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GUGLIELMO TRUPIANO -  resumé 
 

Profilo accademico  
È Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale 
“Raffaele d’Ambrosio” LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Professore Associato di tecnica e 
pianificazione urbanistica (ICAR/20): i suoi campi di insegnamento e di ricerca ricadono nella pianificazione urbana, 
nell’organizzazione territoriale, nello sviluppo sostenibile territoriale, nello urban management, nelle metodologie e 
tecniche della ricerca sociale per l’organizzazione del territorio, nelle teorie delle scelte pubbliche per 
l’organizzazione territoriale e nella rigenerazione urbana. 
 
 

Profilo scientifico ed istituzionale  
• Responsabile dell’Accordo Strategico di programma fra il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT e 

l’Associazione “Istituto di Ricerca e Studi Sociali Economici e Giuridici” IRES – gennaio 2019 
• Responsabile dell’Accordo Strategico di programma fra il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT e Officina 

Keller Lanificio Napoli Srl – dicembre 2018 
• Responsabile dell’Accordo Pluriennale di Cooperazione fra il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT e 

S.T.A.M.P.A s.c.a.r.l. – marzo 2018 
• Responsabile per la partecipazione dell’Ateneo federiciano alla Fondazione di Partecipazione TICHE, 

struttura attuativa ed operativa del Cluster Tecnologie e Beni Culturali del MIUR 
• Responsabile Scientifico / Coordinatore dell’area “Smart cities e sviluppo sostenibile” del Centro 

Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT;   
• Presidente del Consiglio Tecnico-Scientifico del Consorzio Sannio Tech – Polo dell’Innovazione al servizio 

del Mezzogiorno di cui è anche Componente del Comitato di Valutazione Strategica (fino ad aprile 2016);  
• Responsabile del Protocollo d’Intesa fra il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT, Agenzia Industrie Difesa di 

MINDIFESA, Associazione per il disegno industriale - 2016 
• Presidente del Comitato per la Programmazione e lo Sviluppo CPS nell’Ambito dell’Accordo di 

Cooperazione Strategica sottoscritto tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” 
LUPT e l’Associazione Italiana per la Cultura del Trasferimento Tecnologico (A.I.C.T.T.) fino a dicembre - 
2016 

• Direttore del Centro Europe Direct LUPT – Maria Scognamiglio - della Rete Europe Direct della 
Commissione europea; dal 2013 per le aree di Napoli, Benevento, Avellino e dal 2019 per Salerno 

• Direttore dell’Alto Osservatorio per le Politiche d’Europa (H.O.P.E.) del Centro Interdipartimentale di Ricerca 
“Raffaele d’Ambrosio” LUPT nell’ambito del Partenariato Quadro tra il Parlamento europeo ed il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT; dal 2019 ne è il Presidente 

• Supervisore Scientifico delle azioni di diffusione e comunicazione connesse alle attività del Centro Europe 
Direct LUPT nel campo della Restricted Call for Proposals della Commissione europea concernente azioni 
nell’ambito delle elezioni al Parlamento europeo  

• Responsabile Scientifico del Laboratorio “Pianificazione Territoriale ed Urbanistica Luigi Piemontese” del 
Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT; 

• Membro onorario dell’Advisory Board Contamination Lab Napoli, progetto finanziato con il bando Start-Up 
LINE 4 MIUR/MISE 

• Responsabile dell’Accordo Quadro di Cooperazione tra l Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT e l’Università 
degli Studi del Sannio per l’attivazione della sezione sannita del Centro Europe Direct LUPT - 2015 

• Responsabile dell’Accordo tra il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT e l’Associazione Italia Cultura del 
trasferimento tecnologico - 2014 

• Responsabile dell’Intesa Istituzionale di programma tra il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT ed il 
Consorzio SannioTech - 2012 
 

In aggiunta è Membro dell’European Urban Research Association (EURA) e dell’International Academic 
Association on Planning, Law and Property Rights (PLPR) e componente del Consiglio di Gestione del Centro 
Interdipartimentale di ricerca CIRTAM – Centro Interdipartimentale di Ricerca dal Tardo Antico al Moderno 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
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Deleghe istituzionali 
• Delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II alla sottoscrizione degli atti 

dei Progetti MISE – Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e di capacity building degli 
uffici di Trasferimento Tecnologico delle Università Italiane e degli Enti Pubblici di Ricerca – 
Rifinanziamento seconda annualità – (2018) 

• Delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II alla sottoscrizione degli atti 
per i progetti MISE – bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e di capacity building degli 
Uffici di trasferimento tecnologico (UTT) delle Università italiane e degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) (2017 
– 2018)); 

• Delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II alla sottoscrizione degli atti 
per i progetti MISE – bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e di capacity building degli 
Uffici di trasferimento tecnologico (UTT) delle Università italiane e degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) 
(2016); 

• Delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per il Progetto 
PON03PE_00107_1 “Sviluppo di tecnologie verdi per la produzione di biochemicals per la sintesi e 
l’applicazione industriale di materiali polimerici (BIOPOLIS) (2016) 

• Delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II alla sottoscrizione di tutti gli 
atti inerenti e conseguenti il Progetto PON 04 a 2D “DICET – INMOTO – ORCHESTRA” (2013) 

• Delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II alla sottoscrizione di tutti gli 
atti inerenti e conseguenti il progetto “CLARITY – Integrated Climate Adaptation Service Tools for Improving 
Resilience Measure Efficiency” 

• Delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II alla sottoscrizione di tutti gli 
atti inerenti e conseguenti il progetto “REACHING-OUT demonstRation of EU effective lArge sCale tHreat 
and crIsis maNaGement OUTside the EU” 

 

 
Relazioni internazionali ed attività di Project and Research Management 
Ha gestito diversi progetti a livello nazionale ed europeo, tra cui DUAL VET (Programma ERASMUS +) BIOPOLIS 
(PON03_PE00107_1) HIDDEN (Programma MED) e SURE (Programma ESPON, in qualità di capofila). È stato 
responsabile didattico dei Progetti PON 04 a 2D “DICET – INMOTO – ORCHESTRA” ed ha coordinato lo Studio 
sull’usabilità del processo di comunicazione del Semestre europeo, commissionata dalla Rappresentanza in Italia 
della Commissione europea. Tra le molteplici attività di project management è:  

• Responsabile scientifico del Progetto di ricerca a carattere strategico quinquennale 2016/2020 
“Innovazione, Trasferimento Tecnologico e progettazione dello sviluppo per la valorizzazione del patrimonio 
culturale e ambientale” attivo presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed il Dipartimento di Architettura dell’Ateneo federiciano 

• Responsabile Scientifico del Progetto di Ricerca a carattere strategico triennale 2016/2018 “Smart and 
Green Cities: pratiche e politiche in ambito europeo” Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele 
d’Ambrosio” LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed il Dipartimento di Architettura 
dell’Ateneo federiciano. 

• Responsabile Scientifico del progetto EUBE – Europe Boots Enterprices, approvato e finanziato dalla 
Rappresentanza in Italia della Commissione Europea a sostegno del “Piano Junker” (2016) 

È responsabile di partnership europee ed internazionali, tra cui:  
• il Partenariato Quadro con l’Unione europea relativa al Centro Europe Direct LUPT dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II 
• il Memorandum of Understanding tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT 

e l’Agenzia delle Nazioni Unite UN-Habitat 
• il Memorandum of Understanding on Industrial Cooperation and promotion of partnership tra il LUPT, 

l’Alexbank ed il Ministero dell’industria, del commercio e PMI della Repubblica araba d’Egitto 
• gli Small Schale Agreement of Cooperation con la Gender Coordination and Support Unit e con l’Unità 

ricerca e sviluppo di capacità, UN-Habitat 
• l’Accordo Internazionale tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Universitat Autònoma de 
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Barcelona e componente del comitato 
• Componente del Comitato paritetico per l’Accordo Internazionale tra l’’Università degli Studi di Napoli 

Federico II e l’Università Politecnica di Madrid 

 

 
Attività di speaking, panelist ed event management 
Relatore, panellist ed organizzatore di numerosi eventi a livello nazionale, europeo ed internazionale, durante il 
World Urban Forum 6 dell’Agenzia delle Nazioni Unite UN-Habitat, ha gestito le relazioni con UN-Habitat durante 
il coordinando il supporto del LUPT a livello istituzionale, logistico ed operativo per gli eventi legati alle tematiche di 
genere ed ha supervisionato l’organizzazione degli eventi nel calendario di questa iniziativa internazionale.  
In aggiunta, ha supervisionato:  

• l’organizzazione dell’evento internazionale “Promising Practices for Effective Dialogue and Delivering 
Sustainable Urban Development with a Gender Perspective” tenutosi a Madrid all’interno di una operazione 
congiunta della Gender Unit e dell’Iniziativa UN-Universities dell’Agenzia UN-Habitat delle Nazioni Unite, 
in collaborazione con il Governo Spagnolo, l’Università Nazionale di Cordoba (Argentina) ed il Programma 
della Commissione europea COST;  

• l’organizzazione della International Conference “Engendering Cities: designing sustainable and inclusive 
urban environments for all”, promossa dal network GenderSTE-COST e co-organizzata dal Centro 
Interdipartimentale di ricerca- Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele 
d’Ambrosio” LUPT dell’Ateneo federiciano, con il patrocinio dell’UNESCO e della Presidenza Italiana del 
Consiglio dell’Unione Europea. In questa occasione è stato Keynote Speaker. 

Ha inoltre coordinato gli eventi europei ed istituzionali che hanno coinvolto la Rappresentanza della Commissione 
europea in Italia e l’Antenna in Italia della Direzione Generale della Traduzione della Commissione europea nel 
2013-14-15 nell’ambito delle azioni di comunicazione del Centro Europe Direct LUPT. In questa occasione, è stato 
il responsabile per l’EDIC LUPT dell’evento “#TTIP x TE: Parliamone” dedicato al Patto Transatlantico su 
commercio ed investimenti fra UE ed USA organizzato dall’Ufficio in Italia del Parlamento europeo e dalla 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea il 30.11.2015. Responsabile scientifico ed organizzativo di 
tutti gli eventi pubblici previsti da i piani annuali del Centro Europe Direct LUPT di “Maria Scognamiglio” Napoli – 
Benevento – Avellino – Salerno dal 2013 a tutt’oggi. 
 

 
Pubblicazioni ed incarichi editoriali 
Autore di un elevato numero di pubblicazioni scientifiche in materia di pianificazione territoriale, sviluppo locale, 
governance di sistemi urbani complessi, politiche urbane e territoriali, studi europei, è: 

• Editor in Chief della Rivista Internazionale di Studi Europei – RISE, operante nell’ambito del Centro Europe 
Direct LUPT dell’Ateneo federiciano (ed. Edicampus, Roma)  

• Direttore Editoriale e Direttore Scientifico per la collana EUROPAROLE del Centro Europe Direct LUPT di 
“Maria Scognamiglio” (ed. EDICAMPUS, Roma) 

• Direttore Responsabile della rivista giuridica europea del Centro Europe Direct LUPT di “Maria 
Scognamiglio” (ed. EDICAMPUS, Roma) 

• Direttore della collana “Urbanistica e pianificazione territoriale” promossa dal Centro LUPT e dal Consorzio 
“Civiltà del Mediterraneo” (ed. Diogene, Napoli);  

• Componente del Comitato scientifico di TRIA - Territorio della Ricerca su Insediamenti e Ambiente. Rivista 
internazionale di cultura urbanistica (ed. ESI – Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli).  

Tra le più recenti pubblicazioni, figurano: Prefazione a “Il caso dell’HUB Federiciano di San Giovanni a Teduccio 
(SGH): un’esperienza di Knowledge Transfer e University “Engagement” di Mariarosalba Angrisani, EDICAMPUS, 
Roma (2019); la curatela del volume “L’Innovazione e lo sviluppo in Europa” (curatela), Collana Europarole, 
EDICAMPUS, Roma (2016) e la curatela del testo “La trasparenza come diritto e come opportunità per la 
cittadinanza” Collana Europarole, EDICAMPUS, Roma (2016); “Gestione dei disastri naturali, comunicazione del 
rischio e social media” (con Mariano Bonavolontà), “Gestione delle informazioni e Situational Awareness nelle 
emergenze ambientali” (con Gabriella Duca, Ferdinando Maria Musto) e Il ruolo dell’ergonomia 
nell’implementazione delle pratiche di responsabilità sociale di impresa” (con Tiziana Scognamiglio, Gabriella 
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Duca), tutti su Rivista Italiana di Ergonomia, Special Issue 1/2016, XI Congresso Nazionale SIE “Ergonomia: sfide 
sociali ed opportunità professionali. Dalla creatività alla pratica per aumentare l’impatto dell’ergonomia nella 
società” (2016); Europa, la forza di un mito” in Francesca M. Dovetto e Rodrigo Frías Urrea (a cura di) , Nome e 
identità femminile nel mondo antico, Roma, Aracne; Territori, governance, sviluppo sostenibile, (a cura di e con 
introduzione di Guglielmo Trupiano), Diogene edizioni, Napoli, 2015; CIVES – Cittadini Italiani verso l’Europa (a 
cura di e con introduzione di Guglielmo Trupiano), La Scuola di Pitagora editore, Napoli, 2013; Province e Territorio. 
Riforme amministrative e pianificazione di area vasta in Italia e Spagna (a cura di Oriol Nel·lo e Guglielmo Trupiano), 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2014; Progetto Sure e Trasferimento della Conoscenza al territorio l’Europa 
(a cura di e con introduzione di Guglielmo Trupiano), Giannini, Napoli, 2012. 
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INFORMAZIONI PERSONALI Guglielmo Trupiano 
 

  Via Toledo 402 80134 Napoli  

 +39(0)8125388770  

trupiano@unina.it  

www.LUPT.unina.it   

 

Sesso M | Data di nascita 24.01.1951 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

• Professore Associato Confermato ICAR 21– Università degli 
Studi di Napoli Federico II 

• Direttore e legale rappresentante del Centro 
Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 
Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” LUPT 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

Dicembre 2018 Premiato con “medaglia d’oro” dall’Ordine degli Avvocati di Napoli per “lunga 
attività professionale in cui si è distinto per competenze, per probità, per 
attaccamento alla toga”  

 Ordine degli Avvocati di Napoli  

 

Da dicembre 2018 ad oggi Co-Presidente dell’Istituto di Ricerca su Rigenerazione Urbana e città creative 
RI.CREA costituito con Accordo Strategico di Programma tra il Centro 
Interdipartimentale di ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT e Officina Keller 
Lanificio Napoli Srl 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Dal gennaio 2013 ad oggi Direttore e Responsabile EDIC LUPT Università degli Studi di Napoli Federico II 
Napoli, Benevento, Avellino, Salerno 

Università degli Studi di Napoli Federico II, parte del network Europe Direct della Commissione 
europea 

 

Dal novembre 2008 ad oggi Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 
Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” LUPT 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Dal novembre 1991 ad ottobre 
2008 

Direttore tecnico del Centro Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” LUPT 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Dal 1988 ad oggi Professore associato confermato ICAR 21 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Dal 1985 al 1988 Professore associato confermato ICAR 21 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

1977 Premiato con “toga d’onore” per il miglior risultato conseguito all’esame per 
procuratore legale – Albo degli avvocati e procuratori di Napoli e provincia, per gli 
anni 1973, 1974, 1975  

 Albo degli avvocati e procuratori di Napoli e provincia 

 

1977 Iscritto all’albo degli Avvocati e Procuratori Legali di Napoli e provincia. Elenco 
speciale art.11 DPR 382/80 

 Albo degli avvocati e procuratori di Napoli e provincia 

1973 Laurea in Giurisprudenza 

Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Napoli Federico II – voto 110/110 cum laude  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Spagnolo  B2 B2 B2 B2 B2 

  

Inglese  B2 B2 B1 B1 B1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime capacità di public speaking; abilità redazionali e di correzione di bozze; comunicazione politica, 
comunicazione istituzionale; gestione di supervisione delle attività di comunicazione 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità gestionali; gestione delle risorse umane, motivazione e leadership management; 
gestione di gruppi di lavoro; gestione di progetti transnazionali; gestione di partnership ed azioni di 
networking;  

Competenze professionali Competenze giuridiche, contabili, di gestione amministrativa; competenze didattiche nelle materie 
d’ambito; competenze relazionali; competenze legali; visione strategica; competenze di 
europrogettazione; problem solving 

Competenze informatiche Padronanza del pacchetto Office; gestione di una mail box; navigazione in internet con i principali 
internet provider 

Altre competenze Letteratura; sport  

Patente di guida B 
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Principali pubblicazioni 
▪ Sindacato e socialismo in Inghilterra", Coop. ed, Economia e Commercio, 1976 

▪ Rivoluzione industriale e legislazione sulle fabbriche", Ed. La Fabbrica, 1977 

▪  Analisi della spesa pubblica in Campania e interventi sul territorio" in Quaderni dell'Istituto di Urbanistica, 
1979 

▪  La legislazione regionale in materia di agricoltura: analisi e commento", Bollettino del LUPT – Università degli 
Studi di Napoli, 1979 

▪ Mezzogiorno, pianificazione territoriale e programmazione dello sviluppo", Corso di P.T.U. A- in Quaderni 
dell'Istituto di Urbanistica, Università degli Studi di Napoli, 1980  

▪ La pianificazione del territorio agricolo", in Quaderni LUPT,1981 Università degli Studi di Napoli Federico II 
Napoli, 1981 

▪ Aree interne e programmazione territoriale dello sviluppo", in Quaderni LUPT Università degli Studi di Napoli 
Federico II, 1982, vol. I e II 

▪  Razionalizzazione del sistema dei trasporti e mobilità nell'area urbana di Napoli", Ed. Città, Territorio e 
società, 1982. 

