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Luogo e data di nascita

Napoli, 30 dicembre 1970

TITOLI DI STUDIO
 Dottorato di Ricerca in Tecnologia dell'Architettura.
Titolo rilasciato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II l’11/03/2002.

 Diploma di Specializzazione post lauream (votazione: 50/50 e lode) in Manutenzione e gestione
edilizia e urbana.
Titolo rilasciato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II il 29/10/2002.

 Diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Architettura (votazione: 110/110 e lode).
Titolo rilasciato dall’Università degli Studi di Napoli Federico II il 25/07/1997.

 Diploma di Maturità Classica (votazione: 60/60).
Titolo rilasciato dal Liceo Ginnasio "PP. Scolopi" (Napoli) il 20/07/1989.

POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE
Dirigente a tempo indeterminato (CCNL Area III - Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e
Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale) dell’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta
specializzazione S. Anna e S. Sebastiano di Caserta in aspettativa per lo svolgimento dell’incarico di
Dirigente dell’Ufficio Tecnico per le regioni Piemonte e Valle d'Aosta del Provveditorato Interregionale
per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria – Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

ATTIVITÀ DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE DELLA P.A.
Dall’1/06/2020 ad oggi, Dirigente dell’Ufficio Tecnico per le regioni Piemonte e Valle d'Aosta del
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria – Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Incarico di durata triennale, conferito ai sensi dell’art. 19, comma 5 bis, del d. Lgs. 165/2001 con decreto del Provveditore
n. 104 del 28/04/2020, registrato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – con il n. 84 del
27/05/2020, ad esito di Interpello prot. n. 15160 del 30 marzo 2020.

Svolgimento, ai sensi dell’art. 7, comma 5, e dell’art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 04/08/2014 n. 346
delle seguenti funzioni riferite al bacino di utenza e all’ambito territoriale di competenza delle regioni Piemonte
e Valle d'Aosta:


attività di progettazione, direzione, collaudo degli interventi di competenza;
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adempimenti tecnico-amministrativi relativi all'espletamento delle procedure di localizzazione di interventi
e opere di competenza;
attività tecnica per l'edilizia demaniale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili sedi
o destinati a sedi di uffici dell'Amministrazione dello Stato;
attività tecnica per l'edilizia di sicurezza (carceraria) e destinata a caserme delle Forze dell'ordine:
Carabinieri - Polizia - Guardia di Finanza - Vigili del Fuoco e Guardia Forestale;
attività tecnica di vigilanza e di supporto ad Amministrazioni, enti ed organismi in relazione alla
realizzazione di opere pubbliche con fonti di finanziamento non di diretta competenza;
formulazione di proposte per la redazione del programma relativo ai capitoli di competenza, del
programma triennale e dell'elenco annuale degli interventi;
attività di raccolta schede riassuntive delle informazioni relative agli appalti da trasmettere al Ministero,
all'Osservatorio sui contratti pubblici ed alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
attività di supporto, operative e di vigilanza nei settori dei programmi di riqualificazione urbana, dei
programmi di recupero urbano, di sviluppo sostenibile del territorio;
attività in materia di espropri;
attività in materia di abusivismo edilizio;
supporto alle attività di vigilanza della Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e
la sicurezza nelle infrastrutture stradali;
attività ispettiva ai fini della sicurezza stradale con riferimento alla sicurezza delle infrastrutture viarie ai
sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;
attività di segreteria e di supporto al Comitato tecnico amministrativo;
attività di stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del D.lgs. n. 163 del 2006, su
convenzione o delega da parte di altre Amministrazioni o enti;
gestione delle competenze di cui all'articolo 128 del D.P.R. n. 309 del 9/10/1990;
attività di competenza ex articolo 18 del D.L. n. 152 del 13/05/1991 convertito in legge n. 203 del 1991.

Dall’1/11/2019 al 31/05/2020, Dirigente a tempo indeterminato in servizio presso l’Azienda Ospedaliera di
rilievo nazionale e di alta specializzazione S. Anna e S. Sebastiano di Caserta – Unità Operativa Complessa
“Ingegneria Ospedaliera”.

