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Curriculum vitae et studiorum 

 

 

COGNOME Zumpano 

NOME Veronica  

NATA A: Cosenza   PROV. (CS)  

IL 07/01/1984  

ATTUALMENTE RESIDENTE A: Bari   PROV. (BA) 

INDIRIZZO Via Conte Girolamo Giusso 8, 70125 

TELEFONO  3206563587  

INDIRIZZO PEC veronicazumpano@pec.it 

 

TITOLI DI STUDIO: 

• Descrizione del titolo: Dottorato di ricerca estero di durata triennale  
(Finanziato tramite borsa di studio Marie Curie ITN dal 01/10/2011 al 01/10/2014) ottenuto con il 
massimo dei voti ("Ottimo") e il riconoscimento "magna cum laude".  
Titolo di studio dichiarato equipollente al titolo di Dottore di ricerca dell’ordinamento 
universitario italiano in data 20/05/2016, con decreto ministeriale MIUR Prot. n. 0001020-
20/05/2016 
data 30/03/2015  

protocollo n. 5954 del 07/12/2015 del Ministero Nazionale dell’educazione rumena 

rilasciato da:  Institute of Geography, Romanian Academy Str. Dimitrie Racovita 12, 

Sector 2, Bucuresti 023993, ROMANIA. Tel: +40213135990 - 

http://www.geoinst.ro/  

 http://www.changes-itn.eu/ 

periodo di attività dal  01/10/2011  al  30/03/2015  

 
Tesi (in lingua inglese) dal titolo: Development of a method for constructing risk scenario and risk 
maps with associated uncertainty. 
Supervisor: Prof. Dan Balteanu (Romanian Academy, Bucarest, Romania), Co-Supervisor: Dr. Paola 
Reichenbach (CNR-Irpi, Perugia, Italia). Reviewers: Prof. Cees van Westen (ITC, University of Twente, 
Netherland); Dr. Viorel Chendes (Università di Bucarest, Romania), Prof. Mircea Voiculescu 
(Università dell’Ovest di Timisoara, Romania).  

Il lavoro di ricerca ha riguardato un approccio multi-scala nel campo della suscettibilità e rischio da 
frana, per situazioni attuali e per scenari futuri di cambiamento di uso del suolo. Il lavoro è stato 
applicato alla Contea di Buzau, Romania. 
Nello specifico, il lavoro di dottorato si è inizialmente incentrato sulla raccolta dei dati esistenti 

presso diverse fonti, quali archivi storici, enti pubblici, comuni, protezione civile, uffici del catasto 

etc. Sono state poi svolte osservazioni di campagna ed interviste alla popolazione coinvolta da eventi 
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di calamità naturali nella contea di Buzau, localizzata nei Carpazi rumeni, avente un’estensione di 

ca. 3000 km2.  

La ricerca si è poi focalizzata sull’analisi della suscettibilità da frana, realizzata attraverso metodi 

statistici in ambiente GIS, in questo contesto è stata valutata l'influenza del cambiamento delle 

coperture del suolo sulla suscettibilità per una serie di scenari passati e futuri. Un metodo semi-

quantitativo, è stato invece utilizzato per la valutazione del rischio da frana su scala regionale per 

tutta la contea ponendo evidenza anche sull’incertezza associata.  

Sono state poi svolte analisi di maggiore dettaglio per un’estensione di circa 800 km2. Per quest’area 

è stato dunque aggiornato l’inventario dei fenomeni franosi superficiali e profondi, attraverso una 

mappatura digitale ottenuta attraverso l’interpretazione di immagini stereo anaglifiche mediante 

software open source ILWIS. Per tale area sono state prodotte quindi mappe di suscettibilità dei 

fenomeni superficiali e profondi.  

È stata inoltre condotta a scala locale una valutazione dettagliata di tipo Multi-Hazard per la frana 

di Bâsca Mare occorsa nell’area studio.  

Le mappe prodotte a differenti scale ed i dati raccolti sono stati infine forniti agli stakeholders 

interessati, durante un evento di disseminazione dei risultati a conclusione del percorso di 

dottorato.  

 
Esami svolti e superati per il conseguimento del titolo: 
Esami Orali (in inglese): 
 - Environmental geography of Romania  
 - Natural hazards in the Carpathians Mountains 
 - Climate changes and risk scenario applied to the Curvature of the Carpathians  
 
Esami svolti mediante reports scritti e presentazioni orali (in inglese): 

- Vulnerability of settlements and infrastructures for natural hazards in the Curvature of the   
Carpathians  

 - Hazard and Multi-hazard maps. Application to the Curvature of the Carpathians 
 - Risk maps. Application to the Curvature of the Carpathians   

Il dottorato è stato svolto nell'ambito del progetto internazionale CHANGES (Changing Hydro-
meteorological Risks – as Analyzed by a New Generation of European Scientists), Progetto finanziato 
dalla Comunità Europea FP7, Grant Agreement No. 263953. Importo totale finanziamento: EUR 
3.671.703. 
Il progetto CHANGES ha inteso promuovere una comprensione avanzata degli effetti dei 
cambiamenti globali (ambientali, climatici e cambiamenti socioeconomici) sui modelli temporali e 
spaziali usati per lo studio dei fenomeni idro-meteorologici e dei rischi associati in Europa. 
Inoltre è stato valutato come questi cambiamenti possono essere determinati, modellati e 
incorporati in strategie di gestione del rischio sostenibile, concentrandosi sulla pianificazione 
territoriale, la preparazione alle emergenze e la comunicazione sui rischi. Il progetto ha prodotto un 
numero importante di dati e mappe per quattro casi di studio in Europa (Italia, Romania, Francia, 
Polonia). Inoltre nell’ambito del progetto è stata realizzata una piattaforma di Early Warning System 
disponibile online, utile ad analizzare scenari di rischio presente e futuro valutando l'effetto di 
possibili cambiamenti.  
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• Descrizione del titolo: Laurea specialistica in Scienze Geologiche (86S), indirizzo “Ambiente 
e Territorio”, con votazione 110 e Lode 

Lavoro di tesi dal titolo: “Studio di suoli del Tardo Pleistocene-Olocene nell’area vesuviana e depositi 

vulcanici intercalati: variazioni climatiche ed aree sorgenti”.  

Relatori: Prof. Fabio Scarciglia (Unical), Prof. Fabio Terribile (Unina), Dott. Iolanda Pulice (Unical), 

Dott. Roberto Sulpizio (Uniba). 

Studio multi-disciplinare (geomorfologico, pedologico, geochimico, mineralogico, petrografico), e 

multi-scala basato su interpretazione geomorfologica ed analisi di dettaglio di alcuni profili di suolo 

e depositi piroclastici del Vesuvio di età Quaternaria per un‘interpretazione paleoclimatica. Il lavoro 

si è basato su osservazioni di campagna, descrizioni di profilo di suolo ed analisi di laboratorio 

geochimico e pedologico. I risultati sono stati presentati in occasione di conferenze nazionali ed 

internazionali, ed hanno dato luogo ad una pubblicazione scientifica sulla rivista European Journal 

of Soil Science (Scarciglia et al., 2014). 

data: 13/05/2010    protocollo: certificato di laurea e degli esami sostenuti prot. 

CE20090270006000002 del 05/03/2015 

rilasciato da:  Università della Calabria - via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS)  

periodo di attività dal  09/2006  al  13/05/2010  

 

 

 

 

DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE E ATTESTATI DI FREQUENZA PER CORSI DI PERFEZIONAMENTO 
POST-LAUREA: 

 

• Descrizione del titolo: International Summer School  
Partecipazione alla Summer School “GeoComputation using free and open source software” tenutasi 

a Matera dal 3 al 7 Giugno presso l’Università degli Studi della Basilicata Dipartimento delle Culture 

Europee e del Mediterraneo, a cura della società Spatial Ecology (http://spatial-ecology.net/) ed 

Università della Basilicata. 

Data 07/06/2019  protocollo Attestato di partecipazione 

rilasciato da: Università degli Studi della Basilicata Dipartimento delle Culture Europee e del 

Mediterraneo & Spatial Ecology 

periodo di attività dal 03/06/2019 al 07/06/2019 

• Descrizione del titolo: Corso di formazione  
“Geoprocessing automatizzato ed algoritmi di Machine Learning con ERDAS IMAGINE”  

Obiettivi del corso: Introduzione alle principali funzionalità di ERDAS IMAGINE 2018 quali lo  Spatial 

Modeler, strumento di ERDAS IMAGINE che permette di costruire workflow personalizzati per 

l'elaborazione dei dati; il supporto ai nuovi sensori (Worldview-4, Planet, Sentinel, ecc.); utilizzo di 

http://spatial-ecology.net/
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algoritmi di Machine Learning per la classificazione automatica di immagini satellitari e aeree, 

feature extraction; introduzione al  tool Zonal Change Detection. 

Data 04/04/2010 protocollo Attestato di partecipazione 

rilasciato da: PLANETEK Italia, Bari 

periodo di attività dal 02/04/2019  al 04/04/2019 

• Descrizione del titolo: International School  
iRALL-International Research Association on Large Landslides, SKLGP Chengdu University, (CHINA). 

http://irall.sklgp.com/en/school/index.html 

Obiettivi della scuola: cooperazione e scambio di conoscenze scientifiche in ambito geologico, 

geomorfologico e ingegneristico nell’ambito delle large landslides. Le principali attività svolte hanno 

riguardato la mitigazione del rischio associato a grandi frane e le loro conseguenze sul territorio. 

