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C U R R I C U L U M  V I T A E  E T  S T U D I O R U M  

 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

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

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

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

 

La sottoscritta  

COGNOME VASSALLO  

NOME  MARILISA 

 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove 

disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive; 

 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

CHE QUANTO DICHIARATO NEL SEGUENTE CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

COMPRENSIVO DELLE INFORMAZIONI SULLA PRODUZIONE SCIENTIFICA 

CORRISPONDE A VERITA’ 

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  E T  S T U D I O R U M  

 
- Esperienza pluriennale nello svolgimento di attività di assistenza tecnica, verifica, valutazione, di consulenza e di ricerca 

scientifica nella pubblica Amministrazione (Ministero, Regione Siciliana, Comuni, Università, Enti di ricerca, Aree 
marine protette) nell’ambito della tutela ambientale per la salvaguardia degli equilibri ecologici e per la conservazione della 
biodiversità terrestre e marino costiera (bio-monitoraggio, bio-risanamento, bonifiche dei suoli e delle acque), in particolare 
esperienza nell’ambito della “marine strategy”, in materia di acque marine e di transizione, di gestione delle risorse 
alieutiche, delle politiche e dei programmi europei nel settore della pesca e in materia di tutela e uso sostenibile delle aree e 
delle risorse marine e costiere. 

- Esperienza in qualità di Ispettore/Audit incaricato per la valutazione di aspetti tecnici gestionali e fiscali nell’ambito di 
progetti finanziati dal FSE. 

- Esperienza pluriennale nel giornalismo e nella divulgazione scientifica e naturalistica in qualità di reporter (Reportage di 
denuncia ambientale) e responsabile di ufficio stampa (Redazioni, Uffici Stampa-Società/Associazioni, Enti di ricerca). 

- Esperienza in laboratorio e nel coordinamento gruppi di lavoro, nell’ambito della ricerca scientifica. 
- Inserita nella graduatoria di merito definitiva della procedura di selezione di Esperti del Nucleo di Valutazione e Verifica 

degli Investimenti Pubblici (NVVIP) Sicilia per il profilo 13 B (Esperto nel settore ambientale in materia di 
rifiuti/bonifiche). 
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Esperienza 
lavorativa 

 Ambiti (Pubblica Amministrazione - Ricerca Scientifica - Giornalismo e 
Divulgazione scientifica - Formazione e Didattica) 

   
  Formazione e Didattica 
• Date (da – a)  Dal 01/09/2020 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto di Istruzione Superiore Marconi – Mangano 
Istituto di Istruzione Superiore Riposto 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto di Istruzione Superiore Statale 

• Tipo di impiego  Contratto part time a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di Igiene e Cultura Medico Sanitaria - Classe di concorso A-15 

   
  Ricerca Scientifica 
• Date (da – a)  29/01/2020 – 31/03/2022 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ONB Ordine Nazionale dei Biologi 
Via Icilio, 7 - Roma 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ordine Nazionale 

• Tipo di impiego  Borsa di Ricerca 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione del Progetto di Ricerca dal titolo “Studio sul bioaccumulo di 
sostanze inquinanti in alimenti vegetali coltivati in aree prossime al sito industriale 
siciliano (SIN - Sito di interesse Nazionale - L. 426/98) di “Priolo” (SR), area ad 
elevato rischio di crisi ambientale.” da svolgere con i seguenti referenti: Prof. 
Pierangelo Sardo e  Prof.ssa Danila Di Majo,  Direttore e Vicedirettrice della 
Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione, Dipartimento di 
Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (BIND), Università degli 
Studi di Palermo; Dott.ssa Elena Alonzo, Responsabile del Servizio Igiene 
degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), Dipartimento di Prevenzione, 
Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Catania; Prof.ssa Margherita Ferrante, 
Responsabile del Laboratorio di Igiene Ambientale e degli Alimenti (LIAA), 
Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate, G. F. 
Ingrassia, Università degli Studi di Catania. 
Il lavoro ha previsto attività di ricerca nell’ambito della normativa in campo 
ambientale. 

   
  Formazione e Didattica 
• Date (da – a)  29/10/2019 - 05/12/2019 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola Media Statale “M. Pluchinotta” 
Via Marletta, 2 – Sant’Agata Li Battiati (Ct) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Media Statale 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di matematica e scienze - Classe di concorso A-28 

   
  Giornalismo e Divulgazione scientifica 
• Date (da – a)  08/09/2019 – 29/09/2019 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo 
Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività giornalistica per la promozione e informazione del PO FEAMP 
2014-2020 sul tema del mare, della pesca, dell’acquacoltura sostenibile e 
delle specie ittiche di maggiore interesse. Redazione di testi corredati di 
fotografie per opuscoli informativi e per pannelli/roll-up nell’ambito 
dell’undicesima edizione dell’evento “Sherbeth – festival internazionale del 
gelato artigianale (Catania, 26-29 settembre 2019)”. 

   
  Pubblica Amministrazione/Sanità 
• Date (da – a)  01/03/2019 – 01/03/2020 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 P.O. Vittorio Emanuele - Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-
Vittorio Emanuele”, Via Plebiscito 628, 95124, Catania. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Ospedaliero-Universitaria 

• Tipo di impiego  Frequenza Volontaria 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza al Medico Dietologo e Nutrizionista Dott.re Salvatore Salerno, 
presso il Reparto di Dietologia, P.O. Vittorio Emanuele, Azienda 
Ospedaliero-Universitaria “Policlinico-Vittorio Emanuele”. 

   
  Formazione e Didattica 

• Date (da – a)  13/02/2019 - 28/06/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo statale “E. Vittorini” 
Via Cardinale Dusmet, 24 – San Pietro Clarenza (Ct) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di matematica e scienze - Classe di concorso A-28 

   
  Formazione e Didattica 

• Date (da – a)  15/02/2018 - 01/03/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo statale “Paolo Vasta” 
Via Fichera, 3 – Acireale (Ct) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di matematica e scienze - Classe di concorso A-28 

   
  Pubblica Amministrazione 
• Date (da – a)  22/06/2016 – 31/01/2018 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Sogesid Spa, Via Calabria, 35 - 00187 Roma  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società in house del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture (MIT) 

• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato presso Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto Tecnico Senior Biologo per attività di assistenza e supporto 
tecnico presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare (MATTM). Le attività, svolte nell’ambito della Divisione III 
Bonifiche della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle 
acque (STA) del MATTM, hanno riguardato la valutazione e gestione 
tecnica di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di politiche 
dell’ambiente di piani e programmi nel settore delle risorse idriche, delle 
bonifiche e dell’ambiente. In particolare le attività hanno riguardato la 
valutazione degli aspetti tecnici dei progetti di bonifica nei SIN (Siti di 
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Interesse Nazionale) aree terrestri, di transizione e marine costiere. 
Le attività hanno previsto la valutazione e l’istruttoria dei documenti 
correlati (Piani di caratterizzazione, Risultati dei piani di caratterizzazione, 
Analisi di rischio, Progetti di Bonifica), la valutazione di progetti di 
risanamento ambientale (Bioremediation e Phytoremediation) e la 
partecipazione alle Conferenze di Servizi e ai Tavoli tecnici. Attività di 
coordinamento e collaborazione con le Agenzie Regionali per l’Ambiente 
(ARPA) e con l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA).  Il lavoro ha previsto anche l’uso di Sistemi 
informativi territoriali.  
Nel dettaglio le attività hanno previsto: 
- Espletamento delle verifiche necessarie per l’approvazione di 
progetti di caratterizzazione ambientale, dei risultati delle caratterizzazioni, 
di analisi di rischio e di progetti di bonifica, secondo le norme vigenti in 
materia e le indicazioni del MATTM; 
- Attività di valutazione della conformità delle attività di 
caratterizzazione ambientale alle norme vigenti in materia ed alle 
prescrizioni del MATTM; 
- Attività di valutazione dei requisiti dei laboratori e della conformità 
delle risultanze analitiche alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ed 
alle prescrizioni del MATTM; 
- Attività di valutazione della conformità dei metodi di prova usati 
per la caratterizzazione ambientale indicate dal responsabile scientifico del 
laboratorio proponente; 
- Attività di valutazione dei protocolli di monitoraggio; 
- Elaborazione delle prescrizioni e delle azioni correttive da attuare 
per l’approvazione delle risultanze analitiche e dei progetti; 
- Predisposizione e redazione dei provvedimenti e degli atti di 
approvazione dei progetti e delle risultanze analitiche; 
- Attività di coordinamento di gruppi incaricati per la valutazione di 
progetti;  
- Partecipazione alle Conferenze di Servizi e ai Tavoli tecnici; 
- Attività di redazione di rapporti sui risultati delle riunioni tecniche 
e delle conferenze di servizi indette per l’approvazione dell’iter di bonifica 
ambientale; 
- Attività di coordinamento e collaborazione con le Agenzie 
Regionali per l’Ambiente (ARPA) e con l’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). 

   

  Formazione e Didattica 
• Date (da – a)  14/12/2015 -22/12/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale per Ciechi 
Via Vivaio, 7 - 20122 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di matematica e scienze - Classe di concorso A059 

   
  Pubblica Amministrazione 
• Date (da – a)  07/07/2014 – 30/06/2015 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Deloitte Touche Tohmatsu spa 
Via Tortona, 25, Milano 

• Tipo di azienda o  Società di Revisione dei Conti 
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settore 
• Tipo di impiego  Incarico a tempo determinato 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di audit, consulenza e supporto tecnico per la rendicontazione, per 
la verifica e la valutazione di progetti finanziati nell’ambito del PO 2007-
2013 del Fondo Sociale Europeo presso il Dipartimento dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale della Regione Siciliana.  

   
  Giornalismo e Divulgazione scientifica 
• Date (da – a)  15/01/2014 – 30/05/2015 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Gruppo Moccia spa 
Via del Corso, 300 - 00186 Roma 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società di servizi di assistenza tecnica 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di redazione tecnico scientifica, reportistica disseminazione e 
trasferimento dei risultati del Progetto “Studio Ambientale delle aree 
marino costiere della Regione Sicilia interessate alle attività di pesca - 
Indagini ambientali dei fenomeni di diffusione di specie aliene Caulerpa 
taxifolia e Caulerpa racemosa lungo alcuni tratti della costa siciliana:  
valutazione della diffusione, evoluzione spazio-temporale del fenomeno e 
caratterizzazione eco-tossicologica delle aree di pesca” promosso dal 
Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea e dall’Agenzia Regionale 
per la Protezione Ambientale della Sicilia (ARPA), con la collaborazione di 
ISPRA e CNR-IAMC. Il lavoro ha previsto anche l’elaborazione ed analisi 
dei dati ambientali anche l’uso di Sistemi informativi territoriali. 

   
  Ricerca Scientifica 
• Date (da – a)  01/01/2011 – 31/12/2014  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Facoltà di Scienze MM. FF. NN. Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Dottorato di ricerca 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca, di docenza e di coordinamento gruppi, finalizzate al 
risanamento ambientale, alla salvaguardia delle risorse naturali e alla tutela 
delle acque per uno sviluppo sostenibile con tesi dal titolo: “Gestione 
sostenibile delle risorse marine: i Poriferi per la valutazione dello stato ambientale e per 
la depurazione delle acque. Studio di organismi marini ad alto potere filtrante per 
azioni di biomonitoraggio e di bioremediation.” La ricerca ha mirato 
all’allevamento di specie marine nell’ambito di tecnologie di bonifica a 
basso impatto ambientale, con costi di intervento contenuti ed 
ecocompatibili. Inoltre la ricerca ha previsto la caratterizzazione e l’analisi 
del rischio ambientale di siti particolarmente inquinati, in prossimità di 
aree fortemente urbanizzate. Pertanto sono state studiate alcune specie di 
poriferi al fine di sviluppare nuove tecnologie ecocompatibili per il 
risanamento ambientale e per il monitoraggio ambientale. L’attività di 
campo finalizzata al "bioremediation" di ambienti degradati, ha previsto 
l’effettuazione di esperimenti pilota di transplanting e di allevamento di 
poriferi in aree marine portuali a diverso impatto antropico, situate lungo 
la costa siciliana. 
Il lavoro ha previsto lo studio e il campionamento delle comunità 
bentoniche, la predisposizione di protocolli di campionamento e la 
caratterizzazione degli ambienti marini studiati. 
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Sono stati effettuati test in condizioni di laboratorio allo scopo di valutare 
la capacità di accumulo dei metalli pesanti nella specie scelta e di analizzare 
la risposta dell’organismo attraverso lo studio di biomarkers 
(Metallotioneine), per potere eleggere i poriferi come animali sentinella e 
bioremediators. All’attività di laboratorio è stata affiancata l’attività di 
campo finalizzata al “bioremediation” di ambienti degradati, effettuando 
esperimenti pilota di transplanting in aree marine portuali a diverso 
impatto antropico, situate lungo la costa siciliana. Il lavoro ha previsto 
anche l’uso di Sistemi informativi territoriali. Lo studio volto a testare la 
capacità di accumulare metalli pesanti nei poriferi è stato realizzato presso 
il Laboratorio di Igiene Ambientale e degli Alimenti (LIAA), laboratorio 
accreditato per la realizzazione dei test ecotossicologici, del Dipartimento 
di Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie Avanzate (G.F. Ingrassia) 
dell’Università degli Studi di Catania. Gli studi di immunoistochimica per 
l’analisi dei biomarkers dei campioni esposti e l’analisi morfologica 
strutturale sono stati svolti presso il laboratorio del Settore scientifico di 
Anatomia Comparata e Citologia del Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche e Ambientale dell’Università di Catania. 

