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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

1. DATI PERSONALI: 
Giuliana Rossi 

 
 

1.1 POSIZIONE ATTUALE 
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale- OGS

 

Sezione Centro di Ricerche Sismologiche (CRS) 

- Primo Ricercatore di ruolo  

- Vicedirettore della sezione CRS  

1.2 LINGUE: 
Lingua madre: italiano 

Fluente (scritto e parlato): Inglese 

Buona conoscenza (scritto e parlato): Tedesco 

Conoscenza elementare (scritto e parlato): Francese 

1.3 ATTIVITÀ PRESENTE 
Sono primo ricercatore nella sezione Centro di Ricerche Sismologiche (CRS) dell’Istituto 

Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale- OGS, dove lavoro nel campo delle 

misure geodetiche con finalità di geodinamica e tettonofisica. Sono vicedirettore della sezione 

CRS dal 1 settembre 2017. 

Sono il responsabile scientifico per OGS del progetto premiale TRANSIENTI del Ministero 

dell’Università e della Ricerca coordinato dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che 

coinvolge anche ricercatori dell’ASI (Italian Spatial Agency). Il progetto ha come scopo la 

detezione e lo studio di segnali non periodici e transienti del campo di deformazione, e le 

possibili implicazioni sulla valutazione della pericolosità sismica, attraverso diverse misure 

geodetiche (GPS e SAR) e tecniche di detezione.  Il progetto è stato prorogato fino a marzo 

2021. Sono rappresentante scientifico per OGS in Orfeus (OBSERVATORIES AND RESEARCH 

FACILITIES FOR EUROPEAN SEISMOLOGY). 

 

Sono vice-Editore in chief della rivista scientifica Geophysical Prospecting (EAGE, Wiley eds, 

IF_2018=1.744), membro del collegio editoriale del Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata 

(IF_2017=0.667); co- editor del volume speciale della rivista scientifica Pure and Applied 

Geophysics (Springer ed, IF_2018=1.652) su Geodynamics and Earth Tides; co- editor del 

Special issue della rivista scientifica Geodesy and Geodynamics (Elsevier ed, IF_2018=1.47) su 

on: Contemporary Research in Geodynamics ,and Earth Tides;  revisore per Journal of 

Geophysical Research, Geophysical Research Letters, Geophysical Journal International, Pure 

and Applied Geophysics, Earth Sciences Review, Geophysical Prospecting, Geophysics, 
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Computer & Geosciences, Journal of Geophysics and Engineering, Journal of Seismic 

Exploration, Journal of Applied Geophysics, Geosciences, ed altre riviste internazionali ISI, 

come pure per conferenze internazionali come EAGE (European Association of Geoscientists 

and Engineers) e Near Surface Geophysics. 

1.4 CAMPO DI RICERCA: GEOFISICA DI BASE ED APPLICATA E GEODINAMICA 
La mia formazione di base è nel campo della Geofisica della Terra Solida. Grazie alle diverse 

esperienze, anche nell’ambito di progetti internazionali, ho imparato il valore di un approccio 

multidisciplinare come unico modo per affrontare le complesse problematiche della nostra 

ricerca. Nel corso dei miei trenta anni di carriera post-laurea ho spaziato dalla ricerca di base a 

quella applicata, con una professionalità nello sviluppare nuovi algoritmi e metodologie. In 

particolare, mi sono specializzata in metodi non convenzionali di analisi per lo studio di 

problemi geofisici (analisi statistiche e frattali; analisi di serie temporali; metodo tomografico), 

sia per quanto riguarda lo sviluppo di nuovi codici, che nella loro applicazione a casi reali. Ho 

applicato queste competenze in diversi campi di ricerca: studio del processo sismico e di 

strutture tettoniche crostali; ricerca di idrocarburi e gas-idrati; studi di campi geotermici; di 

giacimenti di carbone; nel monitoraggio nel tempo di giacimenti di idrocarburi e di siti di 

stoccaggio di CO2. Inoltre, negli anni il mio interesse si è focalizzato sull’uso di diversi metodi 

geofisici, spesso integrandone i risultati, per lo studio delle proprietà fisiche delle rocce, e dei 

fluidi contenuti. Nella mia attuale attività di ricerca, le diverse competenze acquisite nel corso 

degli anni sono confluite in un approccio non convenzionale all’analisi degli spostamenti da 

GPS, visti come un modo per ricostruire le proprietà fisiche della Terra, le condizioni di 

pressione dei fluidi in profondità e la loro relazione con i processi di fratturazione.   

I temi principali della mia ricerca sono: 

1. il processo sismico, attraverso lo studio di: 

- variazione spazio-temporale dell’attività sismica. In quest’ambito mi interesso 

dell’evoluzione spazio temporale della sismicità sia nel corso di sequenze sismiche che nei 

periodi intersismici, attraverso l’analisi delle variazioni temporali della dimensione frattale della 

concentrazione spaziale degli ipocentri.  

