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CURRICULUM VITAE DEL PROF. ING. CARLA SALTALIPPI 

 
 

POSIZIONE ATTUALE 

 01/12/2006 - 
oggi 

 Professore associato confermato nel Settore Scientifico-Disciplinare ICAR/02 (Costruzioni 
Idrauliche e Marittime e Idrologia), Facoltà di Ingegneria (Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale dal 01/01/2014), Università degli Studi di Perugia 

03/06/2021 – 06/06/2030  Abilitazione alle funzioni di Professore Universitario di Prima Fascia per il settore concorsuale 
08/A1 (Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime). 

 
 

PRECEDENTI POSIZIONI 

E FORMAZIONE 

 1/11/1999 – 
30/11/2006 

 Ricercatore nel Settore Scientifico-Disciplinare H01B (Costruzioni Idrauliche) (ICAR/02 dal 
06/03/2001), Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Perugia (confermato dal 01/11/2002) 

1999  Dottorato di ricerca in Ingegneria Civile, ciclo XI, sede amministrativa Università degli Studi di 
Pavia. 

1996 
 

 Abilitazione alla Professione di Ingegnere conseguita con il superamento dell’esame di Stato 
presso l’Università degli Studi di Perugia (II sessione dell’anno 1995). Iscrizione dal 09/05/1996 
all’Albo Professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia con numero di 
iscrizione A1423. 

1995  Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e Pianificazione Territoriale, Università degli 
Studi di Perugia.  

 

 

INCARICHI ACCADEMICI 

E ISTITUZIONALI 

 2020 - oggi  Responsabile della Qualità di Dipartimento, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 
Università degli Studi di Perugia 

2020 - oggi  Referente per la divulgazione scientifica, Centro Interuniversitario Per L'Ambiente (CIPLA) 

2020  Membro del Comitato Dipartimentale (C-Dip VQR) Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) 
2015-2019 

2020  Componente della commissione giudicatrice della procedura per l’affidamento della progettazione 
esecutiva, delle attività di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione e dei servizi di rilievo e indagine a supporto della progettazione per 
la realizzazione della fognatura di via Cruillas con l’eliminazione degli scarichi di liquami nel canale 
Mortillaro nel comune di Palermo – intervento ID 33525 –CIG: 81381906D6 CUP: 
D77H97000010006 - Rif. convenzione del 12 ottobre 2017 Commissario Straordinario Unico per il 
coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali all’adeguamento alle sentenze di 
condanna della corte di giustizia dell’Unione Europea/INVITALIA 

2019 - 2020  Componente di commissione giudicatrice di concorso per l’attribuzione di assegni di ricerca, 
Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sede di 
Perugia 

trienni 2013-2016 e 
2016-2019 

 Coordinatore della Commissione Paritetica del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 
Università degli Studi di Perugia 

2015 - 2020  Membro del Collegio dei Docenti del dottorato internazionale “Civil and Environmental 
Engineering”, sede amministrativa Università degli Studi di Firenze 

2015  Componente della commissione giudicatrice del Concorso pubblico per n° 1 Ricercatore a Tempo 
Determinato, Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, Sede di Perugia 

2014 - 2019  Membro della Commissione Orientamento del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, 
Università degli Studi di Perugia 
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2014  Membro della Commissione di valutazione della Procedura selettiva per l'attribuzione dell'incentivo 
una tantum ai sensi dell'art. 29, comma 9, L. 240/2010 per l'anno 2012 relativamente al ruolo dei 
PROFESSORI ASSOCIATI, Università degli Studi di Perugia 

2011  Membro della Commissione giudicatrice degli Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di Ingegnere, Università degli Studi di Perugia 

2009 - 2014  Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Materiali 
Innovativi, Università degli Studi di Perugia 

2007-2009  Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, Università degli 
Studi di Perugia 

