
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome: Fagioli 

Nome: Giammarco 

Nato a: Tivoli (Roma) 

Data di nascita: 07/04/1994 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16. 

 

Il sottoscritto Giammarco Fagioli 

DICHIARA 

 

1) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 

- Laurea Magistrale in Geologia di Esplorazione (LM-74) 

Conseguita il 21/01/2022 (A.A. 2020/21) con votazione 110 e Lode / 110 presso Sapienza Università di Roma, 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Scienze della Terra, Corso di Laurea 

Magistrale in Geologia di Esplorazione. Numero di protocollo: 14728/93. Dato in Roma 08/02/2022. 

Titolo della Tesi di Laurea Magistrale: Rilevamento geologico ed analisi paleogeografica e paleotettonica di 

un settore della Dorsale Marchigiana (Appennino settentrionale). 

Relatore: Prof. Massimo Santantonio 

Breve descrizione del lavoro di Tesi: l’elaborato finale ha previsto il rilevamento geologico di circa 68 

chilometri quadrati nel settore nord-occidentale della Dorsale Marchigiana, tra il versante nord del Monte San 

Vicino e la Gola della Rossa. La finalità del lavoro è stata la produzione di una carta geologica alla scala 1:10.000 

corredata di profili geologici, sezioni stratigrafiche e schema tettonico con un’analisi paleogeografica e 

paleotettonica dell’area oggetto dello studio. Particolare attenzione è stata rivolta ai rapporti stratigrafici tra i 

termini mesozoici della successione Umbro-Marchigiana-Sabina e ai rapporti tettonici tra i termini mesozoici 

e cenozoici. Durante il rilevamento sono stati raccolti numerosi dati di terreno, tra cui andamento giaciturale 

dei corpi rocciosi e delle faglie, elementi delle pieghe, indicatori cinematici come strie e fibre di calcite. I 

campioni raccolti durante il lavoro di campagna sono stati analizzati mediante sezioni sottili prodotte presso 

il Laboratorio del Dipartimento di Scienze della Terra di Sapienza – Università di Roma. I litotipi rinvenuti 

nell’area sono quindi stati caratterizzati al microscopio dal punto di vista micropaleontologico e di microfacies. 

La carta geologica prodotta è stata georeferenziata mediante software QGis. Con Adobe Illustrator sono state 

digitalizzate le sezioni geologiche, lo schema dei rapporti tettonici e stratigrafici. Sono state realizzate, infine, 

proiezioni stereografiche (con il software Stereonet) riguardanti la compattazione differenziale delle successioni 



bacinali in prossimità degli alti strutturali giurassici al fine di comprendere la forma e l’estensione di questi 

ultimi. 

 

- Laurea in Scienze Geologiche (L-34) 

Conseguita il 19/12/2019 (A.A. 2018/19) con votazione 107 / 110 presso Sapienza Università di Roma, Facoltà 

di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Dipartimento di Scienze della Terra, Corso di Laurea in Scienze 

Geologiche. Numero di protocollo: 14012/210. Dato in Roma il 03/02/2020. 

Titolo della Tesi di Laurea: Rilevamento geologico del Monte Piccolo (Sant’Oreste – RM) 

Relatore: Prof. Massimo Santantonio 

Breve descrizione del lavoro di Tesi: l’elaborato finale ha previsto il rilevamento geologico di circa 1.5 

chilometri quadrati nel settore sud-orientale del Monte Soratte, nei pressi dell’abitato di Sant’Oreste (Roma). 

La finalità del lavoro è stata la realizzazione di una carta geologica alla scala 1:5.000 ponendo particolare 

attenzione sui rapporti stratigrafici tra i termini mesozoici della successione al fine di comprendere la forma e 

la paleostruttura del Monte Soratte a seguito della tettonica estensionale del Giurassico Inferiore. La scala 

1:5.000 è stata scelta al fine di riportare con maggiore accuratezza i litotipi e le relazioni che intercorrono tra 

loro. Al fine di realizzare la carta geologica sono stati raccolti diversi dati di terreno, in particolare l’andamento 

giaciturale dei corpi rocciosi e degli elementi tettonici, l’analisi dei caratteri litologici, sedimentologici e del 

contenuto fossilifero. Durante la campagna di rilevamento sono stati raccolti campioni al fine di realizzare 

sezioni sottili, presso il Laboratorio del Dipartimento di Scienze della Terra di Sapienza – Università di Roma, 

successivamente analizzate al microscopio per analizzare i litotipi affioranti e le microfacies. La carta geologica 

prodotta è stata georeferenziata mediante software QGis. Con Adobe Illustrator sono state digitalizzate le 

sezioni geologiche. 