▪  Ruolo del sistema universitario e sviluppo dell’area metropolitana di Napoli", in Tempo Nuovo, 
gennaio/marzo, 1983. 

▪  Organizzazione del territorio e governo del mercato del lavoro in Campania" in Quaderni del LUPT, 
Università degli Studi di Napoli "Federico II", 1983 

▪  L'organizzazione territoriale dei servizi educativi: il modello campano", Documenti di lavoro, 1985  

▪ Gli interventi B.E.I. per lo sviluppo ed il riequilibrio territoriale del Mezzogiorno", Strumenti di ricerca, 1985.  “Le 
forme e i contenuti del new planning", in Atti del Convegno Internazionale per il Cinquantenario della Facoltà 
di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli, 1986   

▪ Per una moderna cultura della protezione civile", Appunti del Corso di Organizzazione del Territorio, Facoltà di 
Architettura dell' Università degli Studi di Napoli, 1986 

▪  "Ambiente, innovazione e programmazione dello sviluppo" in "Città, innovazione, trasformazione" di Romano 
Lanini e Guglielmo Trupiano, Fratelli Fiorentino Editori, Napoli, 1988  

▪ Materiali per un corso di geografia urbana e regionale, ed. Athena, 1988 

▪  Brevi note in margine al ridisegno ed alla rivitalizzazione del Centro Storico di Napoli”, Appunti al Corso di 
Organizzazione del Territorio, Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli 

▪  I fondamenti di una disciplina ecologica”, in Tempo Nuovo, 1988 

▪  La gestione delle risorse naturali: un approccio sistemico" in "Gestione delle risorse naturali e progettazione 
ambientale" di Guglielmo Trupiano e Romano Fistola, Edizioni Athena, 1989 

▪  La progettazione ambientale come occasione e strumento per una nuova vivibilità dello spazio urbano", in 
Quaderni Vesuviani, 1989 

▪ "Ecologia e sviluppo: aspetti fuorvianti in una strategia di riequilibrio", in Ambiente e Territorio, 1990 

▪  La prevenzione dei disastri ed il rapporto uomo natura", in Atti del Convegno Internazionale per la giornata 
mondiale del volontariato, 1990 

▪ Pianificazione del territorio e prevenzione dei disastri", Fratelli Fiorentino Editori, Napoli, 1991 

▪ Disciplina giuridica dei rifiuti e prevenzione delle alterazioni ambientali", a cura di Guglielmo Trupiano, Jovene, 
Napoli, 1992 

▪  Politiche urbane e trasformazioni territoriali" in Atti del Corso per "Geometri esperti in controllo e gestione del 
territorio", Centro LUPT - Collegio Provinciale dei Geometri di Napoli, 1993 

▪ "Protezione civile e tutela dell'ambiente" in Quaderni Vesuviani, 1993. Nuove politiche territoriali per la 
riqualificazione dell'ambiente urbano", in Quaderni LUPT, 1993 

▪   Analisi paesaggistica e politica ambientale" in Quaderni LUPT, 1993. Scienza della complessità e nuovo 
modello di sviluppo" in Quaderni LUPT 1995 

▪ Politiche ambientali e risorse turistiche" in atti del Seminario internazionale su "Turismo e Ambiente" Ischia, 
Centro LUPT dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - L.U.I.S.S. Cattedra di Relazioni Internazionali- 
OIKOS-Istituto Italo-Argentino, 1994 
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▪ Questioni di Organizzazione del territorio", a cura di Guglielmo Trupiano, Miscellanea Civitas, Napoli, 1996  

▪ Qualcosa di nuovo, anzi di antico nei Ctp Campi Flegrei", a cura di Guglielmo Trupiano, Miscellanea Civitas, 
Napoli, 1996  

▪ Progettazione ambientale, sostenibilità, riqualificazione urbana", Fratelli Fiorentino Editori, Napoli, 1997  

▪ Modelli economici e modelli urbani. Nuovi strumenti per la salvaguardia dei sistemi ambientali, locali, globali” in 
Quaderni LUPT 1999  

▪ Sviluppo locale ed area casertana" in "Nuovi modelli insediativi e gestionali nelle comunità del casertano" in 
Atti del Convegno sulla città continua casertana, Capodrise, 1999 

▪  Il Parco dei Monti Aurunci: per una strategia di sviluppo locale” in "Volo nel parco dei Monti Aurunci", di A. 
Lisetti, Edizioni Alges, Gaeta, 1999 

▪ Aree protette e modelli di sviluppo locale" in "Per il Piano del Parco dei Monti Aurunci" a cura di Luigi 
Piemontese, Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 2000   

▪ Sviluppo locale per la riqualificazione del sistema urbano casertano" in Atti del Convegno "La città continua 
casertana" a cura di Arturo Rigillo, Società editrice L’Aperia, Caserta, 2001 

▪  Il Mezzogiorno fra crisi e nuove opportunità. Il Sistema locale dei Campi Flegrei", Centro Interdipartimentale di 
Ricerca LUPT dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, 2001, Volume I  

▪ “Bagnoli, ad Ovest niente di nuovo?” in “La città dimessa” a cura di Giovanni Persico, Pironti Editore, Napoli, 
2002  

▪ “Il Mezzogiorno fra crisi e nuove opportunità. Il Sistema locale di sviluppo dei Campi Flegrei” Centro 
Interdipartimentale di Ricerca LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, 2002, Volume II  

▪ “La sostenibilità culturale delle città del ventesimo secolo”, in “La tutela dei beni culturali in Italia” a cura di Fabio 
Maniscalco, Massa Editore, Napoli, 2002, volume I 

▪  “Introduzione a “I sistemi dell’obbligo formativo: la scelta consapevole del proprio ‘saper fare’. L’esperienza 
della Provincia di Napoli”. Provincia di Napoli, Assessorato al Lavoro, Napoli, 2004, Vol. I, II, III  

▪ “Piani del colore e qualità urbana”, in “Progetto del colore. I piani del colore della Provincia di Latina” a cura di 
Luigi Piemontese, Gangemi editrice s.p.a., Roma, 2006 

▪ Prefazione allo “Studio dei processi idrodinamici: di forte valenza ambientale nelle acque del golfo di Napoli” di 
Antonietta Maria Nisi, Miscellanea Civitas, Napoli, 2006 

▪ “Premessa e presentazione del progetto” in “DOMITIAE, progetto per la rigenerazione del territorio flegreo 
attraverso lo studio del sistema marino waterfront” di Antonietta Maria Nisi, Guglielmo Trupiano, Università 
degli Studi di Napoli Federico II, Centro LUPT, gennaio 2007 

▪  Lo spazio rurale e le politiche di sviluppo rurale – in Rivista Internazionale di cultura urbanistica “TRIA” n. 
3/giugno 2009, del Centro LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ Un caso-studio di cooperazione virtuosa fra Università e Impresa. L’esperienza del Consorzio Sannio Tech – 
in Rivista Internazionale di cultura Urbanistica “TRIA” n.4/Dicembre 2009, del Centro LUPT dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II 

▪ “La nuova ‘mission’ di Università imprenditoriale. Casi di “good practices realizzati dal Centro LUPT”, in TRIA 
n°7, giugno 2011; “Progetto SURE, valorizzazione dei risultati e trasferimento della conoscenza al territorio”  

▪  “Progetto SURE e trasferimento della conoscenza al territorio”, (a cura di Guglielmo Trupiano), collana ARTTIS, 
volume 1, settembre 2012 

▪ “Valutare e pianificare: per un approccio comprensivo e incrementale” in “Progettare l’ambiente” (a cura di) 
Antonietta Piemontese, Piani e Progetti, ottobre 2012 

▪ “Strategie per la valorizzazione ed il recupero dei centri storici minori” in “Sant’Agata de’ Goti: tracce. Dai testi 
e dalle epigrafi verso un sistema informativo territoriale” (a cura di) Marisa Squillante, Massimo Squillante, 
Antonella Violano, Franco Angeli, 2012 

▪ “L’Ente intermedio nel governo del territorio. Per una prospettiva riformatrice”, introduzione a “I Quaderni di 
TRIA n.4 – Province e territorio. Riforme amministrative e pianificazione di area vasta in Italia e Spagna”, a cura 
di Oriol Nel·lo e Guglielmo Trupiano, ESI – Edizioni Scientifiche Italiane, 2013 

▪ “La valutazione della ricerca scientifica e la nuova “mission” dell’Università imprenditoriale”, introduzione in “La 
valutazione della ricerca scientifica: indicatori, qualità e impatto” di Loggia G., Diogene Edizioni, Napoli, 2013; 

▪ “Valorizzazione dei luoghi di culto e le politiche per lo sviluppo dei sistemi locali” in “Sicurezza e Fruibilità 
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dell’Edilizia per il Culto” di Flavia Fascia, (a cura di), Atti del Convegno, Auditorium Scavi di Pompei, 23-24 
Settembre 2011, Elpa Editore, Napoli, 2013 

▪ “L’Unione europea come fulcro di irradiamento della libertà: il ruolo del Parlamento” in Giornale WOLF diretto 
da Clementina Gily Anno XII Numero 24 Progetto EPE/WOLF 15-31 dicembre 2013 
http://www.clementinagily.it/wolfonline/attachments/article/286/W%20EPE%20Trupiano%20L%E2%80%99U
nione%20Europea%20come%20fulcro%20di%20irradiamento%20della%20liberta'.pdf  

▪ “Le attività del Centro Europe Direct LUPT per il 2014: i contenuti come risposta alle sfide” ” in Giornale WOLF 
diretto da Clementina Gily Autorizzazione 5003 del Tribunale di Napoli ISSN 1974-8175 2002 - Anno XIII 
Numero 1 Newsletter tematica di Gennaio - 1 – 15 gennaio 2014 
http://www.clementinagily.it/wolfonline/attachments/article/311/newsletter_gennaio_2014.pdf 

▪ “Nuova programmazione per un nuovo futuro” ” in Giornale WOLF diretto da Clementina Gily autorizzazione 
5003 del Tribunale di Napoli ISSN 1974-8175 2002 - Anno XIII Numero 2 Newsletter tematica di febbraio – 15-
28 febbraio 2014 http://www.clementinagily.it/wolfonline/attachments/article/381/newsletter_febbraio_2014.pdf 

▪ “Ripartire dalle basi culturali”  in Giornale WOLF diretto da Clementina Gily autorizzazione 5003 del Tribunale 
di Napoli ISSN 1974-8175 2002 - Anno XIII Numero 3 Newsletter tematica di febbraio – 15-31 marzo 2014 
http://www.clementinagily.it/wolfonline/attachments/article/395/Newsletter%20Marzo%202014.pdf 

▪ “Diritti e vantaggi per i cittadini europei: le elezioni come risposta della cittadinanza” in Giornale WOLF diretto 
da Clementina Gily autorizzazione 5003 del Tribunale di Napoli ISSN 1974-8175 2002 - Anno XIII Numero 4 
Newsletter tematica di aprile – 15-30 aprile 
http://www.clementinagily.it/wolfonline/attachments/article/410/newsletter_aprile_2014.pdf  

▪ “Città ed elezioni” in Giornale WOLF diretto da Clementina Gily autorizzazione 5003 del Tribunale di Napoli 
ISSN 1974-8175 2002 - Anno XIII Numero 5 Newsletter tematica di maggio – 01-31 maggio 
http://www.clementinagily.it/wolfonline/attachments/article/457/newsletter_maggio_2014.pdf  

▪ “Le agenzie dell’Unione europea” ” in Giornale WOLF diretto da Clementina Gily autorizzazione 5003 del 
Tribunale di Napoli ISSN 1974-8175 2002 - Anno XIII Numero 6 Newsletter tematica di maggio – 01-30 giugno 
http://www.clementinagily.it/wolfonline/attachments/article/473/newsletter_giugno_2014.pdf  

▪ “Sei mesi d’Italia” ” in Giornale WOLF diretto da Clementina Gily autorizzazione 5003 del Tribunale di Napoli 
ISSN 1874-8175 2002 - Anno XIII Numero 7 Newsletter tematica di luglio – 01-31 luglio 
http://www.clementinagily.it/wolfonline/attachments/article/489/newsletter_luglio_2014.pdf  

▪ “Il cittadino al centro” ” in Giornale WOLF diretto da Clementina Gily autorizzazione 5003 del Tribunale di Napoli 
ISSN 1974-8175 2002 - Anno XIII Numero 8 Newsletter tematica di settembre – 01-30 settembre 
http://www.clementinagily.it/wolfonline/attachments/article/520/Newsletter_Settembre_2014.pdf  

▪ “La città europea come motore culturale” ” in Giornale WOLF diretto da Clementina Gily autorizzazione 5003 
del Tribunale di Napoli ISSN 1974-8175 2002 - Anno XIII Numero 9 Newsletter tematica di ottobre – 01-31 
ottobre 2014 http://www.clementinagily.it/wolfonline/attachments/article/547/Newsletter_Ottobre_2014.pdf 

▪ “2014, tra un nuovo Parlamento europeo ed una rinnovata Commissione”  ” in Giornale WOLF diretto da 
Clementina Gily autorizzazione 5003 del Tribunale di Napoli ISSN 1974-8175 2002 - Anno XIII Numero 11 
Newsletter tematica di dicembre – 01-31 dicembre 
http://www.clementinagily.it/wolfonline/attachments/article/579/newsletter%20di%20dicembre%202014.pdf  

▪ “Progetto SURE e trasferimento della conoscenza al territorio (curatela) Centro Interdipartimentale di Ricerca 
LUPT Università degli Studi di Napoli, Federico II, Giannini Editore, Napoli - 2014 

▪ “CIVES – Cittadini Italiani Verso l’Europa”, attività di curatela, ISBN: 9788865423455 / 9788865423462, La 
Scuola di Pitagora Editrice, Napoli, 2013 

▪ “Introduzione: “Una coscienza nei cittadini europei”, ISBN: 9788865423455 / 9788865423462, La Scuola di 
Pitagora Editrice, Napoli, 2013 

▪ “Territori, governance, sviluppo sostenibile. Prospettive italiane ed europee” (a cura e con introduzione di 
Guglielmo Trupiano), Diogene edizioni, Campobasso, 2015 

▪ “Trasformazione e Ricerca: affrontare il tema delle Smart City” in Creatività in azione: Business idea per Smart 
Tourism & Cultural Heritage, EDICAMPUS, Roma 2015 

▪ “Immigration: a resource for a Europe united in diversity.” in RISE – Rivista Internazionale di Studi Europei - 
ANNO I, NUMERO 4 • 2015 • ISSN 2421-583X – EDICAMPUS, Roma 
http://www.edLUPT.eu/images/Rise/rise-2015-04_1.pdf  
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▪  “Una piattaforma continentale di cittadinanza europea” in RISE - Rivista Internazionale di Studi Europei - ANNO 
I, NUMERO 6 • 2015 • ISSN 2421-583X - EDICAMPUS, Roma http://www.edLUPT.eu/images/Rise/rise-2015-
06-1.pdf  

▪  “Una “rete di misura” come innovazione per il contrasto al terrorismo globale e locale” in RISE - Rivista 
Internazionale di Studi Europei - ANNO II, NUMERO 1 • 2016 • ISSN 2421-583X - EDICAMPUS, Roma 
http://www.edLUPT.eu/images/Rise/rise-2-2016.pdf  

▪ “L’Innovazione e lo sviluppo in Europa” (curatela), Collana Europarole, EDICAMPUS, Roma, 
ISBN9788863211535, 2016, http://www.edicampus-edizioni.it/collane/euro-parole/57-l-innovazione-e-lo-
sviluppo-in-europa 

▪ “Innovare per l’Europa” in “L’innovazione e lo sviluppo in Europa” (a cura di G. Trupiano), Collana Europarole, 
EDICAMPUS, Roma, Roma, ISBN9788863211535, 2016, http://www.edicampus-edizioni.it/collane/euro-
parole/57-l-innovazione-e-lo-sviluppo-in-europa 