2004 - 2013  Professore di riferimento di scambi Socrates-Erasmus area di studio 06.4 Ingegneria Civile, 
Università degli Studi di Perugia 

bienni 2004-2005, 2008-
2009 e 2010-2011 

 Membro della Commissione per l’Area Scientifico-Disciplinare “Ingegneria Civile e Architettura 
(08)”, Università degli Studi di Perugia 

2004  Componente (e Segretario) della commissione giudicatrice per la procedura di valutazione 
comparativa per la copertura n° 1 posto di ricercatore universitario presso l’Università degli Studi 
di Parma, per il settore scientifico-disciplinare ICAR/02  

settembre 2002 – 31 
dicembre 2013 

 Membro del Consiglio di Gestione della Biblioteca della Facoltà di Ingegneria, Università degli 
Studi di Perugia 

biennio 2002-2003  Membro della Commissione per l’Area Scientifico-Disciplinare “Scienze dell’Ingegneria Civile 
(09)”, Università degli Studi di Perugia 

2001-2010  Membro della Commissione Paritetica per la Didattica del Consiglio Intercorso in Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio, Università degli Studi di Perugia 

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 DOCENZA 

(CORSI, MODULI) 

  

dall’a.a. 2007-2008 ad 
oggi 

 Docente di Ingegneria dei Corsi d’Acqua (5 CFU) e Sistemazione dei Bacini Idrografici (5 CFU), 
Facoltà di Ingegneria (Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dal 01/01/2014), Università 
degli Studi di Perugia 

a.a. 2018-2019 ad oggi  Docente di Idrologia II (5 CFU) e Idrologia I (6 CFU), Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale, Università degli Studi di Perugia 

a.a. 2018-2019 ad oggi  Docente di Infrastrutture Idrauliche per la Mitigazione del Rischio (5 CFU), Dipartimento di 
Ingegneria, Università degli Studi di Perugia 

a.a. 2017-2018  Docente di Idrologia II (5 CFU) e docente in co-presenza di Idrologia I (6 CFU), Dipartimento di 
Ingegneria Civile ed Ambientale, Università degli Studi di Perugia 

a.a. 2012-2013  Docente del corso “Rischio idraulico “, Master II Livello in “MAnagement della RIQualificazione 
URBana”, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Perugia 

a.a. 2006-2007  Docente del corso di “Costruzioni Idrauliche I” della Scuola di Specializzazione per la Formazione 
degli Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS) - Indirizzo Tecnologico Classe di Abilitazione 
A016 “Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico, Università degli Studi di Perugia 

a.a. 2006-2007 

 

 Docente di Ingegneria dei Corsi d’Acqua (5 CFU), Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di 
Perugia 

a.a. 2004-2005 

a.a. 2005-2006 

 Docente per affidamento dell’insegnamento Ingegneria dei Corsi d’Acqua (5 CFU) e Sistemazione 
dei Bacini Idrografici I (5 CFU), Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Perugia 

dicembre 2004  Docente del modulo di “Fognature-Depurazione” nel corso dal titolo “Esperto di regolazione e 
Gestione dei Servizi Pubblici Locali” nell’ambito del II° Master sui Servizi Pubblici Locali (Foligno) 

a.a. 2003-2004  Docente per affidamento dell’insegnamento Sistemazione dei Bacini Idrografici I (5 CFU) e del 
Corso di Recupero in Idrologia, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Perugia 

settembre 2002-marzo 
2003 

 Docente del modulo “Surface Hydrology” nell’ambito del “Corso Internazionale sulla Gestione 
Integrata delle Risorse Idriche per l’Africa Subsahariana – IWRM”, Centro WARREDOC, 
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Università per Stranieri di Perugia 

settembre 2002  Docente del modulo di “Principi di Idrologia” nell’ambito del Progetto “Corso di formazione per 
addetti alla manutenzione delle opere di consolidamento dei territori instabili” cod. 
PG.01.03.33.019, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Perugia 

settembre 2002  Docente del modulo “Fognature-Depurazione” nel corso cod. UM.2.03.33.019, titolo “Esperto di 
regolazione e Gestione dei Servizi Pubblici Locali” nell’ambito del I° Master sui Servizi Pubblici 
Locali (Foligno) 