 

- Diploma Scientifico 

Conseguito nell’A.S. 2012/13 presso il Liceo Scientifico Lazzaro Spallanzani di Tivoli (Roma). N. 351262 * 2013. 

 

2) di aver svolto le seguenti attività formative 

 

- Tirocinio curricolare di 75 ore (3 CFU) 

Realizzato presso Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) durante l’A.A. 2020/21. 

Titolo del Tirocinio: Studio delle unità litostratigrafiche triassico-paleogeniche del Dominio di Piattaforma 

Laziale-Abruzzese pubblicate nei Fogli Geologici CARG per l’aggiornamento e la proposta di revisione o 

formalizzazione. 

Breve descrizione del Tirocinio: il tirocinio è finalizzato alla realizzazione di uno schema crono-

litostratigrafico delle unità triassico-paleogeniche cartografate nei Fogli Geologici del Progetto CARG 

ricadenti nelle regioni: Lazio, Abruzzo, Campania, Molise. Studio delle successioni litostratigrafiche 

cartografate nell’area di interesse e delle Linee Guida del Progetto CARG al fine di individuare la presenza di 

unità tradizionali, formalizzabili, informali, da assegnare, da integrare, da abbondare e abbandonate per il 

settore da analizzare (Quaderni, Serie III, Volume 7 del Servizio Geologico d’Italia, Catalogo delle Formazioni 

Geologiche Italiane), e quindi di identificare l’esistenza di unità necessitanti di eventuali revisioni o idonee ad 



essere formalizzate a seguito di proposta alla Commissione Italiana di Stratigrafia. Gli obiettivi del tirocinio 

sono stati: conoscenza e applicazione delle Linee Guida del Progetto CARG a casi reali; incremento delle 

capacità di lettura dei Fogli Geologici del Progetto CARG; approfondimento della geologia regionale. 

 

3) di conoscere le seguenti lingue (autovalutazione secondo il Quadro comune europeo di riferimento 

per la conoscenza delle lingue): 

 

Lingua 

Comprensione Orale Scrittura 

Comprensione 

dell’ascolto 

Comprensione 

di lettura 

Interazione 

orale 

Espressione 

orale 

Espressione  

scritta 

 

Inglese 

B2 

Livello 

Intermedio 

B2 

Livello  

Intermedio 

B2 

Livello  

Intermedio 

B2 

Livello  

Intermedio 

B2 

Livello 

Intermedio 

 

Spagnolo 

A2 

Livello 

Elementare 

A2 

Livello  

Elementare 

A2 

Livello  

Elementare 

A2 

Livello  

Elementare 

A2 

Livello  

Elementare 

 

4) di possedere le seguenti conoscenze informatiche: 

- Pacchetto Office 365, Libreoffice, Openoffice 

- Grafica: Adobe Illustrator, Inkscape, Adobe Photoshop, Darktable, GIMP 

- Montaggio video: Windows Movie Maker 

- Analisi immagini: JMicrovision 

- Analisi statistica: Past 

- Proiezioni stereografiche e modellazione geologica: Stereonet, FaultKin, WinTensor, FaultFold, Move 

(base) 

- GIS e App GIS: QGis, QField, Fieldmove, Fieldmove Clino 

- Linguaggio di programmazione Python (base) 

 

5) di possedere le seguenti competenze tecniche: 

- Campionamento di successioni carbonatiche e silicoclastiche 

- Realizzazione di log stratigrafici 

- Utilizzo di macchinari per taglio, lappatura, lucidatura e abbassamento di sezioni sottili 

