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Gabriella Lucchetti, laureata in Scienze Naturali con 110/110 il 15 luglio 

1970,  ha prestato i seguenti servizi presso la Facoltà (adesso Scuola) di 

Scienze MFN dell’Università di Genova: 

     -    Esercitatore ad ore di mineralogia negli  A.A.  1970/71 e 1973/74; 

- Borsa di addestramento didattico e scientifico del M.P.I. (legge 

24.2.1967, n. 62) dal 1.1.1972 al 30.9.1973; 

- Contratto quadriennale (legge 30.11.1973, n. 766) dal 1.12.1974 al 

31.8.1977; 

- Assistente ordinario alla cattedra di Mineralogia dal 1.9.1977 al 

1.4.1983; 

- Professore associato di Mineralogia dal 2.4.1983 al 31.10.2000; 

- Professore ordinario di Mineralogia (SSD GEO/06) dal 1.11.2000  

ad oggi. 

A partire dal 1983 continuativamente ad oggi è stata titolare di 

insegnamenti di Mineralogia per vari corsi di laurea (Scienze Naturali, 

Scienze Geologiche, Scienze Ambientali, Scienze Ambientali e Naturali,  

Metodologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali). 

L’attività di ricerca, condotta su tematiche di mineralogia sistematica, 

minerogenesi, minerochimica, cristallochimica e proprietà fisiche dei 

minerali, si è concretizzata in 191 pubblicazioni, di cui 65 articoli "in 

extenso" su riviste ISI (12 negli ultimi 5 anni), 5 contributi in volumi (2 

internazionali) e numerose comunicazioni a congressi internazionali e 

nazionali. 

Nell’anno 1982 è risultata vincitrice del premio “Ugo Panichi” bandito 

dalla Società Italiana di Mineralogia e Petrologia per giovani studiosi di 

Scienze Mineralogiche. 

A partire dal 1983 è stata responsabile di progetti di ricerca finanziati dal 

M.P.I. quota 60% e dall’Ateneo, e responsabile dell’unità operativa di 

Genova nell’ambito di progetti di ricerca nazionale (M.P.I. 40% , 

M.U.R.S.T. ex 40%, e progetti cofinanziati) e progetti coordinati (C.N.R.). 

Responsabile di U.O. in progetti finanziati nei bandi PRIN 1997,1999, 

2001, 2003, 2006, 2008, 2010-2011 e Coordinatore Nazionale di progetto 

finanziato nel bando PRIN 2003. 

Presidente del Gruppo Nazionale di Mineralogia  dal 2007 al 2012.  

Organizzazione di due scuole internazionali ("HP-HT Mineral physics - 

implications for geosciences", Bressanone, 11-15/02/2008; "Minerals and 

biosphere", Campiglia Marittima, Li, 27-30/09/2011) e di vari workshops 

(“Minerali e salute”, Roma, 14-15/06/2007; “Nuove applicazioni della 

spettroscopia Raman nei minerali”, Parma, 12/02/2009; “L'approccio 

cristallochimico allo studio dei minerali: una solida base per sviluppi 

futuri", Roma, 11/02/2011). 



Organizzazione del "First Joint Meeting of SIMP (Società Italiana di 

Mineralogia e Petrologia) and AIC (Associazione Italiana di 

Cristallografia): Learning from and for the Planet Earth: structures and 

models in Earth, Materials and Life Sciences" (Sestri Levante, Ge, 7-

12/09/2008), come Presidente del Comitato Organizzatore e componente 

di Comitato Scientifico. 

Dal 2002 al 2006 è stata rappresentante italiano nella "Commission on 

Classification of Minerals" dell'International Mineralogical Association.  

Delegato italiano nei due "IMA Business Meetings" e nel “EMU 

(European Mineralogical Union) Council Meeting" (Budapest, 2010). 

Coordinatore del Dottorato di Ricerca in "Scienze della Terra e del Mare" 

(cicli XVIII e XIX) dell’Università di Genova. Membro del collegio dei 

docenti del dottorato in Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il 

Territorio. 

Coordinatore dell'Area scientifico-disciplinare di Scienze della Terra 

dell’Università di Genova dal 2001 al 2008 e Presidente del Collegio dei 

Coordinatori delle Aree Scientifico-Disciplinari dal 2006 al 2008.  

Membro del Senato Accademico quale rappresentante delle Aree per il 

Collegio Scientifico-Disciplinare Scientifico dal  2004 al 2010. 

Dal 2010 al 2012 membro del ”Osservatorio per la qualità della Ricerca” 

e componente del “Gruppo di lavoro per le politiche del personale” 

dell'Università di Genova. Da marzo 2013 a marzo 2016 nominata 

dall’Università di Genova quale membro del CdA di T.I.C.A.S.S. S.c.r.l. 

(Consorzio Tecnologie innovative per il controllo ambientale e lo 

sviluppo sostenibile). 

Da luglio 2012 al 31 ottobre 2015 Direttore del Dipartimento di Scienze 

della Terra, dell’Ambiente e della Vita (DISTAV) dell’Università di 

Genova. 

 


