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Attuale attività di ricerca
Come primo ricercatore della Sezione di Geofisica, le principali attività di ricerca sono focalizzate
nell'applicazione di tecniche di analisi dei dati sismici e approcci teorici nel campo della geofisica
applicata,  in  particolare  nello  studio  delle  proprietà  petrofisiche  del  sottosuolo.  La  sottoscritta,
nell’ambito delle sue ricerche, ha sviluppato diversi algoritmi e relativi codici per l’analisi del dato
sismico e la modellazione teorica con diverse finalità; tali codici sono utilizzati anche al di fuori
dell’OGS, in quanto sono stati distribuiti e disseminati a livello nazionale e internazionale.

Da più di 20 anni, la sottoscritta si occupa dello studio dei gas idrati in ambiente marino e nel
permafrost, per scopi sia ambientali che energetici. Le recenti attività di ricerca legate ai gas idrati
sono:

1. propagazione delle onde elastiche nei sedimenti contenenti gas idrato e gas libero al fine di
raffinare  i  modelli  teorici  e  algoritmi già  sviluppati  in  passato  dalla  sottoscritta  (per  es.
Tinivella, 1999);

2. simulazione della propagazione delle onde lungo le aste di perforazione in presenza di gas
idrato al fine di riconoscere regimi anomali di pressione dei pori;

3. integrazione di dati geofisici al fine di migliorare la stima della concentrazione dei gas idrati
da metodi indiretti;

4.  analisi  dei  dati  sismici  multicanali  e  Ocean  Bottom  Seismometer -  OBS  (considerando
riflessioni, rifrazioni e onde convertite) per ottenere campi di velocità di dettaglio delle onde
P e S e per rilevare anomalie delle velocità elastiche causate dalla presenza di gas idrato e di
gas libero;

5. analisi dei dati sismici multicanali e OBS per lo studio del regime di pressione dei pori,
utilizzando  non  solo  le  velocità  delle  onde  P  e  S,  ma  anche  l'analisi  delle  ampiezze
(Amplitude Versus Offset - AVO);

6.  analisi  dei dati  sismici  multicanali  e OBS per  migliorare  l'imaging,  grazie all'utilizzo di
tecniche come la Wave Equation Datuming - WED;

7. modellazione della stabilità dei gas idrati per stimare diversi parametri, tra i quali il gradiente
geotermico che si ottiene dal confronto della modellazione con l’analisi dei dati sismici;

8. modellazione della stabilità dei gas idrati in funzione delle variazioni climatiche passate e
previsioni  future,  utilizzando,  per  esempio,  gli  scenari  riportati  dall’Intergovernmental
Panel on Climate Change.

Una parte importante dell’attività di ricerca è focalizzata sull'approfondimento dell'utilizzo della
tecnica Wave Equation Datuming – WED per l'analisi del dato sismico sia crostale che superficiale,
marino e terrestre. Di seguito sono elencati i casi più significativi analizzati recentemente:

1. dato sismico marino post-critico per attenuare le multiple;
2. dato sismico marino per attenuare rumore laterale,  peg-leg,  onde Sholte e, in generale, per

migliorare l'imaging;
3. dato sismico terrestre delle onde S per migliorare l'imaging;
4. dato sismico terrestre superficiale e crostale per attenuare rumori coerenti, come il  ground

roll, e migliorare l'imaging;
5. dati OBS per poterli elaborare come dati multicanali a riflessione e ottenere un'immagine

sismica. Le OBS, infatti, utilizzando la tecnica WED possono essere riportate al livello del
mare, cioè a livello degli scoppi.
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La tecnica  Wave Equation Datuming viene applicata  anche a  dati  vintage al  fine di  recuperare
maggiori informazioni dal dato sismico, precluse in passato a causa della mancanza di tecniche così
sofisticate e di super-calcolatori. Infatti, l'utilizzo di un High Performance Computing (CINECA) è
indispensabile per applicare questa tecnica di analisi del dato.

La sottoscritta continua l'impegno nello sviluppo di codici dedicati sia all’analisi dei dati sismici sia
al miglioramento di modelli teorici, che in passato hanno portato allo sviluppo dei due pacchetti
ISTRICI (Software per l'inversione strutturale dai CIG) e DRAGO (Software per la stima delle
concentrazioni del gas idrato e del gas libero e della sovrappressione), entrambi registrati presso la
SIAE e distribuiti a livello nazionale e internazionale. ISTRICI è dedicato alla determinazione del
campo di velocità delle onde P o S, utilizzando iterativamente la migrazione pre-stack in profondità.
DRAGO è utilizzato per stimare la  concentrazione di  gas  idrato e  di  gas  libero e  il  regime di
pressione dei pori, utilizzando misure dirette e/o indirette delle velocità delle onde P e/o S e modelli
teorici sviluppati dalla sottoscritta, basati sulla teoria di Biot.

La disseminazione scientifica e la formazione di studenti di Laurea e di Dottorato in collaborazione
con diverse Università (Bologna, Padova, Trieste) occupa un ruolo importante dell'attuale attività
professionale. Grazie alle numerose collaborazioni internazionali, la sottoscritta si è impegnata a
insegnare  a  studenti  europei  all’interno  dei  progetti  COST attraverso  le  “Short-Term Scientific
Mission –  STSM”  ed  extra-europei  all’interno  di  Memorandum  of  Understanding –  MoU.  In
particolare,  all’interno del  MoU tra  OGS e l’Università  Cilena Andres  Bello,  la  sottoscritta  ha
organizzato  stage per studenti cileni nel 2018 e nel 2019. Inoltre, la sottoscritta ha partecipato a
diversi  programmi  mediatici  di  comunicazione  scientifica,  come  il  TG  Leonardo  Scientifico e
Geo&Geo, e a eventi di divulgazione, come la Notte dei Ricercatori, NEXT, Open-Day, etc.

La sottoscritta, inoltre, partecipa a diversi Editorial Board di riviste di Geofisica, organizza sessioni
scientifiche di numerose conferenze nazionali e internazionali, propone e partecipa attivamente a
diversi progetti nazionali e internazionali; è revisore delle principali riviste di geofisica e di progetti
MIUR, oltre che di altre realtà internazionali.

Collabora  ed  è  promotrice  di  diversi  Memorandum  of  Understanding tra  OGS  e  numerose
Università  e  Istituti  stranieri  (Cina,  India,  Cile,  Croazia,  Corea  del  Sud,  Turchia),  ottenendo
riconoscimenti internazionali sia attraverso premi sia inviti a presentare la propria ricerca che a
partecipare a comitati scientifici. A livello italiano, la sottoscritta è membro del Consiglio Direttivo
della sezione italiana EAGE-SEG dal 2012, eletta dalla comunità geofisica italiana per ben 4 volte.

Collabora con diverse realtà  private  nazionali  (per  esempio  ENI)  e  internazionali  (per  esempio
KONGSBERG), anche grazie a progetti europei.

Infine,  l'attività  di  vice-direttore  della  Sezione  di  Geofisica  implica  diversi  impegni,  come  la
gestione  degli  spazi,  la  preparazione  del  piano  triennale,  oltre  che  altre  attività  burocratico-
amministrative.

Esperienze professionale
 Vice - Direttore della Sezione di Geofisica dell’OGS dal 1/7/2016
 Primo ricercatore presso la Sezione di Geofisica dell'OGS dal 1/1/2009
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 Membro del Consiglio Direttivo della sezione Italiana EAGE-SEG dal 2012, dal 2014 con
ruolo di Tesoriere

 Revisore delle principali riviste nazionali e internazionali di Geofisica e di progetti nazionali
e internazionali

 Ricercatore a tempo indeterminato in ruolo presso il Dipartimento di Geofisica dell’OGS dal
novembre 2003: 1/5/2007 III fascia, 1/5/2004 II fascia.

 Ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Geofisica dell’OGS da maggio
1998 a ottobre 2003.

 Prestazione occasionale presso l’OGS (2/1998 – 04/1998).
 Insegnante supplente di Matematica e Fisica presso licei del Friuli-Venezia Giulia (1995-

1996)
 Ricercatore  a  contratto  in  Fisica  Numerica  dei  Materiali  presso  l’Ecole  Politecnique

Federale de Losanne (EPFL, Svizzera) dal 31/10/1994 al 23/12/1994.
 Assistente del Corso di Laboratorio di Fisica II  (Travaux Pratiques de Physique)  presso

l’Ecole Politecnique Federale de Losanne (EPFL, Svizzera) dal 1/1/1994 al 30/6/1994

Formazione
 Dottorato in Geofisica Applicata e Idraulica presso l’Università di Trieste, con una tesi dal

titolo “L’immagine sismica nelle strutture crostali della provincia geotermica Toscana e le
proprietà petrofisiche delle rocce”, tutore prof. R. Nicolich.

