
Curriculum Vitae et Studiorum CORRADO  F IDELIBUS  

Esperienza professionale

 07/2018 a oggi
 Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Universita del Salento, Lecce
 ricercatore s.s.d. ICAR07  Geotecnica
 attività di ricerca nel settore della geoingegneria, docenza 
  
 09/2013-06/2018
 DICATECh, Politecnico di Bari (PoliBA), Bari
 ricercatore s.s.d. ICAR07  Geotecnica
 attività di ricerca nel settore della geoingegneria, docenza presso le sedi di Foggia e Taranto del PoliBA
 
09/2010-08/2013
Istituto  di  Geologia  Ambientale  e  Geoingegneria  (IGAG)  del  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  (CNR),  Sede  di
Torino
ricercatore (comandato dal Politecnico di Bari)
attività di ricerca nel settore della geoingegneria

09/2007-08/2010
 DICATECh,  PoliBA
ricercatore s.s.d. ICAR07  Geotecnica
attività di ricerca nel settore della geoingegneria, docenza presso la sede di Taranto 

 
01/2009-12/2011
Golder Associates SpA, Torino
consulente
consulenza per progetti di ingegneria

01/2006-12/2008
Geodata SpA, Torino
consulente
consulenza per progetti di ingegneria

09/2002-12/2006
Departement fu)r Erdwissenschaften.  Politecnico Federale di Zurigo (ETH Zurich), Svizzera
senior research assistant (Oberassistent)
attività di ricerca nello stoccaggio geologico profondo di scorie radioattive

03/2000-08/2002
 2° Facolta di Ingegneria,  PoliBA
ricercatore
attività di ricerca nel settore della geoingegneria, docenza 

11/94-02/2000
CERIST-CNR, Bari
ricercatore
attività di ricerca nel settore della geoingegneria

05/97-11/97
Golder Associates Inc., Redmond, WA, USA
visiting scientist
sviluppo codicei di calcolo per la simulazione del flusso in reti di fratture

1993-1995
Politecnico di Torino (PoliTO)
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dottorando 
Dottorato di ricerca in ingegneria geotecnica

1990-1991
CERIST-CNR
borsista
metodi numerici per la simulazione dell'intrusione salina e del flusso in mezzi porosi

1989
Geotecnologie S.R.L.,  Bari
Ingegnere junior

 progettazione ingegneristica (tunnel, interventi di consolidamento)

Istruzione e formazione

 1993-1996
Politecnico di Torino
Dottore di ricerca in ingegneria geotecnica

Capacità e competenze personali

Madrelingua(e) italiano

Altra(e) lingua(e) inglese, tedesco

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale

inglese B2 Utente
autonomo

C2 Utente
autonomo

C1 Utente
autonomo

C2 Utente
autonomo

C2 Utente
autonomo

tedesco A2 Utente base C1 Utente
autonomo A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base

Capacità e competenze 
informatiche

utilizzatore trentennale di computer prevalentemente con OS UNIX/Linux e
Windows; codificatore di programmi scientifici con FORTRAN; utilizzatore di
programmi commerciali di ingegneria e per l'ufficio

Argomenti specifici di ricerca e sviluppo
Pali  in  sabbie,  rottura  progressiva  dei  versanti,  pali  per  la  stabilizzazione  dei  versanti,  intrusione  di  acqua  salina  in
acquiferi  costieri,  progettazione  di  gallerie,  sviluppo  codici  di  calcolo  numerico  agli  elementi  di  contorno  ed  agli
elementi finiti per problemi di geo-idrologia e geo-meccanica, flusso e trasporto in mezzi fratturati e poro-fratturati,
analisi  statistica  delle  discontinuità,  stabilità  versanti  in  roccia,  tempo  di  collasso  di  versanti  in  terra,  diffusione  di
contaminanti  in  suoli  argillosi,  stoccaggio  geologico  profondo  di  rifiuti  radioattivi,  accoppiamento  idro-meccanico  in
mezzi porosi e poro-fratturati, meccanica delle frattura in mezzi anisotropi, stoccaggio geologico profondo della CO2.

