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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LOMBARDO GIUSEPPE 
 

Data di nascita  05/05/1953 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1980 A OGGI : RICERCATORE CONFERMATO, DIP. SCIENZE BIOLOGICHE GEOLOGICHE E AMBIENTALI – 
UNIVERSITÀ DI CATANIA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Catania 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE FORMAZIONE E 
ATTIVITA’ DI RICERCA E 

DIDATTICA SVOLTE   
 

• Date (da – a)  Laureato in Scienze Geologiche presso l’Università di Catania, nell’Aprile 1976 con voti 
110/110 e lode 
- Attualmente Ricercatore Universitario confermato Area 04A4 (ssd GEO10) presso il 
Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Università di Catania. 
- 2008-2012: Componente del Senato Accademico dell'Università di Catania per il triennio 
accademico 2008/2011 e il quadriennio 2012/2016. 
- 2008: Contratto di collaborazione scientifica con l'Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia - sez. Roma per realizzare l'acquisizione e l'elaborazione di dati sismici 
nell'ambito delle ricerche previste dal Progetto V4 Flank, INGV-DPC. 
- 2005-2012: Professore Aggregato per gli insegnamenti di Geofisica delle Aree Urbane e 
Progettazione Geofisica nell'ambito dei corsi di Laurea in Scienze Geologiche e Laurea 
Magistrale in Scienze Geofisiche e per l'insegnamento di Fisica Terrestre nel corso di 
Laurea in Fisica (indirizzo Geofisica e Fisica dell'Ambiente) presso l'Università di Catania. 
- 2000: Componente del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze della Terra” 
dell'Università di Catania. 
- 1994: Partecipazione all'organizzazione del Workshop Internazionale “Seismic signals 
on active volcanoes: possible precursors of volcanic eruptions”, tenutosi a Catania, 
nell’ambito delle attività della European Seismological Commission, curando un volume 
di raccolta e riedizione dei principali studi, fino ad allora pubblicati, sulle caratteristiche 
sismiche dell'Etna. 
- 1983-1987: Partecipazione a scuole e corsi di perfezionamento, nelle discipline di tipo 
sismologico, in Italia e all'estero, tra cui: vari corsi presso il “Centro Studi Ettore 
Maiorana” di Erice; la "Summer School on Digital Broad Band Seismology" tenuta nel 
1983 presso l'Osservatorio Sismologico di Grafenberg, Erlangen (Germania); il 
"Workshop on forced fluid flow through strong fracturated rock masses", organizzato dal 
CNRS, a Garchy (Francia); il "Workshop on quantification of volcanic hazard", 
organizzato dall'ETH a Zurigo (Svizzera). 
- 1986: Componente del Working Group "Seismic phenomena associated with volcanic 
activity" nell'ambito della European Seismological Commission. 
- 1981: Componente del Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida. 
- 1980-1985: Organizzazione di numerose campagne di registrazione del tremore sui 
vulcani Etna e Stromboli, in collaborazione con studiosi delle Università di Udine, Napoli, 
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Stoccarda, Parigi, Clermont Ferrant e Wisconsin. 
- 1977-1987: Partecipazione alla implementazione, gestione e sviluppo della rete sismica 
attiva sul vulcano Etna. 
- 1977-1985: Partecipazione a numerose campagne di prospezioni sismiche: -Studio 
struttura profonda Etna in collaborazione con il Department of Geodesy & Geophysics di 
Cambridge (UK), nel 1977; -Campagne di prospezione sismica profonda nelle Alpi e negli 
Appennini, negli anni dal 1977 al 1984 ed in Tunisia "Geotraversa Europea" nel 1985; -
Prospezione sismica dell'Etna, in collaborazione con l'Institute de Physique du Globe di 
Parigi nel 1984. 
- 1980: Immissione nel ruolo di Ricercatore Universitario. 
- 1976-1980: Borsista CNR (studi sulla sismicità dell’area Etnea). 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese           Frencese 
• Capacità di lettura  eccellente       eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente       elementare 
• Capacità di espressione orale  eccellente       buona 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 L’esperienza svolta nell’ambito universitario, sia in Italia che all’estero, mi ha portato al confronto 
continuo con diverse realtà lavorative sia nel campo della ricerca che professionale. Grazie alle 
collaborazioni con diverse università anche straniere e partecipazioni a convegni nazionali ed 
internazionali, credo di potermi definire una persona che facilmente si adatta a quelle che sono 
le condizioni al contorno.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Ho avuto modo di acquisire capacità organizzative, ricoprendo ruoli di responsabilità e di 
organizzazione, sia a livello locale che nazionale e internazionale, come responsabile di 
numerosi progetti di ricerca. Ho inoltre contribuito all’organizzazione di convegni scientifici. Ho 
partecipato a commissioni e gruppi di lavoro in ambito locale, nazionale e internazionale. Sono 
stato componente di organi di governo dell’ateneo di Catania. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Le varie esperienze lavorative in campagne di misure geofisiche hanno permesso di acquisire 
una buona esperienza nella risoluzione di problemi pratici. Buona conoscenza di softwares in 
ambiente windows, programmi di grafica e seismic data processing. 
 
