenzione di strumentazione elettronica da laboratorio e sul 

campo; 
o Analisi dati scientifici; 
o Gestione server su ambiente Linux (CentOS, RedHat, Debian, etc) e Windows server; 
o Realizzazione, configurazione e gestione di macchine virtuali su server Windows e Linux tramite 

l’utilizzo di Hyper-V, VMware ESXi e VirtualBox; 
o Implementazione, configurazione e gestione dell’infrastrutture di rete interna (LAN, servizio WiFi) 

con apparati HP, Cisco, Juniper, WatchGuard, etc; 
o Implementazione e gestione dei servizi di Sicurezza Informatica (Firewall, accessi) tramite ad 

esempio apparati WatchGuard; 
o Configurazione e gestione degli accessi di dominio su tecnologia ActiveDirectory; 
o Configurazione di strumenti per l’accesso a reti VPN (WatchGuard, openVPN); 
o Configurazione di Server LINUX (anche su sistemi embedded come Raspberry Pi) e Windows; 
o Configurazione di Server RADIUS per le procedure di autenticazione degli utenti alla rete; 
o Configurazione di WebServer e Application server (Apache, IIS, Tomcat); 
o Progettazione, realizzazione e configurazione di database relazionali e linguaggio SQL basati su 

MySQL Server, SQLite, PostgreSQL, MSAccess; 
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o Progettazione, realizzazione e configurazione di database TSDB (Time Series Database) per la 
catalogazione di serie temporali di dati (InfluxDB); 

o Installazione, configurazione e gestione di framework per la creazione di dashboard (es. Grafana) 
per la manipolazione, analisi e visualizzazione grafica di serie temporali di dati; 

o Supporto alla progettazione, programmazione, installazione e gestione di sistemi embedded 
adibiti al monitoraggio real-time dei principali parametri meteo-marini; 

o Supporto e assistenza al personale in merito all’utilizzo degli strumenti Microsoft Office e dei più 
diffusi sistemi operativi Microsoft e Linux; 

o Configurazione e gestione di E-Mail-Server Zimbra, Horde e Squirrel Mail. Creazioni di liste mail e 
supporto al personale in merito all’utilizzo di software di posta elettronica più comuni 
(Thunderbird, Outlook, etc);  

o Help-desk software, assemblaggio hardware e supporto alla progettazione/acquisto di nuovi 
apparati server, workstation, Nas, Notebook, Pc, Smartphone ed apparati di rete; 

o Gestione delle stampanti e multifunzioni dell’istituto; 
 

Ho lavorato come tecnico collaboratore di ricerca nell’unità di tecnologia della pesca (FTU – 
Fisheries Technology Unit) del CNR di Ancona. Principalmente mi sono occupato dello sviluppo di 
software per l'acquisizione, la validazione e lo storage dei dati scientifici. Ho inoltre supportato 
l'attività scientifica anche nella parte concernente l'analisi dei dati. Mi è stata assegnata la gestione 
e la manutenzione della strumentazione elettronico-scientifica utilizzata sia in laboratorio sia nelle 
campagne oceanografiche (Side Scan Sonar, Simrad, Scanmar, datalogger, celle di carico, 
attrezzatura per le prove sui materiali). Ho sviluppato dei tools d'interfacciamento, utilizzando i 
linguaggi Labview, Visual Basic (VB) e Python, per l'acquisizione dati dalla suddetta strumentazione. 
Mi sono occupato inoltre della gestione di tutti gli apparati IT del gruppo (server web, file hosting e 
struttura di backup) e del supporto informatico al personale. Nell'ambito del progetto Europeo 
Efficientship ENV/FR/000851, ho sviluppato ex novo un sistema automatizzato low cost, nominato 
EMS - Electronic Monitoring System, adibito al monitoraggio dei principali parametri, utili a 
caratterizzare il profilo dell'attività di pesca dell'imbarcazione in cui viene installato (posizione, 
consumo di carburante, potenza all'asse, consumo elettrico, etc). Il software permette di instaurare 
la comunicazione tra l'unità centrale (Raspberry) e i diversi trasduttori e di gestirne lo scambio dati. I 
dati acquisiti vengono inoltre elaborati, sincronizzati e raccolti in un database locale. In presenza di 
una connessione di rete, l'EMS è programmato per inviare quanto registrato direttamente al server 
centrale. Ho progettato e sviluppato un sistema (database MySQL e software) atto al controllo 
qualità, validazione e raccolta dati ricevuti dai sistemi EMS a bordo delle imbarcazioni monitorate. Il 
software include delle funzioni di machine learning per l'identificazione delle varie fasi dell'attività di 
pesca (pesca, navigazione, manovre, etc). 
Nell'ambito del progetto "Piano di lavoro per la raccolta dati nel settore della pesca e 
dell’acquacoltura (PLNRDA 2017–2019)", ho sviluppato un'architettura di raccolta dati costituita da 
un database MySQL, un form di compilazione per l'inserimento delle informazioni raccolte 
nell'attività "in mare" e procedure per il QC, la validazione e l'importazione dati nel database. 
Mi sono occupato anche alle attività di supporto alla gestione e manutenzione IT della sede CNR-
ISMAR di Ancona. 
Fonte: Dichiarazione attività svolte nell’ambito del progetto Life+ EfficientShip (Prot. 0002006/2019 
del 12/04/2019), dichiarazione attività svolte nel periodo 25 giugno 2015 – 30 novembre 2018 (Prot. 
0002007/2019 del 12/04/2019), dichiarazione attività di supporto alla gestione e manutenzione IT 
(Prot. 0002005/2019 del 12/04/2019) 

 

• Descrizione dell’attività: Contratto di prestazione d’opera in regime di collaborazione coordinata e 
continuativa per lo svolgimento della seguente attività: Supporto tecnico-gestionale per l’esecuzione 
delle attività del progetto INTERREG ITALIA – CROAZIA denominato “WATERCARE” con particolare 
riferimento alle attività tecniche ICT previsti nel WP3 (Implementation and Monitoring of the 
WATERCARE Water Quality Integrated System (WQIS), (WP4 (WATERCARE Pilot realization) e WP5 
(Smart system to support governance decision processes in Water Management of Adriatic basin)” 
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(CUP B76C18001230007). AVVISO N. IRBIM/AN/01/2019 (codice 2019/856) del 02/04/2019. 

Data: 24/05/2019   

Protocollo: N. 0003269/2019 

Svolto presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - IRBIM 

                         Largo fiera della pesca, 1, 60125 Ancona (Italia) 

Periodo di attività dal 03/06/2019 fino al 03/12/2020 
 

Con funzioni di collaboratore di ricerca con le seguenti mansioni:  
o Amministrazione e manutenzione dell’infrastruttura server Windows e Linux based, networking 

e gestionale IT. Attività di help desk e di supporto multilivello al personale, sia con interventi da 
remoto che in sede; 

o Gestione Active Directory, DNS, DHCP, File Server, Print Server; 
o Installazione, gestione e amministrazione di VM Linux e Windows server (Hyper-V, Vmware); 
o Sviluppo, implementazione e avvio di servizi e applicativi adibiti allo storage, processamento e 

analisi dei dati (R studio server, MATLAB, Python, Visual Studio, etc); 
o Implementazione e amministrazione di dataserver multi-DBMS (MySQL/MariaDB, Oracle, 

Postgres, InfluxDB) per lo storage dei dati derivanti dalle attività scientifiche. Sviluppo di query 
SQL per la consultazione, inserimento, modifica ed elaborazioni complesse dei dati memorizzati; 

o Installazione, configurazione e gestione del servizio di file hosting (https://cloud.irbim.cnr.it/) 
utilizzato dal personale interno ed esterno per la condivisione di documenti, dati, file 
multimediali, etc. Il servizio garantisce una gestione autonoma dei privilegi di accesso e di 
utilizzo da parte del singolo utente/gruppo; 

o Implementazione, configurazione e gestione di web-server Apache e Nginx come servizi di 
hosting a disposizione delle necessità del personale dell’Istituto (applicazioni web, siti web). 
Installazione di tool di sicurezza (evasive_mod, fail2ban, FireHOL, Cloudflare, etc.) atti a 
rafforzare la sicurezza e proteggere i sistemi dagli attacchi informatici (brute force, DDOS, etc); 

o Implementazione di una strategia di disaster recovery dei sistemi, dati e infrastrutture 
dell’Istituto. Amministrazione e controllo costante delle attività di backup; 

o Ricerca di una soluzione antivirus affidabile e ottimizzata sulla base delle esigenze d’Istituto. 
Supporto all’acquisto. Configurazione e supporto all’installazione nei dispositivi destinati al 
personale (pc, notebook) e nei server; 

o Configurazione e gestione della Virtual Private Network su apparati Watchguard Firebox M400, 
utilizzando l’IKEv2 IPsec tunnel e/o SSL/TLS tunnel. La VPN permette ai dipendenti abilitati di 
collegarsi anche da remoto alla LAN interna, rispettando alti standard di sicurezza (i pacchetti 
che viaggiano tramite protocollo IP risultano criptati); 

o Interfacciamento con il Consortium GARR per il supporto alla gestione degli apparati adibiti alla 
connettività a banda ultralarga, alla gestione degli indirizzi IP statici, dei domini e dei DNS 
assegnati alla sede; 

o Predisposizione degli apparati hardware e delle piattaforme al fine di abilitare e gestire il lavoro 
agile (smart working). Supporto tecnico al personale; 

o Installazione, predisposizione e gestione della piattaforma CNR-IRBIM su Microsoft Teams 
(canali e team dedicati) per l’organizzazione di riunioni e condivisione di file in tempo reale tra il 
personale delle 4 sedi IRBIM. Organizzazione degli eventi online come convegni, seminari, 
meeting di progetto. Supporto al personale; 

o Supporto alla gestione delle richieste di acquisto di apparecchiature informatiche (pc, notebook, 
altro hardware) e materiale di consumo sulla base delle necessità del personale; 

o Progettazione, inizializzazione e amministrazione di una nuova centrale telefonica IP-PBX 
d’Istituto: si è proceduto ad implementare e configurare, su una nuova VM, una soluzione open-
source basata su FreePBX, integrata con il gateway VOIP-ISDN (Patton) e con terminali VOIP già 
esistenti, al fine di abbattere i costi sostenuti, ottimizzare le risorse e aumentare l’efficienza. Il 
Sistema include un’interfaccia Web-based per la gestione e la visualizzazione delle informazioni 
delle chiamate e l’ascolto dei messaggi ricevuti da parte dei dipendenti associati ad uno 
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specifico interno; 
o Predisposizione, installazione, configurazione e amministrazione di un sistema web-based di 

ticket di supporto diffuso open source (basato su OSTicket). Il sistema permette di gestire e 
semplificare le comunicazioni tra il personale ed i reparti amministrativi, informatici e ufficio 
progetti, oltre ad ottimizzare e velocizzare la risoluzione delle richieste. Attività di formazione al 
personale dipendente; 

o Partecipazione al gruppo di lavoro CNR-IRBIM-Ancona per l’organizzazione di “Ocean Hackathon 
Ancona 2020”, in qualità di responsabile del servizio di videoconferenza, gestione in modalità 
online dell’evento e supporto informatico alla realizzazione dello stesso, con particolare 
riguardo alla gestione della connessione internet ad alta velocità; 

o Supporto al personale amministrativo in merito alle procedure di migrazione telefonia mobile 
dalla convenzione CONSIP6 alla CONSIP7: censimento delle utenze attive, valutazione 
dell’offerta migliore per ogni utenza in base ai consumi e ai budget di spesa, predisposizione dei 
moduli di migrazione e di acquisto. Grazie all’upgrade dell’offerta e all’ottimizzazione delle 
risorse si è ottenuto una riduzione importante della spesa annuale sostenuta dall’istituto (circa -
50%); 

o Progettazione e sviluppo di un nuovo sistema di supporto alla rendicontazione dei progetti (ITR). 
Il sistema, sviluppato in Python, PHP e Javascript, si interfaccia con un database MySQL dedicato 
e consentirà di semplificare la rendicontazione delle attività del personale. L’applicazione 
comunica con il sistema di rilevazione e gestione delle presenze del personale CNR (EPAS) 
tramite protocollo REST, verifica e importa giornalmente le presenze nel database. Il sistema 
include un’interfaccia web user-friendly, fruibile da qualsiasi tipo di dispositivo. L’utente 
abilitato può accedervi con le proprie credenziali di dominio, al fine di visualizzare statistiche sui 
progetti in cui collabora e sulla propria situazione presenze. Può inoltre assegnare le giornate 
lavorative a specifiche attività di un progetto. L’applicazione consente ai responsabili e agli 
amministratori di inserire, modificare e cancellare nuove attività/progetti, verificare lo stato 
della rendicontazione di una determinata attività, validare o modificare i dati inseriti dal 
personale e fare degli export (CSV, Excel, XML) con vari livelli di aggregazione. Attività di 
formazione al personale dipendente; 

o Nell’ambito del progetto europeo WATERCARE (INTERREG Italia-Croazia) – “WATER 
MANAGEMENT SOLUTIONS FOR REDUCING MICROBIAL ENVIRONMENT IMPACT IN COASTAL 
AREAS” (Application ID: 10044130): 
 Partecipazione nel WP3 all’act.3.1 – “Preparation of the Water Quality Integrated 

System (WQIS)” – sviluppo di un Sistema integrato della qualità dell’acqua composto da 
un network di monitoraggio meteorologico, idrologico e microbiologico in real-time; 

 Partecipazione nel WP3 all’act.3.3 – “Implementation of the WATERCARE WQIS” –
implementazione del sistema integrato in ciascuna delle 5 aree di studio (torrente 
Arzilla-Fano, fiume Pescara-Pescara, fiume Rasa-Istria, fiume Cetina-Spalato, fiume 
Neretva-Dubrovnik); 

 Partecipazione nel WP4 – “WATERCARE Pilot realization” – sviluppo del WQIS nell’area 
pilota (torrente Arzilla-Fano); 

 Partecipazione nel WP5 all’act. 5.1 – “Realization of the Alert Tool for the Bathing Water 
Management” – realizzazione di un Sistema di allerta in tempo reale a supporto della 
gestione ottimale delle acque di balneazione; 

 Supporto alla progettazione software e hardware, assemblaggio e test in laboratorio 
della strumentazione di monitoraggio (Datalogger Campbell Scientific CR1000X, stazione 
meteo ClimaVUE50, sonda multi-parametrica EXO2, campionatore automatico 
Avalanche ISCO, Router LTE Inhand, sensore di livello Siemens LU240, etc); 

 Test sul campo nei siti di monitoraggio pilota Fano-Arzilla Foce e Monte; 
 Installazione, test e messa in funzione della strumentazione nel sito pilota Fano-Arzilla 

Foce e successivamente in quello di Fano-Arzilla Monte; 
 Installazione di una VM Linux based per lo sviluppo, l’implementazione e l’avvio di 

servizi e applicativi adibiti allo storage, gestione, processamento e visualizzazione dei 
dati relativi al progetto. Messa a punto di un sistema di disaster recovery per garantire 
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ridondanza delle informazioni raccolte; 
 Implementazione di un Web-Server APACHE da utilizzare come hosting per l’accesso in 

HTTPS ai siti web di visualizzazione e inserimento dei dati di progetto.  Installazione di 
tool di sicurezza per aiutare a gestire i rischi per la sicurezza e proteggere dagli attacchi 
informatici (brute force, DDOS, etc); 

 Installazione, configurazione e gestione servizio di file hosting 
(https://cloud.irbim.cnr.it/watercare) per la condivisione di documenti, dati, file 
multimediali, etc tra i partecipanti del progetto; 

 Progettazione e sviluppo di un database RDMBS MySQL per la memorizzazione e 
gestione interoperabile dei dati di progetto (raccolti dalla strumentazione scientifica 
installata nei siti di monitoraggio: torrente Arzilla-Fano, fiume Pescara-Pescara, fiume 
Rasa-Istria, fiume Cetina-Spalato, fiume Neretva-Dubrovnik); 

 Sviluppo di script in linguaggio Python per l’elaborazione dei dati grezzi provenienti dai 
datalogger installati nei siti remoti. Le routine, istruite tramite tabelle di settings salvate 
nel database, permettono di processare, controllare (QC), parametrizzare e 
memorizzare i dati ricevuti in real-time.   