- geometria spaziale degli ipocentri di sequenze sismiche e della sismicità di fondo: 

l’analisi statistica (Analisi delle Componenti principali, PCA) della distribuzione spaziale degli 

ipocentri è usata per ricostruire la geometria delle fratture e delle direzioni in cui si propagano 

e comprenderne i meccanismi;  

- studio della dinamica della litosfera e delle variazioni spazio-temporali del 

campo di deformazione attraverso strumenti geodetici: tiltmeters, strainmeters, e, dal 2011, 

misure GNSS (global navigation satellite system). In quest’ambito, l’oggetto della mia ricerca 

sono le deformazioni a lungo-periodo, e i fenomeni transienti, sia per la loro relazione con i 

processi geodinamici e sismotettonici, ma anche come mezzo per studiare le proprietà fisiche 
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della Terra, dopo avere separato tutti gli altri possibili contributi alle variazioni spazio-temporali 

del campo di deformazione. Le risultanze degli studi più recenti portano ad un quadro dove 

sovrappressione dei fluidi, movimenti delle faglie, e variazioni spazio-temporali del campo di 

deformazione sono intimamente connessi tra loro e nel processo sismico. Un esempio di 

applicazione a scopo di protezione civile dello studio del campo di deformazioni è il 

calcolo, con un approccio originale, dei possibili spostamenti differenziali che ci si può 

aspettare lungo il percorso del Trans Adriatic Pipeline (TAP) durante la sua vita, a causa degli 

effetti dei movimenti relativi delle placche tettoniche, rilevanti nell’area tra Grecia ed Albania. 

- modellazione della risposta della litosfera agli stress tettonici indotti dai 

processi geodinamici: in questo argomento, sono interessata a utilizzare la modellazione 3D 

come strumento di studio dei rapporti tra campo di deformazione, processi dinamici della 

litosfera e attività sismica. E’ un tema su cui ho lavorato in passato e su cui sto attualmente 

lavorando seguendo un assegno di ricerca in un’evoluzione del precedente modello, che ora 

prevede una più realistica e complessa variazione laterale delle proprietà fisiche e parametri 

elastici nella crosta, e l’uso delle informazioni da dati GNSS come condizioni al contorno. 

2) tomografia: Sono interessata allo sviluppo di nuovi algoritmi (inversione della 

geometria dei riflettori; procedure per l'analisi dei dati acquisiti dai sismografi Ocean Bottom; 

analisi del contenuto in frequenza dell’ondina sismica, come base per la tomografia 

d’attenuazione). Inoltre ho applicato il metodo tomografico a: la definizione di strutture 

tettoniche crostali e del loro potenziale sismogenetico anche per progetti legati alla sicurezza di 

impianti nucleari; lo studio dell’effetto delle faglie nella compartimentalizzazione di giacimenti 

di gas e gas idrati; il riconoscimento di anisotropia nelle formazioni rocciose, per la presenza di 

fratture; studi di microzonazione sismica; definizione di giacimenti di olio e gas, caldere 

vulcaniche e di giacimenti geotermici, identificazione dei corpi carboniferi in miniera. La 

tomografia è stata la base anche per diversi studi di monitoraggio di siti di stoccaggio di CO2 

anche con metodi di ascolto passivo. Ho inoltre applicato il metodo tomografico anche 

all’analisi di dati GNSS, ricavandone origine del transiente, velocità di propagazione. diffusività 

idraulica, grandezza dello sforzo effettivo all’origine. 

3) Proprietà fisiche della Terra e dei suoi fluidi. Sono interessata all'uso di metodi 

geofisici (anche combinati) e delle relative quantità per estendere e approfondire la conoscenza 

delle proprietà fisiche della Terra (anisotropia, danneggiamento), saturazione in fluidi, 

permeabilità e diffusività idraulica), con un particolare interesse alla complessa relazione tra 

faglie e fluidi (gas, gas-idrati, acqua, brina). 

1.5 BIBLIOGRAFIA SCIENTIFICA 
L’attività di ricerca è descritta in 43 articoli su riviste ISI, 8 su riviste non ISI ma sottoposte a 

revisione, 9 capitoli di libro, ed è stata presentata in conferenze e workshops internazionali (13 

articoli negli atti e 34 nei riassunti estesi) e in 35 nazionali. 
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1.5.1 BIBLIOMETRIA 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-5572-1759 

Scopus Author ID: 7402913911 

ResearcherID: B-7534-2014 

 

Fig. 1 Sinistra: in alto: a sinistra le pubblicazioni ed a destra le citazioni da Scopus (1990-2020); in basso: lo stesso da Web of 

Knowledge (1991-2020) (il picco nel 2012 è legato alla ripubblicazione degli SEG Extended Abstracts di diversi anni nel 

2012); a destra lo stesso da Google Scholar (1998-2020). 

SCOPUS (1990-2020): 74 articoli nel database, 1014 citazioni, H index=15; 
Web of Science: (1990-2020): 81 articoli nel database; 608 citazioni, H index=13, citazioni medie per 
prodotto 13,8; citazioni medie per anno 26.4;  
Google Scholar: (1998-2020): 181 articoli nel database, 1388 citazioni, H index=17. 

2. Curriculum accademico e professionale: 

2.1 COMPETENZA SCIENTIFICA, RICONOSCIMENTI, QUALITA’ DI 

COORDINAMENTO  

2.1.1 FORMAZIONE  

Titolo di dottore di Ricerca : 1993- Geofisica della Litosfera e Geodinamica presso l’Università 

di Trieste, Italia, (Istituto di Geodesia e Geofisica), tesi: “Studio di 

processi sismo-tettonici nell'area nord-orientale della placca Adriatica”. 

Laurea a pieni voti con lode:1988- Scienze geologiche presso l’Università di Trieste, tesi:  

“Propagazione spazio-temporale di sequenze di repliche di terremoti”;  

Maturità a pieni voti:  1982- Liceo Classico Dante (Trieste, Italia)  

2.1.2 ESPERIENZA PROFESSIONALE E DI RICERCA 

- Consiglio scientifico dell’OGS : - Coordinatore (03/2014-02/2020); 
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    -  Membro (02/2012-02/2020). 

