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INFORMAZIONI PERSONALI Emanuele Tucci 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/2016–10/2016
Università degli studi di Roma " La Sapienza", Roma (Italia) 

Analisi di suscettibilità da frana sul territorio della provincia di Roma

12/2015–12/2015 Geologo
Università degli studi di Roma " La Sapienza", Roma (Italia) 

Valutazione dello stato di ricarica delle zone di alimentazione dei flussi detritici che hanno colpito 
l'abitato di Sarno (SA) nel 1998.Analisi di suscettibilità da frana tramite metodi euristici.

12/01/2015–11/05/2015 Geologo
ANAS S.p.A., Roma (Italia) 

Apprendimento delle informazioni geologiche e geofisiche relative alla realizzazione del Viadotto 
Velino (Terni).

Valutazione in sito degli effetti e risposta dei terreni di fondazione all'infissione e battitura dei pali

16/06/2014–26/09/2014 Geologo
ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO 
ECONOMICO SOSTENIBILE, Roma (Italia) 

Esperienza nella gestione di strumentazione sismica e principi di analisi dei segnali sismici digitali ed 
inversione di dati sismici di tipo passivo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/2012–03/2015 Laurea Magistrale in Geologia Applicata all'Ingegneria al Territorio e 
ai Rischi
Università degli studi di Roma " La Sapienza", Roma (Italia) 

Titolo della tesi : Modello geologico di riferimento del Viadotto Velino e sperimentazione geofisica di 
supporto
Materia della tesi : Geologia applicata alle costruzioni

Votazione 110/110 con lode

10/2009–12/2012 Laurea in Scienze Geologiche
Università degli studi di Roma "La Sapienza", Roma (Italia) 

Titolo della tesi : Studio geomorfologico della riserva naturale regionale di Punta Aderci (Vasto-
Abruzzo meridionale).
Materia della tesi : Geomorfologia

Votazione : 108/110

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA
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Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B2

British Institutes English Diploma - Level B1 

francese A2 A2 A2 A2 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenza digitale Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Corsi "Geologia delle grandi opere infrastrutturali" - 27/11/2013

"Il ruolo della geologia per la salute pubblica" - 21/03/2014

"Conservazione e manutenzione delle opere e del territorio" - dal 02/04/ 2014 al 04/04/2014

"L'ITALIA DEI DISASTRI - dati e riflessioni sull'impatto degli eventi naturali (1861-2013)" - 09/05/2014

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
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