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AI FINI DELLA PUBBLICAZIONE 
 

POSIZIOE ATTUALE Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza “. 

 
 

     ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 
15/02/2016–Oggi Assegno di ricerca con il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza “. 
Università La Sapienza, Roma (Italia) 
L attività tecnicoscientifica riguarda la caratterizzazione stratigrafica e litologica di depositi sabbiosi 
relitti presenti sulla piattaforma continentale della Puglia attraverso l’apertura, il campionamento e 
l’analisi sedimentologica di carote di sedimento marino per la definizione del Piano regionale delle Cave 
di inerti a mare. 

  
  
  

26/10/2015–26/11/2015 Contratto di Collaborazione a progetto con il Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per Le Scienze del Mare CoNISMa 

CONISMA, Roma (Italia) 
L attività tecnico scientifica svolta ha riguardato la partecipazione ad una campagna di vibrocarotaggi e 
apertura, descrizione e campionamento carote di sedimento marino analisi sedimentologiche e utilizzo di 
piattaforme GIS Map nell’ambito del progetto ADBP – Autorità di Bacino della Puglia. 
 
 22/04/2014–31/12/2014 Tecnico di Campo – Analista - Supervisore di attività di indagini 
ambientali finalizzate alla caratterizzazione di siti contaminati da metalli pesanti e idrocarburi. 

Acr di Reggiani Albertino Spa, Mirandola (MO) (Italia) 
Supervisore ad attività di sondaggi indagini ambientali finalizzate alla caratterizzazione di siti 
contaminati da metalli pesanti e idrocarburi. Accertamento della qualità ambientale nel corso di 
attività di Ding&Dump durante attività di bonifica e conseguente stesura della relativa relazione 
tecnica. Installazione, collaudo start-up e O&M di sistemi di messa in sicurezza. 

 
 

04/02/2010–04/03/2010 Contratto di Collaborazione a progetto con il Consorzio Nazionale 
Interuniversitario per Le Scienze del Mare CoNISMa 
CONISMA, Roma (Italia) 
L attività tecnico scientifica svolta ha riguardato l’ analisi bibliografica; analisi di dati di geologia 
marina (carote, profili sismici); analisi di laboratorio (analisi granulometriche e minero-petrografiche) 
e utilizzo di piattaforme GIS Map nell’ambito del progetto ADBP – Autorità di Bacino della Puglia. 

 
 

04/01/2010–03/02/2010 Contratto di collaborazione a  progetto con il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Roma “ La Sapienza “. 
Università La Sapienza, Roma (Italia) 
L attività tecnicoscientifica a riguardato la caratterizzazione stratigrafica e litologica di depositi 
sabbiosi relitti presenti sulla piattaforma continentale del Lazio per la definizione del Piano regionale 
delle Cave di inerti a mare. 

 
08/07/2008–21/12/2008 Ricercatore 

Mississippi Mineral Resources Institute - dell’ Università del Mississippi, Oxford (MS) (U.S.A.) 
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L’ attività tecnico scientifica ha riguardato l' analisi di carote sedimentarie raccolte nelle aree portuali 
della costa del Mississippi e lo sviluppo di un Web Gis database dove archiviare le analisi 
sedimentologiche eseguite. 

 
 

04/03/2007–15/09/2007 Ricercatore 
Mississippi Mineral Resources Institute - dell' Università del Mississippi, Oxford (MS) (Stati 
Uniti d'America) 
L’ attività tecnicoscientifico ha riguardato la progettazione di una campagna di carotaggi e successiva 
analisi sedimentologiche dei campioni in particolari siti localizzati a East off the Saint Bernard Shoal 
Sand Body (off shore Mississippi); con lo scopo di monitorare i  cambiamenti morfodinamici dovuti 
dall’Uragano Katrina. 

 
 

01/10/2005–15/12/2005 Contratto di collaborazione 
CoNISMa, Roma (Italia) 
L attività tecnico scientifica a riguardato la caratterizzazione stratigrafica e  litologica di depositi 
sabbiosi relitti presenti sulla piattaforma continentale della Toscana; l’analisi sedimentologica dei 
campioni prelevati perla definizione del Piano regionale delle Cave di inerti a mare. 

 
SINTESI RICERCA SVOLTA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
 

 
14/07/2004 Laurea in Scienze Naturali, conseguita, presso l'Università di Roma 

"La Sapienza", Votazione riportata: 105/110 . 
 
 

L’attività professionale svolta ha riguardato prevalentemente lo studio e la 
caratterizzazione geologico - stratigrafica attraverso l’ analisi di carotaggi su diverse 
tipologia di terreni, sia in ambiente marino che subaereo. In particolare si sono studiati 
i caratteri sedimentologici e fisico meccanici dei depositi superficiali, la natura del 
substrato e il riconoscimento dei corpi geologici, nonché la raccolta e elaborazione di 
dati multibeam per la mappatura e interpretazione di morfologie sommerse sia in 
ambito marino che di acque interne (fiumi e laghi). 
Durante lo svolgimento della su indicata attività di ricerca, lo scrivente ha svolto, in 
qualità di ricercatore: 

 Attività di laboratorio per l’apertura descrizione e campionamento di carote di 
sedimento marino e successiva analisi granulometriche. 

 Campagne oceanografiche sia in Mediterraneo che nel Golfo del Miessico 
interessandosi direttamente ai seguenti aspetti operativi: 

• Caratterizzazione stratigrafica di carote di sedimento marino e loro 
correlazione con dati sismici e sonar. 

• Elaborazione ed interpretazione di dati multibeam (depth soundings e beam 
imagery) e dati side scan sonar per la costruzione di modelli digitali del fondo 
del mare . 
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24/07/1996 Diploma di Perito Tecnico Industriale Specializzazione Informatica, 
presso L’Istituto Tecnico Statale G .Ferraris di Roma Votazione 43/60 

 
 

COMPETENZE PERSONALI  
  

Lingua madre italiano     

Altre lingue COMPRENSI
 

 PARL
 

PRODUZIONE 
  Ascolto Lettura Interazio

 
Produzione orale 

inglese B1 B1 B1 B1 B1 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: 

Livello avanzato Quadro Comune Europeo di Riferimento delle 
 

 

 
 

Competenze comunicative Ottima capacità comunicativa, e nel redigere rapporti e relazioni tecnico scientifico. 
 
 

Competenze professionali Ottima conoscenza delle strumentazioni di laboratorio sedimentologico e geotecnico. 
Ottima Conoscenze di metodi per la raccolta di dati idrogeologici 

 
 

Competenze informatiche Ottima conoscenza degli ambienti Windows. Ottima conoscenza di software per la 
Restituzione cartografica e di integrazione con sistemi GIS (Caris, Surfer, Autocad, Archview, 
Global Mapper, Navi Edit, Navi Model). Ottima conoscenza dei software per la gestione ed 
elaborazione immagini (CorelDraw, Photoshop). 
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