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PROF. ALFONSO SENATORE 
 

PROFESSORE ASSOCIATO  

SSD ICAR/02 – COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA 

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA 

FORMAZIONE E POSIZIONI ACCADEMICHE 
 

• Maggio 2001: Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, indirizzo Difesa del Suolo – 

Università della Calabria 

• Febbraio 2006: Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica per l’Ambiente e il Territorio – Università 

della Calabria, Politecnico di Bari, Università della Basilicata 

• 2006-2015: Assegnista di ricerca presso Università della Calabria, visiting fellow presso University of 

Nebraska, Karlsruhe Institute of Technology – Campus Alpin 

• Novembre 2016: Ricercatore a tempo determinato L.240/10 tipo B, S.S.D. ICAR/02 - Costruzioni 

idrauliche e marittime e idrologia – Università della Calabria 

• Novembre 2019: Professore Associato, S.S.D. ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e 

idrologia – Università della Calabria 

• Giugno 2021: abilitato alle funzioni di professore universitario di Prima Fascia, nel settore concorsuale 

08/A1 – Idraulica, Idrologia, Costruzioni Idrauliche e Marittime 

 

DIDATTICA 
 

Assegnazione di carico didattico: 

− COSTRUZIONI IDRAULICHE A.A. 2021-2022, per il corso di Laurea Triennale Interclasse in 

Ingegneria Ambientale e Chimica dell’Università della Calabria (6 CFU). 

− MONITORAGGIO E PREANNUNCIO DEI RISCHI IDROMETEOROLOGICI E MARITTIMI 

dall’A.A. 2016-2017, per il corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio 

dell’Università della Calabria (LM, 9 CFU).  

- SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI ED AMBIENTALI A.A. 2019-2020, per il corso di 

Laurea Triennale Interclasse in Ingegneria Ambientale e Chimica dell’Università della Calabria (6 

CFU). 

 

Contratti di docenza: 

− CARTOGRAFIA NUMERICA e APPLICAZIONI DEI GIS 

da A.A. 2006-2007 ad A.A. 2009-2010, per il corso di Laurea in Gestione dei Rischi Naturali 

(Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali), presso la sede distaccata di Vibo Valentia 

dell’Università della Calabria.  

 

Collaborazione in attività didattiche di alta formazione universitaria e internazionale (selezione): 

− membro del collegio dei docenti del Dottorato in Scienze dell’Ingegneria dell’Ambiente, delle 

Costruzioni e dell’Energia (SIACE) presso l’Università della Calabria, a partire da maggio 2017. 

Fa parte, per il biennio 2017-2019, della Commissione Didattica dello stesso Dottorato di Ricerca; 

dal 2019, della commissione per l’offerta formativa. Più volte membro di commissioni giudicatrici 

per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca e di passaggio. 

− all’interno della Scuola di Dottorato SIACE eroga il corso “Dynamically coupled atmospheric-

hydrological modeling systems” (dall’A.A. 2018-2019). 

 

RICERCA 
 

Principali interessi di ricerca: 

− modellazione distribuita del bilancio idrologico a scala regionale e di bacino in ambiente GIS;  

− modellazione meteorologica-idrologica accoppiata (fully coupled e one-way coupled); 

− ecoidrologia; 

− impatto del cambiamento climatico sul ciclo idrologico; 

− calcolo parallelo ad alte prestazioni applicato alla modellazione dei processi idrologici; 



− metodologie remote sensing integrate a land surface modeling per la stima dell’evapotraspirazione 

effettiva, per il monitoraggio del rischio desertificazione e per la previsione dei fenomeni siccitosi; 

− strumenti e sensori per il monitoraggio delle componenti del bilancio idrologico ed energetico; 

− gestione della risorsa idrica; 

− monitoraggio e preannuncio del rischio d’incendio. 

