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C U R R I C U L U M  V I T A E  

D I   

G I U S E P P E  D E N T I  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  Giuseppe DENTI 

Data di nascita  19/09/1987 

Telefono  +39 320 7617983 

E-mail  g.denti87@gmail.com 

PEC  giuseppedenti@pec.it 

Residenza  POLICORO (MT) 

Nazionalità  ITALIANA 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Data  Giugno 2015 – Giugno 2016 
• Datore di lavoro  Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Spagna) 

Calle Miramar, 121, 35214 Taliarte, Las Palmas, Spagna 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaboratore volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatore volontario nell’ambito del Progetto DIETABS 

Produzione sostenibile di abalone (Haliotis tuberculata sp.): produzione mediante 

sistema multitrofico integrato e sviluppo di mangimi a base vegetale; progetto 

finanziato dal Ministerio de Economía y Competitividad, Spagna. 

In particolare, le principali attività svolte sono state: 

 Preparazione dei mangimi sperimentali; 

 Progettazione e realizzazione di un esperimento di nutrizione; 

 Analisi dei dati raccolti durante l’esperimento (dati biometrici e biochimici); 

 Redazione di un elaborato finale con i risultati ottenuti da tale esperimento 

(Tesi di Laurea). 
   
   

• Data  Ottobre 2013 – Luglio 2014 
• Datore di lavoro  CNR – IAMC 

Via Roma, 3 - 74100 Taranto TA Puglia. 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca. 

• Tipo di impiego  Collaboratore volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione e supporto alla realizzazione di diversi progetti di ricerca. 

Progetto PAINT 

Impianti di mitilicoltura abbandonati, intervento nei mari di Taranto; finanziato da 

FEP Puglia 2007 – 2013, Misura 3.1 “Azioni Collettive” a favore del Centro Ittico 

Tarantino S.p.A. Taranto, con la supervisione tecnico-scientifica del CNR – 

IAMC, UOS Taranto. 

Obiettivo del progetto: Mappatura dei sistemi abbandonati di produzione mitili e 
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interventi di bonifica. 

Principali attività svolte: 

 Partecipazione alla campagna di ricerca e raccolta dati mediante l’uso dello 

strumento Side Scan Sonar; 

 Analisi dei sonogrammi mediante il software Sonar Pro; 

 Partecipazione all’analisi dei dati raccolti, all’elaborazione dei dati attraverso 

i software FileMaker Pro e QGIS e alla redazione di report sui risultati. 

Progetto REPAIR 

Riduzione dell’epibiosi applicate nell’ambito dello sviluppo di un’acquacoltura 

innovativa della regione Puglia; finanziato da FEP Puglia 2007 – 2013, Misura 

3.5 “Progetti Pilota” a favore di Società Cooperativa “Arcobaleno”, Taranto, con la 

supervisione tecnico-scientifica del CNR –IAMC, UOS Taranto. 

Obiettivo del progetto: Sviluppo di tecniche innovative per l’acquacoltura con lo 

scopo di controllare il fouling attraverso la policoltura di canestrelli (una nuova 

specie per l’acquacoltura locale) e i ricci di mare. 

Attività svolte: 

 Partecipazione alle attività sperimentali in situ (raccolta campioni durante 

immersioni con autorespiratore); 

 Analisi dei campioni in laboratorio; 

 Analisi biometriche per mezzo di software per l’analisi d’immagine. 

Progetto RESURCH 

Perfezionamento delle tecniche di produzione controllata di ricci di mare 

(Strongylocentrotus droebachiensis e Paracentrotus lividus); finanziato all’interno 

del FP7 Capacities Framework (progetti rivolti alle Piccole e Medie Imprese). 

Obiettivo del progetto: 

 Riduzione dei tempi necessari alla crescita dei ricci (dalla fase di produzione 

in hatchery alla taglia commerciale); 

 Creazione e prove di fattibilità e redditività dell’echinocoltura, in sistemi a 

terra e a mare; 

 Controllo del ciclo gametogenico al fine di permettere un rapido sviluppo 

delle gonadi; 

 Ricerca di strumenti al fine di promuovere l’espansione dell’industria 

acquicola europea. 

Attività svolte: 

 Preparazione e assemblaggio del sistema sperimentale (sistema idraulico, 

preparazione delle gabbie per le prove in mare, etc.); 

 Raccolta dei giovanili di riccio di mare. 
   
   

• Data  08 Ottobre 2013 – 09 Novembre 2013 
• Datore di lavoro  CNR – IAMC 

  Calata Porta di Massa – 80133 Napoli (NA) 
• Tipo di azienda  o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Collaboratore volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla campagna oceanografica “Sonos 2013” a bordo della nave 

Urania del CNR. 

