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INFORMAZIONI PERSONALI Massimo Cuomo 

+39 320 4391952 

mcuomoi@dica.unict.it  

Indirizzo Skype: mmmcgc  

C.F. CMUMSM55R17F839F 

Sesso Maschile | Data di nascita 17/10/1955| Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

01/10/2001 - presente Professore di 1a Fascia nel settore scientifico disciplinare “ICAR/08 – Scienza 
delle Costruzioni” 

Università degli Studi di Catania. Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambiantale (DICA) (oggi 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura - DICAR) via Santa Sofia 64, 95123 Catania 

E’ stato confermato in ruolo nell’Ottobre 2004 

▪ È titolare dell’insegnamento di Scienza delle Costruzioni per il CL in Ingegneria Industrialre e 
dell’insegnamento di Computational Mechanics per la LM in Ingegneria Strutturale e Geotecnica. . 

▪ E' coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca dal titolo "Valutazione e mitigazione 
dei rischi urbani e territoriali" (attivato dall'Università di Catania dal  XXIX Ciclo).

2014-presente Coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca "Valutazione e 
mitigazione dei rischi urbani e territoriali" (attivato dall'Università di Catania dal 
XXIX Ciclo). 

2013-presente 

2008-2010 

Responsabile del Laboratorio Ufficiale Prove Materiali del Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale, poi Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Architettura, Università di Catania 

2016-2017 Invited Professor presso la Facoltà di Production Engineering, Polythechnic of 
Warsaw. 

25/05/1992 - 01/10/2001 Professore di ruolo, Fascia degli Associati, per il Gruppo di discipline H07A - 
Scienza delle Costruzioni. Il 6 luglio 1992 è chiamato dalla Facoltà di Ingegneria 
della Facoltà di Catania a ricoprire il ruolo 

Università degli Studi di Catania  

16/08/1983 -06/07/1992 Ricercatore per il gruppo di discipline n. 132 (Scienza delle Costruzioni) presso 
l'Istituto di Scienza delle Costruzioni della Facoltà di Ingegneria di Catania. 

Università degli Studi di Catania Piazza Università 2, 95100 Catania 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

1973-1978 Laurea in Ingegneria Civile Edile- Indirizzo Strutture 

Università degli Studi di Napoli 

▪ Titolo della Tesi : "Utilizzo della teoria classica della Plasticità per lo studio teorico e sperimentale dei
materiali polimerici"; relatore prof. ing. Luciano Nunziante

1980-1983 Master of Science in Materials Engineering 
Rensselaer Polytechnic Institute, Troy - New York, USA 

▪ Titolo della Tesi : "Rheology of Amorphous Polymers Subjected to Elongational Flow in the Glass
Transition Region"...

Lingua madre Italiano 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese C1 C1 C1 C1 C1 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

TOEFL Certificate 1979. 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Spagnolo C1 C1 C1 C1 C1 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiede buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di ricercatore e di 
professore.

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Possiede buone competenze organizzative e gestionali acquisite sia durante i numerosi progetti di 
ricerca di cui è stato responsabile scientifico o responsabile di unità di ricerca che nell’ambito delle 
attività svolte in qualità di Coordinatore del Dottorato di Ricerca e Responsabile Sceintifico del 
Laboratori prove Materiali..

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

▪ Eccellente padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)

▪ Eccellente comoscenza di software di modellazione strutturale statica e dinamica

Patente di guida Patente di guida: B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
SCIENTIFICHE   

 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Responsabilità di organismi di 
ricerca 

E' coordinatore del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Valutazione e Mitigazione dei 
Rischi Urbani e Territoriali, Università di Catania.  

Attualmente è responsabile del Laboratorio di Prove su materiali e strutture del Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Architettura, Università di Catania.  