a.a. 2002-2003  Docente per affidamento dell’insegnamento Sistemazione dei Bacini Idrografici II (5 CFU), Facoltà 
di Ingegneria, Università degli Studi di Perugia 

a.a. 2002-2003  Docente dei corsi di “Costruzioni Idrauliche 3” e “Idraulica 3” della Scuola di Specializzazione per 
la Formazione degli Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS) - Classe di Abilitazione 16/A 
“Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico”, Facoltà di Ingegneria, Università degli 
Studi di Perugia 

marzo-luglio 2002  Docente dei moduli di “Principi di Idrologia” e “Costruzioni Idrauliche” nell’ambito del “Master in 
Stabilizzazione e Conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili” organizzati dalla “Scuola di 
Alta Specializzazione e Centro Studi per la Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in 
Territori Instabili” (Orvieto) 

a.a. 2001-2002  Docente del corso di “Costruzioni Idrauliche I” della Scuola di Specializzazione per la Formazione 
degli Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS) - Classe di Abilitazione 16/A “Costruzioni, 
tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico”, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di 
Perugia 

novembre 2000-gennaio 
2001 

 Docente del Corso Integrato di “Rischio Idrologico e Idrogeologico” nell’ambito del D.U. 
Interfacoltà in “Coordinamento delle Attività di Protezione Civile” (Foligno) 

ottobre 2000-gennaio 
2001 

 Docente dei moduli di “Principi di Idrologia”, “Complementi di Idrologia” e “Complementi di 
Costruzioni Idrauliche” nell’ambito del “Master in Stabilizzazione e Conservazione dei Centri 
Storici in Territori Instabili” organizzati dalla “Scuola di Alta Specializzazione e Centro Studi per la 
Manutenzione e Conservazione dei Centri Storici in Territori Instabili” (Orvieto e Todi) 

ottobre 1999  Docente del modulo di Gestione Emergenze e Pericolosità nell’ambito del Corso IFTS 
“Professionalizzazione di tecnici per la protezione civile”, promosso dall’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri “A. Volta” di Pavia 

   

ATTIVITÀ DI RELATORE, 
CORRELATORE, TUTOR 

  

a.a. 2018/2019-
2020/2021 

 Tutor di 1 tesi di dottorato di ricerca in “Civil and Environmental Engineering”, XXXIV Ciclo. 
Filippucci P.: “High resolution remote sensing for flood prediction”, Università degli Studi di Firenze 
in co-tutela con la Technische Universität Wien. 

a.a. 2013/2014 –  

2015/2016 

 Tutor di 1 tesi di dottorato di ricerca in “Ingegneria Civile e Materiali Innovativi”, XXIX Ciclo. 
Cifrodelli M.: “Analisi locale e regionale del regime delle piogge intense in Italia centrale”, 
Università degli Studi di Perugia. 

settembre 2002-marzo 
2003 

 Supervisore per la predisposizione e lo sviluppo dei casi di studio di alcuni partecipanti al “Corso 
Internazionale sulla Gestione Integrata delle Risorse Idriche per l’Africa Subsahariana – IWRM”, 
Centro WARREDOC, Università per Stranieri di Perugia 

1999 ad oggi  Relatore di 8 tesi di laurea vecchio ordinamento (corsi di laurea in Ingegneria Civile per la Difesa 
del Suolo e la Pianificazione Territoriale, Ingegneria Civile, Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio), 3 tesi di laurea triennale (corsi di laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria per l’Ambiente 
e il Territorio), 19 tesi di laurea magistrale (corsi di laurea in Ingegneria Civile, Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio, Protezione e Sicurezza del Territorio e del Costruito), 1 tesi di master di II 
livello, Università degli Studi di Perugia 

