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Curriculum vitæ Carlo Sarti

Esperienza
professionale

Responsabilità ed esperienze professionali interne all’Ateneo
Data 30 dicembre 1980 – oggi

Responsabilità / ruolo - Responsabile scientifico delle collezioni del Museo di Geologia e Paleontologia "G.Capellini"
dell'Università di Bologna dal 30 Dicembre 1980 ad oggi -Dal Settembre 2016 è OLP
(Operatore Locale di Progetto del Volontariato Servizio Civile) al Museo di Geologia e
Paleontologia dell’Università di Bologna - Esercitazioni e lezioni per il Dipartimento di Scienze
Geologiche (divenuto di Scienze della Terra e Geologico-ambientali): Esercitazioni per il Corso
di Paleontologia per Scienze Geologiche dall'A.A. 1983/84 all'A.A. 1996/97 (Titolare Prof.
A.Ferrari), 1997/98, 1998/99 (Titolare Prof. S. Raffi) - Esercitazioni per il Corso di Litologia
e Geologia per Ingegneria Civile dall' A.A. 1982/83 all'A.A. 1985/86 (Titolare Prof. G.C.
Carloni) - Esercitazioni di Litologia per il Corso di Geologia per Scienze Geologiche negli
A.A. 1983/84 (Suppl. Prof. A. Castellarin), 1984/85 (Titolare Prof. G.G. Zuffa) - Esercitazioni
per il Corso di Geografia per Scienze Geologiche negli A.A. 1983/84, 1984/85, 1985/86
(Titolare Prof. E. Ceretti) - Esercitazioni per il Corso di Topografia per Scienze Geologiche
negli A.A. 1984/85, 1985/86 (Titolare Prof. P. Baldi) - Ciclo di lezioni interne (Paleontologia,
Sistematica) al Corso di Paleontologia per Scienze Naturali dall' A.A. 1983/84 all'A.A.1990/91
(Titolare Prof. S. Sartoni) - Corso di Paleontologia sistematica post-laurea (104 ore) per laureati
in Scienze Geologiche e Scienze Naturali, nell'A.A. 1987/88 - Lezioni interne al Corso di
Paleontologia per Scienze Geologiche dall'A.A. 1989/90, all'A.A. 1996/97 (Titolare Prof.
A. Ferrari) - Escursioni didattiche per i Corsi di: Litologia e Geologia per Ingegneria Civile
(A.A. 1983/84, 1984/85, 1985/86), Paleontologia per Scienze Geologiche dall'A.A. 1984/85
all'A.A. 1995/96) Paleontologia per Scienze Naturali (dall'A.A. 1984/85 all'A.A. 1987/88)
- Membro di Commissione d'esame di: PALEONTOLOGIA per Scienze Geologiche dall'
A.A. 1983/84 all'A.A. 1998/99, PALEONTOLOGIA per Scienze Naturali dall' A.A. 1983/84
all'A.A. 1990/91, MICROPALEONTOLOGIA per Scienze Naturali dall'A.A. 1984/85
all'A.A. 1987/88 - Assistenza come Relatore a una quarantina di tesi e tesine di laureandi in
Scienze Geologiche e Naturali dell'Università di Bologna tra il 1983 e il 1998 presso Università
di Bologna - Membro della Commissione Musei dell' Università di Bologna negli A.A.
1985/86 - Membro della Commissione Musei dell' Università di Bologna negli A.A. 1985/86,
1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91 e dal 1994 membro della Commissione
Musei per il ripristino dei Materiali dell' Istituto delle Scienze di Bologna. Progetto di ricerca
in collaborazione con il Dipartimento di Genetica e Microbiologia della Università di Pavia,
relativo allo studio del DNA fossile su fossili di scarafaggi e termiti conservati in ambra -
Afferente dal 1993 al gruppo “Palaeopelagos”, coordinato dalla Prof.ssa Anna Farinacci, Roma.
PROGRAMMI DI RICERCA ( 40% e 60%) tra il 1982 e il 2002 inserito in 9 progetti di ricerca
dell'Università di Bologna per la Paleontologia e la Storia della Scienza.

REALIZZAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE PER IL MUSEO CAPELLINI: si
veda la sezione "ulteriori informazioni" presso Museo Geologico "G.Capellini"
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Esperienze professionali esterne all’Ateneo
Data 1 gennaio 1984 – oggi

Responsabilità / ruolo STRUTTURE UNIVERSITARIE EXTRA-ITALIANE - Membro della Commissione per
la Tesi di Dottorato spagnola del Dr. Jesus Esteban Caracuel dal titolo: Asociaciones de
Megainvertebrados, evolucion ecosedimentaria e interpretaciones ecostratigraficas en umbrales
epioceanicos del Tethys Occidental (Jurasico superior), in qualità di Co-Relatore, GRANADA,
27 Novembre 1995
- Foreign Examiner della Tesi di Dottorato indiana del Dr. R. Dubey dal titolo: The Callovian at
Keera, Kachchh, India: Ammonoid Systematics, Chronology and Geography, 1996
- Tutor e Co-Relatore della Dr.ssa Alicia Barquero Serna del Dipartimento di Stratigrafia e
Paleontologia dell’Università di Granada (Spagna), per la Tesi di Dottorato dal titolo: “Gli
Hybonoticeras (Kimmeridgiano-Titoniano) dell’area Mediterranea e Sub-Mediterranea”, anno
2007
- Membro della Commissione per la Tesi di Dottorato spagnola del Dr. Luis Moliner del
Dipartimento di Stratigrafia e Paleontologia dell’Università di Granada (Spagna), dal titolo:
“Ataxioceratinae del Kimmeridgiense inferior en el E-NE de Iberia (C. Ibérica oriental)",
GRANADA, 14 Dicembre 2009
- Coordinatore locale dell' International Subcommission on Jurassic Stratigraphy, working
Group on the Kimmeridgian - Tithonian Boundary, per le Alpi Meridionali, negli anni 1987,
1988, 1989, 1990
- Membro permanente dell' Oxfordian Working Group (International Subcommission Jurassic
Stratugraphy), coordinato dal Prof Antonio Melendez, Saragoza.
- Membro permanente dell' International Subcommission on Jurassic Stratigraphy.
- Delegato regionale dal 2013 del Tithonian Working Group per la Western Tethys (in
collaborazione con F. Olóriz, Univ. Granada, Spain)

PROGETTI CONGIUNTI DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' EXTRA-
ITALIANE:
- Il Malm dell' Africa orientale: in collaborazione con il Dipartimento di Stratigrafia e
Paleontologia dell' Università di Granada (SPAGNA), negli anni 1984, 1985, 1986.
- Giurassico superiore della Tetide occidentale: in collaborazione con il Dipartimento di
Stratigrafia e Paleontologia dell' Università di Granada (SPAGNA), negli anni 1988, 1989, 1990.
- Azione Integrata Italia / Spagna dal titolo: Analisi Sequenziale e biostratigrafica in successioni
di Rosso Ammonitico del Giurassico superiore della Tetide. Coordinatore italiano Prof. A.
Castellarin, nell'anno 1994
- India / Italy Kimmeridgian Project: in collaborazione con il Dipartimento di Geologia della
Banaras Hindu University di Varanasi (INDIA), dal 1995. presso varie strutture universitarie
estere

Istruzione e
formazione

Titoli di studio
Titolo Laurea in Scienze Geologiche presso Università degli Studi di Bologna

Voto conseguito 110 su 110 con lode

Capacità linguistiche

Livello parlato Livello letto e scritto
Inglese buono buono
francese buono buono
spagnolo elementare buono
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Ulteriori
informazioni

Attività di formazione, relazioni a convegni
e seminari, pubblicazioni, collaborazioni

a riviste, altri incarichi istituzionali quali
partecipazione a progetti, gruppi di lavoro,

comitati o organi collegiali ecc.

