ITALIANO
N. a Bari il 01/01/1958; laureato in
ingegneria Civile nel 1982 con lode;
vincitore di concorso nazionale per borsa di
studio CNR nel 1982; tra il 1983 e il 1984 è
“visiting researcher” presso il MIT a Boston;
nel 1985 ricercatore dell’Università degli
Studi di Bari; professore associato dal 2000
nel SSD ICAR/01 e ordinario dal 2003 nel
SSD ICAR/02 al Politecnico di Bari. Ha
insegnato al Politecnico di Bari (nelle sedi di
Bari e Taranto) e, dal 1992 al 2001,
all’Università della Calabria. Componente di
diversi corsi di dottorato con sede presso il
Politecnico di Bari e l’Università della
Calabria; più volte componente di
Commissione per l’accesso ai corsi di
dottorato e per il conferimento del titolo di
Dottore di Ricerca in Italia ed all’estero.
Relatore di numerose tesi di Laurea e di PhD. E’ stato componente di Commissione e/o
presidente per concorsi di docenza, assegni di ricerca, funzionari pubblici, gare d’appalto ecc.
Coordinatore del Master in Ingegneria della Sicurezza presso il Politecnico di Bari nel
2014/15. È autore di numerose pubblicazioni su riviste e convegni internazionali.
Componente di comitati di redazione di riviste e di comitati scientifici ed organizzatori di
Convegni internazionali; più volte valutatore di progetti di ricerca Europea; coordinatore di
progetti di ricerca italiani ed europei e responsabile scientifico di convenzioni di
trasferimento tecnologico. Fino al 1992 (anno in cui ha optato per il regime a tempo pieno) ha
svolto libera professione, partecipando alla progettazione di importanti opere idrauliche
(acquedotti, fognature, impianti irrigui consortili, dighe, opere di protezione idraulica del
territorio, ecc.) ed alla redazione di studi di pianificazione sull’uso della risorsa idrica (piano
Regionale degli Acquedotti, uso integrato delle risorse di bacino, ecc.). È stato più volte
componente di Giunta di Dipartimento; componente del S. A. integrato per la stesura del
primo Statuto del Politecnico; direttore del Dipartimento per 2 mandati a partire dal 2005;
Componente del Senato Accademico nel triennio 2006‐2009; dal 2012 al 2015 coordinatore
del corso di laurea magistrale di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (LM35), dal 2010 al
2014 rappresentante del MIUR nel Consiglio Direttivo del CIRP. Componente del Comitato
Tecnico Amministrativo presso il Provv. OOPP di Bari.
ENGLISH
B. in Bari 01/01/1958. Degree in Civil Eng. In 1982 cum laude. Visiting Researcher at MIT in
1983/1984. Researcher at University of Bari since 1985; Associate professor since 2000 and
full professor since 2003 in Hydraulic and Maritime constructions at Politecnico di Bari. Had
classes from 1992 at Politecnico di Bari (in Bari and Taranto) and at Univ. of Calabria.
Component of many PhD school board. Rapporteur and tutor in many Master Degree and PhD
Thesis. He published many papers and was editor of some books. Participated in scientific
boards of Conferences and scientific Journals and EU project evaluation board. Responsible of
national and EU research projects. Untill 1992 (when chose the full-time at University) was
freelance, participating in important project of Hydraulic works and planning studies. Covered
many institutional positions both at University (Dept. Director, component of Senate, etc.) and
outside (Min. Infrastructure board for Apulia and Basilicata Regions, etc.).

