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CCUURRRRIICCUULLUUMM  VVIITTAAEE  EETT  SSTTUUDDIIOORRUUMM  
 

PROF. GEOL. DANIELA RUBERTI 
 
Dati anagrafici Nata a Napoli il 21/02/1962. 
Attuale posizione Professore associato (raggr. GEO/02: “Geologia stratigrafica e sedimentologica”). 
Sede di Lavoro Dipartimento di Ingegneria - Università della Campania "L. Vanvitelli",  
 v. Roma n.29, I - 81031, Aversa (CE) 
 Tel.  081 5010302         Fax:  081 5037370       E-mail: daniela.ruberti@unicampania.it 
Residenza via Giotto n.60, Aversa (Caserta; CAP  81031) 
 Tel.  +39 081 – 19663136                  +39 328 0190105 
 

TITOLI E STUDI 
 

1980 Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico "D. Cirillo" di Aversa (punti 58/60). 
1984 Laurea in Scienze Geologiche presso l'Università degli Studi di Napoli (punti 110/110 e 

lode. Tesi sperimentale in geologia: "Depositi di scarpata nel Cretacico superiore dei 
Monti di Gallo Matese" - relatore Prof. Bruno D'Argenio). 

1985 Abilitazione all'esercizio della libera professione; iscritta all’Ordine Nazionale dei 
Geologi, col n.7952, dal 1986 (Ordine della Regione Campania N. 541). 

1987-1991 Vincitrice di borsa di studio per lo svolgimento di un dottorato di ricerca in Scienze della 
Terra presso l'Università "La Sapienza" di Roma (III ciclo). Nel 1991 consegue il Titolo di 
Dottore di Ricerca (Tesi : "Il Cretacico in facies di piattaforma carbonatica del Matese: 
studi stratigrafici e sedimentologici"; tutori della ricerca: Prof. G. Sirna, Prof. B. 
D'Argenio). 

1992/1993 Borsa Post-Dottorato in Scienze della Terra, Università "La Sapienza" di Roma. 
1993 Immissione nei ruoli del personale docente della scuola secondaria di II grado quale 

vincitrice di concorso per l'insegnamento di Scienze naturali, chimica e geografia 
(01/09/1993). 

1995 Immissione nel ruolo di ricercatore presso la Facoltà di Scienze Ambientali della Seconda 
Università degli Studi di Napoli (19/12/1995), quale vincitrice di concorso, gruppo di 
discipline n.D01 sottosettore D01.2 (Decr. Rett.1051 del 24/06/93, G.U. 64 bis del 
13/08/1993). 

2001 Immissione nel ruolo di professore associato presso la Facoltà di Scienze Ambientali della 
Seconda Università degli Studi di Napoli (01/11/2001), quale vincitrice di concorso, 
gruppo di discipline n.D01B (D.R. n. 3545 del 28.09.2000, G.U. 80 del 13/10/2000). 
Decreto di nomina 4366 del 25/10/2001. 

2022 Consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di 
Prima Fascia nel Settore Concorsuale 04/A2 - Geologia Strutturale, Geologia Stratigrafica, 
Sedimentologia e Paleontologia, con giudizio pienamente positivo formulato all’unanimità 
dai componenti della Commissione ASN 2021/2023 

 
 

AFFILIAZIONI 
 
* N. 7952 dell'Ordine Nazionale dei Geologi, dal 1986. N. 541 dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania 
* Socio Ordinario della Società Geologica Italiana dal 1984. 
* Membro dell'IAS (International Association of Sedimentologists) dal 1990, n. 2218. 
* Membro della SEPM (Society for Sedimentary Geology) dal 1990 al 2016, n. 5110991. 
* Membro ECSA (Estuarine & Coastal Sciences Association) dal 2016 al 2019. 
* Membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Italiano Carbonati (sezione della Società Geologia Italiana) fino al 2012. 
* Socio del GeoSed (Associazione Italiana di Geologia del Sedimentario). Consigliere dal 2011 ad oggi. 
* Socio della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA) dal 2002 al 2011 
* Socio AIQUA dal 2018. 
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ATTIVITA' DIDATTICA (1995-2022) 

* -  ATTIVITÀ DI DOCENZA IN CORSI UFFICIALI DELLA FACOLTÀ

Dal 1990 al 1995 Ha prestato servizio in qualità di supplente temporanea abilitata, prima, e di docente titolare di 
cattedra, poi per l'insegnamento di scienze naturali, chimica e geografia nelle scuole secondarie 
di secondo grado. 
 

Dal 1995 al 2013  Durante il servizio prestato presso la Facoltà di Scienze Ambientali ha tennuto corsi di Litologia e 
Geologia, Sedimentologia, Sistemi Informativi Territoriali, Geologia Urbana, Laboratorio di 
Integrazione, Laboratorio di Cartografia Territoriale. 

Dal 2013 Dal trasferimento presso il Dipartimento di Ingegneria ha tenuto corsi di Fondamenti di Geologia 
Applicata, Geologia Urbana, Geologia Ambientale 

* -  ATTIVITÀ DI DOCENZA IN ALTRI TIPI DI CORSI DELL’UNIVERSITÀ

Dal 2003 ad oggi ha tenuto corsi intensivi specialistici nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Sviluppo e applicazioni 
di metodologie isotopiche nella ricerca in campo ambientale” e in quello in “Ambiente, Design e 
Inovazione” 

Dal 1999 al 2003 è Coordinatore Scientifico di un Progetto di Didattica Integrativa presso il Dipartimento di Scienze 
Ambientali della Seconda Università di Napoli, dal titolo “Strumenti cartografici per le Scienze 
Ambientali”, svolgendo attività di docenza 

Dal 2003 al 2009 ha svolto attività di docenza nell’ambito del Corso di SICSI – Indirizzo Scienze Naturali, classi 
A059 e A060 (Moduli di Didattica della Geomorfologia e Laboratorio di Mineralogia) 

Nel 2012  è titolare del Modulo di Didattica e Laboratorio di Scienze della Terra Corso TFA – Indirizzo 
Scienze Naturali, classi A059 

Nel 2013  è titolare del Modulo di Scienze della Terra (Didattica e Laboratorio di Scienze della Terra), Corso 
PAS – Indirizzo Scienze Naturali, classi A059 e A060 

2001 Organizza il "I° corso base sui sistemi informativi territoriali - GIS Intergraph - nell'ambito della 
gestione dei beni ambientali", in coordinamento con la Società Helix s.r.l. di Urbisaglia (MC), 
tenutosi presso la sede del Polo Scientifico di Caserta dal 25 al 29 giugno 2001. 

Dal 2004 al 2007 è proponente e Direttore del Consiglio Scientifico del Master Universitario di II livello in “Difesa 
del Suolo e Protezione Civile” della Facoltà di Scienze Ambientali (D.R. n. 4432 del 17/12/2004) – 
AA 2005/2006 e 2006/2007. 

2008 E' Coordinatore del Corso “Basi di Dati e Sistemi Informativi Territoriali”, per l’Anno Accademico 
2007/2008, nell’ambito del progetto “Percorsi di formazione a distanza e-learning”, POR Campania 
2000 2006 - Misura 3.22 Promozione dello sviluppo della società dell'informazione attraverso il 
rafforzamento del potenziale umano, lo sviluppo dell'imprenditorialità e il miglioramento della 
competitività delle imprese. Svolge didattica nel Modulo di Elementi di Cartografia 

Dal 1995 E’ stata correlatore di alcune tesi sperimentali in sedimentologia e geologia svolte presso il Dip. di 
Scienze della Terra, Università “Federico II” di Napoli; è stata Relatore di oltre 100 tesi sperimentali 
(alcune delle quali vincitrici di premio di laurea), di varie tesi di dottorato, attività di ricerca post-
laurea e di master, svolte presso il Dip. di Scienze Ambientali e il Dipartimento di Ingegneria 
(Università della Campania “L.Vanvitelli”), di cui all’elenco allegato, su temi di ricerca riguardanti 
l’applicazione di analisi stratigrafiche e sedimentologiche e le tecniche dell’informazione geografica 
alla ricerca in campo ambientale. 

Dal 1995 al 2012 è Responsabile Scientifico dei Laboratori di Cartografia e di Sedimentologia per l'area Scienze della 
Terra presso il Dipartimento di Scienze Ambientali (SUN), al cui allestimento ha fattivamente 
contribuito. In qualità di Responsabile Scientifico del Laboratorio di Cartografia, e come 
riconoscimento delle attività di ricerca svolte nel campo delle scienze delle tecnologie geospaziali, 
ottiene nel 2003, per il laboratorio, il certificato di “Intergraph Registered Research Laboratory” 
(RRL) dalla Intergraph Corporation (www.teamgeomedia.com/orl) 
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INCARICHI  ISTITUZIONALI 
 

* Dal 2004 al 2007 è proponente e Direttore del Consiglio Scientifico del Master Universitario di II livello in 
“Difesa del Suolo e Protezione Civile” della Facoltà di Scienze Ambientali (D.R. n. 4432 del 17/12/2004) – AA 
2005/2006 e 2006/2007. 

* E' Coordinatore del Corso “Basi di Dati e Sistemi Informativi Territoriali”, per l’Anno Accademico 2007/2008, 
nell’ambito del progetto “Percorsi di formazione a distanza e-learning”, POR Campania 2000 2006 - Misura 3.22 
Promozione dello sviluppo della società dell'informazione attraverso il rafforzamento del potenziale umano, lo 
sviluppo dell'imprenditorialità e il miglioramento della competitività delle imprese. 

* Dal 1995 al 2012 è Responsabile Scientifico dei Laboratori di Cartografia e di Sedimentologia per l'area 
Scienze della Terra presso il Dipartimento di Scienze Ambientali (SUN), al cui allestimento ha fattivamente 
contribuito. In qualità di Responsabile Scientifico del Laboratorio di Cartografia, e come riconoscimento delle attività 
di ricerca svolte nel campo delle scienze delle tecnologie geospaziali, ottiene nel 2003, per il laboratorio, il certificato 
di “INTERGRAPH REGISTERED RESEARCH LABORATORY” (RRL) dalla Intergraph Corporation 
(www.teamgeomedia.com/orl) 

* Dal 2003 al 2012 è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca Internazionale in “Metodologie 
fisiche innovative per la ricerca ambientale”, nell’ambito dei cui programmi svolge attività didattica. 

* Nel 2013 è componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca Internazionale in “Ambiente, Design e 
Innovazione”, nell’ambito dei cui programmi svolge attività didattica; dal 2014 ad oggi è Componente del Collegio dei 
Docenti Allargato. 

