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02/01/2008 – ATTUALE – Roma, Italia 

26/10/2006 – 01/01/2008 – Roma, Italia 

06/10/2003 – 04/10/2006 – Roma, Italia 

01/07/1999 – 30/06/2003 – Roma, Italia 

01/07/1987 – 30/06/1999 – Roma, Italia 

Ricercatrice 
ENEA 

Ricercatrice 
ENEA 

Ricercatrice 
ENEA 

Ricercatrice 
ENEA 

Ricercatrice 
ENEA 

Laurea in Fisica conseguita il 26 Gennaio 1995 presso
l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con la
votazione di 110/110 

27-30 marzo 2012: corso di "Calcolo scientifico e tecnico
in linguaggio C, presso il CASPUR (Consorzio
Interuniversitario per le Applicazioni di Supercalcolo
per Università e Ricerca) 

9-12 aprile 2002: corso di "Intermediate programming
& analysis with IDL" , presso ENEAC.R. Frascati 

2000: DAMTP (Departmentof Applied Mathemathics
and Theoretical Physics) Summer School
on"Geophysical and Environmental Fluid Dynamics",
University ofCambridge, Cambridge, UK 

1999: ECMWF (EuropeanCentre for Medium Range
Weather Forecast) Meteorological Training Course
on"Data Assimilation and Use of Satellite Data",
Reading, UK 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
LINGUA MADRE:  italiano 

ALTRE LINGUE:  

Inglese 

Ascolto
C2

Lettura
C2

Produzione
orale

C2

Interazione
orale

C2

Scrittura
C2

Spagnolo 

Ascolto
C2

Lettura
C2

Produzione
orale

C2

Interazione
orale

C2

Scrittura
C2

DIPLOMI DI LINGUA 

COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Sistema
operativo Unix /  linguaggi di programmazione FORTRAN77, FORTRAN90 e
C /  Package IDL, NCL, GRADS, CDO 

1998: ECMWF (EuropeanCentre for Medium Range
Weather Forecast) Meteorological Training Course
on"General Circulation, Systematic Model Errors
andPredictability",Reading, UK 

1997: ECMWF (EuropeanCentre for Medium Range
Weather Forecast) September Seminars on
"Atmosphere-SurfaceInteraction",Reading, UK 

1997: NATO ASI(Advanced Studies Institute) Course on
"Buoyant convection in geophysicalflows", Pforzheim,
Germany 

Conseguito nel dicembre 1983
University of Cambridge - Local Examination Syndicate 

Conseguito nel giugno 1991
University of Cambridge - Local Examination Syndicate

Conseguito nel giugno del 1984 presso Instituto Español de Cultura de
Roma (dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores) - Facultad de
Filologìa de la U.N.E.D. (Madrid)

Certificate of Proficiency in English 

Diploma of English Studies 

Diploma de Lengua y Literatura Españolas 
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ATTIVITÀ DI RICERCA 

Sviluppo, validazione e utilizzo di codici numerici per la simulazione
della dinamica atmosferica ed oceanica sia stand-alone che accoppiata,
anche su piattaforme per il calcolo massivamente parallelo (CRESCO -
ENEA)

Produzione di scenari climatici nel contesto di programmi
internazionali (MED-CORDEX, MED-CLIVAR) e di progetti europei
(CIRCE, IMPACT2C, SOCLIMPACT)

Implementazione e utilizzo di modelli rainfall-runoff e di modelli di
trasporto per la valutazione dell'apporto fluviale nel bacino
mediterraneo e degli impatti di cambiamenti climatici sul bilancio
idrologico continentale.

Analisi della variabilità del clima della Regione Mediterranea, con
particolare riferimento alla circolazione termoalina del Mediterraneo e
all'innalzamento del livello del mare.

Analisi della disponibilità e distribuzione della risorsa energetica
(vento, onde) nel Bacino Mediterraneo, supporto allo sviluppo di
convertitori di nuova generazione e monitoraggio del loro progresso
verso la produzione industriale (TLR).

Analisi, validazione e progettazione di percorsi di mitigazione e
adattamento science-basedin ambito urbano ed extraurbano, basati
sulla valutazione integrata degli impatti dei cambiamenti climatici,
degli effetti delle strategie e delle politiche implementate e delle
trasformazioni sociali in atto.

Progettazione di piani d’azione e supporto a politiche che facciano leva
sull’identità culturale delle comunità locali per definire strumenti di
rafforzamento della coesione territoriale, economica e sociale sul
territorio, attraverso interventi integrati per la tutela, la conservazione
e la valorizzazione dei beni culturali e dei beni comuni, promuovendo
l’adozione di modelli di tutela ambientale e sviluppo economico
sostenibile e individuando le best-practice e le strategie più idonee per
il consolidamento dei risultati e l’eventuale esportazione di risultati e
metodi ad altri contesti.

Modellistica numerica della dinamica atmosferica ed
oceanica 

Modellistica climatica 

Modelli idrologici 

Studio della variabilità climatica nella Regione
Mediterranea 

Ricerca e sviluppo a supporto delle Energie Rinnovabili
Marine 

Definizione di percorsi di mitigazione e adattamento ai
cambiamenti climatici 

Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale del
territorio 
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PROGETTI 

HORIZON-CL5-2021-D1-01 call - To start on  01/06/2022 - Currently in
the  Grant Preparation Phase

Le complesse interazioni, gli effetti di rimbalzo e gli aspetti
comportamentali connessi alle soluzioni di adattamento e mitigazione
che vengono proposte per fronteggiare I cambiamenti climatici non
sono stati finora studiati nel necessario dettaglio. Il progetto adotterà
un approccio olistico, basato sull’analisi dei sistemi dinamici di
interesse e centrato sull’analisi comportamentale per identificare  e
percorrere traiettorie di mitigazione realistiche ed efficaci, tenendo
conto delle forzanti sia naturali che socio-economiche. Esso svilupperà
strategie di comunicazione specifiche per informare i diversi gruppi di
stakeholder sulle correlazioni e i potenziali conflitti tra le misure di
mitigazione e quelle di adattamento, allo scopo di aumentare il
consenso e il supporto alle misure strategiche implementate da parte
degli attori pubblici e privati. Il metodo verrà applicato in casi pilota
selezionati per dimostrare l’efficacia dell’approccio integrato
all’identificazione delle traiettorie che  meglio bilanciano adattamento
e mitigazione.  
Gli impatti climatici scelti per queste dimostrazioni sono: (1) onde di
calore e salute, (2) spostamento delle zone climatiche e agricoltura, (3)
inondazioni e infrastrutture, quest’ultimo per quanto riguarda sia (a)
inondazioni fluviali che (b) inondazioni costiere.

