
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

 

Nome e Cognome CIRA DE CRESCENZO 

Luogo e data di nascita omissis 

Stato Civile omissis 

Cittadinanza Italiana 

Residenza omissis 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

1984  Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso l’Istituto “F. Silvestri” di Portici 

(Na). 

 

1996  Laurea in Architettura, conseguita presso la Facoltà di Architettura dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”, con votazione di 110/110 e lode. 

 Tesi di laurea in Organizzazione del Territorio dal titolo: “Ad est di Napoli: il Miglio 

d’oro e il mare”. 

 Relatore: Prof. Guglielmo Trupiano. 

 

  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto (I sessione ‘96), 

riportando la votazione di 80/100, ed iscrizione all’Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia (con n. 6091 il 

23/07/1996). 

 

 Vincitrice del Concorso - Borse di studio - “Raffaele d’Ambrosio” per laureati in 

Architettura indetto dall’Associazione Culturale “Soluzione Napoli”. 

 

 Attestato di frequenza al Corso di Autocad 2D organizzato dal Centro L.U.P.T. e 

dal Collegio Provinciale dei Geometri di Napoli. 



 Diploma di qualificazione Religiosa e Psicopedagogia al “Corso di formazione per 

Educatori”, propedeutico all’insegnamento e svolto presso l’Istituto di Scienze 

religiose “S. Paolo” - Napoli. 

 

1997  Attestato di frequenza al “Corso di perfezionamento in sicurezza e tutela della 

salute sui luoghi di lavoro”, (D.Lgs 626/94 e 242/96), 

 

  Attestato di frequenza al Corso avanzato di Project Management in Edilizia svolto 

presso il Centro di Formazione Maestranze Edili di Napoli. 

 

 Attestato di frequenza al “Corso di formazione per la sicurezza nel settore edile", 

D.Lgs 494/96 organizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. - 

Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

1998  Attestato di frequenza al Corso di Autocad 3D organizzato dal Centro L.U.P.T. 

 

1999  Attestato di superamento, con esame finale di esito positivo, al Corso di 

Perfezionamento in Management Sportivo, realizzato in collaborazione tra l'Istituto 

Superiore di Educazione Fisica e l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" - 

Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.. 

 

2000  Vincitrice del concorso pubblico per esami a n. 1 posto operatore Tecnico V 

qualifica, area funzionale Tecnica Tecnico-Scientifica, presso il Dipartimento di 

Urbanistica dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

2001  Attestato di partecipazione al Corso di Web design organizzato dal Centro di 

Servizi Didattico Scientifico – Polo S.T. dell’Università degli Studi di Napoli 

"Federico II". 

 

2002  Attestato di frequenza al Corso di Formazione sull’Utilizzo dell’Applicativo 

Macromedia Flash svolto in collaborazione tra la Inside s.r.l. e l’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” presso la sede di Roma della Inside s.r.l. 

 



 Attestato di frequenza al Corso di formazione ed aggiornamento in materia di 

Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro organizzato dall’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”. 

 

2003  Attestato di partecipazione alla giornata di Studio su “La nuova Normativa Tecnica 

per le Strutture in zona sismica” organizzato dal Dipartimento di Analisi e 

Progettazione Strutturale Facoltà Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”. 

 

 Certificato di partecipazione al Corso di aggiornamento in tema di D.Lgs 626/94 

organizzato dall’ASL CE2 – Aversa in collaborazione con l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” e la Seconda Università, svoltosi in quattro giornate. 

 

2004  Attestato di frequenza, con esito positivo, al Corso Multimediale di Introduzione 

alla Comunicazione Pubblica indetto con DD.n. 996/04 dall’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”. 

 

 Attestato di frequenza al Corso di aggiornamento professionale sulla “Sicurezza di 

cantieri edili” organizzato dall’Ufficio Formazione dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, per complessive 6 ore. 

 

 Attestato di frequenza al Corso di formazione al programma operativo 

Archibus/FM, tenutosi presso l’Area Tecnica del Polo delle Scienze e delle 

Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per complessive 72 

ore. 

 

 Attestato di frequenza, con esito ottimo, al Corso di formazione professionale per il 

personale appartenente alla ctg C, organizzato dall’Ufficio Formazione 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, per complessive 15 ore.  

 

2005  Attestato di partecipazione al Seminario il “Problema Amianto: aspetti generali, 

adempimenti e procedure” organizzato dall’Ordine degli Architetti e Paesaggisti di 

Napoli e Provincia in collaborazione con Assoamianto. 

 



 Attestato di frequenza, con esame finale ed esito positivo, al Corso di 3D Studio 

Wizard organizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. – Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

 Attestato di frequenza al II Corso di Formazione sul “Restauro delle Strutture 

Lignee” organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e 

Conservatori di Napoli e Provincia. 

 

  Attestato di frequenza, con esame finale ed esito positivo, al Corso GIS 

organizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. – Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”. 

 

2006  Attestato di frequenza, con esame finale ed esito positivo, al Corso di 

Specializzazione in Prevenzione Incendi (L. 818/84 – D.M. 25/03/85) svoltosi presso 

il Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale del Polo delle Scienze e delle 

Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

2008  Attestato di partecipazione all’incontro “La Manutenzione del Patrimonio 

Immobiliare” organizzato dall’Ufficio Formazione dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”. 

 

2009  Attestato di frequenza, con superamento della prova finale, al Corso di 

aggiornamento “Il Recupero statico di immobili del Centro storico di Napoli” tenuto 

dal Prof. Ing. R. Sparacio ed organizzato dall’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa  di Napoli. 

 

 Vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 12 posti di categoria D, 

posizione economica D1, area funzionale Tecnica Tecnico-Scientifica, finalizzata 

alla progressione verticale ai sensi e per gli effetti dell’art, 57 del C.C.N.L 09.8.2000 

Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

  Attestato di frequenza al Corso di “Gestione di smaltimento rifiuti in edilizia” 

svolto presso il Centro di Formazione Maestranze Edili di Napoli, per complessive 

32 ore. 



 

 Attestato di partecipazione al Seminario di approfondimento su “la sicurezza nei 

luoghi di lavoro” organizzato dal Dipartimento di Diritto dei rapporti civili ed 

economico sociali dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

 Attestato di frequenza e superamento con esito positivo alla prova finale al Corso 

Base di Project Management propedeutico alla Certificazione Base di project 

Management, istituito dal Centro di Formazione Maestranze Edili di Napoli in 

collaborazione con la Nextarget di Roma, per complessive 21 ore (Certificazione 

conseguita l’11/02/2010 con n. 0476).   

 

 Attestato di frequenza al Corso “Il recupero strutturale dell’esistente: metodologie 

di intervento II° livello – advanced svolto presso la Fischer Formazione di Caserta. 

 

 Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento professionale 

“Aggiudicazione dei lavori pubblici: ruolo e responsabilità dei professionisti nelle 

commissioni di gara” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Napoli, tenutosi a Napoli dal 30/03/2009 al 18/05/2009. 

 

 Attestato di frequenza al Corso di lingua inglese di livello A2 con esito positivo al 

test di valutazione, organizzato dal Centro linguistico di Ateneo – Università degli 

Studi di Napoli - Federico II, per complessive 50 ore.  

 

 Corso “Donne, politica, istituzioni. Percorsi formativi per la promozione della 

cultura di genere e delle pari opportunità” tenuto dal dipartimento di Scienze 

Relazionali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II dal 24/04/2009 al 

19/11/2009, per un totale di 105 ore, superato con esito positivo. 

 

2010  Attestato di Formazione con superamento dell’esame finale al “V Corso di 

Perfezionamento In Ingegneria per i Beni Culturali” svolto presso il Centro 

Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni Culturali - dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” (Gennaio/Aprile 2010). 

 



 Attestato di frequenza al Corso avanzato di Project Management in Edilizia svolto 

presso il Centro di Formazione Maestranze Edili di Napoli. 

 

 Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento Professionale per Collaudatori 

organizzato dell’Ordine degli Ingegneri in collaborazione con il Dipartimento di 

Ingegneria Strutturale della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico I. dal 26/11/2010 al 18/21/12/2010 

 

 Attestato di partecipazione al Seminario Tecnico di approfondimento sulla 

Certificazione Energetica nell’edilizia: i nuovi sviluppi normativi organizzato dalla 

BM Sistemi con il Patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri e Collegio dei periti 

Industriali e periti Industriali Laureati della Provincia di Napoli.  

