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

 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome 
 

 
 

GRANDE ERNESTO 
Indirizzo  VIA G. BATTISTA MORRONE, N.18 – 81057, TEANO (CE) - ITALIA 
Telefono  3474444693 

Fax  06/37725214 
E-mail  e.grande@unimarconi.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27 APRILE 1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   dal primo maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi Guglielmo Marconi 

Via Plinio 44, 00193, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore Associato di Tecnica delle Costruzioni (ICAR09) 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 

 
• Date (da – a)   2014-2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Assegno di ricerca “Sviluppo di modelli e formulazioni progettuali per l’analisi di interventi di 

rinforzo di strutture in muratura basati sull’impiego di materiali innovativi” 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca  

 
• Date (da – a)   2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Assegno di ricerca “Materiali e tecniche innovative per interventi di rinforzo sismico di strutture in 

muratura” 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca  

 
• Date (da – a)   2010-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Ricercatore a Contratto di Tecnica delle Costruzioni (ICAR09) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e attività didattica 
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• Date (da – a)  2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering (EUCENTRE) 

Via Ferrata 1 - 27100 Pavia (Italy) 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Ricerca 

• Tipo di impiego  Contratto di ricerca “Development and implementation of F.E. models for simplified seismic 
assessment of r.c. walled structures – European Project “STEP” GRANT AGREEMENT – 
strategies and tools for early post-earthquake assessment” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca  
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR) 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto di ricerca “Analisi e progettazione di rinforzi in FRP per pannelli murari” 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca  

 
• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Contratto di ricerca “Analisi e progettazione di rinforzi in FRP per pannelli murari” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca  
 

• Date (da – a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR) 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto di ricerca “Analisi numerica e modellazione di pannelli rinforzati con FRP” 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca  

 
• Date (da – a)   2002-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Piazzale Tecchio, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Costruzioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di studio e di ricerca  
 

• Date (da – a)   2001-2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Piazzale Tecchio, Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto di ricerca "Controllo delle vibrazioni negli edifici in acciaio attraverso dispositivi basati 
sull’impiego di leghe a memoria di forma – Progetto di Ricerca MURST-COFIN 99” 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca  
 

• Date (da – a)   2014-2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR) 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto – Tecnica delle Costruzioni (3CFU) 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
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• Date (da – a)   2012-2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR) 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto – Analisi e Progetto di Strutture 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 

 
• Date (da – a)   2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a Contratto – Costruzioni in Zona Sismica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)  2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR) 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto – corso di "Tecnica delle Costruzioni” per il corso di PERCORSI 
ABILITANTI SPECIALI 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)   2013-2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR) 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto – Corso di Statica 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 

 
• Date (da – a)   2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a Contratto – Tecnica delle Costruzioni I 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)   2011-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR) 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto – Progettazione Sostenibile delle Strutture 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 

 
• Date (da – a)   2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a Contratto – Earthquake Engineering (corso tenuto in lingua inglese) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
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• Date (da – a)   2009-2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 
Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Professore a Contratto – Tecnica delle Costruzioni II 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)  2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR) 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto – ciclo di lezioni su "Tipologie strutturali e recupero delle strutture 
esistenti" per il corso di Master in MANAGMENT DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 
 

• Date (da – a)   2005-2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 

Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR) 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Professore a Contratto – Progetto di Strutture 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   2002- 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione in zona sismica di strutture in acciaio a telaio e a controventi 

• Qualifica conseguita  Titolo di Dottore di Ricerca 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  1995- 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione per azioni sismiche e da vento di edifici alti in acciaio 

• Qualifica conseguita  Titolo di Laurea in Ingegneria Edile 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 Durante l’esperienza di ricerca maturata in collaborazione con docenti universitari e ricercatori 
italiani ed esteri, è stato acquisito un buon livello di maturità nel gestire tematiche di ricerca in 
collaborazione con differenti gruppi, nonché un’ampia esperienza nel campo della ricerca teorica 
e sperimentale. 
L’attività didattica in differenti corsi di studio ha consentito di acquisire un buon grado di 
comunicazione e di relazionarsi sia con studenti iscritti ai primi anni del percorso di studio sia 
con studenti prossimi al conseguimento della laurea Magistrale in Ingegneria Civile. 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Durante l’emergenza post-sisma del 2009 a L’Aquila, ha avuto la possibilità di relazionarsi e di 
collaborare con gli operatori della protezione civile e con il corpo dei vigile del fuoco per le 
operazioni di sopralluogo in edifici danneggiati dal terremoto. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 Esperienza nel campo di progetti di ricerca sia nazionali che internazionali. Collaborazione con 
Centri di Ricerca ed Università nello sviluppo di studi teorici e sperimentali. Responsabile per la 
presentazione e discussione dei risultati conseguiti da differenti Unità di Ricerca 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza di software di disegno assistito al calcolatore (autocad), di software per 
l’analisi strutturale (OPENSEES, SAP2000, DIANA9.4) e di codici di calcolo per la 
programmazione (MATLAB, MAPLE) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  È autore di 26 pubblicazioni su rivista nazionale ed internazionale: H-index: 9 - source SCOPUS. 

È stato relatore e co-relatore di numerose Tesi di Laurea di primo livello e Tesi di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Civile. È co-relatore di una Tesi di Dottorato in svolgimento. 

 