Durante il corso sono state svolte lezioni teoriche in aula e in laboratorio; attività di campagna per 

l’osservazione, la mappatura e lo studio di grandi frane e la mitigazione dei rischi associati.  

Il corso ha previsto 48 ore di lezione frontale, 12 di analisi di dati, e 32 ore di attività di campo. 

data: 28/10/2016    protocollo Attestato di partecipazione 

rilasciato da  The State Key Laboratory of Geohazard Prevention and Geoenvironment Protection 

(SKLGP) - Chengdu University of Technology. Chengdu, Sichuan Province, (China).   

periodo di attività dal 17/10/2016 al 28/10/ 2016 

• Descrizione del Titolo: Corso di formazione 
Use of risk information in Spatial Planning: Principles of spatial planning; stakeholder analysis; 
Environmental Impact Assessment; Strategic Environmental Assessment; Use of Spatial Multi 
Criteria Evaluation. http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx 
data: 28/08/2018  protocollo Attestato di partecipazione prot.n.  ITC_ITNC_001 

rilasciato da: University of Twente. Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, 
Netherlands, Prof. Cees van westen 
Tenutosi presso:  Tudo, University of Dortmund, Germany  

periodo di attività dal 18/09/2013 al 19/09/2013 
 

• Descrizione del titolo: Corso di formazione 
Web-based platform: development of the internet-based tools for risk management. 
http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx 
data: 28/08/2018  protocollo Attestato di partecipazione prot.n.  ITC_ITNC_001 

rilasciato da: University of Twente. Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, 
Netherlands, Prof. Cees van westen 
Tenutosi presso:  University of Twente. Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, 
Netherlands.  
periodo di attività dal 16/09/2013 al 17/09/2013 

 

• Descrizione del titolo: Corso di formazione 
Monitoring and prediction of environmental changes: Use of models for climate change prediction; 
monitoring of environmental changes, hazard processes; extraction of socio-economic parameters 
using multi-temporal remote sensing data. http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx 

http://irall.sklgp.com/en/school/index.html
http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx
http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx
http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx
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data: 28/08/2018  protocollo Attestato di partecipazione prot.n.  ITC_ITNC_001 

rilasciato da: University of Twente. Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, 
Netherlands, Prof. Cees van westen 
Tenutosi presso:  University Of Vienna, Austria  
periodo di attività dal 13/09/2012 al 16/09/2012 

 

• Descrizione del titolo: Corso di formazione 
Dissemination of scientific results to the public: How to communicate the results through popular 
publications; scientific journalism; posters with project information; press contacts; use of internet.  

http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx  
data: 28/08/2018  protocollo Attestato di partecipazione prot.n.  ITC_ITNC_001 

rilasciato da: University of Twente. Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, 
Netherlands, Prof. Cees van westen 
Tenutosi presso:  TU Delft, Technical University of Delft, Delft, Netherlands 
periodo di attività dal 12/09/2012 al 12/09/2012 
 

• Descrizione del Titolo: Corso di formazione 
Writing research grant proposals; Finding out grant opportunities; requirements for research grants; 
presenting with curriculum vitae; writing personal career development plans. http://www.changes-

itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx 
data: 28/08/2018  protocollo Attestato di partecipazione prot.n.  ITC_ITNC_001 

rilasciato da: University of Twente. Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, 
Netherlands, Prof. Cees van westen 
Tenutosi presso:  Technical University of Dortmund - Tudo, Dortmund, Germany 
periodo di attività dal12/09/2012 al 12/09/2012 
 

• Descrizione del titolo: Corso di formazione 
Valorization of scientific results: Societal and economic spin-off of research; examples of successful 
valorization by associate partners from private sector. 
http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx 
 data: 28/08/2018  protocollo Attestato di partecipazione prot.n.  ITC_ITNC_001 

rilasciato da: University of Twente. Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, 
Netherlands, Prof. Cees van westen 
Tenutosi presso:  CNR-IRPI, Padova, Italy  
periodo di attività dal  28/03/2012 al 28/03/2012 
 

• Descrizione del titolo: Corso di formazione 
Research ethics: Scientific attitude, professional leadership, role in civil society scientist, research 
collaboration, example function of scientists, cultural sensitivities and gender.  
http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx 
data: 28/08/2018  protocollo Attestato di partecipazione prot.n.  ITC_ITNC_001 

rilasciato da: University of Twente. Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, 
Netherlands, Prof. Cees van westen 
Tenutosi presso:   University of Twente. Faculty of Geo-Information Science and Earth 
Observation, Twente, Netherlands.  
periodo di attività dal 16/01/2012 al 16/01/2012 

http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx
http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx
http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx
http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx
http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx
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• Descrizione del titolo: Corso di formazione 
Training course on Multi-Hazard Risk Assessment: Course on the use of GIS for quantitative multi-
hazard risk assessment using a case study from the Nocera area in Italy; use of Spatial Multi-Criteria 
evaluation for qualitative risk assessment; DSS.  
http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx 
data: 28/08/2018  protocollo Attestato di partecipazione prot.n.  ITC_ITNC_001 

rilasciato da: University of Twente. Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, 
Netherlands, Prof. Cees van westen 
Tenutosi presso:   University of Twente. Faculty of Geo-Information Science and Earth 
Observation, Twente, Netherlands.  
periodo di attività dal 16/01/2012 al 18/01/2012 
 

• Descrizione del titolo: Corso di formazione  
Probabilistic risk assessment: Basics of probabilistic modeling; probability theory; uncertainty, use of 
historic events in stochastic modeling; probabilistic modeling for different types of hazards; 
expressing uncertainty. http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx 
data: 28/08/2018  protocollo Attestato di partecipazione prot.n.  ITC_ITNC_001 

rilasciato da: University of Twente. Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, 
Netherlands, Prof. Cees van westen 
Tenutosi presso:  CNR-IRPI, Perugia, Italy 
periodo di attività dal 22/09/2011 al 23/09/2011 
 

• Descrizione del titolo: Corso di formazione 
Research work plan development and scientific writing: Literature review, critical reading, reviewing 
and summarizing publications, writing abstracts, formulating research questions, plagiarism. 
http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx 
data: 28/08/2018  protocollo Attestato di partecipazione prot.n.  ITC_ITNC_001 

rilasciato da: University of Twente. Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, 
Netherlands, Prof. Cees van westen 
Tenutosi presso:   University of Twente. Faculty of Geo-Information Science and Earth 
Observation, Twente, Netherlands.  
periodo di attività dal 19/09/2011 al 19/09/2011 
 

• Descrizione del titolo: Young Researcher Forum on Climate Change and Disaster Risk 
Management 

http://www.changes-itn.eu/Portals/0/Content/2012/Salzburg%20YRF/Event_Report_YRF%20(2).pdf 

data: 28/08/2018  protocollo Attestato di partecipazione prot.n.  ITC_ITNC_001 

rilasciato da: University of Twente. Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, 
Netherlands, Prof. Cees van westen 
Tenutosi presso:  Department of Geoinformatics (Z_GIS), Paris Lodron University Salzburg (PLUS) 
Salzburg, Austria 
 periodo di attività dal 2 al 6/06/2012 
 

• Descrizione del titolo: Scuola estiva internazionale di formazione  

http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx
http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx
http://www.changes-itn.eu/Training/tabid/67/Default.aspx
http://www.changes-itn.eu/Portals/0/Content/2012/Salzburg%20YRF/Event_Report_YRF%20(2).pdf
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11th edition of the International Summer School: Environmental Hazards And Sustainable 
Development In Mountain Regions.  
http://www.changes-itn.eu/Training/TS02/tabid/126/Default.aspx  

data: 28/08/2018  protocollo Attestato di partecipazione prot.n.  ITC_ITNC_001 

rilasciato da: University of Twente. Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation, 
Netherlands, Prof. Cees van westen 
Tenutosi presso:  Institute of Geography, Romanian Academy. Bucarest, Romania  
periodo di attività dal 10 al 15 Sept. 2012 

• Descrizione del titolo: Corso di formazione  
“Geologia e GIS, Logica, strumenti, acquisizione dei dati e restituzione.” Principali caratteristiche ed 

applicazioni della piattaforma GIS ArcGis di ESRI, acquisizione ed elaborazione dei dati, tools, 

creazione di database e preparazione degli output. Docente Dott. Serafino Angelini 

rilasciato da: Università della Calabria, Dipartimento di Scienze della Terra, Cosenza 

periodo di attività dal 22/03/2011 al 24/03/2011 

Descrizione del titolo: Scuola internazionale di micromorfologia e mineralogia dei suoli 

rilasciato da: International Winter School of Soil Micromorphology and Soil Mineralogy.  (Università 

degli studi Federico II di Napoli), Napoli, Italia 

periodo di attività dal 11/02/2008 al 16/02/2008 

 

 

ATTESTAZIONI CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE 

• Descrizione del titolo: Corso di lingua rumena (Livello base) 
data: 05/04/2014  
rilasciato da: RoLang School. Tudor Arghezi Street, 28. Bucarest, Romania 

• Descrizione del titolo: PET- Preliminary english test (livello B1) 
data: 05/07/2009 
rilasciato da: Cambridge ESOL - Università della Calabria. Via Pietro Bucci – 87036  Arcavacata 
di Rende (CS), Italy. (+39) 0984 4911 

• Descrizione del titolo: EF course certificate (livello upper intermediate) 
Data:  10/10/2008 
rilasciato da: EF School, International language school, 74 Roupell St, London SE1 8SS,UK 
periodo di attività dal 22/09/2008 al 10/10/2008  

• Descrizione del titolo: Graded Examinations in Spoken English (livello B2.3) 
data: 23/08/2007 
rilasciato da: Trinity College, InfoMedia S.n.c. - Viale degli Alimena,99 - 87100 COSENZA  
periodo di attività dal 09/2006 al 23/08/2007 
 

http://www.changes-itn.eu/Training/TS02/tabid/126/Default.aspx
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 ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE PRESSO ENTI E ISTITUZIONI DI RICERCA 

• Dal 01/10/2020 ad oggi Assegno di ricerca Senior da titolo “Supporto geomorfologico e 
cartografico in ambiente GIS ai soggetti affidatari degli studi di Microzonazione Sismica (Regione 
Puglia) per la redazione dei prodotti di Microzonazione di I livello di territori urbani pugliesi, 
mediante l’ausilio di tecniche di fotointerpretazione di immagini aeree stereoscopiche e 
cartografia fotogeologica”, sotto la responsabilità scientifica della Dott.ssa Francesca Santaloia. 

