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Curriculum dell’attività scientifica e didattica del 
Prof. Roberto Ambrosini 

Nato a Brescia il 15 novembre 1974 

 

Carriera  

Dal 1/2/2018 Professore associato di Ecologia (Settore Scientifico Disciplinare BIO/07 – Ecologia) 
presso il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli Studi di 
Milano 

2015 - 2018 Ricercatore nel Settore Scientifico Disciplinare BIO/07 - Ecologia afferente al 
Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra dell’Università degli Studi di 
Milano Bicocca 

2006 - 2015 Ricercatore nel Settore Scientifico Disciplinare BIO/07 - Ecologia afferente al 
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano 
Bicocca 

2002 - 2006  Docente di ruolo ordinario presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Peano” di 
Cinisello Balsamo nella classe di concorso A060 “Scienze naturali, chimica e 
geografia”. 

Formazione  

2007 Laurea Triennale in Statistica presso l’Università degli Studi di Milano – Bicocca con 
votazione 110/110 e lode con una tesi su “Sviluppo di una misura quantitativa della 
connettività migratoria”. Relatore Dott. Riccardo Borgoni, Correlatore Prof. Nicola 
Saino. 

2002 Dottorato di Ricerca in Scienze Naturalistiche ed Ambientali presso l’Università degli 
studi di Milano con una tesi su “Ecologia della riproduzione in Rondine”. Relatori 
Prof.ssa Anna Maria Bolzern, Prof.ssa Fiorenza de Bernardi, Prof. Nicola Saino. 

2000 Corso di formazione per Accompagnatori di Media Montagna tenuto dal Collego 
Regionale delle Guide Alpine della Lombardia (300 ore di corso teorico e pratico su 
tematiche naturalistiche relative all’ambiente montano). 

1998 Corso di specializzazione in Tecniche di Ecologia Applicata presso l’Università degli 
Studi dell’Insubria. Responsabili Prof. Davide Calamari e Prof. Guido Tosi. 

1997 Laurea in Scienze Naturali – indirizzo di Conservazione della natura e delle sue 
risorse – presso l’Università degli Studi di Milano con votazione 110/110 e lode con 
una tesi su “Studio sperimentale delle relazioni tra dimensione della nidiata, data di 
schiusa e accrescimento in Passero d’Italia Passer italiae”. Relatore Prof.ssa Anna 
Maria Bolzern, Correlatore Prof. Nicola Saino. 

1993 Diploma di maturità classica presso il Liceo – Ginnasio “Arnaldo” di Brescia con 
votazione 60/60. 
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Riconoscimenti 

2017 Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore di I fascia nel settore BIO/05 
– Zoologia 

2017 Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore di I fascia nel settore BIO/07 
– Ecologia 

2013 Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore di II fascia nel settore BIO/05 
– Zoologia 

2013 Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professore di II fascia nel settore BIO/07 
– Ecologia 

2010 Conferma nel ruolo di Ricercatore universitario 

2006 Vincitore di un concorso per una posizione di Ricercatore Universitario presso il 
Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. 

2001 Conseguimento dell’Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria Superiore 
per la classe di concorso A060 “Scienze” a seguito di Concorso Ordinario per titoli ed 
esami. 

2000 Abilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore di media Montagna 
(iscritto nell’Elenco Speciale del Collegio Regionale delle Guide Alpine della 
Lombardia)  

Principali linee di ricerca 

Tutte le ricerche da me svolte sono caratterizzate da un approccio essenzialmente quantitativo basato 
sull’applicazione metodi statistici avanzati, sia univariati che multivariati, ai diversi problemi 
ecologici o sullo sviluppo di nuovi metodi di analisi, qualora necessario (si vedano ad es. le 
pubblicazioni n. 15 e 64 nell’elenco dettagliato delle pubblicazioni in allegato). 

Ecologia di popolazioni e conservazione della natura: ho studiato i trend demografici di una 
popolazione di Rondine (Hirundo rustica) che ha subito un marcato declino demografico. In questi 
studi ho cercato di individuare le variabili ambientali che ne influenzano distribuzione ed i trend 
demografici di questa popolazione. I risultati hanno consentito di individuare azioni pratiche che 
potrebbero essere messe in atto per contrastare i trend demografici negativi in atto. Ho anche 
ampliato queste ricerche ad altre specie ornitiche di interesse conservazionistico e ad intere comunità 
ornitiche. Le principali pubblicazioni  pertinenti a questa linea di ricerca sono indicate con i numeri 
3, 4, 11, 18, 31, 35, 38, 41, 59, 79, 83, 87, 88, 94, nell’elenco dettagliato delle pubblicazioni in 
allegato. 

