
Chiara Cavallina

   

POSIZIONE ATTUALE 

01/07/2020- Titolare di un assegno di ricerca professionalizzante, della durata di un 

anno, nell’ambito del progetto MoST: monitoring sea-water intrusion in 

coastal acquifers and testing pilot projects for its mitigation, da svolgersi presso 

l’IGG-CNR, sede di Padova  

PRECEDENTI OCCUPAZIONI 

01/02-30/06/2020 Tutor per l’orientamento in ingresso del Dipartimento di Scienze 

Geologiche dell’Università degli Studi di Firenze, nell’ambito del progetto 

Piano Lauree Scientifiche (PLS). Principali mansioni: supporto didattico 

all’orientamento in ingresso per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche 

attraverso la realizzazione di progetti multimediali sulle Scienze della Terra 

rivolti agli studenti e agli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado 

a scopo informativo e formativo. 

01/2018-06/2020            Operatrice Culturale nell’Associazione Maieutiké (FI), in progetti finanziati 

da Publiacqua e Water Right Foundation, rivolti alle scuole primaria e 

secondaria. Principali mansioni: svolgimento di laboratori di didattica 

ambientale sul tema delle risorse idriche, visite guidate all’impianto di 

potabilizzazione di Anconella e alla diga di Bilancino, esperimenti di 

potabilizzazione e di permeabilità.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

11/2015-04/2019 Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università di Firenze. 

                                   Progetto di ricerca in stratigrafia e sedimentologia di successioni sedimentarie 

clastiche. Titolo della tesi: “The Middle Jurassic-Lower Cretaceous 

paleodrainage evolution of the Central High Atlas (Morocco): implications for 

the development of the Moroccan Atlasic System”. 

 

10/2012–04/2015  Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (con lode), presso il 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze. 

Tesi sperimentale in stratigrafia, sedimentologia e rilevamento geologico. 

Titolo della tesi: “Stratigrafia e analisi di facies della successione continentale 

tardo-mesozoica nella sinclinale di Adrar Aglagal (Alto Atlas Centrale, 

Marocco)”. 

10/2008–02/2012  Laurea Triennale in Scienze Geologiche (con lode), presso il Dipartimento 

di Scienze della Terra dell’Università di Firenze. 



                                   Tesi sperimentale in sedimentologia e rilevamento geologico. Titolo della tesi: 

“Stratigrafia e sedimentologia della successione pliocenica, in un’area tra 

Pienza e Monticchiello, in provincia di Siena”. 

 

10/2004–07/2008  Laurea Triennale in Studi Interculturali (con lode), equipollente ad una 

laurea in Lingue e Letterature Straniere, presso il Dipartimento di Lettere e 

Filosofia di Firenze. 

 

09/1999–06/2004  Maturità Classica presso il Liceo Ginnasio Dante, Firenze  

 

TIROCINI FORMATIVI 

11/07–06/08/2018    Tirocinio presso il laboratorio di paleomagnetismo dell’Istituto Jaume 

Almera, Universitat de Barcelona (Catalogna, Spagna). 

03/02–05/06/2014  Tirocinio presso il laboratorio di paleomagnetismo dell’Istituto Jaume 

Almera, Universitat de Barcelona (Catalogna, Spagna). 

12/09–19/09/2013  Partecipazione alla campagna oceanografica NextData 2013, organizzata 

dell’Istituto per l’ambiente marino e costiero (IAMC-CNR), Napoli (Italia). 

Final Report in allegato (Lavoro 4) 

 

SCUOLE DOTTORALI, CORSI BREVI E WORKSHOPS 

21/08–18/09/2017  “Applied Stratigraphy”, Department of Geology and Geological 

Engineering, Colorado School of Mines (CO, USA).  

23/08–13/09/2017  “Advanced Sedimentology”, Department of Geology and Geological 

Engineering, Colorado School of Mines (CO, USA).  

22/06/2017  “Georeferenziazione di elementi cartografici e aerofotografici in ambiente 

GIS”, Dipartimento di Scienze della Terra, Pisa (Italia). 

