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1986: Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università “Sapienza” di Roma 

1991: PhD in Scienze della Terra presso l’Università “Sapienza” di Roma 

1991-2000: Ricercatore presso il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università “Sapienza” di Roma – 

Sezione Geologia Applicata 

2000-2004: Professore di Geologia Applicata di II Fascia presso l’Università “Sapienza” di Roma 

2005-Attuale: Professore ordinario di Geologia Applicata  presso l’Università “Sapienza” di Roma 

2010-2016: Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università “Sapienza” di Roma 

 

 

 
 

Professore Ordinario di Geologia Applicata e Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra 

dell’Università Sapienza di Roma. Gabriele Scarascia Mugnozza,  laureato in Scienze Geologiche e Dottore 

di Ricerca in Scienze della Terra, è docente di Geologia Applicata presso l'Università “Sapienza" di Roma. 

Ricercatore Universitario dal 1 Novembre 1991, nel 1992 è stato visiting researcher presso il Politecnico di 

Aachen per ricerche nel campo della Meccanica delle Rocce. Nel 1994 ha vinto una borsa di studio JSPS per 

un periodo di studio di un anno presso l’Università di Kyoto (Giappone) dove ha svolto ricerche sui 

meccanismi di sismoinduzione di frana. I suoi principali interessi scientifici e didattici sono nel campo della 

previsione e prevenzione dei rischi geologici, in particolare il rischio da frana ed il rischio sismico; in queste 

tematiche è autore di circa 100 pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali ed atti di convegno.  

E’ stato condirettore di due progetti internazionali finanziati dalla NATO sullo studio di frane in roccia e 

sulla stabilità di sbarramenti per frana di corsi d’acqua. E’ stato responsabile nazionale di un progetto di 

ricerca PRIN su tematiche connesse con la sismoinduzione di frane e collabora con il Dipartimento della 

Protezione Civile e con l’Area Difesa del Suolo della Regione Lazio in materia di Microzonazione Sismica. 

E’ membro della commissione di consulenza del DPC per la pericolosità sismica. E’ stato responsabile di UR 

nell’ambito di progetti INGV-DPC, CNR GNDT, ed è tuttora titolare di contratti di ricerca stipulati con 

Amministrazioni locali ed Enti di rilevanza nazionale.  

Ha tenuto conferenze ad invito presso le università di Kyoto, Waterloo, Potsdam e Grenoble su tematiche 

connesse con la valutazione della pericolosità di frana e sismica. 

È stato coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Geologia Applicata Ingegneria, Territorio e Rischi 

presso l’Università La Sapienza. Dal novembre 2010 è direttore del Dipartimento di Scienze della Terra.  

Infine, è stato o è tuttora consulente dei seguenti Enti ed istituzioni: ACEA, ENI, TERNA, ANAS, Tribunale 

Superiore delle Acque, Corte d’Appello del Tribunale de L’Aquila, Procura della Repubblica di Messina.  

Dal 1987 e iscritto all’Ordine dei Geologi del Lazio, Sezione B – Elenco Speciale, n° iscrizione 193.   

 

e-mail: gabriele.scarasciamugnozza@uniroma1.it 

 

 