EU Horizon 2020 - 2021-09 to 2025-08 - GRANT_NUMBER: 101003598

Le inondazioni costiere rappresentano una vera preoccupazione per
milioni di persone in tutta Europa, dal momento che si ripercuotono
non solo sulla salute umana, ma anche sulle infrastrutture e sui servizi.
Il progetto CoCliCo, finanziato dall’UE, intende realizzare una
piattaforma online aperta che andrà a sostegno del processo
decisionale sul rischio costiero e sul relativo adattamento. La
piattaforma approfondirà i principali fattori di rischio e adatterà le
tecniche di visualizzazione e analisi ai contesti decisionali locali,
combinando inoltre importanti livelli di informazioni geospaziali di
elevata qualità. Gli utenti della piattaforma saranno in grado di
visualizzare, scaricare e analizzare molteplici scenari di rischio costiero
orientati alle decisioni.

2018-2023

Nell'ambito degli accordi di cooperazione internazionale, ENEA si
occuperà della realizzazione di un sistema di previsione del moto
ondoso nell’Arcipelago delle Maldive che sarà messo a disposizione del
Servizio Meteorologico delle Maldive (MMS). 

EU H2020- 2019-03 to 2022-03- Grant Number: 840651- https://
www.oceanset.eu/

KNOWING - Framework for defining climate mitigation
pathways based on understanding and integrated
assessment of climate impacts, adaptation strategies
and societal transformation

CoCliCo - Coastal Climate Core Services

Wave4M - Wave for Maldives

OceanSET - Strategic Energy Technology Plan for Ocean
Energy
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Ocean SET nasce a supporto delle attività della prima fase, la Discovery
phase, dell’European Strategic Energy Technology Plan
Implementation Plan sull’energia dal mare (Ocean Energy SET Plan IP).
In questa fase, il SET Plan IP deve individuare una modalità condivisa
tra gli Stati membri per monitorare lo stato di avanzamento dei
progetti finalizzati alla produzione di energia elettrica dalle onde e
dalle correnti di marea ed individuarne adeguate fonti di
finanziamento. Gli obiettivi chiave del progetto sono:

Facilitare l’implementazione delle azioni di sviluppo tecnologico
dell’Implementation Plan e dare supporto all’Implementation
Working Group
Promuovere lo scambio di conoscenze tra la Commissione, gli
Stati Membri, le Regioni e gli stakeholder coinvolti nel settore
dell’energia
Esplorare la possibilità di meccanismi collaborativi di
finanziamento tra gli Stati Membri e le Regioni

Il progetto produrrà complessivamente tre report annuali sullo stato di
avanzamento del settore dell’energia dal mare, basati su attività di
raccolta di informazioni sui vari aspetti (politici, tecnici, finanziari, ed
ambientali), analisi delle informazioni raccolte e analisi dei gap,
monitoraggio dell’evoluzione dello stato dell’arte, allo scopo di fornire
un indirizzo in aree chiave della ricerca e dell’industria.

EU Horizon 2020 - 2017-11 to 2021-03 - URL: https://soclimpact.net/ -
GRANT_NUMBER: 776661

Il progetto mira a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e il loro
impatto socio-economico sulle isole Europee nel periodo 2030-2100,
nel contesto della Blue Economy, prospettando e valutando l’impatto
dei possibili percorsi di decarbonizzazione. Per sviluppare una
comprensione completa di come il cambiamento climatico influenzerà
le isole Europee dislocate in diverse zone del mondo, si integreranno
le attuali proiezioni disponibili per l’Europa e si implementeranno
nuovi modelli economici. Nello specifico si aumenterà l’efficacia della
valutazione dell’impatto economico del cambiamento climatico
utilizzando una metodologia che integra modelli di preferenze rivelate
con la costruzione di scenari climatici. L’obiettivo è di fornire strumenti
di policy agli enti territoriali delle isole e una serie di indicazioni per le
strategie a livello di Unione europea.

EU Interreg-Med - 2019-2022 - https://blue-deal.interreg-med.eu/

 BLUE DEAL ha lo scopo di superare le attuali restrizioni tecniche e
amministrative alla diffusione della Blue Energy e di definire requisiti e
procedure adeguati a supportare le decisioni nel rispetto dei vincoli
normativi, ambientali e sociali. BLUE DEAL mira a identificare le
migliori pratiche per la pianificazione, il collaudo e l'integrazione delle
procedure per l'impiego della Blue Energy nelle regioni mediterranee e
a stabilire un piano comune per la portabilità di queste tecnologie
nell'area Mediterranea.
Sulla base dei risultati dei progetti Interreg MED MAESTRALE e
PELAGOS, BLUE DEAL prevede una serie di laboratori locali e
transnazionali per coinvolgere le parti interessate, eseguire e verificare
processi partecipativi di pianificazione e stabilire alleanze tra i settori
pubblico e privato. I partner del progetto metteranno a disposizione le
loro competenze interdisciplinari, svilupperanno simulazioni /
dimostrazioni in situ, su specifici test caseCon un budget di 2,8 milioni
di euro e 32 mesi di lavoro in anticipo, BLUE DEAL integra 13 partner di
7 paesi e 9 diverse regioni del Mediterraneo.

◦ 

◦ 

◦ 

SOCLIMPACT - DownScaling CLImate imPACTs and
decarbonisation pathways in EU islands, and
enhancing socioeconomic and non-market evaluation
of Climate Change for Europe, for 2050 and beyond.

BlueDeal - Blue Energy Deployment Alliance
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EU Interreg-Med - 2014-2020 - https://pelagos.interreg-med.eu/

 PELAGOS intende costituire nella regione mediterranea
un’aggregazione (Cluster) permanente dei soggetti attivi nel settore
della Blue Energy, all’interno della quale sia possibile condividere le
esperienze tecniche e superare i comuni impedimenti di natura
operativa.Il Cluster sosterrà lo sviluppo di piani d’impresa coordinati,
creando e rafforzando le relazioni internazionali tra i partner.Esso si
compone di sette reti (HUB) nazionali, cui afferiranno i principali attori
nazionali del settore.I paesi coinvolti sono Croazia, Cipro, Francia,
Grecia, Italia, Portogallo e Spagna. Le piccole e medie imprese (PMI) e
gli enti di ricerca rappresentati nell’HUB beneficeranno di un costante
supporto lungo tutta la catena di innovazione, dalla ricerca di base a
quella tecnologica, dallo sviluppo di prodotto alla progettazione e
validazione dei prototipi, ed infine all’implementazione finale delle
tecnologie in scala 1:1.L’HUB promuoverà modelli di condivisione dei
costi e supporterà la crescita di dimensione delle PMI, identificando
opportunità per la diversificazione e/o la migliore definizione dei
prodotti e favorendo la cooperazione con industrie dell’indotto capaci
di fornire prodotti complementari e con cui condurre attività
sinergiche di ricerca e sviluppo.

