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ATTIVITÀ PROFESSIONALE E SCIENTIFICA  

 

Dal 1993 al presente è titolare di un incarico di ricerca a titolo gratuito presso il CNR (Centro di 
Studio per il Quaternario e l'Evoluzione Ambientale e successivamente l'Istituto di Geologia 
Ambientale e Geoingegneria-IGAG) sezione di Roma “La Sapienza” 

Dal 2003 al presente è Responsabile del Laboratorio di Didattica e Ricerca “Isotopi radiogenici”, 
Università- IGAG-CNR c/o Dipartimento di Scienze della Terra, Università “La Sapienza” di Roma 

Dal 2012 al presente è responsabile del Laboratorio di Didattica “geochimica Applicata”, del 
Dipartimento di Scienze della Terra, Università “La Sapienza”, Roma 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

- Attuali campi di ricerca  

Applicazione di metodi isotopici alla caratterizzazione litologica e della fase acquosa attraverso le 
sistematiche isotopiche di Sr e Nd. Si occupa dello studio del frazionamento degli isotopi del Fe 
via TIMS, con particolare riferimento alle matrici ambientali. 

- Recenti attività scientifiche 

Nel corso della sua attività di ricerca si e' occupata della applicazione dei traccianti geochimici e 
isotopici alla caratterizzazione delle diverse litologie associate a processi crostali e mantellici. Si 
è occupata della caratterizzazione isotopica Sr-Nd di corpi mineralizzati per la risoluzione di 
problematiche concernenti i fluidi mineralizzanti, principalmente in depositi della Sardegna e del 
Marocco. Col tempo l'interesse si è spostato nel campo ambientale dove si occupata dello studio 
di processi superficiali mediante i traccianti isotopici dello Sr e Nd applicati delle diverse matrici 
ambientali quali: suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, e flora. 

Dal 2011 ad oggi, partecipa al progetto: Missione Archeologica nel Sahara, nell’ambito dei “Grandi 
Scavi Archeologici” della “Sapienza” dove è impegnata nella caratterizzazione isotopica dello Sr 
di reperti di denti, ossa umane e animali, sedimenti e resti vegetali, per ricostruire le dinamiche di 
mobilità e i pattern di residenzialità delle popolazioni nord-africane. 

 

AFFILIAZIONI E COMITATI EDITORIALI 

Membro della Geochemical Society. 

Componente dell’Editorial Board del Periodico di Mineralogia. 

 

 


