
ALLEGATOB 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

La sottoscritta 

COGNOME: De Santis 

NOME: Vanessa 

NATA A:   PROV.:   

IL:  

ATTUALMENTE RESIDENTE A:   

INDIRIZZO: V

TELEFONO: 

Visto il D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l'art. 15 concernente le nuove disposizioni in 
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 

Consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l'uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in 
materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 

comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 

corrisponde a verità 

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

TITOLI DI STUDIO: 

-Dottorato di ricerca (Ph.D.) in scienze chimiche ed ambientali conseguito il 11/02/2021

presso l'Università degli Studi dell'Insubria, Dipartimento di Scienze ed Alta 
tecnologia (DISAT), sede di Como (IT). 
Titolo della tesi: Ecologica! impacts of the invasive and cryptic Barbus barbus (L.) 
(Pisces: Cyprinidae). 
Periodo di svolgimento: dal 1/11/2017 al 30/09/2020. 
Valutazione finale: ottimo con lode. 

-Laurea magistrale in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio (LM-75) conseguita

il 23/03/2017 presso l'Università degli Studi dell'Insubria, Dipartimento di Scienze ed 

Alta tecnologia (DISAT), sede di Como (IT). 

Periodo di svolgimento: dal 16/12/2014 al 23/03/2017. 
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Titolo della tesi sperimentale: May a recent habitat fragmentation of a tropical forest 

affect the genetic structure of two forest dependent birds? 

Valutazione finale: 110/110 con lode. 

-Laurea triennale in Scienze dell'ambiente e della natura (L-32) conseguita il 7/10/2014
presso l'Università degli Studi dell'Insubria, Dipartimento di Scienze Teoriche ed 
Applicate (DISTA), sede di Varese (IT). 
Periodo di svolgimento: dal 30/09/2011 al 7/10/2014. 
Titolo della tesi sperimentale: Briofite antartiche: analisi filogenetica e fitogeografica 
di Bryum argenteum. 

Valutazione finale: 110/11 O con lode. 

CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE: 

-Partecipazione al corso inerente all'analisi statistica in ambiente R dei dati del pescato dal
titolo "Catch per unit effort data standardisation in R for fisheries biologists and 
practitioners". Corso tenuto dal Dr Cari Smith (Nature Research Centre, Lithuania and 
University of Lodz, Poland) con il supporto di Dr Asta Audzijonyte (Nature Research 
Centre, Lithuania & University of Tasmania, Australia), Dr Catarina Silva (Nature 
Research Centre) and Dr Eglé Jakubaviciuté (Nature Research Centre). Periodo di 
svolgimento: 23-24 Novembre 2022. 

-Partecipazione al corso di formazione sulla modellistica applicata ai laghi organizzato
nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia Svizzera, Progetto 
SIMILE - Sistema Informativo per il Monitoraggio Integrato dei Laghi insubrici e dei 
loro Ecosistemi sotto la responsabilità della Dr.ssa Michela Rogora (IRSA CNR) 
tenuto il 16 marzo 2022. 

- Partecipazione al corso riguardante l'analisi statistica delle serie temporali in ecologia dal
titolo "Time series analysis for Ecologists" tenuto dalla Dr.ssa Ulrike Obertegger 
(FEM-CRI, ltaly) nell'ambito del progetto eLTER plus il 1 dicembre 2021. 

-Partecipazione alla summer school riguardante l'utilizzo degli isotopi stabili in ecologia dal
titolo "The Survivor's Guide of Stable Isotope Ecology III". Tutors del corso sono 
stati: Prof. Chris Harrod, Dott.ssa Tamsin O' Connel, Dott. Bryan Hayden, Prof. Clive 
Trueman, Dott.ssa Alexia Massa Gallucci. Periodo di svolgimento: dal 30/03/2019 al 
6/04/ 2019. 

-Partecipazione al corso avanzato di riconoscimento tassonomico di macroinvertebrati e
microrganismi acquatici dal titolo "Freshwater taxonomy and field identification 
skills". Corso tenuto dalla "Freshwater Biologica! Association", River Laboratory, 
East Stoke, Dorset (UK). Tutors del corso: Prof. Richard Chadd, John Davy-Bowker, 
Prof.ssa Genoveva Esteban e Dott.ssa Melanie Fletcher. 
Periodo di svolgimento: dal 24/09/2018 al 28/09/2018. 