Dal 31/12/2018 al 31/10/2019, Dirigente a tempo indeterminato in servizio presso l’Azienda Sanitaria
Locale Napoli 2 Nord – Unità Operativa Complessa “Gestione delle Risorse Tecniche e Tecnologiche”.
In dipendenza della vastità del territorio aziendale e della conseguente suddivisione geografica dello stesso in
due aree omogenee, con Determina n. 2897/2019 gli sono state assegnate, relativamente al territorio della ex
ASL Napoli 3 (già confluita nell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord), funzioni dirigenziali inerenti ai
seguenti ambiti operativi:











Progettazione;
Direzione Lavori;
Collaudi e gestione consulenze esterne;
Verifica sulla Qualità delle Opere realizzate in base a Standard approvati dall’Ente;
Monitoraggi in c.o. relativamente alla sicurezza ai sensi di legge;
Validazione;
Manutenzioni;
Investimenti strutturali per interventi previsti dai contratti di manutenzione;
Programmazione interventi manutentivi straordinari;
Pronto intervento;
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Manutenzione riparativa-predittiva-programmata;
Rendicontazione delle attività contrattuali;
Controllo interventi realizzati;
Controllo contratti forniture energia primaria;
Gestione contratti esterni di servizi di manutenzione;
Adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010);
Comunicazioni all’Osservatorio sui contratti pubblici;
Monitoraggio Opere Pubbliche;
Adempimenti connessi alle attività ad alto rischio di corruzione;
Acquisizione CIG presso ANAC e CUP;
Gestione contabilità e liquidazione fatture;
Gestione del Personale assegnato;
Acquisizione, attraverso la sistematica lettura di periodici e riviste dedicate, del quadro aggiornato della
normativa su appalti e LL.PP., con la rilevazione delle novità legislative intervenute e degli orientamenti
dottrinali e giurisprudenziali emersi;
Comunicazione agli uffici in merito all’applicazione della normativa concernente appalti e LL.PP;
Predisposizione atti per le relative S.C.I.A. (urbanistiche, antincendio, etc.);
Coordinamento delle attività finalizzate all’ottenimento di autorizzazioni da parte di enti terzi;
Ulteriori incarichi finalizzati al raggiungimento di specifici obiettivi;
Rendicontazione mensile delle attività, con dettaglio dei costi.

Nello svolgimento delle funzioni dirigenziali si è avvalso della collaborazione dei Tecnici Preposti di ciascun
Distretto Sanitario/Presidio Ospedaliero nonché del personale incaricato dei compiti di Direttore dei
lavori/Direttore dell’esecuzione del contratto per specifici appalti di lavori/servizi.
È stato inoltre componente in commissioni di avvisi pubblici finalizzati alla ricerca di immobili da adibire a
nuove sedi di articolazioni aziendali e di concorso pubblico ex art. 20, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, per
l’assunzione di collaboratori tecnici professionali Ingegneri Senior.

ATTIVITÀ DI SERVIZIO NELLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO DELLA P.A.
Dal 03/11/2008 al 30/12/2018, Funzionario Architetto di categoria D a tempo indeterminato (CCNL
comparto Università Statali) in qualità di vincitore di concorso pubblico per esami, in servizio presso gli uffici
tecnici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Nell'ambito delle diverse articolazioni organizzative dell'Università ha svolto funzioni inerenti all'Ingegneria
Civile e all'Architettura e alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture tra cui:









Capo progetto e componente di gruppi di progettazione di lavori;
Responsabile del procedimento del "Servizio di Facility Management per le strutture afferenti
all'Amministrazione Centrale";
Presidente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di adattamento e
adeguamento del 3° piano dei Moduli L1-L2 del complesso universitario di San Giovanni per la iOS
Developer Academy;
Componente della Commissione di gara per l'affidamento del servizio di pulizia e di igiene presso vari
edifici dell'Ateneo in 4 lotti;
Componente della Commissione per la verifica dei requisiti dei professionisti ai fini della formazione
dell'albo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 100.000 euro;
Responsabile del procedimento per la fornitura sopra soglia comunitaria di attrezzature dell'Area
Industriale del Ce.S.M.A. (Centro di Servizi per le Misure Avanzate); aggiudicazione ai sensi dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D,Lgs. 163/2006;
Responsabile del procedimento per l'acquisizione in regime economale di attrezzature di varia natura per
il Ce.S.M.A. (Centro di Servizi per le Misure Avanzate);
Presidente e Componente di commissioni di gara per l'affidamento di lavori e di commissioni di gara per
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l'affidamento di servizi di ingegneria civile e architettura;
Presidente e componente di commissioni di gara per l'affidamento di servizi in concessione per conto
dell'Università;
Componente di commissioni ex art.88, comma 1 bis, del D. Lgs 163/2006 per la valutazione di congruità
di offerte anormalmente basse nell'ambito di gare sopra soglia comunitaria;
Componente di commissioni di gara per l'affidamento sopra soglia comunitaria della fornitura in opera di
arredi;
Direttore dell'esecuzione del contratto per il servizio di vigilanza armata presso varie sedi dell'Ateneo;
Estensore di documenti di gara per l'affidamento di servizi di importo superiore alle soglie comunitarie per
la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare dell'Ateneo.

