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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

1997. Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università Statale degli Studi di Milano. 

1998 – 2000. Scuola Media “Maria Ausiliatrice”, San Donato Milanese (Mi). Professore di 

Matematica 

2000 – 2004. Università di Milano-Bicocca. Dottorato 

2004 – 2016. Università di Milano-Bicocca. Ricercatore 

2016- attuale. Università di Milano-Bicocca. Profesore di II fascia 

PERCORSO SCIENTIFICO 

La mia attività di ricerca riguarda lo studio dettagliato dei processi fisici e chimici che 

controllano la composizione dei sedimenti trasportati dai principali fiumi della Terra 

(Nilo, Gange, Fiume Azzurro, Amazon, Po) con l’obiettivo primario di creare nuovi 

modelli di provenienza da applicare all’interpretazione, dal punto di vista paleotettonico 

e paleoclimatico, delle mode detritiche di antiche successioni terrigene deposte 

all’interno dei bacini sedimentari. La ricerca si è sviluppata attraverso diversi anni di 

esperienza sia in laboratorio che sul campo (Alpi, Himalaya, Caucaso e Ande).  

Il metodo principale utilizzato è lo studio in dettaglio dei processi e delle leggi che 

governano il trasporto e la deposizione dei sedimenti fluviali per poter poi applicare i 

risultati ai sedimenti deposti nel passato. In questo modo è stato possibile determinare la 

variabilità composizionale legata alla granulometria dei sedimenti e ricavare nuove 

tecniche analitiche e statistiche per una accurata ”settling-equivalence analysis” dei 

sedimenti terrigeni. Inoltre sono stati investigati i cambiamenti composizionali dei 

sedimenti che avvengono durante il trasporto e la deposizione a causa della selezione 

idraulica e della tessitura del detrito. Questi fattori sono infatti determinanti in quanto 

possono causare una sistematica distorsione dei risultati delle analisi di provenienza 

(”environmental bias”).  

L’attività di ricerca si è poi diversificata associando allo studio della provenienza dei 

sedimenti lo studio quantitativo morfologico dei bacini idrografici. Lo sviluppo integrato 

di queste tecniche quantitative ha permesso di aprire un secondo ed innovativo filone di 
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ricerca legato alla comprensione della dinamica dei reticoli idrografici e dei processi 

erosivi ad essi associati. Si è infatti potuto quantificare il contributo che le diverse unità 

litologiche/tettoniche presenti all’interno dei bacini idrografici danno al trasporto solido 

totale dei fiumi, quantificando in questo modo il budget sedimentario nei moderni 

sistemi fluviali.  

Le ricadute applicative di questo filone di ricerca hanno portato alla collaborazione con 

AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po), la Regione Lombardia, la Provincia 

autonoma del Trentino Alto Adige, la Fondazione Cariplo e con due organizzazioni non 

governative (ONG di Svizzera e Bolivia). Inizialmente la mia attività di ricerca si è avvalsa 

della preziosa collaborazione di due scienziati italiani di primissimo livello, il compianto 

Dott. Bruno Lombardo (CNR e Università di Torino) e il Prof. Carlo Doglioni (Università La 

Sapienza di Roma). Successivamente l'attività è poi continuata grazie alle fondamentali 

collaborazioni con diversi ricercatori di università ed enti di ricerca italiani appartenenti 

all’IGHG (Italian group of Himalayan Geology, sezione della Società Geologica Italiana) e 

in particolare con: il Prof. Franco Rolfo e la Dott. Chiara Groppi (CNR e Università di 

Torino); il Prof. Dario Visonà (Università di Padova); la Prof. Chiara Montomoli e il Prof. 

Rodolfo Carosi (Università di Pisa e Università di Torino) e il Prof. Igor Villa (Università di 

Milano-Bicocca e Università di Berna). Insieme alle collaborazioni con scienziati italiani si 

sono poi sviluppate negli anni una serie di collaborazioni con diversi ricercatori di 

università ed enti di ricerca europei e statunitensi: Dr. Yani Najman (University of Lancaster 

- UK); Dr. Peter Clift (Louisiana State University - USA); Dr. Christian France-Lanord (CRPG 

- Nancy - France); Dr. Jerôme Lavè (Laboratoire de Geodynamique des Chaın̂es Alpines, 

CNRS Grenoble - France); Dr. Peter DeCelles (University of Arizona, Tucson, USA); Prof. 

Stephen J. Vincent (University of Cambridge) e il Dott. Andy Morton (HM Research 

Associates - UK). Di notevole importanza per la mia ricerca e stata poi la collaborazione 

con il gruppo CODAWORK (Compositional Data Analysis Workshop) e in particolare con 

la Prof. Vera Pawlowsky-Glahn (Departament d’Informàtica i Matemàtica Aplicada, 

Universitat de Girona; presidente dal 2012 al 2016 dell’International Association for 

Mathematical Geosciences), con il Prof. Juan José Egozcue (Applied Mathematics, 

Universidad Politécnica de Cataluña) e il Prof. Karel Hron (Department of Mathematical 
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Analysis and Applications of Mathematics, Palacký University). Grazie a questa 

collaborazione è stato  possibile sviluppare una nuova metodologia per analizzare i dati 

composizionali risultanti dalle analisi di provenienza. 

