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Istruzione e formazione
Gen. 2018 – Presente Dottorato in Ingegneria Civile, Università di Bath, Bath (UK).

{ Tesi in Ingegneria Geotecnica: "Progettazione di pali energetici di fondazione per lo
sfruttamento sostenibile dell’energia geotermica" (consegna tesi prevista: Dicembre
2022)

{ Supervisori: Dr. Loizos Pelecanos e Prof. David Coley (Università di Bath), Prof. Kenichi
Soga (Università della California, Berkeley)

Set. 2014 – Nov. 2017 Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (specializzazione: Ingegneria Geo-
tecnica), Politecnico di Bari, Bari (IT).
{ Tesi in Fondazioni: "Localizzazione della deformazione nei terreni: dagli esperimenti agli

approcci di modellazione"
{ Relatori: Prof. Ass. Claudia Vitone e Dr. Annamaria Di Lernia (Politecnico di Bari),

Prof. Jacques Desrues (Università Grenoble-Alpes)
{ Votazione: 110/110 L

Set. 2016 – Lug. 2017 Laurea di Secondo Livello in Geomeccanica, Ingegneria Civile e Rischi,
Università Grenoble-Alpes, Grenoble (FR).
{ Tesi in Localizzazione della deformazione: "Localizzazione della deformazione in pro-

ve triassiali su provini di sabbia: esplorazione tomografica a Raggi-X dei processi di
deformazione da diffusi a completamente localizzati"

{ Relatori: Prof. Jacques Desrues, Dr. Edward Andó
{ Votazione: 15.215/20

Set. 2009 – Nov. 2014 Laurea Triennale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Politecnico di
Bari, Bari (IT).
{ Tesi in Geotecnica: "Caratterizzazione geotecnica dei sedimenti sottomarini argillosi di

Taranto"
{ Relatori: Prof. Federica Cotecchia, Prof. Ass. Claudia Vitone
{ Votazione: 105/110

Esperienza di ricerca
Ott. 2020 – Mar. 2022 CNR-IRPI Sezione Secondaria di Bari, assegnista di ricerca.

{ Ho sviluppato un codice Python richiamabile nell’editor di Plaxis 2D (SciTe) al fine di
ottenere degli abachi di stabilità potenziati in grado di fornire una stima quantitativa
della stabilità di cavità antropiche in roccia per investigazioni preliminari e speditive su
larga scala;

{ Mi sono occupata delle attività di monitoraggio termo-igrometrico e raccolta dati di
sito su due Comuni pugliesi.

Gen. 2018 – Presente Università di Bath, Bath (UK), dottorando.
{ Ho sviluppato un codice Matlab per svolgere, in maniera più efficiente, l’analisi dati di

misure rilevate con fibre ottiche e termistori durante una prova di carico termo-meccanico
su palo di fondazione energetico;

{ Ho svolto simulazioni numeriche finalizzate allo studio della risposta termo-meccanica
dei pali energetici di fondazione sia utilizzando un codice 1D load-transfer agli elementi
finiti sviluppato all’Università di Bath, sia costruendo un modello 2D assialsimmetrico
termo-idro-meccanico accoppiato in COMSOL Multyphysics;

{ Ho partecipato con presentazione e poster alla XVII Conferenza Europea sulla Meccanica
dei Terreni e Ingegneria Geotecnica (ECSMGE) a Reykjavik (IS), 1–6 Set. 2019;

{ Ho studiato l’efficacia dell’utilizzo della fibra ottica per determinare l’integrità dei pali
di fondazione in collaborazione con l’Università della California, Berkeley e Caltrans
(Dipartimento dei Trasporti della California).



Lug. – Dic. 2019 Università della California, Berkeley (US), Doctoral Mobility.
{ Attività di collaborazione con il gruppo di ricerca del Prof. Soga nel costruire un

modello agli elementi finiti avanzato in COMSOL Multiphysics per simulare la risposta
termo-meccanica di un palo di fondazione energetico;

{ Ho presentato un poster al Simposio di Ricerca in Ingegneria Geotecnica tenutosi il 15
Nov. 2019 all’Università della California, Berkeley;

{ Attività di collaborazione con il gruppo di ricerca del Prof. Soga nell’effettuare misure
in situ con fibre ottiche durante prove di carico su tiranti d’ancoraggio in un’area di
cantiere stradale a Los Angeles.

Feb. – Giu. 2017 Laboratorio 3SR, Grenoble (FR), Progetto di tesi di laurea di secondo livello.
{ Progetto e realizzazione delle linee di drenaggio per un apparecchio di prova triassiale

non convenzionale;
{ Ho svolto 6 prove tomo-triassiali (3 drenate e 3 non drenate) su provini di sabbia densi

e sciolti di dimensioni relativamente grandi;
{ Correlazione Digitale di Immagini per mezzo di un codice sviluppato dal gruppo di

ricerca del Laboratorio 3SR;
{ Analisi dati tramite Fiji e Microsoft Excel;
{ Visualizzazione 3D dei provini tramite l’uso del software ParaView.

Gen. – Set. 2014 Laboratorio Geotecnico del Politecnico di Bari, Bari (IT), progetto di tesi di
laurea triennale.
{ Caratterizzazione delle proprietà fisiche dei provini di argilla inquinati prelevati dal

fondale del Mar Piccolo di Taranto;
{ Ho svolto 3 prove di taglio diretto e derivato i parametri meccanici dei provini sottoposti

alle prove.
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Esperienza professionale
Gen. – Giu. 2019 Assistente casuale di supporto allo studio, Università di Bath, Bath (UK).

{ Scrivano per studenti con difficoltà nella scrittura;
{ Supervisione agli esami e correzione dei compiti scritti.

Ott. 2018 – Mag. 2019 Dimostratore di laboratorio casuale, Università di Bath, Bath (UK).
{ Insegnamento dello svolgimento di prove di laboratorio per gli studenti del Corso di

Laurea di Secondo Livello relativamente alle classi di Meccanica dei Terreni (vagliatura
meccanica, limiti di Atterberg, prove triassiali), Progetto di Fondazioni (prova edometri-
ca), Ingegneria dei Trasporti (prova Proctor) e Tecnologie e Materiali non-convenzionali
(preparazione di provini di canapa e calce).

Nov. 2015 – Gen. 2016 Tecnico assistente di laboratorio, Laboratorio Geotecnico del Politecnico di Bari,
Bari (IT).
{ Calibrazione dei sensori e svolgimento di prove di laboratorio (taglio diretto ed

edometriche) su provini d’argilla inquinati;
{ Analisi dati delle misure ottenute e produzione di relazione tecnica.






