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C U R R I C U L U M  V I T A E   
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del 
D.P.R. 445 del 28.12.2000 

(allegare copia non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità) 
 

Il sottoscritto Francesco Cruscomagno nato a Castrovillari (CS) 

il 08/08/1971 (CF: CRSFNC71M08C349U) residente in via Santi Medici n°12, 

87012 Castrovillari (CS) consapevole delle responsabilità penali cui può andare 

incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 

del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

DPR 445/2000, 

DICHIARA: 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FRANCESCO CRUSCOMAGNO      

 

Indirizzo  Via santi medici n° 12, 87012 Castrovillari (CS) 

Telefono  cell. 349 6920693, Tel. 0981 1902077 

E-mail 

PEC 

 f_cruscomagno@vodafone.it 

francesco.cruscomagno@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  08/08/1971 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  21 – 29 Maggio 2016  

• Sede  Montalto Dora (TO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso teorico per pilota di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (SAPR) 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  16 – 27 Giugno 2014  

• Sede  Corso on line (20 ore) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE BASE SUL CODICE DI CALCOLO MIKE FLOOD 

• Qualifica conseguita  Certificato 

 

• Date (da – a)  22 – 23 Gennaio 2014  

• Sede  Università della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso professionale per l’esecuzione di misure di portata fluviale mediante velocimetro e 
profilatore acustico ad effetto doppler (Sontek RiverSurveyor S5 e FlowTracker ADV) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  3 Marzo 2011 - 3 ottobre 2012 

• Istituto di istruzione o formazione  Università della Calabria, Dipartimento di Difesa del Suolo, Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master universitario di II livello: “La difesa dalle catastrofi idrogeologiche: previsione, prevenzione 
e soccorso” 

• Qualifica conseguita  Master universitario di II livello in “La difesa dalle catastrofi idrogeologiche: previsione, 
prevenzione e soccorso”. Votazione 99/110.  

 

• Date (da – a)  20 – 23 Giugno 2012 

• Sede  Guardia Piemontese Terme (CS) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 33° Corso di aggiornamento in “Tecniche per la Difesa dall’inquinamento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  7 – 8 Giugno 2012 

• Sede  Università della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornate di studio in “La validazione nella modellistica idraulica e idrologica” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  18 – 21 Giugno 2011 

• Sede  Guardia Piemontese Terme (CS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 32° Corso di aggiornamento in “Tecniche per la Difesa dall’inquinamento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  27 ottobre 2004 

• Sede  Università della Calabria – Dipartimento difesa del suolo- Rende (Cosenza) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento in “Acquisizione, analisi e diffusione dei dati idrometeorologici per il 
controllo della siccità” organizzato dal dipartimento di difesa del suolo dell’Università della Calabria 
in collaborazione con APAT, A.R.P.A.Cal, ARSSA. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)   9 giugno 2003 

• Sede Cosenza 

• Tipo di esperienza  Abilitazione all'esercizio delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi sui luoghi di lavoro (legge 626/94)     

• Date (da – a)  9 giugno 2003 

• Sede Cosenza 

• Tipo di esperienza  Abilitazione all'esercizio delle funzioni di coordinatore per la sicurezza e salute nella 

progettazione ed esecuzione dei lavori edili (legge 494/96) 

 

• Date (da – a)  9 – 11 maggio 2002 

• Sede  Amministrazione provinciale (Cosenza) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornate di studio “Rischi naturali e gestione dell’emergenza” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  11 settembre 2002 

• Sede Università della Calabria, Rende-(Cosenza) 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

• Votazione conseguita  110/120 

 

• Date (da – a)  14 Febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi della Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idraulica, Idrologia, Idraulica fluviale, costruzioni idrauliche, idrologia sotterranea, acquedotti e 
fognature, Ingegneria sanitaria ambientale, scienza e tecnica delle costruzioni, geotecnica, 
fondazioni, geologia applicata alla difesa del suolo, topografia, tecnica urbanistica, architettura 
tecnica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile – indirizzo idraulica 

• Votazione conseguita  105/110 

• Argomento tesi  "Analisi idrologica e sistemazione idraulica del fiume Coscile" 

 

• Date (da – a)   21 – 24 Giugno 2000 

• Sede  Guardia Piemontese Terme (CS) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 21° Corso di aggiornamento in “Tecniche per la Difesa dall’inquinamento” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Luglio 1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Tecnico Statale per Geometri “Fedele Calvosa” di Castrovillari (CS) 

• Qualifica conseguita Maturità Tecnica 

• Votazione conseguita  44 / 60 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  01 luglio 2021 – attualmente in corso  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo con prestazione di natura professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto tecnico senior per la conduzione di impianti, l'erogazione di servizi tecnici, supporto alle 
esigenze tecnologiche dei laboratori dell’IR SILA. 

   

• Date (da – a)  24 febbraio 2021 – 30 giugno 2021  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo con prestazione di natura professionale. 

Costruzione di carte tematiche per il rischio di frana e di inondazione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rischio Idrogeologico: aspetti generali di analisi e valutazione di eventi e dei loro effetti. 

