CURRICULUM VITAE Prof. Ing. DARIO BOOTE
DATI PERSONALI
Nato a Savona il 25 aprile 1954
Indirizzo: Via Pirandello 5/12 17100 Savona (I)
Tel:
Uff. +39 010 353 2419
Mob +39 320 42 48 055 / +39 347 88 29 351
Email: dario.boote@unige.it
Laurea in ingegneria navale e meccanica conseguita presso
l'Istituto di Ingegneria Navale e Meccanica della Università
di Genova in data 31 Gennaio 1981 con la votazione di 110
su 110 e Lode.
Lingue straniere
INGLESE: buona conoscenza della lingua scritta e parlata.
FRANCESE: conoscenza scolastica della lingua scritta e
parlata.

NOTIZIE GENERALI
Nel periodo maggio-luglio 1981 è stato impiegato presso il CETENA S.p.A. di Genova (Centro per
gli Studi di Tecnica Navale) con mansioni di impiegato tecnico di V livello nel settore della ricerca
e della progettazione strutturale.
Nel periodo novembre 1981-novembre 1982 ha prestato servizio militare di leva nell' Esercito
Italiano.
Nel periodo dicembre 1982 - aprile 1983 ha collaborato con la Società Cali di Viareggio nella
creazione di software di calcolo per applicazioni navali.
Nel periodo maggio-giugno 1983 è stato impiegato presso la ditta ANCIFAP S.p.A. di GenovaSestri come impiegato tecnico di VI livello nel settore informatico.
Dal 1 luglio 1983 al 1 novembre 1991 è stato impiegato in qualità di Ricercatore presso l' Istituto
Policattedra di Ingegneria Navale dell' Università di Genova, conseguendo la conferma in ruolo nel
1986.
Nel 1991 è diventato professore associato di “Allestimento Navale” presso l'Istituto di
Rappresentazione Architettonica della Facoltà di Architettura di Genova, dove ha prestato servizio
fino all'anno 2004.
Nel 2004 è stato richiamato dal Dipartimento di Ingegneria Navale e Tecnologie Marine dove si
trova tuttora.
Dal 1996 al 2004 è stato Session Coordinator e Chairman del congresso internazionale OMAE
(Offshore Mechanics and Arctic Engineering).
Dal 1997 al 2010 è stato membro del Comitato Esecutivo della West European Graduate Education
in Marine Technology (WEGEMT), associazione Europea delle Facoltà di Ingegneria Navale.
Dal 2000 è membro dell' International Ship Structure Congress (ISSC).
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Dal 1999 è consulente del Ministero delle Attività Produttive e del Ministero della Ricerca ed è
stato più volte nominato ispettore tecnico per l’assegnazione di finanziamenti agevolati ad Aziende
e Cantieri operanti nel campo navale e nel campo impiantistico.
Dal 1994 al 2000 ha fatto parte delle seguenti Commissioni dell’Ordine degli Ingegneri di Genova:
- Commissione Qualità;
- Commissione Formazione - Occupazione;
- Commissione per il riconoscimento Europeo dei Titoli di Studio;
- Commissione per le Attività Navali.
Dal 1990 è titolare dell’insegnamento di Costruzioni Navali A nel Corso di Laurea di Ingegneria
Nautica presso il Polo Marconi di La Spezia del\l’Università di Genova.
Dal 2002 è titolare dell’insegnamento di Costruzioni Navali 1 nel Corso di Laurea di Ingegneria
Navale presso l’Università di Genova.
Dal 2008 tiene il corso di "Architettura Navale ed Impianti" presso l'Accademia della Guardia di
Finanza di Castelporziano a Roma, per gli allievi del ruolo Aeronavale.
Dal 2009 è Presidente del Corso di Laurea triennale in Ingegneria Nautica e del corso di Laurea
magistrale in Yacht Design.
Dal 2012 è titolare dell’insegnamento di Ship Structures nel Corso di Laurea di Yacht Design presso
il Polo Marconi di La Spezia dell’Università di Genova.
Il prof. Dario Boote ha svolto una intensa e continua attività scientifica in vari settori delle
costruzioni navali e offshore e, più recentemente, si è dedicato alla ricerca nel campo della nautica
da diporto, con particolare attenzione ai settori delle strutture di barche a vela e a motore in
composito e alle problematiche legate al comfort di bordo.
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