*   Dal 2007 è Presidente del Comitato di Ateneo (CAT) per l’area 04 Scienze della Terra. 

* Dal 12/09/2012 è membro del Comitato Scientifico e di Coordinamento del Progetto di formazione in “Esperti 
per il settore dei metodi innovativi di riqualificazione dei suoli” e del Master Universitario di II livello in “Tecniche di 
analisi, risanamento e bonifica di ambienti contaminati” del Dipartimento di Ingegneria Civile della SUN (PON 
Ricerca e Competitività 2007-2013, cod. 01_00599). 

* Dal 2016 al 2017 è Membro della Giunta di Dipartimento per il DICDEA. 

* Dal 2017 al 2018 è Membro del Consiglio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base. 

 
PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI DI CONCORSO 

 

2004-2005 E’ nominata dal CUN Componente della Commisione per i giudizi di conferma in ruolo dei 
Ricercatori Universitari ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 328/80 e della Legge 3 Luglio 1998 n. 210; 
Valutazioni comparative, settore GEO/02, Biennio di conferma 2004/2005 (Prot. n.981 del 14/04/2004).  

2006 E’ nominata Membro nella Commissione per la Valutazione Comparativa a Ricercatore 
Universitario (settore scientifico-disciplinare GEO/02) presso l'Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”, Facolta’ di Scienze e Tecnologie “P. Leonardi Cattolica” (D.R. n° 275 del 07.04.2005, 
G.U. – 4a serie speciale – n° 30 del 15.04.2005; decreto di nomina n° 224 del 21.03.2006). 07/2006-
12/2006. 

2006 E’ nominata Presidente della Commissione di Valutazione per il Progetto PIT SPRMPRM012 (Ente 
Parco Regionale del Matese) con provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento n. 2 del 31 
ottobre 2005. 12/2005-05/2006.  

2007 E’ nominata Membro nella Commissione per la Valutazione Comparativa a Ricercatore 
Universitario (settore scientifico-disciplinare GEO/02) presso l'Università degli Studi del Molise, 
Facolta’ di Ingegneria (D.R. n° 567 del 13/04/2007, G.U. – 4a serie speciale – n. 34 del 27 aprile 2007; 
decreto di nomina n. 795 del 13/06/2007). 06/2007-07/2007. 

2004-2018 E’ stata inoltre membro di Commissioni di esame per i Dottorati di Ricerca in “Metodologie Fisiche 
per la Ricerca Ambientale”, "Ambiente, Design, Innovazione (Università della Campania L. Vanvitelli), 
in “Scienze della Terra” (Università della Basilicata), in "Geoscienze" (Università di Bari).  

2011 E’ nominata Componente della Commisione per i giudizi di conferma in ruolo dei Professori 
Universitari di seconda fascia ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. 328/80 e della Legge 3 Luglio 1998 n. 
210; Valutazioni comparative, settore GEO/02, presso l’Istituto Idrografico della Marina Militare, a 
Genova. 
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ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME CONVENER A CONVEGNI E 
SEMINARI IN ITALIA O ALL’ESTERO 

 
 

1988 Durante il 1988 ha inoltre attivamente partecipato all'organizzazione del 74º Congresso della Società 
Geologica Italiana tenuto a Sorrento (NA) dal 13 al 17 Settembre. In occasione di detto congresso ha 
anche collaborato alla preparazione della guida ad un'escursione di due giorni, post-congresso, 
organizzata da D'Argenio, Ferreri, Mindszenty, Simone, sul tema: "Facies e ambienti carbonatici 
nell'intervallo Cretacico-Miocene dell'Appennino Campano" 

1990 Contribuisce all’organizzazione del 2nd International Conference on Rudists tenutasi a Roma e Bari 
dall'1 al 7 Ottobre 1990. In occasione di detto congresso ha anche collaborato alla preparazione di parte 
della guida all'escursione, curata da G. Accordi, F. Carbone & G. Sirna sul tema: "Rudist communities 
and substratum in the Matese Mounts, Molise, Italy" 

1994  Contribuisce all’organizzazione del 15th I.A.S. Regional Meeting, Ischia (NA), 13-15/04/1994. Ha 
partecipato presentando tre contributi, come da documento allegato. In detta occasione ha collaborato 
alla preparazione del pre-congress field trip e del relativo guide-book. 

2000 E’ Responsabile Scientifico, con il Prof. V. La Valva, di un ciclo di seminari organizzati nell’ambito 
della X Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica (21-28 maggio 2000) del Dipartimento di 
Scienze Ambientali (SUN), sul tema “Dal monitoraggo delle risorse ambientali alla realizzazione di 
modelli di gestione ecocompatibile”. Il ciclo di seminari proposto, in sintonia col tema generale 
selezionato per la X edizione 2000, richiama l’attenzione sul valore culturale della ricerca scientifica e 
delle tecniche di analisi, nell’ottica della valorizzazione e promozione della cultura scientifica al di fuori 
della cerchia degli “addetti ai lavori”. Viene dato particolare rilievo al percorso che dalla ricerca di base 
porta alle applicazioni finalizzate alla realizzazione di modelli di sviluppo sostenibile. Nell’ambito della 
manifestazione realizza un poster (56) e coordina la preparazione di posters illustrativi delle attività di 
campo degli studenti del Dipartimento. 

2002 Nell’ambito delle attività didattiche e scientifiche promosse dalla Facoltà di Scienze Ambientali, 
organizza alcuni seminari e convegni scientifici: 

 - “Stratigrafia e paleoclima degli ambienti lacustri antichi ed attuali: un esempio dal lago Balaton 
(Ungheria).” Relatore: Dr. Marco Sacchi - Ricercatore IAMC GeomareSud del CNR – Napoli. 
Seminario organizzato nell’ambito delle attività didattiche dei corsi di Sedimentologia e di Ecologia 
delle Acque Interne (DSA, 15/04/2002) 

 - Giornata di studio sul tema “Facies sedimentarie biogeniche e tecniche di rilevamento in ambiente 
marino costiero”. Relatori: M. Sacchi, M.L. Putignano, F. Toscano (DSA, 05/2002). 

2002 Invited speaker al NATO Advanced Research Workshop (ARW) “North African Cretaceous rudist and 
coral formations and their contributions to carbonate platform development”; Tunisia, 13-18 May 2002. 

2003 Co-orgaizzatore del workshop “I Sistemi Informativi Territoriali nell’analisi del paesaggio. Il Caso 
Studio di Maddaloni”. Relatori: D. Ruberti, S. Strumia, V. La Valva (Aula Magna del Polo Scientifico 
di Caserta, 07/03/2003). Nell’ambito del seminario presenta i risultati delle ricerche multidisciplinari 
condotte sul territorio comunale di Maddaloni e aventi come oggetto il rilevamento e l’analisi delle 
differenti componenti ambientali (abiotiche e biotiche). Le ricerche, basate su aspetti geologici, 
pedologici e botanici, sono convogliate in un SIT finalizzato alla consultazione, analisi e gestione di dati, 
presentato nel corso del seminario stesso. 

" Tiene un seminario su “I Sistemi Informativi Territoriali nella Pianificazione Territoriale”; Sala dei 
Quadri della Civica Residenza del Comune di Sessa Aurunca (13 dicembre 2003). Nell’ambito del 
seminario presenta i risultati delle ricerche multidisciplinari condotte sul Bacino del Garigliano. 

" Organizza il workshop “I Sistemi Informativi Territoriali Per i Beni Culturali e Ambientali”, 
organizzato nell’ambito delle attività del Centro Regionale di Competenza in “Sviluppo e 
trasferimento dell’Innovazione Applicata ai Beni Culturali e Ambientali” (Settore strategico relativo alla 
“Conservazione Valorizzazione e Fruizione dei Beni Culturali e Ambientali”); Dipartimento di Scienze 
Ambientali, 18 dicembre 2003. Nell’ambito del workshop è relatore di una presentazione su “Analisi e 
rappresentazione in ambiente GIS dei dati ambientali: casi studio nell’esperienza del Laboratorio di 
Cartografia del DSA”. 

2003 Organizzazione del COFIN 2000 Workshop on “Temperate-type (foramol facies) carbonate platforms 
versus tropical-type (chlorozoan facies) carbonate platforms: tri-dimensional arrangement of 
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lithofacies, benthic associations and evolution of the related depositional systems”. Pozzuoli (NA), 
Italy. Relatrice di 4 contributi e co-editore del volume degli atti, 25-27 February 2003 

2004 Organizzazione della conferenza su “Università, Industria ed Enti Locali: sinergie per la gestione del 
territorio”, organizzata nell’ambito delle attività del Centro Regionale di Competenza in “Sviluppo e 
trasferimento dell’Innovazione Applicata ai Beni Culturali e Ambientali” (Settore strategico relativo alla 
“Conservazione Valorizzazione e Fruizione dei Beni Culturali e Ambientali”), tenutasi presso l’Aula 
Magna del Polo Scientifico di Caserta (25 marzo 2004). E’ relatore di una presentazione su “Il 
Laboratorio di Cartografia Territoriale tra ricerca e applicazioni”. 

2005 Organizza la Conferenza di Inaugurazione del Master di II livello in Difesa del Suolo e Protezione 
Civile (di cui è promotore e Direttore), tenutasi presso l’Aula Magna del Polo Scientifico di Caserta (19 
settembre 2005): Cerimonia di inaugurazione e Tavola Rotonda sul tema Nuove figure professionali per 
la difesa del suolo e la Protezione Civile. 

2006 Organizza la Conferenza su “Integrazione in ambiente GIS di dati ambientali”, tenutasi presso l’Aula 
Magna del Polo Scientifico di Caserta (15 novembre 2006). nell’ambito del GIS Day 2006, VII Giornata 
Mondiale dei Sistemi Informativi Geografici, organizzato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli 
e dalla ESRI Italia. Nell’ambito del seminario presenta i risultati delle ricerche multidisciplinari condotte 
presso il Laboratorio di Cartografia Territoriale del DSA. 

2007 Organizza la Giornata di Studio "L'attività estrattiva in Campania alla luce del P.R.A.E.: Scenari e 
Prospettive in Provincia di Caserta" tenutasi presso l’Aula Magna del Polo Scientifico di Caserta (6 
maggio 2007), organizzata in collaborazione con l'Ordine dei Geologi della Regione Campania. E’ 
relatore di una presentazione su "Analisi multiscalare di dinamiche in area di cava". 

2007 Organizza la Conferenza su "Volturno: la ricerca scientifica a sostegno dello sviluppo sostenibile" 
tenutasi presso l’Aula Magna del Polo Scientifico di Caserta (27 giugno 2007).  Nell’ambito del 
seminario presenta i risultati delle ricerche multidisciplinari condotte presso il Laboratorio di Cartografia 
Territoriale del DSA. 