   

• Date (da – a)  30 ottobre 2020 – 20 febbraio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del Cosentino 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico per lo svolgimento di servizi di ingegneria. 

• Principali mansioni e responsabilità  Verifica idraulica ed idrologica delle strutture esistenti della DIGA VOTTURINO e dei manufatti 
ad essa connessa. 

   

• Date (da – a)  10 febbraio 2020 – 09 febbraio 2021  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo con prestazione di natura professionale. 

Valutazione delle conseguenze degli eventi idrogeologici. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rischio Idrogeologico: aspetti generali di analisi e valutazione di eventi e dei loro effetti. 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2018 – Dicembre 2021  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria - CAMILab 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Componente della struttura tecnica di supporto operante nell’ambito del “Programma per il 
supporto al rafforzamento della governance in materia di riduzione del rischio idrogeologico e 
idraulico ai fini di Protezione Civile nell’ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 
2014-‐2020” . 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di affiancamento (in qualità di esperto junior J07DCAL) presso la UOA di Protezione 
Civile della Regione Calabria per lo sviluppo delle attività relative al miglioramento della 
pianificazione di emergenza comunale e intercomunale (linee guida per la redazione dei piani di 
protezione civile). Attività di sviluppo e applicazione a casi di studio, delle Linee Guida per la 
costruzione degli scenari di evento e di rischio per diversi livelli (almeno 3) e per diversi scenari 
tipici. 

   

• Date (da – a)  28 Novembre 2019 – 28 Febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accademia Italiana di Scienze Forestali (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 



 Curriculum vitae di Francesco Cruscomagno 

 Pagina 4 di 15 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale svolta per redazione della cartografia tematica necessaria per 
l’aggiornamento del piano AIB del Parco Nazionale della Sila. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di tutte le cartografie tematiche necessarie per l’aggiornamento del piano AIB.  

Membro del gruppo di lavoro che ha redatto il piano AIB del Parco. 

   

• Date (da – a)  21 maggio 2019 – 20 novembre 2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo con prestazione di natura professionale. 

PROGETTO: SISMI_VERSACE-Sistemi Sperimentali per il Monitoraggio Idrogeologico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rischio Idrogeologico: aspetti generali di scenari tipici di evento e applicazione a casi di studio 

   

• Date (da – a)  18 dicembre 2018 – 18 marzo 2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CONSOZIO DI BONIFICA INTEGRALE DEI BACINI SETTENTRIONALI DEL COSENTINO 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di consulenza professionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello studio di rivalutazione della sicurezza idrologica-idraulica della Diga Farneto del 
Principe 

   

• Date (da – a)  23 febbraio 2018 – 22 gennaio 2019  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo con prestazione di natura professionale. 

PROGETTO: SISMI – Sistemi Sperimentali per il Monitoraggio Idrogeologico. 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica nella predisposizione di Linee Guida e di procedure operative per la: i) 
predisposizione di scenari di evento e di rischio idrogeologico; ii) gestione del presidio 
territoriale; iii) pianificazione comunale di emergenza nelle aree maggiormente esposte; iv) 
valutazione dei piani, con relative applicazioni al dissesto idrogeologico nella Regione Calabria. 

   

• Date (da – a)  07 marzo 2017 – 06 novembre 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo con prestazione di natura professionale. 

PROGETTO: Atto aggiuntivo convenzione Regione Calabria del 20/03/2013. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione in ambiente GIS di carte tematiche degli scenari di rischio in alcuni casi di studio 
del territorio calabrese, ivi inclusa la costruzione dei relativi modelli digitali del terreno. 

   

• Date (da – a)  19 settembre 2016 – 19 gennaio 2017  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo con prestazione di natura professionale. 

PROGETTO: PON03PE_00024_1 “Ambi. Tec. Fil. Legno” 

AMBITO/SETTORE: PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) 

CUP: H28C14000020005 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisizione dati ed elaborazione cartografiche in ambiente GIS delle tipologie forestali ricadenti 
in quattro aree test interessate dal progetto, con analisi dei dati lidar finalizzata alla cartografia 
della biomassa disponibile. Analisi di sensibilità delle diverse tipologie selvicolturali alle 
condizioni di rischio incendi, erodibilità dei suoli e pendenze, compreso la delimitazione del 
territorio campione delle Serre Vibonesi in ambiti tipologico funzionali. 

   

• Date (da – a)  08 ottobre 2015 – 08 aprile 2016  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di lavoro autonomo con prestazione di natura professionale. 

PROGETTO: PON01_01503 

AMBITO/SETTORE: AMBIENTE E SICUREZZA 

CUP: B31H11000370005 
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• Principali mansioni e responsabilità  Acquisizione ed elaborazione dati, predisposizione del modello digitale del terreno e di altri stati 
informativi necessari per l’applicazione del modello GEOTOP ai tratti sperimentali del progetto 
PON LEWIS. 

 

• Date (da – a)  21 luglio 2014 – 20 novembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa. 

