
Curriculum Vitae del Prof. Massimo Salleolini 

(Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente) 

 

Nato il 23/02/1957 a Castelnuovo Berardenga (Siena). 

1983: Laureato con lode in Scienze Geologiche presso l’Università di Siena con la tesi di laurea dal titolo “Studi idrogeo-

logici e indagini geomorfologiche sull’alta Val di Farma”. 

1991-2001: Ricercatore (SSD Geologia Applicata - GEO/05). 

Dal 2001: Professore Associato (SSD Geologia Applicata - GEO/05). 

2005-2010: Rappresentante della Facoltà di SMFN nella Commissione Master di Ateneo. 

2013-2015: Presidente del Comitato Unico per la Didattica dei Corsi di Studio in Scienze della Terra. 

2014-2016: Referente AQ per la Didattica del Dipartimento. 

Dal 2017: Presidente del Comitato di Indirizzo e Referente per i Rapporti con il Mondo del Lavoro del Dipartimento. 

Dal 2019: Rappresentante del Dipartimento nella Commissione Placement di Ateneo. 

Dal 2019: Membro effettivo del Collegio di Disciplina dell’Ateneo per il quadriennio accademico 2019-2023. 

 

Attività di docenza 

Docente di “Idrogeologia Applicata” e di “Idrogeologia Ambientale” del Corso di Laurea Magistrale in “Geoscienze e 

Geologia Applicata”. 

Docente del modulo “Igiene Ambientale” della Scuola di Specializzazione in “Igiene e Medicina Preventiva”. 

 

Temi di ricerca 

 Relazioni tra caratteristiche fisiografiche dei bacini idrografici e coefficiente di deflusso medio annuo. 

 Valutazione degli eventi di piena probabili in assenza di strumentazione idrometrica, anche con riferimento alle loro 

relazioni con le varie tipologie di uso del suolo. 

 Definizione dei criteri di valutazione delle risorse idriche a livello di bacino idrografico. 

 Valutazione del trend dei principali parametri idro-climatici e del suo impatto sulle risorse idriche superficiali e sot-

terranee. 

 Studio idrogeologico degli acquiferi costieri, con particolare riferimento all’intrusione marina. 

 Stima delle disponibilità idriche sotterranee a livello di acquifero, anche con riferimento al contributo di acque ter-

mominerali. 

 Modellistica idrogeologica su rocce a porosità interstiziale e fissurale, con particolare attenzione alla pianificazione 

dello sfruttamento delle acque sotterranee mediante modelli di simulazione idrodinamica e idrochimica e loro inte-

grazione con strumenti GIS. 

 Definizione del contributo della geologia alla pianificazione territoriale, in particolare per quanto riguarda il rischio 

idrogeologico e la vulnerabilità degli acquiferi all’inquinamento. 


