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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Giulia Giorgetti 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

TIROCINIO FORMATIVO 
 
Oggetto: Analisi sedimentologica, stratigrafica e geochimica di campioni di sedimento acquisiti in 
vari contesti oceanografici e lacustri. 
 
Ente: ISMAR-CNR, sede secondaria di Bologna, via P. Gobetti 101 
 
Referente: dott.ssa Alina Polonia 
 
Attività svolte:  

- Descrizione di carote di sedimento prelevate in vari contesti (lacustri e marini) e 
acquisizione di campioni destinati a vari tipi di analisi (granulometriche, 
micropaleontologiche, geochimiche, datazioni); 

- Preparazione per analisi micropaleontologiche di oltre 100 campioni di varia origine; 
- Caratterizzazione del contenuto micropaleontologico presente in sedimenti di mare 

profondo e lacustri, con particolare attenzione ai foraminiferi bentonici in ambiente 
marino e agli ostracodi di acqua dolce in ambiente lacustre; 

- Svolgimento di analisi granulometriche mediante granulometro laser Malvern 
Mastersizer 3000 su 100 campioni di sedimento e successiva elaborazione dei dati 
mediante software Gradistat; 

- Corso sull’utilizzo di XRF portatile Tracer 5i-5g* Portable XRF Spectrometer based on 
Silicon Drift Detector (SDD) technology e software Artax per elaborazione di dati 
geochimici elementali, utilizzato per elaborare dati XRF acquisiti su campioni provenienti 
da ambienti transizionali dell’Isola d’Elba; 

- Elaborazione di dati geochimici elementali (XRF) provenienti da sedimenti lacustri; 
- Produzione di vari elaborati riguardanti le analisi svolte durante il tirocinio; 
- Partecipazione a incontri relativi allo sviluppo di un modello di tsunami per depositi 

correlati al terremoto di Creta del 365 d.C. in collaborazione con il Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Bologna; 

- Partecipazione al seminario Climate, sea level and tectonic controls on sediment 
discharge from the Sepik River, Papua New Guinea during the Pleistocene (I. Aiello, 
California State University); 

- Partecipazione a riunione operativa sulle possibilità di utilizzo del Laboratorio Rocce 
situato presso la sede secondaria ISMAR-CNR Bologna. 

 

Periodo: Giugno 2019 – Dicembre 2019 

 

TIROCINIO CURRICULARE (LAUREA MAGISTRALE) 
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Oggetto: Caratterizzazione geochimica e sedimentologica delle forme di fondo presenti nel 
moderno prodelta del sistema Po-Appennino (Mare Adriatico) 
 
Ente: ISMAR-CNR, sede secondaria di Bologna, via P. Gobetti 101 
 
Referente: dott. Tommaso Tesi 
 
Attività svolte:  

- apertura, descrizione di dettaglio e subcampionamento di carote di sedimento; 
- pretrattamento campioni per analisi geochimiche (CHN, XRF); 
- caratterizzazione della sostanza organica presente nei sedimenti e studio dei proxy 

riguardanti le paleo-correnti di fondo; 
- analisi degli isotopi stabili del carbonio e del contenuto in carbonio dei sedimenti; 
- analisi integrata di dati geochimici e stratigrafici. 

 
Periodo: Maggio 2017 – Giugno 2017 
 

 

DIPLOMA DI LAUREA MAGISTRALE IN GEOLOGIA E TERRITORIO  
 
Istituto di Istruzione: Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Scuola di Scienze, Dipartimento 
di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA) 
Corso di Laurea Magistrale in Geologia e Territorio, curriculum Georisorse 
Classe di Corso LM-74  
 
Titolo tesi: Stratigrafia integrata della successione olocenica della pianura di Vada (Toscana 
Centrale): ricostruzione paleoambientale e implicazioni geoarcheologiche. 
 
Relatore: prof.ssa Veronica Rossi (BiGeA – UNIBO). Correlatore: prof.ssa Monica Bini (DST – UNIPI) 
 
Attività svolte:  

- Analisi di meiofauna a foraminiferi bentonici (quantitativa) e ostracodi (qualitativa), con 
particolare attenzione alle forme di mare basso e ambienti paralici; 

- analisi di facies e analisi stratigrafica di dettaglio; 
- ricostruzione paleoambientale in ambiente costiero. 