- Vicedirettore:                - OGS Sezione Centro di Ricerche Sismologiche  

45 ersone  09/2017-attuale; 

                    01/2017– 02/2017; 

 OGS Dip. Geofisica della Litosfera 

  68 persone  06/2008 – 12/2010;  

- Abilitazione per Professore ordinario: conseguita per Geofisica (2015-2021); 

- Primo ricercatore:          - OGS Sezione Centro di Ricerche Sismologiche 

     (1/01/2011-attuale); 

  - OGS Dip. Geofisica della Litosfera (1/12/2008-31/12/2010);  

- Coordinatore di gruppo di ricerca:  gruppo REDAS dell’ OGS, Dip. Geofisica della 

Litosfera (8 persone) (02/2005-12/2010); 

- Presidente del Collegio scientifico: OGS Dip. Geofisica della Litosfera (2003-2007); 

- Ricercatore di Ruolo III livello:  OGS Dip. Geofisica della Litosfera (1/01/2000-

30/11/2008); 

- Ricercatore III livello a contratto: Osservatorio Geofisico Sperimentale –OGS (divenuto 

Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) Dip. Geofisica della 

Litosfera (07/1995-12/1999); 

- Borsa: Istituto Nazionale di Geofisica (ING, Roma) (02/1994–06/1995) “Modello 

reologico 3D dell’Italia Nord-Orientale”; 

- Borsa post-dottorato della Royal astronomical Society: Institute of Theoretical 

Geophysics, University of Cambridge, UK (09/1993-01/1994):” Empirical Orthogonal 

Functions of tilt and strain measurements in NE-Italy”; 

- Corso di Dottorato di Ricerca: Geofisica della Litosfera e Geodinamica (11/1989-

10/1992); 

- Esame di stato per la professione di geologo: abilitata (1989); 

-    Consulente: Università di Trieste, Italia, Istituto di Geodesia e Geofisica, su 

“Acquisizione ed analisi di dati sul campo di deformazione” (02/1989-11/1989; 12/1992-

08/1993; gennaio 1994). 

2.1.3 PREMI E RICONOSCIMENTI 

NATO/OTAN Science for Peace and Security grant: vincitore del finanziamento per la 

preparazione del progetto SEISAP- SEISmicity along the Adria Plate per il programma 

Science for Peace and Security (2013);  

Borsa post-dottorato dell’Università di Trieste “Correlazione di dati geodinamici di interesse 

regionale in aree sismiche”, cui ha rinunciato;  

Borsa post-doc della Royal astronomical Society e dell’Accademia Nazionale dei Lincei: 

vincitore di una borsa per un periodo di Quattro mesi presso l’Institute of Theoretical 

Geophysics dell’University of Cambridge (UK) (1993); 
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Borsa di studio per la frequenza dei corsi di Dottorato in Geofisica della Litosfera e 

Geodinamica dell’Università di Trieste (vincitrice al primo posto) (1989); 

Borsa di studio per la specializzazione all’estero del Ministero dell’Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica (1989); 

Borsa per la frequenza del corso Solid Earth Geophysics a Erice; 

Premio di laurea ’Irene Galante’ dell’università di Trieste (1988).  

2.1.4 RELATORE A INVITO A CONFERENZE INTERNAZIONALI O WORKSHOPS: 

2019: relazione a invito “Crustal physical properties prospection through strain transient 

analysis of the Northern Adria microplate” al Geodynamical Symposium “ Structure and 

Dynamics of Continental Lithosphere: A Geophysical Perspective “ 4 Ottobre 2019, 

Trieste 

- relazione a invito "Fluid diffusion at the northern tip of Adria microplate" al Workshop 

“Workshop Hydrological Deformation” Roma 17-18 giugno 2019; 

        - keynote " Crustal deformation at the transition from Eastern and Southern Alps and the 

Dinarides” nel Workshop “Seismotectonics of the Eastern and Southern Alps and their 

transition to the Dinarides” Trieste 8-10 maggio 2019; 

2018: relazioni  a invito “The scientific activity of prof. Zadro: curiosity driven research”; 

“Pressure variations in the crust” al workshop internazionale “Karst Hydrogeology and 

Geodesy Karst-Carso-Kras, a dynamic borderland, Symposium in memoriam of Prof. 

Maria Zadro”, Trieste, 16-17 novembre 2018;  

2012: Relazione a invito “Tomographic method applied to (paleo-)karstic structures” al  

Workshop “Paleokarst and geophysical methods” organized by Petrobras and the 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, (Natal, Brasile, Luglio 2012); 

2012: Relazione a invito all’Università di Padova sull’“Importance and problems of monitoring a 

CO2 geological storage site” (Padova, Maggio 2012); 

2010: Relazione a invito “Modellazione geofisica per il monitoraggio dei siti di stoccaggio 

geologico della CO2”al Workshop “Cattura e sequestrazione geologica del CO2. La voce 

della ricerca italiana” nel Zeroemission exhibition (Roma, settembre 2010); 

2009: Relazione a invito ” Tecniche geofisiche per il monitoraggio dei siti idonei al 

confinamento geologico della CO2” al Workshop “Il confinamento geologico del CO2 sul 

territorio  italiano” nel Zeroemission exhibition (Roma, settembre 2009); 

2009: Invitata a presentare una nota al Workshop on International researches in the Arctic: 

“Velocity and attenuation 3D tomography for gas-hydrates studies: the NW offshore 

Svalbard case” (Texel, Netherland,  Febbraio 2009); 

2008: Relazione a invito al Joint ICTP-IAEA Meeting on Environmental Issues Related to 

Geological Storage of Carbon Dioxide and Nuclear Wastes: ”Modelling and physical 

properties for a seismic monitoring: the CASTOR project experience”, (Trieste Aprile 14-

18, 2008); 
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2007: Lezione a invito all’International school of Erice CO2 Capture and Storage : “Modelling 

and physical properties for a seismic monitoring”( Erice (TP), 1-7 novembre 2007);  

2007: Relazione a invito “Atzbach-Schwanenstadt test site: studies for a seismic monitoring” 

nel EAGE workshop 3 “Subsurface Storage of CO2” (Londra, Giugno 2007); 

2005: Relazione a invito “Combined seismic method to the CO2 monitoring” a Geoitalia 2005, V 

Forum Italiano di Scienze della Terra, (Spoleto, 21-23 Settembre 2005). 