1999 ad oggi  Correlatore di 28 tesi di laurea vecchio ordinamento (corsi di laurea in Ingegneria Civile per la 
Difesa del Suolo e la Pianificazione Territoriale, Ingegneria Civile, Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio), 22 tesi di laurea triennale (corsi di laurea in Ingegneria Civile e Ingegneria per 
l’Ambiente e il Territorio), 11 tesi di laurea magistrale (corsi di laurea in Ingegneria Civile e 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio), Università degli Studi di Perugia 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA 
 

TEMI DI RICERCA   

1996 ad oggi  Attività di ricerca incentrata nel settore dell’Idrologia applicata all’Ingegneria sulle seguenti 
tematiche: 
- strutturazione di sistemi sperimentali di preannuncio delle piene in tempo reale; 
- modellistica idrologica semi-distribuita 
- modellistica di infiltrazione locale ed areale; 

- modellazione dei processi di infiltrazione e deflusso superficiale alla scala del versante; 

- determinazione della scala dei deflussi e analisi dei profili di velocità nei corsi d’acqua naturali; 

- analisi dei profili atmosferici; 

- analisi degli eventi pluviometrici estremi; 
- analisi dei trend climatici nelle serie di dati termo-pluviometrici. 

   

PUBBLICAZIONI 

SCIENTIFICHE 

  

2004 – oggi  40 articoli pubblicati su riviste internazionali 

2006 - 2007  2 articoli pubblicati su riviste nazionali 

2016 - 2020  2 monografie scientifiche 

2002 - 2015  4 capitoli di libro 

2008  2 curatele  

1996 - oggi  61 pubblicazioni comprensive di atti di convegni internazionali (43, di cui 13 abstract) e nazionali 
(13, di cui 2 abstract), n. 5 abstract su riviste internazionali 

   

INDICATORI DI 

PRODUTTIVITÀ 

SCIENTIFICA 

 Indicatori di produttività scientifica così come definiti dall’ANVUR per l’Abilitazione Scientifica 
Nazionale, confrontati con i valori soglia di riferimento per i Commissari del Settore Concorsuale 
"08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime".  
 

Indicatori previsti dalla vigente normativa ASN per l’abilitazione 
al ruolo di professore di I fascia [al ruolo di commissario] 

Valore Valore 
soglia 

Numero articoli ultimi 10 anni 34 12 [17] 

Numero citazioni ultimi 15 anni 520 197 [276] 

Indice H ultimi 15 anni 14 7 [10] 
 

   

COLLABORAZIONI 

INTERNAZIONALI DI 

RICERCA  

  

2017 ad oggi  Günther Blöschl - Institute of Hydraulic Engineering and Water Resources Management, 
Technische Universitat (TU), Wien (AUSTRIA) 

2016 ad oggi  Haley J. Fowler - School of Civil Engineering and Geosciences, Newcastle University, UK 

2015 ad oggi  J. V. Giraldez-Cervera, J.L. Ayuso-Muñoz, A.P. García-Marín - Departamentos Agronomía, 
Ingeniería Rural, Física Aplicada, Universidad de Córdoba (SPAIN)  

2001 ad oggi  Vijay P. Singh - Department of Civil Engineering della Louisiana State University, Texas A & M 
University 

1999 ad oggi  Rao S. Govindaraju - School of Civil Engineering della Purdue University 
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PRINCIPALI PROGETTI 

DI RICERCA 

  

2019 – 2021  Partecipante al progetto “IntEractions between hydrodyNamics flows and bioTic communities in 
fluvial Ecosystems: advancement in dischaRge monitoring and understanding of Processes 
Relevant for ecosystem sustaInability by the development of novel technologieS with fIeld 
observatioNs and laboratory testinG (ENTERPRISING)” – PRIN 2017 – Codice Progetto 
2017SEB7Z8  

2017 - 2020  Partecipante al progetto “Innovative monitoring and design strategies for sustainable landslide risk 
mitigation” – PRIN 2015  

2011 - 2014  Partecipante al progetto “La mitigazione del rischio da frana mediante interventi sostenibili” – 
PRIN 2010-2011  

