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DETERMINA DEL DIRIGENTE 
 

Numero della determina n.903 prot. n. 101501  del 03/06/2019 
 
Oggetto: G016_2019 - Determina di ammissione/esclusione ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 
di nomina della Commissione di Gara ai sensi dell’art. 77 D.lgs. 50/2016. 
 
Contenuto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), d.lgs. 50/2016 per la fornitura 
informatica e servizi connessi per il Centro di Protezione Civile dell’Università’ degli studi di Firenze” 
in Largo E. Fermi 2, Arcetri (Firenze) tramite RDO sul bando MEPA  “Informatica, Elettronica, 
Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”  CIG: 7894731A1C  
 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Massimiliano Nocentini 
Struttura proponente l’atto: Obiettivo Strategico – Centrale Acquisti 
Dirigente: Dott. Massimo Benedetti 
 
 
Conti Economici - Spesa Descrizione Conto Codice Conto Anno Bilancio: 
Importo complessivo € 53.000,00 oltre IVA di legge 
La spesa trova copertura sul progetto CASDPC_2019-2021---Accordo ex art 15 L241/90 e Art4 
DL1/18 per lo sviluppo della conoscenza e supporto tecnico scientifico per la valutazione degli scenari 
di pericolosità idrogeologica e vulcanica. 
 
Allegati Atto: 
Allegato N.1 : Verbale di gara – esame documentazione amministrativa  
Allegato N.2: Curricula  
 
 
Tipologia di pubblicazione “Integrale”      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Albo ufficiale di Ateneo 6408/2019 -  Prot. n. 0101518 del 03/06/2019 - [UOR: EUC - Classif. I/7]
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IL DIRIGENTE 

 
RICHIAMATA la determina Prot. n. 88918 (787) del 16/05/2019 di indizione della procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) d.lgs. 50/2016, tramite RDO, sul bando di abilitazione MEPA 
“Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”, invitando 9 operatori economici che 
hanno manifestato interesse all’avviso pubblico diffuso dall’Ateneo in data 15 aprile 2019,  per 
l’affidamento del contratto di fornitura informatica e servizi connessi per il Centro di Protezione Civile 
dell’Università’ degli studi di Firenze in Via Largo Fermi 2, Arcetri – Firenze - Importo complessivo € 
53.000,00 oltre IVA di legge CIG: 7894731A1C; 
 
DATO ATTO che nel presente provvedimento si intendono richiamate tutte le motivazioni contenute 
nella suddetta determina; 
 
DATO ATTO che:  
 le risultanze di gara, riportate per la fase di apertura della buste contenenti la documentazione 

amministrativa, nel Verbale allegato (All.1), evidenziano la partecipazione alla procedura del 
seguente concorrente:  
1) TRASIT SAS  di Paolo Testani e C - P.IVA 02577440601 – via Guido Cavalcanti, 37-FI 

 
 a conclusione delle operazioni di verifica, la documentazione amministrativa inerente i requisiti 

generali, come autodichiarati ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 per la partecipazione all’appalto, è 
risultata carente poiché nel  DGUE non sono state inserite: 
- le dichiarazioni relative alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del Codice, nella Parte 
III, lett. C, pagg. 7/8 (fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con 
continuità aziendale; 
- il PassOE;  
- la garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del  D.lgs. 50/2016. 
E’ stata inoltrata, alla società TRASIT SAS, con nota prot. n. 98103 del 29/05/2019, richiesta di 
soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 83 c. 9 del citato decreto per sanare le 
irregolarità sopra indicate; 
In riscontro alla richiesta di integrazione/regolarizzazione documentale è pervenuta presso 
l’Ateneo la nota PEC dell’impresa Trasit sas del 30/05/2019, registrata al protocollo n. 100451 del 
31/05/2019, con la quale sono stati trasmessi: 
 1. Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante, relativa alla posizione 
dell’impresa in ordine alle situazioni previste dall'art. 80, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
2.  PassOE.   
3. Garanzia provvisoria di cui al paragrafo 13 del Disciplinare di Gara; 

RILEVATO, in merito alla garanzia provvisoria, che la stessa risulta prestata mediante bonifico 
bancario eseguito in data successiva alla presentazione dell’offerta, precisamente in data 30/05/2019 
(come risulta dalla contabile di esecuzione del bonifico prodotta dal concorrente); 
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DATO ATTO della presenza di pronunce dell’Autorità Giudiziaria rivolte a dare rilievo al principio del 
favor partecipationis secondo cui il contratto di assicurazione stipulato in data successiva alla scadenza dei 
termini per la presentazione dell’offerta è valido e sana la carenza, infatti il nuovo testo dell’art.83 co. 8 
del codice dei contratti pubblici (modificato peraltro dal correttivo di cui al d.lgs. n 56 del 2017) dispone 
la nullità delle clausole inserite nella legge di gara che prevedano delle causa di esclusione non contenute 
nella legge, anche se sussiste l’inesistenza dell’assicurazione al momento della scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta, la stazione appaltante deve esercitare il soccorso istruttorio (Consiglio di 
Stato sez. III , - 23/11/2017, n. 5467) e così il TAR della Basilicata ha  affermato che  la cauzione 
provvisoria non assume la configurazione di un requisito di ammissione alla gara, che deve essere già 
posseduto entro il termine di presentazione delle offerte, ma costituisce una garanzia di serietà 
dell’offerta e di liquidazione preventiva e forfettaria del danno, in caso di mancata sottoscrizione del 
contratto di appalto imputabile al concorrente a titolo di dolo o colpa e/o di esclusione dalla gara per 
l’assenza dei requisiti di amissione alla gara (TAR Basilicata sez. I 27/7/2017 ); 
 
RITENUTO di dover condividere, con approccio sostanzialista in assenza di elementi idonei ad 
incidere sul rispetto degli ulteriori principi previsti dalla normativa di settore, soprattutto in 
considerazione dell’efficacia, per la finalità dell’istituto, della garanzia prestata, la linea tracciata 
dall’autorevole organo di giustizia amministrativa, consentendo l’accoglimento di una garanzia costituita 
con modalità e termini utilizzati dall’impresa concorrente, stante l’inapplicabilità, per nullità, della 
previsione ostativa del Disciplinare di Gara; 
 

VISTI gli atti di gara in base ai quali la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è rimessa alla 
Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.50/2016 composta da esperti nella materia 
oggetto del contratto; 

VISTO l’art. 77 co.3  d.lgs. 50/2016 per la nomina della  commissione giudicatrice per la procedura  
svolta sulla piattaforma telematica  di negoziazione ai sensi dell'articolo 58 d.lgs.; 

VISTA la comunicazione del RUP, a mezzo mail del 03/06/2019 (agli atti) di individuazione dei 
seguenti nominativi per la costituzione della commissione: 

- (Presidente), Dott. Guglielmo Rossi, afferente al  Centro Protezione Civile 
dell’Università’ degli studi di Firenze; 
- (commissario interno) Dott. Gabriele Scaduto afferente al Dipartimento di 
Scienze della Terra e in condivisione al Centro Protezione Civile dell’Università’ 
degli studi di Firenze; 
- (commissario interno), Dott. Luca Lombardi afferente al Dipartimento di 
Scienze della Terra e in condivisione al Centro Protezione Civile dell’Università’ 
degli studi di Firenze; 
- (segretario verbalizzante), Dott.ssa  Melania Scacciati afferente al Dipartimento 
di Scienze della Terra e in condivisione al Centro Protezione Civile 
dell’Università’ degli studi di Firenze; 