ATTIVITÀ DI SERVIZIO IN QUALITÀ DI SOVRAORDINATO EX ART. 145 TUEL
Dal 29/06/2015 al 28/12/2015 è stato collocato in posizione di comando presso l'Azienda Ospedaliera di
rilievo nazionale S. Anna e S. Sebastiano di Caserta, (Ente sciolto in conseguenza di fenomeni di infiltrazione
e di condizionamento di tipo mafioso), assumendo le funzioni di Sovraordinato ex art. 145 del D. Lgs.
267/2000, giusto decreto del Prefetto di Caserta n. 36023 del 24/06/2015.
Nell'ambito della predetta Azienda Ospedaliera ha assunto, con deliberazione n. 125 in data 30.06.2015 della
Commissione Straordinaria, le mansioni di sovraordinato alle UU.OO.CC. (strutture organizzative di livello
dirigenziale) "Ingegneria Ospedaliera" e "Tecnologia Ospedaliera e HTA", nonché di sovraordinato al
Dipartimento "Acquisti, Manutenzione, Sicurezza e Servizi Informatici" per gli aspetti contrattuali e di
predisposizione degli elaborati di gara, svolgendo altresì, dal 17/11/2015 e fino al termine dell'incarico di
sovraordinato, le funzioni di responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti
pubblici ex art. 10 del D. Lgs. 163/2006 relativamente a tutti i procedimenti di servizi e di forniture di
competenza del Direttore della UOC "Provveditorato ed Economato", tra cui:
▪

Servizio di noleggio e lavaggio biancheria piana confezionata materassi sterilizzazione biancheria per
campo operatorio, preparazione e confezionamento di kit sterili in TTR;

▪

Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinate;

▪

Servizio in outsourcing CUP/ALPI/LUA/CUREP;

▪

Servizio per la gestione di tesoreria e cassa;

▪

Servizi assicurativi RCT/RCO;

▪

Servizio supporto ai processi operativi interni;

▪

Servizio di pulizia e sanificazione delle aree ospedaliere e servizi integrati;

▪

Servizio di preparazione, confezionamento, trasporto, fornitura dei pasti per i degenti e gestione mensa
dipendenti;

▪

Servizio in outsourcing per la gestione integrata delle cartelle cliniche;

▪

Servizio portierato dell'area ospedaliera;

▪

Servizio trasporto infermi in emergenza;

▪

Servizio di prelievo e smaltimento dei rifiuti speciali.

È stato inoltre responsabile del procedimento delle forniture di prodotti sanitari, di tutti gli ulteriori procedimenti
per le acquisizioni di materiali per attrezzature elettromedicali in service o noleggio e di farmaci e dispositivi e
per le acquisizioni di servizi e forniture per le quali l'Azienda Ospedaliera aveva conferito al Provveditorato
Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata le funzioni di "Stazione Unica
Appaltante" ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D. Lgs. 163/2006.
Ha ricevuto attestato di lodevole servizio (prot. n. 3998/U del 02/03/2016) da parte della Commissione
Straordinaria.

4

ULTERIORI SERVIZI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(1999) Collaboratore professionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri – Garigliano e Volturno (Settore
Urbanistico) per l'attività conoscitiva e valutativa degli aspetti urbanistici ed ambientali – Prima fase del Piano
Stralcio tutela Ambientale (Attestato di lodevole servizio rilasciato dal Segretario Generale con nota prot. n
3044 del 05/06/2002).
(1999) Incarico di ricerca relativo alla fornitura del rilievo metrico dell'Eremo di S. Liberatore di Vietri sul Mare
(Sa), affidato dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Soprintendenza per i Beni Ambientali,
Architettonici, Artistici e Storici di Salerno ed Avellino.
(1998) Incarico di ricerca per la redazione di 50 schede SU ed A informatizzate e per la redazione del quadro
di unione per l'Isola di Procida (Na), affidato dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Soprintendenza
per i Beni Ambientali ed Architettonici di Napoli e Provincia.
(1998) Incarico di ricerca relativo alla fornitura della scheda A e del rilievo del Castello di Roccapiemonte (Sa),
affidato dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali - Soprintendenza per i Beni Ambientali,
Architettonici, Artistici e Storici di Salerno ed Avellino.
(1997/1998) Collaboratore tecnico-amministrativo presso il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali –
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli e Provincia, nell’ambito del Servizio
civile, con compiti di collaborazione tecnico-professionale nelle discipline proprie dell'architettura e nelle
materie attinenti alla tutela delle bellezze naturali e panoramiche (leggi ex 1089/39, 1497/39 e 431/85), giusto
attestato di servizio del 17/06/1998, prot. n. 21483.
Consulente tecnico d'ufficio del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, iscritto al relativo
elenco dal 14/03/2005 con il n. 11026.

ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
È abilitato all’esercizio della professione di architetto ed iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia dal 06/04/1998 con il n.6668.
Dall’01/11/2004 al 02/11/2008, ha svolto attività professionale libera nei settori della progettazione
architettonica, dell’urbanistica e del restauro dei monumenti, rendendo tra l’altro le seguenti prestazioni per
committenza di natura Pubblica:
▪

Svolgimento delle prestazioni professionali di supporto tecnico al settore Ingegneria dell'Ente Autonomo
Volturno srl – Socio Unico Regione Campania, per gli aspetti di "Pianificazione urbanistica, ambientale
ed architettonica per la realizzazione e/o la riqualificazione delle stazioni";

▪

Svolgimento dell'incarico di Consulente della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
"Adeguamento e ripristino funzionale degli ambienti interni. Edificio ex Telecom sito in Napoli alla via
Generale Parisi 13 da destinare a nuove aule dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope – Facoltà
di Economia", conferito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Regionale alle
Opere Pubbliche con sede in Napoli;

▪

Incarico di lavoro autonomo presso il Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell'Architettura
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II nell'ambito della Convenzione di Consulenza tra il
Dipartimento e l'Ente Autonomo Volturno srl relativa allo Studio di fattibilità per la "Ristrutturazione
ferroviaria del terminal Circumvesuviana di Corso Garibaldi".

ATTIVITÀ DI RICERCA
▪

Dall’01/11/2002 al 31/10/2004, Titolare di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca - ambito
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disciplinare "Recupero, manutenzione e gestione del patrimonio edilizio esistente" - di durata biennale,
conferito per superamento di concorso indetto con D.R. n. 3465 del 23.10.2002. Università degli Studi di
Napoli Federico II - Dipartimento di Configurazione ed Attuazione dell'Architettura.
▪

Dall’01/11/2001 al 31/10/2002, Borsa di studio di durata biennale (ex art. 2 – Legge 398/89) per la
frequenza del secondo anno del corso di Specializzazione in Manutenzione e gestione edilizia urbana.
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Configurazione ed Attuazione
dell'Architettura.

▪

Dall’01/11/1998 al 31/10/2001, Dottorato di ricerca di durata triennale in Tecnologia dell'architettura (XIV°
ciclo) presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II.

▪

Dall’01/11/1997 al 31/10/1998, Borsa di studio di durata biennale (ex art. 2 – Legge 398/89) per la
frequenza del primo anno del corso di Specializzazione in Manutenzione e gestione edilizia urbana.
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Configurazione ed Attuazione
dell'Architettura.

L’attività di ricerca (1997/2004) ha riguardato la tematica della durabilità dei prodotti da costruzione, con
approfondimento sperimentale – grazie alla collaborazione esterna assicurata dall'ICITE (Istituto Centrale per
l'Industrializzazione e la Tecnologia Edilizia) del CNR – dei caratteri di natura tecnologico-funzionale e con
proposte di applicazioni professionali in funzione sia della corretta progettazione degli elementi costruttivi sia
della efficace gestione e manutenzione di grandi patrimoni immobiliari mediante elaborazione di piani di
manutenzione finalizzati alla massima efficienza nel tempo delle dotazioni edilizie ed impiantistiche, nei limiti
di budget messi a disposizione dagli Enti gestori.
Le ricerche svolte nell’ambito del corso di dottorato, raccolte nella tesi dal titolo Analisi e proposte per una
metodologia di realizzazione di banche dati sulla durabilità dei prodotti da costruzione, hanno alimentato lo
sviluppo applicativo degli studi post lauream conclusi con la tesi di specializzazione dal titolo La valutazione
ex post della durabilità dei componenti edilizi. Il caso studio del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli. Gli studi
specialistici furono condotti nell’ambito di apposite convenzioni con le quali l’allora Provveditorato alle Opere
Pubbliche per la Campania (Ministero dei Lavori Pubblici) e l’Ufficio speciale per la gestione e manutenzione
degli uffici giudiziari di Napoli (Ministero della Giustizia) affidarono all’Università degli Studi di Napoli Federico
II l’elaborazione del “Sistema informativo per i servizi di gestione e manutenzione del Nuovo Palazzo di
Giustizia di Napoli” (“SIGMa”) e del “Piano di manutenzione informatizzato” per la Torre A del predetto
complesso giudiziario.
Gli studi sono poi proseguiti e sono stati raccolti nella ricerca conclusiva dal titolo Prodotti edilizi per il progetto
di manutenzione. Tecniche, strumenti e specifiche prestazionali, svolta durante il periodo di titolarità
dell’assegno per la collaborazione ad attività di ricerca.
È stato componente dell'organico del Gruppo di Lavoro "Valutazione della durabilità dei componenti edilizi"
della Commissione "Processo edilizio" dell'UNI.
Ulteriori ricerche svolte:
▪