 Borsa di studio biennale presso l’OGS, dipartimento di Geofisica per l’analisi integrata di
dati geologico-geofisici acquisiti in Antartide per lo studio dei gas idrati e del gas libero.

 Perfezionamento  post-laurea  nell’ambito  del  Troisième  cicle  en  Physiqne  dell'Ecole
Politecnique de Losanne (EPFL, Svizzera) in Fisica Numerica dei Materiali grazie a una
Borsa di Studio rilasciata dall’Università degli Studi di Trieste. Sono stati seguiti i seguenti
corsi:  1.  Imperfezioni  della  materia  condensata;  2.  Fluidi  quantici:  superconduttività  e
superfluidità; 3. Transizioni di fase e fenomeni critici.

 Perfezionamento  post-laurea  in  simulazione  di  leghe  ioniche  pseudo-binarie  dell'Istituto
Nazionale  di  Fisica  della  Materia attraverso  una  Borsa  di  Studio  semestrale  presso  il
Dipartimento di Fisica Teorica dell’Università degli Studi di Trieste.

 Laurea in Fisica con una votazione di 110 e lode su 110 presso l'Università di Trieste, con
una tesi dal titolo “Sistemi di bassa dimensione con potenziale a legge di potenza”, tutore
prof. A. Baldereschi.

Capacità di attrazione di fondi di ricerca
Grazie alle capacità di sviluppo numerico e la base teorica fornita durante la sua formazione, la
sottoscritta, fin dai primi anni in OGS, ha sviluppato metodi innovativi per l’analisi e l’utilizzo dei
dati sismici.

Nel 1998 ha ideato un algoritmo con codice per il picking semi-automatico dei dati sismici
(U. Tinivella  1998.  Semi-automatic  picking  in  real  seismic  data.  First  Break,  16,  47-51)  e  un
algoritmo con codici per  l’analisi  Amplitude Versus Offset dei  dati  sismici  (U.  Tinivella  and F.
Accaino 2000. Compressional velocity structure and Poisson’s ratio in marine sediments with gas
hydrate and free gas by inversion of reflected and refracted seismic data- South Shetland Islands,
Antarctica. Marine Geology, 164, 13-27).

Nel 1999, per prima in letteratura ha ideato un metodo basato su modelli teorici per stimare la
concentrazione del gas idrato e del gas libero da analisi dei dati sismici (Tinivella 1999. A method
for estimating gas hydrate and free gas concentrations in marine sediments. Bollettino di Geofisica
Teorica ed Applicata, 40, 19-30), raffinato nel 2002 con l’introduzione della modellazione del gas
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in sovrappressione (U. Tinivella 2002. The seismic response to overpressure versus gas hydrate and
free gas concentration.  J.  Seismic Exploration,  11,  283-305).  Questi  risultati  hanno permesso il
coinvolgimento della sottoscritta in diversi progetti Europei e ha permesso l’ideazione di proposte
progettuali come responsabile di progetto.

Negli  anni  successivi  la  produzione  di  modelli  innovativi  è  continuata  non  solo
nell’applicazione dello studio dei gas idrati,  ma anche in contesti  più generali,  incluse ricerche
ambientali come lo studio di acquiferi. Basti pensare al coinvolgimento attivo al progetto LIFE-
CAMI che ha portato diversi riconoscimenti nazionali e internazionali (per es.  M. Giustiniani, F.
Accaino, S. Picotti and U. Tinivella 2009. 3D seismic data for shallow aquifers characterisation.
Journal of Applied Geophysics, 68: 394–403, doi:10.1016/j.jappgeo.2009) o alla partecipazione del
progetto RICLA finalizzato alla riclassificazione sismica del territorio FVG (per es. D. Slejko, G.B.
Carulli, M. Riuscetti, F. Cucchi, S. Grimaz, A. Rebez, F. Accaino, A. Affattato, S. Biolchi, D. Nieto,
E. Puntel, T. Sanò, M. Santulin, U. Tinivella and L. Zini 2011.  Soil characterization and seismic
hazard maps for the Friuli Venezia Giulia region (NE Italy).  Bollettino di Geofisica Teorica ed
Applicata, 52 (1), 59-104).

La sottoscritta ha sviluppato algoritmi e codici per la propagazione delle onde estensionali e
torsionali  lungo  le  aste  di  perforazione  (U.  Tinivella  and  F.  Poletto  2003.  Propagation  of
extensional and torsional waves in a real drill string. Journal of Seismic Exploration, 12, 151-168)
e lungo i  fanghi di  perforazione (U. Tinivella 2003.  Numerical simulation of coupled waves in
borehole. J. Comp. Acoustics, 11, 1-1). Le ricerche hanno permesso l’ideazione e lo sviluppo di due
software registrati presso la SIAE (ISTRICI e DRAGO; 2010), che hanno permesso di allargare le
collaborazioni al di fuori dell’Europa, includendo, per esempio, Cile, Cina, Corea del Sud, India, e
di proporre progetti di ricerca in collaborazione con stati europei ed extra-europei (per es. Y. Liu,
U. Tinivella and X. Liu 2014. An inversion method for seafloor elastic parameters. Geophysics, 80:
N11–N21, doi: 10.1190/GEO2014-0028.1).

Recentemente, la sottoscritta ha sviluppato codici ad hoc complementari ad altri moduli di
Seismic Unix – SU per analizzare dati terresti e marini, superficiali e crostali al fine di migliorare
l’imaging utilizzando la  Wave Equation Datuming (per es.  Tinivella, U., Giustiniani, M., Vargas-
Cordero, I. Wave Equation Datuming Applied to Seismic Data in Shallow Water Environment and
Post-Critical  Water  Bottom  Reflection  (2017).  Energies  10,  1414;  doi:10.3390/en10091414).
Questo ha permesso di allargare le collaborazioni e le progettualità, grazie anche all’applicazione di
questa metodologia a dati sismici vintage (per es. M. Giustiniani, U. Tinivella and R. Nicolich 2015.
Reflection seismic sections across the Geothermal Province of Tuscany from reprocessing CROP
profiles.  Geothermics, 53: 498–507). Da sottolineare che SU è ampiamente usato dalla comunità
scientifica, permettendo un’ampia diffusione dei codici complementari sviluppati dalla sottoscritta.

Contemporaneamente,  le  collaborazioni  e  le  prospettive  di  finanziamento  in  seguito  alle
ricerche sugli idrati si sono ampliate, anche grazie alla nuova parte di modellazione sviluppata negli
ultimi anni (per es.  U. Tinivella  and M. Giustiniani 2012. Variations in  BSR depth due to gas
hydrate  stability  versus  pore  pressure.  Global  and  Planetary  Change,  100,  119-128.  doi:
10.1016/j.gloplacha.2012.10.012  e  H. Marin-Moreno, M. Giustiniani, U. Tinivella and E. Pinero
2016. The challenges of quantifying the carbon stored in Arctic marine gas hydrate. Mar. Pet. Geol.
71, 76-82). In particolare, queste ultime ricerche hanno permesso di instaurare nuove collaborazioni
e proposte progettuali congiunte con la Turchia e la Croazia.

Infine,  la  partecipazione  a  reti  europee,  come i  progetti  COST PERGAMON, FLOWS e
MIGRATE,  ha  permesso  di  instaurare  collaborazioni  durature  che  negli  anni  hanno  portato  a
proporre  progetti  europei  congiunti,  in  cui  la  sottoscritta  è  stata  non  solo  partner,  ma  anche
proponente  principale  e  responsabile  scientifico.  Come esempio,  a  ottobre  verrà  ri-proposto  un
progetto europeo all’interno della call H2020-MSCA-ITN-2020 intitolato ASSURE - “Assessment
and mitigation of emissions induced by offshore resource extractions”. Il consorzio è costituito da
12 beneficiari e 20 partner.
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L’elenco completo dei progetti di ricerca finanziati sono riportati in:  Attività di ideazione,
coordinamento scientifico e gestione di progetti di ricerca e innovazione.