 
RICEVUTA la disponibilità dei suddetti allo svolgimento del suddetto incarico e visti i relativi curricula 
(All.2); 

ACQUISITE le dichiarazioni da cui risulta, con riferimento all’offerta pervenuta, che non sussistono 
cause di conflitto d’interesse e di incompatibilità ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.Lgs.50/2016, dell’art. 

http://www.appaltiecontratti.it/tid/5515046
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51 del cod. proc. civ., dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/01; 

VISTO l’art. 29 del codice dei contratti pubblici; 
 
DATO ATTO che tutti gli atti della presente procedura di gara, oltre che sulla piattaforma MEPA e il 
profilo committente, sono disponibili anche presso l’Ufficio Centrale Acquisti dell’Università degli Studi 
di Firenze, via Capponi 7 primo piano; 
Il sottoscritto in qualità di Dirigente preposto della Centrale Acquisti, Responsabile del Procedimento ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L. 241/90 è individuato nell’ambito del procedimento in oggetto, 
limitatamente all’endoprocedimento di gara e contratto per le motivazioni espresse nella parte narrativa 
del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, tenuto conto dell’esito a Verbale per le 
motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare il Verbale d’esame documentazione amministrativa (all.1); 

 
2. di ammettere, per le ragioni indicate in motivazione, alla successiva fase di gara di valutazione 

delle offerte tecniche ed economiche, da operarsi da parte della nominata commissione 
giudicatrice, l’operatore economico:  
 

1) TRASIT SAS  di Paolo Testani P.IVA 02577440601 – via Guido Cavalcanti, 37-FI 
 

3. di inoltrare al concorrente ammesso nota PEC di comunicazione della presente determina; 
 

4. di individuare la seguente Commissione Giudicatrice ai sensi dell’art. 77 d.lgs. 50/2016, per la 
valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, i cui componenti non 
potranno svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al 
contratto di che trattasi, fermo restando che nessun compenso è riconosciuto per lo 
svolgimento del suddetto incarico: 

- (Presidente), Dott. Guglielmo Rossi  afferente al  Centro Protezione Civile 
dell’Università’ degli studi di Firenze; 
- (commissario interno) Gabriele Scaduto afferente al Dipartimento di Scienze 
della Terra e in condivisione al Centro Protezione Civile e dell’Università’ degli 
studi di Firenze; 
- (commissario interno), Luca Lombardi afferente al Dipartimento di Scienze 
della Terra e in condivisione al Centro Protezione Civile dell’Università’ degli 
studi di Firenze; 
 
- (segretario verbalizzante), Melania Scacciati afferente al Dipartimento di 
Scienze della Terra e in condivisione al Centro Protezione Civile dell’Università’ 
degli studi di Firenze; 
 

5. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dei curricula dei membri della 
commissione giudicatrice (All. 2): sul profilo del committente nella sezione amministrazione 
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trasparente- bandi di gara e contratti “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 
aggiudicatari distintamente per ogni procedura”, nonché sull’albo on line della stazione 
appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 D. Lgs 50/2016. 

 
                           Il Dirigente 

F.to Dott. Massimo Benedetti 







Curriculum Vitae 
Dott. Guglielmo Rossi

Nato a:
Bordighera (IM) il 24/02/1979

Residente in:
Località Martinelli, 31
50066 Reggello
Firenze  
Italia
Tel. : 055710873  
Cell. : 3493268455  
e-mail: guglielmo.rossi@me.com

Titoli di studio conseguiti:
• Diploma di maturità classica, Liceo Classico G.D.Cassini di Sanremo (IM). - Laurea in Fisica 

(vecchio ordinamento), Università di Firenze.
• Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra, Università di Firenze.

Posizioni assunte:
2015-presente Assegno di ricerca presso Dipartimento di Scienze della Terra.
“Integrazione di Metodi di indagine per la caratterizzazione del rischio di frana”.
2014-2015 Assegno di ricerca presso Dipartimento di Scienze della Terra.
“Metodi per la definizione di modelli di comportamento in aree geomorfologicamente attive”. 
2012-2014 Assegno di ricerca presso Dipartimento di Scienze della Terra.
“Tecniche di remote sensing satellitari e aviotrasportate per la valutazione e la gestione dei rischi 
naturali”.
2011-2012 Assegno di ricerca presso Dipartimento di Scienze della Terra.
“Analisi a scala di versante e di bacino per la caratterizzazione di fenomeni di instabilità”.
2008-2011 Borsa per Dottorato di ricerca presso Dipartimento di Scienze della Terra.
Titolo finale Tesi di Dottorato: “A physically based distributed slope stability simulator to analyze 
shallow landslides triggering in real time and at large scale”.
2007-2008 Borsa di studio presso il Dipartimento di Astronomia e Scienza dello Spazio.
“Progettazione del sistema di acquisizione e trasmissione dati della FCU del Telescopio Spaziale 
WSO/UV”.
2005-2007 Borsa di studio presso l’Osservatorio Astrofisico di Arcetri / INAF.
• Finalizzazione del progetto della scheda di volo dell’elettronica di controllo del polarimetro di 

HERSCHEL/SCORE (Missione spaziale per l’osservazione della corona solare); 
realizzazione della scheda di volo;

• Test elettro-ottici funzionali e ambientali sulla scheda;
• l’integrazione della scheda con l’elettronica della camera CCD;

mailto:guglielmo.rossi@me.com




• Partecipazione ai test funzionali e di caratterizzazione del coronografo SCORE.

Sintesi attività svolte:
Attività progettuali e di studio:
• Progettazione CAD di dispositivi meccanici e ottici in particolare per la missione spaziale SCORE 

e SMESE.
• Progettazione di schede elettroniche digitali/analogiche.
• Programmazione di logiche CPLD e firmware di microcontroller.
• Realizzazione di software su piattaforma Labview per il controllo di strumentazione di laboratorio 

e per il controllo dei prototipi elettronici realizzati dal gruppo elettronico del dipartimento di 
Astronomia e Scienza dello Spazio.

• Analisi termica relativa a dispositivi di acquisizione immagine (camere CCD) e componenti 
elettronici.

• Realizzazione di filmati 3D in computer grafica sia illustrativi dei lavori svolti dal laboratorio sia a 
scopo didattico.

• Programmazione parallela open MPI per l’utilizzo di cluster di supercalcolo.
• Studio della fisica d’innesco dei fenomeni franosi superficiali.
• Realizzazione di un simulatore di innesco di frane superficiali utilizzabile su supercomputer a 

struttura parallela HPC (High Performance Computing).
• Studio su sistemi statistici previsionali di innesco frane.
• Monitoraggio SAR (Synthetic Aperture Radar) terrestre: partecipazione ai programmi di 

monitoraggio dei siti di Stromboli e Montaguto (AV) per conto della Protezione Civile Nazionale e 
studio per la realizzazione di un prototipo di sistema di monitoraggio SAR automatizzato.

• Monitoraggio e interpretazione dati nell’ambito dell’emergenza “Costa Concordia” successiva 
all’affondamento della nave Costa Crociere nel gennaio 2012.

• Progettazione di drone multicottero: meccanica e sistemi di volo.
Attività di laboratorio: 
• Allestimento di setup ottici di laboratorio e realizzazione di misure polarimetriche.
• Montaggio e test di schede elettroniche e componenti.
• Bake-out di attrezzature e componenti per la missione suborbitale SCORE.
• Attività in camera pulita.
• Assemblaggio e test finali della sonda e del razzo usato nella missione.  