(2001) "Lo sviluppo locale negli indirizzi comunitari: esperienze italiane a confronto" (Responsabile
scientifico dr. arch. Gabriella Esposito) finanziato dal MURST nell'ambito del "Progetto Giovani
Ricercatori" – anno 2000 – a seguito di selezione. In tale progetto ha sviluppato una ricerca individuale
sul tema: "Il patrimonio edilizio esistente come risorsa di sviluppo locale";

▪

(2000) "I Programmi Complessi: strumenti urbanistici, giuridici e finanziari per la riqualificazione urbana"
(Responsabile scientifico dr. arch. Gabriella Esposito) finanziato dal MURST nell'ambito del "Progetto
Giovani Ricercatori" – anno 1999 – a seguito di selezione. In tale progetto ha sviluppato una ricerca
individuale sul tema: "La qualità edilizia negli interventi di recupero urbano";

▪

(1999) Ricerca finanziata dal CTB CNR 96.02525.CT07 dal titolo "La casa bioelettronica" (Italia/USA.
Gangemi/Cederna). Responsabile scientifico prof. arch. Virginia Gangemi. Dipartimento di
Configurazione ed Attuazione dell'Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.
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RELAZIONI A CONVEGNI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI INGEGNERIA CIVILE ED
ARCHITETTURA
▪

Relatore al convegno internazionale "Riciclare. Tecniche, esperienze e prospettive nell'architettura e nel
design", organizzato dall'Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Configurazione ed Attuazione
dell'Architettura, Dottorato di ricerca in Tecnologia dell'Architettura, Dipartimento di Ingegneria dei
Materiali e della Produzione e dall'Istituto Nazionale di Bioarchitettura – sezione Campania. Napoli, 24
marzo 2000. Contributo individuale dal titolo: "Progetto di durabilità e riciclaggio in edilizia";

▪

Relatore al convegno internazionale "The Human Being and the City", organizzato dall'Università degli
Studi di Napoli – Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali. Napoli, 6 – 8
settembre 2000. Contributo individuale dal titolo: "Environmental Impact and Durability of Building
Materials and Components";

▪

Relatore al "5th International Congress on Restoration of Architectural Heritage FIRENZE 2000",
organizzato dall'Università degli Studi di Firenze e dal CICOP International Centres for the Architectural
Heritage Conservation. Firenze 17 – 24 settembre 2000. Contributo (assieme a Caturano U.) dal titolo:
"Conservazione del patrimonio architettonico. Alcune note sul requisito durabilità";

▪

Relatore al convegno internazionale "Politiche per la tutela del territorio. Tecniche ecocompatibili,
strategie progettuali e rischio ambientale", organizzato dall'Università degli Studi di Napoli – Dipartimento
di Configurazione ed Attuazione dell'Architettura e dall'Istituto Nazionale di Bioarchitettura – sezione
Campania. Napoli, 23 marzo 2001. Contributo individuale dal titolo: "Il topos dell'architettura. Modelli di
lettura dell'ambiente";

▪

Relatore al convegno internazionale "Esperienze innovative per la configurazione del paesaggio rurale",
organizzato dall'Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Configurazione ed Attuazione
dell'Architettura e dall'Istituto Nazionale di Bioarchitettura – sezione Campania. Napoli, 23 maggio 2003.
Contributo individuale dal titolo: "La manutenzione del paesaggio rurale in ambito urbano. Il caso del
torrente Testene in Agropoli";

▪

Relatore all'International Workshop Management of Durability in the Building Process, organizzato dal
Dipartimento BEST – Scienza e Tecnologie dell'Ambiente Costruito del Politecnico di Milano in
collaborazione con l'International Council for Research and Innovation in Building and Construction (CIB)
e l'International Organization for Standardization (ISO). Milano 25-26 giugno 2003. Contributo individuale
dal titolo : "Ex post durability evaluation of building components. The case study of the Nuovo Palazzo di
Giustizia in Naples".

