
A - Paleontologia e stratigrafia 
 

Codice TITOLO 
A1 Analisi micropaleontologica della successione paleogenica di Tremonti (Avezzano) 
A2 Macroforaminiferi dell'olistolite di Jati Bungkus (Giava centrale) 
A3 L'ICZN (1999) e la stabilità dei nomi scientifici in paleontologia e zoologia 
A4 La microscopia a catodoluminescenza applicata ai gusci di foraminiferi recenti e fossili. 
A5 Analisi di dati quantitativi di microfaune provenienti da carotaggi effettuati nel bacino di Patti (Sicilia)   
A6 Le associazioni a foraminiferi bentonici del Mare di Barents Occidentale (Oceano Artico) 
A8 Analisi di alcuni cementi carbonatici alla catodoluminescenza 
A9 Le biocostruzioni a coralli nel Cenozoico dell’area Mediterranea 
A10 Rilevamento geologico e sedimentologia dei carbonati in un settore dell'Appennino Settentrionale o Centrale 
A11 Rilevamento geologico in un settore dell'Appennino Settentrionale 
A13 L'icnologia e il signifcato paleambientale delle tracce fossili 
A14 Cicli ed eventi in stratigrafia: concetti di base e terminologia 
A15 Gli indicatori sedimentologici della paleosismicità 
A16 Analisi di campioni prelevati a mare in un sistema deltizio sommerso  
A17 Analisi di vulcani di fango in ambiente marino 
A18 analisi di strutture da fuoriuscita di fluidi nei fondali marini 
A19 Comportamento gregario nei dinosauri ceratopsidi sulla base del record osteologico e icnologico 
A21 Comportamento sociale nei dinosauri adrosauridi: evidenze dai body fossil e dall’icnologia 

 

 
  

 
  



 
B - Geologia strutturale e Geofisica 

 
Codice TITOLO 
B1 Analisi di terremoti sperimentali mediante Python 
B2 Analisi di terremoti di laboratorio su grandi faglie sperimentali altamente monitorate 
B3 Analisi dati contenuti nelle pubblicazioni a supporto dei vaccini Pfizer e AstraZeneca 
B4 Rilevamento strutturale di una zona deformata (da definirsi) 
B5 Studio bibliografico della geologia della zona di Antrodoco 
B6 Studio sugli idrocarburi del Marocco 
B7 Studio del comportamento delle faglie in base alle caratteristiche petrofisiche del protolite 
B9 Studio dell’influenza della porosità nella circolazione degli idrocarburi in rocce carbonatiche 
B11 Analisi dei metodi per stimare il flusso di una sorgente in una falda acquifera carsica 
B13 Rilevamento strutturale di una zona di faglia  (da definirsi) 
B14 rilevamento strutturale di vene e fratture (zona da definire) 
B15 rilevamento strutturale di vene e fratture (zona da definire) 
B16 Studio di terremoti lenti e veloci in laboratorio 
B17 Analisi di serie temporali GPS tramite python 
B18 Analisi della permeabilita' di zone di faglia usando dati da esperimenti di laboratorio 
B19 Stime e incertezze delle soluzioni dei Momenti tensori per la sequenza della Pianura Padana 2012 
B20 La sequenza sismica di Kumamoto del 2016 
B21 La sequenza sismica di Ridgecrest del 2019 
B22 Rapporto tra la frizione del volume a tetto del piano di faglia e la frizione statica del piano di faglia 

 

 
 
  



 
C- Petrografia Geochimica e Vulcanologia 

 
C2 Studio mineralogico-petrografico di dicchi tardo- post varisici affioranti nell'area di Solanas (Sarrabus meridionale -Sardegna). 
C4 La successione vulcanica del settore X: stratigrafia e scenari eruttivi 
C5 La successione vulcanica del settore Y: stratigrafia e scenari eruttivi 
C6 La successione vulcanica del settore Z: stratigrafia e scenari eruttivi 
C7 Il rapporto isotopico 87Sr/86Sr di denti di coccodrillo provenienti dalla Tunisia meridionale 

