
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

. Nome
. Data di nascita

. lndirizzo istituzionale di posta elettronica
. lndirizzo personale di posta elettronica

. Telefono istituzionale
. Cellulare

. Fax
. PEC

ESPERIENZA LAVORATIVA

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Lavoro o posizione ricoperti

. Principali mansioni e responsabilità

. Tipo di azienda o settore

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Lavoro o posizione ricoperti

. Principali mansioni e responsabilità

. Tipo di azienda o settore

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Lavoro o posizione ricoperti
. Principali mansioni e responsabilità

. Tipo di azienda o settore

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Lavoro o posizione ricoperti
. Principali mansioni e responsabilità

. Tipo di azienda o settore
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efoti@dica.unict.it

0957382259

311'1212003 - ln corso

Università degli Studidi Catania, v.le A. Doria, 6, 95125 Catania

Professore Ordinario di ldraulica (SSD ICAR/O1) - Dipartimento di lngegneria Civile e Architettura -

DICAR (già Dipartimento di lngegneria Civile e Ambientale) dell'Università di Catania

Ricerca (è autore o coautore di oltre '100 articoli su riviste intemazionali recensite, su riviste nazionali, in

atti di convegni intemazionali o nazionali e in libri), didattica (detta le lezioni degli insegnamenti di:

ldraulica e Costruzioni ldrauliche nel CdS lngegneria Edile-Architettura - LM4 a c.u.; ldraulica Marittimo-

Costiera nel CdS lngegneria Civile delle Acque e deiTrasporti -1M4. E'stato relatore dioltre 40 tesi di

laurea, anche insignite di importanti premi nazionali, e di 13 tesidi dottorato), attività conto tezi, attività

gestionali

Università Pubblica

1710412015.|n corso

Consozio Venezia Nuova, Castello, 2737|t - 30122 Venezia

Consulente degli Amministratori Straordinari del Consozio Venezia Nuova. ll Consozio Venezia Nuova è

il concessionario del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti per la realizzazione degli interventi per la

salvaguardia di Venezia e della laguna veneta e, in particolare, del MOSE

Attività di consulenza in ambito marittimo+ostiero e ambientale

Consozio di aziende di costruzione

$1ru2fi4- ln corso

Università degli Studi di Catrnia, v.le A. Doria, 6, 95125 Catania

Senalore Accademico (n.q. di rappresentante dei Direttori di Dipartimento)

Nella qualità di senatore accademico contribuisce a svolgere icompiti previsti dall'art. 7 dello Statuto

dell'Università di Catania

Università pubblica

0'111112014 - ln corso

Università degli Studi di Catania, v.le A. Doria, 6, 95125 Catania

Direttore del Dipartimento di lngegneria Civile e Architettura (DICAR)dell'Università degli Studi di Catania

Attività gestionali relative alle diverse ricerche condotte dagli 87 docenti, ai numerosi Corsi di Studio

(attualmente: 1 di primo livello; 3 di secondo livello; 5 di tezo livello suddivisi tra 1 corso di dottorato; 3

corsi di TFA, 1 Master di secondo livello), ai diversi laboratori (10), nonché alle attività conto tezi del

Dipartimento di lngegneria Civile e Architettura.

ll DICAR siarticola in due sedi:

1)Città Universitaria, via Santa Sofia, 64 - 95123 Catania;

2)Piazza Federico di Svevia - 96100 Siracusa.

E'in via di completamento anche un'ulteriore sede presso il nuovo Polo Tecnologico di lngegneria

dell'Università di Catania. /
Università pubblica q
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. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Lavoro o posizione ricoperti

. Principali mansioni e responsabilità
. Tipo diazienda o settore

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Lavoro o posizione rìcoperti
. Principali mansioni e responsabilità

. Tipo diazienda o settor€

. Date ida - a)

. Nome e indirizzo deldatore di lavoro
. Lavoro o posizione ricoperli

. Principali mansioni e responsabilità

. Tipo diazienda o settore

. Dale (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Lavorc o posizione ricoperti

. Principali mansloni e responsabilità

. Tipo di azienda o settore

. Dale (da - a)
. Nome e indirizzo deldatore di lavoro

. Lavoro o posizione ricoperti
. Principali mansioni e responsabilità

. Tipo di azienda o settore

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Lavoro o posizione ricoperti

. Principali mansioni e responsabilità

. Tipo di azienda o settore

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Lavoro o posizione ricoperti

. Pnncipali mansioni e responsabilità
. Tipo diazienda o settore
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05/09/2014 - ln corso

