
CLAUDIA MADIAI - Curriculum Vitae 
Claudia Madiai si è laureata in Ingegneria Civile presso l'Università degli Studi di Firenze nel 1986, dove ha 
svolto la propria attività nel ruolo di Ricercatore dal 1991 al 2004. Dal 2004 è Professore Associato di 
Geotecnica (SSD ICAR07) presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università degli Studi 
di Firenze (DICeA). Nel luglio 2017 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore 
di I fascia. È membro del Collegio del Dottorato di Ricerca Internazionale in Ingegneria Civile e Ambientale 
dell'Università degli Studi di Firenze. 

Dal 1994 è stata titolare di insegnamenti del SSD ICAR07 nell’ambito di Diplomi Universitari, Corsi di Laurea 
e Corsi di Laurea Magistrali in Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse, in Ingegneria Civile e in Ingegneria 
dell’Ambiente e del Territorio. È attualmente titolare degli insegnamenti di Ingegneria Geotecnica Sismica e 
Complementi di Geotecnica per il Corso di Laurea Magistrale di Ingegneria Civile. 
In ambito didattico ha inoltre tenuto seminari e lezioni in Corsi di Dottorato e Master Universitari; ha 
partecipato come docente a numerosi corsi di formazione e di aggiornamento professionale.  
La sua attività di ricerca ha riguardato principalmente lo studio del comportamento dinamico dei terreni, la 
risposta sismica locale, la liquefazione sismica, la microzonazione sismica, l’interazione terreno-struttura, la 
stabilità dei pendii. Su questi ed altri argomenti (muri di sostegno e fondazioni superficiali in condizioni 
sismiche, pali di fondazione, approccio statistico e analisi delle incertezze nelle applicazioni geotecniche) ha 
pubblicato più di 140 articoli scientifici su riviste internazionali, atti di conferenze e capitoli di libro; la maggior 
parte di questi sono articoli peer-reviewed su riviste internazionali. Ha collaborato e collabora allo sviluppo 
e al funzionamento del Laboratorio Geotecnico del DICeA. 
È revisore di articoli per riviste scientifiche nazionali e internazionali tra cui: Ingegneria Sismica - International 
Journal of Earthquake Engineering), Rivista Italiana di Geotecnica - Italian Geotechnical Journal, Bulletin of 
Earthquake Engineering, Geotechnique Letters, Soil Dynamics and Earthquake Engineering; Bulletin of 
Engineering Geology and the Environment. 
Ha coordinato e partecipato a numerosi progetti e convenzioni di ricerca promossi e finanziati da MURST, 
MIUR, Istituzioni Pubbliche e soggetti privati, tra cui Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto 
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ReLUIS, Autorità di Bacino del Fiume Po (ADBPO), Comune di 
Firenze e varie Amministrazioni regionali (Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria). 
È referente scientifico del DICeA presso il “Centro per la microzonazione Sismica e le sue applicazioni”. 
È membro del Comitato Editoriale della rivista Ingegneria Sismica (International Journal of Earthquake 
Engineering), del Comitato Editoriale della Rivista Italiana di Geotecnica (Italian Geotechnical Journal), della 
Commissione dell’Associazione Geotecnica Italiana (AGI) per la redazione delle Linee Guida su “Aspetti 
geotecnici della progettazione in zona sismica”, del Technical Committee 307 ISSMGE - Sustainability in 
Geotechnical Engineering – come delegato italiano  dell’Associazione Geotecnica Italiana (AGI). Fa parte della 
Commissione Tecnica della Regione Marche a supporto tecnico e scientifico degli studi di Microzonazione 
Sismica (OPCM 3907/2010 e seguenti) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Regione Emilia Romagna 
(L.R.19/2018 e D.G.R. 11/2018), in qualità di esperto in materia sismica. 
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