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08/ 2002 – 08/2003 Dept. of Geological Science, Rutgers University, New Jersey 
Adjunct Research Associate.  
Progetto di ricerca finanziato USSAC per la magnetostratigrafia di carote di sedimenti dal ODP 
Leg199 in cui sono stato il “principal investigator”. 

 

04/1999 – 06/2001 Dept. of Geological Science, Rutgers University, New Jersey 
Post-Doc associate (faculty position).   
Attività di ricerca: Diverse attività di ricerca sull’integrazione di dati di log di pozzi profondi con 
la litologia, misure di stratigrafia magnetica in carote, e proprietà magnetiche delle carote di 
ghiaccio artico. 

 

09/1999 – 09/2001 Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University, New York 
Adjunct Research Associate.  
Attività di ricerca: Progetto di ricerca finanziato dalla National Science Fondation (principal 
investigator Prof. ) sulle proprietà magnetiche delle carote di ghiaccio. 
 

08/1997 – 04/1999 Institute of Geophysics, ETH–Zürich 
Post-doc Assistent.  
Attività di ricerca: Progetto di ricerca sulle variazioni climatiche Oloceniche studiate tramite il 
magnetismo ambientale e stratigrafia magnetica in sedimenti lacustri Quaternari. La ricerca è 
stata svolta in cooperazione con l’Istituto Federale Svizzero di Scienze Ambientali (EAWAG) e con 
l’Istituto di Geobotanica dell’Università di Berna (referenti Dr.  e Dr.  
rispettivamente). 
 

12/1995 – 07/1997 Institute of Geophysics, ETH–Zürich 
Wissenschaft Assistent. 
Attività di ricerca: Progetto di ricerca sulle proprietà magnetiche nei profili dei principali tipi di 
suoli in Svizzera e  le loro implicazioni climatico-ambientali, in cooperazione con lo Swiss Institute 
of Forest Snow and Landscape Research (W.S.L.). Referente Dr . 

 

PRINCIPALI CAMPI DI RICERCA 
I principali campi della mia ricerca sono il paleomagnetismo insieme alle proprietà magnetiche 
delle rocce e dei sedimenti applicati alla geologia, con particolare riferimento a applicazioni 
cronostratigrafiche tramite la magnetostratigrafia e la ciclostratigrafia, e alla paleoclimatologia. 
Nella mia ricerca studio la magnetizzazione di particelle ultrafini e del magnetismo delle rocce 
come ricerca di base per applicazioni alla paleoclimatologia e alla variabilità climatica.   
Studio dell’origine degli aerosol atmosferici in carote di ghiacci polari. 

 




