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Relazione attività di mobilità 

 

Nome Riccardo 

Cognome Valentini 

Data di nascita 11/12/1959 

Luogo di nascita Tuscania 

Codice Fiscale VLNRCR59T11L310H 

Tel. +393483023396 

E-mail rik@unitus.it 

Struttura di afferenza 

(Dipartimento) 

DIBAF 

Qualifica Professore Ordinario 

Denominazione completa 

dell’Ente ospitante 

 

PEOPLE’S FRIENDSHIP UNIVERSITY OF 

RUSSIA (RUDN) 

Paese 

 

Russian Federation 

Mobilità per formazione     

 

Mobilità per docenza         

 

 

 
x 

a.a. 2017/2018     

 

a.a. 2018/2019     

 

 

 
X 
 

Data inizio mobilità * 

 

16/05/2019 

Data fine mobilità * 

 

25/05/2019 

Area disciplinare (solo 

per attività di docenza) 

 

0521 

Obiettivi:  

 

Partecipazione alle attività di Master previste dal doppio 

diploma “Gestione e progettazione delle infrastrutture urbane 

verdi”; partecipazione alla messa a punto sperimentale di un 

sistema di osservazione delle foreste urbane a supporto delle 

attività di tesi degli studenti del Master iscritti al programma 

congiunto di Master; lezione e seminario di classe 

 

Valore aggiunto:  

 

Questa mobilità ha rafforzato i rapporti scientifici e di 

collaborazione didattica con l’università RUD. In particolare le 

attività hanno contribuito alla realizzazione dello Smart Urban 

Lab: una collaborazione congiunta di RUDN e Tuscia. Il 

laboratorio è un infrastruttura sulle tecnologie avanzate per il 

monitoraggio urbano delle infrastrutture verdi 

e un luogo ideale per gli studenti per portare avanti la loro tesi 

di laurea specialistica e professionale 

formazione. 

Per l'insegnante è stata una grande opportunità per un 



confronto con altri colleghi internazionali che insegnano 

argomenti simili e che incontrano studenti di diversa cultura 

e background scientifico. 

 

Risultati conseguiti: 

 

Si è contribuito alla realizzazione dello smart urban lab 

a) Lezione su “ Advances in Technologies for Green 

Infrastructure monitoring” 

b) Assistenza agli studenti nel percorso di tesi 

 

  

*Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l'ultimo giorno in cui 
il Beneficiario deve essere presente presso l'Istituto ospitante 

 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali sopra riportati, di cui dichiara la veridicità, 

ai sensi dell’art. 7, 13 e 24 della Legge 196/2003.  

 
Data ___24.09.2019_______________ 

Firma  