• Dal 02/10/2017 ad oggi Assegno di ricerca Post-doc Mappatura delle frane con tecniche di 
fotointerpretazione di immagini aeree stereoscopiche e cartografia foto-geologica per la 
definizione della pericolosità e del rischio da frana nella regione Puglia”, sotto la responsabilità 
scientifica del dott. Mauro CARDINALI.  
(Totale durata assegno post-doc ad oggi 2 anni e 3 mesi) 

I anno: 02/10/2017 al 02/10/2018 
II anno: 02/10/2018 al 01/04/2020 (in questo periodo la sottoscritta ha usufruito di una licenza 

per maternità di 5 mesi, dal 18 Agosto 2019 al 29 Gennaio 2020, pertanto la data di scadenza 

dell’assegno è stata prorogata all’ 01/04/2020. 

III anno: 01/04/2020 ad oggi   

Presso: CNR-IRPI (Sede di Bari) 

Attività svolta: Assegnista di ricerca sotto la supervisione scientifica del Dott. Mauro Cardinali. Da 

ordine di servizio firmato dal Direttore CNR-IRPI in data 06/03/2018, prot. IRPI 00003421 2017-11-

03 CNR , la sottoscritta partecipa alla redazione di cartografia tematica su frane ed alla valutazione 

del rischio da frana a scala di centro abitato; nonché alla analisi della instabilità costiere del territorio 

pugliese. 

In particolare collabora alle attività di ricerca mirate alla predisposizione dell’ambiente di ricerca 

mediante la produzione di stereoblocchi per le fotografie aeree, alla interpretazione geomorfologica 

delle immagini, la digitalizzazione delle informazioni tematiche in ambiente 3D come elementi 

vettoriali georeferenziati, la classificazione degli elementi osservati e compilazione del database in 

ambiente GIS mediante l’utilizzo di software proprietari ed open source. Contribuisce inoltre alla 

redazione cartografica multi-temporale di frane ed elementi geomorfologici, alla individuazione e 

definizione di scenari evolutivi da frana e delle aree a rischio, nonché nella identificazione degli 

elementi esposti al rischio per dieci centri abitati identificati nell’area studio. Nell’ambito del WP8 

le attività si concentrano sulla valutazione delle instabilità costiere con l’individuazione di nuovi 

eventi di dissesto avvenuti lungo la costa pugliese, e nella ricerca bibliografica per l’individuazione 

di un percorso metodologico per l’analisi di instabilità costiera.  

Risultati ottenuti: Ad oggi i risultati ottenuti hanno riguardato principalmente la mappatura dei 

fenomeni franosi ed altri principali elementi geomorfologici, mediante fotointerpretazione di parte 

del territorio del Sub-Appennino Dauno, con l'ausilio stereoscopia digitale; la produzione della carta 

inventario multi-temporale delle frane di dieci municipalità ricadenti nel settore Nord-Occidentale 

del Sub-Appennino Dauno; attività di campagna per la validazione della carta inventario delle frane. 
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Individuazione e definizione di scenari evolutivi da frana e delle aree a rischio, identificazione degli 

elementi esposti al rischio per cinque centri abitati identificati nell’area studio.  

Inoltre la sottoscritta ha realizzato un database in ambiente GIS che raccoglie dati provenienti dagli 

archivi del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Puglia su tutte le segnalazioni e gli 

eventi di crollo e/o franosi in genere che hanno coinvolto le coste rocciose pugliesi dal 2014 e i 

relativi provvedimenti posti in essere dalle autorità competenti quali i Comuni, le Province e la 

Regione Puglia 
Coordinatore del progetto: Ing. Piernicola Lollino (CNR-Irpi) 

 

05/07/2017 - Docenza nell’ambito di seminario su tematica GIS 

Presso: CNR-IRPI (Sede di Bari) 

Attività svolta: Attività di docenza nell’ambito di un seminario su tematiche inerenti all’uso del GIS 

per applicazioni di gestione e salvaguardia del territorio. Il seminario ha avuto come utenti 5 borsisti 

del programma di formazione pluri-settoriale Diplomazia2 (Science for Diplomacy) CNR MAECI. 

04/2017 ad oggi – Collaborazione 
Presso: Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

Attività svolta: Collaborazione con il Prof. Mario Parise, docente del corso di Geologia Applicata, in 

merito ad attività di ricerca sia nell’ambito dello studio delle frane nel territorio pugliese e molisano. 

La sottoscritta ha contribuito alla mappatura multi-temporale della franosità e della copertura del 

suolo mediante tecniche di foto-interpretazione con l’utilizzo dello stereoscopio analogico classico 

e con l’utilizzo di software di fotogrammetria digitale, appartenenti ai pacchetti Erdas Imagine 

Stereo Analyst per Erdas, insieme all’utilizzo di software GIS (ArcGis e QGis). La collaborazione si è 

incentrata, inoltre, anche su ricerche di carattere geomorfologico e geologico-applicativo sull’analisi 

di doline in territori carsici, mediante tecniche automatizzate che consentano l’identificazione di tali 

forme del paesaggio carsico, al fine della valutazione della suscettibilità a sprofondamenti 

(sinkholes), nonché della mappatura di elementi carsici mediante stereoscopia digitale. Tale 

collaborazione ha portato alla produzione di lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali 

indicizzate ed alla preparazione di contributi scientifici presentati nell’ambito di conferenze 

nazionali ed interazionali (si veda il paragrafo “Pubblicazioni Scientifiche” del presente curriculum 

vitae e studiorum). 

2015 ad oggi- Collaborazione  
Presso: Institute of Geography, Romanian Academy, Bucharest (Romania) 

Attività svolta: In continuità con il lavoro svolto durante il percorso di dottorato, la collaborazione 

si è incentrata sullo studio della franosità indotta da eventi pluviometrici e sismici, in alcune aree 

test dei Carpazi rumeni. Inoltre, in collaborazione con colleghi della Vrije Universiteit di Amsterdam 

(Olanda), dell’Università del Molise ed Università Parthenope di Napoli la sottoscritta ha lavorato 

alla produzione di articolo scientifico dal titolo "Economic losses for rural land value due to 

landslides" (Autori: Zumpano V., Pisano L., Malek Z., Micu M., Aucelli P.P.C., Rosskopf C., Balteanu 

D., Parise M.), pubblicato su rivista internazionale open access “Frontiers in Earth Science”. Il lavoro 

si è basato sulla stima della perdita potenziale del valore economico dei terreni agricoli e rurali 
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dovuta alla presenza di fenomeni franosi. La metodologia è stata testata su due casi studio, uno 

situato nell’Appennino Centro-Meridionale e l’altro situato nei Carpazi rumeni. Per i due casi studio 

è stata fatta una valutazione tenendo in considerazione sia le condizioni presenti allo stato attuale, 

che le stime per un possibile scenario futuro al 2050 di tipo BAU (Business As Usual).  

Dal 19 al 25/10/2014 – Visiting Student 
Presso: Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), University of Twente, 
Netherland 
Attività svolta: Collaborazione con Dr. Cees Van Westen (ITC, University of Twente, Netherland), 

Michiel Damen (ITC, University of Twente, Netherland), Mihai Micu (IGAR, Institute of Geography, 

Romanian Academy) nell’ambito del progetto IncReo per il completamento delle mappe di 

suscettibilità da frana per un’area studio della contea di Buzau (Romania) e stesura dell’atto di 

convegno Damen et al., (2014).  

L'obiettivo generale del progetto è stato quello di implementare attraverso mappature, 

modellazioni e procedure aggiornate, mappe delle pericolosità e dei rischi naturali associati in 

alcune aree studio in Europa, al fine di distribuirle alle figure coinvolte nella pianificazione 

territoriale e la gestione del rischio, contribuendo a una migliore preparazione e pianificazione delle 

misure di mitigazione.  

2011-2014- Internship (4 mesi) 
Presso: University of Vienna (Austria), Geomorphological Systems and Risk Research Department. 

Sotto la supervisione del Prof. Thomas Glade. 

Attività svolta: Research plan designing: Landslides exposure and risk in Buzau County 

2012-2013- Internship (9 settimane) 

Presso: CNR-Irpi Perugia. Sotto la supervisione della Dott. Paola Reichenbach. 

