
Curriculum Vitae Gilda FERROTTI 

Gilda Ferrotti è ricercatrice a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 

n. 240/2010 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura dell’Università Politecnica delle 

Marche, a decorrere dal 01/11/2018 fino al 31/10/2021, per una durata complessiva di tre anni. Ha 

conseguito il titolo di Dottore di Ricerca il 4 giugno 2007, nell’ambito del corso di dottorato in “Strutture e 

Infrastrutture”, V ciclo, nuova serie presso l’Università Politecnica delle Marche, con una tesi dal titolo 

“Experimental Characterization of Interlayer Shear Resistance in Flexible Pavements”, in cooperazione con il 

centro di ricerca svizzero EMPA (Swiss Federal Laboratories for Materials Testing and Research). Ha ottenuto 

due premi per la propria attività di ricerca (nell’anno 2005 e nell’anno 2009). Nel gennaio del 2017 ha 

conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il 

Settore Concorsuale 08/A3 (Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione), con validità fino a 

gennaio 2023. 

Ha frequentato numerosi seminari e corsi di formazione a carattere scientifico, sia in ambito nazionale che 

internazionale. Ha partecipato a molteplici convegni, conferenze e meeting nazionali e internazionali, 

prendendone parte anche in qualità di revisore. Ha partecipato attivamente a gruppi di ricerca internazionali 

RILEM (Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, systèmes de construction et 

ouvrages), a progetti di ricerca PRIN e FIRB. È stata membro di comitati organizzatori di diversi eventi 

scientifici a carattere nazionale e internazionale, nonché di comitati scientifici di convegni internazionali. È 

stata responsabile scientifico di due progetti di ricerca finanziati dalla compagnia svedese Nynas AB. Ha 

partecipato, in qualità di co-guest editor, ad uno Special Issue dal titolo "Characterization of Innovative 

Asphalt Materials for Use in Pavement Design and Analysis" per la rivista internazionale Materials. È stata 

revisore esterno di un progetto di ricerca a livello internazionale. 

Attualmente svolge attività didattica presso l’Università Politecnica delle Marche. È stata relatrice e 

correlatrice di numerosi tesi di laurea e laurea magistrale nel settore scientifico disciplinare ICAR/04 ed è 

stata co-tutor di una tesi di dottorato nello stesso SSD. Attualmente è membro del collegio dei docenti del 

dottorato di ricerca in “Ingegneria civile, ambientale, edile e architettura” presso l’Università Politecnica delle 

Marche. È responsabile di qualità del Corso di Studio Triennale in Ingegneria Civile e Ambientale e del Corso 

di Studio Magistrale in Ingegneria Civile. È membro, inoltre, del Comitato di Indirizzo della Facoltà di 

Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. 

L’attività di ricerca della candidata è incentrata sullo studio delle interfacce bituminose sia rinforzate che non 

rinforzate, sul riciclaggio a caldo di materiale fresato nei conglomerati bituminosi, sull’indagine delle 

prestazioni di conglomerati bituminosi tiepidi e sull’analisi del comportamento dei bio-leganti (renewable 

materials), tutti temi di interesse per il settore scientifico disciplinare ICAR/04. Su questi e su altri argomenti 

riguardanti il SSD ICAR/04 ha scritto numerose pubblicazioni sia in convegni che riviste internazionali e 

presentato memorie a congressi internazionali. 

Su Scopus, ha un totale di 50 pubblicazioni censite, con un numero di citazioni pari a 900 e un H-index pari a 

17. 


