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Istruzione e Titoli Universitari 

2001 (26/01/2001) - Dottore di Ricerca in Scienze della Terra. Tesi: "Modificazioni indotte dal 

metasomatismo ad alta pressione ed alta temperatura nelle peridotiti del mantello superiore 

in zone di riff attivo, di margine passivo e di magmatismo d'intraplacca". Università degli 

Studi di Pisa. 

1996 (1510311996) - Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l'Università degli Studi di 

Roma "La Sapienza" con Tesi sperimentale: "Studio Petrografico delle xenoliti rinvenute in 

vulcaniti affioranti nella regione del Mare di Ross". Voto: 110/110 con lode. 

Attività scientifica 

L'attività di ricerca è stata condotta combinando le metodologie della Petrografia e Petrologia con 

quelle della Petrologia Sperimentale ed ha riguardato prevalentemente il campo della petrologia 

delle rocce ignee. 

Base dell'attività scientifica è stato lo sviluppo dello studio affrontato durante Dottorato di Ricerca 

conseguito nel 2001, consistente nella ricostruzione degli ambienti petrogenetici profondi 

(mantello superiore) con particolare attenzione alle ambientazioni geotettoniche di rift. 

L'attività scientifica nel periodo compreso tra il 2001 ed il 2004, grazie alla buona conoscenza 

delle tecniche della Petrografia Sperimentale acquisita durante il Dottorato di Ricerca, ha 

riguardato la messa in opera, collaudo e gestione di 3 autoclavi EHPV-Extemally Heated 

Pressure Vessel (tipo Tuttle) presso il laboratorio dell'Università di Camerino (2001-2002) e degli 

apparati Gas Mixing Quench Fumace e Piston Cylinder presso il laboratorio dell'Università di 

Roma "La Sapienza". 

L'approfondimento delle conoscenze delle tecniche sperimentali ha fatto si che, accanto agli 

interessi primari sopra elencati, abbia acquisito particolare rilievo lo studio dell'influenza dei 

parametri chimico-fisici composizione (X), fugacità d'ossigeno (/02), temperatura (T) e tempo (t) 

sulle relazioni di fase nonché sul comportamento della nucleazione e cristallizzazione di sistemi 

silicatici basici. 

In dettaglio l'attività di ricerca ha riguardato: 

Petrologia del mantello superiore mediante lo studio di xenoliti ultrafemici inclusi in materiali 

vulcanici alcalini delle aree geografiche della Terra Vittoria settentrionale (Antartide), dei Monti 

lblei (Siclia), Lanzarote (Isole Canarie). 

Evoluzione di magmi basici ad affinità alcalina e calcoalcalina in diversi ambienti tettonici 

attraverso l'approccio della Petrologia e della Petrologia Sperimentale. 
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