 Installazione, configurazione e gestione di Grafana, applicazione web open-source di 
analisi e visualizzazione interattiva in real-time delle serie temporali. Creazione delle 
dashboard, tabelle, grafici e statistiche per la visualizzazione dei dati raccolti nel 
database; 

 Sviluppo e implementazione di un’applicazione web user-friendly per l’export dei dati 
presenti nel database in formato ODV e CSV; 

 Progettazione, sviluppo ed implementazione di un’applicazione web (basata su 
databales, php, javascript) per permettere al personale coinvolto l’inserimento e la 
consultazione dei dati microbiologici, biologici e chimici derivanti dalle analisi dei 
campioni raccolti nei siti di monitoraggio; 

 Sviluppo di un’interfaccia web per la diagnostica e la gestione remota della 
strumentazione oltre al controllo dei trigger di avvio del campionamento (pioggia, 
data/ora, avvio istantaneo, etc); 

 Sviluppo del tool di WQIS per l’invio degli avvisi in tempo reale sullo stato del 
monitoraggio e sui potenziali rischi da contaminazioni microbico agli attori del progetto; 

 Partecipazione ai meeting del progetto (WATERCARE II STC Meeting 26-27th June 2019 
– Pula, III Steering Committee Meeting – Pescara 14-15 Novembre, IV STC On-line 
Meeting 27 May 2020, 5th Steering Committee On-line Meeting). Collaborazione alla 
realizzazione delle presentazioni e alle sessioni tecniche relative al WP3;  

 Implementazione e gestione della piattaforma Teams, con canale dedicato al progetto, 
per l’organizzazione dei meeting online (COVID-19). Supporto al personale; 

 Supporto hardware/software ai team tecnici per l’implementazione e installazione della 
strumentazione negli altri siti remoti previsti dal progetto (Pescara, Pola, Spalato, 
Dubrovnik); 

 Controllo giornaliero sul funzionamento delle stazioni remote “Watercare” e dei siti 
osservativi; 

 Partecipazione alla stesura del deliverable 
P. Penna, F. Moro, M. Marini, C. Ferrarin, A. Penna. 
D.3.1 – Preparation of the WQIS. 15. https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-
and-tools 

 Stesura del manuale di utilizzo della strumentazione e delle procedure di 
campionamento 
P. Penna, F. Moro, E. Baldrighi, V, Spada, J, Bilic 
Water Quality Integrated System (WQIS) User Manual. 53. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6245112 
 

 Partecipazione alla stesura del paper  
Penna A., Ricci F., Marini M.  Water quality integrated system: A strategic approach to 

https://cloud.irbim.cnr.it/watercare
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://doi.org/10.5281/zenodo.6245112
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improve bathing water management. Journal of Environmental Management.  Journal 
of Environmental Management, Volume 295, 2021, 113099, ISSN 0301-4797. 
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113099 

 Supporto IT al personale; 
o nell’ambito del progetto Interreg Italia-Croazia “Adrireef – Innovative exploitation of Adriatic 

Reefs in order to strengthen blue economy”: 
 Supporto alla progettazione software e hardware (Datalogger Campbell Scientific 

CR1000X, stazione meteo Gill MAXIMET GMX500, router LTE Teltonika, alimentazione a 
batteria e fotovoltaico, correntometro ADCP Nortek S500, sensore torbidità Turner, 
sistema SeaBird SBE37 e SBE63 per temperatura, torbidità e ossigeno disciolto), 
assemblaggio e test in laboratorio della boa oceanografica; 

• Implementazione delle procedure per la comunicazione remota via rete mobile tra la 
boa oceanografica ed il server di acquisizione dati; 

• Missioni in mare per trasporto, installazione, test e manutenzione della boa 
oceanografica; 

• Progettazione e sviluppo di un database RDMBS MySQL per la memorizzazione e 
gestione interoperabile dei dati di progetto; 

• Controllo giornaliero sul funzionamento dei siti osservativi e delle stazioni remote; 
• Installazione, configurazione e gestione servizio di file hosting 

(https://cloud.irbim.cnr.it/adrireef) per la condivisione di documenti, dati, file 
multimediali tra i partecipanti del progetto; 

• Gestione dati meteomarini, sviluppo di dashboard per la visualizzazione online dei dati 
da parte degli stakeholder (utenti, altri partecipanti al progetto, Comune di Porto 
Recanati, altre istituzioni, etc); 

• Partecipazione a diverse riunioni tecniche in merito allo sviluppo di un’applicazione 
basata su una rete neurale per la localizzazione, il conteggio ed il tracking di organismi 
marini su immagini video in movimento. L’applicazione prevede anche un modulo di 
analisi 3D della scena derivante da registrazioni in modalità stereo; 

• Studio e primi test di utilizzo della depth-camera 3D Intel d435i e dei software di 
gestione. Integrazione con kit di acquisizione costituito da NVIDIA Jetson Nano; 

• Supporto alla ricerca e acquisto di un sottomarino a comando remoto (ROV – Remotely 
Operated Vehicle) conforme alle necessità del progetto.  

• Supporto al post-deploy, test in laboratorio e in mare del ROV Blue Robotics BlueROV2 e 
della strumentazione associata (GPS di profondità e di superficie, camera, ping sonar, 
software di gestione e pilotaggio). Supporto all’implementazione di applicativi funzionali 
all’utilizzo della strumentazione scientifica. 

o Manutenzione strumentazione scientifica oceanografica come sonde multiparametriche CTD 
(Turner, Sea-Bird Scientific, YSI), sistemi di acquisizione dati, Rosette, correntometri ADCP onde e 
correnti e acoustic doppler (Sontek, Nortek, Teledyne); 

o Controllo e manutenzione hardware e software della strumentazione del sito remoto Vasca di 
colmata e della pagina di visualizzazione dei dati e di gestione remota dei dispositivi (convenzione 
con Autorità Portuale Ancona); 

o Supporto alla gestione e nuove implementazioni del nodo centralizzato della Rete Meteo Marina 
(RMM/IFON) CNR: 

o Aggiornamento dell’archivio storico delle serie temporali con standardizzazione dei parametri 
(Vocabolario NERC); 

o Apprendimento del nuovo linguaggio di programmazione Flux per l’interazione con il sistema di 
gestione InfluxDB; 

o Aggiornamento dell’interfaccia web Grafana e delle Query di estrazione e modifica dei dati 
presenti nel database su base InlfuxDB;  

o Implementazione di un’interfaccia web, in PHP e Python, per l’export dei dati in diversi formati di 
interscambio (ODV - Export Sea Data Net, CSV); 

o Gestione del server che ospita il servizio. 
o Installazione in laboratorio, inizializzazione e test di un ricevitore AIS (Comar R400N) per 

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113099
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l’acquisizione in tempo reale dello stato di navigazione delle navi nel raggio di copertura. 
Predisposizione di uno script per il riconoscimento dei messaggi NMEA ricevuti e interfacciamento 
con la piattaforma open data AIS Hub Data Sharing Center. 

o Utilizzo delle procedure e dei software di comunicazione e interscambio dati con strumentazione 
remota e datalogger (Campbell Scientific LoggerNet, Teledyne WavesMon, etc.). 

Fonte: Relazioni delle attività svolte - Prot. N. 0000777/2021 del 16/02/2021 e 0000828/2021 del 
18/02/2021. 

 

• Descrizione dell’attività: Incarico di collaborazione occasionale per lo svolgimento delle seguenti 
attività, nell’ambito del Progetto “WATERCARE” (CUP B76C18001230007) e del Progetto “UPO-Siti 
osservativi Telesenigallia:  

o progettazione sistemi di supporto alla rendicontazione dei progetti; 

o sviluppo tecnologie, strumentazione elettronica, programmazione sistemi embedded dedicati al 
monitoraggio scientifico anche da remoto per sistemi meteo-marini real-time; 

o programmazione software, linguaggio di programmazione Python e sistemi operativi Linux 
oriented; 

o progettazione e utilizzo dei database, con titolo preferenziale per MySQL e InfluxDB, nella 
gestione di big data e nella disseminazione interoperabile dei dati; 

o progettazione e sviluppo di interfacce web per presentazioni dati in real-time; 

o organizzazione, gestione e responsabilità delle campagne di misura e campionamento in mare 
con particolare riferimento a rilievi morfologici del fondale marino (es. Side Scan Sonar, CTD) 

Data: 05/05/2021   

Protocollo: N. 0002262/2021 

Svolto presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - IRBIM 

                         Largo fiera della pesca, 1, 60125 Ancona (Italia) 

Periodo di attività dal 05/05/2021 fino al 05/05/2022 
 

Con funzioni di collaboratore di ricerca con le seguenti mansioni:  
o Nell’ambito del Progetto europeo WATERCARE (INTERREG Italia-Croazia) – “WATER 

MANAGEMENT SOLUTIONS FOR REDUCING MICROBIAL ENVIRONMENT IMPACT IN COASTAL 
AREAS” (Application ID: 10044130): 

• Partecipazione alla stesura dei seguenti deliverable: 
 P. Penna, F. Moro, C. Ferrarin, E. Manini, E. Baldrighi, F. Grilli, M. Betti, G. 

Giuliani, M. Marini, L. Bolognini, F. Gabrielloni, G. Marrama, L. Iagnemma, A. 
Penna, F. Ricci, S. Casabianca, S. Capellacci, N. Maricnhel, M. Bucan, K. Suta, I. 
Duracic, D. Grilec, M. Krzelj, M. Ordulj, M. Mikoronja, V. Spada, J. Bilic. 
WP 3: Implementation and monitoring of the WATERCARE water quality 
integrated system (WQIS) Deliverable D.3.3.1 - WATERCARE WQIS 
implementation. 56 pp. https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-
tools 

 
 P. Penna, F. Moro, C. Ferrarin, M. Marini, F. Grilli, A. Campanelli, E. Manini, E. 

Baldrighi, L. Bolognini, F. Gabrielloni, G. Marrama, L. Iagnemma, A. Penna, F. 
Ricci, S. Casabianca, S. Capellacci, N. Maricnhel, M. Bucan, K. Suta, I. Duracic, D. 
Grilec, M. Krzelj, M. Ordulj, M. Mikoronja, V. Spada, J. Bilic. 
WP 3: Implementation and monitoring of the WATERCARE water quality 
integrated system (WQIS) Deliverable D.3.3.2 - Sensor Data Web. 29 pp. 
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools 

 

https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
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 P. Penna, F. Moro, C. Ferrarin, E. Manini, E. Baldrighi, F. Grilli, M. Betti, G. 
Giuliani, M. Marini, M. Romei, E. E. Renzoni, A. Marinelli, D. Galeri, M. Lucertini, 
L. Bolognini, F. Gabrielloni, A. Penna, F. Ricci, S. Casabianca, S. Capellacci, N. 
Maricnhel, V. Spada, J. Bilic. 
WP 3: Implementation and monitoring of the WATERCARE water quality 
integrated system (WQIS) Deliverable D.4.1.2 - Implementation/realization of 
the WQIS in the pilot site. 22 pp.  
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools 

 
 P. Penna, F. Moro, M. Marini, F. Grilli, E. Manini, A. Campanelli 

WP 3: Implementation and monitoring of the WATERCARE water quality 
integrated system (WQIS)». Deliverable D.5.1.1 - Alert Tool for the Bathing 
Water Management. 18 pp. https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-
and-tools 

 
 L. Bolognini, Sara Giorgetti, P. Penna, F. Moro, C. Ferrarin, E. Manini, E. 

Baldrighi, F. Grilli, M. Betti, G. Giuliani, A. Campanelli, M. Marini, G. Marrama, L. 
Iagnemma, A. Penna, F. Ricci, S. Casabianca, S. Capellacci, M. Bucan, K. Suta, I. 
Duracic, D. Grilec, M. Krzelj, M. Ordulj, M. Mikoronja, V.Spada, J. Bilic.  
D.5.3.1 - WATERCARE Final Governance guidelines. 209 pp. 
https://doi.org/10.5281/zenodo.6221594 

 
• Co-autore alla “ICRBMP 2021: 15. International Conference on River Basin Management 

and Protection. Dubrovnik (Croatia), 04-05 ottobre, 2021. di una comunicazione e di un 
poster dal titolo «A Strategic Approach to Improve Adriatic Bathing Waters: The Water 
Quality Integrated System». (Autori A. Penna, E. Baldrighi, M. Betti, J. Bilić, L. Bolognini, 
M. Bućan, A. Campanelli, S. Capellacci, S. Casabianca, C. Ferrarin, F. Grilli, L. Iagnemma, 
I. Kristovic, M. Krzelj, E. Manini, N. Marinchel, M. Marini, F. Moro, M. Ordulj, P. Penna, F. 
Ricci, M. Šikoronja, V. Spada.; 

• Co-Autore alle seguenti presentazioni/poster per eventi pubblici: 
 | Progetto WATERCARE| Water Quality Integrated System (WQIS): un approccio 

metodologico per migliorare la gestione delle acque di balneazione.  Progetto 
ASTERIS – UniUrb. 18 Maggio 2021 

 | Progetto WATERCARE| Water Quality Integrated System (WQIS): un approccio 
metodologico per migliorare la gestione delle acque di balneazione.  Incontro 
con i Comuni Litoranei MARCHE. 21 giugno 2021 

 |WATERCARE project| Water management solutions for reducing microbial 
environment impact in coastal areas. 23 settembre 2021 

 A Strategic Approach to Improve Adriatic Bathing Waters: the Water Quality 
Integrated System. Dubrovnik (Croatia), 04-05 ottobre, 2021 (online) 

 WATERCARE project: thinking to an innovative methodological approach to 
improve the bathing water management. Online Conference with Schools. 25 
ottobre 2021 

• Co-autore al VI° Steering Committee Meeting – Fano (PU) nelle attività WP4 – 
Implementation of WQIS at the pilot site (Arzilla Stream) – Installation 2nd sampling 
station “Arzilla Monte”, WP5 – Smart system to support governance decision processes 
in Water Management of Adriatic basin e WP3 - Implementation and Monitoring of the 
WATERCARE Water Quality Integrated System (WQIS); 

• Partecipazione alla stesura delle seguenti pubblicazioni: 
 Penna P., Baldrighi E., Betti M., Bolognini L., Campanelli A., Capellacci S., 

Casabianca S., Ferrarin C., Giuliani G., Grilli F., Intoccia M., Manini E., Moro F., 
Penna A., Ricci F., Marini M.  Water quality integrated system: A strategic 
approach to improve bathing water management. Journal of Environmental 
Management.  Journal of Environmental Management, Volume 295, 2021, 

https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://doi.org/10.5281/zenodo.6221594
https://doi.org/10.5281/zenodo.6221594
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113099, ISSN 0301-4797. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113099 
 

 Ferrarin, C.; Penna, P.; Penna, A.; Spada, V.; Ricci, F.; Bilić, J.; Krzelj, M.; Ordulj, 
M.; Šikoronja, M.; Đuračić, I.; Iagnemma, L.; Bućan, M.; Baldrighi, E.; Grilli, F.; 
Moro, F.; Casabianca, S.; Bolognini, L.; Marini, M. Modelling the Quality of 
Bathing Waters in the Adriatic Sea. Water 2021, 13, 1525. 
https://doi.org/10.3390/w13111525 

 
 Manini, E.; Baldrighi, E.; Ricci, F.; Grilli, F.; Giovannelli, D.; Intoccia, M.; 

Casabianca, S.; Capellacci, S.; Marinchel, N.; Penna, P.; Moro, F.; Campanelli, A.; 
Cordone, A.; Correggia, M.; Bastoni, D.; Bolognini, L.; Marini, M.; Penna, A. 
Assessment of Spatio-Temporal Variability of Faecal Pollution along Coastal 
Waters during and after Rainfall Events. Water 2022, 14, 502. 
https://doi.org/10.3390/w14030502 

 
 Paper sull’analisi dei dati raccolti nei 3 anni di Progetto (in corso, in fase di 

validazione e analisi dei dati). 
 

• Missioni sui siti di Fano Foce e Fano Monte per ripristino e test della strumentazione 
prima dell’avvio della stagione di monitoraggio; 

• Amministrazione e manutenzione delle VM Linux based adibite alla gestione dei servizi e 
applicativi di storage, processamento e visualizzazione dei dati relativi al progetto. 
Messa a punto di un sistema di disaster recovery; 

• Amministrazione e gestione di un Web-Server APACHE da utilizzare come hosting per 
l’accesso in HTTPS ai siti web di visualizzazione e inserimento dei dati di progetto 
(https://watercare.irbim.cnr.it) e del database RDMBS MySQL per la memorizzazione e 
gestione interoperabile dei dati di progetto (raccolti dalla strumentazione scientifica 
installata nei siti di monitoraggio: torrente Arzilla-Fano, fiume Pescara-Pescara, fiume 
Rasa-Istria, fiume Cetina-Spalato, fiume Neretva-Dubrovnik); 

• Aggiornamento degli script Python per l’elaborazione dei dati grezzi provenienti dai 
datalogger installati nei siti remoti. Le routine, istruite tramite tabelle di settings salvate 
nel database, permettono di processare, controllare (QC), parametrizzare e 
memorizzare i dati ricevuti in real-time; 

• Aggiornamento, gestione e amministrazione delle dashboard Grafana per la 
visualizzazione dei dati WQIS; 

• Supporto hardware/software al personale responsabile della strumentazione negli altri 
siti remoti previsti dal progetto (Pescara, Pola, Spalato, Dubrovnik); 

• Controllo giornaliero sullo stato di funzionamento delle stazioni remote e dei siti 
osservativi; 

o Nell’ambito del progetto Interreg Italia-Croazia “ADRIREEF – INNOVATIVE EXPLOITATION OF 
ADRIATIC REEFS IN ORDER TO STRENGTHEN BLUE ECONOMY”: 

• Partecipazione alla stesura del deliverable 
Fabi G., Armelloni E.N., Campanelli A., Ferrà C., Montagnini L., Moro F., Penna P., Scanu 
M., Scaradozzi D., Spagnolo A., Strafella P., Tassetti A.N. 
Work Package 4.1 Monitoring case studies in Italy Porto Recanati - Porto Potenza Picena 
Artificial Reef. Final report. Porto Recanati - Porto Potenza Picena Artificial Reef. Final 
Report. 131 pp.  

