Comitato Italiano IAH 2017/2021 - Proposta di candidatura di Vincenzo Piscopo
Vincenzo Piscopo è nato a Castellammare di Stabia (Napoli) nel 1960. Nel 1986, si è laureto in Scienze
Geologiche presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Dal 1992 al 1995, ha partecipato a programmi di ricerca di idrogeologia e idrogeochimica presso i dipartimenti
di Scienze della Terra e di Geofisica e Vulcanologia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, finanziati dal
MURST e CNR.
Dal 1995 al 2000, è stato ricercatore in Geologia Applicata presso il Dipartimento di Vulcanologia dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II. In questo periodo, ha preso parte a diversi programmi di ricerca (finanziati da
MURST, APAT, CNR-GNDCI e CNR-GNV) riguardanti l’idrogeologia. Nello stesso periodo, ha tenuto esercitazioni
degli insegnamenti di Geologia Applicata e di Idrogeologia (Facoltà di Scienze, Università degli Studi di Napoli
Federico II), l’insegnamento di Idrogeologia Applicata (Facoltà di Scienze, Università degli Studi di Napoli
Federico II) e l’insegnamento di Idrologia e Idrogeologia (Facoltà di Scienze Ambientali, Seconda Università
degli Studi di Napoli).
Dal 2000, è professore associato di Geologia Applicata presso la Facoltà di Scienze dell’Università degli Studi
della Tuscia (attualmente Dipartimento di Scienze Ecologiche e Biologiche, DEB), dove ha condotto e conduce
diversi programmi di ricerca riguardanti l’idrogeologia, finanziati da MIUR, CNR, ENEA, Regione Lazio e ARPA
Lazio. Nello stesso periodo ha tenuto e tiene attualmente diversi insegnamenti presso la Facoltà di Scienze
(attualmente DEB) e la Facoltà di Agraria (attualmente Dipartimento DAFNE) dell’Università degli Studi della
Tuscia, e presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
Durante la sua carriera accademica è stato relatore di circa 80 tesi di laurea e di dottorato.
E’ membro della Società Geologica Italiana, dell’Ordine dei Geologi, dell’IAH e del Collegio dei Docenti del
Dottorato di Ecologia e Gestione delle Risorse Ambientali (Università degli Studi della Tuscia).
E’ autore di circa 80 pubblicazioni scientifiche e tecniche, comprendenti articoli su riviste nazionali e
internazionali, monografie e atti di congressi nazionali e internazionali. Ha partecipato a circa 40 congressi
nazionali e internazionali sull’idrogeologia e sulla geologia applicata, sia con presentazioni orali e poster sia
come chairman di sessione.
Le seguenti attività si riferiscono a quelle svolte e che svolge attualmente nell’ambito dell’IAH: è membro del
Comitato Italiano della IAH; è membro della IAH Commission of Mineral and Thermal Waters (CMTW);
partecipa al IAH Network on Fractured Rock Hydrogeology; è stato Chair di “Flowpath 2014, National Meeting
on Hydrogeology”; è stato membro del Comitato Organizzatore e del Comitato Esecutivo del “42nd IAH
Congress, Aqua 2015”; ha organizzato il Field Trip della CMTW in occasione della riunione di Aqua 2015.
Le linee che si intendono sviluppare proponendo la candidatura sono: a) consolidare la diffusione in Italia della
IAH; b) incentivare il coinvolgimento del mondo professionale nell’Associazione; c) incoraggiare la
partecipazione dei giovani idrogeologi.
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