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RISPOSTA AGLI ARTICOLI DI U. CRESCENTI SULL'INGV (GEOITALIA N.10) 

 
Siamo un gruppo di ricercatori dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che 

operano in diversi campi disciplinari, dalla sismologia e geofisica d’esplorazione alla geochimica, 
dal paleomagnetismo alla vulcanologia e alla tettonica attiva, per fare solo alcuni esempi. La 
maggioranza di noi ha una laurea in Scienze Geologiche, ma molti sono fisici, informatici e altro. 
Quello che ci unisce è di essere rimasti tutti colpiti (oltre che direttamente chiamati in causa) dai 
contenuti dell’articolo uscito in prima pagina su Il Messaggero  del 5 novembre 2002 a firma del 
Prof. Uberto Crescenti. Dopo aver a lungo esitato, la pubblicazione di quell’articolo e di una 
ulteriore “Lettera ad Enzo Boschi” sulla rassegna FIST del dicembre 2002 ci ha convinto a scrivere 
questa nota. Eviteremo di entrare nel merito delle accuse che il Prof. Crescenti indirizza 
direttamente al Prof. Boschi. Ci limiteremo invece a cercare di “controinformare” nel modo più 
pacato possibile i lettori della rivista FIST rispetto alle diverse affermazioni contenute nei due 
articoli. 

È difficile districarsi tra le numerose affermazioni contenute nei due documenti, che tra 
l’altro appaiono stampati in ordine cronologico inverso, cosa che ne rende la comprensione ancora 
più difficile. Troviamo peraltro poco corretto reiterare le accuse al Prof. Boschi e all’INGV facendo 
seguito alla risposta di Boschi stesso su Il Messaggero del 6 novembre, senza però riportare o 
comunque rendere conto di quanto asserito in tale risposta. 

In generale, rifiutiamo con decisione l’accusa di aver “svenduto” la nostra cultura geologica 
allo studio dei terremoti; non riteniamo affatto che gli eventi sismici di questi ultimi anni provino 
“l’insuccesso delle ricerche...” condotte dall’INGV negli ultimi 20 anni; e troviamo grottesco che il 
Prof. Crescenti parli di modellazione matematica, di geometrie profonde, di previsione dei 
terremoti, di USA, Cina e Giappone, uscendo manifestamente dai campi di sua competenza e 
ignorando completamente cosa si fa e si è fatto all’INGV (e altrove) in questi settori. Riteniamo che 
i suoi continui riferimenti alla “geologia” contrapposta alla “sismologia” siano lontani dalla realtà 
dei fatti e fuori dalla storia, oltre che fuori dall’esperienza accademica anche italiana; ci risulta che 
in molte università italiane esistano dipartimenti di Scienze della Terra in cui convivono figure 
professionali come quella del sismologo, del geologo strutturale, e anche del classico geologo 
rilevatore, che convergono nello studio di tematiche comuni. Sicuramente questa contrapposizione 
non esiste nell’INGV, dove gli studi sismologici si avvalgono in larga parte delle competenze e dei 
contributi dei geologi (e delle collaborazioni attive con geologi appartenenti a quasi tutte le 
università italiane).  
  Venendo più nello specifico, ci sembra che dalle lettere del Prof. Crescenti emerga soprattutto una 
scarsa conoscenza del rischio sismico, non solo dal punto di vista strettamente tecnico e scientifico 
ma anche da quello dei ruoli, delle strutture coinvolte, dei finanziamenti e finanche del significato 
letterale (perché Crescenti in realtà si riferisce alla pericolosità sismica, non al rischio sismico). Ad 
esempio, risulta chiaro a tutti che la previsione deterministica dei terremoti è ancora un obiettivo 
lontano, così in Italia come in Giappone e negli Stati Uniti. Tuttavia i geologi possono contribuire - 
e stanno infatti contribuendo - ad individuare faglie prima sconosciute che potrebbero generare forti 
terremoti, a derubricarne altre ormai inattive, a stimare ratei di deformazione e tempi di ricorrenza. 
D’altro canto chi può onestamente pensare che i deboli segnali che indicano l’avvicinarsi della 
rottura di una faglia sotto sforzo tettonico da secoli possano essere rilevati unicamente con i metodi 
geologici tradizionali? 
 E ancora, la Carta Neotettonica d’Italia citata dal Prof. Crescenti è un elaborato fermo da oltre un 
decennio, oggi non più condiviso anche da alcuni di coloro che lo hanno compilato. Pur essendo 
stata stampata nel 1987, questa carta non riporta neanche in forma ipotetica le faglie responsabili dei 
due terremoti più grandi avvenuti nei dieci anni precedenti (Friuli, 1976 e Irpinia, 1980), 
implicitamente inviando ai giovani ricercatori l’assurdo messaggio che faglie e terremoti sono due 
cose del tutto indipendenti. 
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Il catalogo dei terremoti oggi utilizzato come riferimento è dovuto allo sforzo congiunto di 
due gruppi di ricercatori del vecchio GNDT e del vecchio ING, uno sforzo che precorreva la 
creazione dell’INGV in cui i due gruppi sono ora integrati [Gruppo di Lavoro CPTI, 1999]. 

