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www.lagunet.it

È rappresentante delegata 

È Associate Editor 

È Editor della rivista BiotechXpress (Global Scientific Inc.) dal Agosto 2015.

È Membro dell’

È Lead Guest Editor È Lead Guest Editor 

coordinatore del comitato organizzatore

“Relationships between 
sediment and biota in transitional waters and harbor ecosystems” 

Integrated Regional Monitoring Implementation Strategy in the 
South European Seas - IRIS-SES 

Coordinating monitoring plans: Gaps & Needs” 
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È consigliere dell’associazione scientifica LaguNet (Italian Network for lagoon Research),
per il triennio 2010 – 2013

È membro del comitato scientifico dell’Associazione Mareamico dal 2015

È Socio della Società Italiana di Ecologia (SITE) dall’anno 2006

È Socio della associazione Italian Network for lagoon Research (LaguNet) dall'anno 2007 
( )

È Socio della Estuarine and Coastal Shelf Science (ECSA), dall'anno 2010

È afferente al Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (ULR 
CoNISMa) presso l’unità operativa dell'Università di Siena

del Polo Universitario Grossetano nell'ambito della 
Federazione Euromediterranea EuroMedLag (lettera trasmessa in data 01 -08-2011, prot. 
n. 231)

della rivista internazionale Transitional Waters Bulletin (dal Gennaio 
2014) di cui è membro dell’Editorial Office dal Gennaio 2010.

delle riviste internazionali:

Interna tional Journal of Toxicology and Risk Assessment (dal Luglio, 2015)

SM Journal of Environmental Toxicology (dal Giugno, 2015)

Austin Journal of Environmental Toxicology (dal Marzo 2015)

Jacobs-Journal of Aquaculture and Research (da Agosto 2014)

Journal of Coastal Life Medicine (JCLM) (dal Dicembre 2013)

per lo Special Issue relativo a d Environmental Chemistry della per lo Special Issue relativo a d Environmental Chemistry della 
rivista Journal of Chemistry, Hindawi Publishing Corporation.

È membro del Comitato Scientifico del III° congresso LaguNet (Orbetello, 2009)

È membro del Comitato Scientifico del IV° congresso LaguNet (Marsala, 2010)

È membro del Comitato Scientifico del V° congresso LaguNet (Lesina, 2011)

È membro del Comitato Scientifico del VI° congresso LaguNet (Cagliari, 2012)

È stata del III ° convegno nazionale LaguNet 
(Italian Network for lagoon Research) . 1

È stata invitata ad organizzare una sul tema
nell’ambito del 

congresso internazionale SedNet (Lisbona, 2013). 
http://www.sednet.org/conference2013.htm

È stata invitata a comunicare il contributo: “Integrating scales of monitoring with those of 
processes to be monitored“ al Mediterranean Regional Stakeholder Workshop del 
progetto Europeo 

(February 26th 2015, Venice, Italy CNR -ISMAR, 
Castello 2737/f. ARSENALE, Tesa 104) . 

È stata della sessione: “ al 
Mediterranean Regional Stakeholder Workshop del progetto Europeo Integrated Regional 
Monitoring Implementation Strategy in the South European Seas  - IRIS-SES (February 
26th 2015, Venice, Italy CNR -ISMAR, Castello 2737/f. ARSENALE, Tesa 104).

È referee per le riviste internazionali: 

- Transitional Waters Bulletin 

S.c.a.r.l. 

special session

chair

Editorial board

Dott.ssa Monia Renzi, Ph.D.                              Pagina di - 2 - 6

                                                  
1 Per riferimenti: http:// www.unisi.it/eventi/lagunet/ ; http://www.lagunet.it/



- Chemistry and Ecology
- Ecological Indicators
- Open Journal of Ecology
- Journal of Xenobiotic
- Marine Pollution Bulletin
- Ecotoxicology
- Arabian Journal of Chemistry
- Journal of Hazardous materials
- Advances in Research
- Chemosphere
- Ecotoxicology and Environmental Safety

È stata per conto del Polo Universitario Grossetano delle attività conto terzi 
attivate nell’ambito del settore " "

È stata per conto del Polo Universitario Grossetano delle 

attivate a seguito di accordi quadro con gli Istituti Scolastici Superiori della provincia di 
Grosseto per il potenziamento delle discipline scientifiche nella scuola secondaria 
superiore

È stata per conto del Polo Universitario Grossetano della 

attivata con il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa) , 
sottoscritta in data 24 -06-2008 e rinnovata dalle parti fino al 30 giugno 2014