PROGETTO: PON01_01503 

AMBITO/SETTORE: AMBIENTE E SICUREZZA 

CUP: B31H11000370005 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo e implementazione di SIT (Sistemi Informativi Territoriali) finalizzati alla gestione di 
early warnings, alla definizione di scenari di rischio e di evento, all’applicazione di modelli 
idrogeologici e al monitoraggio, nell’ambito del progetto PON01_01503. 

 

• Date (da – a)  02 Gennaio 2013 – 01 Giugno 2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria  

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di Esperto in redazione di 
cartografia tematica in ambiente GIS finalizzata alla definizione di scenari di rischio, 
all’applicazione di modelli idrogeologici e al monitoraggio. 

PROGETTO: PON01_01503 

AMBITO/SETTORE: AMBIENTE E SICUREZZA 

CUP: B31H11000370005 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di cartografia tematica in ambiente GIS finalizzata alla definizione di scenari di 
rischio, all’applicazione di modelli idrogeologici e al monitoraggio delle aree interessate dal 
progetto. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 – Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria – Dipartimento difesa del suolo- Camilab (Laboratorio di Cartografia 
Ambientale e Modellistica Idrogeologica) - Arcavacata di Rende (Cosenza) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nell’ambito della “CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI 
ATTIVITA’ DI CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA E DI MONITORAGGIO PER I COMUNI 
DI GIMIGLIANO E MAIERATO (Allegato “B” all’OCD n. 17/3862/2010 del 19/11/2010) “ 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di tutte le attività previste nella convenzione; 

Realizzazione di tutte le cartografie tematiche associate agli studi ed indagini; 

Predisposizione delle banche dati digitali previste nella convenzione. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2010 – Aprile 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNR - IRPI (Rende) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico - Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per effettuare la “Raccolta dati, analisi idrologica, applicazione e 
validazione di modelli matematici relativamente alla determinazione di soglie pluviometriche di 
innesco di fenomeni di instabilità di versanti. Redazione elaborati tecnici e cartografici inerenti 
alle attività sopra riportate”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta dati e analisi idrologica. 

Sviluppo e applicazione del “indice di significatività pluviometrica”. 

Redazione della cartografia tematica in ambiente GIS utilizzata a supporto delle attività di 
inquadramento dei casi di studio del Lotto 1 “Sviluppo e applicazione di metodi per la 
valutazione della pericolosità dei fenomeni di dissesto dei versanti”, relativo al POR Calabria 
2000-2006. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2009 – Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria – Dipartimento difesa del suolo- Camilab (Laboratorio di Cartografia 
Ambientale e Modellistica Idrogeologica) - Arcavacata di Rende (Cosenza) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione per la redazione del Piano Generale per gli Interventi di Difesa del Suolo in 
Calabria (Fase 1). OPCM 3741 del 18/02/2009 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al gruppo di lavoro. 

Attività tecnica in sito (sopralluoghi). 

Redazione degli elaborati del Piano. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2009 – Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria – Dipartimento difesa del suolo- Camilab (Laboratorio di Cartografia 
Ambientale e Modellistica Idrogeologica) - Arcavacata di Rende (Cosenza) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale per la predisposizione di cartografie contenenti le delimitazioni dei bacini 
analizzati ed i parametri morfometrici posti a base dei calcoli idrologici. (Attivita A.2 del lotto 
progettuale n°8: metodologie di individuazione delle aree soggette a rischio idraulico di 
esondazione, POR CALABRIA 2000/2006. Misura 1.4 Azione 1.4.c) 

• Principali mansioni e responsabilità  Predisposizione della cartografia di base e tematica necessaria per la delimitazione dei bacini 
idrografici analizzati (Fiume Crati a Castiglione Cosentino, Fiumara Valanidi, Fiume Corace) e 
determinazione (in ambiente GIS) dei parametri morfometrici posti a base dei calcoli idrologici. 

 

• Date (da – a)  31 Gennaio 2009 – 30 Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATS Strago - Prof. Versace, Pozzuoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  A.T.S. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nell’ambito del progetto di rivisitazione del piano stralcio per il rischio 
idraulico e da frane dell’Autorità di Bacino del Fiume Sele. 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi idraulica 

Redazione della cartografia tematica in ambiente GIS per individuazione delle aree inondabili e 
a rischio. 

 

• Date (da – a)  01 Settembre 2008 – 31 Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ATS Strago-Prof. Versace, Pozzuoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore  A.T.S. 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nell’ambito del progetto di rivisitazione del piano stralcio per il 

rischio idraulico e da frane dell’Autorità di Bacino del Fiume Sele. 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione database opere idrauliche. 

Redazione di cartografia tematica in ambiente GIS, a supporto dell’analisi idrologica. 

 

• Date (da – a)  01 Marzo 2008 – 31 Dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Accademia Italiana di Scienze Forestali (Firenze) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale svolta per la definizione dei criteri di valutazione e di intervento nella 
difesa dei versanti. Lavoro svolto nell'ambito della Convenzione "integrazione al Servizio di 
assistenza tecnica specialistica in materia forestale" stipulata fra l'Accademia Italiana di Scienze 
Forestali e il Dip.to regionale delle foreste della Regione Siciliana. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di proposte d’intervento per il restauro ambientale dei territori a rischio di 
desertificazione (Cartografie tematiche).  