Attività svolte presso i laboratori del NRL (Naval Research Laboratory,Washington D.C.,USA) e 
del White Sands Missile Range (Nuovo Messico, USA).

• Campagne di misura di parametri geotecnici necessari nell’ambito dei lavori svolti per il 
Dipartimento di Scienze della Terra.

• Calibrazione spettrale e radiometrica di strumentazione spaziale.
• Realizzazione di drone multicottero per il trasporto di strumentazione scientifica per analisi e 

monitoraggio ambientale.

Conoscenze informatiche:
Hardware:
Ottima conoscenza dell’Hardware e dell’assemblaggio/manutenzione dei personal computer.
Sistemi operativi:
• Ottima conoscenza, padronanza e familiarità dei sistemi operativi Mac/OSX.
• Ottima conoscenza, padronanza e familiarità dei sistemi operativi iOS
• Ottima conoscenza, padronanza e familiarità dei sistemi operativi Windows 
• Ottima conoscenza dei sistemi operativi Unix.
Software:
• Capacità rapida di apprendimento dell’uso di software. 

Ottima conoscenza del pacchetto Office 2003 Professional e successivi / Open Office. - 
Solidworks 2007/2013 (CAD)



• Autocad 2004/2006 (CAD)
• ORCAD 10 (suite CAD elettronica).
• Opticad 9.xx/10.xx (CAD ottico).
• ISE 6.xx / 7.xx (applicativo per programmazione e implementazione di software in dispositivi 

logici integrati Xilinx).
• Labview 9.xx e superiori (National Instruments).
• Conoscenza linguaggio di programmazione C/C++.
• Programmazione per calcolo parallelo Open Mp, Open MPI.
• Cinema4D (software di modellazione e animazione 3D professionale).
• Ottima conoscenza degli applicativi multimediali per montaggio audio/video di Adobe: 

Photoshop, Premiere pro, Audition, After Effects, Encore DVD pro.
• Final cut pro, Final cut pro X (editing video professionale)
• ArcGIS 9.x (Software di Geographic Information System)
• QuantumGis

Articoli, pubblicazioni e brevetti:
Rosi, A., Battistini, A., Segoni, S., Rossi, G., Catani, F., Casagli, N.
Definition of a fully functional EWS based on rainfall thresholds
(2016) Landslides and Engineered Slopes. Experience, Theory and Practice, 3, pp. 1739-1744.

Bicocchi, G., D'Ambrosio, M., Rossi, G., Rosi, A., Tacconi-Stefanelli, C., Segoni, S., Nocentini, M., 
Vannocci, P., Tofani, V., Casagli, N., Catani, F.
Geotechnical in situ measures to improve landslides forecasting models: A case study in Tuscany 
(Central Italy)
(2016) Landslides and Engineered Slopes. Experience, Theory and Practice, 2, pp. 419-424.

Rossi, G., Nocentini, M., Lombardi, L., Vannocci, P., Tanteri, L., Dotta, G., Bicocchi, G., Scaduto, 
G., Salvatici, T., Tofani, V., Moretti, S., Casagli, N.
Integration of multicopter drone measurements and ground-based data for landslide monitoring
(2016) Landslides and Engineered Slopes. Experience, Theory and Practice, 3, pp. 1745-1750.

Segoni, S., Battistini, A., Rossi, G., Rosi, A., Lagomarsino, D., Catani, F., Moretti, S., Casagli, N.
Technical Note: An operational landslide early warning system at regional scale based on space-
time-variable rainfall thresholds
(2015) Natural Hazards and Earth System Sciences, 15 (4), pp. 853-861.

Rosi, A., Lagomarsino, D., Rossi, G., Segoni, S., Battistini, A., Casagli, N.
Updating EWS rainfall thresholds for the triggering of landslides
(2015) Natural Hazards, 12 p.

Lagomarsino, D., Segoni, S., Rosi, A., Rossi, G., Battistini, A., Catani, F., and Casagli, N.: 
Quantitative comparison between two different methodologies to define rainfall thresholds for 
landslide forecasting, Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss., 3, 891-917, doi:10.5194/
nhessd-3-891-2015, 2015.

Rosi, A., Lagomarsino, D., Rossi, G., Segoni, S., Battistini, A., Casagli, N. “Updating EWS rainfall 
thresholds for the triggering of landslides” Natural Hazards P 1-12, Springer Netherlands doi:
10.1007/s11069-015-1717-7, 2015

Domanda di estensione di brevetto per invenzione industriale “An improved drone 
structure”, PCT/IB2014/064278, 2014

Domanda di brevetto per invenzione industriale “ Struttura perfezionata di Drone” 
PI2013A000081 (2013). 



Da Deppo V., Martellato E., Rossi G., Naletto G., Della Corte V., Capaccioni F. , Filacchione G. , 
Zusi M, “Characterization of the integrating sphere for the on-ground calibration of the SIMBIOSYS 
instrument for the Bepi Colombo ESA mission”, SPIE Space Telescopes and Instrumentation : 
Optical, Infrared, and Millimeter Wave, in press (2014).

S.Segoni, A.Rosi, G.Rossi, F. Catani, and N. Casagli, “Analysing the relationship between rainfalls 
and landslides to define a mosaic of triggering thresholds for regional scale warning systems”, Nat. 
Hazards Earth Syst. Sci. Discuss., 2, 2185–2213, 2014, doi:10.5194/nhessd-2-2185-2014.

Segoni, S., Rossi, G., Rosi, A., Catani, F. “Landslides triggered by rainfall: A semi-automated 
procedure to define consistent intensity-duration thresholds” (2014) Computers and Geosciences, 
63, pp. 123-131.

Mercogliano, P., Segoni, S., Rossi, G., Sikorsky, B., Tofani, V., Schiano, P., Catani, F., Casagli, N.
Brief communication A prototype forecasting chain for rainfall induced shallow landslides (2013) 
Natural Hazards and Earth System Science, 13 (3), pp. 771-777.

Rossi, G., Catani, F., Leoni, L., Segoni, S., Tofani, V. “HIRESSS: A physically based slope stability 
simulator for HPC applications” (2013) Natural Hazards and Earth System Science, 13 (1), pp. 
151-166.

Segoni, S., Rosi, A., Battistini, A., Rossi, G., Catani, F. “A regional real time landslide warning 
system based on spatially variable rainfall thresholds” (2013) Landslide Science and Practice: 
Global Environmental Change, 4, pp. 271-275.

Segoni, S., Rossi, G., Catani, F. Improving basin scale shallow landslide modelling using reliable 
soil thickness maps (2012) Natural Hazards, 61 (1), pp. 85-101.

Mercogliano P., Schiano P., Picarelli L., Olivares L., Catani F., Rossi G., Segoni S., Tofani V., “Short 
term weather forecasting for shallow for landslide prediction”, 2010. Mountain Risks: Bringing 
Science to Society. Proceedings of the International Conference, 24-26th November 2010, 
Florence, Italy. CERG Editions, Strasbourg, France.