ATTIVITÀ DI RICERCA: 

-Assegno di ricerca post dottorale presso l'Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (IRSA-CNR), sotto la supervisione del Dott. Pietro Volta. 
Titolo della ricerca: studio della biologia ed ecologia dei salmonidi nel bacino del Lago 
Maggiore e del Lago Ceresio, con particolare riferimento alle relazioni trofiche, 
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accrescimento e caratteristiche genetiche tra componente residente e migratrice, e alla 
produzione di pubblicazioni scientifiche. L'assegno è stato svolto nell'ambito dei 
progetti di ricerca IdroLIFE LIFE15 NAT/IT/000823, INTERREG SHARESALMO, 
"Indagini sulle sostanze pericolose nell'ecosistema del Lago Maggiore", "Indagini 
Limnologiche del Lago Maggiore", "CISPP Indagini Ittiofauna Lago Maggiore", 

"ASL VCO campionamento fauna ittica al fine del monitoraggio dei livelli di 
inquinamento chimico nel Lago Maggiore e "Città Metropolitana di Torino-Azioni di 
conservazione della comunità ittica del Parco Naturale del Lago di Candia". 
Periodo di svolgimento: dal 1/06/2021 ad oggi. 
Principali attività: campionamento di fauna in ambiente fluviale e lacustre volto al 
monitoraggio delle specie native ed il contenimento della fauna ittica aliena; raccolta 
di materiale biologico (frammenti di pinna, scaglie) per analisi genetiche e scalimetria; 
raccolta dati biometrici per l'analisi dell'accrescimento; elaborazione statistica dei dati 
e preparazione di pubblicazioni scientifiche. 

-Borsa di studio per attività di ricerca presso il gruppo di ecologia molecolare e acquatica
dell'Università degli studi dell'Insubria, sotto la supervisione della Dott.ssa Serena 
Zaccara. 
Titolo della ricerca: Valutazione dello stato delle popolazioni di Barbus plebejus del 
fiume Ticino sublacuale in relazione alla gestione delle portate e alla potenziale 
presenza della specie alloctona Barbus barbus" all'interno del progetto INTERREG 
"parchi del Verbano-Ticino. 
Periodo di svolgimento: dal 1/01/2020 ad oggi. 
Principali attività: cattura esemplari in prossimità di rampe di risalita per pesci 
mediante guadino e prelievo frammenti di tessuto per analisi genetiche; estrazione 
degli acidi nucleici e amplificazioni di una regione di DNA mitocondriale ed una 
nucleare per determinazione della specie e dell'eventuale stato di ibridazione; lettura 
delle sequenze di DNA ed elaborazioni bioinformatiche dei dati. 

-Attività di ricerca relative al percorso di dottorato svolte presso il gruppo di ecologia
molecolare e acquatica dell'Università degli studi dell'Insubria sotto la supervisione 
del Prof. Giuseppe Crosa e della Dott.ssa Serena Zaccara e in collaborazione con il 
laboratorio di ittiologia dell'Università di Perugia sotto la supervisione del Prof. 
Massimo Lorenzoni. 
Periodo di svolgimento: dal 1/11/2017 al 30/09/2020. 
Titolo della ricerca: Ecologica) impacts of the invasive and cryptic Bar bus barbus (L.) 
(Pisces: Cyprinidae). 
Principali attività: pianificazione ed esecuzione di campionamenti di fauna ittica in 
ambiente fluviale e raccolta dei dati biometrici e di campioni idonei allo studio 
dell'ecologia ed evoluzione delle specie target; applicazione di tecniche molecolari e 
di morfometria geometrica per determinazione stato di ibridazione e stato 
tassonomico; studio dell'ecologia trofica delle popolazioni campionate attraverso 
l'analisi degli isotopi stabili e dei contenuti stomacali; elaborazione statistica dei dati 
in R e  mediante software dedicati. 

-Borsa di studio per attività di ricerca presso il gruppo di ecologia molecolare e acquatica
dell'Università degli studi dell'Insubria, sotto la supervisione della Dott.ssa Serena 
Zaccara. 
Titolo della ricerca: Valutazione degli effetti della regolazione delle portate e delle 
conseguenti variazioni chimico fisico delle acque del fiume Ticino sublacuale sulle 

22 novembre 2022 



comunità di macroinvertebrati bentonici" all'interno del progetto INTERREG "parchi 
del Verbano-Ticino". 
Periodo di svolgimento: dal 1/07/2019 al 31/12/2019. 
Principali attività: campionamento di macroinvertebrati bentonici con tecnica 
multihabitat in diverse stagioni; sorting e riconoscimento a livello di famiglia dei taxa 
campionati; analisi statistica della composizione delle comunità e della relazione con 
i parametri ambientali. 

