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Luogo e data
di nascita TARANTO, 14 MARZO 1967
C.F. MRTPTR67C14L049N
§
INGLESE

LINGUE Level 3 (British School Certificate n. 3575 del 20/2/2009): Independent User [B1 (threshold)
STRANIERE

del Consiglio d’Europa].

§ Tutti i principali pacchetti software di office automation, esplorazione e pubblicazione sul

CONOSCENZE web, fotografia digitale e post-produzione delle immagini, impaginazione (MS-Office e
INFORMATICHE

FORMAZIONE
ED ATTUALE
OCCUPAZIONE

Luglio 2020

Adobe), conoscenza avanzata dei sistemi operativi Microsoft Windows, Macintosh e Linux.
§ 1986 - Diploma di maturità presso il liceo scientifico “Galileo Ferraris” di Taranto.
§ 1993 - Laurea in ingegneria civile sezione trasporti presso il Politecnico di Bari.
§ 1994 - Esame di Stato e abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.
§ 1994 - Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto (n.1334).
§ Dal 1994 al 1999 attività libero-professionale nel campo della progettazione, direzione
lavori e collaudi di strutture e impianti civili e industriali, sicurezza sul lavoro, sicurezza di
macchine ed impianti, prevenzione incendi (legge n. 966/65, DM 16/2/82 e DM 10/3/98);
verifiche e collaudi di ascensori ed impianti di sollevamento pubblici e privati (DM 587/87;
DPR n. 162/99; UNI-EN 81-1/2);
§ Dal marzo 1999 a dicembre 2002, a seguito di concorso pubblico bandito dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in ruolo con la qualifica di Ingegnere direttore presso
il Ministero dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri si occupa di Interporti,
finanziamenti statali, ferrovie concesse ed in gestione governativa, metropolitane,
trasporti pubblici locali, sicurezza dei trasporti, impianti a fune, valutazione richieste di
finanziamento nel settore dei trasporti rapidi di massa.
§ Dal gennaio 2003 a luglio 2010, presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Direzione
Generale per la Motorizzazione e sicurezza stradale in Roma (attuale Direzione Generale
per la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), si occupa di
sicurezza stradale in diretta collaborazione con il Dirigente Generale.
§ Il 21/04/2010, a seguito di concorso pubblico bandito dal Ministero dei Trasporti, accede
alla qualifica di dirigente nei ruoli tecnici.
§ 24 aprile/12 ottobre 2010, corso di formazione per dirigenti presso la Scuola Superiore della
Pubblica Amministrazione, Roma.
§ Dal 10/04/2010 al 31/01/2015 direttore dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile (UMC) di
Taranto. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
§ Dal 24/02/2011 incarico di funzionario delegato dell’UMC di Taranto (art. 54/b; art. 57, R.D.
18/11/1923, n. 2440).
§ Dal 01/11/2014 al 31/01/2015 direttore ad interim dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile
(UMC) di Reggio Calabria e sezioni di Vibo Valenza, Crotone, Cosenza e Catanzaro.
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Dal 01/02/2015 ad oggi, direttore dell’Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi
(USTIF) di Bari. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direttore dei lavori per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiDipartimento per i Trasporti Terrestri, progetto di ricerca a cura dell’Università degli
studi di “Roma tre” Dipartimento di progettazione e scienze dell’Architettura:
“Interventi diffusi nel tessuto urbano per la creazione di condizioni ottimali di
mobilità pedonale”, 2003.
Componente per conto del Ministero dei Trasporti in seno al Gruppo sugli incidenti
stradali “Valutazione dei costi sanitari conseguenti all’incidentalità stradale” presso il
Ministero della Salute, 2003.
Componente del Gruppo di lavoro “Prevenzione degli incidenti stradali legati alle
condizioni di salute” c/o Ministero della Salute – Consiglio Superiore di Sanità,
2003.
Referente e Collaudatore per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiDip. Trasporti Terrestri, del progetto di ricerca a cura dell’ISS – Istituto Superiore di
Sanità “FARMIS” (Farmaci ed incidenti stradali), 2003.
Referente e Collaudatore per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei TrasportiDip. Trasporti Terrestri, del progetto di ricerca a cura dell’ISS – Istituto Superiore di
Sanità “COMASS” (Coma ed incidenti stradali), importo lavori 500.000,00 € circa,
2003.
Referente e Collaudatore per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
– DG Motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre dello studio “Realizzazione
delle linee guida per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri stradali”,
Bologna, 2003.
Componente del Gruppo di lavoro incaricato dal Ministro, presso il Ministero della
Salute, per la redazione dei nuovi protocolli operativi per le forze di polizia sugli
accertamenti di cui all’articolo 187 del D.Lgs. n.285/1992 (uso di sostanze
stupefacenti alla guida), 2005.
Funzionario del Ministero dei Trasporti, istruttore e relatore presso la Commissione
Interministeriale per la riattivazione (Legge n.410/49), l’ammodernamento dei
pubblici servizi di trasporto in concessione (Legge n.1221/52) e per le metropolitane
(Legge n. 1042/69 e Legge n. 211/1992), 2001-2003.
Responsabile tecnico-scientifico del sistema nazionale di rilevazione sull’uso delle
cinture di sicurezza e casco, convenzione Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e
Istituto Superiore di Sanità, 2000-2005.
Responsabile tecnico-scientifico del sistema nazionale di rilevazione dei
comportamenti degli utenti della strada: “Sistema ULISSE”, convenzione Ministero
dei Trasporti e Istituto Superiore di Sanità, (importo lavori al collaudo circa
180.000,00 €), 2006-2007, 2009.
Responsabile tecnico-scientifico progetto “DATIS–Aspetti sanitari della sicurezza
stradale”, Convenzione Ministero Infrastrutture e Trasporti - Istituto Superiore di
Sanità, 2003.
Segretario della Commissione nazionale per le funicolari aeree e terrestri di cui al
DPR 21.1.1977, n.67, c/o Ministero Trasporti – D.G. Trasporti Impianti Fissi, 20012006.
Responsabile tecnico-scientifico del progetto “DATIS-2 – Dati socio-sanitari
incidenti stradali”, Convenzione Ministero dei Trasporti - Istituto Superiore di Sanità,
2005.
Componente della Commissione Interministeriale per le modifiche al Codice della
Strada relative alla sicurezza della circolazione, promossa dal Ministero dei
Trasporti, 2007.
Componente del Comitato tecnico-scientifico, moderatore e relatore del 1°
Convegno nazionale sulla sicurezza stradale della Provincia di Taranto, 29 marzo
2007.
Componente del Comitato tecnico-scientifico del Convegno nazionale “Ruolo dei
fattori umani nella sicurezza stradale, cultura della sicurezza e strategie di
formazione”, Università di Modena-Reggio Emilia, Modena, 8-9 novembre 2007.
Componente della Commissione nazionale “Sonnolenza e incidenti stradali”
dell’AIMS - Associazione italiana di medicina del sonno.
Membro del PIN Panel (Performance Index Program) dell’ETSC - European
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Transport Safety Council con sede in Bruxelles.
Membro supplente in seno al comitato di coordinamento ISTAT per le attività di
rilevazione degli incidenti stradali, 2007.
Membro supplente in seno al comitato di coordinamento della Consulta Nazionale
per la sicurezza stradale (prevista dal Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale) e
istituita presso il CNEL, Roma, 2008.
Presidente della Commissione di collaudo dell’appalto pubblico per la fornitura di
dispositivi ed attrezzature ad uso delle Forze di Polizia (Ente appaltante: Ministero
dei Trasporti), Bologna, 2008.
Presidente della Commissione di collaudo dell’appalto pubblico per la fornitura di
790 apparecchiature etilometriche ad uso delle forze di Polizia (fondi previsti dalla
legge finanziaria 2007, art.1, comma 1036), appalto del Ministero dei Trasporti del
23-11-2008, importo lavori 4.645.000,00 € circa, Milano, 2008.
Componente della Commissione presso il Ministero della Salute incaricato di
individuare le modifiche e gli aggiornamenti all’intesa del 30.10.2007 della
Conferenza Unificata sull’accertamento di assenza di tossicodipendenza (art.8,
comma 6 legge 5.6.2003, n.131), nomina con decreto ministeriale del 31.1.2008.
Componente della Consulta esperti e operatori sociali sulle tossicodipendenze c/o
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nomina del Capo Dipartimento Trasporti
(Ministero dei Trasporti) del 10 feb. 2009;
Componente del tavolo permanente di coordinamento interministeriale sulle
politiche antidroga presso il Dipartimento delle Politiche antidroga della Presidenza
del Consiglio dei Ministri (atto di nomina del 10.2.2009).
Membro del Tavolo tecnico per la redazione del “III° Rapporto annuale sulla
sicurezza” realizzato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali laureati – CNPI in collaborazione col CENSIS, 2006.
Direttore dei lavori per le attività di valutazione dei progetti di infomobilità ITS –
Intelligent Transport System, infrastrutture e servizi telematici dei progetti
internazionali “SERTI” e “CORVETTE” anno 2004 (Ente appaltante: Ministero dei
Trasporti; ente realizzatore: Politecnico di Milano, Dipartimento INDACO).