Definizione di una scala di priorità d’intervento delle aree oggetto di studio. 

Individuazione di indicatori per il monitoraggio dell’effettiva efficacia della pianificazione esistente 
per la limitazione dei fenomeni erosione e/o di desertificazione. 

Redazione di un manuale-guida per la realizzazione degli interventi di restauro ambientale dei 
versanti degradati. 

 

• Date (da – a)  10 Dicembre 2007 – 30 Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio A.C.E.A. Calabria - Castrovillari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Consortile operante nei settori Energia ed Ambiente. 

• Tipo di impiego  Incarico per prestazioni di supporto tecnico per la realizzazione del progetto “Interventi 
susseguenti alle analisi delle reti effettuate (distrettualizzazione)”. In particolare, supporto tecnico 
e consulenza per il rilievo della rete idrica e sua implementazione in un sistema GIS e relativa 
pubblicazione sul web (WEBGIS). 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione del sistema informativo geografico denominato “SIT Consorzio A.C.E.A. 
Calabria”. 

Realizzazione di un WEBGIS per la fruizione on line dei dati del progetto. 
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• Date (da – a)  15 Febbraio 2007 – 15 Settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria – Dipartimento difesa del suolo- Camilab (Laboratorio di Cartografia 
Ambientale e Modellistica Idrogeologica) - Arcavacata di Rende (Cosenza) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nell’ambito della Convenzione stipulata con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile - rep. n. 607 del 06/10/2006 (rep. n. 580 
del 17 gennaio 2006), per "lo sviluppo della conoscenza, delle metodologie e delle tecnologie 
utili alla realizzazione, presso i Centri Funzionali, di sistemi di monitoraggio, previsione e 
sorveglianza nazionali, nonché per l’attuazione dell'organizzazione della funzione di supporto 
tecnico-scientifico nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile". 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di elaborati propedeutici (principalmente cartografia tematica in ambiente GIS) di tipo 
geologico, geomorfologico, idrologico e idraulico, finalizzati alla caratterizzazione delle aree da 
indagare. 

Raccolta dei dati necessari all’applicazione, alla taratura e alla validazione dei modelli. 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria – Dipartimento difesa del suolo - Camilab (Laboratorio di Cartografia 
Ambientale e Modellistica Idrogeologica) - Arcavacata di Rende (Cosenza) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per la redazione del Programma pluriennale di interventi diretti a 
favorire la ripresa produttiva mediante il reinsediamento o la delocalizzazione delle imprese 
danneggiate nelle aree industriali interessate dagli eccezionali eventi che hanno colpito il territorio 
della provincia di Vibo Valentia il giorno 3 luglio 2006. 

(Art. 5  O.P.C.M. N. 3540 del 4 agosto 2006, Art. 1 Ordinanza Commissario Delegato N. 9 del 29 
settembre 2006) 

• Principali mansioni e responsabilità  Elaborazioni GIS e redazione di cartografia tematica di dettaglio. 

Redazione di schede monografiche. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2006 – Ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria – Dipartimento difesa del suolo - Camilab (Laboratorio di Cartografia 
Ambientale e Modellistica Idrogeologica) - Arcavacata di Rende (Cosenza) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per la redazione del Piano di interventi infrastrutturali di emergenza 
e di prima sistemazione idrogeologica nei comuni della Provincia di Vibo Valentia colpiti dagli 
eventi atmosferici del 3 luglio 2006. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività tecnica in sito (sopralluoghi)  

Elaborazioni GIS finalizzate alla determinazione dei bacini idrografici dell’area interessata 
dall’alluvione. 

Redazione di cartografia tematica (tavole del piano) 

 

• Date (da – a)  15 - 21 Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria – Dipartimento di Pianificazione territoriale - Arcavacata di Rende 
(Cosenza) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Partecipazione in qualità di tutor al 2° corso della “Scuola Estiva Unical” sui Modelli di Sviluppo 
di aree interne ad alta ruralità. 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor accademico 

 

• Date (da – a)  Settembre 2005, e attualmente in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria – Dipartimento difesa del suolo- Camilab (Laboratorio di Cartografia 
Ambientale e Modellistica Idrogeologica) - Arcavacata di Rende (Cosenza) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  “Tutor di step” del modulo di cartografia, per tesi di laurea progettuali che si svolgono all’interno 
del Camilab (Laboratorio di Cartografia Ambientale e Modellistica Idrogeologica). 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di indirizzamento e di assistenza scientifica ai tesisti, nell’ambito della realizzazione ed 
elaborazione di cartografia tematica in ambiente GIS relativa al territorio da studiare, dell’editing 
e della presentazione multimediale del lavoro svolto. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2005 – Gennaio 2006 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria – Dipartimento difesa del suolo- Camilab (Laboratorio di Cartografia 
Ambientale e Modellistica Idrogeologica) - Arcavacata di Rende (Cosenza) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale per lo "STUDIO FINALIZZATO ALLA DETERMINAZIONE DELLE 
SOGLIE PLUVIOMETRICHE PER LA PREVISIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN 
CALABRIA", nell’ambito della convenzione di collaborazione scientifica per la realizzazione di un 
sistema informativo finalizzato alla gestione dell’allertamento nella Regione Calabria. Rep. n.4 
del 15/06/2005 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di cartografia tematica di dettaglio in ambiente GIS. 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 – Gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria – Dipartimento difesa del suolo- Camilab (Laboratorio di Cartografia 
Ambientale e Modellistica Idrogeologica) - Arcavacata di Rende (Cosenza) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nell’ambito dello svolgimento del master “CARTHEMA” 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica per le attività informatiche degli allievi del master “CARTHEMA”, svolte 
presso il Dipartimento di Difesa del Suolo (UNICAL). 