-Visiting post graduate researcher alla Bournemouth University (UK), dipartimento di
scienze della vita e scienze ambientali sotto la supervisione del Prof. Robert Britton. 
Periodo di svolgimento dal 1/03/2018 al 30/09/2018. 
Principali attività: allestimento di esperimenti in acquari e mesocosmi finalizzati allo 
studio delle interazioni trofiche tra specie ittiche invasive e native; raccolta dei dati 
biometrici, analisi dei contenuti stomacali e preparazione di campioni per le analisi 
degli isotopi stabili; analisi statistica dei dati ottenuti dall'analisi dei contenuti 
stomacali e degli isotopi stabili in R al fine di ricostruzione della nicchia trofica e le 
interazioni trofiche nel corso degli esperimenti. 

-Borsa di studio per attività di ricerca dal presso il gruppo di ecologia molecolare e
acquatica dell'Università degli studi dell'Insubria, sotto la supervisione della Dott.ssa 
Serena Zaccara. 
Titolo della ricerca: "Analisi ecologiche e molecolari su campioni di storione (Huso 
huso) ai fini della reintroduzione nel Parco del Ticino" nell'ambito del progetto LIFE 
+ NATURA LifeTicinoBiosource.
Periodo di svolgimento dal 1/07/2017 al 31/05/2019.
Principali attività: raccolta dati riguardanti le portate ed i livelli idrologici del Po in
varie stazioni;.raccolta dei campioni di pinna degli esemplari selezionati come stock
di reintroduzione presso il luogo di stabulazione; estrazione degli acidi nucleici e
caratterizzazione genetica di stock di più partite d'acquisto a 2 marcatori del DNA
mitocondriale e a 13 loci microsatelliti al DNA nucleare; analisi ed elaborazione dei
dati mediante software dedicati.

-Visiting scientist presso il Museo Nazionale del Kenya (NMK) e l'Università di Nairobi
(UoN). 
Periodo di svolgimento: dal 6/11/2016 al 16/12/2016. 
Principali attività: allestimento e avvio del laboratorio di genetica delle popolazioni 
presso il dipartimento di produzione animale dell'UoN e censimento, campionamento 
e analisi genetiche degli esemplari di "Greenbul" presenti nella collezione ornitologica 
dell'NMK ai fini dello svolgimento del tirocinio curricolare finalizzato alla stesura 
della tesi di laurea magistrale. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE: 

-Docente di sostegno presso l'ITIS Magistri Cumacini (CO). Periodo di svolgimento: dal 1
febbraio 2021 al 20 Maggio 2021. 

-Supervisione e co-tutoraggio delle attività di tirocinio curriculare finalizzate alla laurea di
studenti delle lauree triennali e magistrali in scienze ambientali presso l'Università 
degli Studi dell'Insubria. Periodo di svolgimento: da marzo 2017 a giugno 2021. 

AL TRE INFORMAZIONI: 
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-Assistant Editor per la rivista scientifica internazionale Canadian Journal of Fisheries and
Aquatic Sciences dal 1 Settembre 2022; 
https://cdnsciencepub.com/journal/cjfas/about/editorial-board 

-Guest Editor per la rivista scientifica internazionale Water dello special issue dal titolo
"lmpacts of Human Activities and Climate Change on Freshwater Fish, Volume 11". 

Informazioni accessibili al link https://www.mdpi.com/si/132036. 

-Vincitrice del premio "miglior pubblicazione scientifica su rivista peer-reviewed
internazionale" rilasciato da AIOL, San Michele ali' Adige, 2 luglio 2021. 

-Socia dell'associazione Italiana di Oceanografia e Limnologia (AIOL) e della Società Italiana
di Ecologia (SltE) e rappresentante junior per AIOL nel gruppo di lavoro (WG3) 
dell'European Federation for Freshwater Sciences (EFFS) dedicato ai giovani 
ricercatori in limnologia (European Fresh and Young Researchers-EFYR). 