25/09–02/10/2016  6th IAS Summer School "Sediments: from Land to Sea Archives of global 

change-Mesozoic and Cenozoic" Alghero (Italia). 

24/02–05/03/2016  Corso di Lingua Inglese, Centro Linguistico di Ateneo (CLA), Università 

degli Studi di Firenze (Italia).  

03/05–12/05/2016  Short field course "Stratigrafia sequenziale" Dipartimento di Scienze della 

Terra, Firenze (Italia). 

17/03–01/04/2016  Short field course “Fotografare le rocce: tecniche di ripresa e 

postproduzione”, Dipartimento di Scienze della Terra, Pisa (Italia).  

 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

TECNICHE DI CAMPAGNA E DI LABORATORIO  



▪ Analisi di facies, con particolare esperienza su corpi sedimentari clastici potenzialmente acquiferi 

▪ Misurazione di log stratigrafici di dettaglio, con particolare esperienza in successioni continentali 

clastiche di ambiente fluviale, lacustre e costiero 

▪ Campionamento di carote oceaniche finalizzato ad analisi biostratigrafiche e paleomagnetiche 

▪ Descrizione sedimentologica delle carote  

▪ Realizzazione di cartografia geologica in ambiente GIS 

▪ Prove di permeabilità (in foro di sondaggio e in pozzetto) e misurazioni piezometriche 

▪ Rilevamento geologico e geologico-strutturale  

▪ Misurazione di paleocorrenti ed elaborazione di diagrammi a rosa. 

▪ Campionamento di rocce e sedimenti per analisi paleomagnetiche 

▪ Analisi paleomagnetiche di campioni di roccia e misurazione della suscettività magnetica (2G 

TRIAXIAL CRYOGENIC MAGNETOMETER, SCHÖENSREPT TERMAL DEMAGNETIZER - TSD1, ALTERNATING 

FIELD DEMAGNETIZER D-2000, SUSCETIBILIMETER KLY-2 GEOFYZIKA-BRNO) 

▪ Realizzazione di plot geologico-strutturali 

DIDATTICA 

ANNO ACCADEMICO 2019/2020 Tutor per l’orientamento in ingresso nell’ambito del Progetto Piano 

Lauree Scientifiche (PLS)  

ANNO ACCADEMICO 2018/2019 Assistente alla didattica durante il Campo di fine Triennio, in qualità 

di “Frequentatore presso I locali e laboratori del Dipartimento di 

Scienze della Terra”, Università degli Studi di Firenze.  

ANNO ACCADEMICO 2017/2018   Tutoraggio e didattica a scopo orientativo rivolta alle scuole secondarie 

di secondo grado nell’ambito del progetto “Piano Lauree Scientifiche 

(PLS). Assistenza alla didattica durante le escursioni dei corsi di 

Geologia I, Rilevamento e Campo Geologico di fine triennio. 

ANNO ACCADEMICO 2015/2018   Assistenza alla didattica durante le escursioni dei corsi di Geologia I, 

Rilevamento e Campo Geologico di fine triennio. Correlatrice della 

tesi Triennale “Analisi stratigrafica della formazione degli Scisti 

Policromi nell’area di Montegrossi”, Dipartimento di Scienze della 

Terra, Firenze. 

PUBBLICAZIONI 

▪ Cavallina C., Papini M., Moratti G., Benvenuti M., (2018). The late Mesozoic evolution of 

the Central High Atlas domain (Morocco): evidence from the paleo-drainage record of the 

Adrar Aglagal syncline. Sedimentary Geology 376 (2018) 1-17 

▪ Bourguignon L., Barsky D., Ivorra J., De Weyer L., Cuartero F., Capdevila R., 

Cavallina C., Oms O., Bruxelles L., Crochet J.Y., Rios Garaizar J.  The stone tools from 

stratigraphical unit 4 of the Bois-de-Riquet site (Lézignan-la-Cèbe, Hérault, France): A new 

milestone in the diversity of the European Acheulian. Quaternary International, 2016. 