- Realizzazione di sezioni sottili (2019; 2021; presso il Laboratorio di Scienze della Terra – Sapienza 

Università di Roma) 

- Utilizzo del microscopio ottico 

- Analisi bio-litostratigrafiche e micropaleontologiche 

- Analisi di facies 

- Cartografia geologica 

- Utilizzo di GPS 

 

6) di essere in possesso delle seguenti qualità personali: 

- Buone capacità di scrittura, sintesi e revisione 

- Capacità di collaborazione e lavoro in gruppo 

- Capacità di analisi dei problemi e risoluzione di essi 

- Rapidità di apprendimento 

- Capacità comunicative ed espositive 



 

7) di aver svolto le ulteriori attività seguenti: 

 

- Attestato di frequenza e profitto per il corso di formazione dal titolo “Salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro – Formazione generale” Settore ATECO: 207 M72 – Tipologia del Rischio: B – Durata: 4 ore (28 

ottobre 2021 – 3 novembre 2021; verifica finale 5 novembre 2021) 

- Partecipazione a BeGEO 2021 con abstract dal titolo “Artegiani F. & Fagioli G. – Evidences of 

Cretaceous syn-sedimentary tectonics in the Umbria-Marche-Sabina domain: insight from Mt. Soratte 

area” (DOI: https://doi.org/10.3301/ABSGI.2021.04) 

- Partecipazione a rilievi geofisici nei territori di Barete e Pizzoli (AQ) con INGV (2021) 

- Partecipazione all’Anno Internazionale della Tavola Periodica (IYPT2019) con il seminario “SR: 

radiometry & radioactivity” presso il Liceo Scientifico G.B. Grassi di Latina (2019) 

 

8) di essere in possesso di Patente di guida B 

 

9) di aver sostenuto i seguenti esami nel Corso di Laurea in Scienze Geologiche (L-34): 

- Istituzioni di Matematiche (12 CFU) 

- Fisica Generale (12 CFU) 

- Chimica Generale e Inorganica con Elementi di Organica (12 CFU) 

- Geografia Fisica con Elementi di Cartografia (9 CFU) 

- Geologia I (15 CFU) 

- Mineralogia (12 CFU) 

- Fisica Terrestre (9 CFU) 

- Paleontologia (12 CFU) 

- Geomorfologia (9 CFU) 

- Petrografia (12 CFU) 

- Rischi Geologici (6 CFU) 

- Geologia e Laboratorio II (12 CFU) 

- Geologia Applicata (9 CFU) 

- Geochimica (9 CFU) 

- Elementi di Idrogeologia (6 CFU) 

- Geologia dell’Italia (6 CFU) 

- Rilevamento Geologico (12 CFU) 

- Tirocinio di Rilevamento Geologico (3 CFU) 

 

 

10) di aver sostenuto i seguenti esami nel Corso di Laurea Magistrale in Geologia di Esplorazione (con 

relativi programmi): 

 

- Sistemi Deposizionali e Stratigrafia Sequenziale (12 CFU) 

Il programma dell’insegnamento prevede di descrivere l’architettura deposizionale delle successioni 

sedimentarie, partendo dai principi base della sedimentologia e della stratigrafia fisica, per arrivare alla fine a 

definirne l’impalcatura stratigrafico-sequenziale. L’insegnamento è così articolato: gli elementi di base che 

https://doi.org/10.3301/ABSGI.2021.04


controllano la sedimentazione (apporto sedimentario, clima, tettonica, subsidenza e cambiamenti del livello 

marino; definizione, descrizione e interpretazione dei caratteri composizionali e tessiturali dei sedimenti 

