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Curriculum formativo e 
professionale 

Europass 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) Maurizio Polemio  

Indirizzo(i) 

Telefono(i) Cellulare 

Fax 

E-mail

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 

E-mail

Posizione Ricoperta Ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche  

Titolo di Studio Laurea in Ingegneria Civile (Sezione Idraulica, indirizzo Difesa del Suolo) 

Il Curriculum in breve Ricercatore CNR, In servizio dal 1992 presso l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, già 
Responsabile di Sede, è Responsabile del Laboratorio di Idrologia e del Gruppo di Ricerca di 
Idrogeologia. Autore di oltre 200 pubblicazioni, è noto nella comunità scientifica nazionale e 
internazionale, come attestato da attività di Chairman, Invited speaker, Componente di Comitati 
Scientifici,  … (Cfr. 1). È componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione di Geologia Applicata e 
Ambientale e del Italian Chapter della IAH (Int. Association of Hydrogeologists); è responsabile della 
Segretaria tecnico-scientifica del Comitato Nazionale Italiano del Programma Idrologico Internazionale 
dell’UNESCO. Idoneo quale Professore Ordinario per il settore concorsuale 04/A3, ha insegnato, presso 
l’Università della Calabria e di Bari, le seguenti materie: Idrogeologia, Idrogeologia Applicata e Geologia 
Applicata. In trenta anni di attività scientifica, didattica e professionale, ha maturato rilevanti competenze 
per gli aspetti tecnici, ingegneristici (segnatamente idraulici e geotecnici), idrogeologici, geologico 
applicativi e geo-ambientali propri del territorio, con distintivo riferimento a tutta la Puglia. In particolare, 
è esperto delle interazioni dell’acqua e del sottosuolo con il costruito, dalle grandi opere alle più piccole, 
e degli effetti sugli e degli spazi sotterranei (naturali e antropici), dalle alluvioni di qualsiasi natura fino 
alla stabilità del territorio, con rilevanti competenze in tema di rischio idrogeologico, fino alle 
problematiche di degradazione quantitativa e qualitativa, per inquinamento e salinizzazione, delle 
risorse idriche sotterranee.  

Istruzione e formazione Istruzione e formazione 

Date 10-14/7/2017

Titolo della qualifica rilasciata Corso di addestramento di livello 2 di tecnico per Prove non Distruttive nel metodo TERMOGRAFIA 
(TT) secondo Norma UNI EN ISO 9712:2012) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SAIGESAIGE s.a.s., Via L. Einaudi, 24/5, 45100 Rovigo (RO 

Date 7-28/03/2006

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione “HEC-HMS (Hydrologic Modeling System) 

1 L’allegato “Elenco titoli e pubblicazioni” contiene ulterio informazioni, dettagli e soprattutto ulteriori tipologie di attività (partecipazione a progetti; 
attività di docenza; organizzazione di seminari, corsi, meeting, workshop, e convegni; Associazioni e relative commissioni, albi speciali, pubblicazioni, 
premi e attività internazionali di rappresentanza; attività di servizio per il CNR). 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

RUWA Acqua Territorio Energia, Bari. 

Date 20/06/2005-24/06/2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento “Design of Water Quality Monitoring Networks” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

DHI (Danish Hydrological Institute) Water & Environment, in collaborazione con Colorado State 
University (USA ) e RIWA (The Netherlands), Horsholm (Danimarca) 

Date 24/09/2001-26/09/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Italian-Russian Workshop New Trends in Hydrology (evento di formazione) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

International Association of Hydrological Sciences, Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di 
Ricerca per la Protezione Idrogeologica, Russian Academy of Sciences-Caspian Sea Laboratory, 
Autorità di Bacino Regionale della Calabria 

Date 15/10/2001-19/10/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “I problemi di flusso e trasporto negli acquiferi” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale, Università di Pavia, Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR-GNDCI, Consorzio Universitario Mantovano 

Date 10-11 e 16-18/07 2001

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Introduzione alla cartografia geologica con l’uso di tecniche GIS” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNR CERIST, Area della Ricerca di Bari, Bari. 

Date 02/07/2001-06/07/2001 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione “Gestione della infrastruttura e dei servizi nella rete CNR 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Servizio Reti e Telecomunicazioni”, Acireale (CT), 

Date 21/05/1996 

Titolo della qualifica rilasciata Stage “Self-Similiarity in Mathematics, Rainfall and Topography” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Ingegneria, Università degli studi di Firenze, Prato (FI) 

Date 03/10/1994 - 21/11/1994 

Titolo della qualifica rilasciata Visiting Research Fellow, (Scuola di specializzazione) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

City University, Londra (UK) 

Date 28/06/1993-10/07/1993 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento “Processi Franosi e Meccanismi di Distacco” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNR GNDCI, Università Italiana per Stranieri e USGS (United States Geological Service), Perugia 

Date 06/10/1992-05/11/1992 

Titolo della qualifica rilasciata Collaborazione tecnico-scientifica professionale (corso di perfezionamento) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Formazione, Addestramento del Personale e Concorsi, Reparto IV, Direzione Centrale del Personale, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Date 09/03/1992-13/03/1992 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento “Multivariate Analysis for Geosciences” 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola GIAST di Informatica In Scienze Della Terra, Università Di Camerino 

  

Date 01/10/1991-30/11/1992 

Titolo della qualifica rilasciata Collaboratore di ricerca (corso di perfezionamento) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto di Geologia Applicata e Geotecnica del Politecnico di Bari. 