 

 Attestato di frequenza, con esame finale ed esito positivo, al “Corso Base Norma 

ISO 9001:2008 Requisiti del Sistema di gestione per la Qualità” organizzato dal 

Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. e dal Centro per la Qualità di Ateneo 

– Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

2011  Attestato di frequenza al Corso sulle Procedure Catastali organizzato dall’Ordine 

degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia. 

 

 Attestato di frequenza, con profitto, al Modulo B del Corso di Formazione per 

Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione dell’art 

32 del DLgs 81/2008, svolto dal Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. - 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" in collaborazione con l’Organismo 

Paritetico del Comparto Scuola Campania. 

 

 Attestato di frequenza con profitto, al Modulo C del Corso di formazione per 

Responsabile /Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione in attuazione 

dell’art. 32 del DLgs 81/2008, svolto dal Centro Interdipartimentale di Ricerca 

L.U.P.T. - Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

 Attestato di frequenza con profitto, al Corso di aggiornamento per Coordinatore per 

la Progettazione e per l’esecuzione dei Lavori in attuazione del DLgs 81/2008, svolto 



dal Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. - Università degli Studi di Napoli 

"Federico II". 

 

 Attestato di frequenza al Corso di formazione obbligatorio “La Sicurezza sui luoghi 

di Lavoro”, organizzato, con Decreto 1525 del 10/06/2011 a firma del Prorettore e 

Direttore Amministrativo, dall’Ufficio Formazione dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”. 

 

 Attestato di frequenza al Corso di formazione obbligatorio “Il Collegato lavoro in 

tema di lavoro Pubblico”, organizzato, con DA 886 del 05/07/2011 dall’Ufficio 

Formazione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

 Attestato di frequenza al Corso di formazione “Il Codice dei Contratti Pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” organizzato, con DA 1529 del 30/11/2011 

dall’Ufficio Formazione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

 Attestato di frequenza al Corso di formazione obbligatorio “Le manovre finanziare 

2010/2011 con particolare riguardo alle disposizioni applicabili all’Università” 

organizzato, con DA 1476 del 16/11/2011 dall’Ufficio Formazione dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

2012  Attestato di frequenza al Corso “Addetto al montaggio, smontaggio e 

trasformazione di ponteggi” ai sensi dell’art. 136 e in conformità dell’all. XXI del 

DLgs 81/08 organizzato dal Centro di Formazione Maestranze Edili in 

collaborazione con Il Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di Napoli. 

 

2013   Diploma di Master Universitario di II Livello in Metodologie Diagnostiche 

Innovative per la Tutela e la Fruizione del Patrimonio dei Beni Culturali svolto dal 

Dicembre 2013/Gennaio 2014 presso la Fac. di Scienze MM.FF.NN. dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II, con superamento di esami intercorso e discussione 

dell’elaborato finale dal titolo: “Palazzo Orsini Gravina. Analisi del Degrado”. 

Relatori Proff. Buccaro A.- Cappelletti P.   

 



 Attestato di frequenza con esame finale, superato con profitto, al Corso di 

Aggiornamento per Coordinatore  per la Progettazione e per l’Esecuzione dei 

lavori della durata di 40 ore, conseguito il 15 maggio 2013 presso il Centro 

Interdipartimentale di Ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

2014   Attestato di partecipazione alla Winter School “Fondi Comunitari 2014-2020 ed 

Europrogettazione in campo ambientale: come orientarsi tra le opportunità di 

finanziamento e scrivere progetti europei di successo”, della durata complessiva di 

40 ore dal 1 al 5 dicembre 2014 e svolto presso l’Università degli Studi di Napoli 

Federico II nella sala Conferenze in via G.C. Cortese – Napoli. 

 

 Iscrizione elenco dei professionisti abilitati del Ministero degli Interni secondo la 

L.818/84 con codice NA06091A03974 a seguito dell’esame relativo al Corso di 

Specializzazione in Prevenzione Incendi (L. 818/84 – D.M. 25/03/85) svoltosi presso 

il Dipartimento di Analisi e Progettazione Strutturale del Polo delle Scienze e delle 

Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

Attestato di formazione al Corso di Addetti al Primo soccorso della durata di 12 ore 

svolto presso la Sala Convegni sita al piano primo in Via Giulio Cesare Cortese 29 – 

Napoli ed organizzato dall’Ateneo Federiciano con verifica dell’apprendimento nei 

gg.16 e 18 aprile 2014  

 

2015   Attestato al Corso obbligatorio di Formazione base sulla sicurezza e salute sui 

luoghi di Lavoro di durata ore 4 in e-learning, superamento della verifica finale, 

conseguito il 15 Aprile 2015 ed organizzato dall’Ufficio Formazione dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II ai sensi del D.Lgvo 81/2008 integrato dall’accordo 

Stato Regione del 21/12/2011” 

 

 Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione: “Il Processo civile telematico 

– pratica operatività prospettive per i professionisti”, svolto il 20 febbraio 2015 

organizzato dall’ Istituto universitario della Mediazione “Academy School” -  

P.zza Nicola Amore, 6 – Napoli 

 



2016   Attestato di Formazione al Corso obbligatorio per personale dal titolo “Il codice di 

comportamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II” della durata 

complessiva di 5 ore, in modalità on line e concluso il 31/01/2016. 

 

 Attestato di Partecipazione al Corso di formazione dal titolo “Sfondellamento dei 

solai” della durata di 3 ore svolto il giorno 04/04/2016, organizzato dall’Ufficio di 

Formazione di Ateneo 

 

 Percorso formativo al Corso di Aggiornamento sulla normativa di prevenzione 

Incendi autorizzato dal dirigente il 08/03/2016, organizzato dall’Ufficio Formazione 

di Ateneo con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli per complessive 40 

ore nei giorni: 5, 7, 12 aprile per la durata di 12 ore; 19, 21, 26, 28 aprile per la 

durata di 16 ore; 3, 5, 10 maggio per la durata di 12 ore e svolto presso la sede 

dell’Ordine via del Chiostro, 9 - 80134, Napoli 

 

 Vincitrice della progressione economica indetta con DG n.316 del 04/04/2016 nella 

categoria D2  

 

 Attestato di Formazione al Corso di Formazione obbligatorio dal titolo “Gli appalti 

di servizi e forniture nel D.Lgs n.50/2016” della durata di 12 ore, svolto nei giorni 

17/11/2016 e 18/11/2016, organizzato dall’Ufficio di Formazione di Ateneo 

 

   Attestato di partecipazione al Seminario di formazione per personale operante 

nell’area di rischio “Contratti Pubblici” della durata complessiva di 5 ore, svolto 

presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione il 6/12/2016, organizzato 

dall’Ufficio di Formazione di Ateneo 

 

 Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento obbligatorio per Addetti al 

primo Soccorso ai sensi dell’art. 37 c.9 D.Lgs n81/2008 smi della durata di 4 ore 

organizzato dall’Ufficio di Formazione dell’Ateneo federiciano.  

 

2017   Attestato di Partecipazione al “Corso di formazione all’utilizzo dei gas tecnici e 

puri e alla realizzazione di impianti di gas medicinali e tecnici” organizzato 

dall’Università di Napoli Federico II in collaborazione con il Gruppo SOL della 



durata complessiva di 4 ore e svolto il 14/03/2017 presso Aula Convegni sita al 

primo Piano del Palazzo Uffici . Via G. C. Cortese, 29  - Napoli 

 

 Attestato di Formazione concluso con esito positivo, al Corso obbligatorio on-line 

“La disciplina in tema di anticorruzione nella Pubblica Amministrazione” per il 

personale di categoria C, D, ed EP senza incarico funzionale, della durata 

complessiva di 6 ore, svolto dal 08/05/2017 al 31/05/2017 

 

 Attestato di Partecipazione all’incontro formativo dal titolo “Nuove Procedure 

Microsoft” della durata complessiva di 7 ore, svolto il 13 luglio 2017. 

