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 Allegato n.1 al verbale n. 2 

 

Candidato   BIANCHI IRENE 

Profilo curriculare 

La candidata si  è laureata nel 2006 in Scienze Geologiche con votazione 110/110 e lode; ha 
conseguito il PhD in Geofisica nel 2010. Attualmente, con inizio nel 2011, è “University 
Assistant/Post Doc” all’Università di Vienna - Dipartimento di Meteorologia e Geofisica. Nel 
2014 ha ottenuto un “Post-Doc Award” dalla medesima università.  

E’ stata “principal investigator” e partecipante di progetti di ricerca a scala nazionale. 

Ha svolto presso la medesima università attività didattica pertinente al SSD GEO/10, sia 
seminariale che in moduli universitari.  

Svolge attività editoriale.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La tematica di ricerca principale è la caratterizzazione della struttura e delle proprietà sismiche 
della litosfera dalla scala dei bacini sedimentari fino al passaggio con l'astenosfera, mediante 
studi di sismica passiva.  

Dall’analisi della documentazione prodotta emerge una figura di ricercatrice abbastanza 
matura in un ambito del tutto pertinente al SSD GEO/10.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella 
comunità scientifica internazionale, sono stati valutati:  la produzione scientifica complessiva 
della candidata, anche con riferimento all’età accademica,  i titoli presentati, la tipologia di 
progetti di ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le 
diverse attività svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è BUONO.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il  giudizio espresso è OTTIMO. 

 

Lavori in collaborazione con i componenti della commissione: NESSUNO 

 

 

Candidato   BIZZARRI ANDREA 

Profilo curriculare 

Il candidato si  è laureato nel 1998 in Fisica con votazione 110/110 e lode; ha conseguito il  
PhD in Geofisica nel 2006. Attualmente, con inizio nel 2003, è “Ricercatore a tempo 
indeterminato presso l’INGV”- sezione di Bologna.  

E’ stato “principal investigator” di progetti nazionali e partecipante a progetti di ricerca 
internazionali.  
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Ha svolto attività didattica pertinente al SSD GEO/10, prevalentemente in forma seminariale 
e nell’ambito di scuole di dottorato. 

Svolge attività editoriale.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Si occupa principalmente dello studio della meccanica della sorgente sismica e dei processi 
fisici che hanno luogo durante il terremoto.  

Dall’analisi della documentazione prodotta emerge una figura di ricercatore maturo in un 
ambito del tutto pertinente al SSD GEO/10. 

Si constata tuttavia che la produzione scientifica è ferma al 2016. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri  di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella 
comunità scientifica internazionale, sono stati valutati:  la produzione scientifica complessiva 
del candidato, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di 
progetti di ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le 
diverse attività svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è ECCELLENTE.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il  giudizio espresso è OTTIMO. 

 

Lavori in collaborazione con i componenti della commissione: NESSUNO 

 

Candidato   BRUNO PIER PAOLO GENNARO 

Profilo curriculare 

Il candidato si è laureato nel 1988 in Scienze Geologiche con votazione 110/110 e lode; ha 
conseguito un master in Ingegneria Ambientale nel 1992 e il PhD  in Geofisica e Vulcanologia 
nel 1997.  Attualmente, con inizio nel 2014, è “Associate Professor” all’Università Khalifa di 
Scienze e Tecnologia ad Abu Dhabi, Dipartimento di Scienze della Terra.  

E’ stato “principal investigator”  e partecipante a numerosi progetti di ricerca internazionali. 

Ha svolto attività didattica di docente pertinente al SSD GEO/10 come docente di 
insegnamenti universitari sia in Italia sia all’estero.  

Svolge attività editoriale.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Si occupa principalmente di prospezioni di sismica ad alta risoluzione per lo studio di aree 
sismogenetiche, vulcaniche e per l’esplorazione di georisorse.  

Dall’analisi della documentazione prodotta emerge una figura di ricercatore maturo in un ambito 
pertinente al SSD GEO/10. 
 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella 
comunità scientifica internazionale, sono stati valutati:  la produzione scientifica complessiva 
del candidato, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di 



 3 

progetti di ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le 
diverse attività svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è OTTIMO.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è DISCRETO. 

