Corso di aggiornamento
ESPERIENZE INNOVATIVE PER LA GESTIONE IDRAULICA DEL TERRITORIO
7 dicembre 2018
CUGRI – CAMPUS UNIVERSITARIO DI FISCIANO

Programma
Iscrizione e introduzione al corso (9:00 – 9:30)
prof. M. Brigante
Saluti dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Salerno
prof. P. Villani
Introduzione
1a Sessione: Aspetti scientifici (9:30 – 13:00)
prof. P. Villani
Gli eventi idrologici veramente estremi
prof. V. Bovolin
Ricostruzione di eventi alluvionali
Pausa caffè
proff. F. Dentale/V. Bovolin
Modellazione numerica avanzata per la progettazione e la verifica delle opere idrauliche
ng. A. De Nardo
Aspetti idraulici nelle vertenze risarcitorie presso i Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche
Pausa pranzo (13:00 ‐15:00)
2a Sessione: Casi studio (15:00 ‐16:30)
Gestione delle piene in tempo reale alla traversa di Ponte Annibale
(Consorzio Bonifica Bacino inferiore del Volturno)
Irrigazione assistita da satellite
(Consorzio Bonifica Sannio Alifano)
Pausa caffè
Aspetti relativi allo sfangamento della diga di Occhito
(Consorzio Bonifica Capitanata)
Il regolamento per la gestione delle serre
(Consorzio Bonifica Destra Sele)
Discussione e prova di verifica (16:30‐18:00)

POSTI DISPONIBILI
L’iscrizione al corso di aggiornamento è limitata a un massimo di 25 partecipanti, che saranno selezionati
secondo l’ordine di presentazione delle richieste di partecipazione. Il corso sarà tenuto per un numero
minimo di 10 partecipanti. Nel caso che le iscrizioni superino il numero di 25, il corso sarà replicato in una
nuova data, entro il mese di dicembre 2018.
SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO
Il corso si svolgerà nella sede del C.U.G.RI. – campus universitario di Fisciano.
DIRETTORE DEL CORSO
Prof. Ing. Paolo Villani
TITOLI DI ACCESSO
Lauree specialistiche in ingegneria civile.
Requisiti preferenziali: dipendenti da Consorzi di Bonifica o da Istituzioni pubbliche competenti in materia di
bonifica idraulica e ambientale e di difesa del suolo.
CREDITI FORMATIVI
6 CFP richiesti – Ordine Ingegneri Salerno http://www.ordineingsa.it/
SCADENZE
Termine di presentazione della domanda di iscrizione: 30 novembre 2018, ore 12:00.
Pubblicazione della graduatoria dei partecipanti: 30 novembre 2018
CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE
Il contributo di iscrizione a carico di ciascun partecipante al corso è di Euro 100,00. Il contributo sarà
versato dopo la formazione della graduatoria dai partecipanti al corso, secondo le modalità stabilite dal
C.U.G.Ri. nella e‐mail con cui sarà comunicata la graduatoria dei partecipanti.
MATERIALI DIDATTICI
Gli appunti delle lezioni saranno consegnati all’inizio del corso di aggiornamento a tutti i partecipanti.
INFORMAZIONI
Il presente avviso di selezione è disponibile sui siti www.cugri.it e www.cesbim.it. Notizie sui contenuti e
sulle modalità di svolgimento del corso potranno essere richieste a: cugri@unisa.it e
segreteria@campaniabonifiche.org.
DOMANDE DI ISCRIZIONE
La domanda di iscrizione alla giornata di approfondimento sulla Gestione Idraulica del Territorio dovranno
essere inviate nel termine sopra indicato a cugri@unisa.it.
La domanda dovrà contenere i dati anagrafici del richiedente, il titolo di studio, l’Ente di appartenenza, gli
estremi di iscrizione all’Ordine professionale. Dovrà indicare recapito telefonico e indirizzo di posta
elettronica del richiedente.
REFERENTI
Referenti del corso di aggiornamento sono:
Per il C.U.G.RI.: Ing. Giuseppe Benevento (089968953) e Rag. Patrizia Meloro (089968927)
Per il CESBIM: sig.ra Antonella Sepe (0817901944)
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Scheda di adesione
Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dei servizi della giornata di approfondimento La
preghiamo di compilare la presente scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo e‐mail cugri@unisa.it o
cugri@pec.it.

Il/la sottoscritto/a ………………….……………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………………………il ………………………………...
residente in ……………………………………..………….…………………… prov………………………...
Via/Piazza…………………………………n………… tel ………………………… cell……………………….
e‐mail…………………………………………………………………………. C.F…………………………….......
titolo di studio…………………………………………………………………………………………………..…
iscritto all’ordine di ……………………………….…………………… con il numero ……………..…
CHIEDE
di partecipare alla giornata di approfondimento sulla Gestione Idraulica del Territorio che si terra presso il
C.U.G.RI.
La partecipazione alla giornata di approfondimento è a pagamento.
Il sottoscritto si impegna a procedere con il pagamento della quota di partecipazione e a trasmettere alla
segreteria l’attestazione dell’avvenuto versamento, nel momento in cui gli verrà comunicato a mezzo email
di essere ammesso al corso (ciclo e date delle lezioni), restando in attesa della comunicazione della
conferma dell’iscrizione.
Data _____________
Firma

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell'ambito delle attività
istituzionali di questo Consorzio. All'interessato competono i diritti di cui all'art. 13 della citata legge.

