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1. NOTE BIOGRAFICHE 

 2019: professore di II fascia nel settore scientifico-disciplinare ICAR/09 – Tecnica delle Costruzioni. 
 dal 2015: ricercatore associato all'Istituto per le Tecnologia della Costruzione del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche. 
 2010: conferma nel ruolo di ricercatore a tempo indeterminato; 
 2006: ricercatore a tempo indeterminato nel settore scientifico disciplinare ICAR/09-Tecnica delle Costruzioni 

presso la Facoltà (ora Dipartimento) di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 2007: Dottore di Ricerca in “Rischio Sismico” XIX ciclo presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 2003: laurea con lode in Ingegneria Civile - indirizzo Strutture - presso l'Università degli Studi di Napoli Federico 

II. 
 
 
2. ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 Dal 2005, ricerca inerente tematiche di ingegneria strutturale, con particolare riferimento alla tecniche di controllo 
– passivo ed attivo - delle vibrazioni strutturali, alla valutazione sperimentale della sicurezza di elementi non 
strutturali, all’adeguamento sismico di strutture esistenti, ai metodi decisionali multicriterio per la selezione 
dell’intervento di adeguamento – anche in ambiente BIM, alla mitigazione del rischio sismico a larga scala, alla 
mitigazione mediante dissipazione aggiuntiva della domanda strutturale da vento estremo su turbine eoliche.  

 Autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche nell’ambito dell’ingegneria strutturale. 
 Presentazioni orali di oltre 20 lavori scientifici presso conferenze nazionali ed internazionali. 
 Membro del comitato organizzatore dell'8th Civil Structural Health Monitoring Workshop (CSHM-8), 

International Society for Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure, Naples, 2021. 
 Chairman della sessione speciale “Structural Contol and Health Monitoring Systems” nell’ambito del 2014 IEEE 

Workshop on Environmental, Energy and Structural Monitoring Systems (EESMS), Naples, Italy.  
 Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Ingegneria Civile” presso l’Università degli Studi di 

NAPOLI "Parthenope", XXVII e XXVIII ciclo. 
 Membro del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Fenomeni e Rischi Ambientali” presso l’Università 

degli Studi di NAPOLI "Parthenope", dal XXX al XXXVI ciclo (in corso). 
 Tutor e relatore della tesi di dottorato per n. 8 studenti presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

 
2.1 Partecipazione come componente in gruppi e progetti di ricerca 

 2019-2021: partecipante al progetto finanziato dal bando PRIN 2017 “Innovative Systems for the UpgRade of 
MasOnry structUres and Non sTructural elements” (SURMOUNT), coordinatore prof. A. Prota, responsabile unità 
locale prof.ssa F. Ceroni. 

 2018: componente della unità di ricerca dell’Università di Napoli “Parthenope” nell’ambito del progetto di ricerca 
“Potenziamento e analisi critica dell'Anagrafe dell'Edilizia Scolastica della Regione Campania”, nell’ambito 
dell’Asse IV, obiettivi specifici 18 e 21 del POR CAMPANIA FSE 2014-2020 finanziato nell’ambito di una 
convenzione con la Regione Campania di importo pari a € 100'000. 

 2015-oggi: componente del gruppo di ricerca nazionale ITC-CNR, UniParthenope, UniSannio per l’attività 
“Proprietà antisismiche dei componenti edilizi non strutturali nell’ambito delle attività di valutazione tecnica, 
sperimentazione e certificazione”. 

 2013-oggi: componente del gruppo di ricerca internazionale con la Denmark Technical University per l’attività 
“Semi-active control of wind turbines” inerente lo studio, analitico e sperimentale, di sistemi di controllo semi-
attivo per la riduzione della domanda strutturale da vento su turbine eoliche. 

 2013-2015: componente del gruppo di ricerca nazionale formato dalla Università “Parthenope” di Napoli ed 
ANAS s.p.a. per lo studio di tecnologie innovative tese alla protezione sismica di viadotti in c.a. esistenti, con 
particolare riferimento ad un caso studio situato nella regione Campania. 

 2012-2015: componente della unità di ricerca dell’Università di Napoli “Parthenope” nell’ambito del progetto di 
ricerca PON dal titolo “Strumenti e Tecnologie per la gestione del Rischio delle Infrastrutture di Trasporto” 
(STRIT), durata 01/12/2012-30/09/2015. 

 2005-2014: partecipazione ai progetti di ricerca “RELUIS” 2005-08, 2010-13, 2014 finanziati dal Dipartimento 
per la Protezione Civile, in qualità di componente della Unità di Ricerca locale con sede presso l’Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope”, Dipartimento di Ingegneria, nell’ambito del monitoraggio e controllo di strutture in 
zona sismica. 

