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RAGAZZI MARCO 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  MARCO RAGAZZI 

Incarico attuale  Professore ordinario SSD ICAR/03 (Ingegneria Sanitaria-Ambientale); SC 08/A2 

 

 

ISTRUZIONE  

E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  1988-1991 (1992) 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita 

 

 Dottore di Ricerca in Ingegneria Sanitaria Ambientale  

• Date (da – a)  1982-1988 (febbraio) 

• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita 

 

 Laurea quinquennale in Ingegneria Civile Idraulica Sanitaria (100/100 e Lode) 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1988-1995  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro prevalente 

 Politecnico di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazioni di ricerca (tra cui dottorato triennale e post-dottorato biennale) 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

 Ricerche prevalenti: eutrofizzazione dei laghi; gestione dei fanghi di depurazione. 

 

 

 

• Date (da – a) 1995-OGGI   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro  

Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Meccanica, via Mesiano 77 - 38123 Trento 

 

• Tipo di azienda o settore Università  

• Tipo di impiego Ricercatore a tempo indeterminato (1995-2001); professore associato (2001-2018); 

professore ordinario (2018-oggi) 

 

• Principali mansioni  

e responsabilità 

Ricerche prevalenti: eutrofizzazione dei laghi, gestione dei rifiuti, gestione delle acque 

reflue, gestione delle emissioni in atmosfera; gestione della qualità dell’aria; 

valorizzazione di biomasse di scarto. 

 

 



Pagina  - Curriculum vitae di 
RAGAZZI MARCO 

2 

MADRELINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE 
Inglese Spagnolo          Francese Romeno            Portoghese 

Eccellente         Eccellente          Eccellente          Buono    Discreto 

COMPETENZE TECNICHE Conoscenze informatiche convenzionali 

PREMI E RICONOSCIMENTI Premio Noseda 1988 conferito dal Politecnico di Milano come miglior laureato 

dell’anno in Ingegneria Idraulica. 

Ambrogino d’Oro, conferito nel 2006 dal Comune di Milano per l’attività svolta in una 

commissione ministeriale nell’ambito del percorso che ha portato alla realizzazione dei 

depuratori di Milano. 

ALTRO 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  

PUBBLICAZIONI

COLLABORAZIONI A RIVISTE

RELAZIONI SU INVITO

INCARICHI DI ATENEO 

Membro del comitato scientifico di oltre 30 convegni internazionali  

La lista degli oltre 500 prodotti inseriti in IRIS è disponibile al seguente link: 

https://iris.unitn.it/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&authority=rp03721#.Vf

cda-PfmVA 

I prodotti in Scopus (Luglio 2021) sono 177; citazioni: 3208; H index = 32 

Editor o co-editor di tre special issue in riviste ISI/scopus 

Relatore su invito in Europa, Asia, America Latina  

Dal 1° Maggio 2015, delegato di Ateneo per la sostenibilità ambientale (nomina 

rettorale, UNITN; rinnoovata nell’Aprile 2021) 

INCARICHI DI RILEVANZA 

PUBBLICA

Membro di una commissione tecnico-scientifica nominata del Ministero degli Interni 

per la verifica dei progetti esecutivi degli impianti di depurazione di Milano (Nosedo, 

Milano Sud, ampliamento Peschiera) (2000 - 2001 – 2002 - 2003).  

Membro di un Board Tecnico-Scientifico (attivato da IReR, l'Istituto Regionale di 

ricerca della Lombardia) per la supervisione della messa a punto di una metodologia 

per la redazione del Piano di tutela delle acque della Regione Lombardia (2002). 

Membro di una commissione di esperti nominata dalla Provincia Autonoma di Trento 

riguardante l’applicabilità della bioessiccazione nella filiera di trattamento dei rifiuti 

(2003) 

Membro di un gruppo tecnico nazionale per la predisposizione di linee guida per la 

realizzazione di un termovalorizzatore (2008); Provincia Autonoma di Trento 

Membro di una commissione di gara per l’assegnazione della costruzione di un 

digestore anaerobico in Provincia Autonoma di Trento. 

Membro di una Commissione di Gara per l’assegnazione della progettazione di 

revamping del termovalorizzatore di Cagliari – Macchiareddu (2015) 

Membro della Commissione di Gara “procedura ristretta per l’affidamento in 

concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati” ATO 

Toscana Centro (2015).  

Trento, 13/07/2021 Marco Ragazzi 

https://iris.unitn.it/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&authority=rp03721#.Vfcda-PfmVA
https://iris.unitn.it/browse?type=author&order=ASC&rpp=20&authority=rp03721#.Vfcda-PfmVA