• Supporto alla manutenzione e gestione della strumentazione di monitoraggio dei 
parametri ambientali su Boa meteo oceanografica; 

• Acquisizione, elaborazione e validazione dei dati; 
• Amministrazione e nuove implementazioni del database RDMBS MySQL per la 

memorizzazione e gestione interoperabile dei dati di progetto; 
• Missioni in mare per implementazione, posa in mare, test e manutenzione della boa 

https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113099
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113099
https://doi.org/10.3390/w13111525
https://doi.org/10.3390/w13111525
https://doi.org/10.3390/w14030502
https://doi.org/10.3390/w14030502
https://watercare.irbim.cnr.it/
https://watercare.irbim.cnr.it/
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oceanografica; 
• Controllo giornaliero sul funzionamento dei siti osservativi e delle stazioni remote; 
• Supporto alla gestione dei dati meteomarini, sviluppo di dashboard per la 

visualizzazione online dei dati da parte degli stakeholder (utenti, Comune di Porto 
Recanati, altre istituzioni, etc); 

• Sviluppo di una interfaccia web per la visualizzazione dei dati meteomarini nei Totem 
divulgativi del comune di Porto Recanati; 

• Supporto allo sviluppo di un’applicazione basata su una rete neurale per la 
localizzazione, il conteggio ed il tracking di organismi marini su immagini video in 
movimento; 

o Altre attività di supporto alla ricerca scientifica: 
• Redazione della relazione tecnica  

Rocco De Marco, Paolo Scarpini, Fabrizio Moro, Pierluigi Strafella.  
OCEAN HACKATHON 2020@CNR IRBIM – La sfida di organizzare in modalità blended. 
16 pp. https://publications.cnr.it/doc/463147 

• Partecipazione alla stesura della relazione scientifica  
P. Penna, A.N. Tassetti, A. Minelli, J. Pulcinella, F. Moro, L. Montagnini, V. Salvalaggio, G. 
Fabi, G.M. Luna. “Caratterizzazione dell’area marina antistante la piscina comunale del 
Passetto di Ancona ai fini della possibile collocazione di un’opera d’arte dell’artista 
Edoardo Tresoldi.  
53 pp. https://publications.cnr.it/doc/463934 

• Supporto informatico progetto BlueBIO (gestione server e database).  
Partecipazione al report 
Gianna Fabi, Carmen Ferrà, Massimiliano Pinat, Jacopo Pulcinella, Alessandra Spagnolo, 
Anna Nora Tassetti, Fabrizio Moro, Elisa Punzo, Paolo Scarpini; 
Report on the collection and analysis of information on research projects 1 (WP 7). 
Milestone 7.21. 140 pp + XV – Call Identifier H2020-BG-02-2018 

• Partecipazione alla stesura delle seguenti pubblicazioni: 
 S. Bonanomi, F. Moro, A. Colombelli, J. Pulcinella, C. Fortuna. 

A 14-year time series of marine megafauna bycatch in the Italian Midwater Pair 
Trawl Fishery. Nature Scientific Data volume 9, Article number: 51 (2022) 
https://doi.org/10.1038/s41597-022-01155-2 
 

 A. Sala, D. Damalas, L. Labanchi, J. Martinsohn, F. Moro, R. Sabatella, E. Notti. 
Energy audit and carbon footprint in trawl fisheries.  
Sottomesso e accettato Nature Scientific Data 

• Studio ed interfacciamento di sensori meteo oceanografici. Manutenzione 
strumentazione scientifica oceanografica come sonde multiparametriche CTD (Turner, 
Sea-Bird Scientific, YSI), sistemi di acquisizione dati, Rosette, correntometri ADCP onde e 
correnti e acoustic doppler (Sontek, Nortek, Teledyne); 

• Utilizzo delle procedure e dei software di comunicazione e interscambio dati con 
strumentazione remota e datalogger (Campbell Scientific LoggerNet, Teledyne 
WavesMon, etc.); 

• In riferimento all’accordo tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e 
CNR-IRBIM “monitoraggio volto a individuare e ridurre gli eventuali impatti determinati 
dalle operazioni di sversamento dei sedimenti all’interno della vasca di colmata presso il 
porto di Ancona” sono state svolte le seguenti attività: Supporto per implementazione e 
ripristino di un sistema di acquisizione dati correntometrici, livello vasca e mare e  
controllo remoto vasca di colmata; progettazione e mantenimento applicazione per la 
presentazione dei dati real-time su piattaforma web; controllo qualità, elaborazione ed 
analisi delle serie storiche dei dati, stesura dei rapporti tecnici previsti. Supporto alla 
ricerca e installazione di due nuovi apparati Radar K-band VALEPORT VRS-20 per la 
lettura dei livelli vasca e mare. Aggiornamento del software per l’acquisizione via SDI-12. 

https://publications.cnr.it/doc/463147
https://publications.cnr.it/doc/463147
https://publications.cnr.it/doc/463934
https://publications.cnr.it/doc/463934
https://doi.org/10.1038/s41597-022-01155-2
https://doi.org/10.1038/s41597-022-01155-2
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• Supporto tecnico-informatico al progetto MORSE (Modeling and Observation of River-
Sea Exchanges) in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e US Naval 
Research Laboratory relativo all’installazione di un radar banda X presso il porto di 
Senigallia. Missioni sul posto per sostituzione apparati hardware e configurazione 
software dei sistemi di controllo. 

• Partecipazione al progetto AdriFOOS - New Approach to Underwater Technologies for 
Innovative, Low-cost Ocean obServation (Nautilos) - EU´s Horizon 2020. Attività di 
supporto tecnico-informatico, sviluppo di applicativi di acquisizione, gestione ed analisi 
dei dati. 

• Partecipazione al progetto Interreg ADRION – ARIEL - ISBN/978-961-6805-09-4 nei 
seguenti processi: Analisi delle risorse hardware necessarie per la gestione e diffusione 
dei servizi di supporto e APP. Creazione della VM su server d’istituto. Installazione e test 
DMS FileMaker Pro. Installazione, configurazione e test dell’APP ViRMA. Analisi dei 
carichi di rete e ottimizzazione delle risorse. Gestione delle failure. 

• Partecipazione al progetto Interreg V-B Adriatic Ionian ADRION 12876 - Promoting small 
scale fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion 
PLUS - ARIEL PLUS come responsabile per lo sviluppo dell’ARIEL Platform – Attività T1.2; 

o Sviluppo ed implementazioni di nuove funzionalità relative al sistema di supporto alla 
rendicontazione dei progetti (ITR). Integrazione del personale delle sedi IRBIM di Ancona, Messina e 
Mazara del Vallo. Il sistema, sviluppato in Python, PHP e Javascript, si interfaccia con un database 
MySQL dedicato e consente di semplificare la rendicontazione delle attività del personale. 
L’applicazione comunica con il sistema di rilevazione e gestione delle presenze del personale CNR 
(EPAS) tramite protocollo REST, verifica e importa giornalmente le presenze nel database. Il sistema 
include un’interfaccia web user-friendly, fruibile da qualsiasi tipo di dispositivo. L’utente abilitato 
può accedervi con le proprie credenziali di dominio, al fine di visualizzare statistiche sui progetti in 
cui collabora e sulla propria situazione presenze. Può inoltre assegnare le giornate lavorative a 
specifiche attività di un progetto. L’applicazione consente ai responsabili e agli amministratori di 
inserire, modificare e cancellare nuove attività/progetti, verificare lo stato della rendicontazione di 
una determinata attività, validare o modificare i dati inseriti dal personale e fare degli export (CSV, 
Excel, XML) con vari livelli di aggregazione. Attività di formazione e supporto al personale 
dipendente; 

o Responsabile dello sviluppo, realizzazione e gestione del sito istituzionale (www.irbim.cnr.it) e 
coordinatore del gruppo di lavoro. A partire dal progetto grafico realizzato da una ditta esterna, si è 
proceduto con l’implementazione delle pagine statiche, la predisposizione dell’hosting web, 
l’installazione del CMS e dei pacchetti necessari. Successivamente si è proceduto alla creazione del 
tema definendo il layout tramite i CSS, l’interattività delle pagine web (file JavaScript) ed infine è 
stata sviluppata la struttura del sito attraverso la programmazione dei file PHP (single, archive, 
statici, etc). Per una gestione semplificata, tutte le sezioni e pagine del sito sono state rese 
dinamiche, così da consentire l’inserimento e la modifica dei contenuti tramite Custom Post Type e 
Pages nel backend del CMS. 

o Partecipazione al gruppo di lavoro protezione dati personali IRBIM come figura di riferimento per 
tutto ciò che concerne la sicurezza informatica. Stesura dei documenti Policy di Sicurezza 
Informatica (RGPD 2016/679), Linee Guida Sulla Sicurezza Informatica (RGPD 2016/679) e Software 
Autorizzati. 

o Amministrazione del sistema di backup plan d’Istituto: gestione e controllo dei processi di disaster 
recovery, delle procedure di recupero dei dati in caso di eventi malevoli o errori di sistema.  

o Implementazione e gestione delle attività di sicurezza informatica d’Istituto, software (Gravity 
BitDefender, Malwarebytes, Wireshark, NMap) e procedure. Configurazione e supporto 
all’installazione nei dispositivi destinati al personale (pc, notebook) e nei server; 

o Collaborazione con il team IT della sede centrale del CNR nell’installazione e gestione dei nuovi 
apparati firewall ForcePoint serie 1100. Aggiornamento delle policy di sicurezza e gestione degli 
apparati. Gestione della Virtual Private Network utilizzando l’IKEv2 IPsec tunnel e/o SSL/TLS tunnel.  

o Interfacciamento con il Consortium GARR per il supporto alla gestione degli apparati adibiti alla 
connettività a banda ultralarga, alla gestione degli indirizzi IP statici, dei domini e dei DNS assegnati 
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alla sede; 
o Amministrazione e manutenzione dell’infrastruttura server Windows e Linux based, networking e 

gestionale IT. Attività di help desk e di supporto multilivello al personale, sia con interventi da 
remoto che in sede; 

o Gestione Active Directory, DNS, DHCP, File Server, Print Server, VM Linux e Windows server (Hyper-
V, VMware); 

o Sviluppo, implementazione e avvio di servizi e applicativi adibiti allo storage, processamento e 
analisi dei dati (R studio server, MATLAB, Python, Visual Studio, etc); 

o Amministrazione di dataserver multi-DBMS (MySQL/MariaDB, Oracle, Postgres, InfluxDB) per lo 
storage dei dati derivanti dalle attività scientifiche. Sviluppo di query SQL per la consultazione, 
inserimento, modifica ed elaborazioni complesse dei dati memorizzati; 

o Gestione del servizio di file hosting (https://cloud.irbim.cnr.it/)e dello spazio Cloud OneDrive 
utilizzato dal personale interno ed esterno per la condivisione di documenti, dati, file multimediali, 
etc. 

o Implementazione, configurazione e gestione di web-server Apache e Nginx come servizi di hosting a 
disposizione delle necessità del personale dell’Istituto e progetti di ricerca (applicazioni web, siti 
web). Installazione di tool di sicurezza (evasive_mod, fail2ban, FireHOL, Cloudflare, etc.) atti a 
rafforzare la sicurezza e proteggere i sistemi dagli attacchi informatici (brute force, DDOS, etc); 

o Gestione delle piattaforme CNR-IRBIM su Microsoft Teams (canali e team dedicati) per 
l’organizzazione di riunioni e condivisione di file in tempo reale tra il personale delle quattro sedi 
IRBIM. Organizzazione degli eventi online come convegni, seminari, meeting di progetto.  

o Supporto alla gestione delle richieste di acquisto di apparecchiature informatiche (pc, notebook, 
altro hardware) e materiale di consumo; 

o Amministrazione della rete VOIP d’Istituto (VM IP-PBX con software open-source FreePBX integrato 
con gateway Patton VOIP-ISDN e terminali VOIP); 

o Amministrazione e aggiornamento di sistema web-based di ticket di supporto diffuso open source 
(basato su OSTicket). Il sistema permette di gestire e semplificare le comunicazioni tra il personale 
ed i reparti amministrativi, informatici e ufficio progetti. 

o Partecipazione al gruppo di lavoro CNR-IRBIM-Ancona per l’organizzazione dell’evento IRBIM DAY 
2021, in qualità di responsabile alla regia audio-video, alla predisposizione degli apparati hardware e 
dei software utilizzati ed alla gestione della diretta live e streaming su piattaforma Microsoft Teams. 
Coordinamento del gruppo di lavoro e supporto alla rete. Per la gestione della diretta e la 
trasmissione dei contenuti multimediali, è stato utilizzato il software open-source OBS Studio 
configurato con diverse scene. Per la parte audio, la workstation è stata interfacciata al mixer 
presente in sala tramite una scheda audio multi-canale esterna. L’output video è stato collegato al 
proiettore di sala. Inoltre, sono stati creati dei canali IP a bassa latenza per la trasmissione audio-
video full-duplex ad un altro apparato adibito alla diretta streaming su Microsoft Teams. 

o Supporto al personale amministrativo in merito alle procedure di migrazione telefonia mobile dalla 
convenzione CONSIP TM7 alla CONSIP TM8: censimento delle utenze attive, valutazione dell’offerta 
migliore per ogni utenza in base ai consumi e ai budget di spesa, predisposizione dei moduli di 
migrazione e di acquisto. Amministrazione delle utenze e supporto al personale. 

o Assistenza tecnico informatica relativo alle procedure di selezione di cui al Bando n. 318.19 CNR 
IRBIM AN e Bando n. 301.14 CNR IRBIM AN 

Fonte: relazione attività svolte - I semestre (Prot. N. 0005403_2021 del 28/10/2021) e relazione attività 
svolte II semestre (Prot. N. 0002039_2022 del 02/05/2022). 

 
 

FORMAZIONE 
 
 Titolo di studio 

• Descrizione del titolo: Diploma di PERITO IND.LE. CAPOTECNICO specializzazione ELETTRONICA E 
TELECOMUNICAZIONI  

https://cloud.irbim.cnr.it/)
https://cloud.irbim.cnr.it/)


13 
 

Data: 08/07/2004     

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione, Numero del documento 326507 2004 

Rilasciato da Istituto Tecnico Industriale Statale – Castelfidardo (AN) 

Valutazione 100/100 

(Allegato 1) 
  
 

Corsi formativi 

• Descrizione del titolo: L’evoluzione della rete nei Data center 

Data: 13/05/2022 

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione, Attestato n. AevejbbrlZ del 
16/05/2022 

Rilasciato da Consortium GARR 

Periodo di attività: 11/05/2022 e 13/05/2022 

Svolto presso Formazione GARR 
 

• Descrizione del titolo: IDEM MDX: Query dinamiche per non annegare in un mare di metadata 

Data: 12/05/2022 

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione, Attestato n. WPW2WcDIju del 
13/05/2022 

Rilasciato da Consortium GARR 

Periodo di attività: 12/05/2022  

Svolto presso Formazione GARR 
 

• Descrizione del titolo: Preservare e condividere il Software: una pratica essenziale per la Scienza 
Aperta 

Data: 05/05/2022 

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione, Attestato n. EtAqCvekMA del 
16/05/2022 

Rilasciato da Consortium GARR 

Periodo di attività: 05/05/2022 

Svolto presso Formazione GARR 
 

• Descrizione del titolo: La policy della Rete GARR – modulo 3 del corso APM 

Data: 04/05/2022 

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione, Attestato n. Vobtdv7s3g del 
06/05/2022 
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Rilasciato da Consortium GARR 

Periodo di attività: 04/05/2022  

Svolto presso Formazione GARR 
 

• Descrizione del titolo: Le attività dei NOC 

Data: 27/04/2022 

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione, Attestato n. hnbezVVnBd del 
06/05/2022 

Rilasciato da Consortium GARR 

Periodo di attività: 27/04/2022  

Svolto presso Formazione GARR 
 

• Descrizione del titolo: La rete GARR – modulo 1 del corso APM 

Data: 20/04/2022 

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione, Attestato n. Bn5q6GwDfN del 
06/05/2022 

Rilasciato da Consortium GARR 

Periodo di attività: 20/04/2022 

Svolto presso Formazione GARR 
 

• Descrizione del titolo: European Research Council e Open Science 

Data: 08/04/2022 

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione, Attestato n. Wf84K1VOYf del 
30/05/2022 