Impatto dei cambiamenti climatici sugli uccelli: i cambiamenti climatici stanno determinando 
marcati cambiamenti nell’ecologia degli uccelli in generale e dei migratori in particolare. Essi infatti 
stanno determinando modificazioni nella tempistica (fenologia) della migrazione e della riproduzione 
e modificazioni negli areali di svernamento. Tra i molti risultati conseguiti, ho dimostrato per la 
prima volta che gli uccelli migratori a lungo raggio potrebbero essere in grado di prevedere le 
condizioni meteorologiche negli areali di riproduzione mentre ancora si trovano nei quartieri 
invernali, e temporizzare di conseguenza la migrazione. Principali pubblicazioni: 9, 12, 13, 16, 19, 
23-25, 34, 36, 80. 

Studio della migrazione tramite geo-locator: ho partecipato attivamente a due progetti di ricerca 
miranti ad applicare data-logger (light-level geo-locators) miniaturizzati (< 1 g) su diverse 
popolazioni di Rondine (Hirundo rustica). Questi strumenti hanno registrato la posizione 
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dell’animale durante lo svernamento e la tempistica e la rotta seguiti durante la migrazione fornendo 
un importante contributo allo studio della migrazione di specie troppo piccole per essere equipaggiate 
con altri dispositivi (es. GPS), ma che costituiscono, numericamente, la maggior parte dei migratori 
Principali pubblicazioni: 60, 67, 71-73. 

Studio della migrazione e della connettività migratoria tramite analisi di dati di inanellamento: 
I dati raccolti in oltre un secolo di attività di inanellamento rappresentano un patrimonio di 
informazioni che è stato sinora utilizzato in modo frammentario, a causa anche della difficoltà di 
analizzare tali insiemi di dati. Ho sviluppato nuove procedure analitiche per lo studio e la 
quantificazione dello spostamento degli areali di svernamento delle specie e della connettività 
migratoria cioè del legame tra aree di riproduzione e di svernamento dovuto allo spostamento dei 
migratori tra esse. Attualmente sto lavorando a nuove procedure per l’individuazione delle rotte 
migratorie tramite l’analisi dei dati di inanellamento e delle loro modificazioni sotto l’impatto dei 
cambiamenti climatici. Principali pubblicazioni:  15, 34, 65, 81. 

Analisi di comunità ecologiche: In collaborazione con microbiologi, zoologi e glaciologi ho 
condotto numerosi studi sui fattori ecologici che influenzano la struttura e la dinamica di complesse 
comunità ecologiche quali le comunità batteriche nel particolato atmosferico e nel detrito 
sopraglaciale e le comunità di rotiferi e nematodi. La struttura delle comunità è stata indagata sia 
tramite metodi morfologici classici sia tramite tecnologie di sequenziamento di ultima generazione 
(Illumina Next Generation Sequencing) del DNA estratto dal substrato (particolato o detrito) ed è 
stata poi messa in relazione con le variabili ecologiche di interesse tramite avanzati metodi di analisi 
statistica multivariara. Principali publicazioni n. 10, 21, 27, 30, 47, 50, 70, 77, 84, 92, 93, 96. 

Altre linee di ricerca seguite riguardano: 
- l’applicazione della teoria delle life-hisories all’ecologia del comportamento, con particolare 

riferimento a: l’effetto dei parassiti sulla riproduzione, la sopravvivenza e la qualità della 
progenie, la senescenza nelle performances riproduttive, la variazione della sex-ratio della 
progenie Principali pubblicazioni n. 5-8, 20, 28, 43, 82, 95. 

- gli effetti materni precoci in uccelli marini: gli effetti materni rappresentano una classe di 
effetti fenotipici nei quali il genotipo della madre viene espresso dal fenotipo dei suoi figli, 
senza che vi sia alcuna influenza del genotipo paterno. Ho indagato gli effetti materni mediate 
da constraint nutrizionali nel Gabbiano Reale Mediterraneo (Larus michahellis) e nel Fagiano 
(Phasianus colchicus). Principali pubblicazioni n. 14, 22, 26, 29, 33, 39, 55. 

