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Laurea in Ingegneria Civile (110/110) presso l’Università di Padova (1981); 
Abilitazione alla professione di Ingegnere (1982) (Iscrizione Albo n.1683); 
Vincitore della borsa di studio “Ing. Guglielmo Marin” (1982); 
Dottorato di Ricerca (Ph D) in Idrodinamica (1989); 
Ricercatore presso l’Università di Padova (1990-1999); 
Responsabile dei laboratori marittimi dell’Università (1990-2020); 
Membro (o Presidente) della Commissione esaminatrice degli Esami di Stato per l’abilitazione alla 

professione di Ingegnere negli anni 1992, 1996, 1998, 1999, 2001; 2003; 2005, 2006, 2008. 
Responsabile della Biblioteca di Dipartimento IMAGE (dal 1997 al 2011); 
Membro del Comitato Tecnico Scientifico della Biblioteca Centrale della Facoltà di Ingegneria (1997-

2002) e Membro della Commissione di Biblioteca della Biblioteca Centrale della Facoltà di 
Ingegneria (2003-2008); 

Membro del Working Group n. 31 del PIANC (International Navigation Association): ”Life Cycle 
Management of Port Structures” (1993-1998); 

Responsabile Scientifico per l’Università di Padova di diversi progetti di ricerca internazionale finanziati 
dalla Comunità Europea, quali il progetto svolto in diversi laboratori sperimentali della EU: “Large 
Scale Facilities”, il progetto per lo studio dei Delta dei fiumi Po, Ebro e Rodano: “MEDDELT - Impact 
of Climatic Change on Northwestern Mediterranean Deltas” e più recentemente il progetto: “RIC - 
Rete Italiana per la Costa”. 

Professore incaricato di “Idraulica Marittima e Costiera” (1994-1996); 
Professore incaricato di “Regime e Protezione dei Litorali” (1997-2000); 
Membro del Working Group n. 17-2004 del PIANC (International Navigation Association): "Inspection, 

Maintenance and Repair of Maritime Structures exposed to damage and to material degradation 
caused by a salt water environment" (1998-2004); 

Professore Associato di “Regime e Protezione dei Litorali“ (2000-2004); 
Membro del Working Group n. 42 del PIANC (International Navigation Association): "Life Cycle 

Management of Port Structures – Recommended Practice for Implementation" (2001-2008); 
Membro del Consiglio Scientifico Nazionale del GII (Gruppo Italiano di Idraulica) (2004-2008); 
Membro di Comitati Scientifici od Organizzatori di numerosi convegni nazionali ed internazionali; 
Membro del Comitato Ordinatore di Master e del Collegio dei Docenti di Dottorati di Ricerca 

dell’Università di Padova; 
Revisore di riviste nazionali ed internazionali di ingegneria costiera e portuale; 
Valutatore (referee) di numerosi progetti di ricerca nazionali ed internazionali (2002-); 
Professore Ordinario nel SSD ICAR/02 (insegnamenti di “Costruzioni Marittime” per ing. Civile e di 

“Coastal Management and Protection” per Ing. Ambientale) dal 2005; 
Membro invitato del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (2004-2006); 
Direttore del Dipartimento di ingegneria Idraulica, Marittima, Ambientale e Geotecnica (IMAGE) dal 

2008 al 2011; 
ProRettore ai Finanziamenti Europei per la Ricerca presso l’Università di Padova (2012-2015). 
Componente effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Expert (Member of the Higher Council 

for Public Works - Technical advisory body of the State), nominato con decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti DM 85 del 19-2-2020, per il triennio 2020-2023. 

Membro di Comitati Organizzatori e Comitati Scientifici di convegni internazionali e nazionali (e:g: 
Coastal Structures 2007, Mediterranean Days of Coastal and Port Engineering 2008, Littoral 2008, 
CoastLab’08, ISOPE); 

Membro del Board di Consultazione per la Societal Challenge SC3: ‘Secure, clean and efficient energy’ 
in Horizon 2020, coordinata dal rappresentante nazionale per HORIZON 2020, Prof. Riccardo 
Basosi. (2014-) 

Editore o co-editore di atti di convegni nazionali ed internazionali. 
Ha circa 40 anni di esperienza nel settore dell’ingegneria idraulica, marittima e costiera ed è autore 

di oltre 130 memorie scientifiche, prevalentemente pubblicate su riviste di settore o presentate a 
convegni internazionali. La sua recente attività di ricerca spazia da argomenti di idraulica marittima 
a problemi inerenti alle costruzioni marittime e portuali, a studi di innovativi sistemi di protezione 
delle coste e di conversione dell’energia ondosa. 