Direttore dei lavori per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –
Dipartimento dei trasporti terrestri, per il progetto “Studio dell’incidentalità stradale
connessa con il trasporto pubblico locale”, convenzione ministeriale con ASSTRA
(Associazione Trasporti-SMS) del 15-6-2006, importo lavori 250.000,00 Euro.
Rappresentante del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Direzione Generale della
Motorizzazione e della Sicurezza del Trasporto Terrestre in seno al gruppo di lavoro
inerente i flussi informativi statistici relativi all’incidentalità stradale, promosso dal
Comitato Paritetico ISTAT-Regioni c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri, anno
2004.
Componente del WorkGroup c/o Ministero Infrastrutture e Trasporti-Dipartimento
Trasporti Terrestri sull’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta
velocità, 2001-2006 (direttiva europea n. 96/48/CE e D.Lgs. n.299/2001).
Componente del WorkGroup del Ministero Infrastrutture e Trasporti-Dipartimento
dei Trasporti Terrestri sull’interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale, 2004-2006 (direttiva europea n. 2001/16/CE e D.Lgs. n. 268/2004).
Componente della Commissione di collaudo per la campagna istituzionale di
comunicazione sulla sicurezza stradale (Ente appaltante: Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti – DTT), importo lavori oltre 5.000.000,00 €, anno
2002-2004.
Componente del tavolo tecnico sull’Infomobilità c/o Presidenza del Consiglio dei
Ministri “Commissione Permanente per l’innovazione nelle Regioni ed Enti Locali”,
Roma, 2007.
Componente della Commissione di Collaudo della Campagna di comunicazione,
educazione e divulgazione sulla sicurezza stradale Ministero dei TrasportiUNASCA-CONFEDERTAI, importo lavori 5 Mln € circa, anno 2007.
Componente del Gruppo di lavoro presso il Ministero dell’Interno sulle
problematiche connesse agli accertamenti sanitari sui conducenti coinvolti in
incidenti stradali, 2007.
Presidente della Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera
dell’Interporto di Prato – lotti 1,2 e 7 (finanziamento ministeriale ai sensi delle leggi
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n.413/1998 e n.240/1990), Ente Appaltante: Interporto della Toscana Centrale SpA,
importo lavori 7,4 milioni di Euro, anni 2003-2011.
Componente del gruppo di lavoro del progetto pilota sulla sicurezza stradale
organizzato dalla Provincia regionale di Palermo, 2007.
Componente del “Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità” del
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 2007-2008.
Consulente RAI in qualità di esperto per il programma televisivo RAI-Educational
“Esplora on the Road” EDUSTRADA, maggio-giugno 2007.
Responsabile del procedimento e direttore dei lavori per l’appalto di servizi di “Road
Safety Review” analisi di sicurezza delle dodici strade più pericolose d’Italia,
importo lavori 130.000,00 €, 2007-2008.
Referente del Ministero dei Trasporti e coordinatore della ricerca “Analisi di
tecnologie Un-touch per la prevenzione ed il contenimento dei rischi di incidenti
stradali e traumi correlati”, Convenzione con l’Università di Ferrara – DIP Scienze
Chirurgiche, importo lavori 100.000,00 €, 2007-2008.
Componente della Commissione di Collaudo per l’appalto di lavori, servizi e
forniture per la realizzazione del nuovo CCISS – Centro Coordinamento
Informazioni Sicurezza Stradale (Ente appaltante: Ministero dei Trasporti, Contratto
rep.3163 del 29.12.2005, importo lavori: 6,4 milioni di Euro), 2006-2007.
Rappresentate del Ministero dei Trasporti in seno alla Consulta nazionale di esperti
e operatori sociali sulle tossicodipendenze (decreto del Sottosegretario di Stato Presidenza del Consiglio dei Ministri 11.12.2008).
Rappresentate del Ministero dei Trasporti in seno al Tavolo tecnico di
coordinamento interministeriale permanente per le politiche antidroga presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2009.
Rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presso il laboratorio
istituzionale dell’Osservatorio permanente sui giovani e l’alcol. Roma, 2009.
Presidente della commissione di collaudo per l’appalto pubblico di forniture relativo
ad apparecchiature elettroniche da assegnare al Ministero dell’Interno-Servizio di
Polizia stradale (Ente appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
contratto n.108968 del 17.12.2009, decreto dirigenziale di nomina n.6318 del
25.1.2010).
Presidente della commissione di collaudo del Ministero delle Infrastrutture e dei
trasporti – Direzione Generale per la sicurezza stradale, per l’appalto di forniture
relativo ad attrezzature/kit per la circolazione stradale da assegnare all’Arma dei
Carabinieri ed alla Guardia di Finanza (contratto di appalto n.97762 dell’11.11.2009,
importo lavori 1.600.000,00 €.
Decreto dirigenziale di nomina n.6314 del
25.01.2010).
Capo della segreteria del Gruppo di Lavoro per l’elaborazione delle linee guida sulla
Guida Sicura avanzata dei conducenti di veicoli stradali (Decreto del Capo
Dipartimento n.1262 del 28.4.2010) previsto dal Protocollo d’Intesa del 22.09.2009
tra il Ministero dei Trasporti ed i soggetti erogatori dei corsi.
Membro della Commissione di gara per l’appalto pubblico relativo all’affidamento di
attività di formazione e addestramento alla guida sicura – progetto integrato sulla
sicurezza stradale della Provincia di Udine. Udine, agosto 2010.
Dal 7 marzo 2011, componente della commissione giudicatrice c/o la Prefettura
UTG di Taranto per gli esami di addetto alla manutenzione di ascensori e
montacarichi di cui all’art. 6 del DPR n.1767/1951.
Membro di Commissione provinciale d’esame per il conseguimento dell’attestato di
idoneità professionale all’esercizio dell’attività di autotrasportatore di merci per
conto terzi e di trasporto persone su strada di cui all’art. 105, comma 3, del d.lgs.
n.112/98 (decreto del Presidente della Provincia di Taranto n.13 del 4-2-2011).
Dall’11-03-2011, Membro della Commissione provinciale per l’accertamento dei
requisiti di idoneità professionale per l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e
natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea c/o la CCIAA di Taranto di cui
all'art. 7 della L.R. 3 aprile 1995, n. 14 ed all’art. 14, comma 1, lett. d, L.R. n.
30/11/2000, n. 20.
Dal marzo 2011, Membro della Commissione d’esame per l’accertamento
dell’idoneità all’esercizio dell’attività di insegnante e istruttore di autoscuola (art.
123, D. Lgs. n. 285/1992 e DM 26-01-2011).
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Dall’aprile 2011, membro della Commissione Medica Locale (CML) della Provincia
di Taranto (art. 119 Codice della Strada, art. 330 DPR 495/92 e art. 4 legge
n.111/88).
Componente della Commissione d’inchiesta ex art.93 del DPR n.753/1980 sugli
incidenti nel TPL-Trasporto Pubblico Locale, Azienda per la Mobilità nell’area di
Taranto-AMAT (determina dirigenziale Regione Puglia n.36 del 15/2/2007 e
determina AMAT prot. n.16886/UAG del 27/9/2012) - REGIONE PUGLIA.
Vice-Presidente della Commissione d'esame presso MCTC di Bari per l'abilitazione
a consulente per il trasporto di merci pericolose in regime di ADR. - MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
05.08.2020 – Presidente della Commissione giudicatrice per Dirigente Operativo
della Trazione Elettrica (D.O.T.E.) della Ferrovia Circumetnea (FCE).
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Febbraio-marzo 1995 – “Approccio integrato di progettazione e sviluppo prodotto” c/o il
PASTIS-Centro Nazionale Ricerca e Sviluppo Materiali, Brindisi.
Marzo 1996 – Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
(art. 10 D.Lgs. n.626/94) c/o Associazione degli Industriali della Provincia di Taranto.
Marzo 1998 – Corso di specializzazione in Coordinamento per la progettazione e
coordinatore per la esecuzione dei lavori (art.10 D.Lgs. n.494/96) c/o Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Taranto.
Novembre-dicembre 1995 – “Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro” c/o Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Taranto.
Marzo 1998 – “Legge 46/90 ed impianti antincendio” organizzato da UNI-ANIM-CNA e
Ordine Ingegneri di Roma con il Patrocinio del Ministero dell’Industria, Roma.
Ottobre 1996 – “Sicurezza del lavoro e protezione ambientale” organizzato dall’ISPESL
(Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro-Ministero della Sanità),
Taranto.
Ottobre 1994 – 5° seminario di aggiornamento tecnico sugli impianti elettrici organizzato
dall’Assessorato ai lavori pubblici della Regione Puglia con il Patrocinio del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, Bari.
Marzo 2000 – “Sistemi informativi e modelli organizzativi: reingegnerizzazione dei
processi”, SSPA-Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, Roma.
Maggio 2000 – Master PA: “Strumenti di valutazione e controllo di gestione” a cura di
Galgano e Associati, Forum PA, Roma.
Maggio 2000 – Master PA: “Sviluppo delle competenze manageriali per il cambiamento
della P.A.” a cura di IBM Italia SpA, Forum PA, Roma.
Maggio 2009 – Workshop “La prevenzione degli incidenti stradali”, organizzato dall’ASP
Regione Lazio e Università La Sapienza di Roma.