2005: Invitata a presentare una nota “Attenuation tomography: an application to gas hydrate 

and free-gas detection” all’EAGE workshop 'Seismic Q: Observations, Mechanisms and 

Interpretation’ (Madrid, giugno 2005); 

2003: Relazione a invito “Seismic exploration and quantification of methane hydrate in marine 

sediments” presso EniTecnologie of Milano nell’ambito del workshop New frontiers for 

unconventional hydrocarbons resources (Milano, giugno 2003); 

2001: Invitata a presentare una nota su “Anisotropic tomographic inversion” al SEG Summer 

Research workshop “Overpressure prediction-Remote sensing methods” (Galveston 

(USA), Maggio 2001); 

1997: Seminario a invito “Tomographic 3D joint inversion of reflected and refracted arrivals: 

application for the imaging of the North Sea data” presso la Norsk-Hydro a Bergen 

(Norvegia) (ottobre 1997); 

2.1.5 PARTECIPAZIONE A COMITATI CONSULTIVI E GUIDA 

- Responsabile Scientifico per OGS in ORFEUS (OBSERVATORIES AND RESEARCH 

FACILITIES FOR EUROPEAN SEISMOLOGY) (da novembre 2019); 

- programma TRIL (Training and Research in Italian Laboratories) con ICTP: responsabile 

scientifico per OGS del comitato congiunto ICTP-OGS (2020-2022); 

- Sono stata membro (dal 2012) e coordinatore (dal 2014) del consiglio scientifico 

dell’OGS fino a fine febbraio 2020, incaricato di migliorare le attività di ricerca 

dell’Istituto, valutare la produzione dei ricercatori, contribuire alla visione strategica 

della ricerca dell’Istituto. Il consiglio scientifico è costituito da quattro membri esterni 

(attualmente stranieri, appartenenti a prestigiose università, istituti di Ricerca o ditte 

internazionali) e tre membri interni eletti. 

- Membro del EAGE Award Committee (2010-2016); 

- programma TRIL (Training and Research in Italian Laboratories) con ICTP: responsabile 

per OGS della ricerca geotermica (2011-2014); 

2.1.6 PRESIDENTE ED ORGANIZZATORE DI CONFERENZE E WORKSHOP INTERNAZIONALI WORKSHOPS 

- Co-presidente del 18° IAG (International Association of Geodesy) International 

Symposium on Geodynamics and Earth Tides: G-ET Symposium 2016 Intelligent Earth 

system sensing, scientific enquiry and discovery (Trieste, 2016); 

- Co-organizzatore del Workshop 11: ‘CO2 storage: from demonstration projects to full 

deployment’  della 73rd EAGE Conference and Exhibition - (Vienna, 2011); 
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2.1.7 MEMBRO DEL COMITATO ORGANIZZATORE DI CONFERENZE INTERNAZIONALI: 

- 19° International Symposium on Geodynamics and Earth Tides G-ET Symposium 2020 

Intelligent Earth system sensing, scientific enquiry and discovery (Wuhan, 2020); 

- workshop internazionale “Seismotectonics of the Eastern and Southern Alps and their 

transition to the Dinarides, Trieste , 2019; 

- 18° International Symposium on Geodynamics and Earth Tides G-ET Symposium 2016 

Intelligent Earth system sensing, scientific enquiry and discovery (Trieste, 2016); 

- 21st European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics (Torino, 2015); 

- 73rd EAGE Conference and Exhibition- workshop program (Vienna, 2011); 

2.1.8 PRESIDENTE DI SESSIONE IN CONFERENZE INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

- Sessione: ‘Natural and anthropogenic subsurface fluid effects‘ del 18° International 

Symposium on Geodynamics and Earth Tides (Trieste, 2016); 

- Sessione “New Technologies I” del 21mo European Meeting of Environmental and 

Engineering Geophysics (Torino, 2015); 

- Sessione:”Applied Geophysics for Seismic Hazard II” del 21mo European Meeting of 

Environmental and Engineering Geophysics (Torino, 2015); 

- Session 3.3 “Integrated methods in applied Geophysics” del 30th Convegno Nazionale 

di Geofisica della TerraSolida (GNGTS) (Trieste, 2011); 

- Sessione “Geodynamics” del Second International Symposium “Geodynamics of Alps-

Adria Area by means of Terrestrial and Satellite methods” (Dubrovnik, 1998); 

2.1.9 MEMBRO DI COMITATI EDITORIALI 

Geophysical Prospecting (2005-presente); 

Bollettino di Geofisica Teorica e Applicata (2013- presente). 