Attività di supervisione o tutoraggio
Dal 1997 ad oggi, la sottoscritta ha supervisionato diverse Tesi dell’Università degli Studi di Trieste
e di Bologna.
Di seguito sono riportati solo i tutoraggi post-laurea:

• Collaborazione  al  tutoraggio  della  dottoranda  Maria  Filomena  Loreto  dell’Università
degli Studi di Parma (2001 - 2004)

• Tutore della borsa Marie Curie di Daniel Praeg. Progetto: “Geological Assessment of Gas
Hydrates in the Mediterranean Sea – HYDRAMED” (finanziato da EU) (2004 - 2006)

• Senior mentor di Raluca Neagu presso l'OGS all'interno del progetto EURODOM (EU,
contratto HPRN-CT-2002-00212) per la valutazione e la modellazione dell'effetto della
silice biogenica sulla stabilità dei versanti sottomarini dall'analisi dei dati  sismici e di
pozzo (2004 - 2006)

• Tutore dell'assegnista Maria Filomena Loreto presso l'OGS per lo studio dei gas idrati in
Antartide (2005 - 2007)

• Tutore di borse rilasciate dall'International Center of Theoretical Physics (ICTP) (2006 -
2010)

• Co-tutore del Dottorando Ivan de la Cruz Vargas-Cordero del XX corso di Dottorato di
Ricerca in  Scienze ambientali,  ambiente fisico marino e terrestre dell’Università degli
Studi di Trieste (2006 - 2008)

• Co-tutore della dottoranda Daniela Accettella dell'Università degli Studi di Trieste (2009 -
2011)

• Tutore del dr. Yang Yushan grazie a una convenzione tra ICTP e OGS per studi sui gas
idrati e lo stoccaggio della CO2 (2011 -2012)

• Tutore di diversi Short Term Scientific Mission, all'interno di progetti EU-COST FLOWS
e MIGRATE (2013-2019)

• Tutore  di  Stefan  Buenz  (Università  di  Tromso  e  Center  of  Arctic  Gas  Hydrate,
Environmental  and Climate -  CAGE) che ha effettuato uno stage presso OGS per  lo
studio di dati  sismici multicanali  e  Ocean Bottom Cable acquisiti  in prossimità di un
reservoir di gas idrati per la loro caratterizzazione petrofisica (2013)

• Tutore della borsa Marie Curie di Hector Marin-Moreno del progetto “Arctic ocean gas
hydrate  stability  versus  changing  climate  and  geohazard  –  ARCHANGE”  per  la
modellazione dei gas idrati in Artico (finanziato da EU-code FP1362540001 2014-2015)

• Co-supervisor della dottoranda Sha Song in Earth Sciences Series XXXI dell'Università
degli Studi di Padova (2015 - 2018)

• Co-supervisor della dottoranda Giulia Matilde Ferrante del XXXI ciclo in Earth Science
and Fluid Mechanincs dell'Università degli Studi di Trieste (2015 - 2018)

• Co-responsabile  del dottorato di  ricerca "The role  of high fluid pressure sediments in
geologic  processes  along  the  Eurasia-Africa  plate  boundary"  presso  l’Università  di
Lisbona (2018)

• Co-tutore  della  dottoranda  Giulia  Alessandrini  del  corso  di  Dottorato  in  Geofisica
dell'Università di Bologna (2018,  in corso)

• Proponente  della  borsa  di  dottorato  inerente  alle  "Proprietà  dei  gas  idrati  naturali"
all'interno  del  XXXV  ciclo  del  Corso  di  Dottorato  in  “Scienze  della  Terra,
Fluidodinamica e Matematica. Interazioni e Metodiche/Earth Science, fluid-mechanics
and Mathematics. Interaction and Methods”, con sede amministrativa presso l’Università
degli Studi di Trieste, nell’ambito dell’Accordo Trilaterale UNITS-ICTP-OGS (2019).
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Attività di trasferimento delle conoscenze e disseminazione scientifica
La formazione della nuova generazioni di ricercatori ha sempre occupato un ruolo importante, con
un  crescente  impegno  negli  ultimi  15  anni,  come evidenziato  anche  dall’elenco  sovrastante  di
tutoraggio  post-laurea  e  post-doc.  La  sottoscritta  ha,  infatti,  trasferito  le  proprie  conoscenze
scientifiche a studenti di laurea breve e magistrale, a studenti di dottorato e post-dottorato che hanno
ottenuto ruoli importanti nella comunità scientifica. Per esempio, è sufficiente citare il prof. Ivan
Vargas-Cordero della Universidad Andres Bello del Cile (ex-studente di dottorato e post dottorato) e
il  dott.  Hector  Marin-Moreno  attualmente  direttore  del  dipartimento  di  Marine  Geoscience al
National Oceanography Centre - NOC (ex-studente Marie Curie). Nel corso della sua attività di
ricerca, la sottoscritta ha organizzato Summer School e tenuto lezioni specifiche sulla sua ricerca in
diverse Università straniere. Tali collaborazioni internazionali sono state principalmente instaurate
grazie ai risultati ottenuti nella sua ricerca. Da ultimo, è importante sottolineare che la sottoscritta
ri-proporrà un progetto H2020-MSCA-ITN-2020 volto alla formazione di 15 giovani ricercatori
nell’ambito  della  mitigazione  delle  emissioni  indotte  dalle  estrazioni  offshore.  Di  seguito  sono
elencate  le  più  importanti  attività  volte  al  trasferimento  delle  conoscenze  e  disseminazione
scientifica a giovani ricercatori in formazione.
2004: Partecipazione e organizzazione della School on “Processing of multichannel seismic data”

presso OGS
2005: Lezioni su: “3D seismic”, “Integrated analysis of geophysical methods” e “Petrophysical

properties of the rocks” all’interno del progetto MAE-SETA (Italia-Georgia)
2007: Lezioni sul metodo per analizzare i dati sismici al fine di stimare i gas idrati e il gas libero

presso  Institute  of  Acoustics (Chinese  Academy  of  Sciences,  Beijing),  Department  of
Geophysics  and  Information  Technology (China  University  of  Geosciences,  Beijing),  e
University of Science and Technology (Qingdao, China)

2009: Corso per l’installazione e l’utilizzo di Seismic Unix e il software ISTRICI sviluppato dalla
sottoscritta presso il National Geophysical Research Institute - NGRI, India

2010: Corso  per  l’utilizzo  di  GeoDepth della  Paradigm a  Barcellona,  presso  il  Center  for
Subsurface Imaging (CSIC; Spagna)

2011: Corsi all’interno della Scuola di Dottorato dell'Università di Trieste: “Elastic properties of the
rocks: AVO and theoretical approaches” e “Gas hydrate: from climate change to possible
future energy”

2012-2013: Organizzazione e partecipazione alla Summer School:  “Permafrost and gas hydrate
related methane release in Arctic and impact on climate change” in Finlandia all’interno del
progetto COST-PERGAMON

2012: Corsi  sull’utilizzo  di  Seismic  Unix e  sull’installazione  e  utilizzo  del  software  ISTRICI,
prodotto dalla sottoscritta, presso l’University of Geosciences (Pechino, Cina)

2014: Lezioni su: “Elastic Properties of Rocks” presso l’University of Geosciences (Pechino, Cina)
2015: Corso  di  "Geophysical  methods"  presso  l'Università  Andres  Bello  (Vina  del  Mar,  Cile),

comprendente  attività  di  laboratorio  per  l’utilizzo  di  Seismic  Unix per  il  processing  e
l’imaging del dato sismico.

2018: Incarico dell’Università  degli  Studi di  Bologna per  collaborazioni scientifiche nel campo
della geofisica.

Infine, la sottoscritta ha partecipato alla stesura di due libri dedicati alla disseminazione scientifica
in Italia sui gas idrati e sullo studio degli acquiferi:

1. “Energia  immensa  e  sfida  ambientale.  Gli  idrati  del  metano.”  Di  C.  Giavarini  con  la
collaborazione anche di U. Tinivella, ed. Universita’ la Sapienza (2007), 192 p.
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2.  “Metodologie innovative per la caratterizzazione degli acquiferi”. Di Nieto, DY; Giustiniani,
M; Accaino, F; Affatato, A; Baradello, L; Marin, E; Picotti, S; Santarato, G.; Tinivella, U;
Vaccaro, C.  Acqua 2011 - Le risorse idriche: disponibilità, vulnerabilità e sostenibilità, 14,
supplemento A, 26-27, Media print editore.