  

Date 11/11/1991-14/11/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Evento di formazione e aggionamento P.S. “Clima, Ambiente e Territorio nel Mezzogiorno” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Lecce 

  

Date 12/09/1991-20/09/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Cours International de spécialisation Unesco “Hydrogeologie Des Roches Fissurees” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Université de Montpellier (Francia) 

  

Date 09/07/1990-20/07/1990 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento “Ground water quantitative methods for the design of water supply and 
remediation projects” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

United States Geological Survey, Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale, Facoltà di 
Ingegneria, Università degli Studi di Pavia 

  

Date 15/01/1990-19/01/1990 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Amministratore di Sistema, sistema operativo Unix  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Hewlett-Packard Italiana, Centro Formazione, Roma 

  

Date 01/10/1989-30/09/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Borsista di ricerca CNR 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CERIST-BARI, Centro di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

Date 09/04/1987-30/09/1989 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio di ricerca 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CERIST-BARI, Centro di Ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

Date 22/04/1987 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bari 

Date 10-11/07/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Stage “Trasferimento di Tecnologie e Metodologie per la Gestione delle Risorse Idriche” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

IRSA CNR - Regione Puglia, Tecnoplois, Valenzano (BA). 

  

Date 6-8/06/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Evento di formazione “Giornate In Memoria di Leo Ogniben” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Società Geologica Italiana, Taormina (CT). 
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Date 21/03/1991 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento “Frane indotte da piogge nelle aree montuose e collinari mediterranee 
europee: preparazione delle carte di rischio da frana in aree campione d'Italia, Grecia e Spagna tramite 
sitemi informativi territoriali” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

EPOCH, European Programme On Climatology and natural Hazards, Università della Basilicata 
Potenza. 

  

Date 11-12/12/1989 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop del P.S. Clima, Ambiente e Territorio nel Mezzogiorno (Stage) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CNR, Taormina (CT). 

  

Date 07/09-13/11/1987 (136 ore) 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento Tecniche Informatiche per l'Ingegneria Civile 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CSEI, Facoltà di Ingegneria, Università di Bari, Bari. 

  

 

 

Date 05-07/1987 (240 ore)  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento Tecniche Di Avviamento Alla Professione Di Ingegnere 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

CSEI, Facoltà di Ingegneria, Università di Bari, Bari. 

  

Date 01/10/1982 - 07/04/1987 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile, conseguita con 110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Bari, Bari (Italia) 
 

  

Esperienza professionale Posizione Ricoperta 
  

Date 16/12/1992→ 
 

Lavoro o posizione ricoperti RICERCATORE CNR 

Principali attività e responsabilità Ricerca scientifica e tecnologica; Redazione, Valutazione, Monitoraggio e Gestione di Progetti in 
contesto regionale nazionale e internazionale; Responsabilità di Studi territoriali e ambientali; 
Responsabilità di gruppo di ricerca e di laboratorio; Divulgazione scientifica e tecnologica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consiglio Nazionale delle Ricerche 
P.le Aldo Moro 7, Roma (Italia) 

Tipo di attività o settore Ricerca Scientifica 
  

Esperienza professionale Docenza Universitaria 
  

Date 2010 - 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di Geologia Applicata 

Principali attività e responsabilità II Facoltà di SMFN di Taranto, Università degli Studi di Bari. 
  

Date 2001 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di Geologia Applicata 

Principali attività e responsabilità Corso Universitario di Geologia Applicata per il Corso di Laurea in Ingegneria Civile della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università della Calabria. 

  

Date 1999 - 2001  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di Geologia Applicata 
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Principali attività e responsabilità Corso Universitario Geologia Applicata per il Diploma di Laurea in Ingegneria delle Infrastrutture-
Ambientale della Facoltà di Ingegneria dell’Università della Calabria. 

  

Date 2006 - 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di Idrologia e Idrogeologia 

Principali attività e responsabilità Corso Universitario di Idrologia e Idrogeologia per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche (I livello) 
della Facoltà di S.M.F.N. dell’Università della Calabria. 

  

Date 2003 - 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di Idrogeologia Applicata 

Principali attività e responsabilità Corso Universitario di Idrogeologia Applicata per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche (laurea 
specialistica) della Facoltà di S.M.F.N. dell’Università della Calabria. 

  

Date 2002 - 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di Elementi di Idrologia e Idrogeologia 

Principali attività e responsabilità Corso Universitario di Elementi di Idrologia e Idrogeologia per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche 
(I livello) della Facoltà di S.M.F.N. dell’Università della Calabria. 

