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Istruzione e formazione 
1998-1999: Borsa di Studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (bando N.201.05.31 del 20 marzo 1997). 
1993-1997: Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra (IX ciclo), Università degli Studi di Pisa, Facoltà di 
Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Dipartimento di Scienze della Terra; titolo della tesi: “Il flusso di CO2 
dal suolo: studio dei parametri fondamentali e applicabilità alla sorveglianza vulcanica”. 
1991-1993: Borsa di Studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (bando N.201.05.17 del 19 febbraio 1991).  
25 Novembre 1988: Laurea in Scienze Geologiche conseguito presso l'Università degli studi di Pisa, con 
votazione 110/110 e lode, discutendo la tesi “Il COS nei fluidi geotermici: implicazioni termodinamiche”. 
 
Attività di ricerca 
I principali obbiettivi delle ricerche svolte negli ultimi anni, riguardano la geochimica applicata al 
monitoraggio, l’individuazione, il tracciamento e la quantificazione della contaminazione prodotta da attività 
antropiche a carico delle matrici ambientali, in particolare le acque sotterranee e di scorrimento superficiale. 

Attività e responsabilità 
Dal 2001 ad oggi: ricercatrice di ruolo presso l'Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR), sede di Pisa, dove si occupa principalmente  di  monitoraggio  ambientale  nelle varie 
matrici naturali con specifico riferimento alle emissioni di gas in atmosfera ed all'inquinamento delle acque, 
incluso il drenaggio acido nelle aree minerarie abbandonate. Attualmente partecipa ai seguenti progetti di 
ricerca:  

(i)  “Asteris”,  Adaptation to Saltwater inTrusion in sEa level RIse Scenarios. Progetto interregionale 
Italia- Croazia finanziato dalla comunità Europea. Il progetto si colloca nell'area tematica “Tutela 
delle risorse idriche” ed è finalizzato alla comprensione della variazione, spaziale e temporale, 
dell'intrusione salina, basandosi anche su futuri scenari climatici, per identificare e mappare le 
esigenze e gli ostacoli nella gestione dei rischi e fornire un piano di adattamento contenente 
strumenti pratici per una gestione sostenibile.  

(ii) “Minidrosa”, Metodologie integrate per la gestione e salvaguardia della risorsa idrica, in qualità 
di Responsabile Scientifico per la parte geochimica. Il progetto è finanziato dalla Società 
Metropolitana Acque Torino (SMAT) 

 
È stata dal 2004 al 2014 professoressa a contratto presso la Facoltà di Scienze MFN dell'Università di Pisa, 
corso di laurea in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente ed il Territorio e corso di laurea in Scienze Geologiche. 
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