 
Valutazione: 110/110 con lode 
 
Conseguita il: 14/03/2019 
 
Periodo: Settembre 2015 – Marzo 2019 
 

 

TIROCINIO CURRICULARE (LAUREA TRIENNALE) 
 
Oggetto: Analisi integrata di dati di geologia e geofisica marina per la caratterizzazione dei sedimenti 
nel Mar Ionio 
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Ente: ISMAR-CNR, sede secondaria di Bologna, via P. Gobetti 101  
 
Referente: dott.ssa Alina Polonia 
 
Attività svolte:  

- georeferenziazione ed interpretazione di dati sismici monocanale Chirp; restituzione dei 
dati sismici seg-y in immagini georeferenziate; 

- acquisizione ed interpretazione di dati di suscettività magnetica su carote di sedimento;  
- analisi integrata di dati sismici e proprietà magnetica del sedimento; 
- correlazione tra livelli stratigrafici riscontrati nelle carote e immagini sismiche ad alta 

risoluzione; 
- preparazione di campioni per analisi sedimentologiche e micropaleontologiche. 

 
Periodo: Febbraio 2015 – Aprile 2015 
 

 

DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE GEOLOGICHE  
 
Istituto di Istruzione: Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Scuola di Scienze, Dipartimento 
di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA) 
Corso di Laurea Triennale in Scienze Geologiche 
Classe di Corso L-34 
 
Titolo relazione di laurea: Analisi petrografica delle ultramafiti del Passo Val Clapa (Austroalpino 
superiore, Alta Val di Non). 
 
Relatore: prof. Roberto Braga (BiGeA – UNIBO) 
 
Attività svolte: 

- Attività autonoma di rilevamento sul campo di rocce ultramafiche e campionamento 
mirato in località Bresimo (TN); 

- Caratterizzazione semiquantitativa di paragenesi di rocce ultramafiche in sezione sottile 
tramite l’utilizzo di microscopio polarizzatore. 
 

Valutazione: 110/110 con lode 
 
Conseguita il: 30/09/2015 
 
Periodo: Settembre 2012 – Settembre 2015 
 

 

DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA  
 
Istituto di Istruzione: Liceo Scientifico Statale “Marie Curie”, Savignano sul Rubicone (FC) 
 
Valutazione: 94/100 
 
Conseguito il: 02/07/2011 
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Periodo: Settembre 2006 – Luglio 2011 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
Lingue:  
 

- Italiano: madrelingua; 
- Inglese: certificazione linguistica di livello B1 conseguita presso il Centro Linguistico di 

Ateneo dell’Università di Bologna; conoscenza della lingua perfezionata a livello 
autonomo. 

 
Competenze tecniche e informatiche: 
 

- Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi Microsoft Windows (XP, 7, 10) e discreta 
conoscenza di sistemi operativi MacOS; 

- Ottima conoscenza di software di grafica (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, GIMP);  
- Buona conoscenza di software per l’elaborazione di testi, fogli elettronici e presentazioni 

(Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice); 
- Buona conoscenza di software informativi geografici (ArcGIS) e altri software utilizzati in 

ambito geologico (Seis_Prho, Global Mapper, ARTAX, Gradistat, Mastersizer 3000). 
 

- Conoscenza di vari strumenti utilizzati nel corso degli studi e della formazione: 
stereomicroscopio, microscopio polarizzatore, strumentazione per la preparazione di 
campioni di sedimento per analisi micropaleontologiche, granulometro laser Malvern 
Mastersizer 3000. 

 

ATTESTATI 
 

- Formazione generale Sicurezza e Salute. 
 

- Formazione specifica Sicurezza e Salute (Rischio basso). 
 

- Certificazione linguistica di inglese livello B1. 
 
- Corso breve su “metodi di indagine multidisciplinari, sia geofisici che geologici e multiscala 

nell’ambito della paleosismologia sottomarina”. 
 

- Corso di utilizzo dell’XRF portatile per la caratterizzazione geochimica dei sedimenti 
(Tracer 5i-5g* Portable XRF Spectrometer based on Silicon Drift Detector (SDD) 
technology). 

 
- Corso di utilizzo del software ARTAX per l’interpretazione dei dati geochimici acquisiti con 

l’XRF portatile Tracer 5i-5g. 
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- Corso di utilizzo del granulometro laser Malvern, modello Mastersizer 3000 (0.01μm- 
3.5mm). 

 
- Corso “modalità di campionatura e lavaggio campioni di sedimento” per analisi 

micropaleontologiche e composizionali. 
 

- Corso “modalità di utilizzo di sedimento sciolto per l’analisi geochimiche con XRF 
portatile”. 

 
- Corso sull’utilizzo del microscopio ottico per la caratterizzazione delle associazioni a 

microfossili sia planctonici che bentonici in vari contesti oceanografici. 
 

- Corso sull’utilizzo del software GRADISTAT per la gestione ed interpretazione dei dati 
granulometrici acquisiti con granulometro laser Malvern, modello Mastersizer 3000. 
 