Per quanto riguarda la disseminazione scientifica attraverso libri in lingua inglese, si riportano i
seguenti libri a cui la sottoscritta ha partecipato:

1. “Sediments, Geophysical Characteristics of Gas Hydrates”. Carcione, José M; Gei, Davide;
Rossi, Giuliana;  Tinivella, Umberta: Wave Theory, Simulation, and Determination of Gas-
hydrate Content, pp. 349-372. Edited by M. Reidel, E.C. Willoughby and S. Chopra. 2010 

2. “Updates  in  volcanology-new  advances  in  understanding  volcanic  systems”. Tinivella,
Umberta; Giustiniani, Michela: An overview of mud volcanoes associated to gas hydrate
system, ,Chapter 6, pp. 223-265. Edited by Karoly Nemeth. 2012

3. “Interpreting subsurface seismic data.” Tinivella, Umberta, Giustiniani, Michela, Nicolich
Rinaldo: Imaging subsoil structures using Wave-Equation Datuming. Edited by D. Jacopini,
R. Bell, M. Vardy. In preparazione.

Attività di comunicazione scientifica
Grazie a un ottimo spirito di gruppo e di aggregazione, grazie alla capacità di comunicazione e
adattamento in numerosi contesti ambientali, anche difficili, acquisiti sia attraverso contesti di vita
personale che professionale (acquisizione in nave in Antartide e a terra, partecipazione a progetti
operativi  in  stati  come Georgia,  Armenia  e  Azerbaigian),  la  sottoscritta  ha  sempre  considerato
fondamentale la comunicazione delle ricerche scientifiche, dedicando in tutti questi anni tempo e
energie, come dimostrano le numerose pubblicazioni divulgative, libri e le partecipazioni a seminari
e  conferenze  aperte  al  pubblico  generico.  Nel  2010,  per  migliorare  la  propria  capacità  di
comunicazione, ha partecipato al corso di Divulgazione Scientifica tenuto da G. Carraio. Di seguito
sono elencati i principali articoli divulgativi:

1. “L’interesse  scientifico  verso  gli  idrati  naturali  di  metano.  Scientific  interest  on  natural
hydrates of methane”. A. Camerlenghi and U. Tinivella. La Rivista dei Combustibili (2003),
57 (4), 188-194;

2. “Esplorazione  e  quantificazione  degli  idrati  di  metano.  Exploration  and  quantification  of
methane hydrates”. U. Tinivella and A. Camerlenghi. La Rivista dei Combustibili (2003), 57
(4), 195-199;

3. “I gas idrati: dall’impatto sull’ambiente a possibile risorsa energetica”.  U. Tinivella, FIRST
(2004), 13,46-49

4.  “Gas idrati: risorsa energetica per il futuro?” U. Tinivella, Le Scienze Web News (2008),
5. “Trieste tra i ghiacci”. Di Enrico Mazzoli. Il capitolo: “I gas idrati e i vulcani di fango al largo

delle isole Shetland meridionali” a cura di U. Tinivella. Luglio Editore (2012)

La sottoscritta si è impegnata attivamente alla divulgazione dei propri studi nelle scuole secondarie
e superiori,  presso l'Università, la SISSA e presso le comunità locali (Comunità Montana, Club
Alpino Italiano), utilizzando anche i media. In particolare, ha rilasciato diverse interviste sia per la
stampa  locale  (per  es.  Messaggero  Veneto,  Piccolo,  Gazzettino,  Trieste  Città  della  Scienza),
nazionale (per es.  Sole 24 Ore, Finanza in chiaro,  Enel Magazine) che per riviste specializzate
(come  Airone,  CH4,  Le  Scienze  Web  News,  Ricerca  Italiana,  Il  sussidiario).  Ha  partecipato  a
programmi radiofonici locali, come “A occhi aperti” di Rai-Radio 3. Ha partecipato attivamente a
diverse edizioni di Open-Day e NEXT organizzati da OGS.

7



Nel  2008  ha  contribuito  a  una  puntata  del  TG  Scientifico  Leonardo (Speciale  Energia),
trasmesso su Rai Tre (programmazione nazionale), in cui ha illustrato le potenzialità energetiche e i
rischi ambientali legati ai gas idrati.

Nel 2013 ha partecipato alla trasmissione Geo&Geo di Rai Tre (programmazione nazionale),
in cui ha illustrato l’importanza dei gas idrati per la nostra società.

Attività di ideazione, coordinamento scientifico e gestione di progetti di ricerca e innovazione
Di seguito sono riportati  solo i  progetti  ideati  e coordinati  dalla sottoscritta che hanno ottenuto
finanziamento,  nonchè gli  accordi internazionali  che hanno portato a collaborazioni scientifiche
internazionali:
1998: Incarico da parte dell'OGS per (1) sviluppare algoritmi per l'inversione AVO da utilizzare per

lo studio dei dati sismici in strutture geologiche in presenza di idrocarburi e (2) elaborare
e interpretare dati sismici a riflessione e rifrazione.

2003: “Studio dei  gas idrati  nell’offshore della  Wilkes  land e la  loro influenza nell’ambiente -
GAWAINE” (approvato  dal  Programma Nazionale  di  Ricerca  in  Antartide  -  PNRA,
progetto  triennale,  ma  mai  eseguito  a  causa  problemi  logistici  PNRA;  Prot.  PNRA
004/03).

2003-2006: “I gas idrati: impatto sul clima e ambiente delle aree sub-antartiche - BSR” (finanziato
dal  PNRA).  Il  progetto  ha  effettuato  l'acquisizione  di  dati  geofisici  nel  corso  della
campagna antartica 2003-2004 a bordo dell'OGS-Explora.

2004-2006: “Geological Assessment of Gas Hydrates in the Mediterranean Sea -  HYDRAMED”
(finanziato da EU): responsabile scientifico e tutor della borsa Marie Curie.

2006-2010: “Analisi integrata di dati geofisici per la caratterizzazione dei versanti con gas idrati al
largo delle Isole Shetland Meridionali - IGEOS” (finanziato dal PNRA) per la raccolta e
la  ri-elaborazione  dei  dati  geofisici,  con  l’integrazione  di  dati  geotecnici  e  modelli
teorici.

2007-2012: Promotrice e responsabile OGS del Memorandum of Understanding tra OGS e Korea
Polar  Research  Institute  of  Marine  Research -  KOPRI  (Corea  del  Sud)  per  la
collaborazione in Antartide sugli studi dei gas idrati.

2007-2008: Responsabile del progetto "Mappatura e quantificazione dei gas idrati nelle aree di
interesse ENI - MAQUAI", finanziato dall’ENI.

2007-2009: “Integrated  analysis  of  geophysical  data  to  characterize  the  gas  hydrate  reservoir
offshore South Shetland Margin - IAGARESS” (finanziato dal Ministero degli Affari
Esteri). Progetto di mobilità e scambio di ricercatori inseriti nell’Ottavo PEST ITALIA-
COREA (2007-09)  in  collaborazione  con  l’istituto  coreano  Korea  Polar  Research
Institute (KOPRI).

2009-2014: Promotrice  e  responsabile  del  Memorandum of  Undertanding tra  OGS e  National
Geophysical Research Institute (NGRI, India) per lo studio dei gas idrati.

2009-2014: Promotrice e responsabile del  Memorandum of Undertanding tra OGS e Geoscience
University (Cina) per lo studio dei gas idrati.

2010-2012: “Collaboration  of  Mapping and Characterization  of  Gas  Hydrate  Reservoir  in  the
South  Chinese  Sea”  (finanziato  dal  Ministero  degli  Affari  Esteri  e  OGS),  in
collaborazione  con  l'Università  di  Geoscienze  di  Pechino  (Cina)  per  mappare  e
caratterizzare i gas idrati presenti nel mare Cinese Meridionali.

2011-2012: “Relazione tra i  cambiamenti  CLimatici  e  i  gas  Idrati  presenti  al  largo delle  isole
Shetland  Meridionali –  CLISM”  (finanziamento  PNRA).  Il  progetto  ha  incluso
l’acquisizione di dati al largo delle isole Shetland Meridionali in collaborazione con il
Korea Polar Research Institute - KOPRI a bordo dell’Araon, la nuova rompighiaccio
coreana.
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2013-2014: Responsabile  del  progetto  “Wave  Equation  Datuming  versus  TOPOgraphy –
WEDTOPO” finanziato da Partnership for Advanced Computing in Europe – PRACE,
un’infrastruttura finanziata da EU. Il progetto prevedeva l’applicazione del WED per lo
studio di dati crostali grazie all’utilizzo di High Performance Computing (CINECA).

2014-2015: Responsabile  scientifico  del  progetto  “Arctic  ocean  gas  hydrate  stability  versus
changing climate and geohazard – ARCHANGE” per la modellazione dei gas idrati in
Artico finanziato da EU-code FP1362540001

2015-2015: Responsabile progetto CAVAZZO in collaborazione con ISMAR-CNR per lo studio del
lago di Cavazzo.

