CV di Marco Tallini
Luogo, data di nascita: Roma, 28 gennaio 1963.
Stato civile: coniugato, tre figli.
Struttura di afferenza: Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura e Ambientale (DICEAA), Università
dell’Aquila, email: marco.tallini@univaq.it; tel: +39 0862434553; Fax: +39 0862434548.
Carriera accademica
Dicembre 2013: ha ottenuto l’abilitazione a professore di prima fascia in Geologia Applicata (sc 04/A3 –
“Geologia applicata, Geografia fisica e Geomorfologia”).
Dal 2005 ad oggi: Professore associato nel SSD Geologia Applicata (GEO/05), UnivAq.
1993-2005: ricercatore nel SSD Geologia Applicata (GEO/05), UnivAq.
Formazione
1990-1994: dottorato di ricerca in Scienze della Terra, Università di Perugia; ha sviluppato una tesi
riguardante la tettonica neogenica di alcune aree chiave dell’Appennino centrale, tutore: prof. Giampaolo
Pialli.
1987: laurea in Scienze Geologiche con 110/110 e lode, Università di Roma “La Sapienza”; ha sviluppato una
tesi in Rilevamento geologico (cartografia geologica alla scala 10.000 dei Monti Aurunci occidentali, Lazio
meridionale), relatore: prof. Maurizio Parotto.
Didattica
È ed è stato docente di Idrogeologia Applicata e Geologia Applicata (lauree in Ingegneria dell’ambiente e
Territorio ed Ingegneria civile) e in Geologia ambientale (laurea in Scienze Ambientali) (UnivAq).
È ed è stato relatore e correlatore di circa 60 tesi in Ingegneria dell’ambiente e territorio, Ingegneria civile e
Scienze Ambientali (UnivAq) e in Scienze Geologiche (UniRoma1, UniRomaTre).
È ed è stato relatore e correlatore di 12 dottorati di ricerca in Idrogeologia carsica, Geologia del Quaternario,
Microzonazione sismica, Caratterizzazione sismica di sito e Idrologia dei terremoti (UnivAq, UniRomaTre).
Ha tenuto seminari per geologi e tecnici per alcune istituzioni (1994: Regione Abruzzo, 1997: CRAB Avezzano,
2002: Formez, 2002: ARPA Abruzzo, 2004: ENFAP Abruzzo, 2009 e 2011: Ordine Regionale dei Geologi
d’Abruzzo, 2013: AIQUA).
È stato componente del comitato scientifico e docente del master di secondo livello in Ingegneria delle
emergenze e in Ingegneria antisismica (UnivAq).
È stato componente del comitato organizzatore e docente dei corsi in Microzonazione sismica (marzo 2010
e febbraio 2013) (UnivAq) (http://www.ing.univaq.it/microzonazionesismica/).
È ed è stato componente del collegio dei docenti del dottorato in Ingegneria civile, Edile-Architettura e
ambientale e in Ingegneria del territorio e dell’ambiente (UnivAq).
È stato componente della commissione finale del dottorato di ricerca in Ingegneria civile dell'Università di
Cassino e del Lazio Meridionale (XXVIII ciclo) (marzo 2016) e in Scienze della Terra dell’Università di Roma “La
Sapienza” (settembre 2018).
È stato external reviewer di due tesi di dottorato dell’Università di Malaga, di due tesi di UniRoma1, di una
tesi dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale e di UniRoma3.
È ed è stato responsabile di quattro assegni/borse di ricerca in Idrogeologia e in Microzonazione sismica, uno
di questi finanziato dalla regione Abruzzo.
È responsabile per gli scambi Erasmus degli accordi bilaterali fra UnivAq e le Università di Liegi, Malaga e
Adana e Bozok (Turchia).
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Ricerca scientifica
Dati di luglio 2018. Author ORCID ID: orcid.org/0000-0003-4641-7824, Author SCOPUS ID: 6506322038,
Documents: 49, Citations: 629 total citations by 430 documents, h-index: 15, Co-authors: 135, Subject area:
Earth and Planetary Sciences, Environmental Science.
