CURRICULUM

VITAE

Formativo e professionale sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt.46, 47 e 76 DPR n.445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

NICOLA
UNGARO

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

080 5460203
080 5460200
n.ungaro@arpa.puglia.it
Italiana
Bari, 30/04/1962

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

06/2007 - in corso
ARPA Puglia, Corso Trieste 27 – 70126, Bari - Italia
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione
dell’Ambiente – Settore Pubblico
Tempo Indeterminato
Dirigente Ambientale – Coordinatore del Gruppo di Lavoro
“Acque”
01/1991 – 06/2007
Amministrazione Provinciale di Bari – Laboratorio di Biologia
Marina, Molo Pizzoli (Porto) – 70121, Bari - Italia
Amministrazione Locale - Settore Pubblico
Tempo Indeterminato
Biologo Ricercatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)

11/1982 – 02/1986
Università degli Studi di Bari - Università
Biologia, Zoologia, Ecologia, Chimica, Biologia ed Ecologia
Marina
Dottore in Biologia
1987 – 1987
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina Veterinaria
Pesca e trasformazione del pescato

1990-1990
C.N.R. – IRSA - Bari
Analisi delle acque

1992-1992

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• DATE (DA – A)
• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

Università della Tuscia (VT) - C.I.E.S.M.E.
Gestione delle zone umide

1997-1997
Plymouth Marine Laboratory

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO
STUDIO
• DATE (DA – A)

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

Statistical analysis and interpretation of community ecology data

2001-2001
Università della Tuscia (VT) - I.C.R.A.M.

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO
STUDIO
• DATE (DA – A)

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

Monitoraggio delle praterie di Posidonia

2003-2003
FORMEZ – Provincia di Bari

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO
STUDIO
• DATE (DA – A)

• NOME E TIPO DI ISTITUTO DI

Management Ambientale

2008-2008
M.A.T.T.M.-I.C.R.A.M.

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ
PROFESSIONALI OGGETTO DELLO
STUDIO

Elemento di qualità biologica “macroalghe” (metodologia
CARLIT)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Dr. Nicola Ungaro si laurea in Scienze Biologiche il 17/02/1986 presso l’Università di Bari, discutendo
una tesi sperimentale in Biologia Marina e riportando il massimo dei voti con la concessione della lode.
In seguito l’attività professionale e di ricerca del Dr. Nicola Ungaro, svolta tutta in Enti Pubblici, si rivolge
essenzialmente ai campi della Biologia Marina, del Monitoraggio delle acque, della Valutazione delle
risorse biologiche acquatiche e degli Ecosistemi costieri.
L’esperienza lavorativa pluriennale (oltre venti anni) ha permesso al Dr. Nicola Ungaro l’acquisizione di
un notevole bagaglio culturale e di informazione in riferimento ai campi scientifici suddetti. Il
Mediterraneo, ed in particolare le acque ed i mari pugliesi, sono stati i bacini più studiati ed analizzati.
Durante gli anni il Dr. Nicola Ungaro ha partecipato a diversi corsi qualificanti su argomenti legati ai
settori tecnico-scientifici sopra riportati, ed in molte occasioni è stato impegnato in attività di docenza
presso corsi di formazione, master e corsi universitari.
Il Dr. Nicola Ungaro ha collaborato in più di quaranta progetti di ricerca italiani ed internazionali nei
campi della Biologia Marina, del Monitoraggio delle acque, della Valutazione delle risorse biologiche
acquatiche e degli Ecosistemi costieri, in qualità di referente locale o coordinatore.
Sulla base dell’esperienza acquisita sugli argomenti specifici, è inserito in Gruppi di Lavoro tecnicoscientifici regionali, nazionali ed internazionali; è inoltre socio di diverse Società, Associazioni e
Commissioni Scientifiche, tra le quali la Società Italiana di Biologia Marina, l’International Commission
for the Scientific Exploration of the Mediterranean Sea, l’European Elasmobranch Association e l’IUCN
(World Conservation Union).
La produzione scientifica del Dr. Nicola Ungaro annovera più di 200 pubblicazioni, molte delle quali
(circa 150) su riviste scientifiche e le rimanenti sotto forma di relazioni tecniche o testi divulgativi.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
Data, 09/04/2010
In fede

_____________________