Attività svolta: Landslide susceptibility modeling for Buzau County 

06/2012- Internship (3 settimane) 

Presso: Geomer Gmbh, Heidelberg (Germany). Sotto la supervision del Dott. Stefan Jager. 

Attività svolta: Spatial Database Creation and management for element at risk in Buzau County. 

Dal 01/06/2009 al 01/09/2010 - Collaborazione di ricerca 

Presso: Università della Calabria, via Pietro Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS), 0984 4911 

Attività svolta: Collaboratore di ricerca volontario in collaborazione con le Università di Napoli 

Federico II e Università degli Studi di Pisa. Ricerca universitaria nel campo della geologia, 

geomorfologia, geopedologia e vulcanologia. 

 

COMPETENZE INFORMATICHE 
- Software GIS: ESRI Arc-Gis; Ilwis (open source); QGis (open source); 

- Modellazione Geotecnica 2D e 3D: Rocscience 

- Software di grafica Adobe Photoshop, Adobe Illutrator, Suite Corel 
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- Software per l’elaborazione di immagini geospaziali, per la foto-interpretazione da immagini 

aeree su modelli stereoscopici in visione 3D: Erdas Imagine e Stereo Analyst per ERDAS 

- Statistica: R e MatLab 

- Conoscenza avanzata delle piattaforme MS Office (Excel, Word, Access, Power Point), e internet.  

 

Partecipazione a convegni, seminari nazionali ed internazionali 

• Presentatore e uditore a conferenza internazionale 
European Geosciences Union, General Assembly 2019, Vienna, Austria, 07 – 12 April 2012 
Presentazioni poster dal titolo:  

o Integrated mapping method of sinkholes, through an application in the Apulian karst 

(Southern Italy) by Luca Pisano, Veronica Zumpano, and Mario Parise. Session 

NH1.4/GM7.14/HS11.60/NP9.1, abstract EGU2019-5822 , poster presentation 

o Caves intercepting groundwater: special sites to investigate underground water 

resources" by Mario Parise, Isabella Serena Liso, Luca Pisano, and Veronica Zumpano, 

session NH1.4/GM7.14/HS11.60/NP9.1, abstract EGU2019-3899, poster 

presentation. 

o "From a comprehensive multi-temporal landslide inventory to the prediction of 

landslide activity and risk analysis: the Daunia Apennines, Italy case study" by 

Veronica Zumpano, Francesca Ardizzone, Alessia Basso, Francesco Bucci, Mauro 

Cardinali, Federica Fiorucci, Piernicola Lollino, Mario Parise, Luca Pisano, Paola 

Reichenbach, Francesca Santaloia, Michele Santangelo, Paola Salvati, and Janusz 

Wasowski, session NH3.6/GM7.10, abstract EGU2019-5745, poster presentation. 

o "Karst geomorphology of the “Canale di Pirro” polje, Apulia (Southern Italy)" by Fabio 

Barnaba, Luca Pisano, Veronica Zumpano, Isabella Serena Liso, and Mario Parise, 

session NH1.4/GM7.14/HS11.60/NP9.1, abstract EGU2019-5812, poster 

presentation. "Integrated mapping method of sinkholes, through an application in 

the Apulian karst (Southern Italy)" by Luca Pisano, Veronica Zumpano, and Mario 

Parise, session NH1.4/GM7.14/HS11.60/NP9.1, abstract EGU2019-5822, poster 

presentation. 

Riferimenti: Attestato di partecipazione con firma e timbro ricevuto tramite email 
Altre informazioni: https://meetingorganizer.copernicus.org/egu2019/sessionprogramme  

 

• Presentatore a corso di formazione 
Corso di formazione svoltosi il 7 febbraio 2019 presso il Dipartimento Protezione Civile della Regione 

Puglia, rivolto al personale interno alla stessa, nell’ambito dell’Accordo fra Regione Puglia e CNR - 

IRPI “Valutazione integrata di dissesti geo-idrologici nel territorio della Regione Puglia, modelli 

https://meetingorganizer.copernicus.org/egu2019/sessionprogramme
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interpretativi dei fenomeni e definizione di soglie di pioggia per il possibile innesco di frane 

superficiali. Titolo delle presentazioni:  

o Struttura dell’archivio Digitale dell’inventario delle frane del Sub Appennino Dauno 

o La carta inventario multi-temporale delle frane del Sub Appennino Dauno 

• Presentatore a corso di formazione 
Corso di formazione tenuto nell’ambito dell’Accordo fra Regione Puglia e CNR - IRPI “Valutazione 

integrata di dissesti geo-idrologici nel territorio della Regione Puglia, modelli interpretativi dei 

fenomeni e definizione di soglie di pioggia per il possibile innesco di frane superficiali”.  

Titolo presentazione: Analisi geologico e geomorfologica a scala regionale, 10 maggio 2018, 

Modugno (Bari).  

• Uditore a seminario 
Mitigazione dei Rischi: Sinergie tra ricerca scientifica, operatività e governance” 
Seminario organizzato dal Servizio Civile Regionale Puglia, 06/10/2017, Bari 
Riferimenti: Attestato di partecipazione 

• Uditore a conferenza 
AIGA2016_X Convegno Giovani Ricercatori di Geologia Applicata”, Associazione Italiana di Geologia 
applicata e Ambiente (AIGA), 18-19 febbraio 2016, Bologna 
Riferimenti: Attestato di partecipazione 

• Presentatore e uditore a conferenza internazionale  
European Geosciences Union, General Assembly 2012, Vienna, Austria, 22 – 27 April 2012 
Presentazione poster dal titolo: Landslide susceptibility assessment in the Southern part of Vrancea-
Buzau Seismic Region. Sessione NH3.2: Mechanisms and processes of landslides in seismically- or 
volcanically-active environments 
Riferimenti: Attestato di partecipazione con firma e timbro ricevuto tramite email 
Altre informazioni: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/poster_programme/9255 

• Presentatore e uditore a conferenza internazionale 
European Geosciences Union, General Assembly 2012, Vienna, Austria, 22 – 27 April 2012 
Presentazione poster dal titolo: Exploring probabilistic tools for the development of a platform for 
Quantitative Risk Assessment (QRA) of hydro-meteorological hazards in Europe.  
Sessione NH9.11 Multi-type hazard and risk assessment 
Riferimenti: Attestato di partecipazione con firma e timbro ricevuto tramite email 
Altre informazioni: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2012/poster_programme/9647 

• Presentatore e uditore a conferenza internazionale  
European Geosciences Union, General Assembly 2013, Vienna, Austria, 07 – 12 April 2013 
Presentazione poster dal titolo: Comparing the predictive capability of landslide susceptibility 
models in three different study areas using the Weights of Evidence technique. Sessione: NH3.11 
Landslide hazard and risk assessment, and landslide management 
Riferimenti: Attestato di partecipazione con firma e timbro ricevuto tramite email 
Altre informazioni: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/posters/11831 
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• Presentatore e uditore a conferenza internazionale  
European Geosciences Union, General Assembly 2013, Vienna, Austria, 07 – 12 April 2013 
Presentazione poster dal titolo: Uncertainty associated with regional landslide risk analysis - a case 
study in Buzau County, Romania. NH1.9 Hydro-meteorological hazards: Changing pattern of risk and 
effective risk mitigation strategies 
Riferimenti: Attestato di partecipazione con firma e timbro ricevuto tramite email 
Altre informazioni: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2013/posters/12889 

• Presentatore e uditore a conferenza internazionale 
European Geosciences Union, General Assembly 2014, Vienna, Austria, 27April – 2May 2014 
Presentazione poster dal titolo: Using Formative Scenario Analysis approach for landslide risk 
analysis in a relatively scarce data environment: preliminary results. Sessione: NH1.9 Hydro-
meteorological hazards: Changing pattern of risk and effective risk mitigation strategies 
Riferimenti: Attestato di partecipazione con firma e timbro ricevuto tramite email 
Altre informazioni: https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2014/posters/14379 

• Presentatore e uditore a conferenza internazionale 
International conference Analysis and Management of Changing Risks for Natural Hazards, 
18-19 November 2014, Padova, Italy 
Presentazione orale dal titolo: Urban area exposure to landslides under landuse changes scenarios: 
application in a discontinuous data environment. Sessione B: Generating of asset maps, exposure 
analysis and vulnerability assessment. 
Riferimenti: Attestato di partecipazione con firma e timbro 
 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Articoli su riviste scientifiche internazionali indicizzate (peer review) 

1. Pisano L., Zumpano V.*, Liso I.S., Parise M. (2020) in press. Geomorphological and structural 

characterization of the “Canale di Pirro” polje, Apulia (Southern Italy).  Journal of Maps, 

https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1778550. (open access) 

Impact Factor: 1.836  

Ruolo svolto: Corresponding author. Raccolta dati, collaborazione nella interpretazione ed 

analisi geomorfologica, nella interpretazione fotografica da aerofoto digitali e cartografica. 

Formalizzazione degli elementi geomorfologici mediante software Gis. Compilazione della 

mappa mediante software grafico. Elaborazione dei dati ed interpretazione dei risultati. Design 

della mappa, scrittura del testo e compilazione di figure e tabelle.  

 

2. Zumpano, V.*, Ardizzone, F., Bucci, F., Cardinali, M., Fiorucci, F., Parise, M., Pisano, L., 

Reichenbach, P., Santaloia, F., Santangelo, M., Wasowski, J., & Lollino, P. (2020). The relation of 

spatio-temporal distribution of landslides to urban development (a case study from the Apulia 

region, Southern Italy). Journal of Maps, 1–8. https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1746417 

(open access) 

https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1778550
https://doi.org/10.1080/17445647.2020.1746417
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Impact Factor: 1.836  

Ruolo svolto: Primo autore e corresponding author. Progettazione concettuale del lavoro. 

