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ANGELA CELESTE TARAMASSO 

Italiana 
20 marzo 1959 

Ricercatore confermato 
Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale DICCA 
Università di Genova 
Via Magliotto, 2 - 17100 Savona 
+39- 019 230271
a.c.taramasso@ unige.it

Laurea in Ingegneria Meccanica, settembre 1983, votazione 110/110 con 
lode. Dottore di Ricerca in Idrodinamica, settembre 1989. 

Esperienze di ricerca e di didattica 

L'attività di ricerca ha avuto inizio, a partire dall'ottobre 1983, presso l'allora l'Istituto di Idraulica 
dell'Università di Genova, ed ha avuto come oggetto temi di Idraulica, di Meccanica dei Fluidi, di 
Idraulica Marittima, di Idraulica Fluviale, di Gestione del Territorio con particolare attenzione al 
Rischio Idrogeologico ed ai temi di previsione degli eventi estremi sia per gli aspetti di 
pianificazione sia per gli aspetti di protezione civile. 
L'attività didattica in questi anni è stata rivolta a diverse materie quali meccanica dei fluidi, 
impianti di depurazione, idraulica fluviale, sistemazione di bacini oltre i temi propri di idraulica 
marittima e costiera. 
Negli ultimi anni l'attività di ricerca è stata particolarmente incentrata sui temi di prevenzione dei 
fenomeni idrogeologici quali inondazioni e frane, sia in termini di protezione civile sia in termini di 
analisi del danno per aspetti assicurativi. Oltre a questi temi l'attività di ricerca è stata anche 
indirizzata agli aspetti dell'utilizzo di sistemi GIS nella previsione e prevenzione del dissesto 
idrogeologico e ad alcune applicazioni tipici della ricerca operativa in temi prettamente ambientali e 
della sostenibilità e resilienza. 

- 1983 attività di ricerca presso l'Istituto di Idraulica della Facoltà di Ingegneria dell'Università 
degli Studi di Genova. 

- 1985 partecipato al II Intemational Course in Water Resources Management organizzato dal 
Ministero degli Affari Esteri presso l'Università per Stranieri di Perugia 

- 1985/89 Corso di Dottorato in Idrodinamica presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli
Studi di Padova. Tesi di dottorato vincitrice del premio FILIPPO ARREDI. 

- dal 1990 ricercatore presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Genova
- dal 2000 docente del Collegio di Dottorato in Metodi e Tecnologie in Monitoraggio Ambientale

sede amministrativa Potenza 
- 1998- 2002 responsabile dei progetti FSE per corsi di Diploma di laurea nel polo savonese
- 2002-2004 responsabile scientifico del progetto europeo HYDROPTIMET
- 2004-2006 responsabile scientifico del progetto europeo AMPHORE
- 2006-2008 responsabile scientifico del progetto europeo MILDMAP

Nel maggio 2008 ha seguito un corso di modellazione numerica con il software di MIKEl 1 
organizzato da INTECNO-DHI, con certificato di attestazione. 








