MARIA BELLATI

DATI PERSONALI






nata il 6-12-1952
a Milano
coniugata
residente in via Nullo, 29 – 24128 Bergamo

ISTRUZIONE


25-2-1976
Milano

Laurea in Matematica presso l’Università Statale di

ESPERIENZE DI LAVORO














Dal 2011 Segretario Generale di Fondazione Humanitas di
Rozzano (Mi)
2010-2011
Partecipazione al programma di formazione “
Stepstones: a Project Management Framework for NPO’s”
promosso da European Foundation Center e Fondazione Cariplo
Dal 2008 Membro del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Humanitas di Rozzano (Mi)
Dal 2007 Membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione
Banca del Monte di Lombardia
Dal 2005 Coordinatrice del Progetto Elios – Volontari in corsia,
di Fondazione Humanitas presso le Cliniche Humanitas Gavazzeni
di Bergamo
Dal 2003, Membro del “Translatantic Community Foundation
Network” promosso da Bertelsmann Foundation e C.S. Mott
Foundation, sino alla conclusione nel 2010 di questo programma
Dal 2003 al 2010 partecipazione a seminari e convegni
internazionali su temi inerenti le attività e la mission delle
Fondazioni di Comunità; in particolare:
2010 Milwaukee (U.S.A) – “Community Foundations Supporting
Collaborations and Partnerships”
2009 Webinar Presentation: “ Leading in turbulent times”
2008 Berlino (Germania): “TCFN Milestone Meeting”
2007 Victoria (Canada): “How they Benefit Community
Foundations and their Communities”
2006 Bruxelles (Belgio) : “Lessons from the Past for TCFF’s Role
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in the Future”
2004 Berlin (Germania): “Symposium on a global movement”
(WINGS).
2005 Ottawa (Canada) - seminario di lavoro nell’ambito del TCFN
2005 Dublino (Irlanda) - seminario di lavoro nell’ambito del TCFN
2004 Varsavia (Polonia) - seminario di lavoro nell’ambito del
TCFN
2003 Baltimora (U.S.A.) - seminario di lavoro nell’ambito del
TCFN
2003 NewCastle (Gran Bretagna) - seminario di lavoro nell’ambito
del TCFN
2003 Città del Messico (Messico) - seminario di lavoro nell’ambito
del TCFN
Dal 2001 al 2015 Segretario Generale della “Fondazione della
Comunità Bergamasca”
Dal 1993 al 1996 Membro del Consiglio Direttivo della Scuola
Italiana all’Estero “ Cristoforo Colombo” e della Commissione
Cultura. Realizzazione della “Fiera del Libro per Ragazzi”
Trasferimento all’estero: dal 1984 al 1987 Lugano (Svizzera), 1988
Boston (U.S.A.), dal 1989 al 1996 Buenos Aires (Argentina)
Dal 1976 al 1987 insegnante di Scuola Secondaria – dal 1992
pensionata

LINGUE STRANIERE
Inglese: buona conoscenza orale e scritta
Spagnolo: ottima conoscenza orale e buona quella scritta
Tedesco: scolastico

GIUSEPPE BERNARDI
Dati personali e CV
Brescia, 1 ottobre 2015

Cognome
Nome
Data di nascita
Luogo di nascita
Nazionalità
Stato civile
Figli

:
:
:
:
:
:
:

Bernardi
Giuseppe
14.03.1962
Rovigo
Italiana
Coniugato
Tre

Residenza

:

Via Saletto, 5/e
25060 Collebeato (BS)
Tel. 030-2510456
Cell. 348-8575391

Nazionalità

:

Italiana

Studi

:

Liceo scientifico “Paleocapa” – Rovigo
Università statale di Milano – Laurea in Scienze dell’informazione
(febbraio 1986) col massimo dei voti
Corsi di formazione manageriale in Italia e negli Stati Uniti.

Lingue straniere

:

Inglese
-----o----Incarichi attuali.

Settembre 2015

Business Bridge S.r.l. - Brescia
Consulenza di finanza straordinaria e strategia aziendale
Socio fondatore
Presidente e Consigliere delegato
Responsabile di progetti di corporate finance e di pianificazione
strategica per imprese private ed enti pubblici
operanti nei settori: finanziario, industriale, editoriale, aeroportuale,
dell’informatica e delle telecomunicazioni, della telemedicina, dei
servizi alle imprese.
Piazza Paolo VI (Piazza Duomo), 21
25121 Brescia
1

Tel. 030.2942163
Fax 030.2942084.
e-mail giuseppe.bernardi@businessbridge.it
Fondazione Alma Tovini Domus - Brescia
Fondazione di Religione e Culto - Curia di Brescia
Fondazione operante nel settore dell’educazione e della formazione
Presidente del Consiglio di amministrazione
(già Revisore dei conti)
Nomina: agosto 2012.
Istituto diocesano Cesare Arici - Brescia
Scuola paritaria
Rettore
Nomina: agosto 2012.
Fondazione della Banca del Monte di Lombardia - Pavia
Fondazione bancaria (socia di UBI, Banca Popolare Commercio e
Industria, Cattolica assicurazioni)
Consigliere del Consiglio di Indirizzo
Nomina: aprile 2013.
Ente Bresciano Istruzione Superiore (Università Cattolica) Brescia
Ente operante nel settore della cultura, a sostegno della presenza a
Brescia dell’Università Cattolica
Consigliere del Comitato permanente
Nomina: dicembre 2012
Fondazione Accademia Cattolica di Brescia – Brescia
Fondazione operante nel settore della cultura
Consigliere di amministrazione, Tesoriere e Segretario del Consiglio
Nomina: febbraio 2010
-----o----Incarichi ricoperti in passato.
Mittel Corporate Finance S.p.A. – Gruppo Mittel - Milano
Consulenza di finanza straordinaria e M&A
Consigliere delegato
Nomina: novembre 2010 - maggio 2012.
Hopa S.p.A. – Gruppo Mittel - Milano
Finanziaria di partecipazioni
2

Consigliere di amministrazione
Nomina: giugno 201l.
Holinvest S.p.a. – Gruppo Mittel - Milano
Finanziaria di partecipazioni
Presidente e Amministratore delegato
Nomina: ottobre 2008.
Bialetti S.p.a. – Coccaglio (Brescia)
Industria manifatturiera
Società quotata
Consigliere di amministrazione
Nomina: febbraio 2009.
Carlo Tassara S.p.a. – Breno (Brescia)
Finanziaria di partecipazioni industriali e finanziarie
Consigliere di amministrazione
Nomina: dicembre 2008.
Metalcam S.p.a. – Gruppo Carlo Tassara S.p.a. – Breno (Brescia)
Metalmeccanica – Lavorazione metalli
Organismo di Vigilanza
Presidente
Nomina: aprile 2010.
Fondazione Tassara – Breno (Brescia)
Fondazione operante nel settore dell’educazione, della formazione,
della ricerca scientifica e della solidarietà sociale
Consigliere di amministrazione e Tesoriere
Nomina: settembre 2008.
TUA Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Cattolica Assicurazioni
Compagnia di assicurazioni ramo danni
Consigliere di amministrazione
Nomina: aprile 2009.
Lombarda Vita S.p.a. – Gruppo Cattolica Assicurazioni e
Gruppo UBI - Brescia
Compagnia di assicurazioni ramo vita
Consigliere di amministrazione
Nomina: settembre 2006.
Thera S.p.a. - Gruppo Infracom - Brescia
Informatica
Consigliere di amministrazione con deleghe
Nomina: ottobre 2005.
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INSOR S.r.l. – Gruppo Infracom – Breno (Brescia)
Informatica
Presidente del Consiglio di amministrazione
Nomina: maggio 2006.
Metapc S.r.l. – Gruppo Infracom - Brescia
Informatica
Consigliere di amministrazione
Nomina: maggio 2006.
BresciaOnLine S.r.l. – Gruppo Editoriale bresciana S.p.a. –
Gruppo Giornale di Brescia -Brescia
Portale internet del Gruppo
Consigliere di amministrazione
Nomina: febbraio 2005.
EBIT S.r.l. – Gruppo Editoriale bresciana S.p.a. - Brescia
Servizi ICT al Gruppo
Presidente e Consigliere delegato
Nomina: giugno 2006.
SIRSE-Net S.p.a. – Brescia
Telemedicina
Vice-presidente del Consiglio di amministrazione
Nomina: novembre 2001.
HSD Europe S.r.l. – Brescia
Biotecnologie
Socio fondatore e Consigliere di amministrazione
Nomina: settembre 2010.
-----o----Precedenti esperienze professionali.
Mar. 1999 – Dic. 2000

Ernst & Young
Director Market Unit Banking & Finance
Direttore di Market Unit
 ca. 60 mio. di euro di fatturato
 ca. 300 persone
Responsabile Italia del corporate development, della pianificazione
strategica e del coordinamento delle attività di Corporate Finance,
Legal, Tax, Consulting, Audit
Componente del Banking Steering Board di Gruppo.
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Nov. 1995 – Feb. 1999

Gruppo Banca S. Paolo – Banca Lombarda (oggi UBI Banca)
Componente del Comitato guida per la progettata fusione con BIPOP
Componente del Comitato guida per la fusione con CAB
Responsabile del progetto di Bancassurance con il Gruppo Cattolica
assicurazioni.
Banca di Valle Camonica
Vice Direttore di Sede
Responsabile Organizzazione
Responsabile Segreteria generale e rapporti con la Capogruppo
Componente e segretario del Comitato di direzione
Associazione bancaria italiana – ABI
Componente della Commissione tecnica nazionale sui Fondi pensione.

Nov. 1987 – Ott. 1995

Ernst & Young
Senior manager di E&Y Consultants
Dirigente dal 1 luglio 1991
Responsabile di progetti di Pianificazione strategica e di
Ristrutturazione aziendale nel settore finanziario e della sanità
pubblica e privata.

Mar. 1986 – Ott. 1987

Arthur Andersen Management Consultants
Senior Consultants
Progetti relativi allo sviluppo di sistemi informativi complessi.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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FOR MATO EUROPEO
PER IL CURRICULU M
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INFORMAZIONI PERSONALI
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Nome

CAnANEO FILIPPO

Indirizzo

VIA FRANCHI 2 - 27100 PAVIA

Telefono

038223637 (celi. 3283510808)

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

filippocat@inwind.it
ITALIANA
3 settembre 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Nome e Indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 29 giugno 1992 ad oggi
GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
PIAZZA CinA' DI LOMBARDIA 1
ENTE PUBBLICO - REGIONE
RUOLO A TEMPO PIENO
Profilo professionale: Esperto Affari Legislativi e Legali
Posizione lavorativa attuale: Presidenza - Ufficio territoriale regionale di Pavia, responsabile
Unità operativa organica Area economica, affari generali, controlli e demanio
- Gestione delle concessIoni del demanio idrico regionale;
- Gestione degli incentivi finanziari regionali alle Unioni di comuni e promozione
dell'associazionismo tra comuni;
- Promozione delle iniziative regionali nel territorio;
- Coordinamento delle funzioni di controllo su progetti e finanziamenti regionali;
- Servizi interni di contabilità.
Percorso professionale interno alla Regione:
- 2005 - 2010 DG Industria PMI e Cooperazione - Responsabile Coordinamento delle funzioni
Legale e Controllo.
- 2001 - 2005 DG Infrastrutture e Mobilità - Responsabile Apertura del Settore del trasporto
ferroviario al Mercato.
-1997 - 2001 DG Formazione e Lavoro - Responsabile Segreteria Direttore generale e
Giuridico Amministrativo.
- 1992 - 1997 Settore Bilancio - Bilancio e Controllo di gestione
Precedenti esperienze lavorative:
1989 - 1992 Collaborazione con Studio legale Italo Bozzi di Pavia e Antonino Caruso di Milano
1989 -1992 Insegnamento del Diritto e dell'Economia - Istituto professionale per il turismo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-1989
- Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Pagina 1 - Currfculum vilaa di
[ Filippo cattaneo J

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
UNIVERSITA' AGLI STUDI DI PAVIA

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

Indirizzo pubblicistico
Tesi di laurea In Diritto regionale -"II finanziamento delle chiese e degli altri edifici religiosi quali
opere di urbanizzazione secondaria. Poteri normativi regionali e comunali", relatrice Prof.ssa
Francesca Trimarchi Banfi.

·1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

Corso in preparazione ai concorsi per Segretari comunali e dirigenti di enti locali, organizzato dal
Servizio formazione permanente dell'Università Cattolica del Sacro Cuore tenuto a Milano dal 15
febbraio al 30 maggio 1992
Diritto amministrativo

2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

Pagina 2 - Curriculum vi/ae di
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Master universitario "Management dei servizi formativi" organizzato dall'Università Cattolica del
Sacro Cuore aprile-dicembre 2000
Direzione Centri di formazione professionale - politiche del lavoro -Istruzione professionale

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

COMPETENZA PLURIENNALE NEL COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO, NELLA DIREZIONE DI
PERSONALE E NELL'ORGANIZZAZIONE DI FUNZIONI COMPLESSE

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

COMPETENZA PLURIENNALE NELLA STESURA DI TESTI LEGISLATIVI E AMMINISTRATIVI.

