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CURRICULUM VITAE  
 
 
ROSA GIUSEPPINA CAPONETTO 
 

 Si laurea nel 1994 in Ingegneria Civile – Sezione Edile, indirizzo “Produzione e Direzione di Opere Edili”, 
con il massimo dei voti e la lode; 

 

 Nel 1995 svolge attività di ricerca presso il CNR (borsa di ricerca per l’ICITE/CNR- Istituto Centrale per 
l'Industrializzazione Edilizia, a Milano) per sviluppare prove sperimentali finalizzate alla valutazione della 
durabilità di calcestruzzi additivati con idrofughi; 

 

 Nel 1999 consegue il titolo di dottore di ricerca in Ingegneria Edile «Tecniche di progettazione, 
produzione e recupero edilizio», XI ciclo (Università degli studi di Palermo); 

 

 Dal 2/11/1999 al 31/12/2001, a seguito di pubblico concorso, è titolare di un contratto d’assunzione a 
tempo determinato presso l’Università degli Studi di Catania, nell’ambito del Progetto Coordinato 
Catania-Lecce (Iniziativa n.15), occupandosi della rifunzionalizzazione della villa Zingali Tetto da adibire a 
“Museo della Rappresentazione-Urban Center” nonché del coordinamento della catalogazione (secondo 
schede ICCD-beni culturali) delle collezioni presenti nel museo; 

 

 Dal 2001 al 2008 è titolare di un assegno di ricerca per il settore scientifico disciplinare ICAR 11-
Produzione Edilizia, dal titolo: “La costruzione dell’architettura e la sua evoluzione storica in relazione ai 
condizionamenti ambientali”; 

 

 Dal 2008 al 2015 è ricercatore a tempo indeterminato (SSD ICAR11 – Produzione Edilizia) presso il 
Dipartimento di Architettura e Urbanistica di Catania (DAU, oggi Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Architettura - DICAR) dell’Università degli Studi di Catania; 

 

 Dall’ottobre 2015 è professore associato (SSD ICAR11 – Produzione Edilizia) presso il DICAR; 
 

 È membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Valutazione e mitigazione dei rischi 
urbani e territoriali” con sede amministrativa a Catania; 

 

 È responsabile scientifico del laboratorio LaTPrE (Laboratorio di Tecnologie della Produzione Edilizia) 
dell’Università di Catania. All’interno di tale laboratorio è responsabile scientifico di numerose ricerche 
condotte nell’ambito di convenzioni o attività conto terzi per la valutazione delle prestazioni di materiali 
e componenti edilizi; 

 
 
Attività didattica e formativa 
 

 Dall’ A.A. 2003/2004 ad oggi è stata docente dei seguenti insegnamenti (ICAR 11) presso il DICAR: 
Ergotecnica edile+ Laboratorio progettuale di Ergotecnica Edile, Organizzazione del Cantiere+ 
Laboratorio progettuale di Organizzazione del Cantiere, Sicurezza dei Cantieri Edili+Laboratorio di 
Sicurezza, Tecniche per il recupero edilizio; 

 
 È stata invitata a tenere moduli d’insegnamento presso diverse Scuole di Master, Scuole 

Superiori, Scuole di Alta Formazione. 
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Temi di ricerca 
 
I suoi principali argomenti di ricerca sono:  
 valutazione sperimentale delle prestazioni dei materiali e dei componenti dell'edificio; 
 durabilità di materiali e componenti edilizi;  
 autocostruzione; 
 materiali e tecnologie per l'edilizia sostenibile; 
 conoscenza della tradizione edilizia locale e scenari innovativi; 
 riqualificazione energetica e sismica dell'edilizia esistente. 

 
I risultati di tale attività sono stati diffusi attraverso oltre 70 pubblicazioni (tra monografie, articoli su rivista, 
atti di convegno e saggi).  


