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Informazioni 
personali 

 

Nome Cognome Giovanna Giorgetti 

Indirizzo strada di Marciano 27/A, 53100-Siena, Italia   

telefono 0039 0577 233730 (ufficio) cell: 0039 3398978805 

E-mail giovanna.giorgetti@unisi.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

data di nascita 1.10.1965 
  

genere femminile 
  

  

Esperienza 
professionale 

 

 Microscopia elettronica a scansione e a trasmissione, spettroscopia EDS applicata ai minerali argillosi, di basso 
grado metamorfico, nanoparticelle, manufatti e ceramiche antiche. Diffrazione a raggi X su minerali argillosi e 
materiale inorganico. Microspettroscopia Raman. 

 
 

  

  

Date da ottobre 2005 ad oggi 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Università di Siena, Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, via Laterina 8, 53100 Siena  

ambiente di lavoro Microscopia elettronica, diffrazione a raggi X 

posizione ricoperta Rapporto di lavoro a tempo indeterminato, categoria D, con professionalità di area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati 

Principali attività e 
responsabilità 

 

responsabile del laboratorio di microscopia elettronica a scansione e di tecniche microanalitiche EDS 

 

Marzo 2021 

Membro del Consiglio direttivo del laboratorio congiunto LCPAIC (Università di Siena, UNICALCE, Petrologic 
Synergy) 

 

5 Giugno 2020 

Direttrice del Museo di Scienze della Terra – Università di Siena  

  



 

  

Istruzione e 
formazione 

 

data 1997-1998 

titolo della qualifica NATO-CNR Advance Fellowship 

 

principali temi investigati Titolo della ricerca: “Studi SEM e TEM su fillosilicati in rocce di basso grado metamorficos: equilibri e trasformazioni 
di fase” 

Organizzazione dove si è 
svolta la ricerca 

Department of Geological Sciences, The University of Michigan, Ann Arbor, U.S.A. 

 

 

data 1996 

titolo della qualifica Dottorato di Ricerca in Scienze Geologiche 

principali temi investigati Studio petrografico di rocce metamorfiche di alta Pressione e bassa Temperatura  

 

Organizzazione dove si è 
svolta la ricerca 

Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Siena, Italia 

  

data 1990 

titolo della qualifica Laurea in Scienze Geologiche (votazione: 110/110 cum laude)  

principali temi investigati “Le plutoniti della regione di Calangianus-S.Antonio (Sardegna settentrionale): tipologia e caratteri della 
fatturazione” 

 

Organizzazione dove si è 
svolta la ricerca 

Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Siena, Italia 

  

data 1989  

titolo della qualifica Borsa di Studio Erasmus 

principali temi investigati Ricerche sulla petrologia delle fasi fluide in rocce magmatiche intrusive 

 

Organizzazione dove si è 
svolta la ricerca 

The Free University of Amsterdam, The Netherlands 

  

competenze 
personali 

 

  

madrelingua italiano 
  

altre lingue inglese, spagnolo 

  Understanding Speaking Writing 

  Listening Reading Spoken interaction Spoken production  

Inglese   Very Good  Excellent  Good  Good  Good 

Spagnolo   Excellent  Excellent  Very Good  Very Good  Scholastic 

  



 

  

  

competenze 
personali 

 

membro dei seggi elettorali: 

17-18-19 Aprile 2018, elezioni dei rappresentanti nelle RSU, Università di Siena 

7 Giugno 2018, elezioni del responsabile della sicurezza, Università di Siena 

28-29 Novembre 2018 elezioni  per le rappresentanze studentesche, Università di Siena 

3 Settembre 2020, supervisore nei “concorsi di ammissione a corsi di studio a numero programmato Corso di 
laurea a ciclo unico di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria” 

 

gestore del sito web del Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente (DSFTA, Università di Siena); 
della pagina facebook di DSFTA; della pagina instagram del Museo di Scienze della terra 

  

  

  

computer conoscenza del sistema Windows e Apple. ottime conoscenze del pacchetto Office; Photoshop e altri software di 
grafica 

  

Ulteriori informazione 
e 

Attività didattica 

2003: partecipazione alla XVIII campagna antartica italiana, prendendo parte al campo remote “McMurdo ice shelf” 

2000: partecipazione alla Crociera oceanografica internazionale, nell’Oceano Antartico Meridionale (a largo del Wilkes 

Land, Antartide). 