ATTIVITÀ DIDATTICHE
2002/2003:
▪

Cultore della materia e collaboratore alla cattedra dell'insegnamento di "Disciplina Comunitaria degli
Appalti Pubblici" presso il Corso di Laurea in Edilizia della Facoltà di Architettura dell'Università degli
Studi di Napoli Federico II;

▪

Docente del corso per “Tecnico esperto in recupero edilizio ed ambientale con l’ausilio di
tecnologie informatiche”. Incarico conferito dal direttore del Consorzio CORITED – Consorzio
Nazionale di Ricerca e Formazione sulle Tecnologie per la Costruzione e la Salvaguardia delle Strutture
Edilizie con nota prot. n. 33 VI/ADV del 27/05/2002.

2003/2004:
▪

Cultore della materia e collaboratore alla cattedra dell'insegnamento di "Legislazione delle opere
pubbliche e disciplina degli appalti europei" presso il Corso di Laurea in Edilizia della Facoltà di
Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;

▪

Docente nel Modulo 6 "Aspetti tecnici ed operativi circa l'analisi e la diagnosi del patrimonio edilizio
7

esistente" e del Modulo 7 "Procedimenti e metodi della manutenzione e della riqualificazione edilizia ed
urbana", nell'ambito del Master di Alta Formazione "Riqualificazione e Manutenzione edilizia ed
urbana" PON 2000/2006, misura III.4. Incarico conferito dal Dipartimento di Configurazione ed
Attuazione dell'Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Ente Attuatore del Master;
▪

Docente nel Modulo 4 "Le superfici lapidee: aspetti costruttivi, tecnologici, materici, chimico-fisici,
conservativi, normativi. Le pietre naturali. Le pietre artificiali. Gli intonaci" del Corso di formazione di II°
livello "Tecnico di cantiere esperto nel monitoraggio e nella diagnosi delle superfici lapidee"
organizzato dal Consorzio CORITED in collaborazione con il Dipartimento di Configurazione ed
Attuazione dell'Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" – P.O.R. Campania
2000/2006. Incarico conferito da ITALDATA S.p.A., soggetto gestore Consorzio CORITED.

2004/2005:
▪

Titolare delle attività didattiche integrative presso il Laboratorio di Costruzioni I° del Corso di Laurea in
Edilizia della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;

▪

Cultore della materia e collaboratore alla cattedra dell'insegnamento di "Legislazione delle opere
pubbliche e disciplina degli appalti europei" presso il Corso di Laurea in Edilizia della Facoltà di
Architettura dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Dall'anno accademico 2005/2006 all'anno accademico 2007/2008:
▪

Collaboratore alla cattedra e cultore della materia di "Legislazione dei beni culturali" presso la Facoltà
di Lettere dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa.

Dall'anno accademico 2013/2014 all'anno accademico 2017/2018:
▪

Titolare delle attività didattiche integrative presso il Laboratorio di Costruzioni dell'Architettura (corso
"A") – Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Nei trienni 2014/2017 e 2017/2020:
▪

Cultore della materia per il settore scientifico disciplinare ICAR/12 – Tecnologia dell’Architettura, giuste
delibere del 14/10/2014 e del 27/10/2017 del Consiglio del Dipartimento di Architettura dell'Università
degli Studi di Napoli Federico II.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI INGEGNERIA CIVILE ED ARCHITETTURA
▪

BATTISTA C., Progetto di durabilità e riciclaggio in edilizia, in Atti del convegno internazionale Riciclare.
Tecniche, esperienze e prospettive nell'architettura e nel design, Edizioni Giannini, Napoli 2001;

▪

BATTISTA C., Il topos dell'architettura. Modelli di lettura dell'ambiente, in Atti del convegno internazionale
Politiche per la tutela del territorio. Tecniche ecocompatibili, strategie progettuali e rischio ambientale,
Luciano Editore, Napoli 2001;

▪

BATTISTA C., La dimensione fisica del recupero: l'efficacia e l'efficienza delle tecnologie per il recupero
della "città di pietra", in Esposito G. (a cura di), Recuperare innovando. Strumenti tecnici, giuridici ed
economico-finanziari per il recupero e la riqualificazione urbana, Giannini Editore, Napoli 2002;

▪

BATTISTA C., Una proposta metodologica per la gestione dei dati di ritorno acquisibili dalle attività
manutentive. Il caso studio del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, in Atti del convegno internazionale
Urban Maintenance as Strategy for Sustainable Developmen, Liguori Editore, Napoli 2002;

▪

BATTISTA C., La manutenzione del paesaggio rurale in ambito urbano. Il caso del torrente Testene in
Agropoli, in Atti del convegno internazionale Esperienze innovative per la configurazione del paesaggio
rurale, Luciano Editore, Napoli 2003;

▪

BATTISTA C., L'approccio metodologico al progetto, in Bologna R. Terpolilli C. (a cura di) Emergenza del
progetto. Progetto dell'emergenza. Architetture Con-temporaneità. Federico Motta Editore, Milano 2005;
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▪