REALIZZAZIONI PERMANENTI PER IL MUSEO DI GEOLOGIA E
PALEONTOLOGIA “GIOVANNI CAPELLINI” DELL’UNIVERSITA’ DI BOLOGNA:
Totale risistemazione della “Sala Collezioni” - Ho fondato, costituito ed organizzato, a
partire dall’anno 1984, l’Archivio Storico del Museo Capellini (prima di allora del tutto
assente), incrementandolo fino ad arrivare alla attuale consistenza: a tutt’oggi l’archivio è
composto di circa 70.000 documenti- Riorganizzazione nel 1987-88, in occasione del 9°
centenario dell’Università di Bologna, della Sala Storica Marsigli - Rivalorizzazione dei Plastici
Geologici del Museo con lo studio, il restauro e l’esposizione degli esistenti e la riscoperta
e restauro di cinque importanti plastici, ritenuti dispersi, negli scantinati e nei magazzini
dell’Università - Ideazione e realizzazione delle vetrine su: “il viaggio di Capellini in Nord
America nel 1863”, in occasione del ritrovamento che ho fatto nei sotterranei di alcune casse
contenenti fossili, rarissime foto, documenti manoscritti del viaggio suddetto - Ideazione e
realizzazione della vetrina: “Le ammoniti”- Ideazione e realizzazione nel 2007 dell’intera Sala
“Le antiche collezioni di rocce e la Geologia” - Risistemazione della “Sala del Diplodoco”, con
lo spostamento di armadi e collezioni per liberare la parete di fondo e realizzare la parete a
specchio, e per permettere di inserire il modello di Dinosauro italiano Tethyshadros insularis
- Riorganizzazione e restauro, in occasione della Mostra “il Drago di Nettuno” delle vetrine
dei rettili - Ideazione e realizzazione della vetrina: “I Pesci del Torrente Samoggia” (2001,
vetrina riaggiornata nel 2011) - Ideazione e realizzazione della vetrina: “La Balenottera di
Gorgognano” (2011) in Sala Vialli - Riorganizzazione delle vetrine e sistemazione/restauro dei
pezzi della sala “Elefanti e Balene” (2016) e della sala "Tipi di Vertebrati" (2018) in occasione
della illuminazione delle vetrine.

ESPOSIZIONI PER IL MUSEO DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA “GIOVANNI
CAPELLINI” DELL’UNIVERSITÀ DI BOLOGNA: La collezione pliocenica di pesci
fossili del Torrente Samoggia (anno 2000)- La didattica delle rocce nel XIX secolo (Settembre
2005 – Settembre 2006) - I modelli Geologici e Paleontologici ottocenteschi del Museo
Capellini nella Storia della Geologia (Ottobre 2006 – Ottobre 2007) - Ulisse Aldrovandi e la
Monstrorum Historia: Draghi e Dinosauri. (Novembre 2007 – Gennaio 2008) - I Dinosauri
Italiani (Settembre 2009 – Gennaio 2010). Mostra allestita in occasione della celebrazione
dei 100 anni dell’arrivo del modello di Diplodocus a Bologna (Solo consulenza e parziale
allestimento)- “Drago di Nettuno”, il coccodrillo marino fossile più antico del mondo (Aprile
– Giugno 2011 replicata in Ottobre 2011 – Gennaio 2012): ideazione e allestimento della
sezione della mostra a pianterreno, delle cui vetrine ho anche curato il restauro dei reperti
esposti. Inoltre ho restaurato la faccia posteriore delle quattro lastre che contengono il “Drago
di Nettuno” oggetto della Mostra - “Mosasaurus il gigante dei mari”, allestimento delle vetrine
a pianterreno in occasione della Mostra (Ottobre 2015 – Gennaio 2016) - “UN DINOSAURO
AMERICANO A BOLOGNA, la strana storia del Diplodoco del Capellini 1909 – 2019”.
Curatore della Mostra e autore di buona parte dei testi (Museo Capellini: 3 Ottobre 2019 – 20
Gennaio 2020) -

PRESENTAZIONE DI COMUNICAZIONI in 18 CONVEGNI tra 1983 e 2008 e 14
CONFERENZE tra 1984 e 2016 su temi di Geologia, Paleontologia e Storia della Scienza.