Obiettivo del progetto: mappatura e caratterizzazione dei sedimenti olocenici 

lungo il limite occidentale della piattaforma oceanica in Sardegna e della 

morfologia del sistema sommerso (barriera – laguna) relazionato con 

l’innalzamento del livello del mare. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Data  Ottobre 2014 – Luglio 2016 
• Istituto di istruzione o formazione  Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria 

(Spagna) 
• Qualifica conseguita  Master in Acquacoltura 

• Livello nella classificazione 

internazionale 
 Livello 7 QEQ 

• Principali materie professionali   Introduzione all’acquacoltura; 

 Nutrizione; 

 Patologia; 

 Riproduzione; 

 Allevamento delle fasi larvali e produzioni associate a tale processo; 

 Ingrasso; 

 Miglioramento genetico; 

 Allevamento di nuove specie per l’acquacoltura; 

 Ingegneria; 

 Economia e gestione; 

 Impatti ambientali dell’acquacoltura. 

Tesi del Master: “Inclusione di farine di macroalghe in mangimi per abalone 

(Haliotis tuberculata coccinea). Effetti su crescita, composizione corporale 

e colore” 
• Voto  8.6 su 10 

   
   

• Data  Gennaio 2015 – ad oggi  
• Albo Professionale  n. AA_072132 dell’Ordine Nazionale dei Biologi 

   
• Data  2014, I Sessione 

• Istituto di istruzione o formazione  Università del Salento 
• Principali materie professionali  Esame di Stato per l’abilitazione alla Professione di Biologo 

• Qualifica conseguita  Biologo 
   
   

• Data  Aprile 2011 – Aprile 2013 
• Istituto di istruzione o formazione  Università del Salento, Lecce (LE) 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Coastal and Marine Biology and Ecology 
• Livello nella classificazione nazionale e 

internazionale 
 Classe LM – 6; Livello 7 QEQ 

• Principali materie professionali   Biology and ecology of transitional waters; 

 Climatology of marginal seas and coastal zones; 

 Marine biology and ecology; 

 Life cycle and development; 

 Community ecology; 

 Biomonitoring; 

 Pelagos biology; 

 Environmental microbiology; 

 Organic chemistry of coastal environments. 

Tesi di Laurea: “Investigation the life cycle and the ecological impact of the 
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invasive species Clytia hummelincki along the Apulian coast. 
• Voto  110 su 110 cum laude 

   
   

• Data  Settembre 2006 – Dicembre 2010 
• Istituto di istruzione o formazione  Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Gestione delle risorse del mare e delle coste 
• Livello nella classificazione nazionale e 

internazionale 
 Classe L – 27; Livello 6 QEQ. 

• Principali materie professionali    
 

  Zoologia e biodiversità animale; 

 Biologia e biodiversità vegetale; 

 Fisiologia degli organismi marini; 

 Biochimica degli organismi marini; 

 Ecologia e ecologia applicata; 

 Chimica inorganica, organica e analitica; 

 Oceanografia biologia e fisica; 

 Valutazione delle risorse biologiche. 

Tesi di Laurea: “Monitoraggio di popolazioni di Chaetomorpha linum 

(Chlorophyta) e messa a punto di un protocollo per la Polymerase Chain 

Reaction su materiale algale”. 
• Voto  109 su 110 

   
   

ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

  

• Data  05 Aprile 2017 – 12 Aprile 2017 
• Datore di lavoro  Liceo Archita 

Corso Umberto I 106/B, Taranto  
• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Docente supplente 
• Principali mansioni e responsabilità  Supplenza per la Classe di Concorso A – 050 (Biologia, Scienze della Terra e 

Chimica nelle scuole secondarie di II grado). 
   
   

 • Data  06 Maggio 2016 – 08 Maggio 2016 
• Datore di lavoro  Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos, 

ECOAQUA 

Ctra. Taliarte s/n, 35200 Telde. Spain. 
• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca 

• Tipo di impiego  Collaboratore volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Divulgazione scientifica nell’ambito della “Feria Internacional del Mar” tenutasi a 

Las Palmas de Gran Canaria. 