Landini, F., Mazzoli, A., Venet, M., Vivès, S., Romoli, M., Lamy, P., Rossi, G. Measurements and 
optimization of the occulting disk for the ASPIICS/PROBA-3 formation flying solar coronagraph, 
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 7735 (PART 1) , art. no. 
77354D, 2010

Pancrazzi, M., Focardi, M., Landini, F, Romoli, M., Fineschi, S., Gherardi, A., Pace, E., Massone, 
G., Antonucci, E., Moses, D., Newmark, J., Wang, D., Rossi, G. “HERSCHEL/SCORE, imaging the 
solar corona in visible and EUV light: CCD camera characterization”, Analytical and Bioanalytical 
Chemistry 397 (6) , pp. 2033-2038, 2010

Pancrazzi, M., Focardi, M., Landini, F., Romoli, M., Fineschi, S., Gherardi, A., Massone, G., Pace, 
E., Paganini, D., Rossi, G. “Score CCD visible camera calibration for the Herschel suborbital 
mission” Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 7438, art. no. 
74380J, 2009 .

Gherardi, A., Romoli, M., Pace, E., Pancrazzi, M., Rossi, G., Paganini, D., Focardi, M. “CCD 
cameras and Spacewire interfaces for HERSCHEL/SCORE suborbital mission Astrophysics and 
Space Science”, 320 (1-3), pp. 239-241, 2009.

F.Landini, M.Romoli, G.Rossi, “Boom configuration for the SCORE coronagraph of the HERSCHEL 
mission”, Technical Report TR-1 2007, 2007.



F.Landini,Romoli, M., Capobianco, G., Da Deppo, V., Fineschi, S., Focardi, M., Gherardi, A., 
Landini, F., Malvezzi, M.A., Naletto, G., Nicolosi, P., Pace, E., Pancrazzi, M., Pelizzo, M.G., Rossi, 
G., Zangrilli, L., Antonucci, E. “The HERSCHEL/SCORE visible and UV coronagraph European 
Space Agency”, (Special Publication) ESA SP, (SP-641), 2006.

F.Landini, M. Romoli, G.Rossi, “Space Borne Solar Coronagraphs External Occulter Apodization”, 
Proceedings of The Second Solar Orbiter Workshop, 2006.

S.Fineschi, L.Zangrilli, G.Rossi, L.Gori, M.Romoli, G.Corti, G.Capobianco, E.Antonucci, E.Pace, 
“KPol: liquid crystal polarimeter for K-corona observations from the SCORE coronagraph”, Proc. of 
SPIE Vol. 5901 59011I-1, 2005. 

Lingue conosciute:
Italiano: madrelingua. 
Francese: conoscenza ottima, parlato e scritto. 
Inglese: comprensione buona scritta e orale. Conoscenza buona per il parlato e scritto.

Patenti di guida e di volo
Patente A: motoveicoli
Patente B: autoveicoli fino a 3.5 T
Licenza di Volo PPL(A)(aerei aviazione generale)
Licenza di volo VDS avanzato (aerei ultraleggeri)
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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCADUTO GABRIELE SALVATORE  
Indirizzo  -----  
Telefono  3346833768 

Fax   
E-mail  gscaduto@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  03/02/1978 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• 2003 – in corso  VICE RESPONSABILE DEL LABORATORIO DI GEOMATICA E CARTOGRAFIA TEMATICA 
• Dipartimento di Scienze della Terra  Webmaster del sito del Dipartimento di Scienze della Terra e di 2 corsi di Laurea 

• Università Degli Studi di Firenze  Webmaster del sito di Geoapp Srl su piattaforma wordpress 
• Tecnico informatico  Webmaster del sito del Museo di Storia Naturale di Firenze su piattaforma wordpress 

• Tecnico informatico sistemista, 
Webmaster 

 Webmaster dal 2009 al 2015 del sito di Eventi “eventiintoscana.it” su piattaforma wordpress 
Gestore e manutentore di 3 server Storage per i dati cartografici del Centro di Competenza della 
Protezione Civile del Dipartimento di Scienze della Terra 
Responsabile per conto dell’Università di Firenze della rete informatica per il monitoraggio dello 
Stromboli (Me) 

 
• 2001 – 2003 
• AP Software 
• ditta privata 

• Tecnico informatico 
• Tecnico informatico sistemista, 

Webmaster 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
 
 
 



Pagina 1/8 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

P R O F E S S I O N A L E  E  D I  

S T U D I  

 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 
445/20.12.2000 

(allegare copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) 
 

Il/La sottoscritto Luca Lombardi nato Firenze il 22/01/1973 residente in Bagno a Ripoli consapevole delle 

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

dichiara 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Luca Lombardi 

Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

E-mail luca.lombardi@unifi.it 
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Tecnico 

  

Esperienza professionale 
 
 

Date 
 

 
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 

 Principali attività e responsabilità 
 
 

 

 
 
Dal 25/05/2012 ad oggi 
 
 
Tecnico del dipartimento di Scienze della Terra Università degli Studi di Firenze. 

 
 
Nell’ambito delle attività del Dipartimento di Scienze della Terra, nominato Centro di Competenza per 

la realizzazione del sistema di monitoraggio e sorveglianza nazionale per il rischio idrogeologico, ha 

partecipato a numerosi sopralluoghi per la definizione rapida degli scenari di rischio per i Dipartimenti 

di Protezione Civile Nazionale e Regionali. In tali contesti ha contribuito a sperimentare e sviluppare 

sistemi di indagine e monitoraggio di tipo avanzato (da piattaforma satellitare, aviotrasportata, basata 

a terra o utilizzando reti wireless di sensori), nonché algoritmi di elaborazione dati da impiegare in 

condizioni di emergenza. 
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Date  
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

 Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 

Dal 12/2006 al 24/05/2012 
 
Tecnico informatico 
 
Supporto e coordinamento delle attività di gestione delle aule informatiche del polo centro storico 
Università di Firenze, gestione spazio web della facoltà di Scienze della Formazione e dei corsi di 
laurea ad essa afferenti, partecipazione in qualità di membro a commissioni di gare per la fornitura di 
materiale informatico, gestione della rete informatica di Facoltà. 
 
Università degli Studi di Firenze, Centro Servizi Informatici Ateneo Fiorentino, via delle Gore 2, 
Firenze 

 
Dal 07/2005 al 12/2006  
 
Assegnista di ricerca 
Titolo della ricerca “Metodi di analisi e di indagine per la caratterizzazione dei rischi geologici” 
responsabile Prof. Paolo Canuti. 
Acquisizione ed elaborazione dati derivanti da rilievi geomeccanici e laser scanner, analisi di stabilità 
di blocchi di roccia, monitoraggio in sito e da remoto di frane  
 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra via La Pira 4, Firenze. 
 

 

Date 
 

 Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Principali attività 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 
 

Principali attività 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 
 

Principali attività 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Dal 07/2004 al 06/2005 
 
Assegnista di ricerca 
Titolo della ricerca “Caratterizzazione e valutazione dei rischi connessi alla dinamica dei versanti”  
responsabile Prof. Nicola Casagli. 
Monitoraggio di fenomeni franosi attraverso interferometria da terra (LISA) e da satellite (Permanent 
Scatter, TPZ) 
 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra, via La Pira 4, Firenze 
 
Dal 03/2003 al 02/2004  
 
Assegnista di ricerca 
Titolo della ricerca “Erosione idrica del suolo in ambiente mediterraneo: valutazione diretta e indiretta  
in un bacino idrografico rappresentativo del paesaggio collinare toscano” responsabile Prof. Giuliano 
Rodolfi. 
 
