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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date   Dal 13 ottobre 2020  ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consiglio Nazionale delle Ricerche x Bando Mise 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 
• Tipo di impiego  Presidente Panel di valutazione delle proposte progettuali nell’ambito dei bandi MISE 

ed Accordi di innovazione – fondo per la crescita sostenibile – PNRR  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività nel settore della ricerca e del trasferimento tecnologico ivi compresa: 

§ Valutazione di progetti per conto del Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) 
nell’ambito  “Accordi per l’innovazione” con il Consiglio Nazionale delle Ricerche 
all’interno di un RTI con partner bancari. Per presiedere e coordinare attività di 
servizio di assistenza e supporto per l’espletamento degli adempimenti tecnico-
amministrativi e istruttori connessi alla concessione, erogazione, controlli e 
monitoraggio delle agevolazioni a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione 
attivati nell’ambito del Fondo per la Crescita Sostenibile (FCS), con lo scopo di 
selezionate e finanziare progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza 
strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo nazionale; 

§ monitoraggio della correttezza della procedura relativa all’attività di valutazione 
tecnica scientifica delle proposte progettuali sottomesse nell’ambito dell’area 
tematica corrispondente al Panel di propria afferenza; 

§ selezione degli esperti tecnico-scientifici sulla base delle competenze e delle 
esperienze presentate sul curriculum vitae ai fini della valutazione delle proposte 
progettuali; 

§ validazione della procedura relativa all’attività di valutazione tecnica scientifica 
delle proposte progettuali portata a termine dall’esperto scientifico. 
 

 
• Date    ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  

DAL AL 1 GENNAIO  2021 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 
• Tipo di impiego  Dirigente Tecnologo  

• Principali mansioni e  Attività di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati, del proprio gruppo 
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responsabilità di ricerca, ivi compreso la progettazione, l’attuazione ed il coordinamento di grandi 
progetti e programmi sulle materie di competenza, con le università e le imprese, ivi 
compresa: 
§ la gestione delle relazioni esterne in prevalenza istituzionali, anche al fine di 

provvedere all’acquisizione di finanziamenti esterni e promuovere l’integrazione 
con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, per la realizzazione di 
iniziative scientifiche congiunte; 

§ La valutazione di pro 
§ la formulazione e l’attuazione di progettualità; 
§ l’attuazione di piani, programmi anche per conto di altre Pubbliche 

Amministrazioni; 
§ il coordinamento ed il controllo dell'attività del gruppo di ricerca; 
§ direzioni lavori 
 

 
 

da 1 dicembre 2015 
a 30 settembre 2019 

DIRETTORE F.F. DELL’ISTITUTO DI RICERCA SULLE ACQUE DEL CNR 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Area della Ricerca di Roma 1, Strada Provinciale 35d, km 0,7 - Montelibretti (Roma) 
 Sito WEB:  http://www.irsa.cnr.it  

 Attività e responsabilità:  
• gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate all’istituto composto da 5 sedi 

(Montelibretti, Bari, Brugherio, Taranto, Verbania);  
• adozione di atti di organizzazione interni all’istituto; 
• collaborazione con il dipartimento di afferenza e partecipazione alle attività della giunta dei direttori di 

istituto; 
• redazione del piano di gestione per la parte di competenza dell’istituto; 
• funzioni così come definite dall’art.9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR. 
 

 
• Date    ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  

DAL 1 GENNAIO 2007 AL 1 GENNAIO  2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consiglio Nazionale delle Ricerche 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 
• Tipo di impiego  Primo Tecnologo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività nel settore della ricerca e del trasferimento tecnologico ivi compresa: 
§ Valutazione di progetti per conto del Ministero dello Sviluppo Economico 

nell’ambito  “Accordi per l’innovazione” nell’ambito del Fondo per la Crescita 
Sostenibile (FCS). 