È autore di oltre 250 contributi scientifici fra cui 37 pubblicazioni su riviste con IF e 14 carte geologiche.
Ha passato diversi periodi come ricercatore e studente visitatore presso diversi università (Università Paris
XI, VI e ENS-Paris e Guelph, Canada) and per scambi Socrates (Università di Stirling, UK e Ghent, Belgio).
Durante questi periodi ha tenuto anche seminari ad invito.
Fin dalla tesi di laurea ha acquisito una buona esperienza nella cartografia geologica in alcune aree chiavi
dell’Appennino centrale, partecipando, tra l’altro, al progetto nazionale CARG per i fogli alla scala 1:5000
Cittaducale, Avezzano e Velletri.
Attualmente, i suoi campi di interesse sono I seguenti:
Idrogeologia dei massicci carsici e delle piane intramontane dell’Italia centrale, con particolare riferimento
alla vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi carbonatici e porosi, al bilancio idrogeologico, e
all’applicazione dei traccianti ambientali (isotopi dell’idrogeno, ossigeno del carbonio, radon-222,
idrochimica di base) per lo studio dei processi dell’interazione acqua-roccia e dei percorsi delle acque
sotterranee.
Uso del Ground Penetrating Radar per lo studio delle morfologie carsiche sepolte, delle cavita sotterranee e
per la caratterizzazione delle apparecchiature murarie.
Microzonazione sismica e Caratterizzazione sismica di sito dell’area aquilana e abruzzese.
È referee delle seguenti riviste: Geochimica et Cosmochimica Acta, Journal of Hydrology, Hydrological
Processes, Engineering Geology, Journal of contaminant hydrology, Environmental Earth Sciences,
Environmental geology, Hydrogeology Journal, Geophysical Journal International, Geochemical Journal,
Journal of Geochemical Exploration, Pure and Applied Geophysics, Environmental Science and Pollution
Research, Radiation Measurements, Italian Journal of Geosciences, Annals of Geophysics, Bulletin of
Engineering Geology and the Environment, Water Science and Technology: Water Supply, Bollettino di
Geofisica Teorica ed Applicata, Rivista Italiana di Geotecnica, Giornale di Geologia Applicata, Tunnelling and
Underground Space Technology, Journal of Mountain Science, Geofluids, Journal of Earth System Science,
Journal of the Association of Arab Universities for Basic and Applied Sciences, African Journal of
Environmental Science and Technology, Water, International Journal of Environmental Research and Public
Health, International Journal of Geo-Information, Geosciences.
È componente della Società Geologica Italiana (SGI) e dell’International Association of Hydrogeologists (IAH).
Organizzazione di congressi e attività editoriale
È ed è stato componente del comitato scientifico dei seguenti congressi:
congresso finale di progetto COFIN ’99: “Vincoli cinematici alla migrazione del sistema orogenico
dell'Appennino centrale”, UniRomatreTre, 17-20 aprile 2002.
2°, 3° 4° edizione del congresso “IWA International Symposium on Water and Wastewater Technologies in
Ancient Civilisations”, Bari, 28–30 maggio 2009, Istanbul 22-24 marzo 2012, Patrasso 22-24 marzo 2013.
1°, 2°, 3°, 4° edizione del congresso “The dynamic interaction of soil and structure” DISS_10, DISS_12,
DISS_13, DISS_15 e DISS_17 workshops (L’Aquila, 20 marzo 2010 e 29-30 marzo 2012; Roma, 12-13 dicembre
2013, 12-13 novembre 2015 e 19-20 ottobre 2017).
Congressi dell’Italian Chapter dell’International Association of Hydrogeologists:
Flowpath-2012, Bologna, 20-22 giugno 2012 (http://nuke.iahitaly.it/Flowpath2012/tabid/487/Default.aspx).
