
Curriculum Sintetico

Giuseppe Giambanco

Ottobre 2021

Generalità

Giuseppe Giambanco - Professore Ordinario di Scienza delle Costruzioni Dipar-
timento di Ingegneria, Edificio 8, Viale delle Scienze, 90128 Palermo.
Email giuseppe.giambanco@unipa.it - Tel. 091 23896742

Curriculum Accademico

• 1988 Laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti con voti 110/110 e
lode;

• 1991-1994 Studi Dottorali in Ingegneria delle Strutture presso il Diparti-
mento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università di Palermo
e presso l’Istituto di Ricerca Fondamentale e Tecnologica dell’Accademia
delle Scienze Polacca;

• 1996 Dottore di Ricerca in Ingegneria delle Strutture

• 1996-1998 Studi Post-Dottorali in Ingegneria delle Strutture presso il Di-
partimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università di Pa-
lermo;

• 1998 Ricercatore di ruolo, a seguito di concorso, del settore scientifico-
disciplinare ICAR/08 Scienza delle Costruzioni - presso la Facoltà di In-
gegneria dell’Università di Palermo;

• 2000 Professore Associato di ruolo, a seguito di concorso, del settore
scientifico-disciplinare ICAR/08 Scienza delle Costruzioni - presso la Fa-
coltà di Ingegneria dell’Università di Palermo;

• 2006 Idoneo alla valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore di prima fascia per il settore scientifico disciplinare ICAR/08
(Scienza delle Costruzioni), bandito dall’Università di Roma “La Sapien-
za”;
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• 2007 Professore Ordinario di ruolo del settore scientifico-disciplinare ICAR08
- Scienza delle Costruzioni - presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
di Palermo.

Curriciculum Didattico

• 2000-2020 Professore di Scienza delle Costruzioni nei corsi di Laurea in
Ingegneria Edile quinquennale, Ingegneria Edile Architettura

• 2003-2013 Professore supplente di Scienza delle Costruzioni in Conserva-
zione e Restauro dei Beni Culturali;

• 2012 Professore di Elementary Mechanics nel progetto “TRaining INter-
national Action for Conservation and Restoration of Iconographic Assets”
(TR.IN.A.C.R.I.A.), patrocinato dall’UNESCO, Cambogia;

• 2015-2020 Professore di Analisi e Progetto di Recupero Strutturale degli
Edifici per il corso di laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi;

• 2020-2022 Professore di Scienza delle Costruzioni nei corsi di Laurea in
Ingegneria Edile triennale;

• 2020-2022 Professore di Modellazione strutturale per il corso di laurea
magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi.

Curriciculum Scientifico

L’attività scientifica è attestata da 29 lavori in riviste internazionali, 20 lavori
in congressi internazionali e 34 lavori in congressi nazionali.
Responsabile dell’unità di ricerca di Palermo nei progetti di interesse nazionale
(PRIN) del 2004 e del 2007. Collaboratore nei progetti PRIN 2001, 2003, 2009,
2015 e 2017. Vincitore del Bando CoRI 2013 per la concessione di contributi
per l’avvio e lo sviluppo di collaborazioni internazionali dell’ateneo di Palermo.
I principali argomenti di ricerca sono:

• Meccanica delle strutture discontinue, formulazione di modelli di interfac-
cia attritivi con particolare riguardo agli aspetti micromeccanici dell’inte-
razione fra superfici e alla tribologia;

• Meccanica delle strutture murarie;

• Modellazione multiscala di materiali eterogenei;

• Delaminazione nei materiali compositi;

• Ottimizzazione strutturale;

• Indagini non distruttive e identificazione dello stato di salute delle strut-
ture.
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Revisore di diverse riviste internazionali nel campo della meccanica dei mate-
riali delle strutture. Membro dell’Associazione Nazionale di Meccanica Teorica
ed Applicata (AIMETA), del Gruppo Italiano di Meccanica Computazionale
(GIMC), dell’International Society for Structural and Multidisciplinary Optimi-
zation (ISSMO) e dell’International Association for Computational Mechanics
(IACM).
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