
 

PROFILO 
Laureato in Scienze Biologiche 
con conseguente Laurea 
Magistrale in Biologia Marina, 
può contare su solide basi 
teoriche e analitiche associate 
a buone competenze 
tecniche, tra cui la 
microscopia e l’utilizzo di alcuni 
software, tecniche consolidate 
sia da stagista che da tesista 
nel laboratorio di zoologia 
presso l’Università politecnica 
delle Marche. Sa adattarsi 
agevolmente a nuove 
situazioni lavorative grazie a 
flessibilità e forte senso di 
responsabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
FEDERICO ANDREOLI 
 

 

ISTRUZIONE 

2017 - Laurea Triennale in Scienze Biologiche presso 
l’Università politecnica delle Marche  
 
2022 - Laurea Magistrale in Biologia Marina presso 
l’Università politecnica delle Marche  
Corsi frequentati : Biologia ed Ecologia marina, Marine 
ecotoxicology, Microbiologia marina, Biodiversità degli 
animali marini, Biodiversità dei vegetali marini, 
Ecofisiologia delle alghe, C.I Biotecnologie e Crescita Blu, 
C.I Oceanografia e Ambiente sedimentario, Marine 
conservation Biology,Field practices: sampling design and 
census of marine communities, Biologia della pesca, 
Lingua inglese livello avanzato, Applied marine ecology, 
Biologia evolutiva dei vertebrati marini, Field practices: 
marine monitoring. 
Voto finale: 110 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

[Università politecnica delle Marche] [Tesista] 
[Febbraio 2021] - [Febbraio 2022] 
Microtomografia: un approccio tridimensionale per lo studio dei 
macroperforatori 

Studio del fenomeno della bioerosione da parte di diverse specie 
attraverso una tecnica innovativa, la microtomografia a raggi X. Tale 
tecnica è stata applicata su 3 differenti casi di studio. Ciascun 
campione è stato fatto ruotare di 360° nel microtomografo, il quale 
attraverso i raggi X ha prodotto diverse slides del campione in esame 
le quali sono state poi elaborate attraverso il software Amira Avizo, 
che mi ha permesso di ricostruire il campione in 3D. La maggior parte 
dei metodi utilizzati per la quantificazione e analisi della bioerosione 
sono distruttivi, recentemente è diventata sempre più utilizzata la 
microtomografia. Questa tecnica non distruttiva, che mi ha permesso 
di analizzare le cavità prodotte dai bioerosori senza dover distruggere 
o sezionare il campione; fornendomi numerose informazioni sulla 
morfologia delle cavità erose e permettendomi inoltre di valutarne 
l’estensione e il volume rimosso. Sulla base delle ricostruzioni 3D 
delle cavità prodotte dai diversi organismi, è stato possibile non solo 
visualizzarne lo sviluppo, ma anche caratterizzare le diverse specie di 
perforatori sulla base della morfologia dei diversi canali e gallerie da 
essi prodotte, studiare e confrontare tra le diverse specie la 



 

percentuale di substrato eroso. Nel primo caso ho analizzato l’attività 
bioerosiva da parte del polichete Polydora ciliata specie complex su 
alcuni campioni di pietra leccese rimasta in esposizione a diversi 
intervalli di tempo. Attraverso la micro-ct è stato possibile osservare 
e misurare le cavità prodotte da parte di questi policheti, l’analisi al 
SEM ha messo in evidenza il quinto paio di chete utilizzate dallo scavo 
da parte di questa specie di policheti. Nel secondo caso di studio 
invece, sono state analizzate diverse porzioni di Corallium rubrum che 
mostrava segni di erosione da parte di diverse specie di Poriferi. Per 
la prima volta queste cavità sono state studiate attraverso la micro-
ct, attraverso il quale è stato possibile descrivere, misurare e 
osservare i canali e le camere prodotte dalle diverse specie di spugne, 
precisamente Alectona millari, Dotona cf. pulchella, Thoosa armata e 
una nuova specie di Alectona. Nel terzo e ultimo caso di studio si è 
analizzata l’attività bioerosiva dei Balani su 3 campioni di Stilasteridi, 
precisamente Inferiolabiata labiata, Errina laterorifa ed Errina 
fissurata. Anche in questo caso attraverso la micro-ct si sono potute 
osservare  e misurare le cavità prodotte dai balani. 

[La cozza del Conero] [Stagista] 
[Agosto 2020] - [Ottobre 2020] 
Studio delle tecniche e delle modalità in un allevamento 
naturale di mitili situato in vicinanza nel Conero. 
 
[Università politecnica delle Marche] [Stagista] 
[Gennaio 2015] - [Marzo 2015] 
Riconoscimento e conteggio in due campionamenti di 
mitili di allevamento della fauna sessile e vagile rilevata. 

Capacità e Competenze 

• Conoscenze in microbiologia marina, ecologia, 
ecotossicologia, biologia generale e chimica 

• Conoscenze delle principali specie di pesci, 
molluschi e crostacei 

• Conoscenze riguardanti le tecniche di 
allevamento, riproduzione e cura delle specie 
marine da allevamento 

• Flessibilità e capacità di adattamento 
• Massima cura nei dettagli 
• Predisposizione al lavoro di squadra 
• Forte motivazione e attitudine propositiva 

COMPETENZE LINGUISTICHE 
• Livello buono nella conoscenza della lingua inglese 

CERTIFICAZIONI 
• Brevetto Open Water Diving, SNSI 
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