• Docente ai corsi di formazione in materia di educazione e sicurezza stradale rivolto ai
docenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado della Regione Puglia, organizzati
dalla Direzione scolastica regionale del Ministero dell’istruzione in collaborazione con il
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale Territoriale Sud e Sicilia,
febbraio-aprile 2011.
• Docente al primo corso di alta formazione per istruttori di guida c/o la Scuola Superiore
di Sicurezza Stradale Dekra SpA. Bolzano, maggio 2010.
• Docente in materia di sicurezza stradale, statistiche e dati di incidentalità, ai corsi
abilitanti per esaminatori del Ministero dei Trasporti, 2005-2006, (art.121 del Codice
della Strada).
• Docente di fisica dell’autoveicolo ai corsi abilitanti addetti ai controlli tecnici (revisione
veicoli e collaudi) del Ministero dei Trasporti, 2005-2006, (art. 81 del Codice della
Strada).
• Docente al seminario “Lo stato e l’evoluzione dell’incidentalità stradale in Italia” presso
l’Università “Sapienza” di Roma, Facoltà di ingegneria, novembre 2006.
• Docente ai corsi di formazione per gli operatori del Dipartimento per i Trasporti Terrestri
del Ministero dei Trasporti sui controlli su strada per i veicoli adibiti al trasporto di cose
per conto terzi, organizzati dal Comitato Centrale per l’Albo degli autotrasportatori,
Roma, Napoli, Bari, 2005-2007.
• Docente sul tema “Analisi di rischio D.Lgs. n.626/94” al corso c/o lo stabilimento della
“New Off-Shore Company” di Taranto, Centro di addestramento Tema Sistemi,
dicembre 1996.
• Docente di Ingegneria antincendio presso i corsi di formazione del centro di
addestramento Tema Sistemi, Taranto. 1996-1998.
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PRINCIPALI - Autore e curatore di 7 volumi in tema di salute e sicurezza stradale:
PUBBLICAZIONI