Rilievo geomorfologico di un bacino idrografico campione, caratterizzazione dei suoli, erosione dei 
suoli 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienza del Suolo e Nutrizione della Pianta, Piazzale 
delle Cascine 4, Firenze 
 
Dal 11/2001 al 10/2002 
 
Assegnista di ricerca 
Titolo della ricerca “Analisi geomeccaniche e verifiche di sicurezza inerenti le attività estrattive” 
responsabile Prof. Piero Focardi. 
 
Acquisizione ed elaborazione dati derivanti da rilievi geomeccanici, analisi di stabilità di blocchi di 
roccia 
 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra, via La Pira 4, Firenze 
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Insegnamenti 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Istruzione e formazione Date 
 

 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 
Lezioni di laboratorio del corso di Geologia applicata Corso di laurea in Scienze Geologiche AA 2017-
2018 
 
Lezioni di laboratorio del corso di Geologia tecnica Corso di laurea in Scienze Geologiche AA 2017-
2018 
 
Lezioni di laboratorio del corso di Engineering geology Corso di laurea Ingegneria per la tutela 
dell’ambiente e del territorio AA 2017-2018 
 
 
 
 
07/2017 
 
Cultore della materia nel SSD/05 
 
Dipartimento di Scienze della Terra 
 
2011 - 2012 
 
Partecipazione al corso per la costituzione di una spin off  
 
Centro di Servizi per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell’Incubatore 
universitario – CsaVRI 
 
Dal 2004-2008  
 

Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Geologia applicata ciclo XIX titolo tesi dottorato 
“Nuove tecnologie di rilevamento e di analisi di dati geomeccanici per la valutazione della sicurezza” 

Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienza della Terra, via la Pira 4 Firenze. 
 
Dal 01/2003 a 05/2003 
 
Partecipazione al Corso di Perfezionamento in “Prevenzione e sicurezza nell’attività estrattiva e negli 
scavi”. 
 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienza della Terra, via la Pira 4 Firenze. 
 
07/2002 
 
Conseguimento dell’abilitazione professionale di Geologo 
 
 
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra, via la Pira 4 Firenze. 
 
Da 09/1992 a 02/2001  
 
Laurea in Scienze Geologiche con voto 106/110. Titolo della tesi di laurea “Studio sulla stabilità dei 
fronti di scavo all’interno del bacino estrattivo della Pietra di Firenzuola di Brento Sanico (Provincia di 
Firenze)”. 
 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, V.le Morgagni, 
40/44, 50134 
 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Aprile 1999 
 
Corso di Visual basic 
 
 
Centro Servizi Informatici Telematici Multimediali Università degli studi di Firenze, Via delle Gore 2, 
Firenze 
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date Dal 09/1987 al 06/1992 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità tecnica industriale ad indirizzo informatico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
Matematica, informatica, lingua straniera (inglese) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Istituto sperimentale Alessandro Volta, Via di Ripoli 77, Bagno a Ripoli Firenze 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 
Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali In campo geologico 

Capacità di lavorare in un gruppo di ricerca e di rapportarsi con persone appartenenti ad altre 
amministrazioni pubbliche e/o private. 

In campo informatico 

Partecipazione a gruppi di lavoro per lo sviluppo di nuovi servizi informatici a supporto della 
didattica dell’ateneo fiorentino. 

 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

In campo geologico 
Pianificazione delle attività di campagna (rilievi geologici, geomeccanici e topografici), coordinamento 
delle attività di elaborazione dati. 
In campo informatico 
Supporto e coordinamento alle attività di gestione delle aule informatiche dell’ateneo fiorentino.  

  

Capacità e competenze tecniche 
 

Capacità e competenze informatiche 
 

Conoscenza e utilizzo di laser scanner Riegl, GPS e stazioni topografiche Leica 
 
Conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione: 

- VISUAL BASIC; 

- C++; 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Utilizzo dei seguenti software: 

- Pacchetto Office Microsoft; 

- ROTOMAP (analisi del rotolamento di massi su superfici tridimensionali, GeoandSoft); 

- ROCFALL (analisi del rotolamento di blocchi di roccia in due dimensioni, Rocscience inc.); 

- PLANE (verifica della stabilità per scivolamenti planari di roccia, Rocscience inc.); 

- SWEDGE (verifiche di stabilità di cunei di roccia, Rocscience inc.); 

- UNWEDGE (verifiche di stabilità di tetraedri in sotterraneo, Rocscience inc.); 

- SLOPE (verifica delle condizioni di stabilità di versanti, Geo-slope International Ltd.); 

- WEPP/GEOWEPP (modello per quantificazione del tasso di erosione a scala di bacino); 

- ArcMAP 10.03 (ESRI Italia spa); 

- RISCANPRO (software per la acquisizione ed elaborazione dati laser scanner, Riegl GmbH); 

- LEICA GEOFFICE (software per la gestione dei dati GPS, Leica); 

- Autocad (Autodesk inc.). 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI 

RICERCA 
Progetti di ricerca legati alla conservazione dei culturali 

 

2014-2015 – Studio e monitoraggio della rupe di San Leo (Provincia di Rimini). Committente: 

Regione Emilia Romagna.  

2014 Monitoraggio radar del centro storico di Volterra (PI). Regione Toscana. 

UNESCO IGCP Project-425 Landslides in cultural Heritage Sites. Landslide risk evaluation and 
mitigation in cultural and natural heritage sites. Duration: 36 Months 

WMF(2005-2006) Tuff-Towns and Vie Cave, Italy. World Monuments Fund. Duration: 36 Months 

2006-2007 - Studio geomeccanico e monitoraggio delle deformazioni sulla Rupe di Pitigliano.  Comune 
di Pitigliano. 

2005-2006 - Studio e monitoraggio delle condizioni di instabilità della Rupe di Canossa. Regione 
Emilia-Romagna, Servizio Provinciale Difesa del Suolo Reggio-Emilia, contributo di ricerca. 

 

Progetti europei 

 

LIFE12 ENV/IT/001033. Wi-GIM (Wireless Sensor Network for Ground Instability Monitoring).  

Duration: 36 months. Role: Technical manager of the research unit and Steering Committee member 

Regione Toscana, POR CReO 2007 - 2013 LINEA DI INTERVENTO 1.5.a - 1.6 BANDO UNICO R&S 
ANNO 2012. System for Emergency Evaluation of Displacements (SEED). Duration: 24 months. 
Role: Technical director of the research unit 

MIUR PON01-01503: Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitivita ̀ 2007-2013: Sistemi 
integrati per il monitoraggio, l'early warning e la mitigazione del rischio idrogeologico lungo le grandi 
vie di comunicazione. Duration: 36 Months.  

FP6-ENV-2005: PREVIEW Prevention Information and early warning. Duration: 36 Months 
 

Progetti con la Protezione Civile  

2017 -2018 - integrazione delle informazioni derivanti da dati telerilevati con sensori attivi a microonde 
e passivi nell’ottico, da piattaforme satellitari, aviotrasportate o basate a terra, nella catena operativa 
delle attività di protezione civile per il controllo e il monitoraggio del territorio per il rischio connesso a 
movimenti di massa 

2016 – Progetto SAR.net 2016. Integrazione delle informazioni derivanti da dati telerilevati con 
sensori attivi a microonde e passivi nell’ottico, da piattaforme satellitari, a microonde e passivi 
nell’ottico, da piattaforme satellitari, o basate a terra, nella catena operativa delle attività di protezione 
civile per il controllo e il monitoraggio del territorio per il rischio connesso a movimenti di massa. 