Rilasciato da Consortium GARR 

Periodo di attività: 08/04/2022 

Svolto presso Formazione GARR 
 

• Descrizione del titolo: Corso Python base 

Data: 24/04/2020 

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione, Attestato n. xuNZBJJEwt del 
19/05/2022 

Rilasciato da Consortium GARR 

Periodo di attività: 21/04/2020 e 24/04/2020 con test finale 

Svolto presso Formazione GARR 
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• Descrizione del titolo: Corso teorico e pratico di sopravvivenza e salvataggio in mare 

Data: 16/01/2020 

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione, Attestato n. 00011/SOCSALV/2020   

Rilasciato da Mareform Ancona 

Periodo di attività: Dal 13/01/2020 al 15/01/2020 

Svolto presso CNR-IRBIM Ancona 

(Allegato 11) 
 

• Descrizione del titolo: Seminario formativo per Responsabili interni e Referenti privacy CNR. Il 
regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali: adeguamento organizzativo del CNR 

Data: 09/07/2019 

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione, Rep. N° 005027/2019  

Rilasciato da Ufficio Formazione CNR 

Periodo di attività: 2019 

Svolto presso Aula Convegni – Sede Centrale CNR - Roma 

(Allegato 9) 
 

• Descrizione del titolo: Corso di lingua inglese – Market leader (Level 11) 

Data: Marzo 2019 

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione 

Rilasciato da Wall Street English – Ancona 

Periodo di attività ottobre 2018 – marzo 2019 

Svolto presso CNR IRBIM – sede di Ancona 

(Allegato 10) 
 

• Descrizione del titolo: DEV274x: Introduction to Python: Fundamentals 

Data: 12/02/2018 

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione, Numero del certificato 
002603cb80284c599e00e3042bb438b0  

            Rilasciato da Edx – Microsoft  

            Periodo di attività dicembre 2017 – febbraio 2018 

            (Allegato 6) 
 

• Descrizione del titolo: Corso di lingua inglese – Level 9 

Data: 31/07/2017 
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Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione 

Rilasciato da Wall Street English – Ancona 

Periodo di attività marzo 2017 – luglio 2017 

Svolto presso CNR ISMAR – sede di Ancona 

(Allegato 7) 
 

• Descrizione del titolo: Formazione Generale dei lavoratori  

Data: 26/06/2017 

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione, Rep N° 002298/2017  

Rilasciato da Consiglio Nazionale delle Ricerche – Area della Ricerca di Bologna 

Periodo di attività: 2017 

Svolto presso Piattaforma online 

(Allegato 8) 
 

• Descrizione del titolo: Bluehill 3 Advanced training sulla linea di strumenti 5900                             
Software per la gestione di strumenti di prova a colonna per prove di trazione, compressione, flessione e 
peel. 

Data: 13/03/2017 

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione 

Rilasciato da Instron  

Periodo di attività 13/03/2017 

Svolto presso CNR ISMAR – sede di Ancona 
(Allegato 5) 

 

• Descrizione del titolo: Codevintec Edgetech SSS 4125 - Coda Geosurvey (Side Scan Sonar)              
Utilizzo del Side Scan Sonar (strumento di misura professionale progettato per impieghi SAR e rilievi 
scientifici in acque superficiali) ed elaborazione dei dati registrati (sonogrammi). 

Data: 15/12/2016 

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione 

Rilasciato da Codevintec Italiana Srl 

Periodo di attività: 14/12/2016 – 15/12/2016 

Svolto presso CNR ISMAR – sede di Ancona 

(Allegato 4) 
 

• Descrizione del titolo: Eduroam: installazione di base                                                              
Implementazione e gestione di una rete Eduroam (EDUcation ROAMing) - rete wifi per gli utenti della 
comunità dell'Università e della ricerca in Europa. Installazione e configurazione di un server RADIUS. 
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Data: 28/11/2016 

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione 

Rilasciato da Consortium GARR 

Periodo di attività: 28/11/2016 

Svolto presso CNR sede Centrale, Aula Giacomello 

(Allegato 3) 
 

• Descrizione del titolo: Corso di lingua inglese – Waystage 1 

Data: luglio 2016 

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione 

Rilasciato da Wall Street English – Ancona 

Periodo di attività marzo 2016 – luglio 2016 

Svolto presso CNR ISMAR – sede di Ancona 
 

• Descrizione del titolo: Certificato ECDL European Computer Driving License (Patente europea per l'uso 
del computer) 

Data: 22/12/2004  

Protocollo: Titolo per sua natura non soggetto a protocollazione, Numero del documento IT 295493 

Rilasciato da AICA Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 

Periodo di attività: 2002-2004 

Svolto presso l’Istituto tecnico industriale statale – Castelfidardo (AN) 

(Allegato 2) 
 
 

 
 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI SCIENTIFICI 

 
• Titolo progetto: Interreg V-B Adriatic Ionian ADRION 12876 – Promoting small scale fisheries and 

aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion PLUS - ARIEL PLUS 

Periodo di attività: 2022 – in corso 

Svolto presso: CNR-IRBIM – Sede di Ancona 

Responsabile per lo sviluppo dell’ARIEL Platform – Attività T1.2. Realizzazione sito web del progetto. 
 

• Titolo progetto: NAUTILOS - New Approach to Underwater Technologies for Innovative, Low-cost 
Ocean obServation (DIT.AD019.114) 

Periodo di attività: 2020 – in corso 

Svolto presso: CNR-IRBIM – Sede di Ancona in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche 
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e US Naval Research Laboratory 

 Supporto tecnico-informatico relativo all’installazione di un radar banda X presso il porto di Senigallia. 
Missioni sul posto per sostituzione apparati hardware e configurazione software dei sistemi di controllo. 

 
• Titolo progetto: WATERCARE (progetto INTERREG Italia-Croazia) – “WATER MANAGEMENT SOLUTIONS 

FOR REDUCING MICROBIAL ENVIRONMENT IMPACT IN COASTAL AREAS” (Application ID: 10044130) 

Periodo di attività: 2019 - 2021 

Svolto presso: CNR-IRBIM – Sede di Ancona 

Partecipazione nel WP3 all’act.3.1 – Sviluppo di un Sistema integrato della qualità dell’acqua composto 
da un network di monitoraggio meteorologico, idrologico e microbiologico in real-time. 

Partecipazione nel WP3 all’act.3.3 – Implementazione del sistema integrato WQIS in ciascuna delle 5 
aree di studio (torrente Arzilla-Fano, fiume Pescara-Pescara, fiume Rasa-Istria, fiume Cetina-Spalato, 
fiume Neretva-Dubrovnik). 

Partecipazione nel WP4 – Sviluppo del WQIS nell’area pilota (torrente Arzilla-Fano). 

Partecipazione nel WP5 all’act. 5.1 – Realizzazione di un Sistema di allerta in tempo reale della qualità 
delle acque di scarico e del livello di portata al mare, così come della dispersione nelle acque costiere dei 
batteri fecali a supporto della gestione ottimale delle acque di balneazione. 

 
• Titolo progetto: “ITACA – Innovative Tools to increAse Competitiveness and sustainability of small 

pelagic fisheries” (Application ID: 10044562); 

Periodo di attività: 2019 – 2021 

Svolto presso: CNR-IRBIM – Sede di Ancona 

Supporto informatico per la realizzazione dell’azione pilota prevista nel WP4. 
 

• Titolo progetto: “MORSE (Modeling and Observation of River-Sea Exchanges) 

Periodo di attività: 2019 – 2021 

Svolto presso: CNR-IRBIM – Sede di Ancona in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche 
e US Naval Research Laboratory 

 Supporto tecnico-informatico relativo all’installazione di un radar banda X presso il porto di Senigallia. 
Missioni sul posto per sostituzione apparati hardware e configurazione software dei sistemi di controllo. 

 

• Titolo progetto: ADRIREEF (progetto INTERREG Italia-Croazia) – “Innovative exploitation of Adriatic 
Reefs in order to strengthen blue economy" (Application ID: 10045901) 

Periodo di attività: 2019 - 2021 

Svolto presso: CNR-IRBIM – Sede di Ancona 

Collaboratore alla progettazione e sviluppo di un sistema di monitoraggio dei parametri ambientali su 
stazione fissa (attività 3.4); acquisizione, elaborazione e validazione dei dati (attività 4.1 e 4.3); 
progettazione, sviluppo database e interfaccia web per presentazione dati in real-time (attività 4.1). 

 

• Titolo progetto: Monitoraggio e controllo P.O FEAMP, Aiuti di Stato alla Pesca” della Regione Abruzzo 
(DPD027/75 del 12 novembre 2018) 

Periodo di attività: 2018 

Svolto presso: CNR-IRBIM – Sede di Ancona 

Con funzione di: 
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o responsabile nella progettazione, installazione e amministrazione del sistema di datalogging 
EMS (sviluppato dal sottoscritto nel progetto EfficientShip) per il monitoraggio della pesca dei 
piccoli pelagici. Il sistema è stato installato su due pescherecci (sistema di pesca a volante e 
lampara) ospitati nel porto di San Benedetto e un peschereccio ospitato nel porto di Pescara. I 
dati raccolti dai singoli sistemi vengono inviati via rete mobile al server centrale e memorizzati 
su un database predisposto. Il sistema risulta tuttora attivo. 

o Validazione e supporto all’analisi dei dati; 
o Collaborazione nella stesura del rapporto tecnico dell’attività svolta. 

                        
• Titolo progetto: Piano di lavoro per la raccolta dati nel settore della pesca e dell’acquacoltura (PLNRDA 

2017–2019), Task 5.1a: “Catture accessorie accidentali di tutti gli uccelli, i mammiferi, i rettili e i pesci 
protetti” finanziato dalla Direzione Generale della Pesca marittima e Acquacoltura del Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Task 5.1b: “Monitoraggio pesca a strascico (Catture accessorie 
accidentali di uccelli, mammiferi, rettili e pesci protetti) finanziato dalla Direzione Generale della Pesca 
marittima e Acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.  

Periodo di attività: 2017-2018 

Svolto presso: CNR-ISMAR (IRBIM dal 18/09/2018) – Sede di Ancona 

Con funzioni di responsabile nello sviluppo del sistema di raccolta e controllo qualità dei dati: 
o Implementazione di un modulo d'inserimento delle informazioni acquisite dagli osservatori 

nell'attività in mare.  
o Implementazione di una piattaforma software su server, per la condivisione dei dati raccolti. 
o Progettazione, sviluppo e manipolazione del database (MySQL) e script per l'importazione ed il 

controllo qualità dei dati. 
 

• Titolo progetto: Efficientship - Life+ 2013 Project LIFE13 ENV/FR/000851 
Valutazione dell’impatto che può avere l’installazione di un sistema di recupero del calore (ORC - 
Organic Rankine Cycle) su una imbarcazione adibita ad attività di pesca consentendo una riduzione del 
5-10% delle emissioni di GHG (http://www.efficientship.eu/). 

Periodo di attività: 2015 – 2018 

Svolto presso: CNR-ISMAR (IRBIM dal 18/09/2018) – Sede di Ancona 

Con funzioni di responsabile nella progettazione ex novo, sviluppo hardware/software e gestione di un 
sistema di datalogging nominato EMS (Electronic Monitoring System). Il sistema risulta, ad oggi, 
installato su diverse imbarcazioni da pesca oggetto di studio. 

 
• Titolo progetto: “Benthic ecosystem fisheries Impact Study (BENTHIS)” (Grant Agreement 312088), 

financed by the European Commision under the Seven Framework Programme, SP1 

Periodo di attività: 2015 -2017 

Svolto presso: CNR-ISMAR (IRBIM dal 18/09/2018) – Sede di Ancona 

Con funzioni di responsabile nell'utilizzo del Side Scan Sonar e della strumentazione scientifica nelle 
campagne oceanografiche. Sviluppo di un tool in Labview per la registrazione dei dati raccolti in mare. 

 
• Titolo progetto: BYCATCH VII: Valutazione delle catture accidentali di specie protette nel traino 

pelagico (MIPAAF 7A4), finanziato dalla Direzione Generale della Pesca marittima e Acquacoltura del 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

Periodo di attività: 2015 -2016 

Svolto presso: CNR-ISMAR (IRBIM dal 18/09/2018) – Sede di Ancona 

Con funzioni di sviluppatore di un tool per l'inserimento, l'immagazzinamento ed il controllo delle 
informazioni raccolte dagli osservatori nello svolgimento dell'attività prevista dal progetto. 

http://www.efficientship.eu/
http://www.efficientship.eu/
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PUBBLICAZIONI (ISI) 

 
• Titolo pubblicazione: Assessment of Spatio-Temporal Variability of Faecal Pollution along Coastal 

Waters during and after Rainfall Events. 
Manini, E.; Baldrighi, E.; Ricci, F.; Grilli, F.; Giovannelli, D.; Intoccia, M.; Casabianca, S.; Capellacci, S.; 
Marinchel, N.; Penna, P.; Moro, F.; Campanelli, A.; Cordone, A.; Correggia, M.; Bastoni, D.; Bolognini, L.; 
Marini, M.; Penna, A. 
Water 2021, 13, 1525.  https://doi.org/10.3390/w14030502 

Data: 2022 
 

• Titolo pubblicazione: A 14-year time series of marine megafauna bycatch in the Italian Midwater Pair 
Trawl Fishery. 
 S. Bonanomi, F. Moro, A. Colombelli, J. Pulcinella, C. Fortuna. Nature Scientific Data volume 9, Article 
number: 51 (2022) https://doi.org/10.1038/s41597-022-01155-2 

Data: 2022 
 

• Titolo pubblicazione: Water quality integrated system: A strategic approach to improve bathing water 
management in Journal of environmental management. 
P. Penna, E. Baldrighi, M. Betti, L. Bolognini, A. Campanelli, S. Capellacci , S. Casabianca, C. Ferrarin, G. 
Giuliani, F. Grilli, M. Intoccia, E. Manini, F. Moro, A. Penna, F. Ricci, M. Marini, 2021.  
Journal of environmental management. Volume 295, 2021, 113099, ISSN 0301-4797.   
https://doi.org/10.3390/w13111525 

Data: 2021 
 

• Titolo pubblicazione: Modelling the Quality of Bathing Waters in the Adriatic Sea. 
 Ferrarin, C.; Penna, P.; Penna, A.; Spada, V.; Ricci, F.; Bilić, J.; Krzelj, M.; Ordulj, M.; Šikoronja, M.; 
Đuračić, I.; Iagnemma, L.; Bućan, M.; Baldrighi, E.; Grilli, F.; Moro, F.; Casabianca, S.; Bolognini, L.; Marini, 
M., 2021.  
Water. 13, 1525.   https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113099 
Data: 2021 

 
• Titolo pubblicazione: Effect of a lateral square-mesh panel on the catch pattern and catch efficiency in 

a Mediterranean bottom trawl fishery.                   
Bonanomi S., BRČIĆ J., Herrmann B., Notti E., Colombelli A., Moro F., Pulcinella J., Sala A., 2020.  
Mediterranean Marine Science, DOI: 10.12681/mms.21955 

Data: 2020 
 

• Titolo pubblicazione: Bycatch of Loggerhead Turtle (Caretta caretta) in the Italian Adriatic Midwater 
Pair Trawl Fishery.                   
Pulcinella J., Bonanomi S., Colombelli A., Fortuna CM., Moro F., Lucchetti A., Sala A., 2019.  
Frontiers in Marine Science, DOI: 10.3389/fmars.2019.00365, ISSN: 2296-7745 

Data: 2019 
 

• Titolo pubblicazione: Elasmobranch bycatch in the Italian Adriatic pelagic trawl fishery.                  
Bonanomi S., Pulcinella J., Fortuna CM., Moro F., Sala A., 2018.  
PLoS ONE 13(1):e0191647, DOI: 10.1371/journal.pone.0191647 

Data: 2018 
 

• Titolo pubblicazione: EfficientShip: A case study for the implementation of ORC technology onboard 

https://doi.org/10.3390/w14030502
https://doi.org/10.3390/w14030502
https://doi.org/10.1038/s41597-022-01155-2
https://doi.org/10.1038/s41597-022-01155-2
https://doi.org/10.3390/w13111525
https://doi.org/10.3390/w13111525
https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113099
http://dx.doi.org/10.12681/mms.21955
http://dx.doi.org/10.12681/mms.21955
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European fishing vessels.  
Notti E., Moro F., Sala A., Leroux A., Roger A., Smague P., Leduc P. & Parke N., 
In Guedes Soares, T.A. Santos, Maritime Technology and Engineering III: Proceedings of the 
3rd International Conference on Maritime Technology and Engineering (MARTECH 2016, Lisbon, 
Portugal, 4-6 July 2016), ISBN 9781138030008, pp: 1208. 