(analisi granulometriche; parametri statistici e loro interpretazione idraulica; forma, arrotondamento e sfericità 

delle particelle sedimentarie; implicazioni ambientali sul trasporto dei granuli; porosità e permeabilità dei 

sedimenti); trasporto dei sedimenti e strutture sedimentarie (flussi fluidi; numeri di Reynolds e di Froude; 

turbolenza; fluidi e particelle; legge di Stokes; trasporto in massa; flussi gravitativi subaerei e subacquei; 

classificazione delle strutture sedimentarie; strutture trattive/forme di fondo prodotte da flussi unidirezionali, 

oscillatori e combinati in condizioni subcritiche e supercritiche; stratificazione prodotta dalla migrazione delle 

forme di fondo; strutture sedimentarie erosive e strutture deformative fisiche e prodotte dall’attività degli 

organismi); le unità stratigrafico-deposizionali: la stratificazione (natura e significato, principali forme di 

accrezione); la gerarchia delle unità stratigrafico-deposizionali nelle successioni sedimentarie; i sistemi 

deposizionali attuali e la loro registrazione fossile: sistemi deposizionali terrigeni silicoclastici (fluviale, eolico, 

lacustre, costiero a dominio ondoso e tidale, deltizio, di piattaforma, di acque profonde) carbonatici (sistemi 

di piattaforme aperte, orlate e a rampa) e misti e loro relazioni spazio-temporali; concetti e principi di 

stratigrafia sequenziale; i processi e i fattori di controllo che stanno alla base della stratigrafia sequenziale; le 

sequenze deposizionali: definizioni, formazione e organizzazione interna (systems tracts e parasequenze) nei 

sistemi terrigeni silicoclastici e carbonatici; attributi delle superfici chiave e loro riconoscimento; utilizzo 

pratico dei concetti di stratigrafia sequenziale e applicazione ai sistemi deposizionali; esercitazioni riguardanti 

la raccolta, l’analisi dei dati e i metodi di correlazione stratigrafico-fisici, la descrizione, interpretazione e 

correlazione di logs stratigrafici, sia per la definizione dei sistemi deposizionali, sia per la loro interpretazione 

in termini di stratigrafia sequenziale; didattica assistita agli studenti sugli argomenti trattati 

nell’insegnamento; 6 giorni di escursione di terreno. 

 

- Geologia Strutturale del Fragile (6 CFU) 

Approfondimenti e temi di riflessioni tra i seguenti: Architettura di una zona di faglia, permeabilità, ruolo dei 

fluidi nella fagliazione e nello sviluppo delle strutture. Classificazione delle fratture. Criterio di rottura e 

comportamento fragile delle rocce. Le faglie dalla superficie in profondità, il punto di vista geofisico. La 

propagazione delle fratture. Fratture, faglie e circolazione dei fluidi. Deformazione lungo le faglie in presenza 

di fluidi e reazioni mineralogiche. Caratteri reologici di una faglia sismogenetica. Il ciclo sismico. Neotettonica 

e paleo-sismologia. Localizzazione della deformazione in sistemi di faglie. Propagazione interazione e linkage 

in sistemi di faglie normali, cenni sui sistemi frattali. I sistemi attivi in Appennino. Analisi a scala regionale e 

meso-strutturale. Analisi in campagna. Il ruolo dei processi superficiali nell’evoluzione delle faglie. 

Fratturazione in risposta al piegamento/thrusting. Utilizzare i modelli cinematici per predire la distribuzione 

della fratturazione. I prismi di accrezione Caratteri generali, distribuzione dello stress e dello strain, la 

distribuzione dei terremoti. Caratteri della deformazione dei sedimenti. Analisi di una fold-and-thrust belt. 

Deformazioni non-tettoniche. Costruzione sezioni geologiche a varie scale. Comprensione di articoli scientifici 

di geologia strutturale in Inglese. 

- Micropaleontologia (12 CFU) 

Biologia ed evoluzione dei microrganismi planctonici e bentonici. Ecologia e paleoecologia: analisi dei fattori 

ecologici ed interpretazione dei paleoambienti e delle facies. Distribuzione dei microrganismi nell’ambiente 

marino e di transizione. Trattamento di materiali coerenti e incoerenti. Microscopia ottica ed elettronica. 

Metodologie per lo studio di associazioni a microfossili: analisi qualitativa e quantitativa; la scheda CARG. 