La carta che è stata “...celebrata dai media” nei giorni successivi al terremoto del Molise 
non è quella della Pericolosità Sismica ma la Proposta di Riclassificazione Sismica del Territorio 
Nazionale [Gavarini et al., 1999], compilata dal Servizio Sismico Nazionale (competente sia per 
capacità dei suoi operatori che per dettato istituzionale) sulla base di dati e competenze forniti anche 
dall’ex-ING (i “geologi” e la loro Carta Neotettonica sono stati quasi del tutto esclusi da quel 
processo, e non per scelta dell’ING, struttura alla quale appartiene l’unico geologo presente tra gli 
autori). 
 Anche le informazioni delle quali il Prof. Crescenti dispone relativamente alle istituzioni e ai loro 
ruoli ci sembrano carenti, o quantomeno datate. Il GNDT non è stato “...svuotato di competenze”, 
bensì trasformato da un sistema di finanziamento “a pioggia” (poca peraltro) in un sistema di 
finanziamento più moderno e trasparente, basato sulla sottomissione e la periodica verifica di 
progetti scientifici coordinati. Ci sono molti geologi coinvolti in questi progetti, e i risultati che si 
stanno conseguendo sono estremamente interessanti e innovativi: il Prof. Crescenti è al corrente di 
tutto questo? 

Nell’articolo pubblicato su Il Messaggero il Prof. Crescenti faceva infine riferimento a non 
ben chiarite “indagini geofisiche di base abbastanza impegnative...” che sarebbero state 
recentemente sospese a vantaggio delle ricerche “sismologiche” condotte dall’INGV nonostante i 
brillanti risultati conseguiti, adombrando il sospetto che di tale sospensione sia stato responsabile il 
Prof. Boschi. Anche se tardivamente, gli articoli apparsi sulla rivista FIST hanno svelato il mistero, 
chiarendo che le “indagini geofisiche...” in questione sono quelle legate al progetto CROP. Difficile 
per noi indovinare, dal momento che siamo tutti perfettamente consci del fatto che tale importante 
progetto ha tuttavia scarsa rilevanza per lo studio della pericolosità sismica, e men che meno per la 
previsione dei terremoti. Val la pena forse di riassumerne brevemente alcune caratteristiche. 
 Il Progetto CROP era un progetto ambizioso che, sull’esempio di esperienze in altri paesi, 
prevedeva l'esecuzione di numerosi profili sismici distribuiti sul territorio nazionale. Era destinato 
ad “illuminare” le geometrie della CROsta Profonda, cioè quella che si trova al di sotto dei pochi 
chilometri conosciuti grazie alla sismica a riflessione convenzionale ed ai pozzi di esplorazione. Ci 
risulta che a tutt’oggi i lavori di elaborazione sulle linee non ancora ultimate e pubblicate stiano 
proseguendo, e non siano stati affatto sospesi. Siamo del tutto coscienti del valido contributo che il 
progetto CROP può apportare per ricostruire l'assetto della crosta italiana, tanto che ne usiamo, ove 
disponibili e di utilità per lo studo delle zone sismogenetiche, i risultati (come si può facilmente 
evincere consultando le nostre pubblicazioni). Tuttavia, come per altre indagini di sismica a 
riflessione, è difficile stabilire se le faglie evidenziate siano attive oggi (e dunque potenzialmente 
pericolose), o se invece lo siano state solo in passato, durante fasi alpino-appenniniche vecchie di 
milioni di anni. L’unica eccezione è rappresentata dal caso in cui nella deformazione siano coinvolti 
depositi recenti ed attuali, come nell’avanfossa padano-adriatica; ma anche in questo caso esiste la 
possibilità che la parte più superficiale del profilo sia poco risolta o comunque non in grado di 
mettere in evidenza le dislocazioni decametriche che ci si aspetta di vedere in sedimenti quaternari. 
Non essere d'accordo su questo punto significherebbe ammettere che le società petrolifere, che in 
questi anni hanno acquisito migliaia di chilometri di profili di sismica a riflessione, possiedono oggi 
il database più significativo per la valutazione della pericolosità sismica. Paradossalmente, la 
struttura della crosta superiore ed inferiore è stata indagata nel corso degli ultimi anni proprio da 
ricercatori dell'INGV (per giunta di estrazione geologica!), i quali, senza alcun finanziamento ad 
hoc e nell’ambito di ricerca sismologica di routine, hanno ottenuto e pubblicato risultati ben 
confrontabili con quelli ottenuti sinora dal Progetto CROP. 
 Il Prof. Crescenti ha poi sollevato una serie di questioni più generali, che spaziano dalla situazione 
della geologia e del Servizio Geologico, alla richiesta che vengano studiate le discipline geologiche, 
e poi anche “le strutture profonde, i cinematismi, i contributi della meccanica delle deformazioni, la 
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geochimica, la modellizzazione matematica...”, concludendo con l’auspicio che “vengano sviluppate 
ricerche interdisciplinari”. Di certo non è chiaro perché tutte queste mancanze debbano essere 
imputate all’INGV. Noi siamo forse troppo giovani per sapere come andavano le cose venti anni fa, 
quando l’ING ha cominciato ad espandersi in termini di attività e personale, ma sicuramente 
abbiamo ben sotto gli occhi la situazione attuale. Che la geologia italiana non stia vivendo  un 
momento felice (purtroppo!) è sotto gli occhi di tutti. Lo testimoniano l'emorragia continua di 
iscritti al Corso di Laurea in Geologia registrata negli ultimi 10 anni; le grandi difficoltà di 
inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; l'esclusione dei geologi dal mondo delle discipline 
ambientali, occupate in maniera preponderante da altre figure accademiche come gli ingegneri, i 
chimici, i biologi; la crisi cronica del Servizio Geologico, iniziata ben prima del rilancio dell’ING-
INGV; e infine la diminuzione dei finanziamenti destinati a progetti unicamente geologici da parte 
di strutture nazionali ed internazionali.  