2008 Organizza la Conferenza di Inaugurazionedel  Master di II livello in Difesa del Suolo e Protezione 
Civile (AA 2007/2008), tenutasi presso l’Aula Magna del Polo Scientifico di Caserta (27 giugno 2007): 
Cerimonia di inaugurazione e Lectio Magistralis del Prof. Paolo Gasparini sul tema "Affrontare i rischi 
naturali nei nuovi scenari che si presentano agli arbori del III millennio" 

2009 E’ Co-convener della Special Session “Inception And Demise Of Carbonate Depositional Systems” 
(T2h) al 27th International Meeting of Sedimentology dell’IAS tenutosi ad Alghero (20-23 Settembre). 
E’ relatore di una presentazione. 

2009 Organizza il Workshop su “Nuove vedute sulla geologia dell’Appennino Meridionale”, organizzato in 
collaborazione con l’Ordine dei Geologi della Campania, tenutosi presso l’Aula Magna del Polo 
Scientifico di Caserta (15 maggio 2009): 

2011 Organizzazione del Congresso Nazionale Annuale dell’Associazione GEOSED (Italian Association for 
Sedimentary Geology) presso il Polo Scientifico della SUN, a Caserta (27-28 Settembre) 

2011 Organizzazione della International School of Carbonate Sedimentology on “INCEPTION AND 
DEMISE OF CARBONATE DEPOSITIONAL SYSTEMS”, sponsorizzata dall’IAS (International 
Association of Sedimentologists), nel cui ambito svolge attività di docenza e guida una escursione di 
campo di tre giorni nei Monti del Matese e nel Cilento. Polo Scientifico della SUN, a Caserta (23-28 
Settembre). 

2016 Organizzazione di due Conferenze nell'ambito de La Settimana del Pianeta Terra:  

 > L'ambiente fisico della Campania e l'interazione antropica (Scuola PoliSciBa, 18 Ottobre 2016). E' 
relatore di una presentazione. 

 > Le Pietre di Aversa (Scuola PoliSciBa, 19 Ottobre 2016). E' relatore di una presentazione. 

2017 Convener della Special Session CSP2  "Coastal sediment dynamics from past to present" al 33rd IAS 
International Meeting of Sedimentology in Toulouse (France), 10-12 Ottobre. E' relatore di una 
presentazione. 

2017 Organizzazione di due Conferenze nell'ambito de La Settimana del Pianeta Terra:  

 > Le Pietre di Aversa (Liceo Classico D. Cirillo di Aversa, 18-19 Ottobre 2016). E' relatore di una 
presentazione. 
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 > Il Tufo, Le Antiche Grotte, I Vinai: Cesa Sotterranea (Pro loco Cesa, 21 Ottobre 2016). E' relatore di 
una presentazione. 

2018 Organizzazione del Convegno Nazionale "La Città SottoSopra": dall'analisi alla valorizzazione degli 
ipogei". Real Casa dell'Annunziata, Dipartimento di Ingegneria Università della Campania L. Vanvitelli. 
Convegno con escursioni. 25-27/05/2018 

2018 Organizzazione di un Geoevento in occasione della manifestazione nazionale “La Settimana del Pineta 
Terra”: “La Città Sottosopra: Gli Ipogei Della Città Di Aversa”, in collaborazione con ISPRA e il Liceo 
Classico e Musicale “D. Cirillo” di Aversa - 20/10/2018 

2018 Chairman della Sessione S6 The dynamics of sedimentary processes in coastal areas nel Congresso 
congiunto SGI-SIMP 2018 - 'Geosciences for the environment, natural hazards and cultural heritage.' 
12-14 settembre 2018 Catania. 

2019 - Organizzazione di due conferenze nell'ambito della 7a edizione de La Settimana del Pianeta Terra:  

 > Convegno dal titolo: “Campania Felix: inquinamento ambientale tra emozioni e realtà scientifica 
L’esperienza del monitoraggio e della mappatura geochimica, da globale a locale, attraverso diverse 
matrici ambientali: biologiche, vegetali, suoli, acque, aria” -  17 ottobre 2019 - ore 9.00 Aula Magna 
del Dipartimento di Ingegneria Real Casa dell'Annunziata via Roma 29 – Aversa 

 > Workshop scientifico intitolato "La Città Sottosopra: dall'analisi alla valorizzazione degli ipogei", 
con la collaborazione dei Comuni di Cesa e Sant'Arpino, oltre che Aversa. 18 ottobre 2019 - ore 14.00 
Dipartimento di Ingegneria Sala del Consiglio Real Casa dell'Annunziata via Roma 29 - Aversa Con 
escursioni 

2019 Componente dello Scientific Committee del 34th International Meeting of Sedimentology (IAS), Roma 
10-13 seept. 2019. 

2021 Organizzazione del Workshop "La subidenza delle aree costiere: la complessa analisi delle cause e 
degli impatti" nell'ambito de "I Giovedì del Dottorato" del Dottorato di Ricerca in Ambiente, Design e 
Innovazione, presso il Dipartimento di Ingegneria (Università della Campania “L. Vanvitelli”), e del 
ciclo di seminari organizzati dal GeoSed, Sezione di Geologia del Sedimentario della Società Geologica 
Italiana. 03/06/2021 

2021 Convener della sessione T11-SS01: Sedimentary evolution of coastal and alluvial plains: A key to 
understand subsidence and aquifer hazards. - 35th IAS Meeting of Sedimentology, 21-25 June 2021, 
Prague. 

2021 Collabora all’organizzazione delle Giornate FAI d’Autunno 2021: “Aversa e il suo Agro”, nell’ambito 
delle attività di Terza Missione del Dipartimento di Ingegneria dell’Università della Campania L. 
Vanvitelli, guidando le visite agli ipogei del territorio aversano. 16-17 ottobre 2021. 
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ATTIVITA' SCIENTIFICA 
 
 
 

* 1982-'84 Durante lo svolgimento della tesi di laurea svolge studi sedimentologici su terreni carbonatici 
mesozoico-terziari in facies di scarpata di piattaforma carbonatica nel Matese occidentale. 

* 1984-'87 -  Dopo la laurea, in collaborazione con il Prof. B. D'Argenio presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
di Napoli, continua ad effettuare ricerche di biostratigrafia e sedimentologia frequentando il 
Laboratorio Rocce Carbonatiche, con particolare attenzione ai sedimenti del Cretacico dell'Appennino 
Meridionale. In particolare continua ad approfondire alcune problematiche sorte durante il lavoro di tesi 
e riguardanti successioni carbonatiche di mare basso del Cretacico inferiore in relazione alla ciclicità 
della deposizione e della diagenesi precoce.  

 - Durante il periodo di permanenza del prof. R.G.C. Bathurst (Liverpool University, U.K.) presso 
l'Università di Napoli in qualità di Visiting Professor, partecipa al CORSO SEMINARIALE su problemi di 
SEDIMENTAZIONE E DIAGENESI NELLE ROCCE CARBONATICHE tenuto dallo stesso nel Marzo 1987. 

* 1987-'93  Nel biennio ‘87-’90 usufruisce di una borsa di studio per Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra 
presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università "La Sapienza" di Roma e, successivamente, 
di una Borsa di Studio Post-Dottorato biennale, presso lo stesso Dipartimento. Nell'ambito degli studi 
inerenti il Dottorato allarga il campo di ricerche a problemi di paleoecologia delle formazioni a rudiste e 
nerinee dell'Appennino centro-meridionale. Il lavoro di ricerca si basa sullo studio stratigrafico di 
dettaglio di successioni affioranti nel Matese centro-settentrionale e sull'integrazione di dati 
biostratigrafici e sedimentologici per la proposizione di un modello paleoecologico e la correlazione di 
eventi fisici. 

 - Nell’ambito del Dottorato di Ricerca partecipa a corsi di specializzazione in Italia e all’Estero. In 
particolare: 
 01-24/03/1989  - Partecipa al corso su "MARINE CARBONATE ENVIRONMENTS" tenuto dal Prof. 

A.C. Neumann presso l'Università della North Carolina, accettata su presentazione di curriculum 
vitae et studiorum. L'attività ha incluso tre lectures, cinque seminari e sette giorni di istruzione sul 
terreno comprensivi di preparazione e studio dei materiali di laboratorio. Il lavoro di campagna si è 
svolto alla Bahamian Field Station, Inc. a San Salvador (Bahamas) dal 10 al 18 Marzo. Ulteriore 
attività di laboratorio e di lezione è stata svolta presso la UNC a Chapel Hill, dove la scrivente ha 
anche tenuto un seminario di presentazione della propria attività di ricerca. 

 22-29/5/1989  - Partecipa al "SEMINARIO DI STRATIGRAFIA FISICA" tenuto dal Prof. E. Mutti 
dell'Università di Parma, svoltosi nei Pirenei centro-meridionali (Spagna), accettata su 
presentazione di curriculum vitae et studiorum. 

 1-5/10/1989   - Prende parte al corso su "LE COMUNITÀ A GRANDI BIVALVI DEL MESOZOICO E GLI 
EVENTI GEODINAMICI DEL MEDITERRANEO" tenutosi a Cerro Veronese, organizzato dalle 
Università di Roma e Ferrara. 

 - Partecipa all'organizzazione di alcuni congressi e collabora alla preparazione di escursioni tematiche 
post-congresso (vedi sezione specifica). 

* 1991-‘09  Dal 1991, nell’ambito di progetti di ricerca CNR e MIUR e di finanziamenti AGIP facenti capo ai 
Prof. G. Carannante e L. Simone, e a cui ha partecipato in qualità di collaboratore scientifico e/o 
responsabile scientifico, ha iniziato ad occuparsi delle variazioni composizionali dei sedimenti 
carbonatici biogenici a rudiste dell'Appennino centro-meridionale, al passaggio Cretacico inferiore-
Cretacico superiore. Il lavoro si rivolge all'analisi dei parametri che influenzano l'insediamento e lo 
sviluppo delle comunità bentoniche e comprende l’applicazione di metodologie di analisi tafonomica 
quale chiave di lettura e valutazione della dinamica sedimentaria. I risultati vengono presentati a 
numerosi congressi nazionali ed internazionali e pubblicati su riviste prettamente internazionali. Per tali 
attività vengono instaurate collaborazioni con le Università di Palermo e di Trieste e con l'Università di 
Zagabria. 

 Collabora all’organizzazione di congressi nazionali ed internazionali nonché alla composizione ed 
edizione di guide ad escursioni (vedi sezione specifica). 

