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Costruzioni (per vari corsi di studio), Complementi di Scienza 
delle Costruzioni, Teoria delle Strutture e Dinamica delle 
Costruzioni. Sempre in ambito didattico, il Prof. Majorana è 
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carattere didattico. I temi trattati dal Docente appartengono a 
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nazionale”. E’ stato co-segretario generale del WCCM8 (8th 
World Conference of Computational Mechanics), con oltre 3000 
memorie, che si è svolto a Venezia dal 30 Giugno al 4 Luglio 
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