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 Professoressa associata presso l'Università di Bologna, svolge le sue ricerche nell’ambito della 
pedologia. Gli interessi di ricerca sono rivolti in particolare alla pedogenesi ed evoluzione del suolo, 
anche in risposta al suo uso e alle pressioni ambientali, alla formazione degli aggregati, macro e 
microporosità del suolo, alla dinamica della sostanza organica in relazione ai processi di degradazione 
del suolo. 

 Laureata in Scienze Forestali e Ambientali (1999) presso l’Università degli Studi di Torino, consegue il 
Dottorato di ricerca in Difesa dell'ambiente e Organizzazione del territorio nel 2004.  

 Dal 2011 svolge con continuità attività di docenza come titolare di insegnamenti in Corsi di Laurea e 
Laurea Magistrale dell’Università di Bologna 
(https://www.unibo.it/sitoweb/gloria.falsone/didattica). E’ attualmente membro del Collegio di 
Dottorato in Scienze e Tecnologie Agrarie, Ambientali e Alimentari dell’Università di Bologna (XXXVI 
ciclo; https://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/2020-2021/scienze-e-tecnologie-agrarie-
ambientali-e-alimentari).  

 Dal 2002 partecipa a progetti di ricerca di carattere regionale, nazionale e internazionale (PSR, 
PRIN, INTEREG, 7° programma quadro EU, LIFE). Di seguito, un elenco dei progetti più recenti in cui 
è coinvolta: 

Life Agrowetlannds II  http://www.lifeagrowetlands2.eu/index.php?id=1&L=2 
Life GREEN4BLUE https://www.lifegreen4blue.eu/ 
PSR SaveSOC2 https://savesoc2.com/ 
PSR Fruttifi-Co  https://www.pedologia.net/it/FRUTTIFI-

CO/cms/Pagina.action?pageAction=&page=InfoSuolo.51&localeSite=it 
PSR CASTANI-CO 

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F5%252F5%252FD.
b7386f7bdc06460f843d/P/BLOB%3AID%3D18354/E/pdf 

PSR Biodiversamente Castagno 
https://www.pedologia.net/it/BIODIVERSAMENTE-

CASTAGNO/cms/Pagina.action?pageAction=&page=InfoSuolo.47&localeSite=it 
PSR Castagni Parlanti http://www.castagniparlanti.it/ 
PSR TSECAAPPMO 
https://distal.unibo.it/it/ricerca/progetti-di-ricerca/progetti-locali/psr-goi-regione-emilia-romagna-

progetti-per-la-ricerca-e-l-innovazione-in-agricoltura-rer/tsecaappmo 
PSR AGRI-FORESTER 
https://distal.unibo.it/it/ricerca/progetti-di-ricerca/progetti-locali/psr-goi-regione-emilia-romagna-

progetti-per-la-ricerca-e-l-innovazione-in-agricoltura-rer/agri-forester 
 

 Referee di riviste internazionali nel settore della pedologia (Geoderma, Catena, European Journal of 
Soil Science, Journal of Soils and Sediments, ecc). 

 E' autrice o coautrice di oltre 60 pubblicazioni scientifiche di cui circa il 60% in ambito internazionale 
(n. pubblicazioni 37, n. citazioni 383, h-index 11; Scopus 10/2020) 

 È stato membro dell’EIP-AGRI Focus group “Soil Salinization” 
(https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/soil-salinisation)   

 È socio della SISS dal 2002, ed è stato membro della ex-Commissione 1 (Fisica del Suolo) e del 
comitato di Divisione 1. È Segretario della SIPe. È socio dell’ESSC. 
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