
Prof.ssa Ing. Ippolita Mecca 
 
Profilo professionale 
Ippolita Mecca, ingegnere, è Professore Associato nel SSD ICAR/10 - Architettura Tecnica 
- Settore concorsuale 08/C1 – “Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura” – 
Presso l’Università Telematica Pegaso dal 1 luglio 2020.  
È PhD in “Ingegneria Edile” (SSD – ICAR 10). 
Per l’anno accademico 2020/2021e 2021/20222 ha avuto l’affidamento dell’insegnamento 
di Progetti per il recupero e la ristrutturazione edilizia modulo1 di: Progetti per il recupero e 
la ristrutturazione edilizia + Tecnologia dell'Architetturapresso la Scuola di Ingegneria, 
Università degliStudi della Basilicata, sede di Potenza. 
 
È stata docente a contratto dal 2002e fino al 2020 presso l’Università degli Studi della 
Basilicata (Facoltà di Ingegneria e di Architettura) per diversi insegnamenti. 
Dal 2017 e fino al 2020 è stata professoressa a contratto del corso “Progetti per il 
Recupero e le Ristrutturazione Edilizia” presso la Scuola di Ingegneria dell’Università degli 
Studi della Basilicata. 
Ha svolto attività di didattica all’estero: 

- Attività di “Visiting professor” presso School of Engineering Building at the 
UniversitatPolitècnica de València, Spain, da gennaio ad aprile 2016 

- Nel giugno 2015 presso il dipartimento EscuelaTécnica de Ingegneria de 
Edificación dell’UniversitatPolitècnica de València (Spain) 

- Nel maggio 2014 presso il dipartimento MechanicalEngineering and Construction 
dell’Università JAUME I di Castellon De La Plana(Spain) 

 
Nell’ambito dell’attività di “Visiting Professor” ha svolto una Conferenza su invito dal titolo 
“Arquitectura y SistemasConstructivos de Tierra” presso la Sala de Juntas della ETS de 
Ingenieria de Edificacion de la UniversitatPolitècnica de Valencia e ha curato 
l’organizzazione di una mostra dal titolo “The Project for durabilità in the interventions of 
restoration: the Sassi of Matera (Italy)”, presso lo spazio espositivo della ETS de 
Ingenieria de Edificacion de la UniversitatPolitècnica de Valencia. 
 
Nel 2018/2019 ha svolto un Assegno di Ricerca annuale dal titolo "Studio e sviluppo di un 
modello per la Catalogazione dei Beni Culturali ed Architettonici per la conservazione, 
manutenzione programmata e restauro sostenibile" presso il Dipartimento delle Culture 
Europee e del Mediterraneodell’Università degli Studi della Basilicata nell’ambito del 
Progetto “SMART CITIES and COMMUNITIES & Social Innovation SCN_00520. 
Innovazione di prodotto e di processo per una manutenzione, conservazione e restauro 
sostenibile e programmato del patrimonio culturale.” 
 
Nel 2008 ha svoltò un’attività di ricerca presso il CNR– IBAM (Istituto per i Beni 
Archeologici e Monumentali)nell’ambito della Convenzione con la Regione Basilicata per 
l’attività di ricerca e supporto tecnico finalizzate all’attuazione del Progetto PALAIS 
(PatrimoineArchitectural Local et AménagementInnovant et Stratégique) – INTERREG IIIC 



Nel 2005 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “INGEGNERIA EDILE” –presso il 
Politecnico di Bari. 
 
Dal 1999 al 2020 ha svolto attività di ricerca presso dell’Università della Basilicata in 
qualità di componente di numerosi gruppi di Ricerca Scientifica a rilevante interesse 
nazionale - Cofinanziamento MIUR. 
 
Nel 2003 ha svolto attività di ricerca anche presso il Politecnico di Bari. 
 
Dal 2014 al 2020 è stata Componente e Referee del Comitato Scientifico della Conferenza 
Internazionale  REHABEND  - Congreso Latinoamericano “Patología de la Construcción, 
Tecnología de la Rehabilitación y Gestión del Patrimonio” che si svolge in Spagna 
Nel 2015, 2016 e 2019 è stata Componente e Referee del Comitato Scientifico del 
Convegno Internazionale  ReUSO –Convegno Internazionale sulla Documentazione, 
Conservazione e Recupero del Patrimonio Architettonico e sulla Tutela Paesaggistica. 
 
Dal 2019 è socia ReUSO ETS – Associazione di ricercatori e studiosi che operano nel 
campo della conservazione e della salvaguardia del patrimonio. 
Dal 2007 al 2013 è stata componente della Commissione CIB International Council for 
Research and Innovation in Building and Construction – Commission W086 “Building 
Pathology”. 
Dal 2004 è socia AR.TEC. – Associazione Scientifica per la Promozione dei Rapporti tra 
Architettura e Tecnica dell’Edilizia. 
 
È stata componente di Comitati Organizzatori e Scientifici di Convegni ed Eventi di Studio 
Nazionali ed Internazionali. 
Nell’ambito dell’attività di ricerca ha partecipato e partecipa a numerosi Convegni 
Nazionali ed Internazionali come relatore e con presentazione di contributi. 
Nel corso dell'attività di ricerca hapubblicato, da sola o in collaborazione, numerosi articoli 
scientifici su riviste, contributi in volumi e una monografia. 
 
 

 

 


