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Circolare 

Classificazione: VII/4 

N. allegati: 0 

 
AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE TECNICO–AMMINISTRATIVO  
LORO SEDE 
 
 
Oggetto: Avviso riservato al personale interno per l’attribuzione di incarico/attività, senza retribuzione 

aggiuntiva, presso il Dipartimento di SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE. 
 
 
Si comunica che il Dipartimento di SCIENZE FISICHE, DELLA TERRA E DELL’AMBIENTE si trova nella necessità di 
reclutare 1 (una) unità di personale per lo svolgimento del seguente progetto/attività: 
 
 

progetto o attività indicare il titolo 
Studio del quadro deformativo attuale nell’Appennino centro 
settentrionale con l’obiettivo di agevolare la stima 
deterministica della pericolosità sismica 

descrizione attività 
progettuale/progetto 

Le indagini riguarderanno l'individuazione delle possibili 
connessioni tra processi tettonici e la distribuzione spazio-
temporale dei terremoti forti. Lo studio si avvarrà delle 
conoscenze finora acquisite sul quadro deformativo osservato 
e si prefigge di riconoscere gli effetti a breve termine di tale 
contesto sulla probabilità di attivazione dei principali sistemi 
di faglia. I modelli interpretativi proposti saranno usati per 
individuare spiegazioni plausibili della distribuzione dei 
terremoti storici nella zona in oggetto. Le informazioni 
raccolte saranno poi utilizzate per riconoscere  le zone 
sismiche più esposte ai prossimi terremoti forti 

responsabile del 
progetto/responsabile gestionale e 
scientifico 

Dott. Marcello Viti 

durata dell’incarico 12 mesi 

requisiti/competenze  

Laurea in Scienze Geologiche (v.o.) o titoli equiparati 
Professionalità richiesta:  Attività di ricerca sui processi 
geodinamici e sull’ assetto sismotettonico della regione 
centro mediterranea ed in particolare della zona italiana, 
comprovata  da un idoneo curriculum scientifico attestato 
da valide pubblicazioni.  

sede di svolgimento delle attività e 
motivazione 

Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente 
La richiesta dell’avviso interno è motivata dalla necessità di 
accertare la presenza dei requisiti richiesti per svolgere 
l’attività tra il personale T/A dell’Università degli Studi di 
Siena 
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valutazione delle domande 
esame curriculum e colloquio;  

Esame curricula ed eventuale colloquio 
Valutatori: 
Dott. Marcello Viti 
Sig.ra Lucia Longini 

indirizzo e-mail per l’invio delle 
domande 

amministrazione.dsfta@unisi.it 

giorni previsti per la presentazione 
delle domande 

7 giorni a decorrere dalla data del presente avviso 

 
 

Cordiali saluti. 
 
Siena, data della firma digitale 
 
Il Dirigente dell’Area del personale 
Alessandro Balducci 
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