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NOME Erio Pasqualini 
 

  

ESPERIENZE  ACCADEMICHE    

  

COMPETENZE LINGUISTICHE   

 

      
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Affidamento Corso di “Slope Stability” - Laurea Magistrale in Environmental Engineering - Università 
Politecnica delle Marche 
 
Laurea in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino, Luglio 1972. 
 

1972 - 1978 
 

1978 - 1985 
 

1985 - 1988 
 

1988 - 1994 
 

1994 - 1997 
 

      01.11.1997–31.10.2017 
 
 
 
 
 
 
 

1994 - 2010 
 
 

2011 - 2015 
 
 

2012 – 2015 
 

A.A. 2018-19 e 2019-20 
  

Ricercatore di Geotecnica presso il Politecnico di Torino. 
 
Professore incaricato del corso di Geotecnica II presso il Politecnico di Torino. 
 
Professore Associato di Geotecnica presso il Politecnico di Torino. 
 
Professore Associato di Geotecnica presso l’Università degli Studi di Ancona. 
 
Professore Straordinario di Geotecnica presso l’Università degli Studi di Ancona. 
 
Professore Ordinario di Geotecnica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle 
Marche, dove è stato docente di molteplici corsi: Geotecnica, Fondazioni, Fondazioni speciali, 
Consolidamento dei terreni e delle rocce, Geotecnica nella difesa del territorio, Materiali naturali da 
costruzione, Costruzioni di materiali sciolti, Opere geotecniche speciali, Opere geotecniche per la 
protezione civile.  
E’ stato Responsabile scientifico di numerose convenzioni di ricerca tra enti pubblici o società private e 
l'Università Politecnica delle Marche e responsabile locale e nazionale di progetti di ricerca scientifica. 
 
Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e Territorio dell’Università 
Politecnica delle Marche. 
 
Direttore del Dipartimento di Scienze ed Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica 
dell’Università Politecnica delle Marche. 
  
Membro del Senato Accademico dell’Università Politecnica delle Marche. 
 
Docente incaricato del corso di Slope Stability - Laurea Magistrale in Environmental Engineering - 
Università Politecnica delle Marche 

  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C2 C1 C1 C1 
      

ESPERIENZE PROFESSIONALI   
 
▪ Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere nel Novembre 1972.  

▪ Attualmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona (n°1342).  

▪ Dal 1972 al 1988 ha avuto costanti rapporti di collaborazione con studi professionali per i quali ha 
svolto attività di consulenza geotecnica.  

Prot.n.0027756 del 25/04/2020 - AOO:CLE - Classif.III/2



   Curriculum Vitae  Erio Pasqualini  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 2  

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

   

 

 

 

 

▪ Dal 1984 (anno di fondazione della Società) al 1988 è stato presidente della Società di Consulenza 
e Progettazione geotecnica "I.G. Ingegneria Geotecnica" S.r.l. di Torino.  

▪ Nell'ambito di una più che quarantennale attività professionale si è occupato di molteplici lavori di 
grande rilevanza in Italia e in paesi stranieri.  

▪ Il lavoro professionale si è espletato in consulenze geotecniche, assistenza alla progettazione e al 
controllo in corso d'opera, consulenze di parte in caso di controversie e collaudi.  

▪ Dopo il trasferimento all'Università Politecnica delle Marche, avvenuto nell'A.A. 88-89, l'attività 
professionale è stata svolta prevalentemente in ambito universitario ed è stata indirizzata a studi, 
ricerche e consulenze per enti pubblici e a supervisioni di lavori di particolare interesse scientifico per 
la complessità dell'intervento, che riguardano principalmente le fondazioni superficiali e profonde, la 
stabilità delle discariche controllate, la caratterizzazione geotecnica ed ambientale di siti inquinati, la 
realizzazione di opere in terra e di riempimenti a mare destinati ad accogliere strutture portuali ed 
impianti.  

▪ Dal 01.11.2017, in quiescenza  dal ruolo di professore per sopraggiunti limiti di età, svolge la libera 
professione di consulente di ingegneria geotecnica ed ambientale.  

Pubblicazioni 
 

Relazioni a Conferenze 
 
 
 
 

Membership 
 
 
     
 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

   È autore/coautore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche. 
 
▪ Relatore su invito o speaker ad oltre 50 conferenze nazionali o internazionali, fra le quali 2 general 

lectures, 3 keynote lectures, 3 panel lectures e 15 invited lectures. 
▪ Invitato come docente a numerosi corsi di aggiornamento professionale su tematiche di ingegneria 

geotecnica e di geotecnica ambientale. 
 
▪ Membro del Comitato Tecnico Internazionale TC5 - Environmental Geotechnics dell’ International 

Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering dal 1998 al 2010.  
▪ Coordinatore del gruppo di lavoro "Barriere e Coperture" nell'ambito del Comitato Tecnico Discariche 

Italiano (1994-1998). 
▪ Membro dell’Editorial Board della Rivista Italiana di Geotecnica dal 2016. 

 
▪ AGI, Associazione Geotecnica Italiana. 
▪ ISSMGE, International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering.  
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