 

Lavori in collaborazione con i componenti della commissione: 1 lavoro in collaborazione con il 
commissario Prof. MARIO LA ROCCA. Trattasi della seguente pubblicazione, selezionata dal 
candidato nella lista delle 12 pubblicazioni: J.M. Ibáñez, A. Díaz-Moreno, J. Prudencio, D. 
Patanè, L. Zuccarello, O. Cocina, B.G. Lühr, F. Carrión, M. Coltelli, P. P. G. Bruno, F. Bianco, M. 
Hellweg, R. Abreu, G. Alguacil, I. Álvarez, C. Aranda, C. Benítez, L. Buontempo, M. Feriche, L. 
García, D. García-Quiroga, J. B. Martín, J. Morales, I. Serrano, M. Titos, L. Urbano, G. Aiesi, R. 
Azzaro, G. Barberi, M. Cantarero, P. Cappuccio, D. Cavallaro, D. Contrafatto, S. Di Prima, S. 
Falsaperla, M. Firetto Carlino, E. Giampiccolo, G. Larocca, C. Musumeci, M. Paratore, D. 
Pellegrino, M. Pulvirenti, S. Rapisarda, M. Sassano, L. Scarfì, L. Scuderi, A. Sicali, G. Tusa, T. 
Tuvè, E. Del Pezzo, S. Fiore, D. Galluzzo, M. La Rocca, M. Longobardi, L. Nocerino, S. 
Scognamiglio, C. Bottari, F. Criscuoli, P. De Gori, L. Giovani, A. Messina, M. Silvestri, S. 
Salimbeni, T. Dahm, A. García-Yeguas, A. Ontiveros, E. Coello, M. Cordero, C. Guillén, M. C. 
Romero, H. McCann, M. Bretón, S. Boyd, I. Koulakov, S. Abramenkov (2016): TOMO-ETNA 
experiment at Etna volcano: activities on land. ANNALS OF GEOPHYSICS, 59, 4, 2016, S0427; 
doi:10.4401/ag-7080. 

Il commissario MARIO LA ROCCA si astiene dalla valutazione della suddetta pubblicazione.  

 

Candidato   CALO’ MARCO 

Profilo curriculare 

Il candidato si  è laureato nel 2005 in Geologia con votazione 110/110 e lode; ha conseguito 
il PhD  in Geofisica nel 2009. Attualmente, con inizio nel 2018, è “Investigador/Profesor Titular 
A” all’Università  Nazionale Autonoma del Mexico – Istituto di Geofisica.  

E’ stato “principal investigator” e partecipante a progetti di ricerca nazionali e internazionali. 

Ha svolto attività didattica del tutto pertinente al SSD GEO/10: moduli di insegnamenti 
universitari e insegnamento di sismologia presso la medesima università nella quale è 
attualmente impegnato.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La tematica di ricerca principale riguarda la tomografia sismica applicata allo studio di vulcani, 
crosta, mantello e l’esplorazione geotermica e lo studio della sismicità indotta.  

Dall’analisi della documentazione prodotta emerge una figura di ricercatore abbastanza 
matura in un ambito del tutto pertinente al SSD GEO/10.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella 
comunità scientifica internazionale, sono stati valutati:  la produzione scientifica complessiva 
del candidato, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di 
progetti di ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le 
diverse attività svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è BUONO.  
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Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e degli indicatori stabiliti dalla 
commissione per la loro valutazione il  giudizio espresso è BUONO. 

 

Lavori in collaborazione con i componenti della commissione: NESSUNO 

 

Candidato   CUFFARO MARCO 

Profilo curriculare 

Il candidato si è laureato nel 2003 in Fisica con votazione 101/110; ha conseguito il PhD in 
Scienze della Terra nel 2007.  Attualmente, con inizio nel 2012, è “Ricercatore di III livello a 
tempo indeterminato presso il CNR-IGAG” -sede di Roma.  

E’ stato “responsabile di unità di ricerca” di progetti nazionali e partecipante a progetti 
internazionali. 

Ha svolto attività didattica abbastanza pertinente al SSD GEO/10 in moduli universitari.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La tematica di ricerca principale è la geodinamica computazionale e lo studio della 
deformazione crostale. 