▪ “Semplificazione e trasparenza amministrativa: esperienze italiane ed europee a confronto” (curatela), Collana 
Europarole, EDICAMPUS, Roma, ISBN 9788897591597, 2016, http://www.edicampus-edizioni.it/collane/euro-
parole/56-semplificazione-e-trasparenza-amministrativa-esperienze-italiane-ed-europee-a-confronto  

▪ “La trasparenza come diritto e come opportunità per la cittadinanza”, in “Semplificazione e trasparenza 
amministrativa: esperienze italiane ed europee a confronto” (a cura di G. Trupiano), Collana Europarole, 
EDICAMPUS, Roma, ISBN 9788897591597, 2016 http://www.edicampus-edizioni.it/collane/euro-parole/56-
semplificazione-e-trasparenza-amministrativa-esperienze-italiane-ed-europee-a-confronto  

▪ “Innovation in the EU’s territorial governance” (con Enrica Rapolla), in Rivista bimestrale, si 263 Anno XXXXII, 
settembre-ottobre 2015, Urbanistica Informazioni, INU Edizioni, ISSN 0392-5005 

▪ “Europa, la forza di un mito” in Francesca M. Dovetto e Rodrigo Frías Urrea, a cura di, Nome e identità femminile 
nel mondo antico, Roma, Aracne, pp. 21-33, 2016 

▪ “L’Innovazione e lo sviluppo in Europa” (curatela), Collana Europarole, EDICAMPUS, Roma (2016) 

▪  “La trasparenza come diritto e come opportunità per la cittadinanza” Collana Europarole, EDICAMPUS, Roma 
(2016) 

▪ “Gestione dei disastri naturali, comunicazione del rischio e social media” (con Mariano Bonavolontà), Rivista 
Italiana di Ergonomia, Special Issue 1/2016, XI Congresso Nazionale SIE “Ergonomia: sfide sociali ed 
opportunità professionali. Dalla creatività alla pratica per aumentare l’impatto dell’ergonomia nella società” 
2016, ISSN 2037-3910, Rivista Italiana di Ergonomia 

▪ “Gestione delle informazioni e Situational Awareness nelle emergenze ambientali” (con Gabriella Duca, 
Ferdinando Maria Musto), Rivista Italiana di Ergonomia, Special Issue 1/2016, XI Congresso Nazionale SIE 
“Ergonomia: sfide sociali ed opportunità professionali. Dalla creatività alla pratica per aumentare l’impatto 
dell’ergonomia nella società” 2016, ISSN 2037-3910, Rivista Italiana di Ergonomia 

▪ “Il ruolo dell’ergonomia nell’implementazione delle pratiche di responsabilità sociale di impresa” (con Tiziana 
Scognamiglio, Gabriella Duca), Rivista Italiana di Ergonomia, Special Issue 1/2016, XI Congresso Nazionale 
SIE “Ergonomia: sfide sociali ed opportunità professionali. Dalla creatività alla pratica per aumentare l’impatto 
dell’ergonomia nella società” 2016, ISSN 2037-3910, Rivista Italiana di Ergonomia 

▪ “Bioeconomy and the challenge of community centred design” Energy futures, environment and well-being 
ISBN 978-3-85125-3.2017 

▪ “Biopolis: il progetto formativo” in Biopolis, idee progettuali per la bioeconomia ed il territorio ISBN 
9788825505191 – 2017 

▪ “Le infrastrutture sostenibili urbane e il contesto europeo di riferimento” in EUROIDEE, ISSN 2611- 9390 
Edicampus Roma, 2018 

▪ “La pianificazione territoriale: prospettive europee” in EUROIDEE; ISSN 2611-9390 Edicampus Roma, 2018 

▪ “Un nuovo modello innovativo per la rete Europe Direct” in EUROIDEE ISSN 2611-9390 Edicampus Roma, 
2018 

▪ “Le politiche europee per gli studenti” in EUROIDEE ISSN 2611-9390 Edicampus Roma, 2018 
▪ “La social innovation come driver per lo sviluppo locale” in RISE Rivista internazionale di Studi Europei, N. I – 
anno IV gennaio – luglio 2018 ISSN 2421-583X 

▪ Prefazione a “Il caso dell’HUB Federiciano di San Giovanni a Teduccio (SGH): un’esperienza di Knowledge 
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Transfer e University “Engagement” di Mariarosalba Angrisani, EDICAMPUS, Roma (2019) - ISBN 
9788897591962 

 
 

Curriculum didattico 
a.a 2017/2018: corso di progettazione Urbanistica integrata al Laboratorio di Sintesi finale, titolare prof. Antonio 
Mariniello 
a.a. 2016/2017: corso di Progettazione Urbanistica integrata al Laboratorio di Sintesi finale, titolare prof. Alberto 
Cuomo 
a.a. 2015/2016: corso di Progettazione Urbanistica integrata al Laboratorio di Sintesi finale, titolare prof. Alberto 
Cuomo 
a.a. 2013/2014 – 2014/2015: corso di Progettazione Urbanistica integrato al Laboratorio di Sintesi finale, titolare 
prof.ssa Rejana Lucci 
a.a. 2012/2013, componente del Collegio del Dottorato di Ricerca Internazionale in Filosofia dell’Interno 
Architettonico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dell’Università Autonoma de Aguacalientes 
(Mexico) 
dall’ a.a. 1997/1998 all’a.a. 2012/2013, docente di Politiche Urbane nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in 
Architettura 
a.a. 2012/2013, docente di Progettazione urbanistica nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Architettura 
dall’ a.a. 2010/2011 all’a.a. 2012/2013, Responsabile delle attività del Centro LUPT quale partner di ricerca del 
Dottorato di Ricerca Internazionale in Filosofia dell’Interno Architettonico dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II e dell’Università Auonoma de Aguacalientes (Mexico) 
a.a. 2011/2012, docente di Progettazione Urbanistica nell’ambito del Laboratorio di Sintesi Finale di cui è titolare 
la prof.ssa Rejana Lucci, nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Architettura;  
a.a. 2010/2011 docente di Progettazione Urbanistica nell’ambito del Laboratorio di Sintesi Finale di cui è titolare 
il prof. Scarano Rolando, nell’ambito del corso di Laurea Magistrale in Architettura  
a.a. 2009-2010 docente di Teoria e Tecnica dello sviluppo locale nell’ambito del corso di laurea in Scienze 
dell’architettura della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
a.a.  2008-2009 docente di progettazione integrata dello sviluppo all’interno del corso di laurea in Scienze 
dell’Architettura della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 
Nel 2004 è tra i promotori del Master di II livello in “Pianificazione e Progettazione delle trasformazioni del 
territorio”.  Sede amministrativa Centro LUPT, Università degli Studi di Napoli Federico II. Insegnamento – 
Programmazione e progettazione dello sviluppo. 
Nel 2002 è tra i promotori del Master di II livello in “Pianificazione territoriale urbanistica nel governo del territorio”. 
Sede amministrativa: Dipartimento di Urbanistica, Università degli Studi di Napoli Federico II. Insegnamento – 
Programmazione e progettazione dello sviluppo. 
Nel 2002 è tra i promotori del Dottorato di Ricerca in “La Programmazione negoziale per lo sviluppo e la tutela 
del territorio” 18° Ciclo, Dottorato attivato fra il Centro LUPT e il Dipartimento di Diritto Amministrativo e Scienza 
dell’Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Dipartimento di Scienze Giuridiche  e 
Sociali dell’Amministrazione dell’Università degli Studi  del Molise. Componente del Collegio di Dottorato per il 
18°, 19°, 20°, 21° e 22° ciclo. 
Dal 2002 è componente del Comitato di gestione del Laboratorio didattico intrapolo “Rilevamento e 
rappresentazione del territorio” del Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II.  
Nel 1997 è tra i promotori della Scuola di Specializzazione in Pianificazione Territoriale Urbanistica della Facoltà 
di Architettura all’interno della quale, a decorrere dal 1998, assume la titolarità del Corso di Gestione Urbana. Il 
Consiglio della Facoltà di Architettura, su richiesta del sottoscritto e nell’ambito dell’applicazione del nuovo 
ordinamento didattico della Facoltà stessa, ha deliberato il cambio di titolarità nella disciplina di nuova istituzione 
"Politiche Urbane e Territoriali" a decorrere dall'anno accademico 1997/98; nell'ambito del Corso sono prodotte 
numerose tesi di laurea, molte di natura sperimentale. La titolarità decorre dal 1.11.1997 ed è mantenuta a 
tutt’oggi.   
Durante gli anni di espletamento del Corso di "Organizzazione del Territorio", il Consiglio di Facoltà ha deliberato 
nell'ambito dello stesso, i seguenti Corsi integrativi, tenuti da docenti a contratto, a norma del D.P.R. 382/80.1987  
“Metodologia e Tecnica della ricerca sociale per l'organizzazione del Territorio" prof. Thomas Piazza; 1989 
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"Teoria delle scelte pubbliche per l'organizzazione del territorio" ing. Carlo Caselli. 
Durante gli anni di svolgimento del Corso, sono state sviluppate iniziative seminariali congiuntamente ai corsi di 
"Geografia Urbana e Regionale" e di "Urbanistica" (prof. R. Lanini); inoltre ha fatto parte delle Commissioni 
d'esame di profitto relative ai corsi di "Urbanistica" (proff. R. D'Ambrosio e R. Lanini), "Geografia urbana e 
regionale" (prof R. Lanini) e di "Economia Urbana e Regionale" (prof. A. Realfonso). Inoltre, sono stati svolti 
molteplici programmi culturali d'intesa con Istituzioni pubbliche e strutture private; Il Corso di "Organizzazione del 
Territorio", prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento didattico della Facoltà di Architettura, è collocato al 
III anno sia dell'indirizzo in Progettazione Architettonica sia di quello in Urbanistica e si è articolato in cicli di 
lezioni, in attività seminariali e in esercitazioni pratiche sul territorio.  
Inoltre, il Corso di "Organizzazione del Territorio" per alcuni anni è stato compreso fra gli esami sostenibili presso 
il Corso di Laurea in Sociologia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Ateneo napoletano.  
A decorrere dal 14.10.1988 è Professore Associato confermato. Assume servizio, in qualità di Professore 
Associato non confermato, in data 14.10.1985, ricoprendo la titolarità dell'insegnamento di "Organizzazione del 
Territorio", presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli. In pari data opta per il regime a 
tempo pieno, a tutt'oggi mantenuto. 
Conseguita nel 1973 la laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli, inizia il proprio 
rapporto collaborazione come laureato addetto alle esercitazioni presso l'Istituto di diritto del lavoro della Facoltà 
di Giurisprudenza, diretto dal prof. Renato Scognamiglio. Nel corso del 1973 risulta vincitore di Assegno 
ministeriale di Formazione Scientifica e Didattica. 
Successivamente consegue l'abilitazione professionale nonché l'abilitazione all'insegnamento in materie 
giuridiche ed economiche presso gli Istituti Superiori. 
In data 16.11.74 risulta vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalla Facoltà di Scienze Politiche 
dell'Università degli Studi di Napoli ad un posto di Tecnico Laureato. 
Dal 1977 è trasferito all’Istituto di Urbanistica della Facoltà di Architettura, dove realizza studi e ricerche nel 
campo urbanistico, della organizzazione e pianificazione del territorio nonché della programmazione territoriale 
dello sviluppo.  
Nell'ambito dell'Istituto, come attestato dal Preside della Facoltà e come documentato dal giudizio espresso dalla 
stessa, gli vengono conferite le funzioni proprie dell'Assistente Ordinario, con riferimento a Corsi ufficiali di 
"Urbanistica 2" e "Pianificazione Territoriale Urbanistica " e "Pianificazione Territoriale Urbanistica".  
Dal 1977 al 1984 svolge seminari didattici, conferenze, esercitazioni, preparazione di gruppi di studenti nelle tesi 
di laurea, organizzando e partecipando attivamente a numerose manifestazioni di carattere culturale tenute 
dall'Istituto e dai singoli corsi summenzionati. All'interno, poi, dello sperimentale Laboratorio di Urbanistica e 
Pianificazione Territoriale, che ha avuto fin dal 1976 carattere pre-dipartimentale, coordina gruppi di ricerca e di 
progettazione, assumendo responsabilità esterne all'ambito delle attività istituzionali svolte dalla Struttura.  
Queste funzioni gli vengono anche accertate dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo napoletano che gli 
riconosce l'espletamento di compiti superiori alla VIII qualifica funzionale nell'ambito dell'area tecnico-scientifica. 
I programmi di ricerca svolti riguardano le tematiche dell’organizzazione del territorio, della programmazione 
dello sviluppo, dell'analisi degli assetti territoriali e della pianificazione delle aree urbane e delle zone interne.  
Parallelamente all'attività di ricerca svolge attività di pubblicista, collaborando con diverse riviste scientifiche e 

con periodici, partecipando, fra gli altri, ai comitati redazionali de "L'altritalia" e di "Università e Società" mensile 

dell'Ateneo napoletano. In base alle attività didattiche svolte e alle ricerche effettuate, viene chiamato a far parte 

del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio dell'Università degli Studi di Napoli per l'anno 

accademico 1983/84. 

 

 

Research & Project Management 
▪ 2019: Responsabile Scientifico del Piano Strutturale Intercomunale della Val d’Agri FASE DUE, affidato dalla 
Regione Basilicata al Centro LUPT, al LISUT e alla Scuola di Ingegneria dell’Università della Basilicata 

▪ 2018: Responsabile Sscientifico del progetto “DUAL VET” programma Erasmus +, capofila Escuela de Idiomas 
Carlo V Siviglia 

▪ 2018: Responsabile Scientifico dei progetti MISE vinti dall’Ateneo federiciano per il potenziamento e la Capacity 
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Building degli uffici di trasferimento tecnologico delle università italiane e degli enti pubblici di ricerca 

▪ 2018: Responsabile Scientifico del progetto TOCKS, finanziato da INAIL 

▪ 2018: Responsabile del contributo di ricerca erogato da Istituto Nazionale di Urbanistica della Campania 

▪ 2017: Responsabile Scientifico del progetto “EUBE Europe Boosts Enterprises” finanziato dalla EU DG Comm 

▪ 2017: Responsabile Scientifico del progetto ARGINI, finanziato da S.T.A.M.P.A. s.c.a r.l. 

▪ 2017: Responsabile Scientifico del progetto CUORE, finanziato da D.P.F. Consulting 

▪ 2016/2020: Responsabile Scientifico del Progetto di ricerca a carattere strategico quinquennale 2016/2020 
“Innovazione, Trasferimento Tecnologico e progettazione dello sviluppo per la valorizzazione del patrimonio 
culturale e ambientale” attivo presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed il Dipartimento di Architettura dell’Ateneo federiciano 

▪ 2016/2018: Responsabile Scientifico del Progetto di ricerca a carattere strategico triennale 2016/2018 “Smart 
and Green Cities: pratiche e politiche in ambito europeo” Centro Interdipartimentale di ricerca “Raffaele 
d’Ambrosio” LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed il Dipartimento di Architettura dell’Ateneo 
federiciano 

▪ 2016: Responsabile Scientifico del progetto di ricerca “Consumo di suolo e pianificazione della città” finanziato 
dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, Sezione regionale della Campania 

▪ 2015/2016: Responsabile del Progetto di ricerca “COMMUNISTATION – Sistema di comunicazione integrata 
e collaborativa per l’analisi e il monitoraggio del territorio e la prevenzione delle emergenze socio-ambientali” 
finanziato dalla Regione Campania 

▪ 2015: Coordinamento dello “Studio sull’usabilità del processo di comunicazione del Semestre europeo” – 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

▪ 2013/2014: Supervisore Scientifico delle azioni di diffusione e comunicazione connesse alle attività del Centro 
Europe Direct LUPT nel campo della Restricted Call for Proposals della Commissione europea concernente 
azioni nell’ambito delle elezioni al Parlamento europeo 

▪ 2013: Responsabile della ricerca O.R.C.HE.S.T.R.A. PON 04A2D per la parte di competenza del Centro LUPT 

▪ 2012/2014: Responsabile scientifico del Piano Strutturale intercomunale d’ambito della Val d’Agri affidato dalla 
Regione Basilicata al Centro LUPT ed al LISUT-Unibas 

▪ 2012: Responsabile dell’Associazione temporanea di Scopo, costituita fra il Centro LUPT dell'Università degli 
Studi di Napoli Federico II, e SKEPSIS S.r.l. con atto del notaio Pasquale Rozzi del 20/07/2012 in Pescara a 
norma dell'art. 1 D.L del 12/12/2011 n. 106 disciplinante il credito di imposta per le imprese che finanziano 
progetti di ricerca 

▪ 2012: Responsabile della Ricerca industriale “Riqualificazione e successo ambientale per attività relative alle 
bonifiche industriali” finanziata da MECHRIS S.r.l. 