2.1.10 EDITORE DI RIVISTE, NUMERI SPECIALI 

 Geophysical Prospecting: Vice chief editor (2012-presente); 

 Volume Speciale 61 del Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata “Geophysical 

solutions in environmental and natural hazard fields” : editor (2020); 

 Volume speciale “Selection from the 18th International Symposium on Geodynamics 

and Earth Tides" del Journal of Geodesy and Geodynamics: editor (2016-2017); 

 Volume speciale "Geodynamics and Earth Tides" di Pure and Applied Geophysics 

(Pageoph): editor (2016-17); 

 Volume Speciale 53 del Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata “The Earth, its 

phenomena and some related methods” : editor (2012); 

2.1.11 ATTIVITÀ DI REVISORE (RIVISTE, PROGRAMMI DI CONFERENZE, AGENZIE DI FINANZIAMENTO) 

• Natural Environment Research Council of the UK (www.nerc.ac.uk): Highlight Topics 

Oct15: revisore (2016); 

• Revisore per Journal of Geophysical Research, Solid-earth, Geophysical Journal 

International, Geophysical Research Letters, Geophysical Prospecting, Geophysics, 
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Earth Sciences Review, Computer & Geosciences, Pure and Applied Geophysics, 

Journal of Geophysics and Engineering, Journal of Seismic Exploration, Journal of 

Applied Geophysics, Geosciences, Interpretation, Energy, Bollettino di Geofisica teorica 

e Applicata, e altre riviste internazionali ISI;  

• Revisore per libri: “Geophysical Characterization of Gas Hydrates”, SEG, Tulsa, OK, 

USA (2010); “Experimental acoustic inversion methods for exploration in shallow 

water environment”, Kluwer Academic Publishers (2000); “Fractals and dynamic 

systems in Geoscience”, Springer-Verlag (1994); 

• Revisore per conferenze internazionali: EAGE (European Association of Geoscientists 

and Engineers); Near Surface Geophysics; SEG (Society of Exploration Geophysics); 

Hellenic Geophysical Union.  

2.1.12 INSEGNAMENTO E TUTORAGGIO 

2.1.12.1 Lezioni: 

SISSA- Master in comunicazione scientifica:                                                                        

1) lezione “TAC in a coal mine” (11/2008); 

2) lezione “CO2 geological storage” (01/2006);  

United World College of Adriatic: Lezione su “Geological storage of CO2” (03/2006). 

OGS- scuola post-laurea sul processing sismico “Migrazione pre- e post-stack” (10/2004) 

(2.52); 

Università di Trieste: Laurea in Ingegneria ambientale: lezioni all’interno dei corsi di 

“Sismologia Applicata” e “Sismica Applicata” sulle misure geodetiche 

per monitorare processi sismotettonici (1995-1997). 

2.1.12.2 Tutoraggio 

Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra, Fluidodinamica e Matematica. Interazioni e 

Metodiche (PhD09) - XXXIV Ciclo - 2018: seguo Giulia Areggi (supervisor dott. Lorenzo Bonini) 

per l’interpretazione delle misure GNSS. 

Programma TRIL (Training and Research in Italian Laboratories) and Science Academy of 

China: supervisor del dr. Yang Yushan (Lecturer alla Wuhan University, 

China) presso OGS per studi sull’ Inversione tomografica di dati relativi 

a gas-idrati nella regione del Blake Ridge” (09/2011-09/2012); 

Università di Trieste:  - Laurea in Ingegneria Ambientale: correlatore di Stefano Bolcato 

“Metodi Geofisici in idrogeologia” (2004-2005); 

- Laurea in Scienze Geologiche: correlatore di Andrea Zille “Strutture 

geologiche sull’altopiano di Fanes, (Ampezzo, Dolomiti settentrionali) 

(1999-2000); 

EC Research and Training Network (EURODOM): junior mentor di Stefan Buenz sul’inversione 

tomografica di dati 3D 3C acquisiti al largo della Norvegia sulla frana 

sottomarina di Storegga (10/2003-07/2004); 

https://web.units.it/dottorato/esfm/en/node/824
https://web.units.it/dottorato/esfm/en/node/824
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2.1.12.3 DIVULGAZIONE E DISSEMINAZIONE 
Partecipo ed ho partecipato a diversi programmi radiofonici, interviste televisive, eventi 

pubblici, open-days, Notte europea dei Ricercatori e simili iniziative organizzate in ambito 

locale, pubblicazioni su riviste divulgative. 

2.2 CAPACITA’ MANAGERIALE, ATTRAZIONE DI FONDI, QUALITA’ DI 

COORDINAMENTO E LAVORO IN GRUPPO  

2.2.1 COMPETENZA MANAGERIALE E ATTRAZIONE FONDI  

2011-presente: All’interno del gruppo informale sulle misure GPS del CRS, svolgo un ruolo di 

responsabile delle applicazioni scientifiche delle misure GPS. In tale ruolo sono 

riuscita a:   

o includere uno studio sugli spostamenti geodetici attesi nel corso della vita di un 

gasdotto, all’interno del progetto industrial sul rischio sismico per il Trans-

Adriatic  Pipeline; 

o ottenere un finanziamento dal programma  NATO Science for Peace and Security 

per la preparazione di un progetto internazionale sulla sismicità della regione 

Adriatica di cui ero proponente e responsabile scientifico insieme al partner non-

NATO; 

o ottenere, come proponente e responsabile scientifico, il finanziamento dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca per il progetto Premiale  FASTMIT- FAglie 

Sismogeniche e Tsunamigeniche nei Mari ITaliani, insieme ad INGV 

(finanziamento totale € 932028 OGS: € 555028, CRS: €121676); 

o ottenere come responsabile scientifico per OGS il finanziamento dal Ministero 

dell’Università e della Ricerca per il progetto Premiale TRANSIENTI - TRANsient 

of StraIn and stress ExperimeNT in Italy (OGS €81000); 

