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CV breve di Giovanni D’ANNA 

Giovanni D’Anna dal 2010 è dirigente di ricerca presso l’Istituto per lo studio degli impatti 
Antropici e Sostenibilità in ambiente marino (IAS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR), sede di lavoro Castellammare del Golfo (TP) di cui è attualmente responsabile.  

Sin dal 1989 ha svolto attività di ricerca al CNR riguardante l’ecologia marina della fascia 
costiere con particolare attenzione alla comprensione dei processi ecologici per una più 
efficiente conservazione e gestione sostenibile delle comunità e delle risorse marine.  
Nell’ambito dello studio dell’ecologia del comportamento ha implementato tecniche di 
marcatura e di telemetria ultrasonica per lo studio degli spostamenti, dell’uso degli habitat e 
dell’attività giornaliera di organismi marini.  
Ultimamente ha condotto studi sulla selezione dei substrati delle megalope del granchio alieno 
Percnon gibbesi, sull’attività giornaliera dell’aragosta (Palinurus elephas) in vasca e sulla coltura di 
germogli di Posidona oceanica in acquario. 

Recentemente è stato anche responsabile scientifico di un progetto di ricerca sull’Ecologia e studio 
delle dinamiche spazio-temporali di organismi marini in fase post-larvale di interesse per la pesca con 
l’utilizzo di trappole di luce e di sistemi di acquari in stabulario per l’osservazione e 
l’identificazione delle post-larve catturate. 
Gli esperimenti condotti in ambienti controllati su organismi marini animali e vegetali hanno 
consentito di approfondire le conoscenze sulla messa a punto di sistemi di vasche ed acquari e 
delle relative attrezzature al fine di ottimizzare le condizioni ambientali necessari per la 
sperimentazione in mesocosmo. 

Attualmente è coordinatore del Work Package 2 relativo allo Sviluppo di prodotti, processi e servizi 
finalizzati all’allevamento, al mantenimento ed alla propagazione di plantule di Posidonia oceanica per il 
restauro e la facilitazione del recupero naturale delle praterie, nell’ambito del progetto PON Marine 
Hazard. Dal 2021 è componente del Gruppo di Lavoro “M.ORG.A.N. - Marine Organisms 
Aquaria and Network” per la realizzazione, la gestione e l’uso di un impianto di stabulazione di 
organismi marini presso la sede di Capo Granitola dell’IAS-CNR. 

E’ stato responsabile scientifico di 22 progetti di ricerca, ha collaboratore a più di 35 progetti 
nazionali ed internazionali ed è componente di diversi gruppi di lavoro e di commissioni tecnico-
scientifiche nazionali ed europee. 
E’ autore di 67 pubblicazioni ISI, di 12 capitoli di libri sugli argomenti inerenti le principali linee 
di ricerca condotte e di oltre 30 pubblicazioni su atti di congressi nazionali ed internazionali 
(https://scholar.google.com/citations?user=xu-KSZQAAAAJ&hl=it&authuser=1). 

Giovanni D’Anna 

https://scholar.google.com/citations?user=xu-KSZQAAAAJ&hl=it&authuser=1
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito 
all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 
del D.Lgs. 50/2016 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA SU PIATTAFORMA ASP PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO “PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN PROTOTIPO DI STABULARIO PER LA COLTURA 
DI PIANTE MARINE” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MARINE HAZARD– SVILUPPO DI 
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L’IDENTIFICAZIONE, MONITORAGGIO E MITIGAZIONE 
DI FENOMENI DI CONTAMINAZIONE NATURALE E ANTROPICA” PON03P E_00203_1, DA 
INSTALLARE PRESSO LA SEDE SECONDARIA DI CAPO GRANITOLA (TP) DELL’ISTITUTO 
PER LO STUDIO DEGLI IMPATTI ANTROPICI E SOSTENIBILITA’ IN AMBIENTE MARINO 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - GARA ASP n.: 2829267 CUP: 
B12I15001540005 CIG: 8791414855 

Il sottoscritto Giovanni D’ANNA, nato a Balestrate il 21/04/1960, ai fini dell’assunzione 
di incarico quale presidente di commissione giudicatrice nell’ambito della procedura in 
oggetto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA 
dopo aver preso visione dell’elenco degli operatori economici che hanno presentato 
offerta per la procedura in oggetto, di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., e in particolare:
1) di non aver svolto né di svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;