Dall’analisi della documentazione prodotta emerge una figura di ricercatore abbastanza 
maturo in un ambito pertinente al SSD GEO/10. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella 
comunità scientifica internazionale, sono stati valutati:  la produzione scientifica complessiva 
del candidato, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di 
progetti di ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le 
diverse attività svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è DISCRETO.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è DISCRETO.  

 

Lavori in collaborazione con i componenti della commissione: NESSUNO 

 

Candidato   FIANDACA GIANLUCA 

Profilo curriculare 

Il candidato si è laureato nel 2006 in Fisica con votazione 110/110 e lode; ha conseguito il 
PhD in Geofisica Applicata nel 2007. Attualmente, con inizio nel 2016, è “Associate Professor” 
all’Università di Aarhus (Danimarca), Dipartimento di Geoscienze. Ha ottenuto tra il 2009 ed 
il 2018 tre premi come miglior lavoro in conferenze in Italia e all’estero. 

E’ stato “co-principal investigator” e partecipante a diversi progetti di ricerca nazionali e 
internazionali. 

Ha svolto presso la medesima università attività didattica attraverso insegnamenti impartiti a 
diversi livelli (bachelor, master, PhD) nel campo della geofisica applicata. 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  
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Ha svolto attività editoriale occasionale. 

La tematica di ricerca principale è lo sviluppo di tecniche di acquisizione, inversione e 
processamento dei dati per metodi investigativi elettrici e elettromagnetici. 

Dall’analisi della documentazione prodotta emerge una figura di ricercatore maturo in un 
ambito sufficientemente pertinente al SSD GEO/10. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella 
comunità scientifica internazionale, sono stati valutati:  la produzione scientifica complessiva 
del candidato, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di 
progetti di ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le 
diverse attività svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è BUONO.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è DISCRETO.  

 

Lavori in collaborazione con i componenti della commissione: NESSUNO 

 

Candidato   IMPROTA LUIGI 

Profilo curriculare 

Il candidato si è laureato nel 1994 in Scienze Geologiche con votazione 110/110 e lode; ha 
conseguito il PhD in Geofisica e Vulcanologia nel 1998.  Attualmente, con inizio nel 2014 con 
posizione permanente e precedentemente dal 2003, è Ricercatore all’INGV – sede di Roma.  

E’ stato “principal investigator” e “coordinatore” nonché partecipante a progetti di ricerca 
nazionali e internazionali. 

Ha tenuto presso l’Università di Roma 3 per 4 annualità l’insegnamento di Geofisica Applicata.  

 

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

Le tematiche di ricerca principali sono la sismottetonica, sismicità indotta e georisorse, 
tomografia, prospezione sismica.  

Dall’analisi della documentazione prodotta emerge una figura di ricercatore maturo in un 
ambito del tutto pertinente al SSD GEO/10. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella 
comunità scientifica internazionale, sono stati valutati:  la produzione scientifica complessiva 
del candidato, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di 
progetti di ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le 
diverse attività svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è OTTIMO.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è BUONO.  
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Lavori in collaborazione con i componenti della commissione: 1 lavoro in collaborazione   con 
il Commissario Prof. WARNER MARZOCCHI. Trattasi della seguente pubblicazione, 
selezionata dal candidato nella lista delle 12 pubblicazioni : S. Pondrelli, A. Amato, M. Massa, 
P. Montone, M. Crescimbene, F. La Longa, R. Azzaro, R. Camassi, G. Cultrera, E. D’Alema, R. 
Di Giovanbattista, P. M. De Martini, F. Galadini, L. Improta, W. Marzocchi, L. Margheriti, A. 
Michelini, M. Moretti, C. Nostro, P. Scarlato, L. Scognamiglio, A. Tertulliani (2016) - Planning 
and managing a seismic emergency: the INGV drill of November 26th, 2015 carried out in 
the framework of the Activity Line T5 "Seismic surveillance and post-earthquakes operational 
procedures", Quaderni di Geofisica, 137, pp. 1-25, ISSN 1590-2595. 

Il commissario WARNER MARZOCCHI si astiene dalla valutazione della suddetta pubblicazione.  

 

Candidato    PALANO MIMMO 

Profilo curriculare 

Il candidato si è laureato nel 2000 in Scienze Geologiche con votazione 110/110 e lode; ha 
conseguito il PhD in Scienze della Terra nel 2004. Attualmente, con inizio nel 2014 con 
posizione permanente e precedentemente dal 2006, è Ricercatore di III livello all’INGV – 
sezione di Catania.  