In questo quadro di oggettiva difficoltà in cui versa il mondo geologico italiano (realtà 
dolorosa, eppure realtà), l’INGV è invece cresciuto al punto da avere oggi in forza oltre 130 geologi 
su un totale di circa 300 laureati, di cui oltre 60 assunti negli ultimi 5 anni, ognuno dei quali nel 
migliore dei casi avrebbe trovato lavoro in studi di geotecnica alle dipendenze di altre figure 
professionali più riconosciute, come architetti o ingegneri (salvo imbarcarsi sull’affollato vaporetto 
dei “cervelli in fuga”). A questi geologi è stato consentito di crescere, di confrontarsi con l'ambiente 
scientifico internazionale, di effettuare ricerca ad altissimo livello utilizzando strumenti 
all'avanguardia, di integrarsi con altre figure professionali assorbendone il know how di tipo più 
quantitativo. Questi geologi hanno pubblicato e pubblicano su riviste come Geology, Geological 
Society of America Bulletin, Journal of Structural Geology, Journal of the Geological Society of 
London, Tectonophysics, Tectonics, riviste “top” della geologia mondiale (come si evince dal loro 
impact factor, pur tenendo conto dei problemi emersi dal dibattito Sassi-Bosi pubblicato su questa 
rivista), senza sfigurare al confronto dei colleghi europei o americani. Per questo riteniamo di poter 
affermare con forza che non solo all’INGV si fa Geologia, ma la si fa ad un ottimo livello. Il mondo 
scientifico internazionale questo lo sa bene.  
Nessuno meglio di chi ha firmato questa lettera sa che nel corso degli ultimi 20 anni l’ING-INGV 
ha rappresentato una straordinaria opportunità per i laureati in Scienze Geologiche delle università 
italiane. La progressiva aggregazione di geologi di diversa estrazione e la loro integrazione con le 
competenze di fisici e ingegneri ha condotto alla creazione di un ente di riferimento a livello 
internazionale; un ente a cui tutti riconoscono un alto livello di specializzazione e una elevata 
qualità delle ricerche svolte, come dimostra il coinvolgimento dell’INGV in innumerevoli progetti 
di ricerca a scala globale. 
 Il Prof. Crescenti asserisce che tutto questo è avvenuto a scapito dello sviluppo del mondo 
geologico italiano e delle sue strutture. Noi riteniamo invece che le risorse drenate in questi anni 
dall’ING-INGV non sarebbero state affatto destinate alla Geologia, ma sarebbero fluite verso altre 
discipline che nulla hanno a che fare con essa. Siamo convinti che la soluzione alla crisi delle 
Scienze della Terra non sia una “guerra tra poveri” come quella prefigurata dal Prof. Crescenti, per 
di più intempestiva e basata su argomenti discutibili. È necessaria al contrario una sempre più forte 
aggregazione tra l’INGV, il mondo accademico e il mondo professionale, con l’obiettivo comune di 
sensibilizzare i governi, l’opinione pubblica e il sistema scientifico sull’urgenza di rivedere 
meccanismi e quote di finanziamento alle Scienze della Terra. Una battaglia difficile, perché priva 
di vantaggi immediati, ma cruciale per le future generazioni, da combattere insieme nel rispetto 
delle reciproche competenze e capacità. L’obiettivo di questa lettera, una volta messe da parte le 
sterili polemiche, è appunto dimostrare che l’INGV è pronto a usare tutto il suo peso per combattere 
questa battaglia nell’interesse dell’intera comunità civile.      
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Segue una lista di 112 ricercatori dell’INGV (di ruolo e a contratto)  che hanno sottoscritto il 
documento di risposta alla lettera del Prof. Uberto Crescenti apparsa su FIST-Geoitalia di dicembre 
2002. Il titolo di studio e le attività di ricerca di ogni firmatario sono state indicate unicamente per 
comprendere meglio lo spirito del documento, che intende mostrare proprio come il confine 
disciplinare tra “geologi” e “sismologi” sia superato dai tempi e dalla pratica dell’attività svolta 
dall’INGV. L’anno indicato è quello di prima afferenza all’INGV (ING fino al 2000) o a una delle 
strutture ex-CNR confluite in esso con la nascita dell’INGV nel 2001. 
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 Nome Cognome Laurea Anno Sezione    Attività di ricerca 