C8 Stratigrafia isotopica dello Sr della serie «Plattenkalk» della penisola del Magno (Grecia Meridionale) 
C9 La mineralizzazione a talco di Orani (Sardegna centrale): caratterizzazione isotopica dello Sr 
C10 Petrografia dei campioni basaltici dragati nel seamount Emile Baudot (Bacino di Valenza) 
C11 Il vulcanismo plio-quaternario italiano 
C12 Il magmatismo cenozoico della Sardegna 
C13 Studio microtessiturale di ceneri vulcaniche flegree in zone distali 
C14 Studio bibliografico dell'impatto climatico e ambientale delle eruzioni islandesi 
C15 Analisi della gestione dell'emergenza vulcanica al Vesuvio nel 1631 da parte del Regno di Napoli  
C17 Sintesi di ammendanti fosfatici da gusci di molluschi per la rimozione di metalli tossici da acque e suoli inquinati 
C18 Studio archeometrico di ceramiche antiche 
C19 Caratterizzazione tessiturale e geochimica di rocce vulcaniche della Sardegna 
C20 Esperimenti di fusione parziale o cristallizzazione ad alta pressione 
C21 Caratterizzazione tessiturale e geochimica di rocce provenienti da un distretto vulcanico quaternario italiano   
C22 Caratterizzazione cristallochimica di tormaline del Madagascar 
C23 Studio mineralogico di tormaline qualità gemma del Mozambico 
C24 Studio chimico-strutturale ad alta temperatura di tormaline 

C25  Viaggio al centro della Terra e degli altri pianeti del sistema solare 



C26 Dalla petrografia alla petrologia sperimentale: come riprodurre in laboratorio le pressioni e temperature del mantello terrestre 
C27 La petrologia del mantello terrestre mediante analisi di peridotiti, eclogiti e inclusioni in diamanti naturali 
C28 Caratterizzazione tessiturale e geochimica dei prodotti eruttivi dello Stromboli 
C29 Parametrizzazione delle eruzioni basaltiche esplosive mediante analisi di immagine 
C30 Modellizzazione della velocità di risalita del magma attraverso il metodo della crystal size distribution 
C31 Caratterizzazione cristallochimica di erionite fibrosa 
C32 Dissoluzione di fibre minerali 
C33 Fibre minerali: cristallochimica, proprietà chimico-fisiche e reattività superficiale 
C34 Il comportamento in funzione della temperatura del quarzo 
C35 Il comportamento in funzione della temperatura della calcite 
C36 Il comportamento in funzione della temperatura della dolomite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
D - Geomorfologia, Geografia Fisica e Geologia Applicata 

 
Codice TITOLO 
D4 Rilevamento idrogeologico in acquiferi costieri 
D5 Rilevamento idrogeologico in acquiferi montani appenninici 
D7 Geomorfometria dei corsi d’acqua mediante l’uso di globi virtuali. 
D8 Lineamenti geomorfologici del settore meridionale della catena delle Palmerydes Folds (Siria) 

D9 
Cartografia geomorfologica in ambiente GIS dell’alta valle del Fiume Savio (Appennino Romagnolo) mediante tecniche da remoto: 
 considerazioni per la pericolosità da frana. 

D10 Analisi della distribuzione spaziale di effetti indotti da terremoti a partire dall'uso di cataloghi 
D11 Analisi di dati di monitoraggio multiparametrico relativi ad ammassi rocciosi fratturati 
D16 Costruzione del modello geologico-tecnico di un'area alluvionale per la stima dei cedimenti 
D19 Rilievo geologico-tecnico di frane in terra nell'area epicentrale del terremoto Centro Italia 2016-'17 
D20 Rilievo geologico-tecnico di frane in roccia nell'area epicentrale del terremoto Centro Italia 2016-'17 
D21 Caratterizzazione tecnica di litotitpi appartenenti alla Formazione della Laga   
D22 Identificazione di crolli in roccia nel Laboratorio Naturale di Poggio Baldi tramite Gigaimmagini 
D23 Ricognizione e analisi critica dei database mondiali dei rischi naturali 
D25 Indizi morfologici di tettonica attiva: riconoscimento da remoto e mappatura in ambiente GIS 
D26 Analisi geomorfometrica del reticolo idrografico in aree tettonicamente attive 
D27 Rilevamento da remoto di grandi frane in roccia in aree tettonicamente attive e mappatura in ambiente GIS 

 