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE

nel campo:
del diritto amministrativo e del diritto regionale;
della contabilità pubblica;
delle procedure di finanziamento e controllo degli Investimenti;
dell'organizzazione dei servizi pubblici;
della disciplina sugli strumenti comunitari degli aiuti di stato alle imprese;
della formazione professionale e delle politiche del lavoro
degli appalti di servizi ed in generale delle procedure concorsuali;
nella regolamentazione dei servizi (in particolare dei trasporti) in ambito di concorrenza
amministrata;

ULTERIORI INFORMAZIONI

INCARICHI:
Commissario straordinario degli IPAB Scuole materne di Gussago (BS) (1999).
Membro delle Commissioni d'esame per maestri di sci in qualità di esperto in legislazione
sportiva (2000/2007).
Membro di nomina regionale nelle Commissioni di gara d'appalto provinciali e comunali per
l'affidamento del servizi di trasporto pubblico locale (200212004).
Membro del Consiglio di amministrazione FISM (Federazione italiana Scuole mateme) di Pavia
Membro di nomina regionale del Consiglio di indirizzo della Fondazione CAPAC (fino al 2010).
Membro Commissione elettorale mandamentale di Pavia (fino al 2011)
Membro del Consiglio di indirizzo Fondazione Banca del Monte di Lombardia.
Membro della Commissione Progetto Professionalità Ivano Becchi - Fondazione Banca del
Monte di Lombardia

Pavia, 21 Aprile 2016
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CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VALERIA LAURA DOMINIONE

Indirizzo

VIA ROCCA, 23 STRADELLA PAVIA (ITALY)

Telefono

3331702916

Fax
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita

038548692
dominione@tin.it
italiana
09/02/1968 Milano

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2013-2019
Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Corso Strada Nuova n. 61 27100 PAVIA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2013-AD OGGI
Libero professionista

Fondazione Bancaria.
Prestazione professionale.
Componente del Comitato di Indirizzo e delle Commissioni Consultive: Ricerca Scientifica e
tecnologica ed Educazione istruzione e formazione; Protezione e qualità ambientale.

Enti pubblici e privati.
Consulenze in materia ambientale e paesaggistica, con particolare riguardo ai principali
strumenti di finanziamento a livello nazionale ed europeo per il settore agricolo e di
conservazione della biodiversità animale e vegetale.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pagina 1 - Curriculum vitae di
DOMINIONE, Valeria Laura

2010-2013
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente - Università degli Studi di Pavia
Via Ferrata, 1 - 27100 Pavia - Proponente: prof. Renato Sconfietti
Università degli Studi
Prestazione professionale.
Incarico professionale avente ad oggetto la collaborazione con il personale a responsabilità
scientifica per la assistenza al coordinamento scientifico e la verifica dei processi, inerente il
progetto dal titolo “Riqualificazione idromorfologica ed ecologica del fiume Ticino e delle sue
aree umide golenali nel tratto in Comune di Pavia”.
Novembre 2012
Arch. Paolo Pedrali, Via F.lli Bandiera 24, 25126 Brescia
Studio Professionale (di architettura)
Prestazione professionale.

• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico inerente l’attività di consulenza floristico-vegetazionale per il progetto preliminare e
definitivo per la realizzazione del Boulevard Urbano a “Paglian Casale” Roma (Concorso meno è
più del Comune di Roma - Gruppo (BRC21).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2011- Settembre 2012
Consorzio Forestale V. Pavesi n. 17 - 27100 – Pavia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Gennaio- Ottobre 2012
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente - Università degli Studi di Pavia
Via Ferrata, 1 - 27100 Pavia - Proponente: prof. Graziano Rossi
Università degli Studi
Prestazione professionale.
Incarico avente ad oggetto il coordinamento tecnico inerente il progetto dal titolo
“Riqualificazione e valorizzazione eco-turistica della sponda destra del fiume Ticino” (L. 86/83)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Unione Agricoltori
Prestazione professionale.
Incarico avente ad oggetto la consulenza botanica per interventi di miglioramento ambientale e
riqualificazione floristico-vegetazionale nel Parco della Vernavola (Misura 216 – Investimenti non
produttivi – PSR 2007-2013).

Marzo 2012
Dott. Ing. Marsilio Gusella P.zza Della Vittoria, 21 27100 Pavia
Studio professionale
Prestazione professionale.
Incarico inerente l’attività di redazione di analisi fitoclimatiche e ambientali per il progetto di
realizzazione dei giardini del complesso residenziale sito a Pavia zona S. Lanfranco () (art. 27,
commi 1 e 2 della L. 111/2011).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2011
Dott. Ing. Giovanni Neri Legale rappresentante Ambiter s.r.l. Via Nicolodi, 5/A, Parma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2011
Fincoma srl, Via Nazionale, 50 - 27049 Stradella (PV)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Maggio 2011
Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente - Università degli Studi di Pavia
Via Ferrata, 1 - 27100 Pavia - Proponente: prof. Graziano Rossi

Studio professionale (di geologia)
Prestazione professionale.
Incarico inerente l’attività di redazione di analisi ambientali per il progetto di valorizzazione
ambientale di sito di cava in zona di pertinenza fluviale del f.Po.

S.r.l.
Incarico individuale di prestazione occasionale.
Consulenza botanica per la Ditta Fincoma s.r.l., inerente l’attività di progettazione delle opere di
mitigazione ambientale del magazzino sito in comune di Campospinoso (PV)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico individuale di prestazione occasionale.
Incarico avente per oggetto funzioni altamente qualificate relative alla “Consulenza legale per la
gestione degli aspetti giuridico-normativi inerenti la redazione dei Piani di Gestione dei SIC”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2008-2010
Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri Università degli Studi di Pavia
Via S. Scopoli, 14 - 27100 Pavia
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Università degli Studi
Incarico individuale di prestazione occasionale.
Incarico avente per oggetto funzioni altamente qualificate relative al progetto “realizzazione di
interventi di salvaguardia e conservazione di specie a rischio di estinzione nei SIC della pianura
padana lombarda ”, con particolare riferimento a: -predisposizione di documentazione per inoltro
richiesta nulla osta reintroduzioni a Regione Lombardia in relazione a nuova legge su Flora
Protetta (2008); -valutazione delle problematiche inerenti al trattamento di specie della direttiva
92/43 CEE; -valutazione delle problematiche normative inerenti all’impianto nei siti prescelti; monitoraggio dei siti di impianto; -consulenza sulla riproduzione delle piante.
Marzo 2009
Sphera Engineering S.r.l., Via Cardano 4, 27100 Pavia
Studio Professionale (di Architettura)
Incarico individuale di prestazione occasionale.
Incarico individuale di prestazione occasionale avente per oggetto la consulenza botanica per il
progetto del Parco pubblico di S. Martino Siccomario (Pv).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2009
Fornaci Laterizi DANESI S.p.A. via Bindina, 26029 SONCINO (CR).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2009
Dipartimento di Ecologia del Territorio Università degli Studi di Pavia Via S. Scopoli, 14 - 27100
Pavia
Università degli Studi
Incarico individuale di prestazione occasionale.
lncarico avente per oggetto funzioni altamente qualificate relative a “GLORIA ALPI OROBIE”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2009
Sindaco del Comune di Bereguardo Piazza Castello 2 Bereguardo (PV).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2009
Dipartimento di Ecologia del Territorio Università degli Studi di Pavia Via S. Scopoli, 14 - 27100
Pavia
Università degli Studi
Incarico individuale di prestazione occasionale.
Incarico avente per oggetto ciclo di seminari didattici sul tema “Reintroduzioni”.
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S.p.a.
Incarico individuale di prestazione occasionale.
Incarico per la consulenza per gli aspetti botanici e faunistici a supporto del Progetto di Gestione
Produttiva e dello Studio d'Impatto Ambientale relativi all'ATEa78g78 in comune di Casei Gerola
(PV).

Comune
Incarico individuale di prestazione occasionale.
Incarico per la consulenza tecnica relativa alla causa intentata dal Comune di Bereguardo e
patrocinata dal Prof. Avv. Ambrogio Robecchi Majnardi, contro la Ditta Pinocchio, relativamente
all’appalto delle opere di piantumazione delle alberature del Castello di Bereguardo (Rep.
3169/2008 G.I. Cancelleria del Giudice di Pace del Tribunale di Pavia).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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2008-2010
Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri Università degli Studi di Pavia
Via S. Scopoli, 14 - 27100 Pavia
Università degli Studi
Incarico individuale di prestazione occasionale.
• partecipazione al Gruppo di Lavoro della Provincia di Pavia (Settore Cave) per la
predisposizione di Linee guida per i recuperi delle cave cessate; progetti pilota di
recupero e rinaturalizzazione con specie arbustive ed erbacee di siti degradati, ex
cave cessate in provincia di Pavia;
• partecipazione al Bando per la presentazione di domande di contributo ed alla fase
esecutiva del progetto di ricerca sul tema “Studio di un modello di azienda risicola
ambientale” (Regione Lombardia, Programma regionale di ricerca in campo agricolo
2007/2008), dal titolo “LA coltivazione delle risaie di alto valore biologico e naturalistico
– CORINAT (approvato);
• partecipazione al gruppo di lavoro coordinato dal Parco lombardo della Valle del
Ticino, per la predisposizione e la realizzazione del progetto “Analisi dell’efficienza
tecnica delle imprese agricole lombarde ed effetti sulla sostenibilità ambientale,
agronomica ed economica. Il caso del Parco del Ticino – SOSTARE” per il
“Programma regionale di ricerca in campo agricolo 2007-2009. Invito permanente per
la presentazione di domande di contributo per le attività di ricerca, sperimentazione, e
dimostrazione” (approvato);
• partecipazione alla compilazione del progetto Interreg Spazio-Alpino dal titolo:
“AlpCrop - Restoring profitability, attractiveness and sustainability of mountain
agriculture through the use of alpine neglected and underutilised crops and garden
plants” (Ente proponente: Consorzio Parco Monte Barro-Centro Flora Autoctona della
Regione Lombardia);
• partecipazione alla Domanda di assegnazione del contributo comunale per progetti di
solidarietà e cooperazione internazionale – Milano per la tutela della biodiversità –
Anno 2008, Progetto “EX SITU CONSERVATION OF PLANTS FOR HUMAN
WELLBEING IN THE INSULAR CARIBBEAN (DOMINICAN REPUBLIC)” (UNIPV-DET;
Millennium Seed Bank (MSB), Royal Botanic Gardens (RBG), Jardín Botánico
Nacional de Santo Domingo) [finanziato];
• partecipazione alla compilazione del progetto Interreg Spazio-Alpino dal titolo:
“INNOVATE - launchIng and re-lauNching alpiNe tOurism in a sustainable perspectiVe
through innovAtive Territorial governancE” (Ente proponente: Provincia Autonoma di
Trento);
• partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura dei piani di gestione di cinque SIC in
Valtellina e del SIC di Scaldasole in provincia di Pavia (finanziati dal PSR-Misura 323,
Sottomisura A – Formazione piani di gestione Siti Natura 2000).

Novembre 2008
Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri Università degli Studi di Pavia
Via S. Scopoli, 14 - 27100 Pavia
Università degli Studi
Incarico individuale di prestazione occasionale.
Incarico individuale di prestazione occasionale presso il Dipartimento di Ecologia del Territorio
(art. 7 c. 6 D.L.vo 165/2001 modificato dall’art. 32 L. 248/2006) relativa al progetto "
Conservazione della flora minacciata ".
Novembre 2008
Dipartimento di Ecologia del Territorio Università degli Studi di Pavia Via S. Scopoli, 14 - 27100
Pavia
Università degli Studi
Incarico individuale di prestazione occasionale.
Incarico avente per oggetto funzioni altamente qualificate relative al progetto “Monitoraggio
cambiamenti climatici in alta montagna (GLORIA)”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2008
Arch. Ilaria Marchesotti, Via C. Ferrini, 2 -27100 Pavia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2006-2007
Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri Università degli Studi di Pavia
Via S. Scopoli, 14 - 27100 Pavia
Università degli Studi
Incarico individuale di prestazione occasionale.
Incarico in materia di consulenza giuridico-legale nonché tecnico-amministrativa per la
ricognizione, la predisposizione e la stesura di programmi e/o progetti di conservazione della
natura e/o connessi alle problematiche affrontate dal Dipartimento di Ecologia del Territorio,
idonei alla richiesta di finanziamento da parte di diversi Enti o Istituzioni italiane e/o straniere. Le
suddette attività comporteranno anche il coinvolgimento nella preparazione e predisposizione
del parternariato, fra cui la ricerca ed i primi contatti con potenziali partner, italiani ed esteri.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Studio Professionale (di Architettura)
Incarico individuale di prestazione occasionale.
Studio e progettazione delle aree a verde relative al sub ambito 2 della scheda 8 S “Navigliaccio
nord” Via Isonzo - Strada del Torchietto (Pavia)”.

2006-2007
Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri Università degli Studi di Pavia
Via S. Scopoli, 14 - 27100 Pavia
Università degli Studi
Incarico individuale di prestazione occasionale.
Incarico avente ad oggetto ”Aspetti pratico applicativi della ricerca di base, compresi i rapporti
con gli Enti pubblici finanziatori di diversi progetti nel settore della conservazione della
biodiversità in senso lato:
• partecipazione al gruppo di lavoro per la stesura del piano di gestione pilota di un SIC
in Valtellina (Piano di gestione pilota SIC IT2040012, Val Viola Bormina-Ghiacciaio di
Cima dei Piazzi. Regione Lombardia, Provincia di Sondrio, Settore Risorse Ambientali,
Servizio Aree Protette);
• partecipazione al progetto del Comune di Pavia, in convenzione con l’ Università
(DET) ed il Centro Flora Autoctona (CFA) per “Interventi di riqualificazione naturalistica
del verde urbano ad uso pubblico della città di Pavia” (Wildflower a Pavia);
• partecipazione al progetto “Una grande foresta fra i due fiumi: il Siccomario”, (progetto
Regione Lombardia, DG Agricoltura “Dieci grandi foreste per la pianura”);
• partecipazione al progetto “Riproduzione di piante erbacee autoctone idrofite e
nemorali lombarde - Acronimo: Nemoplant” (Progetto di ricerca n°876 - D.G.
Agricoltura, Regione Lombardia (Programma regionale di ricerca in campo
agricolo2004-2006);
• partecipazione al progetto per il MUR “Ten: Telediffusione E Natura. Progetto pilota di
comunicazione sulla conservazione della biodiversità” (Ente proponente: Dipartimento
di Ecologia del Territorio, Università di Pavia);
• partecipazione alla compilazione del Progetto Life+ Natura e Biodiversità 2007 dal
titolo “FLORA LOMBARDA: urgent actions for the in-situ and ex-situ conservation of
priority plant species in the Lombardy region” (Ente proponente: Consorzio Parco
Monte Barro-Centro Flora Autoctona della Regione Lombardia);
•
partecipazione al gruppo di lavoro del Consorzio per lo sviluppo di Energia e Sostanze
Chimiche da risorse RInnovabili (CESCRI), per lo studio delle biomasse come fonte di
bioenergie alternative in provincia di Pavia.