       
1 Paola Albini Lettere 1988 Milano Sismologia storica. 
2 Alessandro Amato Geologia 1988 Centro Naz. Terremoti Sismologia sperimentale, tomografia sismica, sismotettonica. 
3 Marco Anzidei Geologia 1987 Centro Naz. Terremoti Geodesia geofisica, deformazioni regionali e di aree sismiche e vulcaniche. 
4 Paolo Augliera Geologia 1990 Milano Sismologia strumentale, sismotettonica. 
5 Raffaele Azzaro Geologia 1994 Catania Tettonica attiva, sismicità storica, identificazione strutture sismogenetiche. 
6 Salvatore Barba Fisica 1987 Roma 1 Geofisica della terra solida. 
7 Emmanuel Baroux Geologia 2000 Roma 1 Tettonica attiva, geomorfologia e morfotettonica, identificazione strutture 

sismogenetiche con dati sismologici e geologici. 
8 Roberto Basili Geologia 1998 Roma 1 Tettonica attiva, modelli analitici del paesaggio, identificazione strutture 

sismogenetiche. 
9 Filippo Bernardini Geologia 1996 Milano Sismologia storica e  macrosismica. 

10 Antonella Bertagnini Geologia 1986 Roma 1 Vulcanismo esplosivo, ricostruzione delle dinamiche eruttive, pericolosità vulcanica. 
11 Francesca Bianco Fisica 1992 Oss. Vesuviano Sismologia delle aree vulcaniche, caratteristiche della propagazione, anisotropia ed 

attenuazione delle onde sismiche. 
12 Andrea Bizzarri Fisica 1999 Roma 1 Modellazione teorica e numerica dei processi di rottura. Interazione tra strutture 

sismogenetiche e triggering. 
13 Pierfrancesco Burrato Geologia 1996 Roma 1 Tettonica attiva, geomorfologia e morfotettonica, identificazione strutture 

sismogenetiche. 
14 Lili Cafarella Fisica 1990 Roma 2 Esplorazione geofisica del sottosuolo e ricerca in Antartide. 
15 Stefano Caliro Geologia 2001 Oss. Vesuviano Geochimica dei fluidi, sorveglianza geochimica dei vulcani campani. 
16 Sonia Calvari Geologia 1988 Catania Studio di campi lavici e tunnel lavici. Stabilità degli apparati vulcanici attraverso 