§ implementazione di banche dati geografiche ed alfanumeriche e di WEB-GIS 
evoluti 

§ analisi integrate ambientali applicazione di metodologie della logica Fuzzy per 
l’estrazione non banale di informazioni (data mining) 

§ elaborazione di immagini da piattaforma aerea e da satellite 
§ incarichi di coordinamento di progetti di ricerca, di formazione incarichi di 

responsabilità scientifica  
§ direzioni lavori 
 

 
 

• Date    ASSUNZIONE A TEMPO INDENTERMINATO  
DAL 2 MAGGIO 2001 AL 31 DICEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di  Consiglio Nazionale delle Ricerche 
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lavoro 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 

• Tipo di impiego  Tecnologo  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività nel settore del trasferimento tecnologico ivi compresa: 

§ implementazione di banche dati per la diffusione dei risultati delle ricerche e per il 
trasferimento tecnologico 

§ implementazione e gestione di siti internet per la diffusione dei risultati delle 
ricerche 

§ organizzazione convegni di carattere scientifico e divulgativo 
§ progettazione per l’acquisizione di finanziamenti da dedicare ad attività di ricerca 
§ incarichi di coordinamento di progetti di ricerca, di formazione e di trasferimento 

tecnologico 
§ incarichi di responsabilità scientifica per l’assunzione e la gestione di personale a 

contratto  
§ direzioni lavori 
§ incarichi di tutoraggio in master di alta formazione 

 
• Date    COORDINATORE DEL CENTRO REGIONALE DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 DAL 27 DICEMBRE 2001 AL 19 APRILE 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Puglia 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regione 
• Tipo di impiego  Coordinatore di struttura complessa  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività nel settore diffusione dell’informazione ivi compresa: 
§ implementazione di banche dati per la diffusione dei risultati delle ricerche e per il 

trasferimento tecnologico 
§ coordinamento dell’attività di educazione ambientale 
§ implementazione e gestione di siti internet per la diffusione dei risultati delle 

ricerche 
§ organizzazione convegni di carattere scientifico e divulgativo 
§ progettazione per l’acquisizione di finanziamenti da dedicare ad attività di ricerca 
§ incarichi di coordinamento di progetti  
§ incarichi di responsabilità scientifica per l’assunzione e la gestione di personale a 

contratto  
§ incarichi di tutoraggio in master di alta formazione 

 
• Date   Dal 4/5/1998 al 30 aprile 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio nazionale delle Ricerche - IRSA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico di Ricerca 
• Tipo di impiego  Ricercatore a tempo determinato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca nel settore della gestione delle risorse idriche  

 
• Date   Dal 20/10/1996 al 20/4/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Medicina Legale e delle Assicurazioni dell'Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato per attività di ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di schede tossicologiche di sostanze inquinanti ed implementazione di 
banche dati   

 
• Date   Dal 1/3/1995 al 15/2/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consiglio nazionale delle Ricerche - IRSA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Laurea in Scienze Geologiche  

20/12/1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l’Università degli Studi di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze in ambito geologico, ambientale e cristallografico 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Competenze relazionali acquisite sia nell’ambito di lavoro di staff che di coordinamento 
di gruppi di ricerca (10 ricercatori) e di gruppi di educatori ed informatori ambientali 
(290). Naturale capacità alla socializzazione e all’integrazione personale e altrui, 
soprattutto in un ambiente multiculturale proprio della gestione di iniziative ed eventi 
complessi. 
Per lo svolgimento di tali attività il sottoscritto possiede:  
• spirito di gruppo per lavoro di squadra 
• adattamento agli ambienti pluriculturali 
• capacità di comunicazione (ad es. di redigere chiaramente o di trasmettere 

efficacemente un’informazione) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Sintesi del profilo professionale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 -Windows della Microsoft (98, Me, NT, 2000, Vista), MacOS della Apple per i computer 
Macintosh, Linux e UNIX 
- Programmi di videoscrittura e di grafica (Word, Excel, Sigma-Plot, Publisher); 
presentazioni in PowerPoint;  
- Data Base (Microsoft Access, MySQL, Oracle) 
- Applicativi per la grafica (Adobe Photoshop, Corel Draw, Photo Studio 9, etc.) 
 - Vari (Browser, Client di posta elettronica, Client FTP e SFTP, 
- GIS ( Arc View ESRI, Arc GIS, Grass, Idrisi, etc.)  
- Software per la elaborazione delle immagini da satellite (ERDAS, ENVI, etc.) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittura e musica (a seguito della frequenza di corsi di solfeggio e di pianoforte)   
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
Principali titoli istituzionali e nomine 
§ Nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in rappresentanza della 

Conferenza per i rapporti Stato - Regioni  e Province Autonome al 
Comitato Nazionale per la Lotta alla siccità e desertificazione con  Decreto 
del 22/3/2001 rep.683/2001. 