 

attività didattica: 

lezione: “Fluids in metamorphic terranes: the Priestly Formation, northern Victoria Land, Antarctica”; in the 1st course 

“Modern trend in fluid-phase petrology”, EU Socrates Intensive Programme, Siena, September 1998. 

lezione: “I sedimenti nell’oceano circumantartico: potenziali indicatori paleoclimatici e paleoambientali”, Siena, June 

2000. 

lezioni: “Tecniche microanalitiche” aa 2000/2001, laurea in Scienze Geologiche. 

lezioni: “Georisorse in Italia” aa 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 laurea in 

Scienze Geologiche. 

lezione: “I sedimenti glacio-marini nell’oceano circumantartico”, Siena, 2004. 

lezioni: “Georisorse” aa/aa 2005/2006, 2006/2007 laurea in Scienze Geologiche. 

lezione: “I sedimenti glacio-marini Antartici come possibili indicatori paleoclimatici, Siena, 2007. 

lezione: “I sedimenti glacio-marini nell’oceano circumantartico”, Siena, 2007, 2010. 

lezioni “Georisorse in Italia” aa 2012. 

lezione “Il geologo sulla scena del crimine”, progetto Pianeta Galileo 2012, Consiglio Regionale della Toscana, 2013. 

lezione “Il geologo sulla scena del crimine”, progetto “Venerdi di Scienza”, Istituto comprensivo Giovanni XXIII, 

Terranuova Bracciolini, 28/4/2017. 

lezioni “Il geologo sulla scena del crimine”, progetto Pianeta Galileo 2017, Consiglio Regionale della Toscana 

lezione: progetto ESCAC (Educazione Scientifica per una Cittadinanza Attiva e Consapevole) – “La storia geologica 

della terra”; 2020. 

 

2016 Attività di orientamento: Progetto “5 giorni per scegliere” – Grosseto 

2017 Attività di orientamento 

2017, organizzazione della Scuola “Conosci la Geologia” (progetto PLS) 

2017, Bright – La notte dei Ricercatori; Università di Siena 

2017, organizzazione de “La Settimana del Pianeta Terra” 

2018, Attività di orientamento 

2019, Bright – La notte dei Ricercatori; Università di Siena 

2020, Bright – La notte dei Ricercatori; Università di Siena 

 

 

- corso su SigecWeb, 2016. 

- corso su back office Drupal, 2017 

- corso su Wiki editor, 2018. 

- lezioni d’Europa, Europe Direct, Università di Siena, 2018 

- corso su GDPR – General Data Protection Regulation for University, Università di Siena, 2018 



 

  

  

- corso su Ambiente e Salute – Politiche locali ed europee, Europe Direct, University of Siena, 2018 

 - corso su Lo sport e la promozione della salute: come migliorare e mantenersi in buona forma fino all’età avanzata, 

Europe Direct, University of Siena, 2018 

- corso su “Giornata della Trasparenza”, 2019 

- corso su “Le politiche di genere e il benessere lavorativo in Europa e in Italia”, 2020. 

- corso su “Un nuovo slancio per la democrazia europea e l’unicità del sistema democratico dell’Unione. Le 

istituzioni, gli organismi e il sistema politico dell’Unione Europea”, 2020 

- corso su “La Brexit: origine e prospettive”, 2020 

- corso su “Un’unione più ambiziosa? Dialogo sulle priorità della Commissione von der Leyen e le sfide del dopo 

COVID19”, 2020 

- corso su “Didattica attiva blended nel higher education. Riflessioni in corso – La valutazione on line”, 2020 

- corso su “Misure di prevenzione e protezione dei lavoratori dal rischio biologico da coronavirus SARS-COV-2”, 

2020. 
 

 
 

 

Abilitazione 
scientifica nazionale 

ABILITATA: settore concorsuale 04/A1, seconda fascia 

dal 6/2/2014 al 6/2/2023 

 

 


