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Indici bibliometrici da Scopus e Google Scholar: 
Numero di citazioni=     1920   2639 
h-index=      25   30 (i10= 76) 

 

Dal 2009, svolge attività di ricerca che principalmente riguarda l’analisi numerica avanzata ad Elementi Finiti e 
sperimentale di strutture in vetro e ibride vetro-acciaio, vetro-FRP, strutture in legno, composte acciaio-calcestruzzo e 
legno-calcestruzzo, nonché l’analisi e ottimizzazione di sistemi strutturali in condizioni di carico eccezionali (esplosioni, 
sisma, fuoco). Relatore / correlatore e supervisore di numerose tesi di Laurea e Dottorato in Ingegneria Civile / 
Architettura. 
 

Dal 2010 è relatore o keynote a conferenze internazionali e nazionali. International Advisory Committee Member e 
Session Chair per Conferenze e Workshop Internazionali. 
Ha partecipato, con più di 100 co-autori, alla stesura di numerose pubblicazioni in riviste internazionali, atti di 
convegno e capitoli di libro, vari documenti tecnici e linee guida. Una cover di rivista internazionale (2018). 
Ha partecipato alla stesura del documento tecnico CNR DT-210/2013 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il 
Controllo di Costruzioni con Elementi Strutturali di Vetro”. Ha inoltre partecipato alla stesura della revisione per il 
documento CNR DT-206-R1/2018 “Istruzioni per la Progettazione, l’Esecuzione ed il Controllo di Costruzioni con 
Elementi Strutturali in Legno”. 
 

Dal 2010 svolge attività editoriale come revisore, editorial board member, associate editor e lead guest editor per 
numerose riviste internazionali ISI e/o open access. Editor-In-Chief, da aprile 2017, per la rivista open access 
“International Journal of Structural Glass and Advanced Materials Research” (SGAMR). 
 

Nel 2021, è vincitrice del “Buildings 2020 Young Investigator Award” (MDPI Basel). Tra i 100,000 “Top Scientists” del 
2019 (Stanford 2020) per impatto della ricerca. Dal 2021, tra i “Top Italian Scientists”, contribuendo all’area ingegneria 
civile. Ha ricevuto vari premi e riconoscimenti per ricerca (best paper, early stage researcher, ecc.), o per mobilità 
internazionale (visiting/host). 
 

Dal 2012, partecipa a diversi progetti EU-COST Action beneficiari di finanziamento quadriennale Horizon 2020 (su base 
competitiva). Nel 2020 è co-autore (secondary proposer) del progetto CA20139 (2021-25), e delegato nazionale. 
Partecipa inoltre a diversi progetti beneficiari di finanziamento NATO SPS - “Science for Peace and Security 
Programme” (su base competitiva). Nel 2018 è committee member & key invited speaker all’Advanced Research 
Workshop (ARW) “Soft Target Protection” (Prague, CZ) e all’Advanced Training Course (ATC) “Critical infrastructure 
protection - Best practises and innovative methods of protection” (Universiapolis - Research Center Henri Tudor, 
Agadir). Nel 2021 è invited speaker all’ATC “G5816 - Monitoring and Protection of Critical Infrastructure by Unmanned 
Systems” nel programma “Emerging Security Challenges Division” (Chisinau, Moldova). 
Componente di commissioni di valutazione per l’assegnazione di assegni di ricerca (UniTS e altre università). 
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Dal 2015, è valutatore di progetti di ricerca per vari Enti internazionali, tra cui MIUR – Premio Giovani Ricercatori “Rita 
Levi Montalcini”, FWO (Research Foundation Flanders, Belgium), NCN-National Science Centre (Poland), NCSTE-
National Center of Science & Technology Evaluation (Republic of Kazakhstan), CONICYT (Chilean National Commission 
for Scientific and Technological Research), LE STUDIUM Loire Valley Institute for Advanced Studies (France), GACR 
(Grant Agency of the Czech Republic) e Czech Science Foundation (Czech Republic). 
 

Beneficiaria bando FRA2016 (Fondo per la Ricerca di Ateneo, UniTS) per progetto di ricerca INVERSE (24 mesi) e 
FFABR2017 - fondo per finanziamento attività di ricerca di base per ricercatori produttivi. Titolare dei progetti 
FRA2020 UniTS (MULTIWALL, 12 mesi) e MICROGRANTS 2020 UniTS (SHARBAR, 20 mesi) relativi allo studio di barriere 
trasparenti soggette a urto. Collabora a vari progetti di ricerca Conto Terzi presso il DIA, dal 2017 anche come 
responsabile scientifico. Dal 2020 (posticipato aprile 2021), è responsabile scientifico per GLASS-SHARD (Programma 
FSE2014/2020 della Regione FVG, 12 mesi), per ricerca in collaborazione con Joint Research Centre (Directorate for 
Space, Security & Migration (SSM) - Safety and Security of Buildings (SSB) Unit di Ispra (VA)).  
 

Da dicembre 2018, è project member / advisor (partecipante “ore uomo”) per progetti di ricerca internazionali che 
hanno ottenuto finanziamento su base competitiva, tra cui: 
 

- Progetto “HRZZ-ARES” (da Gen 2020 - 60 mesi) 
Titolo: “ARES - Assessment and rehabilitation of existing structures - Development of contemporary methods for masonry 
and timber structures” 
Project Leader: Dr. Mislav Stepinac, University of Zagreb (Croatia) 
Budget ottenuto: 2 000 000 EUR 
 

- Progetto “DST & IC-IMPACT" (Dic 2018-Giu 2021) 
Titolo: "Improving Fire Safety of Structures Through the Development of Fire Retardant Laminated Glass” 
Project Leaders: 
Prof. Ajitanshu Vedrtnam (Invertis University, Bareilly, Uttar Pradesh, India) & Prof. Maged 
Youssef (Western University, Canada) 
Budget ottenuto: circa 100 000 EUR (2 400 000 INR + 60 000 CAD) 

 
 

Dal 2012, su invito, è delegato nazionale, task group leader e/o working group expert in vari progetti di ricerca e 
network  internazionali, tra cui: 

- EU-JRC (Joint Research Centre) - ERNCIP Network (European Reference Network for Critical Infrastructure Protection) - 
expert member (dal 2015), https://erncip-project.jrc.ec.europa.eu/ 
 

- NAFEMS Italy “International Association for the Engineering Modelling, Analysis and Simulation Community” - Steering 
Committee member (dal 2018) 

- IAPS “International Association of Protective Structures” - expert member (dal 2017) 
 

- EU-COST Action CA20139 “Holistic design of taller timber buildings” – co-autore del progetto finanziato (secondary 
proposer), delegato nazionale (Management Committee), (2021-2025) 

- EU-COST Action CA18120 “Reliable roadmap for certification of bonded primary structures” - delegato nazionale 
(Management Committee), componente del direttivo (Core Group), Training School manager e working group member 
(2019-2023) 

- EU-COST Action CA17107 “European Network to connect research and innovation efforts on advanced Smart Textiles - 
CONTEXT” - delegato nazionale (Management Committee) e working group member (2018-2022) 

- EU-COST Action FP1404 “Fire safe use of bio-based building products” - delegato nazionale (Management Committee) e 
working group member (2016-2018) 

- EU-COST Action TU1403 “Adaptive Facades Network” - delegato nazionale (Management Committee), working group 
member, task group leader (2014-2018) 

- EU-COST Action TU0905 “Structural Glass: Novel design methods and next generation products” - working group member, 
task leader (2012-2014) 

 
 
 
 
 


