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. Date (dal- al)

. Nome eindirizzo del datore
di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (dal- al)

. Nome e indirizzo del datore
di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (dal - al)

. Nome eindirizzo del datore
di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (dal - al)

. Nome e indirizzo del datore
di lavoro

. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego

. Principali mansioni e
responsabilità

. Date (dal- al)

. Nome e)ndirizzo del datore
di lavoro

Dal2 al 4 Aprile 2012

Dall'l1 al 13 Aprile 2011

Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena, Via Vetri Vecchi
34 San Giovanni Valdarno (Ar) 52027 - ltalia

Università

Docente a incarico

Docente del corso di Applicazione di Telerilevamento - durata:24
ore (Corso del Master in Sistemi Informativi Territoriali e
Telerilevamento) a.a. 201 1 -2012

24 agosto - 3 settembre 2O12

4 - 11 settembre 2011

Dipartimento di Scienze Economico-Estimative e degli Alimenti-
DSEEA, Università di Perugia - ltalia

Università

Docente a íncarico

Docenza su 'DSS e ICT sulla pianificazione moderna e avanzata
delTerritorio". Summer School Gestione e promozione
sostenibile del territorio-G PST

23 settembre - 14 Ottobre 2011
dal24 Aprile Al 13 Maggio 2010
Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena, Via VetriVecchi
34 San Giovanni Valdarno (Ar) 52A27 - ltalia

Università

Docente a contrafto

Docente di Applicazioni diTelerilevamento al corso regionale per
l'istruzione superiore (IFTS) - duretta 48 ore

1 Settembre 2009 a 31 Dicembrer2009

Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena, Via Vetri Vecchi
34 San Giovanni Valdarno (Ar) 52A27 - ltalia

Ricerca

Borsa di studio

Valutazione ed individuazione di metodologie di caratterizzazione
delle emissioni di biogas da discarica (Progetto CIPE)

3 Marzo 2O1O

Università di Camerino

3010112013



. Tipo di azienda o settore Università

. Tipo di impiego Docenza

. Principali mansioni e Seminario di 2 ore su: "ContributicliTelerilevamento all'analisi
responsabilità geologica e di impatto ambierttale dell'attività geotermica nell'area

del Monte Amiata (Toscana Meridionale)"

Abilitato alla professione dell geologo da luglio 2009

N.Prot. 2009300366/M605

. Date (dal- al) da Aprile 2009 ad Settembre 2009

. Nome e indirizzo del datore Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena, Via Vetri Vecchi
di lavoro 34 San Giovanni Valdarno (Ar) 52027 - ltalia

. Tipo di azienda o settore Università

'Tipo di impiego Borsa di studio

. Principali mansioni e Caricamento, controllo e omogeneizzazione delle schede delle
responsabilità legende della cartografia geologica toscana al 10000 per

CIPE/REGIONE TOSCANA

. Date (dal- al) da febbraio 2009 a Marzo 2009

. Nome e indirizzo del Centro di Geotecnologie dell'Università di Siena, Via Vetri Vecchi
datore di lavoro 34 San Giovanni Valdarno (Ar) 520127 - ltalia

. Tipo di azienda o settore Università

'Tipo di impiego Collaboratore a progetto

. Principali mansioni e Caricamento, controllo e omogeneizzzazione delle schede delle
responsabilità legende della cartografia geologica toscana al 10000 per

CIPE/REGIONE TOSCANA

lstruzione e formazione
. Date (dal- al) Ottobre 2009 a Ottobre 2012

. Nome e tipo di istituto di Scuola Superiore S. Chiara - Universitti di Siena-
istruzione o formazione Scuola di dottorato in scienze e tecnologie applicate all'ambiente,

sezione tecnologie innovative per la gestione del territorio (XXV
crcLo)

. Principali materie / abilità Titolo della Ricerca: Studio di nuove tecnologie applicate alla
professionali oggetto dello individuazione e carafterizzazione delle emissionidi biogas da
studio discarica

$kills: Gis, Analisi Geostatistica,Valutazione del Rischio di
i nq u i n ame nto, an al is i speftral i, te I e ri I evame nto, m i s u re biogas

. Qualifica da conseguire DOTTORATO in Scienze Ambientali sezione Scienze e Tecnologie
Applicate all'ambiente e alla gestione delterritorio

