
CURRICULUM VITAE 

Sergio Persoglia 

Dati personali 

Data e luogo di nascita: Trieste, 26/02/1950 

Città residenza: Monrupino (TS) 

Esperienze lavorative 

In pensione dal gennaio 2011, sono stato membro del Consiglio di Amministrazione dell’OGS dal 2011 al 2015 

2001-2010 - OGS – Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, Sgonico, Trieste 

Direttore della struttura orizzontale Promozione della Ricerca e Collaborazioni Internazionali 

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.  

1995-2000  - OGS  

Responsabile dell’Ufficio di Presidenza 

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.  

1987-1995 - OGS 

Direttore del Dipartimento GDL – Geofisica della Litosfera  

Direttore di uno dei maggiori dipartimenti di OGS per numero di personale, budget, attività di ricerca applicata per 

enti pubblici e società private, infrastrutture di ricerca, come la M/N OGS-Explora, equipaggiata per rilievi 

geofisici anche su ghiaccio (Antartide). Responsabile diretto di diversi progetti di ricerca, tra cui il CROP 

(Programma italiano Crosta Profonda), le indagini geofisiche nei mari Circum-Antartici, una serie di progetti 

finanziati dalla Commissione europea per lo sviluppo di metodi geofisici.  

1986-1987 -  OGS 

Responsabile Gruppo di Ricerca  

Sviluppo di nuovi metodi di acquisizione ed elaborazione di dati di sismica a riflessione multicanale. 

1981 - 1986 - ACT (Agenzia comunale per il trasporto pubblico) – Trieste 

Analista di procedure  

Sviluppo informatico (in diversi linguaggi) in ambito amministrativo. 

1978 - 1980 - Telettra S.p.A - Trieste 

Ingegnere elettronico 

Sviluppo di dispositivi elettronici per le comunicazioni. 

1976 - 1977 - vari istituti superiori - FVG 

Professore di Elettrotecnica e Elettronica 



Ulteriori incarichi nel campo della Ricerca 

2008 - 2021  

Segretario Generale della associazione di ricerca CO2GeoNet , il Network Europeo di Eccellenza sul 

confinamento geologico della CO2, che raggruppa 27 istituti di ricerca da 21 paesi europei. 

2008-2011 

Coordinatore della parte relativa allo stoccaggio geologico del “Joint Program on CO2 Geological Storage” di 

EERA (European Energy Research Alliance). 

2007 - 2021  

Segretario del CO2Club , il Club italiano per la cattura e lo stoccaggio della CO2. 

Nel 2001, 2010 e 2021 

Presidente di ENeRG, il Network Europeo per la ricerca applicata nel campo dell’utilizzo del sottosuolo per la 

transizione energetica, che raggruppa 27 istituti membri da 20 paesi europei. 

1998 - 2006 

Presidente di CO.GE.PRO - Consorzio per la Geofisica Profonda. 

1994 - 1998  

Membro del Consiglio di Amministrazione  della Discovery Geophysical Services SpA, una società privata in 

parte di proprietà di OGS operante nei servizi geofisici. 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

• Membro del Consiglio Comunale di Sgonico da 1999 al 20004. 

Istruzione 

• Laurea in Ingegneria Elettronica, 1976, 110/110 

• Esame di stato per Ingegnere, 1976, 120/120  

Conoscenze linguistiche 

• Lingua: Inglese 
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