
Curriculum Vitae 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome: Pietro Aricò 
Data di nascita: Palermo, 27/04/1973 
Indirizzo: Dipartimento CFTA, Via Archirafi, 36 
                90123 - Palermo  
e-mail: arico@unipa.it 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Attuale Occupazione:  
- Titolare di Assegno di Ricerca 
 
2001-2004:  
- Dottorato di Ricerca in Geochimica presso il Dipartimento di Chimica e Fisica della Terra ed Applicazioni 

alle Georisorse ed ai Rischi Naturali (CFTA) dell´Università di Palermo. Titolo della tesi di dottorato: “Arc-

tholeiite, intraplate alcaline magmatism and skarns in the high grade metamorphic terraines of the 

Larderia area (Messina), Peloritani Mountains”.  

 

1998: 
- Attività part-time presso il Dipartimento CFTA: Catalogazione e archiviazione informatica delle 

collezioni mineralogica e petrografica del suddetto dipartimento e determinazione dei campioni 

mineralogici ignoti. 

 

1997: 
- Attività di volontariato presso il Centro di monitoraggio dell'attività vulcanica “M. Carapezza” 

della Protezione Civile, sito nell'isola di Vulcano (Isole Eolie, ME). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
2004:  
- Corso di perfezionamento tecnico di speleologia (Trieste, 31/07/2004-08/08/2004) 
- Corso Teorico-Pratico per l´utilizzo dello spettrometro di massa ICP-MS Perkin Elmer ELAN Drc-e 
(Palermo, Marzo 2004) 
 

2003:  
- Scuola di Specializzazione “Il mantello terrestre nel quadro dell'evoluzione del sistema solare” 

(Ferrara, 9-12 giugno 2003) 

 

2002:  
- Corso di introduzione alla speleologia (Palermo, 21/10/2002-19/11/2002)          

- Scuola di Specializzazione “Geochemical monitoring of volcanic and seismic activity” (Palermo, 

14-19 ottobre 2002) 

- Scuola di Specializzazione “Texture analysis and thermodynamic modeling of metamorphic 

rocks” (Pavia, 15-21 settembre 2002) 

- Scuola di specializzazione “Minerali metallici e tecniche metallurgiche tra passato e presente” 

(Auronzo di Cadore, 10-14 giugno, 2002) 

 

1999:  
- Attestato di qualifica in "Addetto ai servizi di Vigilanza Armata" (30° Stormo A.M., Elmas, 

agosto 1999) 

- Laurea in Scienze Geologiche, indirizzo Mineralogico, Petrologico, Giacimentologico, 

Geochimico, conseguita il 24/02/1999 con la votazione di 110/110 con lode. Titolo della tesi di 

laurea: Studio petrografico del settore metamorfico di Larderia (Prov. di messina) con rocce a 

silicati di calcio. 

 



1997:  
Scuola di specializzazione “ 1° Scuola di Vulcanologia ” (Bolsena, 26-31 maggio, 1997) 

 
ALTRI TITOLI 
- Cultore della materia GEO/07 "Mineralogia e Petrografia" 
- Cultore della materia GEO/08 "Geochimica e Vulcanologia" 
- Abilitazione professionale alla professione di geologo, conseguita il 30/06/1999 
 
ALTRI INTERESSI 
- Attività subacquea con autorespiratore ad aria (Brevetti Open Water Diver e Advanced Open Water Diver, 
rilasciati da PADI Europe) 
- Speleologia e trekking 
- Karate (1° DAN, Shito Ryu) 

 