 

 Attestato di Formazione superando con esito positivo l’esame finale, al Corso 

obbligatorio in tema di Anticorruzione dal titolo “Crimini Informatici e Sicurezza 

Informatica” della durata complessiva di 4 ore, svolto in modalità streaming il 27 

ottobre 2017. 

 

 Attestato di Formazione, concluso con esito positivo, al Corso obbligatorio on line 

“Il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II: contenuti, obblighi e responsabilità – La nuova procedura 

Whisteblowing per la segnalazione di condotte illecite” per il personale Dirigente e 

per il personale Tecnico-Amministrativo di categoria D ed EP durata complessiva 

di 10 ore, svolto in modalità on-line dal 13 novembre 2017 al 13 dicembre 2017. 

 

Attestato di Partecipazione all’evento formativo (due crediti formativi) dal titolo “Il 

BIM in pratica: cos’è e come si lavora. Approfondimenti teorici e normativi sul 

BIM ed esempi pratici con l’ausilio di software (BIM Authoring e BIM tools) e 

piattaforme collaborative.” della durata complessiva di 120 minuti, svolto il 5 

dicembre 2017 a Napoli; 

 

Attestato di Partecipazione all’evento formativo (due crediti formativi) dal titolo “Il 

BIM nella redazione del computo metrico, della sicurezza cantieri, del 

cronoprogramma, della manutenzione e della direzione dei lavori.” della durata 

complessiva di 120 minuti, svolto il 5 dicembre 2017 a Napoli. 

 



 Attestato di Partecipazione allo svolgimento della prova di accesso alle Scuole dei 

Specializzazione in Medicina a.a. 2016/17 in qualità di incaricato alla vigilanza in 

aula il 28/11/2017 

 

2018 Attestato di Formazione superando con esito positivo la verifica finale 

dell’apprendimento, al Corso: “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione 

ASPP modulo A di 28 ore” e, svolto in aula/pratica dal 10/04/2018 al 19/04/2018 

presso Aula Convegni sita al primo Piano del Palazzo Uffici -Via G. C. Cortese, 29 - 

Napoli. 

   

Attestato di Formazione superando con esito positivo la verifica finale 

dell’apprendimento, al Corso: “Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione RSPP e ASPP modulo B di 48 ore” e, svolto in aula dal 19/04/2018 al 

22/06/2018 presso Aula Convegni sita al primo Piano del Palazzo Uffici  . Via G. C. 

Cortese, 29 - Napoli. 

 

Attestato di Partecipazione al Corso: “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, 

organizzato dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione sede di Caserta, della 

durata di 36 ore , svolto dal 23/05/2018 al 21/06/2018 presso la Sede di Caserta Viale 

Douhet, 28/A (ex Reggia) – Caserta. 

 

Incarico di Docenza con Decreto del Direttore Generale n. 460 del 04/05/2018– 

“Corsi obbligatori di aggiornamento per addetti alla prevenzione incendi e lotta 

antincendio”, svolto il giorno 19 giugno 2018 dalle ore 10.30 alle ore 13.30 dal 

titolo: “Modulo 2 – Protezione Antincendio e procedure da adottare in caso 

d’incendio” 

 

Attestato di Partecipazione al Corso di aggiornamento obbligatorio per gli Addetti 

al Primo Soccorso, organizzato dall’Ufficio Formazione di Ateneo della durata di 4 

ore piu 1 ora riservata alla prova della finale e svolto il 6 luglio 2018 presso Aula 

Convegni sita al primo Piano del Palazzo Uffici - Via G. C. Cortese, 29 - Napoli. 

 

 



Attestato di Formazione, concluso con esito positivo, al Corso obbligatorio 

“Promuovere la cultura delle differenze. Un corso per una buona Università”, 

della durata di 4 ore e svolto in modalità online dal 26/03/2018 al 31/05/2018. 

 

  Attestato di Partecipazione allo svolgimento della prova di accesso alle Scuole dei 

Specializzazione in Medicina a.a. 2017/18 in qualità di incaricato alla vigilanza in 

aula il 17/07/2018. 

 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

1996  Titolare di un contratto di collaborazione scientifica presso il Centro L.U.P.T. per 

lo svolgimento di indagini e ricerche nel campo della pianificazione territoriale ed 

urbanistica. 

 

 Collabora all'elaborazione del progetto per la realizzazione di un Parco - Ponte per 

la riqualificazione ambientale della zona di Licola e Varcaturo, nell'ambito 

dell'espletamento di incarico della ricerca finanziata dai Comuni di Pozzuoli, 

Giugliano e Castelvolturno al Centro L.U.P.T., Università degli Studi di Napoli 

"Federico II". 

 

 Consulenza tecnico-scientifica per la raccolta di dati, comparazione, controllo e 

relativa elaborazione in materia di normativa su ambiente e sicurezza sul lavoro 

all'interno della Convenzione sottoscritta fra il Dott. Alessandro Jazzetti, curatore 

della B.D.A. per conto della Casa Editrice De Agostini, e il Centro L.U.P.T., 

Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

 Partecipa al progetto di ricerca "Le politiche del territorio in una società aperta: 

contenuti, metodologie, sperimentazioni" (Fondo Murst 60% 1996) diretto dal Prof. 

G. Trupiano. 

 

 Partecipa al progetto di ricerca "Cultura e tempo libero nella società 

dell'informazione. I tempi della città" (Fondo Murst 60% 1996) diretto dalla Prof.ssa 

T. Boccia. 

 



 Svolge nell'ambito dei seminari di studio su "Le nuove politiche urbane e 

territoriali verso la città del XXI secolo"; tenuti dalla Cattedra di Organizzazione del 

Territorio dell'Università "Federico II" conferenze su : 

-“Area vesuviana e interventi di riqualificazione urbana. Il Miglio dOro” - 

 (12 marzo); 

-”Esempi di riconversione ecologica dello spazio urbano” - (14 marzo). 

Napoli - Centro L.U.P.T. - via Toledo,402 Sala Conferenze. 

 

 

 Svolge nell'ambito dei seminari di studio su "San Giorgio a Cremano: obiettivi e 

programmi"; tenuti dalla Cattedra di Organizzazione del Territorio dell'Università 

"Federico II" conferenze su : 

-“Dalla gestione dell'emergenza alla politica di un piano per un ruolo attivo del 

centro storico di S. Giorgio a Cremano” - (17 ottobre); 

-”Il giardino di Napoli: dal 1400 al 1800” - (29 ottobre). 

Napoli - Centro L.U.P.T. - via Toledo,402 Sala Conferenze 

 

 Ha partecipato ai seminari di studio su “Nuove politiche del Territorio”, tenuti dalla 

Cattedra di Organizzazione del Territorio dell’Università “Federico II” con interventi 

su: 

-“La V.I.A. in Italia”  

-”La Valutazione d’Impatto Ambientale ed analisi Paesaggistica” -  

(2 dicembre) 

-“La progettazione ambientale e la valorizzazione degli spazi urbani” -  

(5 dicembre). 

Napoli - Centro L.U.P.T. - via Toledo, 402 Sala Conferenze. 

 

1997  Ha partecipato ai seminari di studio su “Nuove politiche del Territorio”, tenuti dalla 

Cattedra di Organizzazione del Territorio dell’Università “Federico II” interventi su: 

-“Seminario su sicurezza e ambiente” - (6 maggio) 

Centro L.U.P.T. - Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

 Svolge funzione di tutor nell'ambito del "Corso di formazione per la sicurezza nel 

settore edile", (D.Lgs 494/96), tenuto presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca 

L.U.P.T. - Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

 Collabora in qualità di tutor ai Corsi di AUTOCAD 2D svolti presso il Centro 

Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. - Università degli Studi di Napoli "Federico 

II". 

 



1998  Collabora in qualità di operatrice ai Corsi di AUTOCAD 2D svolti presso il Centro 

Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. - Università degli Studi di Napoli "Federico 

II". 

 

 Incarico di supplenza in qualità di docente nella disciplina di Educazione Artistica 

presso l'Istituto "Sacro Cuore" di Casoria - Napoli. 