• Autore a curatore del libro “Salute e Sicurezza stradale: L’Onda lunga del trauma”,
2007, CAFI Editore.
• Autore a curatore del volume “Stato ed evoluzione dell’incidentalità stradale in Italia,
strumenti per il miglioramento della sicurezza ”, 2008, CAFI Editore.
• Coautore del volume “Il sistema Ulisse per il monitoraggio delle cinture di sicurezza e
del casco in Italia (2000-2005), © Istituto Superiore di Sanità – Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
• Coautore del volume “Aspetti sanitari della sicurezza stradale”, a cura di Franco Taggi,
© Istituto Superiore di Sanità-Ministero dei Trasporti, 2003.
• Autore e curatore del volume “Il sistema Ulisse - monitoraggio nazionale sull’uso dei
dispositivi di sicurezza (2007), © Istituto Superiore di Sanità – Ministero dei Trasporti.
• Coautore del volume “Sicurezza stradale: verso il 2010”, a cura di Franco Taggi, ©
Istituto Superiore di Sanità-Ministero dei Trasporti, 2006.
• Autore e curatore del volume “Il sistema Ulisse per il monitoraggio sull’uso dei dispositivi
di sicurezza in Italia (2011), © Istituto Superiore di Sanità – Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti.

- Autore di oltre 80 pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali in tema di trasporti e
sicurezza (“Le Strade”, “TRAS-Trasporti, Ambiente & Sicurezza”, “Il Centauro”,
“Antincendio”, “Annali di Igiene”, “Strade & Autostrade”), 1998-2011.
- Membro del Comitato di redazione della rivista “Le Strade” La Fiaccola Editore, Milano.
- Coordinatore editoriale della rivista “Trasporti, Ambiente & Sicurezza”, CAFI Editore,
Roma, da novembre 2006 a luglio 2011.
• Coautore di “Valutazione dei progetti ITS” nel volume “L’Europa e l’innovazione
tecnologica nei trasporti” Edito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 2003-2006.
• Autore di “Velocità: dall’emozione al pericolo”, pubblicato sul volume “Vacanze coi
fiocchi”, campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale (sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, con il patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei
Deputati, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Ministero dei Trasporti, UPI, ANCI), a
cura del Centro Antartide, ed. 2008 (disponibile on-line su www.vacanzecoifiocchi.it).
• Autore di “Sicurezza stradale: un piccolo impegno per grandi risultati” pubblicato sul
volume “Vacanze coi fiocchi” ed. 2009.
• Autore di “Come valutare la propria alcolemia” pubblicato sul volume “Vacanze coi
fiocchi” ed. 2010.
• Autore di “Città Slow” pubblicato sul volume “Siamo tutti pedoni” ed. 2011 (disponibile
on-line su www.siamotuttipedoni.it).
• Coautore di “The urgency of establishing a rapid monitoring system for mortality due to
traffic accidents (as well as for all mortality due to violence and accidents)”, Annali di
Igiene, 21: 161-171 (2009).
• Coautore di “Road Safety and the tsunami of cell phones”, Annali di Igiene, 19: 269-274
(2007).
• Autore de “Gli interventi del Ministero nel campo della sicurezza stradale”, Atti del 3°
convegno nazionale sul monitoraggio degli incidenti stradali – “Casualità e causalità
nell’ambito dell’incidentalità stradale: come intervenire”, pp. 93-102, ARS-Agenzia
Regionale di Sanità della Toscana, dicembre 2009.
• Autore de “L’importanza del fattore umano nel determinismo degli incidenti stradali”, Atti
del convegno AIPO-ASAIS “Incidenti stradali: O.S.A. e sonnolenza”, Roma, 25-09-2010,
Egaf Editore, pp.118-120.
(Nota 1)

CONVEGNI E§ Dal 2003 ad oggi, partecipazione come relatore, moderatore, organizzatore o componente
CONGRESSI del comitato tecnico-scientifico in oltre 40 convegni, congressi e/o workshop, nazionali ed
internazionali, in qualità di esperto delle tematiche di sicurezza dei trasporti stradali:

§
§
§
§
§
§

Luglio 2020

- Relatore al convegno Regione Puglia, Taranto, del 9 febbraio 2005;
- Relatore al convegno SIASS-ASL, Arezzo, 12-13 ottobre 2006;
- Organizzatore, moderatore e relatore del Convegno nazionale di Taranto (29/3/2007),
organizzato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Taranto e AGI Taranto;
- Organizzatore e relatore del convegno ETSC-Ministero Trasporti, Roma, del 17/5/2007.
- Relatore al convegno di San Benedetto del Tronto, 20/12/2007;
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