- Elaborazione con software ARTAX di dati XRF acquisiti con strumento portatile Tracer 5g 
su circa 20 campioni di fango sciolto prelevato da zone costiere dell’Isola d’Elba per studi 
di geologia ambientale ed impatto antropico. 
 

- Acquisizione di dati granulometrici con il granulometro laser Malvern, modello Mastersizer 
3000 su circa 50 campioni di sedimento provenienti dal lago di Cavazzo per studi di 
geologia ambientale, impatto antropico e processi di rimobilizzazione cosismica. 

 
 

ELABORATI SCIENTIFICI 
 
Giorgetti G., Gasperini L., Stanghellini G., Corticelli F., Polonia A. (2020). Indagine stratigrafica del 
Lago di Cavazzo (Friuli) per individuare variazioni ambientali a scala decadale. Gortania. Geologia, 
Paleontologia, Paletnologia. Sottomesso. 
 
Workshop 
Polonia A., Asioli A., Bellucci L., Ferraro L., Gallerani A., Gasperini L., Giorgetti G., Giuliani S., Romano 
S., Stanghellini G. (2019). Il contributo della geologia dei terremoti sottomarini alla corretta 
valutazione del rischio geologico costiero: risultati principali, potenzialità e limiti. (Workshop 
Submarine Paleoseismology ISMAR 4 marzo 2020). In corso di realizzazione. 
 
Short paper 
Polonia A., Armigliato A., Gasperini L., Giorgetti, G., Pagnoni G., Tinti S., Zaniboni, F. (2019). The AD 
365 Crete earthquake/tsunami impact in the Mediterranean region. In: In: 2nd Conference of the 
Arabian Journal of Geosciences (CAJG), Advances in Science, Technology & Innovation (ASTI), Book 
series by Springer. Accettato, in stampa. 
 
Presentazione orale 
Polonia A., Armigliato A., Gasperini L., Giorgetti, G., Pagnoni G., Tinti S., Zaniboni, F. (2019). The AD 
365 Crete earthquake/tsunami impact in the Mediterranean region. In: 2nd Conference of the 
Arabian Journal of Geosciences (CAJG), 25-28 Novembre 2019, Sousse, Tunisia. 
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Rapporto tecnico 
Polonia A., Giorgetti G., Stanghellini G., Gasperini L. (2019). Indagine conoscitiva del fondale del Lago 
dei Tre Comuni tramite rilievi geologico-geofisici subacquei. Presentazione dei dati acquisiti 
nell’ambito di diverse campagne di misura dal 2015 al 2019. In: Rapporto Tecnico ISMAR-CNR n. 
novembre 2019, Bologna 
 
 
 

TESI DI LAUREA 
 
Giorgetti G. (2019). Stratigrafia integrata della successione olocenica della pianura di Vada (Toscana 
centrale): ricostruzione paleoambientale e implicazioni geoarcheologiche. Tesi di laurea non 
pubblicata, Università di Bologna. https://amslaurea.unibo.it/18128/ 
 
Giorgetti G. (2015). Analisi petrografica delle ultramafiti del Passo Val Clapa (Austroalpino 
superiore, Alta Val di Non). Relazione di laurea non pubblicata, Università di Bologna. 
https://amslaurea.unibo.it/9171/1/giorgetti_giulia_tesi.pdf 
 

ELABORATI REALIZZATI DURANTE LA FORMAZIONE PRESSO UNIVERSITÀ DI 
BOLOGNA E ISMAR-CNR 
 
Relazione sintetica sulle attività svolte durante il tirocinio formativo post-lauream presso ISMAR-
CNR Bologna. Relazione di tirocinio formativo post-lauream (2019) 
 
Relazione sull'analisi di profili sismici a riflessione nel Mare di Marmara (Turchia Settentrionale) 
lungo la faglia Nord Anatolica. Relazione svolta durante il corso “Stratigrafia sismica dai sistemi 
costieri al mare profondo” (2017) 

 
Caratterizzazione geochimica e sedimentologica delle forme di fondo presenti nel moderno prodelta 
del sistema Po-Appennino (Mar Adriatico). Relazione di tirocinio curriculare per laurea magistrale in 
Geologia e Territorio (2017) 
 
Studio delle relazioni esistenti tra faglie, terremoti e sedimentazione nel Mar Ionio. Relazione di 
tirocinio curriculare per laurea triennale in Scienze Geologiche (2015) 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 
 
 
 
 
 

https://amslaurea.unibo.it/18128/
https://amslaurea.unibo.it/9171/1/giorgetti_giulia_tesi.pdf

