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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Elena Martinotti 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

 

 

 

Da 01 marzo 2014 ad oggi Assegnista di Ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di 
Ricerca per la Protezione Idrogeologica (CNR-IRPI) 
CNR-IRPI (sede di Perugia), via Madonna Alta 126,  06128 Perugia, Italia 

http://www.irpi.cnr.it/ 

▪ Assegnista di Ricerca per un progetto sviluppato dal CNR-IRPI assieme al Dipartimento di 
Protezione Civile Nazionale per la tematica “Analisi e validazione delle previsioni di un Sistema di
Allertamento Nazionale (SANF) per l’occorrenza di frane pluvio-indotte basato su soglie 
pluviometriche” presso il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale a Roma. 
▪ Validazione delle previsioni di occorrenza di fenomeni franosi pluvio-indotti prodotte da un sistema di 

allertamento nazionale basato su soglie di pioggia (SANF). 
▪ Cooperazione con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale nelle più recenti emergenze 

nazionali/regionali (crisi idrica della città di Messina nel 2015 causata dall’interruzione di uno degli
acquedotti adduttori a causa di una frana; terremoto centro Italia 2016-2017: partecipazione alle 
attività della Funzione Tecnica di Valutazione e Pianificazione della direzione di Comando e Controllo 
(Di.Coma.C.) di Rieti). 

Attività o settore Ricerca scientifica/Attività di Protezione Civile  

Da 01 marzo 2012 a 01 marzo 
2014 

Ingegnere Civile libero professionista 
▪ Attività di libera professione (possesso di P.IVA); progettazione geotecnica: garage interrati, muri 

contro terra; attività di consulenza; studi di fattibilità; partecipazione a numerosi corsi di 
aggiornamento e seminari. 

Attività o settore Ingegneria Civile  

Da 01 settembre 2011 a 01 marzo 
2012 

Ingegnere Consulente 
ARCOS Engineering  s.r.l.,  Corso Einaudi 18, 10129 Torino, Italia 

http://www.arcos-engineering.it 

▪ Attività di Ingegneria Forense: redazione di perizie per Tribunali e/o privati in ambito 
strutturale/geotecnico. 
▪ Responsabile della preparazione di offerte tecniche in gare di appalto nazionali/internazionali. 
▪ Realizzazione di codici VBA (Visual Basic for Microsoft Applications) per l’acquisizione e l’analisi di 

dati accelerometrici. 
▪ Responsabile della creazione del sito aziendale in lingua inglese. 

Attività o settore Ingegneria Civile/Ingegneria Forense 

Da 10 maggio 2010 a 13 maggio 
2011 

Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
(DISTR) del Politecnico di Torino 
Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino, Italy 

http://www.rockmech.polito.it/diplab 

▪ Attività di laboratorio e modellazione numerica di grandi fenomeni franosi. 
▪ Gestione delle commesse acquisite dal DISTR per prove di laboratorio da eseguire conto terzi.  
▪ Attività di tutoraggio per studenti. 
▪ Reviewer della rivista Rock Mechanics and Rock Engineering. 

Attività o settore Ingegneria Civile/Ingegneria Geotecnica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

Da 01 marzo 2012 a 01 marzo 
2014 

Interprete presso il Tribunale di Torino 
▪ Breve attività di interprete Italiano/Inglese-Inglese/Italiano presso il tribunale di Torino 

Attività o settore Interpretariato ITA/ENGL – ENGL/ITA  

Da 01 gennaio 2007 a 19 maggio 
2010 

Dottorato di Ricerca in Ingegneria per la Gestione delle Acque e del
Territorio 

QEQ livello 8

Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 
24, 10129 Torino, Italia 

▪ Meccanica dei suoli 
▪ Meccanica dei mezzi porosi 
▪ Metodi numerici in geomeccanica 
▪ Dynamic response of off-shore structures to environmental loading 
▪ Recupero di materie prime secondarie da demolizioni edilizie 
▪ Scienza delle distruzioni 
▪ Opere per la protezione contro la caduta massi 
 
Sviluppo della tesi, di carattere sperimentale e numerico, dal titolo “Creep Behaviour of Cataclastic 
Rock in Massive Rock Slopes” (in lingua inglese). Tesi realizzata nell’ambito del progetto “MONIMOD 
- MONitoraggio e MODellazione delle Deformazioni Gravitative Profonde di Versante (DGPV)”,
inserito all’interno del sistema di sorveglianza nazionale per il rischio idrogeologico, e sviluppata 
presso il Laboratorio DIPLAB Geomeccanica del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica
(DISTR) del Politecnico di Torino, riconosciuto dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale
come Centro di Competenza. Attribuzione di una borsa di studio ministeriale triennale per lo sviluppo 
della tesi di dottorato a seguito del superamento tra i primi posti dell’esame di ingresso al XXII° ciclo
del Dottorato di Ricerca in Ingegneria per la Gestione delle Acque e del Territorio. Periodo di studio di 
3 mesi nell’ambito del progetto ERASMUS, presso l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (CH)
per lo sviluppo degli argomenti di tesi.  
Conseguimento del premio “Best paper certificate” nel corso dell’ XI° Congresso della Società
Internazionale di Meccanica delle Rocce (ISRM). 