* 2001  Partecipa alle attività di rilevamento per la realizzazione del Foglio Geologico N.467 “Salerno” della 
nuova Carta Geologica d'Italia in scala 1:50000 (Progetto CARG) nell’ambito dell’Accordo di 
Programma tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Università “Federico II” di Napoli, e per la 
redazione delle relative note illustrative.  
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* 2008-‘09  E’ Direttore del Rilevamento per le successioni carbonatiche del Foglio geologico n.405 
“Campobasso”.  

 Dal 2008 è membro del Consiglio Direttivo del Gruppo Italiano Carbonati, sezione della Società 
Geologica Italiana. 

* 2000-‘12  Nell’ambito delle attività di ricerca attivate dal Dipartimento di Scienze Ambientali, dal 2000, inizia ad 
occuparsi applicazione di tecniche di analisi stratigrafiche e sedimentologiche agli studi in campo 
ambientale e, in particolare, di analisi sedimentologiche e stratigrafiche sul sottosuolo della Piana 
Campana in Provincia di Caserta, della progettazione e sviluppo di SIT per l’analisi e la gestione dei 
dati ambientali. Su queste tematiche organizza numerosi workshop e seminari, cui contribuisce con 
relazioni tematiche (vedi dettagli pagg 16-18). 

 
 - Organizza, inoltre: 
 - il "I° corso base sui sistemi informativi territoriali - GIS Intergraph - nell'ambito della gestione dei 

beni ambientali", in coordinamento con la Società Helix s.r.l. di Urbisaglia (MC), tenutosi presso la 
sede del Polo Scientifico di Caserta dal 25 al 29 giugno 2001.  

 - il corso di Master Universitario di II livello in “Difesa del Suolo e Protezione Civile” presso la Facoltà 
di Scienze Ambientali (D.R. n. 4432 del 17/12/2004). 

 - il corso di “Basi di Dati e Sistemi Informativi Territoriali”, presso la Facoltà di Scienze Ambientali - 
Progetto percorsi di formazione a distanza e-learning – P.O.R. Campania 2000/2006, Mis. 3.22. 

 Nella primavera del 2009 è nominata membro, per la Facoltà di Scienze Ambientali, della TASK 
FORCE EMERGENZA RIFIUTI della PROVINCIA DI CASERTA, per l'analisi geologico-
stratigrafica del territorio provinciale ai fini della individuazione zone idonee e non idonee 
all’allocazione degli impianti di trattamento dei rifiuti della Provincia di Caserta. 

 Nel 2009, nell’ambito dell’Accordo di Programma (ex art. 15 L. 241/90 mod.) tra l’A.R.P.A.C. 
(Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania) e la Seconda Università degli Studi di 
Napoli - Dipartimento di Scienze Ambientali ha fornito un supporto tecnico-scientifico per indagini 
sul sito “Cava Cupa del Cane” – Chiaiano (NA) prescelta per la realizzazione di una discarica di Rifiuti 
Soliti Urbani (RSU), partecipando a riunioni tecnico scientifiche presso la sede dell’ARPAC, 
realizzando sopralluoghi nel sito di interesse, collaborando nella stesura della relazione geologica finale, 
acquisendo cartografia di dettaglio dell’area. 

Nel 2010, nell’ambito di una convenzione stipulata con la Provincia di Caserta, Settore Ambiente e 
Tutela del Territorio, assume l’incarico di realizzare attività di ricerca e monitoraggio lungo il 
Litorale Domitio, finalizzate all’analisi delle principali modificazioni morfologiche che hanno 
interessato nell’ultimo secolo sia il litorale che la piana costiera retrostante e alla campionatura e 
caratterizzazione di sedimenti superficiali di spiaggia sommersa circa i parametri fisici, chimici, 
microbiologici ed ecotossicologici. Lo scopo ultimo delle attività è quello di fornire una 
caratterizzazione ambientale e territoriale, finalizzata anche alla raccolta, rappresentazione e diffusione 
dei dati territoriali in ambiente WEB GIS per una consultazione immediata e facilmente aggiornabile. 

Nello stesso anno, nell’ambito di una convenzione tra la Provincia di Caserta - Settore Ecologia ed 
Ambiente – e il Dipartimento di Scienze Ambientali, assume l’incarico di realizzare “Attività di ricerca 
e consulenza su questioni relative al monitoraggio e alla gestione delle risorse ambientali inerenti il 
territorio provinciale di Caserta”. Lo scopo è di fornire una caratterizzazione del sistema suolo-
sottosuolo e degli acquiferi porosi del comprensorio provinciale di Caserta. 

Nel 2011, organizza il Congresso Nazionale dell’associazione GeoSed (Associazione Italiana per la 
Geologia del Sedimentario), tenutosi presso il Polo Scientifico della SUN, il 27-28/09/2011, preceduto 
da una Scuola Internazionale di Sedimentologia dei Carbonati (International School on Carbonate 
Sedimentology), sponsorizzata dall’IAS (International Association of Sedimentology), svolta dal 22 al 
26 dello stesso mese. A conclusione della scuola, cui hanno preso parte giovani ricercatori provenienti 
da vari paesi internazionali, organizza una escursione che costituisce anche l’escursione pre-congresso 
del GeoSed, dal 24 al 26 settembre, per la quale cura anche l’edizione della guida. 

* dal 2012  Da luglio 2012 afferisce al Dipartimento di Ingegneria (ex Ingegneria Civile, Design, Edilizia, Ambiente 
della Seconda Università degli Studi di Napoli) dell’Università della Campania L. Vanvitelli.  
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CARTOGRAFIA GEOLOGICA 
 

2001 Partecipa, in qualità di analista delle facies carbonatiche, per la caratterizzazione della macrofauna di alcune 
serie carbonatiche cretaciche affioranti in Penisola Sorrentina e nei monti di Salerno, alla realizzazione del 
Foglio Geologico N.467 “Salerno” della nuova Carta Geologica d'Italia in scala 1:50000 (Progetto CARG) 
nell’ambito dell’Accordo di Programma tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Università “Federico II” di 
Napoli, e per la redazione delle relative note illustrative. Stato: stampato 

* 2008-‘09  E’ Direttore del Rilevamento per le successioni carbonatiche del Foglio geologico n.405 
“Campobasso”. Nell’ambito delle attività di rilevamento, contribuisce all’analisi delle macrofaune per la 
biostratigrafia delle successioni carbonatiche. Co-autore delle relative Note Illustrative. 

 
 

 
 

ATTIVITÀ DI REVISIONE 2000-2021 PER RIVISTE SCIENTIFICHE ISI 
 
 
Ha svolto la seguente attività di revisione 2000-2021 per riviste scientifiche ISI: Rivista Italiana di Paleontologia e 
Stratigrafia (2), Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (1), Journal of Environmental Management (3), 
Journal of African Earth Sciences (1), Cretaceous Research (4); Environmental Earth Sciences (17); SEPM (Society 
for Sedimentary Geology) Sp.Publ. (2); Il Quaternario (Italian Journal of Quaternary Sciences) (2); Journal of Maps 
(2); Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration (1); Remote Sensing (MDPI) (6); Land (MDPI) (3); 
Water (MDPI) (1); International Journal of Geo-Information (MDPI) (2)  
 
E' Reviewer Board Member of MDPI. 
 
Guest Editor of Special Issue "Sedimentary Evolution of Estuaries and Coastal Plains: Subsidence, Sediment Loss and 
Aquifer Hazards" (D. Ruberti and Ai-jun Wang Eds.) WATER MDPI ISSN 2073-4441 Online Journal IF 3.103, 
CITESCORE 3.7 Scopus 
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COORDINAMENTO/PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
INTERNAZIONALI E NAZIONALI, AMMESSI AL FINANZIAMENTO 

SULLA BASE DI BANDI COMPETITIVI  
 

 
1997-‘99 E’ Responsabile Scientifico per l’Unità di Ricerca di Caserta di un Progetto di Ricerca Coordinato 

triennale, finanziato dal CNR dal titolo “Analisi d'immagine per la valutazione dei parametri 
biometrici e delle modalita' di crescita di molluschi attuali e fossili”, nell’ambito del Programma 
Nazionale coordinato dal Prof. G.Nardi (Università “Federico II” di Napoli): “Modellistica dei dati 
geologici spazio-temporali”. Finanziamento Lire 50,000,000 

2000/2002 E’ Responsabile Scientifico per l’Unità di Ricerca di Caserta di un Progetto di Ricerca biennale dal 
titolo “Aspetti tafonomici e paleoecologici delle associazioni bentoniche nel contesto deposizionale 
cretacico” nell’ambito del Programma Nazionale di Cofinanziamento (PRIN 2000; DM n.10 del 13 
gennaio 2000) coordinato dalla Prof. L. Simone (Università degli Studi “Federico II” di Napoli) e dal 
titolo “Piattaforme carbonatiche di tipo temperato (facies foramol) versus piattaforme carbonatiche di 
tipo tropicale (facies chlorozoan). Organizzazione spazio-temporale delle litofacies, associazioni 
bentoniche ed evoluzione dei relativi sistemi deposizionali”. Finanziamento € 37,000.00 

2001 E’ Responsabile Scientifico per il Dipartimento di Scienze Ambientali di un Progetto di Ricerca 
finanziato dalla Regione Campania (Settore Difesa Suolo, Delibera n.1364 del 03/03/2000), coordinato 
dal Prof. G. Nardi (Dip. Scienze della Terra, Università “Federico II” di Napoli) e in collaborazione con 
l’Istituto di Ricerca ISI-Cosenza, che prevede studi di fattibilità riguardanti le problematiche connesse al 
dissesto del sottosuolo e alla perimetrazione dei centri instabili in scala 1:10.000, di cui alla L.445/1908, 
con rilevamento, in particolare, delle principali caratteristiche geologiche stratigrafiche ed ambientali 
del territorio urbano della provincia di Caserta. Nell’ambito del Progetto elabora un programma di 
ricerche per il DSA per il quale viene designata tutor per un assegno di ricerca. Finanziamento € 
30,000.00. Per il periodo 16/10/01-31/12/01 riceve incarico di collaborazione tecnico-scientifica per 
l’analisi stratigrafica dei pozzi del comune di Caserta, alla definizione delle unità stratigrafiche per un 
progetto GIS e alla costruzione di sezioni geologiche a scala 1:5.000 da introdurre nel GIS MGE 

2001/2002 Partecipa al progetto avente per oggetto lo “Studio di sezioni stratigrafiche mirate all’evoluzione 
stratigrafico-sedimentaria nell’intervallo Aptiano sup. – Senoniano dei monti dell’Appennino 
campano”, relativo alla convenzione tra AGIP (divisione ENI) e Dipartimento di Scienze della Terra 
(Università “Federico II” di Napoli); resp. Prof. Lucia Simone. Finanziamento € 100,000.00 