Microstruttura e morfologia dei gusci. Sistematica dei principali gruppi di microfossili calcarei (foraminiferi, 

calpionellidi, alghe calcaree, nannofossili, ostracodi, conodonti) e silicei (radiolari, diatomee). Metazoi e loro 

parti scheletriche in sezioni sottili e residui di lavaggio. Distribuzione stratigrafica dei microfossili marini con 

particolare riguardo al riconoscimento dei markers e ai taxa presenti nelle successioni di bacino e di 



piattaforma dell’area mediterranea. Studio di associazioni a foraminiferi con determinazione dell’età, 

dell’ambiente deposizionale ed inserimento negli schemi bio-cronostratigrafici. Micropaleontologia applicata 

ed ambientale. Microfossili come indicatori paleoambientali e paleoclimatici; proxies e transfer functions. 

Associazioni a foraminiferi in ambienti soggetti a stress naturale (metano, sorgenti idrotermali) e antropico. 

Micropaleontologia industriale: analisi di pozzi, cuttings e cores, relazioni di analisi micropaleontologica.  

Modulo 1 (36 ore di lezioni frontali + 18 ore di esercitazioni): Elementi generali introduttivi. Trattamento di 

materiali coerenti e incoerenti. Microscopia ottica. Metodologie per lo studio di associazioni a microfossili: 

analisi qualitativa e quantitativa; la scheda CARG. Parte sistematica: introduzione ai foraminiferi, foraminiferi 

planktonici del Mesozoico e del Paleogene, fusulinidi; macroforaminiferi meso-cenozoici, macroalghe 

calcaree, calpionellidi; metazoi e loro parti scheletriche, in particolare briozoi e conodonti. Studio di taxa e 

associazioni a microfossili del Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico, principalmente attraverso analisi in sezione 

sottile, con determinazione dell’età, dell’ambiente deposizionale e attribuzione a schemi biostratigrafici. 

Indicatori e proxies nei taxa analizzati. Micropaleontologia industriale: analisi di pozzi, cuttings e cores, 

relazioni di analisi micropaleontologica. 

Modulo 2 (36 ore di lezioni frontali + 18 ore di esercitazioni): Microscopia elettronica. Metodologie per lo studio 

di associazioni a microfossili: analisi qualitativa e quantitativa con applicazioni a casi reali e di letteratura. 

Sistematica dei foraminiferi, con particolare riferimento ai microforaminiferi meso-cenozoici, foraminiferi 

planktonici del Neogene-Olocene, ostracodi e altri artropodi, microfossili silicei, nannofossili. Studio di taxa e 

associazioni a microfossili del Cenozoico, principalmente attraverso analisi di residui di lavaggio, con 

determinazione dell’età, dell’ambiente deposizionale e attribuzione a schemi biostratigrafici. 

Micropaleontologia applicata ed ambientale. Microfossili come indicatori paleoclimatici. Indicatori, proxies e 

transfer functions nei taxa analizzati. Associazioni a foraminiferi in ambienti soggetti a stress naturale (metano, 

sorgenti idrotermali) e antropico. Micropaleontologia applicata: analisi micropaleontologica di residui di 

lavaggio, relazioni di analisi micropaleontologica. 

 

- Petrologia e Geodinamica (6 CFU) 

Princìpi classificativi delle rocce ignee in chiave geodinamica. Fusione parziale del mantello in condizioni 

anidre, idrate e in presenza di CO2. Gradiente geotermico, gradiente adiabatico e temperatura potenziale dei 

magmi. Geodinamica chimica. Utilizzo dei principali sistemi isotopici (Rb-Sr, Sm-Nd, U-Th-Pb e U-Th-He) e 

degli elementi in traccia utilizzati nella petrologia ignea e nelle ricostruzioni geodinamiche. 

 

- Analisi dei Sistemi Carbonatici (6 CFU) 

Classificazione piattaforme carbonatiche, principali associazioni di facies e microfacies delle piattaforme 

carbonatiche, reef, fringing reef, sequenze di facies e ciclicità, stratigrafia sequenziale nei sistemi 

carbonatici. Analisi di laboratorio: microfacies standard e analisi quantitativa (esercitazione in 

laboratorio). Analisi di terreno: misurazione sezione stratigrafica e foto mosaico. Analisi 1D: 

ciclostratigrafia, fisher plot, analisi spettrale (esercitazione sul terreno e in laboratorio). Analisi 2D: 

correlazione di sezioni stratigrafiche e interpretazione secondo i principi della SS (esercitazione in 

laboratorio). Analisi 3D: modellazione delle facies.Diagenesi, screening diagenetico, stratigrafia isotopica. 