BATTISTA C., La valutazione ex post della durabilità nei componenti edilizi: lettura informatizzata degli
interventi manutentivi e delle trasformazioni operate sul Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, in Caterina
G. (a cura di) Per una cultura manutentiva. Percorsi didattici ed esperienze applicative di recupero
edilizio e urbano, Liguori Editore, Napoli 2005;

▪

CATURANO U., BATTISTA C., FORNARO G., BRUNO A., Durabilità e processo edilizio nella
prospettiva della sostenibilità ambientale, in Baraldi R., Maturo N., Mollo L., (a cura di), Atti del Convegno
Verso un ambiente urbano ponte fra natura e artificio. Litotip, Aversa (CE) 2006.

CONCORSI PUBBLICI E SELEZIONI INTERNE
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente del Ruolo Professionale
Ingegnere/Architetto bandito dall’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord (G.U.R.I. n°14 del 21/02/2017).
Idoneo, come da Deliberazione del Direttore Generale n. 1435 del 27/12/2017.
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di Dirigente di II fascia a tempo indeterminato per
le attività tecnico amministrative relative alla gestione, manutenzione e realizzazione degli interventi
concernenti il patrimonio immobiliare, bandito dall'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" (G.U.R.I. n. 54
del 17/07/2015). Idoneo, come da Decreto del Direttore Generale n. 113 del 22/12/2015.
Concorso pubblico per esami a n. 1 posto di categoria D per la programmazione delle attività manutentive del
Polo delle Scienze e delle Tecnologie dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (G.U.R.I. n°9
dell’01/02/2008). Vincitore, come da Decreto del Direttore Generale n. 1370 del 09/10/2008.
Selezioni, per titoli e prova scritta, finalizzate alle progressioni economiche del personale tecnico
amministrativo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II:
 progressione D1/D2, vincitore, come da Decreto del Direttore Generale n. 700 del 26/05/2015;
 progressione D2/D3, vincitore, come da Decreto del Direttore Generale n. 1316 del 20/12/2017.
Concorso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione ad attività di
ricerca - ambito disciplinare "Recupero, manutenzione e gestione del patrimonio edilizio esistente" - di durata
biennale, indetto con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II n. 3465 del
23.10.2002. Vincitore, come da Decreto del Rettore n. 3465 del 23/10/2002.
Concorso pubblico per esami per l’ammissione al corso di Dottorato di ricerca in Tecnologia dell’architettura
(XIV° ciclo nazionale) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Vincitore.
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 24 posti per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in
Manutenzione e gestione edilizia urbana dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, anno accademico
1997/98. Vincitore, classificato alla posizione n. 1 della graduatoria di merito.

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE
▪

Corso di formazione in materia di sicurezza e salute del lavoro, della durata di 120 ore, organizzato
dell'Ordine degli Architetti della provincia di Napoli in collaborazione con ARPA (Agenzia per la Ricerca e
la Produzione Avanzata). 1998/99;

▪

Corso Nazionale di Bioarchitettura (1° livello) di 100 ore organizzato dall'Istituto Nazionale di
Bioarchitettura sezione di Napoli – Campania presso l'Istituto di Studi Superiori di Progettazione di Napoli
e superamento dell'esame finale in data 14/02/1998;

▪

Corso di formazione "La nuova figura professionale del Solar Energy Manager (SEM)" (Napoli, 6 – 17
marzo 2000) organizzato da ENEA, ANEA (Agenzia Napoletana Energia ed Ambiente) ed ISES-Italia.
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
▪

Dal 04/10/2004 al 17/01/2005, frequenza, per n. 48 ore, del corso “AutoCAD 2005” tenuto da OSNAP
CAD & GIS – centro di formazione autorizzato Autodesk;

▪

Dal 01/12/2009 al 21/01/2010 frequenza, per n. 30 ore, del corso ARCHIBUS, tenuto da Openpl@n
presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II;

▪

Dal 05/12/2011 al 21/12/2011 frequenza, per n. 18 ore, del corso di formazione "Il Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" a cura dell'Ufficio Formazione dell'Università degli Studi di
Napoli Federico II;

▪

Dal 12/12/2011 all'1/03/2012 "Responsabile e Addetto al servizio di prevenzione e protezione –
MODULO B (settori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) – ex art. 32 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 s.m.i.;

▪

Dal 22/12/2011 al 30/04/2012 frequenza, per n. 5 ore, del corso di formazione "Il Collegato Lavoro in
tema di lavoro pubblico – legge 183/2010" a cura dell'Ufficio Formazione dell'Università degli Studi di
Napoli Federico II;