È stata per conto del Polo Universitario Grossetano della 

attivata con il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Siena, 
attivata nel gennaio 2009 e prorogato fino a maggio 2012

È stata per conto del Polo Universitario Grossetano della 

attivata con l'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica 
Applicata al Mare (ICRAM) , sottoscritta in data 28 -08-2008 e conclusa in data 28 -08-2011

È stata individuata come coordinatore di ricerca per numerosi progetti tecnico -scientifici 
del Dipartimento di Scienze Ambientali, del Consorzio Interuniversitario delle Scienze 
Applicate al mare (CoNISMa) e del Polo Universitario Grossetano inerenti l’ecologia in 
ambito marino -costiero e di transizione

ABILITAZIONI
PROFESSIONALI

ABILITATA ALL'ESERCIZIO DELLA SUPERANDO L'ESAME 
CON LA VOTAZIONE DI 150/150 (Prot. 2011532924/M746) . 

DALL'08 -10-2012 (ALBO 
PROFESSIONALE SEZ. A) N. AA_067162.
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•

•

•

•
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referente
Ecologia

referente convenzioni 
per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca scientifica e/o didattico -formative

referente convenzione
per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca scientifica e/o didattico -formative

referente convenzione
per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca scientifica e/o didattico -formative

referente
convenzione per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca scientifica e/oconvenzione per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca scientifica e/o
didattico -formative

PROFESSIONE DI BIOLOGO

È ISCRITTA ALL'ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PER PROFESSORE DI SECONDA FASCIA, 
SETTORE CONCORSUALE 05/C1 – ECOLOGIA – 31/01/14

S.c.a.r.l.

S.c.a.r.l.

S.c.a.r.l.

S.c.a.r.l.
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SINTESI DEL PROFILO PROFESSIONALE

Chimica Ambientale

Coordinatore universitario per la Didattica nella Scuola secondaria Superiore

collabora con il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze Applicate al Mare 
(CoNISMa)

La Dott.ssa Monia Renzi ha collaborato dal 2000 al 2001 con ARPA -Toscana sezione di Grosseto, Dipartimento di 
“ ” (Referente Dott. Netti) dove ha completato la formazione universitaria perfezionando le tecniche 
di campionamento e di diagnostica in campo ambientale.

Consegue la laurea con lode in Scienze Biologiche ad indirizzo ambientale nel 2001 presso l’Università degli Studi di 
Siena ottenendo l'abilitazione all'esercizio della professione di Biologo nel Settembre del 2001.

Dal 2002, la Dott.ssa M. Renzi è stata coordinatore delle attività svolte nell’ambito di caratterizzazioni di sedimenti marini 
preliminari alle attività di movimentazione e dragaggio (oltre 30 Commesse) dal Prof. S.E. Focardi, Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Siena (AA 2006 -2010).

In questo contesto si è occupata di redigere relazioni tecniche di caratterizzazione chimico -fisica, biologica ed 
ecotossicologica di sedimenti marini ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 24 gennaio 1996 (G.U. 7 -2-
1996, n. 31) “

”.

Si è occupata per conto del Prof. Focardi, della progettazione, coordinamento e supervisione delle attività di
movimentazione dei sedimenti marini in conformità con il D.M. n°31 del 1996 e delle attività di bonifica dei siti 
contaminati in relazione al D.M. n° 471 del 1999, della gestione dei rifiuti.

Ha seguito dal 2002 ad oggi, la stesura delle Relazioni Tecniche Sintetiche di oltre 100 perizie tecniche in ambito di 
dragaggi portuali, movimentazione dei fondali marini, opere di ripascimento Commissionate al Dipartimento di Scienze 
Ambientali dell’Università degli studi di Siena ed ha coordinato le attività in campo e in laboratorio, gestendo anche la 
restituzione finale dei dati e curando l’allestimento delle relazioni tecnico scientifiche di numerosi progetti di ricerca e 
valutazioni di impatto ambientale in Siti di bonifica di interesse Nazionale (es. Brindisi, Orbetello, Vibo Marina, Massa 
Carrara).

Perfeziona i suoi studi dal 2001 al 2007 ottenendo la specializzazione in Scienze e tecnologie dei prodotti cosmetici Perfeziona i suoi studi dal 2001 al 2007 ottenendo la specializzazione in Scienze e tecnologie dei prodotti cosmetici 
discutendo la tesi dal titolo “

”, conseguendo il master universitario I livello “
e partecipando alle seguenti scuole internazionali di perfezionamento: 

; 
; 

. 