I risultati di maggior rilievo conseguiti in questi anni sono: 

• L’identificazione delle principali provenienze orogeniche e in particolare delle segnature 

diagnostiche del detrito prodotto dalle diverse unità tettono-metamorfiche che formano 

le catene montuose, sia in base sia alla composizione dei protoliti, sia in base al tipo di 

metamorfismo presente nella rocce sorgenti;  

• La ridefinizione e creazione di nuovi modelli di provenienza per la Petrografia del 

Sedimentario applicati a diversi constesti geodinamici;  

• La storia sedimentaria dell’evoluzione delle Alpi durante il momento chiave della sua 

strutturazione (Oligocene);  

• La ricostruzione dell’evoluzione del reticolo idrografico della pianura Padana (Fiume Po) 

durante l’ultimo milione d'anni;  

• Il momento della formazione dell’Himalaya con la datazione stratigrafica della collisione 

tra la placca Indiana e quella Asiatica;  

• Il budget sedimentario e la caratterizzazione del trasporto solido di fondo del fiume Po 

attraverso la provenienza dei sedimenti (studio petrografico-mineralogico);  

• La misura dei tassi d’erosione dei bacini montani delle Alpi Occidentali e in particolare 

della Dora Baltea;  

• La caratterizzazione dei sedimenti alpini che entrano all'interno degli invasi artificiali e 

l’impatto delle dighe sui sistemi fluviali;  

• La misura dell’erosione, dal Cenozoico, della catena Himalayana (Fiumi Indus, Ganges e 

Brahamaputra);  

• La caratterizzazione del trasporto solido, dei processi fluviali e il budget sedimentario 

del sistema fluviale più lungo della Terra, il Fiume Nilo;  

• Il pattern erosivo della Catena Caucasica;  

• La scoperta e la caratterizzazione della cella litorale con il trasporto di sabbia più lungo 

sulla Terra, Fiume Orange (Namibia);  
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• L’applicazione del metodo petrografico-mineralogico per quantificare il contenuto in 

metalli pesanti presente all’interno dei sedimenti fluviali (esempio dal bacino del Rio 

Tupiza, Bolivia). 

L’attività di ricerca ha portato alla pubblicazione di più di 60 articoli su riviste scientifiche 

internazionali (Google Scholar Citations) e il conseguimento del premio come vincitore e 

beneficiario del Fondo per il Finanziamento delle Attività Base di Ricerca (FFABR - 

ANVUR) in base al riconoscimento per l'attività scientifica svolta dal 2012 al 2016. 

PROGETTI DI RICERCA 

PRIN 2015 - 2015EC9PJ5 (PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE 

NAZIONALE) 

Unità di ricerca dell’Università di Milano-Bicocca per il Progetto PRIN 2015: “The 

subduction and exhumation of the continental lithosphere: their effects on the structure 

and evolution of the orogens”. Finanziamento di 54.000 Euro 

COST Action ES1306. Connecting European Connectivity Research. Earth System 

Science and Environmental Management (http://connecteur.info).  

Start of Action: aprile 2014; End of Action: aprile 2018. ll progetto europeo COST (http://

www.cost.eu) è nato nel 1971 come quadro intergovernativo di 

cooperazione europea nella ricerca scientifica e tecnologica. Il finanziamento 

COST avviene tramite progetti, detti Azioni (Action), ciascuna delle quali dura 

4 anni. “ The economic dimension of the activities carried out under the Action has been 

quantified, on the basis of information available during the planning of the Action, at EUR 

92 million in 2013 prices. The main objective of the Action is to form an EU-spanning 

network of Connectivity scientists, to share expertise and develop a consensus on the 

definition and scientific agenda regarding the emerging field of water and sediment  

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=it&user=hXkPqK8AAAAJ
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connectivity within Europe (and the diversity of European environments), and to identify 

potential for synergy with other disciplines and research applications in practise.”  Una 

delle attività del Progetto COST è l’organizzazione di scuole estive per dottorati. Nel 

luglio 2016 sono stato docente alla scuola estiva: Water and sediment connectivity in 

mountain environments (Lasa, Val Venosta, Italy, July 25-29, 2016). (http://

hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ricerca/ricerca-internazionale/programma-cost). 

Fondazione CARIPLO. 

Il progetto di ricerca dal 07-06-2013 a oggi è focalizzato sullo studio dei sedimenti 

trasportati dal fiume Po e sulla gestione ed evoluzione degli argini fluviali. Viene svolto in 

collaborazione con il  CONISMA (Dott.ssa Alessandra Savini e il Dott. Fabio Marchese) e 

con il Dott. Alessandro Rosso e Ing. Stefano Parodi di AIPo (Agenzia Interregionale per il 

Fiume Po - sede di Parma).  