2016 -  : Promotrice e  responsabile  del  Memorandum of  Understanding tra  OGS e l'Università
Andres Bello (Cile) per lo studio dei gas idrati.

2016-2017  Responsabile  del  progetto  “Wave  Equation  Datuming  to  study  IONIO  sea  –
WEDIONIO” finanziato da Partnership for Advanced Computing in Europe – PRACE.
Il  progetto  prevedeva  l’applicazione  del  WED  per  lo  studio  di  dati  crostali  grazie
all’utilizzo di High Performance Computing (CINECA).

2018  -  : Promotrice  e  responsabile  del  Memorandum  of  Understanding tra  OGS  e  Istanbul
Technical University per l'analisi dei gas idrati in Antartide

2019 - : Promotrice e responsabile del Memorandum of Understanding tra OGS e Ruder Boskovic
Institute (Croazia) per l'analisi dei dati sismici.

2019: Co-proponente del progetto ODP intitolato "Tyrrhenian Magmatism & Mantle Exhumation -
TIME". In attesa di valutazione.

2019: Proponente del  Proposal  che verrà  ri-presentato all’interno della call  H2020-MSCA-ITN-
2020 intitolato “ASSURE - Assessment and mitigation of emissions induced by offshore
resource extractions”. Il consorzio è costituito da 12 beneficiari e 20 partner.

Coordinamento di specifiche sotto-attività di ricerca in progetti coordinati da altri
La sottoscritta dal 1996 in OGS ha acquisito molteplici esperienze di lavoro di gruppo grazie alla
partecipazione attiva a diversi progetti multidisciplinari e internazionali, i più importanti dei quali
sono di seguito elencati:

ODS  (EU,  internazionale),  GEOSTEERING  (ENI,  italiano),  BSR  (PNRA,  italiano),
HYDRATECH  (EU,  internazionale),  VHR3D  (EU,  internazionale),  ATTRCAR  (EU,
internazionale),  TENAP  (PNRA,  italiano),  ODP  164  (internazionale),  ODP  178
(internazionale),  SEDANO  (PNRA,  italiano),  SESSSO  (PNRA,  italiano),  RICLA
(Protezione  Civile  FVG,  italiano),  SLAPPSS  (PNRA,  italiano),  CO2  GEONET  (EU,
internazionale),  CASTOR (EU,  internazionale),  EURODOM  (EU,  internazionale),  DST-
RISI3D  (COFIN,  italiano),  SETA (MAE,  internazionale),  CAMI  (EU,  internazionale),
SCARPS  (PNRA,  italiano),  SIRIPRO  (MIT,  italiano),  RITOSCA  (privato,  italiano),
PERGAMON  (EU,  internazionale),  FLOWS  (EU,  internazionale),  MIGRATE  (EU,
internazionale) e diversi PRIN.

Di seguito sono riportati le principali responsabilità in progetti di ricerca coordinati da altri:
2002-2005: Responsabile dell’Unità di Ricerca del progetto "Metano in Antartide: proposta per

una metodologia di indagine multidisciplinare" (responsabile R. Barbieri; finanziamento
Programma  Nazionale  Ricerca  in  Antartide).  Il  progetto  ha  effettuato  l'acquisizione  di
carote  a  gravità  in  Antartide  in  cui  la  sottoscritta  era  responsabile  a  bordo  dell'OGS-
Explora.

2013-2017: Responsabile OGS nel progetto EU-COST: Impact of Fluid circulation in old oceanic
Lithosphere on the seismicity of transfOrm-type plate boundaries: neW solutions for early
seismic monitoring of major European Seismogenic zones (FLOWS)

9



2015-2019: Responsabile del Working Group 3 -  Environmental Challenges all'interno della Cost
Action ES1405 MIGRATE - Marine gas hydrate - an indigenous resource of natural gas
for Europe

2019 – in corso: Responsabile dell’Unità di Ricerca 2 del progetto PRIN  Methane recovery and
carbon dioxide disposal in natural gas hydrate reservoirs (responsabile Federico Rossi).

2019: Beneficiario del progetto EFFUSE - Exploring links between fluid flow, faults, and seismicity,
che verrà ri-proposto alla call H2020-MSCA-ITN-2020.

Attività di acquisizione dati
Dal  08-01-1997 al  14-02-1997. Partecipazione  alla  Campagna  Geofisica  Antartica  1996-97  del

Programma Nazionale per la Ricerca in Antartide a bordo della nave di ricerca O.G.S.
Explora, nell’ambito del Progetto di Ricerca TENAP (“cenozoic Tectonic Evolution of
the Northen Antarctic Peninsula”). Durante la campagna sono stati acquisiti dati di
sismica a riflessione e wide-angle grazie all’utilizzo di  Ocean Bottom Seismometer -
OBS  a  4  componenti.  In  particolare  la  sottoscritta  ha  operato  nel  settore  della
navigazione e registrazione, nonché nella messa a punto delle OBS e del controllo di
qualità dei dati acquisiti.

Dal  08-01-1997 al  14-02-1997. Partecipazione  alla  Campagna  Geofisica  Antartica  1996-97  del
Programma Nazionale per la Ricerca in Antartide a bordo della nave di ricerca O.G.S.
Explora, nell’ambito del Progetto di Ricerca BSR (“Bottom Simulating Reflector”). Il
progetto ha eseguito indagine sismica a riflessione convenzionale a mare e acquisizioni
wide-angle con una OBS per rilevare rifrazioni e onde di taglio grazie all’uso di 4
canali.  In  particolare,  la  sottoscritta  ha  operato  nel  settore  della  navigazione  e
registrazione, nonché nella messa a punto delle OBS e del controllo di qualità dei dati
acquisiti.

Dal 01-01-2003 al 01-01-2003. Partecipazione all’acquisizione di dati magnetotellurici all’interno
del progetto di ricerca “Valutazione e prevenzione di rischi ambientali –  VALERIA”
(finanziamento MIUR), presso Lodi (MI).

Dal  01-01-2003 al  01-01-2004.  Partecipazione  all’acquisizione  di  dati  geoelettrici,  GPR, e  dati
sismici ad alta  risoluzione attraverso l’utilizzo della sorgente Vibroseis,  utilizzando
geofono  a  tre  componenti.  L’acquisizione  è  stata  effettuata  in  5  diversi  siti  nella
Regione Friuli Venezia-Giulia all’interno del progetto per la riclassificazione sismica
del territorio regionale (2003-04).

Dal 01-01-2004 al 01-12-2004. Partecipazione all’acquisizione di dati geoelettrici e georadar per
studi archeologici presso il comune di San Vito al Tagliamento (PN).

Dal 23-02-2004 al 30-03-2004. Partecipazione e pianificazione della Campagna Geofisica Antartica
2003-04 del Programma Nazionale per la Ricerca in Antartide a bordo della nave di
ricerca  OGS-Explora, come responsabile del progetto di Ricerca “BSR. I gas idrati:
impatto su clima e ambiente delle aree sub-antartiche”. Il progetto ha eseguito diverse
topologie di indagini: sismica a riflessione, a rifrazione wide-angle e onde di taglio
grazie  all’utilizzo  di  OBS;  multibeam,  dati  ad  alta  risoluzione  CHIRP;  dati  CTD;
carotaggi; misure di flusso di calore; dati gravimetrici, dati magnetici.

Dal  23-02-2004 al  30-03-2004. Partecipazione  alla  Campagna  Geofisica  Antartica  2003-04  del
Programma Nazionale per la Ricerca in Antartide a bordo della nave di ricerca OGS-
Explora,  nell’ambito  del  progetto  di  Ricerca  SLAPPSS  (“Subduction  of  the  LAst
Phoenix Plate segments beneath the South Shetland margin, Antarctic Peninsula”). Il
progetto ha eseguito diverse tipologie di indagini: sismica a riflessione, a rifrazione
wide-angle e  onde  di  taglio  grazie  all’utilizzo  di  Ocean  Bottom  Seismometer;
multibeam,  dati  ad  alta  risoluzione  CHIRP;  dati  CTD;  dati  gravimetrici,  dati
magnetici.
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Dal 01-01-2005 al 31-12-2005. Partecipazione ai test e all’acquisizione di dati sismici 2D e 3D con
il  vibroseis all’interno  del  progetto  Europeo  CAMI-LIFE  (“Water-bearing
characterization with integrated methodologies”) per mappare gli  acquiferi presenti
nell’area circostante all’acquedotto di Villotta.