In particolare, le principali attività svolte sono state l’attenzione ai visitatori della 

fiera e la divulgazione delle conoscenze scientifiche nell’ambito dell’acquacoltura. 
   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
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• Capacità di lettura  AVANZATO (C2) 
• Capacità di scrittura  AVANZATO (C2) 

• Capacità di espressione orale  AVANZATO (C1) 
• Certificazioni conseguite  CAMBRIDGE BULATS (GIUGNO 2017) 

   
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  AVANZATO (C1) 
• Capacità di scrittura  AVANZATO (C1) 

• Capacità di espressione orale  AVANZATO (C1) 
   
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BASE (A2) 
• Capacità di scrittura  BASE (A2) 

• Capacità di espressione orale  BASE (A2) 
   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  Ottime capacità di interazione e comunicazione con gli altri con particolare 

propensione all’ascolto e alla comprensione delle esigenze altrui; 

 Spiccata attitudine ad adattarsi, interagire e cooperare all’interno di gruppi di 

lavoro multidisciplinari e multiculturali di elevata professionalità. 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 

  Ottime capacità organizzative con propensione per il lavoro in gruppo, ma 

con la capacità di lavorare in completa autonomia; 

 Responsabilità e affidabilità; 

 Capacità di problem solving anche se sottoposto a condizioni di stress; 

 Spiccata flessibilità esecutiva sviluppata durante la realizzazione in 

contemporanea di diversi progetti. 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 COMPETENZE INFORMATICHE: 

 Possesso del titolo ECDL (European Computer Driving Licence); 

 Padronanza del pacchetto MS-Office, in particolare fogli elettronici (Excel), 

presentazioni (Power Point) e elaborazione testi (Word); 

 Conoscenza e relativo utilizzo di software di grafica (e.g. GIMP, Photoshop); 

 Conoscenza di software per il GIS data processing; 

 Conoscenza del software per l’analisi dei sonogrammi (Sonar Pro); 

 Conoscenza di software per la gestione dei database (e.g. FileMaker Pro); 

 Padronanza del software SPSS per l’analisi statistica dei dati. 

 

COMPETENZE DI LABORATORIO: 

Buona manualità e dimestichezza con la strumentazione di laboratorio, in 

particolare padronanza delle seguenti metodiche: 

 Tecniche biochimiche per l’estrazione e la valutazione del contenuto di lipidi, 

separazione tra lipidi neutri e polari, estrazione degli acidi grassi; 

 Tecniche di cromatografia (GC e HPLC) e spettrofotometria; 

 Tecniche biochimiche per l’estrazione e quantificazione delle proteine; 

 Tecniche biochimiche per la valutazione dell’indice di perossidazione; 

 Tecniche di formulazione, preparazione e conservazione di mangimi per 
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PATENTI E BREVETTI  Patente di guida B  

Brevetto subacqueo: Padi – Advanced Open Water Diver 

   

   

CONVEGNI E COMUNICAZIONI   
• Data  4 – 8 Giugno 2018 

• Convegno / Conferenza / Seminario  49° Congresso della Società Italiana di Biologia Marina, Cesenatico, Italia 

l’acquacoltura; 

 Tecniche analitiche di campionamento del colore di vertebrati ed invertebrati 

(conchiglia e parti molli) marini. 

 

ALTRE COMPETENZE: 

 Capacità acquisite nel campionamento di matrici ambientali, in particolare 

acqua e sedimenti; 

 Capacità acquisite nella raccolta di campioni biologici da specie ittiche di 

interesse commerciale; 

 Utilizzo di tecniche consolidate e sviluppo di nuove metodologie di 

allevamento di vertebrati e invertebrati marini applicate all’acquacoltura; 

 Utilizzo di tecniche consolidate e sviluppo di nuove metodologie di 

coltivazione di alghe (macro- e micro-) applicate all’acquacoltura. 
   
   

FORMAZIONE COMPLEMENTARE   
• Data  13 Dicembre 2017 – in corso 

• Istituto di istruzione o formazione  Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese della Commissione Ue 
• Qualifica conseguita  Progetto ENTREFISH 

Corso di formazione sulla progettazione nella Blue Economy.  

   

   
• Data  26 Ottobre 2015 – 29 Ottobre 2015 

• Istituto di istruzione o formazione  Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
• Qualifica conseguita  Summer school “EcoAqua Summer school 2015 – Ecosystem approach to 

aquaculture Advances in Sustainable Aquaculture procedures”. 
   
