
ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI
VULCANO INFORMA (ISOLA DI VULCANO) – ESAME DI STATO

Rossella Fonzetti* – Dottoranda del XXXVII ciclo
*rossella.fonzetti@uniroma3.it

 Attività di divulgazione scientifica (settembre - ottobre 2019);

 Esame di stato (giugno 2021). 

Relatore
Note di presentazione
Durante il mio percorso di studi ho svolto attività di divulgazione scientifica con il Progetto “il vulcano informa” dell’INGV, attività che vi consiglio per mettervi in gioco anche parlando inglese, poichè molto spesso I turisti non sono italiani. Dopo la laurea ho anche preso l’abilitazione alla professione. 



XXXVII PHD CYCLE
IMAGING AND ACTIVE FAULTS PROPERTIES
TUTOR: CLAUDIO CHIARABBA

CO-TUTORS: PASQUALE DE GORI, CLAUDIO FACCENNA 

Rossella Fonzetti* – Dottoranda del XXXVII ciclo
*rossella.fonzetti@uniroma3.it

(Di Stefano et al., 2011)

(Chiarabba et al., 2014)

Relatore
Note di presentazione
Ho però deciso di svolgere il Dottorato di ricerca perchè mi ritengo una persona curiosa e mi piace soprattutto trovare una spiegazione sull’occorrenza di un terremoto in una data area. Il Progetto del mio Dottorato si concentra sull’imaging attraverso tomografia sismica locale, per fare studi di reologia, sismicità e geometrici su faglie attive, sfruttando un nuovo software. In una prima parte si tratterà di studiare sequenze sismiche note: per esempio la sequenza sismica dell’ Emilia del 2012 e l’Aquila 2009….



Rossella Fonzetti* – Dottoranda del XXXVII ciclo
*rossella.fonzetti@uniroma3.it

XXXVII PHD CYCLE
IMAGING AND ACTIVE FAULTS PROPERTIES
TUTOR: CLAUDIO CHIARABBA

CO-TUTORS: PASQUALE DE GORI, CLAUDIO FACCENNA 

Relatore
Note di presentazione
In una seconda fase, si provvederà ad installare stazioni sismiche per registrare dati ed effettuare ambient noise tomography. Le aree di studio saranno il Pollino e il monte Morrone.  Da questo Dottorato mi aspetto di apprendere le competenze necessarie per poter interpretare dati geofisici e attribuirli alle condizioni geologiche reali. Vorrei diventare un ricercatrice e diventare un’esperta sismologa. 



Rossella Fonzetti* – Dottoranda del XXXVII ciclo
*rossella.fonzetti@uniroma3.it

ed in bocca al lupo per il vostro percorso!
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LORENZO GARUTI



IL RUOLO DEL 
GEOLOGO NELLA 

RICERCA

Lorenzo Garuti
5 Maggio 2022



Laurea 
triennale 
Scienze 

Geologiche 

Feb. 2019



Laurea 
triennale 
Scienze 

Geologiche 
Laurea magistrale 

Geologia del 
Territorio 

e delle Risorse

Ott. 2020

Feb. 2019



Laurea 
triennale 
Scienze 

Geologiche 
Laurea magistrale 

Geologia del 
Territorio 

e delle Risorse

Esperienza 
Lavorativa

Biostratigrafo
Pau (France)

Esperienza 
Lavorativa

Biostratigrafo
Pau (France)

Mar. 2021

Feb. 2019

Ott. 2020



Dottorato di Ricerca 
“Museo Diffuso di Cultura 

Scientifica nella città di Roma 
per lo sviluppo di una 

strategia di vita sostenibile in 
aree urbane”

Laurea 
triennale 
Scienze 

Geologiche 
Laurea magistrale 

Geologia del 
Territorio 

e delle Risorse

Esperienza 
Lavorativa

Biostratigrafo
Pau (France)

Esperienza 
Lavorativa

Biostratigrafo
Pau (France)

Mar. 2022
Feb. 2019

Mar. 2021
Ott. 2020





GRAZIE PER 
L’ ATTENZIONE 

E in bocca al lupo a tutti!!!



PIERLUCA ARCANGELI



z

Il ruolo del geologo nella ricerca 
5 Maggio 2022

Pierluca Arcangeli
Dottorando al primo anno del XXXVII° ciclo

Dipartimento di Scienze della Terra (SDT)
Curriculum

Risorse, Territorio e Ambiente

Tutore: 
Prof.ssa Gliozzi Elsa

Co-Tutori: 
Prof.ssa Bertini Adele

Prof. Cosentino Domenico 



z

Percorso di studi

Laurea triennale in

Scienze Geologiche e Gestione del Territorio

Università degli studi di Urbino Carlo Bo

Laurea magistrale in

Scienze e Tecnologie Geologiche (curriculum EST)

Università degli studi di Firenze

Corso di dottorato (PON) in Scienze della Terra 

Università degli studi Roma Tre

Titolo Tesi:

Caratterizzazione morfologica e chimica della 
zeolite offretite e considerazioni sulla 

pericolosità

Titolo tesi:

Cambiamenti climatici alla transizione 
Pleistocene Inferiore-Medio nella successione 

marina di Montalbano Jonico (Italia 
meridionale)

Titolo progetto di ricerca:

Paleobiodiversità e cambiamenti climatici come 
indicatori di tendenza della sostenibilità 

ambientale



z

z

Mattioli, M., Giordani, M., Arcangeli, P., Valentini, 
L., Boscardin, M., Pacella, A., & Ballirano, P. (2018). 
Prismatic to asbestiform offretite from Northern Italy: 
Occurrence, morphology and crystal-chemistry of a 
new potentially hazardous zeolite. Minerals, 8(2), 69.



z

z

• Campo dell’ottica microscopica, analizzando 
diversi campioni, trattati e montati su vetrini 
mobili;

• Tecniche di lavoro e strumentazione;
• Problem solving; 
• Sicurezza.