▪ 2012: Responsabile della Ricerca industriale “Ricognizione delle criticità e indirizzi di intervento nel trasporto” 
finanziata da TRAMAEL s.r.l. 

▪ 2012: Responsabile della Ricerca industriale “Innovazione di marketing, miglioramento della qualità del servizio 
di trasferimento tecnologico nel settore ambientale ed adozione di strumenti di comunicazione innovativi”. 
Ricerca Industriale con trasferimento tecnologico dei risultati all'impresa” finanziata da Tecno Ambiente S.r.l. 

▪ 2012: Responsabile della Ricerca industriale: “Studio sull'ottimizzazione nell'emissione di inquinanti ad impatto 
ambientale, attraverso il monitoraggio degli indici biologici di lavoratori di un impianto di zincatura a caldo” 
finanziata da FIN.FER. S.p.a. 

▪ 2012: Responsabile della Ricerca industriale: “Sperimentazione dei modelli innovativi di comunicazione nella 
green economy ”finanziata dal Consorzio Campania Stabile 

▪ 2012: Responsabile della Ricerca industriale: “Ricerca e Sviluppo di tecniche di Modelling Trasformation and 
Object Constraint Language” finanziata da Genesys S.r.l. 

▪ 2012: Responsabile della Ricerca industriale: “Ricerca e Sviluppo volta alla definizione di una piattaforma EDIT 
Enterprise Development & Integration Technology” finanziato da Relatech 

▪ 2011: Responsabile del Progetto "Valorizzazione del latte bovino della  Campania  mediante un sistema 
integrato per la  certificazione e la tracciabilità del prodotto  "Fiordilatte di   Napoli" - PSR 2007 – 2013 Misura 
124 HC,“Cooperazione per lo sviluppo di  nuovi prodotti,  processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare 
e settore forestale”.Napoli" - PSR 2007 – 2013 Misura 124 HC,“Cooperazione per lo sviluppo di  nuovi prodotti,  
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processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale” 

▪ 2011: Responsabile della Ricerca industriale: “Studio per la creazione di un modello per l’acquisizione e/o 
adeguamento delle competenze professionali per l’implementazione del canale web nel settore bancario” 
finanziata da Sannio Tech; 

▪ 2011: Responsabile della Ricerca industriale “Metodo di misura della stabilità biologica per l'elaborazione di un 
test di laboratorio” finanziata da T.S. S.r.l. 

▪ 2011: Responsabile della Ricerca industriale “Da rifiuto a risorsa: ottimizzazione dei materiali riciclati provenienti 
da cantieri edili”, finanziata da I.P.S. S.r.l. 

▪ 2011: Responsabile della Ricerca industriale “Progettazione di una piattaforma tecnologica per la ricerca 
industriale” finanziata da T.S. Tecnologie Scientifiche S.r.l. 

▪ 2011: Responsabile dell’Associazione temporanea di Scopo, costituita fra il Centro LUPT dell'Università degli 
Studi di Napoli Federico II, il Consorzio Sannio Tech e Tecno Bios s.r.l. con atto del notaio Filippo Marinelli del 
12/12/2011 in Benevento a norma dell'articolo 1 D.L. del 12/07/2011 n. 106 disciplinante il credito d'imposta per 
le imprese che finanziano progetti di ricerca 

▪ 2011: Responsabile Progetto ECOBIOBUFFALO-"Influenza dell'alimentazione biologica sulla qualità del latte 
bufalino" - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Soggetti attuatori: -CERMANU – Centro di 
Ricerca Interdipartimentale sulla Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) per l'ambiente, l'Agro-Alimentare ed i 
nuovi materiali-LUPT – Centro Studi AGRITER-ANASB - Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina - 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Progetti di ricerca per lo sviluppo, l'innovazione e la 
valorizzazione del sistema agroalimentare italiano. Progetti a sportello- DM 5708 del 16.03.2010 

▪ 2010/2013: Responsabile della ricerca “HIDDEN - Hidden Innovation Initiatives for SMEs” nell’ambito del 
Programma europeo Med 

▪ 2010: Responsabile Progetto “Innovazione di gestione di sistemi in trasformazione verso l'orticoltura biologica 
protetta mediante compostaggio on farm e impiego di TEA compost”  (BIOCOMPOST) Misura 124: 
“Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore 
forestale” 

▪ 2010: Responsabile Progetto ECOBIOBUFFALO-"Influenza dell'alimentazione biologica sulla qualità del latte 
bufalino" - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Soggetti attuatori: -CERMANU – Centro di 
Ricerca Interdipartimentale sulla Risonanza Magnetica Nucleare (NMR) per l'ambiente, l'Agro-Alimentare ed i 
nuovi materiali-LUPT – Centro Studi AGRITER-ANASB - Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina - 
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Progetti di ricerca per lo sviluppo, l'innovazione e la 
valorizzazione del sistema agroalimentare italiano. Progetti a sportello- DM 5708 del 16.03.2010; 

▪ 2010: Responsabile Progetto F.I.S.R. Produzioni Vegetali Agro-Sostenibili, Innovazioni dei Sistemi di 
Allevamento e dei Piani di Alimentazione nelle Aziende Bufaline per migliorarne lo Stato Sanitario, il Ritmo 
Riproduttivo e le Qualita’ Organolettiche dei Prodotti- Linea 4: nuove metodologie di trasferimento delle 
informazioni al consumatore e nuovi sistemi di etichettatura. Ministeri dell’Economia e delle Finanze, 
dell’Istruzione, Università e Ricerca, dell’Ambiente della Tutela del Territorio, delle Politiche Agricole e Forestali 
- Programma Strategico: qualità alimentare e benessere -  progetto-obiettivo: metodi e sistemi per aumentare 
la sicurezza nella catena alimentare e nell’ambiente 

▪ 2009/2010: Responsabile della Ricerca “S.U.R.E., SEARCH – Structured empirical analysis for convergence 
regions: identiflying success factors for consolidated growth, finanziato dall’Unione europea”, Programma 
ESPON, European Space Programme observatory Network, Priority 2, targeted Analysis, Success for 
convergence regions economies 

▪ 2009/2010: Membro del comitato di pilotaggio nell’ambito del Progetto “TICKET – Tourism Integrated Campania 
Keys for Education and Training, finanziato dalla regione Campania nell’ambito del bando “Poli Formativi”; 
Presidente del CTS – Comitato Tecnico Scientifico di Polo e Comitato di Gestione Polo Formativo del Turismo 
– TICKET – Tourism Integrated Campania Keys for Education and Training 

▪ 2009/2011: Componente del Comitato scientifico nazionale sulle questioni territoriali istituito presso il Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 

▪ 2009/2010: Rappresentante C.U.S.I. nel Comitato per lo sport universitario dell’Università degli Studi di Napoli 
“l’Orientale” 

▪ 2008/2009: Rappresentante C.U.S.I. nel Comitato per lo sport universitario dell’Università degli Studi di Napoli 
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Federico II 

▪ 2009: Responsabile della ricerca “Indagine sui flussi turistici e politiche di sviluppo per l’arcipelago flegreo. Verso 
un sistema turistico integrato”, finanziato dall’Amministrazione Provinciale di Napoli 

▪ 2009: Responsabile del Programma di Ricerca a carattere Strategico del Centro LUPT “ENEA per lo sviluppo 
del Turismo studentesco ed europeo sui Campi Flegrei, finanziato dall’amministrazione Provinciale di Napoli 

▪ 2008: Responsabile della Ricerca “Napoli: il Quartiere Latino” - Un’ipotesi di riqualificazione: dalle “insulae” del 
Centro storico a quartiere latino – finanziato dall’Amministrazione Provinciale di Napoli 

▪ 2005: Responsabile della Ricerca “Alla scoperta dei tesori nascosti” – Itinerario didattico – culturale per la 
valorizzazione dei beni artistici della Provincia di Napoli finanziato dall’Amministrazione Provinciale di Napoli 

▪ 2006: Responsabile per la realizzazione dell’Accordo fra il Ministero per l’Istruzione e l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania – Direzione Generale e il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT per la 
realizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico incaricato a svolgere i ruoli Addetto e 
Responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi, nonché al personale incaricato all’esercizio degli 
interventi in emergenza (Figure sensibili) 

▪ 2005: Responsabile dell’Unità di Ricerca n. 5 – Linea n. 4 “Nuove metodologie di trasferimento delle 
informazioni al consumatore e nuovi sistemi di etichettatura per il settore bufalino nell’ambito del Progetto 
“Produzioni vegetali agro-sostenibili, innovazioni dei sistemi di allevamento e dei piani di alimentazione nelle 
aziende bufaline per migliorarne lo stato sanitario, il ritmo produttivo e le qualità organolettiche dei prodotti”, a 
valere sul Fondo Integrativo per la Ricerca – Programma Strategico – Qualità Alimentare e Benessere: Metodi 
e Sistemi per Aumentare la Sicurezza nella catena alimentare e nell’ambiente – 2005/2010, finanziato dai 
Ministeri dell’Università, dell’Ambiente, dell’Agricoltura e dell’Economia 

▪ 2005: Responsabile della Ricerca “CIBUS MENTI -  Content Information Broadcasting for UMTS Services on 
Mobile Enhanced Network by Teleohony & Internet” – Regione Campania L.R. 598/94, Pf2 Software Srl 

▪ 2003: Responsabile della ricerca “Azione, studi e analisi mercati locali e mappa degli utenti dei Centri per 
l’impiego” finanziata dalla Amministrazione Provinciale di Napoli 

▪ 2003: Responsabile del Progetto “Marketing per la piccola e media impresa nel settore agroalimentare”- P.O.N. 
Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione, P.O.N. 2000/2006 

▪ 2003: Responsabile del Progetto GESTAGRI – Esperta in Gestione integrata delle aziende agrituristiche – 
P.O.N. ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, Alta Formazione, P.O.N. 2000-2006 

▪ 2003: Responsabile della Ricerca “SI.C.U.T. E.R.A.T. E.S.T. – Sistema Informatico per la Catalogazione 
Unitaria Territoriale, l’Erogazione delle Risorse Ambientali e Territoriali e L’Ecocompatibilità dello Sviluppo 
Territoriale” D.lgs. 297/99 a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca – MIUR, Pf2 Software Srl 

▪ 2002: Responsabile Scientifico del progetto “Sistema innovativo distance learning per apprendimento dei 
Sistemi CAD” – Avviso n.68/2002, PON Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta formazione 2000-2006 

▪ 2001: Responsabile della Ricerca "Ambiente marino e costiero" affidata dalla Regione Campania al Centro 
LUPT nell'ambito delle "Iniziative di sensibilizzazione" 

▪ 2000: Responsabile della Ricerca “Metodologie per l’informatizzazione e la gestione dei servizi e delle 
strutture cimiteriali, finanziato dal Comune di Napoli 

▪ 2000: Responsabile della Ricerca "Un'idea per lo sviluppo locale dei Campi Flegrei. La riqualificazione dell'area 
della Solfatara", affidato alla Società "La Solfatara" s.r.l. al Centro LUPT 

▪ 2000: Responsabile della Ricerca “la catalogazione dei prospetti degli edifici del centro antico", nell’ambito della 
Sovvenzione Globale centro antico di Napoli 

▪ 1999: Responsabile del Progetto “I Campi Flegrei fra cultura, mito e progetto. Proposta per la valorizzazione e 
la riqualificazione delle risorse ambientali dei Campi Flegrei” a valere sul finanziamento MIUR Piani di 
Potenziamento della Rete Scientifica e Tecnologica, Legge 488 Ricerca 

▪ 1999: Responsabile della Ricerca “Un Parco Ponte. Una idea guida per lo sviluppo locale a nord di Cuma”, 
Regione Campania P.O.P. ricerca Azione 5.4.2. annualità 1999 

▪ 1999: Responsabile della realizzazione degli studi di fattibilità (delib. CIPE) affidati al Centro LUPT, dai Comuni 
di Alvignano, S. Maria Capua Vetere e Villa Literno 

▪ 1998: Direttore dell'Osservatorio Regionale sul Lavoro Giovanile OGR costituito nell’ambito del Progetto 
europeo “YOUTHSTART CREALAVOROGIOVANI” 
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▪ 1998: Coordinatore del gruppo di lavoro LUPT per le attività di informatizzazione della mappa del patrimonio 
edilizio Universitario, Comunale e di Enti religiosi nel Centro antico di Napoli, incarico affidato al Centro LUPT 
dal Magnifico Rettore dell'Università di Napoli Federico II su indicazione della Commissione Rettorale centro 
antico 

▪ 1998: Responsabile della realizzazione dello studio finalizzato allo sviluppo locale e alla progettazione di un 
Parco Fluviale affidato al LUPT dai Comuni di Castel Campagnano, Amorosi, Dugenta, Ruviano, Melizzano e 
Puglianiello 

▪ 1998: Responsabile della realizzazione dello studio per la predisposizione dei progetti di valorizzazione relativi 
ai Piani “Parnaso” e “Raffaello”, incarico affidato al Centro LUPT dal Comune di Gravina in Puglia 

▪ 1998: Direttore nell'ambito del Programma di iniziativa comunitaria "Occupazione e Valorizzazione delle risorse 
Umane: YOUTHSTART" del Progetto "CREALAVOROGIOVANI" promosso dal Centro LUPT e attuato da 
Confcooperative Unione Provinciale di Napoli 

▪ 1997: Direttore dell’Osservatorio Turistico Regionale - O.T.R., costituito nell'ambito del Progetto ADAPT 
"EUROTOURMANAGER" 

▪ 1997/1998: Direttore, nell'ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria di formazione continua e ricerca " 
ADAPT" del Progetto "Eurotourmanager" promosso dal Centro LUPT ed attuato da Confcooperative - Unione 
Provinciale di Napoli 

▪ 1996: Responsabile del progetto di ricerca affidato dalla Confcooperative provinciale di Napoli al Centro LUPT 
per la riqualificazione ambientale e territoriale di Licola mare 

▪ 1996: Responsabile del progetto di ricerca affidato dal Comune di Saviano (Na) al Centro LUPT per il 
risanamento ambientale dell'Alveo "S. Teresa" 

▪ 1995: Responsabile del progetto di ricerca relativo alla redazione del preliminare per il Piano del Verde del 
Comune di S. Giorgio a Cremano (Na), affidato dall'Amministrazione Municipale in oggetto al Centro LUPT 

▪ 1995: Responsabile della redazione del Piano di Recupero di un ambito del centro storico di Casavatore (NA) 
affidato dalla Delfin s.r.l. al Centro LUPT 

▪ 1994: Responsabile unitamente al prof. Raffaele d'Ambrosio, del progetto di ricerca affidato dal Consorzio 
Autonomo del Porto di Napoli al Centro LUPT per la progettazione della "Zona franca" 

▪ 1994: Responsabile della Ricerca “Analisi del paesaggio e riqualificazione dell’ambiente” approvato dal 
Comitato Nazionale Scienze e Tecnologie dell’Ambiente e Habitat del C.N.R., prot. 069670 del 04.06.1994 

▪ 1993: Responsabile della Ricerca “Analisi del paesaggio e riqualificazione dell’ambiente” approvato dal 
Comitato Nazionale Scienze e Tecnologie dell’Ambiente e Habitat del C.N.R., prot. 069986 del 16.06.1993 

▪ 1993: Responsabile della Ricerca “Urban coastline e pianificazione delle aree costiere” approvato dal Comitato 
Nazionale per le scienze di Ingegneria e Architettura del C.N.R., prot. 104753 del 14.08.1993 

▪ 1992: Responsabile della Ricerca “Indagine sulla composizione del tessuto territoriale dell’area metropolitana 
di Napoli” approvato dal Comitato Nazionale Scienze e Tecnologie dell’Ambiente e Habitat del C.N.R., prot. 
060957 del 26.05.1992 

▪ 1992: Responsabile della Ricerca “Indagine sulla composizione del tessuto territoriale dell’area metropolitana 
di Napoli” approvato dal Comitato Nazionale per le Scienze di Ingegneria ed Architettura del C.N.R., prot. 
075920 del 22.06.1992 

▪ 1992: Responsabile del Gruppo di lavoro costituito presso il Centro LUPT per la partecipazione al programma 
“USE OF MILITARY AND CIVIL DEFENCE ASSETS IN DISASTER RELIEF (M.C.D.A.)” del Dipartimento degli 
Affari Umanitari – UNDRO – Ginevra dell’Organizzazione delle Nazioni Unite - O.N.U. 