Finanziato dal MIUR nell'ambito del CTN Blue Growth – Progetto
Cluster “BIG”
Il progetto mette a sistema le competenze scientifiche e tecnologiche
dei partner per il reperimento e la fruizione delle informazioni e dei
dati necessari a finalizzare il progetto di due diversi conceptdi
piattaforme energetiche offshore allo studio. La fattibilità tecnica e la
sostenibilità economica delle piattaforme verrà, così, verificata per
scenari realistici di disponibilità di risorsa e in condizioni operative di
utenza, aprendo prospettive nuove alla crescita del settore dell’energia
blu nell’area mediterranea e ai settori di economia blu potenzialmente
sinergici.
PARTNER: CNR (Capofila), Fincantieri Oil & Gas S.p.A., ENEA, ENEL
Green Power S.p.A., Wave for Energy S.r.l., Politecnico di Torino.

2017-2020
Il progetto, realizzato dall’ENEA nell'amibito degli accordi di
cooperazione internazionale, ha come obiettivo una valutazione
dettagliata del potenziale energetico delle correnti marine
nell’Arcipelago Maldiviano. Grazie allo sviluppo e all’utilizzo di modelli
numerici della circolazione e all’effettuazione di misure
correntometriche in situ saranno individuati i siti più adatti per
l’estrazione di energia dal mare.
Attività ENEA:

Analisi della circolazione a larga scala intorno alle Maldive, sulla
base di dati satellitari e modellistici;
Sviluppo di modelli numerici ad alta risoluzione della
circolazione nell’arcipelago, nel quale saranno annidati modelli
locali, ad ancora più alta risoluzione, per lo studio delle correnti
nei siti (atolli) di maggior interesse; 
Installazione e uso di correntometri, per la validazione e
l’eventuale integrazione dei risultati delle simulazioni
modellistiche; 

Pelagos - Promoting innovative nEtworks and cLusters
for mArine renewable energy synerGies in
mediterranean cOasts and iSlands

Teorema - Soluzioni tecnologiche per piattaforme
energetiche offshore multiobiettivo

OPERATE - Ocean Energy Resources AssessmenT for
MaldivEs

◦ 

◦ 

◦ 
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Individuazione definitiva dei siti più promettenti, anche sulla
base di indicazioni fornite dalle autorità locali, e delle migliori
soluzioni tecnologiche per l’estrazione di energia dalle correnti. 
Attività di formazione di personale Maldiviano nel campo
dell’oceanografia e dell’estrazione di energia dal mare.

2016-2019

Obiettivo dell'attività è stimare la risorsa per la produzione di energia
dal mare utilizzando previsioni ad alta risoluzione di onde e correnti di
marea nel Mediterraneo. Allo scopo, vengono utilizzati i modelli messi
a punto da ENEA: 1) MITO, per le previsioni
di temperatura, salinità e velocità delle correnti marine, con un
dettaglio spaziale che va da 2 km fino a poche centinaia di metri
all'interno degli stretti di Gibilterra, dei Dardanelli e del Bosforo; 2)
Waves, il sistema operativo di previsione delle onde che garantisce una
risoluzione fino a 800 metri in aree marine e costiere ad alto
potenziale energetico. Entrambi i modelli utilizzano il super computer
di ENEA “CRESCO6” da 1,4 milioni di miliardi di operazioni
matematiche al secondo.

L’ENEA e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare hanno firmato il 26 luglio 2017 un Protocollo d’Intesa finalizzato
all’attivazione di un programma di collaborazione per la realizzazione
di interventi di trasferimento tecnologico e cooperazione verso i Paesi
in Via di Sviluppo.
Il Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali vanta
una lunga tradizione di collaborazione con il MATTM su quasi tutte le
tematiche di interesse comune.
Questo rapporto è stato rafforzato dalla seconda metà del 2015 ed ha
portato il Dipartimento a stipulare con la Direzione generale per lo
“Sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con
l'Unione Europea e gli organismi internazionali (SVI)” delle Convenzioni
per attività di studio ed analisi delle opzioni tecnologiche per
l’efficienza nell’uso e gestione sostenibile delle risorse, per una
strategia nazionale di sviluppo sostenibile e per il trasferimento
tecnologico verso i Paesi in Via di Sviluppo.
Nell’ambito di queste Convenzioni esperti del Dipartimento, su
richiesta e con accredito del MATTM stesso, hanno partecipato ai lavori
della Conferenza sul Clima (COP21) tenutasi nel dicembre 2015 a Parigi
e a quella tenutasi a Marrakech nel novembre 2016 (COP22).

EU FP7 - 2012-2017 - Grant agreement ID: 308291

I recenti sviluppi nella comprensione e capacità di previsione del clima
e del cambiamento climatico hanno determinato una sempre
maggiore disponibilità di proiezioni utili ed efficaci, in particolare a
supporto dei diversi decisori politici ed delle amministrazioni, chiamati
a gestire i rischi e gli impatti derivanti dal riscaldamento globale.
Tuttavia, tali informazioni sono ancora sottoutilizzate, se non utilizzate
male o ignorate. Vanno, quindi, sviluppate nuove tecnologie capaci di
aprire canali di comunicazione tra la comunità delle scienze del clima e
gli stakeholder, consentendo a questi ultimi di utilizzare appieno le più
recenti ricerche nel campo. Il Progetto EUPORIAS realizzerà e metterà
a disposizione previsioni affidabili degli impatti futuri dei cambiamenti
climatici su svariati settori cruciali (disponibilità idrica, salute, energia,
trasporti, agricoltura, turismo), su scale temporali che vanno dalla
stagione in su. Il progetto costruirà la base su cui sviluppare un
mercato dei servizi climatici in Europa, creando l'opportunità
economica di capitalizzare la nostra aumentata capacità di gestire i
rischi connessi alla meteorologia e al clima.