 

• Date (da – a)  Giugno 2004 – Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Commissariato di Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Campania. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione scientifica con il Commissariato di Governo per l’Emergenza Idrogeologica in 
Campania per la realizzazione di cartografia tematica riguardante l’uso del suolo nel complesso 
di Pizzo d’Alvano. 

• Principali mansioni e responsabilità  Allestimento e stampa di cartografia tematica a scala di dettaglio, riguardante l’uso del suolo, nel 
complesso di Pizzo d’Alvano. 

 

• Date (da – a)  1 Giugno 2004 – 30 Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.A.I. (Club Alpino Italiano), sezione di Castrovillari. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico da parte del Club Alpino Italiano per lo svolgimento di attività didattica in merito ai 
sistemi GIS e GPS per il “Corso Operatori di Sentieristica CAI”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di attività didattica frontale (40 ore) per il “Corso Operatori di Sentieristica CAI”. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2003 - Settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria – Arcavacata di Rende (Cosenza) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nell’ambito del progetto “Campus One” 

• Principali mansioni e responsabilità  Varie attività in merito all’azione “Pubblicizzazione del CdL” per il Corso di Laurea in Ingegneria 
per l’Ambiente ed il Territorio. 

 

• Date (da – a)  1 Luglio 2002 – 31 Dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università della Calabria – Arcavacata di Rende (Cosenza) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale nell’ambito del progetto “Campus One” 

• Principali mansioni e responsabilità  Varie attività in merito all’azione” tirocini e comitato di indirizzo” per il Corso di Laurea in 
Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA  

• Date (da – a)  01 Novembre 2013 – 31 Ottobre 2014 

• Istituto di istruzione e formazione  Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della Terra. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Assegnista di ricerca 

Settore disciplinare GEO/04 e GEO/05. 

• Dettagli  Sviluppo di un sistema informativo geografico sul dissesto idrogeologico in Calabria. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2013 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria. 
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• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Docenza  

Docenza nel Master universitario “ESPRI - ESperto in Previsione/Prevenzione Rischio 
Idrogeologico”. 

• Dettagli  Incarico di docenza (20 ore), dell’unità didattica “SIT per la gestione di early warnings”. 

 

• Date (da – a)  A. A.  2015-2016 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, Dipartimento DIMES. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Collaborazione didattica 

Esercitazioni e attività di tutoraggio. 

• Dettagli  Attività di supporto al corso di SISTEMI INFORMATIVI AMBIENTALI (codice 27006315). 

 

• Date (da – a)  A. A.  2012-2013 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Collaborazione didattica 

Docenza al corso di “Rischio idrogeologico e difesa del suolo”. 

• Dettagli  Lezione su “determinazione delle aree inondabili ed a rischio. Esempi di casi applicativi.” 

 

• Date (da – a)  A. A.  2011-2012 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Collaborazione didattica 

Docenza al corso di “Rischio idrogeologico e difesa del suolo”. 

• Dettagli  Lezione su “determinazione delle aree inondabili ed a rischio. Esempi di casi applicativi.” 

 

• Date (da – a)  A. A.  2010-2011 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, corso di Laurea in Ingegneria Civile. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Collaborazione didattica 

Docenza al corso di “Dinamica fluviale”. 

• Dettagli  Lezione su “Software Hec Ras e applicazioni GIS”. 

 

• Date (da – a)  29 Settembre 2014 – 17 Dicembre 2014 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Tutor per attività di stage (450 ore) 

Attività di tutoraggio nell’ambito del Master “ESTIA - ESperto in Tecnologie Innovative per 
l’Ambiente”. 

• Dettagli  Assistenza per attività di stage e redazione del Project Work “Valutazione dello scenario di 
rischio per colate di fango. Il caso del vallone Cantariello a Sarno”. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2012 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Tutor per attività di stage (150 ore) 

Attività di tutoraggio nell’ambito del Master “ESPRI - ESperto in Previsione/Prevenzione Rischio 
Idrogeologico”. 

• Dettagli  Assistenza per attività di stage e redazione del Project Work “Master Plan per la sistemazione 
dei versanti e pendii instabili nel Comune di Gimigliano (CZ)”. 

