
Curriculum Vitae - Fabrizio Cardone 

Fabrizio Cardone si laurea in Ingegneria Civile nel dicembre 2001 presso l'Università degli studi di Ancona. 

Dopo la laurea, inizia la propria carriera accademica in qualità di dottorando e consegue il titolo di Dottore di 

Ricerca in "Strutture ed Infrastrutture" presso l'Università Politecnica delle Marche nel 2007. Dal 1 marzo 

2005 prende servizio presso l'Università Politecnica delle Marche, afferendo al Dipartimento di Ingegneria 

Civile, Edile ed Architettura (Facoltà di Ingegneria), in qualità di Ricercatore nel settore disciplinare ICAR/04 

- Strade, Ferrovie ed Aeroporti. Nel 2020 risulta vincitore del concorso per Professore di II Fascia e dal 1 

maggio 2020 è inquadrato nel ruolo di Professore Associato.   

Dal 2005 svolge attività didattica per insegnamenti afferenti al settore disciplinare ICAR/04 ed attualmente è 

titolare degli insegnamenti di Costruzioni di Strade (C.d.L. Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale) e di 

Sustainable Materials for Transportation Infrastructures (C.d.L Magistrale in Environmental Engineering). È 

stato relatore e correlatore di numerosi tesi di laurea riguardanti tematiche proprie del settore scientifico 

disciplinare ICAR/04. È membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in “Ingegneria 

civile, ambientale, edile e architettura” presso l'Università Politecnica delle Marche e in tale ambito riveste 

incarichi di tutoraggio in qualità di co-tutor. Ha svolto attività di docenza anche nell’ambito dei corsi di 

aggiornamento professionale per Ingegneri. 

I principali interessi di ricerca sono rivolti alle pavimentazioni stradali, allo studio del comportamento 

meccanico dei materiali bituminosi, alle tecniche di riciclaggio nel settore stradale, nonché all'analisi di 

materiali ecosostenibili e tecnologie innovative a basso impatto ambientale. In tali ambiti svolge attività di 

ricerca a livello internazionale avendo collaborazioni con importanti centri di ricerca nel settore delle 

pavimentazioni stradali e aeroportuali. L’attività scientifica e di ricerca è documentata da numerose memorie 

pubblicate su prestigiose riviste internazionali oltre che negli atti di convegni di rilevanza nazionale ed 

internazionale.  

Ha partecipato attivamente ad attività di gruppi e progetti di ricerca caratterizzati da collaborazioni a livello 

nazionale e internazionale, ricoprendo anche il ruolo di Responsabile Scientifico dell’Unità di Ricerca 

dell’Università Politecnica delle Marche nell’ambito di un progetto finanziato dal MIUR (programma FIRB 

“Futuro in Ricerca”). È stato membro di comitati organizzatori di diversi eventi scientifici a carattere nazionale 

e internazionale, nonché di comitati scientifici di convegni internazionali. È membro di Società Scientifiche 

sia in ambito nazionale che internazionale atte a promuovere ed agevolare la diffusione della cultura e delle 

conoscenze tecnico-scientifiche nel settore specifico delle infrastrutture viarie. Svolge attività di revisore per 

numerose e prestigiose riviste scientifiche a carattere internazionale. 

 