 

Principali progetti di ricerca: 

− ha partecipato a progetti nazionali (PRIN2005 “Previsione e mitigazione della siccità”) ed europei 

INTERREG, tra cui SEDEMED (Sécheresse et Désertification dans le bassin Méditerranéen; 2004-

2006) e PRODIM (Proactive management of water systems to face drought and water scarcity in 

islands and coastal areas of the Mediterranean; 2006-2008); 

− 2015-2016: ha preso parte all’esperimento ScaleX, parte dell’iniziativa TERENO (TERrestrial 

ENvironmental Observatories) promossa dalla Helmoltz Association, essendo co-responsabile del 

WP4: "Closing the Regional Water and Energy Balance by Modeling and Observation"; 

− 2018-2019: responsabile della convenzione per lo sviluppo di un sistema integrato di monitoraggio 

ambientale e telerilevamento incendi boschivi per il territorio regionale pugliese – Prov. BA e BAT 

(conto terzi); 

− 2018-2019: responsabile dell’azione di ricerca 5.3 “Definizione di modelli e implementazione di 

algoritmi per la previsione della producibilità e di carico ai fini dell'accumulo e della Demand 

Response” nell’ambito del progetto PON 2014-2020 ComESto (Community Energy Storage: 

Gestione Aggregata di Sistemi d’Accumulo dell’Energia in Power Cloud); 

− 2019-2021: responsabile tecnico per l’Università della Calabria (Unical) del progetto “Pollino 

Future” (Bando Ambiente 2018 Fondazione Con il Sud), relativo alla lotta agli incendi boschivi; 

− 2019-2021: responsabile scientifico operativo dell’Unical del progetto MAITAN (MonitorAggio 

Integrato Targets Antropici e Naturali per la gestione emergenze idrogeologiche e del patrimonio 

storico culturale), POR FESR-FSE Calabria 2014-2020 – Living Labs; 

− 2018-2023: membro del team di ricerca dell’ERC consolidator Grant 2017 Dynamical river 

NETworks: climatic controls and biogeochemical function (DyNET); 

− 2021-2023: responsabile di una convenzione tra la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui 

Cambiamenti Climatici (CMCC) e l’Università della Calabria - Dipartimento di Ingegneria 

dell’Ambiente relativa ad attività scientifiche nell’ambito del Progetto di Ricerca Fiumi e oceano: 

modellistica dei principali bacini idrici dell’Adriatico e connessione con il Mar Adriatico (per tale 

specifica attività è affiliato al CMCC).  

 

Principali attività di servizio, incarichi, periodi di ricerca all’estero: 

− è membro dello staff del Centro Studi per il Monitoraggio e la Modellazione Ambientale (CeSMMA) 

dell’Università della Calabria dalla sua fondazione (2013): https://cesmma.unical.it/; 

− dal 2017: referente per il laboratorio CeSMMA della stazione meteorologica didattica e del servizio 

di previsioni meteo. Entrambi i servizi sono consultabili on-line sul sito web del Dipartimento di 

Ingegneria dell’Ambiente dell’Università della Calabria: https://diam.unical.it/;  

− 2021: referente per l’Università della Calabria nel Gruppo di Lavoro Cambiamenti Climatici della 

RUS - Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile, promossa dalla CRUI;  

− dal 2008 al 2015: ha svolto numerosi periodi di studio all’estero, in particolare presso University of 

Nebraska, National Center for Atmospheric Research (NCAR) e Karlsruhe Institute of Technology 

(KIT) – Campus Alpin; nel 2015 è risultato vincitore di una borsa di studio erogata dal German 

Academic Exchange Service (DAAD), svolta presso il KIT – Campus Alpin; 

− è stato ed è revisore di oltre una trentina di riviste scientifiche internazionali nell’ambito delle scienze 

e dell’ingegneria ambientale - https://publons.com/researcher/1187888/alfonso-senatore/peer-

review/;   

− 2010: all’interno dello Scientific Coordination Project dell’Integrated Water Resource Management 

Network (IWRM-NET), finanziato dalla Commissione Europea, è stato selezionato come esperto nel 

campo delle siccità e della carenza idrica; 

− 2016, 2019-2021: Expert-Reviewer/Rapporteur per la Romanian Executive Agency for Higher 