◦ 

◦ 

Risorsa Energetica Marina

Convenzione ENEA-MATTM

EUPORIAS – European Provision Of Regional Impacts
Assessments on Seasonal and Decadal Timescales
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EU FP7- 2011-2015 - GRANT_NUMBER: 282746
URL: https://impact2c.hereon.de/ 

Il dibattito politico sull'obiettivo di limitare il riscaldamento globale ad
un massimo di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali richiede che la
discussione sia informata dalle conoscenze scientifiche più avanzate
sugli impatti attesi. Una preoccupazione cruciale per i decisori politici è
conoscere la differenza e i possibili benefici che deriverebbero dal
mantenere il riscaldamento al di sotto di questa soglia. Questa
informazione può rappresentare un fattore motivante fondamentale
per i negoziati e le azioni da concordare riguardo alle emissioni di
carbonio. IMPACT2C, analizzando molteplici scenari alternativi e
svariati possibili impatti, fornirà informazioni scientifiche robuste sugli
effetti dei cambiamenti climatici in Europa e in aree non europee
particolarmente vulnerabili, considerando i possibili scenari +1.5, +2 e
+3 gradi Celsius.

2011-2015

La Stazione climatica di Lampedusa - gestita dal Laboratorio ENEA di
Osservazione e Analisi della Terra e del Clima – per la sua collocazione
geografica, nel punto più a sud d’Italia, lontano da qualsiasi costa e da
agglomerati urbani, costituisce un punto di osservazione esclusivo per
il monitoraggio del sistema climatico, con particolare attenzione a gas
ad effetto serra, radiazione solare, ozono e particolato atmosferico.
Per queste sue caratteristiche, fa parte di infrastrutture considerate
prioritarie dalla comunità scientifica europea, come ICOS (Integrated
Carbon Observation System) per il monitoraggio dei gas serra e ACTRIS
(Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure) per la
misura delle proprietà dell’atmosfera e di  diversi network
internazionali per la sorveglianza climatica (NASA e WMO- World
Meteorological Organization).

EU FP7 - 2011-2014 - Grant agreement ID: 265192

Il progetto CLIM-RUN (2011–2014) intende sviluppare un protocollo di
comunicazione per trasferire l'informazione climatica dalla comunità
scientifica agli stakeholder,fornendo strumenti di supporto alla
progettazione e alla realizzazione di politiche e soluzioni di mitigazione
e adattamento adeguate e science-based. Il protocollo consentirà di
applicare nuove metodologie e strumenti innovativi per la simulazione
e il downscaling dell'informazione climatica che siano efficaci per le
scale regionali e locali di interesse per i diversi settori economici e
sociali e per le istituzioni (decisori politici, industrie, amministrazioni,
etc.).

EU FP6 - 2007-04 to 2011-06 
URL: https://www.cmcc.it/projects/circe-climate-change-and-impact-
research-the-mediterranean-environment
GRANT_NUMBER: 36961

IMPACT2C - Quantifying projected impacts under 2°C
warming

LAMPEDUSA - Studio del sistema climatico e dei
cambiamenti climatici globali: osservazioni, misure,
modellistica climatica e previsionale

CLIM-RUN - Climate Local Information in the
Mediterranean region: Responding to User Needs

CIRCE - Climate Change and Impact Research: the
Mediterranean Environment
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Gli obiettivi principali del progetto sono:

prevedere e quantificare glee impatti fisici del cambiamento
climatico nell'area mediterranea;
valutare le conseguenze dei cambiamenti climatici per la società
e l'economia delle popolazioni di questa regione;
sviluppare un approccio integrato allo studio degli effetti
combinati del cambiamento climatico;
identificare strategie di mitigazione e adattamento in
collaborazione con gli stakeholder locali.

Il Programma (1999-2004) delinea un piano di ricerca interdisciplinare
sul sistema climatico a scala globale e mediterranea, puntualizzando
ed enucleando alcuni degli aspettidella variabilità climatica relativi agli
ecosistemi marini, con particolare attenzione alla variabilità del clima
su scala temporale stagionale, inter-annuale e decadale.

Il Programma Ambiente Mediterraneo (2000-2003) sviluppa e valida
nuove tecnologie per l'osservazione del bacino del Mediterraneo
capaci di operare in continuo ed in remoto, nuove metodiche per il
monitoraggio di detto ambiente e per l'assimilazione dei dati in codici
numerici, nuovi algoritmi per l'analisi delle variabili di interesse, un
sistema per la visualizzazione in tempo reale dei dati raccolti. Il
sottoprogramma B riguarda la parte di "Analisi e valutazioni
modellistiche".

Progetto per l'assimilazione dati in un modello ad area limitata (LAM)
attraverso lo studio di fenomeni di precipitazione intensa,
l'applicazione di tecniche di assimilazione dati e la verifica delle
procedure stesse.

Realizzazione di un sistema integrato di previsione numerica dello
stato del mare nel bacino del Mediterraneo e dell'acqua alta nella
laguna di Venezia - 1997-1999.

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Programma SINAPSI (Seasonal, INterannual and
decAdal variability of the atmosPhere,oceanS and
related marIne ecosystems).

Convenzione ENEA-MURST - Programma Ambiente
Mediterraneo - Sottoprogramma B

Convenzione ENEA-DSTN 1999-2000

Convenzione ENEA-DSTN numero 0008 del 7/9/1995
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PROGRAMMI INTERNAZIONALI 
Med-CLIVAR : Study of the climate variability within
the Mediterranean area, atmosphere and ocean
components (http://www.medclivar.eu/) 

Med–CORDEX : Mediterranean region of the
International CORDEX programme (modelling of all the
components of the regional climate system, 12 km
RCM, fully coupled RCSM). Med-CORDEX is currently
the regional climate modelling task of HyMeX (https://
www 

HyMeX : Study of the Mediterranean hydrological cycle
and related extreme events, 2010-2020 (http://
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                 KNOWING -   Framework for defining climate mitigation pathways based on understanding and integrated assessment of climate impacts, adaptation strategies and societal transformation
                 <p>HORIZON-CL5-2021-D1-01 call - To start on&nbsp;&nbsp;01/06/2022 - Currently in the&nbsp;&nbsp;Grant Preparation Phase</p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.847);">Le complesse interazioni, gli effetti di rimbalzo e gli aspetti comportamentali connessi alle soluzioni di adattamento e mitigazione che vengono proposte per fronteggiare I cambiamenti climatici non sono stati finora studiati nel necessario dettaglio. Il progetto adotterà un approccio olistico, basato sull’analisi dei sistemi dinamici di interesse e centrato sull’analisi comportamentale per identificare&nbsp;&nbsp;e percorrere traiettorie di mitigazione realistiche ed efficaci, tenendo conto delle forzanti sia naturali che socio-economiche. Esso svilupperà strategie di comunicazione specifiche per informare i diversi gruppi di stakeholder sulle correlazioni e i potenziali conflitti tra le misure di mitigazione e quelle di adattamento, allo scopo di aumentare il consenso e il supporto alle misure strategiche implementate da parte degli attori pubblici e privati. Il metodo verrà applicato in casi pilota selezionati per dimostrare l’efficacia dell’approccio integrato all’identificazione delle traiettorie che&nbsp;&nbsp;meglio bilanciano adattamento e mitigazione.&nbsp;&nbsp;</span></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.847);">Gli impatti climatici scelti per queste dimostrazioni sono: (1) onde di calore e salute, (2) spostamento delle zone climatiche e agricoltura, (3) inondazioni e infrastrutture, quest’ultimo per quanto riguarda sia (a) inondazioni fluviali che (b) inondazioni costiere.</span></p>
            
