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Annalisa Maria TUNESI, laureata in Scienze Geologiche, è dal 1981 ricercatore confermato per il SSD GEO/07 prima 
presso l’Università degli Studi di Milano e dal 1998 presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 
 
Attività didattica 
Ha sempre svolto attività didattica negli ambiti attinenti il SSD GEO/07, sia per i corsi di laurea in Sc. Geologiche che 
Naturali. Per il Corso di Laurea in Scienze Ambientali (UNIMI) e Scienze e Tecnologie dell’Ambiente (UNIMIB), ha 
tenuto per affidamento dall’A.A. 1992-93 all’ A.A. 2015-16 l’insegnamento di Litologia e Geologia e Geologia e 
Petrografia, nell’ A.A. 2000-01 il Laboratorio di Integrazione I, e nell’A.A. 2001-02 il corso di Geochimica e 
Caratterizzazione Ambientale dei materiali. Per il Corso di Laurea di I° livello in Scienze e Tecnologie Geologiche 
(UNIMIB) dall’A.A. 2001-02 ad oggi è titolare dell’insegnamento di Principi di Geologia (I modulo). Ha collaborato 
con altri docenti del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Geologiche alle attività di terreno degli insegnamenti di 
Tecniche di Rilevamento Geologico e Attività Tematica di Campo. Nell’A.A. 2008-09 è stata titolare dell’insegnamento 
di Tecniche di Rilevamento geologico. Nel 2007 è stata docente per il master di II livello in Didattica delle scienze per 
docenti di scuola elementare e media. Negli A.A. 2003-04, 2004-05, 2005-06 è stata titolare dell’insegnamento di 
Complementi di Petrologia per il Corso di Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie Geologiche (UNIMIB). 
 
Attività scientifica  
L'attività scientifica riguarda prevalentemente l'evoluzione metamorfica e strutturale dei basamenti cristallini della 
catena alpina, in particolare dei domini Sudalpino e Austroalpino dell'area Valtellinese e Pennidico della zona Ossolana, 
studiando il magmatismo ad essi associato. Ha studiato alcuni corpi magmatici di età Oligocenica presenti nella catena 
alpina (Biella, Miagliano, Traversella, Triangia e filoni porfiritici) e alcuni corpi associati al Permiano. Agli studi di 
terreno è sempre stata affiancata anche una notevole attività di laboratorio per indagini geochimiche ed isotopiche di 
rocce magmatiche. La tecnica EMPA è stata diffusamente utilizzata per la ricostruzione di percorsi P-T soprattutto delle 
metapeliti di basamento.  
Ha partecipato alla preparazione della IIa Edizione della carta metamorfica delle Alpi, occupandosi del dominio 
Sudalpino dalla zona Ivrea-Verbano fino all’Adamello.  
Per quanto riguarda il campo applicativo si è occupata dello studio della caratterizzazione e delle proprietà fisiche dei 
materiali lapidei usati come materiali da costruzione, attivando collaborazioni con la provincia del VCO. Attraverso 
questi accordi si è occupata dello studio dei fanghi derivanti dalla lavorazione della pietra (progetto INTERREG I-CH). 
E’stata responsabile scientifico dell’Unità di Milano-Bicocca di un ulteriore progetto INTERREG Italia-Svizzera 
denominato OSMATER, riguardante l’utilizzo delle pietre ossolane nell’architettura “minore” della provincia del VCO. 
Da alcuni anni sta studiando il magmatismo legato ad ambienti di subduzione della costa Pacifica del Messico con 
particolare riguardo all’evoluzione delle sorgenti subcrostali e relativi prodotti vulcanici durante il passaggio da un 
regime di convergenza di placche ad un regime di estensione crostale. Per i bienni 2003-04, 2007-09, 2011-12 ha 
ottenuto dei finanziamenti dal Ministero Affari Esteri quale responsabile scientifico da parte italiana di tre progetti 
congiunti di ricerca scientifica e tecnologica tra Italia e Messico (finanziamento MAE-Conacyt) che hanno coinvolto 
ricercatori dell’Università di Morelia e Città del Messico (UNAM) per lo studio delle rocce magmatiche e l’Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) per determinare la provenienza delle giade di cui sono costituiti alcuni 
reperti archeologici mesoamericani. 
Nell'ambito di accordi quadro collabora con ricercatori di Università straniere e recentemente con i ricercatori 
dell'Accademia di Scienze Geologiche di Pechino ha stipulato un accordo attuativo per l'utilizzazione in remoto dello 
SHRIMP II per datazioni U/Pb su zirconi. A tale scopo è stato attivato un laboratorio SROS (SHRIMP Remote 
Operation System) presso il DISAT. 
 
Principali mansioni e responsabilità 
Attualmente è: 
Vice-presidente del Presidio di Qualità dell’Ateneo – Ramo didattica 
Membro della Giunta di Dipartimento DISAT  
Responsabile del laboratorio SROS di Milano-Bicocca in collaborazione con “The Beijing SHRIMP Centre”, Pechino  
Addetta alla gestione dell’emergenza per le misure di “Pronto Soccorso, Antincendio ed Evacuazione”.  
E’ stata: 
dal 1999 al 2006: Membro eletto nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca. 



Durante questo periodo è stata nominata dal Rettore o dagli Organi di Governo dell’Ateneo: Presidente della 
Commissione Tasse, Esoneri e Borse di Studio; membro della Commissione per le Attività delle Associazioni 
Studentesche; membro della Commissione paritetica tra UNIMIB e ISU per la programmazione delle iniziative culturali 
e ricreative a favore degli studenti; membro della Commissione incaricata di riesaminare le modalità di iscrizione alle 
Lauree Specialistiche per l’Anno Accademico 2004-05; Presidente della Commissione preposta alla determinazione dei 
criteri per la suddivisione dei fondi di cui al D.M.  n. 198 del 23.10.2003.  
Dal 2009 al 2014: Membro del Comitato di Indirizzo del CIDIS per il diritto allo studio universitario  
Dal 2004 al 2007 e dal 2011 al 2014: Membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Servizi Lapideo del VCO  
Dal 2013 al 2014: Presidente della Commissione Paritetica della Scuola di Scienze dell’Ateneo. 
Dal 2015 al 2016: Presidente della Commissione Paritetica del DISAT  
Dal 2015 al 2016: Responsabile della qualità (QA) per il Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Geologiche  
Dal 2013 al 2014: Responsabile della Commissione Orario per il CCD di Scienze della Terra; Membro del Collegio dei 
Docenti del Corso di Dottorato in “Scienze geologiche e geotecnologie per l’ambiente e il territorio”. 
 