ULTERIORI

- Relatore/moderatore, Convegno nazionale, Modena, Università di Modena, 8-9 nov.2007;
- Relatore/moderatore, Convegno nazionale sulle polizie locali, Riccione, 19-22 sett.2007;
- Relatore al convegno BIKE-Expò, Padova, 19 gennaio 2008;
- Relatore al convegno di Roma-Fondazione Luigi Einaudi, 13/02/2008;
- Relatore al convegno JDS di Roma, 09.10.2008;
- Relatore al convegno di Roma FLG– Camera dei Deputati, 13/10/2008;
- Relatore al convegno Mediterraneo di pneumologia, Sciacca, 8-9-10 maggio 2008;
- Relatore al convegno FIAT-Autonomy, Perugia, 16-17-18 maggio 2008;
- Relatore al convegno FIAT-ELASIS, Napoli, 9/6/2008;
- Relatore al convegno di Torino, 16/10/2008;
- Moderatore della sessione “Alcol droghe e guida” – 5^ Conferenza Nazionale sulle
tossicodipendenze, organizzata dal Dipartimento per le Politiche Antidroga – Presidenza
del Consiglio dei Ministri, Trieste, 12-14 marzo 2009;
- Relatore al convegno della Provincia di Cuneo: “Sicurezza stradale, buone prassi a
confronto”, 20/3/2009;
- Relatore al convegno della Provincia di Palermo, 26-28 marzo 2009;
- Organizzatore/relatore al convegno ETSC-Ministero dei Trasporti, Roma, del 9 aprile
2009;
- Relatore al convegno “La sicurezza nell’autotrasporto”, Bologna, 21/4/2009, organizzato
da Federtrasporti;
- Relatore alla Tavola rotonda su alcool e droghe organizzata dalla Società Italiana di
neurochirurgia (SiNch) e Università “Sapienza” – Roma, 4/5/09;
- Relatore al workshop c/o l’Università di Roma “Sapienza”-ASL Roma B, “La prevenzione
degli incidenti stradali”, 28/5/2009.
- Relatore alla presentazione del Piano Provinciale della sicurezza stradale della Provincia
di Udine, Udine 7/8/09.
- Moderatore/relatore, sessione istituzionale convegno Polizie locali, Riccione, 17/9/2009.
- Relatore al Convegno “Le giornate Cuneesi di medicina legale” – “Alcool Droghe e
idoneità alla guida”, Cuneo, 29-31 ottobre 2009.
- Moderatore e relatore al MobilityTech, Milano 6-10-09 e 19-10-010.
- Relatore al talk-show “Viva l’auto”, Firenze 16/10/2009, organizzato da UIGA Unione
Italiana Giornalisti Automotive.
- Relatore al convegno “Safe & Sober” organizzato a cura dell’ETSC (European Transport
Safety Council) - Bruxelles, Camera dei Deputati, Roma, 14/12/2009.
- Relatore al convegno “Il codice della strada tra sicurezza legalità e innovazione”, Lions
Club – 6/2/2010, Polistena (RC).
- Relatore al Convegno del 14/2/2011: “IN-Sicurezza stradale", Pordenone. Organizzato
dalla Provincia di Udine e Provincia di Pordenone.
- Relatore al Convegno del 4/3/2011: “La cultura della sicurezza stradale e il ruolo delle
istituzioni", Diamante (CS). Organizzato da Comune di Diamante e Provincia di Cosenza.
- Relatore al workshop “Un messaggio per la vita” a cura di ASL TA/1-Servizio 118, Taranto
30/09/2011.

INFORMAZIONI

- Componente della commissione giudicatrice per il premio indetto dall’AIIT - Associazione
Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti, per tesi di laurea magistrale e di
dottorato di ricerca: “Fernando Cecilia e Pietro d’Armini”. Prima edizione, anno 2008.

DATA

31 luglio 2020

FIRMA

Nota 1)
L’elenco completo delle pubblicazioni è allegato al presente CV e ne fa pare integrante.
• Il presente documento è composto da n. 8 (otto) pagine.
• Ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n.445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità delle
dichiarazioni riportate nel presente curriculum.
• E’ consentito il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei
dati personali)
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ALLEGATO al CV di Pietro MARTURANO

ELENCO PUBBLICAZIONI
Aggiornato al 31-07-2020

Libri
P. Marturano et Al., “Il Sistema Ulisse per il monitoraggio dell’uso delle cinture di sicurezza e del casco
in Italia”, Rapporto ISTISAN 06/39, ISSN 1123-3117, (2006).
“Salute e sicurezza stradale: l’onda lunga del trauma” a cura di Franco Taggi & Pietro Marturano, 1^
ed., marzo 2007, CAFI Editore, Roma.
“Il Sistema Ulisse, monitoraggio nazionale sull’uso dei dispositivi di sicurezza” a cura di Franco Taggi,
Pietro Marturano, Giancarlo Dosi, Ministero dei Trasporti – Istituto Superiore di Sanità, anno 2007.

“Stato ed evoluzione dell’incidentalità stradale in Italia, strumenti per il miglioramento della sicurezza
verso il 2010”. Atti del primo convegno nazionale della Provincia di Taranto sulla sicurezza stradale del
29 marzo 2007, a cura di Pietro Marturano, aprile 2008, CAFI Editore, Roma.

“Sicurezza stradale: verso il 2020 - Il sistema Ulisse per il monitoraggio dell'uso dei dispositivi di
sicurezza in Italia”, Anno 2011, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma, 2011.
Articoli su riviste nazionali (in lingua italiana)
“Adeguamento alle norme antincendio di un deposito di ossigeno”, di P. Marturano, Ambiente &
Sicurezza sul Lavoro, 1999, Edizioni EPC, Roma.
“Come adeguare alle norme di prevenzione incendi un fabbricato per prodotti alimentari”, di P.
Marturano, Antincendio (La rivista italiana della prevenzione incendi e della protezione civile), Anno
52°, n. 1/2000, pagg. 87-109, EPC Ed.
F. Taggi, P. Marturano “La percezione del rischio e il rischio della percezione: il caso della sicurezza
stradale”, in: F.Taggi (a cura di) ‘Aspetti Sanitari della Sicurezza Stradale’, pag. 355-362, Ed. ISSMinistero dei Trasporti, 2003 (disponibile in rete su www.iss.it/stra).
“Gli incidenti stradali in Italia prima e dopo l’applicazione della Patente a Punti”, in: F. Taggi (a cura
di) ‘Sicurezza Stradale verso il 2010’, pag. 254-257, Ed. ISS-Ministero dei Trasporti, 2005 (disponibile
in rete su www.iss.it/stra).
“L’incidentalità stradale in Italia, cause, effetti e costi. Gli effetti delle ultime modifiche al codice della
strada”, in: F. Taggi (a cura di) ‘Sicurezza Stradale verso il 2010’, pag. 258-262, Ed. ISS-Ministero dei
Trasporti, 2005 (disponibile in rete su www.iss.it/stra).
“La stima degli effetti sanitari della Patente a Punti in zona urbana”, in: F. Taggi (a cura di) ‘Sicurezza
Stradale verso il 2010’, pag. 263-269, Ed. ISS-Ministero dei Trasporti, 2005 (disponibile in rete su
www.iss.it/stra).
“Analisi dei dati relativi al primo anno di applicazione della Patente a Punti: Indici di Violazione e Sesso
del conducente”, in: F. Taggi (a cura di) ‘Sicurezza Stradale verso il 2010’, pag. 320-326, Ed. ISSMinistero dei Trasporti, 2005 (disponibile in rete su www.iss.it/stra).