Dal 01-01-2005 al 31-12-2005. Partecipazione ai test per l’acquisizione di dati 3D negli Appennini
Settentrionali  all’interno  del  progetto  per  studiare  gli  idrati  fossili  presenti  in
quest’area, finanziato dal COFIN.

Dal 01-12-2010 al 31-12-2010 Partecipazione alla campagna antartica geofisica del “Korea Polar
Research Institute” (KOPRI), in cui la sottoscritta è stata invitata come esperta dei gas
idrati al largo della Penisola Antartica.

Coordinamento di gruppi di ricerca
La sottoscritta ha coordinato il gruppo di ricerca "Analisi Geofisica Integrata e Nuove Tecnologie -
GIANT" della sezione di Geofisica dell'OGS dal 01-11-2014 al 30/6/2016, quando è diventata vice-
Direttore della Sezione di Geofisica dell’OGS. Il gruppo di ricerca GIANT era costituito da 14
dipendenti,  tra  ricercatori,  tecnologi  e  tecnici.  GIANT  raggruppava  le  competenze  per  la
modellazione  teorica  e  la  simulazione  numerica  dei  fenomeni  fisici  di  interesse  geofisico,
curandone l'applicazione a  problemi di  geofisica,  di  esplorazione ed ambientali.  All’interno del
gruppo di ricerca vengono sviluppati metodi di elaborazione ed analisi integrata di dati sismici,
finalizzati  alla  caratterizzazione  petrofisica  del  sottosuolo  e  sviluppo/applicazione  di  algoritmi
innovativi  e  prototipi  di  software.  Il  gruppo di  ricerca  GIANT ha contribuito  alla  soluzione  di
problemi geofisici applicati, ad esempio, a giacimenti di idrocarburi e all'indagine ambientale.

Dal 1/7/2016 la sottoscritta è vice-direttore della sezione di Geofisica che comprende una
cinquantina di unità di personale tra ricercatori, tecnologi, tecnici, studenti di dottorato, assegnisti di
ricerca e personale amministrativo. La Sezione si distingue per la capacità di pianificare ed eseguire
ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico nel campo della geofisica della terra solida ed applicata
in ambiente marino e terrestre. Le competenze del personale della Sezione sono suddivise in tre aree
di competenza: Geofisica di pozzo; Geoscienze; Analisi Geofisica Integrata e Nuove Tecnologie. La
Sezione  Geofisica  gestisce  due  laboratori  congiuntamente  al  Dipartimento  di  Matematica  e
Geoscienze dell’Università degli Studi di Trieste: SeisLab e Core Logging Lab. La sezione gestisce,
inoltre,  il  sito  sperimentale  di  geofisica  di  pozzo  a  Piana  di  Toppo  (PITOP)  in  provincia  di
Pordenone.

Attività editoriale
2007: Collaborazione al seguente libro: Giavarini, C., con la collaborazione di A. Camerlenghi, G.

Panieri,  F.  Maccioni,  U.  Tinivella,  Energia  immensa  e  Sfida  Ambientale.  Gli  Idrati  del
Metano. Casa Editrice Università La Sapienza, Roma, pp. 89-126

2008 - 2014: Membro dell'Editoral Board del The Open Paleontology Journal
2008 - 2015: Membro dell'Editorial Board del Journal of Energy and natural resources
2008 - 2015: Membro dell'Editorial Board del Science Publishing Group System
2010 - 2012: Partecipazione al Libro: Geophysical characterization of Gas hydrate. Edited by M.

Reidel, E.C. Willoughby and S. Chopra.
2011: Lead Guest  Editor  della  pubblicazione speciale:  “Gas Hydrate on Continental  Margins”,

Journal of Geological Research
   2012 - 2018:   Membro dell'Editorial Board del Journal of Geological Research
2012 - : Membro dell'Editoral Board del American Chemical Science Journal
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2012: Partecipazione al libro: "Updates in Volcanology - New Advances in Understanding Volcanic
Systems" Edited by Karoly Nemeth,  Massey University,  New Zealand, IntechOpen,  DOI:
10.5772/3390, ISBN: 978-953-51-0915-0

2013 - attuale: Membro dell'Editorial Board del The Scientific World Journal
2013: Lead Guest Editor della pubblicazione speciale: “Geophysical Methods for Environmental

Studies”, International Journal of Geophysics”
2013: Membro dell'Editorial Board del Open Journal of Marine Science
2013: Membro dell'Editorial Board del Open Journal of Marine Science
2014  -  2016: Membro  dell'Editorial  Board  dell'International  Journal  of  Geophysics  and

GeoChemistry
2014  -  2018: Membro  dell'Editorial  Board  del  Journal  of  Geography,  Environment  and  Earth

Science International
2015: Membro dell'Editorial Board del Research Journal of Environmental Sciences
2018 - attuale: Membro dell'Editorial Board di GEOFLUIDS
2018 - 2019: Lead Guest Editor della pubblicazione speciale: “Gas Hydrate: Environmental and

Climate Impacts”, GEOSCIENCES.
2019: Partecipazione al  libro: “Interpreting subsurface seismic data.” Edited by D. Jacopini, R.

Bell, M. Vardy. In preparazione.

Attività di valutatore
Dal 1997 la  sottoscritta  è  revisore di articoli  scientifici  delle  principali  riviste  internazionali  di
geofisica teorica e applicata. Di seguito sono riportate le riviste delle principali revisioni effettuate
negli ultimi 5 anni:

Geophysics,  G-Cubed,  Journal  of  Geophysical  Research  -  Solid  Earth,  Marine  and
Petroleum  Geology,  Geosciences,  Geo-Marine  Letters,  Geophysical  Research  Letters,
Geophysical  Journal  International,  Arabian  Journal  of  Geosciences,  Acta  Geophysica,
Marine Geophysical Research, Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences,  Pure and
Applied Geophysics, International Journal of Forensic Engineering, Research Journal of
Environmental  Sciences,  Applied  Energy,  Energy  Science  &  Engineering,  Bollettino  di
Geofisica  Teoria  e  Applicata,  Water,  Earth  and Space  Science.  Microchemical  Journal,
Applied Energy, Energies, Annals of Geophysics, Journal of Geophysics and Engineering,
Geophysical Prospecting, Marine Geology, Open Geosciences, Journal of Applied Science
and Engineering, Cold Regions Science and Technology, Journal of Geological Research,
Energy & Fuels, Journal of Geosciences, American Association for Science and Technology,
Modelling  and  Simulation  in  Materials  Science  and  Engineering,  The  Open  Petroleum
Engineering Journal, Earth Sciences,  Earth and Planetary Science Letters, International
Journal  of  Oil,  Gas  and Coal  Engineering,  Natural  Hazards,  American Association  for
Science  and  Technology,  Journal  of  Applied  Chemical  Science  International,  Central
European  Journal  of  Geosciences,  GEOFIZIKA,  International  Journal  of  Geophysics,
Geoscience and Remote Sensing Letters.

Negli ultimi anni, la sottoscritta è stata revisore per il MIUR di svariati progetti di ricerca. 

È  stata  revisore  dei  report  riguardo  “Short-Lived  Climate  Forcers:  Methane”  del  The  Arctic
Monitoring and Assessment Programme (AMAP) nel 2016 e 2018 dei seguenti capitoli:

 Black carbon and ozone as Arctic climate forcers (2018)

 Methane as an Arctic climate forcer (2018)

 Chapter 1: Introduction (2014)
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 Chapter 2: General Overview: The global budget of methane and its role in climate forcing 
(2014)

 Chapter 3: Natural terrestrial methane sources in the Arctic (2014)

 Chapter 4: Marine Sources (2014)

Nel 2018, la sottoscritta è stata valutatore di progetti di ricerca sottomessi a “FONDECYT Regular
2019  grant  competition”,  una  iniziativa  della  commissione  cilena  delle  scienze  e  tecnologie
(CONICYT).

Nel 2019, la sottoscritta è stata contattata per diventare referee del Research Council of Norway.