             
                 CoCliCo - Coastal Climate Core Services
                 <p>EU Horizon 2020 - 2021-09 to 2025-08 - GRANT_NUMBER:&nbsp;101003598</p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.847);">Le inondazioni costiere rappresentano una vera preoccupazione per milioni di persone in tutta Europa, dal momento che si ripercuotono non solo sulla salute umana, ma anche sulle infrastrutture e sui servizi. Il progetto CoCliCo, finanziato dall’UE, intende realizzare una piattaforma online aperta che andrà a sostegno del processo decisionale sul rischio costiero e sul relativo adattamento. La piattaforma approfondirà i principali fattori di rischio e adatterà le tecniche di visualizzazione e analisi ai contesti decisionali locali, combinando inoltre importanti livelli di informazioni geospaziali di elevata qualità. Gli utenti della piattaforma saranno in grado di visualizzare, scaricare e analizzare molteplici scenari di rischio costiero orientati alle decisioni.</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p>
            
             
                 Wave4M - Wave for Maldives
                 <p class="ql-align-justify">2018-2023</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">Nell'ambito degli accordi di cooperazione internazionale, ENEA si occuperà della r</span>ealizzazione di un sistema di previsione del moto ondoso nell’Arcipelago delle Maldive che sarà messo a disposizione del Servizio Meteorologico delle Maldive (MMS).&nbsp;</p>
            
             
                 OceanSET - Strategic Energy Technology Plan for Ocean Energy
                 <p>EU H2020- 2019-03 to 2022-03- Grant Number: 840651-&nbsp;<a href="https://www.oceanset.eu/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(149, 79, 114);">https://www.oceanset.eu/</a></p><p><br></p><p class="ql-align-justify">Ocean SET nasce a supporto delle attività della prima fase, la Discovery phase, dell’European Strategic Energy Technology Plan Implementation Plan sull’energia dal mare (Ocean Energy SET Plan IP). In questa fase, il SET Plan IP deve individuare una modalità condivisa tra gli Stati membri per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti finalizzati alla produzione di energia elettrica dalle onde e dalle correnti di marea ed individuarne adeguate fonti di finanziamento. Gli obiettivi chiave del progetto sono:</p><ul><li class="ql-align-justify">Facilitare l’implementazione delle azioni di sviluppo tecnologico dell’Implementation Plan e dare supporto all’Implementation Working Group</li><li class="ql-align-justify">Promuovere lo scambio di conoscenze tra la Commissione, gli Stati Membri, le Regioni e gli stakeholder coinvolti nel settore dell’energia</li><li class="ql-align-justify">Esplorare la possibilità di meccanismi collaborativi di finanziamento tra gli Stati Membri e le Regioni</li></ul><p class="ql-align-justify">Il progetto produrrà complessivamente tre report annuali sullo stato di avanzamento del settore dell’energia dal mare, basati su attività di raccolta di informazioni sui vari aspetti (politici, tecnici, finanziari, ed ambientali), analisi delle informazioni raccolte e analisi dei gap, monitoraggio dell’evoluzione dello stato dell’arte, allo scopo di fornire un indirizzo in&nbsp;aree chiave della ricerca e dell’industria.</p>
            
             
                 SOCLIMPACT - DownScaling CLImate imPACTs and decarbonisation pathways in EU islands, and enhancing socioeconomic and non-market evaluation of Climate Change for Europe, for 2050 and beyond.
                 <p>EU Horizon 2020 - 2017-11 to 2021-03 - URL:&nbsp;<span style="color: navy;">https://soclimpact.net/&nbsp;</span>- GRANT_NUMBER:&nbsp;776661</p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Il progetto mira a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e il loro impatto socio-economico sulle isole Europee nel periodo 2030-2100, nel contesto della Blue Economy, prospettando e valutando l’impatto dei possibili percorsi di decarbonizzazione. Per sviluppare una comprensione completa di come il cambiamento climatico influenzerà le isole Europee dislocate in diverse zone del mondo, si integreranno le attuali proiezioni disponibili per l’Europa e si implementeranno nuovi&nbsp;modelli economici. Nello specifico si aumenterà l’efficacia della valutazione dell’impatto economico del cambiamento climatico utilizzando una metodologia che integra modelli di preferenze rivelate con la costruzione di scenari climatici. L’obiettivo è di fornire strumenti di policy agli enti territoriali delle isole e una serie di indicazioni per le strategie a livello di Unione europea.</span></p>
            
             
                 BlueDeal - Blue Energy Deployment Alliance
                 <p class="ql-align-justify">EU Interreg-Med - 2019-2022 -&nbsp;<a href="https://blue-deal.interreg-med.eu/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(149, 79, 114);">https://blue-deal.interreg-med.eu/</a></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><span class="ql-cursor"></span>BLUE DEAL ha lo scopo di superare le attuali restrizioni tecniche e amministrative alla diffusione della Blue Energy e di definire requisiti e procedure adeguati a supportare le decisioni nel rispetto dei vincoli normativi, ambientali e sociali. BLUE DEAL mira a identificare le migliori pratiche per la pianificazione, il collaudo e l'integrazione delle procedure per l'impiego della Blue Energy nelle regioni mediterranee e a stabilire un piano comune per la portabilità di queste tecnologie nell'area Mediterranea.</p><p class="ql-align-justify">Sulla base dei risultati dei progetti Interreg MED MAESTRALE e PELAGOS, BLUE DEAL prevede una serie di laboratori locali e transnazionali per coinvolgere le parti interessate, eseguire e verificare processi partecipativi di pianificazione e stabilire alleanze tra i settori pubblico e privato. I partner del progetto metteranno a disposizione le loro competenze interdisciplinari, svilupperanno simulazioni / dimostrazioni in situ, su specifici test caseCon un budget di 2,8 milioni di euro e 32 mesi di lavoro in anticipo, BLUE DEAL integra 13 partner di 7 paesi e 9 diverse regioni del Mediterraneo.</p>
            