▪

Dal 22/12/2011 al 30/04/2012 frequenza, per n. 12 ore, del corso di formazione "La sicurezza sui luoghi
di lavoro" a cura dell'Ufficio Formazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;

▪

Dal 02/04/2012 al 30/04/2012 frequenza, per n. 11 ore, del corso di formazione "Le manovre finanziarie
2010/2011 con particolare riguardo alle disposizioni applicabili all'Università" a cura dell'Ufficio
Formazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;

▪

Dal 22/5/2012 al 29/5/2012 "Responsabile e Addetto al servizio di prevenzione e protezione – MODULO
C – ex art. 32 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 s.m.i.;

▪

Dal 09/05/2013 al 15/05/2013 Corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e per
l'esecuzione dei lavori in attuazione del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 s.m.i. (40 ore);

▪

26/06/2014, frequenza del seminario "Contenuti base della norma UNI EN ISO 9001:2008" a cura del
CQA Centro Qualità di Ateneo dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;

▪

29/04/2015, frequenza, per n. 4 ore, Corso di formazione base sulla sicurezza e salute sui luoghi di
lavoro a cura dell'Ufficio Formazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;

▪

04/04/2016, frequenza, per n. 3 ore, Corso di formazione “Sfondellamento dei solai” a cura dell'Ufficio
Formazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;

▪

Dal 17/11/2016 al 18/11/2016 frequenza, per n. 12 ore, del corso di formazione "Gli appalti di servizi e
forniture nel D. Lgs. N. 50/2016" a cura dell'Ufficio Formazione dell'Università degli Studi di Napoli
Federico II;

▪

17/03/2017 frequenza del seminario "Utilizzo dei gas tecnici e puri e realizzazione di impianti di gas
medicinali e tecnici" tenuto dall’Università degli Studi di Napoli Federico II in collaborazione con SOL
GROUP;

▪

Dal 08/05/2017 al 30/06/2017 frequenza, per n. 8 ore, del corso di formazione "La disciplina in tema di
anticorruzione nella Pubblica Amministrazione" a cura dell'Ufficio Formazione dell'Università degli Studi
di Napoli Federico II;

▪

13/07/2017, partecipazione all’incontro formativo, per n. 7 ore, "Nuove procedure Microsoft" a cura
dell'Ufficio Formazione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II;

▪

05/12/2017, partecipazione all’incontro formativo tenutosi in Napoli "Approfondimenti teorici e formativi
sul BIM ed esempi pratici con l’ausilio di software (BIM Authoring e BIM tools) e piattaforme collaborative"
a cura di ACCA Software S.p.A.;

▪

26/10/2018, partecipazione “1° Meeting nazionale AIIC sulle criticità del SSN. Sicurezza e Tecnologie
Biomediche”, tenuto in Napoli dall’Associazione Italiana Ingegneri Clinici;

▪

Dal 03/12/2018 al 05/12/2018 partecipazione al corso teorico-pratico “I microacquisti e gli affidamenti
diretti dopo le Linee guida ANAC del 01/03/2018. La trattativa privata diretta sul MEPA. Verifiche e
10

controlli telematici. DURC e Codice degli Appalti. Pignoramento conto terzi. Le nuove funzioni della
piattaforma certificativa dei crediti. Fatturazione elettronica”, tenuto in Napoli da PA-training e Tempo
Innovation Source;
▪

Dal 13/06/2019 al 19/06/2019 partecipazione al corso di formazione generale sulla sicurezza nei luoghi
di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 integrato dall’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016 tenutosi
presso il Polo Formativo dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord.

COMPETENZE PERSONALI
Attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, del corso di n. 100 lezioni di lingua inglese (livello
finale 3.0), rilasciato in data 13/06/2001 dal Direttore di “The Inlingua School of Languages” – sede di Napoli.
Attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, del corso di n. 100 lezioni di lingua inglese (livello
finale 2.0), rilasciato in data 19/06/2000 dal Direttore di “The Inlingua School of Languages” – sede di Napoli.
Padronanza dei principali strumenti informatici e dei relativi software applicativi: MS Office, Excel, PowerPoint,
CAD.
Superamento dei n. 30 esami di profitto del corso di laurea in Architettura con la votazione media di 30/30 e n.
13 lodi.
Conseguimento della “Dignità di stampa” della tesi di laurea in Architettura.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali".
Torino, 21/08/2020

dott. arch. Claudio Battista
CLAUDIO BATTISTA
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
21.08.2020 18:01:19
UTC

Dichiarazione

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria
responsabilità, attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.
Torino, 21/08/2020

dott. arch. Claudio Battista
CLAUDIO BATTISTA
MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI
21.08.2020
18:02:25 UTC
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