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Ricercatrice nel settore scientifico disciplinare ICAR/01 – IDRAULICA
presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura

dell’Università degli Studi di Udine.

Nata ad Aviano (PN) nel 1976. Diplomata nel 1995 presso il Liceo Scientifico Copernico di Udine con votazione
60/60 e laureata nel 2002 in Ingegneria Civile, presso l’Università degli Studi di Udine con votazione di
110/110 e lode. Nel 2006 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Civile e Ambientale (XVIII ciclo)
presso la medesima università con una tesi sulla modellazione numerica della dispersione di inquinanti in
acque basse.

Ricercatrice di Idraulica (Settore Scientifico Disciplinare ICAR/01) dal 2007, lavora nel gruppo di ricerca di
Idraulica coordinato dal Prof. Petti.

E’ stata componente del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in “Ingegneria Civile Ambientale
Architettura” dell’Università degli Studi di Udine e del Consiglio di Master del Master di II livello in Analisi
Valutazione e Mitigazione del Rischio Idrogeologico della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di
Udine.

Dal 2006 al 2010 ha tenuto il corso di ‘Idraulica Numerica’ (Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria
dell'Ambiente e delle Risorse), dal 2010 al 2012 il corso di ‘Idraulica Computazionale’ (Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria dell'Ambiente e del Territorio) e dal 2012 è titolare del corso di ‘Idraulica
Computazionale e Fluviale’ (Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio). Nel 2010
inoltre ha tenuto il corso di ‘Idraulica Ambientale’ (Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Ambiente e
del Territorio).

Dal 2004 svolge le esercitazioni per il corso di ‘Idraulica’ (Corso di Laurea in Ingegneria Civile) e dal 2007 al
2008 ha tenuto il corso di ‘Idraulica’ nell’ambito del Corso di Laurea in Ingegneria dell'Ambiente e delle
Risorse, curriculum Inquinamento e Protezione Ambientale.

Dal 2008 al 2010 ha svolto attività di didattica frontale nell’ambito dei moduli didattici “Modelli idrologici,
idraulici e idrogeologici” e “Analisi e modellazione dei processi di piena” nell’ambito del Master di II livello in
Analisi Valutazione e Mitigazione del Rischio Idrogeologico della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Udine. Nel 2010 ha partecipato alle sessioni dell’Esame di Stato per Ingegnere, in qualità di membro
aggregato della commissione giudicatrice.

Nell’ambito del programma Erasmus+, è docente coordinatore degli accordi bilaterali fra l’Università degli
Studi di Udine e le seguenti sedi:

 Universidad de Cantabria (Santander, E; dal 2013)

 Technische Universität Wien (Wien, A; dal 2013)

 VIA University College (Horsens, DK; dal 2013)

 Universidad del Pais Vasco (Bilbao, E; dal 2015).

E’ inoltre delegato Erasmus del corso di studio in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio.



Funge regolarmente da segretario nelle sedute del CCS di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio.

Le tematiche di ricerca che l’hanno vista maggiormente impegnata riguardano argomenti di idraulica
ambientale, fra cui in particolare:

 la modellazione numerica della propagazione delle onde di piena e dei fenomeni di esondazione in
campo fluviale,

 la dispersione di inquinanti nei corpi idrici superficiali,
 la modellazione numerica delle equazioni dispersive alle acque basse in ambito marittimo e fluviale

con tecniche miste volumi finiti – differenze finite,
 le onde impulsive indotte negli invasi artificiali da grandi rotture di versante,
 l’idrodinamica lagunare: effetti indotti dalle correnti di marea e dal moto ondoso,
 il trasporto solido granulare e coesivo.

Il lavoro scientifico svolto è sintetizzato in 25 memorie. Svolge, per conto di riviste internazionali, attività di
revisore scientifico.

Col gruppo di ricerca di cui fa parte, svolge regolarmente attività tecniche nell’ambito di convenzioni di
ricerca, stipulate sia con privati che con enti pubblici. In particolare, fra queste si ricordano:

Studio idraulico finalizzato ad una corretta pianificazione degli interventi e dei lavori di manutenzione
in alveo del fiume Tagliamento. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2005 – 2007. Responsabile
scientifico: Prof. M.Petti.

Studio idrologico idraulico del fiume Meschio nel tratto compreso tra la traversa dell’ENEL in località
Savassa di Vittorio Veneto (TV) e l’abitato di Borgo Campion in Comune di Colle Umberto (TV). Regione
Veneto, 2009 – 2011. Responsabile scientifico: Prof. M.Petti.

Accordo di collaborazione per attività di ricerca e per il supporto scientifico metodologico alle attività
relative alla predisposizione dello studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e
Grado. Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 2015 – 2017. Responsabile scientifico: Prof. M.Petti.

Nell’ambito di quest’ultimo accordo, prende parte regolarmente alle riunioni del tavolo tecnico indetto dalla
Regione FVG per lo “Studio morfologico della Laguna di Marano e Grado”.