Data: 2016 
 
 

PUBBLICAZIONI SOTTOMESSE O PRONTE PER LA SOTTOMISSIONE 
 

• Titolo pubblicazione: Energy audit and carbon footprint in trawl fisheries. 
A. Sala, D. Damalas, L. Labanchi, J. Martinsohn, F. Moro, R. Sabatella, E. Notti. 
Sottomesso e accettato Nature Scientific Data 

 
 

PUBBLICAZIONI E PRESENTAZONI PARTECIPAZIONI A CONGRESSI 
 

• Titolo pubblicazione: Water Quality Integrated System (WQIS): from design to the implementation in 
the 5 Watercare sites.  
P. Penna, F. Moro. WATERCARE Final Conference, Dubrovnik (Croazia) e on-line 

Data: 14/12/2021 
 

• Titolo pubblicazione: WATERCARE WP4 - Implementation of WQIS at the pilot site (Arzilla Stream) - 
Installation 2nd sampling station "Arzilla Monte" 
P. Penna, F. Moro. WATERCARE 6th Steering Committee Meeting, Mediateca Montanari "MEMO" - Sala 
Ipogea, Fano (PU) 

Data: 17/06/2021 
 

• Titolo pubblicazione: WP5 - Smart system to support governance decision processes in Water 
Management of Adriatic basin. Alert Tool - State of the Art in the 5 WATERCARE sites 
P. Penna, F. Moro. WATERCARE 6th Steering Committee Meeting, Mediateca Montanari "MEMO" - Sala 
Ipogea, Fano (PU) 

Data: 17/06/2021 
 

• Titolo pubblicazione: A Strategic Approach to Improve Adriatic Bathing Waters: The Water Quality 
Integrated System.  
A. Penna, E. Baldrighi, M. Betti, J. Bilic, L. Bolognini, M. Bucan, A. Campanelli, S. Capellacci, S. Casabianca, 
C. Ferrarin, F. Grilli, L. Iagnemma, I. Kristovic, M. Krzelj, E. Manini, N. Marinchel, M. Marini, F. Moro, M. 
Ordulj, P. Penna, F. Ricci, M. Mikoronja, V. Spada. ICRBMP 2021: 15. International Conference on River 
Basin Management and Protection" - Dubrovnik (Croatia) e online 

Data: 04-05/10/2021 
 

• Titolo pubblicazione: WATERCARE WP3 - WQIS data ingestion and presentation 
P. Penna, F. Moro. WATERCARE 5th Steering Committee Meeting, online 

Data: 24/11/2020 
 

• Titolo pubblicazione: WATERCARE WP3 - WQIS data ingestion and presentation 
P. Penna, F. Moro. WATERCARE 4th Steering Committee Meeting, online 

Data: 27/05/2020 
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• Titolo pubblicazione: WATERCARE 3rd Steering Committee Meeting 
P. Penna, F. Moro. WATERCARE 3th Steering Committee Meeting, Pescara 

Data: 14-15/11/2019 
 

• Titolo pubblicazione: WATERCARE Parallel Session: Sampling technical instrumentation 
P. Penna, F. Moro. WATERCARE 3th Steering Committee Meeting, Pescara 

Data: 14-15/11/2019 
 

• Titolo pubblicazione: Study of the interaction events between bottlenose dolphins and the midwater 
pair trawlers: assessment of the effectiveness of pinger by using the passive acoustic monitoring and 
photo-identifications technique.                   
Corrias V., Bonanomi S., Buoninsegni J., Colombelli A., de Vincenzi G., Filiciotto F., Moro F., Notti E., 
Pulcinella J., Sciacca V., Sala A., 2018. Abstract book of the 32nd Annual Conference of the European 
Cetacean Society, La Spezia, Italy, 6th-10th April 2018 

Data: 2018 
 
 

RAPPORTI DI PROGETTO E RAPPORTI TECNICI 
 

• Titolo rapporto: D.5.3.1 - WATERCARE Final Governance guidelines. 
L. Bolognini, Sara Giorgetti, P. Penna, F. Moro, C. Ferrarin, E. Manini, E. Baldrighi, F. Grilli, M. Betti, G. 
Giuliani, A. Campanelli, M. Marini, G. Marrama, L. Iagnemma, A. Penna, F. Ricci, S. Casabianca, S. 
Capellacci, M. Bucan, K. Suta, I. Duracic, D. Grilec, M. Krzelj, M. Ordulj, M. Mikoronja, V.Spada, J. Bilic. 
209 pp. https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools 

Progetto scientifico: Watercare [Application ID: 10044130]  
Data: 2022 

 
• Titolo rapporto: OCEAN HACKATHON 2020@CNR IRBIM – La sfida di organizzare in modalità blended. 

Rocco De Marco, Paolo Scarpini, Fabrizio Moro, Pierluigi Strafella. 16 pp. 
https://publications.cnr.it/doc/463147 

Progetto scientifico: rapporto tecnico non legato a progetto. 
Data: 2021 

 
• Titolo rapporto: Caratterizzazione dell’area marina antistante la piscina comunale del Passetto di 

Ancona ai fini della possibile collocazione di un’opera d’arte dell’artista Edoardo Tresoldi. P. Penna, 
A.N. Tassetti, A. Minelli, J. Pulcinella, F. Moro, L. Montagnini, V. Salvalaggio, G. Fabi, G.M. Luna. 53 pp. 
https://publications.cnr.it/doc/463934 

Progetto scientifico: rapporto tecnico non legato a progetto. 
Data: 2021 

 
• Titolo rapporto: Report on the collection and analysis of information on research projects 1 (WP 7). 

Milestone 7.21 – Call Identifier H2020-BG-02-2018 
Gianna Fabi, Carmen Ferrà, Massimiliano Pinat, Jacopo Pulcinella, Alessandra Spagnolo, Anna Nora 
Tassetti, Fabrizio Moro, Elisa Punzo, Paolo Scarpini. 140 pp + XV. 

Progetto scientifico: BlueBio - H2020-BG-02-2018 
Data: 2021 

 
• Titolo rapporto: Work Package 4.1 Monitoring case studies in Italy Porto Recanati - Porto Potenza 

Picena Artificial Reef. Final report. Porto Recanati - Porto Potenza Picena Artificial Reef. Final Report. 
Fabi G., Armelloni E.N., Campanelli A., Ferrà C., Montagnini L., Moro F., Penna P., Scanu M., Scaradozzi 

https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://publications.cnr.it/doc/463147
https://publications.cnr.it/doc/463147
https://publications.cnr.it/doc/463934
https://publications.cnr.it/doc/463934
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D., Spagnolo A., Strafella P., Tassetti A.N. 131 pp.  

Progetto scientifico: ADRIREEF – INNOVATIVE EXPLOITATION OF ADRIATIC REEFS IN ORDER TO 
STRENGTHEN BLUE ECONOMY 
Data: 2021 

 
• Titolo rapporto: WP 3: Implementation and monitoring of the WATERCARE water quality integrated 

system (WQIS)». Deliverable D.5.1.1 - Alert Tool for the Bathing Water Management.  
 P. Penna, F. Moro, M. Marini, F. Grilli, E. Manini, A. Campanelli. 18 pp. https://www.italy-
croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools 

Progetto scientifico: Watercare [Application ID: 10044130]  
Data: 2021 

 
• Titolo rapporto: WP 3: Implementation and monitoring of the WATERCARE water quality integrated 

system (WQIS) Deliverable D.4.1.2 - Implementation/realization of the WQIS in the pilot site. 
P. Penna, F. Moro, C. Ferrarin, E. Manini, E. Baldrighi, F. Grilli, M. Betti, G. Giuliani, M. Marini, M. Romei, 
E. E. Renzoni, A. Marinelli, D. Galeri, M. Lucertini, L. Bolognini, F. Gabrielloni, A. Penna, F. Ricci, S. 
Casabianca, S. Capellacci, N. Maricnhel, V. Spada, J. Bilic. 22 pp. https://www.italy-
croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools 

Progetto scientifico: Watercare [Application ID: 10044130]  
Data: 2021 

 
• Titolo rapporto: WP 3: Implementation and monitoring of the WATERCARE water quality integrated 

system (WQIS) Deliverable D.3.3.2 - Sensor Data Web. 
P. Penna, F. Moro, C. Ferrarin, M. Marini, F. Grilli, A. Campanelli, E. Manini, E. Baldrighi, L. Bolognini, F. 
Gabrielloni, G. Marrama, L. Iagnemma, A. Penna, F. Ricci, S. Casabianca, S. Capellacci, N. Maricnhel, M. 
Bucan, K. Suta, I. Duracic, D. Grilec, M. Krzelj, M. Ordulj, M. Mikoronja, V. Spada, J. Bilic. 29 pp. 
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools 

Progetto scientifico: Watercare [Application ID: 10044130]  
Data: 2021 

 
• Titolo rapporto: WP 3: Implementation and monitoring of the WATERCARE water quality integrated 

system (WQIS) Deliverable D.3.3.1 - WATERCARE WQIS implementation. 
P. Penna, F. Moro, C. Ferrarin, E. Manini, E. Baldrighi, F. Grilli, M. Betti, G. Giuliani, M. Marini, L. 
Bolognini, F. Gabrielloni, G. Marrama, L. Iagnemma, A. Penna, F. Ricci, S. Casabianca, S. Capellacci, N. 
Maricnhel, M. Bucan, K. Suta, I. Duracic, D. Grilec, M. Krzelj, M. Ordulj, M. Mikoronja, V. Spada, J. Bilic. 
56 pp. https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools 

Progetto scientifico: Watercare [Application ID: 10044130]  

Data: 2021 
 

• Titolo rapporto: Preparation of the WQIS – Deliverable D 3.1 2020 
Penna P., Moro F., Marini M., Ferrarin C., Penna A. 15 pp. https://www.italy-
croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools 

Progetto scientifico: Watercare [Application ID: 10044130]  

Data: 2020 
  

• Titolo rapporto: Water Quality Integrated System (WQIS) User Manual 

P. Penna, F. Moro, E. Baldrighi, V, Spada, J, Bilic. 53 pp. https://doi.org/10.5281/zenodo.6245112 

Progetto scientifico: Watercare [Application ID: 10044130]  

Data: 2020 

https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://doi.org/10.5281/zenodo.6245112
https://doi.org/10.5281/zenodo.6245112
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• Titolo rapporto: WP 3: Implementation and monitoring of the WATERCARE water quality integrated 

system (WQIS) Deliverables: D.3.1.1 - Generation of Software utilities and D.3.1.2 - Development of 
the WATERCARE WQIS 

P. Penna, F. Moro, M. Marini, C. Ferrarin, A. Penna. 16 pp. https://www.italy-
croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools 

Progetto scientifico: Watercare [Application ID: 10044130]  

Data: 2019 
 

• Titolo rapporto: Relazione tecnica delle attività di monitoraggio effettuate dalla OP Abruzzo Pesca 
Pulcinella J., Moro F. 12 pp. 

Progetto scientifico: Monitoraggio e controllo P.O FEAMP, Aiuti di Stato alla Pesca” della Regione 
Abruzzo (DPD027/75 del 12 novembre 2018) 

Data: 2018 
 

• Titolo rapporto: Report on the socio-economic impact of the demonstration. - Deliverable C2.3. 2018 
Pulcinella J., Moro F., Notti E., Leduc P., Smague P., Parke N.  

Progetto scientifico: EfficientShip [LIFE13 ENV/FR/000851]  

Data: 2018 
 

• Titolo rapporto: Monitoring system handbook. – Action B3. 2018 
Notti E., Moro F.   

Progetto scientifico: EfficientShip [LIFE13 ENV/FR/000851]  

Data: 2018 
 

• Titolo rapporto: Report on the assessment of the quality of measures.  
Moro F., Notti E.  

Progetto scientifico: EfficientShip [LIFE13 ENV/FR/000851]  

Data: 2018 
 

• Titolo rapporto: Report on the technical and environmental impact of the demonstration. – 
Deliverable C2.1. 2018 
Leduce P., Smague P., Notti E., Moro F., Pulcinella J.  

Progetto scientifico: EfficientShip [LIFE13 ENV/FR/000851]  

Data: 2018 
 

• Titolo rapporto: Valutazione delle catture accidentali di specie protette nel traino pelagico. Relazione 
finale del progetto, 109 pp. 
Sala A., Bonanomi S., Benetti A., Cani MV., Ciofi C., Colombelli A., Corrias V., Ferrer IM., Filiciotto F., 
Fortuna MC., Gaspari S., Giovanardi O., Marcone A., Mazzola A., Mazzoldi C., Moro F., Notti E., 
Pulcinella J., Raicevich S., Rampazzo F., Renier D., Vizzini S., Zane L. 2018.  

Progetto scientifico: BYCATCH 2016-2017 

Data: 2018 
 

• Titolo rapporto: EMODnet MedSea CheckPoint Challenge 5 (Fisheries Management) Report. European 
Marine Observation and Data Network. 
Fabi G., Scarcella G., Tassetti AN., Ferra’ C., Pellini G., Sala A., Notti E., Moro F., 

https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
https://www.italy-croatia.eu/web/watercare/docs-and-tools
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Pulcinella J., Simoncelli S. (2017).  
https://doi.org/10.25423/cmcc/medsea_checkpoint_challenge5 

Data: 2017 
 

• Titolo rapporto: Report of the Working Group on Fishing Technology and Fish Behaviour (WGFTFB),  
25-29 April 2016, Merida, Mexico.  
ICES CM 2016/SSGIEOM:22. 183pp. National Reports 11.16 ITALY. 
Sala A., Lucchetti A., Notti E., Virgili M., Pulcinella J., Bonanomi S., Moro F. (2016). ICES. 2016. 

Data: 2016 
 

• Titolo rapporto: Annual Report on the implementation of Council Regulation (EC) 812/2004 
Antonello Sala, Sara Bonanomi, Alessandro Colombelli, Fabrizio Moro, Emilio Notti, Jacopo 
Pulcinella.  

Progetto scientifico: BYCATCH 2014 - 2015 

Data: 2015 
 

• Titolo rapporto: Valutazione delle catture accidentali di specie protette nel traino pelagico BYCATCH 
2014-2015 (D.M. 68/14, Cap. 7043, Es. 2014). Relazione finale, 48 pp. 
Sala A., Bonanomi S., Colombelli A., Filidei EJ., Fortuna C., Gaspari S., Giovanardi O., Marcone A., 
Mazzola A., Meneghesso C., Moro F., Nalon M., Notti E., Pulcinella J., Raicevich S., Renier D., Vallini C. 
(2016).  

Progetto scientifico: BYCATCH 2014-2015 

Data: 2015 
 

• Titolo rapporto: Final Report FEP 2007- 2013 Regione Friuli-Venezia Giulia, Misura 3.5 “progetti pilota” 
FEP221/OPI/12: 41 pp. 
Notti E., Zentilin A., Moro F., Sala A. 2015.  
Nuovi attrezzi da pesca per la riduzione dei costi di gestione e miglioramento della selettività nella pesca 
a strascico (FEP-FVG).  

Progetto scientifico: FEP221/OPI/12 

Data: 2015 
 

• Titolo rapporto: Catch and discard composition including solutions for limitation and possible 
elimination of unwanted by-catches in trawl net fisheries in the Mediterranean. Final DISCATCH EU-
project Report, (Grant Agreement MARE/2012/24) 
Antonello Sala, Jose Maria Bellido, Isabella Bitetto, Sara Bonanomi, Jure Brčić, Rosa 
Caggiano, Pierluigi Carbonara, Ana Carbonell, Francesco De Carlo, Katerina Dogrammatzi, Alexius 
Edridge, Maria Teresa Facchini, Marianna Giannoulaki, Bent Herrmann, Svjetlana Krstulović 
Šifner, Alessandro Lucchetti, Giuseppe Lembo, Athanassios Machias, Mairi Maniopoulou, 
Christos Maravelias, Enric Massutí, Erika Monnati, Fabrizio Moro, Chryssi Mytilineou,Emilio 
Notti, Finbarr Gerard O’Neill, Georgia Papantoniou, Daniel Priour, Jacopo Pulcinella, Frane 
Škeljo, Maria Teresa Spedicato, Mavra Stithou, Konstantinos Tsagarakis, Vassiliki Vassilopoulou, 

Progetto scientifico: DISCATCH EU (Grant Agreement MARE/2012/24) 

Data: 2015 
 

• Titolo rapporto: Second Interim Report of ICES-FAO Working Group on Fishing Technology and Fish 
Behaviour (WGFTFB) 11. National Reports 11.16 ITALY 

Data: 2015 
 

https://doi.org/10.25423/cmcc/medsea_checkpoint_challenge5
https://doi.org/10.25423/cmcc/medsea_checkpoint_challenge5
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• Titolo rapporto: Monitoring system architecture and development.  
Notti E., Moro F., Sala A. 2015. 
Technical report LIFE13 ENV/FR/000851 “EfficientShip”: 7 pp. 

Progetto scientifico: EfficientShip [LIFE13 ENV/FR/000851] 

Data: 2015 
 

• Titolo rapporto: Nuovi attrezzi da pesca per la riduzione dei costi di gestione e miglioramento della 
selettività nella pesca a strascico. 

