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CURRICULUM SCIENTIFICO:
Laureato in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio nel 2008 presso l’Università degli Studi della Basilicata, ha
conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in ‘Metodi e Tecnologie per il Monitoraggio Ambientale’ nel 2012 (Università
degli Studi della Basilicata). È abilitato alla professione ed iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera.
Dal 2016 al 2018 è stato assegnista di ricerca presso il DICEM dell’Università della Basilicata nell'ambito del Settore
Scientifico-disciplinare ICAR/02. Dal 2008 ha preso parte a numerosi progetti di ricerca tra l'Università e gli enti
pubblici e privati nel campo del rischio idraulico, idrogeologico e GIS. Dal 2012 collabora con il Consorzio per
l'idrologia (CINID) e dal 2018 con la Fondazione Politecnico di Milano (FPM) sulla suscettibilità da frane/alluvioni e
sul sistema di previsione e allertamento della Protezione Civile della Regione Basilicata. È stato Cultore della materia
per gli insegnamenti di Modelli e GIS per l’Ambiente, Idraulica e Paesaggio, Idrologia e correlatore di numerose tesi
di laurea. Negli A.A. 2015-2016 e 2016-2017 è stato titolare a contratto dell’insegnamento ‘Laboratorio GIS’ presso
la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università della Basilicata. È stato docente titolare di diversi
corsi di formazione su tecniche di monitoraggio ambientale da SAPR. È autore di oltre 40 pubblicazioni edite su
rivista, volumi ed atti di convegni, internazionali e nazionali. Ha preso parte a diversi progetti internazionali sul
monitoraggio ambientale da SAPR e mediante tecniche satellitari. La principale attività di ricerca è attualmente
indirizzata all'utilizzo di SAPR, dati satellitari e tecniche no-contact per il monitoraggio ambientale.
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