L’attività di valutatore è anche testimoniata dal fatto che, durante gli anni in OGS, la sottoscritta ha
partecipato come componente e/o presidente a numerose Commissioni di Bandi di Concorso per
borse di studio, assegni di ricerca e posizioni di ricercatore.
Di seguito si riportano alcune partecipazioni a Commissioni esterne a OGS:

 Partecipazione alla  Commissione per l'esame finale  del corso di  Dottorato di  Ricerca in
Scienze Ambientali dell'Università degli Studi di Trieste (2007)

 Partecipazione alla commissione 43-2015 -  Ph.D. Course in SCIENZE DELLA TERRA
(XXIX series) dell'Università degli Studi di Padova (2017)

 Partecipazione alla commissione della scuola di dottorato del Département REM, Unité des
Géosciences Marines, IFREMER, Plouzané, France (2019)

Partecipazione a steering commette, board scientifici, comitati di coordinamento
2005 - 2012: Membro del Fondo Assistenza, nominata dall’OGS.
2008:  Partecipazione  allo  SCAR Action  group  on  Cold  Seeps  and  Hydrothermal  vents  in  the

Antarctic
2008  –  2013: Management  Committee  per  l'Italia  del  progetto  EU-COST:  “PERGAMON  -

Permafrost and gas hydrate related methane release in Arctic and impact on climate
change: European cooperation for long-term monitoring”

2009: Membro della Task Forze sui gas idrati del “International Lithosphere Program”
2010: Membro del Scientific Committee of “Fiery Ice Workshop” tenutosi in Nuova Zelanda
2012-2014: Membro del Comitato Scientifico della Scuola di Dottorato dell'Università di Padova
2012 - 2016: Membro del “Comitato Unico di Garanzia – CUG”, nominata dall’OGS
2012 -  2020: Membro del  Consiglio  Direttivo della  Sezione Italiana EAGE-SEG, con ruolo di

tesoriere da novembre 2014. Eletta dalla comunità sceintifica per 4 volte consecutive.
2013 – 2017: Rappresentante OGS nel progetto EU-COST: “Impact of Fluid circulation in old

oceanic  Lithosphere  on  the  seismicity  of  transfOrm-type  plate  boundaries:  neW
solutions for early seismic monitoring of major European Seismogenic zones (FLOWS)”

2014-2015: Membro del Programme Committee della 12th “Offshore Mediterranean Conference &
Exhibition (OMC)”

2015 – 2019: Management Committee per l'Italia all'interno della Cost Action ES1405 MIGRATE
(“Marine gas hydrate - an indigenous resource of natural gas for Europe”)

2015 – 2019: Responsabile del Working Group 3 - ”Environmental Challenges” all'interno della
Cost  Action  ES1405  MIGRATE (“Marine  gas  hydrate  -  an  indigenous  resource  of
natural gas for Europe”)

2016–2017: Membro del Programme Committee della 13th “Offshore Mediterranean Conference &
Exhibition (OMC)”
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2018: Membro  del  comitato  scientifico  del  12th “International  Workshop  of  Methane  Hydrate
Research and Development and CAE China Engineering Technology Forum”

2018–2019: Membro del Programme Committee della 14th “Offshore Mediterranean Conference &
Exhibition (OMC)”

2018 – 2019: Membro del Comitato Scientifico della “Seismic Unix Summer School project”

Premi e riconoscimenti
1998: Premio Cagniard per il poster ‘Acoustic Properties and AVO of Bottom Simulating Reflectors

Associated  with  Gas-Hydrates’,  presentato  alla  60th  EAGE  Conference  in  Leipzig,
Germania (8-12 June 1998)

2005: Best Poster Presentation per il poster “Evidences of slope instability caused by gas hydrate
dissociation  offsore  Antarctic  Peninsula”  alla  “Near  Surface  Conference”  (EAGE;
Palermo, 4-7 settembre 2005)

2007-2008: Scoperta di 5 vulcani di fango al largo della Penisola Antartica, a cui la sottoscritta ha
assegnato i seguenti nomi: Chjavalz, Flop, Grauzaria, Sernio, e Vualt. Questa scoperta è
stata  accettata  e  revisionata  dalla  Comitato  Nomi  Geografici  Antartici  dello  SCAR
(2007-2008).  

2009: Apprezzamento da parte di Kalachand Sain, responsabile del gruppo di ricerca dedicato allo
studio dei gas idrati del National Geophysical Research Institute (NGRI, India), per aver
installato il software ISTRICI (realizzato dalla sottoscritta) e per il training al suo gruppo
di ricerca per l'inversione dei dati sismici utilizzando iterativamente migrazioni pre-stack
in profondità.

2010: Invito a partecipare alla campagna antartica del  Korea Polar Research Institute (KOPRI;
Corea del Sud) a bordo della rompighiaccio Aaron come esperta dei gas idrati al largo
della Penisola Antartica.

Scoperte:
All’interno del progetto di ricerca IGEOS, di cui la sottoscritta è stata coordinatrice, sono state
identificate delle strutture,  non evidenziate dalle precedenti  analisi  dei dati  geofisici  disponibili,
nell’area delle isole Shetland Meridionali.  Tali strutture (4 gruppi di vulcani di fango e un alto
strutturale) sono state classificate e ad esse è stato associato un nome delle montagne della Val Aupa
(Alpi Carniche): monte Cjavalz, vulcano di fango Flop, vulcano di fango Grauzaria, vulcano di
fango Sernio e vulcano di fango Vualt.  L’approvazione da parte del COMITATO PER I NOMI
GEOGRAFICI ANTARTICI dello SCAR è avvenuta il 7 dicembre 2007, eccetto che per il nome
Grauzaria che è stato approvato il 15 maggio 2008 (Prot. PNRA Scrl/2008/952; Prot. PNRA PNRA
Scrl/2007/4053).

Invited talks:
Dal  1996  a  oggi,  la  sottoscritta  ha  presentato  centinaia  di  lavori  scientifici  tra  convegni
internazionali e workshops. Di seguito sono elencate le principali presentazioni a invito:
1999: Invito  a  partecipare  alla  3th  “International  Conference  on  Gas  Hydrate”  come  esperto

italiano sui gas idrati per promuovere collaborazioni all'interno della EU, in particolare
con J.P. Henriet (Belgio), H. Amann (Germania) e A. Skinner (Francia) dal 01-06-1999
al 30-06-1999

2002: Invited Talk per presentare gli studi OGS sui gas idrati presso l'Istituto Italiano di Madrid per
promuovere collaborazioni congiunte

2003: Invited Talk intitolato: "Seismic prospecting and quantification of methane hydrate in marine
sediments"  durante  la  conferenza  "New  frontiers  for  unconventional  hydrocarbon
resources" organizzata da ENI

14



2006: Invited Talk intitolato; "Depth imaging versus gas hydrate and free gas concentrations. The
South  Shetkand  margin  case  study"  alla  5th  International  Workshop  on  Methane
Hydrate Research and Development

2009: Invito  a  presentare  il  progetto  “CAMI -  Water-bearing  characterization  with  integrated
methodologies” - presso la conferenza "Water for life – LIFE for water. A Conference of
the LIFE Programme" a Bruxelles

2009: Invited  Talk  alla  conferenza  dell'Asian  Oceania  Geoscience  Society  -  AOGS,  intitolata
"Geophysical data analyses and GIS to characterize the gas hydrate reservoir".

2010: Invited  Talk  intitolato:  ”An  approach  to  characterize  the  gas  hydrate  reservoir  by
geophysical  analysis”  presso  PUCRS-PETROBRAS,  Porto  Alegre  (Brasile),  in
occasione del “1st Brazilian Symposium on Non-Conventional Generation of energy from
coal and gas hydrates”.

2014: Invited Talk per promuovere la collaborazione bilaterale tra Italia e Norgevia sugli studi dei
gas idrati

2017: Invito a  presentare "Offshore gas  hydrate in  Polar  regions:  a challenge to  face oceanic
warming" all'interno della conferenza "Gas Hydrate & Offshore Geohazard" presso il
Parlamento Europeo

2018: Invito  a  presentare  il  progetto  COST-MIGRATE  "Marine  gas  hydrate  -  an  indigenous
resource of  natural  gas  for  Europe"  presso l'evento "COST Connect  on Sustainable
Energy in the Danube Region" a Belgrado

Organizzazione e coordinamento scientifico di congressi, scuole, workshop, sessioni di congressi
2004: Organizzazione e partecipazione alla School on “Processing of multichannel seismic data”

presso OGS
2005: Organizzazione  della  sessione  “Seismic  characterization  of  the  local  response  with

geophysical methods” all'interno del GNGTS
2005: Organizzazione della sessione “Gas hydrate from environmental impact to a possible energy

resource” all'interno di GEOITALIA
2007: Workshop Italia-Corea  del  Sud per  promuovere collaborazioni  bilaterali.  Su richiesta  del

Ministero degli Affari Esteri
2007: Organizzazione della sessione “Gas hydrate from environmental impact to a possible energy

resource” all'interno di GEOITALIA
2009: Organizzazione del Workshop: “Energy From Methane Hydrates – Resource Potential and