2011-2014: coordinatore del progetto PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) 

IMPERVIA: Integrated Methods to study PERmafrost characteristics and Variations 

In an Arctic natural laboratory (Svalbard). Ho ideato e scritto il progetto, creando la 

rete di collaborazione con il Centre for Petroleum Research (CIPR)-Università di 

Bergen (Norvegia) e l’Università delle Svalbard (Norvegia). Ho coordinato il gruppo 

nella missione alle Svalbard e la fruttuosa campagna di acquisizione, in un 

ambiente difficile e con un finanziamento limitato ( € 40000); 

2009-2010: coordinatore delle attività OGS all’interno del progetto FP7 europeo CO2CaRe, fino 

al proprio trasferimento alla sezione Centro di ricerche Sismologiche. Ho steso il 

progetto, proposto le attività di OGS e seguito le attività anche dopo il 

trasferimento alla sezione Centro di ricerche Sismologiche. Dopo la conclusione del 

progetto l’alta qualità delle attività effettuate è stata ritenuta degna di ulteriore 

finanziamento (finanziamento complessivo €180000, passato poi a € 220000); 
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2006-2012: coordinatore delle attività OGS all’interno del progetto FP6 europeo CO2ReMoVe 

ho seguito le attività OGS in 4 WPs, centrati su tre siti di stoccaggio geologico di 

CO2.  Sono stata coinvolta direttamente in:  

o analisi tomografica dei dati di Sleipner (dati time-lapse di velocità ed 

attenuazione); 

o studio di fattibilità del monitoraggio ad In-Salah;  

o coordinamento dell’acquisizione del rilievo di base di sismica passive e di un 

secondo rilievo; analisi del dato ed interpretazione (con finanziamento 

aggiuntivo);  

Dopo la conclusione del progetto l’alta qualità delle attività effettuate è stata 

ritenuta degna di ulteriore finanziamento (finanziamento complessivo €338000, 

passato poi a     € 375800); 

2007-2009: coordinatore delle attività di ricerca e servizio legate all’uso della tomografia 

sismica per ottimizzare l’estrazione di carbone nella miniera di carbone del Sulcis: 

ho definito gli esperimenti e le acquisizioni trattato con la Carbosulcis S.p.A., 

coordinato le diverse campagne (tutte di successo) in un ambiente difficile 

(€34800; €35040; €36000); 

2004-2008: coordinatore delle attività OGS all’interno del progetto FP6 europeo CASTOR: ho 

seguito le attività OGS in due WP, centrati su due siti di stoccaggio geologico di 

CO2: dopo la conclusione del progetto l’alta qualità delle attività effettuate è stata 

ritenuta degna di ulteriore finanziamento; (finanziamento totale €44000, passato 

poi a €67707); 

2005-2010: ho coordinato il gruppo di ricerca REDAS del Dipartimento di Geofisica delle 

Litosfera, volto allo sviluppo ed applicazione di metodi geofisici non convenzionali 

(tra cui la tomografia ed il pacchetto di software tomografico Cat3D). Nel periodo 

del mio coordinamento il gruppo è passato da 5 a 8 persone, e due dei ricercatori 

sono stati promossi a primo ricercatore. Altri tre  sono passati dall’assegno al 

contratto di ricercatore, due si sono qualificati in concorsi per una posizione di ruolo 

ottenuta successivamente (una presso il CNR, l’altro presso OGS). Anche la terza 

ricercatrice ha ottenuto recentemente un posto di ruolo, vincendo un concorso. Nel 

periodo in cui lo ho coordinato (5 anni), il gruppo è spiccato nell’ottenere progetti 

(10 progetti di ricerca; 8 contratti con le industrie, per un finanziamento totale di 

€1695380) necessari per finanziare le attività e lo stipendio dei tre contratti di 

ricercatore.  Tuttavia si è distinto anche nel pubblicare su riviste internazionali e 

comunicare la ricerca (64 articoli, 4 capitoli di libro, e 43 presentazioni a 

congressi); 

1989-1992: ho gestito la rete clino-estensimetrica dell’Università di Trieste per la registrazione 

del campo di deformazione nella regione sismica del Friuli (Italia). Nel periodo del 

mio coordinamento ho:   
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o coordinato ed istruito un gruppo di 5 tecnici;  

o contribuito alla digitalizzazione degli strumenti;  

o contribuito alla digitalizzazione dei vecchi dati analogici; 

o contribuito allo studio di fattibilità per completare la stazione estensimetrica con 

un estensimetro verticale; 

o steso le relazioni all’ente finanziatore, cioè la protezione civile regionale. 

2.2.2 PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI SCIENTIFICHE O DI COORDINAMENTO DI OGS 

03/2014-2020: Coordinatore del Consiglio Scientifico dell’OGS: in questo ruolo sono stata 

chiamata a dare il mio contributo a diversi gruppi e commissioni sulla strategia 

scientifica e di gestione di OGS; 

2013-2020: Membro della commissione per la valutazione della produzione di ricercatori e 

tecnologi OGS per progressione di carriera. 