   
  Giornalismo e Divulgazione scientifica/Ricerca scientifica 
• Date (da – a)  12/09/2013 – 12/03/2014 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro Nazionale delle Ricerche – Istituto per l’Ambiente Marino 
Costiero (CNR – IAMC) 
Piazzale Aldo Moro, 7 
Roma 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Centro Nazionale delle Ricerche 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di redazione tecnico scientifica di supporto alla realizzazione di un 
Atlante degli attrezzi da pesca utilizzati nel Mediterraneo nell’ambito del 
Corso di Specializzazione in Gestione delle Risorse Naturali Rinnovabili – 
Catalogo Interregionale Alta Formazione – Avviso n. 8 del 28/04/2011 – 
Regione Sicilia.  
Il lavoro ha previsto anche l’analisi dei dati ambientali anche l’uso di 
Sistemi informativi territoriali. 

   
  Formazione e Didattica 
• Date (da – a)  20/06/2012 – 30/06/2014 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Arche S.r.L. Training and Consulting 
Corso Sicilia,71 - 95131 Catania 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Incarico a Progetto 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore dei percorsi triennali di istruzione e formazione 
professionale. 
Responsabile Esterno Operativo (REO) della gestione del sistema 
informatico “Faros - Caronte” nell’ambito del Progetto ARIES finanziato 
dall’Avviso 20 della Regione Siciliana Assessorato Regionale al Lavoro, 
Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione. 
Presidente della commissione esaminatrice della selezione per il 
conferimento di incarichi esterni di docenza nell’ambito del bando 
pubblico “Selezione personale docente nell’ambito dei percorsi triennali di 
istruzione e formazione professionale”. 



- 7-  
Curriculum Vitae et Studiorum di Marilisa Vassallo 

 

Componente delle commissioni esaminatrici delle selezioni dei candidati 
allievi per la partecipazione ai corsi per “Operatore della valorizzazione 
dei prodotti agricoli tipici” e “Operatore installatore/manutentore 
impianti fotovoltaici” nell’ambito del progetto A.R.I.E.S- Azioni rivolte 
all’inserimento ed allo sviluppo formativo e occupazionale. 

   
  Formazione e Didattica/Ricerca scientifica 
• Date (da – a)  02/04/2012 – 20/04/2012 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro Studi ALIAS 
Viale Lazio, 97 - Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente operante nel settore della Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto per la tutela del territorio e delle acque in qualità di 
tutor del Corso di Specializzazione “Monitoraggio e gestione sostenibile 
degli ecosistemi marini” organizzato dal Dipartimento di Scienze della 
Terra e del Mare (DiSTeM) dell’Università degli Studi di Palermo - ID 
corso 7845/PA/1 – edizione 7297 nell’ambito del Catalogo Interregionale 
Alta Formazione. Il lavoro ha previsto anche l’analisi dei dati ambientali 
anche l’uso di Sistemi informativi territoriali. 

   
  Pubblica Amministrazione 
• Date (da – a)  01/04/2011 – 31/12/2011 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dispositivi Tecniche Metodologie - DTM SRL 
Via Urbano Rattazzi, 11 – Torino 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società di servizi di assistenza tecnica 

• Tipo di impiego  Incarico a Progetto 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione per attività di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione, 
con particolare riguardo a gestione, verifica, valutazione, rendicontazione, 
controllo, monitoraggio per l’attuazione del Programma Operativo 
Regionale 2007/2013 del Fondo Sociale Europeo obiettivo Convergenza 
– Regione Siciliana Assessorato Regionale al Lavoro, Previdenza Sociale, 
Formazione Professionale ed Emigrazione. 

   
  Ricerca Scientifica 
• Date (da – a)  23/11/2009 – 23/11/2012 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 
Capitaneria di Porto di Palermo Ente Gestore A.M.P. Isola delle Femmine 
– Capo Gallo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico a Progetto 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile scientifico e ideatore del progetto di ricerca per la tutela delle 
acque costiere “Gestione sostenibile delle risorse marine: attività 
ecocompatibili relative ad allevamenti di Poriferi nella fascia costiera 
dell’AMP Isola delle Femmine – Capo Gallo” riguardante attività di 
indagine ambientale e studio di organismi chiave per il monitoraggio e il 
risanamento ambientale delle coste attraverso la realizzazione di attività 
produttive non inquinanti. Lo studio è stato incentrato sul restauro di 
diversi habitat marini degradati, con l’obiettivo di valutare le potenzialità 
della tecnologia di bioremediation utilizzando organismi filtratori quali i 
Poriferi. La ricerca è stata svolta attraverso la realizzazione di esperimenti 
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pilota sul campo su aree costiere degradate e in mesocosmo. 
 Il lavoro ha previsto lo studio e il campionamento delle comunità 
bentoniche, la predisposizione di protocolli di campionamento e la 
caratterizzazione degli ambienti marini studiati.  
Nell’ambito della ricerca è stata svolta attività di redazione tecnico 
scientifica, reportistica, disseminazione e trasferimento dei risultati del 
Progetto. 
 Il lavoro ha previsto anche l’elaborazione ed analisi dei dati ambientali 
anche l’uso di Sistemi informativi territoriali. 

   
  Formazione e Didattica 
• Date (da – a)  18/06/2009 – 16/07/2009 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Italia Lavoro Sicilia S.p.A. 
Via Marchese di Villabianca, 114 – 90143 Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente operante nel settore della Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a Progetto 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività per la tutela del territorio in qualità di TUTOR-STAGE 
nell’ambito del Programma Triennale Tutela Ambientale Progetto 
P.T.T.A. n. 85, avente come principali mansioni: didattica, organizzazione, 
coordinamento e gestione della fase di stage prevista all’interno delle 
R.N.O Vendicari, Cavagrande del Cassibile e Pantalica-Valle dell’Anapo. Il 
lavoro ha previsto anche l’uso di Sistemi informativi territoriali. 

   
  Ricerca Scientifica 
• Date (da – a)  16/05/2008 – 15/08/2008 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Ingegneria Idraulica 
ed Applicazioni Ambientali 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza e ricerca per l’acquisizione dataset, confronti delle serie 
storiche con dati più recenti, elaborazione statistica dei dati e 
collaborazione alla stesura della relazione finale, nell’ambito del progetto 
“GEOGRID: un laboratorio virtuale basato su una piattaforma di 
condivisione telematica per il Knowledge Management del territorio”. 
Nell’ambito della ricerca è stata svolta attività di redazione tecnico 
scientifica, reportistica, disseminazione e trasferimento dei risultati del 
Progetto. 
 Il lavoro ha previsto anche l’elaborazione ed analisi dei dati ambientali 
anche l’uso di Sistemi informativi territoriali. 

