
 

 

CURRICULUM VITAE DEL PROF. VALTER MAGGI 
 
Curriculum in italiano 
Laureato nel 1990 in Scienze Geologiche, presso il Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università. Negli anni 1990-93 ha svolto il Dottorato di Ricerca presso il Dipartimento 
di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Milano con una tesi dal titolo "Significati 
paleoclimatici e paleoambientali dei ghiacciai polari attraverso lo studio di carote di ghiaccio 
provenienti dall'Antartide e dalla Greonlandia" con tutore il Prof. Giuseppe Orombelli. 
Ha partecipato, dal 1990 al 1992, al GRIP (Greenland Icecore Project), progetto di 
perforazione della calotta glaciale groenlandese organizzato dall'European Science 
Foundation (ESF) e finanziato, per l’Italia, dal CNR. A partire dal 1991, ha partecipato a 10 
Spedizioni Antartiche organizzate dal Programma Nazionale di Ricerche in Antartide con 
progetti per lo studio dei ghiacciai polari e dei caratteri glaciologici dell'area della Terra 
Vittoria Settentrionale e di Dome C. Nel marzo 1994 ha svolto un Post-Doc presso il 
Laboratoire di Glaciologie e Geophysique de l'Environnement (LGGE, CNRS) di Grenoble 
(Francia) con un programma di ricerca inteso alla caratterizzazione quantitativa e qualitativa 
del pulviscolo atmosferico contenuto in carote di nevato e ghiaccio prelevate nella Terra 
Vittoria Settentrionale (Antartide). 
Dal maggio del 2001 è entrato a far parte dello Steering Committee del progetto EPICA 
(European Project for Ice Coring in Antarctica). E’ membro del “Glaciology Scientific 
Group” del progetto Italo-Francese “Concordia”, gruppo che ha lo scopo della gestione dei 
progetti di Glaciologia che vengono svolti presso la base Italo-Francese di Dome Concordia, 
in Antartide. E’ stato “Principal Investigator” Italiano del Progetto della Comunità Europea 
ALPCLIM (Enviromental and Climatic Records from High Alpine Glaciers), coordinato 
dall’Università di Heidelberg. E’ stato membro del comitato scientifico del progetto CNR 
“SINAPSI” (Variabilità stagionale, interannuale e decadale dell’atmosfera, dell’oceano e 
degli ecosistemi marini”. Inoltre è responsabile scientifico del Task D.2, “Climate over the 
past 1000 years”, dello stesso progetto. 
E' stato ed è responsabile dell'Unità di Ricerca di Milano Bicocca su progetti PRIN 2005 e 
2008, Resp. Prof. Claudio Smiraglia (UNIMI), sullo studio e la modellizzazione dei ghiacciai 
Alpini di alta quota. E' stato coordinatore del progetto “Sviluppo e integrazione di strumenti 
per il campionamento e l’analisi in situ ed in continuo di campioni di ghiaccio”, Settore 
Tecnologia 2002-2004 e 2004-2006 del PNRA, sullo costruzione di una sonda di 
perforazione in ghiaccio polare e dell'acquisizione del know-how tecnologico necessario per 
attività di perforazione in aree Antartiche. E' responsabile dell'Unità Operativa locale del 
progetto PNRA “Paleoclima e paleoambiente dalla stratigrafia chimica e fisica di carote di 
ghiaccio”, Coordinatore Prof. Roberto Udisti (Università di Firenze), sullo studio dei 
campioni di ghiaccio provenienti da Dome C. E' stato responsabile del progetto ISPESL 
“Effetti sulla salute umana e mitigazione di POP’s e VOC’s presenti nelle risorse idriche 
strategiche (criosfera e idrosfera) sul territorio italiano e provenienti da impianti o eventi da 
incidente rilevante. Realizzazione di una efficace rete di monitoraggio ai fini della 
prevenzione in un’area campione” dal 2002 al 2004. 
E' stato responsabile della linea di ricerca "I ghiacciai Alpini, archivi ambientali della qualità 
dell'aria: evoluzione del carico chimico e delle polveri atmosferiche nell'ultimo trentennio" 
incluso nel progetto dell'Istituto nazionale per la Montagna (IMONT/EIM) “l ruolo della 
criosfera alpina nel ciclo idrologico (Cryoalp)”, responsabile Prof. Giuseppe Orombelli 
(UNIMIB), sullo studio del particolato atmosferico che raggiunge i ghiacciai del Monte Rosa 
(Valle d'Aosta), dalla quale è scaturita anche una Convenzione Quadro tra UNIMIB e 
l’IMONT/EIM. 
Dal 2004 e' responsabile Italiano nel progetto della UE “European Project for Ice Core in 
Antarctica-Marine Ice core Synchronization (EPICA-MIS)”, coordinatore il Prof. Dominique 
Raynaud (CNRS-Grenoble, Francia) sullo studio dei record climatici provenienti dalla 
perforazione di Dome C e confronto con i record marini circumantartici. E’ stato, ed è 
responsabile scientifico di numerose convenzioni tra il Dipartimento di Scienze 
dell’Ambiente e del Territorio dell’Università degli Studi di Milano Bicocca ed Enti 



 

 

nazionali ed internazionali, privati e non; tutti progetti legati alla caratterizzazione climatica 
ed ambientale dell’area Alpina e suo inquadramento nel sistema climatico Mediterraneo. 
Svolge attività nei settori climatici e paleoclimatici, studiando l'evoluzione nel tempo del 
particolato atmosferico contenuto nei depositi di ghiaccio in riferimento alle sue sorgenti ed 
ai meccanismi di trasporto e deposizione. L'attività ha riguardato l'Emisfero Sud, nei rapporti 
tra l'Antartide Orientale e le masse continentali del Sud America e dell'Australia; il Bacino 
del Mediterraneo, con riguardo ai trasporti dalla Pianura Padana e dal Nord Africa; le aree del 
Europa Orientale, con particolare riguardo all'area del bacino Pannonico. 
E' membro del Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia (AIGEO), 
Segretario del Comitato Glaciologico Italiano (CGI), membro del Associazione Italiana per 
lo Studio del Quaternario (AIQUA), è membro associato del Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN), membro associato dell’Istituto di Geoscenze e Georisorse del CNR di Pisa, 
membro dell'America Geophysical Union (AGU) ed è Membro della Commissione 
Paleoclima (PALCOMM) del International Quaternary Association (INQUA). 
Nel Marzo del 2008 è stato insignito, insieme ai rappresentanti di altri 9 paesi, del premio 
“DESCARTES for Collaborative Research” dell’Unione Europea, per le attività svolte 
nell’ambito del progetto EPICA. Nel 2010 è stato insignito, con i componenti del progetto 
TALDICE (Talos Dome Ice core Project) del premio “Biodiversità 2010” del Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.  
Dal 23 Dicembre 2003 è Professore Associato presso il Dipartimento di Scienze 
dell’Ambiente e del Territorio dell’Università di Milano-Bicocca, nel raggruppamento 
04/A3 “Geologia Applicata, Geografia Fisica e Geomorfologia” (ex GEO/04). 
 