Da settembre 2003 al 20 
dicembre 2005 

Laurea Specialistica in Ingegneria Civile (110 lode/ 110) QEQ livello 7

Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 
24, 10129 Torino, Italia 

▪ Calcolo numerico e programmazione 
▪ Infrastrutture idrauliche 
▪ Tecnologie per gli scavi e per le gallerie 
▪ Teoria e progetto delle costruzioni in c.a. e c.a. precompresso 
▪ Tecnologia dei materiali da costruzione 
▪ Modelli e metodi matematici per l’ingegneria 
▪ Dinamica dei terreni 
 
Sviluppo della tesi dal titolo: “Analisi tensio-deformativa e problematiche geotecniche della sezione di 
allargo di una galleria stradale”. Conseguimento del premio “Prof. Giorgio Dardanelli per tesi di laurea
specialistica” istituito dall’associazione Ingegneri ed Architetti Ex Allievi del Politecnico di Torino. 
Attività di tutor (con borsa universitaria) per il corso di Meccanica delle Rocce II (corso in inglese) e
redazione del materiale didattico/esercitativo. 
 

Da settembre 2000 al 14 ottobre 
2003 

Laurea in Ingegneria Civile (110/110) QEQ livello 6

Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, Politecnico di Torino, Corso Duca degli Abruzzi 
24, 10129 Torino, Italia 

Sviluppo della tesi dal titolo: “Fenomeni di instabilità di versante con riferimento alla zona delle Cinque 
Terre”. 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C2 C2 C2 C2 C2 
 Preliminary English Test (PET) grade “Pass with merit”; Certificate in Advanced English (CAE) grade A. 

Francese  B2 B2 B2 B2 B2 
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ ottime capacità comunicative acquisite grazie alla mia esperienza nel presentare il mio lavoro 
scientifico a platee nazionali ed internazionali nonché grazie alla mia esperienza di Ing. Consulente 
presso ARCOS Engineering dove tra le altre cose ero responsabile anche dei contatti con i clienti; 
▪ ottime capacità di networking grazie alla mia presenza a seminari e symposia. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ ottime capacità di organizzare le risorse e stabilire le priorità, acquisita lavorando su più progetti
contemporaneamente; 

▪ buone capacità di tutoraggio acquisite tramite la mia esperienza di tutor del Corso di Meccanica
delle Rocce II; 

▪ ottime capacità di time-management. 

Competenze professionali ▪ iscritta all’ all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino; 

▪ eccellente abilità di raccolta, stoccaggio e analisi accurata di dati, acquisita durante lo sviluppo della
tesi di dottorato e durante il mio lavoro presso il CNR-IRPI; 

▪  ottima abilità nella comunicazione di dati tecnico/scientifici ad un uditorio non tecnico, acquisita
grazie al mio lavoro di ricerca scientifica ed al mio lavoro nel ramo dell’ingegneria forense presso 
ARCOS Engineering; 

▪ ottima capacità di analisi avanzata dei dati, acquisita durante il mio lavoro presso CNR-IRPI; 

▪ eccellente capacità nella stesura di report ed articoli; 

▪ estese competenze di GIS (Geographic Information System) attestate dal superamento del corso
“Elementi di sistemi informativi territoriali” (vedi allegati) e dal mio stesso coinvolgimento come co-
autrice nel corso di formazione “Introduzione all’uso di GRASS GIS e al trattamento di dati spazio-
temporali” nell’ambito delle attività del XI Convegno Nazionale della Sezione di Geoscienze e 
Tecnologie Informatiche della Società Geologica Italiana, Torino 13-15 Giugno 2016; 

▪ dal 2015 iscritta all’albo Periti “idraulica, geotecnica, stabilità dei pendii, strutture” e all’ Albo CTU 
“idraulica, geotecnica, stabilità dei pendii, strutture” del Tribunale di Torino; 

▪ competenze di geotecnica sismica, come attestato dal corso di formazione professionale “La
progettazione di opere geotecniche in campo sismico”. Organizzato dall’AGI e dalla Regione Emilia-
Romagna. Bologna, Ottobre-Novembre 2013; 

▪ estese competenze di Protezione Civile acquisite durante i 4 anni passati presso il Dipartimento 
della Protezione Civile Nazionale (Roma) nell’ambito del mio assegno di ricerca con il CNR-IRPI; 