 

- Geodinamica e Bacini Sedimentari (12 CFU) 

Interno della Terra, PREM, stratigrafia crosta continentale e crosta oceanica, Moho, età della Moho; litosfera 

continentale e oceanica; isoterma 1300°C, astenosfera; mantello superiore e inferiore; nucleo. Moti dei poli: 



apparente e reale; gradiente geotermico, dente di sega; geoterme continentali e oceaniche; elementi di reologia; 

profilo reologico; post-glacial rebound; definizione di placca; terremoti ai margini di placca e loro magnitudo; 

tensori di sforzo sigma 1-2-3; tettonica transtensiva e transpressiva, regime fragile e duttile; tipi di onde 

sismiche, tomografia; Punti caldi e punti bagnati; forze che agiscono sulla litosfera: convezione del mantello; 

Slab pull; ridge push; effetti tidali; sistemi di riferimento cinematico, no-net-rotation; Nuvel 1; rotazione della 

litosfera verso ovest; metodi geodetici di rilevamento dei movimenti delle placche; polo di Eulero; movimenti 

relativi e assoluti delle placche; flusso delle placche; equatore tettonico; rotazione differenziale del nucleo. 

Finestre delle subduzione; delaminazione della litosfera; distacco dello slab. Rallentamento rotazione, 

allontanamento luna, crescita nucleo solido. Effetti astronomici sulla geodinamica terrestre. 

Bacini sedimentari: origine e classificazione; tassi di subsidenza e loro inquadramento geodinamico; Bacini 

intaplacca e bacini di margine di placca; loro stato termico. Margini divergenti, stadi di rifting e drifting, break-

up unconformity, anomalie magnetiche e inversioni del campo magnetico, margini continentali passivi, triade 

sedimentaria, margini vulcanici e non vulcanici, dorsali oceaniche, espansione dei fondi oceanici, dorsali lente 

e veloci, curva di Sclater; modelli di estensione, fattori delta e beta; asimmetria zone di rifting e sollevamenti 

continentali; piani di scollamento; tipi di subsidenza: tettonica, termica, da carico, da compattazione; margini 

trasformi, faglie trasformi, esempi regionali; geodinamica della California e della faglia di S. Andreas. Margini 

convergenti, zone di subduzione, bacini di retroarco, orogeni e prismi di accezione; erosione tettonica; salienti 

e recessi; differenze tra le catene montuose in funzione della polarità della subduzione; catena frontale e 

retrocatena, piani di scollamento, avanfossa; monoclinale regionale; avampaese. 

Interpretazione di linee sismiche. Esempi regionali; differenze tra Alpi e Appennini. Geodinamica e 

magmatismo; geodinamica e metamorfismo; geodinamica e sismicità; geodinamica ed eustatismo; 

geodinamica e rilievo terrestre; geodinamica e sedimentazione; geodinamica e risorse energetiche; 

geodinamica e clima. 

 

- Vulcanologia (9 CFU) 

Origine ed evoluzione dei magmi. Proprietà chimico-fisiche dei magmi e loro parametri di controllo. Relazioni 

fra magmatismo e ambienti geodinamici. Classificazione delle vulcaniti e serie magmatiche, con particolare 

riferimento al magmatismo alcalino-potassico. Struttura dei vulcani: camere magmatiche, condotti, edifici 

vulcanici. Morfologie positive e negative, crateri e caldere. Meccanismi di risalita, vescicolazione e 

frammentazione magmatica. Tipi di eruzione e criteri di classificazione. Dinamiche di eruzione, trasporto e 

deposizione. Prodotti delle eruzioni effusive: aspetti morfologici e tessiturali. Prodotti delle eruzioni esplosive 

magmatiche ed idromagmatiche: componenti, caratteri macro- e micro-tessiturali e granulometrici dei depositi 

