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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI GIULIO ANITA 
Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  PALESTRINA (RM), 06/12/1984 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  12 luglio 2017 –  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Geologia Ambientale e Geoigegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR-IGAG), Via Salaria km 29300, 00016 Montelibretti (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Assegnista 

• Principali mansioni e responsabilità  Caratterizzazione geotecnica e monitoraggio di pendii naturali e artificiali in roccia e in terra. 
 

• Date (da – a)  febbraio 2017 – aprile 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica della Facoltà di Ingegneria della SAPIENZA, 

Università di Roma 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nell’ambito del contratto di ricerca DISG-DIRPA2 S.c.a.r.l. “Interazione tra 

ammasso roccioso e rivestimento di gallerie in assenza di arco rovescio”. 
Caratterizzazione dell’ammasso per mezzo di misure in sito e in laboratorio.  
Analisi tensio-deformative con FLAC 2D di alcune sezioni significative delle gallerie naturali del 
Lotto 1.1.A e del Lotto 1.1.B dell’Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione 
interna – Maxilotto n. 2. 

 
• Date (da – a)  02 febbraio 2015 – 02 febbraio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Geologia Ambientale e Geoigegneria del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR-IGAG), Via Salaria km 29300, 00016 Montelibretti (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Assegnista 

• Principali mansioni e responsabilità  Caratterizzazione geotecnica di terreni condizionati nello scavo meccanizzato di gallerie con 
TBM-EPB, in particolare sui terreni interessati dallo scavo del passante AV di Firenze. 
Sperimentazione su materiali rocciosi per la determinazione di parametri di supporto alla 
progettazione di opere di ingegneria. 
Sperimentazione sulla resistenza alla cristallizzazione salina di rocce da impiegare nella 
realizzazione di opere idrauliche. 
Elaborazione ed interpretazione delle misure di controllo dell’argine di una discarica di rifiuti 
solidi urbani. 
Adeguamento sistema di acquisizione prove triassiali del laboratorio. 

  
• Date (da – a)  01 settembre 2015 – 30 novembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio stampa del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Piazzale Aldo Moro 7, 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca 
• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di comunicati stampa 
  
 

• Date (da – a)  4 aprile 2011 – 30 novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Ing. G. Pietrangeli s.r.l, via Cicerone 28, 00193 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione come ingegnere libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di calcoli, disegni e relazioni tecniche per il progetto “GRAND ETHIOPIAN 
RENAISSANCE Hydroelectric Power Plant”, riguardanti la caratterizzazione geotecnica della 
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fondazione della diga e dello sfioratore, le verifiche di stabilità degli scavi e della fondazione, il 
progetto dello schermo di impermeabilizzazione, la definizione delle portate di progetto, l’analisi 
della laminazione del serbatoio e della produzione di energia dell’impianto.  
Presso il cantiere del GERD in Etiopia (10 mesi): collaborazione con l’ufficio tecnico dell’impresa 
in qualità di rappresentante del progettista, esecuzione di prove di taglio e compressione 
uniassiale, rilievi geo-strutturali di superficie, misure di portata, prove geofisiche (SASW), 
supervisione dei trattamenti della fondazione della diga, analisi delle prove di permeabilità e 
delle iniezioni per lo schermo di impermeabilizzazione. 

 
• Date (da – a)  settembre 2010 – febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica della Facoltà di Ingegneria della SAPIENZA, 
Università di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione ed esame indagini geotecniche per la caratterizzazione di rocce e terreni. 
Esecuzione ed elaborazione prove di laboratorio su provini di roccia. 
Coordinamento carotaggi, prove Lugeon e misure geofisiche in foro presso il cantiere della Diga 
dell'Alto Esaro (CS) 
Analisi numerica con codici di calcolo di parte della fondazione della Diga dell'Esaro 

 
• Date (da – a)  novembre 2007 – febbraio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica della Facoltà di Ingegneria della SAPIENZA, 
Università di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione ed elaborazione prove di laboratorio. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  14 dicembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  SAPIENZA, Università di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scrittura, creazione di video e di prodotti audio finalizzati alla divulgazione scientifica 

• Qualifica conseguita  Master di I livello “La scienza nella pratica giornalistica”, 109/110 

 
• Date (da – a)  2011 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 
• Date (da – a)  22 luglio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  SAPIENZA, Università di Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi in Stabilità degli Ammassi Rocciosi, dal titolo: “Analisi del comportamento meccanico della 

spalla sinistra della diga in costruzione sul fiume Esaro” 
• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, 106/110 

 
• Date (da – a)  25 febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  SAPIENZA, Università di Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi in Meccanica delle Rocce, dal titolo: “Caratterizzazione geotecnica della fondazione di una 

diga in terra” 
• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, 104/110 

 
• Date (da – a)  luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Liceo Scientifico Marconi di Colleferro (Roma) 
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica, 100/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Buona capacità a collaborare e comunicare con diverse figure professionali guadagnata durante 

l’esperienza come rappresentante del progettista in cantiere. Nel corso del master ho 
partecipato a diversi progetti di gruppo, come ad esempio la creazione di un documentario che è 
stato poi trasmesso su Radio3.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Buona capacità di organizzare le fasi del lavoro in relazione alle scadenze, che ho appreso 
lavorando sia in ufficio sia in laboratorio.  
Attestato di frequenza al corso “Formare i formatori” organizzato dalla Protezione Civile della 
Provincia di Roma per i volontari della Protezione Civile, di cui ho fatto parte per alcuni anni. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office. 

