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              Il sottoscritto/a_____________________________________, ai 
sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto 
la propria responsabilità: 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SIMONE, Andrea 
Indirizzo   

Telefono   

Mobile   

E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

Date   da 21/05/2020 – a (in corso) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna - Dipartimento DICAM 

• Tipo di impiego   Professore Ordinario SSD ICAR/04 “Strade, Ferrovie ed Aeroporti” 

   

• Date   18/06/2008 – 20/05/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna Dipartimento DISTART e dall’ottobre 2012 DICAM 

• Tipo di impiego   Professore Associato Confermato SSD ICAR/04 “Strade, Ferrovie ed Aeroporti” 

   

Date  da 27/12/2004 – a 17/06/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna Dipartimento DISTART 

• Tipo di impiego   Professore Associato SSD ICAR/04 “Strade, Ferrovie ed Aeroporti” 

   

Date  da 01/07/2003 – a 26/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna Dipartimento DISTART 

• Tipo di impiego   Ricercatore confermato SSD ICAR/04 “Strade, Ferrovie ed Aeroporti” 

   

Date   da 01/07/2000 – a 30/06/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bologna Dipartimento DISTART 

• Tipo di impiego   Ricercatore SSD ICAR/04 “Strade, Ferrovie ed Aeroporti” 

 

   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  da 1 novembre 1995 – a 31 ottobre 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna Dipartimento DISTART 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha conseguito in data 16 aprile 1999 il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria dei Trasporti 
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna, discutendo una tesi dal 
titolo: “Analisi della sicurezza stradale mediante sistemi informativi ed algoritmi fuzzy”. 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Ingegneria dei Trasporti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Giudizio “ottimo” 

   

• Date  da 1 novembre 1988 – a  19 luglio 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ha conseguito in data 19 luglio 1995 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Bologna la laurea di dottore in Ingegneria Civile sezione Trasporti discutendo una tesi dal titolo: 
“Studio della fattibilità tecnico-economica della variante alla S.S. N. 67 presso Dovadola”  
coordinata dai relatori: Prof. Ing. Alessandro Orlandi, Prof. Alberto Bucchi e Prof. Mario Matassa. 

• Qualifica conseguita  Laurea di dottore in Ingegneria Civile sezione Trasporti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voti 100/100 e lode 

   

 
 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

• Date  da 1 novembre 1995 – a 14 ottobre 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna Dipartimento DISTART - DICAM 

  Attività didattica presso l'Università di Bologna, dipartimento DISTART e DICAM: Relatore e co-
relatore di oltre 200 tesi di laurea triennale, Magistrale e Specialistica. Titolare di 62 
insegnamenti dall’AA 2001-2002 per complessive 2744 ore di lezione. A partire dall’AA 2009-
2010 titolare di 20 insegnamenti in Lingua inglese nell’ambito del corso di Laurea magistrale in 
Civil Engineering.  

Membro del Consiglio Scientifico e Direttore del Master di secondo livello in lingua inglese 
“Sustainable and integrated Mobility in Urban Regions”. 

 

Dall’AA 2003-2004 titolare di 13 insegnamenti a supplenza presso l’Università di Ferrara per 
complessive 976 ore. 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

• Date  da 1 novembre 1995 – a 14 ottobre 2020  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bologna Dipartimento DISTART - DICAM 

  L’attività di ricerca svolta con continuità dal 1995 ad oggi è dedicata alle tematiche caratterizzanti 
il settore scientifico disciplinare ICAR04 Costruzioni di Strade. I temi principali sono inerenti i 
materiali per pavimentazioni stradali, con particolare riferimento alle metodologie di 
caratterizzazione delle prestazioni in situ, e la sicurezza stradale, con attenzione al 
comportamento dell’utente e al rapporto veicolo/infrastruttura. 

 

Autore e Co-autore di oltre 170 lavori scientifici così pubblicati: 40 articoli su riviste internazionali 
indicizzate su Scopus o WoS, 2 articoli su riviste internazionali non indicizzate, 11 articoli in atti di 
convegni internazionali indicizzati su Scopus o WoS, 33 in atti di convegni internazionali non 
indicizzati, 27 articoli su riviste nazionali non indicizzate, 44 articoli in atti di convegni nazionali 
non indicizzati, 20 pubblicazioni tra monografie, libri e capitoli capitoli di libro e  1 monografia 
attualmente utilizzata come testo di riferimento nei corsi di ICAR04 afferenti al DICAM.  

Di seguito vengono riportati gli indici dedotti dalla banca dati Scopus per Andrea Simone (Scopus 
id: 54791417100) aggiornati al 14 ottobre 2020 
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Scopus 

Prodotti: 56 

N° citazioni Totali: 729 

Indice Hirsch (H): 18 

Il sottoscritto ha partecipato fin dal dottorato alle principali convenzioni/consulenze su ricerche 
scientifiche affidate ai componenti del gruppo di ricerca del Dipartimento DISTART prima e del 
DICAM poi, nell’ambito del settore ICAR04. Le tematiche sono affini principalmente allo studio dei 
materiali stradali (dai sottofondi ai materiali superficiali), il riciclo dei materiali, le prestazioni in 
opera delle pavimentazioni e la sicurezza stradale legata alla buona pratica di progettazione. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA [ ITALIANO ] 

ALTRE LINGUA 

[ INGLESE ] 

• Capacità di lettura [ BUONO. ] 

• Capacità di scrittura [ BUONO. ] 

• Capacità di espressione orale [ BUONO. ] 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa e per tutti gli adempimenti connessi. 

 Il dichiarante 

[Bologna],li 14/10/2020 

         (firma per intero e leggibile) 


