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INFORMAZIONI PERSONALI Ippoliti Davide  
 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE  

 
17/09/2018–15/03/2019 Ricercatore scientifico come tirocinante  

Alghitaly soc. agricola, Verona (Italia)  
- Mantenimento e monitoraggio coltura di Arthrospira platensis in fotobioreattori per 
scopi di produzione  
- Gestione e mantenimento di ceppi microalgali in camera controllata per scopo di ricerca  
- Ottimizzazione della produzione e delle proprietà biochimiche di Arthrospira platensis  
- Studio, ricerca e prove su ceppi di interesse commerciale  
- Gestione del laboratorio  
- Consulenza e controllo sugli impianti di produzione di Arthrospira platensis 

 
01/03/2018–30/06/2018 Biologo Marino come frequentatore volontario  

ARPAM Pesaro, Pesaro (Italia)  
Monitoraggio ambientale attraverso indicatori biologici, in linea con le attuali direttive europee:  
- analisi quali-quantitativa di campioni di fitoplancton del Mar Adriatico  
- analisi quali-quantitativa di fitoplancton tossico nelle acque destinate alla molluschicoltura  
- smistamento (sorting) e identificazione taxa di campioni di macrobenthos di fondi molli 
del Mar Adriatico  
- analisi microbiologiche dei parametri Escherichia coli ed Enterococchi intestinali che 
determinano l ´idoneità dell’acqua alla balneazione  
- analisi chimiche sul contenuto ionico in acque superficiali e sotterranee 

 
06/2017–06/2017 Operaio Agricolo  

L'avannotteria soc. agricola A.R.L., Petrosino, Trapani (Italia)  
Addetto area fito-zooplancton  
Produzione e monitoraggio di microalghe, rotiferi e artemia salina. 

 
 

Attività svolte:  
- somministrazione giornaliera di nutrienti, arricchitori, lievito, e registrazione dei dati rilevati  
- conta giornaliera delle artemie e dei rotiferi, recupero e lavaggio degli stessi  
- manutenzioni filtri e vasche di coltura  
- produzione di Nannochloropsis sp. in sacchi e fotobioreattori  
- manutenzione delle colture in camera a temperatura controllata 

 
01/2016–04/2016 Ricercatore scientifico come tirocinante all'interno del progetto europeo 

Erasmus Plus 
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AlgaePARC, Wageningen University, Gruppo di ricerca: Food & Biobased 
Research (FBR), Wageningen (Paesi Bassi) 

 
Ottimizzazione della produzione di Botryococcus braunii e del suo contenuto di idrocarburi 
in fotobioreattori di tipo flat panel sotto la supervisione del Dr. Rafael Cubero.  
Conoscenze, abilità e competenze acquisite:  
-Conoscenze specifiche sulla produzione di microalghe, sul funzionamento dei 
fotobioreattori e sull'uso di diversi solventi per l'estrazione di idrocarburi  
-Uso e manutenzione di fotobioreattori di tipo flat panel  
-Uso del Mastersizer per analizzare la dimensione delle colonie  
-Uso del TOC analyzer per conoscere il contenuto di carbonio 
organico -Uso del GC-FID per conoscere il contenuto di 
idrocarburi -Tecnica di estrazione di idrocarburi 

 
04/2015–10/2015 Ricercatore scientifico come tirocinante per la preparazione e 

l'approfondimento della tesi dei laurea  
Estación Experimental Las Palmerillas, Universidad de Almerìa, Gruppo di ricerca: 
Biotecnología de microalgas marinas., Almeria (Spagna) 

 
Ottimizzazione della produzione di Isochrysis aff. galbana in fotobioreattori industriali e in 
scala di laboratorio sotto la supervisione del Prof. Acien Fernandez Francisco Gabriel.  
Conoscenze, abilità e competenze acquisite:  
- Uso di fotobioreattori tubolari su grande scala (industriale)  
- Uso di fotobioreattori tubolari su scala di laboratorio  
- Competenze tecniche riguardo i sistemi di controllo, computer, manuali, sistemi di 
filtrazione e manutenzione di fotobioreattori  
- Tecniche di estrazione e quantificazione del contenuto di proteine, di lipidi e di ceneri  
- Analisi chimico fisiche di acque costiere 

 
09/2014–11/2014 Ricercatore scientifico come tirocinante  

Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e 
Scienze Ambientali, Ravenna (Italia) 

 
Coinvolto nelle attività di ricerca volta a valutare la crescita di Arthrospira platensis (Spirulina) in 
fotobioreattori e vasche aperte (in serra), sotto la supervisione della Prof. Rossella Pistocchi.  
- Uso e manutenzione di fotobioreattori tubolari e vasche aperte in serra  
- Preparazione di terreni di coltura  
- Liofilizzazione della biomassa  
- Valutazione del tasso di crescita di microalghe 

 
2007–09/2018 Lavoro stagionale e Part-time come cameriere e barista utile per la mia 

crescita personale (autonomia, capacità di adattamento e gestione del tempo) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

01/04/2019–04/04/2019 Attestato di partecipazione per il riconoscimento e 
l'identificazione tassonomica del fitoplancton in ambiente marino  
Centro Italiano di Studi di Biologia Ambientale, Roma (Italia) 

 
Corso base di formazione, a carattere nazionale, riguardante il riconoscimento e l’identificazione 
tassonomica del fitoplancton per il monitoraggio degli ecosistemi marini. Il corso, basato su analisi 
di microscopia ottica, ha fornito competenze per il riconoscimento e la classificazione delle 
principali componenti delle comunità fitoplanctoniche nel campo delle analisi biologiche.  

