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

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PAOLA DI MASCIO 

Indirizzo  SAPIENZA – UNIVERSITÀ DI ROMA  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE ED AMBIENTALE 

VIA EUDOSSIANA 18 - 00184 ROMA, ITALIA 

Nazionalità  Italiana 

   

PROFILO PROFESSIONALE  Professore associato presso la Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale della Sapienza – Università 
di Roma 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 Date (da – a)  1998– presente 

• Datore di lavoro  SAPIENZA – UNIVERSITÀ DI ROMA  

• Tipo di azienda   Università 

• Tipo di impiego  Docente  

   
Esperienze didattiche 

  • Dal 2015 al 2021 Coordinatrice del dottorato di ricerca in Infrastrutture e trasporti della Sapienza-
Università di Roma 

• Dal 2015 Direttrice del Master universitario di II livello in Costruzione e gestione delle 
infrastrutture aeroportuali del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale della Sapienza- 
Università di Roma 

• Dal 2010 membro del Consiglio scientifico-didattico del master universitario di II livello in Gestione 
dell’Aviazione Civile organizzato dalla Sapienza - Università di Roma, Dipartimento di Meccanica e 
Aeronautica. 

• Dall’anno accademico 1998/1999 docenza del Corso di Infrastrutture Aeroportuali per i corsi di 
laurea in Ingegneria Civile e Ingegneria Aerospaziale. 

• Dall’anno accademico 2014/2015 docenza del Corso di Transport Infrastructures per i corsi di 
laurea magistrale in lingua inglese in Transport System Engineering. 

 • Negli anni accademici compresi fra il 2008/2009 e il 2017/2018 docenza del Corso di Infrastrutture 
viarie per il corso di laurea in Ingegneria Civile 

• Dall’anno accademico 2012/2013 docenza del Corso di Laboratorio professionalizzante per lo 
sviluppo di un piano di emergenza per il corso di laurea magistrale in Ingegneria della sicurezza. 

• Dal 1998 membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Infrastrutture e trasporti - 
Sede amministrativa Università di Roma “La Sapienza”.  

• Negli anni accademici compresi fra il 2004/2005 e il 2007/2008 docenza del Corso di Progetto e 
gestione delle pavimentazioni stradali per il corso di laurea specialistica in Ingegneria Civile. 

• Nel 2005 membro della Commissione Giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento del 
titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Ferroviaria (Decreto Rettorale di nomina del 21-1-2205) 

• Nell’anno accademico 2004/2005 docenza per supplenza del Corso di Infrastrutture viarie per il 
corso di laurea in Ingegneria Civile 

• Dal 2002 al 2004, responsabile del modulo di “Infrastrutture aeroportuali” del master universitario 
di II livello in Trasporto Aereo organizzato dalla Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Facoltà 
di Ingegneria, Dipartimento di Aerospaziale.  

• Dal 2002 al 2004 docente al master universitario di I livello in Sicurezza Stradale organizzato dalla 
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile.  

• Nel 2001 membro della Commissione Giudicatrice dell’esame finale per il conseguimento del 
titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria dei Trasporti (Decreto Rettorale di nomina del 22-2-2001)  

• Negli anni accademici 1998/1999 e 2000/2001 membro esperto della Commissione degli esami di 
stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.  
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• Nel 1999 membro della Commissione giudicatrice per l’assegnazione del premio AIPCR ad una di 
laurea in ingegneria civile dedicato alla memoria del Prof. Ing. Antonio Benini. 

 

  Esperienze di ricerca 

  H2020-MG-2018-2019-2020 / H2020-MG-2020-TwoStages 
Grant Agreement number: 955337 — InfraROB 
Start date: 04 September 2021. Durata: 36 mesi 
Responsabile scientifico e dei fondi 
 
H2020-MG-2016-2017/H2020-MG-2016-Two-Stages 
Grant Agreement number: 723386 — SimuSafe  
Start date: 04 May 2017. Durata: 36 mesi 
Responsabile scientifico e dei fondi 
 
H2020 Coordination and Support Action Topic: MG-8.1b-2014 (Smarter design, construction and 
maintenance)  
Grant Agreement number: 652821 - ECOROADS “Effective and Coordinated Roads Infrastructure 
Safety Operations” 
Start date: 01 June 2015 Durata: 24 mesi 
Responsabile scientifico e dei fondi 
 