             
                 Pelagos - Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands
                 <p class="ql-align-justify">EU Interreg-Med - 2014-2020 -&nbsp;<a href="https://pelagos.interreg-med.eu/" rel="noopener noreferrer" target="_blank" style="color: rgb(149, 79, 114);">https://pelagos.interreg-med.eu/</a></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(75, 75, 75);"><span class="ql-cursor"></span>PELAGOS intende costituire nella regione mediterranea un’aggregazione (Cluster) permanente dei soggetti attivi nel settore della Blue Energy, all’interno della quale sia possibile condividere le esperienze tecniche e superare i comuni impedimenti di natura operativa.Il Cluster sosterrà lo sviluppo di piani d’impresa coordinati, creando e rafforzando le relazioni internazionali tra i partner.Esso si compone di sette reti (HUB) nazionali, cui afferiranno i principali attori nazionali del settore.I paesi coinvolti sono Croazia, Cipro, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna. Le piccole e medie imprese (PMI) e gli enti di ricerca rappresentati nell’HUB beneficeranno di un costante supporto lungo tutta la catena di innovazione, dalla ricerca di base a quella tecnologica, dallo sviluppo di prodotto alla progettazione e validazione dei prototipi, ed infine all’implementazione finale delle tecnologie in scala 1:1.L’HUB promuoverà modelli di condivisione dei costi e supporterà la crescita di dimensione delle PMI, identificando opportunità per la diversificazione e/o la migliore definizione dei prodotti e favorendo la cooperazione con industrie dell’indotto capaci di fornire prodotti complementari e con cui condurre attività sinergiche di ricerca e sviluppo.</span></p>
            
             
                 Teorema - Soluzioni tecnologiche per piattaforme energetiche offshore multiobiettivo
                 <p class="ql-align-justify">Finanziato dal MIUR nell'ambito del CTN Blue Growth – Progetto Cluster “BIG”</p><p class="ql-align-justify">Il progetto mette a sistema le competenze scientifiche e tecnologiche dei partner per il reperimento e la fruizione delle informazioni e dei dati necessari a finalizzare il progetto di due diversi&nbsp;<em>concept&nbsp;</em>di piattaforme energetiche offshore allo studio. La fattibilità tecnica e la sostenibilità economica delle piattaforme verrà, così, verificata per scenari realistici di disponibilità di risorsa e in condizioni operative di utenza, aprendo&nbsp;prospettive nuove alla crescita del settore dell’energia blu nell’area mediterranea e ai settori di economia&nbsp;blu potenzialmente sinergici.</p><p class="ql-align-justify"><strong>PARTNER:&nbsp;</strong>CNR (Capofila), Fincantieri Oil &amp; Gas S.p.A., ENEA, ENEL Green Power S.p.A., Wave for Energy S.r.l., Politecnico di Torino.</p>
            
             
                 OPERATE - Ocean Energy Resources AssessmenT for MaldivEs
                 <p>2017-2020</p><p><span style="color: rgb(69, 69, 69);">Il progetto, realizzato dall’ENEA nell'amibito degli accordi di cooperazione internazionale, ha come obiettivo una valutazione dettagliata del potenziale energetico delle correnti marine nell’Arcipelago Maldiviano. Grazie allo sviluppo e all’utilizzo di modelli numerici della circolazione e all’effettuazione di misure correntometriche in situ saranno individuati i siti più adatti per l’estrazione di energia dal mare.</span></p><p>Attività ENEA:</p><ul><li>Analisi della circolazione a larga scala intorno alle Maldive, sulla base di dati satellitari e modellistici;</li><li>Sviluppo di modelli numerici ad alta risoluzione della circolazione nell’arcipelago, nel quale saranno annidati modelli locali, ad ancora più alta risoluzione, per lo studio delle correnti nei siti&nbsp;(atolli) di maggior interesse;&nbsp;</li><li>Installazione e uso di correntometri, per la validazione e l’eventuale integrazione dei risultati delle simulazioni modellistiche;&nbsp;</li><li>Individuazione definitiva dei siti più promettenti, anche sulla base di indicazioni fornite dalle autorità locali, e delle migliori soluzioni tecnologiche per l’estrazione di energia dalle correnti.&nbsp;</li><li>Attività di formazione di personale Maldiviano nel campo dell’oceanografia e dell’estrazione di energia dal mare.</li></ul>
            
             
                 Risorsa Energetica Marina
                 <p class="ql-align-justify">2016-2019</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">Obiettivo dell'attività è stimare la risorsa per la produzione di energia dal mare utilizzando previsioni ad alta risoluzione di onde e correnti di marea nel Mediterraneo. Allo scopo, vengono utilizzati i modelli messi a punto da ENEA:&nbsp;1) MITO, per le previsioni di&nbsp;temperatura,&nbsp;salinità&nbsp;e&nbsp;velocità delle&nbsp;correnti marine,&nbsp;con un dettaglio spaziale che va da 2 km fino a poche centinaia di metri all'interno degli stretti di Gibilterra, dei Dardanelli e del Bosforo;&nbsp;2) Waves,&nbsp;il sistema operativo di previsione&nbsp;delle&nbsp;onde&nbsp;che garantisce una risoluzione fino a 800 metri in aree marine e costiere ad alto potenziale energetico. Entrambi i modelli utilizzano il super computer di ENEA “CRESCO6” da 1,4 milioni di miliardi di operazioni matematiche al secondo.</span></p>
            
             
                 Convenzione ENEA-MATTM
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(69, 69, 69);">L’ENEA e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare hanno firmato il 26 luglio 2017 un Protocollo d’Intesa finalizzato all’attivazione di un programma di collaborazione per la realizzazione di interventi di trasferimento tecnologico e cooperazione verso i Paesi in Via di Sviluppo.</span></p><p class="ql-align-justify">Il Dipartimento Sostenibilità dei Sistemi Produttivi e Territoriali vanta una lunga tradizione di collaborazione con il MATTM su quasi tutte le tematiche di interesse comune.</p><p class="ql-align-justify">Questo rapporto è stato rafforzato dalla seconda metà del 2015 ed ha portato il Dipartimento a stipulare con la Direzione generale per lo “Sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali (SVI)” delle Convenzioni per attività di studio ed analisi delle opzioni tecnologiche per l’efficienza nell’uso e gestione sostenibile delle risorse, per una strategia nazionale di sviluppo sostenibile e per il trasferimento tecnologico verso i Paesi in Via di Sviluppo.</p><p class="ql-align-justify">Nell’ambito di queste Convenzioni esperti del Dipartimento, su richiesta e con accredito del MATTM stesso, hanno partecipato ai lavori della Conferenza sul Clima (COP21) tenutasi nel dicembre 2015 a Parigi e a quella tenutasi a Marrakech nel novembre 2016 (COP22).</p>
            