   
  Ricerca Scientifica/Pubblica Amministrazione 
• Date (da – a)  24/01/2008 – 15/11/2008 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di San Vito Lo Capo – Provincia di Trapani 
Via Savoia, 167 – San Vito Lo Capo (Tp) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Deliberazioni della Giunta Municipale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la supervisione e 
valutazione delle azioni del Progetto “Intervento sperimentale di 
ripopolamento di giovanili di Pagro e Cernia bruna nel Golfo di 
Castellammare” POR – Sicilia 2000/2006 Misura 4.17b, finanziato dal 
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Dipartimento Regionale Pesca. In particolare il lavoro svolto in qualità di 
esperto biologo ha comportato attività di valutazione della gestione 
tecnica e amministrativa del progetto oggetto di finanziamento nell’ambito 
delle politiche dell’ambiente. 

   
  Pubblica Amministrazione 
• Date (da – a)  04/10/2007 – 31/10/2008 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica – Direzione Generale per la Politica Regionale 
Unitaria Comunitaria 
Via Sicilia, 162/D – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza scientifica, supporto tecnico, affiancamento alle 
strutture responsabili del POR Sicilia 2000-2006, con particolare riguardo 
a gestione, valutazione, rendicontazione, controllo, monitoraggio per le 
misure del POR gestite dal Dipartimento Pesca - Assessorato Regionale 
Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca - Regione Siciliana. 

   
  Ricerca Scientifica 
• Date (da – a)  09/05/2007 – 08/06/2007 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CoNISMa  
Via Isonzo, 32 – 00198 Roma 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare 

• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca per la tutela delle specie marine e delle acque costiere 
nell’ambito del Progetto “BYCATCH - Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali”.  
Il lavoro ha previsto lo studio e il campionamento delle comunità 
bentoniche, la predisposizione di protocolli di campionamento e la 
caratterizzazione degli ambienti marini studiati.  
Nell’ambito della ricerca è stata svolta attività di redazione tecnico 
scientifica, reportistica, disseminazione e trasferimento dei risultati del 
Progetto. 
 Il lavoro ha previsto anche l’elaborazione ed analisi dei dati ambientali 
anche l’uso di Sistemi informativi territoriali. 

   
  Ricerca Scientifica 
• Date (da – a)  25/10/2006 – 24/12/2006 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo – Polo Didattico di Trapani 
Lungomare Dante Alighieri – Trapani 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto per la tutela delle risorse naturali e delle acque. Stesura 
della relazione sullo stato dell’arte della pesca e dell’acquacoltura in Sicilia 
nell’ambito del Progetto finanziato dalla Comunità Europea Interreg III A 
“METIC” e dell’azione: Ricognizione di piccole e medie imprese delle 
province di Trapani – Caltanissetta – Agrigento nel settore Mare (pesca, 
acquacoltura, gestione integrata del Canale di Sicilia).  
Nell’ambito della ricerca è stata svolta attività di redazione tecnico 
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scientifica, reportistica, disseminazione e trasferimento dei risultati del 
Progetto. 
 Il lavoro ha previsto anche l’elaborazione ed analisi dei dati ambientali 
anche l’uso di Sistemi informativi territoriali. 

   
   

Pubblica Amministrazione 
• Date (da – a)  02/10/2006 – 01/10/2007 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo sviluppo e la 
coesione economica – Direzione Generale per la Politica Regionale 
Unitaria Comunitaria 
Via Sicilia, 162/D – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Pubblica Amministrazione  

• Tipo di impiego  Stage retribuito nell’ambito del Progetto S.F.E.R.A. (Stage Formativo 
Europeo per le Regioni e le Amministrazioni) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di valutazione, di approfondimento, di rendicontazione, di 
monitoraggio e di supporto tecnico per le misure del POR di competenza 
del Dipartimento Pesca - Assessorato Regionale Cooperazione, 
Commercio, Artigianato e Pesca - Regione Siciliana. 

   
  Giornalismo e Divulgazione scientifica 
• Date (da – a)  15/05/2006 – 14/09/2006 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CTS (Centro Turistico Studentesco e Giovanile) 
Via Andrea Vesalio, 6 – 00161 Roma 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Associazione no-profit per la promozione, sviluppo e organizzazione del 
turismo giovanile 

• Tipo di impiego  Collaborazione a Progetto 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’Ufficio Stampa - Attività di collaborazione avente per 
oggetto i rapporti con la stampa e l’organizzazione di eventi per la 
campagna “IL VELIERO DEI DELFINI 2006”. 

   
  Ricerca Medico-Farmaceutica 
• Date (da – a)  01/01/2006 – 31/12/2008 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Genactis Italia S.r.l. 
Via Aurelio Saffi, 29 - Milano 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società operante nel settore della ricerca medica e farmacologica 

• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di collaborazione in qualità di intervistatore di Medici ospedalieri 
per ricerche in campo medico e farmaceutico. L’attività ha avuto per 
oggetto il reclutamento e l’intervista di Medici specialisti in Dermatologia, 
Psichiatria, Gastroenterologia, Reumatologia, Ortopedia, Ematologia, 
Infettivologia, Chirurgia, Rianimazione, Medicina interna. 

   
  Ricerca Scientifica 
• Date (da – a)  14/11/2005 – 13/12/2005 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 CoNISMa 
Via Isonzo, 32 - 00198 Roma 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare 

• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 
• Principali mansioni e  Attività di supporto per la tutela delle acque costiere. Ricerca ed 



- 11-  
Curriculum Vitae et Studiorum di Marilisa Vassallo 

 

responsabilità elaborazione dei dati di campo rilevati relative una serie di attività di 
monitoraggio lungo la costa di Castellammare del Golfo.  
Nell’ambito della ricerca è stata svolta attività di redazione tecnico 
scientifica, reportistica, disseminazione e trasferimento dei risultati del 
Progetto. 
 Il lavoro ha previsto anche l’elaborazione ed analisi dei dati ambientali 
anche l’uso di Sistemi informativi territoriali. 

   
  Formazione e Didattica 
• Data  08/2005 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 LIBERA – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie 
Via IV Novembre, 98 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Associazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Campo internazionale di lavoro e volontariato “Sviluppo 
e Legalità”, svolto presso la “Casa dei Giovani” di Castelvetrano (TP). 

   
  Ricerca Scientifica 
• Data  28/03/2005 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ditta Individuale Mongiovì Maria  
Via Sciuti, 140 – Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 N/A 

• Tipo di impiego  Prestazione Occasionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio ambientale e naturalistico in merito al Progetto 488/92 Bando n. 
19. 

