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TITOLI DI STUDIO 
� Diploma Maturità 
Diploma di maturità scientifica conseguito nell’anno 1992/93 presso il liceo “Talete” diRoma. 

� Diploma di Laurea 
Diploma di laurea in Scienze Geologiche conseguito nell’anno 2001/02 con il voto di103/110 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Titolo della tesi di laurea sperimentale in vulcanologia: “Il Tufo Verde di Pantelleria:meccanismi 

eruttivi e deposizionali sulla base di studi vulcanologici e geopetrografici”. 

Titolo della tesina sperimentale in gravimetria: Rilievi microgravimetrici a Pompei: “La Casa dei 

Vettii” e “ La Casa del Centenario”. 

 

 

TITOLO DIDATTICO-SCIENTIFICO 
� Dottore di Ricerca in Scienze della Terra (XIX ciclo), conseguito in data 9/03/2007 presso il 

Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Titolo 

della tesi: “Caratteri minero-genetici degli anfiboli fibrosi di interesse ambientale presenti nell’area 

di Biancavilla (CT, Italia)”. 

� Assegnista di ricerca per tre anni(2008-2010) presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

Tema della ricerca: “Caratteri mineralogici, chimico-fisici e morfologici di polveri e fibre minerali 

per la valutazione del rischio ambientale e sanitario”. Responsabile scientifico degli assegni di 

ricerca: Prof. Antonio Gianfagna. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA: 
L’attività di ricerca, documentata dall’elenco complessivo della produzione scientifica, si è 

incentrata principalmente sulle tematiche relative al settore della Mineralogia e della Mineralogia 

applicata, con particolare attenzione alle problematiche di tipo ambientale, sanitario e del territorio. 

Sono riportate di seguito le linee di ricerca trattate: 

1- Mineralogia applicata all’ambiente e salute: 

- il caso studio di “Biancavilla”, attraverso tre principali argomenti: studio minero petrografico 

dei prodotti affioranti; studio dei minerali ad alto contenuto di fluoro 

(miche, anfiboli, apatiti); studio dell’apatite-(Ca-F) contenente arsenico; 

- sviluppo di una metodica di analisi chimica quantitativa effettuata attraverso il SEMEDS 

per l’analisi di particelle e fibre con dimensioni micrometriche; 

- studio dei materiali standard di amianto, a fini ambientali e sanitari (per test biologici); 

- caratterizzazione mineralogica e morfologica di polvere e fibre minerali presenti nel particolato 

atmosferico (PM10, PM2.5); 

- studio di fibre minerali naturalmente presenti nei suoli; 

- caratterizzazione mineralogica e morfologica dei prodotti di combustione da termovalorizzatori di 

RSU. 

2- Mineralogia applicata al territorio: 

- caratterizzazione mineralogica e morfologica dei noduli ferro-manganesiferi dell’area appenninica 

della Montagna di Frosolone (Isernia); 



- caratterizzazione mineralogica dei calanchi e delle biancane dell’Italia centro-meridionale; 

- caratterizzazione mineralogica delle siltiti e delle argilliti connesse alle correnti di torbida 

dell’Appenino Centrale (Monti della Laga). 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE: 
� Progetto di Ateneo sul caso “Biancavilla”: contratto di collaborazione coordinato e continuativo 

per lo studio genetico e cristallochimico del nuovo minerale fluoro-edenite e sulla petrologia delle 

rocce ospiti (anno 2003, durata 6 mesi). 

� Contratto di prestazione libera professionale per la preparazione di campioni per la spettroscopia 

attraverso il mortaio d’agata e il mulino a ganasce (anno 2003, durata 3 mesi). 

� Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra (Doc. guida Prof. Antonio Gianfagna), con una tesi 

dal titolo: “Caratteri minero-genetici degli anfiboli fibrosi di interesse ambientale presenti nell’area 

di Biancavilla (CT, Italia)”. 

� Contratto di collaborazione coordinata e continuativa relativo al progetto di ricerca “Indagine 

mineralogica, vulcanologica ed ambientale nell’area di Biancavilla, a sud-ovest dell’Etna, ed aspetti 

chimico-fisici e petrologico-sperimentali connessi alla presenza di fasi minerali ad alto contenuto di 

fluoro” presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” (marzo 2007, durata 1 anno). 

� Segreteria scientifica e organizzativa del Convegno Nazionale“Anfiboli fibrosi: nuove 

problematiche relative al rischio ambientale e sanitario” Roma, 27-28 Aprile 2007. 

� Vincitore di un Assegno di Ricerca nell’anno 2008 applicato allo studio delle polveri e delle 

fibre minerali. 

> Contratto di collaborazione coordinata e continuativa relativo periodico di Mineralogia per lo 

svolgimento dell’attività di“Collaborazione scientifica ed editoriale per la preparazione del Volume 

Speciale 80/1, Aprile 2011, del Periodico di Mineralogia (volume dedicato alla memoria di Sergio 

Lucchesi)” (26 gennaio 2011, durata 3 mesi) 

� Vincitore di due Assegni di Ricerca negli anni 2009 e 2010 per lo studio delle fibre e delle 

polveri minerali. 