▪ 1991: Responsabile della Ricerca “La progettazione ambientale come occasione e strumento per una nuova 
vivibilità dello spazio urbano” approvato dal Comitato Nazionale Scienze e Tecnologie dell’Ambiente e Habitat 
del C.N.R. prot. 045309 del 20.04.1991 

▪ 1991: Responsabile della Ricerca “Indagine sulla composizione del tessuto territoriale dell’area metropolitana 
di Napoli” approvato dal Comitato Nazionale per le Scienze di Ingegneria e Architettura del C.N.R., prot. 126020 
del 05.10.1991 

▪ 1990: Responsabile della Ricerca “La progettazione ambientale come occasione e strumento per una nuova 
vivibilità dello spazio urbano” approvato dal Comitato Nazionale Scienze e Tecnologie dell’Ambiente e Habitat 
del C.N.R., prot. 088728 del 03.08.1990 
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▪ 1990: Responsabile della Ricerca “I sistemi insediativi di fronte ai processi di deconcentrazione territoriale”, 
approvato dal Comitato Nazionale per le Scienze di Ingegneria ed Architettura del C.N.R., prot. 115031 del 
10.10.1990 

▪ 1988: Responsabile della Ricerca “La gestione del territorio: dallo sviluppo illimitato alla prevenzione delle 
alterazioni ambientali” approvato dal Comitato Nazionale per le Scienze di Ingegneria e Architettura del C.N.R., 
prot. 123743 del 20.12.1988 

▪ 1989: Responsabile della Ricerca “I sistemi insediativi di fronte ai processi di deconcentrazione territoriale”, 
approvato dal Comitato Nazionale per le Scienze di Ingegneria ed Architettura del C.N.R., prot. 146570 del 
03.12.1989 
▪ 1987: Responsabile della Ricerca “La gestione del territorio: dallo sviluppo illimitato alla prevenzione delle 
alterazioni ambientali” approvato dal Comitato Nazionale per le Scienze di Ingegneria e Architettura del C.N.R., 
prot. 090473 del 26.09.1987 

 

 

Affiliazioni scientifiche, incarichi culturali e professionali 
▪ 2018: Premiato con “medaglia d’oro” dall’Ordine degli Avvocati di Napoli per “lunga attività professionale in cui 
si è distinto per competenze, per probità, per attaccamento alla toga” 
▪  2018: Componente del Centro Studi di Campania Bonifiche  

▪ 2018: Componente della Cabina di Regia prevista dall’Accordo pluriennale di cooperazione tra il Centro 
“Raffaele d’Ambrosio” LUPT e il Consorzio SannioTech 

▪ 2018: Direttore Generale della pianificazione strategica e programmazione della cabina di regia prevista 
dall’Accordo Pluriennale di Cooperazione tra il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT e il Consorzio SannioTech 

▪ 2017: Membro dell’European Urban Research Association (EURA) 

▪ 2017: Membro dell’International Academic Association on Planning, Law and Property Rights (PLPR) 

▪ 2016: Member of Armed Forces Communication and Electronics Association (AFCEA) 

▪ 2016: Membro onorario dell’Advisory Board Contamination Lab Napoli, progetto finanziato con il Bando Start-
Up LINE 4 MIUR/MISE 

▪ 2016: Componente del Consiglio di Gestione del Centro Interdipartimentale di ricerca CIRTAM - Centro 
Interdipartimentale di Ricerca dal Tardo Antico al Moderno dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

▪ 2016: Responsabile della realizzazione dell’Accordo di Cooperazione Strategica fra l’Istituto di Ricerche sulla 
Combustione del Consiglio Nazionale delle Ricerche IRC – CNR ed il Centro Interdipartimentale di ricerca 
“Raffaele d’Ambrosio” LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ 2016: Member of Armed Forces Communication and Electronics Association (AFCEA), membership number 
55235069 – Naples Chapter 

▪ 2016: Responsabile della realizzazione dell’Accordo di Cooperazione strategica fra l’Istituto di Ricerche sulla 
Combustione del Consiglio Nazionale delle Ricerche IRC – CNR ed il Centro Interdipartimentale di ricerca 
“Raffaele d’Ambrosio” LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ 2015/2020: Responsabile per la realizzazione dell’Accordo di cooperazione strategica quinquennale 
2015/2020 fra il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II e l’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ITABC/CNR 

▪ 2013/2016: Presidente del Consiglio Tecnico-Scientifico del Consorzio Sannio Tech 

▪ 2013/2016: Componente del Nucleo di Valutazione Scientifica del Consorzio Sannio Tech 

▪ 2011/2013: Componente del Consiglio Tecnico-Scientifico del Consorzio Sannio Tech 

▪ 2013/2016: Componente del Comitato di Valutazione Scientifica del Consorzio Sannio Tech 

▪ 2011/2012: Direttore del Centro di Ricerca Territoriale “Antonio Genovesi” del Consorzio Sannio Tech 

▪ 2012: Componente della Cabina di Regia per la Ricerca e lo Sviluppo “Abruzzo High Tech” 

▪ 2012: Codirettore del Centro Virtuale per l’Innovazione V.I.C.I. di Chieti 

▪ 2008/2009: Rappresentante C.U.S.I. – Centro Universitario Sportivo Italiano, nel comitato per lo sport 
universitario dell’Università degli Studi di Napoli L’Orientale 
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▪ 2011 Componente della Commissione valutatrice per la composizione della graduatoria di merito delle 
domande pervenute per il bando di concorso “Premi per tesi di laurea e di Dottorato di ricerca” nella sezione 
“Tesi di Laurea” Magistrale o Specialistica, promosso dall’Ente Parco dell’Appennino Lucano – Val D’Agri 
Lagonegrese, nomina attraverso la Determinazione del Dirigente Generale dell’Ente Parco n. 073/DG in data 
15.03.2011 

▪ Dal 2007/2013: Commissario Liquidatore Unico nominato dall’assemblea straordinaria dei soci della Società 
consortile CO.SVI.M. – Consorzio per lo sviluppo locale nel Mezzogiorno, dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II 

▪ 2007/2008: Rappresentante C.U.S.I. – Centro Universitario Sportivo Italiano - nel Comitato per lo sport 
universitario dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ 2006/2011: Componente del Comitato di Indirizzo Scientifico del Consorzio “Sannio Tech” 

▪ 2006: Componente del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Esserci” 

▪ 2006: Presidente del Comitato Scientifico dell’Associazione “Leonardo” 

▪ 2006: Socio Benemerito dell’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Napoli 

▪ 2006: Componente del Comitato Scientifico del Corso "Napolimpresa" organizzato dalla Scuola di 
Management della L.U.I.S.S. e dalla Confcooperative-Unione Provinciale di Napoli 

▪ 2003/2007: Presidente della Società consortile COSVIM - Consorzio per lo sviluppo locale nel Mezzogiorno, 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ 2000/2001: Componente della Commissione bilaterale per le politiche formative dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico II 

▪ 1998/2003: Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico del Consorzio -"Istituto di Formazione Professionale" 
I.F.P. - Campania, per i trienni 

▪ 1998/2002: Componente del Comitato Scientifico dell'Associazione "Club Bollettino Flegreo" 

▪ 1997/1999: Componente del Comitato provinciale per la Protezione Civile istituito dall'Amministrazione 
Provinciale di Napoli in qualità di Esperto in Pianificazione territoriale, viabilità e trasporti 

▪ 1997: Partecipazione in qualità di docente al Corso in Ecomanagement organizzato dalla Scuola di 
Management del L.U.I.S.S. 

▪ 1997: Socio della Società Italiana degli Urbanisti 

▪ 1996/1998: Socio dell'Associazione Analisti-Ambientali 

▪ 1993/1996: Responsabile scientifico delle seguenti iniziative adottate dal Centro LUPT nell'ambito delle 
"Settimane della cultura scientifica e tecnologica" promosse dal M.U R.S.T. per gli anni: "Laboratori aperti", 
"Rivitalizzazione del centro storico di Napoli", "Interventi per la riqualificazione ambientale in ambito urbano", 
"Qualcosa di nuovo.....anzi di antico nei Campi Flegrei" 

▪ 1992/1993: Componente del Consiglio per la valorizzazione della risorsa mare del Comune di Napoli, in qualità 
di Esperto in politica ambientale e programmazione dello sviluppo 

▪ 1991/1993: Componente della Commissione di Alta Vigilanza dell'A.T.A.N. per la linea Tranviaria Rapida di 
Napoli 

▪ 1991/1992: D'intesa con il "Laboratorio di Ricerche e studi vesuviani" ha avviato la programmazione di un ciclo 
di Seminari, con cadenza annuale, dedicati all'approfondimento di tematiche relative allo studio delle 
trasformazioni territoriali e della prevenzione delle alterazioni ambientali su scala metropolitana 
▪ 1977: Premiato con “toga d’onore” per il miglior risultato conseguito all’esame per procuratore legale – Albo 
degli avvocati e Procuratori di Napoli e provincia, per gli anni 1973, 1974, 1975 

 
 

Incarichi editoriali 
▪ Dal 2018 Direttore Editoriale per il blog scientifico EUROIDEE del Centro Europe Direct LUPT “Maria 
Scognamiglio” 

▪ Dal 2018; Direttore Responsabile della rivista giuridica europea del Centro Europe Direct LUPT “Maria 
Scognamiglio” 

▪ Dal 2016: Direttore Editoriale e Direttore Scientifico per la Collana Europarole del Centro Europe Direct LUPT 
“Maria Scognamiglio”  
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▪ Dal 2015: Editor in Chief della Rivista Internazionale di Studi Europei – RISE, operante nell’ambito del Centro 
Europe Direct LUPT dell’Ateneo federiciano (ed. Edicampus, Roma) 

▪ Dal 2013: Direttore della Collana “Europarole” – LUPT 

▪ Dal 2013: Direttore della Collana “Urbanistica e pianificazione territoriale”, Diogene edizioni, promossa dal 
Centro LUPT con il Consorzio Civiltà del Mediterraneo 

▪ Dal 2013: Membro del Comitato Scientifico della Collana “Urbanistica e pianificazione territoriale”, Diogene 
edizioni, promossa dal Centro LUPT con il Consorzio Civiltà del Mediterraneo 

▪ Dal 2011: Direttore Scientifico Collana “Quaderni di TRIA” – ESI – Edizioni Scientifiche Italiane 

▪ Dal 2011: Direttore Scientifico Collana “Le Regioni di TRIA – Regione Basilicata” – ESI – Edizioni Scientifiche 
Italiane 

▪ Dal 2011: Direttore Collana ARTTIS – Area della Ricerca Trasferimento Tecnologico Innovazione e Sviluppo 

▪ 2002: Componente del Comitato consultivo della Collana “Mediterraneum” -Tutela e valorizzazione dei beni 
culturali e ambientali dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” 

▪ 2006: Presidente del Comitato Scientifico del periodico “Obiettivi. La Città e l’Università” 

▪ 2006: componente del Comitato Tecnico-Scientifico della rivista “Esserci nel Mediterraneo” 

▪ dal 2008 ad oggi: Responsabile del settore Gestione urbanistica della Rivista Internazionale di cultura 
urbanistica TRIA dell’Università degli Studi di Napoli Federico II – Centro LUPT 

▪ dal 1997 ad oggi: Condirettore della "Collana Studi e Ricerche" del Centro LUPT 

▪ dal 1996 ad oggi: Condirettore di “Miscellanea Civitas” del Centro LUPT; 

▪ dal 1994 ad oggi: Condirettore di "Strumenti di ricerca " del Centro LUPT 

▪ 1993: Condirettore Scientifico dei Quaderni LUPT - nuova serie 

▪ 1986/1990: Direttore scientifico di " Ambiente e Sviluppo", Collana di testi e studi di Scienza del territorio della 
Casa Editrice Athena, Napoli 

▪ dal 1993/1998: Componente del Comitato di studio di "Quaderni vesuviani" 
▪ Collaboratore delle Riviste e periodici L'Altritalia (1976), Tempo nuovo (1981), Manager (1982), Quaderni 
Vesuviani (1986) e Bollettino Flegreo (1999) 

 

 

Incarichi dirigenziali e deleghe 
▪ 2018: Delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II alla sottoscrizione degli 
atti dei Progetti MISE – Bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e di capacity building degli uffici 
di Trasferimento Tecnologico delle Università Italiane e degli Enti Pubblici di Ricerca – Rifinanziamento seconda 
annualità 

▪ 2018: Presidente dell’Istituto di Ricerca su rigenerazione urbana e città creative, Accordo Strategico di 
Programma tra Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT e Officina Keller Lanificio Napoli Srl 
▪ 2017: Responsabile per la partecipazione dell’Ateneo federiciano alla Fondazione di Partecipazione TICHE, 
struttura attuativa ed operativa del Cluster Tecnologie e Beni Culturali del MIUR 

▪ 2016: Delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per il Progetto 
PON03PE_00107_1 “Sviluppo di tecnologie verdi per la produzione di biochemicals per la sintesi e 
l’applicazione industriale di materiali polimerici (BIOPOLIS)  
▪ 2016: Delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II alla sottoscrizione di tutti 
gli atti inerenti e conseguenti il progetto “CLARITY – Integrated Climate Adaptation Service Tools for Improving 
Resilience Measure Efficiency” 

▪ 2016: Delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II alla sottoscrizione di tutti 
gli atti inerenti e conseguenti il progetto “REACHING-OUT demonstRation of EU effective lArge sCale tHreat 
and crIsis maNaGement OUTside the EU” 

▪ 2016/2017: Delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II alla sottoscrizione 
degli atti per i progetti MISE – bando per il finanziamento di progetti di potenziamento e di capacity building 
degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT) delle Università italiane e degli Enti Pubblici di Ricerca (EPR); 

▪ 2016/2017: Delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per il Progetto 
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PON03PE_00107_1 “Sviluppo di tecnologie verdi per la produzione di biochemicals per la sintesi e 
l’applicazione industriale di materiali polimerici (BIOPOLIS); 

▪ 2015: Responsabile scientifico del Laboratorio “Pianificazione Territoriale ed Urbanistica Luigi Piemontese” del 
Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT; 

▪ 2011/2013-2013/2016: Presidente del Consiglio Tecnico-Scientifico del Consorzio Sannio Tech – Polo 
dell’Innovazione al servizio del Mezzogiorno; 

▪ 2011/2013-2013/2016: Componente del Comitato di Valutazione Strategica del Consorzio Sannio Tech – Polo 
dell’Innovazione al servizio del Mezzogiorno 

▪ Dal 2013: Direttore del Centro Europe Direct LUPT della Rete Europe Direct della Commissione Europea, 
quinquennio 2013/2017; 

▪ 2013: Delegato del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II alla sottoscrizione di tutti 
gli atti inerenti e conseguenti il Progetto PON 04 a 2D “DICET – INMOTO – ORCHESTRA” 

▪ 2013: Responsabile dei Comitati Tecnico-Scientifici per il coordinamento delle attività di ricerca e formazione 
nell’ambito del progetto DICET-INMOTO-ORCHESTRA di cui al PON04A2D 

▪ Dal 2013: Componente del Comitato Etico-Organizzativo del Centro Europe Direct LUPT 

▪ Dal 2012: Co-direttore del Centro Virtuale per l’Innovazione V.I.C.I di Chieti 

▪ 2012: Componente del Comitato di Coordinamento Gestionale costituito per la governance del Progetto 
DICET-INMOTO-ORCHESTRA di cui al PON04A2D 

▪ Dal 2012: Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico per il Piano Strutturale Intercomunale d’Ambito della Val 
d’Agri nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione stipulato fra la Regione Basilicata, il Centro LUPT 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ew la Scuola d’Ingegneria / LISUT di UNIBA; 

▪ 2011/marzo 2013: Direttore del Centro di Ricerca “Antonio Genovesi” del Consorzio Sannio Tech 

▪ Dal 2010: Direttore dell’Agenzia per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo nel Mediterraneo -A.R.I.S.M. del 
Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ 2009/2013: Direttore del Centro LUPT per il triennio accademico 2009/2011 e prorogato in carica 2011/2013 

▪ Dal 2008 ad oggi: Direttore Scientifico del Centro Studi per lo sviluppo locale del Mezzogiorno CESVIM del 
Centro LUPT 

▪ Dal 2008 ad oggi: Direttore Generale del Laboratorio di Sperimentazione multimediale ed e-learning – 
LABMEL – del Centro LUPT con le annesse strutture: Area Information Technology, CentroServizi Distance 
Learning e Video-Communication Laboratory Medi@ter 

▪ 2008/2010: Direttore Scientifico del Laboratorio di Ricerca Industriale “Territorio, Ricerca, Impresa, Sviluppo” – 
TERIS 

▪ 2007/2013: Liquidatore Unico della Società Consortile CO.SVI.M. 

