PROF. FELICE CARLO PONZO
CURRICULUM SCIENTIFICO:
Felice Carlo Ponzo, nato a Napoli il 28/07/1064, si è laureato con lode in Ingegneria Civile presso l’Università degli
studi di Pavia nel 1989 e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Costruzioni in zona Sismica: analisi e rafforzamento
delle strutture nel 1998, presso l’università degli studi della Basilicata.
Dal 2001 al 2005 è stato Ricercatore Universitario dell’Università degli Studi della Basilicata. Dal 2006 è Professore
Associato dell’Università degli Studi della Basilicata nel settore scientifico disciplinare ICAR09 (Tecnica delle
costruzioni) ed è titolare degli insegnamenti di “Costruzioni in Acciaio e Legno” e “Riabilitazione Strutturale”
I suoi temi di ricerca spaziano dallo studio analitico e sperimentale di tecniche classiche ed innovative di protezione
di strutture in zona sismica, alla valutazione della vulnerabilità delle strutture esistenti, alla messa a punto di
metodologie di monitoraggio e valutazione in real time e near real time del danneggiamento prodotto dai terremoti
su strutture ed infrastrutture.
Nell’ambito di tali temi di ricerca è coordinatore scientifico di diversi progetti di ricerca finanziati dal MIUR, dalla
Protezione Civile Nazionale e dalla Comunità Europea.
È co-autore di oltre 200 articoli su riviste scientifiche nazionali ed internazionali, libri ed atti di congressi ed è
revisore per importanti riviste scientifiche italiane ed estere.
È, Inoltre:
- Responsabile Scientifico del Laboratorio Sismico e Prove Materiali e Strutture dell'Università degli Studi della
Basilicata dal 2008 (www.unibassislab.it);
- Componente della Giunta Amministrativa del Consorzio Inter-universitario RELUIS (REte dei Laboratori Universitari
di Ingegneria Sismica - www.reluis.it), Napoli. E' nel consiglio direttivo di Reluis dalla data di fondazione (2003);
- Coodinatore del Consiglio di Corso si Studi di Ingegneria Civile e Ambientale, Facoltà di Ingegneria dell'Università
degli Studi della Basilicata;
- Presidente della Commissione Istruttoria per il Conferimento di affidamenti e/o contratti di docenza;
- Vice Presidente della Commissione Didattica della Scuola di Ingegneria;
- Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Rischio Sismico dell'Università degli Studi della
Basilicata;
- Membro del Comitato Tecnico-Scientifico del Centro di Geomorfologia Integrata per l'Area del Mediterraneo
(CGIAM);
- Co-Coordinatore nazionale della linea di Ricerca "PR6 - Isolamento e Dissipazione di Energia" nell'ambito del
progetto Reluis 2014-2018.
ORARIO E SEDE DI RICEVIMENTO:
Martedì ore 15:00-18:00. Campus di Macchia Romana, Scuola di Ingegneria
(III piano edificio Ingegneria, stanza n. 6).
INDIRIZZO E-MAIL: felice.ponzo@unibas.it
SITO WEB: http://web.unibas.it/ponzo/
RECAPITO TELEFONICO: 0971-205052; Mob. 329 360 6171
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