2015-2016 – Monitoraggio ed interpretazione della frana di Calatabiano (Ct).  

2015 – Progetto SAR.net 2015. Integrazione delle informazioni derivanti da dati telerilevati con 
sensori attivi a microonde e passivi nell’ottico, da piattaforme satellitari, aviotrasportate o basate a 
terra, nella catena operativa delle attività di protezione civile per il controllo e il monitoraggio del 
territorio per il rischio connesso a movimenti di massa.  

2014 – Progetto SAR.net 2014. Integrazione delle informazioni derivanti da dati telerilevati con 
sensori attivi a microonde e passivi nell’ottico, da piattaforme satellitari, aviotrasportate o basate a 
terra nella catena operativa delle attività di protezione civile per il controllo e il monitoraggio del 
territorio per il rischio connesso a movimenti di massa. 

2012-2014 - Monitoraggio delle deformazioni e degli spostamenti della nave Costa Concordia (Isola 
del Giglio, GR). 

2013 - Sar.net 3: “Integrazione delle informazioni derivanti da dati telerilevati con sensori attivi a 
microonde e passivi nell’ottico, da piattaforme satellitari, aviotrasportate o basate a terra, nella catena 
operativa delle attività di Protezione civile per il controllo e il monitoraggio del territorio per il rischio 
connesso a movimenti di massa. 

2006-2008 - Integrazione al Progetto SAR.net: Rete per il monitoraggio dei movimenti del terreno 

mediante radar ad apertura sintetica nell’ambito del sistema di sorveglianza nazionale per il rischio 
idrogeologico. Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. 2005-2008 
- SAR.net: Rete per il monitoraggio dei movimenti del terreno mediante radar ad apertura sintetica 
nell’ambito del sistema di sorveglianza nazionale per il rischio idrogeologico.Presidenza del Consiglio 
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile. 
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Progetti con province 

 

2007-2008 - Indagini geofisiche e geotecniche e modellazione dinamica della frana di 
Torgiovannetto. Provincia di Perugia.  

2006-2008 - Realizzazione di un Plantario delle aste fluviali della provincia di Firenze. Provincia di 
Firenze.  

2004-2006 - Integrazione al progetto per studi di dettaglio di carattere geologico, analisi e 
monitoraggio dei fenomeni franosi principali, microzonazione sismica per la definizione della 
pericolosità geologica, idraulica, sismica ed ambientale del Bacino del Torrente Armea. Provincia di 
Imperia.  

2004-2005 - Progetto di realizzazione di un plantario delle aste fluviali della Provincia di Firenze. 
Provincia di Firenze Ufficio SIT.  

2003-2005 - Progetto per studi di dettaglio di carattere geologico, analisi e monitoraggio dei fenomeni 
franosi principali, microzonazione sismica per la definizione della pericolosità geologica, idraulica, 
sismica ed ambientale del Bacino del Torrente Armea. Provincia di Imperia.  

 

Progetti con i comuni e le comunità montane 

 

2014-2015 – Studio e monitoraggio della frana di Gessi-Mazzalasino (Reggio Emilia). Comune di 
Scandiano.  

2013-2014 - Studi, ricerche, indagini e monitoraggi nell'area dell'abitato di Ricasoli (AR). Comune di 
Montevarchi.  

 2006 - Verifica delle condizioni di stabilità e indicazioni tecniche per la messa in sicurezza 
dell'ammasso roccioso del versante settentrionale del Monte Costa. Comunità Montana Alta Versilia.  

 

Progetti con aziende 
 

2011 - Analisi delle condizioni di stabilità di un versante in località Podere Santa Vittoria - Rassina 
(Comune di Castel Focognano, AR), in corrispondenza di un’area destinata a realizzazione di un 
impianto di distribuzione di carburanti lungo la SR 71. Repsol.  

2006 - Studio geologico delle condizioni di stabilità dei versanti del Castello della Sala. Antinori Agricola S.p.A.  

2006 - Analisi di stabilità dei fronti di scavo nella Cava di Calcare "Palazzone"-Acquasparta (TR). 
Nuova Ital Leganti S.r.l 
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Patente 
 

 
 
 
 

 
Motociclistica (A) e automobilistica (B) 

 
Il/La sottoscritto Luca Lombardi dichiara di essere informato che i dati trasmessi con il curriculum vitae saranno trattati per le finalità 
di gestione della procedura di selezione, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati 
personali, emanato con Decreto del Rettore n. 449 del 7 luglio 2004, modificato con Decreto del Rettore n. 1177 (79382) del 29 
dicembre 2005 e del Regolamento di Ateneo per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del d.lgs. 196/2003 
emanato con Decreto del Rettore n. 906 (51471) del 4 ottobre 2006. 
 
 
Il/La sottoscritto Luca Lombardi dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni mendaci, 
formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 

 
        Il dichiarante 
 

__Firenze, li 31/05/2019       

 

 
 



 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SCACCIATI  Melania 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  15/09/1976 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

• Date (da – a)  07/01/2016  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Terra 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 Contratto a tempo indeterminato, area tecnica 
 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 Attività di segreteria ed organizzazione in occasione dell’incontro start up con ENI sullo“ Studio 
integrato di dati di monitoraggio delle variazioni plano altimetriche” 
(13/01/2014, Aula del Senato Accademico, Università degli Studi di Firenze) 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 Segreteria ed organizzazione della Giornata di Studi “Dal regio istituto di Geologia al 
Dipartimento di Scienze della Terra” 
(30/09/2013, Aula A – Dipartimento di Scienze della Terra) 
 

 
• Date (da – a)  Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 Segreteria ed organizzazione della Giornata di Studi “La Toscana dallo Spazio: Monitoraggio 
satellitare di frane e subsidenza” 
(17/05/2013, Aula Magna – Università degli Studi di Firenze) 
 



• Date (da – a)  Maggio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 

 Segreteria ed organizzazione della Giornata di Studi in occasione del 50° anniversario “Vajont 
….50 anni dopo” 
(27/05/2013, Aula Magna – Università degli Studi di Firenze) 

 
• Date (da – a)  02/01/2013 - 01/01/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 Contratto a tempo determinato con compiti di “Segreteria tecnico scientifica di supporto alla 
gestione e alla rendicontazione scientifica ed amministrativa dei progetti di ricerca affidati dal 
Dipartimento Nazionale della Protezione Civile al Centro di Competenza della Protezione Civile 
Nazionale presso il Dipartimento di Scienze della Terra. 
Disseminazione internazionale dei risultati, supervisione e collegamento per l’auditing scientifico 
e finanziario, gestione dei rapporti con i partner di progetto e con i servizi amministrativi 
dell’Ateneo nonché con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile” (Dipartimento di 
Scienze della Terra per conto del Dipartimento della Protezione Civile) 

   
• Date (da – a)  01/01/2010 - 31/12/2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze  
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 Collaborazione coordinata e continuativa con compiti di “Supporto alla realizzazione degli 
obiettivi scientifici del progetto SAR.net2 Rete per il monitoraggio dei movimenti del terreno 
mediante dati telerilevati nell’ambito del sistema di sorveglianza satellitare nazionale e supporto 
al sistema di allertamento nazionale per il rischio idrogeologico, con particolare riguardo alla 
disseminazione internazionale dei risultati, all’attività di supervisione e collegamento per 
l’auditing scientifico e finanziario e alla gestione dei rapporti con i partner di progetto e con i 
servizi amministrativi dell’Università” (Dipartimento di Scienze della Terra per conto del 
Dipartimento della Protezione Civile) 