2006-2007
Dott. Geol. Andrea Tedoldi, Via Spluga 52, 23020 Prata Camportaccio (SO).
Studio Professionale (di Geologia)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Prestazione non abituale di lavoro autonomo.
Partecipazione al gruppo di lavoro interdisciplinare per: la redazione dello studio d’incidenza per
la realizzazione della linea elettrica interrata, Comune di Prata Camportaccio (SIC Piano di
Chiavenna); la redazione della relazione di esclusione VIA e studio di incidenza Progetto di
Cava di inerti in località Vigazzuolo in comune di Samolaco (SO); la redazione dello Studio
d’incidenza preliminare per i lavori di regimazione del torrente Schiesone (Prata Camportaccio);
partecipazione al gruppo di lavoro interdisciplinare per la redazione dello Studio d’incidenza per
la struttura servizio Centro surf Tabo, all’interno del SIC Pian di Spagna, Lago di Mezzola.

Novembre 2007
STUDIO CALVI S.r.l., Via Boezio, 10 – 27100 Pavia
S.r.l.
Incarico individuale di prestazione occasionale.
Studio e progettazione delle aree a verde del nuovo centro commerciale GS, nell’area ex Fiat in
Via Vigentina (PV).
Gennaio 2007
Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri Università degli Studi di Pavia
Via S. Scopoli, 14 - 27100 Pavia
Università degli Studi
Prestazione non abituale di lavoro autonomo.
Incarico riguardante gli aspetti pratico-applicativi della ricerca di base, compresi i rapporti con gli
enti pubblici finanziatori di diversi progetti nel settore dei ripristini ambientali e delle rinaturazioni
in senso lato, la conservazione della biodiversità ed il recupero ambientale dei siti di cava.

Settembre 2007
Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri Università degli Studi di Pavia
Via S. Scopoli, 14 - 27100 Pavia
Università degli Studi
Incarico individuale di prestazione occasionale.
Contribuire alla realizzazione di una guida scientifica in inglese per facilitare la discussione
durante workshop su conservazione semi in Europa – Guidare la discussione. (progetto
"ENSCONET - Unione Europea").

Maggio 2006
COMUNE DI VOGHERA, PIAZZA DEL DUOMO 1 27058 VOGHERA (PV)
Comune
Incarico individuale di prestazione occasionale.
Consulenza per la raccolta dati naturalistici e ambientali nonché di analisi degli aspetti di
conservazione e coltivazione di specie erbacee, arbustive e arboree da utilizzare nell’ambito del
progetto di riqualificazione urbana della Piazza della Liberazione (Voghera, PV). (Premiato con
menzione dalla giuria del Premio Città Fiorita 2013).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

A.A. 2005/2007
Università degli Studi di Pavia (Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri)
Titolare di Borsa di studio
Attività di ricerca dal titolo: “Caratterizzazione biologica di semi di specie vegetali rare e/o
minacciate in Lombardia”.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A. 2004/2005
Facoltà di SS.MM.FF.NN. dell’Università di Pavia.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.A 1994/1995
Università degli studi di Pavia, Facoltà di Giurisprudenza

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1987
Liceo Linguistico “G. Carducci” Via Folla di Sopra, Pavia.
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Tesi in Ecologia vegetale: “Metodologie di propagazione e linee guida per la reintroduzione di
Leucojum aestivum L. in Pianura Padana” .
Diploma di laurea triennale in Scienze del fiore e del Verde
Votazione: 110/110 e lode.

Tesi in Diritto Commerciale
Diploma di laurea in Giurisprudenza (vecchio ordinamento)

Lingue straniere
Diploma di maturità Linguistica
Votazione: 50/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.
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BUONA
BUONA
DISCRETA

Nel corso dell’esperienza professionale ha sviluppato numerosi rapporti con
soggetti pubblici e privati che lavorano in campo ambientale, sia a livello
nazionale, sia internazionale, acquisendo abilità nella gestione dei rapporti con
le amministrazioni pubbliche e gli enti privati.
Organizzazione convegni scientifici, mostre-mercato; coordinamento di
persone in progetti di ricerca scientifica applicata; correlatore in diverse tesi di
laurea in materie ambientali.
Buone conoscenze dei principali programmi Microsoft Windows XP
professional, Outlook, Internet Explorer; buone conoscenze dei principali
sistemi per la compilazione informatizzata di progetti per bandi pubblici
(sistema SIARL, Fondazione Cariplo, Life +, etc.).
Progettazione e realizzazione di giardini.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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- Approfondite conoscenze relative all’analisi del paesaggio per la raccolta di
dati naturalistico-ambientali, con particolare riferimento agli aspetti ecologici,
botanici e vegetazionali, per la redazione di studi di valutazione d’incidenza,
d’impatto ambientale, per la redazione di piani di gestione dei SIC (Rete Natura
2000) ed altri strumenti urbanistici (PGT);
- Buone conoscenze del quadro normativo in materia di diritto ambientale e
delle principali fonti legislative relative al diritto nazionale ed internazionale in
materia di tutela ambientale (normative di settore: attività estrattive,
pianificazione territoriale, conservazione della biodiversità vegetale, ingegneria
naturalistica), con particolare riferimento ai trattati, alle convenzioni ed agli
strumenti di finanziamento europei e italiani; studi relativi alle principali politiche
e normative nazionali ed internazionali sulla conservazione in ed ex situ;
- buone conoscenze delle moderne strategie integrate di conservazione in situex situ della biodiversità vegetale; pratiche di conservazione ex situ in banca
del germoplasma (stage e borsa di studio presso la LSB);conoscenza delle
tecniche di conservazione del germoplasma: tecniche di campionamento
genotipico dei semi di ecotipi locali per ripristini ambientali e dei semi di piante
rare e minacciate, caratterizzazione e tecniche di germinabilità dei semi, presso
il Laboratorio di Ecologia vegetale e conservazione delle piante del DET
dell’Università di Pavia e la banca dei semi della lombardia (Lombardy Seed
Bank LSB/CFA);
- Buone conoscenze relative al protocollo di rilevamento dati GLORIA (Global
Observation Research Initiative in Alpine Environments) per il monitoraggio dei
cambiamenti climatici in alta montagna;
- Approfondite conoscenze delle tecniche agronomiche e di coltivazione delle
principali piante erbacee, arbustive ed arboree; studi di micropropagazione;
studi floristici, vegetazionali e paesaggistici (landscape ecology, ecosystem and
adaptive management) con particolare riferimento ai ripristini ambientali
(restoration ecology) in aree degradate e marginali (ad es. ex cave) ed alla
tematica delle reintroduzioni di piante rare e minacciate; studi e progetti di
recupero ambientale in riserve naturali ed aree agricole marginali;
- Buone conoscenze delle tecniche d’ingegneria naturalistica: risistemazione di
versanti, riqualificazione aree golenali, applicazione sperimentale di moderne
tecniche di piantumazione e di manutenzione;
- Progettazione e realizzazione: giardini pubblici e privati, orti botanici, percorsi
naturalistici ed ecoturistici.
Tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
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Rossi G., Mondoni A., Parolo G. & Dominione V., 2004. Lombardy Seed Bank
(LSB): un nuovo centro per la conservazione della biodiversità vegetale nelle
Alpi e in Nord Italia. Notiziario Floristico del Gruppo Flora Alpina Bergamasca,
Anno XIII, N. 26: 16.
Rossi G., Mondoni A., Parolo G. & Dominione V., 2004. La Banca dei semi
delle piante autoctone lombarde (LSB), una nuova struttura del Centro per la
tutela della Flora Autoctona della Regione Lombardia (Italia settentrionale). In:
“Atti del Convegno della Rete Italiana Banche del Germoplasma per la
Conservazione delle Piante Spontanee Minacciate”, Trento 1-2 Aprile 2004.
Dominione V., Rossi G., Foggi B., Parolo G., 2005. Verso un archivio nazionale
degli interventi di reintroduzione delle piante minacciate della flora spontanea
italiana: prima realizzazione di un sito Web. Inform. Bot. Ital., 37 (1, PARTE A)
p. 130, 2005
.
Dominione V., Laureti L., 2005. The Triassic evaporates of some valleys of the
rhaetian alps. Sixth International Conference on Geomorphology. September
11,2005- Zaragoza (Spain).
Rossi G., Dominione V. & Rinaldi G., 2005. Linee guida per gli interventi di
reintroduzione di specie vegetali rare ed in pericolo di estinzione. In: Rinaldi G.
& Rossi G. (eds.), Orti botanici, reintroduzione e conservazione della flora
spontanea in Lombardia. Quaderni della Biodiversità 2, p.11-40. Scuola
Regionale di ingegneria naturalistica, Centro regionale per la flora autoctona.
Regione Lombardia, Parco del Monte Barro.
Rossi G., Parolo G., Mondoni A., Dellavedova R., Dominione V. & Villa M.,
2005. La banca dei semi delle piante autoctone lombarde (LSB) per i recuperi
ambientali e la conservazione della biodiversità vegetale. Quaderni del Parco
Monte Barro, Lecco (Vol. 7, p.43-61).
Gentili R., Rossi G., Dominione V. & A. Leonardi, 2006. Valutazione dello status
di conservazione di specie situate al limite dell’areale: il caso di Juncus jacquinii
L. in Appennino Tosco-Emiliano (Italia). Arch. Geobot. 8 (2001).
Rossi G., Dominione V. & Tosca A., 2006. Riproduzione di piante erbacee
autoctone idrofite e nemorali lombarde. Arch. Geobot. 8 (2001).
Gentili R., Rossi G., Dominione V., Leonardi A., 2006 (2003). Valutazione dello
status di conservazione di popolazioni isolate situate al limite dell’areale: il caso
di Juncus jacquinii L. in Appennino Tosco-Emiliano (Italia) Archivio
Geobotanico, 9(1-2): 57-68.
Rossi G., Gentili R., Parolo G., Dominione V., 2006. Valutazione dello stato di
conservazione di popolazioni marginali in Appennino settentrionale: Cerastium
cerastioides (L.) Britton e Salix herbacea L. - XXXVI Congresso della Società di
Biogeografia, L’Aquila, 6-9 Settembre 2006.
Rossi G., Grossoni G., Dominione V., Foggi B., Miniati C., 2006. L’archivio degli
interventi di reintroduzione delle piante minacciate della flora spontanea
italiana: sviluppi e prospettive. In: Atti del 101° Congresso della Società
Botanica Italiana, Caserta 27-29 Settembre, 2006 p.179.
Rossi G. & V. Dominione, 2007. La forestazione in ambiti agricoli come
opportunità per nuove imprenditorialità. In: Marco di Marco e Luciano Valle (a
cura di) “Agricoltura, Etica, Bellezza”. Ed. Ibis. Pavia, p. 137-146.
Rossi G., Dominione V., Viaroli P., Muzzi E., Fresia I. e Neri G., 2009. Il
recupero ambientale delle aree di cava lungo il fiume Po. In: Atti del XVIII
Congresso della Società Italiana di Ecologia “Ecologia, Emergenza,
Pianificazione” Parma 1-3 Settembre 2008. (in stampa).
Rossi G., Dominione V., Adorni M., 2009. Flora rara sotto stretto controllo. Una
banca per il futuro della biodiversità. In: Alla scoperta di “molti tesori” del monte
Prinzera. Riserva Naturale Monte Prinzera, Parchi e Riserve dell’EmiliaRomagna. In stampa
Rossi G., Dominione V., Mondoni A., 2009. Strategie di conservazione in-ex
situ e utilizzo delle specie erbacee nemorali nei rimboschimenti in pianura
padana. In stampa
Rossi G., Dominione V. & Adorni M., 2009. Flora rara sotto stretto controllo.
Una banca per il futuro della biodiversità. Alla scoperta dei “molti tesori” del
monte Prinzera, 1. Riserva Naturale Monte Prinzera. Parchi e Riserve
dell’Emilia Romagna.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Rossi G., Dominione V. & Mondoni A., 2009. Strategie di conservazione in-ex
situ e utilizzo delle specie erbacee nemorali nei rimboschimenti in Pianura
Padana (Italia Settentrionale). In: Natura Bresciana 36: 223-229, Ann. Mus. Civ.
Sc. Nat., Brescia.
G. Rossi, V. Dominione, E. Muzzi, I. Fresia, G. Neri, F. Ravaglia, G. Virgilli,C.,
Spotorno e P. Viaroli, 2010. Il recupero ambientale delle aree di cava lungo il
fiume Po. Biologia Ambientale, 24 (1): 319-329, 2010. Atti XVIII congresso
S.It.E., Parma 1-3 settembre 2008, sessione speciale “Aggiornamento delle
conoscenze sul bacino idrografico Padano”, a cura di P. Viaroli, F. Puma e I.
Ferrari.
V. Dominione, G. Parolo, E. Vegini e G. Rossi, 2010. L'uso delle specie
spontanee per il verde urbano a Pavia. Il progetto “Wildflowers”, prati fioriti negli
ambiti urbani. Convegno “Coltivare la biodiversità, Agricoltura, foreste e
territorio, Conservare, Innovare, Pianificare”. Sessione Poster . Milano giugno
2010.
A. Maccabruni, R. Maccabruni, V. Dominione, G. Rossi, 2010. Il recupero
ambientale di un’area di cava come opportunità di conservazione della
biodiversità.
Convegno “Coltivare la biodiversità, Agricoltura, foreste e
territorio, Conservare, Innovare, Pianificare”. Sessione Poster . Milano giugno
2010.
G. Rossi,
E. Vegini, V. Dominione, P. Cauzzi, 2010. Tre esempi di
reintroduzione di specie rare in differenti ambienti umidi in ambito planiziale
lombardo. Convegno “Coltivare la biodiversità, Agricoltura, foreste e territorio,
Conservare, Innovare, Pianificare”. Sessione Poster . Milano giugno 2010.
C. De Paola, M. Bove, A, Banterle, D. Bertoni, G. Borreani, E. Tabacco, P.M.
Meda, G. Rossi, G. Parolo, P. Campia, V. Dominione, R. Origgi, M.L.
Paracchini, C. Bulgheroni, C. Capitani, M. Kohl (a cura di:), 2012. SOSTARE:
un modello per valutare l’efficienza tecnica, la sostenibilità ambientale ed
economica delle imprese agricole lombarde. Quaderni della Ricerca n. 141
gennaio 2012. Regione Lombardia.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Pavia, 21/04/2016

