
LUCA MARIA FORESI 
 
Generalità e qualifiche: 
 
Nato a Porto Azzurro (Li) il 21 ottobre 1963 
Residente in Siena, Via S. Marco, 24, cap 53100 
Telefono: cell. 320/7142704; uff. 0577/233803; fax 0577/233938 
E-mail: luca.foresi@unisi.it 
1988 - Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l’Università degli Studi di Pisa (108/110). 
1993 - Titolo di Dottore di Ricerca conseguito a Roma il 19/07/1993.  
1993-1997 - Collaboratore per contratto alla realizzazione della Nuova Carta d’Italia alla scala 1:50.000. 
1996 - Vincitore di una Borsa di Studio CNR. 
1997 - Vincitore di una Borsa di Studio Post-Dottorato. 
1999 - Vincitore del Concorso per titoli ed esame a un posto di Assegnista di Ricerca presso l’Università 
degli Studi di Siena.  
2000-2004 - Professore a contratto per l’Università di Siena per alcuni corsi e moduli afferenti alla 
Paleontologia. 
2003 - Vincitore di una Borsa di Studio, nel quadro della Convenzione fra Regione Toscana e Università di 
Siena, finalizzata alla realizzazione di cartografia geologica alla scala 1:10.000. 
2003 - Vincitore del concorso per un posto di ricercatore universitario (settore GEO/01) bandito 
dall’Università di Siena 
2005-  ad oggi - Ricercatore Universitario e Professore Aggregato per le discipline di tipo paleontologico 
2008 -  Conferma nel ruolo dei ricercatori universitari (settore GEO/01). 
 
Attività di ricerca 
L’attività scientifica del sottoscritto è stata svolta inizialmente prendendo parte, e successivamente gestendo 
in prima persona, diversi progetti di ricerca, con particolare riguardo alla paleontologia e alla stratigrafia 
dell’intervallo di tempo che va da 23 Ma (Miocene) all’Attuale. La ricerca si è prevalentemente incentrata 
sullo studio micropaleontologico a Foraminiferi, condotto su sedimenti di aree mediterranee ed 
extramediterranee, che ha fatto seguito a campagne di rilievi e campionature svolte sul terreno e in mare. 
Le principali attività sono elencate di seguito:  
• micropaleontologia a Foraminiferi del Neogene-Attuale; 
• biostratigrafia integrata ad alta risoluzione, biocronologia e ciclostratigrafia/astrocronologia per 

l'intervallo Miocene-Attuale; 
• ricostruzione degli ambienti deposizionali, della paleogeografia e dell’evoluzione tettonica di alcune aree 

del Bacino Mediterraneo durante il Neogene-Quaternario; 
• valutazioni ambientali ed ecologiche di ambienti attuali; 
• micropaleontologia applicata all' archeologia. 
• biostratigrafia, evoluzione paleoclimatica e paleoceanografia dell’Oceano Meridionale nel Miocene 

Medio. 
Coordinatore nazionale : Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) 2004-2006: Cambiamenti 

climatici, paleoceanografia dell'Oceano Meridionale (settore meridionale dell'Oceano Indiano) e 
fluttuazioni della calotta antartica orientale durante il Miocene medio, dedotti dall'analisi dei sedimenti 
del Kerguelen Plateau, Antartide. 

Direttore di Scavi paleontologici per il progetto: Scavi e ricerche presso una Grotta in località Cala di 
Biagio—Pianosa -Concessioni di Scavo 2012 e 2013 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

Coordinatore locale: Programma di Ricerca di rilevante interesse Nnazionale (PRIN) 2012 - Il "GSSP" 
(Global Stratigraphic Section and Point) del Piano Burdigaliano: il tassello mancante all’intervallo 
Neogenico della Scala del Tempo Geologico. 

 
Attività didattica 
Il sottoscritto ha iniziato la propria attività didattica negli anni del Dottorato, come assistente del docente di 
Paleontologia. Dall’anno 2000 fino alla presa di servizio come ricercatore nell’Ateneo di Siena (2005) è stato 
assegnatario per contratto di numerosi corsi/moduli di ambito paleontologico. Dall’anno 2005 il sottoscritto è 
titolare di corsi e moduli sia nelle lauree triennali che in quelli biennali di indirizzo geologico. Annualmente 
svolge attività scientifico/divulgativa a favore di scuole di vario livello.  



 
Altre attività e interessi 
Socio fondatore e Vice Presidente dell’Associazione per la Difesa dell'Isola di Pianosa 
(http://www.associazionepianosa.it). 
Subacqueo con brevetto FIPSAS di grado superiore e accompagnatore subacqueo, con elevata conoscenza 
per le acque dell'Arcipelago Toscano. In possesso di patente nautica con esperienza nel campo della 
conduzione, noleggio - locazione (ex amministratore di una S.r.l.) di imbarcazioni da diporto. 
 