piroclastici. Analisi di laboratorio delle vulcaniti. Elementi di geologia delle aree vulcaniche, rilevamento del 

vulcanico, vulcanologia regionale e rischio vulcanico. Cenni sulle applicazioni della vulcanologia a 

geoingegneria, ambiente e territorio, beni culturali, geoarcheologia, risorse. Elementi di vulcanologia fisica e 

vulcanologia sperimentale: metodi di indagine per la parametrizzazione delle condizioni P, T, X della 

differenziazione magmatica nei sistemi pre-eruttivi, la ricostruzione dei parametri eruttivi e di messa in posto 

dei prodotti vulcanici e la valutazione della pericolosità vulcanica. Escursioni ed esercitazioni di terreno in 

aree vulcaniche italiane. 

 

- Fisica della Terra Solida (12 CFU) 

SISMOLOGIA & REOLOGIA: Comportamento elastico e duttile della terra. Moduli elastici adiabatici e 

isotermi. Tipi di onde. Sismica a riflessione e rifrazione. Meccanica dei terremoti. Slow slip, VLFE, tremor. 

GEODESIA: Introduzione alla Geodesia. Applicazioni della geodesia da satellite allo studio del Sistema 

Terra. Deformazione lenta. CAMPO DI GRAVITÀ TERRESTRE: Campo gravitazionale terrestre. Potenziale 



gravitazionale. Rivoluzione e Rotazione. Maree. Dimensioni e forma della Terra. Gravità teorica e Formula 

internazionale di Gravità. Il Geoide. Misure di gravità. Correzioni e Anomalie di Gravità. Isostasia. Post 

Glacial rebound o GIA. I momenti di una distribuzione di massa. La teoria newtoniana. Il potenziale roto-

gravitazionale della Terra. Il campo di gravità all’interno della Terra. Orbite e meccanica orbitale. Le maree. 

FLUSSO DI CALORE: Flusso del Calore. Equazione conduzione del calore. Geoterme. CAMPO 

MAGNETICO TERRESTRE: Campo magnetico terrestre (CMT). Teorie fisiche per l’origine del CMT. La 

geodinamo. Proprietà magnetiche delle rocce. Anomalie magnetiche. Fenomenologia del campo 

geomagnetico. La ionosfera e la magnetosfera. Teorie fisiche. Onde elettromagnetiche nella ionosfera. 

Proprietà magnetiche delle rocce. STRUTTURA E DINAMICA DELLA TERRA: Cenni sulla formazione della 

Terra. Struttura e composizione della Terra. Termodinamica della Terra. Proprietà fisiche e dinamica del 

Mantello. Attività vulcanica. Attività sismica. 

ANALISI DATI CON PYTHON: Esercizi con Python jupyter notebook inerenti a tutto il programma. 

 

- Interpretazione Sismica (6 CFU) 

Principi di base dei metodi sismici. Cenni sulla acquisizione e processing. Attributi delle Riflessioni e Facies 

Sismica. Concetti base della stratigrafia sequenziale. Calibrazione dell’interpretazione sismica con dati di 

pozzo e integrazione con dati di superficie. Interpretazione stratigrafica e strutturale di dati sismici a 

riflessione 2D e 3D. Dati di velocità. Conversioni tempi-profondità. Mappe strutturali. Modellazione 

tridimensionale di superfici geologiche. 

 

- Rilevamento e analisi per la cartografia tematica (6 CFU) 

Rilevamento geologico ed analisi di facies in sistemi misti silicoclastico/carbonatici: l’esempio della Calabria. 

I Supergruppi di Longobucco e Caloveto: ambienti dal fluviale alla piattaforma (sia clastica che carbonatica, 

inclusi fringing reefs, facies ad ooidi e resti vegetali, facies microbialitiche), al marino profondo (da torbiditi 

silicoclastiche a calcari pelagici e selci). Fossili e tracce fossili. Cartografia di strutture giurassiche, diagenesi 

delle paleoscarpate e depositi di episcarpata, inconformità multiple ai margini di bacino, facies 

megaclastiche di margine di bacino e contatti col basamento ercinico intrusivo e metamorfico. 

 