Notti E., Zentilin A., Moro F., Sala A. 2015. 

DOI: 10.13140/RG.2.2.12536.55045 

Progetto scientifico: Nuovi attrezzi da pesca per la riduzione dei costi di gestione e miglioramento della 
selettività nella pesca a strascico (FEP-FVG) 

Data: 2015 
 
 

CAMPAGNE OCEANOGRAFICHE 
 

• Titolo campagna: BENTHIS 2015.2 

Periodo di attività dal 22/09/2015 al 05/10/2015 

              Svolta su nave da ricerca DALLAPORTA  

Con funzioni di: Responsabile installazione e gestione della strumentazione scientifica adibita 
all'acquisizione dei dati. 

          

• Titolo campagna: BENTHIS 2016.1 (16/02/2016 - 10/02/2016) 

Periodo di attività dal 16/02/2016 al 10/02/2016 

Svolta su nave da ricerca DALLAPORTA 

Con funzioni di: Responsabile installazione e gestione della strumentazione scientifica adibita 
all'acquisizione dei dati. Responsabile rilievi morfologici e attrezzi da pesca con Side Scan Sonar.  

 

• Titolo campagna: BENTHIS 2016.2  

Periodo di attività dal 05/10/2016 al 21/10/2016  

Svolta su nave da ricerca DALLAPORTA 

Con funzione di: Responsabile della strumentazione scientifica adibita all'acquisizione dei dati. 
Responsabile rilievi morfologici e attrezzi da pesca con Side Scan Sonar. 

 

• Titolo campagna: Efficientship2018  

Periodo di attività dal 29/10/2018 al 31/10/2018  

Svolta su nave da ricerca DALLAPORTA 

Con funzione di: Responsabile installazione e collaudo del sistema embedded di monitoraggio EMS 
(Electronic Monitoring System). 

 
 

CAMPAGNE OCEANOGRAFICHE IN QUALITÀ DI CAPO-MISSIONE 
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• Titolo campagna: EfficientShip 17.1 (15/02/2017 - 02/03/2017) 

Periodo di attività dal 15/02/2017 al 02/03/2017 

Svolta su nave da ricerca DALLAPORTA 

Con funzioni di Capomissione della campagna: svolgimento delle procedure pre- e post-campagna, 
coordinamento dell'attività da svolgere e del personale coinvolto, interfacciamento con il personale di 
bordo. Responsabile della strumentazione scientifica e della raccolta dati. 

 

• Titolo campagna: Ritmare - SP2_LI3_wp2_UO03 (03/03/2017 - 21/03/2017) 

Periodo di attività dal 03/03/2017 al 21/03/2017 

Svolta su nave da ricerca DALLAPORTA 

Con funzione di Capomissione della campagna: svolgimento delle procedure pre- e post-campagna, 
coordinamento dell'attività da svolgere e del personale coinvolto, interfacciamento con il personale di 
bordo. Responsabile della strumentazione scientifica e della raccolta dati. 

 
 

DICHIARAZIONI ATTIVITÀ SVOLTE, GRUPPI DI LAVORO, ORDINI DI SERVIZIO 
 

• Titolo dichiarazione: Dichiarazione relativa alle attività svolte - Relazione finale attività di 
collaborazione  
Data: 02/05/2022 
Protocollo: 2039/2022 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività 01/11/2021 – 04/05/2022 
Svolto presso CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Con funzioni di: 

- Nell’ambito del Progetto europeo WATERCARE (INTERREG Italia-Croazia) – “WATER MANAGEMENT 
SOLUTIONS FOR REDUCING MICROBIAL ENVIRONMENT IMPACT IN COASTAL AREAS” (Application ID: 
10044130): 

o Partecipazione alla stesura dei seguenti deliverable: 

 D.5.3.1 - WATERCARE Final Governance guidelines; 

o Partecipazione alla stesura della seguente pubblicazione: 

 Assessment of Spatio-Temporal Variability of Faecal Pollution along Coastal Waters 
during and after Rainfall Events. 

Water (Basel), ISSN: 2073-4441. DOI: 10.3390/w14030502 

 Paper sull’analisi dei dati raccolti nei 3 anni di Progetto (in corso, in fase di 
validazione e analisi dei dati). 

o Missione sui siti osservativi di Fano Foce e Fano Monte per ripristino e test della 
strumentazione; 

o Amministrazione e manutenzione delle VM Linux based adibite alla gestione dei servizi e 
applicativi di storage, processamento e visualizzazione dei dati relativi al progetto. Gestione 
del sistema di disaster recovery; 

o Amministrazione e gestione di un Web-Server APACHE da utilizzare come hosting per 
l’accesso in HTTPS ai siti web di visualizzazione e inserimento dei dati di progetto 
(https://watercare.irbim.cnr.it) e del database RDMBS MySQL per la memorizzazione e 
gestione interoperabile dei dati di progetto (raccolti dalla strumentazione scientifica 

http://dx.doi.org/10.3390/w14030502
http://dx.doi.org/10.3390/w14030502
https://watercare.irbim.cnr.it/
https://watercare.irbim.cnr.it/
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installata nei siti di monitoraggio: torrente Arzilla-Fano, fiume Pescara-Pescara, fiume Rasa-
Istria, fiume Cetina-Spalato, fiume Neretva-Dubrovnik); 

o Ultimazione degli script Python per l’elaborazione dei dati grezzi. Le routine, istruite tramite 
tabelle di settings salvate nel database, permettono di processare, controllare (QC), 
parametrizzare e memorizzare i dati ricevuti in real-time; 

o Gestione e amministrazione delle dashboard Grafana per la visualizzazione dei dati WQIS; 

o Supporto hardware/software al personale responsabile della strumentazione negli altri siti 
remoti previsti dal progetto (Pescara, Pola, Spalato, Dubrovnik); 

o Controllo giornaliero sullo stato di funzionamento delle stazioni remote e dei siti osservativi; 

 

- Nell’ambito del progetto Interreg Italia-Croazia “ADRIREEF – INNOVATIVE EXPLOITATION OF 
ADRIATIC REEFS IN ORDER TO STRENGTHEN BLUE ECONOMY”: 

o Supporto alla manutenzione e gestione della strumentazione di monitoraggio dei parametri 
ambientali su Boa meteo oceanografica; 

o Acquisizione, elaborazione e validazione dei dati; 

o Amministrazione del database RDMBS MySQL e del sito web per la visualizzazione, 
memorizzazione e gestione interoperabile dei dati di progetto; 

o Controllo giornaliero sul funzionamento dei siti osservativi e delle stazioni remote; 

o Supporto all’aggiornamento dell’applicazione su rete neurale per la localizzazione, il 
conteggio ed il tracking di organismi marini su immagini video in movimento; 

 

- Altre attività di supporto alla ricerca scientifica: 

o Redazione della relazione tecnica OCEAN HACKATHON 2020@CNR IRBIM – La sfida di 
organizzare in modalità blended. Rocco De Marco, Paolo Scarpini, Fabrizio Moro, Pierluigi 
Strafella. 

o Partecipazione alla stesura delle seguenti pubblicazioni: 

 A 14-year time series of marine megafauna bycatch in the Italian Midwater Pair 
Trawl Fishery. Sara Bonanomi, Fabrizio Moro, Alessandro Colombelli, Jacopo 
Pulcinella, and Caterina Fortuna 

 Energy audit and carbon footprint in trawl fisheries. Antonello Sala, Dimitrios 
Damalas , Lucio Labanchi , Jann Martinsohn , Fabrizio Moro , Rosaria Sabatella , 
Emilio Notti. 

o In riferimento all’accordo tra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e 
CNR-IRBIM “monitoraggio volto a individuare e ridurre gli eventuali impatti determinati 
dalle operazioni di sversamento dei sedimenti all’interno della vasca di colmata presso il 
porto di Ancona” sono state svolte le seguenti attività: Supporto per implementazione e 
ripristino di un sistema di acquisizione dati correntometrici, livello vasca e mare e  controllo 
remoto vasca di colmata; progettazione e mantenimento applicazione per la presentazione 
dei dati real-time su piattaforma web; controllo qualità, elaborazione ed analisi delle serie 
storiche dei dati, stesura dei rapporti tecnici previsti. Supporto alla ricerca e installazione di 
due nuovi apparati Radar K-band VALEPORT VRS-20 per la lettura dei livelli vasca e mare. 
Aggiornamento del software per l’acquisizione via SDI-12. 

o Supporto tecnico-informatico al progetto MORSE (Modeling and Observation of River-Sea 
Exchanges) in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e US Naval Research 
Laboratory relativo all’installazione di un radar banda X presso il porto di Senigallia. Missioni 
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sul posto per sostituzione apparati hardware e configurazione software dei sistemi di 
controllo. 

o Partecipazione al progetto AdriFOOS - New Approach to Underwater Technologies for 
Innovative, Low-cost Ocean obServation (Nautilos) - EU´s Horizon 2020. Attività di supporto 
tecnico-informatico, sviluppo di applicativi di acquisizione, gestione ed analisi dei dati. 

o Partecipazione al progetto Interreg ADRION – ARIEL - ISBN/978-961-6805-09-4 nei seguenti 
processi: Analisi delle risorse hardware necessarie per la gestione e diffusione dei servizi di 
supporto e APP. Creazione della VM su server d’istituto. Installazione e test DMS FileMaker 
Pro. Installazione, configurazione e test dell’APP ViRMA. Analisi dei carichi di rete e 
ottimizzazione delle risorse. Gestione delle failure. 

o Partecipazione al progetto Interreg V-B Adriatic Ionian ADRION 12876 - Promoting small 
scale fisheries and aquaculture transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion 
PLUS - ARIEL PLUS come responsabile per lo sviluppo dell’ARIEL Platform – Attività T1.2; 

o Studio ed interfacciamento di sensori meteo oceanografici. Manutenzione strumentazione 
scientifica oceanografica come sonde multiparametriche CTD (Turner, Sea-Bird Scientific, 
YSI), sistemi di acquisizione dati, Rosette, correntometri ADCP onde e correnti e acoustic 
doppler (Sontek, Nortek, Teledyne); 

o Utilizzo delle procedure e dei software di comunicazione e interscambio dati con 
strumentazione remota e datalogger (Campbell Scientific LoggerNet, Teledyne WavesMon, 
etc.); 

- Responsabile dello sviluppo, realizzazione e gestione del sito istituzionale (www.irbim.cnr.it) e 
coordinatore del gruppo di lavoro. A partire dal progetto grafico realizzato da una ditta esterna, si è 
proceduto con l’implementazione delle pagine statiche, la predisposizione dell’hosting web, 
l’installazione del CMS e dei pacchetti necessari. Successivamente si è proceduto alla creazione del 
tema definendo il layout tramite i CSS, l’interattività delle pagine web (file JavaScript) ed infine è 
stata sviluppata la struttura del sito attraverso la programmazione dei file PHP (single, archive, 
statici, etc). Per una gestione semplificata, tutte le sezioni e pagine del sito sono state rese 
dinamiche, così da consentire l’inserimento e la modifica dei contenuti tramite Custom Post Type e 
Pages nel backend del CMS.    

- Amministrazione e gestione della struttura informatica di supporto alla rendicontazione dei progetti 
(ITR). Integrazione di uno script per l’importazione massiva via CSV. Attività di formazione e 
supporto al personale.  

- Partecipazione al gruppo di lavoro protezione dati personali IRBIM come figura di riferimento per 
tutto ciò che concerne la sicurezza informatica. Stesura dei documenti Policy di Sicurezza 
Informatica (RGPD 2016/679), Linee Guida Sulla Sicurezza Informatica (RGPD 2016/679) e Software 
Autorizzati. 

- Amministrazione del sistema di backup plan d’Istituto: gestione e controllo dei processi di disaster 
recovery, delle procedure di recupero dei dati in caso di eventi malevoli o errori di sistema.  

- Implementazione e gestione delle attività di sicurezza informatica d’Istituto, software (Gravity 
BitDefender, Malwarebytes, Wireshark, NMap). Configurazione e supporto all’installazione nei 
dispositivi destinati al personale (pc, notebook) e nei server; 

- Collaborazione con il team IT della sede centrale del CNR nell’installazione e gestione dei nuovi 
apparati firewall ForcePoint serie 1100. Aggiornamento delle policy di sicurezza e gestione della 
Virtual Private Network utilizzando l’IKEv2 IPsec tunnel e/o SSL/TLS tunnel.  

- Interfacciamento con il Consortium GARR per il supporto alla gestione degli apparati adibiti alla 
connettività a banda ultralarga, alla gestione degli indirizzi IP statici, dei domini e dei DNS assegnati 
alla sede; 
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- Amministrazione e manutenzione dell’infrastruttura server Windows e Linux based, networking e 
gestionale IT. Attività di help desk e di supporto multilivello al personale; 

- Gestione Active Directory, DNS, DHCP, File Server, Print Server, VM Linux e Windows server (Hyper-
V, VMware); 

- Sviluppo, implementazione e avvio di servizi e applicativi adibiti allo storage, processamento e 
analisi dei dati (R studio server, MATLAB, Python, Visual Studio, etc); 

- Amministrazione di dataserver multi-DBMS (MySQL/MariaDB, Oracle, Postgres, InfluxDB) per lo 
storage dei dati raccolti dalle attività scientifiche. Sviluppo di query SQL per la consultazione, 
inserimento, modifica ed elaborazioni complesse dei dati memorizzati; 

- Gestione del servizio di file hosting (https://cloud.irbim.cnr.it/) e dello spazio Cloud OneDrive 
utilizzato dal personale interno ed esterno per la condivisione di documenti, dati, file multimediali, 
etc. 

- Implementazione, configurazione e gestione di web-server Apache e Nginx come servizi di hosting a 
disposizione delle necessità del personale dell’Istituto e progetti di ricerca (applicazioni web, siti 
web). Installazione di tool di sicurezza (evasive_mod, fail2ban, FireHOL, Cloudflare, etc.) atti a 
rafforzare la sicurezza e proteggere i sistemi dagli attacchi informatici (brute force, DDOS, etc); 

- Gestione delle piattaforme CNR-IRBIM su Microsoft Teams (canali e team dedicati) per 
l’organizzazione di riunioni e condivisione di file in tempo reale tra il personale delle quattro sedi 
IRBIM. Organizzazione degli eventi online come convegni, seminari, meeting di progetto.  

- Supporto alla gestione delle richieste di acquisto di apparecchiature informatiche (pc, notebook, 
altro hardware) e materiale di consumo; 

- Amministrazione della rete VOIP d’Istituto (VM IP-PBX con software open-source FreePBX integrato 
con gateway Patton VOIP-ISDN e terminali VOIP); 

- Partecipazione al gruppo di lavoro CNR-IRBIM-Ancona per l’organizzazione dell’evento IRBIM DAY 
2021, in qualità di responsabile alla regia audio-video, alla predisposizione degli apparati hardware e 
dei software utilizzati ed alla gestione della diretta live e streaming su piattaforma Microsoft Teams. 
Coordinamento del gruppo di lavoro e supporto alla rete. Per la gestione della diretta e la 
trasmissione dei contenuti multimediali, è stato utilizzato il software open-source OBS Studio 
configurato con diverse scene. Per la parte audio, la workstation è stata interfacciata al mixer 
presente in sala tramite una scheda audio multi-canale esterna. L’output video è stato collegato al 
proiettore di sala. Inoltre, sono stati creati dei canali IP a bassa latenza per la trasmissione audio-
video full-duplex ad un altro apparato adibito alla diretta streaming su Microsoft Teams. 