2) di non avere ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente
l’avvio della presente procedura di affidamento;

3) di non aver subito condanna, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale1 ai sensi dell’art.
35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/20012;

4) di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Commissario
della gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del
codice di procedura civile che comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla
Commissione;

5) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definitiva dall’art. 42,
comma 2 del D.Lgs. 50/20164 e s.m.i.;

6) di non essere a conoscenza della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art.
7, comma 1 del D.Lgs. n. 62 del 16 aprile 2013 comporta l’astensione del dipendente
dalla partecipazione all’adozione di decisioni o di attività5;
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7) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o
colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, l’approvazione
di atti dichiarati illegittimi.

8) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico,
sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero
una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di
interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e
all’Ente e ad astenersi dalla funzione.

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza 
previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizza la pubblicazione del 
curriculum medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

19/07/2021 

      Il dichiarante 

     (Dott. Giovanni D’Anna) 



CURRICULUM VITAE Sintetico di GIORGIO TRANCHIDA 

Nome TRANCHIDA GIORGIO – RICERCATORE III LIV

PRESSO CNR-IAS SEDE DI CAPO GRANITOLA  

E-mail giorgio.tranchida@cnr.it 

Profilo Scientifico del  

dr. Giorgio Tranchida 

Giorgio Tranchida, ha iniziato la propria attività di ricerca presso l’IRMA-

CNR di Mazara del Vallo nel settembre del 1999. Fin dall’inizio si è 

occupato di geologia marina con particolare riguardo alla Biogeochimica 

e Sedimentologia in ambiente marino. Dopo avere conseguito il dottorato 

in Geochimica è risultato vincitore di un assegno di ricerca presso il CNR-

IAMC di Mazara del Vallo e successivamente di un concorso per 

Ricercatore III livello a tempo determinato. Dal settembre del 2011 è 

ricercatore a tempo indeterminato presso Ex CNR-IAMC di Capo 

Granitola, oggi IAS-CNR. Durante la sua attività ha partecipato a 

numerosi progetti di ricerca, rivestendo la carica di Responsabile 

Scientifico per n. 4 di essi, e preso parte a numerose campagne 

oceanografiche, anche con incarichi di capo missione.  

Ha pubblicato su riviste specializzate in scienze ambientali e 

paleoceaonografia n. 29 articoli scientifici su riviste ISI, n. 9 lavori 

scientifici su riviste non ISI. Inoltre, ha partecipato e presentato 24 

abstracts a convegni internazionali ed è co-inventore di n° 7 brevetti 

industriali. Le esperienze maturate all’interno delle strutture del CNR 

hanno scaturito il conferimento di vari incarichi di responsabilità, dalla 

figura del RUP in progetti di ricerca a quella di Referente interno per la 

sicurezza, al Responsabile dei laboratori di Biogeochimica e 

Sedimentologia della sede del CNR-IAMC (oggi CNR-IAS) di Capo 

Granitola, fino alle cariche di Responsabile delle Sedi Secondarie di 

IAMC-CNR (oggi IRBIM-CNR) di Mazara del Vallo e Capo Granitola. 

In ambito didattico, ha svolto la funzione di Tutor in diversi corsi di 

formazione e tenuto seminari in occasione di Workshop e Congressi. 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1815-3382 

Luglio 2021 

Giorgio Tranchida 
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Curriculum Breve 