Technology Challenges" all'interno della Offshore Mediterranean Conference
2008: Organizzazione della sessione “Gas hydrates” all'interno della conferenza annuale dell'Asia

Oceania Geosciences Society (AOGS) in Corea del Sud
2009: Organizzazione della sessione “Gas hydrate from environmental impact to a possible energy

resource” all'interno di GEOITALIA
2010: Organizzazione della sessione “Gas-hydrates, petroleum and coal - Resources and hazards”

all'interno dell'EGU
2012–2013: Organizzazione e partecipazione alla  Summer School:  “Permafrost and gas hydrate

related methane release in Arctic and impact on climate change”, Finland (10 giorni)
2012: Organizzazione  della  sessione  “Carbonate  Petrophysics”  dell'European  Association  of

Geoscientists and Engineers (EAGE)
2012: Organizzazione della sessione “Sismica superficiale e profonda” all'interno del GNGTS
2013:  Organizzazione  della  sessione  “Seismic  Imaging  -  Theory  I”  all'interno  della  European

Association of Geoscientists and Engineers (EAGE)
2013: Organizzazione  della  sessione  ”Applied  Geophysics  for  environmental  management:

methodological developments and practical experiences” all'interno di GEOITALIA
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2013: Organizzazione della sessione “Sismica superficiale e profonda” all'interno del GNGTS
2014: Organizzazione della sessione “Sismica superficiale e profonda” all'interno del GNGTS
2015: Organizzazione  della  sessione  “Geohazard”  all'interno  della  Offshore  Mediterranean

Conference
2015: Organizzazione della sessione “Sismica superficiale e profonda” all'interno del GNGTS
2017: Organizzazione  della  sessione  WORKFLOW  all'interno  dell'Offshore  Mediterranean

Conference
2016-2017: Organizzazione della sessione GEOPHYSICAL APPROACH all'interno della Offshore

Mediterranean Conference
2016: Organizzazione  del  meeting  del  Working  Group  3  all'interno  del  progetto  EU-COST

“MIGRATE - Marine gas hydrate - an indigenous resource of natural gas for Europe”.
2018: Organizzazione di due meeting in febbraio e ottobre del Working Group 3 all'interno del

progetto  EU-COST MIGRATE  -  Marine  gas  hydrate  -  an  indigenous  resource  of
natural gas for Europe.

2018:  Organizzazione di uno stage di un mese di 2 studenti dell’Università Cilena Andres Bello
all’interno del Memorandum of Understanding tra questa Università e OGS

2018–2019: Organizzazione  della  sessione  "Rock  Characterisation"  all'interno  della  Offshore
Mediterranean Conference

2018–2019: Organizzazione  della  sessione  "Regional  Challenges"  all'interno  dell'Offshore
Mediterranean Conference

2019: Organizzazione di uno stage di un mese di 4 studenti dell’Università Cilena Andres Bello
all’interno del Memorandum of Understanding tra questa Università e OGS

2019: Organizzazione  del  meeting  del  Working  Group  3  all'interno  del  progetto  EU-COST
“MIGRATE - Marine gas hydrate - an indigenous resource of natural gas for Europe”.

2019: Organizzazione della “Seismic Unix Summer School” che si terrà in Pau (Francia)

Ruoli elettivi in società scientifiche
Dal  01-11-2012 a  oggi  la  sottoscritta  è  Membro del  Consiglio  Direttivo  della  Sezione  Italiana
EAGE-SEG,  con  ruolo  di  tesoriere  da  novembre  2014.  L’incarico  è  stato  assegnato  grazie
all’elezione da parte della comunità geofisica italiana,  soci della sezione.  La sottoscritta è stata
eletta quattro volte, a seguito delle votazioni del 2012, 2014, 2016 e 2018.

Registrazione Software
2002: Sviluppo  di  un  algoritmo  con  relativo  software  per  la  simulazione  propagare  onde

estensionali  e  torsionali  attraverso  una  batteria  di  perforazione:  distribuzione  dei  punti
utilizzando  Chebyshev,  Runge-Kutta  del  quarto  ordine  per  la  propagazione  nel  dominio
temporale e Fast Fourier Transform per il calcolo delle derivate spaziali (Prot. OGS 4734/02).

2012: Registrazione presso la SIAE del software ISTRICI per l'inversione strutturale dall'inversione
dei CIG. Il software ISTRICI si basa sull'applicazione dell'analisi del moveout residuo nel CIG
lungo interfacce opportunamente interpretate. Sono stati considerati due metodi denominati
CIG e INTER.

2012: Registrazione presso la SIAE del software DRAGO che utilizza il metodo teorico “Tinivella”
per la stima della concentrazione dei gas idrati e del gas libero e della pressione dei pori.

Ulteriori Software Sviluppati:
1. Simulazioni  leghe  pseudo-binarie  reali  random,  ottenendo  informazioni  statistiche

riguardanti  la  distribuzione  atomica  e  le  distanze  interatomiche  (1994:  Tinivella  et  al.,
JPCM 9, 11141-11149)
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2. Picking  semi-automatico  dei  dati  sismici  basata  sull’analisi  del  fattore  di  correlazione
(1996: 1998, First Break 16, 47-51)

3. Concentrazione gas idrato e gas libero dalla conoscenza delle velocità compressionali e/o
di taglio e l’utilizzo di modelli teorici formulati e testati per questo scopo (Tinivella 1999,
BGTA)

4. Traduzione da dati OBS di campagna in file SEGY tenendo conto dei drift presenti nel
tempo (1997)

5. Codici per analisi AVO delle onde P,  S, e convertite.  L’output sono i  parametri elastici
all’interfaccia.  La  minimizzazione  può essere  fatta  sia  in  modo globale  che  locale  (su
gruppi di parametri), per migliorare la stabilità della ricerca del minimo (1998). Atto Dir.
Gen. 13/98

6. Programma per determinare i valori dei pixel da una immagine. Questo programma è stato
costruito per ovviare alla mancanza di output di programmi per Windows: da un’immagine
a colori è possibile determinare la griglia di valori e ri-elaborarla (1998).

7. Programmi per la gestione e l’analisi statistica dei dati di pozzo: rigetto di dati, test del
CHI-quadro, fit di dati, etc. (1998). 

8. Codici per la costruzione di griglie di punti a partire da informazioni locali. Esempio di
utilizzo:  creazione  di  griglie  di  velocità  a  partire  da  analisi  puntuali  di  velocità  (per
esempio  stack) al fine di convertire interpretazioni (line-drawing) dal dominio del tempo
nel dominio della profondità (1999).

9. Correzione dati sismici conoscendo la curva di dispersione (2001) Report OGS-10/GDL-
14; Report OGS-14/GDL-17

10. Simulazione della propagazione delle onde estensionali e torsionali attraverso una batteria
di  perforazione:  distribuzione dei  punti  utilizzando Chebyshev,  Runge-Kutta  del  quarto
ordine per la propagazione nel dominio temporale e Fast Fourier Transform per il calcolo
delle derivate spaziali (2002) Prot. 4734/02

11. Simulazione onde accoppiate presenti all’interno di un pozzo nei 4 domini: fango interno,
batteria,  fango esterno e  formazione.  Sono state  elaborate  le  equazioni  che  descrivono
l’accoppiamento  per  ottenere  una  rappresentazione  matriciale  del  problema  fisico
(Tinivella 2003, Journal of Computational Acoustics, 11, 563-576).

12. Algoritmo per l’inversione tomografica dei CIG per il software CAT3D (2004)
13. Software per determinare la stabilità degli idrati e la profondità teorica del BSR in funzione

della T, P, del gradiente geotermico e dei tipi di gas che possono formare l’idrato (2004).
Report OGS 2008/8 GDL 2/2008

14. Raytracing dinamico all’interno del software CAT3D, calcolando le ampiezze dei segnali
riflessi,  trasmessi  e  convertiti  in  mezzi  isotropici/anisotropici  ed  elastici/viscoelastici
(2005)

15. Codici e script per applicare la Wave Equation Datuming a dati sismici terrestri e marini,
anche con parametri di acquisizione non regolari (2011; per es.  Tinivella et al. Energies,
10,  2017).

Pubblicazioni
L’elenco  delle  pubblicazioni  indicizzate  in  SCOPUS e  in  GOOGLE  SCHOLAR  sono
rispettivamente 94 e 167. Di seguito sono riportati i grafici riassuntivi.
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Fonte SCOPUS (16 luglio 2019)

Fonte GOOGLE SCHOLAR (16 luglio 2019)
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