CURRICULUM VITAE ANGELA BERTINELLI
- Laurea in Scienze Geologiche (1999), conseguita presso l’Ateneo di Perugia con Tesi in
Sedimentologia dal titolo: “La successione bacinale di M. Marrone e confronti con le facies
mesozoiche molisane”, relatore Prof. L. Passeri (Dipartimento di Scienze della Terra – Università
degli Studi di Perugia).
- Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra (XV ciclo), conseguito nel 2004 presso il Dipartimento
di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Perugia con la tesi dal titolo: “Il Bacino
Lagonegrese - Molisano nel contesto della Tetide occidentale durante il Triassico superiore –
Giurassico”; tutor Prof. L. Passeri, co-tutor Prof.ssa M. Marcucci (Dipartimento di Scienze della
Terra – Università degli Studi di Firenze).
- Nel 2004 ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Terra di Perugia, con
borsa di studio post-lauream annuale, Area 04 – Scienze della Terra, con tema di ricerca dal titolo
“Eventi geodinamici, climatici e biologici dal Carnico al Malm in Appennino settentrionale,
centrale e meridionale” (responsabile scientifico: Prof. L. Passeri).
- Dal 2006 è Ricercatore universitario nel settore scientifico disciplinare GEO/02, area A4, presso il
Dipartimento di Fisica e Geologia (ex Dipartimento di Scienze della Terra) di Perugia.
- Dall’A.A. 2006/2007 è stata titolare degli insegnamenti di Litologia 2 e Sedimentologia 1 e 2 per
la Laurea Triennale in Scienze Geologiche, e dell’insegnamento di Geologia Marina per la Laurea
Specialistica/Magistrale.
- Dall’A.A. 2010/2011 è titolare del corso di Geologia 1 per la Laurea Triennale in Geologia.
- Dall’A.A. 2011/2012 è stata responsabile del corso di Esercitazioni interdisciplinari di terreno 2
per la Laurea Triennale in Geologia e dall’A.A. 2014/2015 è corresponsabile dello corso di
Esercitazioni interdisciplinari di terreno.
- Dall’A.A. 2014/2015 è uno dei Tutor responsabili del Progetto di Tutorato per la Laurea triennale
in Geologia.
- Dal 2006 è stata relatore e correlatore di numerose tesi di laurea (Triennale e
Specialistica/Magistrale) e tutor di una tesi di Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra e
Geotecnologie (XXVIII ciclo).
- Negli A.A. 2011/2012 e 2014/2015 ha fatto parte della commissione per gli esami d’accesso al
Tirocinio Formativo Attivo (TFA), classe A060, per l’abilitazione all’insegnamento di Scienze
naturali, Chimica e Geografia Microbiologia, nelle scuole secondarie di II grado.
Negli stessi A.A. ha tenuto il modulo di Geologia del sedimentario per il corso di Didattica delle
scienze della Terra per il TFA della classe A060.
Nell’A.A. 2014/2015 ha partecipato alla commissione per gli esami finali di abilitazione sempre
della classe A060 del TFA.
- Da novembre 2016 è Presidente del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la
valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG).
- E’ referee di riviste internazionali come Facies e Ofioliti e di progetti ministeriali (PRIN, FIRB).