Dott.ssa Valeria Dominione
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CURRICULUM VITAE
Nome e cognome: Tiziana Macciò
Luogo di nascita: Milano
Data di nascita: 3 maggio 1961
Stato civile : coniugata
Studi: Corso di Laurea in Lettere Moderne. - Università Statale di Milano
Residente: Viale Coni Zugna, 1 20144 – Milano
Domicilio : Via N. Paganini, 4 -Roma
Tel. Cell.3473209360 mail : maccio.tiziana@tiscali.it
Lingue: Inglese
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1982 - 1989 McCann Erickson Italiana (gruppo Interpublic)
Account Executive ( ed in seguito Supervisor )– con responsabilità dello sviluppo
di campagne pubblicitarie, dalla strategia di comunicazione alla produzione, fino
alla pianificazione media di alcuni tra i principali clienti dell’agenzia:
Henkel (Vernel e Dixan Piatti ) - Knorr - A.I.A.(azienda agricola alimentare) Mediocredito Lombardo –RCS ( periodici femminili ) – Tambrands.- Martini &
Rossi.
1989 - 2001 WWF ITALIA
Responsabile Raccolta Fondi Corporate e Relazioni Esterne
Risponde direttamente alla Segretario Generale dell’associazione.
Crea e sviluppa l’attività di Corporate Fund Raising. Gestisce le operazioni di
marketing, promozione e Licensing con alcune delle più importanti aziende italiane,
fra cui Minolta, Osram, Bulgari, Stefanel, Perfetti, Valfrutta, Electrolux-Zanussi,
Pomellato, Conad, Prenatal, Vodafone, Sanpaolo, Imi. Tra le più note campagne del
periodo c’è quella di CRM con Golia bianca a favore del progetti a tutela dell’Orso
polare, con l’elaborazione di uno spot televisivo di grande successo sia per
l’azienda sia per la popolarità dell’Associazione.
E’ responsabile delle relazioni con la agenzie di pubblicità per lo sviluppo delle
campagne di marketing ed advertising. Nonché della vendita per corrispondenza
con apposito catalogo di prodotti a marchio WWF in accordo con la DeAgostini.
Realizza e coordina diversi eventi finalizzati alla raccolta fondi, come la vendita di
prodotti simbolici nelle piazze con il coinvolgimento di migliaia di volontari.

Studia e sviluppa le prime due trasmissioni televisive interamente dedicate alla
raccolta fondi su Canale 5 in prima serata dal titolo “Io sto con la Natura”.

.

2001 - 2008 Grandi Stazioni
Direttore Relazioni Esterne e Comunicazione.
Direttore Responsabile del mensile Altri Termini,
Risponde direttamente all’amministratore delegato.
E’ responsabile di un organico di 20 persone.
La funzione comprende la responsabilità di tutti gli aspetti di comunicazione
dell’azienda: Relazioni esterne e istituzionali, Ufficio Stampa, Advertising
Corporate e di Prodotto, Gestione della Comunicazione di Crisi, Eventi,
Sponsorizzazioni, Politiche Sociali, Relazioni e coordinamento immagine con
la Holding (FS)
Per la sezione Eventi sviluppa iniziative culturali, mostre fotografiche e di
arte, in collaborazione con i principali musei ed enti nazionali.
Per le relazioni istituzionali lavora con le principali amministrazioni locali
(Roma, Torino, Milano, Venezia, Firenze) e con le relative soprintendenze.
Ha relazioni con i principali ministeri (Presidenza del Consiglio, Cultura,
Trasporti, Ambiente)
Lancia una nuova rete di impianti pubblicitari nel circuito delle stazioni
ferroviarie, tramite nuovi impianti di affissione e circuiti video. (Le vendite
già nel primo anno arrivano a 20milioni di euro).
Per le politiche sociali sviluppa relazioni con le più importati organizzazioni
no profit (Sant’Egidio, Unicef, Lega ambiente, Emergency, Save the children,
Caritas) con le associazioni dei consumatori e con le associazioni di categoria.
2008 Lascia Grandi Stazioni spinta dal desiderio di tornare ad un forte
impegno nel sociale.
2008 - 2011 CAF onlus ( centro di aiuto alla famiglia e al bambino maltrattato).
Direttore Generale e Amministratore Delegato.
Storica associazione milanese che si occupa da 30 anni dell’accoglienza e cura dei
minori vittima di abuso e maltrattamento in famiglia.
Obiettivo dell’incarico è rilanciare le attività dell’organizzazione, in tutti i settori di
competenza, dalla gestione del personale, allo sviluppo e realizzazione di nuovi
progetti, alla creazione di una struttura di raccolta fondi e comunicazione che possa
operare in modo continuativo.
Nella ristrutturazione dell’associazione viene posto l’obiettivo di rendere più
efficienti i criteri di selezione del personale, di applicare serie politiche di
supervisione degli operatori e dei progetti sui quali l’associazione è chiamata ad
impegnarsi.

2011-2012 Albero della Vita, ONG.
Direttore Comunicazione e Raccolta Fondi per Fondazione
Risponde direttamente al CDA dell’Associazione. In questa funzione
implementa e sviluppa nuove attività di raccolta fondi (telepromozioni e face to
face), lancia una nuova strategia di comunicazione con il Programma Italia,
centrato sullo sviluppo dei progetti nelle periferie di Bari, Napoli, Palermo,
Milano, che vanno ben pensati, scelti ed organizzati anche tramite partners per
ottenere il massimo impatto sui beneficiari. Lancia la campagna sulle
mutilazioni genitali femminile. Sviluppa le relazioni istituzionali sia a livello
nazionale sia locale.
Luglio 2012 ad oggi , consulente:





Per la società INC (Istituto Nazionale Comunicazione –Roma) in
particolare per la comunicazione e mkt sociale per il no profit.
Per l’Autorità garante per Infanzia e Adolescenza, studia e sviluppa la
strategia di comunicazione (ideando il tour del Garante per l’ascolto
diretto delle problematiche di bambini e adolescenti )
per la rivista Internazionale, nella ricerca e gestione di sponsor per il
Festival Internazionale di Ferrara.
Per l’associazione Intervita, strategia e sviluppo della campagna contro
la violenza sulle donne.

REFERENZE
Massimo Costa - Presidente e AD Y&R e Country Manager WWP Italia
Fulco Pratesi - Presidente Onorario WWF Italia
Massimo Ciampa – Segretario Generale Mediafriends
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Nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita :
Residenza:
Telefono :

Angelo Merlo
27 marzo 1958
Busto Arsizio
Viale Rimembranze 1
21052 Busto Arsizio - Varese
+39 348 7117452
e-mail
a.merlo@ivng.com
a.merlo@elmagroup.eu

Titolo di studio, corsi:
Titolo di studio: Laurea in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi.
Master in Security Manager presso lo Space (gennaio – giugno 1992) – Università Bocconi in coollaborazione con la
Northeastern University di Boston ( Security and protection against Crime and Emergencies).
Numerosi corsi, convegni e seminari di aggiornamento.

Lingue:

Letto

Parlato

Scritto

Inglese

discreto

sufficiente

sufficiente

Conoscenze significative:
Ottima conoscenza ambiente Windows e Office e sistemi informatici in genere
Esperienza in ambiente radio e telecomunicazioni
Security Manager Expert (2016)

Funzioni compiti attuali
 Presidente Elma Group Services Spa dal 2004
 Membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto Vigilanza Notturna Gallarate con compiti di responsabile Amministrativo e finanziario dal 24/04/1989 e con compiti di gestione operativa dal 1999
 Titolare di licenza dell’Istituto Vigilanza Notturna Gallarate dal 2013
 Membro del Consiglio d’Amministrazione Forgiatura S. Giorgio Spa dal 2004
 Socio fondatore e Amministratore di istituti di Vigilanza siti in Rep. Ceca (1991) e in Tunisia (2000)
 Membro del consiglio direttivo ASSIV dal 2010
 Vicepresidente ASCOM Gallarate dal 2013
 Membro del Comitato di indirizzo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia (Pavia)
 dal 2013
 Membro della Commissione Consultiva Volontariato, Filantropia e Beneficienza della Fondazione Banca del Monte di
Lombardia dal 2013
 Membro del Consiglio della Davide Onlus – centro per la Tutela del bambino – Busto Arsizio dal 2012
 Membro Task Force ANIE Sicurezza e ASSIV

Funzioni compiti avuti/cessati
Membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Istituto Vigilanza Citta di Milano – VCM Spa (2004)
Sindaco Supplente della società “Finanziaria Monte Generoso Spa” dal 1995 al 1996
Membro del Consiglio d’Amministrazione Ginius Srl
Membro del Consiglio d’Amministrazione e partner di CMC (società di consulenza per la certificazione ISO 9000 e
VISION 2000)
 Membro del Consiglio d’Amministrazione Sarma Spa e Carrozzeria Marazzi Spa





 Amministratore Unico della ditta Sostrava Srl (azienda che opera nel settore del soccorso stradale e nucleo operativo
per la Protezione Civile)
 Membro del Consiglio d’Amministrazione della ditta Sistel Data
 Membro del Consiglio d’Amministrazione dell’istituto di vigilanza “La Nuova Sicurezza del Cittadino” di Brescia
 Socio fondatore e vice presidente di Pro Form Onlus (società per la formazione )
 Procuratore dell’istituto Vigilanza Notturna di Gallarate dal 12/10/1984

Andrea Pozzi
Curriculum Vitae
Dati personali
nato a Como, il 19 settembre 1961
Residente a Cernobbio (Como)
Curriculum scolastico
- luglio 1980: diploma di Chimico Tintore (ITIS P.Carcano, Como).
- ottobre 1986: Laurea in Chimica (Università degli Studi di Milano).
- novembre 1987: esame di stato per la professione di Chimico.
- novembre 1988 - Ottobre 1991:borsa ministeriale per il IV ciclo dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche,
Università degli Studi di Milano- 1988 -1991: tesi di dottorato: I metallic nei sistemi biologici: individuazione e caratterizzazione di complessi
metallici con ditioli fisiologici.
- luglio 1992: Esame finale per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca
Curriculum Accademico
- luglio 1993: ricercatore presso la II facoltà di Scienze MMFFNN dell’ Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Chimica Inorganica, Metallorganica e Analitica.
- maggio 2000: professore associate alla facoltà di Scienze MMFFNN dell’Università degli Studi dell’Insubria.
- Attualmente componente del Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia, Como
Curriculum Didattico
Professore incaricato dei seguenti corsi:
- Chimica Analitica, per Scienze Ambientali e Chimica.
- Chimica dell’Ambiente, Chimica Analtica Ambinetale, Chimica dell’Atmosfera, per Scienze Ambientali e
Chimica.
- Chimica Analitica dei Materiali, per Chimica.
- Chemiometria, per Chimica.
Lista dettagliata degli insegnamenti
A.A. 1997-1998
Laboratorio di Chimica Analitica I
A.A. 1998-1999
Laboratorio di Chimica Analitica III
A.A. 1998-1999
Chimica Analitica
Laboratorio di Chimica Analitica III
A.A. 2000-2001
Chimica Analitica
Laboratorio di Chimica Analitica II
A.A. 2001-2002
Chimica dell’Ambiente con Laboratorio
Laboratorio di Chimica Analitica
Chimica Analitica dei Materiali
A.A. 2002-2003
Chimica dell’Ambiente con Laboratorio
(supporto e-learning)
Chemiometria
Chimica Analitica dei Materiali

CdL Chimica
CdL Chimica
CdL Scienze Ambientali
CdL Chimica
CdL Scienze Ambientali
CdL Chimica
CdL Scienze Ambientali
CdL Scienze Ambientali
CdL Chimica
CdD Scienze Ambientali
CdD Scienze Ambientali
CdD Scienze Chimiche

1

Andrea Pozzi
Curriculum Vitae
A.A. 2003-2004
A.A. 2004-2005
Chimica dell’Ambiente con Laboratorio
(supporto e-learning)
Metodologie e Trattatamento Dati Ambientali
Chimica Analitica dei Materiali
Chemiometria

CdD Scienze Ambientali
CdD Scienze Ambientali
CdD Scienze Chimiche
CdD Scienze Chimiche

A.A. 2005-2006
A.A. 2006-2007
A.A. 2007-2008
Chimica dell’Ambiente con Laboratorio
(supporto e-learning)
Metodologie e Trattatamento Dati Ambientali
Chemiometria
Chimica Analitica dei Materiali

CdD Scienze Ambientali
CdD Scienze Ambientali
CdD Scienze Chimiche

A.A. 2008-2009
A.A. 2009-2010
Chimica dell’Ambiente
Chimica Analitica dei Materiali
Chimica dell’Atmosfera
Laboratorio di Chimica Ambientale