Ha partecipato a progetti di ricerca nazionali ed internazionali ed è stato “principal 
investigator” prevalentemente di progetti nazionali. 

Ha svolto presso l’università di Catania e di Messina attività didattica pertinente al SSD 
GEO/10 sia in forma seminariale che in moduli universitari.  

Svolge attività editoriale.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La tematica di ricerca principale è la caratterizzazione dello stato di stress e strain della 
litosfera mediante l’uso combinato di numerose tecniche di indagine con particolare 
riferimento ai settori della geodesia, della sismologia e della geologia strutturale.  

Dall’analisi della documentazione prodotta emerge una figura di ricercatore maturo in un 
ambito del tutto pertinente al SSD GEO/10. 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella 
comunità scientifica internazionale, sono stati valutati:  la produzione scientifica complessiva 
del candidato, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di 
progetti di ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le 
diverse attività svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è OTTIMO.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è ECCELLENTE.  

 

Lavori in collaborazione con i componenti della commissione: NESSUNO 

 

Candidato   PIANA AGOSTINETTI NICOLA 

Profilo curriculare 
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Il candidato si  è laureato nel 2000 in Astronomia; ha conseguito il PhD in Scienze della Terra 
nel 2005. Attualmente, con inizio nel 2017, è “senior research fellow” all’Università di Vienna; 
dal 2012 al 2017 presso il Dublin Institute for Advanced Studies.  

E’ stato “principal investigator”  di progetti di ricerca nazionali. 

L’attività didattica è limitata ad un modulo breve in campo geofisico presso il Dublin Institute 
for Advanced Studies.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La tematica di ricerca principale è la caratterizzazione delle strutture crostali anche per 
esplorazione di georisorse attraverso metodi avanzati applicati a dati di sismica passiva, e lo 
sviluppo e mantenimento di reti sismiche e analisi di data-base.  

Dall’analisi della documentazione prodotta emerge una figura di ricercatore maturo in un 
ambito del tutto pertinente al SSD GEO/10.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella 
comunità scientifica internazionale, sono stati valutati:  la produzione scientifica complessiva 
del candidato, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di 
progetti di ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le 
diverse attività svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è OTTIMO.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è ECCELLENTE. 

 

Lavori in collaborazione con i componenti della commissione: NESSUNO 

 

Candidato   PICOZZI MATTEO 

Profilo curriculare 

Il candidato si è laureato nel 2001 in Scienze Geologiche con votazione 110/110 e lode; ha 
conseguito il PhD in Scienze della Terra nel 2005.  Attualmente, con inizio nel 2017,  è RTDB 
presso l’Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Fisica.  

E’ stato “principal investigator” e partecipante a progetti di ricerca nazionali ed internazionali. 

Ha tenuto diversi insegnamenti del tutto pertinenti al SSD GEO/10 presso l’Università di Napoli 
Federico II e anche presso scuole internazionali. 

E’ stato convener di alcune sessioni tematiche di convegno e relatore invitato su temi specifici.    

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La tematica di ricerca principale è lo sviluppo di sistemi per l'early-warning sismico, effetti di 
sito e modelli di scuotimento del terreno. 

Dall’analisi della documentazione prodotta emerge una figura di ricercatore maturo in un 
ambito del tutto pertinente al SSD GEO/10.  

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  
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Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella 
comunità scientifica internazionale, sono stati valutati:  la produzione scientifica complessiva 
del candidato, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di 
progetti di ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le 
diverse attività svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è ECCELLENTE.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è OTTIMO.  

 

Lavori in collaborazione con i componenti della commissione: NESSUNO 

 

Candidato   POGGI VALERIO 

Profilo curriculare 

Il candidato si è laureato nel 2006 in Geologia con votazione 110/110 e lode; ha conseguito 
il PhD in Geofisica nel 2011.  Attualmente, con inizio nel 2015, è ricercatore presso “Global 
Earthquake Model” di Pavia, dopo un periodo presso l’ETH dal 2011 fino al 2015 come “post-
doctoral fellow”, “senior researcher e Lecturer”.  

