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Principali titoli, tappe e realizzazioni della carriera scientifica

Iscritto al corso di Laurea in Fisica presso l'Università di Bologna nell'A.A. 1978-1979 consegue  il
titolo nel novembre 1983 con una tesi in Sismologia dal titolo “Parametri sismici dell'area italiana”.
Dal febbraio 1979 collabora come contrattista con l'allora Istituto di Geofisica dell'ateneo bolognese
occupandosi della manutenzione della rete sismica Italiana a lungo periodo e della digitalizzazione
ed elaborazione dei dati prodotti dalla stessa. La collaborazione si interrompe tra luglio 1984 e
giugno 1985 per il servizio militare. Dal settembre 1985 presta servizio presso l'Università di Siena
come ricercatore a contratto sino al settembre 1987. Da questa data viene assunto presso l'Istituto
Sperimentale Modelli e Strutture (poi ISMES S.p.A. del gruppo ENEL), una società di ricerca con
all'epoca  oltre  500  dipendenti.  Rimane  in  questa  azienda  fino  al  settembre  1998,  arrivando  a
ricoprire l'incarico di responsabile del gruppo Sismologia e Pericolosità Sismica. In questo periodo
tiene corsi a contratto presso l'Università di Siena. 
Nel  1997 vince il  concorso nazionale per  professore universitario di  seconda fascia  nel  settore
scientifico  disciplinare  D04A,  Geofisica  della  Terra  Solida  e  viene  chiamato  nel  1998
dall'Università della Basilicata dove tuttora è in servizio come docente confermato a tempo pieno
nel SSD GEO/10.
Dal  luglio  2012  è  direttore  del  Centro  Ricerche  Sismologiche  dell'Istituto  Nazionale  di
Oceanografia e di Geofisica Sperimentale.
Nel 2014 ha ricevuto il premio Keynote Lecturer dalla European Seismological Commission e dalla
European Association of Earthquake Engineering.
Dall’agosto 2014 è vice presidente della  European Seismological  Commission (http://www.esc-
web.org/)
É Associated Editor della rivista Bullettin of Earthquake Engineering.

Gli interessi di ricerca sono stati principalmente concentrati nei settori della Sismologia e Geofisica
Applicata. Oltre agli sviluppi teorici, l'attività di ricerca è sempre stata finalizzata anche a ricadute
applicative nel settore della sicurezza sismica delle grandi opere e del territorio. Sfruttando le abilità
acquisite  nel  periodo  trascorso  nella  ricerca  privata,  la  capacità  nella  ideazione  e  gestione  di
programmi di ricerca finanziati da fondi sia pubblici che privati ha permesso al Prof. Mucciarelli
una variegata serie di collaborazioni in Italia ed all'estero (il numero dei coautori eccede largamente
il numero dei lavori pubblicati) oltre al mantenimento di un sufficiente numero di collaboratori nel
proprio gruppo di ricerca ed a una ampia indipendenza intellettuale e scientifica.
Il prof. Mucciarelli ha partecipato a varie tipologie di progetti di ricerca nazionali ed internazionali,
con ruoli inizialmente di partecipante alla ricerca e quindi come coordinatore, come riportato al
punto seguente.
Il  Prof.  Mucciarelli  cura  molto  gli  aspetti  di  divulgazione  scientifica,  cercando  di  rendere
accessibile la propria materia anche in forme originali, oltre a conferenze pubbliche ed interviste su
giornali,  radio  e  televisione.  E'  probabilmente  l'unico  sismologo  un  cui  lavoro  su  rivista
internazionale sia stato recensito dalla Gazzetta dello Sport (l'articolo sulle onde sismiche generate
dai  tifosi  italiani  che  festeggiavano  la  vittoria  ai  mondiali  di  calcio  del  2006  in  Germania,
www.unibas.it/utenti/mucciarelli/papers/Srl_Wmfinal.pdf),  è moderatore di un forum di discussione sul sito
dei  geologi  italiani  (http://www.geoforum.it/),  cura  regolarmente  un  blog  di  divulgazione
(http://tersiscio.blogspot.com/),  ha  scritto  un  libro  umoristico  anche  per  spiegare  come  i

http://www.unibas.it/utenti/mucciarelli/papers/srl_wmfinal.pdf
http://www.esc-web.org/
http://www.esc-web.org/
http://tersiscio.blogspot.com/
http://www.geoforum.it/


comportamenti corretti in caso di terremoto siano indipendenti dalle teorie scientifiche sulla natura
degli  stessi  (http://www.lafeltrinelli.it/products/2120004599879/Un_terremoto_a_fin_di_bene/Mucciarelli_Marco.html),  e
seguendo questa linea di pensiero ha collaborato con ANPAS e DPC alla creazione della campagna
di informazione sul rischio sismico seguendo il modello delle giornate sulle malattie, con volontari
che dialogano per strada alla pari con i cittadini (www.iononrischio.it).