 

 Assegnazione dell'Incarico di collaborazione scientifica CONFCOOPERATIVE - 

Unione Provinciale di Napoli, nell'ambito del Progetto EUROTOURMANAGER di 

cui è soggetto promotore il Centro L.U.P.T. - Università degli Studi di Napoli 

"Federico II", della durata di 12 mesi, a partire dal settembre 1998;  

 

1999  Collabora in qualità di operatrice ai Corsi di AUTOCAD 2D organizzati dalla 

Associazione SPORTEC in collaborazione con l’Istituto IDIS - Città della Scienza – 

Bagnoli (Na) . 

 

2000  Assunzione presso il Dipartimento di Urbanistica (D.U.N.) dell’Università degli                     

Studi di Napoli “Federico II”. Direttore prof. A. Belli. a seguito del superamento 

del concorso per esami a n. 1 posto operatore Tecnico V qualifica, area funzionale 

Tecnica Tecnico-Scientifica, presso il Dipartimento di Urbanistica dell’Università 

degli Studi di Napoli "Federico II"  

 

2001  Trasferita al Polo delle Scienze e delle Tecnologie nella Direzione del Presidente 

del Polo prof. F. Vinale con sede nel complesso di Monte S. Angelo - Napoli. 

 

 Incarico di vice-coordinatore con Decreto a firma del Direttore del Polo dott. G. 

Paduano. al Servizio Gestione della Formazione e delle Relazioni Pubbliche 

(G.I.R.P.) del Polo delle Scienze e delle Tecnologie  

 

2002   Assegnata all’Ufficio Sicurezza e Protezionistica del Polo delle Scienze e delle 

Tecnologie . 

 

2003   Inquadrata ai sensi degli artt. 56 e 59 del CCNL 09/08/2000 nella catg C posizione 

economica C2 dell’Area Tecnica, Tecnico - Scientifica ed Elaborazione Dati 



 

 Incaricata dal Direttore del Polo delle Scienze e delle Tecnologie di coordinare per 

le esigenze amministrative al progetto SUNA finalizzato alla realizzazione del 

Portale del Polo.  

 

2004             Trasferita all’Area Tecnica del Polo delle Scienze e delle Tecnologie – Fac. 

Ingegneria. Capo dell’Area Tecnica arch. P. Palomba. 

 

    Partecipa alle attività dell’Area di Ricerca “Sviluppo del Territorio” del Centro 

Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli – 

Federico II. 

 

2005           Redige i grafici, il Capitolato Speciale d’Appalto e la lista delle Categorie per il 

servizio di manutenzione delle aree a verde esistente nei Complessi didattici di 

competenza del Polo delle Scienze  e delle Tecnologie dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”. 

 

    Componente del gruppo di progettazione del lavoro di bonifica dei MCA presso i 

locali dei Dipartimenti di Scienze della Terra, Geofisica e Vulcanologia, Biologia 

vegetale e Centro CISME  di competenza del Polo delle Scienze e delle Tecnologie 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

    Componente del gruppo di progettazione del lavoro Finalizzato all’ottenimento del 

CPI e sistemazione di locali al piano secondo di Palazzo Latilla in via Tarsia,31 – 

Napoli,  di competenza del Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”. 

 

    Componente del gruppo di progettazione dei lavori necessari al risanamento e 

rifacimento dei servizi igienici al terzo piano dell’edificio di Ingegneria Idraulica della 

Fac. di Ingegneria in Via Claudio, 21 di competenza del Polo delle Scienze e delle 

Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 



 Componente del gruppo di progettazione sul “Servizio di manutenzione delle aree a 

verde esistenti nei complessi didattici di competenza del Polo delle Scienze e delle 

Tecnologie” -  Area Tecnica  - Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 

    Nomina di cultore della materia e componente della Commissione d’esame al 

Corso di Politiche urbane e Territoriali del Prof. G. Trupiano presso il Centro 

Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli  

Federico II. 

 

    Responsabile del Servizio di Riqualificazione urbana del Co.SVI.M. Società 

consortile a r.l. – Consorzio per lo SViluppo locale nel Mezzogiorno presso il Centro 

Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

 

2008  Nomina di Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione e componente del 

gruppo di progettazione del lavoro di Sostituzione infissi esterni dell’Edificio 

Ingegneria Elettrica sito nel plesso della Facoltà di Ingegneria in via Claudio di 

competenza del Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università degli Studi di 

Napoli "Federico II". 

 

2009  Nomina di Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione e componente del 

gruppo di progettazione del lavoro di Sostituzione infissi esterni dell’intero plesso 

della Facoltà di Ingegneria in via Claudio di competenza del Polo delle Scienze e 

delle Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

 Nomina di Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione e componente del 

gruppo di progettazione del lavoro di Sistemazione e messa a norma delle aule e dei 

servizi igienici annessi all’edificio 7 sito nel plesso della Facoltà di Ingegneria in 

via Claudio di competenza del Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università 

degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

 Nomina di Ispettore di Cantiere nell’ufficio Direzione Lavori ai sensi del 

D.Lgs.163/2006 di Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento 

dell’impermeabilizzazione e sovrastante pavimentazione dei terrazzi di copertura 



degli edifici 5b, 6 e 8 siti nel plesso di Monte S. Angelo di competenza del Polo delle 

Scienze e delle Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

 Componente del gruppo di progettazione “Lavori di completamento della 

recinzione esterna” del complesso di Monte S. Angelo di competenza del Polo delle 

Scienze e delle Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

2010  Componente del gruppo di progettazione “Edificio 4 – Riparazione del gruppo 

Termofrigo n.1 a servizio della Centrale Tecnologica” del complesso di Monte S. 

Angelo di competenza del Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università 

degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

 Componente del gruppo di progettazione “Lavori di bonifica da MCA sui canali 

dell’aria condizionata degli edifici 3 e 8a” del complesso di Monte S. Angelo di 

competenza del Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università degli Studi di 

Napoli "Federico II". 

 

 Componente del gruppo di lavoro “Nuovo Capitolato Speciale d’Appalto per la 

conduzione e manutenzione ordinaria e programmata degli impianti elettrici, 

meccanici e tecnologici presenti nei plessi afferenti al Polo delle Scienze e delle 

Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

 Nomina di Responsabile della Sezione Certificazioni – Contabilità nell’ambito 

dell’Area Tecnica del Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università degli 

Studi di Napoli "Federico II". 

 

 Nomina di Coordinatore alla Sicurezza ed Ispettore di Cantiere in fase di 

esecuzione nei lavori di Sostituzione infissi esterni dell’intero plesso della Facoltà di 

Ingegneria in via Claudio di competenza del Polo delle Scienze e delle Tecnologie 

dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

2011  Nomina di Coordinatore alla Sicurezza in fase di progettazione nel gruppo per il 

progetto Adeguamento degli impianti elettrici Palazzina Ingegneria Meccanica 

per l’Energetica – Facoltà di Ingegneria. 



 

 Nomina di Responsabile del Procedimento nel progetto e nell’esecuzione delle 

Verifiche di impianti di messa a terra, delle installazioni e dispositivi di protezione 

contro le scariche atmosferiche ai sensi del DPR 462/2001 relativi agli edifici 

ricadenti nei complessi universitari della Facoltà di Ingegneria e gli edifici del 

Centro Storico dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II". 

 

2012  Nomina con decreti a firma del Direttore di Polo delle Scienze  e delle Tecnologie 

di Componente di Commissione nelle diverse gare espletate dall’Ufficio Contratti 

del Polo stesso. 

 

Disposizione del Coordinatore dell’AREA TECNICA del Polo ST di collaborazione 

con l’ufficio Patrimonio per l’acquisizione dei dati (superfici, particelle catastali, 

ecc.) allo scopo dell’accatastamento dei vari edifici di Ateneo tra cui P.le tecchio e 

Monte S.Angelo. 

 

 Componente del gruppo di progettazione e Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione delle “Opere per la realizzazione della riserva idrica antincendio 

per l’intero complesso della facoltà di Ingegneria di Via Claudio” di competenza 

del Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli 

"Federico II". 