  

Date 1999 - 2003  

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto di Idrogeologia 

Principali attività e responsabilità Corso Universitario di Idrogeologia per il Corso di Laurea in Scienze Geologiche (vecchio ordinamento) 
della Facoltà di S.M.F.N. dell’Università della Calabria. 

Esperienza professionale Conduzione di Progetti di Ricerca o di studio tecnico-scientifico 

(ideazione, monitoraggio e/o gestione) 
  

Date 01-01-2016-31/12/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità dell’attività CNR DTA.AD008.001.033 “Progetto Ritmare (IRPI - CNR)”. 

Date 01-01-2016→ 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità attività CNR DTA.AD002.047 ATLANTE GEOTERMICO 

Date 01-01-2016→ 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità attività CNR DTA.AD003.113 / Rischi di degradazione qualitativa e quantitativa delle risorse idriche ed 
effetti sulle attività antropiche 

Date 12/2014-12/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità Cooperation Covenant (Accordo di Cooperazione) per la “Formulation of a framework to guide the 
development of a numerical groundwater model to estimate the sustainable yield of the mean sea level 
aquifer system” delle risorse idriche sotterranee di Malta, tra l’Istituto di Ricerca per la Protezione 
Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale Delle Ricerche (CNR) e the Sustainable Energy And Water 
Conservation Unit (SEWCU) del Ministry For Energy And Health (MEH) di Malta 

  

Date 23-04-2014-03/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità Studio idrogeologico per l’analisi di rischio per la discarica sita in località contrada Martucci, Comune di 
Conversano (Bari) 

  

Date 05/06/2014-04/06/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità del Progetto “Gargano Lab” ovvero del Progetto "Sistema informativo integrato per la gestione del 
territorio, il monitoraggio ambientale ed allerta di emergenza", finanziato dalla Regione Puglia grazie 
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alla misura "Living Labs SMARTPUGLIA 2020", definita per il P.O. FESR Puglia 2007-2013, Asse I, 
Linea di Intervento 1.4, Azione 1.4.2. 

  

Date 04/07/2013-28/02/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità Progetto “Il Mar Piccolo di Taranto: approfondimento tecnico scientifico sulle interazioni tra il sistema 
ambientale ed i flussi di contaminanti da fonti primarie e secondarie”, per conto dell’Agenzia Regionale 
per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia (ARPA Puglia) 

  

Date 25/10/2013-31/12/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità progetto "Atlante geotermico - Caratterizzazione, classificazione e mappatura di risorse geotermiche 
convenzionali e nonconvenzionali per produzione di energia elettrica nelle regioni del Mezzogiorno 
d'Italia", finanziato tra i progetti per l'innovazione e lo sviluppo nel Mezzogiorno, dalla Legge di stabilità 
2010. 

  

Date 01/01/201-31/12/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità Unità Operativa (U.O. 3, Azione 2, Workpackage l, Sottoprogetto 3) per il progetto Progetto Bandiera 
Ritmare (MIUR - CNR), "La ricerca italiana per il mare", la cui attività ha per titolo "Le acque sottenanee 
e le relazioni con le acque marine" 

  

Date Responsabile 

Lavoro o posizione ricoperti 01/01/2011-31/12/2015 

Principali attività e responsabilità Modulo  “Rischi di degradazione qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico”, del Progetto  CNR 
“Rischi naturali ed antropici” 

  

Date 22/12/2010-30/06/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità Consulenza tecnico-scientifica “Campionamento acque sotterranee e terreni, in corrispondenza della 
Sorgente Acqua dell'Abete e della Sorgente Sulfurea della Terra nel territorio di Calvello (Potenza) 

  

Date 03/05/2010-13/09/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità Convenzione di Consulenza Scientifica per lo “Studio delle caratteristiche del sottosuolo nella zona di 
Via Magliano” siglata con il Comune di Capurso 

  

Date 01/07/2009- 02/08/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Unità Operativa 

Principali attività e responsabilità Progetto  Sviluppo e verifica di tecniche di downscaling e calibrazione di modelli idrologici, sulla base di 
una griglia termo-pluviometrica ad altissima risoluzione" 

 

 

Date 01/01/2008 - 31/12/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Progetto  Potenzialità e rischi di degrado delle risorse idriche sotterranee albanesi (fabbisogni e risorse 
lungo la costa ionica e il corridoio 8), nell’ambito della Cooperazione Scientifica e Tecnologica tra Italia 
e Albania. 

  

Date 11/04/2005-31/12/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Modulo  TA.P04.005.002 Valorizzazione e tutela del patrimonio idrico della Commessa CNR 
TA.P04.005 “Gestione sostenibile di acque interne, tutela del patrimonio idrico”. 

  

Date 01/07/2006 - 30/11/2008  
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Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Progetto  Development and utilization of vulnerability maps for the monitoring and management of 
groundwater resources in the Archimed area (WATER-MAP), finanziato nell’ambito del Programma di 
Iniziativa Comunitaria (UE) Interreg III-B ARCHIMED. 