   
  Giornalismo e Divulgazione scientifica 
• Date (da – a)  04/2004 – 05/2004 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 LEGAMBIENTE Comitato Regionale Siciliano 
Via Agrigento, 67 - 90141 Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Associazione per la Tutela del Patrimonio Culturale e Ambientale 

• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile dell’Ufficio Stampa - Attività di collaborazione avente per 
oggetto i rapporti con la stampa per la manifestazione “SALVALARTE 
Sicilia 2004”. 

   
  Giornalismo e Divulgazione scientifica 
• Date (da – a)  01/2004 – 10/2006 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Editoriale La Nuova Ecologia Soc. Coop. a  r.l. 
Via Salaria, 403 - 00199 Roma 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Editoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione per la stesura di articoli di carattere ambientale e 
naturalistico e per la realizzazione di reportage fotografici, pubblicati nel 
mensile “La Nuova Ecologia”, nel supplemento “Isole” e nel bimestrale 
“Blumare”. 

   
  Giornalismo e Divulgazione scientifica 
• Date (da – a)  01/2004 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Vespina Edizioni s.r.l 
Via del Plebiscito, 107 - 00186 Roma 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Editoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di Collaborazione prestata per la rivista “La Macchina del Tempo” 
del mese di Gennaio/Febbraio 2004. 

   
  Formazione e Didattica 
• Date (da – a)  07/2003 - 09/2003 

07/2002 - 09/2002 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.C.T. 
Via Malvizi, 4 – Messina 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola di Preparazione Universitaria 

• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di scienze nel corso di preparazione per l’accesso agli esami 
universitari nella Facoltà di Medicina. 

   
  Formazione e Didattica 
• Data (da – a)  08/2001  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 WWF Sicilia 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Associazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di biologia marina nell’ambito del Campo scuola di vela e 
biologia marina svoltosi a Lampedusa. 

   
  Giornalismo e Divulgazione scientifica 
• Date (da – a)  2001 – 2006 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Giornale di Sicilia Editoriale 
Via Lincoln, 21 - 90133 Palermo  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Editoria 

• Tipo di impiego  Collaborazione Occasionale 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarichi redazionali per la stesura di articoli nel  quotidiano “Giornale di 
Sicilia” e per la realizzazione di servizi televisivi per il Telegiornale di 
Sicilia (TgS). 

   
Concorsi e 
Graduatorie 

  

   
Dicembre 2018  Selezionata e inserita nella graduatoria di merito definitiva della procedura 

di selezione di Esperti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici (NVVIP) Sicilia per il profilo 13 B (Esperto nel 
settore ambientale in materia di rifiuti/bonifiche). 

   
Agosto 2018  Vincitrice del Concorso docenti DDG 85 2018  - Ordine scuola: Secondo 

grado, Sicilia, Classe di concorso: A015-DISCIPLINE SANITARIE. 
   
Abilitazioni e 
Ordini 
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Professionali 
   
• Data       Dal 10/02/2006 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

 Ordine Nazionale dei Giornalisti 
Roma 

• Abilitazione 
conseguita 

 Giornalista Pubblicista (Iscrizione all’Albo dei Giornalisti, elenco 
Pubblicisti) 
Tessera professionale n. 112758 - Ordine regionale ORG Sicilia. 

   
• Data   I Sessione dell’anno solare 2002 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Scienze MM. FF. NN. 
Università degli Studi di Palermo 

• Abilitazione 
conseguita 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Biologo 
Iscrizione dal 20/03/2018 all’Albo dei Biologi Sezione A con Tessera 
professionale n. AA_080375 

   
Istruzione e 
formazione 

  

   
• Data  01/01/2011 – 10/03/2015 
• Nome e tipo di istituto 
di      istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Scienze MM. FF. NN. 
Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lavoro di ricerca finalizzato alla salvaguardia delle risorse naturali e alla 
tutela delle acque costiere per uno sviluppo sostenibile con tesi dal titolo: 
“Gestione sostenibile delle risorse marine: i Poriferi per la valutazione dello stato 
ambientale e per la depurazione delle acque. Studio di organismi marini ad alto potere 
filtrante per azioni di biomonitoraggio e di bioremediation.” Lo studio è stato 
incentrato sul restauro di diversi habitat marini degradati, con l’obiettivo 
di valutare le potenzialità della tecnologia di bioremediation utilizzando 
organismi filtratori quali i Poriferi. La ricerca è stata condotta attraverso la 
realizzazione di esperimenti pilota sul campo su aree costiere degradate e 
in mesocosmo. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca ciclo XXIV in Biologia Animale – Università degli Studi 
di Palermo 

   
• Date (da – a)  01/09/1994 – 12/03/2002 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Scienze MM. FF. NN. 
Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lavoro di ricerca con tesi sperimentale dal titolo “Studio 
dell’orientamento visivo e della variazione genetica in popolazioni di 
Parallelomorphus laevigatus F. 1792 (Coleoptera, Carabidae)”. Lo studio di 
Etologia e di Genetica di Popolazione ha previsto attività sul campo per 
l’osservazione del comportamento della specie in analisi e attività di 
laboratorio, svolta presso i Dipartimenti di Biologia Animale 
dell’Università degli Studi di Catania e di Palermo. 

• Qualifica conseguita 
 
 

 Laurea in Scienze Biologiche (Quinquennale) 
Indirizzo 
Biologico Ecologico 

• Votazione conseguita  108/110 
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• Date (da – a)  01/09/1989 – 20/07/1994 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “Benedetto Croce” 
Palermo 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 
   
Master e Corsi di 
specializzazione 

  

   
• Date (da – a)  01/09/2013 – 06/09/2013 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo 
Cuneo 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Divulgazione e comunicazione della Scienza, dal settore gastronomico alle 
scienze della vita e della natura. 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Scuola a numero chiuso per dottorandi SCS (Scienza - Comunicazione - 
Società) (Vincitrice di borsa di studio) avente come tema “Il ricercatore 
visibile. Strumenti per comunicare la scienza, coinvolgere il pubblico, 
diffondere cultura”. 

   
• Date (da – a)  29/12/2003 – 30/11/2004 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

 Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia (I.S.Z.S.) Palermo 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Certificazione biologica, Zootecnia generale e speciale, Agronomia, 
Alimentazione e nutrizione, Produzione Biologica, Legislazione 
(normative e regolamenti vigenti nel settore biologico), Marketing, 
Informatica. 

• Qualifica conseguita  Esperto in Conduzione Biologica di Azienda Zootecnica (Vincitrice di 
borsa di studio). 

• Livello nella 
classificazione nazionale  

 Master/Corso di alta formazione BIOS, 
“Esperto in Conduzione Biologica di Azienda Zootecnica” 
 (Rif. M.I.U.R. 1628/818). 