 

2013   Componente della Commissione, con Decreto del Direttore Generale 

DG/2013/1444 del 30/10/2013, della Gara 12/TL/2013 – 1104. CLAU0 – 

Adeguamento alle norme della cabina elettrica sita nella palazzina di 

Elettrotecnica del Complesso di Via Claudio in Napoli – Fac. di Ingegneria – 

 

 Incarico di Addetto alla gestione dell’emergenza Primo Soccorso a seguito del 

corso di Primo soccorso della durata di 12 ore svolto presso la Sala Convegni sita al 

piano primo in Via Giulio Cesare Cortese 29 – Napoli ed organizzato dall’Ateneo 

Federiciano nei gg.16 e 18 aprile  

 



 Nomina di Cultore della materia per il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/10 –

Architettura Tecnica con delibera del Consiglio Dipartimento di Architettura 

19/12/2013 per il triennio 2013/2016; 

 

 Componente della Commissione, con Decreto del Direttore Generale DG/2013/996 

del 11/07/2013,  della Gara 11/TL/2013 – 1111. VIMAR – Sostituzione di n. 3 

gruppi termici ed apparecchiature guaste nella centrale termo frigorifere 

dell’impianto di climatizzazione di via porta di Massa in Napoli  

 

2014   Nomina di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore nell’Esecuzione del 

Contratto con Decreto Dirigenziale n. 2014/166 del 7/11/2014 relativamente al 

“Progetto Ce.S.M.A. – Centro Misure Avanzate PON Na3_00055” – Fornitura di 

attrezzature – Area Industriale per acquisizione di Reavamping di un sistema di 

realtà virtuale; Pinza Tps e Trasformatore di corrente a pinza, Sistema portatile 

per l’analisi spettrale - presso il plesso Universitario di S. Giovanni a Teduccio – 

Napoli attività conclusa nel 2015 

 

 Incarico di Addetto alla gestione dell’emergenza Primo Soccorso a seguito del 

corso di Primo soccorso della durata di 12 ore svolto presso la Sala Convegni sita al 

piano primo in Via Giulio Cesare Cortese 29 – Napoli ed organizzato dall’Ateneo 

Federiciano  

 

2015   Attività di vigilanza relativa allo svolgimento della prova concorsuale per ai Corsi 

di Laurea delle “Professioni sanitarie attivati presso la Scuola di Medicina e 

Chirurgia”– A.A.2015/16 per il giorno 04 settembre 2015 . 

 

 Attività di vigilanza relativa allo svolgimento della prova concorsuale per 

l’ammissione al Corso di Laurea in “Biotecnologie per la salute”– A.A.2015/16 per 

il giorno 03 settembre 2015 . 

 

  Nomina di Progettista nel gruppo di progettazione, con Ordine di Servizio n. 04 del 

10 marzo 2015 del Dirigente della Ripartizione Edilizia, per l’intervento edilizio di 

“AOU21.1504L Azienda universitaria Ospedaliera Edificio 21 – Coibentazione ed 

impermeabilizzazione delle coperture”. 



 

 Nomina di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione del gruppo di 

progettazione, con Ordine di Servizio n. 07 del 12 marzo 2015 del Dirigente della 

Ripartizione Edilizia per l’intervento di “1316.CLAU0 – Complesso Via Claudio – 

Realizzazione della Riserva antincendio”. 

 

  Incarico di Addetto alla gestione dell’emergenza Primo Soccorso – art. 18, comma 

1, lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 in data 02/04/2015 a firma del Datore di Lavoro 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 Nomina di Ispettore di cantiere edile dell’Ufficio di Direzione lavori con OdS n. 10 

del 20 aprile 2015 del Dirigente della Ripartizione Edilizia, per l’intervento di 

“1001.SMARC – Lavori di rifacimento della copertura dell’ala dell’edificio su via 

Paladino, di realizzazione di due aule al primo piano sottoposto e di un’aula 

informatica da 32 posti nel Dipartimento di Teoria e Applicazioni” 

 

 Nomina di Progettista nel gruppo di progettazione, con Ordine di Servizio n. 16 del 

28 luglio 2015 del Dirigente della Ripartizione Edilizia, per l’intervento di 

“AOU00.1502L – Complesso di Cappella Cangiani. Messa in sicurezza dei Corpi 

Bassi”. 

 

 Nomina di Progettista nel gruppo di progettazione, con Ordine di Servizio n. 17 del 

31 luglio 2015 del Dirigente della Ripartizione Edilizia, per l’intervento di 

“AOU20.1503L – Complesso di Cappella Cangiani. Edificio 20 – Adeguamento 

funzionale degli spazi ad uso degli studenti e ristrutturazione di alcune aule”. 

 

 Nomina di CSE, nell’Ufficio di Direzione Lavori con Ordine di servizio n. 23 del 

27/10/2015, relativo al lavoro “1105.CLAU3 – Lavori di adeguamento degli 

impianti elettrici e speciali presso la palazzina di Meccanica (Edificio 4) del 

complesso di via Claudio in Napoli” 

 

 Componente della Commissione, con Decreto Direttore Generale n. 1073 del 

28/09/2015, della Gara 14/F/2013 – 0928F.AO000 “Fornitura per l’Aula Magna 

“G. Salvatore” situata nell’edificio 21 della Fac. di Medicina e Chirurgia in due 



Lotti – Lotto 1 Arredo Aula Magna – Lotto 2 Impianti ed attrezzature 

audio/video/traduzione simultanea”. 

 

2016   Nomina di Nuovo Responsabile del Procedimento con Decreto Dirigenziale n. 246 

del 23/03/2016 prot. 28503 del 25/03/2016, relativamente all’intervento 

“1012.BITEC – Facoltà di Scienze Biotecnologiche – Completamento della nuova 

sede 4° piano e parcheggio”. 

 

  Nomina di Componente della Commissione di Gara con Decreto Direttore 

Generale n. 530 del 31/05/2016 relativamente alla gara “Gara 1/F/2016 – Fornitura 

in opera di arredi ed apparati tecnici per varie sedi universitarie in 4 Lotti”. 

 

  Nomina nel gruppo di verifica, con Decreto Dirigenziale n. 348 del 15/04/2016, di 

Verificatore del progetto architettonico e piano di sicurezza e coordinamento del 

progetto: “1313.MSA8A: Complesso di Monte S. Angelo Edificio 8° - Lavori di 

rifacimento e messa a norma della copertura delle aule T1/T4”. 

 

 Componente del gruppo di progettazione incaricata dal Dirigente della Ripartizione 

Edilizia con Ordine di Servizio n. 21 del 17 maggio 2016, per l’intervento di 

“AOU20.1603L – Lavori di riorganizzazione funzionale degli spazi ad uso degli 

studenti e ristrutturazione di alcune aule presso Azienda Ospedaliera 

Universitaria” 

 

 Componente del gruppo di progettazione incaricata dal Dirigente della Ripartizione 

Edilizia con Ordine di Servizio n. 05 del 25 febbraio 2016, per l’intervento di 

“13.06.Mez08 – Lavori di Restauro della copertura del Museo Zoologico ubicato 

nel Collegio Massimo dei Gesuiti di Via Mezzocannone n.8” 

 

  Nomina di Presidente con Decreto Dirigenziale n. 735 Prot. n. 69339 del 

15/07/2016 nella Commissione di Gara relativamente alla gara “CLA07.1651L. : 

Riqualificazione dei locali del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e 

l’Architettura danneggiati dalle infiltrazioni d’acqua a causa dell’allagamento per 

rottura di adduzione dei bagni del terzo piano Edificio n.7 – Complesso di Via 

Claudio – Scuola Politecnica e delle Scienze di Base”. 



 

 Incarico, con Decreto Direttore Generale n. 678 del 15/07/2016, di componente del 

Gruppo di Lavoro per “La ricognizione puntuale dell’esigenze manutentive negli 

edifici in uso all’Ateneo” – numero 121  

 

   Nomina di Componente con Decreto Direttore Generale n. 787 del 01/08/2016 

della Commissione di “Gara 20/TL/2015 – 1116.SPMAR – Appalto integrato per la 

progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione e 

l’esecuzione dei lavori di consolidamento e restauro di una colonna in pietra 

vesuviana del Chiostro del complesso di San Pietro Martire sede della Facoltà di 

Lettere e Filosofia – Via porta di Massa” . 

 

 Attività di vigilanza con OdS 04/2016/172 del 12 settembre 2016 relativa allo 

svolgimento della prova concorsuale per l’ammissione al Corso di Laurea 

Magistrale, a ciclo unico, in “Medicina e Chirurgia in Lingua Inglese” 

A.A.2016/17 per il giorno 14 settembre 2016 . 