             
                 EUPORIAS – European Provision Of Regional Impacts Assessments on Seasonal and Decadal Timescales
                 <p class="ql-align-justify"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51);">EU FP7 - 2012-2017 - Grant agreement ID: 308291</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">I recenti sviluppi nella comprensione e capacità di previsione del clima e del cambiamento climatico hanno determinato una sempre maggiore disponibilità di proiezioni utili ed efficaci, in particolare a supporto dei diversi decisori politici ed delle amministrazioni, chiamati a gestire i rischi e gli impatti derivanti dal riscaldamento globale. Tuttavia, tali informazioni sono ancora sottoutilizzate, se non utilizzate male o ignorate. Vanno, quindi, sviluppate nuove tecnologie capaci di aprire canali di comunicazione tra la comunità delle scienze del clima e gli <em>stakeholder</em>, consentendo a questi ultimi di utilizzare appieno le più recenti ricerche nel campo. Il Progetto EUPORIAS realizzerà e metterà a disposizione previsioni affidabili degli impatti futuri dei cambiamenti climatici su svariati settori cruciali (disponibilità idrica, salute, energia, trasporti, agricoltura, turismo), su scale temporali che vanno dalla stagione in su. Il progetto costruirà la base su cui sviluppare un mercato dei servizi climatici in Europa, creando l'opportunità economica di capitalizzare la nostra aumentata capacità di gestire i rischi connessi alla meteorologia e al clima.</p>
            
             
                 IMPACT2C - Quantifying projected impacts under 2°C warming
                 <p>EU FP7- 2011-2015 - GRANT_NUMBER:&nbsp;282746</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">URL:&nbsp;</span><span style="color: navy;">https://impact2c.hereon.de/&nbsp;</span></p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(58, 58, 58);">Il dibattito politico sull'obiettivo di limitare il riscaldamento globale ad un massimo di 2°C rispetto ai livelli pre-industriali richiede che la discussione sia informata dalle conoscenze scientifiche più avanzate sugli impatti attesi. Una preoccupazione cruciale per i decisori politici è conoscere la differenza e i possibili benefici che deriverebbero dal mantenere il riscaldamento al di sotto di questa soglia. Questa informazione può rappresentare un fattore motivante fondamentale per i negoziati e le azioni da concordare riguardo alle emissioni di carbonio. IMPACT2C, analizzando molteplici scenari alternativi e svariati possibili impatti, fornirà informazioni scientifiche robuste sugli effetti dei cambiamenti climatici in Europa e in aree non europee particolarmente vulnerabili, considerando i possibili scenari +1.5, +2 e +3 gradi Celsius.</span></p>
            
             
                 LAMPEDUSA - Studio del sistema climatico e dei cambiamenti climatici globali: osservazioni, misure, modellistica climatica e previsionale
                 <p>2011-2015</p><p><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.847);">La Stazione climatica di Lampedusa - gestita dal Laboratorio ENEA di Osservazione e Analisi della Terra e del Clima – per la sua collocazione geografica, nel punto più a sud d’Italia, lontano da qualsiasi costa e da agglomerati urbani, costituisce un punto di osservazione esclusivo per il monitoraggio del sistema climatico, con particolare attenzione a gas ad effetto serra, radiazione solare, ozono e particolato atmosferico. Per queste sue caratteristiche, fa parte di infrastrutture considerate prioritarie dalla comunità scientifica europea, come ICOS (Integrated Carbon Observation System) per il monitoraggio dei gas serra e ACTRIS (Aerosols, Clouds, and Trace gases Research Infrastructure) per la misura delle proprietà dell’atmosfera e di&nbsp;&nbsp;diversi network internazionali per la sorveglianza climatica (NASA e WMO- World Meteorological Organization).</span></p>
            
             
                 CLIM-RUN - Climate Local Information in the Mediterranean region: Responding to User Needs
                 <p class="ql-align-justify"><span style="background-color: rgb(250, 250, 250); color: rgb(51, 51, 51);">EU FP7 - 2011-2014 - Grant agreement ID:&nbsp;265192</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(59, 59, 59);">Il progetto CLIM-RUN (2011–2014) intende sviluppare un protocollo di comunicazione per trasferire l'informazione climatica dalla comunità scientifica agli </span><em>stakeholder, f</em><span style="color: rgb(59, 59, 59);">ornendo strumenti di supporto alla progettazione e alla realizzazione di politiche e soluzioni di mitigazione e adattamento adeguate e </span><em>science-based</em><span style="color: rgb(59, 59, 59);">. Il protocollo consentirà di applicare nuove metodologie e strumenti innovativi per la simulazione e il </span><em>downscaling</em><span style="color: rgb(59, 59, 59);"> dell'informazione climatica che siano efficaci per le scale regionali e locali di interesse per i diversi settori economici e sociali e per le istituzioni (decisori politici, industrie, amministrazioni, etc.).</span></p>
            
             
                 CIRCE - Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment
                 <p>EU FP6 - 2007-04 to 2011-06&nbsp;</p><p>URL:&nbsp;<span style="color: navy;">https://www.cmcc.it/projects/circe-climate-change-and-impact-research-the-mediterranean-environment</span></p><p>GRANT_NUMBER:&nbsp;36961</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p class="ql-align-justify">Gli obiettivi principali del progetto sono:</p><ul><li class="ql-align-justify">prevedere e quantificare glee impatti fisici del cambiamento climatico nell'area mediterranea;</li><li class="ql-align-justify">valutare le conseguenze dei cambiamenti climatici per la società e l'economia delle popolazioni di questa regione;</li><li class="ql-align-justify">sviluppare un approccio integrato allo studio degli effetti combinati del cambiamento climatico;</li><li class="ql-align-justify">identificare strategie di mitigazione e adattamento in collaborazione con gli <em>stakeholder</em> locali.</li></ul>
            
             
                 Programma SINAPSI (Seasonal, INterannual and decAdal variability of the atmosPhere,oceanS and related marIne ecosystems).
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Il Programma (1999-2004) delinea un piano di ricerca interdisciplinare sul sistema climatico a scala globale e mediterranea, puntualizzando ed enucleando alcuni degli aspettidella variabilità climatica relativi agli ecosistemi marini, con particolare attenzione alla variabilità del clima su scala temporale stagionale, inter-annuale e decadale.</span></p>
            