02/2012-2020: Membro del Consiglio Scientifico dell’OGS; 

2012-presente: Membro del gruppo di lavoro per predisporre i documenti per la valutazione 

scientifica di OGS (ANVUR); 

2011-2020: Membro del gruppo per la stesura del piano triennale; 

2003-2007: Presidente del collegio scientifico del Dipartimento Geofisica della Litosfera di 

OGS; 

2000-presente: Membro di varie commissioni OGS per borse di studio, assegni, contratti;  

2.2.3 Coordinamento scientifico e responsabilità di interi progetti di ricerca 

2.2.3.1 Pubblica amministrazione, Ministeri 

2016-2021: Responsabile scientifico per OGS, del progetto premiale del Ministero 

dell’Università e della Ricerca MIUR TRANSIENTI - TRANsient of StraIn and stress 

ExperimeNT in Italy, su segnali geodetici non periodici indotti da stress tettonici 

(per OGS/CRS: € 81000); 

2016-2018: Responsabile scientifico e coordinatore del progetto premiale del Ministero 

dell’Università e della Ricerca MIUR “FASTMIT” (FAglie Sismogeniche e 

Tsunamigeniche nei Mari ITaliani) per lo studio della pericolosità di faglie 

sismogeniche e tsunamigeniche nei mari italiani (Adriatico, Ionio, Tirreno e canale 

di Sicilia)(finanziamento totale €932028; per OGS €555028); 

2001-2003: coordinatore per il dipartimento Geofisica della Litosfera (GDL) del progetto 

VALERIA - Valutazione di rischi ambientali, finanziato dal Ministero dell’Università e 

della Ricerca MIUR (finanziamento totale 1970 Milioni of lire  ~ €1000000; GDL ~ 

€330000); 

2000-2001: Responsabile scientifico e coordinatore di una convenzione di ricerca con 

l’Università di Trieste, Dip. di Ingegneria Civile (Prof. Nicolich) per l’inversione 

tomografica e la migrazione in profondità di due profili crostali (CROP 18 a e b) di 
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110 km nella provincia geotermica della Toscana Meridionale (Larderello e Monte 

Amiata) (finanziamento totale  € 12000)  

1999-2001: coordinatore scientifico del progetto di 3 anni MICA (Elaborazione di un pacchetto 

tecnologico di geochimica isotopica e geofisica, per le industrie ad alta utilizzazione 

di acque civili ed industriali) finanziato dal ‘Fondo Trieste’ per la ricerca scientifica e 

tecnologica del governo (436 Milioni di lire)  

2.2.3.2 Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 

2011-2014: Proponente, responsabile scientifico e coordinatore del progetto PNRA 

(Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) IMPERVIA: Integrated Methods to 

study PERmafrost characteristics and Variations In an Arctic natural laboratory 

(Svalbard). Progetto internazionale in collaborazione con il Centre for Petroleum 

Research (CIPR)-Università di Bergen (Norvegia) e l’Università delle Svalbard 

(Norvegia) (finanziamento €40000)  

2.2.3.3 Unione Europea 

2009-2010: coordinatore delle attività OGS all’interno del progetto FP7 europeo CO2CaRe, fino 

al proprio trasferimento alla sezione Centro di ricerche Sismologiche. 

(finanziamento complessivo €180000, passato poi a € 220000); 

2006-2012: Responsabile scientifico e coordinatore per OGS nel progetto EU FP6 CO2ReMoVe-

Research, Monitoring and Verification (finanziamento totale  €338000  aumentato 

dopo il completamento del progetto e delle attività a € 375800)  

2004-2008: Responsabile scientifico e coordinatore per OGS nel progetto EU FP6 CASTOR- 

CApture and STORage of CO2 (finanziamento totale  €44000, aumentato dopo il 

completamento del progetto e delle attività a €67707)  

2.2.3.4 Altri enti finanziatori 

2006-2010: Responsabile scientifico e coordinatore per OGS di un progetto finanziato dal 

Consiglio per le Ricerche Norvegese “Paleokarst reservoirs: An integrated 3D 

approach to heterogeneity, reservoir and seismic modelling" (finanziamento totale  

€28000) 

2.2.3.5 Finanziati da Industrie 

2008-2009: Responsabile scientifico e coordinatore delle tre acquisizioni sismiche nella miniera 

di carbone di Nuraxi Figus (Sardegna) per la Carbosulcis S.p.A. per fornire 

informazioni cruciali per ottimizzare le attività di estrazione (rispettivamente 

finanziate: €34800; €35040; €36000) 

2.2.4 Coordinamento scientifico e responsabilità di specifici workpackages o azioni in altri 

progetti di ricerca 

2.2.4.1 Pubblica amministrazione, Ministeri 
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2007-2008: responsabile del disegno dell’esperimento e dell’analisi dei dati nel contratto Italia-

Algeria con il Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique 

(CRAAG) di Algeri per lo studio di tecniche di sismica attiva e passive per 

monitorare siti di stoccaggio geologico della CO2, finanziato dal Ministero degli Affari 

Esteri (MAE) Italiano (finanziamento totale € 100.550,00). 

2.2.4.2 Unione Europea 

2004-2008: partecipazione alla Network of Excellence Europea (FP6) CO2GeoNet: Network of 

Excellence of Geological Storage of CO2 e responsabile dell’Attività di ricerca 

coordinata Activity19 su un Sistema di allarme a basso costo per siti di stoccaggio 

geologico di CO2 ; 

2001-2004: partecipazione al progetto Europeo FP5 Hydratech per la quantificazione di gas-

idrati con metodi geofisici al largo delle isole Svalbard e della Norvegia; 

responsabile di: 1) disegno dell’esperimento tomografico; 2) sviluppo del codice di 

tomografia di attenuazione; 3) inversione tomografica dei tempi d’arrivo e 

d’attenuazione e costruzione dei cubi 3D di velocità ed attenuazione (finanziamento 

OGS €121,153.00); 

1999-2001: partecipazione al progetto Europeo nel programma PHARE 'Geophysical research 

in the surroundings of the Krsko NPP' e responsabile dell’inversione tomografica e 

migrazione in profondità della linea KK”; 

