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Academic education 

B.Sc. Hebrew University of Jerusalem, Israel. Geology, Physical Geography and  

Climatology, 1974. 

M.Sc. Hebrew University of Jerusalem, Israel. Physical Geography and Hydrology, 1979. 

 Title of thesis: Processes of Infiltration and Possible Recharge Along Ephemeral  

Streams in the Negev Highlands. 

Ph.D. University of Arizona, Tucson, Arizona, USA. Major in Hydrology with a Minor in 

 Soil Water Engineering 

 Title of thesis: Quantification of Aquifer Recharge Distribution Using Environmental  

Isotopes and Regional Hydrochemistry. 

Research interests and academic activities 

Groundwater hydrology & soil-water engineering 
Water management & water security in complex systems 
 

Research activities are associated with complex groundwater systems, emphasizing the 

development of a novel Mixing Cell Model (MCMtr) approach for steady and transient flow 

systems utilizing hydrochemistry and environmental isotopes coupled with a non steady flow 
model. The MCM has been developed for quantitative assessment of groundwater flow systems 

and sources of recharge in complex basins with puzzling geology and scarce hydrological 
information.  

 

 

Italian 

Eilon M. Adar è un professore universitario con cattedra in Idrogeologia e zone aride alla 
Università Alain Poher di Tel Aviv, è il direttore dell' Istituto di ricerca sull'acqua 
“Zuckerberg” dell'Università di Ben-Gurion. 

Prof. Adar ha conseguito nel 1974 la laura in Geologia, Geografia fisica e climatologia 
all'Università ebraica di Gerusalemme; nel 1979 ha discusso una tesi sui processi di 
infiltrazione dei fiumi nell'altipiano del Negev, laureandosi alla magistrale in Geografia 
fisica e idrologia all'Università ebraica di Gerusalemme; infine ha conseguito un 
Dottorato di ricerca all'Università dell'Arizona in Idrologia. 

La sua attività di ricerca è associata al complesso delle falde acquifere, sottolineando lo 
sviluppo di un modello di miscelazione cellulare ( MCM) per un sistema dinflusso 
costante e transitorio utilizzando idrochimica e gli isotopi ambientali accoppiati con un 
modello di flusso non costante. 

MCM è stato sviluppato per la valutazione quantitativa dei sistemi di flusso delle acque 
sotterranee e le fonti di ricarica in complessi bacini con scarse informazioni idrologiche. 

 

 

 

 