“La valutazione dei progetti ITS. I progetti euroregionali Serti e Corvette” di P. Marturano, L. Iorio, C.
Messina et Al., “Le Strade”, La Fiaccola Editore, n. 6/2005.

Luglio 2020

CV di Pietro Marturano

Pag. 9 di 14

“Le nuove norme in materia di autotrasporto”, di P. Marturano, F. Dimita, Il Centauro (ASAPS), n.
108/2007.
“Il problema della sicurezza stradale in Europa e in Italia”, di P. Marturano, Il Centauro (ASAPS), n.
109/2007.
“Sicurezza della circolazione stradale: un po’ di storia”, di P. Marturano, Il Centauro (ASAPS), n.
110/2007.
“La componente veicolo nella sicurezza stradale e i dispositivi per una guida sicura”, di P. Marturano
et Al., Il Centauro (ASAPS), n. 113/2007.
“Raccolta, flussi informativi e statistiche dei dati sull’incidentalità stradale: vecchi problemi e nuovi
paradigmi di gestione”, di Marturano P., Taggi F., TRAS – Trasporti, Ambiente e Sicurezza, n. 03-

2007, CAFI Editore, Roma. (Articolo pubblicato anche su “Il Centauro”, Organo Ufficiale ASAPS, n.
117/2008).
“Stato ed evoluzione dell’incidentalità stradale in Italia” di Pietro Marturano, TRAS-(Trasporti,
Ambiente, Sicurezza), CAFI Ed.; n.1-2007.
“L’Atto di indirizzo per il governo della sicurezza stradale in Italia” di Pietro Maturano, TRAS(Trasporti, Ambiente, Sicurezza), CAFI Editore, n. 2-2007.
“Cellulari e guida: un rischio in rapida crescita” di P. Marturano et Al., TRAS-(Trasporti, Ambiente,
Sicurezza), CAFI Editore, n. 3-4/2007.
“Tecnologie della Sicurezza Stradale” di Pietro Marturano, TRAS-(Trasporti, Ambiente, Sicurezza),
CAFI Editore, n. 3-4/2007.
“Il Piano Nazionale della Sicurezza Stradale” di Pietro Marturano, TRAS (Periodico bimestrale TecnicoScientifico per la sicurezza dei Trasporti), CAFI Editore, n.5-6/2007.
“Il Piano Generale per la Mobilità” di Pietro Marturano, TRAS-(Trasporti, Ambiente, Sicurezza), CAFI
Editore, n. 5-6/2007.
“Statistiche & Trasporti” di Pietro Marturano, TRAS-(Trasporti, Ambiente, Sicurezza), CAFI Editore, n.
5-6/2007.
“La percezione del rischio” di Pietro Marturano, Franco Taggi, RISCHIO ZERO, FLG Editore, pp. 155161, n. 1/2007.
“La componente veicolo e i dispositivi per una guida sicura” di G. Della Valle, D. Tartaro, P.
Marturano, RISCHIO ZERO, FLG Editore, pp. 163-176, n. 1/2007.
“Velocità: dall’emozione al pericolo”, pubblicato sul volume “Vacanze coi fiocchi”, campagna di
comunicazione sulla sicurezza stradale (sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il
patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato,
Ministero dei Trasporti, UPI, ANCI), a cura del Centro Antartide, Bologna, ed. 2008.
“L’analisi approfondita degli incidenti stradali” di Francesco Filippi, Luca Persia, Pietro Marturano,
TRAS-(Trasporti, Ambiente, Sicurezza), CAFI Editore, n. 1/2008.
“I dispositivi di Sicurezza Attiva dei Veicoli Stradali: BAS (Brake Assistant System)” di Pietro
Marturano, TRAS, CAFI Editore, n. 1/2008.
“Stato della sicurezza stradale in Italia ed Europa” di Pietro Marturano, TRAS-(Trasporti, Ambiente,
Sicurezza), CAFI Editore, n. 3/2008.
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“Il Decreto-legge 23 maggio 2008, n.92: le ultime modifiche al codice della strada”, TRAS, CAFI
Editore, n. 3/2008.
“Veicoli più sicuri e più ecologici: il progetto europeo Automobile intelligente” a cura di Pietro
Marturano, TRAS-(Trasporti, Ambiente, Sicurezza), CAFI Editore, n. 3/2008.
“Primo resoconto sull’andamento dell’ incidentalità nell’esodo e contro-esodo estivo” di Pietro
Marturano, TRAS-(Trasporti, Ambiente, Sicurezza), CAFI Editore, n. 5/2008.
“Mobilità & Traffico: il progetto Ulisse” di Pietro Marturano, “Le Strade”, La Fiaccola Editore, n. 1438,
giugno 2008.
“I dispositivi di sicurezza attiva dei veicoli stradali: moderni ausili per una guida sicura in condizioni
ordinarie e di emergenza”, di P. Marturano, Il Centauro (ASAPS), n. 118/2008.
“Le attività del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” di Pietro Marturano, TRAS-(Trasporti,
Ambiente, Sicurezza), CAFI Editore, n. 5/2008.
“Primo resoconto sull’andamento dell’ incidentalità nell’esodo e contro-esodo estivo” di Pietro
Marturano, TRAS-(Trasporti, Ambiente, Sicurezza), CAFI Editore, n. 5/2008.
“Le azioni del MIT nel campo della sicurezza stradale” di Pietro Marturano, “Le Strade”, La Fiaccola Editore, n.
1442, novembre 2008.
“Considerazioni sullo stato della sicurezza stradale in Italia ed in Europa”, di P. Marturano, Il Centauro
(ASAPS), n. 125/2008 e n. 126/2009.
“Il Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali sulle tabelle da esporre nei
locali pubblici in materia di sostanze alcoliche” di Pietro Maturano, TRAS, CAFI Editore, n. 5/2008.
“Sicurezza stradale: un piccolo impegno per grandi risultati” pubblicato sul volume “Vacanze coi
fiocchi” ed. 2009, a cura del Centro Antartide, Bologna (disponibile on line su
www.vacanzecoifiocchi.it).
Trasporti-Ambiente-Sicurezza (Periodico bimestrale Tecnico-Scientifico per la sicurezza dei Trasporti),