▪ Benvenuti M., Moratti G., Sani F., Bonini M., Oms O.L., Papini M., Rook L., Cavallina 

C., Cavini L., 2015. Messinian-Earliest Zanclean tectonic-depositional dynamics of the 

Cinigiano-Baccinello and Velona basins (Tuscany, Italy). Italian Journ. Geosci., 134, 237-

254. 



PRESENTAZIONI A CONGRESSI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

▪ Cavallina C., Benvenuti M., (2019). The fluvial record of crustal uplift: examples from the 

Middle Jurassic of the High Atlas., IAS, Roma 10-13 settembre, 2019, oral presentation.  

 

▪ Cavallina C., Benvenuti M., Papini M., Moratti G., (2018). The Middle Jurassic evolution 

of the Central High Atlas domain (Morocco): evidence from the paleo-drainage evolution of 

the Guettioua Formation., SGI – SIMP, Catania 12-14 settembre, 2018, oral presentation.  

▪ Cavallina C., Benvenuti M., Papini M., Moratti G., (2017). Stratigraphy, facies analysis 

and paleo-drainage evolution of the Late Mesozoic continental succession in the High Atlas 

of Marrakech (Ait Ourir, Adrar Aglagal and Jbel Igoudlane, Morocco). XIII° Meeting 

GeoSed, Perugia, Oral Presentation (winner of the Best Contribution Prize)  

▪ Cavallina C. (2016). Geological Map of Adrar Aglagal, Partecipazione al “Premio miglior 

carta geologica”, 88° Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana, “Geosciences 

on a changing planet: learning from the past, exploring the future”, Napoli. 

In allegato (Lavoro 5). 

 

▪ Cavallina C., Benvenuti M., Papini M., Moratti G., (2016). Stratigraphy, facies analysis 

and evolution of paleo-drainage of the Late Mesozoic continental succession in Adrar 

Aglagal syncline (Central High Atlas, Morocco), 32nd IAS Meeting of Sedimentology, 

Marrakech, Oral Presentation. 

 

GRANT VINTI E PREMI 

▪ IAS Post Graduate Grant Scheme, 2nd session, 2017. “Stratigraphy, Facies Analyses and 

paleodrainage evolution of the Late Mesozoic continental succession of the Central High Atlas 

(Morocco): the area of the High Atlas of Marrakech”. 

▪ Best contribution prize al XIII° Meeting GeoSed, Perugia, con la presentazione orale: 

Stratigraphy, facies analysis and paleo-drainage evolution of the Late Mesozoic continental 

succession in the High Atlas of Marrakech (Ait Ourir, Adrar Aglagal and Jbel Igoudlane, 

Morocco), (Cavallina et al., 2017) 

 

PROGETTI FINANZIATI (COME PARTECIPANTE) 

▪ Progetto di ricerca scientifica di ateneo (ex quota 60%), Università di Firenze, 2018 

- Evoluzione tettonico-stratigrafica di bacini sedimentari in vari contesti geodinamici: 

integrazione tra dati di terreno, dati sismici, interferometria satellitare e modellazione analogica  

▪ Fondi PIA (Dipartimento), Università di Firenze, 2017-18 – mobilità studenti 

▪ Progetto di ricerca scientifica d'Ateneo (ex quota 60%), Università di Firenze, 2017 -

Evoluzione tettonico-stratigrafica di bacini sedimentari in vari contesti geodinamici: relazioni con 

l’attività magmatica, le variazioni eustatico-climatiche e la mobilità verticale. 



▪ Progetto di ricerca scientifica d'Ateneo (ex quota 60%), Università di Firenze, 2016 - 

Evoluzione tettonico-stratigrafica di bacini sedimentari in vari contesti geodinamici: relazioni con 

l’attività magmatica, le variazioni eustatico-climatiche e la mobilità verticale. 

▪ Ifund, Università di Firenze, 2016 – Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e 

scientifica con università estere  

▪ Progetto di ricerca scientifica d'Ateneo (ex quota 60%), 2015 - Evoluzione tettonico-

stratigrafica di bacini sedimentari in vari contesti geodinamici: relazioni con l’attività magmatica, 

le variazioni eustatico-climatiche e la mobilità verticale. 