Raccolta dati da interpretazione geomorfologica, mappatura geomorfologica e multi-temporale 

delle frane da analisi foto-interpretativa da immagini aeree stereoscopiche, elaborazione dei 

dati e digitalizzazione cartografico mediante software Gis, interpretazione dei risultati. Design 

della mappa mediante software grafico, scrittura del testo e compilazione di figure e tabelle.  

 

3.  Zumpano V., Pisano L., Parise M. (2019) Integrated framework to identify and analyze karst 

depressions. Geomorphology. (ISSN):  0169-555X. 

https://doi.org/10.1016/J.GEOMORPH.2019.02.013 

Impact Factor: 3.861 

Ruolo svolto: Primo autore. Progettazione concettuale del lavoro. Sviluppo della metodologia 

per la mappatura automatica delle depressioni carsiche ed implementazione in ambiente GIS. 

Attività di campo per la raccolta dati e per la validazione dei risultati. Analisi dei dati ed 

interpretazione dei risultati. Scrittura del testo e compilazione di figure e tabelle. 

 

4. Zumpano, V., Pisano, L., Malek, Ž., Micu, M., Aucelli, P.P.C., Rosskopf, C.M., Balteanu, D.  

Parise, M. (2018). Economic Losses for Rural Land Value Due to Landslides, Frontiers in Earth 

Science, 6 -13. (ISSN): 2296-6463 1. Doi: 10.3389/feart.2018.00097  (open access) 

Scopus cite scores: 2.66  

Ruolo svolto: Primo autore. Progettazione concettuale del lavoro. Mappatura delle frane 

mediante interpretazione geomorfologica, raccolta dati esistenti per uno dei due casi studio. 

Analisi dei dati mediante tecniche statistiche e GIS, interpretazione e discussione dei dati. 

Scrittura del testo e compilazione di figure e tabelle. 

 

5. Pisano, L., Zumpano, V.*, Malek, Ž., Rosskopf, C.M., Parise, M. (2017). Variations in the 

susceptibility to landslides, as a consequence of land cover changes: A look to the past, and 

another towards the future. Science of the Total Environment, 601, 1147–1159. (ISSN): 0048-

9697 doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.05.231 

Impact Factor: 5.589 

Ruolo svolto: Corresponding author. Allestimento del modello concettuale del lavoro. 

Collaborazione nella mappatura multi temporale dei fenomeni franosi, e delle coperture del 

suolo mediante analisi foto-interpretativa di immagini aeree stereoscopiche. Elaborazione, 

analisi ed interpretazione dei dati, analisi di suscettibilità passata, presente e per gli scenari 

futuri in relazione ai cambiamenti di copertura del suolo, Sviluppo del metodo per la stima dei 

cambiamenti di suscettibilità legata all’uso del suolo. Stesura del testo e delle figure.  

 

6. Malek, Ž., Zumpano, V., Hussin, H. (2017). Forest management and future changes to 

ecosystem services in the Romanian Carpathians. Environment, Development and 

Sustainability. 1–17. (ISSN): 1387-585X doi:10.1007/s10668-017-9938-4. 

Impact Factor: 1.676 

https://doi.org/10.1016/J.GEOMORPH.2019.02.013
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Ruolo svolto: coautore. Recupero dei dati relativi agli eventi di frana e relativi fattori 

predisponenti. Realizzazione delle analisi di scenari di suscettibilità da frana. Interpretazione 

dei dati e collaborazione nella stesura del testo e delle figure. 

 

7. Hussin, H.Y., Zumpano, V., Reichenbach, P., Sterlacchini, S., Micu, M., van Westen, C., 

Bălteanu, D. (2016). Different landslide sampling strategies in a grid-based bi-variate statistical 

susceptibility model. Geomorphology. (ISSN):  0169-555X  

DOI: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2015.10.030 

Impact Factor: 3.861  

Ruolo svolto: coautore. Progettazione concettuale del lavoro. Compilazione dell’inventario 

frane mediante mappatura con immagini anaglifiche, recupero dei dati esistenti e analisi di 

suscettibilità da frana per uno dei due casi studio descritti (Buzau, Romania). Interpretazione 

dei dati e collaborazione nella stesura del testo e delle figure. 

 

8. Micu, M., Jurchescu, M., Micu, D., Zarea, R., Zumpano, V. and Bălteanu, D. (2014). A 

morphogenetic insight into a multi-hazard analysis: Bâsca Mare landslide dam. Landslides, 

11(6), 1131–1139. (ISSN): 1612-510X  DOI: 10.1007/s10346-014-0519-4 

Impact Factor: 4.252 

Ruolo svolto: coautore. Osservazioni di campagna, interpretazione dei dati e collaborazione 

nella stesura del testo. 

 

9. Scarciglia, F., Zumpano, V., Sulpizio, R., Terribile, F., Pulice, I., La Russa, M. F. (2014). Major 

factors controlling late Pleistocene to Holocene soil development in the Vesuvius area (southern 

Italy). European Journal Soil Science, 65(4), 406–419. (ISSN): 1351-0754  

DOI: 10.1111/ejss.12150 

Impact Factor: 2.818 

Ruolo svolto: coautore. Attività di laboratorio e rilevamento geomorfologico e pedologico di 

campagna, interpretazione dei dati e collaborazione nella stesura del testo. Articolo estratto 

dalla tesi di laurea specialistica.  

 

Articoli sotto forma di note brevi (short notes) in riviste indicizzate a diffusione 

internazionale (peer review) 

1. Pisano L., Zumpano V., Aucelli P.P.C., Parise M. & Rosskopf C.M. (2016). Landslide 

susceptibility zonation at the regional scale: the Molise case study (Italy). Rendiconti Online 

Societa Geologica Italiana. 41, 183-186. (ISSN): 2035-8008  DOI: 10.3301/ROL.2016.124 

Scopus cite scores: 0.28  

Ruolo svolto: coautore. Analisi di suscettibilità da frana. Collaborazione nella elaborazione, 

analisi ed interpretazione dei risultati. Stesura del testo e delle figure 
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Elenco delle pubblicazioni su riviste non indicizzate (peer-review) 

1. Zumpano V.*, Ardizzone F., Basso A., Bucci F., Cardinali M., Fiorucci F., Parise M., Pisano L., 

Reichenbach P., Santangelo M., Wasowski J., and Lollino P. (2020) In press. Analisi spazio 

temporale della franosità nel Sub- Appennino Dauno. L’esempio di Motta Montecorvino. 

Supplemento al n. 1/2020 di Geologia dell'Ambiente Periodico trimestrale della SIGEA 

(Società Italiana di Geologia Ambientale).  

ISSN 1951 – 5352. 

Ruolo svolto: primo autore e corresponding author. Produzione dei dati, interpretazione dei 

dati e stesura del testo. 

 

2. Zumpano, V., Hussin, H. Y., Reichenbach, P., Balteanu, D., Micu, M. and Sterlacchini, S. 

(2014). A landslide susceptibility analysis for Buzău County, Romania. Rom. J. Geogr. Roum. 

Geogr., 58(1), 9–16. (ISSN): 1220 – 5311 (open access) 

http://www.rjgeo.ro/atasuri/RR%20Geographie%2058_1/Zumpano%20et%20al..pdf  

Ruolo svolto: primo autore e corresponding author. Compilazione dell’inventario frane, 

recupero dei dati esistenti e analisi di suscettibilità da frana; interpretazione dei dati e 

stesura del testo. 

 

Capitoli di libro (peer-review) pubblicati a stampa con ISBN su rivista internazionale. 

1. Parise, M., Pisano, L., Zumpano V. (2020). Detection and analysis of sinkholes through 

integration of field surveys and semi-automated techniques. Individual chapters in the 

Eurokarst 2018, Conference book Springer series “Advances in Karst Science”.  

https://doi.org/10.1007/978-3-030-14015-1 

Print ISBN: 978-3-030-14014-4 

Electronic ISBN: 978-3-030-14015-1 

 

2. Pisano, L., Zumpano, V., Malek, Ž., Micu, M., Rosskopf, C.M., Parise, M. (2017). Multi-

Temporal Landslide Susceptibility Maps and Future Scenarios for Expected Land Cover 

Changes (Southern Apennines, Italy). BT - Advancing Culture of Living with Landslides: 

Volume 5 Landslides in Different Environments, in: Mikoš, M., Vilímek, V., Yin, Y., Sassa, K. 

(Eds.). Springer International Publishing, Cham, pp. 379–387. doi:10.1007/978-3-319-53483-

1_45 

ISBN: 978-3-319-53483-1; 978-3-319-53482-4 

 

3. Pisano, L., Zumpano, V., Dragone, V., Parise, M., (2017). Built-Up Area Exposure to Landslides 

and Related Social Impacts in Molise (Italy). BT - Advancing Culture of Living with Landslides: 

Volume 2 Advances in Landslide Science, in: Mikos, M., Tiwari, B., Yin, Y., Sassa, K. (Eds.). 