   
• Date (da – a)                19/05/2003 – 19/07/2003 
• Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 

 Editoriale La Nuova Ecologia, Parco Nazionale dell’Aspromonte 
Cittanova (RC) 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il giornalismo d’inchiesta: ricerca e valutazione delle fonti, L’ambiente: tra 
conservazione della natura e conflitti sociali, Calamità naturali e 
giornalismo, Il quadro della legislazione ambientale, Ambiente e media, 
Guerra e ambiente, La risorsa mare, Sistema energetico sostenibile e fonti 
rinnovabili. 

• Livello nella 
classificazione naz. 

 3° Corso di Giornalismo Ambientale “Laura Conti” (Vincitrice di borsa di 
studio). 

   
Formazione Corsi 
ECM 

 2019- Partecipazione ai corsi per la Formazione ECM (in corso). 

   
Formazione 
professionale 

 (2020-2023) Partecipazione agli eventi per la Formazione Professionale 
Continua (in corso). 
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continua 
giornalismo 

(2014-2016) (2017-2019) Partecipazione agli eventi per la Formazione 
Professionale Continua con il raggiungimento di 60 crediti formativi nei 
trienni. 

   
Altre attività 
formative 

  

  2019. Partecipazione al Convegno “Ambiente e Salute: i dati scientifici tra 
consapevolezza e percezione – il ruolo dell’informazione”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Catania, svolto presso l’Università degli Studi 
di Catania (Catania, 15 Novembre 2019). 
2019. Partecipazione (con borsa di studio ONB) al LVI Corso della Scuola 
Superiore di Epidemiologia e Medicina Preventiva “Giuseppe 
d’Alessandro” su “Valutazione dell’Impatto sull’Ambiente e sulla Salute: 
dalla teoria alla pratica” diretto dalle Professoressa A. Carducci e M. 
Ferrante, svolto presso la Fondazione “Ettore Majorana” Centre for 
Scientific Culture di Erice (Erice, 03 – 07 Novembre 2019). 
2019. Partecipazione in qualità di relatrice con intervento dal titolo 
“Madonie: paradiso siciliano della Biodiversità” al Corso XIV Edizione 
del Forum dell’Informazione Cattolica per la Custodia del Creato 
“Ambiente, giovani e lavoro” (Cefalù, 6 e 7 settembre 2019). 
2019. Partecipazione al IV Congresso Nazionale SIRIDAP “Se la mappa 
non è il territorio. Modelli organizzativi, percorsi e innovazione nel 
trattamento dei Disordini Alimentari” (Siracusa, 24 e 25 Maggio 2019). 

2019. Partecipazione al Corso FAD “Microbiota: dalla nutrizione 
molecolare alla genomica nutrizionale avente come obiettivo 
didattico/formativo generale: Sicurezza alimentare e/o patologie 
correlate” gestito da B.B.C. (By Business Center Srl). 
2018. Partecipazione al Corso di formazione Nutrizione Umana Applicata 
organizzato dall’ABNI (Associazione Biologi Nutrizionisti Italiani) 
svoltosi a Rimini (19-20-21 Ottobre 2018 e 16-17-18 Novembre 2018). I 
relatori del corso sono stati: prof. Giuseppe Calamita Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”; prof. F.R. Nino Carlo Battistini Università di 
Modena; Prof. Giacomo Pagliaro Università di Camerino; Prof. 
Michelangelo Giampietro. 
2017. Partecipazione alla Conferenza “Il futuro della gestione della risorsa 
idrica: tutela e sostenibilità” nell’ambito del PON Governance e capacità 
istituzionale 2014-2020 – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare (Roma, 29 novembre 2017). 
2016. Partecipazione al Seminario “Incontriamoci all’Eremo” nell’ambito 
del Piano delle attività di educazione all’Ambiente ed alla sostenibilità per 
l’anno 2014/2015 (Caccamo (Pa), 3 e 4 giugno 2016). 
2016. Partecipazione al corso online dal titolo: Le disuguaglianze di salute 
e le ricadute comunicative verso i Cittadini nell’ambito della Formazione 
Professionale Continua dei Giornalisti (FAD 19/04/2016). 
2016. Partecipazione al corso online dal titolo: Giornalismo medico-
scientifico: gli strumenti per una scrittura critica nell’ambito della 
Formazione Professionale Continua dei Giornalisti (FAD 02/02/2016). 
2011. Partecipazione al I SPECIAL Open Day (Sponge Enzymes and 
Cells for Innovative Applications) (Genova, 28 October 2011). 
2010. Partecipazione alla conferenza internazionale “VIII World Sponge 
Conference”, nell’ambito dei Poriferi (Girona – Spagna, 20 – 24 
Settembre 2010). 
2009. Partecipazione al Seminario sull’Interpretazione Ambientale, 
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nell’ambito del Piano d’Interpretazione Ambientale del Sistema delle 32 
Riserve gestite dal Dipartimento Azienda Foreste Demaniali della Regione 
Sicilia (Palermo/R.N.O. “Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra, Bosco 
del Cappelliere e Gorgo del Drago”, 23 - 26 Ottobre 2009). 
2002. Partecipazione al I Corso d’Aggiornamento sul Patrimonio Naturale 
Protetto, organizzato dalla Società Siciliana Scienze Naturali, con 33 ore di 
frequenza (Palermo, 15 Ottobre – 17 Dicembre 2002). 
2002. Partecipazione al XIX Congresso Nazionale Italiano di 
Entomologia (Catania, 10 - 15 Giugno 2002). 
2001. Partecipazione al V Corso di Bentonologia Marina, svoltosi ad 
Ustica nell’ambito delle attività del Laboratorio Marino della Riserva 
Naturale Marina “Isola di Ustica” (Ustica, 30 Giugno – 7 Luglio 2001).  
2000. Partecipazione al XXX Corso dell’International School of 
Biophysics “A. Borsellino” su: “Biodiversity Conservation ad Sustainable 
Management of Marine Resources” diretto dai Professori M. Arculeo e A. 
Mazzola, svolto presso la Fondazione “Ettore Majorana” Centre for 
Scientific Culture di Erice (Erice, 26 Ottobre – 2 Novembre 2000). 
1997. Partecipazione al XIII Workshop della Scuola Internazionale di 
Etologia, diretta dal Prof. Danilo Mainardi, su “La Conservazione della 
Fauna Terrestre in Sicilia: Azione, Educazione, Strategia”, svolto presso la 
Fondazione “Ettore Majorana” Centre for Scientific Culture di Erice 
(Erice, 7 –9-Novembre 1997). 

