
Al Direttore del Dipartimento di Scienze 

della Terra 

 

OGGETTO:  Informazioni di cui all’art. 15, comma 1,  lett. c) del Decreto  legislativo 14 marzo 2013, n. 33 

(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni). Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre2000 n. 

445 e ss.mm.ii.. 

 

Con  la presente,  io sottoscritta Adele BERTINI, nata a Montevarchi  (prov. AR)  il 26.10.1959,  in qualità di1 

Ricercatore universitario, per le finalità di cui all’art. 15, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33 

dichiaro 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del citato testo unico per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

o di non svolgere  incarichi, di non rivestire cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati 

dalla pubblica amministrazione né di svolgere attività professionali 

ovvero 

X di  svolgere  i  seguenti  incarichi e di  rivestire  le  seguenti cariche presso enti di diritto privato  regolati o 

finanziati dalla pubblica amministrazione ovvero di svolgere  le seguenti attività professionali: Ricercatore 

presso l’Università di Firenze 

Io  sottoscritta, allego alla presente dichiarazione  la  fotocopia del  seguente documento d’identità2: Carta 

d’Identità., n. AT 3625178, rilasciato da Comune di Terranuova Bracciolini (AR) il 27.09.2012 

 

Firenze, 1 luglio 2014 

 

   

  ……………………………………………. 

                                                            
1 Indicare la qualità (titolare di assegno di ricerca, collaboratore coordinato e continuativo, prestatore di lavoro 
autonomo esercitato abitualmente, prestatore di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, titolare di borsa di 
studio). 
 
2 Indicare la tipologia di documento di identità (carta d’identità, patente di guida, passaporto, modello AT). 



Al Direttore del Dipartimento di 

Scienze della Terra 

 

 

OGGETTO:  Autorizzazione  alla  pubblicazione  del  curriculum  vitae  sui  siti  web  istituzionali  del 

Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Università “La Sapienza” ai sensi dell’ all’art. 15, comma 1, del 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

La  sottoscritta  Adele  BERTINI,  nata  a Montevarchi  (prov.  AR),  il  26.10.1959  in  qualità  di1  Ricercatore 

universitario, autorizza  la pubblicazione sui siti web  istituzionali del Dipartimento di Scienze della Terra e 

dell’Università  “La  Sapienza”  del  proprio  curriculum  vitae  per  le  finalità  di  cui  all’art.  15,  comma  1,  del 

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

La sottoscritta allega alla presente autorizzazione  la  fotocopia del seguente documento d’identità2: Carta 

d’Identità., n. AT 3625178, rilasciato da Comune di Terranuova Bracciolini (AR) il 27.09.2012 

 

 

Firenze, 1 luglio 2014 

 

  Firma 

 

 

 

 

  ……………………………………………. 

                                                            
1 Indicare la qualità (titolare di assegno di ricerca, collaboratore coordinato e continuativo, prestatore di lavoro 
autonomo esercitato abitualmente, prestatore di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, titolare di borsa di 
studio). 
 
2 Indicare la tipologia di documento di identità (carta d’identità, patente di guida, passaporto, modello AT). 



Curriculum vitae ‐ BERTINI Adele 

 

Laureata in Scienze Geologiche ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in paleontologia nel 
1992. Attualmente è Ricercatore universitario presso il Dipartimento di Scienze della Terra di 
Firenze dove insegna Paleoclimatologia. La sua attività di ricerca è focalizzata sull'utilizzo della 
palinologia (polline, spore e dinocisti) come strumento per le ricostruzioni paleoambientali e 
stratigrafiche. Le principali linee della sua ricerca includono:- Flora, vegetazione e clima dell'area 
mediterranea negli ultimi 7 Ma. - Tafonomia e ricostruzioni paleoambientali. - Morfologia 
pollinica. - Utilizzo di metodologie avanzate (Morfometria e Quantificazioni climatiche) nello 
studio dei palinomorfi. - Stratigrafia. Linee aggiuntive di ricerca hanno riguardato lo studio di 
successioni continentali e marine americane per l'intervallo tardo pleistocenico-olocenico. 
Ha partecipato a diversi programmi nazionali ed internazionali (ECLIPSE, EEDEN, PRIN, 
NECLIME, GALILEO, VIGONI, MISTRAL-CNRS). E' autore di diversi lavori scientifici (78) ed 
abstract (156), questi ultimi testimoniano la sua partecipazione a workshop, congressi, nonché 
collaborazioni con istituzioni italiane e internazionali. 
• Ha partecipato al comitato scientifico e/o organizzativo di numerosi convegni (tra cui: “La 

variabilità del clima nel Quaternario”, Roma, 2009.“Correlazioni marino-continentale”, Bari, 
2010. “Il Quaternario italiano …”, Roma, 2011. “The transition from natural to anthropogenic-
dominated environmental change …, Pisa, 2012;  Congresso AIQUA 2013. L’ambiente 
Marino Costiero del Mediterraneo oggi e nel recente passato geologico. Conoscere per 
comprendere. Napoli 19-21 giugno 2013 

Ha svolto corsi Socrates/Erasmus (mobilità docenti) presso Atenei esteri tra il 2003 e il 2008.  
Dal 2006 è Associato all'Istituto di Geoscienze e Georisorse di Firenze (CNR). 
Dal 2007 è rappresentante AIQUA (Associazione Italiana per lo studio del Quaternario) presso la 
FIST e membro della Commissione Italiana di Stratigrafia. 
Dal 2010 è Membro del Consiglio Direttivo RCMNS. 
Dal 2012 è Presidente AIQUA di cui è stata, tra il 2006 e il 2012 Segretaria e quindi Consigliere. 
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