Ottiene il titolo di in Scienze e Tecnologie applicate all’ambiente con indirizzo di ricerca: 
“ ” nel Maggio 2008 (esame 17 -12-2007) presso 
l’Università degli studi di Siena, durante il quale applica le conoscenze teoriche e pratiche già apprese ed approfondisce 
aspetti legati alla statistica multivariata nella laguna di Orbetello effettuando studi sulle relazioni complesse tra compart i 
ambientali in termini di flussi di nutrienti e contaminanti dalla matrice sedimento ai produttori primari ed ai consumatori 
della rete trofica valutando anche il rischio connesso al consumo umano di specie ittiche di interesse commerciale. 

Dal 2001 svolge la sua attività di ricerca in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena elaborando progetti e 
sviluppando temi inerenti: l’ecologia degli ecosistemi marino - costieri e degli ecosistemi di transizione, l’ecotossicologia 
di sistemi portuali fortemente impattati, la contaminazione ed il bioaccumulo di sostanze tossiche. Dal 2001 al 2007 
apprende le principali tecniche legate alla quantificazione dei contaminanti ambientali in matrici abiotiche e biotiche, le 
tecniche di analisi dello stato trofico e della trofodinamica in ecosistemi marini e di transizione.

Nel 2002 è stata nominata , con
nomina Provinciale (GR).

Dal 2003 ad oggi 
per lo svolgimento di progetti nazionali ed internazionali e , dal 2005 , ha mansione di coordinatore e 

supervisore tecnico scientifico.

Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 11 della legge 10 maggio 
1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso 
contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché 
da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino

Recupero delle biomasse vegetali della laguna di Orbetello per l’estrazione di principi attivi 
utili nell’industria cosmetica

” 
Cleaner technologies, eco -efficiency and waste minimization: towards zero emissions
International advanced school on nonlinear analysis of complex dynamical systems
Mediterranean lagoon ecology ;
Detecting biological and environmental changes: design and analysis of monitoring and experiments

Doctor of Philosophy 
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Ha collaborato nel 2004 con il Prof. Eros Bacci, Professore di Ecotossicologia presso l’Università degli Studi di Siena 
nella realizzazione delle analisi chimiche necessarie per la "

", Loc. Colleferro. 
L'attività di ricerca ha previsto la valutazione della distanza di ricaduta sul terreno e dei quantitativi di contaminanti 
organici volatili emessi dal fumo del camino del termovalorizzatore mediante campagne di campionamento ed analisi 
chimico-fisiche di matrici biotiche ed abiotiche. 

Dal 2003 al 2007 come collaboratore a progetto per lo 
svolgimento di presso il centro Ecolab di Orbetello.

Dal 2003 al 2007 ha partecipato con ruolo di all'allestimento e collaudo del 
Centro Ricerche Ecolab di Orbetello realizzato con finanziamento del Fondo Sociale Europeo per lo Sviluppo socio -
economico. 

Dal 2003 al 2006 “ ” per il centro Ecolab, ed ha pertanto curato lo 
sviluppo di tecniche analitiche e applicazione di protocolli nazionali ed internazionali ( ) 
relativamente alla quantificazione di un ampio spettro di molecole organiche in matrici ambientali (aria, acqua, suolo, 
sedimento) ed organismi. Sempre nello stesso periodo è responsabile del settore ecotossicologico.

Dal 2007 per conto del Polo Universitario Grossetano, è 
. In questo periodo si è occupata di coordinare progetti ed attività relative alla 

valutazione del trasferimento dei contaminati lungo le reti trofiche sia marine che in ecosistemi di transizione e degli 
effetti della contaminazione e dei carichi trofici sulla biodiversità degli ecosistemi marini e lagunari. Si è occupata anche 
di valutare aspetti connessi all’interferenza delle pressioni antropiche sui sistemi marini e di transizione con particolare 
riguardo ad aspetti gestionali e delle dinamiche di resistenza e resilienza dei sistemi a seguito di perturbazioni 
accidentali. In ambito marino ha curato, in particolare, problematiche relative ai sistemi portuali ed alla gestione dei 
sedimenti, la valutazione integrata degli impatti e dei loro effetti in aree marine protette dell’arcipelago Toscano in 
relazione anche all’efficacia del livello di protezione, la valutazione dell’effetto di eventi parossistici eruttivi di particolare 
intensità sui popolamenti di fondo e sulla rete trofica nelle isole Eolie in collaborazione con l’INGV e l’ISPRA di Messina.
Ha preso parte a numerose campagne di ricerca oceanografiche con ruolo di Team leader delle attività ambientali. Ha preso parte a numerose campagne di ricerca oceanografiche con ruolo di Team leader delle attività ambientali. 