Springer International Publishing, Cham, pp. 837–845. doi:10.1007/978-3-319-53498-5_96 

http://www.rjgeo.ro/atasuri/RR%20Geographie%2058_1/Zumpano%20et%20al..pdf
https://doi.org/10.1007/978-3-030-14015-1
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ISBN: 978-3-319-53498-5; 978-3-319-53497-8 

 

4. Malek, Ž., Zumpano, V., Schröter, D., Glade, T., Balteanu, D., Micu, M. (2015). Scenarios of 

Land Cover Change and Landslide Susceptibility: An Example from the Buzau Subcarpathians, 

Romania. In: Lollino, G., Manconi, A., Guzzetti, F., Culshaw, M., Bobrowsky, P., Luino, F. 

(Eds.), Engineering Geology for Society and Territory - Volume 5 SE - 144. Springer 

International Publishing, pp. 743–746.  

DOI: 10.1007/978-3-319-09048-1_144  

ISBN: 978-3-319-09047-4 

 

 

Long abstract presentati in convegni internazionali e nazionali (peer-review) 

1. Zumpano, V., Malek, Z., Reichenbach, P., Micu, M. and Balteanu, D. (2014). Urban area 

exposure to landslides under land use changes scenarios: application in a discontinuous data 

environment. Conference proceedings. International Conference Analysis and Management 

of Changing Risks for Natural Hazards 18‐19 November 2014 l Padua, Italy. 

http://www.changes-

itn.eu/Portals/0/Content/2014/Final%20conference/abstracts/BO5_Abstract_Zumpano_%

20et_%20al.pdf  

 

2. Hussin. H., Zumpano, V., Reichenbach, P., Sterlacchini, S., Micu, M., Van Westen, C.j. and 

Balteanu, D. (2014). The effect of landslide representation and sample size on susceptibility 

assessments applied to different landslide types and case study areas. Conference 

proceedings International Conference Analysis and Management of Changing Risks for 

Natural Hazards 18‐19 November 2014 l Padua, Italy. 

http://www.changes-

itn.eu/Portals/0/Content/2014/Final%20conference/abstracts/AP12_Hussin_et_al.pdf 

 

3. Damen, M. Micu, M., Zumpano, V., Van Westen, C.J., Sijmons, K. and Balteanu, D. (2014). 

Landslide mapping and interpretation: implications for landslide susceptibility analysis in 

discontinuous data environment. Conference proceedings, International Conference 

Analysis and Management of Changing Risks for Natural Hazards 18‐19 November 2014 l 

Padua, Italy. 

http://www.changes-

itn.eu/Portals/0/Content/2014/Final%20conference/abstracts/AP25_Abstract_Damen%20

et%20al.pdf 

 

http://www.changes-itn.eu/Portals/0/Content/2014/Final%20conference/abstracts/BO5_Abstract_Zumpano_%20et_%20al.pdf
http://www.changes-itn.eu/Portals/0/Content/2014/Final%20conference/abstracts/BO5_Abstract_Zumpano_%20et_%20al.pdf
http://www.changes-itn.eu/Portals/0/Content/2014/Final%20conference/abstracts/BO5_Abstract_Zumpano_%20et_%20al.pdf
http://www.changes-itn.eu/Portals/0/Content/2014/Final%20conference/abstracts/AP12_Hussin_et_al.pdf
http://www.changes-itn.eu/Portals/0/Content/2014/Final%20conference/abstracts/AP12_Hussin_et_al.pdf
http://www.changes-itn.eu/Portals/0/Content/2014/Final%20conference/abstracts/AP25_Abstract_Damen%20et%20al.pdf
http://www.changes-itn.eu/Portals/0/Content/2014/Final%20conference/abstracts/AP25_Abstract_Damen%20et%20al.pdf
http://www.changes-itn.eu/Portals/0/Content/2014/Final%20conference/abstracts/AP25_Abstract_Damen%20et%20al.pdf
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Abstract presentati in convegni nazionali / internazionali; 

1. Pisano L., Zumpano V., Aucelli P.P.C., Parise M. & Rosskopf C.M. (2016). Landslide 

susceptibility zonation at the regional scale: the Molise case study (Italy). Presentazione 

poster al X convegno dei Giovani Ricercatori di Geologia Applicata, 18-19 Febbraio 2016, 

Bologna. 

2. Zumpano V., Balteanu D., Mazzorana B., and Micu M. (2014). Using Formative Scenario 

Analysis approach for landslide risk analysis in a relatively scarce data environment: 

preliminary results. In Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014- 14576 

3. Aucelli P. P. C., Balteanu Dan, Pisano Luca, Rosskopf C. M., and Zumpano V. (2014). A 

methodological approach for landslide economic damage estimation in rural contexts. In: 

Geophysical Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-14418, 2014 

4. Zumpano V., Malek Ž. (2014). The consequences of forest management in the Curvature 

Carpathians: analysing the relation between forest cover change and landslide susceptibility 

in Buzău County, Romania. International Geographical Union – Commission on Land Use and 

Cover Changes 2014 Symposium: Land Use-Land cover Changes and Land Degradation, 

Bucharest, Romania 

5. Micu M., Jurchescu M, Micu D., Bălteanu D., Zumpano V., Zarea R., Leau L. (2013) The 

morphogenesis of deep-seated landslides in the Romanian Curvature Carpathians as a proxy 

in regional landslide hazard assessment. 8th IAG International Conference on 

Geomorphology - August 27th to 31st, 2013  

6. Zumpano V., Ciurean R. L., Micu M., Balteanu D., and Glade T. (2013) Uncertainty associated 

with regional landslide risk analysis – a case study in Buzau County, Romania. Geophysical 

Research Abstracts, Vol. 15, EGU2013-9306 

7. Scarciglia F., Zumpano V., Sulpizio R., Terribile F., Pulice I., La Russa M.F. (2013) - Time spans 

of soil formation and late Pleistocene-Holocene climate changes in the Somma-Vesuvius 

volcano area, southern Italy. Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-11908, 2013, 

EGU General Assembly 2013 (Vienna) 

8. Hussin, H.Y., Zumpano V., Sterlacchini, S., Reichenbach, P., Bãlteanu, D., Micu, M., Bordogna, 

G., Cugini, M. (2013). Comparing the predictive capability of landslide susceptibility models 

in three different study areas using the Weights of Evidence technique. In: Geophysical 

Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-12701-1  

9. Scarciglia F., Zumpano V., Sulpizio R., Terribile F., Pulice I., La Russa M.F. (2012). Studio 

multidisciplinare di suoli e livelli piroclastici alle falde del Vesuvio (Campania): ricostruzione 

dei tempi di sviluppo pedogenetico e delle variazioni climatiche tardo-pleistoceniche ed 

oloceniche. IV Convegno Nazionale AIGeo: “La Geomorfologia del nuovo millennio tra 

cambiamenti climatici, velocità dei processi ed eventi estremi”, Palermo, Madonie e area 

costiera del messinese, 2-5 Ottobre 2012.  

10. Zumpano, V., Hussin, H.Y., Breinl, K. (2012). Exploring probabilistic tools for the development 

of a platform for Quantitative Risk Assessment (QRA) of hydro-meteorological hazards in 

Europe. In: Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012-13467-1  
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11. Scarciglia F., Zumpano V., Sulpizio R., Terribile F., Pulice I. (2012). Late Pleistocene-Holocene 

paleoclimatic changes in the Vesuvius volcano area, southern Italy: a micromorphological 

study of volcanic soils and primary tephra. 14th International Working Meeting on Soil 

Micromorphology, Lleida, Spain, 8-14 July 2012, 210-212.  

12. Scarciglia F., Zumpano V., Sulpizio R., Terribile F., Pulice I. (2012). Late Pleistocene-Holocene 

tephra and volcanic soils in the Vesuvius foothill, southern Italy: reconstruction of time spans 

of soil formation and climatic changes. 4th International Congress of the European 

Confederation of Soil Science Societies (ECSSS), EUROSOIL 2012: “Soil Science for the benefit 

of mankind and environment”, Bari, 2-6 July 2012 

Carte/Mappe 

• Elementi vettoriali cartografati in ambiente GIS mediante analisi foto interpretativa 

geomorfologica da immagini aeree stereoscopiche, di fenomeni di versante ed elementi 

geomorfologici, per la compilazione della carta inventario delle frane di tipo geomorfologico 

per il settore Nord del Sub Appennino Dauno. Consegnati presso la Sezione di Protezione 

Civile della Regione Puglia come:  

o Relazione tecnica WP5 - Redazione di cartografia tematica su frane nel Sub-

Appennino Dauno – Carta inventario preliminare al Giugno 2019 (ID: D05-03). prot. 

IRPI n. 0001989 del 29/07/2019 

• Elementi vettoriali cartografati in ambiente GIS mediante analisi foto interpretativa 

geomorfologica da immagini aeree stereoscopiche multi-temporali, per la compilazione 

delle carte inventario delle frane multi-temporali per dieci centri abitati del Sub-Appennino 

Dauno. Consegnati presso la sezione di Protezione Civile della Regione Puglia come:  

o Relazione tecnica: WP6 - Classificazione delle frane e carte inventario multi-temporali 

delle frane per i territori urbani di: Celenza Valfortore, San Marco La Catola, Volturara 

Appula, Volturino e Motta Montecorvino (ID: D06-02). prot. IRPI n. 0000209, del 

04/02/2019;  

o Relazione tecnica: WP6 - Classificazione delle frane e carte inventario multi-temporali 

delle frane per i territori urbani di Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Panni, Orsara di 

Puglia e Candela. prot. IRPI n.0000040, del 10/01/2020 

 

• Carte inventario e di suscettibilità da frana per un’area dei Carpazi rumeni appartenente alla 

contea di Buzau, (800 km2): 

o Landslide inventory map 

o Susceptibility map for shallow landslides (IncREO -WP204-201a-v2.0). Landslide 

susceptibility map for shallow landslides using SMCE method 

o Susceptibility maps for deep seated landslides (IncREO -WP204-201b-v2.0). 