2002/2004 E’ Responsabile Scientifico per l’Unità di Ricerca di Caserta di un Progetto di Ricerca biennale dal 
titolo “Comunità bentoniche di piattaforma aperta di tipo temperato (facies foramol): loro ruolo come 
produttori primari di sedimento carbonatico e caratteristiche della dispersione del sedimento 
bioclastico in aree di mare basso, di margine e di scarpata. Esempi da successioni cretaciche 
dell'Appennino centro-meridionale, Sicilia, Carso Triestino ed Istria meridionale” nell’ambito del 
Programma Nazionale di Cofinanziamento (PRIN 2002; DM n.20 del 19 febbraio 2002) coordinato 
dalla Prof. L. Simone (Università degli Studi “Federico II” di Napoli) e dal titolo “Dinamiche di 
produzione, rielaborazione e accumulo di sedimenti bioclastici in sistemi carbonatici di tipo temperato. 
Anatomia ed architettura dei relativi corpi sedimentari in aree di piattaforma aperta (facies foramol) e di 
limitrofe aree marginali”. Finanziamento € 37,600.00 

2004 E’ Responsabile Scientifico per l’Unità di Ricerca di Caserta di un Progetto di Ricerca biennale dal 
titolo “Studio comparato delle facies a molluschi in sistemi carbonatici di tipo temperato” nell’ambito 
del Programma Nazionale di Cofinanziamento (PRIN 2004; DM n.30 del 12 febbraio 2004) coordinato 
dalla Prof. L. Simone (Università degli Studi “Federico II” di Napoli). GIUDICATO 
POSITIVAMENTE MA NON RIENTRATO NEL FINANZIAMENTO. 

2005 E’ Responsabile Scientifico per l’Unità di Ricerca di Caserta di un Progetto di Ricerca biennale dal 
titolo “Studio comparato delle facies a molluschi in sistemi carbonatici di tipo temperato” nell’ambito 
del Programma Nazionale di Cofinanziamento (PRIN 2005; DM n.287 del 23 febbraio 2005) coordinato 
dalla Prof. L. Simone (Università degli Studi “Federico II” di Napoli). GIUDICATO 
POSITIVAMENTE MA NON RIENTRATO NEL FINANZIAMENTO. 

2006 E’ Responsabile Scientifico per l’Unità di Ricerca di Caserta di un Progetto di Ricerca biennale dal 
titolo “Caratterizzazione tafonomica e sedimentologica dei sistemi carbonatici di tipo temperato” 
nell’ambito del Programma Nazionale di Cofinanziamento (PRIN 2006; DM n.582 del 24 marzo 2006) 
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coordinato dalla Prof. L. Simone (Università degli Studi “Federico II” di Napoli). GIUDICATO 
POSITIVAMENTE MA NON RIENTRATO NEL FINANZIAMENTO. 

2006/2007 E’ Responsabile Scientifico di un Progetto di Ricerca “Ricostruzione paleoambientale e 
paleoclimatica del settore nord-est della Piana Campana. Approccio integrato di metodologie 
sedimentologiche, geofisiche e pedologiche”; Progetto di Ricerca Scientifica finanziabile ai sensi della 
L.R. N.5 del 28.03.2002, GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA, Assessorato alla Ricerca 
Scientifica. Approvato con Decreto Dirigenziale n.70 del 28 gennaio 2005 (Boll. Uff. Reg. Campania 
n.9 del 7/2/2005). Finanziamento € 54,000.00 

2007 E’ Responsabile Scientifico per l’Unità di Ricerca di Caserta di un Progetto di Ricerca biennale dal 
titolo “Caratterizzazione tafonomica e sedimentologica dei sistemi carbonatici di tipo temperato” 
nell’ambito del Programma Nazionale di Cofinanziamento (PRIN 2007; DM n.1175 del 18 settembre 
2007) coordinato dalla Prof. L. Simone (Università degli Studi “Federico II” di Napoli). GIUDICATO 
POSITIVAMENTE MA NON RIENTRATO NEL FINANZIAMENTO. 

2008 E’ Responsabile Scientifico per l’Unità di Ricerca di Caserta di un Progetto di Ricerca biennale dal 
titolo “Caratterizzazione tafonomica e sedimentologica dei sistemi carbonatici di tipo temperato” 
nell’ambito del Programma Nazionale di Cofinanziamento (PRIN 2008; DM n.1407 del 4 dicembre 
2008) coordinato dalla Prof. L. Simone (Università degli Studi “Federico II” di Napoli). GIUDICATO 
POSITIVAMENTE MA NON RIENTRATO NEL FINANZIAMENTO. 

2009 E’ Responsabile Scientifico per l’Unità di Ricerca di Caserta di un Progetto di Ricerca biennale dal 
titolo “Caratterizzazione sedimentologica, tafonomica e paleoecologica dei sistemi carbonatici e misti 
di tipo temperato” nell’ambito del Programma Nazionale di Cofinanziamento (PRIN 2009; DM n.51 del 
19 marzo 2010) coordinato dalla Prof. L. Simone (Università degli Studi “Federico II” di Napoli). 
GIUDICATO POSITIVAMENTE MA NON RIENTRATO NEL FINANZIAMENTO. 

2015 E’ Responsabile Scientifico per l’Unità di Ricerca di Aversa di un Progetto di Ricerca biennale dal 
titolo “MACHROS: evidences of climate changes and human impacts from the last to the present 
interglacial” nell’ambito del Programma Nazionale di Cofinanziamento (PRIN 2015) coordinato dal 
Prof. V. Pascucci (Università degli Studi di Sassari). GIUDICATO POSITIVAMENTE MA NON 
RIENTRATO NEL FINANZIAMENTO. 

2017 Principal Investigator and Project Leader of the proposal Subsidence, Erosion, Aquifer Salinization 
In Mediterranean DElta SOILs (SEASIDE SOILS) which has been submitted to the First call for 
Standard Projects of the ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme under the Priority “B.4.4: 
Integrated Coastal Zone Management - Incorporate the Ecosystem-Based management approach to 
ICZM into local development planning, through the improvement of intra-territorial coordination among 
different stakeholders”. Progetto giudicato positivamente ma non ammesso a finanziamento 

2019 Responsabile e coordinatrice delle attività di ricerca di Geologia e Pedologia nel responsabile e 
coordinatrice delle attività di ricerca di Geologia e Pedologia progetto competitivo SEND (Smart Early 
warning system for risk mitigation from Natural Disasters), dall’importo di € 342000, finanziato 
dall’Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” nell'ambito del programma VALERE 2019 
(Vanvitelli per la ricerca) con il bando D.R. n. 28 dell'11 gennaio 2019 
(https://www.unicampania.it/index.php/ricerca/bandi-di-ateneo-programma-valere/programma-valere-
2019/bando-progetti-competitivi-intra-ateneo) 
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RESPONSABILITA'/PARTECIPAZIONE A STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE 
AFFIDATI DA QUALIFICATE ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE 

 
 
 

2002 E’ Responsabile Scientifico di un Progetto di Ricerca finanziato dall’Ente PROVINCIA DI 
CASERTA Servizio Protezione Civile (prot. 3146 del 28/03/2002) avente come oggetto la redazione di 
una cartografia di sintesi del rischio geologico relativa al territorio provinciale di Caserta, in scala 
1:50000, su supporto informatico, da utilizzare per la programmazione degli interventi. Finanziamento € 
50,000 

2003 Convenzione fra il Comune di Marcianise ed il Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda 
Università di Napoli avente per oggetto prestazioni in conto terzi per “Attività di collaborazione di 
carattere scientifico in riferimento allo studio relativo all’insediamento sul territorio comunale di una 
centrale termoelettrica a ciclo combinato a gas naturale della potenza di circa 375 MW”. Nell’ambito 
della convenzione, ha contribuito alla campagna di formazione/informazione dei funzionari comunali, 
circa le problematiche di installazione di una siffatta centrale, con un seminario dal titolo “Impatti sul 
sottosuolo in seguito all’insediamento di una centrale termoelettrica” (marzo 2003).  Finanziamento € 
10,000 

2003 Protocollo d’intesa fra il Comune di Visciano ed il Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda 
Università di Napoli nel quale si specifica che il DSA si impegna a fornire al Comune Visciano 
consulenza e servizi, regolamentati nell’ambito di apposite convenzioni, comprensive dei relativi piani 
tecnico-finanziari, su questioni di rilevanza ambientale quali: uso e recupero di suoli agricoli; 
inquinamento atmosferico e delle acque; gestione dei rifiuti; disponibilità di energia da sorgenti 
rinnovabili; natura, paesaggio e biodiversità. Nell’ambito del suddetto protocollo, la scrivente svolge un 
programma di attività di consulenza e formative-informative aventi come oggetto l’informatizzazione 
della cartografia comunale ai fini dell’elaborazione di un SIT comunale per il monitoraggio ambientale 
Finanziamento € 5,000. Tali attività vengono presentate in un seminario dal titolo “Realizzazione ed 
applicazione di un Sistema Informativo Territoriale per il Comune di Visciano”, tenutosi a Visciano il 
7/11/03.  

2004 Convenzione fra il Comune di Maddaloni ed il Dipartimento di Scienze Ambientali della Seconda 
Università di Napoli avente per oggetto prestazioni in conto terzi per “Attività di collaborazione di 
carattere scientifico fra il Comune ed il DSA per le emergenze ambientali”. Nell’ambito della 
convenzione, ha contribuito presentazione di un progetto di ricerca su “Proposta di elaborazione di un 
SIT comunale per il monitoraggio ambientale” (Comune di Maddaloni, aprile 2004). Finanziamento € 
5,000 

2004 E’ Responsabile Tecnico-Scientifico delle attività di studio relative alla Convenzione stipulata tra il 
DSA e il il Comune di Ischia per la progettazione di un Sistema Informativo Comunale idoneo alla 
gestione di dati territoriali (Data di stipula: 17/11/2004). Finanziamento € 15,000 

2002/2007 E’ componente del “Centro Regionale di Competenza per lo sviluppo ed il trasferimento 
dell’innovazione applicata ai beni culturali ed ambientali”, U.O. 2 (Sviluppo ed applicazioni di 
metodologie e tecnologie scientifiche avanzate per lo studio ed il monitoraggio dei beni culturali e 
ambientali), WP 2.4 (Laboratorio integrato per il monitoraggio della qualità ambientale). Nell’ambito 
delle attività del WP 2.4 coordina la progettazione e l’allestimento dei relativi laboratori di cartografia e 
di sedimentologia. Durata: tre anni. 