 

 Attività di vigilanza con OdS 04/2016/177 del 16 settembre 2016. relativa allo 

svolgimento della prova concorsuale per l’ammissione ai Corsi di Laurea in 

“Sociologia” e “Culture Digitali e della Comunicazione” A.A.2016/17 per il 

giorno 20 settembre 2016 

 

 Nomina di Componente della Commissione di Gara con Decreto Dirigente della 

Ripartizione Edilizia n. prot. 92147 del 11/10/2016 relativamente alla gara 

“TLAMA.1652L – Complesso di Torre Lama. Lavori di messa in sicurezza dei 

frontalini, sottobalconi e delle facciate relativi all’edificio principale” . 

 

 Nomina di Presidente nella Commissione con Decreto Dirigente della Ripartizione 

Edilizia del 01/12/2016 relativamente alla gara “SGTL2.1652L – Lavori di 

adeguamento di un locale al piano secondo modulo L2 da destinare a laboratorio 

per le attività di laboratorio chimico di misure ambientali Analytical Chemistry for 

the environment”. 

 



2017   Nomina di Componente della Commissione di Gara con Decreto Dirigente della 

Ripartizione Edilizia del 09/01/2017 relativamente alla gara “SEDCE.1654L – 

Lavori di adeguamento funzionale ai locali ubicati al primo piano per le esigenze 

della Scuola SUS – Sede Centrale”. 

 

  Nomina di Componente della Commissione di Gara con Decreto del Direttore 

Generale n.12 del 16/01/2017 relativamente alla gara “Servizio di verifica del 

progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 relativo ai lavori di 

Costruzione dei Nuovi Insediamenti Universitari nell’area ex Cirio in San 

Giovanni a Teduccio – moduli: A3-D/A6-A7 – CIRIO.1407L  

 

  Nomina di Direttore dei lavori con Ordine di Servizio del Dirigente della 

Ripartizione Edilizia n. 7 del 10/02/2017 relativamente ai lavori “1119.MASCA – 

Facoltà di Agraria – Complesso Mascabruno – Lavori per la realizzazione di nuove 

aule da 80 e 100 posti mediante la trasformazione delle Aule B e C del laboratorio 

n.2” . 

 

 Componente del gruppo di progettazione incaricata dal Dirigente della Ripartizione 

Edilizia con Ordine di Servizio n. 08 del 10 febbraio 2017, per l’intervento di 

“MSA00.1819L – Lavori di Realizzazione del nuovo Ingresso e razionalizzazione 

dei parcheggi del Complesso Universitario di Monte S. Angelo”  

 

 Nomina di componente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo 

con Decreto Dirigenziale n. 156 del 08/02/2017 per i lavori di: “GTL1-1816 - Lavori 

di adattamento ed adeguamento del 3° piano dei moduli L1-L2 del Complesso 

Universitario di San Giovanni per la iOS Developer Academy”. 

 

  Nomina di Coordinatore della sicurezza nel gruppo di Progettazione con Ordine di 

Servizio del Dirigente della Ripartizione Edilizia n. 26 del 23/02/2017 relativamente 

ai lavori “CLA00.1764L – Ristrutturazione dei servizi igienici annessi alle aule, 

biblioteche ed agli studi delle palazzine 2-3-6-7-8-9 del complesso di via Claudio - 

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base” . 

 



 Nomina di Coordinatore della sicurezza nel gruppo di Progettazione con Ordine di 

Servizio del Dirigente della Ripartizione Edilizia n. 25 del 23/02/2017 relativamente 

ai lavori “CLA00.1762L – Risoluzione dei rilievi più urgenti collegati ai 

provvedimenti di adozione dei DVR del complesso di via Claudio - Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base” . 

 

 Nomina di Coordinatore della sicurezza nel gruppo di Progettazione con Ordine di 

Servizio del Dirigente della Ripartizione Edilizia n. 24 del 23/02/2017 relativamente 

ai lavori “CLA00.1763L – Prove di trazione per la verifica stabilità alberature di 

altezza superiore ai 10 mt e reintegrazione specie abbattute nel complesso di via 

Claudio - Scuola Politecnica e delle Scienze di Base” . 

 

 Nomina di Coordinatore della sicurezza nel gruppo di Progettazione con Ordine di 

Servizio del Dirigente della Ripartizione Edilizia n. 23 del 23/02/2017 relativamente 

ai lavori “CLA00.1764L – Sostituzione degli infissi in legno Fatiscenti con 

sostituzione di porte e serramenti  irrecuperabili; revisione e verniciatura di quelli 

recuperabili presso gli edifici nn.2-3-6-7-8 nel complesso di via Claudio - Scuola 

Politecnica e delle Scienze di Base” . 

 

 Nomina di Coordinatore della sicurezza nel gruppo di Progettazione con Ordine di 

Servizio del Dirigente della Ripartizione Edilizia n. 22 del 23/02/2017 relativamente 

ai lavori “PTECC.1708L – Lavori di sistemazione e messa a norma di laboratori di 

ricerca nel Triennio del complesso di Piazzale Tecchio – Scuola Politecnica e delle 

Scienze di Base” . 

 

 Nomina di Coordinatore della sicurezza nel gruppo di Progettazione con Ordine di 

Servizio del Dirigente della Ripartizione Edilizia n. 21 del 23/02/2017 relativamente 

ai lavori “PTECC.1756L – Sostituzione mirata di infissi e vetri fatiscenti e non a 

norma in vari ambienti del complesso di Piazzale Tecchio – Scuola Politecnica e 

delle Scienze di Base” . 

 

 Nomina di Coordinatore della sicurezza nel gruppo di Progettazione con Ordine di 

Servizio del Dirigente della Ripartizione Edilizia n. 20 del 23/02/2017 relativamente 

ai lavori “PTECC.1757L – Intervento per il rifacimento mirato di gruppi di servizi 



igienici obsoleti e fatiscenti presenti ai vari livelli del complesso di Piazzale Tecchio 

– Scuola Politecnica e delle Scienze di Base” . 

 

 Nomina di Coordinatore della sicurezza nel gruppo di Progettazione con Ordine di 

Servizio del Dirigente della Ripartizione Edilizia n. 19 del 22/02/2017 relativamente 

ai lavori “PTECC.1758L – Intervento di riqualificazione dell’atrio principale, scale 

e parti comuni del complesso di Piazzale Tecchio – Scuola Politecnica e delle 

Scienze di Base” . 

 

 Nomina di Coordinatore della sicurezza nel gruppo di Progettazione con Ordine di 

Servizio del Dirigente della Ripartizione Edilizia n. 18 del 22/02/2017 relativamente 

ai lavori “PTECC.1759L – Intervento per lo smaltimento di n. 2 caldaie a 

basamento e per la fornitura in opera di una nuova caldaia da 1.000.000 di calorie 

ed opere connesse centrale termica a servizio dell’intero complesso di Piazzale 

Tecchio – Scuola Politecnica e delle Scienze di Base” . 

 

 Nomina di Coordinatore della sicurezza nel gruppo di Progettazione con Ordine di 

Servizio del Dirigente della Ripartizione Edilizia n. 17 del 22/02/2017 relativamente 

ai lavori “PTECC.1760L - Intervento di riqualificazione di alcune aule al secondo 

piano del complesso di Piazzale Tecchio – Scuola Politecnica e delle Scienze di 

Base” . 

 

 Nomina di Componente della Commissione di Gara con Decreto Dirigente della 

Ripartizione Edilizia del 06/03/2017 relativamente alla gara: MEZ08.1508L –

Adeguamento funzionale dell’appartamento dell’ex custode per la creazione 

dell’info point musei e manutenzione ordinaria dell’atrio di ingresso CIG 

697492308. 

 

 Nomina di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nel 

gruppo di Progettazione con Ordine di Servizio del Dirigente della Ripartizione 

Edilizia n. 28 del 06/03/2017 relativamente ai lavori “PBELL.1751L – Lavori per la 

messa in sicurezza degli stucchi della Chiesa di S.Antoniello a Port’Alba” . 

 



 Nomina di Componente della Commissione di Gara con Decreto Dirigenziale n. 