 

• Date (da – a)  A. A.  2011-2012 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria, corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed 
il Territorio. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Correlatore di tesi di laurea 

Tesi di laurea triennale. 

• Dettagli  Tecniche GIS per la modellazione delle aree inondabili in un COM di protezione civile e 
interventi di mitigazione con tecniche di ingegneria naturalistica con riguardo agli aspetti legati 
alla sicurezza di cantiere 

 

• Date (da – a)  A. A.  2009-2010 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria, corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed 
il Territorio. 

• Lavoro o posizione ricoperti  Correlatore di tesi di laurea. 
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• Tipo di attività o settore Tesi di laurea triennale. 

• Dettagli  Sistemazione idraulica del torrente Finita. 

 

• Date (da – a)  A. A.  2009-2010 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria, corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed 
il Territorio. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Correlatore di tesi di laurea. 

Tesi di laurea triennale. 

• Dettagli  Aspetti idrologici e morfologici per la caratterizzazione del bacino del torrente Duglia. 

 

• Date (da – a)  A. A.  2009-2010 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria, corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed 
il Territorio. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Correlatore di tesi di laurea. 

Tesi di laurea triennale. 

• Dettagli  Indagine idrologica e morfologica sulla fiumara Aron. 

 

• Date (da – a)  A. A.  2008-2009 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria, corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed 
il Territorio. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Correlatore di tesi di laurea. 

Tesi di laurea triennale. 

• Dettagli  Tecniche GIS-Based per la delimitazione delle aree inondabili. Il caso del fiume Tanagro. 

 

• Date (da – a)  A. A.  2007-2008 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria, corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed 
il Territorio. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Correlatore di tesi di laurea. 

Tesi di laurea triennale. 

• Dettagli  Piano di protezione civile per il rischio idrogeologico nel comune di Castrovillari. 

 

• Date (da – a)  A. A.  2007-2008 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria, corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed 
il Territorio. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Correlatore di tesi di laurea. 

Tesi di laurea triennale. 

• Dettagli  Cartografia tematica per la difesa del suolo. Applicazione al bacino del fiume Ancinale. 

 

• Date (da – a)  A. A.  2006-2007 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria, corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed 
il Territorio. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Correlatore di tesi di laurea. 

Tesi di laurea triennale. 

• Dettagli  Caratteristiche morfologiche e rappresentazione cartografica del bacino del fiume Crocchio. 

 

• Date (da – a)  A. A.  2009-2010 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria, corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed 
il Territorio. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Correlatore di tesi di laurea. 

Tesi di laurea specialistica. 

• Dettagli  La delimitazione delle aree inondabili lungo l'asta principale del fiume Tanagro. 

 

• Date (da – a)  A. A.  2009-2010 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria, corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed 
il Territorio. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Correlatore di tesi di laurea. 

Tesi di laurea specialistica. 

• Dettagli  Master Plan per la sistemazione del fiume Crati. 
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• Date (da – a)  A. A.  2009-2010 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria, corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed 
il Territorio. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Correlatore di tesi di laurea. 

Tesi di laurea specialistica. 

• Dettagli  Preannuncio e gestione dell’emergenza per le esondazioni del torrente Campagnano. 

 

• Date (da – a)  A. A.  2008-2009 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria, corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente ed 
il Territorio. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Correlatore di tesi di laurea. 

Tesi di laurea specialistica. 

• Dettagli  L’alluvione dell’inverno 2008 – 2009 nei comuni del basso Tirreno Cosentino. 

 

• Date (da – a)  A. A.  2013-2014 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, Dipartimento DIATIC, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per 
l’Ambiente ed il Territorio. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Correlatore di tesi di laurea. 

Tesi di laurea magistrale. 

• Dettagli  Scenari di rischio e scenari di evento nel territorio di Vibo Valentia. 

 

• Date (da – a)  A. A.  2013-2014 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, Dipartimento DIMEG, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 
Gestionale. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Correlatore di tesi di laurea. 

Tesi di laurea magistrale. 

• Dettagli  Impiego di strumenti GIS a supporto della qualità dei prodotti agroalimentari: la filiera dell’olio 
extravergine di oliva dal coltivatore al trasformatore. 

 

• Date (da – a)  A. A.  2013-2014 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, Dipartimento DIATIC, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per 
l’Ambiente ed il Territorio. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Correlatore di tesi di laurea. 

Tesi di laurea magistrale. 

• Dettagli  Scenari di rischio: aspetti metodologici e risultati applicativi nel caso di studio di Filadelfia (VV). 

 

• Date (da – a)  A. A.  2016-2017 

• Istituto di istruzione e formazione  Università della Calabria, Dipartimento DINCI, Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile. 

• Lavoro o posizione ricoperti 

• Tipo di attività o settore 

 Correlatore di tesi di laurea. 

Tesi di laurea magistrale. 

• Dettagli  Identificazione delle aree inondabili della fiumara Budello. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Elevata attitudine a lavorare in gruppo, conseguita durante le esperienze relative agli studi 
universitari e le attività professionali svolte. 

