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Curriculum Vitae breve 

Posizione attuale 

Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell’Ambiente e della Vita, 

afferente alla Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di 

Genova per il settore scientifico-disciplinare GEO/10 Geofisica della Terra Solida, Settore 

Concorsuale A4/04 - Scienze della Terra -  Geofisica". 

Corso di Studi e Attività Accademica 

Professore Associato presso la Facoltà di Scienze M.F.N., Università di Genova per il settore 

scientifico-disciplinare GEO/10 a decorrere dal 01.12.2019 

Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore di Seconda Fascia conseguita per il Settore 

Concorsuale 04/A4 (D.D. 1532/2016) ad aprile 2017 

Ricercatore universitario presso la Facoltà di Scienze M.F.N., Università di Genova per il settore 

scientifico-disciplinare GEO/10 a decorrere dal 01.09.2006 

Nomina a Cultore della Materia per le discipline afferenti al Settore GEO/10 (Fisica Terrestre, 

Sismologia) – Verbale 28 Gennaio 2004 (CCS Scienze Geologiche) 

Titolo di Dottore di Ricerca in Geofisica conseguito il 15 Febbraio 2002. 

Laurea in Fisica conseguita in data 15 Luglio 1998 presso l’Università di Genova - Dipartimento di 

Fisica con votazione pari a 106/110. 

Attività didattica 

Titolare dei seguenti corsi nell’ambito dei Corsi di Laurea Triennale (LT) e Magistrale (LM): 

a.a. 2019-2020 e 2020-2021  

- Elementi di Idrologia e Meteorologia Applicata (4 CFU) – LT Scienze Geologiche 

- Rischio Sismico e Microzonazione (6 CFU) – LM Scienze Geologiche 

- Sismologia Applicata (6 CFU) – LM Scienze Geologiche 

- Acquisition and analysis of digital data: an application to seismic microzonation - Dottorato in 

Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio (STAT) 

a.a. dal 2010 al 2019 



- Elementi di Idrologia e Meteorologia Applicata (4 CFU) – LT Scienze Geologiche 

- Sismologia Applicata e Microzonazione (6 CFU) – LM Scienze Geologiche 

- Laboratorio di Sismologia (6 CFU) – LM Scienze Geologiche 

a.a. dal 2008 al 2010: 

- Sismologia (6 CFU) – LS Scienze Geofisiche 

- Strumentazione e Misure Oceanografiche (4 CFU) – LS Scienze Geofisiche 

dal 2011 al 2013 

-Trattamento dei Segnali Geofisici – I anno Scuola di dottorato di Scienze e Tecnologie per 

l’ingegneria – corso di dottorato in geofisica 

Membro della Commissione Orientamento del Corso di Laurea in Scienze Geologiche (dal 2015) – 

attività di divulgazione (seminari e laboratori didattici) presso Scuole Medie Superiori su argomenti 

inerenti il Rischi Sismico e la Sismologia (Progetto PLS Scienze Geologiche) 

Membro della Commissione Scientifica del DISTAV (dal 2016 al 2018) 

Membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato in Scienze e Tecnologia per 

l'Ingegneria, Corso di Dottorato in Geofisica (dal 2011 al 2013) 

Relatore di oltre 25 Tesi nell’ambito dei Corsi di Laurea Specialistica in Scienze Geofisiche, Laurea 

Triennale in Scienze Geologiche e Laurea Magistrale in Scienze Geologiche su argomenti di 

carattere Geofisico-Sismologico e Idrologico 

Membro del Consiglio di Corso di Studi in Scienze della Terra (Università degli Studi di Genova) 

dal Maggio 2008  

Membro della Commissione Orientamento e Tutorato del Consiglio di Corso di Studi in Scienze 

della Terra (Università degli Studi di Genova) dal Novembre 2008 

Attività scientifica 

Autore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali ISI e di oltre 100 articoli , 

presentazioni e riassunti a convegni nazionali ed internazionali  

Membro dello staff del Laboratorio di Sismologia del Dipartimento di Scienze della Terra, 

dell'Ambiente e della Vita (DISTAV), Università degli Studi di Genova per la gestione della  rete 

Sismica dell'Italia Nord-Occidentale (Rete RSNI, Regional Seismic network of North-western Italy) 

- http://www.distav.unige.it/rsni/  

Responsabile scientifico di numerosi contratti/convenzioni/accordi di collaborazione scientifica 

nell’ambito del monitoraggio sismico e della microzonazione sismica  

Attività di ricerca e coordinamento nell'ambito di Progetti nazionali ed internazionali (Programma 

ALCOTRA Italia - Francia (2007 - 2013), INGV - DPC S3 , INGV - DPC S4 (2004 - 2006) , INGV 

- DPC S3 (2004 - 2006), Miur PRIN Area 04 Scienze della Terra (2006), Miur COFIN Area 04 

Scienze della Terra (2004) , INTERREG III B Alpine Space Programme (2000 - 2006) “Sismovalp 

- Seismic hazard and alpine valley response analysis”, Programma DOCUP 2000-2006) 

http://www.distav.unige.it/rsni/


L'attività scientifica è stata principalmente rivolta a differenti settori della sismologia sperimentale 

ed osservazionale con particolare riguardo a:  

• Progettazione, installazione e gestione di reti sismiche fisse e temporanee.  

• Analisi ed elaborazione di dati velocimetrici e accelerometrici.  

• Progettazione e sviluppo metodi per il riconoscimento automatico di fasi sismiche e 

localizzazione dei terremoti in quasi-real-time.  

• Analisi sperimentale e teorica degli effetti di sito.  

• Tomografia Sismica.  

• Analisi di pericolosità sismica a scala regionale e nazionale  

• Studi di microzonazione sismica di I, II e III Livello con particolare riferimento alla 

problematiche inerenti la Liquefazione, le Faglie Attive e Capaci, alla realizzazione di Abachi 

regionalizzati, alla valutazione sperimentale e numerica degli effetti di amplificazione sismica 

locale e alla stima del parametro Hms 

• Analisi di sismicità e studi di sismotettonica.  

• Pianificazione, installazione e gestione di reti sismiche temporanee e permanenti  

• Implementazione e utilizzo di algoritmi per l’esplorazione e la caratterizzazione del sottosuolo 

attraverso metodi sismici attivi e passivi 

Coordinamento e supervisione per il Progetto O3E "Observation de l'Enviroment à l'Ecole" 

nell'ambito della realizzazione e pubblicazione della collana di libri divulgativi per le scuole 

elementari e medie (in italiano, inglese, tedesco e francese) dal titolo (in italiano) "A lezione di 

Terremoto" e "Terremoti Come e perchè" - Ed. Giunti Progetti Educativi (2008-2011) 

Reviewer per le seguenti riviste scientifiche: Bulletin of Seismological Society of America – 

Computers & Geosciences - Annals of Geophysics - Tectonophysics - Earth, Planets and Space - 

Journal of Environmental Engineering and Science- Oceanography – Journal of Seismology 

Partecipazione alla realizzazione del documento "Microzonazione sismica - Linee guida per la 

gestione del territorio in aree interessate da instabilità di versante sismoindotte (FR)", Commissione 

tecnica per la microzonazione sismica (articolo 5, comma 7, OPCM 13 novembre 2010, n. 3907) 

(2016) 