- Amministrazione delle utenze di telefonia mobile d’Istituto(convenzione CONSIP TM8); 

 
 

• Titolo dichiarazione: Dichiarazione relativa alle attività svolte - Relazione intermedia attività di 
collaborazione  
Data: 28/10/2021 
Protocollo: 5403/2021 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività 05/05/2021 – 05/11/2021 
Svolto presso CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Con funzioni di:  

- Nell’ambito del Progetto europeo WATERCARE (INTERREG Italia-Croazia) – “WATER MANAGEMENT 
SOLUTIONS FOR REDUCING MICROBIAL ENVIRONMENT IMPACT IN COASTAL AREAS” (Application ID: 
10044130): 

o Partecipazione alla stesura dei seguenti deliverable: 

o D.3.3.1 - WATERCARE WQIS implementation; 

https://cloud.irbim.cnr.it/
https://cloud.irbim.cnr.it/
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o D.3.3.2 – Sensor Data Web; 

o D.4.1.2 – Implementation/realization of the WQIS in the pilot site; 

o D.5.1.1 – Alert Tool for the Bathing Water Management; 

o Co-autore alla “ICRBMP 2021: 15. International Conference on River Basin Management and 
Protection. Dubrovnik (Croatia), 04-05 ottobre, 2021. di una comunicazione e di un poster dal 
titolo «A Strategic Approach to Improve Adriatic Bathing Waters: The Water Quality Integrated 
System». (Autori A. Penna, E. Baldrighi, M. Betti, J. Bilić, L. Bolognini, M. Bućan, A. Campanelli, S. 
Capellacci, S. Casabianca, C. Ferrarin, F. Grilli, L. Iagnemma, I. Kristovic, M. Krzelj, E. Manini, N. 
Marinchel, M. Marini, F. Moro, M. Ordulj, P. Penna, F. Ricci, M. Šikoronja, V. Spada.); 

o Co-Autore alle seguenti presentazioni/poster per eventi pubblici: 

o | Progetto WATERCARE| Water Quality Integrated System (WQIS): un approccio metodologico per 
migliorare la gestione delle acque di balneazione.  Progetto ASTERIS – UniUrb. 18 Maggio 2021 

o | Progetto WATERCARE| Water Quality Integrated System (WQIS): un approccio metodologico per 
migliorare la gestione delle acque di balneazione.  Incontro con i Comuni Litoranei MARCHE. 21 
Giugno 2021 

o |WATERCARE project| Water management solutions for reducing microbial environment impact 
in coastal areas. 23 Settembre 2021 

o A Strategic Approach to Improve Adriatic Bathing Waters:  the Water Quality Integrated System. 
Dubrovnik (Croatia), 04-05 Ottobre, 2021 (online) 

o WATERCARE project: thinking to an innovative methodological approach to improve the bathing 
water management. Online Conference with Schools. 25 Ottobre 2021 

o Co-autore al VI° Steering Committee Meeting – Fano (PU) nelle attività WP4 – Implementation of 
WQIS at the pilot site (Arzilla Stream) – Installation 2nd sampling station “Arzilla Monte”, WP5 – 
Smart system to support governance decision processes in Water Management of Adriatic basin e 
WP3 - Implementation and Monitoring of the WATERCARE Water Quality Integrated System 
(WQIS); 

o Partecipazione alla stesura delle seguenti pubblicazioni: 

o Water quality integrated system: A strategic approach to improve bathing water management. 
Journal of Environmental Management. Penna P., Baldrighi E., Betti M., Bolognini L., Campanelli 
A., Capellacci S., Casabianca S., Ferrarin C., Giuliani G., Grilli F., Intoccia M., Manini E., Moro F., 
Penna A., Ricci F., Marini M. Journal of Environmental Management; 

o Modelling the quality of bathing waters in the Adriatic Sea. Ferrarin C., Penna P., Penna A., Spada 
V., Ricci F., Bilic J., Krzelj M., Ordulj M., Šikoronja M., Đuračić I., Iagnemma L., Bucan M., Baldrighi 
E., Grilli F., Moro F., Casabianca S., Bolognini L., Marini M.  

o Missioni sui siti di Fano Foce e Fano Monte per ripristino e test della strumentazione prima 
dell’avvio della stagione di monitoraggio; 

o Amministrazione e manutenzione delle VM Linux based adibite alla gestione dei servizi e 
applicativi di storage, processamento e visualizzazione dei dati relativi al progetto. Messa a punto 
di un sistema di disaster recovery per garantire ridondanza delle informazioni raccolte; 

o Amministrazione e gestione di un Web-Server APACHE da utilizzare come hosting per l’accesso in 
HTTPS ai siti web di visualizzazione e inserimento dei dati di progetto 
(https://watercare.irbim.cnr.it) e del database RDMBS MySQL per la memorizzazione e gestione 
interoperabile dei dati di progetto (raccolti dalla strumentazione scientifica installata nei siti di 
monitoraggio: torrente Arzilla-Fano, fiume Pescara-Pescara, fiume Rasa-Istria, fiume Cetina-
Spalato, fiume Neretva-Dubrovnik); 

https://watercare.irbim.cnr.it/
https://watercare.irbim.cnr.it/
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o Aggiornamento degli script Python per l’elaborazione dei dati grezzi provenienti dai datalogger 
installati nei siti remoti. Le routine, istruite tramite tabelle di settings salvate nel database, 
permettono di processare, controllare (QC), parametrizzare e memorizzare i dati ricevuti in real-
time; 

o Upgrade delle dashboard Grafana per la visualizzazione dei dati WQIS: aggiornamento 
dell’applicazione web all’ultima versione e restyling di tutte le interfacce con un design più 
moderno e user-friendly; 

o Supporto hardware/software al personale responsabile della strumentazione negli altri siti remoti 
previsti dal progetto (Pescara, Pola, Spalato, Dubrovnik); 

o Controllo giornaliero sullo stato di funzionamento delle stazioni remote e dei siti osservativi; 

 

- Nell’ambito del progetto Interreg Italia-Croazia “ADRIREEF – INNOVATIVE EXPLOITATION OF ADRIATIC 
REEFS IN ORDER TO STRENGTHEN BLUE ECONOMY”: 

o Partecipazione alla stesura del deliverable WP4.1 - Monitoring case studies in Italy. Porto Recanati 
- Porto Potenza Picena Artificial Reef. Final Report.  

Fabi G., Armelloni E.N., Campanelli A., Ferrà C., Montagnini L., Moro F., Penna P., Scanu M., 
Scaradozzi D., Spagnolo A., Strafella P., Tassetti A.N. 

o Supporto alla manutenzione e gestione della strumentazione di monitoraggio dei parametri 
ambientali su Boa meteo oceanografica; 

o Acquisizione, elaborazione e validazione dei dati; 

o Gestione e nuove implementazioni del database RDMBS MySQL per la memorizzazione e gestione 
interoperabile dei dati di progetto; 

o Missioni in mare per implementazione, posa in mare, test e manutenzione della boa 
oceanografica; 

o Controllo giornaliero sul funzionamento dei siti osservativi e delle stazioni remote; 

o Supporto alla gestione dei dati meteomarini, sviluppo di dashboard per la visualizzazione online 
dei dati da parte degli stakeholder (utenti, Comune di Porto Recanati, altre istituzioni, etc); 

o Sviluppo di una interfaccia web per la visualizzazione dei dati meteomarini nei Totem divulgativi 
del comune di Porto Recanati; 

o Supporto allo sviluppo di un’applicazione basata su una rete neurale per la localizzazione, il 
conteggio ed il tracking di organismi marini su immagini video in movimento; 

- Altre attività di supporto alla ricerca scientifica: 

o Partecipazione alla stesura della relazione scientifica “Caratterizzazione dell’area marina 
antistante la piscina comunale del Passetto di Ancona ai fini della possibile collocazione di 
un’opera d’arte dell’artista Edoardo Tresoldi” (Pierluigi Penna, Anna Nora Tassetti, Annalisa 
Minelli, Jacopo Pulcinella, Fabrizio Moro, Luca Montagnini, Vera Salvalaggio, Gianna Fabi, Gian 
Marco Luna); 

o Supporto informatico progetto BlueBIO (gestione server e database). Partecipazione al report MS 
7.21 - Report on the collection and analysis of information on research projects 1 (WP 7). Gianna 
Fabi, Carmen Ferrà, Massimiliano Pinat, Jacopo Pulcinella, Alessandra Spagnolo, Anna Nora 
Tassetti, Fabrizio Moro, Elisa Punzo, Paolo Scarpini; 

o Studio ed interfacciamento di sensori meteo oceanografici. Manutenzione strumentazione 
scientifica oceanografica come sonde multiparametriche CTD (Turner, Sea-Bird Scientific, YSI), 
sistemi di acquisizione dati, Rosette, correntometri ADCP onde e correnti e acoustic doppler 
(Sontek, Nortek, Teledyne); 
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o Controllo e manutenzione hardware e software della strumentazione del sito remoto Vasca di 
colmata. Aggiornamento dell’interfaccia web di visualizzazione dei dati e di gestione remota dei 
dispositivi (convenzione con Autorità Portuale Ancona); 

o Supporto tecnico-informatico al progetto MORSE (Modeling and Observation of River-Sea 
Exchanges) in collaborazione tra Università Politecnica delle Marche e US Naval Research 
Laboratory relativo all’installazione di un radar banda X presso il porto di Senigallia. 

o Utilizzo delle procedure e dei software di comunicazione e interscambio dati con strumentazione 
remota e datalogger (Campbell Scientific LoggerNet, Teledyne WavesMon, etc.); 

o Partecipazione al progetto AdriFOOS - Nautical Integrated Hybrid Energy System for Long-haul 
Cruise Ships (NAUTILUS) - EU´s Horizon 2020. Attività di supporto tecnico-informatico, sviluppo di 
applicativi di acquisizione, gestione ed analisi dei dati. 

- Sviluppo ed implementazioni di nuove funzionalità relative al sistema di supporto alla rendicontazione dei 
progetti (ITR). Integrazione del personale delle sedi IRBIM di Ancona, Messina e Mazara del Vallo. Il 
sistema, sviluppato in Python, PHP e Javascript, si interfaccia con un database MySQL dedicato e consente 
di semplificare la rendicontazione delle attività del personale. L’applicazione comunica con il sistema di 
rilevazione e gestione delle presenze del personale CNR (EPAS) tramite protocollo REST, verifica e importa 
giornalmente le presenze nel database. Il sistema include un’interfaccia web user-friendly, fruibile da 
qualsiasi tipo di dispositivo. L’utente abilitato può accedervi con le proprie credenziali di dominio, al fine di 
visualizzare statistiche sui progetti in cui collabora e sulla propria situazione presenze. Può inoltre 
assegnare le giornate lavorative a specifiche attività di un progetto. L’applicazione consente ai responsabili 
e agli amministratori di inserire, modificare e cancellare nuove attività/progetti, verificare lo stato della 
rendicontazione di una determinata attività, validare o modificare i dati inseriti dal personale e fare degli 
export (CSV, Excel, XML) con vari livelli di aggregazione. Attività di formazione e supporto al personale 
dipendente; 

- Partecipazione al gruppo di lavoro protezione dati personali IRBIM come figura di riferimento per tutto ciò 
che concerne la sicurezza informatica. Stesura dei documenti Policy di Sicurezza Informatica (RGPD 
2016/679), Linee Guida Sulla Sicurezza Informatica (RGPD 2016/679) e Software Autorizzati. 

- Pianificazione ed implementazione di un backup plan affidabile: Scelta e supporto all’acquisto di device e 
di un servizio cloud, configurazione degli apparati per il backup dei dati e infrastrutture dell’Istituto. 
Creazione di un per la gestione del processo di disaster recovery. Implementazione delle procedure di 
recupero dei dati in caso di eventi malevoli o errori di sistema.  Amministrazione e controllo costante delle 
attività di backup; 

- Implementazione e gestione delle attività di sicurezza informatica d’Istituto, software (Gravity 
BitDefender, Malwarebytes, Wireshark, NMap) e procedure. Configurazione e supporto all’installazione 
nei dispositivi destinati al personale (pc, notebook) e nei server; 

- Collaborazione con il team IT della sede centrale del CNR nell’installazione e gestione dei nuovi apparati 
firewall ForcePoint serie 1100. Aggiornamento delle policy di sicurezza e gestione degli apparati. Gestione 
della Virtual Private Network utilizzando l’IKEv2 IPsec tunnel e/o SSL/TLS tunnel.  

- Interfacciamento con il Consortium GARR per il supporto alla gestione degli apparati adibiti alla 
connettività a banda ultralarga, alla gestione degli indirizzi IP statici, dei domini e dei DNS assegnati alla 
sede; 

- Amministrazione e manutenzione dell’infrastruttura server Windows e Linux based, networking e 
gestionale IT. Attività di help desk e di supporto multilivello al personale, sia con interventi da remoto che 
in sede; 

- Gestione Active Directory, DNS, DHCP, File Server, Print Server; 

- Installazione, gestione e amministrazione di VM Linux e Windows server (Hyper-V, VMware); 

- Sviluppo, implementazione e avvio di servizi e applicativi adibiti allo storage, processamento e analisi dei 
dati (R studio server, MATLAB, Python, Visual Studio, etc); 



34 
 

- Amministrazione di dataserver multi-DBMS (MySQL/MariaDB, Oracle, Postgres, InfluxDB) per lo storage 
dei dati derivanti dalle attività scientifiche. Sviluppo di query SQL per la consultazione, inserimento, 
modifica ed elaborazioni complesse dei dati memorizzati; 

- Gestione del servizio di file hosting (https://cloud.irbim.cnr.it/) e dello spazio Cloud OneDrive utilizzato dal 
personale interno ed esterno per la condivisione di documenti, dati, file multimediali, etc. 

- Implementazione, configurazione e gestione di web-server Apache e Nginx come servizi di hosting a 
disposizione delle necessità del personale dell’Istituto e progetti di ricerca (applicazioni web, siti web). 
Installazione di tool di sicurezza (evasive_mod, fail2ban, FireHOL, Cloudflare, etc.) atti a rafforzare la 
sicurezza e proteggere i sistemi dagli attacchi informatici (brute force, DDOS, etc); 

- Gestione delle piattaforme CNR-IRBIM su Microsoft Teams (canali e team dedicati) e GoToMeeting per 
l’organizzazione di riunioni e condivisione di file in tempo reale tra il personale delle quattro sedi IRBIM. 
Organizzazione degli eventi online come convegni, seminari, meeting di progetto. Supporto al personale; 

- Supporto alla gestione delle richieste di acquisto di apparecchiature informatiche (pc, notebook, altro 
hardware) e materiale di consumo sulla base delle necessità del personale; 

- Amministrazione della rete VOIP d’Istituto (VM IP-PBX con software open-source FreePBX integrato con 
gateway Patton VOIP-ISDN e terminali VOIP); 

- Amministrazione e aggiornamento di sistema web-based di ticket di supporto diffuso open source (basato 
su OSTicket). Il sistema permette di gestire e semplificare le comunicazioni tra il personale ed i reparti 
amministrativi, informatici e ufficio progetti. 

- Partecipazione al gruppo di lavoro CNR-IRBIM-Ancona per l’organizzazione di “Ocean Hackathon Ancona 
2020”, in qualità di responsabile del servizio di videoconferenza, gestione in modalità online dell’evento e 
supporto informatico alla realizzazione dello stesso, con particolare riguardo alla gestione della 
connessione internet ad alta velocità; 

- Supporto al personale amministrativo in merito alle procedure di migrazione telefonia mobile dalla 
convenzione CONSIP TM7 alla CONSIP TM8: censimento delle utenze attive, valutazione dell’offerta 
migliore per ogni utenza in base ai consumi e ai budget di spesa, predisposizione dei moduli di migrazione 
e di acquisto. Amministrazione delle utenze e supporto al personale. 

Assistenza tecnico informatica relativo alle procedure di selezione di cui al Bando n. 318.19 CNR IRBIM AN e Bando n. 
301.14 CNR IRBIM AN. 

• Titolo dichiarazione: Gruppo di lavoro – affidamento incarichi per l’implementazione del progetto 
Interreg V-B Adriatic Ionian ADRION 12876 – Promoting small scale fisheries and aquaculture 
transnational networking in Adriatic-Ionian macroregion PLUS - ARIEL PLUS 
Data: 17/02/2022 
Protocollo: 707/2022 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività dal 01/01/2022 in corso 
Svolto presso CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Con funzioni di: responsabile per lo sviluppo dell’ARIEL Platform – Attività T1.2 

 
• Titolo dichiarazione: Gruppo di lavoro CNR-IRBIM per l’organizzazione del Workshop di formazione 

“Identification of DWRS fishing grounds using AIS data,” DWRS week- FAO GFCM 
Data: 11/02/2022 
Protocollo: 599/2022 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività 07/02/2022 
Svolto presso CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Con funzioni di: supporto informatico durante lo svolgimento delle attività e l’evento in oggetto 

 
• Titolo dichiarazione: Gruppo di lavoro - Supporto IT progetto Interreg ADRION – ARIEL - ISBN/978-961-

6805-09-4 

https://cloud.irbim.cnr.it/
https://cloud.irbim.cnr.it/
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Data: 20/01/2022 
Protocollo: 181/2022 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività dal 01/10/2020 in corso 
Svolto presso CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Con funzioni di: responsabile dell’analisi delle risorse hardware necessarie per la gestione e diffusione 
dei servizi di supporto e APP, creazione della VM su server d’istituto, installazione e test DMS FileMaker 
Pro, installazione, configurazione e test dell’APP ViRMA, analisi dei carichi di rete e ottimizzazione delle 
risorse, gestione delle failure. 

 
• Titolo dichiarazione: Gruppo di lavoro – lettere di Incarico del Direttore per il progetto ITACA 

Data: 13/01/2022 
Protocollo: 0000070/2022 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività dal 01/10/2021 al 30/06/2022 
Svolto presso CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Con funzioni di: Supporto informatico per la realizzazione dell’azione pilota prevista nel WP4 

 
• Titolo dichiarazione: Gruppo di lavoro CNR-IRBIM Ancona per la gestione e organizzazione delle 

attività nell’ambito del progetto “Monitoraggio volto a individuare e ridurre gli eventuali impatti 
determinati dalle operazioni di sversamento dei sedimenti all’interno della vasca di colmata presso il 
porto di Ancona”. 
Data: 22/11/2021 
Protocollo: 5863/2021 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività dal 01/01/2019 in corso 
Svolto presso CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Con funzioni di: Supporto per sistema di acquisizione dati correntometrici, livello vasca e mare e 
controllo remoto vasca di colmata; progettazione e mantenimento applicazione per la presentazione dei 
dati real-time su piattaforma web; controllo qualità, elaborazione ed analisi delle serie storiche dei dati, 
rapporti tecnici. 