CdD
CdD
CdD
CdD

Scienze
Scienze
Scienze
Scienze

Ambientali
Chimiche
Ambientali
Ambientali

A.A. 2010-2011
A.A. 2011-2012
Chimica dell’Ambiente
Chimica Analitica dei Materiali
Chimica dell’Atmosfera
Chimica Analitica con Laboratorio

CdD
CdD
CdD
CdD

Scienze
Scienze
Scienze
Scienze

Ambientali
Chimiche
Ambientali
Ambientali

A.A. 2011-2012
A.A. 2015-2016
Chimica Analitica dei Materiali
Chimica Analitica dell’Atmosfera
Chimica Analitica con Laboratorio

CdD Scienze Chimiche
CdD Scienze Ambientali
CdD Scienze Ambientali

CdD Scienze Ambientali

Ulterori Attività
Passato
- Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi dell’Insubria.
- Componente del Consiglio di Amministrazione di Tecnobiochip s.c.a.r.l, Milano, Italia.
- Project leader de “L’Arte dello Stucco nel Parco dei Magisteri Cumacini delle Valli e dei Laghi:
valorizzazione, conservazione e promozione. PIC INTERREG III A Italia-Svizzera 2000-2006.
- Componente della “Commissione Personale “dell’Università degli Studi dell’Insubria.
- Componente della “Commissione Edilizia” dell’Università degli Studi dell’Insubria.
Attuali
Local coordinator (Uninsubria unit) of MAISARS- Monitoring Antarctic Ice Sheet using Advanced Remote
Sensing Systems – PRNA
Prof. Andrea Pozzi
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The research activity is mainly focused on the development of new analytical methodologies for the analysis
and speciation of metals at trace and ultra-trace level. Inorganic species in environmental matrices (marine
carbonates, ice, snow, melting waters, surface water and sediment) and environmental hazardous samples
(atmospheric particulate, fly-ash and waste waters) were investigated. The analytical approach is
multidisciplinary, with specific attention to the improvement of detection limit, control of interferences,
definition of the best sample treatment.
Sunto dell’Attività Scientifica
L’attività scientifica è incentrata sullo sviluppo di metodologie innovative principalmente orientate
all’analisi e caratterizzazione di campioni ambientali e Beni Culturali (BBCC). Il punto focale della ricerca è,
dai primi anni ‘90, l’Ambiente ed in particolare le interazioni atmosfera-BBCC, la valutazione della dispersione
di elementi in traccia e la caratterizzazione di nuovi materiali per la catalisi ambientale. Dal punto di vista più
chimico analitico, l’attività di ricerca riguarda lo sviluppo di nuove metodologie analitiche per l’analisi e la
speciazione di metalli, in traccia e ultra-traccia, e specie inorganiche in matrici ambientali, come carbonati
marini, ghiaccio, neve e acque di scioglimento, e matrici nocive per l’ambiente, quali particolato atmosferico,
fly-ash e acque reflue. L’approccio analitico è multidisciplinare, con particolare attenzione al miglioramento
dei limiti di rivelabilità , controllo delle interferenze, definizione del miglior trattamento del campione. Questi
risultati sono stati ottenuti attraverso l’uso di differenti tecniche analitiche e strumenti chemiometrici.
Lo studio dei BBCC si concentra principalmente sull’impatto degli inquinanti sui monumenti e sui
materiali lapidei in generale, maggiormente esposti sia all’aggressione ambientale naturale (irraggiamento
UV, dilavamento, ecc) sia al contributo antropico (piogge acide, deposizione di particolato, attività catalitica
di metalli, ecc). Inoltre si sviluppano e applicano nuove tecniche come supporto alla diagnostica.
L’interesse per l’interazione atmosfera-materiali lapidei, nacque da una proficua e tutt’oggi attiva
collaborazione con il Centro CNR “Gino Bozza” di Milano. L’occasione fu lo studio delle “patine di ossalato”
che ricoprono molti manufatti artistici e che hanno posto e pongono problemi per la loro rimozione (15, 23).
Il problema fondamentale è legato alla loro genesi, e quindi si formulò l’ipotesi innovativa che le patine
fossero anche legate all’ossidazione di sostanze organiche, soprattutto di origine naturale, applicate in tempi
non recenti sulle superfici studiate. In particolare si è enfatizzato il ruolo del radicale ossidrile ·OH come
possibile ossidante, procedendo a studi di laboratorio per valutare le condizioni di ossidazione in atmosfera.
È noto che lo smog fotochimico ha come principale attore proprio il radicale ossidrile, ma scarse sono le
informazioni sulle interazioni con i materiali lapidei; inoltre il lavoro si è concentrato sulle sostanze naturali
che solitamente si utilizzavano nell’antichità come protettivi o per i primi interventi conservativi. L’ipotesi di
lavoro si è basata, quindi, sulla possibile azione di ossidanti atmosferici, ed in particolare del radicale ·OH.
Sono stati analizzati sia provini di marmo invecchiati artificialmente in camere di invecchiamento, sia provini
trattati direttamente con il radicale ·OH, quest’ultimo generato per irraggiamento UV del perossido
d’idrogeno (H2O2) o attraverso l’utilizzo di ozono (O 3). Attraverso le tecniche FTIR e XRD è stato possibile
individuare ossalato di calcio nelle due forme whewellite e weddellite. Questi dati confermano che la
degenerazione ossidativa, mediata dal radicale ·OH di quelle sostanze utilizzate in passato come trattamenti
superficiali, glucosio, gomma arabica, melassa, albume, rosso d’uovo, sia per motivi estetici che conservativi,
porta alla formazione di acido ossalico, individuabile con certezza attraverso la cromatografia ionica.
Questi lavori sono in diretta relazione con lo studio della dispersione degli inquinanti, dispersione che
potrebbe generare fenomeni locali in grado di provocare danni non correlabili al solo irraggiamento
ultravioletto o all’attacco di batteri, funghi, ecc..
Sono stati, inoltre, affrontati temi d’interesse per i BBCC, principalmente rivolti alla diagnostica e alla
caratterizzazione dei materiali, come elementi fondamentali degli interventi conservativi.

Il problema del colore della Pietra d’Angera (13).

La Pietra d’Angera, estratta dalle cave di Angera e Arona, è stata largamente usata nell’architettura
artistica in Lombardia. Durante i lavori di restauro conservativo dell’Ospedale Maggiore di Milano, sede
dell’Università degli Studi di Milano, nacque l’esigenza di determinare la provenienza della pietra. Le pietre
provenienti dalle due diverse cave (Angera e Arona), analizzate con la spettroscopia EPR, risultarono
indistinguibili fra loro, ma differenti da altre dolomie provenienti da cave diverse. Anche gli spettri di Pietra
d’Angera di colore diverso risultarono sovrapponibili, indicando che il ferro non era presente come fase
magneticamente diluita, ovvero non sostituzionale al calcio nel proprio sito della calcite. Attraverso la
spettroscopia elettronica è stato possibile determinare il ruolo del ferro nelle varietà gialla e rosa: ulteriori
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osservazioni al microscopio elettronico, rilevarono la presenza di cristalli di limonite nella varietà gialla,
mentre in quella rosa si trovarono cristalli di ematite.

Un caso d’interesse culturale: la Casa dell’Arciprete in Bergamo (16).

Questo lavoro nacque dall’esigenza di interpretare, prima di un intervento conservativo, l’origine di
una patina nera che ricopriva interamente il primo ordine della facciata e parti nel secondo. E’ stata quindi
necessaria una dettagliata indagine delle caratteristiche morfologiche e composizionali di tale patina. L’analisi
al microscopio ottico ed elettronico mostrò che la patina nera era molto aderente alla superficie lapidea.
L’analisi alla microsonda EDX, non rivelò differenze sostanziali nella composizione elementare fra la patina e
la pietra. La FTIR su campioni in polvere mostrò invece la presenza di un recente (anni ‘70) trattamento con
resine acriliche, mentre il micro-FTIR su sezioni lucide, rivelò la presenza di weddellite (ossalato di calcio
diidrato) come maggiore componente della patina. L’analisi GC-MS su campioni idrolizzati, indicò la presenza
di residui di amminoacidi, ascrivibili alla degradazione del legante proteico originale. Infine l’analisi XPS
identificò la fase pigmentante come carbone di origine vegetale.

Caratterizzazione di materiali: dipinti murali e intonaci (17, 19).