E' responsabile della Sezione Computational mechanics of generalized continua (COMECH) del 
Francois COSSERAT–Tullio LEVI–CIVITA INTERNATIONAL ASSOCIATED LABORATORY project 
(LIA), promosso dalla Fédération Francilienne de Mécanique Matériaux Structures et Procédés CNRS 
FR 2009, France e da The International Research Center on Mathematics and Mechanics of Complex 
Systems (M&MOCS) Università Dell’Aquila, Italy 

Dal 2007 al 2013 è stato Coordinatore Nazionale del GIMC (Gruppo Italiano di Meccanica 
Computazionale, associato all’IACM). E’ stato membro del Genersal Council dello IACM (Intenational 
Association of Computational Mechanics) e del Board dell’ECCOMAS (European Computational 
Mechanocs Association). 

E' stato coordinatore della Sezione di Ingegneria Strutturale nel periodo 2004-2007. 

E' stato relatore di numerosissime tesi di laurea e di una decina di tesi di dottorato, anche di studenti di 
università estere. Fra gli ex allievi di dottorato di cui è stato tutor si annoverano un professore 
ordinario, quattro professori associati, un assistant professor, presso università italiane e estere.  
 
Ha tenuto numerosi seminari scientifici presso Università italiane ed estere su argomenti inerenti le 
sue ricerche di Meccanica dei Materiali e delle Strutture.  

E’ stato organizzatore o membro del comitato scientifico di numerosi convegni scientifici internazionali 
(Allegato 1) 

E’ stato organizzatore, coordinatore e docente di corsi di lezioni per il corso di dottorato in Ingegneria 
delle Strutture dell’Università di Catania, fra i quali si menzioanano il corso “Finite Elements”, tenuto 
dal prof. R.L. Taylor (University of California at Berkeley) e del coirso “Modelli inelastici”, tenuto da vari 
docenti italiani, fra i quali i proff. C. Polizzotto, G. Romano, G. Borino e del corso “Deformazioni finite 
elastiche ed inelastiche”. 

Responsabilità di progetti di 
ricerca 

E' stato responsabile scientifico di progetti nazionali e internazionali, fra i quali si menzionano: 
 

 responsabile nazionale di un Progetto Galileo dell'Università Italo-Francese. 

 Responsabile di un dottorato in cotutela italo-francese con l'Universitè di Marne La Vallèe, 
Parigi 

 Responsabile di un dottorato in cotutela italo-francese con l’ENTPE, Université de Lyoin,  

 Progetti di scambio con il Politecnico di Helsinki, con l'Università di Nantes, con l’ENTPE de 
Lyon, con l’università di Tallinn, con l’Universidad Politécnica de Catalunya. 

 progetto di Azione Integrata con l’Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona. 
 
E’ stato responsabile di varie unità di ricerca scientifica, sia in progetti di carattere locale che in progetti 
di carattere nazionale: 

 
Progetti di ricerca di interesse nazionale (progetti finanziati dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca): 
1991 Responsabile locale per la ricerca Materiali e strutture a comportamento unilatero. 

(Coordinatore nazionale Prof. F. Maceri) 
1992 Responsabile locale per la ricerca Materiali e strutture a comportamento unilatero. 

(Coordinatore nazionale Prof. F. Maceri) 
1993 Responsabile locale per la ricerca Materiali e strutture a comportamento unilatero. 

(Coordinatore nazionale Prof. F. Maceri) 
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1994 Responsabile locale per la ricerca “Valutazione delle proprietà meccaniche di murature 
storiche e loro influenza sulla risposta strutturale” (Progetto “Problemi inerenti il costruito 
storico. Coordinatore nazionale prof. S. Di Pasquale). 

1995 Responsabile locale per la ricerca “ Messa a punto e validazione di un modello di analisi 
strutturale per elementi murari basato sull'assimilazione del materiale ad un continuo 
omogeneo, le cui proprietà siano valutate tramite tecniche di omogeneizzazione che 
tengano conto dell'effettiva geometria, della disposizione e delle proprietà dei materiali 
componenti” (Progetto “Problemi inerenti il costruito storico. Coordinatore nazionale prof. 
S. Di Pasquale).