-Revisore per numerose riviste scientifiche: Journal of Fish Biology, Biologica! Invasions,
Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, Journal of Limnology, Advances 
in Oceanography and Limnology, Animals, Knowledge and Management of Aquatic 
Ecosystems, Sustainability, River Research and Applications, Applied Sciences, 
Joumal of Fish Biology, Reviews in fish biology and fisheries, Hydrobiologia (20 
articoli revisionati nel periodo 2021/2022). 

-Brevetto di immersioni subacquee advanced open water diver (P ADI) (2016).

-Patente B

COMPETENZE E CAPACITÀ PROFESSIONALI: 

-Elevata padronanza nell'utilizzo delle analisi degli isotopi stabili di carbonio e azoto nello
studio delle relazioni trofiche tra specie aliene invasive e native in ambienti d'acqua 
dolce sviluppata durante i tre anni del dottorato e arricchita dal corso di formazione 
specifico. 

-Buona capacità di lavoro di campo in ambiente fluviale, in spedizioni volte al 
campionamento e monitoraggio delle comunità ittiche e ad invertebrati, maturata 
durante il periodo di dottorato e post dottorato ed il soggiorno nel Regno Unito. Abilità 
di condurre campionamenti di fauna ittica sia tramite metodi attivi (elettropesca) che 
tramite metodi passivi (reti) e conoscenza base delle principali tecniche di telemetria 
(attiva e passiva). 

-Buona esperienza nell'acquisizione di dati utili all'indagine dello stato dei popolamenti ittici
come raccolta di dati biometrici, prelievo di tessuti per varie tipologie di analisi (per 
esempio: analisi molecolari, analisi degli isotopi stabili, scalimetria, analisi 
morfologiche) e prelievo di campioni per l'analisi del DNA ambientale. 

-Solida esperienza nell'estrazione di acidi nucleici da diverse tipologie di campioni (campioni
freschi, materiale museale, matrici ambientali (e.g. acqua)) e tessuti e conoscenza delle 
principali tecniche di conservazione idonei. 

-Ottima conoscenza delle principali tecniche utilizzate per l'analisi genetica delle popolazioni
come la scelta e l'amplificazione mediante PCR di più markers ad alto polimorfismo 
(esempio microsatelliti, enzimi di restrizione) e la successiva lettura, analisi ed 
interpretazione dei risultati utili a definirne le strategie di conservazione. 
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-Ottime capacità di analisi e gestione di matrici complesse di dati ambientali ed ecologici e
buona padronanza dei software e delle analisi statistiche applicabili a questa tipologia 
di dati (R e pacchetti dedicati). 

-Ottime capacità nella gestione e produzione in autonomia di pubblicazioni scientifiche su
riviste internazionali come dimostrato dalle diverse pubblicazioni sotto elencate. 

COMPETENZE INFORMATICHE: 

-Ottima padronanza nell'utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint,
Publisher). 

-Ottima conoscenza dei principali software bioinformatici impiegati per l'analisi di dati
genetici ( e.g. PAUP, MrBayes, PopArt, TCS, FigTree, JMode!Test, Garli, MEGA, 
STRUCTURE, Genetix, Genalex, Microchecker, PeakScanner, Bioedit, DNASP). 

-Buona esperienza nell'utilizzo dell'ambiente R per analisi statistiche e buona conoscenza dei
principali pacchetti utilizzati nell'analisi degli isotopi stabili e analisi morfologiche 
(e.g. vegan, SIBER, SIAR, mixSIAR, tRophicPosition, FSA, glm, dplyr, geomorph). 

-Conoscenza base di QGIS.

COMPETENZE LINGUISTICHE: 

-Italiano: madrelingua

-Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e orale, attestata dalla certificazione linguistica
IELTS (International English Language Testing System) effettuato presso il "Richard 
Language College" a Bournemouth (UK) I' 8 Settembre 2018 con il punteggio generale 
di 7, equivalente ad un livello CEFR Cl. 

-Spagnolo: conoscenza a livello scolastico della lingua orale e scritta (B 1 ).

COMPETENZE TRASVERSALI: 

-Ottime capacità di comunicazione, verbali e scritte.

-Buone capacità organizzative, inclusa la gestione del tempo.

-In grado di lavorare in modo indipendente ed utilizzare iniziativa.