Totale di 30 ore e superamento del test finale di valutazione. 
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2013–2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009–2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004–2009 
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Laurea magistrale in Biologia Marina con Lode  
Università di Bologna, Ravenna (Italia) 
 
Tesi di laurea Magistrale: Outdoor production of Isochrysis galbana (T-iso) in industrial 
scale photobioreactors and modelling of its photosynthesis and respiration rate.  
Ho ricevuto un attestato di merito da parte del Rettore dell'Università degli Studi di Bologna 
come uno dei migliori studenti dell'Università.  
Il corso di laurea mi ha fornito conoscenze specialistiche degli organismi che popolano gli 
ecosistemi marini, combinate con le conoscenze dell'uso delle tecnologie necessarie nella 
ricerca moderna in mare e sui problemi attuali legati allo sfruttamento delle risorse, nonché la 
gestione e la protezione delle popolazioni marine.  
Una parte considerevole dei miei studi consisteva in attività di laboratorio, tra cui il laboratorio 
sperimentale integrato in una stazione di biologia marina, combinato con cicli annuali di 
seminari e corsi avanzati dati da ricercatori e docenti provenienti sia dall'Italia che dall'estero. 

 
Laurea triennale in Scienze per l'Ambiente e la Natura  
Università degli studi di Urbino, Urbino (Italia) 
 
Principali materie: fisica, matematica, biologia, evoluzione, genetica, fisiologia, 
ecologia, diritto, biodiversità e conservazione.  
Gran parte del lavoro per tesi (11 mesi) comprendeva un'esperienza di monitoraggio e campionamento 
costiero (su imbarcazione di proprietà dell'Università): rilevazioni di dati chimico fisici con uso di sonde 
multiparametriche (CTD) e successiva analisi chimica e biologica dei campioni.  
voto di laurea: 104/110  
Tesi di Laurea: "Influenza delle acque del fiume Po sulla caratterizzazione del fenomeno 
eutrofico lungo la costa pesarese" 

 
Diploma di scuola superiore presso l'istituto tecnico per Geometri  
Istituto tecnico per Geometri G. Genga, Pesaro (Italia)  

 
Lingua madre 

 
 

Lingue straniere 
 
 

inglese 

 
spagnolo 

 
italiano  
 
 

COMPRENSIONE   PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 
 

 
B2 B2 B2 B2 B2 

  

"Erasmus+ OLS (on line language assessment)” level B2 April 2016  
B1 B1 B1 B1 A2   

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Competenze comunicative Buona capacità interpersonale con i colleghi. Sono in grado di collaborare in un gruppo di ricerca 

 multidisciplinare mantenendo un atteggiamento disponibile e cordiale con i colleghi. 

Competenze organizzative e   Adattabile a diversi ambienti di lavoro. Sono in grado di organizzare le attività eseguendole con 
gestionali autonomia e precisione, identificare le priorità e rispettare i tempi e le scadenze. 

Competenze professionali Competenze tecniche in analisi ambientali (conoscenza, uso e manutenzione di attrezzature tecniche 
 da imbarcazione e da laboratorio per l'analisi delle acque: sonde multiparametriche e relativi 
 programmi informatici, disco di Secchi, bottiglia Niskin, retini da plancton, microscopio  

invertito, spettrofotometri, gas cromatografo e attrezzature varie da laboratorio, identificazione delle più 
comuni specie fitoplanctoniche Adriatiche con particolare attenzione alle specie tossiche, 
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identificazione taxa del macrobenthos Adriatico ).  
Competenze tecniche in materia di fotobioreattori e vasche aperte in serra (sistemi di controllo 
dei fotobioreattori, sistemi di filtrazione, manutenzione di fotobioreattori e vasche aperte, 
spettrofotometro, strumenti per il dimensionamento delle particelle , TOC analyzer, 
preparazione di terreni di coltura, liofilizzazione della biomassa, estrazione e quantificazione 
del contenuto di idrocarburi, proteine, lipidi e ceneri). 

 
Comunicazione e scrittura professionale: in grado di scrivere articoli di ricerca e tenere 
discorsi in pubblico.  

 
Competenze digitali  AUTOVALUTAZIONE   

Elaborazione  
Creazione di 

 
Risoluzione di delle Comunicazione Sicurezza Contenuti problemi informazioni   

    
     

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base  
 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 

Uso di sistemi operativi Windows e Mac , elaborazione di testi, calcolo e presentazione (Word, 
Excel e Power Point, e Open Office), conoscenza di base di R: Project for Statistical 
Computing, DAQfactory, ArcGIS, QGIS e ottima padronanza di AutoCAD. 

 
Patente di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 
Pubblicazioni (articoli scientifici) 

 
- Davide Ippoliti, Cintia Gómez, María del Mar Morales-Amaral, Rossella Pistocchi, J.M. FernTndez-
Sevilla, F. Gabriel Acién., 2016. Modeling of photosynthesis and respiration rate for Isochrysis galbana (T-
Iso) and its influence on the production of this strain. Bioresource Technology 203 (2016) 71–79  
- Davide Ippoliti; Alicia GonzTlez; Ismael Martín; Jose M. FernTndez-Sevilla; Rossella 
Pistocchi; F. Gabriel Acién ., 2016. Outdoor production of Tisochrysis lutea in pilot-scale 
tubular photobioreactors. Journal of Applied Phycology, 28, 1-8. 
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