  

Date 01/07/2006 - 30/10/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Progetto  Progetto di assistenza tecnica alla realizzazione e alla gestione di un centro internazionale di 
scienze del mare in Albania (CISM) - Task Monitoraggio Idrogeologico degli acquiferi costieri, finanziato 
nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria (UE) Interreg III-A Italia-Albania. 

  

Date 01/10/2006 - 31/07/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Progetto di ricerca e formazione Tecnico del controllo ambientale, finanziato nell’ambito del POR Puglia, 
Misura 1.10, Azioni per le risorse naturali, in cui si realizza l’attività di ricerca Strutturazione di banca 
dati e GIS per la valutazione della vulnerabilità all’inquinamento 

  

Date 01/01/2006 - 31/12/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Progetto  Gli acquiferi costieri: metodologie di monitoraggio e di salvaguardia delle acque sotterranee 
dal degrado salino per intrusione marina, codice IT/PA05-AyEVII/108, nell’ambito della Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica tra Italia e Argentina. 

  

Date 01/05/2006 - 30/04/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Studio “Analisi dei fattori geologici e marini inerenti le condizioni di stabilità della costa” nell’ambito dello 
“Studio dell’area costiera del Comune di M.S. Angelo finalizzato al governo del territorio”, finanziato per 
conto di C.I.H.E.A.M.-I.A.M.B., Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. 

  

Date 01/09/2006 - 13/10/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile scientifico e didattico 

Principali attività e responsabilità Corso Specialistico Internazionale “L’intrusione marina negli acquiferi costieri: aspetti teorici, 
metodologici e gestionali”, organizzato dal IRPI-Bari, svoltosi dal 9 al 13 ottobre 2006 presso l’Area 
della Ricerca di Bari del CNR. Al corso, tenuto anche da docenti stranieri, hanno partecipato circa venti 
corsisti, in prevalenza dottori e dottorandi di ricerca. Il corso ha avuto il patrocinio dell’Ordine dei Geologi 
della Puglia e dell’AIGA. 

  

Date 01/01/2005 - 31/12/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Progetto  La dinamica delle acque sotterranee costiere albanesi: utilizzo combinato di tecniche di 
monitoraggio idrogeologico, telerilevamento e GIS, nell’ambito della Cooperazione Scientifica e 
Tecnologica tra Italia e Albania. 

  

Date 01/01/2003 - 28/02/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Progetto Rete di monitoraggio idrogeologico per la valutazione dei rischi di degrado per inquinamento 
salino delle risorse idriche sotterranee della piana costiera ionico-lucana finanziato da Agenzia di 
Sviluppo Agricolo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA). 

  

Date 28/04/2006 - 19/04/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Campagna di rilevamento idrogeologico Ampliamento della caratterizzazione idrogeologica degli 
acquiferi e utilizzazione delle risorse idriche sotterranee ai bacini montani del torrente Satanasso e del 
Canale del Ferro (C. Martorella e C. della Foresta.) 

  

Date 01/01/2003 - 31/12/2007  
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Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Attività scientifica condotta dall’Unità Operativa 4.14 del Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi 
Idrogeologiche (GNDCI-CNR), operante nella linea di ricerca Valutazione della vulnerabilità degli 
acquiferi. 

  

Date 14/03/2002 - 31/12/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Campagna di rilevamento idrogeologico Caratterizzazione idrogeologica degli acquiferi e utilizzazione 
delle risorse idriche sotterranee del torrente Saraceno - studio di dettaglio del bacino montano. 

  

Date 01/01/2002-31/12/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Progetto  GRoundwater quAlity DEgradetion risk and evaluation effects in the Tirana-Fushe Kuqe basin 
using monitoring, remote sensing and GIS technologies (GRADE), nell’ambito della Cooperazione 
Scientifica e Tecnologica tra Italia e Albania. 

  

Date 01/03/2001 - 31/07/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Progetto  denominato Crystalisation technologies for prevention of salt water intrusion 
(CRYSTECHSALIN), finanziato nell’ambito del V Programma Quadro (1998-2002) della Comunità 
Europea. 

  

Date 01/01/2000 – 31/12/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Progetto raccolta dati sul rischio idrogeologico, relativo alla convenzione con l’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile per l’impiego di obiettori di coscienza ai fini di Protezione Civile 

  

Date 01/01/1998 - 31/12/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Progetto  ordinario CNR-CERIST La caratterizzazione del rischio idrogeologico mediante l’analisi delle 
serie cronologiche. 

  

Date 01/11/1998 - 30/04/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Progetto Rischio idrogeologico di degrado delle risorse idriche sotterranee e tecnologie di gestione 
nell’ambito del Programma operativo 94/99 “Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione” del 
FSE-MURST. 

  

Date 01/01/1996 - 31/12/1998  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Progetto  ordinario CNR-CERIST Analisi delle serie storiche e metodologie per le problematiche 
Geologico-Applicative. 

  

Date 10/1994 - 11/1994  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di progetto scientifico 

Principali attività e responsabilità Programma di studio e ricerca “Relazioni di causa-effetto tra le precipitazioni meteoriche e le frane”, 
finanziato da The British Council, svolto presso la City University. 