Dr. Gaspare Buffa 

Nato il 03/03/1973 a Palermo, mi sono Laureato in Scienze Biologiche 
con indirizzo ecologico presso l’Università degli studi di Palermo 
successivamente, ho conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Scienze 
Ambientali presso l’Università CàFoscari di Venezia. Nel 2003 ho 
iniziato la collaborazione scientifica con l’Istituto per l’Ambiente 
Marino Costiero del CNR ed oggi ricopro il ruolo di Ricercatore presso 
L’Istituto per lo studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in 
Ambiente marino (IAS) del CNR.  
Sono Autore/Coautore di 29 articoli su riviste internazionali, 11 capitoli 
su libro, 13 rapporti tecnici e differenti atti di congresso Nazionali ed 
Internazionali.  
I mei studi riguardano: 
-ecologia e comportamento di specie marine;
-tecniche di allevamento e mantenimento in ambiente controllato
(acquari e vasche) ed in impianti inshore;
-metodiche e tecnologie per lo studio degli effetti dell’impatto antropico
(acustico e chimico) su teleostei, crostacei molluschi e mammiferi
marini sia in ambiente naturale che in mesocosmi.
Faccio parte del gruppo di ricerca “M.Org.A.N.” (Marine Organism
Aquaria and Network) e Collaboro con Gruppi di ricerca Nazionali ed
Internazionali.
Dal 2006 al 2011 sono stato responsabile della gestione dell’impianto
sperimentale di vasche della Sede di Capo Granitola e delle tecnologie
annesse all’impianto per studi di bioacustica e comportamento animale.
Attualmente sono membro del comitato di gestione scientifica
dell’impianto vasche con particolare riferimento agli aspetti tecnologici
di gestione dell’impianto e delle strumentazioni sperimentali per la
ricerca quali sonde multiparametriche, strumentazioni video, sistemi
acustici, illuminazione.

Lì Campobello di Mazara 
        19 Luglio 2021 

        In Fede 
Dr. Gaspare Buffa 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito 
all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 
del D.Lgs. 50/2016 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA SU PIATTAFORMA ASP PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO “PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN PROTOTIPO DI STABULARIO PER LA COLTURA 
DI PIANTE MARINE” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MARINE HAZARD– SVILUPPO DI 
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L’IDENTIFICAZIONE, MONITORAGGIO E MITIGAZIONE 
DI FENOMENI DI CONTAMINAZIONE NATURALE E ANTROPICA” PON03P E_00203_1, DA 
INSTALLARE PRESSO LA SEDE SECONDARIA DI CAPO GRANITOLA (TP) DELL’ISTITUTO 
PER LO STUDIO DEGLI IMPATTI ANTROPICI E SOSTENIBILITA’ IN AMBIENTE MARINO 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - GARA ASP n.: 2829267 CUP: 
B12I15001540005 CIG: 8791414855 

Il sottoscritto Gaspare BUFFA, nato a Palermo il 03/03/1973, ai fini dell’assunzione di 
incarico quale componente effettivo di commissione giudicatrice nell’ambito della 
procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto in caso di 
dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
dopo aver preso visione dell’elenco degli operatori economici che hanno presentato 
offerta per la procedura in oggetto, di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., e in particolare:
1) di non aver svolto né di svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;

2) di non avere ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente
l’avvio della presente procedura di affidamento;

3) di non aver subito condanna, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale1 ai sensi dell’art.
35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/20012;

4) di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Commissario
della gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del
codice di procedura civile che comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla
Commissione;

5) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definitiva dall’art. 42,
comma 2 del D.Lgs. 50/20164 e s.m.i.;

6) di non essere a conoscenza della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art.
7, comma 1 del D.Lgs. n. 62 del 16 aprile 2013 comporta l’astensione del dipendente
dalla partecipazione all’adozione di decisioni o di attività5;
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7) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o
colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, l’approvazione
di atti dichiarati illegittimi.

8) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico,
sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero
una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di
interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e
all’Ente e ad astenersi dalla funzione.

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza 
previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizza la pubblicazione del 
curriculum medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

19/07/2021 

       Il dichiarante 

 (Dott. Gaspare Buffa) 



Curriculum di Giuseppa Buscaino 

Nata il 14 Dicembre 1973 a Erice, Italia. 

Posizione attuale: Primo Ricercatore presso il CNR-IAS di Capo Granitola. Responsabile del 

Laboratorio di Acustica Marina e del Gruppo di Bioacustica dell’IAS-CNR.  

Educazione: Ph.D. in Scienze Ambientali (2003), Università Ca’ Foscari di Venezia; Laurea in 

Scienze Naturali (1997), Università di Palermo. 

Insegnamenti accademico: dal 2004 al 2007 professore a contratto presso l’Università di Palermo 

per la materia “Laboratorio di Bioacustica”. 

Ambito di Ricerca: Bioacustica acquatica, Soundscape Marino. Studia il ruolo dei segnali acustici 

negli organismi marini quali Cetacei, Crostacei e Pesci e dell’impatto del rumore antropico 

sull’ecosistema marino.  