▪ abilitata al rilievo del danno strutturale a seguito di fenomeni sismici tramite il superamento del corso 
di formazione interno al Dipartimento di Protezione Civile “La gestione tecnica dell’emergenza 
sismica – rilievo del danno e valutazione dell’agibilità” presso la sede di via Vitorchiano 2 in Roma,
Maggio-Giugno 2015; 

▪ abilitata come Esperto Tecnico Internazionale all’interno del meccanismo unionale di protezione
civile; partecipazione al Technical Expert Course (TEC) del Meccanismo Unionale di Protezione
Civile, Laubegg (Austria), 26 Novembre – 2 Dicembre 2016. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 LSI 101 Gnu/Linux Certificate e LSI 102 Gnu/Linux Certificate (2015) 

 ▪ padronanza eccellente della suite Microsoft Office e di VBA (Visual Basic for Microsoft Applications);

▪ padronanza eccellente di software GIS (Grass, QGis, ArcGis); 

▪ buona padronanza nella gestione di DB PostgreSQL; 

▪ ottima padronanza di Adobe Illustrator; 

▪ ottima padronanza del software statistico R. 

Pubblicazioni 
 

▪ Barla, G., Barla, M., Camusso, M., Martinotti, M.E. (2007). “Setting up a new direct shear testing 
apparatus“. In “Proc. 11th Congress of the International Society for Rock Mechanics” volume 1, pag
415-418. Lisbona. 

▪ Martinotti, M.E., Barla, G., Barla, M., Camusso, M. (2007). “Messa a punto di una nuova attrezzatura
sperimentale per prove di taglio diretto in presenza di pressione interstiziale”. In “Atti dell’incontro 
annuale dei ricercatori di Geotecnica. Iarg 2007”. Salerno 4-6 Luglio 2007. 

▪ Barla, G., Barla, M., Camusso, M., Debernardi, D., Martinotti, M.E. (2007). “Attrezzature innovative
per la caratterizzazione dei materiali rocciosi”. In “Memorie in ricordo di Renato Ribacchi”. Roma. 

▪ Martinotti, M.E., Barla, G., Barla, M. (2009), “Prove su materiali cataclastici appartenenti a fasce di
taglio profonde tenendo conto del fattore tempo.”. In “Atti dell’incontro annuale dei ricercatori di 
Geotecnica. Iarg 2009”. Roma 9-11 Settembre 2009. 

▪ Barla, G., Barla, M., Martinotti, M.E. (2010). “Development of a New Direct Shear Testing Apparatus” 
Rock Mechanics and Rock Engineering, pp. 117-122, Vol. 43(1), ISSN: 0723-2632, DOI: 
10.1007/s00603-009-0041-5. 

▪ Engl D. A., Barla G., Martinotti, M. E., Kieffer D. S. (2015), “Analysis of Seasonal Slope Acceleration
at the Beauregard Dam Site (Italy) Using CrEAM”. In “Engineering Geology for Society and Territory
- Volume 2: Landslide Processes”, Springer International Publishing, pp. 233-236, ISBN: 978-3-319-
09057-3, DOI: 10.1007/978-3-319-09057-3_33. 

▪ Martinotti, Maria Elena, Luca Pisano, Ivan Marchesini, Mauro Rossi, Silvia Peruccacci, Maria Teresa
Brunetti, Massimo Melillo, et al. 2016. “Landslides, Floods and Sinkholes in a Karst Environment: 
The 1–6 September 2014 Gargano Event, Southern Italy.” Natural Hazards and Earth System
Sciences 17, 467-480, 2017, DOI:10.5194/nhess-17-467-2017.  

Presentazioni recenti ▪ Martinotti, M.E., Pisano, L., Trabace, M., Marchesini, I., Peruccacci, S., Rossi, M., Amoruso, G.,
Loiacono, P., Vennari, C., Vessia, G., Parise, M., Brunetti, M.T. (2015), “Extreme rainfall events in
karst environments: the case study of September 2014 in the Gargano area (southern Italy”) 
Abstract and oral presentation at EGU General Assembly, Vienna 12-17 April 2015: 

Conferenze e seminari 
 

▪ Open Source Geospatial Research & Education Symposium, Perugia (Italy) 12-14 October 2016 

▪ Geosciences and Information Technologies (GIT) Conference, Turin (Italy) 13-15 June 2016 where I 
was co-responsible for the workshop “Introduction to the use of GRASS GIS and the handling of
spatio-temporal data”. 

▪ European Geosciences Union (EGU) General Assembly 2015, Vienna 12-17 April 2015 

▪ Buildings and territory maintenance course – Summer School – Todi (Italy) 2013 

▪ Geotechnical earthquake engineering course – organised by AGI (Associazione Geotecnica Italiana) 
– Bologna, October-November 2013 

▪ Law and Business in Europe - Turin International Post-Graduate Programme - “Management with 
EU Law and Sustainable Energy” international course, Turin (Italy), November 2012 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