Prot. 63617 del 04/07/2017 relativamente alla gara “TARI3.1752L – Lavori di 

ridistribuzione architettonica e funzionale per l’ampliamento dei servizi igienici a 

servizio degli uffici ubicati al piano secondo dell’edificio di Via Tari – Napoli”. 

 

 Nomina di Nuovo Responsabile del Procedimento, con Decreto Dirigenziale n. 750 

del 01/06/2017, dell’intervento: Acquisto di un’unità immobiliare ubicata a confine 

del complesso universitario di San Giovanni a Teduccio, nonché procedere a tutti 

gli ulteriori adempimenti necessari finalizzati all’individuazione, attraverso lo 

svolgimento di indagini di mercato – mediante avviso da pubblicare all’albo online 

di Ateneo, all’Albo pretorio del Comune di Napoli e su due quotidiani a diffusione 

Nazionale, di potenziali venditori. 

 

 Nomina di Componente della Commissione di Gara con Decreto Direttore 

Generale n. 676 del 10/07/2017 relativamente alla: Gara 23/L/2015 – 

ATNEO.1409L – Manutenzione straordinaria edile degli edifici di competenza 

dell’Ufficio Tecnico Area Centro 1 (UTAC1) dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. CIG 6838507280. 

 

 Nomina di Presidente nella Commissione del Seggio di Gara, con Decreto 

Dirigente della Ripartizione Edilizia del 04/07/2017, relativamente alle operazioni di 

Sorteggio delle ditte interessate a partecipare alle seguenti procedure negoziate per 

“PGRAV.1655 – Valorizzazione Palazzo Gravina – Lavori di riqualificazione 

coperture e spazi connessi in via Monteoliveto n.3 – Napoli. 

 

 Nomina di Componente della Commissione di Gara con Decreto con Decreto 

Dirigente della Ripartizione Edilizia prot. n. 63617 del 04/07/2017, relativamente 

alla: “TARI3.1752L – Lavori di ridistribuzione architettonica e funzionale per 

l’ampliamento dei servizi igienici a servizio degli uffici ubicati al secondo piano 

dell’edificio di Via Tari - Napoli”. 

 

Nomina di Componente della Commissione di Gara con Decreto Direttore Generale 

n. 676 del 10/07/2017 relativamente alla: “Gara 23/L/2015 – ATNEO.1409L – 

Manutenzione straordinaria edile egli edifici di competenza dell’Ufficio Tecnico 



Area Centro 1 (UTAC1) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

CIG.6838507280”. 

 

 Nomina di Componente della Commissione di Gara con Decreto Direttore 

Generale n. 815 del 01/08/2017 relativamente alla: “Gara 6/S/2016: Servizio di 

Portierato, Custodia e Guardiania presso vari edifici dell’Ateneo in sette lotti”. 

 

 Attività di vigilanza relativa allo svolgimento del Test di Valutazione delle 

Conoscenze relative all’Immatricolazione ai Corsi di Laurea in “Sociologia” e 

“Culture Digitali e della Comunicazione” A.A.2017/18 per il giorno 15 settembre 

2017 . 

 

 Nomina di Collaudatore in Corso d’Opera, ai sensi dell’art.102 della L. 50/2016, 

con Nota Dirigenziale del 20/09/17 e successivo OdS n. 76 del 30/11/2017 per i 

lavori di: “Realizzazione di griglie carrabili – SGTL1-1816L presenti nel 

Complesso Universitario di San Giovanni  - Nuova Facoltà di Ingegneria in Napoli 

al Cso Protopisani,17”. 

 

 Nomina di Progettista nel gruppo di progettazione incaricata dal Dirigente della 

Ripartizione Edilizia con Ordine di Servizio n. 61 del 11 ottobre 2017, per 

l’intervento di “1306.Mez08 – Lavori di Restauro della copertura del Museo 

Zoologico ubicato nel Collegio Massimo dei Gesuiti di Via Mezzocannone n.8”. 

 

 Nomina di Collaudatore statico in Corso d’Opera, ai sensi dell’art.102 della L. 

50/2016, con OdS n. 76 del 30/11/2017 per i lavori di: “GTL1-1816 - Lavori di 

adattamento ed adeguamento del 3° piano dei moduli L1-L2 del Complesso 

Universitario di San Giovanni per la iOS Developer Academy - Nuova Facoltà di 

Ingegneria in Napoli al Cso Protopisani,17”. 

 

  Attività di vigilanza relativa allo svolgimento della prova concorsuale per l’accesso 

alle Scuole di Specializzazione – Area Sanitaria – A.A.2016/17 per il giorno 28 

novembre 2017 . 

 



 Attività di vigilanza relativa allo svolgimento della prova concorsuale per 

l’ammissione ai Corsi di Laurea in “Sociologia” e “Culture Digitali e della 

Comunicazione” A.A.2017/18 per il giorno 19 settembre 2017 . 

 

 Nomina di Verificatore, con Decreto Dirigenziale n. 1163 del 18/12/2017, del 

progetto: GUS00.1709l – Lavori di integrazione impianto di illuminazione viali 

Orto Botanico, sistemazione ingresso, restauro cassoni e pavimentazione viali Orto 

Botanico (Parco Gussone). 

 

 Nomina di Coordinatore della sicurezza nel gruppo di Progettazione con Ordine di 

Servizio del Dirigente della Ripartizione Edilizia n. 77 del 20/12/2017 relativamente 

all’intervento: “ATNEO.1774S – Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli 

impianti (elettrici, termici, idrici ed antincendio) di minuto mantenimento edile, 

manutenzione delle aree a verde e degli ascensori presso le strutture rientranti 

nell’area di competenza dell’Ufficio Tecnico Area Centro2 e precisamente: 

Complesso di via Mezzocannone n.16 (ex convento di S. Maria di Donnaromita), 

Complesso dello Spirito Santo, Complesso di Piazza Bellini, Palazzo Gravina, 

Palazzo Latilla, Chiesa dei SS Demetrio e Bonifacio, Cinema Astra” . 

 

Nomina di Responsabile del Procedimento con Decreto Dirigenziale 2017/1187 del 

28/12/2017 per il lavoro di: “MSA001818L – Lavori di tinteggiatura delle aule e 

spazi comuni, sostituzione parziale pavimentazioni, eliminazione infiltrazioni nei 

cavedi, sostituzione materassini di lana nei controsoffitti, sostituzione di infissi, 

sostituzione di fan-coil, ripristino verniciature – Complesso di Monte S. Angelo ”. 

 

2018  Nomina di Componente della Commissione di gara, con Decreto Dirigente della 

Ripartizione Edilizia prot. n. 8599 del 25/01/2018, relativamente alla gara 

“GUS00.1765L: Complesso reggia di Portici sede del Dipartimento di Agraria. 

Lavori di messa in sicurezza viale ingresso via Salute mediante pavimentazione in 

basoli ed i muretti di confine delle aree a verde”. 

 

 Nomina di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, con OdS n.06 del 

12/01/2018, nell’Ufficio di Direzione Lavori per SPSAN.1802L – Sistemazione 



spazi LUPT lato via Toledo, sostituzione infissi, rifazione WC - Complesso dello 

Spirito Santo. 

 

 Nomina di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, con OdS n.15 del 

16/02/2018, nell’Ufficio di Direzione Lavori per SPSAN.1751L – Lavori di 

ripristino decoro corridoi lato corpo orologio e spazi attigui ai vari piani del 

complesso dello Spirito Santo. 

 

 Nomina di Componente della Commissione per la procedura di gara, con Decreto 

Dirigente della Ripartizione Edilizia prot. n. 21570 del 01/03/2018, relativamente 

alla gara “PTECC.1758L: Lavori per la riqualificazione dell’atrio principale di 

accesso al complesso di Piazzale Tecchio. Scuola Politecnica e delle Scienze di 

Base”. 

 

 Nomina di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, con OdS n.19 del 

12/03/2018, nell’Ufficio di Direzione Lavori per SPSAN.1752L – Lavori di 

ripristino decoro corridoi lato corpo orologio e spazi attigui ai vari piani del 

complesso dello Spirito Santo. 