Fondo d’Ateneo Quota Competitiva - Università di Milano-Bicocca - Provincia 

Autonoma di Bolzano 

Responsabile del Progetto di Ricerca "Assessing the effects of dams on water and 

sediment fluxes in glacier-fed streams: sustainable management options in a changing 

climate" finanziato dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dall'Università di Milano-

Bicocca (Finanziamento: 25.000 Euro).  

Il Progetto, in collaborazione con il Prof. Brardinoni dell’Università di Bologna, ha come 

scopo principale la misura del trasporto solido fluviale all'interno degli invasi aritificiali. 

Grazie a questo finanziamento ho potuto acquistare una stazione di misura e 

monitoraggio del trasporto solido fluviale in sospensione. La stazione è stata collocata 

all’interno dell’alveo del Rio Plima che alimenta il lago artificiale della diga di Gioveretto 

(Val Martello, BZ). Dal giorno 08 agosto 2016 la stazione è funzionante. 



Prof. Giovanni Vezzoli CV

Revisore Progetti di Ricerca 

Revisore di prodotti di ricerca per la VQR 2011-2014 per conto dell'ANVUR.  

dal 03-05-2016 a oggi 

Editor 

Editor per la rivista Sustainability - Section Board for 'Sustainable Use of the Environment 

and Resources’ dal 01-11-2017 a oggi  

Specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca attinenti al 

settore scientifico disciplinare. 

• Consulente CASP (Innovative and Independent Geological Research in Hydrocarbon 

Basins - casp.cam.ac.uk) dal 01-01-2003 a oggi. Il CASP è un’associazione formata da 

università e industrie petrolifere inglesi che ha come obiettivo la ricerca degli 

idrocarburi all’interno dei bacini sedimentari della catena Caucasica e del Mar nero. Il 

finanziamento dell’associazione proviene interamente dall’industria petrolifera. autore di 

5 report tecnici. 

• Revisore dal 12-12-2013 a oggi, per i progetti di ricerca della King Fahd University of 

Petroleum and Minerals (KFUPM; Dhahran 31261, Saudi Arabia). 
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DIDATTICA 

Il Prof. Giovanni Vezzoli ha acquisito il Badge “Large Classroom Teaching” per aver 

acquisito “knowledge and skills related to lesson design and lecturing in a univeristy large 

classroom context”. 

Dall’anno accademico 2004 ho svolto i seguenti incarichi didattici per L’UNIVERSITA’ 

STATALE DI MILANO-BICOCCA. 

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Geologiche. 

• Laurea Triennale: 

Professore dei corsi di Principi di Geologia; Campagna Geologica; Sedimentologia; 

Geografia Fisica.  

• Laurea Magistrale: 

Professore dei corsi di Sedimentologia Applicata; Geologia Regionale  

Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente. 

• Laurea Triennale: 

Professore del corso di Principi di Scienze della Terra 

Relatore di Tesi di Laurea 

Dal 2009 a oggi sono relatore di 36 tesi di laurea triennali e 6 tesi di laurea magistrali 

Docente del Master di I livello in Gestione Delle Risorse Idriche Nella Cooperazione  

Internazionale dal 2010 al 2018. 
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SERVIZI PER IL CORSO DI LAUREA, IL DIPARTIMENTO e l’UNIVERSITA’  

• Componente per il gli anni 2014, 2015, 2016 del gruppo del riesame annuale della 

laurea triennale in scienze e tecnologie geologiche - E3401Q - classe: L34 - Scienze 

Geologiche  

• Componente delle sezioni supplenti del collegio di disciplina dell’ Università di Milano-

Bicocca. Decreto rettorale 3355/2015 - 0028215/15 del 10 novembre 2015. 

• Componente della commissione esaminatrice per l’esame finale del dottorato di ricerca 

in Scienze Ambientali - 27 ciclo - Dott. Fussi; 23 settembre 2015.  

• Componente della commissione esaminatrice per l’ammissione al concorso di dottorato 

in Scienze Chimiche Geologiche e Ambientali - 31 ciclo - settembre 2015.  

• Componente della commissione elettorale per l’elezione del presidente del CCD in 

Scienze e Tecnologie Geologiche - 15 aprile 2016.  

• Segretario della commissione elettorale per l’elezione del coordinatore del corso di 

dottorato di ricerca in Scienze Chimiche, Geologiche e Ambientale. Seduta del collegio 

dei docenti del 23 giugno 2015.  

• Segretario della commissione elettorale per le votazioni dei rappresentanti personale 

docente e ricercatore nella giunta del dipartimento, dei rappresentanti delle sezioni e 

dei rappresentanti del personale tecnico in consiglio di dipartimento - 28 settembre 

2015.  

• Componente del consiglio di biblioteca (2011- 2012) dell’ Università di Milano-Bicocca


