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Carboni Biagio 

Aprile 30 - Maggio 02/2012 

Partecipazione ali' lnternational Conference on Structural Dynamics and Diagnosis 

Luglio 24 - 29/2011 

Partecipazione e supporto all'organizzazione della 7th Nonlinear Dynamics 
Conference 
Novembre 2011 a oggi 
Dottorando in ingegneria della strutture 
Attivita di ricerca nel monitoraggio dello stato di salute di strutture civili, nella 
meccanica di materiali innovativi (a memoria di forma) e nella mitigazione delle 
vibrazioni di strutture soggette a forzanti dinamiche; Identificazione e ottimizzazione 
strutturale; Modellazione fenomenologica e meccanica; Attivita di assistenza 
(esercitazioni ed esami) all'insegnamento di Scienza delle Costruzioni ed Analisi 
non Lineare delle Strutture ai corsi di laurea in Ingegneria civile, aereospaziale ed 
aereonautica dell'Universita Sapienza di Roma 
Prof. ing. Walter Lacarbonara, Dipartimento di ingegneria strutturale e geotecnica, via 
Eudossiana 18 Roma 
Marzo 2007 a oggi 
Collaboratore presso studio di ingegneria 
Collaborazione per l'esecuzione di calcoli strutturali, geotecnici, idraulici, termoelastici 
ed illuminotecnici 
Studio tecnico ing. Antonio Carboni viale Colombo 43 Lagonegro (PZ) 

Ingegneria civile 

08/06/2011 
Iscrizione all'albo A all'ordine degli ingegneri della regione Basilicata (Potenza) 
11/4/2011 
Superamento dell'esame di stato per l'abilitazione all'albo A dell'ordine degli ingegneri 
presso Universita la Sapienza di Roma 
30/11/2011 
Vincitore con borsa del dottorato di ricerca in Ingegneria strutturale presso Universita 
La Sapienza di Roma 
8/11/2010 
Vincitore senza borsa del dottorato di ricerca in Ingegneria strutturale presso Universita 
di Cosenza 
19/07/2010 
Laurea specialistica in Ingegneria civile 








