
michele di natale 

curriculum vitae 

L 

michele di natale è professore ordinario di costruzioni idrauliche presso la facoltà di ingegneria della 

seconda università di napoli dove riveste attualmente anche il ruolo di preside. 

Si interessa scientificamente di problemi legati ali 'acqua nelle sue diverse implicazioni, sia in campo 

ambientale che tecnologico. E ' autore di circa centocinquanta pubblicazioni scientifiche pubblicate su 

riviste e atti di convegni nazionali ed intemazionali ed ha al suo attivo molteplici progetti di ricerca 

nazionali e comunitari di cui è stato coordinatore scientifico. Accanto alle attività di ricerca ha 

sviluppato notevoli esperienze di tipo professionale in ambito nazionale ed internazionale prendendo 

parte alla progettazione e realizzazione di importanti opere di ingegneria idraulica. 
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DATI PERSONALI 

- nato a ] 

- residente in 

- Laureato in Ingegneria Civile Idraulica con voto 110/110 e lode presso la Facoltà di Ingegneria 
dell'Università Federico I I di Napoli 

Specializzato in Ingegneria Sanitaria presso la Scuola di Specializzazione in Ingegneria 
Sanitaria dell'Università Federico II di Napoli 

- Ordinario di Costruzioni Idrauliche presso la Facoltà di Ingegneria della Seconda Università di Napoli 

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Caserta al n. 2508 dal 1976 

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA E GESTIONALE IN AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO E 

ACCADEMICO 

- Preside della Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli 

Direttore del Centro di Ricerche Interdipartimentale in Ingegneria Ambientale (CIRIAM) della 
Seconda Università degli Studi di Napoli 

- Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria per l'Ambiente e i l Territorio della 
Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli Studi di Napoli 

Membro del collegio dei docenti del corso di Dottorato in Scienze ed Ingegneria del Mare 
(consorzio tra Università Federico I I , Istituto CNR Geomare, Università Parthenope, Stazione 
Zoologica A. Dohrn, Seconda Università di Napoli). 

- Commissario Straordinario ai fini dell'espletamento delle Procedure Finalizzate alla 
Progettazione, Realizzazione e Gestione di un Impianto di Trattamento, Mediante 
Gassificazione, nel Territorio della Provincia di Caserta nominato con Decreto del Presidente 
della Giunta Regionale Campania 

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società pubblico privata G.O.R.I. spa 
(GESTIONE OTTIMALE RISORSE IDRICHE) 

PROGETTI DI RICERCA 

Responsabile scientifico del progetto di ricerca M.U.R.S.T. di interesse nazionale (ex 40%) dal 
titolo "Modello matematico per lo studio della dinamica dei litorali connessa all'interazione di 
stati di mare con fondali incoerenti"; 
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