2008 E’ Responsabile Scientifico dello studio geologico realizzato nell'ambito dell’Accordo di Programma 
(ex art. 15 L. 241/90 mod.) tra l’A.R.P.A.C. (Agenzia Regionale Protezione Ambientale della 
Campania) e la Seconda Università degli Studi di Napoli - Dipartimento di Scienze Ambientali, a 
supporto tecnico-scientifico per indagini sul sito “Cava Cupa del Cane” – Chiaiano (NA) prescelta per la 
realizzazione di una discarica di Rifiuti Soliti Urbani (RSU)  Finanziamento € 15,000 

2009 E’ Responsabile Scientifico della Convenzione tra la Facoltà di Scienze Ambientali e la Provincia di 
Caserta, Settore Ecologia ed Ambiente, per progettare una escursione paradigma riferita al medio e 
basso corso del fiume Volturno nell’intento di inserire "il Volturno e il suo delta" tra le possibili 
escursioni lancio nell’ambito del Progetto Edu-Geo. Quest’ultimo è un’offerta organica e qualificata di 
escursioni didattiche centrate sui temi delle Scienze della Terra e proposte a studenti e docenti delle 
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Scuole Superiori, promossa dalla Federazione Italiana di Scienze della Terra (FIST). Finanziamento € 
8,000 

2009 E’ Responsabile Scientifico della Convenzione tra la Provincia di Caserta - Settore Ecologia ed 
Ambiente – e il Dipartimento di Scienze Ambientali per “Attività di ricerca e consulenza su questioni 
relative al monitoraggio e alla gestione delle risorse ambientali inerenti il territorio provinciale di 
Caserta”. Nell’ambito della convenzione ha svolto attività di ricerca e monitoraggio finalizzate alla 
caratterizzazione del sistema suolo-sottosuolo e degli acquiferi porosi del comprensorio provinciale di 
Caserta. Finanziamento € 30,000 

2010 E’ Responsabile Scientifico della Convenzione tra la Provincia di Caserta - Settore Ambiente e Tutela 
del Territorio -  e il Dipartimento di Scienze Ambientali per la “Caratterizzazione di sedimenti di 
spiaggia sommersa lungo il Litorale Domitio in provincia di Caserta”. Nell’ambito della convenzione 
ha svolto attività di ricerca e monitoraggio finalizzate all’analisi delle principali modificazioni 
morfologiche che hanno interessato nell’ultimo secolo sia il litorale che la piana costiera retrostante 
nonché una campionatura e caratterizzazione di sedimenti superficiali di spiaggia sommersa circa i 
parametri fisici, chimici, microbiologici ed ecotossicologici. Finanziamento € 7,000 

2013 E’ Responsabile Scientifico della Convenzione tra il Comune di Ventotene (LT) e il DICDEA per 
“Caratterizzazione geologica e geotecnica lungo via Pozzo Santa Candida”. Nell’ambito della 
convenzione conduce indagini geologico-tecniche finalizzate alla definizione il locale assetto dei terreni 
le caratteristiche fisico-meccaniche dei litotipi presenti le condizioni strutturali e di stabilità delle aree 
interessate dal tracciato stradale. Finanziamento € 13,000. 

2021 E’ Responsabile Scientifico dell’Accordo Operativo di Collaborazione Tecnico Scientifica tra il 
Dipartimento di Ingegneria, il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale per il 
“censimento, l’analisi e la valutazione del Sistema Cavità sull’intero territorio di competenza 
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale”, per la omogeneizzazione, revisione 
e/o integrazione dei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. Finanziamento € 162,000 

2021 Co-responsabile della Convenzione col Comune di Caserta avente come oggetto “Indagini preliminari 
per l’analisi delle condizioni di dissesto che interessano il Chiostro interno al Complesso ex Cenobio di 
Sant’Agostino in Caserta”. L’attività preve l’attuazione di un piano di indagini e monitoraggio delle 
condizioni di stabilità della struttura e del sottostante ipogeo. Finanziamento € 48,000 + IVA 
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CONTRATTI DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA 

 
 
 

2006 Incarico professionale per integrazione atti relativi al Piano di Lottizzazione Convenzionata C14 – Località 
Vallesana (Numero di Progetto 2030) – come richiesto dalla sottocommissione dell’Autorità di Bacino Nord 
Occidentale della Campania, istituita con Decreto del Segretario Generale n.11 del 05.05.2005 nella seduta del 
21.02.2006. 

2007 Incarico di collaborazione scientifico-professionale, per il periodo 30/01/07-30/04/07, per l’attività di 
“consulenza scientifica nella fase di elaborazione-restituzione dati” nell’ambito del progetto “Analisi e ricerca 
sul contesto normativo e territoriale che regola le attività di monitoraggio delle acque sotterranee alla luce della 
Direttiva Quadro sulle Acque 2000/06/CE”, commissionato dalla SUDGEST S.C. a R.L. al CRdC-INNOVA. Il 
lavoro è consistito nell'analisi stratigrafica e la caratterizzazione geologico-stratigrafica del sottosuolo del 
margine nord-est della Piana Campana in provincia di Caserta.  

2008  Incarico di Consulenza Tecnica d’Ufficio geologico-tecnica atta all’accertamento di sconfinamento di attività 
estrattive e definizione della pericolosità geomorfologica. Tribunale di Santa Maria C.V. (ricorso: RG 
3363/2007 – ex articolo 696/BIS cpc). 

2012 Incarico di redazione della Relazione Geologica propedeutica alla progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva e direzione lavori per “Lavori di Somma Urgenza per il consolidamento della Falesia di Calanave 
nel tratto “Zia Bettina”. Comune di Ventotene (LT). 0 

2012 Incarico per la redazione di una Relazione Geologica e Geoambientale per Indagini geologiche – 
geoambientali per la realizzazione di una Cittadella Civica nell’area industriale ex Moneta. Comune di 
Casalnuovo di Napoli (NA).  

2014 Incarico per la redazione di una Relazione Geologica per lo studio dei terreni di fondazione oggetto di un 
progetto di ampliamento del cimitero del Comune di Ventotene (LT) in località Punta Eolo (Progetto “La 
collina della memoria” e Ampliamento del Cimitero – 2° Stralcio Funzionale, DGR n.227 del 29/04/2014). 

2020 Incarico di esecuzione di indagini geognostiche nell’ambito del Giudizio N. 12645/2019 R.G. del Tribunale 
di Napoli Nord – I Sezione Civile – riguardante danni occorsi ad alcuni immobili ubicati nel comune di Parete 
(CE), ai fini dell’accertamento delle cause di infiltrazioni di acqua, lesioni e fessurazioni a parti degli edifici, 
allagamenti in occasione di piogge eccezionali. 
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PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI 

 
1987-1990 
*  International Symposium on the "Evolution of the Karstic carbonate platform: relation with other periadriatic 

carbonate platforms", Trieste (1-3/6/87).  
*  Durante il 1988 ha attivamente partecipato all'organizzazione del 74º Congresso della Società Geologica Italiana 

tenuto a Sorrento (NA) dal 13 al 17 Settembre. In occasione di detto congresso ha anche collaborato alla 
preparazione della guida ad un'escursione di due giorni, post-congresso, organizzata da D'Argenio, Ferreri, 
Mindszenty, Simone, sul tema: "Facies e ambienti carbonatici nell'intervallo Cretacico-Miocene dell'Appennino 
Campano".  

*  Partecipazione al IV Simposio di Ecologia e Paleoecologia delle Comunità Bentoniche, Sorrento. Novembre 1988 
Presenta un contributo dal titolo: D'ARGENIO B., FERRERI V., RUBERTI D., SIRNA G. - 1988 - Eventi da 
tempesta ed implicazioni paleoecologiche nel Cretacico inferiore del Matese (Appennino campano). Abs., Atti 4º 
Simposio di Ecologia e Paleoecologia Delle Comunità Bentoniche. Sorrento 1-5 Novembre 1988, p. 20  

*  10th IAS Regional Meeting. Budapest (Ungheria) (24-26/4/89). 
*  Convegno Internazionale su: Le concezioni attualistiche a due secoli dalla "Theory of the Earth" di J. Hutton. 

Riflessioni su fondamenti e storia delle Scienze della Terra. (Roma, Accademia Naz. dei Lincei, 26-28/6/89). 
* Riunione del Gruppo Informale di Sedimentologia, CNR, Napoli, Dipartimenti di Scienze della Terra, 20-

21.09.1989 D'ARGENIO B., FERRERI V., IORIO M., RUBERTI D. - 1989 - Ritmi sedimentari con frequenze di 
Milankovitch nel Cretacico inferiore dell'Appennino meridionale. Dati preliminari. Notiziario del Gruppo 
Informale di Sedimentologia, CNR, num.4, dic. 89, suppl. al vol. 51 del Giornale di Geologia, 33-35 (20-21/9/89).  

*  International Conference "GEOLOGY OF THE OCEANS" della Società Geologica Italiana e dell'European 
Science Foundation. Città del Mare, Terrasini (Palermo), 14-16/5/90.  

*  2nd International Conference on Rudists tenutasi a Roma e Bari dall'1 al 7 Ottobre 1990. In occasione di detto 
congresso ha anche collaborato alla preparazione di parte della guida all'escursione, curata da G. Accordi, F. 
Carbone & G. Sirna sul tema: "Rudist communities and substratum in the Matese Mounts, Molise, Italy".  

 
1991-1999 
*  Convegno della Società Geologica Italiana sul tema: "Giornate in memoria di Leo Ogniben". Giardini Naxos (CT), 

6-8/6/91. 
*  "Dolomieu Conference on Carbonate Platform and Dolomitization". Ortisei (Bolzano), 16-23/9/91. 
*  Prima Riunione Scientifica Annuale del Gruppo Informale di Sedimentologia del CNR, Bologna 8-10 Ottobre 1991 

RUBERTI D. - 1991 - Facies biocostruite a rudiste nel Senoniano del Matese. Aspetti deposizionali e 
paleoecologici. Abs., Prima Riunione Scientifica Annuale del Gruppo Informale di Sedimentologia del CNR, 
Bologna 8-10 Ottobre 1991. (8-10/10/91).  

* III Workshop "Informatica e Scienze della Terra". Sarnano (Macerata), 14-16/10/91. 
*  Conferenza scientifica sull'Attività dei Dipartimenti, Dip. Scienze della Terra, Univ. di Napoli. Napoli, 12-14/2/92.  
*  4th Workshop of the ILP Task Force: "Origin of Sedimentary Basins". Benevento, 25/9/93-1/10/93. In occasione di 

detto Workshop ha diretto e coordinato la composizione e l’edizione della guida all’escursione “From the lost 
Lagonegro Basin to the present Tyrrhenian. The Southern Apennines between compression and extension”. 

