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ATTESTAZIONE DI VERIFICA DI INSUSSISTENZA DI SITUAZIONI ANCHE POTENZIALI DI 

CONFLITTO DI INTERESSI EX ART. 53, COMMA 14, D.LGS. 165/2001 

 

 

Relativamente all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa conferito ai sensi della vigente 

normativa nell’anno 2018 al Dott. Marcello Lembo. 

 

 

SI ATTESTA 

 

di aver verificato, per l’incarico conferito e relativa attività da svolgere, l’insussistenza di situazioni anche 

potenziali, di conflitto di interessi di cui all’art. 53, comma 14 del D. lgs. 165/2001. 

 

Tanto in relazione al curriculum presentato e alla apposita dichiarazione prodotta dall’interessato. 

 

 

Data, 14 febbraio 2018 

 

        Il Direttore del Centro Nazionale Sangue 

          F.to Dott. Giancarlo Maria Liumbruno 

 

 

                                                          
                                     MINISTERO DELLA SALUTE  

 

     Istituto Superiore di Sanità 

      Centro Nazionale Sangue 
 

Via Giano della Bella, 27 
00162 Roma 

Tel: 06 4990 4953 / 4954 
Fax: 06 4990 4975 
E-mail: segreteriagenerale.cns@iss.it 
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IL DIRETTORE DEL CENTRO NAZIONALE SANGUE 

 

Comunica l’avvenuto affidamento al Dott. Marcello Lembo di un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa nell’ambito del programma di ricerca: Strategie di comunicazione inerenti la 

protezione e la selezione del donatore di sangue, con  particolare riferimento agli obiettivi del Progetto - 

WP2 Dissemination del Progetto Europeo “Transpose, transfusion and trasplantation: protection and 

selection of donors” - per lo svolgimento delle seguenti attività: Supporto alla progettazione di 

strumenti web e multimediali finalizzati agli obiettivi del progetto; Supporto alla realizzazione e 

gestione di un sito web dedicato alle attività di progetto, con sezioni dedicate ai temi e profilate per 

target, e di altri strumenti web correlati (Forum, newsletter, social, contenuti multimediali…); 

Supporto alla elaborazione e gestione dei piani editoriali rispondenti agli obiettivi di comunicazione 

del progetto; Supporto al monitoraggio dell’andamento degli accessi ai siti web e ai profili social del 

Centro e attuazione di tecniche di promozione della visibilità degli stessi. 

L’incarico in parola decorre da febbraio 2018 ed avrà durata di mesi 24. 

L’importo lordo annuo omnicomprensivo è di € 26.000,00. 

 

 

 Il Direttore del Centro Nazionale Sangue 

    (Dott. Giancarlo Maria Liumbruno) 

 

                                                          
                                     MINISTERO DELLA SALUTE  

 

     Istituto Superiore di Sanità 

      Centro Nazionale Sangue 
 

 



Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali

Nome Marcello  Lembo

Nazionalità Italiana

Data di nascita 06/04/1978

Esperienza lavorativa

Da maggio 2013 
a oggi

Mondofilm.it. Sito di informazione cinematografica. Collaboro con la testata alla stesura di articoli e
recensioni e seguo eventi come festival e concorsi internazionali dedicati al cinema e alla tv. Mi 
occupo inoltre della predisposizione e della cura della comunicazione, con particolare riguardo 
all'aggiornamento e all'organizzazione dei contenuti del sito web.

Da settembre 2013
a luglio 2015 

Geekshow.it. Portale dedicato alla cultura geek. Ho ideato, sviluppato e curato il progetto di un sito
web in piattaforma Wordpress dedicato al cinema, alle serie tv e alla letteratura di genere. Ho 
selezionato e redatto articoli e contenuti multimediali, curandone anche l'impaginazione e la veste 
grafico-editoriale. 

Da febbraio 2008 
a luglio 2013

DNews. Quotidiano free press, redazione di Roma. Ho iniziato occupandomi di economia e politica 
nelle pagine di cronaca nazionale. Per circa due anni ho svolto il ruolo di coordinatore della cronaca
di Roma. Ho collaborato anche alla gestione dei contenuti del sito online, occupandami della 
selezione e dell'aggiornamento quotidiano della sezione notizie. Ho anche contribuito all'ideazione 
e alla realizzazione di alcune campagne comunicative per varie piattaforme social promosse dal 
giornale.

Da novembre 2006
 a gennaio 2008

Epolis. Quotidiano free press, redazioni di Cagliari e Verona. Ho iniziato occupandomi di cronaca 
nazionale presso la redazione centrale in Sardegna, presso cui ho curato anche gli aggiornamenti 
del sito online, poi a Verona ho prima seguito la cronaca bianca e poi sono diventato il coordinatore 
dell’edizione locale.

Da marzo 2012
a settembre 2014

DiScienza. Associazione attiva nell’ambito della comunicazione e divulgazione scientifica. Ho 
collaborato all'organizzazione e alla gestione di eventi del settore, tra cui quelli rivolti al mondo dei 
maker (ad esempio l'Arduino Day), curando la comunicazione degli eventi e delle attività associative
attraverso l'attività di ufficio stampa, la redazione e l'organizzazione dei contenuti sul sito on line 
dell'associazione.



Da giugno 2006
a luglio 2006

Agenzia Dire. Ho svolto uno stage formativo presso la redazione del Politico. Ho seguito per 
l’agenzia i lavori parlamentari, congressi di Cisl e Uil e il referendum costituzionale del 2006.
 

Da giugno 2005
a luglio 2005

AdnKronos. Ho svolto uno stage formativo presso la redazione del servizio regionale.

Da agosto 2005
ad ottobre 2005

L'Unità. Ho svolto uno stage formativo presso le redazioni di Esteri e Interni del quotidiano.

Istruzione e formazione

Settembre 2006 Master in Giornalismo conseguito presso la Scuola Superiore di Giornalismo dell'Università degli 
Studi “Alma Mater” di Bologna

Marzo 2003 Laurea in lettere con indirizzo storico conseguita presso la facoltà di Lettere dell'Università degli 
Studi di Roma Tre

Ulteriori informazioni Giornalista Professionista dal febbraio 2007

Lingue Straniere

Inglese

• Capacità di lettura ottimo
• Capacità di scrittura ottimo

• Capacità di espressione orale buono

Spagnolo

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale sufficiente

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza ed esperienza pluriennale di Wordpress e delle principali piattaforme per il 
Content Management, massima dimestichezza con le dinamiche della scrittura Seo, con plugin 
dedicati come Yoast, SemRush e Google Keyword Planner, buona gestione delle piattaforme 
social Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, Tumblr e Google+, buona dimestichezza con 
Google Analtycs, con programmi per il design di contenuti digitali (Photoshop e Gimp) e con i 
sistemi editoriali Citrix e Gn3 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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