PROF. DONATO CIAMPA
CURRICULUM SCIENTIFICO:
L’ing. Donato CIAMPA nel 2001 ha conseguito con lode la Laurea in Ingegneria Civile presso l’Università degli Studi
della Basilicata. Nel 2007 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in “Infrastrutture e Trasporti” presso
l’Università di Roma “La Sapienza”. A partire dal 2002 ha svolto attività di ricerca presso l’Università della Basilicata
affrontando temi specifici delle Infrastrutture Viarie (Settore Scientifico Disciplinare ICAR/04). A decorrere dal 2003 è
membro della “Società Italiana di Infrastrutture Viarie” (SIIV). Negli anni 2001-2003 ha partecipato al gruppo di
ricerca dell’Università degli Studi della Basilicata per il Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse
Nazionale (PRIN 2001) dal titolo: “Istituzione di un catalogo prestazionale dei manti superficiali bituminosi per
pavimentazioni stradali”, nell’ambito del quale si è occupato, in particolare, della caratterizzazione SHRP dei leganti
bituminosi e della definizione delle caratteristiche meccaniche dei conglomerati bituminosi secondo la metodologia
M.P.T. Negli Anni Accademici 2006-2007 e 2007-2008 è stato designato docente a contratto per il corso di “Trasporti
e Mobilità per le Emergenze in Aree a Rischio” (S.S.D. ICAR/05) presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi della Basilicata. Nell’Anno Accademico 2011-2012 gli è stato affidato il corso di “Gestione ed Esercizio dei
Sistemi di Trasporto” (Modulo 2 di: “Trasporti Metropolitani + Gestione ed Esercizio dei Sistemi di Trasporto”-S.S.D.
ICAR/05) presso la Facoltà di Ingegneria del medesimo Ateneo. È stato Titolare del corso di “Topografia, Gis e
Tecniche di Rilevamento” (A.A. 2010-2011) e del corso di “Topografia e Tecniche di Rilevamento” (A.A. 2011-2012,
A.A. 2012-2013 e A.A. 2013-2014). L’attività scientifica dell’Ing. Donato CIAMPA è documentata, sin dal 2002, da
numerose pubblicazioni scientifiche edite a livello nazionale ed internazionale. Attualmente l’Ing. Donato CIAMPA
ricopre il ruolo di Ricercatore confermato di “Strade Ferrovie e Aeroporti” presso la Scuola di Ingegneria
dell’Università degli Studi della Basilicata ed è titolare dei seguenti corsi: “Topografia e Tecniche di Rilevamento per
le Infrastrutture Viarie” (6 cfu - S.S.D. ICAR/04), “Progetto di Strade, Ferrovie e Aeroporti” (3 di 12 cfu -S.S.D. ICAR/04)
e “Fondamenti di Trasporti” (3 di 9 cfu - S.S.D. ICAR/05).
ORARIO E SEDE DI RICEVIMENTO:
Martedì ore 8:30‐10:30. Campus di Macchia Romana, Scuola di Ingegneria (IV piano, stanza n.12).
INDIRIZZO E-MAIL: donato.ciampa@unibas.it
SITO WEB:
RECAPITO TELEFONICO: 0971-20.51.17
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