             
                 Convenzione ENEA-MURST - Programma Ambiente Mediterraneo - Sottoprogramma B
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Il Programma Ambiente Mediterraneo (2000-2003) sviluppa e valida nuove tecnologie per l'osservazione del bacino del Mediterraneo capaci di operare in continuo ed in remoto, nuove metodiche per il monitoraggio di detto ambiente e per l'assimilazione dei dati in codici numerici, nuovi algoritmi per l'analisi delle variabili di interesse, un sistema per la visualizzazione in tempo reale dei dati raccolti. Il sottoprogramma B riguarda la parte di "Analisi e valutazioni modellistiche".</span></p>
            
             
                 Convenzione ENEA-DSTN 1999-2000
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Progetto per l'assimilazione dati in un modello ad area limitata (LAM) attraverso lo studio di fenomeni di precipitazione intensa, l'applicazione di tecniche di assimilazione dati e la verifica delle procedure stesse.</span></p>
            
             
                 Convenzione ENEA-DSTN numero 0008 del 7/9/1995
                 <p><span style="color: rgb(63, 58, 56);">Realizzazione di un sistema integrato di previsione numerica dello stato del mare nel bacino del Mediterraneo e dell'acqua alta nella laguna di Venezia - 1</span>997-1999<span style="color: rgb(63, 58, 56);">.</span></p>
            
        
         
         
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Sistema operativo Unix
                 linguaggi di programmazione FORTRAN77, FORTRAN90 e C
                 Package IDL, NCL, GRADS, CDO
            
        
         
         
         
         
             Attività di ricerca
             
                 Modellistica numerica della dinamica atmosferica ed oceanica 
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(75, 75, 75);">Sviluppo, validazione e utilizzo di codici numerici per la simulazione della dinamica atmosferica ed oceanica sia </span><em>stand-alone</em><span style="color: rgb(75, 75, 75);"> che accoppiata, anche su piattaforme per il calcolo massivamente parallelo (CRESCO - ENEA)</span></p>
            
        
         
             Attività di ricerca
             
                 Modellistica climatica 
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(75, 75, 75);">Produzione di scenari climatici nel contesto di programmi internazionali (MED-CORDEX, MED-CLIVAR) e di progetti europei (CIRCE, IMPACT2C, SOCLIMPACT)</span></p>
            
        
         
             Attività di ricerca
             
                 Modelli idrologici
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(75, 75, 75);">Implementazione e utilizzo di modelli </span><em>rainfall-runoff</em><span style="color: rgb(75, 75, 75);"> e di modelli di trasporto per la valutazione dell'apporto fluviale nel bacino mediterraneo e degli impatti di cambiamenti climatici sul bilancio idrologico continentale.</span></p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p>
            
        
         
             Attività di ricerca
             
                 Studio della variabilità climatica nella Regione Mediterranea  
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(75, 75, 75);">Analisi della variabilità del clima della Regione Mediterranea, con particolare riferimento alla circolazione termoalina del</span><em></em><span style="color: rgb(75, 75, 75);">&nbsp;Mediterraneo e all'innalzamento del livello del mare.</span></p>
            
        
         
             Attività di ricerca
             
                 Ricerca e sviluppo a supporto delle Energie Rinnovabili Marine
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(75, 75, 75);">Analisi della disponibilità e distribuzione della risorsa energetica (vento, onde) nel Bacino Mediterraneo, supporto allo sviluppo di convertitori di nuova generazione e monitoraggio del loro progresso verso la produzione industriale (TLR).</span></p>
            
        
         
             Attività di ricerca
             
                 Definizione di percorsi di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 
                 <p class="ql-align-justify">Analisi, validazione e progettazione di percorsi di mitigazione e adattamento <em>science-based </em>in ambito urbano ed extraurbano, basati sulla valutazione integrata degli impatti dei cambiamenti climatici, degli effetti delle strategie e delle politiche implementate e delle trasformazioni sociali in atto.</p>
            
        
         
             Attività di ricerca
             
                 Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale del territorio
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Progettazione di piani d’azione e supporto a politiche che facciano leva sull’identità culturale delle comunità locali per definire strumenti di rafforzamento della coesione territoriale, economica e sociale sul territorio, attraverso interventi integrati per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e dei beni comuni, promuovendo l’adozione di modelli di tutela ambientale e sviluppo economico sostenibile e individuando le&nbsp;</span><em>best-practice</em><span style="color: rgb(51, 51, 51);">&nbsp;e le strategie più idonee per il consolidamento dei risultati e l’eventuale esportazione di risultati e metodi ad altri contesti.</span></p>
            
        
         
             Programmi internazionali
             
                 Med-CLIVAR : Study of the climate variability within the Mediterranean area, atmosphere and ocean components (http://www.medclivar.eu/)
            
        
         
             Programmi internazionali
             
                 Med–CORDEX : Mediterranean region of the International CORDEX programme (modelling of all the components of the regional climate system, 12 km RCM, fully coupled RCSM). Med-CORDEX is currently the regional climate modelling task of HyMeX (https://www
            
        
         
             Programmi internazionali
             
                 HyMeX : Study of the Mediterranean hydrological cycle and related extreme events, 2010-2020 (http://www.hymex.org/)
            
        
         
             Partecipazioni a congressi
             
                 Conferenze internazionali
                 <p class="ql-align-justify"><span style="color: rgba(0, 0, 0, 0.847);">I risultati dei lavori pubblicati su riviste scientifiche e/o libri sono stati, nel corso degli anni, regolarmente presentati in conferenze internazionali, in particolare alle General Assembly della European Geoscience Union (EGU) e della International Union of Geodesy and&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Geophysics (IUGG) e ai Meeting Annuali della European Meteorological Society (EMS).</span></p>
            
        
         
             Partecipazioni a congressi
             
                 Conferenze nazionali
                 <p>I risultati dei lavori pubblicati su riviste scientifiche e/o libri sono stati regolarmente presentati nel corso delle conferenze nazionali di riferimento, in particolare alla conferenza annuale della <span style="color: rgb(68, 68, 68);">Società Italiana per le Scienze del Clima&nbsp;(SISC).</span></p>
            
        
         
             Diplomi di lingua
             
                 Certificate of Proficiency in English
                 <p>Conseguito nel dicembre 1983</p><p>University of Cambridge - Local Examination Syndicate </p>
            
        
         
             Diplomi di lingua
             
                 Diploma of English Studies
                 <p>Conseguito nel giugno 1991</p><p>University of Cambridge - <span style="color: rgb(51, 51, 51);">Local Examination Syndicate</span></p>
            
        
         
             Diplomi di lingua
             
                 Diploma de Lengua y Literatura Españolas
                 <p>Conseguito nel giugno del 1984 presso Instituto Español de Cultura de Roma (dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores) - Facultad de Filologìa de la U.N.E.D. (Madrid)</p>
            
        
    