-Altamente motivata a lavorare sia in campo sia in un ambiente di laboratorio.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE: 

-Brignone S, De Santis V, Putelli T, Molina C, Piccinini A, Carmichael RA, Volta P (2022)
What' s the eff ectiveness of stocking actions in small creeks? The role of water 
discharge behind hatchery trout downstream movement. PeerJ 10:el4069 
https://doi.org/10.7717 /peerj.14069. 

-De Santis V, Cicala D, Baneschi I, Boschi C, Brignone S, Iaia M, Zaupa S, Volta P (2022)
Non-native fish assemblages display potential competitive advantages in two 
protected small and shallow lakes of northern Italy. Global Ecology and Conservation 
(In press). https://doi.org/10.1 0l 6/j.gecco.2022.e02082. 

-De Santis V, Quadroni S, Britton RJ, Carosi C, Gutmann Roberts C, Lorenzoni M, Crosa G,
Zaccara S (2021) Biologica! and trophic consequences of genetic introgression 
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between endemie and invasive Barbus fishes. Biological Invasions 23: 3351-3368. 
https://doi.org/10.1007 /sl 0530-021-02577-6. 

-De Santis V, Volta P (2021) Spoiled for choice during cold season? Habitat use and potential
impacts of the invasive Silurus glanis L. in a deep, large, and oligotrophic lake (Lake 
Maggiore, north Italy). Water 13: 2549. https://doi.org/10.3390/w13182549. 

-Antognazza, C.M., Britton, J.R., De Santis, V., Kolia, K., Turunen, O.A., Davies, P, Allen
L, Hardouin EA, Crundwell C, Andreou D (2021). Environmental DNA reveals the 
tempora! and spatial extent of spawning migrations of European shad in a highly 
fragmented river basin. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 
31: 2029-2040. https://doi.org/10.1002/aqc.3601. 

-Antognazza CM, Vanetti I, De Santis V, Bellani A, Di Francesco M, Puzzi CM, Casoni AG,
Zaccara, S (2021) Genetic investigation of four beluga sturgeon (Huso huso, L.) 
broodstocks for its reintroduction in the Po River basin. Environments 8: 25. 
https://doi.org/10.3390/environments8040025. 

-De Santis V, Delmastro GB, Vanetti I, Britton JR, Zaccara S (2021) Species composition of
introduced and natural minnow populations of the Phoxinus cryptic complex in the 
westernmost part of the Po River Basin (north Italy). Biologica! Invasions 23: 657-
668. https://doi.org/10.1007 /sl 0530-020-02406-2.

-De Santis V, Gutmann Roberts C, Britton JR (2021) Trophic consequences of competitive
interactions in freshwater fish: density dependent effects and impacts of interspecific 
versus intraspecific competition. Freshwater Biology 66: 362-373. 
https://doi.org/1 O. l l l l/fwb.13643. 

-Lorenzoni M, Carosi A, Quadroni S, De Santis V, Vanetti I, Delmastro GB, Zaccara S (2021)
Cryptic diversity within endemie ltalian barbels: revalidation and description of new 
Barbus species (Teleostei: Cyprinidae). Journal of Fish Biology 98: 1433- 1449. 
https:/ /doi.org/10.1 l l l /jtb.14688. 

-Zaccara S, Quadroni S, De Santis V, Vanetti I, Carosi A, Crosa G, Britton JR, Lorenzoni M
(2021) Genetic and phenotypic displacement of an endemie Bar bus compi ex by 
invasive European barbel Barbus barbus in centrai Italy. Biologica! Invasions 23: 
521-535. https://doi.org/10.1007 /sl 0530-020-02379-2.

-Antognazza CM, Britton RJ, Read DS, Goodall T, Mantzouratou A, De Santis V, ... &
Andreou D (2020) Application of eDNA metabarcoding in a fragmented lowland 
river: spatial and methodological comparison of fish species composition. 
Environmental DNA. https://doi.org/10.1002/edn3 .136. 

-Zaccara S, Quadroni S, De Santis V, Vanetti I, Carosi A, Britton JR, Lorenzoni M (2019)
Genetic and morphological analyses reveal a complex biogeographic pattern in the 
endemie barbe! populations of the southern ltalian peninsula. Ecology and Evolution 
9: 10185-10197. https://doi.org/10.1002/ece3.5521. 

-Britton JR, Gutmann Roberts C, Fatima Amat-Trigo F, Nolan ET & De Santis V (2019)
Predicting the ecologica! impacts of an alien invader: experimental approaches reveal 
the trophic consequences of competition. Journal of Animai Ecology 88: l 066-1078. 
https:/ /doi.org/1 O. l 111/l 365-2656.12996. 