§ Componente del Comitato Nazionale per la Lotta alla Siccità e 
Desertificazione – Nomina del Ministero dell’Ambiente del 28/5/2001. 

§ Componente del Gruppo di Lavoro sugli indicatori connessi ai fenomeni di 
siccità e desertificazione presso il Ministero dell’Ambiente - Comitato 
Nazionale per la Lotta alla Siccità e Desertificazione. 

§ Atto di nomina con convenzione per attività di Coordinatore tecnico-
scientifico del Centro Regionale di Educazione Ambientale (C.R.E.A.) 
dell’Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia - Data: 9/11/2006 - rep. 
7093 - rilasciato da Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia periodo 
di attività dal 9/11/2006 al 26/12/2007 

§ Nota di designazione quale Componente del Gruppo di Lavoro 
interassessorile per l’attuazione della Direttiva Nitrati - Data: 10/11/2005 
Protocollo: n.121/s.p - rilasciato dal Assessore alle Opere Pubbliche On. 
Onofrio Introna - periodo di attività dal 10/11/2005 a oggi, con più accordi 
e convenzioni. 

§ Atto di nomina quale Componente del Gruppo di Lavoro interassessorile 
per la protezione dell’inquinamento provocato da nitrati provenienti da 
fonti agricole in esecuzione alla deliberazione di Giunta Regionale n.1191 
del 6 agosto 2005 - Data: 2/11/2005 - d.G.R. n.1191 - rilasciato sa Giunta 
Regionale - periodo di attività dal 2/11/2005 a oggi, con più accordi e 
convenzioni. 

§ Atto di nomina con Deliberazione di Giunta Regionale di Coordinatore del 
Centro Regionale di Educazione Ambientale della Regione Puglia - Data: 
6/8/2005 - D.G.R: 123 rilasciato dalla Giunta Regionale della Puglia e 
successiva Convenzione Rep. 007093 del 9/11/2005 - periodo di attività 
dal 6/8/2005 al 8/11/2006 

§ Componente del Gruppo preparatorio della 2a Conferenza Nazionale 
sull’Educazione Ambientale di Lucca a marzo 2005, assieme a n.2 
rappresentanti del Ministero dell’Ambiente, n.2 rappresentanti del MIUR 
ed altri n.2 rappresentanti delle Regioni (Piemonte e Toscana) – Definito 
nella riunione interregionale INFEA del 25 maggio 2006   -periodo di 
attività dal maggio 2006 a luglio 2006  

§ Delibera di nomina quale Componente del Comitato Direttivo del 
Programma Regionale di Azioni Innovative FESR 2000-2006 art.22 
Regolamento (CE) 1260/99 Data: 31/05/2005 - deliberazione di Giunta 
Regionale n.735 rilasciato dalla Giunta Regionale - periodo di attività dal 
31/05/2005 - al 31/12/2006 

§ Atto di nomina con Deliberazione di Giunta Regionale quale Coordinatore 
Regionale della Rete dei Servizi per l’Educazione e la Formazione 
Ambientale della Puglia (RE.S.E.F.A.P.) presso l’Ufficio Parchi 
dell’Assessorato all’Ambiente ed Ecologia della Regione Puglia - Data: 
22/6/2004 D.G.R: 894 rilasciato dal Giunta Regionale della Puglia - 
periodo di attività dal 22/6/2004 al 20/6/2005 

§ Attestato relativo alla nomina del Dipartimento di Geologia e Geofisica 
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dell’Università di Bari per la partecipazione allo staff di Dottorato di 
Ricerca in “Geomorfologia e dinamica ambientale” dal ciclo XX (aa 2004-
2005) al 2016 – attestato prot. 280/2009 del 4/09/2009. 