Landslide susceptibility map for deep seated landslides using SMCE method 
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Consultabili dal sito http://www.changes-itn.eu/StudyAreas/Romania/tabid/82/Default.aspx  

 

Rapporti tecnici 

1. Relazione di progetto 

ID: D00-09 Relazione semestrale di aggiornamento sulle attività in corso – WP0.  Periodo di 

riferimento: Luglio 2019 - Dicembre 2019  

Descrizione: Relazione di aggiornamento sulle attività svolte nell’ambito dell’Accordo di 

Collaborazione tra la Regione Puglia e l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il progetto: “Valutazione Integrata di Dissesti Geo – 

Idrologici nel Territorio della Regione Puglia, Modelli Interpretativi dei Fenomeni e Definizione di 

Soglie di Pioggia per il possibile innesco di frane superficiali”. 

Elenco autori: Lollino P., Santaloia F., Casarano D., Peruccacci S., Rossi M., Cardinali M., Wasowski 

J., Pagliarulo R., Giordan D., Allasia P., Vennari C., Ardizzone F., Bucci F., Fiorucci F., Santangelo M., 

Salvati P., Reichenbach P., Pisano L., Zumpano V., Perrotti M., Fazio L.N., Godone D., Baldo M., Parise 

M. 

Ruolo svolto: Partecipazione all’attività di ricerca descritta ed alla stesura del report 

Altre informazioni: prot. CNR-IRPI N. 00040 10/01/2020 

 

2. Relazione di progetto 

ID: D04-05 Relazione su “carta suscettibilità da frana regionale”  

Descrizione: Relazione su mappa di suscettibilità da frana a scala regionale nell’ambito del WP4 

dell’Accordo di Collaborazione tra la Regione Puglia e l’Istituto di Ricerca per la Protezione 

Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il progetto: “Valutazione 

Integrata di Dissesti Geo – Idrologici nel Territorio della Regione Puglia, Modelli Interpretativi dei 

Fenomeni e Definizione di Soglie di Pioggia per il possibile innesco di frane superficiali”.  

Elenco autori: Rossi M., Pisano L., Santangelo M., Fiorucci F., Zumpano V., Bucci F., Marchesini I., 

Cardinali M., Alvioli M. 

Ruolo svolto: Partecipazione all’attività di ricerca descritta ed alla stesura del report 

Altre informazioni: prot. CNR-IRPI N. 00040 10/01/2020 

 

3. Relazione di progetto 

ID: D06-04 Classificazione delle frane e carte inventario multi-temporali delle frane per i territori 

urbani di: Faeto, Castelluccio Valmaggiore, Panni, Orsara di Puglia e Candela.  

http://www.changes-itn.eu/StudyAreas/Romania/tabid/82/Default.aspx
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Descrizione: Rapporto di consegna e dati vettoriali dell’inventario da frana multi-temporale in 5 dei 

dieci comuni scelti nell’ambito del WP6 dell’Accordo di Collaborazione tra la Regione Puglia e 

l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR) per il progetto: “Valutazione Integrata di Dissesti Geo – Idrologici nel Territorio della Regione 

Puglia, Modelli Interpretativi dei Fenomeni e Definizione di Soglie di Pioggia per il possibile innesco 

di frane superficiali”. 

Elenco autori: Ardizzone F., Basso A., Bucci F., Cardinali M., Fiorucci F., Pisano L., Reichenbach P., 

Santaloia F., Santangelo M., Wasowski J., Zumpano V. 

Ruolo svolto: Partecipazione all’attività di ricerca descritta ed alla stesura del report 

Altre informazioni: prot. CNR-IRPI N. 00040 10/01/2020 

 

4. Relazione di progetto 

ID: D00-08 relazione semestrale di aggiornamento sulle attivitá in corso – WP0  Periodo di 

riferimento: Gennaio 2019 - Giugno 2019  

Descrizione: Relazione di aggiornamento sulle attività svolte nell’ambito dell’Accordo di 

Collaborazione tra la Regione Puglia e l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il progetto: “Valutazione Integrata di Dissesti Geo – 

Idrologici nel Territorio della Regione Puglia, Modelli Interpretativi dei Fenomeni e Definizione di 

Soglie di Pioggia per il possibile innesco di frane superficiali”. 

Elenco autori: Lollino P., Santaloia F., Casarano D., Peruccacci S., Rossi M., Cardinali M., Wasowski 

J., Pagliarulo R., Giordan D., Allasia P., Vennari C., Ardizzone F., Bucci F., Fiorucci F., Santangelo M., 

Salvati P., Reichenbach P., Pisano L., Zumpano V., Perrotti M., Fazio L.N., Godone D., Baldo M., Parise 

M. 

Ruolo svolto: Partecipazione all’attività di ricerca descritta ed alla stesura del report 

Altre informazioni: prot. CNR-IRPI N. 0001986 29/07/2019 

 

5. Relazione di progetto 

ID: D05-03 Carta inventario delle frane di tipo geomorfologico (mappatura preliminare al giugno 

2019)  

Descrizione: Rapporto di consegna e dati vettoriali dell’inventario da frana geomorfologico 

nell’ambito del WP5 dell’Accordo di Collaborazione tra la Regione Puglia e l’Istituto di Ricerca per la 

Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il progetto: 

“Valutazione Integrata di Dissesti Geo – Idrologici nel Territorio della Regione Puglia, Modelli 

Interpretativi dei Fenomeni e Definizione di Soglie di Pioggia per il possibile innesco di frane 

superficiali”. 
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Elenco autori: Ardizzone f., Bucci F., Cardinali M., Fiorucci F., Santangelo M., Salvati P., Reichenbach 

P., Pisano L., Zumpano V. 

Ruolo svolto: Partecipazione all’attività di ricerca descritta ed alla stesura del report 

Altre informazioni: prot. CNR-IRPI N. 0001989 29/07/2019 

 

6. Relazione di progetto 

ID: D06-03 Identificazione degli scenari evolutivi e valutazione delle condizioni di pericolosità da 

frana per i comuni di Alberona, Celenza Valfortore, Motta Montecorvino, San Marco la Catola, 

Volturino  

Descrizione: Rapporto di consegna e dati vettoriali degli scenari evolutivi e condizioni di pericolosità 

da frana nell’ambito del WP6 dell’Accordo di Collaborazione tra la Regione Puglia e l’Istituto di 

Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il 

progetto: “Valutazione Integrata di Dissesti Geo – Idrologici nel Territorio della Regione Puglia, 

Modelli Interpretativi dei Fenomeni e Definizione di Soglie di Pioggia per il possibile innesco di frane 

superficiali”. 

Ruolo svolto: Partecipazione all’attività di ricerca descritta ed alla stesura del report 

Elenco autori: Ardizzone F., Basso A., Bucci F., Cardinali M., Fiorucci F., Pisano L., Reichenbach P., 

Santaloia F., Santangelo M., Wasowski J., Zumpano V. 

Altre informazioni: prot. CNR-IRPI N. 0001989 29/07/2019 

 

7. Relazione di progetto 

ID: D00-07 Relazione semestrale di aggiornamento sulle attività in corso – WP0  Periodo di 

riferimento: Luglio 2018 - Dicembre 2018  

Descrizione: Relazione di aggiornamento sulle attività svolte nell’ambito del WP6 dell’Accordo di 

Collaborazione tra la Regione Puglia e l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il progetto: “Valutazione Integrata di Dissesti Geo – 

Idrologici nel Territorio della Regione Puglia, Modelli Interpretativi dei Fenomeni e Definizione di 

Soglie di Pioggia per il possibile innesco di frane superficiali”. 

Elenco autori: Lollino P., Santaloia F., Casarano D., Peruccacci S., Rossi M., Cardinali M., Wasowski 

J., Pagliarulo R., Giordan D., Allasia P., Vennari C., Ardizzone F., Bucci F., Fiorucci F., Santangelo M., 

Salvati P., Reichenbach P., Pisano L., Zumpano V., Perrotti M., Fazio L.N., Godone D., Baldo M., Parise 

M. 

Ruolo svolto: Partecipazione all’attività di ricerca descritta ed alla stesura del report 

Altre informazioni: prot. CNR-IRPI N. 000209 04/02/2019 

 



23 di 27 
 

Data  09/10/2020  Firma  
 

8. Relazione di progetto 

ID: D06-02 Classificazione delle frane e carte inventario multi-temporali delle frane per i territori 

urbani di: Celenza Valfortore, San Marco La Catola, Volturara Appula, Volturino e Motta 

Montecorvino  

Descrizione: Rapporto di consegna e dati vettoriali dell’inventario da frana multi-temporale in 5 dei 

dieci comuni scelti nell’ambito del WP6 dell’Accordo di Collaborazione tra la Regione Puglia e 

l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR) per il progetto: “Valutazione Integrata di Dissesti Geo – Idrologici nel Territorio della Regione 

Puglia, Modelli Interpretativi dei Fenomeni e Definizione di Soglie di Pioggia per il possibile innesco 

di frane superficiali”. 