 2008-2010: componente della unità di ricerca dell’Università di Napoli “Parthenope” per il progetto “Analisi 
sismica di scavi, gallerie e fondazioni superficiali” finanziato dal bando PRIN 2007, coordinatore prof. M. 
Maugeri, responsabile unità locale prof. S. Aversa. 
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2.2 Responsabilità scientifica di progetti di ricerca 

 2019-21: Responsabilità scientifica dell'Unità di Ricerca locale con sede presso l'Università degli Studi di Napoli 
"Parthenope", Dipartimento di Ingegneria, per il progetto di ricerca "RELUIS 2019-21" finanziato dal 
Dipartimento per la Protezione Civile, su tematiche che riguardano “Interventi di rapida esecuzione a basso 
impatto ed integrati” per la mitigazione del rischio sismico di strutture esistenti. 

 2019-21: Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Tecnologie di dissipazione passiva e smart, anche 
integrate con sistemi di Early Warning, per la sostenibilità e la riduzione delle perdite economiche post-sisma di 
sistemi edilizi prefabbricati in c.a” finanziato con l’erogazione di una borsa di studio per dottorato industriale 
nell’ambito del XXXIV ciclo del dottorato di ricerca in Fenomeni e Rischi Ambientali dell’Università degli Studi 
di Napoli “Parthenope”, importo € 85743,06. 

 2018-20: Responsabile scientifico di OR e del relativo progetto dimostratore per l’Istituto per le Tecnologie della 
Costruzione (CNR) nell’ambito del progetto “Gestione dei RIschi e Sicurezza delle Infrastrutture a Scala 
regionale” (GRISIS), soggetto gestore Stress S.c.ar.l., finanziato con POR Campania - FESR 2014-2020 – obiettivi 
specifici 1.2.1. 

 2018-19: Responsabile scientifico per l’unità di ricerca locale dell’Università “Parthenope” di Napoli del progetto 
di ricerca “Progettazione Automatizzata”, nell’ambito dell’Asse IV, obiettivi specifici 18 e 21 del POR 
CAMPANIA FSE 2014-2020 finanziato nell’ambito di una convenzione con la Regione Campania di importo pari 
a € 90'000. 

 2015-18: Responsabilità scientifica dell'Unità di Ricerca locale con sede presso l'Università degli Studi di Napoli 
"Parthenope", Dipartimento di Ingegneria, per i progetti di ricerca "RELUIS 2015”, "RELUIS 2016”, "RELUIS 
2017” e "RELUIS 2018” finanziati dal Dipartimento per la Protezione Civile, nell'ambito del controllo delle 
vibrazioni di strutture in zona sismica. 
 

2.3 Ruoli e responsabilità in attività editoriali 

 2018-oggi: academic editor della rivista internazionale – indicizzata da WoS e Scopus – “Shock and Vibration”, 
Hindawi eds.  

 2018-oggi: academic editor della rivista internazionale – indicizzata da WoS e Scopus – “Mathematical Problems 
in Engineering”, Hindawi eds.  

 2015-16: lead guest editor per il numero speciale “Innovative Technologies for Reducing Structural Vibrations 
due to Natural Events and Human Activities” della rivista “Shock and Vibration” (Hindawi eds.), 2016. 

 2012-oggi: peer-reviewer per numerose riviste internazionali indicizzate da WoS e/o Scopus, tra cui Engineering 
Structures, Earthquake Spectra, Soil Dynamics, Journal of Sound and Vibration, Bulletin of Earthquake 
Engineering, Earthquake Engineering and Engineering Vibrations, Earthquakes and Structures, Earthquake 
Engineering and Structural Dynamics, Smart Materials and Structures, Mechanical Systems and Signal 
Processing, Mathematical Problems in Engineering, Shock and Vibration, Structural Control and Health 
Monitoring, Journal of Engineering Mechanics, Journal of Architectural Engineering, Structure and 
Infrastructure Engineering, Energies, Smart Structures and Systems, Applied Sciences, Journal of Earthquake 
Engineering. 
 