§ Atto di nomina quale Componente del Comitato di Coordinamento per il 
progetto “Monitoraggio fisico degli interventi di difesa delle coste già 
finanziati e realizzati” Data: 15/12/2003 - Protocollo: 90377 - rilasciato 
Direttore del CNR-IRSA - periodo di attività dal 15/12/2003 al giugno 2009 

§ Atto di nomina per la partecipazione al “Comitato di Borsa del mercato 
telematico dei rifiuti, dei materiali recuperati e delle relative tecnologie 
impiegate” quale rappresentante della Regione Puglia - Data: 14/09/2001 
Protocollo: 89/SP/458 - rilasciato dall’Assessore all’Ambiente della 
Regione Puglia per la quale rappresentante della Regione Puglia - 
periodo di attività dal 14/09/2001 aò 2014 

§ Atto di nomina quale Componente del Comitato di Coordinamento per il 
“Monitoraggio dei siti inquinati ed attività di tutela ambientale in Puglia” - 
Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia, Guardia di 
Finanza, ARPA Puglia e CNR-IRSA. - 4/9/2003 protocollo: 
88875/27/7/11/6 rilasciato dal Direttore del CNR-IRSA periodo di attività 
dal 4/9/2003 al 31/12/2006 

§ Atto di nomina quale componente per la “Ricostituzione del Comitato di 
Vigilanza sulla attuazione del Programma stralcio di Tutela Ambientale” in 
seno al Ministero dell’Ambiente - Data: 16/4/2003 - Protocollo: 520/03/SP 
rilasciato dall’Assessore all’Ambiente della Regione Puglia per la quale 
rappresentante della Regione Puglia - periodo di attività dal 16/4/2003 al 
giugno 2994  

§ Atto di nomina per la partecipazione al Comitato di Coordinamento del 
Laboratorio di Educazione Ambientale dell’Area Jonica quale 
rappresentante della Regione Puglia - Data: 26/02/2001 Protocollo: 2331 
rilasciato dal Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia - periodo 
di attività dal 26/02/2001 al 31/12/2009. 

§ Atto di nomina quale Coordinatore del progetto “Potenziamento ed 
implementazione della Banca dati tossicologica del suolo”, finanziato 
nell’ambito del Programma regionale per la tutela dell’Ambiente - Data: 26 
settembre 2003 - Protocollo: d. G.R. n.1440 - rilasciato dalla Regione 
Puglia - periodo di attività dal 26 settembre 2003 al febbraio 2006. 

§ Atto di nomina quale Componente della Commissione tecnica di gestione 
del programma di ampliamento della rete di rilevazione agro 
meteorologica regionale di cui alla Misura 1.4. azione C del POR Puglia 
2000-2006 - Data: 14/4/2003 Protocollo: 514 rilasciato dal Presidente 
dell’Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa - periodo di attività dal 
14/4/2003 al giugno 2009. 

§ Atto di nomina quale membro del Comitato di Coordinamento del 
programma di ampliamento della rete di rilevazione agro meteorologica 
regionale di cui alla Misura 1.4. azione C del POR Puglia 2000-2006 - 
Data: 14/4/2003 - Protocollo: 514 - rilasciato dal Direttore del CNR-IRSA - 
periodo di attività dal 14/4/2003 - al giugno 2009. 

§ Atto di proroga dell’incarico di Coordinatore Regionale della Rete dei 
Servizi per l’Educazione e la Formazione Ambientale della Puglia 
(RE.S.E.F.A.P.) presso l’Ufficio Parchi dell’Assessorato all’Ambiente ed 
Ecologia della Regione Puglia - Data: 11 aprile 2003 - Repertorio: 6200 - 
rilasciato dal Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia periodo di 
attività dal 11 aprile 2003 al 10 aprile 2004. 

§ Delibera di Consiglio Regionale della Regione Basilicata quale 
Componente del Comitato Regionale di Coordinamento per la Lotta alla 
Siccità e Desertificazione della Regione Basilicata - Data: 12/07/2001 
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prot. 17536/7502 rilasciato dalla Giunta regionale della Regione Basilicata 
Delibera 742 del 9 aprile 2001 dal 12/07/2001 al marzo 2005. 