� Contratto di collaborazione coordinata e continuativa relativo periodico di Mineralogia per lo 

svolgimento dell’attività di “Collaborazione scientifica ed editoriale per la stesura del fascicolo 

speciale 82/3 del Periodico di Mineralogia, uscita dicembre 2013” (1 ottobre 2013, durata 1 mese). 

� Contratto di prestazione libera occasionale per la redazione di materiale didattico per la 

Treccani.it relativo al progetto “Lezioni d’autore” (http://www.treccani.it/scuola/lezioni/).  

 

Attività didattica: 
- Partecipazione alla commissione di esami di profitto come cultore della materia per le discipline 

mineralogiche nell’ambito dei SSD GEO/06 e GEO/09, negli A.A. 2007/2008, 2008/2009, 

2009/2010, per i corsi di laurea in Scienze Geologiche, Scienze Naturali e Scienze Ambientali. 

- Collaborazione alle esercitazioni del corso di Mineralogia negli A.A. 2007/2008, 2008/2009, 

2009/2010 per i corsi di laurea in Scienze Geologiche, Scienze Naturali e Scienze Ambientali. 

- Seminari integrativi ai corsi di “Mineralogia Ambientale” nell’A.A. 2008-2009 per Scienze 

Geologiche, Scienze Naturali e Scienze Ambientali, riguardanti le fibre minerali e l’amianto. 

- Correlatore di tesi e tesine di laurea sperimentali in Mineralogia,Mineralogia Applicata e 

Mineralogia Ambientale per i corsi di laurea di Scienze Geologiche, Scienze Ambientali e Scienze 

Naturali. 

- Partecipazione in qualità di docente al Corso di Alta Formazione sull’Amianto organizzato 

dall’ISPESL con una lezione riguardante “Tipologia e classificazione dei minerali asbestiformi”, 

presso la sede di Sviluppo Italia (Roma, 7 settembre 2009). 

- Svolgimento in qualità di docente presso il Liceo Classico Machiavelli (Roma) di un ciclo di 

seminari dal titolo: “I minerali intorno a noi” (gennaio 2009). 



- Svolgimento in qualità di docente presso il Liceo Scientifico Benedetto Croce (Roma) di un ciclo 

di seminari dal titolo: “I minerali intorno a noi” (marzo-maggio 2012). 
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ESPERIENZA DI LABORATORIO: 
� Ottima conoscenza ed utilizzo di apparecchiature specifiche minero-petrografiche: Microscopio 

Ottico Polarizzatore, sia a luce trasmessa che a luce riflessa, Microsonda Elettronica, Microscopio 

Elettronico a Scansione (SEM) con sistema di microanalisi (EDS). 

� Ottima conoscenza del diffrattometro a Raggi X per polveri: preparazione dei campioni, analisi 

ed interpretazione dei dati. 

� Preparazione di sezioni sottili minero-petrografiche: ottima conoscenza delle diverse tecniche di 

preparazione, a partire dalla roccia fino al prodotto finito, grazie anche all’esperienza maturata 

durante lo svolgimento della tesi di laurea. 

� Conoscenza del Microscopio Elettronico a Trasmissione (TEM) attraverso un “Corso pratico di 

addestramento all’uso del TEM-EDS”, presso il Dipartimento di Scienze Mineralogiche e 

Petrologiche, Università degli Studi di Torino, della durata di 40 ore e permanenza nello stesso 

dipartimento per un periodo di 1 mese per relative analisi. 

� Breve esperienza, tutt’ora in corso, nell’uso del μ- Raman, presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Ambiente e della Vita, presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede 

Alessandria). 

� Breve esperienza, tutt’ora in corso, nell’uso del Microscopio a Forza Atomica (AFM), presso il 

Dipartimento di Medicina, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

� Preparazione di campioni per l’analisi in fluorescenza-X, attraverso la preparazione di polveri 

con mulino a ganasce e mortaio d’agata. 

� Utilizzo di PC e conoscenza dei principali programmi di gestione (DOS, Windows). 

 

 

 



COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE: 
- Collaborazione internazionale con il Prof. Mickey E. Gunter (University of Idaho), esperto 

internazionale e studioso in America (Canada e Stati Uniti) di minerali fibrosi ad alto impatto 

ambientale. 

- Collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità di Roma sulle tematiche riguardanti lo studio di 

fibre minerali. 

- Collaborazione con l’ENEA (sede della Casaccia) per lo studio della presenza di arsenico nell’area 

di Biancavilla (CT) e dei noduli di manganese nell’area di Frosolone (Isernia). 

- Collaborazione con l’Istituto Gemmologico Italiano (sede di Roma). 

 

 

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE E CULTURALI: 
- Socio della SIMP (Società Italiana di Mineralogia e Petrografia) dal 2006 

- Socio dell’IGI (Istituto Gemmologico Italiano) dal 2009 

 

LINGUE STRANIERE 
� Inglese 
Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
� Software: 

Adobe Photoshop, Macromedia Free-hand, MicrosoftWord, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet 

Explorer. 

 

 

Presto consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96. 

 

 

 

 

Roma 1/07/2015 

                                                                                                                           In fede 

 

Simona Mazziotti Tagliani 