Flowpath-2014, Viterbo, 18-20 giugno 2014 (https://iah.org/events/flowpath-2014).
congresso “Geological summary of the central Apennines......four decades later” in onore di Antonio
Praturlon e Maurizio Parotto organizzato da UniRomaTre e la Società Geologica Italiana, Roma, 28-29 giugno
2012
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2° IWA Regional Symposium in Water, Wastewater and Environment, “The Past, Present and Future of the
world’s Water Resources”, Cesme-Izmir, 22-24 march 2017 (http://www.iwa-ppfw2017.org/201Scientific%20Committee)
chairman di sessione in ambito idrogeologico al:
42° congresso IAH “AQUA2015”, Roma, 13-18 setembre2015 (https://www.aqua2015.com/index.php);
88°
congresso
della
Società
Geologica
Italiana,
Napoli,
6-9
settembre
2016
(http://www.sginapoli2016.it/home/index.php/sessioni/elenco-sessioni).
Coinvolgimento in progetti-convenzioni
Ha preso parte a ricerche idrogeologiche sull’acquifero del Gran Sasso finanziata dal “Consorzio di Ricerca
Gran Sasso” (legge 366/90) (1996-98 e 2005) e dal progetto “Ambiente terrestre - Cluster C11b” – legge
720/99 (1999-2002).
Ha preso parte a progetti PRIN, anche come coordinatore, sulla Geologia del Quaternario e l’Idrogeologia
carsica (anni 1999-2001 e 2003-2005):
Unità locale PRIN (1999-2001), ruolo: coordinatore; titolo del progetto: “Evoluzione cinematica del sistema
orogenico dell’Appennino centro-meridionale: caratterizzazione strutturale-stratigrafica dei bacini
sintettonici”).
Progetto PRIN (2003-2005); ruolo: componente del gruppo di lavoro; titolo del progetto: “Cambiamento
climatico e tasso di dissoluzione delle rocce carbonatiche: impatto sulla qualità delle acque sotterranee e la
gestione sostenibile degli acquiferi carsici dell’Italia centrale”.
Ha preso parte a progetti riguardanti la Geologia regionale e la Geologia del petrolio, la Cartografia geologica
e idrogeologica, l’Idrogeologia carsica e delle piane intramontane, il Modello del sottosuolo per la
microzonazione sismica, la Risposta sismica locale e la Caratterizzazione sismica di sito finanziati da istituzioni
pubbliche e private, fra cui citiamo:
AQUATER: cartografia e studi geologici di alcune aree del foglio CARG alla scala 1:50000 (responsabile di
progetto);
AGIP: studi strutturali e stratigrafici e cartografia geologica di alcune aree dei Monti Simbruini per ricerca di
idrocarburi (responsabile di progetto);
FINA: studi strutturali e stratigrafici e cartografia geologica di alcune aree del Cilento per ricerca di
idrocarburi;
ENEL: cartografia e studi geologici in alcune aree del Molise per localizzazione di impianti per produzione di
energia elettrica;
CHEVRON: cartografia e studi geologici in alcune aree del Molise per ricerca di idrocarburi (responsabile di
progetto);
CHEVRON: cartografia e studi geologici in alcune aree dei Monti Simbruini per ricerca di idrocarburi
(responsabile di progetto);
LNGS-INFN: data base dell’idrogeologia del Gran Sasso (responsabile di progetto);
Provincia dell’Aquila: caratterizzazione idrogeologica di una discarica RSU presso Sulmona (L’Aquila)
(responsabile di progetto);
Università di Roma Tre: cartografia geologica di alcune aree dei fogli CARG alla scala 1:50000 Cittaducale e
Velletri (responsabile di progetto);
Università di Roma Tre: cartografia geologica e idrogeologica e modello del sottosuolo per l’esecuzione della
galleria stradale a monte di Formia (Formia, Lazio meridionale) (responsabile di progetto);
Università di Roma Tre: Progetto Monti Lepini. Studio idrogeologici per la tutela e la gestione della risorsa
idrica finanziato dalla Provincia di Latina: cartografia geologica a scala 1:25000 dei Monti Lepini;
DPC: studi di Microzonazione sismica (1° e 3° livello) in alcune aree (macroarea 1 e 2) del comune dell’Aquila
colpite dal terremoto del 6 aprile 2009 (responsabile di progetto); per ulteriori informazioni: Gruppo di
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Lavoro MS–AQ (2010) - Microzonazione sismica per la ricostruzione dell’area aquilana. Regione Abruzzo –
Dipartimento della Protezione Civile, L’Aquila, 3 vol. e Cd-rom.
Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga: studi idrogeologici dell’acquifero del Gran Sasso
(responsabile di progetto);
Parco regionale dei Monti Aurunci: cartografia idrogeologica e delle morfologie carsiche del parco dei monti
Aurunci (responsabile di progetto);
Provincia dell’Aquila: elaborazione di un vademecum per la perimetrazione delle aree di protezione dei pozzi
per acqua nella provincia dell’Aquila (responsabile di progetto);
Regione Abruzzo: Microzonazione sismica di 1° livello in aree pilota del comune dell’Aquila (responsabile di
progetto);
Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni: studi di Microzonazione sismica (1° e 3° livello) in
alcune aree colpite dal terremoto del 24 agosto 2016 (Capitignano e Santa Lucia) (responsabile di progetto).
Centro per la Microzonazione Sismica e le sue applicazioni: attività di tutoraggio per la Microzonazione
sismica di 3° livello dei comuni dell’Abruzzo colpiti dalla sequenza sismica dell’agosto 2016-gennaio 2017.
Centro Acquedottistico Marsicano: ricerca nella piana di Carsoli di siti idonei per l’esecuzione di pozzi per
acqua potabile (responsabile di progetto).
Carbotech Srl: relazione sulla Pericolosità sismica di base e la Sismicità storica del comune di Martinsicuro
(responsabile di progetto).
Genio Civile Regione Abruzzo (2018) _ Relazione idrogeologica per la mitigazione del rischio idrogeologico
della piana del F. Vomano presso Scerne di Pineto.
Comune dell’Aquila: indagini paleosismologiche nei siti di San Gregorio e Pagliare di Sassa.
Regione Abruzzo: microzonazione sismica di terzo livello di aree campione del comune dell’Aquila.
Attività scientifico-tecnica, accademica ed istituzionale
È componente del gruppo di lavoro in Microzonazione sismica del Dipartimento della Protezione Civile fin
dalla sua istituzione (2011).
È componente del tavolo tecnico in Microzonazione sismica della regione Abruzzo fin dalla sua istituzione
(2012).
È referente scientifico dell’associatura del suo dipartimento, il DICEAA, al Centro per la Microzonazione
Sismica e le sue applicazioni (CentroMS) (data associatura: dicembre 2016).
È responsabile scientifico per il settore delle Scienze della Terra di protocolli d’intesa stipulati fra l’Università
dell’Aquila e i seguenti enti:
Dipartimento di Scienze Geologiche dell’Università di Roma Tre (dal 2013)
Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Roma “La Sapienza” (dal 2013)
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (dal 2013)
Regione Abruzzo (dal 2011)
Comune dell’Aquila (dal 2010).
Componente della commissione per la conferma in ruolo dei ricercatori del SSD GEO/05.
Valutatore per diversi progetti di ricerca italiani (PRIN, FIRB, VQR2004-10, VQR2011-14, Cà Foscari, Università
di Firenze, Università di Perugia).
Premi
Premio della Società Geologica Italiana per la migliore pubblicazione per gli anni 1994-1996:
Naso G., Tallini M. & Tozzi M. (1995) - Caratteristiche geologico-strutturali dell'area di Miranda (Isernia): un
contributo alla comprensione dei rapporti tra falde molisane e avanfossa del Messiniano-Pliocene inferiore.
(Boll. Soc. Geol. It., 115, 423-441, 1994).
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Altri titoli
Vincitore, primo in graduatoria, del concorso per la posizione di geologo bandito dall’INAIL (ottobre 1992).
Attività istituzionale Univaq
Dal 2012 al 2015: componente della giunta del suo dipartimento (DICEAA), UnivAq.
L’Aquila, 3 settembre 2018
(Prof. Marco Tallini)
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