Spiniferites spp. 
(Dinociste)

Pinus

Spora 
trilete



z
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Paleobiodiversità e cambiamenti climatici come 
indicatori di tendenza della sostenibilità ambientale



z

z

Paleobiodiversità e cambiamenti climatici come 
indicatori di tendenza della sostenibilità ambientale

Acer

Acero campestre

Amaranthaceae

Celosia (Amaranthaceae)



z

z

Paleobiodiversità e cambiamenti climatici come 
indicatori di tendenza della sostenibilità ambientale

Acer

Acero campestre

Amaranthaceae

Celosia (Amaranthaceae)

8 fasi informali 
sulla base dei 
cambiamenti 
vegetazionali più 
significativi



z

Grazie per 
l’attenzione 

z



GIORGIO ARRIGA



Il ruolo del Geologo nella ricerca

05/05/2022

«La geologia nel mondo del lavoro»

Giorgio Arriga (XXXVII ciclo)

- giorgio.arriga@uniroma3.it -



«Cartografia geologica e assetto geologico-strutturale del 

sovrascorrimento del Monte Tancia (Monti Sabini, RI)».

Relatore: Prof. Domenico Cosentino

Laurea triennale (2015-2018):

Punti chiave:

• Rilevamento geologico strutturale

• Cartografia geologica

• Inversione tettonica 



Punti chiave:

• Rilevamento geologico strutturale

• Cartografia geologica (1:10’000)

• Isotopi stabili

• Datazioni U/Th

• Datazioni 39Ar/40Ar 

«Circolazione dei fluidi strutturalmente controllata lungo la Faglia del 

Monte Pettino (AQ): vincoli morfo-tettonici, stratigrafici e geochimici».

Relatore: Prof. Federico Rossetti

Laurea magistrale (2018-2020): - CV in Geodynamics and Volcanology



Punti chiave:

• Interpretazione linee sismiche 

• Ricostruzione architettura strutturale SCRZ

• Calcolo rigetti delle faglie estensionali 

• Calcolo dell’estensione crostale

Ricostruzione dell’assetto tettonico del Rift del Canale di Sicilia (SCRZ) e 

calcolo dell’estensione crostale. 

Referente: Prof. Claudio Faccenna

Borsa di ricerca (2021):



Perché ho scelto di 

fare il dottorato?

• Approfondire gli studi

• Continuare a fare attività sul campo

• Intraprendere il percorso della ricerca

• Collaborare con Università ed enti internazionali



Tutor: Federico Rossetti

PhD cycle XXXVII

«Long-term evolution of seismogenic faults in the Central Apennines»

Scopo del progetto: 

Studiare il comportamento a lungo 

termine (2.5 – 3 Ma) di alcune faglie 

sismogeniche nel bacino Aquilano 

(Appennino centrale), vincolando il tipo di 

circolazione dei fluidi lungo le zone di 

faglia ed effettuando datazioni 

radiometriche (assolute) delle strutture 

sin-cinematiche.

VUB University

- giorgio.arriga@uniroma3.it -



MANUELA PORTARO



“La Geologia nel mondo del lavoro”

Il Ruolo Del Geologo Nella Ricerca

Dipartimento di Scienze della Terra

Dottoranda Manuela Portaro 

XXXVII ciclo (PON)

manuela.portaro@uniroma3.it

A.A. 2021/2022

-5 Maggio 2022-



✓ Laurea Magistrale in Geologia del Territorio e delle Risorse
curriculum: ‘Geologia del Territorio’ (Roma Tre)

«L'uso del radon nello studio della contaminazione da idrocarburi, in un sito 

ubicato nel quadrante sud-orientale della città di Roma».

✓ Dottorato di Ricerca PON (Roma Tre)

«L’impiego e lo sviluppo dei prodotti impermeabilizzanti usati nell’edilizia 

per trattenere il radon rilasciato dal suolo e dai materiali da costruzione».

Percorso di studi…
✓ Laurea Triennale in Scienze Geologiche  (Roma Tre)

«Misure di radioattività ambientale presso il dipartimento di Scienze 

dell'Università "Roma Tre"».

“La Geologia nel mondo del lavoro”- 5 Maggio 2022

«Il Ruolo Del Geologo Nella Ricerca»

Manuela Portaro, Ph.D. (PON) manuela.portaro@uniroma3.it



«L’impiego e lo sviluppo dei prodotti impermeabilizzanti usati nell’edilizia 

per trattenere il radon rilasciato dal suolo e dai materiali da costruzione».

Tutor: Paola Tuccimei (Università degli Studi Roma Tre)

Co-Tutors: Michele Soligo (Università degli Studi Roma Tre); Gianfranco Galli (INGV)

✓ Collaborazioni

Materiali da testare prodotti da Mapei S.p.A., azienda leader mondiale 

nella produzione di adesivi, sigillanti e prodotti chimici per l'edilizia. 

“La Geologia nel mondo del lavoro”- 5 Maggio 2022

«Il Ruolo Del Geologo Nella Ricerca»

Manuela Portaro, Ph.D. (PON) manuela.portaro@uniroma3.it

❑ Dottorato di Ricerca -PON

Missione 2 (PNRR)

Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica 
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