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NOME: Francesca Bozzano 

Ruolo nell’azienda: Presidente 

Anno di nascita: 1963 

Nazionalità: Italiana 

 

 

 

 
1987: Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università di Roma “Sapienza” 

1992: PhD in Scienze della Terra presso l’Università di Roma “Sapienza” 

1991-2000: Ricercatore presso l’Università di Roma “Sapienza” 

2000-2013: Professore Associato di Geologia Applicata presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università di Roma “Sapienza” 

2013-Attuale: Professore Ordinario di Geologia Applicata presso il Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università di Roma “Sapienza”. 

2014-Attuale: Direttore del CERI, Centro di Ricerca Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi 

Geologici. 

 

 
 

Dal 2014 è Direttore del CERI, Centro di Ricerca Previsione, Prevenzione e Controllo dei Rischi Geologici. 

Tra il 2010 e il 2012 è stata membro della Segreteria Tecnica del Ministero dell’Ambiente, del Territorio e 

del Mare (Direzione Generale: Qualità della Vita). 

E’ stata ed è attualmente coinvolta nelle seguenti attività di ricerca: 

1) analisi dei processi evolutivi di versanti attraverso processi erosivi, prevalentemente condotte nell’ambito 

del dottorato di ricerca; 

2) fenomeni di frana innescati da pioggia e terremoti, con recente implementazione del campo del 

monitoraggio; 

3) caratteristiche geotecniche e composizionali di depositi a grana fine per applicazioni ad ampio spettro; 

4) geologia tecnica nel sottosuolo della città di Roma, con recenti applicazioni a cavità in ambiente urbano; 

5) analisi geologico-tecnica in ambito di progetti di microzonazione sismica in alcune aree urbane dell’Italia 

Centrale.  

6) supporto geologico-tecnico nell’ambito di esperimenti di sito per lo sviluppo di nuove tecniche per la 

bonifica di acquiferi contaminati.  

E’ autore e co-autore di oltre 90 articoli scientifici pubblicati su riviste internazionali e su atti di convegno 

nazionali ed internazionali. E’ referee di alcune riviste scientifiche nazionali ed internazionali. 

Dal 2003 è iscritta all’Ordine dei Geologi del Lazio, Sezione B – Elenco Speciale, n° iscrizione 270. 
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