Seventh Framework Programme, Theme 7 – Transport (Including Aeronautics) (2010 – 2012) 
Grant Agreement n°: 233994 - Safer BraIn “Innovative Guidelines and Tools for Vulnerable Road 
Users Safety in India and Brazil” 
Responsabile del Sub-task “Review of Methodologies in Safety Audit”  
Partecipante al Sub-task “Review of Methodologies in Infrastructures Design & Planning”  
 
Sapienza- Università di Roma  (2018)  
Progetti di Ricerca (Piccoli, Medi) - Progetti Medi 

- RM12117A66C9B13D: Affidabilità dei modelli comportamentali ed efficacia delle limitazioni di 
velocità per il miglioramento della sicurezza stradale: analisi mediante Floating Car Data e rilievi ad 
alto rendimento (2021) - Componente (Responsabile Prof. Giuseppe Cantisani) 

- RM120172B05C0B39: Sistema di monitoraggio delle pavimentazioni urbane utilizzando i veicoli car 
e bike/scooter sharing (2020) - Componente (Responsabile Prof. Giuseppe Loprencipe) 

- RM11916B74504487: Design of runway instrumentation to measure the in-situ pavement response 
to airplane traffic - Componente (Responsabile Prof. Laura Moretti) 

- RM1181642230AF31: A runway veer-off risk assessment based on frequency model (2018) - 
Responsabile scientifico e dei fondi  

- RM11715C773C3779: Implementazione di un sistema attivo per la gestione della manutenzione 
sulle pavimentazioni stradali in aree urbane dall’analisi dei dati di strumentazione inerziale e GPS 
montata su bus adibiti a TPL (2017) - Componente (Responsabile Prof. Giuseppe Loprencipe) 

 
Sapienza- Università di Roma  (2007-2009)  
Progetti di ricerca di ateneo federato 
con funzione di responsabile della ricerca e dei fondi dei seguenti progetti: 

- Analisi di sensibilità dei parametri di input per il dimensionamento delle pavimentazioni rigide con 
il metodo MEPDG (2009) 

- Valutazione ed adeguamento della capacità portante delle strip aeroportuali (2008) 
- Studio della portanza dei materiali utilizzati nelle zone adiacenti le testate delle piste di volo per il 

contenimento degli aeromobili in decollo o atterraggio in over-run (2007) 
 
Sapienza- Università di Roma  (1999-2006)  
Progetti di ricerca di facoltà afferenti allo stanziamento di bilancio 60%:  
con funzione di responsabile della ricerca e dei fondi dei seguenti progetti: 

− Valutazione del rischio nelle zone limitrofe agli aeroporti (2006)  

− Criteri di pianificazione e progettazione delle greenway (2005) 

−  I sistemi informativi stradale per la gestione della manutenzione programmata della segnaletica 
stradale (2004)  
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− L’incremento della sicurezza nella circolazione a terra degli aeromobili (2003)  

− Trattamento e riciclaggio delle acque di ruscellamento stradale (2002)  

− La capacità delle infrastrutture aeroportuali (2001) 

− Criteri di dimensionamento delle pavimentazioni in masselli di calcestruzzo autobloccanti (1999) 

− Studio della distribuzione delle traiettorie degli aeromobili (2000) 
 

MIUR – Ministero dell’Università e della Ricerca (2017) con funzione di partecipante: 
PRIN 20174JW7ZL Programma di ricerca di interesse nazionale di durata triennale: ‘‘Stone 
pavements. History, conservation, valorisation and design”  

 
MIUR – Ministero dell’Università e della Ricerca (2001-2003) con funzione di partecipante: 
COFIN 2001: Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale di durata biennale: 
“Interventi diffusi nel tessuto urbano per la creazione di condizioni ottimali di mobilità pedonale”  
 
MIUR – Ministero dell’Università e della Ricerca (1999-2001) con funzione di partecipante: 
COFIN 1999: Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale di durata biennale. 
“Sicurezza e qualità nelle aree urbane: strategie, strumenti e tecniche per l’incentivazione della 
mobilità pedonale”  

   
Convenzioni fra l’università ed altri Enti con funzione di responsabile della ricerca e dei fondi: 

  SAVE s.p.a 

− Tool informatico per il calcolo di rischio di veer-off per operazioni su RWY 04L-22R (2022) 
 

ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile  

− Valutazione del rischio aeronautico connesso con le operazioni di volo sulla pista dell'aeroporto di 
Catania (2021) 

− Aggiornamento sistema informatico di gestione della banca dati di incidenti aerei (2017) 