l'analisi dei depositi detritici. Monitoraggio vulcanologico. 
17 Paolo Casale Fisica 1990 Centro Naz. Terremoti Sismologia sperimentale, reti a larga banda e analisi dati. 
18 Antonio Cascella Geologia 2000 Roma 2 Biostratigrafia a nannofossili calcarei e implicazioni per l’evoluzione tettonica. 
19 Massimo Chiappini Geologia 1992 Roma 2 Geomagnetismo, aerogeofisica, tecniche interpretative mediante campi di potenziale, 

con applicazioni alla tettonica attiva e ai rischi naturali. 
20 Claudio Chiarabba Geologia 1990 Centro Naz. Terremoti Tomografia sismica, sismotettonica. 
21 Giovanni Chiodini Geologia 1997 Oss. Vesuviano Geochimica dei fluidi e sue applicazioni. 
22 Maria Grazia Ciaccio Geologia 1996 Roma 1 Sismica a riflessione, tomografia sismica, sismotettonica. 
23 Ornella Cocina Geologia 1989 Catania Studi sismologici in aree di vulcanismo attivo. 
24 Massimo Cocco Fisica 1985 Roma 1 Meccanica delle faglie. 
25 Laura Colini Geologia 1997 Centro Naz. Terremoti Telerilevamento, geomorfologia, tettonica attiva, paleosismologia. 
26 Mauro Coltelli Geologia 1988 Catania Rilevamento geologico, tefrostratigrafia, sedimentologia dei depositi vulcanoclastici. 
27 Rodolfo Console Fisica 1968 Roma 1 Modellazione fisica e statistica dei processi sismogenetici. 
28 Stefania Danesi Fisica 1997 Roma 1 Tomografia e studio di struttura del mantello superiore. 
29 Pasquale De Gori Geologia 1996 Centro Naz. Terremoti Tomografia sismica applicata alla crosta e al mantello superiore. 
30 Paolo Marco De Martini Geologia 1996 Roma 1 Tettonica attiva, studio della tettonica con metodi geodetici, paleosismologia. 
31 Valerio De Rubeis Geologia 1990 Roma 1 Analisi statistica sismicità, sismotettonica, macrosismica. 
32 Angelo De Santis Fisica 1977 Roma 2 Geomagnetismo, sistemi dinamici. 
33 Ciro Del Negro Fisica 1998 Catania Studio dei campi di potenziale in aree vulcaniche attive. 
34 Edoardo Del Pezzo Fisica 1974 Oss. Vesuviano Sismologia vulcanica. 
35 Rita Di Giovambattista Fisica 1987 Centro Naz. Terremoti Sismometria, sismologia statistica, sismotettonica. 
36 Giuseppe Di Grazia Geologia 1999 Catania Sismologia sperimentale in aree vulcaniche. 
37 Rosalba Di Maro Fisica 1984 Roma 1 Analisi dei dati sismologici,  Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization 

(organizzazione, sperimentazione, analisi ed elaborazione dati). 
38 Iole Serena Diliberto Geologia 2000 Palermo Geochimica dei fluidi emessi in aree vulcaniche e sismiche. 
39 Jaume Dinares-Turell Geologia 1999 Roma 2 Paleomagnetismo, magnetostratigrafia, variazioni paleoclimatiche. 
40 Alessandra Esposito Geologia 2001 Centro Naz. Terremoti Studio delle deformazioni crostali dell'Appennino con dati GPS. Studio delle 

variazioni del livello del mare con indicatori geoarcheologici. 
41 Susanna Falsaperla Geologia 1984 Catania Tecniche statistiche e delle reti neurali artificiali nell'analisi di segnali sismici 

registrati in aree di vulcanismo attivo per la definizione di scenari eruttivi. 
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42 Rocco Favara Geologia 1986 Palermo Geochimica degli isotopi stabili, idrogeochimica, sorveglianza geochimica in aree 

vulcaniche e sismiche. 
43 Fabio Florindo Geologia 1991 Roma 2 Paleomagnetismo, magnetostratigrafia, studio delle inversioni magnetiche. 
44 Alberto Frepoli Geologia 1996 Centro Naz. Terremoti Campo di stress nella regione italiana e tomografia della litosfera. 
45 Ester Gagliano Candela Geologia 2000 Palermo Idrogeologia, geofisica applicata. 
46 Gianfranco Galli Ingegneria nucleare 2000 Roma 1 Sviluppo di hardware e software per il monitoraggio geochimico in continuo di falde 