 

 Nomina di Componente della Commissione del Seggio di gara, con Decreto 

Dirigente della Ripartizione Edilizia prot. n. 25527 del 13/03/2018, relativamente 

alla procedura negoziata (ex art. 36, comma 2, lett.c del D.Lgs 50/2016) 

“REGGP.1801L: Rifacimento dell’impermeabilizzazione e della pavimentazione 

del terrazzo di copertura del museo Mineralogico, antistante lo scalone 

monumentale lato Orto Botanico – Reggia di Portici”. 

 

 Nomina di Componente della Commissione di verifica del progetto esecutivo, con 

Decreto Dirigenziale n. 265 del 14/03/2018, relativo a: “1012.BITEC – Facoltà di 

Scienze Biotecnologiche. Completamento della nuova sede 4° piano e parcheggio”. 

 

Incarico con Decreto del Direttore Generale n. 296 del 26/03/2018 di 

Rappresentante della Stazione Appaltante Università degli Studi di Napoli 

Federico II nella Verifica di Conformità per l’anno 2018 relativa al Servizio di 

Manutenzione ai sensi dell’art. 317 comma 1 del DPR 207/2010 e smi per la proroga 



del contratto con la Società SIRAM SPA - “Servizi di FM presso le strutture 

afferenti all’Amministrazione Centrale”. 

 

Incarico con Decreto del Direttore Generale n. 296 del 26/03/2018 di 

Rappresentante della Stazione Appaltante Università degli Studi di Napoli 

Federico II nella Verifica di Conformità per l’anno 2018 relativa al Servizio di 

Manutenzione ai sensi dell’art. 317 comma 1 del DPR 207/2010 e smi per la 

estensione del contratto con la RTI: Bosch Energy/General Impianti - Area Centro 2 

e Fuorigrotta (include gli impianti alla sede di: Agnano, Via Claudio, Piazzale 

Tecchio e Monte S. Angelo). 

 

 Incarico con Decreto del Direttore Generale n. 296 del 26/03/2018 di 

Rappresentante della Stazione Appaltante Università degli Studi di Napoli 

Federico II nella Verifica di Conformità per l’anno 2018 relativa al Servizio di 

Manutenzione ai sensi dell’art. 317 comma 1 del DPR 207/2010 e smi per la proroga 

tecnica del Contratto con la Società Ellemme Impianti - “Servizi di FM presso il 

Complesso di Scienze Biotecnologiche”. 

 

 Incarico con Decreto del Direttore Generale n. 296 del 26/03/2018 di 

Rappresentante della Stazione Appaltante Università degli Studi di Napoli 

Federico II nella Verifica di Conformità per l’anno 2018 relativa al Servizio di 

Manutenzione ai sensi dell’art. 317 comma 1 del DPR 207/2010 e smi per 

l’ordinativo di acquisto del 30/12/2013 stipulato con il Consorzio Romeo Gestioni 

S.P.A., - “Affidamento dei Servizi di Facility Management per immobili, adibiti 

prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche 

Amministrazioni”. 

 

 Nomina di Ispettore Operativo per l’Architettura, con OdS n.22 del 29/03/2018, nel 

gruppo di Direzione Lavori per: “1106.FRULL – Lavori di Restauro e risanamento 

conservativo delle parti dell’edificio principale sito nel complesso del Frullone 

necessari per la realizzazione del Polo integrato per la Didattica, la ricerca 

finalizzata e per le prestazioni di elevata complessità in materia di sicurezza 

alimentare e sanità pubblica veterinaria”. 

 



 Nomina di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, con OdS n.24 del 

03/04/2018, nel gruppo di Direzione Lavori per ATNEO.1753L – Lavori parziali di 

cui ai SVR – Complessi Spirito Santo, Palazzo Gravina e Palazzo Latilla. 

 

 Nomina di Presidente nella Commissione del Seggio di Gara, con Decreto 

Dirigente della Ripartizione Edilizia prot. n. 39420 del 19/04/2018, relativamente 

alla gara “PTECC.1757L: Intervento per il rifacimento mirato di gruppi di servizi 

igienici obsoleti o fatiscenti presenti ai vari livelli del complesso universitario di 

Piazzale Tecchio. Scuola Politecnica e delle Scienze di Base – Nomina Seggio di 

Gara”. 

 

 Nomina di Direttore Operativo per le opere architettoniche e di restauro, con OdS 

n.26 del 19/04/2018, nel gruppo dell’Ufficio di Direzione Lavori pe l’intervento: 

“PGRAV.1513 – Realizzazione Aula Magna in Palazzo Gravina” 

 

 Nomina di Componente della Commissione per la procedura di gara, con Decreto 

Dirigente della Ripartizione Edilizia prot. n. 44666 del 08/05/2018, relativamente 

alla gara “FARM1.1663L: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino 

della funzionalità degli impianti di estrazione aria dei laboratori del Complesso 

sede del Dipartimento di Farmacia”. 

 

 Nomina di Collaudatore Statico con Dirigenziale n. 587 del 14/06/2018 per 

l’Intervento di: “1116.SPMAR – Appalto integrato per la progettazione esecutiva, 

coordinatore per la sicurezza in progettazione e l’esecuzione dei lavori di 

consolidamento e restauro di una colonna in pietra vesuviana del Chiostro del 

Complesso di San Pietro Martire sede della Facoltà di Lettere e Filosofia”. 

 

 Nomina di Collaudatore Statico con Dirigenziale n. 589 del 19/06/2018 per 

l’Intervento di: “GUS08.1851L – Lavori di Ristrutturazione e adeguamento 

funzionale degli spazi per le esigenze del nuovo corso di Laurea di Scienze 

Gastronomiche Mediterranee che sarà svolto nell’edificio “Ex Bettini” del 

complesso monumentale della Reggia di Portici”. 

 



 Attività di vigilanza relativa allo svolgimento della prova concorsuale per l’accesso 

alle Scuole di Specializzazione – Area Sanitaria – A.A.2017/18 per il giorno 17 

luglio 2018. 

 

 Nomina di Componente della Commissione di gara, con Decreto del Direttore 

Generale n. 738 del 12/07/2018, relativamente alla Richiesta di Offerta su Mepa 

Consip – Servizio triennale di manutenzione ordinaria delle aree a verde afferenti 

ai moduli P-L1-L2-L3 e C del Complesso di San Giovanni a Teduccio (area ex 

Cirio). 

 

 Nomina di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, con OdS n.36 del 

20/07/2018, nell’Ufficio di Direzione Lavori per l’intervento di: “ATNEO.1409L – 

Manutenzione straordinaria edile deli edifici di competenza dell’UTAC1”. 

 

 Attività di vigilanza relativa allo svolgimento della prova concorsuale per 

l’ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale, a ciclo unico, in “Farmacia” e 

Chimica e Tecnologie Farmaceutiche” A.A.2018/19 per il giorno 03 settembre 

2018 . 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

1996  Svolgimento di esercitazioni tecnico-pratiche per gli studenti del Corso di 

“Organizzazione del Territorio” del prof. Guglielmo Trupiano, A.A. 1995/96. 

 

  Assistenza ai laureandi con tesi in “Organizzazione del Territorio" del Prof. G. 

Trupiano. 

 

2012              Componente della Commissione di esami per il Corso di Politiche urbane e 

Territoriali del Centro L.U.P.T. 

 

2013/16   Svolgimento di esercitazioni tecnico-pratiche per gli studenti del Settore Scientifico 

Disciplinare ICAR/10 –Architettura Tecnica con delibera del Consiglio Dipartimento 

di Architettura 19/12/2013 per il triennio 2013/2016 



 

PUBBLICAZIONI 

 

 “Cultura e tempo libero nella società dell’informazione: “homo ludens” e 

“centralità” del tempo libero" in G. Trupiano, a cura di, Progettazione Ambientale, 

sostenibilità, riqualificazione urbana. Editoriale Scientifica, Napoli, 1996. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

Sistema Operativo: MS-DOS, WINDOWS '97, WINDOWS N.T. 

Software Applicativi: Microsoft Word, Applicazioni Lotus, Autocad 12, 13, 14, 

Excel e Microsoft Office, PowerPoint. 

 

 

In Fede 

 

 

 

 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o di uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. 

Si rilascia il consenso al trattamento dei dati personali ai fini dell’attività concorsuale, ai sensi del 

D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003. 