Pubblicazioni  

ORCiD: 0000-0002-7148-1468; Scopus Author ID: 57188996262  

Autore di: 

151 pubblicazioni su 77 diverse riviste scientifiche internazionali con peer-review di cui 40 come 
primo o ultimo autore o come corresponding author. 

44 comunicazioni orali a convegni o workshop, di cui 7 su invito, e 24 comunicazioni in forma di 
poster. 

Indicatori bibliometrici di sintesi: (fonte Scopus 1 settembre 2022) 

Impact factor totale:  516,9 

Citazioni totali 4054 

H-index 36 

H-index 5 anni (2018-2022) 13 
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Attività editoriale 

Editor-in-chief of Avocetta – Journal of Ornithology dal 1 ottobre 2019 
Academic Editor di PLOS One dal 2014 (http://journals.plos.org/plosone/static/editorial-board). 
 
Revisore di oltre 50 articoli scientifici per 22 riviste internazionali tra cui Acta Oecologica; 
Agriculture, Ecosystems and Environment; African Journal of Environmental Science and 
Technology; Bird Conservation International; Bird Study; Climate Research; Ethology, Ecology and 
Evolution; Environmental Pollution; Ibis; Italian Journal of Zoology; ISME Journal; ISRN 
Evolutionary Biology; Journal of Animal Ecology; Journal of Applied Ecology; Journal of Ethology; 
Journal of Field Onithology; Journal of Limnology; Journal of Onithology; Methods in Ecology and 
Evolution; Oecologia; PeerJ; PLoS One; Turkish Journal of Zoology. 
Si veda anche https://publons.com/author/392662/roberto-ambrosini#profile. 

Progetti di ricerca finanziati 

2019-2020 EURING Atlas component #7: Migratory connectivity analyses in the framework of the 
CMS/EURING Atlas. Ruolo: responsabile scientifico del progetto. 

2015-2016 “Fillobiorisanamento: utilizzo delle interazioni piante-batteri come Strumento INnovativo 
pER il trattamento bioloGIco di inquinanti volatili per la sicurezzA negli impianti produttivi 
(SINERGIA)” – Ente Finanziatore: INAIL (2015-NAZ-0053) – Coordinatore Dr. Andrea 
Franzetti – Università di degli Studi di Milano-Bicocca. Ruolo: membro dell’unità di ricerca. 

2014-2016 “Dynamics of Emerging and Legacy conTaminants in the Alpine glacial environment and 
their impact on water resource (DELTA)” – Progetto finanziato dall 'Università di Milano 
Bicocca per la quota competitiva del fondo di ateneo (FAQC) – Coordinatore Prof. Marco Vighi 
– Università di Milano Bicocca. Ruolo: membro dell’unità di ricerca. 

2012-2014 “Dinamica di sistemi morfo-climatici in risposta ai cambiamenti globali e conseguente 
rischio geo-morfologico” – Finanziamento PRIN (2010AYKTAB_006) – Coordinatore Prof. 
Carlo Baroni – Università di Pisa. Ruolo: membro dell’unità di ricerca. 

2011-2015 “Ѐ l’ora di aiutare le rondini”. – Ente Finanziatore: Regione Lombardia. Ruolo: 
responsabile scientifico del progetto. 

2010-2012 “Effetti dei cambiamenti climatici sulla migrazione degli uccelli. La Rondine come 
modello di studio scientifico, applicazione conservazionistica e disseminazione della cultura 
scientifica in materia ambientale”. – Ente finanziatore: Fondazione CARIPLO (UNIAGI 13357) 
– Coordinatore: Prof. Nicola Saino – Università degli Studi di Milano Ruolo: coordinatore 
dell’unità di ricerca di Milano-Bicocca. 

2009-2011 “Effetti del cambiamento climatico sulla risorsa idrica derivante dalla fusione nivo-
glaciale ed impatti sulle attività agricole in aree del Karakorum (Pakistan, Asia). Analisi delle 
evidenze attuali e formulazione di future strategie di adattamento". Bando "Expo dei territori: 
verso il 2015: Coordinatore: Prof. Claudio Smiraglia – Università degli Studi di Milano. Ruolo: 
coordinatore dell’unità di ricerca di Milano-Bicocca. 

