
 

 

La geologa Sara Ferrante ha vinto il premio “Licio Cernobori 

2009” 

Per una tesi dedicata a una delle zone più ricche di gas e petrolio al mondo, il 

Bacino Siberiano occidentale 

Vincitrice del premio di studio “Licio Cernobori 2009” è risultata la geologa Sara Ferrante, 

laureatasi presso l’Università di Trieste nel 2009, con laurea specialistica, indirizzo “Risorse 

energetiche ed idriche”. La tesi premiata si è occupata del campo gravimetrico e magnetico 

satellitare in una delle zone più ricche di gas e petrolio al mondo, che è il Bacino Siberiano 

occidentale.  

La tesi è stata svolta nell’ambito di un progetto di collaborazione fra il Servizio geologico 

norvegese e la prof. Carla Braitenberg 

begin_of_the_skype_highlighting     end_of_the_skype_highlighting dell’Università di Trieste. Sara 

Ferrante ha eseguito infatti parte dello studio in Norvegia. La commissione giudicatrice composta 

dal prof. Iginio Marson, dal prof. Bruno Della Vedova (Università di Trieste) e dal dott. Marco 

Romanelli (Ogs di Trieste) ha selezionato la vincitrice all’unanimità per l’approfondimento di temi 

della modellistica e dell’interpretazione di dati gravimetrici e magnetici da satellite, con particolare 

riguardo all’integrazione ed all’interpretazione dei risultati.  

La fortunata vincitrice ha ottenuto un premio di 750 euro più un buono di 250 euro da dedicare alla 

partecipazione di un convegno. L'Associazione per la Geofisica Licio Cernobori (Aglc), è nata il 30 

ottobre del 2000 per ricordare Licio Cernobori, geofisico triestino prematuramente scomparso, che 

ha spaziato dalla sismologia alla sismica, mantenendo sempre intatto il suo entusiasmo per la 

ricerca, e contagiando i colleghi più giovani di lui. E’ stato quindi naturale per amici e colleghi dare 

vita ad un’associazione che avesse come fine la promozione degli studi geofisici, favorendo in 

particolare la formazione scientifica e la crescita dei più giovani.  

Un obiettivo perseguito attraverso l’elargizione di un premio di studio presso l’Università di Trieste 

dove Licio ha lavorato, aperto a laureandi iscritti al corso di Laurea specialistica e a titolari di 

diploma di Laurea specialistica in Ingegneria Ambientale e del Territorio, Scienze Geologiche, 

Scienze Ambientali e Fisica dell’Università degli Studi di Trieste, o di altre università o strutture 

scientifiche coinvolte in progetti comuni con l’Ateneo di Trieste, che abbiano svolto o stiano 

svolgendo una ricerca in Geofisica Applicata.  

Si ricordano i vincitori degli anni passati Giulio Paoli (2001), Sara Cisilin (2002), Marica Calabrese 

(2003), Manfredi Scozzi (2004), Ivan Gladich (2006), Manuela Zuliani (2006), Andreika Starec 

(2008). L’associazione finanzia anche altri eventi e iniziative scientifiche che si possono trovare sul 

suo sito http://www2.units.it/cernobor/. 
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