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FORMAZIONE
• Laureata in Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio il 25.02.1998 presso l’Università degli
Sudi di Napoli Federico II. Titolo della tesi: Cavità nel sottosuolo di Napoli. Relatore: Prof.
Aldo Evangesta.
• (1999-2002) Dottorato di Ricerca in Ingegneria Geotecnica (titolo conseguito il 21.03.2003)
nel Consorzio tra le Università di Roma La Sapienza e l’Università degli Studi di Napoli
Federico II. Titolo della tesi: Analisi sperimentale e numerica dell’interazione fra una coltre
in frana ed una fila di pali. Tutore: Prof. Aldo Evangelista.
• (2003-2005) Contratti di collaborazione coordinata e continuativa con il Dipartimento di
Ingegneria Geotecnica dell’Università di Napoli Federico II (PON 2000/2006 “Ricerca
Scientifica Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione” per le Regioni Obiettivo 1 n°Prot.
12889 Settore: Ambiente, Tema:8) per lo sviluppo della ricerca sul tema “Analisi teorica e
sperimentale degli effetti del consolidamento di terreni a granulometria limosa e rocce
sciolte con soluzioni iniettate a bassa pressione”.
• (2005) Collaborazione presso il Laboratoire 3S Università Joseph Fourier di Grenoble
(Francia) per lo svolgimento di una attività di ricerca sperimentale e teorica sul
“Comportamento dei mezzi granulari”.
• (2006) Borsa di studio annuale con il C.U.G. Ri. (Consorzio inter-Universitario per la
Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi – Università di Salerno) per la “Messa a
punto di una cella triassiale di grandi dimensioni per la caratterizzazione meccanica dei
terreni piroclastici naturali ed artificialmente cementati”.
• (2006-2009) Assegno di ricerca triennale presso il Dipartimento di Ingegneria Geotecnica
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per lo sviluppo della ricerca sul tema
“Caratterizzazione meccanica di materiali a grana grossa in condizioni di carico ciclico”.
• (2010) Borsa di studio presso il DIGA (Dipartimento di Ingegneria Idraulica, geotecnica
ed Ambientale) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II) per lo sviluppo della
ricerca sul tema “Sperimentazione di laboratorio sulle ghiaie di Messina e interpretazione
dei risultati ai fini della verifica della loro suscettibilità alla liquefazione”.

•

(2011-2013) Assegno di ricerca biennale presso il Dipartimento di Civile Edile ed
Ambientale DICEA dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per lo sviluppo della
ricerca sul tema “Tecniche di trattamento non convenzionale dei terreni per l’isolamento
sismico di strutture esistenti”.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• (2014) Abilitazione Scientifica Nazionale per l'accesso alla seconda fascia di docenza,
settore concorsuale 08/B1 (Geotecnica), s.s.d ICAR/07.
• (dal 2014) Professore Associato di ruolo presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi
(ssd: ICAR/07), Facoltà di Ingegneria (Docente ai Corsi di Laurea triennale L7 e Magistrale
LM23 in Ingegneria Civile).
• (2020) Abilitazione Scientifica Nazionale per l'accesso alla prima fascia di docenza, settore
concorsuale 08/B1 (Geotecnica), s.s.d ICAR/07.
INTERESSI IN CAMPO GEOTECNICO
• Comportamento meccanico di terreni granulari (condizioni di carico monotoniche e cicliche)
• Tecniche di consolidamento dei terreni (jet grouting, low pressure grouting).
• Tecniche di rinforzo dei terreni (pali equidistanziati, soil nailing, fibre sintetiche).
• Tecniche di consolidamento dei terreni ai fini dell’isolamento sismico.
• Tecniche di consolidamento dei terreni ai fini della riduzione del rischio di liquefazione.
• Trattamenti dei terreni di scarto (provenienti da attività di dragaggio, attività minerarie).
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI
• Università degli Studi di Napoli Federico II
• Università di Roma La Sapienza
• Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
• Università di Napoli Perthenope
• Universidade do Porto Faculdade de Engenharia (Portogallo)
• NORSAR research institute (https://www.norsar.no/home/) (Norvegia)
• ISPRA – Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia
• Trevi SpA (www.trevispa.com)
• INGV (https://www.ingv.it/)
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ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN CAMPO GEOTECNICO
• Progettazione di interventi di rinforzo di cavità in tufo.
• Progettazione di interventi di protezione di versanti rocciosi.
• Progettazione di opere di sostegno.
• Analisi delle condizioni di stabilità di versanti.
• Progettazione di interventi di stabilizzazione di versanti in frana.
ATTIVITÀ SVOLTA PER L'AGI
• Membro della Commissione AGI per la redazione delle “Raccomandazioni sul Jet Grouting”
• Partecipazione a comitati organizzatori e scientifici di convegni AGI
CONTATTI
• tel. 338/7539952
• e-mail s.lirer@unimarconi.it
• contatto skype stelirer-ipad