− Valutazione del rischio aeronautico connesso con le operazioni di volo sulla pista dell'aeroporto di 
Torino (2013) 

− Mappatura di accadimento degli incidenti aerei verificatisi a livello mondiale negli ultimi anni nelle 
aree limitrofe agli aeroporti (2011) 

− Valutazione del rischio aeronautico connesso con le operazioni di volo sulla pista dell'aeroporto di 
Palermo (2011) 

− Valutazione del rischio aeronautico connesso con le operazioni di volo sulla pista dell'aeroporto di 
Bologna (2011) 

− Valutazione del rischio aeronautico connesso con le operazioni di volo sulla pista dell'aeroporto di 
Venezia Tessera (2011) 

− Valutazione del rischio aeronautico connesso con le operazioni di volo sulla pista dell'aeroporto di 
Bergamo (2009) 

− Valutazione del rischio aeronautico connesso con le operazioni di volo sulla pista dell'aeroporto di 
Milano Malpensa (2009) 

− Valutazione del rischio aeronautico connesso con le operazioni di volo sulla pista dell'aeroporto di 
Roma Fiumicino (2009) 

− Valutazione del rischio aeronautico connesso con le operazioni di volo sulla pista dell'aeroporto di 
Roma Ciampino (2008) 

− Valutazione del rischio aeronautico connesso con le operazioni di volo sulla pista dell'aeroporto di 
Napoli Capodichino (2008) 

− Elaborazione di ricerche e studi in materia aeroportuale (convenzione quadro) (2007) 

− Valutazione del rischio aeronautico connesso con le operazioni di volo sulla pista dell'aeroporto di 
Milano Linate (2007) 

 
FEDERBETON (2016)  
Comparazione tecnica ed economica di pavimentazioni cementizie e bituminose in galleria 
 
COLABETON (2016) 
Definizione delle caratteristiche dei materiali e del dimensionamento strutturale della pavimentazione 
in calcestruzzo di una rotatoria compatta 
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Comune di Francavilla  (2014) 
A piedi sicuri 
 
Aeronautica Militare - 2° Reparto Genio A.M. (2012) 
Strumentazione ad alto rendimento per la misura degli indici di stato delle pavimentazioni 
 
Comune di L’Aquila (2012) 
Analisi territoriale della provincia di L’Aquila e studio di fattibilità per lo sviluppo dell’aeroporto di 
Preturo  relativa ai Working package WP3 e WP4 del progetto IPA Adriatic CBC Programme 2007-2013 
- AIR.NET "Regional AIRports NETwork for a common economic space for the mobility of people and 
goods" 
 
AITEC – Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento  

− Sviluppo di linee guida per la progettazione e l’esecuzione di rotatorie con pavimentazione in 
calcestruzzo (2010) 

− Sviluppo di un capitolato d'appalto prestazionale e valutazioni economiche delle pavimentazioni in 
calcestruzzo (2009) 

 
Impresa ITINERA S.p.A. (2009) 
Verifica di corrispondenza alle previsioni progettuali delle pavimentazioni in conglomerato 
bituminoso realizzate nell'ambito dell’appalto relativo all’esecuzione della progettazione esecutiva e 
realizzazione delle opere e provviste occorrenti per il completamento del terminal container nel porto 
di Civitavecchia (Roma)  
 
Comune di Giulianova (2008) 
Linea di sicurezza della costa teramana  
 
Comune di L’Aquila ed il Dipartimento di Architettura e Urbanistica dell’Università degli Studi 
Dell’Aquila (2008). 
Sicuri sulle strade, sicuri in città 
 
Aeroporto G. Marconi di Bologna s.p.a (2006) 
Valutazione del rischio aeronautico connesso con le operazioni di volo sulla pista dell'aeroporto di 
Bologna 
 
Cera Ingegneria s.a.s 

− Rilievo automatico con strumenti ad alto rendimento degli ammaloramenti delle pavimentazioni 
stradali (2006) 

− Analisi delle procedure di restituzione dei dati di rilievo delle infrastrutture stradali acquisiti con il 
sistema GIOTTO (2006) 

 
Provincia di Teramo (2002-2005) 
Safety Audit (miglioramento della sicurezza stradale nella Val Vibrata 

   
Convenzioni fra l’università ed altri Enti con funzione di partecipante al gruppo diretto da altro 
docente: 
 