Esperienza professionale Responsabilità Gestionali di Strutture Scientifiche 
  

Date 27/08/2014→ 

Lavoro o posizione ricoperti !"#$%&#'()*"+#,)"&-).),%+/"*+012$$%+/)+!),"1,'+/)+3/1%4"%*%4)' 

Principali attività e responsabilità Gruppo di Ricerca di Idrogeologia dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del CNR 
(http://hydrogeology.ba.irpi.cnr.it/ ). 

Date 16/11/2009-→ 
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Lavoro o posizione ricoperti !"#$%&#'()*"+#,)"&-).),%+/"*+5'(%1'-%1)%+/)+3/1%*%4)' 

Principali attività e responsabilità Laboratorio di Idrologia dell’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del CNR; 
determinazioni in laboratorio e in sito, disponibilità di pozzo sperimentale. 

  

Date 09/05/2007-11702/2013  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di Sede di Istituto  

Principali attività e responsabilità Responsabilità della Sede IRPI di Bari (Unità Organizzativa di Supporto ) dell’Istituto di Ricerca per la 
Protezione Idrogeologica (IRPI). 

  

Date 14/031994 – 08/05/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Scientifico-Organizzativo 

Principali attività e responsabilità Potenziamento informatico del CNR-CERIST, divenuto Servizio di coordinamento degli strumenti 
informatici, servizio che ha realizzato il laboratorio informatico dell’IRPI-BARI e cura i servizi di 
networking, garantendone la funzionalità e l’aggiornamento nel tempo. 
 

Esperienza professionale Esperienze di di valutazione di progetti, Comitati editoriali, direttivi o tecnico-
scientifici 

  

Date 2015-2016 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore Progetti  

Principali attività e responsabilità Reviewer di River Basin Management Plan (RBMP, Piano di gestione dei bacini idrografici) per conto 
del EU Peer Review Secretariat 

  

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore Progetti  

Principali attività e responsabilità progetti internazionali di ricerca per conto della Agenzia Aerospaziale Tedesca (DLR), nell’ambito della 
II Call ERANETMED 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore Progetti  

Principali attività e responsabilità progetti internazionali di ricerca per conto di VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Road-University 
Development Cooperation, Bruxxelles), Call “Call TEAM projects and South Initiatives 2016” 

  

Date 24/11/2014-15/12/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore Progetti  

Principali attività e responsabilità Valutazione di Progetti per il MIUR (Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca) nell’ambito 
del bando SIR 2014 

  

Date 22/9/2014-01/10/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore di proposte di progetti internazionali 

Principali attività e responsabilità Proposte a di VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire Road-University Development Cooperation, 
Bruxxelles, Belgio), Call “TEAM projects and South Initiatives 2015” 

  

Date 30/01/2013-07/06/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore progetti  

Principali attività e responsabilità Due proposal di progetti nell’ambito dell’iniziativa “On measures designed to attract leading scientists 
to the Russian institutions of higher learning” del Ministro dell’Educazione e della Scienza della 
Federazione Russa 

  

Date 26/04/2013-05/06/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore progetti  

Principali attività e responsabilità proposta di progetto  per la Research Foundation Flanders (FWO), Belgio 
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Date 27/10/2012-14/12/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore progetti  

Principali attività e responsabilità Due proposal di progetti nell’ambito dell’iniziativa On measures designed to attract leading scientists to 
the Russian institutions of higher learning del Ministro dell’Educazione e della Scienza della 
Federazione Russa 

 

 

Date 15/05/2012-07/06/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore progetti  

Principali attività e responsabilità proposta di progetto  per la Research Foundation Flanders (FWO), Belgio 
 

 

Date 18/07/2011-18/08/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore progetti  

Principali attività e responsabilità Due proposal di progetti nell’ambito dell’iniziativa “On measures designed to attract leading scientists 
to the Russian institutions of higher learning” del Ministro dell’Educazione e della Scienza della 
Federazione Russa 

 

 

Date 07/08/2011-17/10/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore progetti  

Principali attività e responsabilità progetti di ricerca per il Comitato delle Scienze Fisiche della Fondazione Ceca delle Scienze 
 

 

Date 18/03/2011-12/05/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore progetti  

Principali attività e responsabilità Una proposal di un progetto nell’ambito dell’iniziativa “Black Sea-ERA.NET Joint Call”, gestita 
dall’Ufficio Internazionale dal Ministero dell’educazione e della Ricerca della Germania; 

 

 

Date 22/09/2010-18/11/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore progetti  

Principali attività e responsabilità Due proposal di progetti nell’ambito dell’iniziativa On measures designed to attract leading scientists to 
the Russian institutions of higher learning del Ministro dell’Educazione e della Scienza della 
Federazione Russa 

 

 

Date 22/09/2010-18/11/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore progetti  

Principali attività e responsabilità Due proposal di progetti nell’ambito dell’iniziativa On measures designed to attract leading scientists to 
the Russian institutions of higher learning del Ministro dell’Educazione e della Scienza della 
Federazione Russa 

 

 

Date 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Editore 

Principali attività e responsabilità Le modificazioni climatiche e i rischi naturali. Edito da Polemio M., ISBN 9781613243756, CNR IRPI, 
Bari, 222 + X pp., 2011 

  

Date 01/04/2009 →  

Lavoro o posizione ricoperti Componente Comitato Editoriale 

Principali attività e responsabilità Rivista Giornale di Geologia Applicata, rivista dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e 
Ambientale (AIGA), ISSN 1826-1256. 
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Date 01/04/2004 →  

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (AIGA). 
  