§ Atto di nomina per la “Ricostituzione del Comitato Nazionale per la Lotta 
alla siccità e desertificazione” - Data: 10 dicembre 2002 - Protocollo: prot. 
89/SP/804 - rilasciato dal CNLSD periodo di attività dal 10 dicembre 2002 
al 2005. 

§ Atto di nomina quale componente del Comitato Tecnico Scientifico del 
Laboratorio per l’Educazione Ambientale della Provincia di Foggia Data: 5 
dicembre 2002 - Protocollo: 89/SP/789 - rilasciato dall’Assessore 
all’Ambiente della Provincia di Foggia periodo di attività dal 5 dicembre 
2002 al 31/12/2009. 

§ Atto di nomina quale componente della Commissione per la elaborazione 
del progetto esecutivo per l’ampliamento della rete di rilevazione agro 
meteorologica regionale di cui alla Misura 1.4. azione C del POR Puglia 
2000-2006 - Data: 28/11/2002 - Protocollo: 1459 - rilasciato dal 
Presidente dell’Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa - periodo di 
attività dal 28/11/2002 - al marzo 2003. 

§ Atto di nomina quale Coordinatore Regionale della Rete dei Servizi per 
l’Educazione e la Formazione Ambientale della Puglia (RE.S.E.F.A.P.) 
presso l’Assessorato all’Ambiente ed Ecologia della Regione Puglia Data: 
27/12/2001 D.G.R: 2093 - rilasciato dalla Giunta Regionale della Puglia e 
Convenzione 8 marzo 2002 rep. 5679 periodo di attività dal 27/12/2001
 al 10 aprile 2003. 

§ Atto di nomina con Delibera di Giunta Regionale n.2668 del 17/12/2001, 
come rappresentante del Dipartimento Ambiente e Territorio della 
Regione Basilicata al progetto Desertlinks n° EVR2 2001-00045 - Data: 
17/12/2001- Protocollo: D.G.R. n.2668 - rilasciato dalla Giunta Regionale 
della Basilicata - periodo di attività dal 17/12/2001 al marzo 2004. 

§ Atto di nomina Componente del Comitato Regionale di Coordinamento 
per la Lotta alla Siccità e Desertificazione della Regione Puglia – del 10 
dicembre 2002, Protocollo: 89/SP/804 - rilasciato dall’Assessore 
all’Ambiente periodo di attività dal 10 dicembre 2002 al giugno 2006. 

§ Atto di nomina quale Componente del Gruppo di Lavoro sugli indicatori 
connessi ai fenomeni di siccità e desertificazione presso il Ministero 
dell’Ambiente - Data: 30/1/2001 Protocollo: prot. 0129/SS/2001 rilasciato 
dal Comitato Nazionale per la Lotta alla Siccità e Desertificazione del 
Ministero dell’Ambiente - periodo di attività dal prot. 0129/SS/2001 - al 
giugno 2006. 

§ Atto di nomina quale Componente del Tavolo tecnico permanente Stato-
Regioni c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’espletamento 
delle attività istruttorie in materia di informazione, formazione ed 
educazione ambientale (IN.F.E.A.), ai sensi dell’art. 7, comma 2, del 
decreto legislativo 28.8.1997, n.281. Data: 11 giugno 2001 Protocollo: 
n.01/994 GAB/REF.PRES rilasciato dal Presidente della Regione Puglia 
periodo di attività dall’ 11 giugno 2001 al 31/12/2010. 

§ Atto di nomina quale Componente del Tavolo tecnico interregionale per la 
programmazione delle attività in materia di informazione, formazione ed 
educazione ambientale (IN.F.E.A.) Data: 11 giugno 2001- Protocollo: 
n.01/994 GAB/REF.PRES rilasciato dal Presidente della Regione Puglia 
On. Raffaele Fitto - periodo di attività dal 11 giugno 2001 al 31/12/2010. 

§ Atto di nomina del Ministero dell’Ambiente quale Componente del 
Comitato Nazionale per la Lotta alla Siccità e Desertificazione - Data: 
28/5/2001, Protocollo: 683/2001. rilasciato dal Ministero dell’Ambiente - 
periodo di attività dal 28/5/2001 al giungo 2006. 