▪ 2006/2008: Direttore Scientifico del Centro Studi Agriter del Centro LUPT 

▪ 2003/2006: Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile CO.SVI.M. Scarl – Consorzio 
per lo Sviluppo locale nel Mezzogiorno dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per il triennio 2003-2006 

▪ 2003/2006: Componente del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile CO.SVI.M. Scrl – 
Consorzio per lo Sviluppo locale nel Mezzogiorno – in rappresentanza dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II per il triennio 2003-2006 

▪ Dal 2003 ad oggi: Direttore Scientifico del Centro Servizi Distance Learning, realizzato nell’ambito del progetto 
“Sistema innovativo di distance learning per il potenziamento dell’offerta formativa sull’apprendimento di sistemi 
C.A.D” presentato al MIUR dal Polo delle Scienze e delle Tecnologie, ‘dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II dal 2003 

▪ 1998/2005: Direttore Scientifico del Laboratorio di sviluppo locale "Campi Flegrei" del Centro LUPT 

▪ 1996/2008: Direttore della Scuola di Alta formazione “Raffaele d’Ambrosio” del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca LUPT Università degli Studi di Napoli Federico II, accreditata presso la Regione Campania 

▪ Dal 2002 ad oggi: Direttore Scientifico dell’Area “Information Technology” del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ Dal 2000 ad oggi: Direttore Scientifico dell'Area di Ricerca "Sviluppo del territorio" – Centro LUPT 

▪ Dal 1999 ad oggi: Direttore del Nucleo Iniziative Strategiche per il Territorio-N.I.S.T. del Centro LUPT 
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▪ 1998/1999: Direttore Scientifico dell’Area di Ricerca "Programmazione territoriale dello sviluppo" del Centro 
LUPT 

▪ 1996/2005: Direttore Scientifico dell'Area Formazione Superiore e Management "Raffaele d'Ambrosio" del 
Centro LUPT  

▪ 1992/1997: Direttore Scientifico dell'Area di Ricerca “Tutela ambientale e sviluppo” del Centro LUPT 
▪ 1991/2008: Direttore Tecnico del Centro LUPT per i trienni accademici 1998/2000, 2001/2003; 2004/2006; 
2007/2008 

 
 

Principali attività in conto terzi 
▪ 2018: Responsabile dell’espletamento della convenzione sottoscritta dal Centro Interdipartimentale di Ricerca 
“Raffaele d’Ambrosio” LUPT con l’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Potenza e 
con il Dipartimento di Geografia dell’Università Autonoma di Barcellona, per attività di formazione 

▪ 2016: Responsabile dell’espletamento della Convenzione sottoscritta dal Centro Interdipartimentale di Ricerca 
LUPT e la società NETGROUP s.r.l. per attività di ricerca, unitamente al prof. Leopoldo Angrisani ed all’ing. 
Stefano de Falco 

▪ 2016: Responsabile dell’espletamento della Convenzione sottoscritta dal Centro Interdipartimentale di Ricerca 
LUPT e la società MEDINOK s.p.a. per attività di ricerca, unitamente al prof. Leopoldo Angrisani ed all’ing. 
Stefano de Falco 

▪ 2016: Responsabile dell’espletamento della Convenzione sottoscritta dal Centro Interdipartimentale di 
Ricerca LUPT e Power Engieering s.r.l. per attività di ricerca 

▪ 2012: Responsabile dell’espletamento della Convenzione sottoscritta dal Centro Interdipartimentale di 
Ricerca LUPT ed il Comune di Pomigliano d’Arco per attività di consulenza 

▪ 2012: Partecipazione al gruppo di progettazione nell’ambito della Convenzione sottoscritta dal Centro 
Interdipartimentale di Ricerca LUPT ed il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile 

▪ 2012: Partecipazione al gruppo di lavoro previsto nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca LUPT e l’Ufficio Scolastico Regionale del Molise del MIUR 

▪ 2011: Responsabile della Convenzione sottoscritta fra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e 
l’Amministrazione Provinciale di Napoli per attività di formazione relative ad R.S.P.P. ed A.S.P.P. 

▪ 2010: Partecipazione al gruppo di lavoro nell’ambito della Convenzione sottoscritta fra il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca LUPT ed il Collegio Provinciale dei Geometri per attività di formazione 

▪ 2009: Partecipazione al gruppo di formazione nell’ambito della Convenzione sottoscritta dal Centro 
Interdipartimentale di Ricerca LUPT ed il Dipartimento della Protezione Civile nel 2009 

▪ 2008: Responsabile Convenzione sottoscritta dal Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT con il Collegio 
dei Periti Industriali di Napoli per attività su formazione ed aggiornamento professionale 

▪ 2008: Partecipazione al Gruppo di progettazione nell’ambito della Convenzione sottoscritta dal Centro 
Interdipartimentale di Ricerca LUPT con l’Amministrazione Provinciale di Latina per i Piani del Colore; 

▪ 2008: Responsabile Convenzione sottoscritta fra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT ed 
ASSOFORM per attività di formazione 

▪ 2008: Responsabile del Seminario “Per una nuova cultura della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro: 
strumenti e benefici” svolto in Convenzione con Confartigianato Imprese Campania 

▪ 2008: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e Omnia 
Project S.r.l. per attività di studio e ricerca 

▪ 2008/2010: Responsabile della Convenzione operativa con l’Istituto di Studi giuridici Internazionali di Napoli 
del CNR, aprile 2008 – aprile 2010 

▪ 2006: Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la redazione del piano provinciale di emergenza 
previsto nell’ambito della Convenzione tra la Provincia Metropolitana di Napoli e il Centro Interdipartimentale 
di Ricerca LUPT 

▪ 2002: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e il Comune 
di Oliveto Citra per attività di consulenza ed assistenza tecnica 

▪ 2001: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e il Comune 
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di Monte di Procida per attività di consulenza ed assistenza tecnica 

▪ 2001: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e il Comune 
di Striano per attività di assistenza tecnica 

▪ 2000: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e il Comune 
di Quarto per attività di consulenza ed assistenza tecnica 

▪ 2000: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e il Comune 
di Terzigno per attività di consulenza 

▪ 2000: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT ed il 
Comune di Bacoli per studi finalizzati all’adeguamento del P.R.G. comunale al Piano Territoriale Paesistico 

▪ 2000: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e il Comune 
di Terzigno per il P.I.P. 

▪ 2000: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e il Comune 
di Pozzuoli per attività di consulenza ed assistenza tecnica 

▪ 1999: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e l’Ente Parco 
Regionale dei Monti Aurunci per il Piano-Parco e il Sistema Informativo Territoriale 

▪ 1999: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT ed il Comune 
di Terzigno per il piano carburanti 

▪ 1999: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e la 
Soprintendenza Archeologica di Pompei per attività di consulenza tecnico-scientifica 

▪ 1999: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e il Consorzio 
Tecnonapoli per attività di progettazione didattica 

▪ 1999: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e la Mostra 
d’Oltremare per attività di assistenza tecnica 

▪ 1999: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e il Comune 
di Avellino per attività di consulenza finalizzate all’espletamento del Contratto di Quartiere 

▪ 1999: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e il Comune 
Avellino per attività di sperimentazione finalizzate all’espletamento del Contratto di Quartiere; 

▪ 1998: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e la Facoltà 
di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per l’espletamento di attività didattiche; 

▪ 1998: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e la 
Fondazione IDIS e il Comune di Avellino per la redazione del preliminare del contratto di quartiere 

▪ 1997: Direttore Scientifico del Corso di Specializzazione in "Riconversione ecologica delle aree urbane" 
organizzato dalla Scuola di Management della L.U.I.S.S. in convenzione con il LUPT e Confcooperative Unione 
Provinciale di Napoli Maggio-luglio 1997 

▪ 1997: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e 
l’Amministrazione Provinciale di Napoli per la progettazione del Sistema Informativo Territoriale e il P.T.C.P. – 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

▪ 1995: Responsabile della Convenzione stipulata tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT ed il Dott. 
Alessandro Jazzetti per attività di consulenza tecnico-scientifica nell’ambito della realizzazione della Banca Dati 
Ambiente della Casa Editrice De Agostini s.p.a. 

▪ 1994/1997: Direttore Didattico dei corsi CAD 2D e 3D affidati in Convenzione al Centro LUPT dal Collegio 
provinciale dei Geometri di Napoli, dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli e dell'Associazione 
"Soluzione Napoli" 

▪ 1994/1995: Responsabile delle Convenzioni sottoscritte tra il Dott. Alessandro Jazzetti per conto della De 
Agostini Editrice ed il Centro LUPT per la realizzazione della B.D.A. - Banca Dati Ambiente 

▪ 1993/1994: Responsabile e Direttore Didattico delle convenzioni sottoscritte in data 12.4.1993 e 15.2.1994 tra 
il Collegio Provinciale dei Geometri di Napoli ed il Centro LUPT per la realizzazione dei corsi di Qualificazione 
e aggiornamento in "Controllo e Gestione del territorio” e per “Geometra esperto territoriale polivalente in ambito 
comunitario europeo”  
▪ 1993: Responsabile e Direttore Didattico della Convenzione sottoscritta in data 14.6.93 fra il Centro Istruzione 
Lavoratori Napoli (C.I.L.N.) ed il CentroLUPT per la realizzazione dei corsi “Sistemisti di reti miste MIB” e 
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“Database administrator” 
 
 

Incarichi istituzionali, accademici e partnership management nazionale ed 
internazionale 
▪ Dal 2019: Responsabile dell’Accordo Strategico di programma tra il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT e 
l’Associazione “Istituto di Ricerca e Studi Sociali Economici e Giuridici IRES” 

▪ Da dicembre 2018: Responsabile dell’Accordo Strategico di programma tra il Centro “Raffaele d’Ambrosio” 
LUPT e Officina Keller Lanificio Napoli Srl 

▪ Da marzo 2018: Responsabile dell’Accordo Pluriennale di Cooperazione tra il Centro “Raffaele d’Ambrosio” 
LUPT e S.T.A.M.P.A. s.c.a r.l. 

▪ Dal 2018: Responsabile dell’Accordo Quadro di Cooperazione tra il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT e il 
Centro Studi Super Sud di Salerno per l’attivazione della sezione salernitana del Centro Europe Direct LUPT 
“Maria Scognamiglio” 

▪ Dal 2018: Responsabile degli Accordi Quadro di Cooperazione con l’I.I.S. “Alfredo Amatucci” di Avellino, I.T.I. 
“Renato Elia” di Castellammare di Stabia e “Vilfredo Pareto” di Pozzuoli per la costituzione delle specifiche 
sezioni territoriali del Centro Europe Direct LUPT “Maria Scognamiglio” 

▪ Dal 2018: Responsabile dell’Accordo di Partnership Strategica con l’ERASMUS STUDENT NETWORK 
(E.S.N.) 

▪ Dal 2018: Responsabile del Protocollo d’Intesa “Geography of Innovation and Skill” tra il Centro “Raffaele 
d’Ambrosio” LUPT e MTIC InterCert Srl e componente del comitato scientifico di coordinamento paritetico 

▪ Dal 2018: Responsabile dell’accordo di partnership strategico tra il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT e il TINK 
TANK “Trinità dei Monti” 

▪ Dal 2018: Vice Presidente del Centro Studi Strabone, per la geografia umana digitale, istituito con l’accordo di 
cooperazione strategica tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT e 
l’Associazione Italiana Cultura per il Trasferimento Tecnologico, protocollo integrativo 

▪ Dal 2018: Presidente del Centro di Ricerca per l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico CERITT istituito 
con l’Accordo di Cooperazione Strategica tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele d’Ambrosio” 
LUPT e l’Associazione Italiana Cultura per il Trasferimento Tecnologico, protocollo integrativo, Fino a settembre 
2018 

▪ Dal 2017: Responsabile dell’Accordo di Partnership Strategica con il Museo Archeologico Nazionale di Napoli 
(MANN) 

▪ Dal 2017: Presidente del Tavolo Permanente previsto dal progetto EUBE, approvato e finanziato dalla 
rappresentanza in Italia della Commissione europea a sostegno del piano Junker, fino a febbraio 2018 

▪ Dal 2016: Coordinatore dell’Executive Managing Board (E.M.B.) del Cluster di Ricerca sull’Innovazione 
Sostenibile (C.R.I.S.), istituito nell’ambito dell’Accordo di Cooperazione Strategica tra il Centro “Raffaele 
d’Ambrosio” LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Associazione di Promozione Sociale 
“Institute for Sustainable Society and Innovation” (ISSNOVA) 

▪ Dal 2016: Presidente della Commissione di valutazione per gli assegni di Ricerca in base all’art. 5, comma 1, 
della legge 19 ottobre 1999, n.370 per il Centro Interdipartimentale di ricerca “Raffaele d’Ambrosio” LUPT 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ Dal 2016: Componente del Comitato Scientifico previsto dall’art. 3 del Protocollo d’Intesa stipulato fra la Camera 
di Commercio di Napoli ed il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico 
II 

▪ Dal 2016: Componente della Commissione paritetica costituita dall’art. 5 del Protocollo d’Intesa stipulato tra 
l’Agenzia Industrie Difesa del Ministero della Difesa, l’Associazione per il Disegno Industriale ed il Centro 
“Raffaele d’Ambrosio” LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ Dal 2016: Direttore dell’Osservatorio per la Legalità del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele 
d’Ambrosio” LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ Dal 2016: Responsabile per l’implementazione dell’Accordo di Partnership Strategica sottoscritto fra il 
Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il Centro “Raffaele d’Ambrosio” 
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LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ Dal 2016: Responsabile Scientifico dell’Accordo Internazionale fra l’Università degli Studi di Napoli Federico II 
e l’Universitat Autònoma de Barcelona e componente del relativo comitato 

▪ Dal 2015: Responsabile dell’Accordo Quadro di Cooperazione tra il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT e 
l’Università degli Studi del Sannio per l’attivazione della sezione sannita del Centro Europe Direct LUPT “Maria 
Scognamiglio” 

▪ Dal 2015: Responsabile dell’Accordo di partnership strategica tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT 
e l'Accademia Pontaniana; 

▪ Dal 2015: Componente del Comitato Tecnico-Scientifico istituito dall’art. 3 dell’Accordo di collaborazione 
scientifica tra il Parco Scientifico e Tecnologico MAGNA GRECIA s.c.ar.l. ed il Centro “Raffaele d’Ambrosio” 
LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ Dal 2015: Responsabile del Memorandum of Understanding on Industrial Cooperation and promotion of 
partnership tra il LUPT, l’Alexbank ed il Ministero dell’industria, del commercio e PMI della Repubblica Araba 
d’Egitto 

▪ Dal 2013: Responsabile per il Centro LUPT dell’Accordo di Partnership Strategica tra il Centro Europe Direct 
LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed il COINOR – Università degli Studi di Napoli Federico 
II 

▪ Dal 2013: Responsabile per il Centro LUPT dell’Accordo di Partnership Strategica tra il Centro Europe Direct 
LUPT dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed il Consorzio Sannio Tech 

▪ Dal 2013: Responsabile per il Centro LUPT dell’Accordo di Partnership Strategica tra il Centro LUPT ed il 
Conservatorio “Ottorino Respighi” di Latina 

▪ 2013: Componente del Comitato Tecnico-Scientifico per l’indirizzo e la supervisione scientifica delle attività 
oggetto del Protocollo d’Intesa tra il Centro LUPT e l’Associazione Italiana Cultura e Trasferimento Tecnologico 

▪ Dal 2013: Componente del Collegio Accademico del Corso di Dottorato internazionale in Filosofia dell’interno 
architettonico 

▪ 2012/2013: Componente del Comitato Tecnico-Scientifico all’interno dell’Associazione temporanea di Scopo 
costituita fra l’Università degli Studi del Sannio, TECNOBIOS S.r.l. ed il Consorzio Sannio Tech per la 
realizzazione di progetti di ricerca nei settori della ingegneria della biologia, della geologia e delle scienze 
economiche, giuridiche e sociali. Decreto del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi del Sannio n. 679 del 
05.2012 

▪ Da novembre 2012: Responsabile del Memorandum of Understanding tra il LUPT ed UN-Habitat 

▪ Da gennaio 2012: Responsabile del Partnership Agreement tra lo IET - Institut d'Estudis Territorials 
dell'Universitat Pompeu Fabra e del Departament de Territori i Sostenibilitat della Generalitat de Catalunya con 
sede in Barcellona – ed il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT 

▪ Dal 2012: Componente del Consiglio di indirizzo della Cabina di Regia per attività di Ricerca e Sviluppo 
“Abruzzo High Tech” nell’ambito dell’Accordo Strategico per la Ricerca e lo Sviluppo tra CYBORG srl, BEEP 
INNOVATION, NET ADVISORY srl, SKEPSIS srl, INNFORMA srl, Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT 
dell’Università degli Studi Federico II di Napoli 

▪ 2012: Responsabile delle attività di supporto istituzionale, amministrativo, logistico, attraverso attività come 
sensibilizzazione, disseminazione, networking, mobilitazione, gestione di partnership istituzionali e facilitazione 
amministrativa per gli eventi connesse alle tematiche di genere all’interno del World Urban Forum 6 di Napoli; 

▪ 2012: Componente del Comitato Scientifico istituito nell’ambito delle attività previste dall’ATS stipulata tra 
l’Università degli Studi del Sannio, il Consorzio Sannio Tech – Confindustria di Benevento – e TECNO BIOS srl 

▪ 2012: Responsabile dell’attività di supporto per l’organizzazione della Grassroot Academy a Napoli 