1998-2000: partecipazione al progetto Europeo 'VHR3D Very High Resolution seismic in 3D' e 

responsabile dello sviluppo dei codici per la sismica ad altissima risoluzione;  

1999-2001: partecipazione al progetto Europeo '4D-TAIL: 4-D tomography and AVO inversion 

of seismic lithology for hydrocarbon exploration and production', e responsabile 

dell’inversione tomografica del data set 4D;   

1996-1999: partecipazione al progetto Europeo ‘TO-3D  (Demonstration of a system for the 3D 

integrated inversion of surface and well data for hydrocarbons and coal production)’ 

ed all’estensione del codice tomografico al caso 3D; 

1995-1998: partecipazione al progetto Europeo 'Quality assured and parallelizable FORTRAN 

90 from FORTRAN 77’ e responsabile della parallelizzazione dei codici tomografici e 

di modellazione; 

2.2.4.3 Finanziati da Industrie 

1. 2013-2014: partecipazione al progetto Trans Adriatic Pipeline – TAP: study of the 

seismic hazard for the E.On New Build & Technology GmbH, e responsabilità dello 

studio geodetico “Map of the expected differential displacements along the TAP 

pipeline”.  (finanziamento totale € 715000, responsabilità diretta €50000); 

2010:        partecipazione al Contratto ENEL GSM per possibili siti di stoccaggio CO2 in 

Adriatico e responsabile dello studio di fattibilità per un monitoraggio 

(finanziamento totale € 410400, responsabilità diretta €117450.48) 
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2009-2011: partecipazione al progetto Carbosulcis –ECBM (Carbosulcis+CO2GeoNet) per la 

definizione delle potenzialità di stoccaggio geologico della CO2 del Sulcis 

sudoccidentale, e responsabile di 1) processing sismico e 2) inversione tomografica 

(finanziamento totale € 178044, responsabilità diretta €80800). 

2007:        partecipazione ai test di fattibilità sulla tomografia in una miniera di carbone 

(Sulcis, Sardegna sud-occidentale) per conto della Carbosulcis S.p.A. responsabile 

dell’analisi tomografica ed inversione dei data set sismici acquisiti 1) nella miniera e  

2) in superficie (finanziamento totale €48000). 

2000-2002: partecipazione al contratto per l’ENI-AGIP  ‘ Rocca Rossa borehole‘ (Appennino 

Meridionale), responsabile dell’analisi tomografica ed inversione del data set sismico 

“seismic while drilling”; 

2000:       partecipazione al contratto per l’ERGA-ENEL sul pozzo di Bruciano (Provincia 

Geotermica di Larderello) e responsabile dell’analisi tomografica ed inversione del 

data set sismico “seismic while drilling”; 

1997:       partecipazione al contratto per l’Enterprise Oil Italiana: 'Tomographic inversion of 

Seisbit data from Monte Foi borehole (Appennino Meridionale)' e responsabile 

dell’analisi tomografica ed inversione del data set sismico “seismic while drilling”. 

2.2.5 FIELD WORK 

2014:       ricognizione sull’altopiano del Montasio (Friuli) per stabilire la postazione ottimale 

per l’installazione della  future nuova stazione GNSS di FreDNet (ora PMNT) per 

completare la rete sul margine orientale. 

2014:       acquisizione sismica 3D nell’Adventdalen (isole Svalbard, Norvegia) nell’ambito del 

progetto PNRA (Programma Nazionale di Ricerche in Antartide) IMPERVIA: 

Integrated Methods to study PERmafrost characteristics and Variations In an Arctic 

natural laboratory. 3 linee sismiche, test di sorgenti e ricevitori, esperimento di 

acquisizione di onde superficiali; ho definito anche il piano d’acquisizione; 

2009:       acquisizione sismica 3D-3C sull’altopiano di Wordiekammen (isole Svalbard, 

Norvegia) nell’ambito del progetto finanziato dal Consiglio delle Ricerche norvegese 

“Paleokarst reservoirs: An integrated 3D approach to heterogeneity, reservoir and 

seismic modelling": 1 data set sismico 3D e 3C per l’individuazione di strutture 

verticali paleocarsiche. Ho definito anche il piano d’acquisizione; 

2007-2009: Tre acquisizioni sismiche 3D-3C nella miniera di carbone di Nuraxi Figus per la 

Carbosulcis S.p.A. (Sulcis, Sardegna): 3 acquisizioni sismiche 3D 3C in due 

“pannelli” della miniera per ottimizzare la successiva estrazione del carbone; ho 

definito anche il piano d’acquisizione;   

2003:       Acquisizione sismica 3D-3C (Pianura padana) per il progetto VALERIA - Valutazione 

di rischi ambientali, finanziato dal Ministero dell’Università e ricerca MIUR: 1 cubo 
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sismico 3D 3C acquisito per lo studio di acquiferi. Ho definito anche il piano 

d’acquisizione;  

2001:       crociera sismica al largo delle isole Svalbard (Norvegia) nell’ambito del progetto 

Europeo FP5 Hydratech: 2 data set sismici 3D e 3C con sismografi di fondo (OBS) 

per la quantificazione della distribuzione di gas-idrati nei sedimenti. Ho definito 

anche il piano d’acquisizione;  

2000-2001: 2 acquisizioni 3D (pianura Friulana e Carso) per il progetto MICA del “Fondo 

Trieste” per la ricerca scientifica e tecnologica: 2 data set sismici 3D acquisiti per lo 

studio di acquiferi. Ho definito anche il piano d’acquisizione. 
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