 
• Titolo dichiarazione: Gruppo di lavoro per l’organizzazione online dell’evento: Regional Coordination 

Group Mediterranean & Black Sea Workshop on Recreational Fisheries 8th-9th March 2021 su 
piattaforma Microsoft Teams 
Data: 11/03/2021 
Protocollo: 0001248/2021 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività dal 08/03/2021 al 09/03/2021 
Svolto presso CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Con funzioni di: supporto informatico per lo svolgimento delle attività inerenti all’organizzazione 
dell’evento in oggetto 

 
• Titolo dichiarazione: Gruppo di lavoro IRBIM per il progetto Adrireef e affidamento incarichi 

Data: 20/06/2019 
Protocollo: 0004175_2019 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività dal 01/08/2018 al 31/12/2021 
Svolto presso CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Con funzioni di: Collaboratore alla progettazione e sviluppo di un sistema di monitoraggio dei parametri 
ambientali su stazione fissa (attività 3.4); acquisizione, elaborazione e validazione dei dati (attività 4.1 e 
4.3); progettazione, sviluppo database e interfaccia web per presentazione dati in real-time (attività 4.1). 

 
• Titolo dichiarazione: Lettera di incarico – progetto WATERCARE (progetto INTERREG Italia-Croazia) – 
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“WATER MANAGEMENT SOLUTIONS FOR REDUCING MICROBIAL ENVIRONMENT IMPACT IN COASTAL 
AREAS” (Application ID: 10044130) 
Data: 12/06/2019 
Protocollo: 0003951_2019 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività dal 01/01/2019 al 31/12/2021 
Svolto presso CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Con funzioni di: Partecipazione nel WP3 all’act.3.1 – Sviluppo di un Sistema integrato della qualità 
dell’acqua composto da un network di monitoraggio meteorologico, idrologico e microbiologico in real-
time. Partecipazione nel WP3 all’act.3.3 – Implementazione del sistema integrato WQIS in ciascuna delle 
5 aree di studio (torrente Arzilla-Fano, fiume Pescara-Pescara, fiume Rasa-Istria, fiume Cetina-Spalato, 
fiume Neretva-Dubrovnik). Partecipazione nel WP4 – Sviluppo del WQIS nell’area pilota (torrente Arzilla-
Fano). Partecipazione nel WP5 all’act. 5.1 – Realizzazione di un Sistema di allerta in tempo reale della 
qualità delle acque di scarico e del livello di portata al mare, così come della dispersione nelle acque 
costiere dei batteri fecali a supporto della gestione ottimale delle acque di balneazione. 

 
• Titolo dichiarazione: Dichiarazione relativa alle attività svolte – Attività di supporto ICT 

Data: 08/01/2021 
Protocollo: 0000828_2021 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività dal 02/06/2019 al 02/12/2020 
Svolto presso CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Con funzioni di: Amministrazione e manutenzione dell’infrastruttura server Windows e Linux based, 
networking e gestionale IT. Gestione Active Directory, DNS, DHCP, File Server, Print Server. Installazione, 
gestione e amministrazione di VM Linux e Windows server (Hyper-V, Vmware). Implementazione e 
amministrazione di dataserver multi-DBMS. Implementazione, configurazione e gestione di web-server 
Apache e Nginx. Installazione di tool di sicurezza (evasive_mod, fail2ban, FireHOL, Cloudflare, etc.) atti a 
rafforzare la sicurezza e proteggere i sistemi dagli attacchi informatici (brute force, DDOS, etc). 
Implementazione di una strategia di disaster recovery. Configurazione e gestione della Virtual Private 
Network. Installazione, predisposizione e gestione della piattaforma CNR-IRBIM su Microsoft Teams per 
l’organizzazione di riunioni e condivisione di file in tempo reale tra il personale delle 4 sedi IRBIM. 
Progettazione, inizializzazione e amministrazione di una nuova centrale telefonica IP-PBX d’Istituto. 
Predisposizione, installazione, configurazione e amministrazione di un sistema web-based di help-desk. 
Progettazione e sviluppo di un nuovo sistema di supporto alla rendicontazione dei progetti (ITR). 

 
• Titolo dichiarazione: Dichiarazione relativa alle attività svolte – Attività di supporto alla ricerca 

scientifica 
Data: 29/01/2021 
Protocollo: 0000777_2021 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività dal 02/06/2019 al 02/12/2020 
Svolto presso CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Con funzioni di:  

o Nell’ambito del progetto europeo WATERCARE (INTERREG Italia-Croazia) – “WATER 
MANAGEMENT SOLUTIONS FOR REDUCING MICROBIAL ENVIRONMENT IMPACT IN COASTAL 
AREAS” (Application ID: 10044130): Supporto alla progettazione software e hardware, 
assemblaggio e test in laboratorio della strumentazione di monitoraggio. Installazione, test e 
messa in funzione della strumentazione nel sito pilota Fano-Arzilla Foce e successivamente in 
quello di Fano-Arzilla Monte. Installazione di una VM Linux based per lo sviluppo, 
l’implementazione e l’avvio di servizi e applicativi adibiti allo storage, gestione, processamento e 
visualizzazione dei dati relativi al progetto. Implementazione di un Web-Server APACHE da 
utilizzare come hosting per l’accesso in HTTPS ai siti web di visualizzazione e inserimento dei dati 
di progetto. Progettazione e sviluppo di un database RDMBS MySQL per la memorizzazione e 
gestione interoperabile dei dati di progetto. Sviluppo di script in linguaggio Python per 
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l’elaborazione dei dati grezzi provenienti dai datalogger installati nei siti remoti. Installazione, 
configurazione e gestione di Grafana, applicazione web open-source di analisi e visualizzazione 
interattiva in real-time delle serie temporali. Sviluppo e implementazione di un’applicazione 
web user-friendly per l’export dei dati presenti nel database in formato ODV e CSV. 
Progettazione, sviluppo ed implementazione di un’applicazione web per l’inserimento e la 
consultazione dei dati microbiologici, biologici e chimici derivanti dalle analisi dei campioni 
raccolti nei siti di monitoraggio. Sviluppo del tool di WQIS per l’invio degli avvisi in tempo reale 
sullo stato del monitoraggio e sui potenziali rischi da contaminazioni microbico agli attori del 
progetto. Partecipazioni ai meeting di progetto. Partecipazione alla stesura del Deliverable D.3.1 
– Preparation of the WQIS. Stesura del manuale di utilizzo della strumentazione e delle 
procedure di campionamento. Supporto IT al personale. 

o nell’ambito del progetto Interreg Italia-Croazia “Adrireef – Innovative exploitation of Adriatic 
Reefs in order to strengthen blue economy”: Supporto alla progettazione software e hardware, 
assemblaggio test in laboratorio della boa oceanografica. Implementazione delle procedure per 
la comunicazione remota via rete mobile tra la boa oceanografica ed il server di acquisizione 
dati. Missioni in mare per trasporto, installazione, test e manutenzione della boa oceanografica. 
Progettazione e sviluppo di un database RDMBS MySQL per la memorizzazione e gestione 
interoperabile dei dati di progetto. Gestione dati meteomarini, sviluppo di dashboard per la 
visualizzazione online dei dati da parte degli stakeholder. Supporto allo sviluppo di 
un’applicazione basata su una rete neurale per la localizzazione, il conteggio ed il tracking di 
organismi marini su immagini video in movimento. Supporto al post-deploy, test in laboratorio e 
in mare del ROV Blue Robotics BlueROV2 e della strumentazione associata.  

Manutenzione strumentazione scientifica oceanografica come sonde multiparametriche CTD 
(Turner, Sea-Bird Scientific, YSI), sistemi di acquisizione dati, Rosette, correntometri ADCP onde e 
correnti e acoustic doppler (Sontek, Nortek, Teledyne). Supporto alla gestione e nuove 
implementazioni del nodo centralizzato della Rete Meteo Marina (RMM/IFON) CNR. Installazione in 
laboratorio, inizializzazione e test di un ricevitore AIS per l’acquisizione in tempo reale dello stato di 
navigazione delle navi nel raggio di copertura.  

 
• Titolo dichiarazione: Costituzione del Gruppo di Lavoro CNR-IRBIM per l’organizzazione on line 

dell’evento IRBIM DAY 2020 (Conferenza Annuale di Istituto) su piattaforma Microsoft Teams 
Data: 01/12/2020 
Protocollo: 0000019/2021 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività: 09/12/2020 e 10/12/2020  
Svolto presso Piattaforma Microsoft Teams e supporto remoto 
Con funzioni di: Implementazione della piattaforma in oggetto e supporto informatico a tutto il 
personale IRBIM ed ai relatori. In riferimento al contest “vota il miglior poster IRBIM DAY 2020” è stato 
inoltre sviluppato un sondaggio su Google Forms e sono state espletate tutte le procedure di validazione 
dei voti ricevuti. 

 
• Titolo dichiarazione: Costituzione del gruppo di lavoro CNR-IRBIM - Ancona per l’organizzazione 

dell’evento Ocean Hackathon Ancona 2020. 
Data: 29/09/2020 
Protocollo: 0004300/2020 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività: settembre, ottobre 2020 
Svolto presso CNR-ISMAR Sede di Ancona 
Con funzioni di: quale responsabile del servizio di videoconferenza e gestione in modalità online 
dell’evento. Supporto informatico alla realizzazione dell’evento, con particolare riguardo alla gestione 
della connessione internet ad alta velocità; 

 
• Titolo dichiarazione: Attestato riorganizzazione ed implementazione rete IRBIM sede di Ancona 

Data: 26/10/2019 
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Protocollo: 0007658_2019 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività: 26/10/2019 
Svolto presso CNR-ISMAR Sede di Ancona 
Con funzioni di: intervento di riorganizzazione della struttura della rete LAN d’Istituto: sostituzione 
apparati switch di distribuzione, integrazione dei patch panel, riconfigurazione delle linee primarie tra 
apparati di rete installati in sala CED e quelli interni all’Istituto con il fine di creare una rete il più 
possibile ridondante. Installazione dei nuovi router (primario e backup) GARR per l’upgrade della linea 
WAN, supporto al GARR per la configurazione degli stessi. 

 
• Titolo dichiarazione: Ordine di Servizio “Tipicità in Blu” 

Data: 26/10/2019 
Protocollo: 0002189/2019 
Rilasciato da: CNR-ISMAR Sede di Ancona 
Periodo di attività: Dal 16/05/2019 al 19/05/2019 
Svolto presso CNR-ISMAR Sede di Ancona 
Con funzioni di: Supporto informatico alla manifestazione. 

 
• Titolo dichiarazione: Gruppo di Lavoro “Divulgazione Scientifica” delle attività del CNR-IRBIM Sede 

Secondaria di Ancona 
Data: 10/01/2020 
Protocollo: 0000076_2020 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività: Dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
Svolto presso CNR-ISMAR Sede di Ancona 
Con funzioni di: Supporto informatico. 

 
• Titolo dichiarazione: Dichiarazione sulle attività di supporto alla gestione e manutenzione IT della sede 

CNR-ISMAR di Ancona 
Data: 12/04/2019 
Protocollo: 0002005/2019 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività dal 01/12/2015 al 18/09/2018 
Svolto presso CNR-ISMAR Sede di Ancona 
Con funzioni di: supporto alla progettazione, installazione, configurazione, gestione e manutenzione 
degli apparati IT e della rete (LAN, WiFi, sicurezza informatica, dominio, vpn). Sviluppatore e gestore di 
macchine virtuali in ambiente Windows e Linux, di database relazionali (es. Mysql), TSDB (InfluxDB) e 
relativi framework per creazione dashboard per manipolazione, analisi e visualizzazione dei dati. 
Sviluppatore di sistemi embedded adibiti al monitoraggio real-time di parametri meteo-marini. Supporto 
alla configurazione di web-server ed E-mail-server, mail list. Help-desk software/hardware al personale. 
Supporto alla progettazione/acquisto di apparati IT e apparati di rete. Gestione delle stampanti e 
multifunzioni dell’Istituto. 

 
• Titolo dichiarazione: Dichiarazione sulle attività svolte nell’ambito del progetto Life+ EfficientShip  

Data: 12/04/2019 
Protocollo: 0002006/2019 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività dal 25/06/2015 al 30/11/2018 
Svolto presso CNR-ISMAR (IRBIM dal 19/09/2018) Sede di Ancona 

            Con funzioni di:  
o Sviluppo hardware di un sistema embedded di monitoraggio dell’attività di un’imbarcazione da 

pesca basato su tecnologia low-cost, incluse le attività di installazione e verifica periodica dello 
stato dei componenti; 

o Sviluppo ed implementazione di una base di dati in ambiente MySQL per il collezionamento, la 
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gestione e l’analisi dei dati raccolti;  
o Progettazione, Sviluppo ed Implementazione del sistema di monitoraggio (nominato EMS - 

Electronic Monitoring System), lato hardware (sistema embedded) e software (in linguaggio 
Python), sulla base delle modifiche progettuali occorse durante il progetto utilizzando diversi 
protocolli di comunicazione per l’interfacciamento con gli apparati installati a bordo 
dell’imbarcazione; 

o Progettazione e sviluppo in linguaggio Python di un software per il controllo qualità, validazione 
e memorizzazione automatica dei dati ricevuti dai sistemi EMS installati a bordo delle 
imbarcazioni monitorate; 

o Progettazione e sviluppo di un software con funzioni di machine learning per l’identificazione 
automatica delle varie fasi dell’attività di pesca delle imbarcazioni da pesca utilizzando il 
tracciato GPS; 

o Partecipazione alla redazione dei seguenti report tecnici nell’ambito delle attività di 
monitoraggio dell’imbarcazione da pesca oggetto di studio: 

- Report on the assessment of the quality of measures (Deliverable B2.2) 
- Report on the technical and environmental impact of the demonstration 

(Deliverable C2.1) 
- Report on the socio-economic impact of the demonstration (Deliverable C2.3) 

 
• Titolo dichiarazione: Dichiarazione sulle attività svolte dal Sig. Fabrizio Moro nel periodo 25 Giugno 

2015 – 30 Novembre 2018 
Data: 12/04/2019 
Protocollo: 0002007/2019 
Rilasciato da: CNR-IRBIM Sede di Ancona 
Periodo di attività dal 25/06/2015 al 30/11/2018 
Svolto presso CNR-ISMAR (IRBIM dal 19/09/2018) Sede di Ancona 

                         Con funzioni di: collaboratore di ricerca. Mansioni principali svolte: 
o Sviluppo ed implementazione di software di acquisizione e gestione dei dati raccolti in mare in 

linguaggio LabVIEW e Framework .NET, in particolare VB.NET; 
o Sviluppo ed implementazione di software in ambiente .NET per la gestione automatica dei tools 

di monitoraggio degli attrezzi da pesca; 
o Sviluppo, implementazione e gestione di un sistema (database MySQL e software in linguaggio 

Python) per l’importazione, il controllo e l’immagazzinamento dei dati raccolti nell’ambito dei 
progetti BYCATCH e PLNRDA; 

o Sviluppo, implementazione e gestione di un’applicazione per l’inserimento guidato dei dati 
raccolti in mare dal personale addetto al monitoraggio nell’ambito dei progetti BYCATCH_VII e 
PLNRDA. Supporto tecnico-informatico all’utilizzatore; 

o Gestione e manutenzione della strumentazione elettronico-scientifica utilizzata in laboratorio 
(INSTRON - attrezzatura per prove sui materiali e taratura celle di carico, etc) e nelle campagne 
oceanografiche con particolare riferimento al monitoraggio degli attrezzi da pesca (SIMRAD, 
SCANMAR, celle di carico) e ai rilievi morfologici del fondale tramite l’utilizzo del Side Scan 
Sonar; 

o Gestione degli apparati IT (server, nas, server web, file hosting e strutture di backup) e supporto 
informatico al personale; 

o Progettazione, sviluppo e gestione di un sistema embedded (hardware e software) per il 
monitoraggio real-time dei principali parametri energetici di un’imbarcazione (consumo di 
combustibile, tracciamento gps, consumi elettrici, potenza all’asse, etc). Il sistema, inoltre, è 
controllabile da remoto e abilitato allo scaricamento automatico dei dati in un database 
appositamente sviluppato; 

o Responsabile della strumentazione elettronico-scientifica nelle campagne oceanografiche 
BENTHIS 2015.2, BENTHIS 2016.1, BENTHIS 2016.2, Efficientship2018; 

o Capo-missione nelle campagne oceanografiche EfficientShip 17.1, Ritmare - SP2_LI3_wp2_UO03 
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