2009-2010 “Interazioni tra genotipo MHC ed effetti materni mediati da androgeni nel determinare il 
fenotipo e la scelta sessuale nel Fagiano comune (Phasianus colchicus)” – Finanziamento PRIN 
(20082X5YZC) – Coordinatore Prof. Nicola Saino – Università degli Studi di Milano. Ruolo: 
membro dell’unità di ricerca 
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2008 “POR - Dote Ricercatore”. Ente Finanziatore: Regione Lombardia – Beneficiario dott. 
Massimilano Mori. Ruolo: tutor  

2007 “NaturalMente: progetto di divulgazione multimediale scientifico-naturalistica”. Ente 
finaziatore: Progetto INGENIO – Regione Lombardia – Beneficiario dott. Pietro Bertoglio. 
Ruolo: tutor .  

Valutazione di progetti di ricerca 

Ho svolto la funzione di revisore o valutatore di progetti di ricerca presentati ai seguenti enti: 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), Progetti di Ricerca di Interesse 
Nazionale (PRIN; 8 progetti), Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (FIRB; 3 progetti), 
Scientific Independence of young Researchers (SIR; 1 progetto); Czech Science Foundation (1 
progetto); the Netherlands Organization for Scientific Research (1 progetto). 

Iscritto al Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation (REPRISE) dal 2016. 

Collaborazioni nazionali ed internazionali 

The European Union for Bird Ringing (EURING); Schweizerische Vogelwarte Sempach; Laboratoire 
Ecologie, Systematique et Evolution - Université Paris-Sud XI-AgroParisTech; Istituto Superiore per 
la Protezione e la Ricerca Ambientale; Regione Lombardia D.G. Agricoltura; Dipartimento di 
Bioscienze - Università degli Studi di Milano; Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio” - 
Università degli Studi di Milano; Parco Regionale Adda Sud; Parco Regionale Pineta di Appiano 
Gentile e Tradate 

Altre attività di ricerca 

Dal 2017 Membro del Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare 
(CoNISMa) 

Dal 2016 Membro dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica (INDAM) 

2017 Invitato a partecipare al II Scientific Council Workshop on Connectivity della 
Convention on Migratory Species. 

2015 Invitato a partecipare al I Scientific Council Workshop on Connectivity della 
Convention on Migratory Species. 

2014 Spedizione scientifica sui ghiacciai Khumbu e Changry-Nup (Himalaya, Nepal) 
nell’ambito del progetto di ricerca “SHARE-PAPRIKA” (Coordinatore scientifico Dr. 
Daniele Bocchiola – Politecnico di Milano) con attività di raccolta di dati e campioni 
fino a 5400 m di quota  

2013 Spedizione scientifica sul ghiacciaio Baltoro (Karakorum, Pakistan) nell’ambito del 
progetto di ricerca “SHARE-PAPRIKA” (Coordinatore scientifico Dr. Antonello 
Provenzale – ISAC-CNR) con attività di raccolta di dati e campioni fino a 6000 m di 
quota. 

2011 Responsabile scientifico per la produzione di tre documentari scientifici sulla 
Rondine. 

Dal 2009 Membro della Society for Conservation Biology 
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Dal 2007 Membro della Società Italiana di Ecologia 

2002-2009 Produzione di cinque documentari scientifici sugli ungulati.  

Attività didattica 

Corsi in ambito accademico 

Titolare di 4 diversi insegnamenti inquadrati nei SSD BIO/07 Ecologia e VET/06 Parassitologia in 
corsi di laurea di I e II livello per un totale di 131 CFU erogati negli anni accademici dal 2005-2006 
al 2016-2017. 

Relatore di 40 tesi di laurea di I livello in Scienze Biologiche e di 17 tesi di laurea di II livello in 
Biologia. 

Correlatore di 20 tesi di laurea di I livello in: Scienze Naturali (13) e Scienze e Tecnologie per 
l’Ambiente (3), Scienze Biologiche (2), Biotecnologie (2) e di 19 tesi di laurea di II livello in: 
Biologia (8), Scienze Naturali (6), Scienze Ambientali (2), Biostatistica e Statistica sperimentale (2), 
Computer science and electronic engineering (1). 