Ottima capacità di coordinazione e mediazione maturate nel corso della carriera universitaria.  

Ottime capacità di interrelazione e comunicazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità organizzative di gruppi di lavoro per la realizzazione di progetti collettivi durante 
le attività professionali o di volontariato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza ed uso quotidiano dei seguenti Software : 

Suite Autodesk (Autocad, map, Raster Design, Land Desktop, Revit ), Archicad, Suite Esri 
(ArcGis e Arcinfo), Suite CorelDraw, Suite Adobe (Acrobat, Photoshop, InDesign, Illustrator), 
Suite Microsoft Office (Word, Excel, Acces, Powerpoint, Publisher e Outlook), Ulead Movie 
Factory, Hec-Ras, DHI Mike Flood. 

Linguaggi di programmazione: Python, SQL, Java, Visual Basic, Jscript, Vbscript, Html, Asp. 

Software vari: Matlab, ER Mapper, Macromedia Dreamweaver,  

Sistemi operativi: MS-Dos, Windows 95-98-2000-XP, Windows Server 2003, Windows Server 
2008 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 10, Linux, Ubuntu. 

Utilizzo di Internet (Internet Explorer, Firefox, Chrome) e della posta elettronica. 

Sviluppo ed applicazione di prodotti per la pubblicazione cartografica su internet (WebMapping) 
e la realizzazione di SIT e servizi WebGIS. 

Le suddette competenze sono state acquisite nel corso degli studi universitari e nella pratica 
professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Passione per la letteratura scientifica, per la musica e la fotografia. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Buone capacità grafiche di disegno sia tecnico che artistico. 

 

PATENTE O PATENTI  AUTOMOBILISTICA – PATENTE B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

• Date 

• Nome dell’organizzazione 

 2010  

Task Force UNICAL 

• Tipo di azienda o settore  Università delle Calabria – Arcavacata di Rende (CS) 

• Tipo di impiego  Membro 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività tecnico-professionale e di supporto per l’emergenza idrogeologica che ha 
investito la Calabria. 

 

• Date 

• Nome dell’organizzazione 

 Febbraio 2009  

Gruppo di valutazione per l’emergenza idrogeologica 

• Tipo di azienda o settore  Prefettura di Cosenza 
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• Tipo di impiego  Membro 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività tecnico-professionale e di supporto per l’emergenza idrogeologica che ha 
investito la Calabria. 

 

• Date (da – a) 

• Nome dell’associazione 

 Dal 2012 – attualmente in corso 

Società Idrologica Italiana 

• Tipo di associazione  Associazione che opera principalmente nel settore delle Scienze Idrologiche  

• Tipo di impiego  Membro 

 

• Date (da – a) 

• Nome dell’associazione 

 Dal 2008 – attualmente in corso 

Gruppo Italiano di Idraulica 

• Tipo di associazione  Associazione che opera principalmente nel settore idraulico  

• Tipo di impiego  Membro 

   

       Data   11.09.2002 

 Abilitazione   Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere. 

 

       Data   24.02.2003 

 Iscrizione   Iscritto all'albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Cosenza al n° 3497. 

 

       Data   2003 

 Abilitazione   Abilitazione all'esercizio delle funzioni di coordinatore per la sicurezza e salute nella 

progettazione ed esecuzione dei lavori edili (legge 494/96) conseguita il 09.06.2003 

 

       Data   2003 

 Abilitazione   Abilitazione all'esercizio delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi sui luoghi di lavoro (legge 626/94)    conseguita il 09.06.2003. 

 

       Data   2013 

 Abilitazione   Corso di aggiornamento per Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

(ai sensi dell’allegato XIV del D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81, modificato ed integrato dal D. Lgs. 

3 agosto 2009 n. 106). Attestato di partecipazione e verifica di apprendimento del 

16/05/2013. 

 

PUBBLICAZIONI  

       Data   2019 

 Pubblicazione   Giuseppe Coschignano, Antonino Nicolaci, Ennio Ferrari, Francesco Cruscomagno, Francesco Iovino: 

Evaluation of hydrological and erosive effects at the basin scale in relation to the severity of forest fires. In: i 

Forest - Biogeosciences and Forestry,  vol. 12, pp. 427-434 - doi: 10.3832/ifor2878-012 

   

       Data   2019 

 Pubblicazione    P. Versace, G. Capparelli, F. Cruscomagno, L. Politanò, D. Spina, D. Vacha: SCENARI DI EVENTO E 
SCENARI DI RISCHIO PER IL PRESIDIO TERRITORIALE DELLE AREE VULNERABILI. Giornate 
dell’Idrologia 2019, Bologna, 16-18 Settembre 2019 

 
       Data   2019 

 Pubblicazione    Daniela Biondi, Francesco Cruscomagno, Graziella Emanuela Scarcella, Pasquale Versace: STORY MAPS 
AS VALUABLE TOOLS FOR FLOOD RISK MANAGEMENT AND COMMUNICATION: A CASE STUDY IN 
CALABRIA. EGU 2019, Vienna, Austria, 7–12 Aprile 2019 
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       Data   2018 