Prefazione a cura di Pietro Marturano, Selezione anno 2009, ISBN 978-88-95550-09-1, (disponibile
on-line http://www.cafieditore.com/raccolta_tras_2009.html).
“Il PNSS, Piano nazionale della Sicurezza Stradale, Governo e Governance della Sicurezza Stradale in
Italia”, di Pietro Marturano, TRAS, Cafi Editore, Selezione Anno 2009.
“Le Statistiche Ufficiali ACI-ISTAT sugli incidenti stradali in Italia”, di Pietro Marturano, TRAS, Cafi
Editore, Selezione Anno 2009.
“Sicurezza della circolazione stradale: le ultime novità in arrivo, norme più severe, cultura ed
educazione”, di Pietro Marturano, TRAS, Cafi Editore, Selezione Anno 2009.
“I risultati dell’attività di controllo della Polizia Stradale nel settore dell’Autotrasporto” redazionale a
cura di Pietro Marturano, TRAS, Cafi Editore, Selezione Anno 2009.
“Alcol, droghe e guida, i primi risultati emersi dalla Conferenza Nazionale”, di Pietro Marturano, TRAS,
Cafi Editore, Selezione Anno 2009. Articolo pubblicato anche su “Il Centauro” n.132/2009 e disponibile
in Rete (www.asaps.it).
“Il DDL in materia di sicurezza pubblica: il provvedimento individua cinque aree di intervento”,
redazionale a cura di Pietro Marturano, TRAS, Cafi Ed., Roma, Selezione Anno 2009.
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“La direttiva 2008/96/CE: un nuovo approccio alla gestione della sicurezza delle infrastrutture
stradali”, di Pietro Marturano, “Strade & Autostrade”, EDI-CEM Srl Ed. Milano, luglio 2009. Articolo
pubblicato anche su TRAS, Cafi Editore, Selezione Anno 2009.
“Migliorare la qualità e la tempestività dei dati sanitari della sicurezza stradale: la mortalità
conseguente agli incidenti stradali”, di Franco Taggi, Pietro Marturano et Al., TRAS, Cafi Editore,
Selezione Anno 2009.
“L’importanza sociale dei trasporti automobilistici”, di P. Marturano, Il Centauro (ASAPS), n. 127/2009.
“Sicurezza stradale: dati e criticità”, di P. Marturano, Il Centauro (ASAPS), n. 134/2009.
“Sicurezza stradale: azioni e possibili linee di intervento”, di P. Marturano, Il Centauro (ASAPS), n.
134/2009.
“Il governo della sicurezza stradale: il PNSS”, di P. Marturano, Il Centauro (ASAPS), n. 129-130131/2009.
“Come valutare la propria alcolemia” pubblicato sul volume “Vacanze coi fiocchi” a cura del Centro
Antartide, Bologna, ed. 2010.
“Migliorare la qualità e la tempestività dei dati sanitari della sicurezza stradale: i ricoveri da incidente
stradale”, di F. Taggi, P. Marturano et Al., Il Centauro (ASAPS), 2010.
“La direttiva del Ministero dell’Interno per garantire un’azione coordinata di prevenzione e contrasto
dell’eccesso di velocità” redazionale a cura di Pietro Marturano, TRAS, Cafi Editore, Selezione Anno
2009.
“I dati ACI-ISTAT 2008, meno morti e obiettivo UE sempre più vicino” di Pietro Marturano, TRAS, Cafi
Editore, Selezione Anno 2009.
“Gli interventi del Ministero nel campo della sicurezza stradale”, Atti del 3° convegno nazionale sul
monitoraggio degli incidenti stradali – “Casualità e causalità nell’ambito dell’incidentalità stradale:
come intervenire”, pp. 93-102, ARS-Agenzia Regionale di Sanità della Toscana, Arezzo, dicembre
2009.
“European Road Safety Action, Programma 2011-2020” di Pietro Marturano, TRAS, Cafi Editore,
Selezione Anno 2009 (in lingua inglese), traduzione a cura della redazione.
F. Taggi, G. Dosi, M. Giustini, A. Pitidis, A. Crenca, C. Cedri, P. Marturano “Le conseguenze sanitarie
del mancato uso delle cinture di sicurezza in Italia”, TRAS-(Trasporti, Ambiente, Sicurezza), CAFI
Editore, anno IV, n.3, 5-13, 2010.
A. Pitidis, G. Dosi, M. Giustini, P. Marturano, F. Taggi “I costi sanitari e sociali derivanti del mancato
uso delle cinture di sicurezza in Italia”, TRAS-(Trasporti, Ambiente, Sicurezza) anno IV, n.3, 14-21,
2010.
“Il Metodo D per stimare il proprio Tasso Alcolemico (ed altre possibilità per aumentare la
consapevolezza dei conducenti di veicoli stradali)”, di Giancarlo Dosi e Pietro Marturano, “Strade &
Autostrade”, EDI-CEM S.r.l. Editore, Milano, n. 80 - Marzo/Aprile 2010. Pubblicato anche su “Le
Strade”, maggio 2010.
“I dati di incidentalità e la mortalità per lavoro” di Pietro Marturano, TRAS-(Trasporti, Ambiente,
Sicurezza) anno IV, n. 3/2010.
“Le conseguenze sanitarie del mancato uso delle cinture di sicurezza”, di A. Pitidis, G. Dosi, M.
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Giustini, P. Marturano, F. Taggi, TRAS, Cafi Editore, n. maggio-giugno 2010.
“I costi sanitari e sociali derivanti del mancato uso delle cinture di sicurezza in Italia”, di Pietro
Marturano, Franco Taggi et Al., TRAS, Cafi Ed., n. 3/2010.
“Droghe e sicurezza stradale, un problema tutto da affrontare”, di Pietro Marturano, TRAS, Cafi Ed., n.
3/2010; Il Centauro, n. 143/2010.
“Il Programma d’Azione Europeo per la Sicurezza Stradale 2011-2020” di Pietro Marturano, pubblicato
su “Il Centauro” (ASAPS) n. 146/2011, TRAS, n. 4/2010, Cafi Ed.