Date 05/10/2007 - 09/09/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Editor Group 

Principali attività e responsabilità Editor Group del libro “Trends and sustainability of groundwater in highly stressed aquifers”, IAHS, 329, 
ISBN 978-1-907161-00-1, Wallingford, UK, 312 p., 2009. 

  

Date 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Editor Group 

Principali attività e responsabilità Numero Speciale della rivista “Engineering Hydro Environmental Geology-Giornale di Geologia 
Applicata”, 12, 224 p., 2009. 

  

Date 2008  

Lavoro o posizione ricoperti Editore 

Principali attività e responsabilità Viaggio attraverso l’acquifero superficiale e la pianura del territorio di Brindisi. AA.VV., Edito da Polemio 
M., Villaggio dell’Artigiano, Brindisi, 52 p., 2008. 

  

Date 25/08/2006 - 10/07/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Editor Group 

Principali attività e responsabilità Editor Group del libro “A new focus on groundwater-seawater interactions”. IAHS, 312, ISBN 978-1-
901502-04-6, Wallingford, UK, 344 p., 2007. 

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Comitato Scientifico della Giornata di studio e divulgazione scientifica “Lo studio e la tutela delle acque 
sotterranee”, svoltasi presso il Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali dell’Università di 
Bari, organizzata da AIGA e IRPI, evento svoltosi il 25/10/2016 

  

Date 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Consiglio Scientifico del X Convegno dei Giovani Ricercatori di Geologia Applicata, Università di 
Bologna, Bologna, 18-19/2/2016 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Comitato Organizzatore del “AQUA2015 Hydrogeology: back to the future”, 42nd IAH 2015 Congress, 
tenutosi a Roma dal 13 al 18/9/2015. 

  

Date 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Comitato Scientifico del V Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Italiana di Geologia 
Applicata e Ambientale, tenutosi a Cagliari dal 29 al 30 aprile 2015 

  

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Scientific Committee del 10th International Hydrogeological Congress, tenutosi a Thessaloniki 
(Grecia),dal 8 al 10/10/2014. 

  

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 
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Principali attività e responsabilità Scientific Committee Comitato Scientifico del 23rd Salt Water Intrusion Meeting (SWIM23), tenutosi a 
Husum, in Germania, dal 16 al 20/6/2014. 

  

Date 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Comitato Organizzatore di “Flowpath 2014, National Meeting on Hydrogeology”, IAH Italian Chapter, 
Viterbo, 18-20/06/2014 

  

Date 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Comitato Scientifico del IX Convegno dei Giovani Ricercatori di Geologia Applicata, Università di Napoli, 
Napoli, 14-15/2/2013. 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Comitato Scientifico del Convegno “Festival Internazionale dell’Ambiente e dell’Ecologia, evento 
denominato brevemente EcoCity, patrocinato dal Comune di Pisa, Camera di Commercio di Pisa e 
Navicelli S.p.A., tenutosi a Pisa dal 25 al 27/10/2012 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Panel Scientifico del 86° Congresso Nazionale della Società Geologica Italiana, tenutosi dal 18 al 20 
Settembre 2012 presso l’Università della Calabria 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Comitato Scientifico del 22° Salt Water Intrusion Meeting (SWIM22), tenutosi a Buzios, in Brasile, dal 
17 al 22 giugno 2012. 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Comitato Scientifico del 22° Salt Water Intrusion Meeting (SWIM22), tenutosi a Buzios, in Brasile, dal 
17 al 22 giugno 2012. 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Comitato Scientifico del IV Congresso Nazionale dell’Associazione Nazionale Italiana di Geologia 
Applicata e Ambientale, tenutosi a Perugia dal 6 al 7 febbraio 2012 

  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Comitato scientifico della rivista Acque Sotterranee-Italian Journal of Groundwater, Editrice Acque 
Sotterranee (2012-) 

  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Scientific Committee del 9th International Hydrogeological Congress, tenutosi a Kalavrita (Grecia) dal 5 
al 8/10/2011 

  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 
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Principali attività e responsabilità dComitato Organizzatore del Convegno “Giornate di Studio dell'impatto delle modificazioni climatiche 
su rischi e risorse naturali. Strategie e criteri d'intervento per l'adattamento e la mitigazione”, organizzato 
dal CNR-IRPI, IAEG e AIGA, tenutosi a Bari, 10-11/3/2011, presso l'Università degli Studi di Bari. 

