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1. INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome:   Luca Comegna 

Indirizzo di lavoro:  Dipartimento di Ingegneria 

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

Via Roma 29, Aversa (CE) 

e-mail:   luca.comegna@unicampania.it 

Telefono:  +39 081 5010384 

ORCID:   0000-0002-9263-6975 

 

 

2. TITOLI 

Luca Comegna è dal 2018 Professore Associato di Geotecnica (settore scientifico disciplinare 

ICAR/07) presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 

Nel 2010 è inquadrato nel ruolo di Ricercatore Universitario per il raggruppamento disciplinare 

ICAR/07 “Geotecnica” presso il Dipartimento di Ingegneria Civile della Seconda Università degli 

Studi di Napoli.  

 

Nel 2005 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria Geotecnica presso l’Università di 

Roma La Sapienza, nell'ambito del consorzio istituito tra l'Università di Roma La Sapienza, 

l'Università di Napoli Federico II e la Seconda Università di Napoli. 

 

Nel 2001 si laurea con lode in Ingegneria Civile (indirizzo Geotecnica) presso l’Università di Napoli 

Federico II. 

 

 

3. ATTIVITA' SCIENTIFICA 

Autore di lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali o per convegni nazionali ed 

internazionali. Le aree di ricerca e studio prevalenti trattate riguardano il settore scientifico 

disciplinare ICAR/07 Geotecnica. In particolare, l’attività scientifica, sviluppata attraverso 

sperimentazioni in laboratorio, sperimentazioni di tipo numerico e attività di monitoraggio in sito, si 

è principalmente incentrata sulle seguenti tematiche: 

i) analisi, interpretazione e modellazione delle colate di argilla;  

ii) effetti dell’infiltrazione sulla stabilità di pendii in terreni parzialmente saturi;  

iii) effetti dei cambiamenti climatici sulla stabilità dei versanti. 
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Le suddette tematiche sono attualmente oggetto delle seguenti linee di ricerca previste dall’Unità 

di Ricerca “Rischio idrogeologico ed effetti potenziali dei cambiamenti climatici ” del Dipartimento 

di Ingegneria dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, di cui il Prof. Luca Comegna è 

componente: 

- Previsione e quantificazione di eventi meteo estremi ed analisi dei fenomeni idrologici ad 

essi connessi; 

- Sviluppo di sistemi di monitoraggio innovativi e messa a punto di procedure di 

allertamento; 

- Analisi dei meccanismi di frana in terreni e rocce; 

- Studio dell’interazione tra frane e manufatti e mitigazione del rischio di frana; 

- Definizione della pericolosità e del rischio di frana 

 

Dal 2016 è componente dell'editorial board della rivista internazionale "Civil Engineering Journal" 

(ISSN 2476-3055). 

Collabora, in qualità di Editor e/o Revisore di articoli scientifici, con le seguenti riviste scientifiche 

internazionali: "Landslides" (ISSN print 1612-510X, ISSN electronic 1612-5118); “Engineering 

geology” (ISSN 0013-7952); “Natural Hazards and Earth System Sciences” (ISSN print 1561-8633, 

ISSN electronic 1684-9981); “Journal of Hydrology” (ISSN 0022-1694); “Civil Engineering Journal” 

(ISSN 2476-3055); “ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: 

Civil Engineering” (ISSN on-line 2376-7642); “Environmental Earth Sciences” (ISSN print 1866-

6280, ISSN electronic 1866-6299); “Geosciences” (ISSN 2076-3263). 

 

È componente del Collegio Corpo Docenti del Dottorato di Ricerca in Ambiente, Design e 

Innovazione (coordinato dal Prof. Mario Buono) presso l’Università degli Studi della Campania 

“Luigi Vanvitelli”. 

 

È stato componente dei comitati organizzatori dei seguenti convegni internazionali: seconda, terza 

quarta e quinta edizione dell' "Italian Workshop on Landslides" (tenutesi a Napoli nel 2011, nel 

2013, nel 2015 e nel 2018); prima edizione del "Mediterranean Workshop on Landslides" (tenutasi 

a Napoli nel 2013); 12th International Symposium on Landslides (Napoli, 2016); First 

Mediterranean Symposium on Landslides (tenutosi on-line nel 2021). 

È stato componente del comitato scientifico della quinta edizione dell’ “Italian Workshop on 

Landlsides” (tenutosi a Napoli nel 2018).  

 

È stato relatore a conferenze, convegni e congressi nazionali ed internazionali. 
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4. PARTECIPAZIONE SCIENTIFICA A PROGETTI DI RICERCA 

Dal 2020: Progetto competitivo intra/Ateneo “SEND”, finanziato dall’Università della Campania 

“Luigi Vanvitelli nell’ambito del Programma V:ALERE2019 (Responsabile Scientifico Prof. Roberto 

Greco) 

 

Dal 2017 al 2020: Componente del Multi-User Forum del progetto HORIZON 2020 “CLARA, Climate 

forecast enabled knowledge services”, grant agreement no. 730482 (Coordinatore europeo Dott. 

Jaroslav Mysiak). 

 

Dal 2017 al 2020: Progetto PRIN 2015 “Innovative monitoring and design strategies for 

sustainable landslide risk mitigation” (Coordinatore nazionale: Prof.ssa Federica Cotecchia). 

 

2017: Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo E.F. 2017 “Analisi della risposta di 

depositi in terreni piroclastici a fenomeni di infiltrazione meteorica”, finanziato dall’Università degli 

studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 

2016: Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo E.F. 2016 “Analisi della risposta di 

depositi in terreni piroclastici a fenomeni di infiltrazione meteorica”, finanziato dall’Università degli 

studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 

2015: Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca di Ateneo E.F. 2015 “Ruolo del percorso di 

saturazione sulla risposta meccanica di un deposito naturale in terreni piroclastici”, finanziato dalla 

Seconda Università di Napoli. 