▪ 2011: Direttore del Corso di Perfezionamento in “Innovazione per lo sviluppo locale”, Facoltà di Architettura, 
Università degli Studi Federico II di Napoli 

▪ Da novembre 2011: Sostituto del Direttore del Dipartimento di Progettazione Architettonica ed Ambientale 

▪ Da ottobre 2011: Componente del Comitato di indirizzo scientifico dell’accordo di collaborazione in Joint Venture 
per Ricerca e Sviluppo tra il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT e TECNO AMBIENTE 

▪ Da agosto 2011 ad oggi: Componente del Comitato Tecnico di Valutazione Strategica del Consorzio Sannio 
Tech 
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▪ Dal 2010 ad oggi: Componente e Vice-Presidente del Comitato Tecnico-Scientifico costituito nell’ambito 
dell’Accordo di Cooperazione Strategica con l’UPI-URP Campania – Unione Provincie d’Italia 

▪ Dal 2010 ad oggi: Componente del Comitato Tecnico Scientifico costituito nell’ambito dell’Accordo strategico 
pluriennale con il Consorzio “Napoli Centro Antico” 

▪ Dal 2010 ad oggi: Componente del Comitato Scientifico costituito nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione 
Scientifica con il Centro Interdipartimentale di Ricerca URBAN/ECO dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II 

▪ Dal 2010 ad oggi: Co-Presidente e componente del Comitato Tecnico-Scientifico costituito nell’ambito del 
Protocollo di Intesa con il Centro Linguistico di Ateneo – C.L.A. dell’Università degli studi di Napoli Federico II 

▪ Da marzo 2010 ad oggi: Componente del Comitato di Indirizzo del Protocollo d'Intesa tra il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca LUPT e l’Ufficio scolastico regionale della Regione Campania 

▪ 2009/2012: Responsabile dell’Accordo di collaborazione scientifica fra il Centro LUPT e il Centro di Ricerca 
Interdipartimentale CERMANU dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ 2009/2011: Responsabile del Protocollo d’Intesa con il Gruppo Imprese TECNO , aprile 2009 – aprile 2012 

▪ 2009/2011: Responsabile del Protocollo d’Intesa con GESFOR s.r.l., febbraio 2009 – febbraio 2011 

▪ 2009/2012: Responsabile del Protocollo d’Intesa fra MF – Mercati & Finanza s.r.l. e il Centro LUPT 

▪ 2009/2010: Responsabile dell’Accordo di collaborazione scientifica con SLOW FOOD Campania, marzo 2009 
– dicembre 2010 

▪ 2009: Responsabile dell’Accordo di cooperazione strategica fra il Centro LUPT e Confartigianato Campania, 
gennaio 2009 – dicembre 2014 

▪ 2008/2011: Responsabile del Protocollo d’Intesa con SONDA SISTEMI s.r.l., novembre 2008 – novembre 2011 

▪ 2008/2011: Responsabile dell’Accordo Strategico Pluriennale con la SIOI, società italiana per l’organizzazione 
Internazionale – Campania, novembre 2008 – novembre 2011 

▪ 2008/2011: Responsabile del Protocollo d’Intesa con il Centro Alti Studi per la lotta al terrorismo e alla violenza 
politica – C.E.A.S., novembre 2008 – novembre 2011 

▪ 2006/2009: Responsabile del Protocollo d’Intesa con l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Napoli – ISEF, 
settembre 2006 –settembre 2009 

▪ 2006: Responsabile per l’attuazione del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Provincia di Napoli e l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II – Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT per le nuove politiche per 
l’occupazione 

▪ 2006: Responsabile del protocollo d’intesa con la Direzione Generale del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale 
della Campania, per l’espletamento di attività didattiche nel campo della sicurezza, 8.08.2006 

▪ 2000/2005: Componente della commissione "Centri interdipartimentali di ricerca e di servizio" del Polo delle 
Scienze e delle Tecnologie dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ 2003: Rappresentante dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per il triennio 2003/2006 nel Consiglio di 
Amministrazione della Società Consortile CO.SVI.M. Scarl – Consorzio per lo Sviluppo locale nel Mezzogiorno 

▪ 2002/2003: Componente del Comitato di gestione del Laboratorio didattico intrapolo in “Rilevamento e 
rappresentazione del Territorio”, del Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II 

▪ 2002/2006: Componente del Collegio del Dottorato di ricerca in “La programmazione negoziale per lo sviluppo 
e la tutela del Territorio”- attivato dal CentroLUPT dell’Università degli studi di Napoli” Federico II” e dal 
Dipartimento di Scienze dell’Amministrazione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

▪ Dal 2002 al 2005: Componente della Giunta del Dipartimento di Urbanistica dell'Università degli Studi di Napoli 
"Federico II 

▪ 2002: Componente del Comitato Scientifico per il coordinamento delle attività didattiche e di promozione dello 
sviluppo locale previsto nel protocollo d’ intesa sottoscritto fra il Centro LUPT e il Consorzio Gesfor; 

▪ Dal 1998 al 2002: Componente della Giunta tecnico-didattica della Scuola di Specializzazione in Pianificazione 
Urbanistica della Facoltà di Architettura dell’Università di Napoli “Federico II”  

▪ 1999: Componente del Comitato di indirizzo per il coordinamento e la verifica delle attività di formazione e 
ricerca contenute nell'ambito del Protocollo d'Intesa sottoscritto per il Centro LUPT e la Confcooperative Unione 
Provinciale di Napoli 
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▪ Maggio 1999: Componente della commissione di consulenza per la Formazione non istituzionale, crediti e 
formazione integrata superiore, istituita dal Presidente del Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II 

▪ 1998/1999: Responsabile dell'espletamento delle attività connesse al ruolo di Soggetto Promotore del Patto 
territoriale dei Campi Flegrei da parte del Centro LUPT 

▪ 1998/1999: Responsabile delle attività di consulenza ed assistenza tecnico-scientifica in materia urbanistica ed 
ambientale in relazione al Tavolo tecnico del Patto Territoriale Vesuviano Occidentale 

▪ 1998: Componente del Comitato per il coordinamento delle attività di sviluppo locale, attrazione di fondi 
comunitari, ecc. contenute nell'ambito del Protocollo d'Intesa sottoscritto con la Fondazione IDIS 

▪ 1998: Componente del Comitato paritetico previsto dal Protocollo d’Intesa sottoscritta fra il Centro LUPT e la 
Facoltà di Scienza della Formazione dell’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli 

▪ 1998: Responsabile dell’espletamento delle attività di consulenza ed assistenza tecnico-scientifica in materia 
urbanistica ed ambientale in relazione a Patto Territoriale del Matese 

▪ 1997/2002: Componente del Consiglio della Scuola di Specializzazione in Pianificazione Urbanistica della 
Facoltà di Architettura dell'Università di Napoli Federico II 

▪ 1997/2000: Componente del Comitato tecnico - scientifico per il coordinamento delle attività didattiche e di 
ricerca contenute all'interno del Protocollo d'Intesa sottoscritto fra il CentroL.U P.T. e l'Istituto Superiore di 
Educazione Fisica di Napoli ISEF 

▪ 1997/1998: Componente del “Cluster n.29 – beni Culturali – istituto presso il Ministero dell’Università e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica in applicazione della Legge 488/92 in base ai Piani di potenziamento delle 
reti di ricerca scientifica e tecnologica, 1997/2000; Partecipazione alle Conferenze di Servizi sull'Orientamento 
Scolastico e pre-universitario indette dalla Sovraintendenza Scolastica della Campania nel luglio 1997 e nel 
marzo 1998 

▪ 1996/2006: Componente del Consiglio del Dipartimento di Urbanistica dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II 

▪ 1996/1998: Componente della Giunta del Dipartimento di Urbanistica dell'Università degli Studi di Napoli 
"Federico II 

▪ 1993/1996: Componente della "Commissione Sede" della Facoltà di Architettura – Università degli Studi di 
Napoli Federico II 

▪ 1991: Consulente del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per la redazione dello 
Statuto dell' Ateneo 

▪ 1991/2001: Responsabile scientifico di Documenti di lavoro", Quaderni dei Corsi di "Organizzazione Territorio" 
e di "Urbanistica" della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II 

▪ Dal 1991 ad oggi: Componente del Consiglio di Dipartimento di Progettazione architettonica e ambientale 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dal 2007. Componente della Giunta del Centro LUPT 

▪ 1989/1991: Responsabile del "Laboratorio di analisi dell'ambiente urbano" del Dipartimento di Pianificazione e 
Scienza del Territorio dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II 

▪ 1989/1991: Componente del Nucleo tecnico di valutazione (art. 28 D.P.R. 567/87) dell'Università degli Studi di 
Napoli "Federico II” 

▪ 1989: Presidente della Commissione di concorso pubblico a n. 1 posto di collaboratore tecnico presso il 
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, per le esigenze della cattedra di "Organizzazione del 
territorio" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ 1988/1996: Componente della "Commissione finanziamenti" della Facoltà di Architettura – Università degli 
Studi di Napoli Federico II 

▪ 1988/1995: Componente della Giunta di Presidenza della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico II 

▪ Dal 1987 ad oggi: Componente del Consiglio del Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT (Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale) dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ 1987/1991: Componente della "Commissione di Ateneo per la sperimentazione organizzativa e didattica 
nonché componente delle sottocommissioni " Architettura e Ingegneria civile" e "Dipartimenti" 

▪ 1986/1995: Componente del Consiglio del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del territorio dell’Università 
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degli Studi di Napoli 

▪ 1986/1995: Componente della Giunta del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio dell'Università 
degli Studi di Napoli Federico II 
▪ 1985/2012: Componente del Consiglio della Facoltà di Architettura dell'Università di Napoli Federico II 

 
 

Commissioni di valutazione e concorsi 
▪ 2019: Componente, in qualità di presidente, della Commissione esaminatrice per l’assegnazione di borse di 
studio nell’ambito delle attività del Centro Europe Direct LUPT “Maria Scognamiglio” (Piano di Azione 2019) – 
RIF.EDIC.B01 

▪ 2019: Componente, in qualità di presidente, della Commissione esaminatrice per l’assegnazione di borse di 
studio nell’ambito del progetto “P.S.I. della Val d’Agri – Fase 2” della regione Basilicata RIF.PSI. B02 

▪ 2018: Componente, in qualità di presidente, della Commissione esaminatrice per l’assegnazione di borse di 
studio nel progetto “CLARITY” - Integrated Climate Adaptation Tools for Improving Resilience Measure 
Efficiency – RIF.CLA. B07 

▪ 2018: Componente, in qualità di presidente, della Commissione esaminatrice per l’assegnazione di borse di 
studio nell’ambito delle attività del Centro Europe Direct LUPT “Maria Scognamiglio” (Piano di Azione 2018) – 
RIF.EDLUPT. B02 

▪ 2018: Componente, in qualità di presidente, della Commissione esaminatrice per l’assegnazione di borse di 
studio nell’ambito delle attività del Centro Europe Direct LUPT “Maria Scognamiglio” (Piano di Azione 2018) – 
RIF.EDLUPT. B03 

▪ 2018: Componente, in qualità di presidente, della Commissione esaminatrice per l’assegnazione di borse di 
studio nell’ambito del progetto MISE – Bando per il rifinanziamento di progetti già agevolati e del finanziamento 
di nuovi progetti di potenziamento e di capacity building degli uffici di Trasferimento Tecnologico delle Università 
Italiane e degli Enti Pubblici di Ricerca RIF.MISE_2018_L1.1 

▪ 2018: Componente, in qualità di presidente, della Commissione esaminatrice per l’assegnazione di borse di 
studio nell’ambito del progetto MISE – Bando per il rifinanziamento di progetti già agevolati e del finanziamento 
di nuovi progetti di potenziamento e di capacity building degli uffici di Trasferimento Tecnologico delle Università 
Italiane e degli Enti Pubblici di Ricerca – RIF.MISE_2018_L1.2 

▪ 2018: Componente, in qualità di presidente, della Commissione esaminatrice per l’assegnazione di borse di 
studio nell’ambito del progetto MISE – Bando per il rifinanziamento di progetti già agevolati e del finanziamento 
di nuovi progetti di potenziamento e di capacity building degli uffici di Trasferimento Tecnologico delle Università 
Italiane e degli Enti Pubblici di Ricerca – RIF.MISE_2018_L2 

▪ 2017: Componente, in qualità di presidente, della Commissione di valutazione per l’affidamento di incarichi di 
lavoro autonomo nell’ambito del progetto Biopolis PON03PE_00107_1 – RIF.BIO. DOC. 01 

▪ 2017: Componente, in qualità di presidente, della Commissione di valutazione per l’assegnazione di borse di 
studio nel progetto Biopolis PON03PE_00107_1 – RIF.BIO.B 01 

▪ 2017: Componente, in qualità di presidente, della Commissione esaminatrice per l’assegnazione di borse di 
studio nell’ambito della convenzione per l’affidamento delle attività di supporto e coordinamento tecnico-
scientifico per la redazione del PUC e nel Regolamento Urbanistico Edilizio del comune di Pomigliano d’Arco 

▪ 2017: Componente, in qualità di presidente, della Commissione di valutazione per l’assegnazione di borse di 
studio nel progetto EUBE – Europe Boosts Enterprises – RIF.EUBE. B02 

▪ 2017: Componente, in qualità di presidente, della Commissione esaminatrice per l’assegnazione di borse di 
studio nel progetto EUBE - – Europe Boosts Enterprises – RIF.EUBE. B04 

▪ 2017: Componente, in qualità di presidente, della Commissione di valutazione per l’assegnazione di borse di 
studio nel progetto EUBE – Europe Boosts Enterprises – RIF.EUBE. B05 

▪ 2016: Componente, in qualità di presidente, della Commissione di valutazione per l’assegnazione di borse di 
studio nel Progetto Ricerca “Innovazione, Trasferimento Tecnologico e Trasformazione dello Sviluppo per la 
valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale” 

▪ 2011: Componente della Commissione di Esame per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca per 
Progettazione Architettonica e Tecnologie Innovative per la Sostenibilità Ambientale con Decreto del Magnifico 
Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II del 23.11.2011 n. 3127 
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▪ 2011: Componente della Commissione giudicatrice del concorso 2/FORG/ST/2011 per il conferimento di 1 
assegno di ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di progettazione architettonica ed ambientale, Facoltà di 
Architettura, Università degli Studi Federico II di Napoli 

▪ 2006: Presidente delle Commissioni esaminatrici per il procedimento di selezione per l’assegnazione di n. 4 
borse di studio di cui al Progetto “Produzioni vegetali agro-sostenibili, innovazioni dei sistemi di allevamento e 
dei piani di alimentazione nelle aziende bufaline per migliorarne lo stato sanitario, il ritmo produttivo e le qualità 
organolettiche dei Prodotti” 

▪ 2006: Componente della Commissione esaminatrice per il procedimento di selezione per l’assegnazione di n. 
1 borsa di studio presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT, nell’ambito del Progetto: “Studio della 
normativa relativa all’impiantistica sportiva in ambito universitario, ottimizzazione delle risorse di settore e 
gestione dei servizi per il tempo libero per gli studenti universitari in Campania” 

▪ 2005: Componente della Commissione Giudicatrice per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in “La 
Programmazione negoziata per lo sviluppo e la tutela del territorio”, posti n. 4 di cui n.2 con borsa di studio, XX 
Ciclo 

▪ 2003: Presidente della Commissione di valutazione comparativa per il conferimento di n. 8 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT nell’ambito del 
Progetto Master “Marketing Manager per la P.M.I. nel settore agroalimentare 

▪ 2003: Presidente della Commissione di valutazione comparativa per il conferimento di n. 6 incarichi di 
collaborazione coordinata e continuativa presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT nell’ambito del 
Progetto GEST.AGRI – “Esperta nella gestione integrata delle aziende agrituristiche 

▪ 2002: Componente della Commissione Giudicatrice per l’ammissione al corso di Dottorato di Ricerca in “La 
Programmazione negoziata per lo sviluppo e la tutela del territorio”, posti n. 3 di cui n.1 con borsa di studio, 
XXIII Ciclo 

▪ 2000: Componente della Commissione per n. 2 posti di Ricercatore, in qualità di membro interno per la Facoltà 
di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ 1996: Componente della Commissione per l'attribuzione di due premi Borse di Studio "L'Organizzazione e 
Gestione del Territorio" intitolate al prof. Raffaele d'Ambrosio 

▪ 1995: Componente della Commissione per l'attribuzione di un premio Borsa di Studio " Lo sviluppo del 
Territorio" bandito dall'Associazione Culturale "Soluzione Napoli" 

▪ 1993: Componente della Commissione di Concorso a n. 1 posto di coordinatore di elaborazione dati presso il 
Centro LUPT dell’ Università degli Studi di Napoli "Federico II 