   
• Date (da – a)  Novembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Segreteria ed organizzazione della Giornata di Studi “Il Risorgimento e la Geologia Italiana” 

(25/11/2011, Salone dei Cinquecento – Palazzo Vecchio) 
   

• Date (da – a)  Maggio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Attività di segreteria organizzativa e di mediazione linguistica in occasione del workshop 
dell’area 4 nell’ambito del progetto europeo FP7 “SAFELAND” (05-06/05/2011, Aula Strozzi, 
Dipartimento Scienze della Terra) 

   
• Date (da – a)  Novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Attività di segreteria organizzativa e di mediazione linguistica in occasione della Conferenza 

internazionale di chiusura del Progetto Europeo FP6 “Mountain Risks: Bringing Science to 
Society” (24-26/11/2010, Istituto degli Innocenti, Firenze) 

   
• Date (da – a)  Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze, Centro di Competenza 
del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Attività di segreteria organizzativa, gestione amministrativa e tutoraggio del Corso di 
Aggiornamento Professionale “Valutazione Speditiva del rischio di Frana in condizioni di 
Emergenza” (sede di Arcetri, Dipartimento di Scienze della Terra) 

   
• Date (da – a)  01/01/2010 – 15/02/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ellegi S.r.l 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Prestazione di lavoro autonomo ed occasionale con  compiti di assistenza amministrativa 



   
• Date (da – a)  Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze, Centro di Competenza 
del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Attività di segreteria organizzativa, gestione amministrativa e tutoraggio del Corso di 
Aggiornamento Professionale “Valutazione Speditiva del rischio di Frana in condizioni di 
Emergenza” (sede di Arcetri, Dipartimento di Scienze della Terra) 

   
• Date (da – a)  Aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze, Centro di Competenza 
del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Attività di segreteria organizzativa, gestione amministrativa e tutoraggio del Corso di 
Aggiornamento Professionale “L’uso dei GIS per le applicazioni geologiche ed ambientali” (sede 
di Arcetri, Dipartimento di Scienze della Terra) 

   
• Date (da – a)  01/01/2009 – 31/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Borsa di Studio post laurea dal titolo “Studi avanzati per la redazione di linee guida multilingue 

nel settore dell’ integrazione di strumenti e nuove tecnologie nel campo della gestione 
ambientale” 

   
• Date (da – a)  Novembre – Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Segreteria organizzativa e tutoraggio del corso “I Fenomeni franosi e la valutazione del rischio in 

condizioni di emergenza – Modulo base” organizzato nel quadro del progetto per la formazione 
specialistica in attivazione del protocollo di intesa tra il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Firenze e la Regione Toscana (Aula Strozzi, Dipartimento di 
Scienze della Terra, Università degli Studi di Firenze) 

   
• Date (da – a)  Settembre – Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Segreteria organizzativa e tutoraggio del corso “I Fenomeni franosi e la valutazione del rischio in 

condizioni di emergenza – Modulo avanzato” organizzato nel quadro del progetto per la 
formazione specialistica in attivazione del protocollo di intesa tra il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Firenze e la Regione Toscana (Aula Strozzi, Dipartimento di 
Scienze della Terra, Università degli Studi di Firenze) 

   
• Date (da – a)  Maggio – Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Segreteria organizzativa e tutoraggio del corso “I Fenomeni franosi e la valutazione del rischio in 

condizioni di emergenza – Modulo base” organizzato nel quadro del progetto per la formazione 
specialistica in attivazione del protocollo di intesa tra il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Firenze e la Regione Toscana (Aula Strozzi, Dipartimento di 
Scienze della Terra, Università degli Studi di Firenze) 

   
• Date (da – a)  Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze, Centro di Competenza 
del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Attività di segreteria organizzativa, gestione amministrativa e tutoraggio del Corso di 
Aggiornamento Professionale “L’uso dei GIS per le applicazioni geologiche ed ambientali – 
Corso Base” (sede di Arcetri, Dipartimento di Scienze della Terra) 

   
• Date (da – a)  Febbraio – Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Segreteria organizzativa e tutoraggio del corso “I Fenomeni franosi e la valutazione del rischio in 

condizioni di emergenza – Modulo avanzato” organizzato nel quadro del progetto per la 



formazione specialistica in attivazione del protocollo di intesa tra il Dipartimento di Scienze della 
Terra dell’Università degli Studi di Firenze e la Regione Toscana (Aula Strozzi, Dipartimento di 
Scienze della Terra, Università degli Studi di Firenze) 

   
• Date (da – a)  01/03/2007 – 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Collaborazione a progetto con compiti di: “Attività di supporto per la creazione, organizzazione 

ed aggiornamento banche dati informatizzate nell’ambito del progetti SAR.net” (Dipartimento di 
Scienze della Terra per conto del Dipartimento della Protezione Civile) 

   
• Date (da – a)  Novembre – Dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Segreteria organizzativa e tutoraggio del corso “I Fenomeni franosi e la valutazione del rischio in 

condizioni di emergenza – Modulo base” organizzato nel quadro del progetto per la formazione 
specialistica in attivazione del protocollo di intesa tra il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Firenze e la Regione Toscana (Aula Strozzi, Dipartimento di 
Scienze della Terra, Università degli Studi di Firenze) 

   
• Date (da – a)  Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze, Centro di Competenza 
del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Attività di segreteria organizzativa, gestione amministrativa e tutoraggio dei Corsi di 
Aggiornamento Professionale “L’uso dei GIS per le applicazioni geologiche ed ambientali – 
Corso Avanzato” e “ Laser Scanner ed interferometria Radar: tecnologie innovative per le 
applicazioni geologiche di Protezione Civile” (sede di Arcetri, Dipartimento di Scienze della 
Terra) 

   
• Date (da – a)  Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze, Centro di Competenza 
del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 Attività di segreteria organizzativa, gestione amministrativa e tutoraggio del Corso di 
Aggiornamento Professionale “L’uso dei GIS per le applicazioni geologiche ed ambientali – 
Corso Base” (sede di Arcetri, Dipartimento di Scienze della Terra) 

   
• Date (da – a)  01/04/2006 – 28/02/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 Collaborazione coordinata e continuativa con compiti di: “Attività tecnico amministrativa” 
nell’ambito del Progetto modulo professionalizzante nella lauree universitarie “Geo.mat” – 
Tecnico Esperto in Geomatica e modellistica Geologica Ambientale”A.A. 2005-2006 
(Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze) 

   
  

• Date (da – a)  Ottobre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 

 Segreteria ed organizzazione della Giornata di Studio “Il contributo della ricerca scientifica per la 
prevenzione del rischio idrogeologico nel bacino dell’Arno” (31/10/2006, Aula Magna 
dell’Università di Firenze) 

   
• Date (da – a)  Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Segreteria ed organizzazione della Giornata di Studi “Firenze: Geologia Urbana, la conoscenza 

del sottosuolo e dei rischi geologici per la sicurezza del cittadino.I progetti congiunti di Comune 
ed Università di Firenze nel settore delle Scienze della Terra” (10/03/2006, Palazzo Vecchio, 
Salone dei Cinquecento) 

   
• Date (da – a)  01/07/2005 – 31/03/2006 



• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidenza della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Collaborazione coordinata e continuativa con compiti di: “Attività di tutor di Stage e di 

counselling” nell’ambito del Progetto modulo professionalizzante nella lauree universitarie 
“Geo.mat” – Tecnico in Geomatica e modellistica Geologica Ambientale A.A. 2004-2005 
(Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze) 