L’analisi degli intonaci e dei pigmenti utilizzati nei dipinti murali è di grande interesse poiché la
caratterizzazione del materiale utilizzato ne indica sia l’origine, con evidenti rilievi storici sui precedenti
“restauri”, sia le strategie d’intervento. Grande interesse riveste la possibilità di utilizzare nuovi materiali
compatibili con gli originali, se non gli stessi applicati dall’artista (non è raro citare Vitruvio e le sue
indicazioni sui materiali da utilizzare per le opere artistiche). La “diagnostica” si pone quindi come fase
preliminare fondamentale di ogni intervento conservativo, con uno sguardo alle tecniche analitiche più
avanzate: l’approccio è sempre multi-tecnica, per fornire al restauratore un quadro completo della situazione
sia dal punto di vista dei materiali, sia dal punto di vista del degrado legato a fattori ambientali naturali e/o
antropici.
La spettroscopia infrarossa è stata utilizzata con successo nella caratterizzazione di numerosi tipi di materiali
pigmentanti. La tecnica è anche in grado di fornire informazioni su molti prodotti inorganici presenti sia come
pigmenti sia come prodotti di decomposizione e su materiali organici. Un limite all’applicazione della FTIR in
trasmissione sta nella presenza nello spettro delle bande intense e allargate dovute alla matrice carbonatica,
presente nelle malte e spesso nei leganti utilizzati in questa tecnica pittorica. L’utilizzo del micro-FTIR in
riflessione speculare su sezioni speculari lucide ha reso possibile la registrazione degli spettri dei singoli
pigmenti; in associazione con la microscopia elettronica a scansione (SEM-EDX) si sono inoltre ottenute utili
informazioni sulla tecnica utilizzata per la stesura del pigmento.
Sono stati analizzati diversi campioni provenienti da affreschi rinascimentali del Nord Italia. Com’è noto, nella
tecnica “a fresco” il pigmento veniva diluito in acqua o in latte di calce e applicato direttamente all’intonaco
ancora fresco; al contrario, nella tecnica “a secco” il pigmento veniva disperso in un legante organico o
inorganico e applicato all’intonaco ormai secco. Grazie alla spettroscopia micro-FTIR è stato possibile
analizzare le singole sezioni dello strato pittorico, identificando sia il tipo di pigmento, sia la presenza di un
eventuale legante organico. In alcuni casi è stato possibile valutare l’effetto della matrice carbonatica basica
sull’azzurrite, trasformata dal tempo in malachite. In altri casi, l’azzurrite applicata utilizzando come legante
del gesso non mostrava segni di trasformazione in malachite. La micro-FTIR ha consentito inoltre di
individuare agevolmente quali campioni contenessero leganti organici, rivelandosi un’utile strumento per la
discriminazione dei campioni da sottoporre ai successivi trattamenti per l’analisi delle sostanze organiche in
GC-MS: un risultato decisamente rilevante se si considera l’esiguità della quantità dei frammenti disponibili.
Bisogna inoltre sottolineare che le sezioni trasversali lucide in questione sono le stesse utilizzate per la
microscopia elettronica a scansione.
L’analisi e la caratterizzazione degli intonaci o meglio delle malte storiche è di fondamentale importanza per
il recupero conservativo degli edifici storici. L’intonaco è stato visto come un elemento di importanza
secondaria, spesso privo di decorazioni e colorazione, ma è l’elemento protettivo principale delle opere
murarie, spesso a contatto diretto con l’aggressione ambientale, enfatizzata dai contributi antropici. La
caratterizzazione dei materiali costituenti può essere effettuata attraverso tecniche di analisi termica (TGA,
DSC), che permette l’analisi dei leganti utilizzati. In particolare è stata distinta la presenza di calcite,
magnesite e idromagnesite, in malte provenienti da edifici storico-artistici (da citare gli intonaci decorativi del
Foppa nella chiesa si S.Eustorgio a Milano). Le analisi termiche sono state confermate da altre tecniche
analitiche come la FTIR, XRD e per l’analisi elementare l’ICP-OES.
L’interesse sulle malte e intonaci storici permane quali indicatori dell’inquinamento, poiché spesso esposti in
zone di intenso traffico e sottoposti a periodici interventi di pulitura che possono dare senso ad analisi
cronologiche. Sono allo studio metodi di analisi e dissoluzione della matrice (C17) per permettere il
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riconoscimento di traccianti dell’inquinamento autoveicolare come il platino e il rodio (PGE). I dati preliminari
sono stati presentati all’VIII Congresso Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali, Colle Val
d’Elsa, 8-11 giugno.
L’utilizzo dei monumenti lapidei come record dell’inquinamento autoveicolare ha portato alla pubblicazione
43, ove la fontana di Camerlata, riproduzione della Pila di Volta, è stata campionata per determinazione dei
PGE.
La conoscenza del problema della dispersione degli inquinanti parte dalla caratterizzazione alla
sorgente, come nel caso delle fly-ash (21, 25) sfruttando la sinergia fra la diverse tecniche analitiche per la
speciazione delle ceneri. Le stesse tecniche ed in particolare la -FTIR sono state applicate alla
caratterizzazione del particolato atmosferico inorganico (20, 24): la complessità della matrice ha reso
indispensabile l’utilizzo di tecniche chemiometriche per la modellazione del sistema.
In questi lavori è stato affrontato il problema della caratterizzazione dei componenti inorganici in campioni di
fly ash e particolato attraverso l’utilizzo di diverse tecniche analitiche quali ICP-OS, FEAS, ETAAS, TXRF, IC,
XRPD, XPS, SEM-EDX, FT-IR, Raman, Mössbauer, ESR.
Lo smaltimento delle ceneri, ottenute dagli inceneritori di rifiuti, costituisce un grave problema ambientale,
poiché sono presenti elevate concentrazioni di metalli pesanti e composti organici che includono i derivati
alogenati delle dibenzo-p-diossine (PCDD) e dei dibenzofurani.(PCDF). Recenti studi indicano che le fly ash
sono implicate nella formazione di PCDD/F, e che alcuni composti in esse contenuti possono agire come
catalizzatori. In particolare, è stato verificato che alcuni composti come CuCl 2, FeCl3, CuO, CuSO4, NiO,
Zn(NO3)2 e carbone agiscono come catalizzatori nella formazione di PCDD/F. Il risultato di questo lavoro è
stata la caratterizzazione del complesso sistema delle fly ash. Le tecniche analitiche elementari (ICP, AAS,
TXRF, XPS) hanno permesso di determinare la composizione e di interpretare le trasformazioni chimiche
indotte dall’acqua e dalla lisciviazione acida del campione. La tecnica di microscopia elettronica associata alla
microsonda EDX ha permesso di ottenere importanti informazioni morfologiche e l’identificazione di alcuni
ossidi metallici. Infine, le tecniche XRPD e FT-IR hanno consentito l’identificazione di singole specie, sia
composti inorganici che silicati. In particolare la tecnica micro FT-IR è stata molto utile in associazione all’uso
della cella di diamante.
L’analisi della frazione inorganica del particolato, discriminato dimensionalmente, è stata condotta
principalmente utilizzando la tecnica -FTIR, in accoppiamento alla microscopia elettronica e microsonda X
(SEM-EDX). Il riconoscimento delle principali specie ha permesso di costruire un modello di regressione in
PLS, per la determinazione quantitativa delle specie presenti. Sono state affrontate la caratterizzazione
spettroscopica e la speciazione del particolato atmosferico, con particolare attenzione alle frazioni inferiori ai
10 m, frazione definita respirabile, e alle frazioni inferiori ai 2,5 m, frazione alveolare. La raccolta del
particolato viene effettuata su filtri di materiale diverso, in base alle tecniche analitiche utilizzate in seguito, e
con l’uso di un separatore (Impactor) in grado di discriminare le frazioni in base alle dimensioni delle
particelle costituenti. Le tecniche utilizzate comprendono la microscopia elettronica a scansione (SEM),
associata alla microanalisi (EDX); diffrazione di raggi X (XRD) direttamente su filtri; spettroscopia Infrarossa
tradizionale, in pastiglia di KBr, sul particolato prelevato dal filtro, in riflessione totale attenuata (ATR) su
filtro e microscopia FT-IR sul particolato raccolto nell’impactor; tecniche di assorbimento atomico ed
emissione al plasma, per la determinazione quantitativa degli analiti presenti; cromatografia ionica per la
determinazione quali-quantitativa degli anioni presenti.
L’uso della microscopia FT-IR ha permesso di individuare specie chimiche inorganiche distinte, che
confermano i dati qualitativi del SEM-EDX, ottenuti analizzando singole particelle e i dati di diffrazione di
raggi X ottenuti su filtri di quarzo. Le analisi quantitative, ottenute per ICP-OES, sulle singole frazioni
separate dimensionalmente dall’impactor, sono in accordo con quanto riportato in letteratura. Considerando
la complessità e il notevole numero di dati che esprime uno spettro infrarosso, è stato possibile applicare
tecniche di analisi multivariata quali l’analisi delle componenti principali (PCA) e la Clusters Analysis, per
individuare la classe o le classi di appartenenza del campione; in un secondo tempo è stato costruito un
modello di regressione (PLS) che potesse predire le percentuali, dei componenti del modello, nel campione.
Nel primo caso è stato costituito un modello comprendente circa 25 standard, scelti fra i composti inorganici
più diffusi nel particolato, classificabili come “solfati” “nitrati” “carbonati” “silicati”: i campioni testati
confermano la “familiarità” con le classi definite, in accordo con quanto ottenuto dall’analisi visuale degli
spettri dei campioni analizzati. I dati ottenuti dalla regressione sono stati utilizzati per simulare alcune parti
dello spettro, in base agli standard utilizzati.
L’analisi chemiometrica dei dati FT-IR si è rivelata di grande importanza nella caratterizzazione di
materiali e catalizzatori, dove l’accoppiamento DRIFT-MS ha permesso la caratterizzazione in situ dei sistemi
analizzati, ed in particolare per lo studio dei catalizzatori TOYOTA per l’abbattimento dei NOx (C8, C9, C12).
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Lo studio dei catalizzatori, ricerca effettuata in collaborazione con il Centro CNR "CSSSMTBSO" di Milano, ha
riguardato inoltre, la determinazione di metalli contenuti, come nel caso del Platino (26), ottimizzando sia un
opportuno metodo di mineralizzazione, sia l’analisi via ETAAS, in presenza di Magnesio e Stagno. Sempre
nell’ambito dello studio di catalizzatori sono stati caratterizzati catalizzatori bimetallici platino-palladio su
supporto di ossido di magnesio basico (31). Si è studiata inoltre l’applicazione di tecniche voltammetriche per
la determinazione dello Stagno presente (C7) e la determinazione indiretta di Platino analizzando con metodi
chemiometrici le interferenze legate ai metalli nobili sulla scarica dello Stagno (C8, 34).
Nell’ambito dell’analisi e speciazione degli elementi in traccia, lo sforzo si è indirizzato nello sviluppo e
applicazione di nuove metodologie analitiche.
E’ stata valutata l’interazione fra alcuni metalli in traccia (Mn, Cu, Co e Cd) e il guscio, costituito appunto da
carbonato di calcio, di alcuni mitili, attraverso alcune tecniche spettroscopiche come l’assorbimento atomico
in fornetto di grafite, l’emissione al plasma e la risonanza paramagnetica elettronica (EPR) (14). Quest’ultima
tecnica può fornire informazioni strutturali sul sistema analizzato: infatti i risultati ottenuti mostrarono che i
metalli considerati non formavano una fase distinta, precipitata sulla superficie della conchiglia, ma
interagivano direttamente con la calcite (CaCO 3) costituente il guscio. Gli spettri EPR di Mn(II), Cu(II) e
Co(II) confermarono la sostituzione del calcio direttamente nel sito della calcite. Lo scopo di questo lavoro
era quello di fornire maggiori informazioni sul meccanismo di accumulo degli elementi in traccia nelle
conchiglie dei bivalve marini, indicando proprio nel guscio un’alternativa ai tessuti molli nella determinazione
dei metalli in traccia nei programmi di monitoraggio ambientale - biologico del mare.
Le tecniche voltammetriche sono state scelte per l’estrema sensibilità nell’analisi di metalli in traccia in
matrici ambientali (27, 28): da un lato la difficoltà di operare in matrici saline, dall’altro le quantità presenti,
non hanno permesso l’utilizzo di tecniche come l’ETAAS, spostando l’attenzione verso le tecniche di stripping
catodico (AdCSV), nel caso del Nichel, in matrici di interesse nel campo tessile, e nel caso di Platino e Rodio,
correlabili alle emissioni delle marmitte catalitiche, in matrici come acque di raccolta di strade a basso
traffico autoveicolare. L’utilizzo delle tecniche elettroanalitiche permette una notevole flessibilità di utilizzo,
soprattutto in questo campo dove le matrici hanno caratteristiche estremamente differenti. Il lavoro di
ricerca si svolge in particolare nell’ottimizzazione delle procedure analitiche, nel miglioramento dei limiti di
rilevabilità e l’utilizzo delle tecniche per la speciazione chimica delle elementi costituenti.
Nel caso della determinazione del Nichel, in presenza di elevate concentrazioni saline e di complessanti per
simulare il sudore umano, lo stripping catodico ha permesso di ottenere elevati limiti di rilevabilità, in
condizioni operative non estreme. La ricerca si svolge in un ambito in stretta attinenza con la salute umana,
in relazione alle indicazioni dell’Unione Europea sulla certificazione di qualità dei manufatti tessili e agli
interessi prettamente locali dell’area comasca.
Attraverso la tecnica di voltammetria di stripping catodico con competizione di leganti è stata studiata la
speciazione del rame in un torrente glaciale (32,45). Utilizzando la salicilaldossima come legante competitivo
è stata determinata la presenza di un forte legante, con K’CuL=12.5-12.9, in tutti i campioni analizzati. I
risultati ottenuti suggeriscono che questi leganti possono essere originati in situ, da alghe o altri
microrganismi direttamente nella neve o nel ghiaccio, o derivanti dalle precipitazioni atmosferiche.
Un ulteriore filone di ricerca riguarda la valutare la pressione antropica sui ghiacciai e in ambiente
montano (Alpi e Prealpi): in questo primo lavoro (30), principalmente attraverso analisi chimiche delle acque
di scioglimento e ghiacci, si è studiata l’interazione acqua-substrato carbonatico, mettendo in evidenza gli
effetti dell’impatto antropico legato sia alle attività sportivo-turistiche sia al trasporto atmosferico. Il lavoro,
effettuato sul ghiacciaio della Marmolada, è un esempio di multidisciplinarietà nell’ambito delle Scienze
Ambientali. Inoltre si sta studiando l’apporto diretto di particolato atmosferico nelle zone remote alpine,
campionando e analizzando il PM2,5: i primi risultati sono stati presentati al convegno PM2004 – Milano
Bicocca, maggio 2004. L’approccio analitico è stato allargato ad altri casi di interesse in ambito montano (32,
35, 39, 40)
Nell’ottica di ottimizzare metodi analitici da applicare “sul campo”, sono state indagate le potenzialità
analitiche di semplici sistemi strumentali in condizioni estreme (Allegato #3, 27; lista pubblicazioni: 14):
questa sperimentazione è stata inserita in un’offerta didattica per gli studenti del corso di Scienze Ambientali.
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Pharmacokinetics of free and total platinum species after prolonged venous infusion of cisplatin and
concurrent radiation therapy for lung carcinoma.
Molecular Oncology and Clinical Applications, 359 (1993)

13.

G.Alessandrini, L.Toniolo, F.Cariati, A.Pozzi

The problem of colour provenance of Angera dolostone in monuments.

Science and Technology for Cultural Heritage, 2, 11 (1993)
14.

P.Rivaro, R.Frache, A.Mazzucotelli, F.Cariati and A.Pozzi

Spectroscopic evaluation of interactions among trace elements and biogenic carbonates in the
marine environment.
Analyst, 119, 2485 (1994)

15.

S.Bruni, F.Cariati, A.Pozzi, L.Toniolo

Calcium Oxalate Films on the Façade Stones of S. Paolo Converso Church in Milan.

Proceedings of the II International Symposium on the Oxalate Films in the Conservation of Works of
Art, editi da M. Realini e L. Toniolo, Milano 1996, p. 149.
16.

G.Alessandrini, L.Toniolo, F.Cariati, G.Daminelli, S.Polesello, A.Pozzi, A.M.Salvi

A black paint on the façade of a renaissance building in Bergamo (Italy).
Studies in Conservation, 41, 193 (1996)

17.

L.Toniolo, F.Cariati, S.Polesello, A.Pozzi

The mural paintings of S. Andrea in Melzo (Italy): analytical investigation of pigmented layers.

Proceedings of the VIII International Congress on Deterioration and Conservation of Stone, Vol.1,
1655 (1996) – Berlin, Germany 30.9-4.10.1996
18.

A.Pasini, R.P.Ferrari, S.Lanfranconi, A.Pozzi, E.Laurenti, M.Moroni

Metal complexes of quadridentate Schiff bases which can form a four-membered chelate ring.

Inorg.Chim.Acta, 266, 1 (1997)
19.

S.Bruni, F.Cariati, P.Fermo, A.Pozzi, L.Toniolo

Characterization of ancient magnesian mortars coming from northern Italy.
Thermochimica Acta, 321, 161 (1998)

20.

A.Pozzi, P.Fermo, A.Marino, F.Cariati

Analytical characterization of inorganic suspended matter in the Milan urban aerosol by micro-FTIR
spectroscopy.
Annali di Chimica, 89, 387 (1999)

21.

P.Fermo, F.Cariati, A.Pozzi, F.Demartin, M.Tettamanti, E.Collina, M.Lasagni, D.Pitea, ·O.Pugliesi,
U.Russo

The analytical characterization of municipal solid waste incinerator fly ash: methods and preliminary
results.
Fresenius J Anal Chem 365, 666–673, (1999)
22.

C.Dossi, S.Recchia, A.Pozzi, A.Fusi, V.Dal santo, G.Moretti

In situ analytical investigation of redox behaviour of Cu-ZMS-5 catalysts
Phys. Chem. Chem. Phys., 1, 4515-4519 (1999)

23.

F.Cariati, L.Rampazzi, L.Toniolo, A.Pozzi

Calcium oxalate films on stone surfaces: experimental assessment of the chemical formation.
Studies in Conservation 45, 180-188, (2000).
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A.Pozzi, F.Cariati, P.Fermo, V.Consonni, R.Todeschini

Analytical characterisation of inorganic suspended matter in the Milan urban aerosol by micro FT-IR
spectroscopy (part II).
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34.

D., Monticelli, R. Psaro, A. Pozzi, C. Dossi, S. Recchia
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Classification of multi-layered plaster in St. Abbondio Cloister at Como, Italy: an analytical tool for
architectural archaeology
MATERIALES DE CONSTRUCCION, 56 (282): 5-16 APR-JUN 2006

37.