Attività didattica 
Titolare dei seguenti insegnamenti:  Stabilitá dei Pendii (6 CFU), a.a. 99-2000, 2000-01, 2001-02, 2007-08, 2008-09 e
2009-10 (PoliBA, 2nda Facoltà di Ingegneria, Taranto);  Geotecnica per l'Ambiente ed il Territorio (6 CFU), a.a. 2007-08,
2008-09 e 2009-10 (PoliBA, 2nda Facoltà di Ingegneria, Taranto):  Geotecnica I (10 CFU), a.a. 2010-11 (PoliTO, sede di
Vercelli); Structural   Engineering (10   CFU),  a.a.   2012-13 (Turin   Polytechnic   University   in   Tashkent,   Uzbekistan);
Geotechnics  (10 CFU,  moduli), a.a. 2013-14, 2014-15, 2015-16.  2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21 (Turin
Polytechnic University in Tashkent, Uzbekistan); Geotecnica (12 CFU), a.a. 2013-14,  2014-15 (PoliBA, sede di Foggia);
Geotecnica (12 CFU), a.a. 2015-16,  2016-17 (PoliBA, sede di Taranto); Geotecnica (12 CFU), a.a. 2015-16,  2016-17,
2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21,  (Università del Salento). Ha svolto lezioni al Master Tunnelling and Tunnel Boring
Machines del PoliTO negli a.a. 2011-12, 2013-14, 2015-16, 2017-18, 2019-20  (ca. 15h per volta).
Relatore e co-relatore di circa 60 tesi di laurea per i corsi di laurea triennali in Ingegneria Civile.

Progetti nazionali e internazionali
Per  Golder  Associates  Inc., Redmond, WA,  ha  sviluppato  un  codice  per  l’analisi  del  flusso  idraulico  in  un  sistema
‘monster’ di fratture.
Membro dello European COST 621 Action su Groundwater management of coastal karst aquifer.
Presso  il  Politecnico  Federale  di  Zurigo  ha svolto  ricerche  sui  i  fenomeni  di  accoppiamento  termo-idro-meccanico
attorno a gallerie per lo stoccaggio di rifiuti radioattivi su fondi della Divisione per la Sicurezza degli Impianti Nucleari
(HSK, ora ENSI)  dell’Ufficio  Svizzero  Federale  dell’Energia.  Per  conto  dello  HSK  è stato incaricato di un   lavoro  di
revisione degli elaborati di NAGRA, consorzio pubblico-privato incaricato dal governo federale alla stesura di piani peer
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il deposito federale dei rifiuti radioattivi. Assiste alla definizione del concetto e alla progettazione dell’esperimento EZ-B
nel laboratorio sotterraneo di Mont Terri, nel Canton Jura. Svizzera L’esperimento consisteva in un mine-by finalizzato
alla misura del disturbo operato da uno scavo in argilla Opalina.
Per  Geodata ha effettuato  studi  per  la  fattibilità  del  tunnel  dello  Stretto  di  Gibilterra  e analisi dei cedimenti in fase
progettuale del grattacielo San Paolo di Torino.
Per Golder Associates S.p.A., Torino,  ha effettuato analisi della subsidenza combinata indotta da un giacimento di gas
in gesso e da una miniera profonda di sale in una località del Nord Europa (cliente confidenziale).
Co-responsabile di  una  convenzione  di ricerca con ENEL-CRIS sulla stabilità dei versanti e sull'accoppiamento idro-
meccanico di ammassi rocciosi.

Altro
Premio Troiano della Associazione Geotecnica Italiana per la migliore tesi di dottorato italiana in ingegneria geotecnica
nel quadriennio 93-96.
Organizzatore del convegno “Cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica”, tenutosi il 9 Ottobre 2009 a Torino presso
Environmental Park.
Co-tutore delle seguenti tesi di dottorato:

1. Cammarata  G.  A  numerical  method  for  the  prediction  of  the  HM  response  in  a  a  rock  mass.  Politecnico  di
Torino, Gennaio 2005.

2. Internó G. Sulla diffusione di inquinanti in suoli argillosi. Politecnico di Bari, Giugno 2005.
3. Yong S. A three-dimensional analysis of excavation-induced perturbations in the Opalinus Clay at Mont Terri

Rock Laboratory. Department of Earth Sciences, ETH Zurich, Dicembre 2007.
Membro dei Comitati Editoriali di  Rock Mechanics and Rock Engineering e di Engineering Geology.
Associato all’Istituto di Geoscienze e Georisorse (IGG) del CNR, sede di Torino.
Selezionato nel Gennaio 2008 per un posto di Assistente alla Ricerca presso UFZ – Helmholtz Forschung Zentrum di
Lipsia per lavori di analisi numerica sullo stoccaggio di CO2 (posizione successivamente rifiutata). 
PUBLONS Sentinel of Science 2016 come revisore nel primo 10% nel settore Earth and Planetary Sciences.
PUBLONS Peer Review Award 2017 come revisore nel primo 1% nel settore Earth and Planetary Sciences.
Abilitato  Giugno 2017  a professore associato s.s.d. Geotecnica.
Visisting Scientist presso University of Adelaide, Australia, 21.01.2019-07.02.2019
Honorary Research Fellow dell’Università di Exeter, UK.

28.09.2021 Corrado Fidelibus
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