1996 Responsabile locale per la ricerca “Valutazione teorica e sperimentale delle proprietà
meccaniche dei materiali murari mediante tecniche di omogeneizzazione” (Progetto
“Problemi inerenti il costruito storico. Coordinatore nazionale prof. S. Di Pasquale).

1998/99 Responsabile locale per la ricerca “ Diagnosi di volte murarie della tradizione costruttiva
siciliana barocca e tecniche di adeguamento mediante l’impiego di fibre” (biennale)
(Progetto “Le volte nella tradizione costruttiva”, coordinatore nazionale prof. S. Di
Pasquale).

1999/00 Responsabile locale per la ricerca “Modellazione ed identificazione meccanica di 
calcestruzzo ad alte prestazioni armato con microfibre” (biennale) (Progetto “Analisi e
sperimentazione di strutture realizzate con calcestruzzi speciali”, coordinatore nazionale 
prof. G. Romano).

2001/02 Responsabile locale per la ricerca “Modelli di danno continui e di interfaccia per 
calcestruzzi ad alta resistenza fibrorinforzati” (biennale) (Progetto “Calcestruzzi ad alte
prestazioni: metodologie di calcolo e di progetto”, coordinatore nazionale prof. G.
Romano).

2003/04 Responsabile locale per la ricerca “Modello chemio-meccanico per l’analisi del 
danneggiamento di elementi di calcestruzzo soggetti a stati tensionali triassiali”
(biennale) (Progetto nazionale coordinatore prof. G. Romano).

Progetti coordinati CNR: 
1994/95 Responsabile locale per la ricerca Determinazione delle proprietà meccaniche di 

murature storiche mediante tecniche di omogeneizzazione (biennale) (coordinatore 
generale prof. R. Olivito). 

1996/97 Responsabile locale per la ricerca Valutazione del degrado statico di strutture 
monumentali e di metodi per la sua riduzione (biennale) (coordinatore generale prof. R. 
Olivito). 

1998/99 Responsabile locale per la ricerca Analisi tipologica e strutturale di volte murarie della 
tradizione costruttiva barocca siciliana (biennale) (Progetto “Riabilitazione e 
conservazione di strutture murarie”, coordinatore generale prof. R. Olivito). 

Nell’ambito dei Progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione tra le Università Siciliane, POP Sicilia 
1990-1993, Settore E Beni Culturali, Sottoprogetto 3, Caratterizzazione del degrado di monumenti e 
manufatti lapidei del territorio della Sicilia Orientale e sud-orientale e proposte di intervento è’ stato 
coordinatore scientifico del modulo E28 “Caratterizzazione del degrado di monumenti e manufatti 
lapidei del territorio della Sicilia Orientale e sud-orientale e proposte di intervento” 

E’ stato coordinatore scientifico della ricerca “Antichi materiali da costruzione e tecnologie costruttive 
proprie della Sicilia, con particolare riferimento alle pietre laviche”, nell’ambito della Convenzione di 
Ricerca fra il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali e l'Università di Catania, negli anni 1993-1997 

 

Convenzioni di ricerca  Promostand

Anno: 2018

Analisi di una tendostruttura soggetta a iun carico da blast secondo API 756.

 TRADIMALT

 Anno 2019

 Efficacia di rinforzo in FRCM su elementi murari

Commissioni scientifiche ▪ E’ stato componente aggregato della Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 
(2016-2018).

▪ E’ inserito, nella qualità di esperto, nel Comitato Tecnico Amministrativo (Sicilia) del Provveditorato 
interregionale Opere Pubbliche Sicilia e Calabria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

▪ Presiedente della commissione giudicatrice per gli Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
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professione di Ingegnere, 2013. 

▪ Fa o ha fatto parte di numerosi comitati scientifici o organizzatori di convegni nazionali e 
internazionali. 

Partecipazione a comitati editoriali 
di riviste scientifiche 

▪ E’ membro dell’Editorial Board di International Journal of Nanomechanics Science and Technology, e 
di PNRPU Mechanics Bulletin, entrambi indicizzati su SCOPUS., e di Modern Engineering, edito in 
Polonia. 