. Date (dal- al) 24 luglio 2011 al 6 Agosto 2011

30/0'l/2013



o LGO 7.0 (for gps data elaboration)

. VarioWin

Attrezzature:

. Spettroradiometro ASD Fieldspec pro

. Rilievi GPS: modalità Statica,Rl-K, Leica SR530, Viva,
1200,Zeno

r Misure con strumento FTIR di campo Gasmet DX 4030

. Analisi con FID e camera diflusso

. Misure con TDL Gasfinder 2.0 e Anemometro 3d
accoppiato

. stazione totale Leica TCRP 1205+

. Laser Scanner Leica ScanStaticln 2

. Termocamera Nec TH7100

. Uso del dpl (penetrometro dinamico leggero) analisi sui
monti di Sarno insieme al prof De Vita dell'Universita'di
Napoli.

. Uso permeametro

Altre capacità e Partecipazione al seminario tenuto dal dott, Belkin dell'USGS
competenze sulla MedicalGeology presso I'Università Federico ll

Competenze non Attività presso il laboratorio di geotecnica di Largo San
precedentemente Marcellino dell'Università di Napoli Federico ll durante il
indicate. periodo ditesi triennale

Attività di laboratorio di fotogrammetria e telerilevamento
durante il periodo della tesi specialistica

Collaborazione al Progetto della Regione Toscana sullo studio
dell'assetto geostrutturale, idrogeologico e ambientale del
Monte Amiata (Toscana Meridionale) - 2008

Tutor del Master in Sistemi Informativi Territoriali e
Telerilevamento, presso il Centro di Geotecnologie
dell'Università di Siena dal 2009 ad oggi

Patenteo patenti Patente Ae B

Ulteriori informazioni . Premiato dal Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Giampi all'interno di un Concorso Nazionale
sul Recupero della Memoria Sitorica legata al
Risorgimento e alla Repubblica

Selezionato dal Ministero della Gioventù per il
Programma "Global Village Campus" come uno deí migliori
laureati in ltalia. (www.olobalvillaoecamous.it)

Sono stato selezionato a rapprelsentare l'ltalia al primo
Congresso Internazionale dei Giovani Geologitenutosi a

30t01t2013



Referee

Proceedings

Pechino nell'ottobre del 2009.

Prof. Luigi Carmignani- presidente del Centro di
Geotecnologie dell'Università di Siena e ordinario di
Geologia applicata luiqi.carmiqnani@unisi.it

Dott.. Leonardo Disperati- professore aggregato di
Geologia Applicata e Telerilevarnento
leonardo.disperati@unsi.it

Dott. Riccardo Salvini - ricercatore confermato Università
di Siena riccardo.salvini@unisi.it

Prof. Franco Ortolani- direttore del dipartimento di
Pianificazionie delterriotorio alla Facoltà di Ingegneria a
ll'Università Federico ll di Napoli fortolan@unina.it

Dott. Ruggero Casacchia geolog;o ricercatore CNR - IREA
di Milano referee del concorso E:ugenio Zilioli
ruooero.casacchia@cnr. it

Manzo C., Salvini, r., Guastaldi, E., Gaggi C., Protano G., Nicolardi
V. (2009). Statistical and spatial analyses of correlatÍons between
spectral signatures and chemical data of lichens for environmental
pollution assessing. In: Carmignani, L., Disperati, L.., Salvini, R.
(eds.) "Atti del 3o Congresso Nazionale rlell'Associazione ltaliana di
Geologia Applicata e Ambientale (AIGA). San Giovanni Valdarno
(AR)", 25-27 Febbraio 2009. Rend. online Soc. Geol. lt., 6, pp 321-
322. lor al presentatio nl

Manzo, C.;Salvini, R.;Guastaldi, e.; Gaggi, C.; Protano, G. &
Nicolardi, V. (2009). "Geostatistical study of plants and lichens
spectral signatures and chemical analysis for the assessment of
environmental pollution" EPITOME, Geoitalia 2009, Rimini, ltaly 9-
1 1 settembre, pp. 97,2009,ISSN: 1972-1552 [oral presentation]