   
Monografie e 
Pubblicazioni a 
mezzo stampa 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019. Autrice di testi e foto degli opuscoli divulgativi e di pannelli per la 
promozione e informazione del PO FEAMP 2014-2020 sul tema del 
mare, della pesca, dell’acquacoltura sostenibile e delle specie ittiche di 
maggiore interesse nell’ambito dell’undicesima edizione dell’evento 
“Sherbeth – festival internazionale del gelato artigianale (Catania, 26-29 
settembre 2019)” promosso dalla Direzione generale della Pesca Marittima 
e dell’Acquacoltura-Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, 
Forestali e del Turismo. 
2016. Coautrice del libro dal titolo “I 50 Sentieri più belli della Sicilia” di 
C. Sgandurra, E. Di Trapani, M. Vassallo, Gruppo Lozzi Editore, pp. 128 
- ISBN: 978-88-8177-234-6. Il volume presenta 25 fotografie dell’autrice. 
2015. Autrice della pubblicazione dal titolo “Cronache del Mediterraneo – 
Il caso Caulerpa: Sicilia, 2010-2014”, edito dal Gruppo Moccia nell’ambito 
del progetto “Caulerpa” promosso dal Dipartimento Regionale della Pesca 
Mediterranea e dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della 
Sicilia (ARPA). 
2015. Coautrice della pubblicazione dal titolo “Fenomeno Caulerpa 2010-
2013 - Rapporto sull’evoluzione delle specie aliene nel Canale di Sicilia”, 
edito dal Gruppo Moccia nell’ambito del progetto “Caulerpa” promosso 
dal Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea e dall’Agenzia 
Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia (ARPA). 
2008. Coautrice del libro intitolato “Acque di mezzo – Viaggio alla 
scoperta degli ambienti costieri della Sicilia: laghi, paludi, pantani, saline e 
stagni”, testi di Antonio Mazzola, Marilisa Vassallo e Salvatrice Vizzini, 
edito da Fabio Orlando Editore, Collana editoriale “Le Guide verdi della 
Sicilia”, pp. 302 - ISBN 10: 8886289103. Il volume presenta 30 fotografie 
dell’autrice. 
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2005. Redazione dello “Studio delle aree di Nursery di specie ittiche 
utilizzabili per allevamenti lungo le coste della Regione Sicilia” - 
Responsabile Scientifico Prof. Antonio Mazzola - lavoro effettuato 
nell’ambito della convenzione tra la Regione Siciliana, Confcooperative-
Federcoopesca Sicilia e l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento 
di Biologia Animale. 
 
2002 ad oggi.  
Autrice di fotografie pubblicate nel libro intitolato “Il giro d’Italia in 50 
isole” testi di Lucrezia Argentiero, Iter Edizioni, ISBN: 978-88-8177-269-
8. 
Autrice di fotografie pubblicate nel libro intitolato “Atlante Naturalistico 
della Sicilia” testi di Francesco Alaimo, edito da Fabio Orlando Editore, 
ISBN-10: 888628912X. 
Autrice di 4 gigantografie paesaggistiche esposte presso il Museo di 
Scienze Naturali di Catania. 

   
Articoli divulgativi 
in riviste e giornali 

  

 2
0
1 

2020. Autrice di articoli pubblicati nella Rivista “I Love Sicilia” della Casa 
Editrice Novecento periodico mensile d’accoglienza in Sicilia delle 
eccellenze e dei talenti con distribuzione regionale. 
2013. Autrice di articolo corredato di foto pubblicato nella Rivista 
“Aliante” periodico bimestrale d’accoglienza in Sicilia distribuito negli 
aeroporti siciliani. 
2004 – 2006. Autrice di (nr. 60) articoli di denuncia nel settore 
dell’ambiente e reportage fotografici, pubblicati nella Rivista “La Nuova 
Ecologia”, di (nr. 30) articoli scientifici e naturalistici corredati di 
fotografie nel campo della biologia marina, pubblicati nella Rivista 
“Blumare” e di (nr. 20) articoli naturalistici corredati di fotografie, 
pubblicati nella Rivista “Isole”.  
2001 – 2006. Redazione di (nr. 200) articoli di cronaca e scientifici 
corredati di fotografie, pubblicati nel Quotidiano “Giornale di Sicilia” e 
realizzazione di (nr. 30) servizi televisivi per il “Telegiornale di Sicilia” 
(TgS). 

   
Articoli scientifici 
e Poster 

  

  2021.  A.L. Carducci et al. Impact of the environment on the health: From 
theory to practice. Environmental Research 194 (2021) 110517 
2018. Contributo scientifico nel 24° Congresso Internazionale ISDRS 
(International Sustainable Development Research Society Conference 
ACTION FOR A SUSTAINABLE WORLD: FROM THEORY TO 
PRACTICE) con Poster dal titolo “Chondrilla nucula Schmidt, 1862 an eco-
friendly application for marine bioremediation” M.V. Brundo, M. 
Vassallo, A. Mazzola, R. Pecoraro, A. Grasso, M. Ferrante, C. Copat. 
2018. M. Ferrante, M.Vassallo, A. Mazzola, M.V. Brundo, R. Pecoraro, A. 
Grasso, C. Copat. In vivo exposure of the marine sponge Chondrilla 
nucula Schmidt, 1862 to cadmium (Cd), copper (Cu) and lead (Pb) and its 
potential use for bioremediation purposes. Chemosphere, vol. 193, pp. 
1049-1057.  
2015. Contributo scientifico nel 48° Congresso Nazionale SITI 
Alimentare la Salute (Milano 14 - 17 Ottobre 2015), con Poster dal titolo 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00456535
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00456535/193/supp/C


- 18-  
Curriculum Vitae et Studiorum di Marilisa Vassallo 

 

“Applicabilità della spugna Chondrilla nucula per programmi di bio-
monitoraggio e di biorisanamento ambientale” C. Copat, M. Vassallo, A. 
Dimartino, A. Grasso, G. Arena, P. Zuccarello, G. O. Conti, M. Ferrante. 
2014. Correlatore dell’allieva Elisa Giongrandi del Corso di Laurea 
Triennale in Scienze Biologiche, Dipartimento di Scienze Biologiche, 
Geologiche ed Ambientali dell’Università degli Studi di Catania con Tesi 
di Laurea dal titolo “Bioremediation dell’ambiente marino costiero: 
tecniche di depurazione delle acque attraverso l’utilizzo di organismi 
marini animali e vegetali”. 
2002. Contributo scientifico nel XIX Congresso Nazionale Italiano di 
Entomologia (Catania, 10 - 15 Giugno 2002), con Poster dal titolo 
“Orientamento visivo e variazione genetica in popolazioni di 
Parallelomorphus laevigatus F. 1792 (Coleoptera, Carabidae)” M. Vassallo, S. 
Lo Brutto, M. Arculeo & G. Costa. 