Fondazione Ordine degli ingegneri della provincia di Catania, Via Vincenzo Girffida,202
95128 Catania (CT)

Segretario nonché componente del comitato tecnico scientifico della stessa Fondazione (a titolo non

oneroso)

Espleta le mansioni previste nello statuto (vedere httpJ/www.fondìng.ct.ivstatuto.php)

01 t1't 12009 . 31 t't0t2013

Università degli Studi di Catania, v.le A. Doria, 6, 95125 Catania

Direttore del Dipartimento di lngegneria Civile e Ambientale (DICA) dell'Università di Catania

Attività gestionali relative alle diverse ricerche, ai numerosicotsi di studio (4)e ai laboratorì (5)afierenti al

Dipartimento di lngegneria Civile e Archilettura

Università pubblica

01 t11 12009 - 01 I I 1 12011

Presidente della Regione Siciliana

Consulente delCommissario Delegalo ex 0.P.C.lV 3815/09 (Presidente della Regione)

Consulente per le problematiche idrauliche relative alla "Valutazione del rischio residuo dialluvione e di

frana" e alle 'Attività progetluali per il riassetto idrogeologico delle aree della provincia di l\,4essina

alluvionale durante l'evenlo del 1' ottobre 2009 (ex 0.P.C.[4. 3815i09)" nell'ambito dell'o.PC.M. 3815/09.

Struttura commissariale ex 0.P.C.M. 3815/09

01 11 1 t2007 . 31 t',t0t2009

università degli Studidi Catania

Presidente Commissione Didattica della facoltà di lngegneria

Ristrutturazione di tutti i corsi di studio della facoltà

Università pubblica

01 t03n00't - 31 t12t2003

Università degli Studi di Catania, v.le A. Doria, 6, 95125 Catania

Professore Associato di ldraulica (SSD ICAR/o1), Università degli Studi di Catania

Didatlica e ricerca su tematiche attinenti alle seguenti tematiche:

l\,lodelli numerici per lo studio deimoiia superfìcie libera;

Analisileorica e sperimentale sulla morfodinamica costiera di piccola scala;

Studi teoricie sperimentali sulla morfodinamica fluviale e costiera;

Studio dell'idrodinamica e della morfodinamica diambientia mareai

Studio dell'interazione dionde e conenlil

Analisi sperimentale dell'evoluzione di fondali sabbiosi mn tecniche di Computer Vision.

Università pubblica

30/'12l1994. 01/03/200't

Università degli Studidicatania, v.le A. Doria, 6, 95125 catania

Ricercatore l'Jniversitario di ldraulica e Costruzioni ldrauliche presso la facoltà di lngegneria

dell'Università degli Sludi di Catania

Attività di ricerca

Università pubblica

01/11/1993. 31i10/1994

Università degli StudidiGenova, via l\rontallegro, 1, 16145 Genova

Ric€rcatore presso il Dipartimento di lngegnerìa Navale e Tecnologie Marine dell'Università degli Studi di

Genova (tramite una borsa di studio erogala dal CNR-Comiiato Nazionale per le Scienze di lngegneria e

diArchitettura)

sviluppo di modelli ldrodinamici in presenza dionde

Università pubblica

Y



. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Lavoro o posizione ricoperti

. Principali mansioni e responsabilità

. Tipo di azienda o settore

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Lavoro o posizione ricoperti
. Principali mansioni e responsabilità

. Tipo di azienda o settore

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di lavoro

. Lavoro o posizione ricoperti

. Principali mansioni e responsabilità
. Tipo di azienda o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

. Date (da - a)
. Titolo o qualifica conseguita

. Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio
. Livello nella classificazione nazionale
. Nome e tipo di istituto do istruzione o

formazione

. Date (da - a)
. Titolo o qualifica conseguita

. Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio
. Livello nella classificazione nazionale

. Nome e tipo di istituto do istruzione o

formazione

. Date (da - a)
. Titolo o qualiflca conseguita

. Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio
. Livello nella classificazione nazionale

. Nome e tipo di istituto do istruzione o

formazione

. Date (da - a)
. Titolo o qualifica conseguita

. Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio
. Livello nella classificazione nazionale

. Nome e tipo di istituto do istruzione o

formazione
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01/07/1993 - 01/05/1994

Naval Postgraduate School (US NAVY) - Del Monte Avenue - Monterey, California

Visiting researcher presso: Oceanography Department - Naval Postgraduate School di Monterey in