  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore 

Principali attività e responsabilità Comitato Scientifico del Convegno “Giornate di Studio dell'impatto delle modificazioni climatiche su 
rischi e risorse naturali. Strategie e criteri d'intervento per l'adattamento e la mitigazione”, organizzato 
dal CNR-IRPI, IAEG e AIGA, tenutosi a Bari, 10-11/3/2011, presso l'Università degli Studi di Bari 

  

Date 2011 → 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Comitato Scientifico della rivista Geologi e Territorio dell’Ordine Regionale dei Geologi della Puglia 
(2011-) 

  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Comitato Organizzatore del Convegno “Dissesto idrogeologico - Il pericolo geoidrologico e la gestione 
del territorio in Italia”, tenutosi a Roma, presso il CNR, il 10/6/2011. 

  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Comitato Scientifico del Convegno “Dissesto idrogeologico - Il pericolo geoidrologico e la gestione del 
territorio in Italia”, tenutosi a Roma, presso il CNR, il 10/6/2011 

  

Date 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Comitato Scientifico di “Acqua 2011-Le risorse idriche: disponibilità, vulnerabilità, sostenibilità”, 
Università di Udine, 24–25/2/2011. 

  

Date 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Comitato Scientifico del VIII Convegno dei Giovani Ricercatori di Geologia Applicata, Università di 
Perugia, Perugia, 18-19/2/2010 

  

Date 09/2006 - 02/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Componente Comitato Tecnico di Indirizzo 

Principali attività e responsabilità Comitato Tecnico di Indirizzo del Progetto di ricerca e formazione “Tecnico del controllo ambientale”, 
finanziato nell’ambito del POR Puglia. 

  

Date 11/2006-2008  

Lavoro o posizione ricoperti Componente Comitato tecnico-scientifico 

Principali attività e responsabilità Comitato tecnico-scientifico di lavoro per il “Sistema di monitoraggio qualitativo-quantitativo dei corpi 
idrici sotterranei della Regione Puglia”. 

  

Date 04/2005 - 12/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Comitato tecnico-scientifico per i corsi di aggiornamento professionale dell’Ordine regionale dei Geologi 
della Puglia. 

  

Date 25/06/2005 →  

Lavoro o posizione ricoperti Segretario Scientifico 
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Principali attività e responsabilità Segretario Scientifico del Comitato Nazionale Italiano del Programma Idrologico Internazionale 
dell’UNESCO (IHP). 

  

Date 09/2004 - 06/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Componente International working Group 

Principali attività e responsabilità International working Group I “Baseline groundwater monitoring” of International Groundwater 
Resources Assessment Centre (IGRAC), Utrecht, organizzazione operante sotto l’egida di WMO e 
UNESCO. 

  

Date 04/2003 →  

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità IAPSO-IAHS (International Association for the Physical Sciences of the Oceans- International 
Association of Hydrological Sciences) Joint Commission on Groundwater-Seawater Interactions 
(JCGS). 

  

Date 01/01/2003 →  

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Working Group on Groundwater and Climate Change of International Association of Hydrogeologists 
(IAH) 

  

  

Date 10/2004 - 11/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Editor Group 

Principali attività e responsabilità Editor Group del volume “Some engineering geological case histories in Italy”. Giornale di Geologia 
Applicata, 2005, 1, Special Iussue for 32nd IGC, Florence, 2004. 

  

Date 26/11/2007 - 16/06/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore di progetti  

Principali attività e responsabilità Valutazione di due proposte di progetti internazionali  per conto di VLIR-UOS (Vlaamse Interuniversitaire 
Road-University Development Cooperation, Bruxxelles). 

  

Date 01/1998 - 12/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana di Geologia Applicata e Ambientale (AIGA). 

Date 07/2003 - 12/2003  
  

Lavoro o posizione ricoperti Valutatore di progetti  

Principali attività e responsabilità Gruppo di valutazione di progetti internazionali per conto del INTAS, associazione indipendente 
internazionale che ha operato su mandato della Commissione Europea, nell’ambito del Sesto 
Programma Quadro. L’incarico è stato affidato in quanto ritenuto idoneo per l’inserimento nell’elenco 
degli Esperti (identificativo n. 3165) della medesima istituzione. Nel complesso sono state valutate 6 
proposte di progetti  internazionali. 

  

Date 04/08/1997 →  

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Comitato Provinciale di Protezione Civile della Provincia di Brindisi. 
  

Esperienza professionale Valutazione del rischio idrogeologico e attività per la Protezione Civile 
  

  

Date 01/2003 - 07/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Referente 

Principali attività e responsabilità Referente per la Prefettura–Ufficio Territoriale del Governo di Foggia per sopralluoghi e consulenze per 
conto del GNDCI a seguito degli eventi alluvionali del 23-26 gennaio 2003. 
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Date 02/2003 - 04/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato e frazioni di 
Carlantino (FG). 

  

Date 02/2003 - 04/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato del comune di 
Castelnuovo della Daunia (FG). 

  

Date 03/2003 - 03/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato e frazioni di 
Casalvecchio (FG). 

  

Date 04/2003 - 06/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato del comune di 
Chieuti (FG). 

  

Date 04/2003 - 06/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato del comune di 
Serracapriola (FG). 

  

Date 03/2003 - 04/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato del comune di 
Volturara (FG). 