 Pubblicazione   Pasquale Versace, Daniela Biondi, Giovanna Capparelli, Francesco Cruscomagno, Davide Luciano De Luca 

& Luciano Galasso: ESTIMATING PEOPLE’S VULNERABILITY TO FLOODS: THE EVIL MODEL. 16th 

Plinius Conference on Mediterranean Risks, Montpellier, France, 9–11 October 2018 

   

       Data   2017 

 Pubblicazione   Francesco Iovino, Francesco Cruscomagno, Antonino Nicolaci, Andrea Cutini, Giuliano Menguzzato: 

GESTIONE SOSTENIBILE DEI BOSCHI E STIMA DELLE BIOMASSE POTENZIALMENTE UTILIZZABILI IN 

CALABRIA: APPLICAZIONE AD UN’AREA DI STUDIO. In: Forest@ 14: 314-333 [online 2017-10-30] - doi: 

10.3832/efor2598-014 

   

       Data   2016 

 Pubblicazione   Eleonora Spada, Daniela Biondi, Francesco Cruscomagno, Marco Sinagra, Tullio Tucciarelli & Pasquale 

Versace: CARATTERIZZAZIONE DI UN TRONCO FLUVIALE DEL FIUME CRATI E SPERIMENTAZIONE 

CON MODELLAZIONE IDRAULICA MONODIMENSIONALE. In: “XXXV Convegno Nazionale di Idraulica e 

Costruzioni Idrauliche”, Bologna, 14-16 Settembre 2016. 

 
       Data   2013 

 Pubblicazione   D. Biondi, F.Cruscomagno, D.L. De Luca, E. Ferrari; P. Versace: LA VALUTAZIONE DELLE PIENE IN 

CALABRIA: 1989-2013. Atti del convegno "34° Corso di aggiornamento in Tecniche per la Difesa 

dall'Inquinamento", Guardia Piemontese (CS), 2013. EdiBios, Cosenza. ISBN 978-88-97181-24-8 

   

       Data   2012 

 Pubblicazione  Cruscomagno F., De Luca D.L., Ferrari E., Versace P. (2012).  "FEATURES AND EFFECTS OF 

CUMULATIVE RAINFALL OF TWO SUBSEQUENT WINTER SEASONS IN CALABRIA".  

In: From prediction to prevention of hydrological risk in Mediterranean countries, 4th International Workshop on 

Hydrological Extremes, University of Calabria. EdiBios, Cosenza, 161-168. ISBN 978-88-97181-21-7 

   

       Data   2012 

 Pubblicazione  P.Versace, M.Colucci, F.Cruscomagno, A.Palermo, M. Francini: SCENARI DI RISCHIO E VULNERABILITA’ 

DEGLI ELEMENTI A RISCHIO. Atti del convegno "33° Corso di aggiornamento in Tecniche per la Difesa 

dall'Inquinamento", Guardia Piemontese (CS), 2012, EdiBios, Cosenza. ISBN 978-88-97181-15-6 

   

       Data   2012 

 Pubblicazione  D. Biondi, P. Claps, F. Cruscomagno, D.L. De Luca, M. Fiorentino, D. Ganora,  A. Gioia, V. Iacobellis, F. 

Laio, S. Manfreda, P. Versace: DOPO IL VAPI: L’ESPERIENZA DEL POR CALABRIA NELLA VALUTAZIONE 

DELLE MASSIME PORTATE AL COLMO DI PIENA. Atti del " XXXIII Convegno Nazionale di Idraulica e 

Costruzioni Idrauliche", Brescia, 10-15 settembre 2012 

   

       Data   2011 

 Pubblicazione  P.Versace, G.Arcuri, D.Biondi,G.Capparelli, F.Cruscomagno, D.L De Luca, S.Leone, D.Maletta, R.Niccoli: 

SISTEMI DI ALLERTAMENTO E DIFESA DEL SUOLO IN CALABRIA. Atti del convegno "32° Corso di 

aggiornamento in Tecniche per la Difesa dall'Inquinamento", Guardia Piemontese (CS), 15-18 Giugno 2011, 

EdiBios, Cosenza. ISBN 978-88-97181-05-7 
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ALTRI LAVORI 

       Data   2021 

 Pubblicazione   Giuseppe Viggiani, Francesco Cruscomagno, Domenico Riga: Le valanghe 

sul massiccio del Pollino. Prime indagini sul fenomeno ed elementi preliminari 

per una Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe (C.L.P.V.). Dicembre 

2021. Neve e Valanghe n° 95 – pagg. 10 – 19. 

 
       Data   2016 

 Pubblicazione   Pasquale Versace, Ennio Ferrari, Francesco Cruscomagno: Le fiumare della 

Provincia di Reggio Calabria. Maggio 2016. 

 
       Data   2014 

 Pubblicazione   P. Versace, G. Capparelli, F. Cruscomagno: COS’È UN’ALLUVIONE? In: 

“IONONRISCHIO alluvione”, Manuale per i volontari. Roma, Settembre 2014, 

pag. 3-16. Dipartimento della Protezione Civile. 
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