  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici -Quinta Sezione 
(2011- 2016) 
Servizio di assistenza tecnica alle attività di competenza della Commissione permanente per le 
gallerie di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264  
Responsabile scientifico: Prof. Antonio D’Andrea 
 

 

• Date (da – a)  1996 – 1998  

• Datore di lavoro  LA SAPIENZA – UNIVERSITÀ DI ROMA  

• Tipo di azienda   Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore Universitario  
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  BRITE-EURAM Project BRPR – CT95 - 0121 – TINO (1996-1999) 
Measuring, understanding and reducing tyre noise emission under realistic vehicle 
operating conditions, including the contribution of the road surface.  
Programma di ricerca triennale  
Responsabile del Working Group “Absorption coefficient”  
Partecipante del Working Group “Mix design – Texture”  
Organizzatore del 1° International Colloquium on Vehicle Tyre Road Interaction. 
 
MIUR – Ministero dell’Università e della Ricerca (1998) 
Utilizzo dei granulati di pneumatici riciclati nella costituzione di strati di usura di 
pavimentazioni stradali, MIUR 60%: 

 

• Date (da – a)  1985 – 1996  

• Datore di lavoro  STUDIO DI MASCIO  

• Tipo di azienda   Studio tecnico-professionale 

• Tipo di impiego  Ingegnere, libero professionista 

  Progettazione e calcolo di strutture in zona sismica di prima categoria in cemento armato e 
cemento armato precompresso per complessi residenziali ed industriali per imprese della zona 
di Avezzano (AQ) e prefabbricatori della cosa teramana (Italprefabbricati, G&D). 
 
Fondazione politecnica per il mezzogiorno d’italia (1-9-1988 / 31-8-1990 )  
Catalogo Italiano delle pavimentazioni stradali  
Ricerca e redazione dei rapporti:   
- caratterizzazione dei materiali granulari non legati per strati di fondazione e base delle 

sovrastrutture stradali,  
- definizione dei fattori climatici che influenzano il dimensionamento delle pavimentazioni  
- dimensionamento delle pavimentazioni in calcestruzzo da inserire in Catalogo.  
 
Università di L’Aquila (1990-1991) 
Messa a punto di procedure di verifica a fatica per le pavimentazioni in calcestruzzo (MURST 
60%) 
 
Università di L’Aquila (1990-1991) 
Impatto ambientale provocato dagli inquinanti presenti nelle acque di ruscellamento sulla 
pavimentazione stradale (MURST 40%) 
 
Università di L’Aquila (1993) 
Progetto di Ricerca CNR- Progetto Finalizzato Trasporti 2, 1°anno: Analisi di incidentalità in 
rapporto alle caratteristiche superficiali dei manti stradali 
 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (1994-1995) 
Progetto di Ricerca CNR- Progetto Finalizzato Trasporti 2, 2°anno: Sviluppo di un modello 
sperimentale di carreggiata stradale in zona di transizione per la verifica delle condizioni di 
deflusso dell’acqua sulla pavimentazione e della conseguente formazione del velo idrico 
critico ai fini del fenomeno dell’aquaplaning e alla messa a punto di un modello teorico di 
analisi di rischio di aquaplaning in campo stradale 
  
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (1996) 
Convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici “L’istituzione del Catasto delle Strade”: Studio 
per l’individuazione delle caratteristiche funzionali e strutturali delle strade da inserire nel 
Catasto 
 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (1996) 
Prove sperimentali sulla fessurabilità termica dei conglomerati bituminosi presso il Centre de 
Recherches Routieres in Belgio. 

 

• Date (da – a)  1985 – 2012 

• Datore di lavoro  STUDIO CSIA   
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• Tipo di azienda   Studio tecnico-professionale 

• Tipo di impiego  Ingegnere consulente 

  - per la progettazione, la manutenzione e il rilievo di ammaloramenti di pavimentazioni in 
calcestruzzo e in conglomerato bituminoso stradali e aeroportuali; 

- calcoli statici di portali per la segnaletica stradale;   
- progetto di adeguamento di barriere stradali bordo ponte su opere d’arte esistenti; 
- progettazione preliminare di 7 aeroporti in Argentina; 
- sistema di gestione delle pavimentazioni dell’aeroporto di Napoli Capodichino. 