Ha condotto numerose campagne di scavo, incrementando il patrimonio museale con più di
diecimila esemplari e ha scoperto una trentina di nuove specie di ammoniti.

Specialista di Paleobiogeografia e Stratigrafia giurassica, nel 1984 ha effettuato la prima
biozonazione moderna del Giurassico superiore delle Alpi Meridionali (la precedente risaliva a
Neumayr, 1873) perfezionata nel 1993 con la prima monografia sulla fauna e biostratigrafia del
Kimmeridgiano delle Alpi Meridionali. La biostratigrafia tratta da questo lavoro è stata utilizzata
come riferimento dalla compagnia petrolifera ELF (Mem. 17 ELF EP, 1997).
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Nel 2003 Sarti ha scoperto un nuovo meccanismo nell’evoluzione dei cefalopodi giurassici
di altofondo pelagico per cui una nuova specie non si può originare da una popolazione che
presenti un ampio range di variabilità intraspecifica, ma la speciazione avviene solo quando
questa variabilità decresce e contemporaneamente la popolazione diviene numericamente
ridotta. Quando, nonostante sia presente un basso numero di esemplari, si osserva un’alta
variabilità intraspecifica, la specie in brevissimo tempo si estingue. Questa osservazione è di
grande importanza per comprendere in generale il meccanismo dei processi di estinzione delle
specie viventi.

PUBBLICAZIONI: Sarti è autore di più di 70 pubblicazioni scientifiche (articoli, libri e
monografie) di Paleontologia, Storia della Scienza e Museologia.

DIDATTICA EXTRA - UNIVERSITARIA
- Lezioni di Litologia per il corso "Ecologia in città" (Unione bolognese Naturalisti, Bologna
1989, 1990) - Corso di Litologia per la scuola di "Restauratore di materiali lapidei" (E.N.A.I.P.
Lombardia, Botticino, 1987)- Corso di Paleontologia per il " Servizio Formazione Adulti
" (Comune di Bologna, Assessorato Politiche scolastiche, Bologna 1989)- Curatore della sezione
paleontologica della Mostra “Tra le Montagne del Mare Padano : dai fossili dell’Appennino alla
scoperta della Preistoria”, insieme al Prof.G.B.Vai, e ai dott. S.Marabini e M.Pacciarelli. Imola,
Musei comunali, 16 Dicembre 1995 - 31 Marzo 1996 - Lezione del Corso sui Musei Universitari
di Bologna (Università "Primo Levi". Bologna, 3 Febbraio 1996) - Lezione del Corso “ Uomo/
Ambiente : una interazione imprescindibile” dal titolo : “Storia e Scienza : incontriamo le
ammoniti” (Università “Primo Levi”. Bologna, 21 Febbraio 1998 - Due conferenze-lezione dal
titolo “Evoluzione e Fossili” il 13 e 20 Febbraio 2003, nell’ambito del progetto: “ La Scienza
per ragazzi a Bologna e dintorni”, promosso dal settore cultura del Comune di Bologna e
dall’Assessorato alla cultura della Provincia di Bologna.- Nell’ambito del ciclo di proiezioni
“FilmStoriaMemoria”, a cura della Cineteca di Bologna, in collaborazione con la Fice e
l’Università degli Studi di Bologna, Carlo Sarti presenta il film “King Kong” di John Guillermin
(1976). Segue incontro con Carlo Sarti (Cinema Odeon, Bologna, 2 Marzo 2006) - Sere in
Serra, conversazioni su Verde e Ambiente 31 Maggio – 28 Giugno 2006 Carlo Sarti ed Eugenio
Riccomini: “Le Pietre e i Colori di Bologna” (21 Giugno 2006) Introduce Angelo Guglielmi,
Assessore alla Cultura e Università.