Elenco autori: Ardizzone F., Basso A., Bucci F., Cardinali M., Fiorucci F., Pisano L., Reichenbach P., 

Santaloia F., Santangelo M., Wasowski J., Zumpano V. 

Ruolo svolto: Partecipazione all’attività di ricerca descritta ed alla stesura del report 

Altre informazioni: prot. CNR-IRPI N. 000209 04/02/2019 

 

9. Relazione di progetto 

ID: D00-06 Relazione semestrale di aggiornamento sulle attività in corso – WP0  Periodo di 

riferimento: Gennaio 2018 - Giugno 2018  

Descrizione: Relazione di aggiornamento sulle attività svolte nell’ambito dell’Accordo di 

Collaborazione tra la Regione Puglia e l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il progetto: “Valutazione Integrata di Dissesti Geo – 

Idrologici nel Territorio della Regione Puglia, Modelli Interpretativi dei Fenomeni e Definizione di 

Soglie di Pioggia per il possibile innesco di frane superficiali”. 

Elenco autori: Lollino P., Santaloia F., Casarano D., Peruccacci S., Rossi M., Cardinali M., Wasowski 

J., Pagliarulo R., Giordan D., Allasia P., Vennari C., Ardizzone F., Bucci F., Fiorucci F., Santangelo M., 

Salvati P., Reichenbach P., Pisano L., Zumpano V., Perrotti M., Fazio L.N., Godone D., Baldo M., Parise 

M. 

Ruolo svolto: Partecipazione all’attività di ricerca descritta ed alla stesura del report 

Altre informazioni: prot. CNR-IRPI N. 0002051 12/07/2018 

 

10. Relazione di progetto 

ID: D00-05 Relazione semestrale di aggiornamento sulle attività in corso – WP0 Periodo di 

riferimento: luglio 2017 - dicembre 2017  

Descrizione: Relazione di aggiornamento sulle attività svolte nell’ambito dell’Accordo di 

Collaborazione tra la Regione Puglia e l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del 
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Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il progetto: “Valutazione Integrata di Dissesti Geo – 

Idrologici nel Territorio della Regione Puglia, Modelli Interpretativi dei Fenomeni e Definizione di 

Soglie di Pioggia per il possibile innesco di frane superficiali”. 

Elenco autori: Lollino P., Santaloia F., Casarano D., Peruccacci S., Rossi M., Cardinali M., Wasowski 

J., Pagliarulo R., Giordan D., Allasia P., Vennari C., Ardizzone F., Bucci F., Fiorucci F., Santangelo M., 

Salvati P., Reichenbach P., Pisano L., Zumpano V., Perrotti M., Fazio L.N., Godone D., Baldo M., Parise 

M. 

Ruolo svolto: Partecipazione all’attività di ricerca descritta ed alla stesura del report 

Altre informazioni: prot. CNR-IRPI N. 000364 01/02/2018 

 

11. Relazione di progetto 

ID: D05-01 Metodologia per la realizzazione degli stereo-blocchi per l’interpretazione di immagini 

aeree stereoscopiche  

Descrizione: Relazione sulle attività realizzate nell’ambito del WP5 (Redazione di cartografia 

tematica su frane nel Sub-Appennino Dauno), dell’Accordo di Collaborazione tra la Regione Puglia e 

l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR) per la “Valutazione Integrata di Dissesti Geo – Idrologici nel Territorio della Regione Puglia, 

Modelli Interpretativi dei Fenomeni e Definizione di Soglie di Pioggia per il possibile innesco di frane 

superficiali” e descrive la metodologia utilizzata per la realizzazione degli stereoblocchi, attività 

propedeutica alla mappatura delle frane mediante stereoscopia. 

Elenco autori: Ardizzone f., Bucci F., Cardinali M., Fiorucci F., Santangelo M., Alvioli M., Pisano L., 

Zumpano V. 

Ruolo svolto: Partecipazione all’attività di ricerca descritta ed alla stesura del report 

Altre informazioni: prot. CNR-IRPI N. 000364 01/02/2018 

12. Relazione di progetto 

ID: D05-02 Criteri per la interpretazione delle frane da immagini aeree e satellitari 

Descrizione: Relazione sulle attività realizzate nell’ambito del WP5 (Redazione di cartografia 

tematica su frane nel Sub-Appennino Dauno), e descrive la “Attività svolta nell’ambito del primo 

semestre del secondo anno (2018), finalizzata alla realizzazione di una carta inventario delle frane 

attraverso l’interpretazione di immagini aeree stereoscopiche” dell’Accordo di Collaborazione tra la 

Regione Puglia e l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR) per la “Valutazione Integrata di Dissesti Geo – Idrologici nel Territorio della 

Regione Puglia, Modelli Interpretativi dei Fenomeni e Definizione di Soglie di Pioggia per il possibile 

innesco di frane superficiali”.  

Altre informazioni: prot. CNR-IRPI N. 000364 01/02/2018 

Elenco autori: Ardizzone f., Bucci F., Cardinali M., Fiorucci F., Santangelo M., Alvioli M., Pisano L., 

Zumpano V. 
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13. Relazione di progetto 

ID: D06-01 WP6 Valutazione del rischio da frana per dieci centri abitati del Sub-Appennino Dauno 

relazione metodologica  

Descrizione: Descrizione della metodologia usata per la stima della pericolosità e rischio da frana 

nei territori oggetto di studio (Appennino Dauno Pugliese), nell’ambito del WP6 “Valutazione Del 

Rischio da frana per dieci centri abitati del Sub-Appennino Dauno” dell’Accordo di Collaborazione 

tra la Regione Puglia e l’Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR) per la “Valutazione Integrata di Dissesti Geo – Idrologici nel Territorio 

della Regione Puglia, Modelli Interpretativi dei Fenomeni e Definizione di Soglie di Pioggia per il 

possibile innesco di frane superficiali”.  

Elenco autori: Ardizzone F., Bucci F., Cardinali M., Fiorucci F., Pisano L., Reichenbach P., Santaloia 

F., Santangelo M., Salvati P., Wasowski J., Zumpano V. 

Ruolo svolto: Partecipazione all’attività di ricerca descritta ed alla stesura del report 

Altre informazioni: prot. CNR-IRPI N. 000364 01/02/2018 

 

14. Rapporto tecnico 

Laboratorio di Fotointerpretazione e cartografia. 6 pp. 

Descrizione: Descrizione delle principali attività svolte dalla data di istituzione del laboratorio di 

Fotointerpretazione e cartografia della sede IRPI di Bari, avvenuta al con Provvedimento prot. n. 

0000084 del 21/01/2016 del Direttore f.f. Dr Guzzetti Fausto, fino al 18/07/2018. 

Elenco autori: Parise Mario, Barnaba Fabio, Pisano Luca, Zumpano Veronica 

Ruolo svolto: Collaborazione alla stesura del report e alle attività di ricerca descritte. Ha inoltre 

collaborato all'installazione e la manutenzione di applicativi software e hardware, e delle 

apparecchiature presenti. 

Altre informazioni: Rapporto con Prot. CNR-IRPI N. 0002120 del 18/07/2018 

 

15. Rapporto tecnico attività di campo 

Case study area Buzău County, Romania fieldwork report (part I) - 5-13/07/2012  

Descrizione: rapporto riassuntivo delle attività svolte quali: 

- discussione con le parti interessate sulla disponibilità dei dati e sulla loro partecipazione al progetto 

CHANGES (FP7) 

- discussione con i tecnici locali e regionali su questioni connesse a tutti gli aspetti dei rischi idro-

meteorologici: occorrenza e conseguenze di eventi di pericolosità naturali, modifiche alle 

caratteristiche fisiche e sociali dell'area (compresi i cambiamenti nell'uso del suolo), principali 

attività antropiche nell'area (silvicoltura) , informazioni e dati sugli eventi passati 

Elenco autori: Ciurean R.L., Zumpano V., Malek Z. 

Ruolo svolto: partecipazione alle attività descritte e stesura del report 
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Altre informazioni:   

pdf scaricabile dal sito ufficiale del progetto:  

http://www.changes-

itn.eu/Portals/0/Content/Test%20sites/Romania/Field%20Report_Buzau_July2012_I.pdf 

  

16. Rapporto tecnico attività di campo 

Buzău County, Romania Stakeholder Meetings Summary Report (17-20 September 2012) 

Descrizione: rapporto riassuntivo delle attività svolte quali: 

 - interviste preliminari con le autorità locali al fine di stabilire un contatto iniziale utile per le fasi -

successive della ricerca sulla valutazione delle pericolosità e rischi naturali nell’area di studio (Buzău, 

Romania) 

- scambio di informazioni sulla potenziale cooperazione e comprensione delle esigenze delle parti 

interessate nel sito di studio. 

- attività di rilevamento sul campo, per la raccolta di dati nella valle di Nehoiu (Buzău, Romania), 

incentrata sulla mappatura del perimetro di edifici esposti a rischi naturali quali inondazioni 

improvvise e frane, interviste con questionari agli abitanti locali. 

Elenco autori: Ciurean R.L., Zumpano V., Sprague T., Prenger-Berninghoff K., Malek Z. 

Ruolo svolto: partecipazione alle attività descritte e stesura del report 

Altre informazioni: 

pdf scaricabile dal sito ufficiale del progetto: 

 http://www.changes-

itn.eu/Portals/0/Content/Test%20sites/Romania/CHANGES%20Stakeholder%20Meeting%20Repor

t%20Romania%20Sept.%202012.pdf 
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(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla 
P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i 
certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di 
notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 
 
 