Education, Research, Development and Innovation Funding (UEFISCDI, Ministero della Pubblica 

Istruzione e della Ricerca Scientifica della Romania) per la valutazione di progetti di ricerca; 

− 2021: Valutatore per la Cyprus Research and Innovation Foundation (RIF) nei Programmi di Ricerca, 

Sviluppo Tecnologico e Innovazione RESTART 2016-2020; 

https://cesmma.unical.it/
https://diam.unical.it/
https://publons.com/researcher/1187888/alfonso-senatore/peer-review/
https://publons.com/researcher/1187888/alfonso-senatore/peer-review/


− 2020-2021: Guest Editor della Special Issue della rivista Hydrological Processes (Wiley Ltd) dal 

titolo “Coupled atmosphere-hydrological processes: novel system developments and cross-

compartment evaluation”. 

 

Partecipazione e organizzazione di convegni, seminari e workshop (selezione): 

− ha presentato studi scientifici ad oltre 70 convegni, seminari e conferenze; 

− ha fatto parte del comitato organizzatore degli “AMHY-FRIEND group” International Workshops 

2006, 2007, 2008 e 2011 tenutisi presso l’Università della Calabria; 

− è stato organizzatore della prima edizione dello “European Fully Coupled Atmospheric-Hydrological 

Modeling and WRF-Hydro Users workshop” (2014); 

− è stato co-convener in diverse sessioni dei Convegni Nazionali di Idraulica e Costruzioni Idrauliche 

(2016 “Modellazione idrologica integrata in sistemi ambientali complessi”, 2018 “Siccità e scarsità 

idrica: monitoraggio, previsione e misure di adattamento ai cambiamenti climatici per un uso 

sostenibile dell’acqua”);  

− è stato co-convener nella sessione “Coupled atmosphere-hydrological modeling for improved hydro-

meteorological predictions” (EGU General Assemblies 2016-2019) e nella sessione “Earth System 

Models and coupled atmosphere-hydrological simulations: model development, applications and 

coupled data assimilation” (EGU GA 2020-2021). 

 

Relazioni su invito (selezione): 

− 7-8 marzo 2011: Invited lecturer alla James E. Smith Midwest Conference on World Affairs “Water 

and Survival: from the Platte to the Nile”, presso la University of Nebraska at Kearney, con un 

intervento su “Water Resource Management in the North-Mediterranean”; 

− 7 luglio 2011: Invited lecturer presso l’Institute of Meteorology and Climate Research - Atmospheric 

Environmental Research (IMK-IFU), Garmisch-Partenkirchen (Germania), con un seminario sul 

tema “Future water availability and drought risks in Southern Italy”; 

− 21 novembre 2014: Invited lecturer presso la Fondazione CIMA (Centro Internazionale in 

Monitoraggio Ambientale), Savona (Italia), con un seminario sul tema “One-way and fully-coupled 

WRF-Hydro atmospheric-hydrological modeling in the Crati River catchment, Southern Italy”; 

− 5 febbraio 2015: Invited lecturer presso l’Institute of Meteorology and Climate Research - 

Atmospheric Environmental Research (IMK-IFU), Garmisch-Partenkirchen (Germania), con un 

seminario sul tema “Precipitation, soil moisture and heat fluxes modeling in a Mediterranean 

catchment with a fully-coupled atmosphere-hydrology model system: preliminary results from short- 

and long-range simulations”; 

− 21 luglio 2015: Invited lecturer presso il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 

(CMCC, Lecce, Italia), con un seminario sul tema “Impact of enhanced hydrological 

parameterization in WRF mesoscale model for short- and long-timescales”. 

 

PUBBLICAZIONI   
 

Ha pubblicato circa 40 articoli in riviste recensite, 5 capitoli in libri editi, oltre 100 abstract e contributi in 

conferenze scientifiche nazionali e internazionali. L’H-index è H=17 secondo Scopus e H=20 secondo Google 

Scholar. 

 

Scopus Author ID:14124216500, https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=14124216500 

Google Scholar: https://scholar.google.it/citations?user=OhrApj4AAAAJ&hl=it 
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