 

2014: Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca Scientifica di Ateneo E.F. 2014 

“Caratterizzazione idraulica di un deposito piroclastico parzialmente saturo soggetto ad eventi di 

pioggia”, finanziato dalla Seconda Università di Napoli. 

 

2013: Progetto di Ricerca di Ateneo E.F. 2013 “Risposta idrologica di un pendio naturale in depositi 

piroclastici parzialmente saturi” (Resp. Scientifico Prof. Luciano Picarelli), finanziato dalla Seconda 

Università di Napoli. 

 

Dal 2010 al 2011: Progetto di Ricerca Scientifica di Ateneo “Pendii in depositi piroclastici sciolti 

parzialmente saturi: effetto delle piogge sulle condizioni di stabilità dei versanti” (Resp. Scientifico 

Prof. Luciano Picarelli), finanziato dalla Seconda Università di Napoli. 

 

Dal 2009 al 2012: Progetto Europeo "Safeland - Living with landslide risk in Europe: assessment, 

effects of global change and risk management strategies", finanziato dal VII Programma Quadro 

della Comunità Europea (Coordinatore europeo: Norwegian Geotechnical Institute). 
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Dal 2008 al 2009: Progetto PRIN 2006 “Individuazione di soglie pluviometriche di criticità per frane 

distruttive a fini di protezione civile” (Coordinatore nazionale: Prof. Luciano Picarelli). 

 

2005: Progetto PON Ricerca 2000-2006 "PETIT-OSA Piattaforme Evolute di Telecomunicazioni e di 

Information Technology per l'Offerta di Servizi al Settore Ambiente". 

 

 

5. ATTIVITA' DIDATTICA 

A.A. 2021/2022: docente del corso di “Principi di Geotecnica” (6 CFU), tenuto nell’ambito del Corso 

di Laurea in Ingegneria Civile-Edile-Ambientale presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 

A.A. 2020/2021: docente del corso di “Fondamenti di Geotecnica” (6 CFU), tenuto nell’ambito del 

Corso di Laurea in Ingegneria Civile-Edile-Ambientale presso l’Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli”. 

 

Dall'A.A. 2014/2015 ad oggi: docente del corso di “Stabilità di Scavi e Pendii - Opere di 

Consolidamento” (9 CFU), tenuto nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile 

presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 

Settembre 2014: docente del corso "Geotechnics", tenuto presso l'Universite' Catholique de 

Louvain agli allievi dei Corsi “Geotechnics” e “Geo-Risks” (titolare Prof. Alain Holeyman) nell’ambito 

della Mobilità Docenti per Attività Didattica prevista dal Lifelong Learning Programme Erasmus per 

l’A.A. 2013/2014 (LLP/Erasmus - Staff Mobility for Teaching Assignment - “STA”).  

 

A.A. 2013/2014: docente del corso “Stabilità di Scavi e Pendii - Opere di Consolidamento” (9 CFU), 

nell’ambito dell’offerta formativa del Corso di Laurea Magistrale (Interclasse) in Ingegneria Civile e 

Ambientale presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 

A.A. 2012/2013: docente del corso “Stabilità di Scavi e Pendii - Opere di Consolidamento” (9 CFU), 

nell’ambito dell’offerta formativa dei Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile ed Ingegneria 

per l’Ambiente ed il Territorio attivi presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 

 

A.A. 2011/2012: docente del corso “Opere di Consolidamento” (3 CFU), nell’ambito dell’offerta 

formativa dei Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile ed Ingegneria per l’Ambiente ed il 

Territorio attivi presso la Seconda Università degli Studi di Napoli. 
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Dall’A.A. 2008/2009 all’A.A. 2010/2011: docente del corso “Stabilità dei Pendii” (6 CFU), previsto 

dall’offerta formativa dei Corsi di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile ed Ingegneria per 

l’Ambiente ed il Territorio attivi presso l’Università degli Studi della Basilicata.  

 

 

6. ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

Dal 2011 ad oggi, referente del Dipartimento di Ingegneria dell’Università della Campania “Luigi 

Vanvitelli” per le attività di Orientamento in entrata. 

 

Dal 2017 al 2019, componente della Commissione Paritetica Docenti Studenti CPDS della Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, in 

qualità di referente del Consiglio dei Corsi di Studio Aggregati (CCSA) dell’Area Ingegneria Civile-

Ambientale. 

 

Dal 2017 al 2018, tutor universitario dell’area Ingegneria Civile per gli studenti universitari che 

partecipano al Progetto “NEWPRO - PROFESSIONISTI SI DIVENTA” finanziato dal POR Campania 

FSE 2014/2020 – Asse III – Obiettivo Specifico 14 – Azione 10.4.7 intitolato “PERCORSI DI 

FORMAZIONE VOLTI ALL’ORIENTAMENTO ALLE PROFESSIONI”.  

 

Responsabile di sede del Test di Autovalutazione CISIA (Consorzio Interuniversitario Sistemi 

Integrati per l’Accesso) presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, al quale si 

sottopongono gli studenti in ingresso prima di immatricolarsi ai Corsi di Laurea in Ingegneria. 

 

Componente aggregato delle Commissioni Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera 

professione di Ingegnere (sez. A e sez. B) costituitesi presso la Seconda Università degli Studi di 

Napoli nel 2013 (prima e seconda sessione) e nel 2015 (prima e seconda sessione). 
 