 
TITOLO DI STUDIO 

2014 

 

1991 

 University of Colorado Certificate of Professional Development – Comprehensive PAVER 
short Course. Direttore Dott. Ing. M.Y. Shahin 

University of Illinois at Urbana Champain. Certificate of Professional Development – 
Comprehensive PAVER short Course. Direttore Dott. Ing. M.Y. Shahin 

1985  Laurea in Ingegneria Civile Sezione Trasporti conseguita il 22-2-1985 con valutazione 
108/110, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di 
espressione orale 

 Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottima conoscenza delle principali applicazioni in ambiente Windows, (Word, Power Point, 
Excel, Access), navigazione Internet. 

ISCRIZIONE AD ALBI 

PROFESSIONALI  
 

 Iscrizione col n.1242 all’Ordine degli Ingegneri di L’Aquila, Sezione A - Settore Civile ed 
Ambientale, in data 02/12/1993 (precedente iscrizione all’albo di Roma in data 10-10-1990) 

Ulteriori 
informazioni 

 ▪ Abilitazione nazionale di professore di prima fascia 
▪ Componente del comitato scientifico del AIIT 3rd International Conference New 

scenarios for Transport Infrastructure and Systems Transition to Inclusivity, Resilience 
and Sustainability, 15th – 16th September 2022, ROME (ITALY) 

▪ Componente del comitato scientifico del 14th International Symposium on Concrete 
Roads - June 2022, Krakow, Poland, https://concreteroads2022.com/gallery/council 

▪ Componente del comitato scientifico dell’International Congress on Transport 
Infrastructure and Systems, Rome, 23/24 Settembre 2019 

▪ Componente del comitato scientifico dell’International Congress on Transport 
Infrastructure and Systems, Rome, April 10/12, 2017 

▪ Componente del comitato Organizzatore della SIIV SUMMER SCHOOL 2015 
“Managment and Mantainance of Civil Infrastructures”, ROME (Italy), 7th – 11th 
September 2015 

▪ Docenza per Seminari di formazione continua sulle infrastrutture (DPR n.137/2012) 
organizzati da Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, in collaborazione con 
Atlantia, marzo 2015. 

▪ Docenza per Seminari LETTURA E PIANIFICAZIONE DELL’AMBIENTE STRADALE Per una 
corretta segnaletica in Bari e in Puglia 18°/3 Incontro “Tecniche per la sicurezza in 
ambito urbano” Bari, 19 e 20 novembre 2014 sede Centro Polifunzionale Università 
Aldo Moro – Palazzo Ateneo – Bari 

▪ Dal 2007 docente per i corsi di aggiornamento per i tecnici delle pubbliche 
amministrazioni per conto della Egaf Edizioni srl 

▪ Membro della giunta del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale dal 
2010-2012 
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▪ Segretaria del Consiglio d’area di Ingegneria Civile dal 2009 al 2012. 
▪ Membro della SIIV (Società Italiana Infrastrutture Viarie) dal 1991. 
▪ Componente del Comitato Nazionale n.7 "Pavimentazioni Rigide" dell'AIPCR 

(Associazione Internazionale Permanente dei Congressi della Strada) dal 1992 al 1999. 
▪ Componente del Comitato Nazionale n.8 "Pavimentazioni stradali" dell'AIPCR 

(Associazione Internazionale Permanente dei Congressi della Strada) dal 2000 al 2010 
▪ Componente del comitato scientifico organizzatore del 12th International Symposium 

on Concrete Roads,  September 23 –26, 2014 • Prague, Czech Republic 
▪ Componente del comitato organizzatore del 5th International Congress, Società Italiana 

Infrastrutture Viarie “Sustainability of Road Infrastructures”, Rome, Italy 29-31 October 
2012. 

▪ Chairman della sessione 4 del tema 1 “Sustainable pavements” al 12th International 
Symposium on Concrete Roads, Praga, Repubblica Ceca, 24 settembre 2014. 

▪ Relatore invitato al 9th International Symposium on Concrete Roads, Istanbul, Turchia, 
april 2004- Relazione “My first concrete pavement” 

▪ Moderatore di Sessione “L’esperienza dei progetti pilota per la sicurezza stradale” – 
Convegno di Studio “Le prospettive per una mobilità sicura”, Teramo 28-29 maggio 
2003. 

▪ Relatore di numerose memorie a convegni nazionali ed internazionali 
▪ Relatore di oltre 100 tesi di laurea in Ingegneria e di 6 tesi di dottorato in 

“Infrastrutture e Trasporti” 
▪ Autore di oltre 180 pubblicazioni tecniche, didattiche e scientifiche. 
 

Roma, 08 settembre 2022 
 
 