 

3. ATTIVITA’ DIDATTICA (CORSI DI LAUREA E LAUREA MAGISTRALE) 

 Relatore di oltre 25 tesi di laurea e laurea magistrale. 
 2018-oggi: titolare del corso di “Dinamica delle Strutture ed Ingegneria Sismica” presso il Dipartimento di 

Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.  
 2014-oggi: titolare del corso di “Progettazione strutturale” presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 2007-2018: titolare del corso di “Costruzioni Antisismiche” presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università 

degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 2007-09: titolare del corso di “Fondamenti di Ingegneria Sismica” nell'ambito del corso di Laurea in “Ingegneria 

Civile e Ambientale” presso la facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 2008-2009: supplenza per il corso “Concrete Structures” da 9 CFU nell'ambito del corso di Laurea Specialistica 

"Structural and Geotechnical Engineering" (titolo congiunto "Master of Science in Civil Engineering") istituito 
presso la facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli Parthenope ed il New York Polytechnic University. 

 2008-09: contratto di insegnamento per lezioni integrative di “Scienza delle Costruzioni” (30 ore) nell'ambito del 
corso di Laurea in “Ingegneria Civile e Ambientale” presso la facoltà di Ingegneria dell'Università di Napoli 
Parthenope. 

4. ATTIVITA’ DIDATTICA (CORSI DI DOTTORATO E DI SPECIALIZZAZIONE) 

 2020: Incarico di insegnamento per il corso breve (4 ore) “Seismic risk for Italian constructions: economic loss 
analysis, risk classification and mitigation” – 12/13 novembre 2020 - nell’ambito del corso di dottorato di ricerca 
in “Fenomeni e Rischi Ambientali”, Università degli Studi di Napoli "Parthenope". 



3 

 2020: Incarico di insegnamento per il corso breve (4 ore) “Smart techniques to mitigate wind and earthquake 
induced structural vibrations” – 5/6 novembre 2020 - nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in “Fenomeni e 
Rischi Ambientali”, Università degli Studi di Napoli "Parthenope". 

 2019: Incarico di insegnamento per il corso breve (4 ore) “Multi-criteria decision making for optimal resource 
allocation in seismic risk mitigation projects” – 19 giugno 2019 - nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in 
“Fenomeni e Rischi Ambientali”, Università degli Studi di Napoli "Parthenope", XXXIII, XXIV ciclo. 

 2019: Incarico di insegnamento per il corso breve (4 ore) “Fundamentals of seismic risk for structures and 
mitigation techniques” – 17 giugno 2019 - nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in “Fenomeni e Rischi 
Ambientali”, Università degli Studi di Napoli "Parthenope", XXXIII, XXIV ciclo. 

 2015: Incarico di insegnamento per il corso breve (4 ore) “Fondamenti di rischio sismico” – 9 e 10 luglio 2015 - 
nell’ambito del corso di dottorato di ricerca in “Fenomeni e Rischi Ambientali”, Università degli Studi di Napoli 
"Parthenope", XXX ciclo. 

 2007: supplenza per il corso di “Tecnica delle Costruzioni” (30 ore) e per il “Laboratorio di Tecnica delle 
Costruzioni” (10 ore) nell'ambito dei Corsi Abilitanti Speciali (abilitazione per l'insegnamento) istituiti 
dall'Università degli Studi di Napoli “Parthenope” ai sensi del DM 85/05, indirizzo “Tecnologico”, Classe A072. 

 2008: supplenza interna per il “Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni” (20 ore) nell'ambito dei corsi offerti dalla 
Scuola Interuniversitaria Campana di Specializzazione all'Insegnamento (S.I.C.S.I.), presso l'Università degli 
Studi di Napoli “Parthenope”. 

 
 
5. PREMI E RICONOSCIMENTI PER TESI DI LAUREA E DI DOTTORATO 

 2018: relatore della tesi di dottorato in Fenomeni e Rischi Ambientali (Università degli Studi di Napoli 
“Parthenope”, XXX ciclo) dal titolo “Seismic behavior of existing reinforced concrete columns: assessment and 
retrofit”, candidata dott.ssa Marta del Zoppo, prima classificata nell’ambito della III edizione dello PhD Student 
Award "Innovation in Concrete Structures and Cementitious Materials" di ACI Italy Chapter quale miglior tesi di 
dottorato nel triennio 2016-2018 inerente strutture in calcestruzzo armato. 

 2017: relatore della tesi di laurea magistrale in Ingegneria Civile (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, 
a.a. 2015-2016) dal titolo “Comportamento sismico di facciate continue in vetro”, candidata dott.ssa Carolina 
Aiello, insignita del 1° premio "Vito Scafidi" - Fondazione “Benvenuti in Italia” come migliore tesi di laurea 
magistrale in Architettura o Ingegneria del 2016 sul tema della sicurezza strutturale degli edifici scolastici.  