Attività di consulenza  2016  consulenza per il Dipartimento della Protezione Civile per la verifica di un progetto reltivo ad un 
edificio scolastico sito in Caronia.  

 
2015,  consulenza per la TECNIS relativa alla verifica della qualità del calcestruzzo in opera utilizzato 

nella banchina del porto di Messina. 
 
2013, consulenza tecnica per la Procura relativa al crollo della piattaforma amovibile sita in Torre 

Archirafi di Riposto, via Lungomare Pantano n. 67 
 
2013, consulenza tecnica per la  Procura di Siracusa concernente l’immobile sito in Siracusa Corso 

Umberto I, n° 89, colpito dal sisma del 1990 ammesso ai contributi della Comunità Europea, 
 
2011, Verifica della sicurezza dei lucernai praticabili da realizzare sulla copertura del padiglione della 

ditta ALIGRUP, Blocco Palma I, Zona Industriale di Catania, Committente BP Solar 
 
2006, incarico “per l’accertamento delle cause idrogeologiche delle infiltrazioni presenti presso la sede 

dipartimentale di Enna, via Trista 53. Gestione 01”, ente commissionante INPDAP, Direzione 
Compartimentale INPDAP Sicilia - Palermo 

 
2006 Collaudo statico delle strutture compiute del progetto originario e di quelle relative al progetto di 

variante denominato “Completamento delle opere di contenimento del fronte scavo e messa in 
sicurezza dell’area”, complesso della Purità, Catania, ente committente, Università degli Studi di 
Catania 

 
2006 Relazione tecnica per conto del giudice monocratico del Tribunale di Cosenza nella causa 

relativa al crollo dello stadio E. Morrone di Cosenza. 
 
2003   Collaudo statico del Ponte sul Torrente Pisciotta collegante Modica Alta alla SS114, effettuato 

mediante prove di identificazione dinamica. 

 

  

Attività di ricerca  L’attività di ricerca si inquadra nell'ambito della Meccanica Computazionale dei solidi. Fra i principali 
interessi si ricordano la meccanica dei materiali con danneggiamento e con discontinuità dovute a 
fenomeni di frattura, lo studio di fenomeni multi fisici di meccanica accoppiata con processi di trasporto 
e reazioni chimiche, l'analisi di sistemi strutturali con non linearità materiali e geometriche, l'analisi 
delle deformazioni elasto-plastiche sia nel campo delle deformazioni infinitesime che nel campo delle 
deformazioni finite. Attualmente si occupa del progetto e della simulazione numerica di metamateriali 
mediante tecniche di omogeneizzazione e l’applicazione di modelli di materiali non standard. 

 

L’attività di ricerca ha prodotto oltre 200 pubblicazioni in riviste internazionali indicizzate, nazionali e 
convegni nazionali e internazionali.  

 

Indici bibliometrici. 

 

Oltre 80 Pubblicazioni indicizzate SCOPUS, di cui circa 40 su rivista. negli ultimi 10 anni 

1500 citazioni 

H-index 25 

 

 

Attività di “referee” ▪ Svolge intensa attività di referee per riviste leader di meccanica dei solidi, quali CMAME, Journal of 
European Mechanics A/Solids, International Journal of Solids and Strucutures, Computer and 

https://www.scopus.com/sourceid/19700186907?origin=resultslist
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ALLEGATI 

Structures, International Journal of Fracture, Emgineering Structures, Non Linear Dynamics, etc.., 

▪ E’ stato referee per progetti di ricerca nazionali e internazionali.;
▪ Ha svolto attività di “referee” per conto del Ministero della Cultura Polacco.

Tesi di laurea e di dottorato ▪ È stato o è relatore di oltre 100 tesi di laurea.

▪ È stato ed è relatore di circa 15  tesi di dottorato di ricerca.

Premi ▪ Nel periodo  1980-1983 ha goduto di una Scholarship Fulbright-Hayes nell'ambito del programma di scambi culturali fra 
l'Italia e gli Stati Uniti .

▪ ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI PIU’ SIGNIFICATIVE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


