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Attività scientifica focalizzata su ricerche nei campi
dell’elettromagnetismo e della geofisica ambientale, attraverso lo
studio dei campi di potenziale e della modellista crostale, in aree ad alto rischio
ambientale. Security internazionale, non proliferazione e disarmo. Responsabile
scientifico di numerosi programmi, progetti, convenzioni, accordi di programma e
protocolli d’intesa.
Ha condotto: 9 campagne nel continente antartico, oltre che numerose campagne e
spedizioni scientifiche di monitoraggio ambientale anche legate alla security
internazionale e alla caratterizzazione del rischio CBRNe.
Principali titoli, tappe e realizzazioni della carriera scientifica
Dal 2013: Direttore della Sezione Roma 2 dell’INGV. È stato docente a contratto di
geofisica in Università italiane ed estere. Da 2004 a 2007, nominato dal Ministro
dell’Istruzione, Università e Ricerca, con DM 2206 del 16 dicembre 2003, membro del
Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca nazionale (CIVR) per le Scienze
della Terra. Dal 2014, Membro del Comitato Tecnico Scientifico del DLTM (Distretto
Ligure per le Tecnologie Marine).
Da 2004 a 2010, valutatore della ricerca scientifica per conto delle seguenti agenzie
internazionali: National Science Foundation (NSF), Natural Sciences and Engineering
Research Council of Canada (NSERC), National Aeronautics and Space
Administration (NASA), Commissione Europea, Accademia delle Scienze della
Repubblica Slovacca, Ateneo italo-tedesco.
Autore di circa 90 lavori a stampa su riviste (o volumi) “peer-reviewed” internazionali.
Speaker e convenor in numerosi convegni nazionali e internazionali. Co-titolare di 5
domande di brevetto. Vincitore del Primo Premio alla Conferenza internazionale
“Science for Security”, Vienna, 2009.
Nel 2009, ha sostenuto un intervento al Senato degli Stati Uniti sullo stato della verifica
del Trattato per la messa al bando degli esperimenti nucleari (CTBT) e sulla potenziale
ratifica del Senato durante l’Amministrazione Obama tramite il Center for Strategic &
International Studies (CSIS) e l’American Association for the Advancement of Science
(AAAS).
Nel 2011-2012, ha curato un programma di trasferimento tecnologico in programma
intergovernativo Italia-Venezuela a personale dell’Agenzia Spaziale venezuelana.

