
 
 

Battista Grosso 
Curriculum vitae 

Nel 1993 ha iniziato la sua attività presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Cagliari, nella quale ha 
prestato il seguente servizio: 

Ricercatore universitario nel settore SSD I16 A - Ingegneria degli scavi e delle Miniere (oggi ING-IND/28 - 
Ingegneria e Sicurezza degli Scavi), presso il Dipartimento di Ingegneria Mineraria e Mineralurgica della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari, dall’aprile 1993. 

Ricercatore confermato nel SSD ING-IND/28 - Ingegneria e Sicurezza degli Scavi, presso il Dipartimento di 
Geoingegneria e Tecnologie Ambientali (di seguito DIGITA) della Facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli Studi di Cagliari, dall’aprile 1996. 

Professore universitario associato nel SSD ING-IND/28 - Ingegneria e Sicurezza degli Scavi, presso il 
DIGITA della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari, da gennaio 2005. 

Professore associato confermato nel SSD ING-IND/28 - Ingegneria e Sicurezza degli Scavi, presso il 
DIGITA della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari, da gennaio 2008; con tale 
qualifica è tuttora in attività di servizio. 

 

Attività didattica 

Dapprima come dottorando e successivamente come ricercatore e professore associato ha svolto, con piena 
soddisfazione della Facoltà (l'attestato della Facoltà è riportato in allegato), la seguente attività didattica: 

Dall’A.A. 1993-94 all’A.A. 1996-97 ha tenuto esercitazioni e cicli di lezioni nell’ambito dei corsi di Arte 
Mineraria e di Meccanica delle Rocce, facendo parte delle relative commissioni d’esame. 

Negli A.A. 1996-97 e 1997-98 ha tenuto il corso di Cave e Recupero Ambientale per il Corso di Diploma 
Universitario in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse. 

Negli A.A. 1997-98 e 1998-99 ha tenuto per supplenza il modulo di Geotecnica dell’insegnamento di 
Geotecnologie per il Corso di Diploma Universitario in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse. 

Dall’A.A. 1999 – 2000 al 2013 ha tenuto  il corso di Geotecnica (50 ore, 5 crediti) nell’ambito del Corso di 
Laurea triennale (D.M. n. 509/99) in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio  

Dall’A.A. 1999 – 2000 al 2010 è stato responsabile del Laboratorio Numerico delle materie ad indirizzo 
progettuale (5 crediti).  

Dall’A.A. 1999 – 2000 e fino all’A.A. 2003-2004 ha tenuto il corso di Costruzioni di Gallerie nel corso di 
Laurea quinquennale di Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio.  

Dall’A.A. 2000/01 al 2010 ha tenuto il corso di Costruzioni di Gallerie nell’ambito del Corso di Laurea 
Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio. 

Dall’A.A. 2005/06 al 2010 ha tenuto il corso di Geotecnica per l’indirizzo di Recupero Ambientale del 
Corso di Laurea triennale (D.M. n. 509/99) in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio presso la sede 
distaccata di Iglesias. 

Dall’A.A 2010 – 2011 tiene il corso di Meccanica delle Rocce nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in 
Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio. 

Dall’A.A. 2013 – 2014 al 2016 ha tenuto parte del corso di Valutazione degli Impatti e recupero Ambientale 
Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio. 



 
Dal 2016 – 2017 al 2020 ha tenuto il corso di Progettazione e Gestione degli Interventi di Geoingegneria 
Ambientale della laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio. 

Dal 2020 – 21 tiene il corso di Geoingegneria Ambientale nella laurea Magistrale in Ingegneria per 
l’Ambiente ed il Territorio. 

Durante la carriera è stato relatore di numerose tesi di laurea in Ingegneria Mineraria, Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Civile e di dottorato in Geoingegneria.  

Incarichi 

Dal 1995 fa parte del Consorzio Interuniversitario per l’Ingegneria delle Georisorse (CINIGEO) nell’ambito 
del quale è stato responsabile di numerose convenzioni con aziende pubbliche e private fra le quali si citano: 
studio geotecnico e progettazione delle fondazioni speciali del Parco Tecnologico Tiscali Campus, studio 
geotecnico e progettazione delle opere di messa in sicurezza della falda dell’area industriale di Portovesme e 
del bacino dei fanghi rossi Eurallumina, studio per la verifica dell’esecuzione delle opere di messa in 
sicurezza permanente dell’area esterna della Syndial di Assemini (diaframmi profondi, sistemi di 
emungimento e copertura delle discariche). 

Dal 1998 è addetto al Centro Studi Geominerari e Mineralurgici oggi Istituto di Geologia Ambientale e 
Geoingegneria del C.N.R. 

Dal 2000 al 2010 fa parte del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in Geoingegneria e Tecnologie 
Ambientali dell'Università di Cagliari costituente dal gennaio 2007 la Scuola Dottorale in Ingegneria e 
Scienze per l’Ambiente ed il Territorio. 

Dal 2003 al 2010 è segretario del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio. 

Dal 2005 al 2010 è vicedirettore del Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie Ambientali. 

Dal 2006 è responsabile del laboratorio di Geotecnica del Dipartimento di Geoingegneria e Tecnologie 
Ambientali. 

Nel 2002 è stato membro del Comitato Scientifico e del Comitato Organizzatore della settima edizione della 
International Conference on Environmental Issues and Waste management in Energy and Mineral 
production, tenutasi a Cagliari dal 7 al 10 ottobre del 2002. 

Nel 2006 è stato membro del Comitato Organizzatore della quindicesima edizione del International 
Symposium on Mine Planning and Equipment Selection, tenutasi a Torino dal 20 al  22 settembre 2006. 

Dal 2004 al 2007 è stato delegato del Rettore dell’Università di Cagliari come tutor degli studenti stranieri 
nell’Ambito del progetto di Cooperazione fra la Comunità Europea e L’America Latina ALFA TEC-LIMIN 
(Tecnologias Limpias En La Industria Minero-Metalurgica). 

Nel 2005 ha svolto cicli di lezioni presso l’Università di Concepción (Chile) e l’Università Nacional San 
Agustin De Arequipa (Perù) nell’ambito del progetto ALFA TEC-LIMIN. 

Nel 2006 ha svolto ciclio di lezioni presso Universidad Central Del Ecuador, Quito (Ecuador) nell’ambito 
del progetto ALFA TEC-LIMIN. 

Dal 2014 al 2019 è Direttore del Laboratorio della Facoltà di Ingegneria PoliLab. 

Dal 2020 è Direttore del Consorzio Interuniversitario per l’ingegneria delle risorse del sottosuolo 
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