▪ 1992: Componente della Commissione di Concorso, a n. 1 posto di coordinatore generale di elaborazione dati, 
presso il Centro LUPT - Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ 1992: Componente della Commissione di concorso a n. 1 posto di coordinatore tecnico, presso il Dipartimento 
di Pianificazione del territorio dell'Università degli studi di Napoli "Federico II 

▪ 1992: Componente della Commissione di Concorso, a n. 1 posto di coordinatore generale tecnico, presso il 
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio - Università degli Studi di Napoli "Federico II 
▪ 1989: Presidente della Commissione di concorso pubblico a n. 1 posto di collaboratore tecnico presso il 
Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, per le esigenze della cattedra di "Organizzazione del 
territorio" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
 

Principali attività di direzione e project management di corsi di formazione e 
aggiornamento professionale 
▪ 2018: Direttore Scientifico dei corsi sulla sicurezza, Modulo per Addetto/Responsabile al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (A – B – C), Rappresentante dei Lavoratori (RLS), Preposti, Formazione ed 
Informazione dei Lavoratori, Addetti al Primo Soccorso e Addetti Antincendio, e dei relativi aggiornamenti, 
nell’ambito della Scuola di Alta Formazione e Management “R. d’Ambrosio” del Centro “Raffaele d’Ambrosio” 
L.U.P.T dell’Università degli studi di Napoli Federico II 

▪ 2017: Direttore Scientifico dei corsi sulla sicurezza, Modulo per Addetto/Responsabile al Servizio di 
Prevenzione e Protezione (A – B – C), Rappresentante dei Lavoratori (RLS), Preposti, Formazione ed 
Informazione dei Lavoratori, Addetti al Primo Soccorso e Addetti Antincendio, e dei relativi aggiornamenti, 
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nell’ambito della Scuola di Alta Formazione e Management “R. d’Ambrosio” del Centro “Raffaele d’Ambrosio” 
L.U.P.T dell’Università degli studi di Napoli Federico II 

▪ 2016: Direttore Scientifico dei corsi sulla sicurezza, modulo a-b-c; RSPP; RLS; preposti primo soccorso; 
antincendio e aggiornamenti corsi base di formazione e informazione) nell’ambito della Scuola di Alta 
Formazione e Management del Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II 

▪ 2015: Direttore Scientifico dei corsi sulla sicurezza; Modulo A-B-C; RSPP, RLS; preposti primo soccorso e 
aggiornamenti; corsi base di formazione e informazione; corsi per coordinatore per la sicurezza sui luoghi di 
lavori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 

▪ 2014: Direttore scientifico dei corsi sulla sicurezza; Modulo A-B-C ; RSPP ; RLS; preposti antincendio e primo 
soccorso  e aggiornamenti; corsi per coordinatore per la sicurezza sui luoghi di lavori per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori 

▪ Luglio 2013 a ottobre 2014: Direttore scientifico e didattico del Corso “Territorial Improvement and Social 
Community Manager” nell’ambito del Progetto PON Ricerca e Competitività 2007-2013 - OR.C.HE.S.T.R.A 
(ORganization of Cultural HEritage for Smart Tourism and Real-time Accesibility) Asse II “Sostegno 
all’Innovazione”, Obiettivo Operativo: “Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della società 
dell’informazione”, avviso “Smart Cities and Communities and Social innovation” Decreto Direttoriale n.84/Ric. 
del 2 marzo 2012, approvato con D.D. 623/Ric. del 8/10/2012, come modificato con successivo D.D.284 del 
15/02/2012 

▪ 2013: Direttore del Corso di WEB DESIGN presso LABMEL, Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT 

▪ 2013: Direttore del Corso di AUTOCAD 2D presso LABMEL, Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT 

▪ 2012: Direttore del Corso di Modellazione tridimensionale e resa fotorealistica con Autocad del 21 marzo 2012, 
presso LABMEL, Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT  

▪ 2012: Direttore del Corso di Progettazione ed implementazione di sistemi GIS del 4 aprile 2012, presso 
LABMEL, Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT  

▪ 2012: Direttore del Corso di Modellazione ed animazione con 3D Studio Max Design del 5 aprile 2012, presso 
LABMEL Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT  

▪ 2011: Direttore del Corso di Disegno Bidimensionale con Autocad del 20 ottobre 2011, Centro 
Interdipartimentale di Ricerca LUPT 

▪ 2011: Direttore del Corso di Modellazione ed animazione con 3D Studio Max Design del 18 ottobre 2011, presso 
LABMEL, Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T 

▪ 2011: Direttore del Corso di Modellazione tridimensionale e resa fotorealistica con Autocad del 23 novembre 
2011, presso LABMEL, Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT 

▪ 2011: Direttore del Corso di Web Designer con Dreamweaver del 2 dicembre 2011, presso LABMEL, Centro 
Interdipartimentale di Ricerca LUPT  

▪ 2011: Direttore del Corso Primus del 19 giugno 2011, presso LABMEL, Centro Interdipartimentale di Ricerca 
L.U.P.T; 

▪ 2011: Direttore del Corso di Progettazione architettonica con Revit del 17 gennaio 2011, presso LABMEL, 
Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T 

▪ 2011: Direttore del Corso di Disegno Bidimensionale con Autocad del 14 aprile 2011, presso LABMEL Centro 
Interdipartimentale cerca LUPT 

▪ 2011: Direttore del Corso di Grafica editoriale e pubblicitaria con Illustrator 1 marzo 2011, presso LABMEL 
Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT 

▪ 2011: Direttore del Corso di Web designer con Dreamweaver del 6 aprile 2011, presso LABMEL, Centro 
Interdipartimentale di Ricerca LUPT 

▪ 2011: Direttore del Corso di Modellazione ed animazione con 3D Studio Max Design del 15 marzo 2011, Centro 
Interdipartimentale di Ricerca LUPT 

▪ 2011: Direttore del Corso di Progettazione ed implementazione di sistemi GIS del 30 marzo 2011, presso 
LABMEL, Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT 

▪ 2011: Direttore del Corso di Modellazione tridimensionale e resa fotorealistica con Autocad del 14 febbraio 
2011, presso LABMEL, Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT 
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▪ 2011: Responsabile Corso di Modellazione tridimensionale e resa fotorealistica con Autocad dell’11 maggio 
2011 

▪ 2009: Direttore del Corso di Contabilità e computo metrico con Primus, presso LABMEL, Centro 
Interdipartimentale di Ricerca LUPT 

▪ 2009: Responsabile del Corso di Formazione in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di 
lavoro in attuazione del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 svolto per conto del Comitato Paritetico Regionale 
Artigianato 

▪ 2009: Responsabile dei Corsi per la formazione delle figure professionali in materia di Tutela della Salute e 
della Sicurezza nei luoghi di lavoro svolti per conto di GESFOR s.r.l.  

▪ 2009: Responsabile del Progetto “I lavoratori di Domani”, finanziato dalla Provincia di Napoli 

▪ 2009: Responsabile del Corso di formazione per R.S.P.P. di cui al D. Lgs.vo n.81/2008, per conto del Ministero 
della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

▪ 2009: Responsabile del Corso di formazione per A.S.P.P. di cui al D. Lgs.vo n.81/2008, per conto del Ministero 
della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

▪ 2008: Responsabile del Corso di formazione per “RSPP e ASPP” svolto per conto di ASSO.FORM s.r.l.  

▪ 2008/2010: Responsabile dei CORSI DI FORMAZIONE PER LA SICUREZZA D.Lgs. 626/94-242/96, 
Conferenza Stato Regione del 2006 svolti in Accordo con il Ministero Pubblica Istruzione- Comparto Scuole 
Regione Campania – Direzione Scolastica Regionale dal fino al 2010 

▪ 2008: Responsabile del Progetto “SAM Safety Assessment Model Analysis” finanziato dalla Regione Campania 

▪ 2008: Responsabile dei Corsi di aggiornamento testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Dlgs n. 81/08 svolti per conto della SCUOLA Regionale di Protezione Civile 

▪ 2008: Responsabile dei Seminari di approfondimento del testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi 
di lavoro Dlgs n. 81/08 svolti per conto di “Settimo Mediel-Fiera Internazionale dell’elettronica, elettrone tecnica, 
illuminazione e Sicurezza”  

▪ 2008: Responsabile dei Seminari di approfondimento del testo Unico in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi 
di lavoro Dlgs n. 81/08 svolti per conto della Scuola Regionale di Protezione Civile 

▪ 2007: Responsabile dei Percorsi formativi in materia di Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro 
in attuazione del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 svolti per conto Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 
Laureati della Provincia di Napoli 

▪ 2006: Responsabile del Progetto “A.GE.FI. Bufalina – Corso per addetto alla gestione della filiera bufaline”, 
Misura 3.8 – Percorsi di Formazione permanente e di formazione degli adulti – Ambito EDA 5 SA – Eboli 

▪ 2006: Responsabile del Servizio di Progettazione esecutiva e realizzazione di un servizio di orientamento, 
assistenza e formazione nell’ambito dei Percorsi Integrati previsti dal Protocollo d’Intesa – Provincia di Napoli - 
Regione Campania; POR Campania 2000 – 2006 – Mis. 3.14 Azione b) Lotto 2 Servizi complementari al 
turismo archeologico e naturalistico dell’area flegrea 

▪ 2005: Coordinatore delle attività di formazione nell’ambito del Progetto A.I.F.A.  – Accordo di inserimento 
formativo per l’assunzione dalle ditte: Ravelli Costruzioni, Ecoprogresso, Mini Market 

▪ 2005: Componente del Comitato di progetto del Corso di formazione “Punto Impresa Donna Sofia” POR 
Campania, Mis. 3.14 

▪ 2005: Direttore Corso di formazione “Esperta nel turismo olistico”, Mis. 3.14 POR Campania 

▪ 2005: Responsabile del Progetto “Accoglienza – Corso per operatrici del settore agrituristico” Misura 3.8 – 
Percorsi di formazione permanente e di formazione degli adulti – Ambito EDA 5 – SA – Eboli 

▪ 2004: Responsabile delle attività di Ricerca ed analisi del Mercato del Lavoro e Mappatura degli utenti dei Centri 
per l’impiego della Provincia affidate al Centro LUPT dall’Amministrazione provinciale di Napoli 

▪ 2004: Responsabile delle attività di progettazione esecutiva, coordinamento e rendicontazione affidata al 
Centro LUPT nell’ambito dell’Accordo di Inserimento formativo per l’assunzione dalle ditte: Centro Stampa 
Editoria, Le Marino s.r.l. Money & Money, Naves&C s.r.l., Cartoleria FontanaRosa s.a.s., La Primula, Intesa 
Verde, A.E.R.I.A. s.a.s.  

▪ 2004: Responsabile delle attività affidate al Centro LUPT per la realizzazione del Percorso di informazione ed 
orientamento dei giovani a rischio di esclusione dal mercato del lavoro – Provincia di Napoli 

▪ 2004: Responsabile del Progetto IN.MIGRA – Opportunità di inserimento per gli immigrati, Misura 3.8 POR 
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Campania 2000-2006 

▪ 2004: Responsabile del Progetto EUROFORMAZIONE DIFESA – AREA FORMATIVA IMPRENDITORIA, 
Misura 3.2 POR Campania 2000-2006 

▪ 2003/2004: Responsabile del Master biennale “Marketing Manager per la piccola e media impresa nel settore 
agro-alimentare” PON Ricerca Scientifica Sviluppo Tecnologico Alta Formazione MIUR 2000-2006; 
Responsabile del Progetto AGRIGEST, Corso di aggiornamento professionale per la gestione delle imprese, 
Misura 3.9 POR Campania 2000-2006 

▪ 2003: Responsabile del Corso di Alta formazione “Esperta nella gestione integrata delle aziende agrituristiche” 
PON Ricerca Scientifica Sviluppo Tecnologico Alta Formazione MIUR 2000-2006 

▪ 2003: Componente del Comitato di progettazione del corso “Nuove Tecnologie, una sfida per le P.M.I.”, A.T.S. 
Consorzion GESFOR – Centro LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ 2003: Direttore del Corso “Esperto nella gestione integrata delle aziende agrituristiche” P.O.N. Ricerca 
Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione, 2000/2006 

▪ 2002: Componente del Comitato del Progetto “Aggiornamento manageriale per le Piccole e Medie Imprese” di 
cui alla Circolare Min. Lav.29.12.00 n.92/00,delibera Regione Campania 6478 del 30.11.01 

▪ 2001: Responsabile del Corso di Alta Formazione per "Tecnico per le reti informatiche-area Information 
Technology" approvato e finanziato dalla Regione Campania 

▪ 2001: Direttore Scientifico e Didattico del Corso di Alta Formazione per "Manager del territorio" nell'ambito del 
Progetto "Campi Flegrei" finanziato dal M.U.R.S.T. con la L. 488/92 nell'ambito dei Piani per il potenziamento 
delle reti scientifiche e tecnologiche 

▪ 2000: Direttore del Corso di formazione espletato nell'ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria -
Occupazione e Valorizzazione delle risorse umane- Youthstart/Crealavorogiovani 

▪ 1999/2000: Direttore del Corso di formazione continua espletato nell'ambito del Programma di Iniziativa 
Comunitaria ADAPT – Eurotourmanager 

▪ 1999: Direttore didattico e scientifico dei Progetti PASS del Dipartimento della Funzione Pubblica della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri: PO.M. 940022/I/1 Avviso 5/99 del 2 agosto 1999 – Sottoprogramma 
"Formazione funzionari della Pubblica Amministrazione"; Sottoprogramma "Formazione funzionari della 
Pubblica Amministrazione"; PO.M. 940022/I/1 Avviso 6 del 22 ottobre 1999 – Sottoprogramma "Formazione 
funzionari della Pubblica Amministrazione"; P.O.M. 940022/I/1 Avviso 7del 22 ottobre 1999 – "Assistenza 
tecnica. Rafforzamento dei sistemi" 

▪ 1997/2000: Coordinatore didattico del Corso di Perfezionamento in Management Sportivo organizzato con 
l’ISEF di Napoli, anni accademici 1997/98, 1998/99, 1999/2000 

▪ Dal 1997: Direttore dei Corsi di formazione organizzati dal Centro LUPT a norma del Dlgs 626/94 e 494/96 con 
n° 22 edizioni; 

▪ 1997: Responsabile del Corso di Formazione Professionale promosso dal Centro LUPT per “Esperto in ricerca 
di documentazione giuridica in banche dati ed internet”, approvato con il Piano Formativo 1997 della Regione 
Campania / F.S.E 

▪ 1997: Responsabile del Corso di Formazione Professionale promosso dal Centro LUPT per “Tecnico per la 
produzione edilizia” approvato con il Piano Formativo 1997 dalla Regione Campania / F.S.E 

▪ 1997: Responsabile del Corso di Formazione Professionale promosso dal Centro LUPT ed attuato dalla 
Associazione Casa d’Europa Federico II di Napoli per "Formatore Europeo", approvato con il Piano Formativo 
1997 della Regione Campania / F.S.E 

▪ 1997: Responsabile del Corso di Formazione Professionale promosso dal Centro LUPT per "Esperto in 
tecniche e metodologie informatiche e giuridiche" approvato con il Piano Formativo 1997 della regione 
Campania / FSE 

▪ 1996/1997: Direttore del Corso di Aggiornamento per Docenti e Presidi Scuola Media e Superiore organizzato 
con ANISA Napoli ed autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Napoli, Dic.96/febbr. 97 

▪ Dal 1996 ad oggi: Direttore dei Corsi di formazione in CAD 2D e 3D organizzati dal Centro LUPT con n° 56 
edizioni 

▪ 1996: Responsabile del Corso di Formazione Professionale promosso dal Centro LUPT per “Tecnico per la 
valutazione dei programmi di investimento”, approvato con il Piano formativo 1996 della Regione Campania 
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/F.S.E 

▪ 1995: Responsabile del Corso AUTOCAD 2D e 3D finanziato dal Collegio provinciale dei geometri di Napoli e 
organizzato dal Centro LUPT 

▪ 1994/1999: Direttore didattico e Responsabile del Corso di Alta Formazione per "Valutatori tecnico-economici 
dei progetti di ricerca soggetti ad istruttoria bancaria" - Pareto" nell'ambito del Programma Operativo M.U.R.S.T. 
1994/1999 

▪ 1994: Responsabile del Corso di aggiornamento per “Geometra esperto in rilevamento, cartografia e catasto”, 
organizzato dalla Società Italiana di Fotogrammetria e Topografia –Sezione di Napoli 

▪ 1993: Responsabile del Corso per “Geometra come figura professionale polivalente in ambito europeo” 
finanziato dal Collegio Provinciale dei Geometri di Napoli e organizzato dal Centro LUPT 
▪ 1992: Responsabile del Corso di formazione e aggiornamento professionale finanziato dal C.I.L.N. e 
organizzato dal Centro LUPT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali 
 
 
 
 
 
Napoli, 4 febbraio 2019 

 
 

 