Esperienze nella gestione di enti ed organismi di ricerca e di università

Il  Prof.  Mucciarelli  è stato responsabile  di  una unità  di  8 persone (ricercatori  e tecnici)  presso
l'ISMES  S.p.A.  Le  ricerche  erano  finanziate  interamente  su  progetto,  in  parte  dal  socio  di
maggioranza ENEL ed in parte da progetti nazionali ed internazionali. Il portafoglio di commesse
acquisite dal 1994 al 1998 era in media attorno a 1.5 miliardi di lire per anno. Le responsabilità di
gestione  comprendevano  la  partecipazione  a  gare,  la  preparazione  di  proposte  per  progetti  di
ricerca, il coordinamento dello svolgimento delle attività e la rendicontazione sia amministrativa
che tecnico/scientifica, quest'ultima condotta quasi sempre in regime di controllo di qualità dato che
ci  si  occupava della  sicurezza sismica di  grandi  opere (ad  esempio,  la  linea FS TAV Bologna-
Firenze,  la  Diga di  Ridracoli,  beni  monumentali,  centrali  nucleari  nel  territorio dell'ex  Patto di
Varsavia, impianti geotermici, rigassificatori, strutture off-shore).
Per quanto concerne l'esperienza presso l'Università della Basilicata il Prof. Mucciarelli è dal 2004
il  delegato  del  Rettore  per  il  Consorzio  Alma  Laurea,  e  partecipa  alle  attività  consortili  di
competenza dell'Assemblea dei  Soci.  Dal  2003 è membro del  consiglio  direttivo del  Centro di
Ateneo di Orientamento Studenti, con compiti riguardanti l'orientamento in uscita. Dal 2007 al 2008
è stato responsabile della segreteria tecnica a staff del Rettore.
Tra i progetti di ricerca  più rilevanti si segnalano:

• Ricercatore in SCENARIO (ENV4), Time dependent hazard estimates using multiparametric
geophysics observatory (partecipanti Ismes Spa; INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia; NOA - National Observatory of Athens).

• Ricercatore in Novovoronezh NPP Seismic Hazard Estimate  (TACIS), un progetto per la
riabilitazione sismica della centrale nucleare di Novovoronezh (Russia) 

• Responsabile scientifico del progetto  Chernobyl NPP Seismic Hazard Estimate  (TACIS),
per  la  stima  del  terremoto  di  progetto  per  la  messa  in  sicurezza  del  “sarcofago”  di
Chernobyl; 

• Coordinatore  del  progetto  FAUST  -  FAUlts  as  a  Seismologists'  Tool (ENV4,
http://faust.ingv.it), il  primo progetto per la realizzazione di una banca dati europea delle
faglie  sismogeniche  (Partecipanti  Ismes  Spa;  INGV -  Istituto  Nazionale  di  Geofisica  e
Vulcanologia;  IPG -  Institut  de  physique  du  Globe;  Universitat  de  Barcelona;   IGN  -
Instituto  Geografico  Nacional;  CNR.  Istituto  di  Ricerca  sul  Rischio  Sismico;   NOA.
National Observatory of Athens; Imperial College.) 

• Direttore progetto Nato Science for Peace 980857, Assessment of seismic site amplification
and  building  vulnerability  in  former  Yugoslavian  Republic  of  Macedonia,  Croatia  and
Slovenia  (http://nato.gfz.hr),  cui  ha  fatto  seguito un Nato Advanced Research Workshop
intitolato  Increasing  Seismic  Safety  by  Combining  Engineering  Technologies  and
Seismological Data.

• Dal 2005 al 2007 è stato coordinatore del progetto "Scenari di scuotimento e di danno atteso
in  aree  di  interesse  prioritario  e/o  strategico"  nell'ambito  dei  Progetti  Sismologici  e
Vulcanologici di interesse per il Dipartimento della Protezione Civile.

• Per quanto riguarda i Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale è stato responsabile di unità
di ricerca locale nel 2001 e 2003.  

Nel 2007 è stato Coordinatore Nazionale del Progetto PRIN "Tecniche semplificate per lo studio
della risposta sismica di sito" (https://sites.google.com/site/  prinstessa  /).