 
 
6. INCARICHI ISTITUZIONALI 

 Dal 2021, referente per le attività di “placement” degli studenti di Laurea Magistrale in “Ingegneria Civile e per 
la Tutela dell’Ambiente Costiero” presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

 Dal 2020, componente della Commissione “Comunicazione” dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 
 Dal 2019, segretario del Consiglio di Corso di Studio in Ingegneria Civile e Ambientale presso l’Università degli 

Studi di Napoli “Parthenope”. 
 Dal 2017 al 2019: membro della giunta del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Napoli “Parthenope”. 
 Dal 2016: responsabile della comunicazione a mezzo “social” dei Corsi di Studio in Ingegneria Civile 

dell’Università Parthenope di Napoli.  
 Dal 2013: presidente della Commissione designata dal Consiglio di Coordinamento Didattico del Corso di Studi 

in Ingegneria Civile per il test di accesso alla Laurea Magistrale in Ingegneria civile dell’Università di Napoli 
“Parthenope”. 

 2011-2013: rappresentante dei ricercatori in seno dal Consigli della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Napoli 
“Parthenope”.  
 
 

8. ATTIVITA’ PROFESSIONALE CON FINALITA’ SCIENTIFICHE 

 2020/21 - Attività di collaborazione scientifica e di consulenza specialistica per conto di Tangenziale di Napoli 
S.p.A. per l’analisi della vulnerabilità statica e sismica e monitoraggio strutturale di un viadotto autostradale, con 
applicazione sperimentale delle recenti “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione 
della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (2020).   

 2017 – Consulenza specialistica e di collaborazione scientifica in favore di SNAIL s.r.l. per le attività di 
valutazione e mitigazione della vulnerabilità sismica di taluni fabbricati sede distaccata del Comando Provinciale 
dei Vigili del Fuoco di Napoli, siti in via Del Riposo n. 20 a Napoli. 

 2014/15 – Consulenza in qualità di ricercatore esperto di ingegneria antisismica e di mitigazione del rischio per il 
progetto di miglioramento sismico della Scuola Statale “E. De Amicis” di San Tammaro (CE) per il R.T.P. con 
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mandatario ing. C. Mascolo, nell’ambito degli interventi di mitigazione del rischio sismico di edifici pubblici e 
infrastrutturali di cui al Decreto Dirigenziale n. 15 del 27/04/2011 della Regione Campania. 

 2012 – Partecipazione alle attività in emergenza post-sismica successiva al terremoto dell’Emilia del 20.05.2012, 
in qualità di ingegnere ricercatore esperto di ingegneria antisismica, per le verifiche di agibilità dei seguenti edifici 
pubblici posti all’’interno del cratere: 
  1. Novi di Modena, Scuola elementare Frank ed annessa palestra, 4.6.2012 
  2. Novi di Modena, palazzo del Municipio, 5.6.2012 
  3. Novi di Modena, biblioteca comunale e caserma polizia municipale, 5.6.2012 
 

 2010/14 – Collaborazione scientifica e professionale con ANAS s.p.a, in qualità di ricercatore esperto di ingegneria 
antisismica e di mitigazione del rischio, per il progetto di miglioramento sismico con tecnologie innovative 
(isolamento e dissipazione aggiuntiva) di un viadotto in c.a./c.a.p. sito in provincia di Salerno. 

 2010 - Attività di consulenza specialistica per la valutazione e mitigazione della vulnerabilità sismica dei corpi di 
fabbrica dell’istituto scolastico Bellisario di Avezzano (AQ), nell’ambito della convenzione sottoscritta il 
26.02.2010 tra ReLUIS (rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica) ed il Dipartimento per le Tecnologie 
dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. 

 2009 – Partecipazione alle attività in emergenza post-sismica successiva al terremoto di L’Aquila del 06.04.2009, 
in qualità di ingegnere ricercatore esperto di ingegneria antisismica, per le verifiche di agibilità dei seguenti edifici 
pubblici posti all’interno del cratere: 
  1. Scuola elementare G. Rodari, via Salaria Antica Est, 27C, 10/04/09. 
  2. Palazzo Giunta Regionale, via Leonardo da Vinci 6, 10-11/04/09. 
  3. Comune di Calascio: scuola elementare e materna, 15/04/09. 
  4. Comune di Calascio: caserma Carabinieri, 15/04/09. 
  5. Comune di Calascio: capannone comunale adibito a deposito, 15/04/09. 
  6. Comune di Calascio: palazzo Taranta (sede Municipio), 15/04/09. 
  7. Centro storico di L’Aquila, zona “rossa”: verifica di n. 10 edifici, taluni in   

muratura, altri in c.a., ad uso residenziale in aggregato, 05/06/09. 
 