Manzo, C.; Salvini, R.; cuastaldi, E.; Gaggi, C.; Protano, G. &
Nicolardi, V. (2009). Statistical and Spatial Analyses of Correlations
Between Spectral Signatures and Chemical Data of Lichens for
Environmental Pollution. Yusheng, Z. (ed.) Assessing Earth
Science Frontiers, China University of Geosciences, Special lssue
2009 Vol.16 - Abstract of the I World-Y.l!.S. Congress 2009, 16, pp
82-83. ISSN 1005-2321 CN 1 1 -33701P [oral presentation]

- "Contributi di Telerilevamento all'analisi geologica e di impatto
ambientale dell'attività geotermica nell'area del monte Amiata
(Toscana Meridionale)", presentazione e premiazione al congresso
ASITA 1-4 dicembre 2009, Bari - pp 43 programma

http ://www. i rea.cn r.iVimages/stories/temratiche/telerilevamento/pre
mi _ez I 2009_tes i_ci ro m a n zo. pdf

30to'1t2013



Manzo, C.; Salvini, R.; Guastaldi, E.; Gaggi, C.; Protano, G. &
Nicolardi, V (2009). L'analisi spettrale di piante e licheni nello
studio della contaminazione ambientaleAtti di: XIX Congresso
S.lt.E. Società ltaliana di Ecologia 2009, Bolzano, 15-18 settembre
2009, pp 90-91 [oral presentation]

Manzo C., Salvini, R., Guastaldi E., Gaggi C., Protano G., Nicolardi
V. (2010). "L'inquinamento ambientale nell'area amiatina tramite
I'analisi della risposta spettrale dei licheni" Atti del ll Convegno
nazionale della Società Geologica ltalianra sezione Giovani (Napoli
- ltalia) 17-20Marzo 2010, pp 61-63 (in s;ottomissione per
rendiconti) [oral presentation]

Pacitti P., Disperati L., Lodi M., Manzo C., Robasto G., Salerno R.,
Veggi S., Vannucci F., Colombo A.,Rotellla G., Borghero N. (2011).
Development and implementation of new techniques for landfill
biogas emission assessment SETAC Europe 21st Annual Meeting
Abstract Book, 15-19 May 201 1, pp 8 (Special Session) [oral
presentationl

Pacitti P., Disperati L., Lodi M., Manzo C., Robasto G., Salerno R.,
Veggi S., Vannucci F."Laser technique as new frontier on landfill
biogas emission assessment in ltaly" Atti del Field Laser
Application in Industry and Research (Fl'-AlR) Congress, Murnau
11-17 September 2011 pp 1 12 [poster pnesentation]

Manzo C., Pacittí P., Disperati L., Lodi Ml., Salerno R., Veggi S
(2012). "Remote sensing approach for larndfill biogas emission
measurement and modeling" Geophysioal Research Abstracts Vol.
14, EGU2012-12300,2012, (accettato come poster, in stampa).

Disperati L., Manzo C., TaramelliA., Innocenti C., Valentini E.,

Persichillo P., Pompilio L., Pepe M., (2012). "0,35 - 2,5 gm spectral
characterization of coastalsediments in central ltaly (Sabaudia,
Latina)." 34th International Geological Congress Brinsbane, 5-11
Agosto 201 2 lor al presentationl

Disperati L., Palamara S., Trefolini E., Bronciani F., Manzo C.and
Bellantoni A. (2012). "Engineering geological mapping in Tuscany
(ltaly)". 34th lnternational Geological Congress Brinsbane, 5-11
Agosto 2012 [poster presentation]

Manzo C. (2012) "New technologies and internationaltraining in
geoscience as the key for future professional opportunity" 34th
lnternational Geological Congress Brinsbane, 5-11 Agosto 2012
[oral presentation]
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Valentini E., Taramelli A., Bresciani M., Giardino C., Filipponi F.,

Targusi M., Manzo C. and Disperati L. (2012) "Spectral Libraries
for emerged and submerged sandy beach using hyperspectral
data". ESA, Portland USA. [poster presentation]

Filipponi F., Manzo C., Small C., Taramelli A. (2012). "Developing
an integrated monitoring approach combining remote sensing and
field data in a coastal ecosystem". American Geophysical Union fall
meeting, San Francisco 3-7 December 2012. [poster presentation]

ll sottoscritto rilascia I'autorizzazione a detenere e ulilizzare le informazioni fornite, ai fini
dell'attività di ricerca e selezione del personale, in ottemperanza alla vigente normativa sulla
riservatezza (D.LGS.30 giugno 2003 numero 196;.

Ciro Manzo .
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