   
Brevetti e Patenti 
sportive 

  

  2007. Patente di abilitazione al comando di unità da diporto rilasciata dalla 
Capitaneria di Porto di Palermo il 13/06/2007. 
2004. Brevetto Sportivo Subacqueo - Livello: DIVEMASTER – nr. 
DVM002780IT – rilasciato da NASE ITALIA S.R.L. il 29/07/2004. 
2000. Qualifica di O.S.S (Operatore Subacqueo Specializzato) - Progetto 
F.S.E. N. 971504/PA/3/2/4/055/5 per “O.S.S” – (Palermo, Marzo – 
Luglio 2000). 

   
Capacità e 
competenze 
personali 

  

   
Conoscenza delle 
lingue 

  

Prima lingua  Italiano 
Altra lingua  Inglese 
• Capacità di lettura  Livello Intermedio (B2) 
• Capacità di scrittura  Livello Intermedio (B2) 
• Capacità di 
espressione orale 

 Livello Intermedio (B2) 

   
Capacità e 
competenze 
relazionali 

 Eccellenti capacità relazionali acquisite durante esperienze di lavoro di 
gruppo, sviluppate e potenziate nel campo del giornalismo e nel settore 
lavorativo della didattica-formazione. 

   
Competenze 
trasversali 

 Conoscenza dei processi della pubblica amministrazione e capacità di 
relazionarsi, operare in conformità con le regole e la normativa 
dell’amministrazione pubblica; 
Capacità di analisi, attraverso l’organizzazione degli elementi di una 
situazione in modo sistematico, il confronto di diversi aspetti e 
l’individuazione di relazioni di causa-effetto. 
Problem solving, attraverso l’analisi, la valutazione e la comprensione delle 
problematiche che si presentano proponendo soluzioni innovative e 
valutandone le conseguenze. 
Apprendimento continuo determinato dalla curiosità e da una costante 
volontà di migliorare. 
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Comunicazione efficace e pragmatismo, attraverso la rapidità nella ricerca 
di soluzioni efficaci ed applicabili nella realtà operativa. 
Gestione del tempo, attraverso l’organizzazione del lavoro e degli obiettivi 
nel rispetto delle scadenze stabilite. 
Capacità di riconoscere, utilizzare, comprendere e gestire in modo 
consapevole le proprie ed altrui emozioni per intraprendere relazioni 
positive con gli altri e favorire comportamenti socializzanti, assertivi e 
orientati all’obiettivo prefisso. 
Attitudine al lavoro di squadra, volta a fornire il proprio contributo 
nell’ambito del gruppo attraverso un comportamento collaborativo, 
costruttivo per raggiungere un obiettivo comune. Interesse a sostenere e 
promuovere la circolazione delle informazioni per facilitare l’integrazione 
e la collaborazione tra le diverse parti. 
Capacità di negoziazione, attraverso la gestione efficace della 
contrattazione o di un eventuale conflitto con l’interlocutore. 
Orientamento al cambiamento, inteso come opportunità e sfida per 
raggiungere nuovi risultati. 
Attenzione al portare a compimento le attività nel rispetto delle procedure 
e nell’osservazione degli standard prefissati. 
Responsabilità e orientamento al risultato determinato dalla capacità di 
modificare il modo di lavorare per migliorare i risultati. 

   
Competenze 
manageriali 

 Eccellenti capacità organizzative, gestionali e di coordinamento di gruppi 
di lavoro, sviluppate in attività lavorative in qualità di responsabile, nel 
settore del giornalismo e della ricerca scientifica.  
Capacità di organizzazione e pianificazione attraverso l’aggiornamento 
delle priorità, per raggiungere l’obiettivo prefissato massimizzando 
l’efficienza nella gestione dei tempi e delle risorse umane e strumentali. 
Visione sistemica e orientamento strategico, attraverso la capacità di 
collegare la visione di lungo termine con il lavoro quotidiano.  

   
Capacità e 
competenze 
informatiche e 
tecniche 
 

 Conoscenza approfondita di tecniche di fotografia, di video ripresa e di 
montaggio, acquisite da uno studio personale e durante attività 
professionali con l’utilizzo di macchine fotografiche reflex e di 
videocamere semiprofessionali. 
Corredo fotografico rappresentato da: Canon EOS 7D con obiettivi: 
Canon Zoom Lens EF-S 18-200 mm macro 1:3.5-5.6 IS; Tamron SP 17-
50 mm F/2.8 VC; Fujfilm X-T10 con obiettivo Fujinon Aspherical Lens 
Super EBC XF 18-55 mm 1:2.8-4 R LM OIS. 
Ottimo uso del computer. Conoscenza ed uso del Sistema Operativo 
MacOS High Sierra e Windows (XP, Vista, 7, 8). Ottima conoscenza del 
pacchetto office, con particolare riferimento agli strumenti di gestione di 
database Excel, con utilizzo di funzioni e pivot, e/o Access. Conoscenza 
delle applicazioni Visual Basic di Excel. 
Uso dei principali programmi di grafica, di fotografia e video, conoscenza 
approfondita di Internet e dei programmi di navigazione sul web.  
Conoscenza dei Sistemi informativi territoriali, cartografia e 
telerilevamento. 
Competenze nella progettazione e realizzazione di infrastrutture di dati 
territoriali complesse. 

   
Competenze specifiche 
nell’ambito della ricerca 

 Esperienza pluriennale di attività di studio e di ricerca in campo 
scientifico, nella definizione di rapporti, elaborati tecnici, studi specialistici, 
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rapporti ambientali e report di monitoraggio, per soggetti pubblici e 
privati. Esperienza nella gestione di data set estratti da sistemi informativi 
ambientali. 
Esperienza nell’ambito della predisposizione di piani, programmi e 
progetti in materia di acque marine e di transizione, di gestione delle 
risorse alieutiche. 
Esperienza e conoscenza della “marine strategy”. Esperienza e 
conoscenza delle politiche e dei programmi europei nel settore della pesca; 
Esperienza e conoscenza in materia di tutela e uso sostenibile delle aree e 
delle risorse marine e costiere. Conoscenza dei principali software e di 
tecniche di analisi statistica dei dati scientifici. 

   
Certificazioni 
Informatiche 

 Conseguimento della certificazione ECDL IT SECURITY  Livello 
Specialised. 

   
Patenti  Patente B 
   
 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi degli artt. 46,47,48 e 38 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
e ss.mm.ii., le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali. La sottoscritta è consapevole delle sanzioni civili e penali per le 
ipotesi di falsità in atti previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Inoltre, la sottoscritta autorizza 
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge 675/96 e al D. Lgs. 
n. 196/2003. 

 
Catania, 28/04/2022                                                                    FIRMATO 

   PhD. Dr. Marilisa Vassallo 
 