• Tra il 2000 ed il 2007 ha coordinato studi di microzonazione sismica in oltre 50 comuni
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delle regioni Marche e Basilicata. La gestione del progetto nelle Marche è stata effettuata in
qualità di Associato di Ricerca presso la Sezione Roma 1 dell'INGV. 

• Ha  partecipato  nel  2008  alla  redazione  degli  “Indirizzi  e  criteri  per  la  microzonazione
sismica” editi dal Dipartimento Protezione Civile e dalla Conferenza delle Regioni e delle
Provincie  Autonome.  Per  conto del  DPC ha  preso  parte  agli  studi  di  microzonazione  a
seguito  del  terremoto  dell'Aquila  nel  2009.  Nel  2011 è  stato  nominato  componente  del
Gruppo di Lavoro “Microzonazione Sismica” istituito presso il DPC.

• Ha organizzato missioni di studio sia in Italia che all'estero in occorrenza di forti terremoti
in  Umbria-Marche  (1997),  Slovenia  (1998),  Basilicata-Calabria  (1998),  Turchia  (1999),
Grecia (1999), Colombia (2000), Molise (2002), Abruzzo (2009), Nuova Zelanda (2010),
Spagna (2011), Emilia (2011).

• Ha svolto attività di consulenza per la Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA)
per la verifica degli studi di pericolosità sismica per le centrali nucleari di Paks (Ungheria) e
Chasma (Pakistan); per la Banca Mondiale dopo il terremoto del 2000 in Colombia per la
ricostruzione dell'Eje Cafetero.  

• E'  stato  presidente  della  commissione  di  esperti  nominata  per  redigere  la  legge  sismica
regionale dalla Regione Basilicata. Per la stessa Regione fa parte del Consiglio Direttivo del
Centro di Competenza per il Rischio Sismico (CRIS, http://www.crisbasilicata.it/index.asp)

• E’ attualmente membro delle commissioni regionali Microzonazione in Basilicata, Marche e
Friuli Venezia Giuli

• dal febbraio 2015 fa parte del comitato direttivo del Centro di Microzonazione Sismica
Quanto alle relazioni con soggetti privati, il Prof. Mucciarelli ha avuto e/o mantiene contatti con
settori di ricerca industriale nei gruppi ENEL ed ENI, mentre all'estero i contatti sono attivi con
compagnie di assicurazione ed istituti per stime di rischio.
Il prof. Mucciarelli è stato visiting professor nell'ambito del progetto ERASMUS presso l'Università
di Potsdam (Germania) e il Technological Institute of Chania (Creta).
E' stato ospite per attività di ricerca presso il CICESE (Messico) il Canadian Geological Survey,
l'Università di Canterbury (Nuova Zelanda).
Attualmente  è  impegnato  in  una  collaborazione  con  il  GeoForschnungsZentrum  (Germania)
nell'ambito del progetto GEM (Global Earthquake Model).
Il prof. Mucciarelli ha maturato esperienze nella valutazione dei risultati della ricerca nazionale e 
internazionale. 
A livello nazionale: 

• è  iscritto  all'albo  dei  Revisori  per  la  Valutazione  di  progetti  per  conto  del  Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Ha svolto in tal senso attività di valutazione
di numerosi progetti PRIN, FIRB e FRIC.

• Per  un periodo di  4  anni  ha  fatto parte della  commissione per  la  conferma il  ruolo  dei
ricercatori del settore scientifico disciplinare FIS/06.

• E' stato membro di commissioni di concorso per ricercatori presso l'INGV e l'OGS.
A livello internazionale:

• e' iscritto all'albo dei revisori dei progetti comunitari del 7°FP.
• fa  parte  del  comitato  scientifico  di  valutazione  del  progetto  SIGMA (SeIsmic  Ground

Motion Assessment)
• ha partecipato a procedure valutative circa la attività di ricerca svolta da aspiranti docenti

della Technische Universitaet,  Berlino ed al  giudizio sulla  attività di  ricerca di aspiranti
Ph.D. Dell'Università di Potsdam e del Indian Institute of Technology.

• È membro dell'Editorial Board del Bullettin of Earthquake Engineering.

Per quanto riguarda i prodotti delle proprie ricerche il prof. Mucciarelli è co-titolare di un brevetto
italiano  e  di  un  U.S.  Patent (No.  7,800,981)  per  strumentazione  geofisica,  i  cui  diritti  sono
attualmente trasferiti ad una industria che cura la produzione e commercializzazione del prodotto in
Italia ed all'estero.
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