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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
[07/2022] Coautore del poster "MEDITERRANEAN FIN WHALE SONG NOTES AND PATTERNS IN THE 

IONIAN SEA". 
 

"The Effects of Noise on Aquatic Life 2022" 

Coautore del poster "MEDITERRANEAN FIN WHALE SONG NOTES AND PATTERNS IN THE IONIAN 

SEA", presentato al congresso internazionale "The Effects of Noise on Aquatic Life 2022". Berlino 10- 

17/07/2022.    

 

[06/2022] Vincitore Borsa di studio: Action & Biology Campus - l’ABC del monitoraggio marino costiero 

Wordrise 

Corso di formazione focalizzato sul monitoraggio marino costiero e monitoraggio del tursiope 

costiero.    

 
[05/2022] Campagna oceanografica di monitoraggio acustico  

eConscience - Art of Soundscape 

Monitoraggio acustico del capodoglio (Physeter macrocephalus) nella Sicilia sud-orientale (Licata- 

Catania)    

 
[09/2021] Corso di acustica ambientale: bioacustica ed ecoacustica 

eConscience - Art of Soundscape 

Corso di formazione sul monitoraggio acustico; teoria sulla bioacustica e d ecoacustica e le sue 

applicazioni.    

 

                                       [06/2019] Monitoraggio cetacei nella tratta Civitavecchia - Barcellona 

Accademia del Leviatano 

Monitoraggio cetacei e loro minacce antropiche nel mar mediterraneo utilizzando traghetti di linea 

come piattaforma di osservazione per la tratta Civitavecchia-Barcellona.    

 
[01/2019] Campagna oceanografica per il monitoraggio dei cetacei 

Università degli studi di Palermo 

Campagna oceanografica per il monitoraggio dei cetacei, delle plastiche e dei rifiuti in ambiente 

pelagico e costiero per il progetto "FLT Mediterranean Monitoring Network" nella tratta Palermo- 

Tunisi. 

mailto:giuseppe.morello97@gmail.com


  

                                       

ISTRUZIONE 

 
 

[10/2016 – 10/2019] Laurea triennale in Scienze biologiche 

Università degli studi di Palermo 

Votazione 110 e lode;    

Titolo della tesi: la risposta del sistema immunitario nei casi di Leishmania e tecnica di 

immunofluorescenza IFAT.    

 
[10/2019 – 09/2022] Laurea magistrale in Biologia ed ecologia marina 

Università degli studi di Genova 

Votazione 110 e lode;   

Titolo tesi: Le vocalizzazioni della balenottera comune (Balaenoptera physalus) del Mediterraneo. 

Definizione e studio delle canzoni registrate nel Golfo di Catania.    

 

  