Ottima conoscenza dei software: AutoCad, pacchetto Rocscience (Dips, RocLab, RocPlane, 
Swedge, Slide), Hec-Ras, Grapher9, Surfer10, RocPro3D, Dan-W, Adobe Premiere. 
Conoscenza avanzata dei codici di calcolo: Flac7 (2D), Phase2, Sap2000. 
Capacità di utilizzo e manutenzione delle attrezzature del laboratorio geotecnico (oscilloscopio, 
presse motorizzate, celle triassiali, centraline di acquisizione dati, scatole di taglio, edometri). 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Pittura con acquerello, corso frequentato presso l’Upter di Roma. 

 
PATENTE   Patente B 
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PUBBLICAZIONI  D. Sebastiani, M. Ramezanshirazi, S. Miliziano, A. Di Giulio. Study On short and long term 
effects of chemicals on fine-grained soils for mechanized tunnelling. World Tunnel Congress, 
Bergen 2017 
 

Cnr-Igag. Attività di modellazione in termini tensio-deformativi della parete rocciosa a monte del 
campo sportivo della frazione Sarche nel comune di Madruzzo (Trento), Novembre 2016 
 

Cnr-Igag. Monitoraggio dell’argine della discarica di rifiuti solidi urbani situata in comune di 
Spoleto, Località Sant’Orsola, Relazione 12 - Relazione 13 - Relazione 14 - Relazione 15. 
(2017-2018). A cura di P. Tommasi e A. Di Giulio. Rapporto per Valle Umbria Servizi. 
 

T. Rotonda, A. Di Giulio, P. Tommasi, A. Graziani. characterization of a faulted rock mass for a 
dam foundation. Eurock 2016 - Isrm International Symposium, Turkey 2016. 
 

P. Grenni, A. Barra Caracciolo, L. Patrolecco, N. Ademollo, J. Rauseo, M.L. Saccà, M. 
Mingazzini, M.T. Palumbo, E. Galli, V.G. Muzzini, C.M. Polcaro, E. Donati, I. Lacchetti, A. Di 
Giulio, P.M.B. Gucci, E. Beccaloni, G. Mininni. A bioassay battery for the ecotoxicity assessment 
of soils conditioned with two different commercial foaming products. Ecotoxicology & 
Environmental Safety (special Issue BECOME 2016) 
 

A. Ciancimino, G. Lanzo, G.A. Alleanza, S. Amoroso, R. Bardotti, G. Biondi, E. Cascone, F. 
Castelli, A. Di Giulio, A. d’Onofrio, S. Foti, V. Lentini, C. Madiai, G. Vessia. Dynamic 
characterization of fine-grained soils in Central Italy by laboratory testing. Bulletin of Earthquake 
Engineering. 
 

A. Ciancimino, S. Foti, G. Lanzo, G.A. Alleanza, A. d’Onofrio, S. Amoroso, R. Bardotti, C. 
Madiai, G. Biondi, E. Cascone, F. Castelli, V. Lentini, A. Di Giulio, G. Vessia. Dynamic 
characterization of soils for the seismic microzonation of Central Italy. ICEGE 2019 
 

P. Tommasi, P. Lollino, A. Di Giulio, G. Belardi. Investigation on the geotechnical properties of a 
chemically conditioned spoil from EPB excavation, a case study. WTC Napoli 2019 
 

A. de Lillis, D. Sebastiani, A. Di Giulio, S. Miliziano. Effects of Thickeners Polymers Used in 
Tunnelling on the Physical and Mechanical Properties of Fine-Grained Soils. CNRIG 2019. 
 

P. Tommasi, A. Di Giulio, A. Santo, G. Forte, M. De Falco, L. Verrucci, G. Lanzo, T. Rotonda, K. 
Franke. Effects of the Central Italy 2016 seismic sequence on slope stability: preliminary 
analysis of some major rock slides. ICEGE 2019 
 

M. Cercato, G De Donno, A. Di Giulio, G. Lanzo, P Tommasi. Seismic characterization of the hill 
of Civita di Bagnoregio (Viterbo, Central Italy). "Seismic site response estimation for 
microzonation studies promoting the resilience of urban centers" Special Issue in Engineering 
Geology. 
 

   

  Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi dell’Art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 

 