California

attività di ricerca (modellazione numerica e attività sperimentale di campo presso Field Research Facili§ -

Coastal & Hydraulics Laboratory del US Army Corps of Engineers)

Università pubblica (US NAVY)

01/02/1990 . 01/02/1991

Esercito ltaliano

soldato semplice (per obblighi di leva)

accompagnatore di grande invalido di guena

Difesa

02/01/1989 - 01t12t1989

IBM-ltalia "European Centre for Scientific and Engineering Computing" , via del Giorgione, Roma

Ricercatore presso il centro di ricerche "European Centre for Scientific and Engineering Computing

(ECSEC)'della IBM-ltalia in Roma

Modellistica numerica di fenomeni idrodinamici in mezzi porosi

Centro di ricerche sul calcolo vettoriale e parallelo

0't 11011977 -'t5107 l't982

Diploma di maturità scientifica (voti 60/60)

formazione scientifica di base

livello secondario

Leonardo Liceo Scientifico di Giane (CT)

01 I 1 1 I 1982. 23/07/1 989

Laurea in lngegneria Civile sez. ldraulica (con voti 1 10/1 10 e lode e Premio Ordine degli ingegneri della

provincia di Catania per la migliore tesi di laurea in lngegneria Civile).

lngegneria ldraulica

Università degli Studidi Catania

0't/1 1/1991 . 01/09/1994

Dottore di Ricerca in "ldrodinamica"

Consozio costituito dalle università di Padova (sede amministrativa), Firenze, Genova e Trento

01/06/1992 - 30/06/1992

A seguito di selezione internazionale, è stato ammesso a frequentare il

corso "Stability of river and coastal forms" organizzato dal Civil Engineering Research

lnstitute di Sapporo in Giappone (date orientative).

Morfodinamica fluviale e costiera

Civil Engineering Research lnstitute a



. Date (da - a)

. Titolo o qualifÌca conseguita

. Principali materie / abilità professionali

oggetto dello studio
. Livello nella classilìcazione nazionale
. Nome e lipo di istituto do istruzione o

fomazione

CAPACTÀ E COi'PETENZE PERSONALI

Acquisite nelcorso della vita e della caniera

ma non necessariamenle riconosciute da

certifìcati e diplomi ufficiali

LINGUA I'ADRE

ALTRE LINGUE

'Lingua
. Capacità discrittura

. Capacità di espressione orale
. Certilicazione più alta conseguita

CAPACIÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posli in

cui la mmunicazione è importante e in

situazioni in cuiè essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPAC|TÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. clordinamento e amministrazione di

persone, progetti, bilanci;sul poslo di lavoro,

in attività divolontariato (ad es. cultura e

sport), a casa, ecc.

CAPAClTÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

CAPAClTÀ E COMPETENZE ARIISTICHE

l\4usica. scrtJra. diseg,ìo ecc.

ALTRE CAPAC|TÀ E COMPETENZE

Compelenze non precedentenente ndicale.
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0't/06/1993. 30/06/1993

A seguito di selezione internazionale, ha frequentato il corso "River and

coastal moehodynamics- organizzato da Delfl Hydraulics e dall'Università di Utrecht in

Renesse, Olanda (date orientative).

morfodinamica fluviale e costiera

Delft Hydraulics (oggi Deltares) e Università di Utrecht (Olanda).

Italiano

lnglese

buona

buona

Attualmente svolge (a titolo gratuito) il ruolo di segretario della Fondazione dell'ordine degli lngegneri

della provincia di Catania

Le compelenze tecniche acquisite sono rivolte alla risoluzione di problemidi idlaulica, con particolare

rifeimento alle seguenti temaliche:

ldraulica fluviale e gestione delle risorse idrìche;

Mitigazione del rischio idraulic0;

ldraulica marittimo-costieral

lngegneia portuale e difesa dei litorali.

Neglianni ha svolto una intensa attività dimnsulenza anche prestata sia in mntesti nazionali che in

contesti internazionali (201'1. Committente: Governo di Dubai, EmiratiArabi Uniti. Consulente per lo

"Studio di possibili soluzioni per la mitigazione dei rischi relativi ad interventi di connessione del

Bussiness Bay Canalal Dubay Creek e al mare").

v



PATENTE O PATENTI

Patenti e licenze, se pertinenti

ULTERIORI INFORMMIONI

Ogni altra intormazione pertinente, ad

esempio persone di riferimento, referenze

ecc.
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1)Patente B

2)Advanced open Water- National Association of Diving School

Er6