  

Date 11/2002 - 12/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato e frazioni di 
Carlantino (FG). 

  

Date 11/2002 - 12/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Incarico del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di 
Esperto del Gruppo Nazionale di Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche per la valutazione dei rischi 
post-emergenza derivanti da dissesto a seguito di evento sismico del Potabilizzatore del Fortore 
dell’Acquedotto Pugliese e consulenza scientifico-tecnica 

  

Date 03/2001 - 03/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato di Bovino (FG). 

  

Date 03/2001 - 03/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 
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Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato di Bovino (FG). 

  

Date 11/1999 - 01/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato di Deliceto (FG). 

  

Date 11/1999 - 01/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato di Deliceto (FG) 

  

Date 08/1998 - 11/1998  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato in zona “Grotti” nel 
comune di Orsara (FG). 

  

Date 05/1997 - 08/1997  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato e frazioni di 
Carlantino (FG). 

  

Date 04/1996 - 09/1996  

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile 

Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato di Taranto, 
Manduria, Lizzano, Palagiano e Montemesola (TA). 

  

Date 06/2001 - 07/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione di valutazione 

Principali attività e responsabilità Commissione Giudicatrice per la Selezione pubblica di n. 1 assegnista per collaborazione ad attività di 
ricerca a tempo determinato. 

  

Date 02/1999 - 03/1999  

Lavoro o posizione ricoperti Componente Commissione di valutazione 

Principali attività e responsabilità Commissione CNR per la selezione di due borsisti laureati. 
  

Date 02/06/1998-20/071998 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato di Motta 
Montecorvino (FG). 

  

Date 03/1997 - 04/1997  

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato di Bovino (FG). 

  

Date 03/1997 - 07/1997  

Lavoro o posizione ricoperti Componente 
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Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato di Vico del Gargano 
(FG). 

Date 08/1992 - 08/1992 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato di Contrada Cerreto 
Comune di Gildone (CB). 

Date 07/1992 - 10/1992 

Lavoro o posizione ricoperti Componente 

Principali attività e responsabilità Commissione di valutazione dei rischi post-emergenza derivanti da dissesto idrogeologico quale 
esperto GNDCI per conto del Dipartimento della Protezione Civile del centro abitato di Gravina e 
Altamura (BA). 

Esperienza professionale Albi di esperti in Valutazione 

Date 02/02/2012→ 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Ricerca Industriale del MIUR, ai sensi D.Lgs. 297/1999 

Principali attività e responsabilità Valutazione Progetti 

Date 2011→ 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno per le attività di selezione dei progetti da finanziare e/o da attuare a valere sui fondi 
comunitari, nazionali e/o regionali, Regione Siciliana 

Principali attività e responsabilità Valutazione Progetti 

Date 2010→ 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto nella valutazione di progetti (RST) di ricerca, sviluppo precompetitivo e trasferimento 
tecnologico, ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, Regione Puglia, Bari 

Principali attività e responsabilità Valutazione Progetti 

Date 03/02/2004 → 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto dell’INTAS, Istituzione Internazionale fondata dalla Commissione Europea per la valutazione 
scientifica di progetti e reti di ricerca internazionali 

Principali attività e responsabilità Valutazione Progetti 

Date 06/08/2002 →  

Lavoro o posizione ricoperti Esperto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, previsto dal DL 297/99 

Principali attività e responsabilità Valutazione Progetti 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e) 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale 

Inglese B2  Utente autonomo  C2  Utente avanzato C1  Utente avanzato C1  Utente avanzato C2  Utente avanzato 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Competenze professionali In trenta anni di attività scientifica, didattica e professionale, ha maturato rilevanti competenze per gli 
aspetti tecnici, ingegneristici (segnatamente idraulici e geotecnici), idrogeologici, geologico applicativi e 



Pagina 18 / 18 - Curriculum formativo e professionale di Maurizio Polemio 

geo-ambientali propri del territorio, con distintivo riferimento a tutta la Puglia. In particolare, è esperto 
delle interazioni dell’acqua e del sottosuolo con il costruito, dalle grandi opere alle più piccole, e degli 
effetti sugli e degli spazi sotterranei (naturali e antropici), dalle alluvioni di qualsiasi natura fino alla 
stabilità del territorio, con rilevanti competenze in tema di rischio idrogeologico, fino alle problematiche 
di degradazione quantitativa e qualitativa, per inquinamento e salinizzazione, delle risorse idriche 
sotterranee. 

Allegati Si allega (Allegato 1) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni e (Allegato 2) la copia della carta di identità. 

Consenso uso dati  Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 24/11/2017 Ing. Maurizio Polemio 

CURRICULUM REDATTO, SOTTOSCRITTO E AUTOCERTIFICATO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 

DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445 

Il sottoscritto MAURIZIO POLEMIO, nato a , il , c.f. , residente 

a  a  consapevole della responsabilità penale prevista, dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

che le informazioni riportate in questo Curriculum, unitamente ai relativi allegati, sono vere. 
24/11/2017 Ing. Maurizio Polemio 