Rampazzi, L; Pozzi, A; Sansonetti, A; Toniolo, L; Giussani, B
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Caratterizzazione spettroscopica FTIR di perossiacilnitrati
XI CONGRESSO NAZIONALE DI CHIMICA ANALITICA
12 - 16 Settembre 1994
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CONVEGNO NAZIONALE “ TERZO MILLENNIO: IL FUTURO DELLA CHIMICA ANALITICA NEL CONTROLLO
ALIMENTARE ED AMBIENTALE”
22-24 febbraio 2001
Roma
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C11
Dossi, D. Monticelli, A. Pozzi, S. Recchia, L. Vezzoli

Una retta di calibrazione a 2000 metri: un’esperienza didattica di monitoraggio chimico analitico di ghiaccio
ed acque superficiali in alta Valtellina (SO)
CONVEGNO NAZIONALE “ TERZO MILLENNIO: IL FUTURO DELLA CHIMICA ANALITICA NEL CONTROLLO
ALIMENTARE ED AMBIENTALE”
22-24 febbraio 2001
Roma
C12
B. Giussani, V. Dalsanto, A. Pozzi, S. Recchia, C. Dossi

Applicazioni chemiometriche ed analisi DRIFT-MS

V SEMINARIO NAZIONALE DI SPETTROSCOPIA ANALITICA
9-11 aprile 2001
Gargnano
C13
S. Recchia, A. Pozzi, D. Monticelli, C. Dossi, A. Fusi

Utilizzo di tecniche accoppiate DRIFTS-MS per lo studio dei materiali
V SEMINARIO NAZIONALE DI SPETTROSCOPIA ANALITICA
9-11 aprile 2001
Gargnano

C14
S. Recchia, S. Costenaro, D. Monticelli, A. Pozzi, C. Dossi, R. Psaro

Studio multivariato delle interferenze da metalli nobili sulla scarica voltammetrica dello stagno:
determinazione indiretta del platino in tracce
XVI CONGRESSO NAZIONALE DI CHIMICA ANALITICA
24-28 settembre 2001
Portonovo (AN).

C15
C. Dossi, D. Monticelli, A. Pozzi, L. Rampazzi, L. Toniolo, R. Verga

Chemical characterisation of ancient and restoration mortars

3rd INTERNATIONAL CONGRESS ON “SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR THE SAFEGUARD OF CULTURAL
HERITAGE IN THE MEDITERRANEAN BASIN”
9-14 luglio 2001
Alcalà (Spain)
C16
C. Dossi, P. Curi, D. Monticelli, A. Pozzi, L. Rampazzi, S. Recchia

Metodologie elettroanalitiche per la determinazione di metalli nobili in traccia in matrici ambientali: il caso di
platino e rodio
ALC 2002 “ATTUALITÀ ED INTERDISCIPLINARIETÀ DELLA CHIMICA ANALITICA”
20-22 febbraio 2002
Roma
C17
C.Dossi, D.Monticelli, A.Pozzi, L.Rampazzi, L.Toniolo, R.Verga

Chemometric approach to the chemical characterisation of ancient mortars
33rd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ARCHEOMETRY
22-26 aprile 2002
Amsterdam

C18
D. Monticelli, C.M.G. Van den Berg, A. Pozzi, S. Martin, C. Dossi

Determinazione della capacità di complessazione dello ione rame in torrenti glaciali: il caso del torrente Rutor
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XVII CONGRESSO NAZIONALE DI CHIMICA ANALITICA
24-28 giugno 2002
Viareggio (Lucca)
C19
C. Dossi, D. Monticelli, G. Carugati, B. Giussani, Pozzi A., L. Rampazzi, S. Recchia.

Indagine chimico-analitica sull’area delle ex miniere di uranio della Val Vedello, Valtellina (SO).
XXI Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana (2003).

C20
C.Dossi, B. Giussani, D. Monticelli, Pozzi A., L. Rampazzi, S. Recchia.

Uno studio preliminare della distribuzione di metalli in traccia nel Lago di Como.
XXI Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana (2003).
C21
D. Monticelli, C. M. G. Van den Berg, Pozzi A., C. Dossi.

Complessazione dello ione rame nel torrente glaciale del ghiacciaio del Rutor. Speciazione e biodisponibilità
dei metalli in ecosistemi acquatici.
XXI Congresso Nazionale della Società Chimica Italiana (2003).

C22
D. Monticelli, A. Pozzi, L. Rampazzi, B. Rizzo, L. Toniolo, C. Zerbi,

Effetti dell’inquinamento da traffico veicolare su substrati lapidei

Atti 1° Convegno Nazionale sul Particolato Atmosferico-Problematiche e prospettive
Milano, 12-14 maggio 2004.
C23
L.Rampazzi, D. Ponticelli, A.Pozzi, B.Rizzo

I beni culturali come record di inquinamento

Atti VIII Congresso Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali-Governare la complessità con la
complessità
Colle di Val d’Elsa (SI, Italy), 8-11 giugno 2004, 58.
C24
C. Dossi, B. Giussani, D. Monticelli, A. Pozzi, L. Rampazzi,

Distribuzione dello ione uranile nelle acque superficiali della zona mineraria della Val Vedello (SO, Italia)

Atti VIII Congresso Nazionale di Chimica dell’Ambiente e dei Beni Culturali-Governare la complessità con la
complessità,
Colle di Val d’Elsa (SI, Italy), 8-11 giugno 2004, 150.
C25
L. Rampazzi, D. Monticelli, A. Pozzi, B. Rizzo

Monuments as record of recent vehicular pollution

Proceedings of ‘EC Cultural Heritage Conference-Sustaining Europe’s Cultural Heritage: from Research to
Policy’, 1-3 settembre 2004, pubblicazione on line.
C26
Gambillara R., Giussani B., Monticelli D., Bernasconi S., Pozzi A., Dossi C.

Distribution of d18O and trace elements in the Lake Como basin: preliminary results.
32nd International Geological Congress (2004).
C27
Monticelli D., Credaro A., Pozzi A., Dossi C.

Speciazione dello ione rame nelle acque del lago di Como.
XVIII Congresso Nazionale di Chimica Analitica (2004).
C28
L. RAMPAZZI, E. KELLY, POZZI A., B. RIZZO. (2005).
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‘Stone surfaces as passive sampler of deposit’.

10th EuCheMS-DCE International Conference on Chemistry and the Environment. Rimini. 4-7 settembre
2005. (pp. 63).
C29
L. RAMPAZZI, D. CAVALLO, POZZI A., F. PREMOLI, B. RIZZO. (2005).

MONITORING OF PARTICULATE MATTER ON THE LAKE OF COMO (ITALY).

10TH EUCHEMS-DCE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMISTRY AND THE ENVIRONMENT. Rimini. 4-7
settembre 2005. (pp. 35).
C30
L. RAMPAZZI, B. GIUSSANI, POZZI A., A. SANSONETTI, L. TONIOLO. (2005).

CHARACTERIZATION OF HISTORICAL MORTARS: A CHEMOMETRIC APPROACH.

10TH EUCHEMS-DCE INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMISTRY AND THE ENVIRONMENT, RIMINI.
Rimini. 4-7 settembre 2005. (pp. 63).
C31
D. MONTICELLI, E. CICERI, POZZI A., C. DOSSI. (2005).

AUTOMAZIONE DI TECNICHE VOLTAMMETRICHE DI STRIPPING PER L’ANALISI DI METALLI IN TRACCIA.

XIX CONGRESSO DI CHIMICA ANALITICA. PULA (CA). 11-15 Settembre 2005. (pp. 10).

C32
LAURA RAMPAZZI, POZZI A., BIAGIO RIZZO, CHIARA COLOMBO, CLAUDIA CONTI, MARCO REALINI, UGO
BARTOLUCCI, MARIA PERLA COLOMBINI. (2006).

CARATTERIZZAZIONE DI MANUFATTI IN STUCCO PROVENIENTI DALLA VAL D’INTELVI (COMO).

XXII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETÀ CHIMICA ITALIANA. Firenze. 10-15 settembre 2006. (pp.
49).
C33
Andrea Pozzi, Damiano Monticelli, Gabriele Carugati, Orlando Vaselli, Francesco Capecchiacci

Optimisation of an analytical protocol for the determination of trace metals in fumarolic condensates: the
case of “La Fossa” crater, Volcano Island, Italy; Euroanalysis XIV, Antwerp, 2007, (pp145)
C34
Dossi C., Castelletti A., Pozzi A., Monticelli D. (2009). Assessment of accuracy and precision in speciation
analysis by Competitive Ligand Equilibration with Cathodic Stripping Voltammetric detection. In: -. -.
Sorrento (NA), 5 – 10 luglio
C35
Laura Rampazzi, Cristina Corti, Carlo Dossi, Barbara Giussani, Andrea Pozzi, Biagio Rizzo (2009). Assessment
of the role of urban monumental surfaces as record of pollution: the case study of the Fontana di Camerlata
(Como, Italy) . In: -. 1st International Conference “Planned Conservation of XXth Century . Como, 30-31
Ottobre 2009, p. 242-247, MILANO:Electa, ISBN: 978883707384
C36
Monticelli D., Pozzi A., Dossi C. (2009). Copper exportation from glaciarised catchments. In: -. -. Mainz
(Germania), 15 – 18 settembre
C37
Giussani B., Monticelli D., Roncoroni S., Pozzi A., Dossi C. (2009). Investigation of environmental data from
Lake Como Basin and watershed (Italy) by multivariate data analysis methods. In: -. -. Stockholm (Svezia),
14–17 giugno
C38
RONCORONI S, GIUSSANI B., BERI A., POZZI A. (2009). Modeling spatial and temporal variations of
tropospheric data in Lake Como area (Italy) during the period 1992-2007 using Principal Component Analysis
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and Multi-way Analysis. In: Proceedings of 12th International Conference on Chemicals and the
Environment. Stockholm, 14-17/6/2009
C39
GIUSSANI B, RONCORONI S., BERI A., POZZI A., DOSSI C. (2009). Principal Component Analysis and Multiway analysis of tropospheric trace gases data in Lake Como area (Italy) during the period 1992-2007. In: .
Atti del XXIII Congresso Nazionale della SCI . Sorrento (IT), 5-10.7.2009, vol. , p. ANA-PO-25
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ANDREA SCOVA
> SUMMARY
•Agile Project Manager in Digital Advertising and Media
•Extensive experience as IT consultant with managerial background specifically on Software Development, Digital Media and Digital
Advertising
•Entrepreneurial mindset, willing to work in a dynamic and stimulating environment, pro-actively looking for continuous-learning
possibilities
•Able to focus on the big picture, paying attention to the strategic objectives first, but with great attention to details
•Team player and influencer, able to communicate to senior stakeholder audiences (business/sales) but also to actively discuss with
tech-level experts
> EDUCATION
•MBA – International Master in Business Administration – MIP Politecnico di Milano – Milan, ITALY
(May 2011 – Jun 2012)
[part of the tuition fee was sponsored by Italcementi through a scholarship, selected as the best candidate among several others]
(Sep 1998 – May 2004)
•Master Degree in Computer Engineering - Università degli Studi di Pavia – Pavia, ITALY
> PROFESSIONAL EXPERIENCE
Digital Advertising Project Manager (self-employed) @ RCS MediaGroup – Milan, ITALY (www.rcsmediagroup.it) (Jan 2014 – present)
RCS MediaGroup is an international multimedia publishing group active in the field of newspapers, periodicals, books and digital
media
•Coordinated digital advertising projects on RCS properties (mainly corriere.it e gazzetta.it websites), scheduling priorities and
managing the project plan
•Introduced Agile methodology for development-test-release of website/app enhancements (integration of new Digital Advertising
products on websites and mobile Apps, Advertising formats bug fixing, support to Business stakeholders on Digital Advertising techrelated topics)
•Managed company wide digital projects from startup to execution (e.g RCS Data Management Platform, ADV Video Platform, Tag
Management System): suppliers assessment, review of architecture design, business case drafting
•Gathered business requirements and scouted the technologies and the solutions suppliers of innovative solutions in the
Advertising Ecosystem (new Ad Servers, Publisher Tools for Viewability integration, contextual and behavioral solutions, Sticky Adv
Banners)
•Hands on with Ad Servers (Doubleclick for Publishers, AppNexus, OpenX, AdForm), Web Analytics (Adobe Omniture), Programmatic
Platforms (Rubicon, StickyAds, Google Ad Exchange), Tealium (Tag Management System), AdBlockers
•Interviewed, evaluated, hired candidates to cover Dev and QA positions
Project & Demand Manager (self-employed) @ Sky Italia – Milan, ITALY (www.sky.it)
(Sep 2012 – Dec 2013)
Sky Italia is part of News Corporation and is the main Italian Pay-TV broadcasting platform providing Movies, Sport and News content
•Coordinated multi-million-company-strategic projects involving cross-functional teams (Service&Delivery, Information Technology,
Business Intelligence and Analytics, CRM, Legal, Marketing/Advertising) within the collection and analysis of TV audience data
•Gathered business requirements from Marketing/Sales/Internal Clients and converted into technical project requirements
•Defined priorities, budget control in terms of CAPEX and OPEX, day-by-day problem solving and critical analysis of business data
•Delivered project’s status update to the company’s top management
Organizational CheckUp and Project Work @ Italcementi – Bergamo, ITALY (www.italcementigroup.com) (Sep 2011 – Jun 2012)
Italcementi produces cement, ready-mix concrete and construction aggregates. It is the 5th largest cement producer in the world
•Managed a team of three people on a organizational check-up project for the Italian Procurement Department
•Project Work on suppliers’ integration through introduction of electronic orders shipment (Italcementi MBA scholarship)

