PROF. ETTORE TRULLI
CURRICULUM SCIENTIFICO
Ettore Trulli è Professore Associato di “Ingegneria Sanitaria-Ambientale” dal 2005 e presta servizio presso
l’Università degli Studi della Basilicata.
Laureato con lode in Ingegneria Civile Idraulica presso l'Università degli Studi di Bari nel 1989.
Dopo alcune significative esperienze di studio all’estero (Hydraulic Institute, Delft, e Agricultural University of
Wageningem, Olanda), ottiene una borsa di studio triennale per la partecipazione al corso di Dottorato di Ricerca in
"Ingegneria Sanitaria Ambientale" presso il Politecnico di Milano e nel 1993 consegue il titolo di Dottore di Ricerca
discutendo la tesi presso il Ministero dell'Università e della Ricerca. Ha successivamente usufruito di borse di studio
post-dottorato.
Nel 1995, espletato il concorso per il ruolo di ricercatore, presso lo stesso Ateneo Lucano afferisce alla Scuola di
Ingegneria dove svolge attività di ricerca nel laboratorio di Ingegneria Sanitaria Ambientale.
Le principali tematiche di ricerca sono le tecnologie per il controllo dell'inquinamento delle acque reflue civili e
industriali, i trattamenti delle acque di approvvigionamento, il trattamento e lo smaltimento dei fanghi di
depurazione, la valorizzazione energetica e il recupero dei materiali dai rifiuti, la valutazione dell'inquinamento
potenziale di origine antropica a scala di bacino.
Svolge attività didattica nei corsi di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale attivati presso la Scuola di Ingegneria.
E’ autore di numerosi articoli scientifici e tecnici pubblicati su riviste, libri e atti di congresso, di interesse nazionale e
internazionale.
Partecipa come relatore convegni in Italia e all'Estero e in tale ambito contribuisce alle attività di numerose
associazioni tecniche e scientifiche nazionali e internazionali tra le quali l’International Water Quality Association
(IWA), l’Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria Ambientale (ANDIS).
E’ revisore di riviste scientifiche di interesse nazionale e internazionale.
Partecipa a programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, dal Ministero delle
Politiche Agricole, dalle Regioni Puglia e Basilicata, oltre a convenzioni con enti privati.
ORARIO E SEDE DI RICEVIMENTO:
Scuola di Ingegneria, Potenza, Viale dell’Ateneo Lucano, Fabbricato, V° Piano, Studio n. 23
Martedì: 11:30 - 13:30.
Mercoledì: 11:30 - 13:30.
INDIRIZZO E-MAIL: ettore.trulli@unibas.it
SITO WEB:
RECAPITO TELEFONICO: 0971-205153 329-3178374
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