
DATI PERSONALI 
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l. FORMAZIONE ACCADEMICA 

Curriculum Vitae 
Martina Caratelli 

Nel Settembre 2012 Martina ha conseguito la Laurea Triennale in Scienze Geologiche 
all'Università 'La Sapienza' di Roma, con una tesi in micropaleontologia dal titolo "La successione 
cenozoica di Costa Arrenti (Castelnuovo, presso Avezzano-AQ)." incentrata sull'analisi 
biostratigrafica a macroforaminiferi cenozoici de la Piattaforma Carbonatica Laziale-Abruzzese. 
Nel Dicembre 2015 Martina ha conseguito la Laurea Specialistica in Geologia di Esplorazione nella 
stessa Università, con votazione di 110/ 11 O cum laude, con una tesi dal titolo "Assetto geologico e 
paleogeografia giurassica dell'area compresa tra Fiuminata e Nocera Umbra (Appennino umbro
marchigiano )", realizzando un rilevamento geologico di un 'area di circa 50 km2 nell'Appennino 
Settentrionale e ricostruendo l'evoluzione strutturale e sedimentaria d eli' area. 

2. ABILITA' INFORMATICHE 
Martina conosce e usa il sistema operativo Microsoft Windows e ha familiarità con l 'uso del 
software per la gestione e il trattamento di file di testo generici (e.g. , Microsoft Word, Excel, 
Access, PowerPoint, Outlook), per l' esplorazione e l'analisi statistica (e.g. , SPSS). Utilizza 
software per il processing e la digitalizzazione di immagini (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator). 

3. LINGUA 
Lingua madre Italiano. 
Buona conoscenza della lingua inglese. 

4. ATTIVITA' FORMATIVE 
Martina nel 2011 realizza un tirocinio di rilevamento geologico nell'Università 'La Sapienza' di 
Roma, producendo una carta geologica alla scala l: l 0.000 di un'area ristretta dell'Appennino 
umbro-marchigiano. 
Dal 2013, partecipa come assistente ai campi di terreno svoltisi a Piobbico (PU), per gli studenti del 
primo anno di Laurea Triennale e del corso di Paleontologia (Università 'La Sapienza' di Roma). 
Nel 2014 Martina realizza un secondo tirocinio presso l'Università 'La Sapienza' di Roma, nel 
Laboratorio di sezioni sottili del Dipartimento di Scienze della Terra, dove acquista conoscenza 
pratica e tecnica per la produzione si sezioni sottili di differente tipo (rocce metamorfiche, ignee e 
sedimentarie ). 
Nel 2014-2016 partecipa come assistente alle esercitazioni di micropaleontologia del corso di 
Paleontologia per gli studenti del primo anno di Laurea Triennale (Università 'La Sapienza' di 
Roma). 
Nel2016 Martina è vincitrice del concorso "Catalogazione e costituzione di un database della fauna 
a invertebrati marini (echinodermi, coralli, bivalvi, gasteropodi, brachiopodi) del Kimmeridgiano 
inferiore di Campo al Bello, Monte Nerone (PU)", nell'Università 'La Sapienza' di Roma, 
Dipartimento di Scienze della Terra. 
Durante l'estate del 2016 partecipa a due campagne di scavo paleontologiche in Italia (Sardegna e 
Puglia), nei depositi continentali del Permiano e dei calcari cretacei di piattaforma interna. 

5. ESPERIENZA LAVORATIVA 
Nel2016 collabora con la società Petrageoscan, in qualità di supervisore per l' analisi di microfacies 
e biostratigrafia, per uno studio geo-archeologico riguardo l 'ubicazione delle principali rocce 



utilizzate dai Romani lungo un tratto della Via Appia Antica. 

6. PARTE CIP AZIONE A CONGRESSI, CONFERENZE, ETC. 
Nome della riunione scientifica: I nannofossili calcarei del Paleogene: classificazione, 
biostratigrafia e paleoecologia. 
Tipo di riunione scientifica: Seminario 
Luogo della riunione: Università 'La Sapienza' di Roma, Dipartimento di Scienze della Terra 
Anno della riunione: 26/06/2013 
Tipo di partecipazione: Assistente 

Nome della riunione scientifica: I macroforaminiferi del Paleogene: classificazione, 
biostratigrafia. 
Tipo di riunione scientifica: Seminario 
Luogo della riunione: Università 'La Sapienza' di Roma, Dipartimento di Scienze della Terra 
Anno della riunione: 25/06/2013 
Tipo di partecipazione: Assistente 

Nome della riunione scientifica: Microfacies e microfossili delle successwm carbonati che 
mesozoiche del Lazio e dell'Abruzzo (Italia centrale) - Cretacico. 
Tipo di riunione scientifica: Seminario 
Luogo della riunione: Università 'La Sapienza' di Roma, CNR 
Anno della riunione: 01/09/2013 
Tipo di partecipazione: Assistente 

Martina è vincitrice di student grants con il poster "New field evidence for an exhumed Jurassic 
paleoescarpment tract of the Mt. Pennino structural high (Northem Apennines, Italy)" per 1'88° 
Congresso della Società Geologica Italiana (Napoli). 

7. PUBBLICAZIONI 
RIASSUNTI A CONGRESSI: 
Caratelli, M. & Santantonio, M. 2016. "New field evidence for an exhumed Jurassic 
paleoescarpment tract of the Mt. Pennino structural high (Northem Apennines, Italy)". Rend. 
Online Soc. Geol. It., 40: 987. doi: 10.3301/ROL.2016.79 
Di Luzio, E., Carfora, P., Caratelli, M., Boccuti, S., & Petrungaro, R. "Understanding rock 
materials exploitation along the Ancient Appia route by means of integrated geoarchaeological and 
microstratigraphic analyses". Rend. Online Soc. Geol. It., 40: 863. doi: 10.3301/ROL.2016.794 
Di Stefano, F., Di Fiore, F., Caratelli, M., Citton, P., Stagno, V. & Lustrino, M. "Carbonatite
bearing pyroclastic rocks in centrai Apennines: a preliminary petrographic report". Rend. Online 
Soc. Geol. It., 40: 993. doi: 10.3301/ROL.2016.79 