acquifere. 
47 Salvatore Gambino Geologia 1999 Catania Deformazioni del suolo e sismologia in aree  vulcaniche. 
48 Domenico Granieri Geologia 2001 NA Geochimica dei fluidi. 
49 Fausto Grassa Geologia 2002 Palermo Geochimica isotopica, idrogeochimica, studio delle aree termali. 
50 Sergio Gurrieri Geologia 1986 Palermo Sorveglianza geochimica di vulcani attivi. 
51 Francesco Italiano Geologia 1984 Palermo Monitoraggio geochimico dell'attività vulcanica e sismica. 
52 Horst Langer Geologia 2001 Catania Sismologia in aree vulcaniche e  tettoniche, pericolosità sismica. 
53 Gianni Lanzafame Geologia 1970 Catania Neotettonica, tettonica e vulcanesimo,  geodinamica. 
54 Stefania Lepidi Fisica 1994 Roma 2 Geomagnetismo, dinamica della magnetosfera. 
55 Ilaria Leschiutta Geologia 1995 Milano Sismologia storica. 
56 Arianna Lisi Geologia 2001 Roma 1 Analisi statistica delle variazioni spazio-temporali dei ratei di sismicità e delle 

magnitudo medie in aree vulcaniche e di tettonica attiva. 
57 Valerio Lombardo Geologia 1997 Centro Naz. Terremoti Studio di colate attive e di emissioni gassose vulcaniche attraverso tecniche di 

telerilevamento. 
58 Francesco Pio Lucente Geologia 1996 Centro Naz. Terremoti Sismologia, struttura della litosfera, geodinamica. 
59 Lucia Luzi Geologia 1998 Milano Geologia applicata allo studio degli effetti di sito. 
60 Giovanni Macedonio Fisica 1988 Oss. Vesuviano Vulcanologia, fisica del vulcanismo. 
61 Luca Malagnini Fisica 1987 Roma 1 Sismologia quantitativa, pericolosità sismica. 
62 Marco Marchetti Geologia 1988 Roma 2 Esplorazione geofisica del sottosuolo. 
63 Lucia Margheriti Geologia 1994 Centro Naz. Terremoti Anisotropia sismica,  geodinamica. 
64 Warner Marzocchi Geologia 1998 Oss. Vesuviano Fisica del vulcanismo e modellazione dei processi di occorrenza dei terremoti. 
65 Antonella Megna Fisica 1994 Roma 1 Modellazione numerica agli elementi finiti; studio  della struttura crostale. 
66 Francesco Mele Fisica 1985 Centro Naz. Terremoti Tomografia sismica, analisi di dati sismici in tempo  reale. 
67 Giuliana Mele Geologia 1992 Roma 1 Studi di attenuazione e propagazione delle onde sismiche, studio della struttura del 

mantello superiore. 
68 Carlo Meletti Geologia 1994 Milano Sismotettonica, pericolosità sismica. 
69 Daniele Melini Fisica 1999 Roma 1 Dinamica e reologia dell'interno della Terra. 
70 Antonio Meloni Fisica 1976 Roma 2 Geomagnetismo, anomalie, variazioni temporali e induzione elettromagnetica. 

Relazioni Sole-Terra. Cartografia magnetica. 
71 Fabrizio Meroni Informatica 1990 Milano Pericolosità e rischio sismico. 
72 Andrea Morelli Fisica 1987 Roma 1 Tomografia sismica, studio di meccanismi focali e deformazione sismica. 
73 Roberto Moretti Geologia 2000 Oss. Vesuviano Termochimica di fusi  silicatici e fasi minerali, interazioni gas-liquido, geochimica dei  

fluidi. 
74 Rosa Nappi Geologia 1998 Oss. Vesuviano Sismicità e processi di  fagliazione in aree tettoniche e vulcaniche mediante dati  

geologici e morfologici, l'analisi di DEM, immagini telerilevate. Analisi 
geomorfologica quantitativa. 

75 Antonio Navarra Fisica 1987 Roma 2 Studio delle teleconnessioni tropicali, dei sistemi monsonici e delle relazioni tropici-
medie latitudini. 

76 Marco Neri Geologia 1999 Catania Vulcanologia, rilevamento geologico, geologia strutturale. 
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