“Prime considerazioni sui dati ISTAT-ACI 2009”, di Pietro Marturano, pubblicato su TRAS, Cafi Ed., n.
5/2010 e su “Il Centauro (ASAPS) n. 145/2011.

“Un modello di intervento rapido per elevare stabilmente l’uso delle cinture di sicurezza”, di Pietro
Marturano, Franco Taggi, Giancarlo Dosi, Marco Giustini, Alessio Pitidis, TRAS, Cafi Editore, n. 5/2010.
F. Taggi, P. Marturano, T. Macchia et. Al., “Alcol e guida: dall’autovalutazione dell’alcolemia
all’autovalutazione del rischio di rendersi responsabili di un incidente stradale grave o mortale”, Il
Centauro (La rivista della sicurezza stradale), ASAPS, n. 137/2010.
“La rilevazione dei dati di incidentalità nei tragitti casa-lavoro e nella mobilità per lavoro” di Pietro
Marturano, “Il Centauro” (ASAPS) n. 141/2010.

“Stima indicativa delle conseguenze sanitarie dell’uso del telefono cellulare durante la guida in Italia”,
di F. Taggi, G. Dosi, M. Giustini, A. Pitidis, P.Marturano, TRAS, Cafi Editore, n. 5/2010.

“Un modello di intervento rapido per elevare stabilmente l’uso delle cinture di sicurezza” di Franco
Taggi, Giancarlo Dosi, Marco Giustini, Alessio Pitidis, Pietro Marturano, TRAS, Cafi Editore, n. 5/2010.
“Stima dei costi sanitari e sociali derivanti dall’uso del telefono cellulare durante la guida” di Alessio
Pitidis, Giancarlo Dosi, Marco Giustini, Pietro Marturano, Franco Taggi. Pubblicato sulla rivista TRAS,
2010, (scaricabile on-line: http://www.salutegiovani.it/).
“L’importanza del fattore umano nel determinismo degli incidenti stradali” di Pietro Marturano, TRAS,
Cafi Editore, n. 5/2010.
“Riflessioni statistico-epidemiologiche su alcuni dati dell’Osservatorio Permanente delle Stragi del
Sabato Sera” di F. Taggi, G. Dosi, M. Giustini, P. Marturano, T. Macchia, ONAT (Osservatorio
Nazionale Ambiente & Traumi), Istituto Superiore di Sanità, Roma, 2010. In corso di pubblicazione
(anteprima disponibile in rete: www.sicurauto.it).
“Ketamina e sicurezza stradale” di Pietro Marturano, pubblicato su “Il Centauro” (ASAPS), 2010 e su
TRAS, Cafi Editore, n. 6/2010.
“Proposte per un protocollo nazionale di prevenzione dei sinistri per sonnolenza da disturbi respiratori
nel sonno”, Atti del Convegno: Incidenti stradali: O.S.A. e Sonnolenza, Ia Edizione, Roma 25
settembre 2010, pp. 119-123, EGAF Editore.
“Statistiche di incidentalità: Mezzi pesanti ed incidenti notturni” di Pietro Maturano, AT2000 (Agenda
Trasporti), CAFI Editore, Anno XI, n. 1, gennaio-febbraio 2011.
“Città Slow” pubblicato sul volume “Siamo tutti pedoni” ed. 2011 (disponibile on-line su
www.siamotuttipedoni.it), a cura del Centro Antartide, Bologna.

“Smart Drugs And Foolish Users (Droghe brillanti e utenti… un po’ meno) di P. Marturano, “Il
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Centauro” (ASAPS) n. 144/2011.
“Il nuovo programma d’azione europeo per la sicurezza stradale 2011-2020: prime considerazioni” di
Pietro Marturano, pubblicato su “Il Centauro” (ASAPS) n. 146/2011.
“Automobilista o pedone per me pari sono” di Pietro Marturano, pubblicato su “Il Centauro” (ASAPS)
n. 148/2011.
“Droghe e sicurezza stradale” di Pietro Marturano, pubblicato su “Il Centauro” (ASAPS) n. 150/2011.
“Il progetto TOX-TEST, una risposta concreta per il contrasto al fenomeno della guida sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti” di Pietro Marturano, TRAS-(Trasporti, Ambiente, Sicurezza), CAFI Editore,
Anno V, n. 1/2011.
Articoli e collaborazioni su riviste internazionali (in lingua Inglese)
“ITS projects analysis, Euroregional projects SERTI and CORVETTE”, in: “L’Europa e l’innovazione
tecnologica nei trasporti”, 2006, Ed. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, p. 232.
Taggi F., A. Crenca, C. Cedri, M. Giustini, G. Dosi, P. Marturano, “Road safety and the tsunami of cell
phones”, Ann. Ig. 19: 269:274 (2007).
“Reducing motorcyclist deaths in Europe”, in collaboration with ETSC Road Safety Performance Index
(PIN Flash n. 07/2007). Available on The Internet: http://www.etsc.eu.
“Reducing deaths on motorways”, a workgroup collaboration with ETSC Road Safety Performance
Index (PIN Flash n. 08/2008). Available on The Internet: http://www.etsc.eu.
“Reducing Older People’s Deaths on Roads in Europe”, editorial support with ETSC Road Safety
Performance Index PIN Flash n. 09/2008. Available on The Internet: http://www.etsc.eu.
“En route to safer mobility in EU capitals”, editorial support with ETSC Road Safety Performance Index
PIN Flash n. 11/2008. Available on The Internet: http://www.etsc.eu.
Taggi F., Marturano P., Macchia T. “The urgency of establishing a rapid monitoring system for
mortality due to traffic accidents (as well as for all mortality due to violence and accidents)”, Ann. Ig.
21: 161-171 (2009).
“Reducing deaths on rural roads. A priority for the next ‘Decade of action’”, collaboration within ETSC
(European Transport Safety Council) PIN Flash n. 18, Brussels, 12 October 2010. Available on The
Internet: http://www.etsc.eu/documents/PIN_Flash_18.pdf.
“Tackling the three main killers on the roads”, editorial assistance within ETSC PIN Flash n. 16/2010,
Brussels. Available on The Internet: http://www.etsc.eu.
“Boost the market for safer cars across the EU”, editorial assistance within ETSC PIN Flash n.
13/2009. Available on The Internet: http://www.etsc.eu.
Data: 31-07-2020

Firma

• Ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000, n.445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la
veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente documento (allegato al curriculum vitae).
• È consentito il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di
protezione dei dati personali).
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