E’ stato “principal investigator” e partecipante a progetti di ricerca nazionali e internazionali. 

Ha svolto attività didattiche pertinente al SSD GEO/10 presso ETH e università di Lione e corsi 
promossi dal “Global Earthquake Model”.  

Ha svolto attività editoriale occasionale.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La tematica di ricerca principale è lo studio degli effetti di sito e della propagazione delle onde 
sismiche.  

Dall’analisi della documentazione prodotta emerge una figura di ricercatore abbastanza 
maturo in un ambito del tutto pertinente al SSD GEO/10.  

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella 
comunità scientifica internazionale, sono stati valutati:  la produzione scientifica complessiva 
del candidato, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di 
progetti di ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le 
diverse attività svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è BUONO.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è BUONO. 

 

Lavori in collaborazione con i componenti della commissione: NESSUNO 

 

Candidato   RINALDI ANTONIO PIO 

Profilo curriculare 
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Il candidato si è laureato nel 2007 in Fisica della Terra con votazione 110/110 e lode; ha 
conseguito il PhD in Geofisica nel 2011.  Attualmente, con inizio nel 2015-2014, è “Lecturer” 
e “Senior Researcher Assistant” all’ETHZ. Allega alla domanda 3 lettere di presentazione.  

E’ stato “principal investigator” e partecipante a progetti di ricerca nazionali e internazionali. 

Ha svolto presso l’ETH e l’università di Bologna insegnamenti e moduli di insegnamenti 
pertinenti al SSD GEO/10.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La tematica di ricerca principale è lo sviluppo di modelli per caratterizzare il ruolo dei fluidi 
nel comportamento geomeccanico della crosta, con applicazioni alla sismicità indotta, alla 
geotermia e allo stoccaggio di CO2.  

Dall’analisi della documentazione prodotta emerge una figura di ricercatore maturo in un 
ambito del tutto pertinente al SSD GEO/10. 

 

Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella 
comunità scientifica internazionale, sono stati valutati:  la produzione scientifica complessiva 
del candidato, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di 
progetti di ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le 
diverse attività svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è OTTIMO.  

Rispetto ai 12 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli indicatori 
stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è ECCELLENTE. 

 

Lavori in collaborazione con i componenti della commissione: NESSUNO 

 

Candidato   TINTI ELISA 

Profilo curriculare 

La candidata si è laureata nel 2001 in Fisica con votazione 110/110 e lode; ha conseguito il 
PhD in Geofisica nel 2005. Attualmente, con inizio nel 2010 con posizione permanente e 
precedentemente dal 2005, è ricercatore presso l’INGV - sezione di Roma. Nel 2011 ha 
ottenuto il Premio Marisa Bellisario per la sezione Scienze della Terra. Allega alla domanda 3 
lettere di presentazione. 

E’ stata partecipante a progetti di ricerca nazionali e internazionali. 

Ha svolto presso l’Università degli studi di Perugia attività didattica del tutto pertinente al SSD 
GEO/10 sia seminariale che in moduli universitari.  

Valutazione collegiale del profilo curriculare  

La tematica di ricerca principale è la modellazione della sorgente sismica, della dinamica della 
frattura, della propagazione delle onde, e l'analisi del momento sismico, dei terremoti lenti e 
precursori.  

Dall’analisi della documentazione prodotta emerge una figura di ricercatrice matura in un 
ambito del tutto pertinente al SSD GEO/10.  
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Valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca  

Con riferimento al bando di concorso e ai criteri di valutazione stabiliti dalla commissione per 
l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella 
comunità scientifica internazionale, sono stati valutati:  la produzione scientifica complessiva 
della candidata, anche con riferimento all’età accademica, i titoli presentati, la tipologia di 
progetti di ricerca a cui ha preso parte, il ruolo svolto in questi, i riconoscimenti ottenuti, le 
diverse attività svolte, anche in ambito universitario; il giudizio espresso è ECCELLENTE.  

Rispetto agli 11 lavori selezionati ai fini della presente procedura e con riferimento agli 
indicatori stabiliti dalla commissione per la loro valutazione, il giudizio espresso è 
ECCELLENTE. 

 

Lavori in collaborazione con i componenti della commissione: NESSUNO 

 

 

 


