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Curriculum Vitae  
 

Dal 2008 sono ricercatrice universitaria in Glaciologia e Paleoclima presso l’Ateneo Milano-
Bicocca. 
 
Laureata in Scienze Ambientali nel 1998 presso l’Università degli Studi di Milano, ho ottenuto il 
PhD in Scienze Polari (2003) in cotutela Italo-Francese (Università degli Studi di Siena / Université 
Joseph Fourier, Grenoble I). Ho vinto il “Prince of Asturias Award” dello SCAR (Scientific 
Committee for Antarctic Research) ed il «Prix André Prud’Homme2005» assegnato dalla Société 
Météorologique Française e Météo-France. 
 
Ho partecipato a diversi progetti di ricerca internazionali quali EPICA (European Project for Ice 
Coring in Antarctica) vincitore del “Premio Descartes 2007” per la ricerca collaborativa 
transnazionale; il progetto EU-EPICA-MIS (Enhanced Palaeoreconstruction and Integrated 
Climate Analysis through Marine and Ice core Studies); il progetto TALos Dome IcE core 
(TALDICE) vincitore del “Premio Biodiversità 2010” per gli studi sull’ambiente antartico. Ho 
coordinato l’Unità di Ricerca di Milano nel progetto PRIN2009/MIUR, nel progetto PEA2009 
/PNRA “IPICS-2k-Italy”, nel progetto PEA2013/PNRA  “IPICS-2k-It second phase: climate 
reconstruction” e nel progetto PNRA16_OPTAIR ancora in corso. Sono coordinatore nazionale del 
progetto PNRA16_00008 SOLARICE e ho ottenuto 4 progetti individuali SYNTHESYS (European 
Union-funded Integrated Activities grant). 
 
Le mie ricerche sono focalizzate sulle carote di ghiaccio polari e non-polari dal 1998, con focus 
particolare sul ciclo delle polveri minerali, sul paleo-ambiente e paleoclima delle alte latitudini, sulla 
variazione della circolazione atmosferica nel tardo Quaternario, sulla provenienza del particolato di 
fondo e vulcanico. Sono autore e co-autore di circa 95 articoli scientifici con oltre 5000 citazioni e 
h-index 30 (feb. 2021-Scopus). Sono “Contributing Author” del Intergovernmental Panel on 
Climate Change (IPCC) 2013 Fifth Assessment Report (AR5) - WGI Report I (“The Physical 
Science Basis”) - Chapter 5 “Information from paleoclimate archives”. 
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