*  Ha partecipato come relatore allla 3rd International Conference on Rudists. Mexico D.F., 20-28/11/93  
*  15th I.A.S. Regional Meeting, Ischia (NA), 13-15/04/1994. Ha partecipato presentando tre contributi, come da 

documento allegato. In detta occasione ha collaborato alla preparazione del pre-congress field trip e del relativo 
guide-book. 

*  Ha partecipato come relatore al 17th I.A.S. Regional African-European Meeting of Sedimentology; Sfax (Tunisia), 
26-28/03/1996. 

*  Partecipa con due contributi al 4th International Conference on Rudists. Marseille (Francia), 9-15 Sept. 1996 
*  Riunione Nazionale del Gruppo Informale di Sedimentologia del CNR, Catania, 10-14/10/1996. 
*  Partecipa come relatore alla Conferenza Annuale GIS (Gruppo Informale di Sedimentologia del CNR), Arcavacata 

di Rende, Cosenza, 14-15 Ottobre 1997. 
*  Giornate di studio su “Il ciclo integrato dei rifiuti” a cura del Consorzio GeoEco CE2, Castelvolturno (CE), 27-

28/11/1997. 
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*  Partecipa al 15th I.A.S. International Sedimentological Congress, Alicante (Spagna), 12-17.04.1998 Presenta tre 
contributi. 

*  Partecipa, presentando quattro contributi, al "Fifth International Conference on Rudists”, Erlangen (Germania), 
26/09-06/10/1999.  

 
2000-2010 
*  Ha partecipato come relatore al convegno "Crisi biologiche, radiazioni adattative e dinamica delle piattaforme 

carbonatiche”, Modena, 13-14/6/2000, presentando due contributi   
*  80a Riunione Estiva della Società Geologica Italiana, Trieste, 6-10/09/2000. Ha partecipato come relatore 

presentando due contributi  
*  Giornata di Studio su “Difesa del Suolo, Ambiente e Protezione Civile attraverso L’uso dei GIS: Prevenzione, 

Intervento e Recupero”, Napoli, 18/10/2000. 
*  Giornate di Studio sul Campo “Sedimentologia e Storia”, organizzate dal Grupo Naz. Di Sedimentologia del CNR 

e dall’Università del Sannio, Facoltà di Scienze; Benevento-Paestum-Pompei, 5-7/04/2001. 
*   International Meeting on “Anatomy of carbonate bodies”. Marseille (Francia), 9-12 May 2001 Presenta un 

contributo 
*  Ha partecipato come relatore al International conference on Paleobiogeography & Paleoecology”. Piacenza & 

Castell’Arquato, May 31-June2, 2001 
*  Partecipa con una comunicazione ad invito al NATO Advanced Research Workshop (ARW) “North African 

Cretaceous rudist and coral formations and their contributions to carbonate platform development”; Tunisia, 13-18 
May 2002 

*  Intergraph GeoSpatial User Community Italiana – Conf. Nazionale della Comunità degli Utenti Italiani di 
Intergraph Mapping and GIS Solution, Roma, 19 Settembre 2002 

*  Partecipa con un contributo al “Sixth International Conference on Rudists”, Rovjno (Croazia), 29 Sept./05 Oct 
2002 

*  “GIS Day 2002”: I sistemi di informazione geografica (GIS) nella gestione e lo sviluppo dell’ambiente e del 
territorio; Isernia, 20 Novembre 2002 

*  Organizzazione COFIN 2000 Workshop on “Temperate-type (foramol facies) carbonate platforms versus tropical-
type (chlorozoan facies) carbonate platforms: tri-dimensional arrangement of lithofacies, benthic associations and 
evolution of the related depositional systems”. Pozzuoli (NA), Italy. Relatrice di 4 contributi e co-editore del 
volume degli atti, 25-27 February 2003 

*  “4th European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems”. Bologna, 17-20 Giugno 
2003, presenta un contributo 

*  Partecipa al “4° Forum Italiano di Scienze della Terra” - FIST GEOITALIA 2003. Bellaria, 16-18 settembre 2003. 
Presenta due contributi. 

* 2° Convegno "Intergraph GeoSpatial Users Community - GeoForum Italian Chapter". Roma, 13 ottobre 2003 
* Partecipa on un contributo al convegno “La geologia del Quaternario in Italia: temi emergenti e zone d’ombra” – 

Convegno organizzato dall’Istituto di Geologia ambientale e Geoingegneria del CNR e AIQUA.Roma, 16-18 
febbraio 2004 (B9a) 

* “Sviluppo degli studi in sedimentologia degli acquiferi e acque sotterranee in Italia” – Workshop Nazionale 
organizzato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Parma e dal Dipartimento di 
Scienze della Terra, Università di Milano. Parma, 25 Giugno 2004 

* 32nd International Geological Congress, 20th-28th August 2004, Florence, Italy. Presenta due contributi 
* Partecipa con un contributo al convegno “La Geologia del Sedimentario nella ricerca di base e nelle sue 

applicazioni”; II Congresso - GeoSed 2004; Roma, 23-24/09/2004 
* “Cave e territorio: strumenti di analisi e gestione”. Convegno organizzato dalla Seconda Università di Napoli, 

Caserta, 8 ottobre 2004. 
* I International Mediterranean Workshop on Marine Geophysics, INGV, Portovenere, 26-28/10/2004 
* “Risorse e rischi geoambientali nella pianificazione territoriale” - Convegno organizzato dall’ordine dei geologi 

della Campania. Benevento 20-21 maggio 2005. 

* 7th International Congress on Rudists. Austin (Texas), 6-8 June, 2005, presentando due contributi 
* “Lo stato dell’ambiente in provincia di Caserta” - Convegno organizzato dal Comitato Consultivo Provinciale di 

Caserta dell’Ordine dei Geologi della Campania, 29 giugno 2006, Caserta 
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* “L’ambiente come Opportunità di Sviluppo Econonomico e Sociale” - Conferenza organizzata dalla Seconda 
Università degli Studi di Napoli e L’ARPA Campania, Caserta 03/02/2006  

* “Geologia e Paleontologia dell’area Peri-Adriatica” - convegno in onore di Rajka Radoičić. Dipartimento di 
Scienze della Terra, Università di Napoli “Federico II”, 5-6 maggio 2006. 

* Organizzazione, nell’ambito della Giornata Internazionale GIS Day 2006, il convegno “GIS Day 2006”: 
“Integrazione in ambiente GIS di dati ambientali”. Caserta, 15 novembre 2006, presentando quattro contributi e 
contribuendo alla realizzazione del volume degli atti 

* Partecipa con tre contributi al “VI Italiano di Scienze della Terra” GEOITALIA 2007”, Rimini, 12-14/09/2007 

* Ha partecipato in qualità di relatore al “3° Meeting Annuale del Gruppo Italiano Carbonati”. San Donato Milanese, 
28-30 Aprile 2008 

* Partecipa con due contributi al “8th International Conference on Rudists”; Izmir (Turkey), June 23-25 2008 

*  “84° Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana”; Sassari 15-17/09/08. Presenta un contributo 
(Rendiconti on-line della Soc. Geol. It., vol.3, 2, 170-171). 

* Partecipa con un contributo al “Congresso Annuale dell’Associazione GeoSed (Italian Association for Sedimentary 
Geology)”; Bari 25-26/09/08    

* Seminario Nuove vedute sulla geologia dell’Appennino Meridionale, organizzato dall’Ordine dei Geologi della 
Campania. Caserta 15 Maggio 2009 

* 7° Forum Italiano di Scienza della Terra - GEOITALIA 2009- Rimini di aver partecipato in qualità di relatore al VI 
Italiano di Scienze della Terra” GEOITALIA 2007”, Rimini, 12-14/09/2007, presentando tre contributi 

* “27th IAS (International Association of Sedimentologists) MEETING OF SEDIMENTOLOGISTS”,  Alghero 21-
23/09/2009. Convener SESSION T2H: INCEPTION AND DEMISE OF CARBONATE DEPOSITIONAL 
SYSTEMS (L. SIMONE, R. GRAZIANO & D. RUBERTI) Presenta 4 contributi 

* “13a Conferenza Nazionale ASITA”, promossa dalla Federazione delle Associazioni Scientifiche per le 
Informazioni Territoriali e Ambientali. Fiera del Levante Bari, 1-4/12/2009. Presenta un contributo pubblicato nei 
proceedings del convegno 

 

dal 2011 ad oggi 

* Partecipa, come relatore ad invito, al convegno “Geologia delle arre urbane: Regione Campania - Molise”, 
organizzata dall’Università Federico II di Napoli e la SIGEA (Società Italiana di Geologia Ambientale), Napoli 28-
29/01/2011 

* Organizzazione Convegno GeoSed (Associazione Italiana per la Geologia del Sedimentario) presso il Dipartimento 
di Scienze Ambientali della Seconda Università di Napoli, a Caserta. Co-editor del proceedings pubblicato nei 
Rendiconti Online della SGI. 22/09/2011  

* Organizzazione della International School of Carbonate Sedimentology on “INCEPTION AND DEMISE OF 
CARBONATE DEPOSITIONAL SYSTEMS”, sponsorizzata dall’IAS (International Association of 
Sedimentologists) e dal GeoSed (Italian Association for Sedimentary Geology) presso il Dipartimento di Scienze 
Ambientali della Seconda Università di Napoli, a Caserta, nel cui ambito svolge attività di docenza e guida una 
escursione di campo di tre giorni nei Monti del Matese e nel Cilento. Polo Scientifico della SUN, a Caserta (23-28 
Settembre 2011). 

* 11a edizione del congresso annuale GEOSED tenutasi a Roma nei giorni 22-28 settembre 2013, organizzata dal 
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.Roma 24-25/09/2013 
Presenta un contributo 

* Congresso AIQUA 2013 "L’ambiente marino costiero del mediterraneo oggi e nel recente passato geologico. 
Conoscere per comprendere". Napoli, 19-21/06/2013 Ha contribuito alle attività congressuali presentando un 
contributo 

* Partecipa con tre contributi al “9th International Sedimentological Congress” Sedimentology at the crossroads of 
new frontiers; Geneve, 18-22 august 2014 

* Partecipa con un contributo al “87° Congresso della Società Geologica Italiana e 90° Congresso della Società 
Italiana di Mineralogia e Petrologia”. The Future of the Italian Geosciences - The Italian Geosciences of the Future; 
Milano 10-12/09/14 
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* Partecipa, con due contributi, al “31st IAS (International Association of Sedimentologists) Meeting of 
Sedimentology”, Kraków, Poland, 22-25 June, 2015. 