▪ Ifund, Università di Firenze, 2014 – Attuazione degli accordi di collaborazione culturale e 

scientifica con università estere  

 

CAMPAGNE GEOLOGICHE 

 

▪ Missioni geologiche in Marocco (Alto Atlas Centrale) nell’ambito della Tesi  Magistrale e 

successivamente del Dottorato di Ricerca per un totale di 6 mesi di campagna (svoltisi tra ottobre 

2015 e aprile 2018). Attività svolte: rilevamento geologico e geologico-strutturale, misurazione 

di log stratigrafici, misurazione di paleo-correnti, campionamento magnetostratigrafico 

▪ Missione geologica in Colorado e Utah (10/08-13/08/2017). Partecipazione come assistente di 

campagna, nell’ambito di una tesi di dottorato supervisionata dalla Prof. Piret Plink-Björklund 

(Colorado School of Mines, Co, USA). Attività svolte: revisione di log stratigrafici, misurazioni 

di paleocorrenti e telerilevamento con drone della Green River Formation (Eocene). 

▪ Campagna oceanografica NextData 2013 (12/09–19/09/2013). Partecipazione, in qualità di 

tirocinante volontaria. Attività svolte: assistenza durante i processi di carotaggio, campionamento 

e descrizione sedimentologica delle carote 

 

COMPETENZE PERSONALI 

LINGUA MADRE  Italiano 

ALTRE                             Inglese B2/C1 

LINGUE Spagnolo C2/C1 

                                             Cinese A2 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Ottime capacità organizzative e gestionali ottenute anche per mezzo di attività extracurriculari o 

occasionali esperienze lavorative 

▪ Durante il dottorato di ricerca ho organizzato e gestito gli aspetti logistici di numerose campagne 

geologiche in Marocco e periodi di studio e tirocini all’estero. 

▪ Come operatrice di didattica ambientale dell’Associazione Culturale Maieutiké sono abituata a 

coordinare e programmare i laboratori con altri operatori e con le insegnanti delle scuole 

▪ Come tutor in ingresso del Progetto Piano Lauree Scientifiche (PLS) ho sviluppato e coordinato 

progetti didattici a scopo orientativo rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. 



▪ Parallelamente alle attività scientifiche porto avanti attività artistiche, in particolare nel settore 

musicale, come cantautrice, docente di canto e organizzatrice di eventi, grazie alle quali ho 

sviluppato ulteriori capacità organizzative 

COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI 

Ottime capacità comunicative e relazionali acquisite anche per mezzo di attività e esperienze 

lavorative extracurriculari  

▪ Nel corso del dottorato di ricerca, numerose esperienze, quali missioni geologiche, tirocini, 

partecipazione a convegni e scuole dottorali, svoltisi sia in Italia che all’estero, hanno comportato 

lo scambio e la collaborazione con professori, ricercatori e tecnici di diversa nazionalità e cultura 

▪ Predisposizione all’insegnamento e alla divulgazione scientifica, anche rivolta a bambini e 

ragazzi, verificata in numerose esperienze (come operatrice in progetti di didattica ambientale, 

tutor del progetto PLS, partecipazione a convegni).  

▪ Ulteriori competenze di comunicazione al pubblico e di comunicazione mediatica sviluppate 

attraverso numerose esperienze nel settore dello spettacolo  

COMPETENZE INFORMATICHE: 

▪ MICROSOFT OFFICE  

o Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power-Point 

▪ GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) 

o Kosmo Gis 

o ArcGis 

▪ SOFTWARE TECNICI GEOLOGICI: 

o Dips 5.1 di Rocscience inc. 

o Fault di Caputo e Caputo 

o Vgp Calculation 

o Paldir  

▪ SOFTWARE GRAFICI: 

o Adobe Illustrator 

o Adobe Photoshop 

o Corel Draw 

o Macromedia Freehand MX 

o Grapher8 

 

PATENTE 

B, automunita 

MEMBERSHIPS 

▪ IAS International Association of Sedimentologists 

▪ SGI Italian Geological Society 

▪ GeoSed Sedimentology and Stratigraphy section of the Italian Geological Society 

 


