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Il sonoscriuo 

C'OONOMI 

Llaa 
(per le donne indicare 11 Q>&nome d., nub1k-J 

NOME 

...... 

Al l lGAIO0 

N/\TO

ATTUAI MENU:. Rl'SIDENTl: A 

V1Sto 11 OP R 21 dtcembR: 2000. n «S conccmtntc ►TU delle dtSpoarrK>fll lc11slat,.,c e rel(Namcntan ,n matc-na d1 
documcnlUJOdC amnuru.,tnlJV&'' t suc-.:asl\C mochfiche ed 1nt�KM11. 

Vi$&& la Lrgc 12 no,·embrc 2011, n IIIJ cd in s-,t1colarc l"an 15 conccmcntc k nuovedlSpotwon1 m rnaknach 
«n1fgt1 C d)Cluatv1on1 JOflll\JlJ,._C (•), 

Consapevole cflc, ai sensi dcll'art.76 del DPR 44512000, le dichiarazioni mendaci, la falsiti negli 
atti e l'uso di alti falsi sono punite ai scn5i del odicc penale e delle leggi speciali "igcnti in materia. 
dichian &Otto la propria responsabilità 

che auan10 dichiarato nel seauente curriculum vitae et studiorum 
comnrensjvo delle informazioni sulla produzione scientifica 

coa:i nondc a verità 

Curriculum Vitae et studiorum 

1n(ormozlonl omano/I 

Nome: Mattia laia 

Residenza:  

Celi:  



E-Mail: 

Luot10 e data di nascita;  

IH!!!lffl 

2015-2018: Universllà desii Studi INSUBRIA·VARESE·COMO 

Dipartimento di Scienza e Alta Tecnolosla 

Corso di laurea In SCIENZE AMBIENTALI 

Laurea Magistrale In Scienze e tecnolosle per l'ambiente e Il territorio (LM· 
75). 

Titolo della tesi: Reintroduzione dello storione Beluga /H. huso) nel bo,lno del 
Fiume Po. Volutozionl ecologl,he e genetl,he. 

Votazione: 105 

2012·2015: Università degli Studi INSUBRIA•VARESE-COMO 

Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate 

Corso di laurea In SCIENZE DELL'AMBIENTE E DELLA NATURA 

laurea In Scienze e tecnolot1ie per l'ambiente e la natura (l-32). 

Titolo della tesi: Deflusso Minimo Vito/e dei corsi d'acqua: I cosi studio dello 

Volle Antrona e dello Volle Formazza. 

Votazione: 97 

2009: Liceo Scientifico A. Rosmlnl, Domodossola (VB)- Maturità scientifica. 

Votazione: 70 

!l!!al!r. Inglese (Idoneità Universitaria) 

Comptt(nlt lnformotlçhe Patente Europea ECDL, R (basi generali di statistica ed elaborazione dati 
inclusi I pacchetti BlomonitoR e Vegan). 

Formozlone 
27/06/2022--01/07/2022 Partecipazione al XXVI Congresso AIOL (San Michele All'Adige): Esperienze e 

approcci Innovativi per la conoscenza e la salvaguardia degli ecosistemi 
acquatici. Presentazione (abstract): "Prelimlnory doto on the effectiveness '>/ 
flsh possoges /rom Tace River, the second lorgest trlbutory o/ Loke 
Maggiore". 

01/02/2022: Rinnovo di un assegno di ricerca presso Il CNR Istituto di Ricerca sulle Acque 
(sede di Verbania) per lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito dea 
programmi di ricerca "INTERREG SHARESALMO", "IDROLIFE LIFElS 







_,14/11/2022 Autortuo II trettarntntodel mlii dati per,onall al Mnsl dtl D.tct. 196d4tt 10 IIUCM 2001 

In fede, 

Mattia lala 

(•) ai sensi dell'art. IS, comma I della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilosciotc dalla P.A. 
in ordmc a stati, qualità personali e fatti sono valide e uttlizzab11i solo ne, rapporti tra pnvati; nei 
rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori d1 pubblici servizi, I certificaU SOOO 
sempre sostituiti dttllc dichiom,ioni sostitu1ive di certificazione o dall'atto di ootoriclA di cui oali am 
46 e 47 del DPR 445aQQQ 

NB 

I) Datare e 101io,çn11crc 1uttc le paamc che componaono la d1ch11B11onc 

2) Allcaarc alla dich1aru10nc la fo1ocop11 d1 un documento d1 Ktcn11tl pcnonalc, 1n cono d1 vahJ1tj 

3) I.e 1nformai1on1 fomite <:On la d1ch1ant1.Jonc 10,11tut1v1 devono essere 1dcnt1ficatc corrcnamcntt: con 111naoh 
clcmcn11 d1 nfcnmcnto (esempio datt, pro1ocollo, molo pubblicazione ccc ) 

4) Il CNR, a1 sensi dell'art 71 e per ah cffcu, deah artt. 75 e 76 del o.P R. 445 del 28/12/2000 e IUCCCUIVC 
modifiche ed mlejra7J0m, effcuua 11 conirollo sulla .,end1c1tà delle d1ch1arllloru 10Slltul1\'C 

5) La normtt1vt sulle dich1arn1oni soi"11tutl\C 11 apphc• •• c1uad1n 1 11ahan 1 e dell"Unionc 1-.uropct 

6) I c1uad1ni d1 Stau non appartenenti all'Unione, rcaolarmentc 1011 1oman11 1n Italia, possono u1 1h.u..are le 
d1chuuu1ona 101t11u11ve dt cu, •ah artt 46 e 47 del OP R 44S del 28 12.2000 hm1tatamentc •ah 1tat1, alla qualità 
personali e 11 fatti ccn1ficab1h o anc11ab1h d• pane d1 10aactt1 pubbhc1 1tahan1, falle 1al\'c le 1pcc1ah d1spos:171on1 

contenute nelle leaa1 e nel reaolament1 conce.menti la d1sc1pilna dcll'1mm1grv1onc e la condmone dello stnnicro 
Al d1 fuon dei cui sop111det11 , 1 c1tuwl1n1 d1 Stili non appartenenti all'Unione auiona.all • 10u1omare nel temcono 
dello Stato p0HOOO uttli:a.are le d1ch1ara7t0OI 101t1IUIIVC nei CUI IO CUI la produ.t1one delle llCSSC av-.,cnaa 1n 
apphcut0nc d1 conveni1om mtcma.tmnah fra l'llaha e 11 PKse d1 proveniena del d1d11aran1c 