* “Congresso congiunto SIMP-AIV-SoGeI-SGI”. Il Pianeta Dinamico: sviluppi e prospettive a 100 anni da Wegener. 
Firenze, 2-4/09/2015. Partecipa con un contributo 

* “Congresso AIQUA”. Geocronologia e Cronostratigrafia, Luci e Ombre. Bologna, 16-17/06/2016 

* "ECSA 56 Coastal systems in transition: From a 'natural' to an 'anthropogenically-modified' state". Bremen 
(Germany), 4-7/09/2016, presentando due contributi. 

* "GeoSed-SGI Incontri di Geologia". Roma, 01/12/2016. 

* Partecipa come relatore al "88° Congresso della Società Geologica Italiana". Geosciences on a changing planet: 
learning from the past, exploring the future; Napoli 07-09/09/16, presentando 6 contributi 

* Organizzazione della conferenza nell'ambito de La Settimana del Pianeta Terra: L'ambiente fisico della Campania e 
l'interazione antropica (Scuola PoliSciBa, 18 Ottobre 2016). E' relatore di una presentazione 

* Partecipa con un contributo al "Secondo convegno dei geologi marini italiani". La geologia marina in Italia. Roma, 
23-24/02/2017. 

* Partecipa con un contributo al XIII Meeting “GeoSed 2017”, Geologia del Sedimentario (Società Geologica 
Italiana) organizzato dal Dipartimento di Fisica e Geologia, Università di Perugia. Perugia, 16-20/06/2017 

* “33st IAS (International Association of Sedimentologists) Meeting of Sedimentology”, Toulouse, France, 10-12 
October, 2017. Convener of Session CSP6 Coastal sediment dynamics from past to present - Conveners: Jasper 
KNIGHT (University of the Witwatersrand, Johannesburg, ZAF), Daniela RUBERTI (Campania University "L. 
Vanvitelli", ITA), Mikkel FRUERGAARD (Geological Survey of Denmark & Greenland, DNK), Ernesto 
SCHWARZ (University of La Plata & CONICET, ARG), Massimo MORETTI (Bari University, ITA) - 
SYMPOSIUM CSP - CLASTIC SEDIMENTARY PROCESSES 

* Organizzazione di una conferenza nell'ambito de La Settimana del Pianeta Terra: Le pietre della città di Aversa: 
risorse naturali e tipologie costruttive nell'evoluzione della città (Liceo Classico D. Cirillo di Aversa, 18-19 Ottobre 
2017). E' relatore di una presentazione. 

* Organizzazione di due conferenze nell'ambito de La Settimana del Pianeta Terra: Il Tufo, Le Antiche Grotte, I 
Vinai: Cesa Sotterranea (Pro loco Cesa, 21 Ottobre 2017). E' relatore di una presentazione. 

* Organizzazione del convegno nazionale "La Città SottoSopra": dall'analisi alla valorizzazione degli ipogei". Real 
Casa dell'Annunziata, Dipartimento di Ingegneria Università della Campania L. Vanvitelli. Convegno con 
escursioni. 25-27/05/2018 

* Convegno "Valorizzazione della Costa. Protezione, Governance ed Ecoturismo. Matera, Sala Consiliare della 
Provincia di Matera - FARBAS, GNRAC. 21-23 giugno 2018 Presenta due contributi  

* Congresso congiunto SGI-SIMP 2018 - 'Geosciences for the environment, natural hazards and cultural heritage.' 
12-14 settembre 2018 Catania. Chairman della Sessione S6 The dynamics of sedimentary processes in coastal 
areas. Contribuisce con 4 relazioni. 

* Organizzazione di un Geoevento in occasione della manifestazione nazionale “La Settimana del Pineta Terra”: “LA 
CITTÀ SOTTOSOPRA: GLI IPOGEI DELLA CITTÀ DI AVERSA”, in collaborazione con ISPRA e il Liceo 
Classico e Musicale “D. Cirillo” di Aversa 

* Convegno AIQUA verso INQUA 2019: I progressi delle ricerche sul Quaternario Italiano Giornate scientifiche 
AIQUA Bologna 18 e 19 Giugno 2019 Partecipa presentando due contributi, come da programma allegato 

* Nell'ambito della 7a edizione della Settimana del Pianeta Terra , organizza un convegno dal titolo: Campania Felix: 
inquinamento ambientale tra emozioni e realtà scientifica L’esperienza del monitoraggio e della mappatura 
geochimica, da globale a locale, attraverso diverse matrici ambientali: biologiche, vegetali, suoli, acque, aria 17 
ottobre 2019 - ore 9.00 Aula Magna del Dipartimento di Ingegneria Real Casa dell'Annunziata via Roma 29 – 
Aversa 

* Nell'ambito della 7a edizione della Settimana del Pianeta Terra organizza workshop scientifico intitolato "La Città 
Sottosopra: dall'analisi alla valorizzazione degli ipogei", con la collaborazione dei Comuni di Cesa e Sant'Arpino, 
oltre che Aversa. 18 ottobre 2019 - ore 14.00 Dipartimento di Ingegneria Sala del Consiglio Real Casa 
dell'Annunziata via Roma 29 - Aversa Con escursioni 

* 34th IAS International Meeting of Sedimentology "“Sedimentology to face societal challenges on risk, resources 
and record of the past” Sapienza University of Rome Geosed – Sedimentological Section of the Geological Society 
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of Italy Marine Geology Section of the Geological Society of Italy - Componente dello Scientific Commettee - 
Relatore di 3 contributi - Co-editore del Field Trips - Guide Book 10-13/09/2019 

* IX Convegno Nazionale di Speleologia in Cavità Artificiali, tenutosi online e organizzato a Palermo, presso il 
Museo di Geologia “G. G. Gemmellaro”, dal 19 al 22 Marzo 2020. Presenta 3 contributi, come da allegato, da ui 
vengono poi pubblicati due articoli nei proceedings del convegno. 

* 35th IAS Meeting of Sedimentology, 21-25 June 2021, Prague- Convener della sessione T11-SS01: Sedimentary 
evolution of coastal and alluvial plains: A key to understand subsidence and aquifer hazards. Relatore di due 
contributi, di cui all'allegato 
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SPECIFICI SETTORI DI RICERCA APPLICATA 
 
 

 
- Applicazione di tecniche di analisi stratigrafiche e sedimentologiche agli studi in campo ambientale e urbano 

Come applicazione delle tecniche di analisi sedimentologiche e stratigrafiche agli studi in campo ambientale, la prof. Ruberti 
ha iniziato un progetto di indagini stratigrafiche e sedimentologiche sul sottosuolo della grande pianura alluvionale della Campania 
settentrionale, in considerazione che il sottosuolo delle aree alluvionali e di quelle urbane ivi insistenti, con le sue caratteristiche, 
rappresenta un aspetto “sommerso”, non visibile, ma indispensabile per la vita equilibrata della città e dei territori limitrofi.  

Questo tipo di ricerca improntata proprio sull’analisi, definizione e valutazione dell’andamento stratigrafico e litostratigrafico 
dei corpi sedimentari quaternari, rappresenta una tematica di interesse sempre crescente. Infatti è nelle aree di pianura che si 
concentrano le ricerche di acqua per uso idropotabile e si definiscono i modelli di dispersione degli inquinanti nei sedimenti e nelle 
acque. La ricostruzione degli andamenti geolitologici rende chiara la geometria dei reservoires e ciò, confrontato con osservazioni 
sull’uso del suolo, in particolare con il tipo di attività antropiche che insistono su di esso, consente di delineare modelli di gestione 
e pianificazione che siano in grado di garantire la tutela della risorsa idrica e del serbatoio che la contiene. 

Con gli studi effettuati ed in corso, pertanto, si è cercato di dare particolare rilievo alle informazioni che possono contribuire 
ad una più approfondita conoscenza dell’architettura sedimentaria del sottosuolo anche in funzione della definizione di un modello 
geologico del sottosuolo quale base per la realizzazione di studi di microzonazione sismica. 

 
- Censimento, analisi e valutazione del Sistema Cavità nel territorio della Piana Campana a nord di Napoli 

Il territorio che si estende a nord e ad est di Napoli è soggetto a situazioni di alta criticità del sistema fisico-ambientale e di 
rischio indotto da fenomeni naturali e antropici con compromissione del patrimonio fisico-ambientale-territoriale-infrastrutturale e 
del sistema economico e sociale. Tra i numerosi elementi di pericolo si annoverano quelli connessi alla presenza di cavità nel 
sottosuolo che, soprattutto in ambito urbano, a causa di problemi strutturali ed in combinazione con fenomeni di infiltrazione di 
acque (accentuati dalla presenza di sottoservizi), minacciano, di sovente, la stabilità del territorio. 

Da circa due decenni è stato avviato un censimento degli ipogei in questa parte di territorio ancora poco esplorata, la loro 
catalogazione attraverso opportuni geodatabase e la gestione in un Sistema Informativo appositamente creato. E’ attualmente in 
corso di attuazione un Accordo operativo tecnico scientifico con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale per 
il censimento, l’analisi e la valutazione del Sistema Cavità sull’intero territorio di competenza dell’Autorità di Bacino, per la 
omogeneizzazione, revisione e/o integrazione dei Piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico. 

 
- Evoluzione delle pianure alluvionali costiere: erosione costiera, subsidenza e vulnerabilità degli acquiferi.  

L'architettura stratigrafica tardo Quaternaria delle piane alluvionali e costiere viene ricostruita attraverso l'ausilio di logs 
litostratigrafici (attualmente ne sono stati analizzati oltre un migliaio) derivanti da pozzi spinti dai 10 ai 150 metri di profondità. 
L'analisi sedimentologica e micropaleontologica delle carote, datate radiometricamente, ha consentito di definire l'evoluzione 
costiera tardo-olocenica, con particolare riferimento alla bassa piana del fiume Volturno. Le modificazioni recenti indotte sia dai 
cambiamenti climatici che dall'azione antropica sono invece stati evidenziati attraverso analisi di cartografia storica che ha 
consentito di mettere in evidenza le maggiori evoluzioni morfologiche degli ultimi 4-5 secoli.  

Sono stati integrati studi stratigrafici, geofisici, geotecnici, gemorfologici e satellitari per esplorare le cause e le conseguenze di 
fenomeni quali la subsidenza, l’erosione costiera, la vulnerabilità e la salinizzazione delle falde acquifere, tenendo conto della 
varietà di fattori indipendenti e concentrandosi sul ruolo dei processi idrodinamici, dell'architettura sedimentaria e delle relative 
caratteristiche geotecniche, con particolare riferimento agli estuari e ambienti costieri. 
 
                                                                                                          