(Sep 2009 – Aug 2012)
Quality Assurance Manager and Project Manager @ Funambol – Pavia, ITALY (www.funambol.com)
Funambol is a start-up company providing a while-label personal cloud solution for any Mobile Operator and device maker
•Managed the QA budget
•Managed a team of up to 10 QA Engineers (3 of them were off-shore) reporting directly to the Chief Technical Officer (CTO)
•Project Manager for strategic customer projects dealing directly with clients to draft Statements of Work (SOW), participating to
weekly update meetings being the single point of contact with the customer
•Interviewed, evaluated, hired candidates to cover QA positions
•Directly responsible for the management of resources, new product releases, customer requests.
•Highly paired with the Development Managers and the Product Managers, leading and participating to the weekly status updates
•Successfully introduced the Test Driven Development (TDD) practice, educating both QA Testers and developers
Quality Assurance Tech Lead @ Funambol – Pavia, ITALY (www.funambol.com)
(Sep 2008 – Aug 2009)
•SCRUM/Agile Quality Assurance black belt
•Mentored and educated new-QA hires both on Agile methodologies and on QA best-practices
•Introduced Selenium tool for testing automation of the Funambol/OneMediaHub web portal
•Invented, created and maintained the “Phone Sniper Program” to push the Funambol community to test and file bugs for “niche”
and uncommon devices not directly owned by the company
•Worked off-shore for 3 months in the US Office of Redwood City (CA)
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ANDREA SCOVA
> PROFESSIONAL EXPERIENCE
Quality Assurance Engineer @ Funambol – Pavia, ITALY (www.funambol.com)
(Sep 2006 – Aug 2008)
•Developed a comprehensive knowledge of software development lifecycle (SDLC) and quality assurance testing
•Prepared test scenarios, wrote test cases, maintained test plans and performed test execution
•Bug Tracking and Reporting with JIRA and Bugzilla
•Fully proficient on User Acceptance Testing, Regression Testing, Smoke Testing, Unit Testing, Functional Testing, Integration Testing
and End-to-End Testing
•Front-end and Back-end Testing skills, mainly on the following technologies: Apache HTTP, Tomcat, Ajax, Javascript, iOS, Android,
BlackBerry OS, Symbian OS, SyncML (deep knowledge of the protocol)
•QA environment maintenance: installation of Operating Systems, copy and mount of VMware Virtual Machines, DataBase
installation and tuning, installation of packages and customization of scripts
IT Analyst / Programmer @ Engineering - Ingegneria Informatica – Milan, ITALY (www.eng.it)
(Sep 2005 – Aug 2006)
Engineering is into IT outsourcing solutions for various markets: finance, public administration, energy & utilities, industry and
services, telco & media.
•Worked at ENI (a major Italian energy & gas utility) to support and maintain the information system for natural gas allocation and
account (ENI core business division), handling the customer support on-site.
•Reported directly to the customer for solving issues and improving the product.
•Evaluated, checked projects feasibility and developed the most suitable solution based on the customer requirements.
IT Analyst / Programmer @ Spazio Zerouno – Cernusco sul Naviglio (MI), ITALY (www.spaziozerouno.it) (Sep 2004 – Aug 2005)
Spazio Zerouno provides specialized know-how, services and solutions for Telecommunication Management Network (TMN) and in
particular Supervision, Control and Simulation of GSM, GPRS and UMTS networks methodologies and technologies for Development
processes and Quality Assurance management.
•Worked at Vodafone to develop and maintain automated tools for monitoring the internal billing information system (charging
files) in order to identify faults and anomalies
•Developed solutions to automate acquisition of billing data provided by other mobile operators (roaming data)
> TECH SKILLS
•Programming languages: C (academic use), Perl, Java, bash, html, javascript
•Operating Systems: Windows, MacOSX, Linux (fully proficient)
•Version Control: SVN, CVS
•Databases: MySQL, PostgreSQL, ORACLE, basic knowledge of NoSQL databases (Cassandra, OrientDB)
•Agile Software development: Rally, Jira
•Web/Application servers: Apache HTTP, Apache Tomcat, nginx
•Project Management: MS Project
•Various: Bugzilla, VMware, Selenium, Adobe Photoshop (academic/personal use)
> MISCELLANEOUS
•Council Member of “Fondazione Banca del Monte di Lombardia”
•Member of the Professional Engineers “Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pavia”
•Board member of Technostone S.r.l. (in 2011)
•Founder and President of the cultural association entitled to Gabriele Roveda
•Adventure Travels Tour Leader for “Avventure nel Mondo”
•Founder of the association “Altriviaggi” for promoting a sustainable travel culture
•Has been for 4 years (2005-2009) a city councilman of the Pavia Storica district (about 30 thousand residents)
•Has organized several University events and conventions/meetings
> COURSES & REFERENCES
•GMAT Score: 680/800 (February 2011)
•References available upon request
> ADDITIONAL INFORMATION & LANGUAGES
•Valid European Driving License (A+B)
•Italian – Mother tongue
•English – Fluent (both oral and written)
•Spanish – Basic (academic use)
•Hobbies: photography, adventure travelling, motorbikes, cooking

firma

[2]

Dal 1996 Direttore dell' Istituto di Teoria economIca e metodi quantitativi . Coordinatore del
, dottorato in economia po liti ca delle università Milanesi, responsabile del corso di lau rea trienn ale in
Econom ia delle imprese e dei mercati e del corso di laurea magi strale in economia della Facoltà di
economi a dell ' Università Catto lica, componente del Comitato tecnico dei corsi di laurea triennali e
magistra li in Economia e gestione dei Beni Culturali e dello Spettaco lo.
Partecipato come commissario a numerose proced ure concorsuali tra il 1998 e il 2005 per la
valutazione comparativa de i candidati a professore ordinario e assoc iato.

ATTIVITÀ DI RICERCA

L' attività di ricerca si è iniz ialm ente sv iluppata sul tema della teoria del va lore e della distribuzione
del reddito nei mode lli lineari di produzione singola per po i procedere verso l'analisi del capitale
fisso negli schemi di prod uzione congiunta. La ricerca ha riguardato tanto il li vell o teorico che le
applicazioni empi riche nella direzione della mi surazione delle variazioni di produttività e
dell 'efficienza tecnica.
In seguito mi sono interessato all a ana li si economica dinam ica di derivazione keynesiana sia nel
contesto tradizionale della crescita proporzionale che nella impostazione più recente caratterizzata
dai mutamenti strutturali.

PRINCIPALI PUBBLICAZION I

"Va riazioni di produttività nell'economia italiana: 1959-67" (in co ll aborazione con G . Marzi), Il
Mul ino. Bologna, 1977.
"Basic and Non-Basic Commodities in Mr. Sraffa's Price System", Metroeconomica, 1979.
"Prices, Rate of Profit and Life of Machines in Sraffa's Fixed CapitaI ModeI", in "Essays on
the Theory of Joint Production", ed ited by L.L. Pasinetti, Macmillan, London, 1980.
"II valore dei residui negli schemi di produzione congiunta ", Giornale degli Economi sti ed
Anna li di Economia, 1981.
"I prodotti congiunti: aspetti controversi di teoria della produzione", a cura d i, V ita e Pensiero,
Mi lano, 1982 .
"S ingle and Joint Production Systems: a Search for F undamental AnaIogies ", Politi ca l
Economy, Studies in the Surplu s Approach, 1988 .
"Fixed CapitaI" in "CapitaI Theory", Macmillan, London, 1990, volume monografico estratto da
The New Palgrave D ictionary.
"Introduzione a "Dinamica Economica ", Anto logia di scritti d i R.F . I-Iarrod, Il Mulino, Bo logna,
1990.

"Harrod' s Dynamic Economics and Joan Robinson ' s Generalization of the Generai Theory",
in "The Eco nomics of Joan Robinson", ed. by M.C. Marcu zzo, L.L. Pasinetti, A. Roncag lia,
Routledge, Londra, 1996.
"Fixed and Circulating Capitai: Historical Aspects", in "The Elgar Compan ion to Classica l
Economi cs", ed. by H.D. Kurz, N. Salvadori, Edward Elgar, 1998.
Recensione di N . Kaldor, "Causes of Growth and Stagnation in the World Economy" , in "The
Manchester School", 1998.
Comment on D. Besomi ' s "Harrod and the time-Iag theories of the Cycle"
Dynamics, T. Thirwall, G.Rampa, L.Stella (eds), Macmi llan, 1998.
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Economie

Recen sione di M. Landesmann, R. Scazzieri, Production and Economie Dynamics,
Eco nomie Journal , 1998.
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PUBBLICAZIONI REC ENTI

Alle Radici della Crisi Economico-Finanziaria:
Appunti di Cu ltura e Politica , 20 Il

ripensamenti della Teoria Economica,

La Rivoluzione Incompiuta Di Keynes
Appunti di Cultura e Pol itica, 20 II
Solidarietà e teoria economica, in: "La So lidarietà", a cura di M. Napo li, Vita e Pensiero, 2009.
Teoria economica e comportamenti effettivi: il caso dell'euro, in "Le piccole cose. Interstizi e
teoria della vita quotidiana", a cura di G. Gasparini, Guerini & Associati, 2004.

ANTONELLA ZUCCHELLA
Profilo
Nata a Pavia il 29 marzo 1960, laureata cum laude in Economia e Commercio il 6 febbraio 1984,
Università di Pavia, dottore di ricerca in Economia Aziendale presso l’Università L.Bocconi di
Milano nel 1989.
Professore ordinario di Economia e gestione delle imprese (SECS P08) presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Pavia, titolare del corso di Marketing.
Direttore del Dipartimento di Ricerche Aziendali dal 2002 al 2008 e dal 2010 al 2011.
Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, Università di Pavia gennaio 2011dicembre 2013.
Pro-Rettore alla Finanza, Università di Pavia, da ottobre 2013 e Rettore Vicario dal 1 aprile 2016.
Senior research scholar presso Anglia Ruskin University Cambridge, dal 2013.
Visiting Professor presso l’Università di Strasburgo Robert Schuman, IECS, dal 2002.
Visiting Professor presso l’Università di Lione Jean Moulin, dal 2007 al 2010.
Membro dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale, dell’Academy of International Business
Studies, della European International Business Academy.
Presidente del CIBIE, Centre for International Business and the International Economy, Università
di Pavia dal 2008 al 2013
Coordinatore del dottorato di ricerca in Economia aziendale dell’Università di Pavia nel periodo
2011-2012
Membro del comitato di indirizzo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia 2009-2016
Coordinatore locale del progetto europeo COBEREN per lo studio dei consumatori europei 20102013. Componente gruppo locale progetto di ricerca Horizon 2020 Primefish 2015-2018.
Coordinatore locale del progetto Fondazione Cariplo-Mind The Bridge Foundation per promuovere
l’imprenditorialità 2010-11
Membro dell’ Editorial Board del Journal of Management and Governance, del Journal of
International entrepreneurship, European Research on Management and Business Economics,
dell’International Journal of Export Marketing.
External Examiner di tesi di dottorato presso King’s College Londra, presso University of Glasgow
e presso Università Autonoma di Barcellona.
Referee di riviste nazionali ed internazionali
Consulente di enti locali sui temi dello sviluppo locale, dell’imprenditorialità e dell’innovazione.

Pubblicazioni dal 2000
Firm Size and Internationalization, in Atti del Convegno Mondiale ASAC-IFSAM 2000, Montreal,
Canada, 7-11 luglio 2000, competitive paper premiato con menzione speciale.
Sme’s and export performance, Università dell’Insubria, Quaderni della Facoltà di Economia,
n.3/2000.
Internazionalizzazione e finanza dell’impresa minore, Università dell’Insubria, Quaderni della
Facoltà di Economia, n.7/2000.
The Internationalization of SMEs: research Hypotheses and empirical Survey, Chapter 4, in
Multinationals in a new era, editors M.Berry, M.McDermott, J.Taggart, Palgrave, Basingstoke,
2001.
Innovazione ed internazionalizzazione nel settore orafo, in EA2000, Temi per l’economia
Aziendale, novembre 2001
Le strategie di internazionalizzazione delle imprese orafe, Università dell’Insubria, Quaderni della
Facoltà di Economia, n.14/2001
Management dell’innovazione e management internazionale: quali convergenze?, Università
dell’Insubria, Quaderni della Facoltà di Economia, n.15/2001.
Le medie imprese nell’economia europea e mondiale, in EA2000, Conference Proceedings,
dicembre 2001
Nuove frontiere dell’attività di Investor Relations: verso la comunicazione integrata, in IRTop, n.1,
2002
The strategic and organisational architecture of innovative firms, in Business Excellence, 7th
World Congress for Total Quality Management proceedings, Verona, 2002.
Governance e strategia delle medie imprese. Le medie imprese dell’Italia nord-occidentale a
confronto con quelle europee. (con M.E.Maccarini e A.Majocchi), in “Competizione globale e
sviluppo locale tra etica ed innovazione”, Atti del 25mo Convegno AIDEA, CEDAM, 2002.
Growth paths of Italian SMEs and their local clusters: the internationalisation strategy (con
M.E.Maccarini e A.Majocchi), in “Business policies and strategies in a global market. A framework
for SMEs”, University of Turin, 14th November 2002.
Innovazione e marketing in campo farmaceutico. Un confronto con il settore industriale, in SIAR
Journal, n.1 2003.
Il terzo settore tra cittadinanza dell’impresa e contesto costituzionale sussidiario, (con L.Violini), in
“Non Profit”, n.2,2003.

Co- location and business specific issues in the internationalisation of smes.Their impact on the
growth and on the international performance of born global firms, (con Maurizio Ettore Maccarini,
Paolo Scabini ) competitive paper, in Proceedings of 7th IB conference, Vaasa, Finland, 24-26
august 2003.
Internationalisation strategies in italian district-based firms:Theoretical modeling and empirical
evidence , (con Maurizio Ettore Maccarini e Paolo Scabini), Proceedings of “Clusters, Industrial
Districts and Firms: the Challenge of Globalization. Conference in honour of Professor Sebastiano
Brusco”,Modena, Italy. September 12-13, 2003.
Internationalisation and performance: findings from a set of Italian SMEs, (con A.Majocchi) in
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