Selezione di Progetti di Ricerca in cui ha avuto il ruolo di coordinatore o di responsabile scientifico: 

Coordinatore del CAIMAR Joint Laboratory, bando “Laboratori Congiunti Bilaterali 

Internazionali del CNR – tematico – Scienze del Sistema Terra e tecnologie per l’ambiente 

(triennio 2017-2019). Finanziamento annuale: 50 mila euro. Durata prevista: Gennaio 2017 

- Dicembre 2021.

Responsabile del Work Package 3 (2,8 Milioni di Euro) di EMSO-MedIT, progetto di 

potenziamento delle infrastrutture di ricerca marina in Sicilia, Campania e Puglia. Il 

progetto è finanziato nell'ambito del PON R&C 2007-2013 – PAC. Durata: dicembre 

2013- luglio 2016. 

Responsabile per il CNR delle attività di acustica subacquea del progetto  

CalvingSEIS-Glacier dynamic ice loss quantified through seismic eyes, finanziato dal 

Research Council of Norway - Large Scale Programme on Climate Research. Durata: 

Gennaio 2015 - Giugno 2018 

Responsabile scientifco del progetto STROAM - Scientific Cooperation project for the 

development of the oceanographic and marine acoustic instrumentation (STROAM Fed-

05) finanziato dal Ministero degli Affari Esteri Art. 3 legge 212/1992 “Cooperation with

Central and Eastern European Countries”

Durata: Gennaio 2005 – Dicembre 2007

Ha pubblicato oltre 80 lavori in riviste scientifiche internazionali. 

Campobello di Mazara, 19 Luglio 2021. 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito 
all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 
del D.Lgs. 50/2016 

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA SOTTO SOGLIA SU PIATTAFORMA ASP PER 
L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO “PROGETTAZIONE ESECUTIVA, 
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN PROTOTIPO DI STABULARIO PER LA COLTURA 
DI PIANTE MARINE” NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MARINE HAZARD– SVILUPPO DI 
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L’IDENTIFICAZIONE, MONITORAGGIO E MITIGAZIONE 
DI FENOMENI DI CONTAMINAZIONE NATURALE E ANTROPICA” PON03P E_00203_1, DA 
INSTALLARE PRESSO LA SEDE SECONDARIA DI CAPO GRANITOLA (TP) DELL’ISTITUTO 
PER LO STUDIO DEGLI IMPATTI ANTROPICI E SOSTENIBILITA’ IN AMBIENTE MARINO 
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - GARA ASP n.: 2829267 CUP: 
B12I15001540005 CIG: 8791414855 

La sottoscritta Giuseppa BUSCAINO, nata a Erice (TP) il 14/12/1973, ai fini 
dell’assunzione di incarico quale componente supplente di commissione giudicatrice 
nell’ambito della procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo Decreto
in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA 
dopo aver preso visione dell’elenco degli operatori economici che hanno presentato 
offerta per la procedura in oggetto, di non incorrere in alcuna delle cause di 
incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., e in particolare:
1) di non aver svolto né di svolgere altra funzione o incarico tecnico o amministrativo
relativamente al contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;

2) di non avere ricoperto cariche di pubblico amministratore nel biennio precedente
l’avvio della presente procedura di affidamento;

3) di non aver subito condanna, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale1 ai sensi dell’art.
35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/20012;

4) di non essere a conoscenza, al momento dell’assunzione dell’incarico di Commissario
della gara in oggetto, della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art. 51 del
codice di procedura civile che comporti l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla
Commissione;

5) di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definitiva dall’art. 42,
comma 2 del D.Lgs. 50/20164 e s.m.i.;

6) di non essere a conoscenza della sussistenza di alcuna situazione che ai sensi dell’art.
7, comma 1 del D.Lgs. n. 62 del 16 aprile 2013 comporta l’astensione del dipendente
dalla partecipazione all’adozione di decisioni o di attività5;
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7) di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o
colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, l’approvazione
di atti dichiarati illegittimi.

8) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all’assunzione dell’incarico,
sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero
una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di
interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e
all’Ente e ad astenersi dalla funzione.

Allega curriculum professionale e, per l’adempimento degli obblighi di trasparenza 
previsti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., autorizza la pubblicazione del 
curriculum medesimo nella Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

19/07/2021 

Il dichiarante 

(Dott.ssa Giuseppa Buscaino) 
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