Corsi di dottorato 

2018-oggi Membro del collegio docenti del dottorato in Scienze Ambientali dell’Università degli 
studi di Milano (ciclo XXXIV) 

2013-2017 Supervisore di una tesi di Dottorato in Biologia (XXIX ciclo): Dott.ssa Federica 
Musitelli. Aver remores: responses of migratory birds to climate change and habitat 
alteration. Università degli Studi di Milano Bicocca. 

2015-2017 Docente di corsi Statistica per studenti dei corsi di Dottorato in Biologia e 
Biotecnologie dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. 

2014-2017 Tutor esterno (con funzione di valutazione critica del progetto di ricerca e valutazione 
periodica del lavoro del dottorando) di una studentessa del Dottorato di Ricerca in Scienze 
Chimiche, Geologiche e Ambientali – Curriculum di Scienze Ambientali dell’Università di 
Milano Bicocca (XXX ciclo): Dott.ssa Claudia Ferrario, Tutor Prof. Antonio Finizio, co-
Tutor Dott.ssa Sara Villa, Tutor esterni Dott. Roberto Ambrosini, Prof. Marco Vighi. 

2012-2017 Docente di corsi di Introduzione alla statistica ed all’analisi dei dati biologici per 
studenti dei corsi di Dottorato in Scienze Ambientali dell’Università degli Studi di Milano. 

2013-2016 Co-tutor di uno studente di Dottorato in Scienze della Terra (XXIX ciclo): Dott. Roberto 
Sergio Azzoni. The dark side of the ice: Glaciological and biological aspects of supraglacial 
debris (Università degli Studi di Milano). Tutor Prof.ssa Guglielmina Diolaiuti, co-Tutor 
Dott. Andrea Zerboni, Dott. Roberto Ambrosini, Dott. Andrea Franzetti. 

2016  Membro della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in 
Scienze Naturalistiche e Ambientali (XXVIII ciclo) presso l’Università di Milano. 

2015  Membro della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca in 
Biologia (XXVIII ciclo) presso l’Università di Milano Bicocca 

2015 Membro della commissione giudicatrice per l'esame finale del Dottorato in Ecologia 
Sperimentale e Geobotanica di Pavia (XXVII ciclo). 

2014-2016 Membro del collegio docenti del dottorato in Biologia e Biotecnologie dell’Università 
degli studi di Milano Bicocca (cicli XXX-XXXII) 
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2013 Membro del collegio docenti del dottorato in Scienze della Vita dell’Università degli studi di 
Milano Bicocca (ciclo XXIX) 

2010-2013 Supervisore di una tesi di Dottorato in Biologia (XXVII ciclo): Dott.ssa Beatrice Carlotta 
Sicurella. Analysis of the consequences of climate change and habitat modification on 
migratory birds Università degli Studi di Milano Bicocca. 

2007-2012 Membro del collegio docenti del dottorato in Biologia dell’Università degli studi di 
Milano Bicocca (cicli XXIII-XXVIII) 

L’elenco dettagliato dell’attività didattica svolta in ambito accademico e non accademico e l’elenco 
dettagliato delle tesi seguite in qualità di relatore o correlatore è riportata in seguito. 

Divulgazione e terza missione 

Le ricerche condotte sono state oggetto di ampia diffusione sui media sia nazionali che locali, tra cui: 
- reti televisive nazionali: TG1 (RAI1, 12/03/2017, ore 20:00), Speciale TG1 (RAI1, 

12/03/2017), Geo (RAI 3, 26/03/2014), TGCOM24 (01/04/2015), TG2 ore 13 (RAI 2, 
23/04/2016) 

- reti televisive regionali: TGR Buongiorno Regione (RAI 3 10/04/2014), TGR Leonardo 
(27/03/2015) 

- quotidiani nazionali: Corriere della Sera (09/10/2007), La Repubblica (23/04/2016), Il Foglio 
(25/04/2016) 

 
Le dichiarazioni rese nel presente curriculum sono da ritenersi rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 
del DPR n. 445/2000. 
 
Il presente curriculum, non contiene dati sensibili e dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lettere 
d) ed e) del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. 
 
 
 
Milano 1 settembre 2022 
 
 
 

 
Firma 

 

 

 