2008 - 2009  Partecipante al progetto “Sicurezza idraulica dei rilevati arginali e delle dighe in terra”, Bando a 
Tema, RICERCA DI BASE 2008 Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia  

2008 - 2009  Partecipante al progetto “La difesa dalle piene fluviali: realizzazione di un sistema sperimentale 
per la simulazione di piogge complesse su parcelle in campo” – Bando 2008 Fondazione Cassa di 
Risparmio di Perugia  

2007 - 2009  Partecipante all’Unità di Ricerca “Incertezza e variabilità spaziale della pioggia e delle proprietà 
idrauliche del suolo nella simulazione del deflusso diretto” del progetto “Variabilità spaziale del 
contenuto d'acqua nel suolo e risposta idrologica alla scala di versante” – PRIN 2006  

2006 - 2007  Partecipante al progetto “Analisi sperimentale finalizzata alla definizione di modellistica per il 
preannuncio delle piene in tempo reale su piccoli bacini della Media – Alta Valle del Tevere” – 
Bando 2006 Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia  

2001 - 2003  Partecipante all’Unità di Ricerca “Incertezza e variabilità spaziale della pioggia e delle proprietà 
idrauliche del suolo nella simulazione del deflusso diretto” del progetto “Predicibilità degli eventi 
idro-meteorologici estremi e delle inondazioni nei piccoli bacini idrografici” - PRIN 2000  

1999–2000–2001-2002-
2003 

 Partecipante al progetto “Modellistica fisico-matematica di processi idrologici di base negli studi a 
scala di bacino”, U.O. 1.26 del CNR-GNDCI (Responsabile scientifico Prof. C. Corradini, 
Università degli Studi di Perugia) 

1996–1997–1998-1999  Partecipante al progetto “Mappatura delle aree a rischio idraulico. Progetti: ARA-PIN, ARA-COD, 
ARA-SBAR.”, U.O. 3.6 del CNR-GNDCI (Responsabile scientifico Prof. L. Natale, Università degli 
Studi di Pavia) 

   

PRINCIPALI 

CONVENZIONI / 
CONTRATTI DI 

RICERCA 

  

2020  Responsabile scientifico dello studio “Potenziale dei dati satellitari per la determinazione delle 
pratiche irrigue a diverse scale spaziali e valutazione del loro impatto sul ciclo idrologico”, affidato 
da IRPI-CNR di Perugia. 

2018-2019  Responsabile scientifico dello studio “Ricerca metodologica ed operativa finalizzata all’analisi degli 
eventi estremi nel bacino del Tevere mediante lo sviluppo di un modello probabilistico di 
regionalizzazione delle precipitazioni basata sull’aggiornamento delle serie pluviometriche del 
Servizio Idrografico della Regione Umbria”, affidato da IRPI-CNR di Perugia. 

2018-2019  Responsabile scientifico del contratto conto terzi avente per oggetto: Affidamento di incarico di 
consulenza e di supporto alla progettazione e alla produzione degli elaborati del progetto di 
fattibilità tecnico-economica/preliminare riguardante i lavori di mitigazione e prevenzione 
dell’interrimento del lago Le Grazie con esecuzione di opere idrauliche per il recupero del volume 
utile di invaso (secondo lotto) – Comune di Tolentino; Committente: Azienda Specializzata Settore 
Multiservizi (ASSM) Spa con sede in Tolentino (MC). 

2018  Responsabile scientifico del contratto conto terzi avente per oggetto: Aggiornamento del Progetto 
di Gestione e redazione del Piano Operativo (ai sensi dei D.L. 152/99 e D.M. 30/06/2004) 
dell’invaso di Le Grazie, Tolentino (MC); Committente: Azienda Specializzata Settore Multiservizi 
(ASSM) Spa con sede in Tolentino (MC). 