 

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 ATTIVITÀ DI RICERCA 

L'attività di ricerca riguarda la sismologia, con particolare interesse alle tematiche connesse con 
la pianificazione territoriale e la protezione civile. Per la raccolta dei dati necessari, sono state 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Ultimo aggiornamento GG MMMM AAAA 

  

 



utilizzate stazioni analogiche e digitali, prospezioni di sismica a rifrazione, metodologie MASW e 
ReMi, elaborando i dati con metodi analitici statistici, modellazioni numeriche e tecniche di 
analisi spettrale. 
Le linee di ricerca seguite sono sintetizzabili in due filoni principali: Studio della Sismicità in Aree 
Vulcaniche e Studio della Pericolosità Sismica a scala regionale e locale. Nell'ambito della prima 
tematica sono state investigate sia le caratteristiche sismiche e strutturali dell'area Etnea, sia le 
proprietà dei segnali sismici registrati sul vulcano al fine di identificare precursori sismologici 
delle attività eruttive. Nell'ambito della seconda tematica sono stati eseguiti studi di zonazione 
sismotettonica in Sicilia e Calabria, nonché studi finalizzati alla valutazione della risposta sismica 
locale in Sicilia Orientale e a Malta. 
Le ricerche sono state oggetto di numerose pubblicazioni scientifiche (138) su riviste, libri e atti 
di congressi, di cui 49 su riviste scientifiche nazionali e internazionali, 5 contributi in volumi, 2 
monografie, 46 contributi in atti di convegno, 35 abstracts in atti di convegno e 1 prefazione in 
volume. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
L'attività didattica si è svolta presso la Facoltà di Scienze dell'Università di Catania, occupandosi 
delle esercitazioni, in laboratorio e sul terreno, relativamente agli insegnamenti di Fisica 
Terrestre, Geofisica Applicata e Sismologia. Lo scrivente ha tenuto Cicli di Lezioni e Seminari su 
temi di Rischio sismico e metodologie di Microzonazione sismica, nonché Cicli di lezioni su 
argomenti di Sismologia dei vulcani.  
Ha tenuto per supplenza e come professore Aggregato l’insegnamento del corso di Topografia e 
Cartografia, nel corsi di Laurea in Scienze Geologiche e in Geofisica durante gli A.A. dal 1991 al 
1994 e dal 2001 al 2004. 
Ha tenuto il corso di Fisica Terrestre nel corso di Laurea e Laurea Magistrale in Fisica (indirizzo 
Geofisica e Fisica dell'Ambiente) per gli A.A. dal 1996 al 2009. 
Ha tenuto come Professore Aggregato gli insegnamenti di Progettazione Geofisica e di 
Geofisica delle Aree Urbane e Laboratorio di Geofisica, nell’ambito dei corsi di Laurea in 
Scienze Geologiche e delle Lauree Magistrali in Scienze Geologiche e in Scienze Geofisiche per 
gli A.A. dal 2003 ad oggi. 
Fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Scienze della Terra” con sede a 
Catania, nell’ambito del quale ha seguito, come tutore, tesi di dottorato. 
 
PRINCIPALI PROGETTI DI RICERCA 
- 2001-2002 Coordinatore locale del progetto Sistema Poseidon “Valutazione risposte di sito ed 
amplificazione moto del suolo prodotto da faglie superficiali nell’area di Augusta-Siracusa”, 
finanziato dall’INGV. 
- 2000-2004 Coordinatore locale del Progetto GNDT "Scenari dettagliati e provvedimenti 
finalizzati alla prevenzione sismica nell’area urbana di Catania". 
- 2005-2007 Coordinatore locale del Progetto S3 INGV - DPC "Scenari di scuotimento in aree di 
interesse prioritario e/o strategico". 
- 2007-2009 Coordinatore locale del Progetto PRIN 2007 "Validazione di tecniche semplificate 
per la stima della amplificazione sismica di sito". Titolo della ricerca locale: "Risposta sismica 
locale in aree campione della Sicilia orientale: effetti legati a particolari situazioni morfologiche e 
strutturali". 
- 2012 Coordinatore locale Progetti Strategici 2007/2013 Italia - Malta asse II “Costituzione di un 
sistema integrato di protezione civile transfrontaliero Italo-Maltese (SIMIT)”. 
 
PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE 
- 2012: Invited Editor della Rivista Scientifica "Physics and Chemistry of the Earth", dell'Elsevier 
Editorial System. 
 
INCARICHI INSEGNAMENTO E/O RICERCA ALL’ESTERO 
- 1977-1978: Borsa del British Council per svolgere ricerche presso il Department. of Geodesy 
and Geophysics (Cambridge, U.K.); dove si è occupato di studi sulla correlazione tra l’attività 
sismica etnea e la sismicità delle aree circostanti e ha partecipato all’analisi dei dati registrati da 
un array di stazioni sismiche poste sul vulcano per indagare sulla sua struttura interna. 
- 1983: Borsa della Deutscher Akademisscher Austaushdienst per svolgere ricerche presso il 
Black Forest Observatory (BFO )- Schiltach e l’Inst. für Geophysik - Stuttgart (Germany); dove 
ha condotto studi sulle possibili correlazioni tra le maree terrestri e l’attività sismica all’Etna e 
Stromboli e ricerche sulle caratteristiche del tremore vulcanico all’Etna. 
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- 1992-1994: Docente presso il Département de Mineralogie (CERG)- Université de Genève 
(CH); dove ha tenuto cicli di lezioni di sismologia dei vulcani nell'ambito del Master “Analysis and 
Management of Geological Risks”. 
- 2007 e 2011: Visiting Professor presso il Department of Physics - University of Malta; dove, 
nell'ambito del Protocollo Culturale Italia-Malta, ha tenuto seminari su "Seismic hazard and local 
site response evaluation" e realizzato ricerche sulle proprietà fisico-meccaniche dei principali 
litotipi presenti nell'isola di Malta e sulla caratterizzazione della risposta sismica locale. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patenti di Guida: Categorie A e B 

 
 
 
 
 
                   Catania 3.11.2016 
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