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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) SERGIO PERSOGLIA 

Indirizzo(i) Monrupino(TS), Italia 

Telefono(i) +39 040 2140229   

Fax +39 040 327307 

E-mail spersoglia@ogs.trieste.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26 Febbraio 1950 
  

Esperienza professionale  
  

Date 2001 – DICEMBRE 2010 – A.R. DA GENNAIO 2011 – ATTUALMENTE COLLABORA IN QUALITÀ DI ESPERTO 
PRESSO OGS  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Borgo Grotta Gigante, 42/C 
34010 Sgonico (TS), Italia 

Principali attività e responsabilità Promozione e organizzazione della partecipazione di OGS ai progetti internazionali, programmi, 
network. Cura dei contatti con i Ministeri italiani, la Commissione europea e altri enti di ricerca europei 
ed internazionali 

Tipo di attività o settore Collaborazioni internazionali 

Date 1995-2000  

Lavoro o posizione ricoperti Consigliere del Presidente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Borgo Grotta Gigante, 42/C 
34010 Sgonico (TS), Italia 

Principali attività e responsabilità Consulenza e supporto al Presidente OGS nell’ambito delle relazioni dell’Ente con i centri di ricerca 
nazionali ed europei e le agenzie di finanziamento. Responsabile dei contatti con i media. 

Tipo di attività o settore Personale alle direttive del Presidente 

Date 1991-1995  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di Dipartimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Borgo Grotta Gigante, 42/C 
34010 Sgonico (TS), Italia 

Principali attività e responsabilità Direttore di uno dei principali dipartimenti di OGS per numero dei ricercatori, budget, progetti in corso, 
infrastrutture di ricerca, come la M/N OGS-Explora, lunghezza 70 m, interamente equipaggiata per 
rilievi geofisici anche su ghiaccio (Antartide). Responsabile diretto di numerosi progetti di ricerca, tra 
cui il Programma marittimo italiano intorno all’Antartico e una serie di progetti sostenuti dalla 
Commissione europea 

Tipo di attività o settore Dipartimento GDL – Geofisica della Litosfera 

Date 1987-1991  

Lavoro o posizione ricoperti Direttore di Dipartimento 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Borgo Grotta Gigante, 42/C 
34010 Sgonico (TS), Italia 

Principali attività e responsabilità Direttore di uno dei maggiori dipartimenti di OGS per numero di personale, budget, attività di ricerca 
applicata realizzate da enti pubblici e società private. Responsabile diretto di diversi progetti di ricerca, 
tra cui CROP, il Programma italiano Crosta Profonda nonché una serie di progetti sostenuti dalla 
Commissione europea  
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Tipo di attività o settore Dipartimento CRS – Centro Ricerche Sismologiche 

Date 1986-1987  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Gruppo di ricerca 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Borgo Grotta Gigante, 42/C 
34010 Sgonico (TS), Italia 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di nuovi metodi di  acquisizione dati  di sismica a riflessione e processing    

Tipo di attività o settore Dipartimento CRS – Centro Ricerche Sismologiche 

Date 1981-1986  

Lavoro o posizione ricoperti Analista procedure 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ACT (Agenzia comunale per il trasporto pubblico) – Trieste, Italia 

Principali attività e responsabilità Sviluppo informatico (in diversi linguaggi) in ambito amministrativo    

Tipo di attività o settore Centro informatico 

Date 1978-1980  

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere elettronico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Telettra S.p.A. – Trieste, Italia 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di dispositivi elettronici per le comunicazioni telefoniche in zone rurali    

Tipo di attività o settore Laboratorio prototipi elettronici 

Date 1976-1977  

Lavoro o posizione ricoperti Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuole medie superiori – Trieste, Italia 

Principali attività e responsabilità Docente di Elettronica e Elettricità  

Tipo di attività o settore Docenza 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Inglese  C2  C2  C2  C2 

Lingua   Spagnolo  B1  A2  B1  A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali All’inizio della mia carriera professionale mi sono occupato di argomenti tecnici. Successivamente ho 
iniziato a coordinare gruppi di persone sempre più numerosi presso OGS. Dal 1995 ho ricpoerto 
l’incarico di rappresentante nazionale e dal 2001 al 2010 ho ricoperto la carica di Presidente di 
ENERG, il Network europeo per la ricerca in geoenergia (25 paesi). Dal 2004 al 2006 ho gestito il 
network CO2GeoNet (il Network di eccellenza europeo per lo stoccaggio geologico della CO2 
composto da 13 enti di ricerca provenienti da 8 paesi che  interessano più di 200 ricercatori 
nell’ambito della cattura e dello stoccaggio della CO2); nel 2007 sono stato nominato Segretario di 
questa Rete di Eccellenza e, a partire dal 2008 ricopro il ruolo di Segretario Generale della 
Associazione CO2GeoNet (entità giuridica registrata in Francia). 
Dal 2007 sono Segretario del CO2Club (il Club italiano per la cattura e lo stoccaggio della CO2). 
Dal 2009, Coordinatore dell’area dedicata allo stoccaggio geologico del Programma congiunto  CCS 
EERA (Alleanza europea per la ricerca nel settore dell’energia). 
Dal 2010 mi occupo di organizzare la partecipazione dei membri di CO2GeoNet al CGS Europe 
(un’azione di coordinamento della Commissione europea che raggruppa importanti istituti di ricerca di 
24 Paesi dell’Ue e 4 Paesi associati). 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

In OGS ho coordinato gruppi di ricerca composti da meno di 5 persone e ho ricoperto la carica di 
direttore di un dipartimento di più 80 persone (si veda il punto precedente).  
Inoltre, dal 1986 al 2000 sono stato Responsabile di tutte le squadre sismiche di OGS operanti sul 
territorio nazionale che implicavano l’impiego di dinamite e altre risorse sismiche. 



Pagina 3/3 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

Dal 1994 al 1998 sono stato membro del Central Board of Discovery Geophysical Services SpA, una 
società privata in parte di proprietà di OGS operante nei servizi geofisici alle società petrolifere. 
Dal 1998 al 2006, Presidente del Consorzio per la Geofisica Profonda CO.GE.PRO. 

  

Capacità e competenze tecniche Grazie all’esperienza acquisita nel campo della programmazione elettronica (FORTRAN, COBOL, 
RPG, PASCAL, C) e nell’elaborazione di dati, nell’acquisizione di dati sismici a riflessione (a terra e in 
mare), subsurface maging. 
A partire dal 1987, ho acquisito competenze nel coordinamento di progetti di ricerca nonché nella 
gestione di servizi geofisici per conto di clienti sia privati che pubblici e anche di “utenti finali”. 
Negli ultimi 10 anni, mi sono concentrato  

  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

  

 