2018  Responsabile scientifico del contratto conto terzi avente per oggetto: Redazione del piano stralcio 
operativo del Progetto di Gestione (ai sensi dei D.L. 152/99 e D.M. 30/06/2004) dell’invaso di Le 
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Grazie, Tolentino (MC), relativo alle modalità operative di esecuzione dell’intervento di 
sfangamento; Committente: Azienda Specializzata Settore Multiservizi (ASSM) Spa con sede in 
Tolentino (MC). 

2017 Partecipazione al gruppo di ricerca del DICA nell'ambito della convenzione di ricerca “Accordo per 
la ricerca applicata in ambiti connessi alla prevenzione del rischio idrogeologico tra il Dipartimento 
di Ingegneria Civile ed Ambientale-Università degli Studi di Perugia e il Centro Funzionale del 
Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile della Regione Umbria”. 

2016-2017 Membro del gruppo di ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale (DICA) 
dell'Università degli Studi di Perugia nell'ambito del contratto stipulato tra il DICA e la 
Soprintendenza Pompei per lo svolgimento di attività di ricerca e didattica finalizzata alla 
valorizzazione, fruizione, divulgazione del sito di Pompei, con oggetto specifico “Area della Tomba 
di Mamia: campagna di indagini conoscitive e progetto preliminare per il restauro e recupero di un 
complesso funerario monumentale della Necropoli di porta Ercolano 

2015 Partecipazione al gruppo di ricerca del DICA nell'ambito del contratto conto terzi avente per 
oggetto: La redazione dello studio di rivalutazione idrologico-idraulica, ai sensi dell’art. 4 co. 1 del 
D.L. 29/03/2004 n. 79, concernente la diga del Lago Le Grazie nel Comune di Tolentino (MC);
Committente: Azienda Specializzata Settore Multiservizi (ASSM) SpA con sede in Tolentino (MC).

2005 Partecipazione al gruppo di ricerca del DICA nell'ambito della convenzione di ricerca con l'Istituto
di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IRPI) e
l'Ente Irriguo Umbro-Toscano dal titolo: Studi sulle rivalutazioni idrologico-idrauliche delle dighe di
Montedoglio sul Fiume Tevere, di Casanova sul Fiume Chiascio, del Sovara sull'omonimo
Torrente e del Calcione sul Torrente Foenna.

2005 Partecipazione al gruppo di ricerca del DICA nell'ambito della convenzione di ricerca con il CNR-
IRPI e l'Autorità di Bacino del Fiume Po dal titolo: Stima della portata in sezioni idrometriche
campioni del Po e dei suoi principali affluenti con misure correntometriche superficiali.

2003 Partecipazione al gruppo di ricerca del DICA nell'ambito della convenzione di ricerca con l’Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria (ARPA-UMBRIA) dal titolo: Raccolta,
adeguamento e integrazione delle informazioni, in collaborazione con gli esperti tematici APAT.
Ciclo naturale delle acque: apporti, deflussi, accumuli.

1999-2001 Partecipazione al gruppo di ricerca del DICA nell'ambito della convenzione di ricerca con la
Regione dell’Umbria dal titolo: Progetto per la realizzazione delle mappe di allagabilità dei
principali bacini idrografici regionali.

ATTIVITÀ EDITORIALE 

2020-oggi Associate Editor della rivista internazionale Journal of Hydrology, Elsevier. 

2019–2020-oggi Guest Editor Special Issue:  

- Time-resolution of the rainfall data and its role in the hydrological analyses, Water, MDPI;

- Rainfall Infiltration Modeling, Water, MDPI;

- Coseismic hydro-environmental changes: insights from recent earthquakes, Journal of
Hydrology, Elsevier.

ATTIVITÀ DI REVISORE 

Revisore per le seguenti riviste internazionali: Journal of Hydrologic Engineering ASCE; Journal of 
Hydrology; Journal of Hydro-environment Research; River Research and Applications; Structural 
Control and Health Monitoring; Advances in Civil Engineering; Acta Geotechnica; Water; Water 
Resources Research; Journal of Hydrology: Regional Studies. 

Perugia, 07/10/2021 