-De Santis V, Gutmann Roberts C, J. Britton JR (2019) Influences of angler subsidies on the
trophic ecology of European barbel Barbus barbus. Fisheries Research 214: 35-44. 
https://doi.org/10.1 Ol 6/j.fishres.2019.01.028. 

-De Santis V, Mwinami T, Chesire D, Musina J, Zaccara S, Kioko E, Junga OJ, Jemimah AO,
Ayiemba W, Harper OH, Crosa G (2018) Molecular pilot study on peripheral 
populations ofKenyan greenbul in an Afromontane fragmented forest. African Journal 
of Ecology 56: 610-619. https://doi.org/1 O. l l l l/aje.12508. 
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PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, CONFERENZE O SEMINARI: 

-De Santis V. "Gli alieni delle nostre acque dolci: cause, conseguenze e complicazioni"
(Presentazione orale). Ciclo di seminari organizzati dalla Federazione Italiana di 
Scienze della Natura e dell'Ambiente (FISNA) per il 2022/2023. Seminario online, 2 
Novembre 2022. 

-De Santis V, Cicala D, Baneschi I, Boschi C, Brignone S, Iaia M, Zaupa S, Volta P. "Non
native fish assemblages display potential competitive advantages in two protected 
small and shallow lakes of northern Italy" (Presentazione orale). 14th Congresso 
internazionale sulla biologia dei pesci (ICFB). Montpellier (Francia) 28 giugno-I 
luglio 2022. 

-De Santis V, Volta P. "Diet and size distribution of the invasive European catfish Silurus
glanis L. in a deep, large, and oligotrophic lake (Lake Maggiore, North Italy)" 
(Presentazione orale). 22nd conferenza internazionale sulle specie acquatiche invasive 
(ICAIS 2022). Ostenda (Belgio) 19-22 aprile 2022. 

-De Santis, Volta P. "Spoiled for choice during cold season? Habitat use and potential impacts
of the invasive Silurus glanis L. in a deep, large, and oligotrophic lake (Lake 
Maggiore, north ltaly)" (Presentazione orale). XXX incontro della Società Italiana di 
Ecologia (SltE). Incontro online, 25-27 October 2021. 

-De Santis V, Quadroni S, Britton JR, Carosi A, Vanetti I, Gutmann Roberts C, Lorenzoni
M, Crosa G, Zaccara S. "Diversity of the Italian fluviolacustrine barbels threatened by 
the invasion of the European barbe!" (Presentazione orale). XXV incontro 
dell'associazione Italiana di Oceanogragia e Limnologia (AIOL). Incontro online, 30 
June-2 July, 2021. 

-De Santis V, Quadroni S, Vanetti I, Salmaso F, Zaccarà S, Crosa G. Evoluzione e
conservazione di specie endemiche in ambienti acquatici mediante approcci 
multidisciplinari. Convegno online "Lo scienziato ambientale: sfide ed opportunità nel 
mondo del lavoro e della scienza". Università degli Studi dell'Insubria, 3 Febbraio 
2021. 

- De Santis V, Delmastro GB, Zaccara S. Genetic structure of Phoxinus spp. (Teleostei:
Cyprinidae) in western Po River basin identified as locus typicus of Phoxinus 
lumaireul (Schinz, 1840)" (Poster). 11 ° Simposio delle scienze limnologiche europee 
(SEFSl 1), 30 giugno- 5 luglio 2019, Zagabria, Croazia. 

- De Santis V, Delmastro GB, Zaccara S. Genetic structure of Phoxinus spp. (Teleostei:
Cyprinidae) in Western Po River basin identified as locus typicus of Phoxinus 
lumaireul" (Presentazione orale). XV Incontro dei dottorandi e giovani ricercatori in 
ecologia e limnologia, 8-10 Maggio 2019, Parco del Monviso, Ostana (CN), Italia. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai.fini della Ricerca e Selezione del Personale 
in ottemperanza al Decreto Legislativo n° 196/2003. 

Dichiaro ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente 
curriculum corrisponde a verità e che sono al corrente delle sanzioni penali previste per 

dichiarazioni mendaci 
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Como, 24 novembre 2022 

-
-



Vanessa De Santis 

(*) ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate 
dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei 
rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i 
gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 

22 novembre 2022 