ALTRI INCARICHI
- Referee di numerose riviste scientifiche nazionali e internazionali, tra cui: Lethaia, Pal3,
Geobios, Geologica Romana, Stratigraphia austriaca, Rivista italiana di Paleontologia e
Stratigrafia, Revista Mexicana de Ciencias Geologicas y Paleontologia, International Journal of
the Geological Society of Sweden, Neues Jahrbuch für Geologie und Paläontologie, Journal of
the Geological Society of America, Boletín del Instituto de Fisiografía y Geología (Universidad
de Rosario, Argentina), Historical Biology, Italian Journal of Geosciences, ecc…
- Partecipazione al progetto incentivante n.87 (anno 1997) dell’Università di Bologna dal titolo:
“ Sistema informativo del Dipartimento di Scienze della Terra e G.A.”
- Consulente del Corpo Forestale dello Stato (Nucleo Operativo CITES, Comando di Bologna)
nell’anno 1999 con l’incarico di analizzare oggetti in avorio per verificare se trattasi di avorio
fossile (di Mammuth) o avorio attuale (di elefante).
- Consulente scientifico dell’enciclopedia “Sulle tracce dei Dinosauri”, Fabbri Editore, Milano,
Gennaio - Dicembre 2000
- Revisore dei conti della Società Paleontologica Italiana (SPI) nel triennio 1999 - 2001,
rinnovato nel triennio 2002- 2004
- Revisore dei conti della FIST (Federazione Italiana Scienze della Terra) nel triennio 2002 -
2004
- Collaborazione con alcuni testi alla “Enciclopedia delle Curiosità Scientifiche” in quattro
volumi, allegata al Corriere della Sera, Agosto – Dicembre 2005, Focus - Mondadori Editore-
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- Consulente della Procura della Repubblica con l’incarico di verificare materiale paleontologico
sequestrato nell’anno 2007 dalla Polizia Giudiziaria (Sezione Corpo Forestale dello Stato della
Romagna).
- Coordinatore scientifico e organizzatore del progetto del Gal BolognAppennino denominato
“Valorizzazione delle risorse paleontologiche dell’Appennino Bolognese” nel 2008
- Consulenza per l’esecuzione di un monumento con valenza scientifica, della balenottera fossile
di Gorgognano (2010)
- Progetto in collaborazione con la Fiera Internazionale di Arte Contemporanea di Bologna
ARTEFIERA 2009 culminato con la Mostra “COSMOGONIA: a selection of video
investigating the Universe” (Museo Capellini, 29-30 Gennaio 2010)
- LE COLLEZIONI BAZZANI E LA GEOLOGIA DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI,
APPENNINO BOLOGNESE (2011): Relazione per la costituzione del Museo di Storia
Naturale del Territorio. In collaborazione con: A. Ceregato, S. Falcone, P. Ferrieri, F. Gamberini,
D.Scarponi e G.B. Vai
- Consulente Tecnico a titolo non oneroso del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale della Procura della Repubblica, con
l’incarico di verificare e preparare una relazione scritta sul materiale paleontologico sequestrato
nell’anno 2015 dalla Polizia Giudiziaria (Sezione Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale dello
Stato) e sul materiale paleontologico conservato presso abitazioni private.
- Dal 2017: progetto promosso dallo SMA (Sistema Museale di Ateneo della Università di
Bologna) per la realizzazione di una collana di 13 documentari/video dal titolo: “I Musei
Scientifici dell’Università di Bologna (ricerca, didattica e conservazione)” per la valorizzazione
dei materiali dei musei scientifici universitari. Carlo Sarti è il coordinatore/organizzatore e
regista dei suddetti documentari.
- 2017- Redemption Wax, Redemption Flesh (origine ed evoluzione della Ceroplastica per lo
studio dell'Anatomia a Bologna) – scritto da Giuliano Bettini, Lucia Corrain e Luisa Leonardi.
Regia e adattamento testi: Carlo Sarti. d.29', digitale.
- 2018 - Frankenstein senior. Le radici scientifiche di un mito nelle Collezioni di Palazzo Poggi –
testo di Eugenio Bertozzi. Sceneggiatura e Regia: Carlo Sarti. d. 55', digitale.
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