   

• Data  29 Giugno 2015 
• Istituto di istruzione o formazione  International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies 

(CIHEAM) 
• Qualifica conseguita  Postgraduate Specialisation Diploma 

• Principali materie professionali  Acquacoltura 
   
   

• Data  14 Maggio 2012 – 25 Maggio 2012 
• Istituto di istruzione o formazione  Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 

Place Jussieu 4, 75252 Paris Cedeux 05 
• Qualifica conseguita  Schimd Training Course 

Station Biologique Roscoff 
• Principali materie professionali  Biologia molecolare dello sviluppo e dell’evoluzione degli organismi marini. 
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• Titolo poster  Studio comparativo del contenuto lipidico e del profilo degli acidi grassi di Holothuria 

tubulosa e H. polii. 
• Autori  Biandolino F.; Parlapiano I.; Denti G., Fanelli G.; Russo V.; Prato E. 

   
   

• Data  17 Ottobre 2017 – 20 Ottobre 2017 
• Convegno / Conferenza / Seminario  Congresso Internazionale “Aquaculture Europe 17, Cooperation for growth”, 

Dubrovnik, Croatia 
• Titolo contributo orale  Inclusion of seaweed meals in abalone Haliotis tuberculata coccinea (Reeve) diets: effect 

on growth performance and body composition. 
• Autori  María del Pino Viera Toledo, Giuseppe Denti, Gercende Courtois de Viçose, Lidia 

Robaina. 
   
   

• Data  20 Settembre 2016 – 23 Settembre 2016 
• Convegno / Conferenza / Seminario  Congresso Internazionale “Aquaculture Europe 2016, Food for thoughts”, 

Edinburgo, Scozia 
• Titolo poster  Effect of selected seaweed meals on growth performance and body composition of 

Haliotis tuberculata coccinea fed several vegetal-based formulated diets. 
• Autori  Giuseppe Denti, María del Pino Viera Toledo, Gercende Courtois de Viçose, Lidia 

Robaina 
   
   

• Data  17 Giugno 2011 – 28 – Giugno 2011 
• Convegno / Conferenza / Seminario  2° Conferenza Scientifica Internazionale “Insights in finance, economics and 

business research and the challenge of the new millennium” tenutasi presso 

l’Università “Ismail Qemali” di Valona, Albania. 
   
   

• Data  23 Aprile 2009 
• Convegno / Conferenza / Seminario  “Energie rinnovabili e sviluppo sostenibile” 

II Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell’Università degli Studi di Bari. 
   
   

• Data  18 Febbraio 2009 
• Convegno / Conferenza / Seminario  “Cryptografhia ad usum delphini” 

II Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell’Università degli Studi di Bari. 
   
   

• Data  20 Ottobre 2008 
• Convegno / Conferenza / Seminario  “La formazione professionalizzante e il territorio: un’ipotesi di lavoro” 

II Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell’Università degli Studi di Bari. 
   
   

• Data  29 Febbraio 2008 
• Convegno / Conferenza / Seminario  “Le variazioni climatiche e il riscaldamento globale – Un problema fra scienza e 

politica” 

II Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Bari 
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• Data  10 Dicembre 2007 
• Convegno / Conferenza / Seminario  “Sistemi di gestione ambientale ISO 14001 ed EMAS: un’opportunità professionale” 

II Facoltà di Scienze MM. FF. NN. dell’Università degli Studi di Bari. 
   
   

RIFERIMENTI PROFESSIONALI   

  Dott.ssa María del Pino Viera Toledo – Fundación Ecoaqua - Universidad de Las Palmas 

de Gran Canaria. (mapiviera@gmail.com) 

 

Dott.ssa Gercende Courtois de Viçose – Fundación Ecoaqua - Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. (gcourtois@fpct.ulpgc.es) 

 

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

 

 Prato E., L. Papa, M.C. Chiantore, P. Addis, M. Secci, M. Kelly, M.P. Ferranti, F. Biandolino, I. Parlapiano, G. 

Fanelli, A. Angioni, G. Denti; 2018. Influence of a prepared diet and a macroalga (Ulva sp.) on the growth, 

nutritional and sensory qualities of gonads of the sea urchin Paracentrotus lividus. Aquaculture (accepted) 

 Prato E., F. Biandolino, I. Parlapiano, S. Giandomenico, G. Denti, M. Calò, L. Spada, A. Di Leo, 2018. 

Proximate, fatty acids and metals in edible marine bivalves: beneficial and risk for consumers health. Science 

of the Total Environment (submitted) 

 

 

 

 

 

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 (si allega 

fotocopia documento di identità valido).  

Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere e di essere consapevole delle 

conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000.  

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/2016 sulla riservatezza dei dati personali, il sottoscritto dichiara, altresì, di 

essere informato delle finalità e modalità di trattamento dei dati personali consapevolmente forniti nel presente curriculum e di 

autorizzarne l’utilizzo e l’archiviazione in banca dati. 

 

 

In fede 

Giuseppe DENTI 