Dal 2007 al 2011 ha collaborato attivamente con il Prof. Carlo Gaggi, Associato di Ecologia presso l'Università di Siena, 
con il quale ha sviluppato progetti inerenti l'ecotossicologia e le dinamiche di distribuzione dei contaminanti ambientali.

Nel gennaio 2007 

Ha, inoltre, ricevuto incarico nel 2007 dal Polo Universitario Grossetano di 
. 

Nel 2008 presso il centro ricerche Ecolab.

Dal 2008 fino a decorrenza degli accordi è stata individuata dei 
seguenti accordi Istituzionali:

1) Accordo quadro tra il Polo Universitario Grossetano S.c.r.l. ed il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le 
Scienze del Mare (CoNISMa) per lo svolgimento congiunto di attività di ricerca scientifica. Il presente accordo sottoscritto 
in data 24 -06-2008 è stato rinnovato dalle parti fino al 30 giugno 2014.

2) Accordo quadro tra il Polo Universitario Grossetano S.c.r.l. ed il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università 
degli Studi di Siena per lo svolgimento congiunto di attività didattiche e di ricerca scientifica. Il presente accordo attivato 
nel gennaio 2009 è stato prorogato a maggio 2012. (certificazione dell'attività in oggetto mediante lettera di certificazione
del PUG prot. n. 296/2009 del 15/06/2009).

3) Accordo quadro tra il Polo Universitario Grossetano S.c.r.l. e l’Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e 
Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) per lo svolgimento congiunto di attività formative e di ricerca scientifica. Il 
presente accordo sottoscritto in data 28 -08-2008 ha decorso triennale e si è concluso il 28 -08-2011.

Dal giugno 2012 per avverse vicende legate al dissesto economico dell’Università degli Studi di Siena perde il posto di 
lavoro per la chiusura del Centro ricerche EcoLab . 

Valutazione dell’Impatto Ambientale di un impianto di 
termovalorizzazione dei Rifiuti Solidi Urbani

Environmental Protection Agency

ha collaborato con il Polo Universitario Grossetano
attività di ricerca su ecosistemi lagunari

responsabile del settore ecotossicologico

è responsabile del settore contaminanti organici

ricercatore incaricato di sviluppare il settore della ricerca 
nell’ambito dell’ecologia generale

è confermata “Ricercatore” per il Centro Ecolab e strutturata dal Polo Universitario Grossetano 
ricoprendo da quel momento l’incarico di viceresponsabile del settore di “Ecologia Applicata” e responsabile 
del settore “Bonifiche e valutazione di impatto ambientale”.

coordinare le attività di "didattica ed 
orientamento" effettuate nella Scuola Secondaria Superiore della Provincia di Grosseto

è incaricata come responsabile del settore “Ecologia generale”

come referente per il Polo Universitario Grossetano
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Dal dicembre 2012 ad aprile 2015 collabora con l’Università del Salento occupandosi di contaminanti, biomarkers e di 
Marine Strategy. Ha l’occasione di lavorare sui progetti: SNIFF - Sensor Network Infrastructure For Factors e IRIS -SES -
Integrated Regional monitoring Implementation Strategy in the South European Seas. Per quest’ultimo, in particolare, si 
è confrontata con le maggiori problematiche inerenti gli undici descrittori previsti dalla Marine Strategy Framework 
Directive confrontandosi con un’equipe di ricercatori internazionale. 

Dal maggio 2015 è Direttore generale della Bioscience Research Center, centro ricerche iscritto all’anagrafe nazionale 
(CAR 61766OBA) che opera secondo GMP ed in regime di qualità ISO nei settori: ambiente, agroalimentare, salute 
umana, cosmesi, ricerca e sviluppo e formazione ( www.bsrc. it). 

Dal maggio 2015 si occupa di sviluppare attività di ricerca inerenti i settori di pertinenza del Centro Ricerche, del 
reperimento dei fondi per l’attività del centro ricerche, dell’organizzazione delle commesse di servizi e della gestione 
delle attività strutturali del centro ricerche gestendo le attività del personale strutturato e dei collaboratori esterni. 

Dalle attività di ricerca condotte sono state concretizzate oltre cento pubblicazioni a congresso e su riviste scientifiche 
internazionali con peer -review che sono consultabili e scaricabili sui maggiori motori di ricerca scientifici (Publish or 
Perish, Google Scholar, Pubmed, ISI web of knowledge, SCOPUS ecc. ).
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