   
• Date (da – a)  17/10/2005 – 05/12/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Firenze – Servizio di Protezione Civile 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Segreteria del corso per la formazione di “esperti per la prevenzione del rischio di frana sulla 

rete stradale” 
   

• Date (da – a)  15/04/2005 – 30/06/2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Collaborazione coordinata e continuativa con compiti di: Supporto all’organizzazione del Corso 
di Perfezionamento “Previsione e Prevenzione dei Rischi Geologici e geo-ambientali”. Attività di 
mediazione linguistica per progetti internazionali 

   
• Date (da – a)  18/10/2004 – 15/03/2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Collaborazione coordinata e continuativa con compiti di: “elaborazione di progetti di 

cooperazione internazionali ed organizzazione di eventi congressuali” 
   

• Date (da – a)  19/03/2004 – 28/05/2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia di Firenze – Servizio di Protezione Civile 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Segreteria del corso per la formazione di “esperti per la valutazione del rischio di frana in 
condizioni di emergenza” 

   
• Date (da – a)  01/03/2004 – 30/04/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Collaborazione coordinata e continuativa con compiti di “segreteria scientifica e management 

progetto” 
   

• Date (da – a)  Settembre 2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Attività di segreteria, organizzazione e mediazione linguistica in occasione del “Geotechnet 
Meeting – WP6” (05-06/09/2003, Aula Strozzi, Dipartimento di Scienze della Terra)f 

   
• Date (da – a)  20/01/2003 – 03/03/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Segreteria ed organizzazione del Corso di Perfezionamento in “Previsione e Prevenzione dei 

Rischi geologici ed ambientali” presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli 
Studi di Firenze 

   
• Date (da – a)  Febbraio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Attività di segreteria, organizzazione e mediazione linguistica in occasione della Giornata di 

Studi su “L’International Consortium on Landslides ed il Progetto Machu Picchu”(11/02/2003, 
Aula Strozzi, Dipartimento di Scienze della Terra) 

   
• Date (da – a)  28/11/2002 – 28/02/2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Attività di Segreteria su incarico del Gruppo Nazionale Difesa dalle Catastrofi idrogeologiche del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
   



• Date (da – a)  11/02/2002 – 29/05/2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Segreteria ed organizzazione del Corso di Perfezionamento in “Previsione e Prevenzione dei 
Rischi geologici ed ambientali” presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli 
Studi di Firenze 

   
• Date (da – a)  Giugno 2001 – Giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Attività di Segreteria su incarico del Gruppo Nazionale Difesa dalle Catastrofi idrogeologiche del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche  
   

• Date (da – a)  Gennaio 2002 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Firenze 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 Segreteria ed organizzazione della Giornata di Studio “Le nuove tecnologie per il monitoraggio 
del territorio” – Il Progetto MIUR 2001 “Controllo di fenomeni di dissesto idrogeologico in aree 
urbanizzate e di particolare rilevanza storico-artistica mediante l’integrazione di tecniche di 
telerilevamento e di monitoraggio”(11/01/2002, Aula Strozzi, Dipartimento di Scienze della 
Terra) 

   
• Date (da – a)  Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comunità Montana Mugello ed Università degli Studi di Firenze 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Segreteria ed organizzazione della Giornata di Studio “Instabilità di alvei e sponde fluviali: 

processi ed interventi” (05/12/2001, Villa Pecori Giraldi, Borgo San Lorenzo) 

   
• Date (da – a)  Marzo 2000 -  Maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Frank Corsi International (Buying Office) 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Assistente alla Presidenza 

   
• Date (da – a)  Settembre  1999 – Marzo 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di Architettura “Giuseppe Scacciati” 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Segretaria 

   
• Date (da – a)  1998 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Palazzo degli Affari di Firenze, Università degli Studi di Firenze, Fiere Internazionali 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 Attività di hostess congressuale ed interpretariato 

   
• Date (da – a)  1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Commessa presso una libreria 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  15 Luglio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze – Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione generale per i lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro 



Ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i e dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 
2011 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  7 -  8 Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEERNT - Centre Européen d’Etude et de Recherche et Nouvelles Technologies (Bruxelles) 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Alta specializzazione ed Aggiornamento su Programmi Europei di Mobilità e ricerca 
European Training for Uni - Staff 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  2004 - 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Carlo Bo (sede di Firenze) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Mediatore Linguistico per le lingue Inglese e Tedesco  equipollente a tutti gli effetti ai 
diplomi di laurea di durata triennale afferenti alla classe n. 3 delle lauree universitarie in “Scienze 
della  mediazione  linguistica” 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienze della Mediazione Linguistica; votazione 101/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  1995 - 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interpretariato di lingua inglese e tedesca (traduzione simultanea e consecutiva) 

• Qualifica conseguita  Diploma universitario di interprete di lingua inglese e tedesca 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 TandeMϋnchen e.V. (Mϋnchen) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso intensivo di lingua tedesca 

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
   

• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Linguistico Internazionale di Firenze 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lingua e Letteratura: inglese, francese e tedesca 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Linguistica; votazione 50/60 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  1993 



• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Conseguimento Oxford Certificate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

   
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 
   
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
   

ESPERIENZE ALL’ESTERO  Frequenti soggiorni all’estero in paesi anglofobi, germanofoni e francofoni. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottima predisposizione e capacità a comunicare ed a inter-relazionarsi con le altre persone 
anche in ambiti internazionali. Questa capacità è stata sviluppata grazie alle attività di hostess 
ed interpretariato ai congressi e fiere internazionali, alle attività di pubbliche relazione e di 
tutoraggio svolte nell’ambito dei vari corsi di perfezionamento ed eventi a cui ho collaborato ed 
alla partecipazione a meeting di progetti europei (EUFP6, EUFP7). Fondamentali anche i viaggi 
effettuati e le esperienze maturate durante i vari soggiorni all’estero per studio.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità organizzative acquisite, nel corso degli anni, nelle varie esperienze lavorative, 
tra cui: 
  - Organizzazione  e gestione dei corsi di perfezionamento organizzati presso il Dipartimento di  
Scienze delle Terra, la Provincia di Firenze, settore Protezione Civile e Regione Toscana 
- Organizzazione  di eventi per la disseminazione dei risultati di progetti europei e nazionali 
presso il Dipartimento di Scienze delle Terra. 
- Gestione degli acquisti di strumentazione tecnico e scientifica ed approvvigionamenti 
 materiale vario. 
- Organizzazione di sopralluoghi e missioni di progetto sia nazionali che internazionali 
 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi: Windows, MAC OS 
Pacchetti Applicativi: Office (Word, excel, powerpoint) 
Internet: posta elettronica, web 
C.I.A (Contabilità informativa dell’Ateneo) Gestione dell’attività contabile relativa a specifiche 
U.A.D.R e U-GOV (Contabilità), Titulus (Programma Protocollo Ateneo UNIFI) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Approfondita conoscenza del patrimonio artistico e culturale nazionale ed internazionale 
acquisita grazie agli studi superiori ed universitari 
Cantante nel coro Gospel della Chiesa Anglicana “St.James” di Firenze 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Brevetto PADI – Open Water Diver 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
Io sottoscritta Melania Scacciati autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03. 

 

Firenze, 03/09/2019 
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