§ Decreto di nomina dal Presidente del Consiglio dei Ministri in 
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rappresentanza della Conferenza per i rapporti Stato - Regioni e Province 
Autonome al Comitato Nazionale per la Lotta alla siccità e desertificazione 
Data: 22/3/2001, Protocollo: 683/2001, rilasciato dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri On. Giuliano Amato, periodo di attività dal 22/3/2001, 
al giungo 2006. 

§ Componente del Gruppo di Interesse Ambiente del Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con riferimento al 
Programma Operativo Nazionale (PON) “Ricerca Scientifica, Sviluppo 
Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006 costituito in data 28 luglio 2000. 
periodo di attività dal 28 luglio 2000 al marzo 2001. 

§ Designazione del Presidente del CNR Prof. Luciano Maiani quale 
rappresentante del C.N.R. nel Comitato ristretto del Distretto produttivo 
dell’Ambiente e del Riutilizzo – Lex n.23 del 3 agosto 2007, con nota prot. 
0043334 del 4/06/2009. 

§ Determinazione del Dirigente del servizio ecologia della Regione Puglia 
n.191 del 15 aprile 2009 per l’affidamento dell’incarico di esperto senior 
nella nuova costituzione del Centro Regionale di Educazione Ambientale 
della Regione Puglia dal 20 aprile 2009 al 19 aprile 2010 trasmissione con 
nota prot. 5772 del 19 maggio 2009 e convenzione del 25 maggio 2009 
rep. 010108.  

§ Atto di nomina per rappresentare l’assessorato all’Ecologia della Regione 
Puglia alla riunione del Tavolo interregionale INFEA ed al Comitato 
Nazionale UNESCO conferita dall’Assessore all’Ecologia della Regione 
Puglia con nota prot. 341/SP del 8 aprile 2009.   

§ Atto di determinazione dirigenziale per la nomina di Coordinatore Tecnico 
– Scientifico del Centro Regionale di Educazione Ambientale della 
Regione Puglia - Data: 17 dicembre 2008 - Det. N. 130 - rilasciato da 
Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia -periodo di attività dal 17 
dicembre 2008 al 14 aprile 2009. 

§ Designazione di Vicario del Gruppo di lavoro Qualità del Suolo e delle 
Acque del Progetto Finalizzato GIIDA – Gestione Integrata e 
Interoperativa dei Dati Ambientali – Dipartimento Terra e Ambiente del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche Data: 14/11/08 definito nell’ambito 
della riunione del Gruppo di lavoro Qualità del Suolo e d’intesa con il 
Dipartimento Terra e Ambiente del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
periodo di attività dal 14/11/08 al 31/12/2014. 

§ Atto di nomina di Valutatore di progetti di Ricerca e Sviluppo Tecnologico 
di cui all’Avviso n.35 del 28/02/2008 – Incarico conferito dall’Agenzia 
Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – ARTI - Data: 2 marzo 2009 
- Protocollo: 231/MB rilasciato dall’ Agenzia Regionale per la Tecnologia e 
l’Innovazione della Regione Puglia - periodo di attività dal 2 marzo 2009 al 
2014. 

§ Atto di nomina di Valutatore di “Borse di ricerca” con riferimento all’Asse 
III, Misura 3.12 del POR Puglia misura “Miglioramento delle risorse umane 
nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico” – Incarico conferito 
dall’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione – ARTI - Data: 4 
marzo 2009 - Protocollo: 235/MB rilasciato dall’ Agenzia Regionale per la 
Tecnologia e l’Innovazione della Regione Puglia - periodo di attività dal 4 
marzo 2009. 

§ Atto di nomina per il Consiglio Direttivo del Parco del Gargano da parte 
del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Data: 15 ottobre 
2008 - Protocollo: 0074827 rilasciato dal Presidente del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche - periodo di attività dal 15 ottobre 2008. 

§ Atto di nomina quale componente del Comitato preposto alla gestione del 
Protocollo d’intesa, per l’attivazione di azioni comuni di informazione e 
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sensibilizzazione sui temi della gestione sostenibile delle risorse naturali 
ed agroalimentari - Data: 19 settembre 2008 - Protocollo: 890 - rilasciato 
dall’Assessorato all’Ecologia - periodo di attività dal 19 settembre 2008 al 
2014. 

§ Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia quale componente 
Comitato di Garanzia di ARPA Puglia - Data: 5 marzo 2008 - Protocollo: 
6162 rilasciato dal Direttore Generale di ARPA Puglia - periodo di attività 
dal 2 aprile 2008 al 2014 – Deliberazione del Direttore generale n.206 del 
05/03/08. 

§ Convenzione per attività di Coordinatore tecnico-scientifico del Centro 
Regionale di Educazione Ambientale (C.R.E.A.) dell’Assessorato 
all’Ecologia della Regione Puglia - Data: 27/12/2007 - Protocollo: 
20/0565/c rilasciato da Assessorato all’Ecologia della Regione Puglia - 
periodo di attività dal 27/12/2007 al 31/12/2008. 

§ Atto di nomina del Presidente del CNR per la rappresentanza nell’Ente in 
seno al Distretto produttivo sul riutilizzo – Comitato di Distretto - Data: 
21/12/2007 - Protocollo: 7152 - rilasciato dal Presidente del CNR prof. 
Federico Rossi - periodo di attività dal 21/12/2007. 

§ Atto di nomina del Presidente della Regione Puglia per la rappresentanza 
dell’Ente alla Conferenza unificata per la ripartizione del Fondo sullo 
sviluppo sostenibile - Data: 3/12/2007 - Protocollo: 02/3929Gab/Re.Pres. - 
rilasciato dal Presidente della Regione Puglia  On. Nichi Vendola periodo 
di attività dal 3/12/2007.  

§ Atto di nomina Presidente della Regione Puglia al “Tavolo SINA di 
coordinamento Stato-Regioni per il sistema nazionale di osservazione ed 
informazione ambientale” - Data: 4/11/2007 - Protocollo: 
02/3042Gab/Re.Pres - rilasciato dal Presidente della Regione Puglia On. 
Nichi Vendola - periodo di attività dal 4/11/2007. 

§ Designazione per la Cabina di regia relativa al progetto “Attivazione di uno 
spazio comune per il contrasto ai traffici illeciti di rifiuti” nell’ambito di 
Interreg IIIA Italia-Albania, in collaborazione con ARPA Puglia e Guardia 
di Finanza. Nota del Direttore del CNR-IRSA prot. 1976 del 16/7/2007. 

§ Atto di nomina del Presidente del CNR per la rappresentanza nell’Ente in 
seno alle assemblee dei soci del Centro di Competenza sul rischio 
ambientale “Impresambiente” - Data: 27/6/2007 - documento privo di 
protocollo dell’amministrazione di provenienza e disponibile in originale 
per eventuali verifiche.  rilasciato dal Presidente del CNR prof. Fabio 
Pistella  periodo di attività dal 27/6/2007. 

§ Atto di nomina rappresentanza del CNR-IRSA per la Cabina di Regia 
riguardante la convezione specifica con il Corpo Forestale dello Stato, 
nell’ambito dell’Accordo di programma quadro in materia di tutela 
ambientale - Data: 25/05/2007 - Protocollo: 1484 rilasciato dal Direttore 
del CNR-IRSA - periodo di attività dal 25/05/2007 ad oggi. 

§ Atto di nomina rappresentanza del CNR-IRSA per la Cabina di Regia 
riguardante la convezione specifica con la Guardia di Finanza, nell’ambito 
dell’Accordo di programma quadro in materia di tutela ambientale - Data: 
16/03/2007 - Protocollo: 350 - rilasciato dal Direttore del CNR-IRSA - 
periodo di attività dal 16/03/2007 ad oggi. 

§ Atto di nomina quale Coordinatore del Gruppo di supporto al Project 
Management del progetto Sistema Informativo Pugliese per l’Ambiente - 
Data: 8/03/2007 - Protocollo: 239 - rilasciato da Assessorato all’Ecologia 
della Regione Puglia - periodo di attività dal 8/03/2007. 

§ Atto di nomina del Presidente del CNR Luciano Maiani per il 
finanziamento e la gestione delle Borse di dottorato assegnate 
all'Università degli Studi del Salento con fondi derivanti dall'attività del 
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Registro.it (www.registro.it) condotta dall'Istituto di Informatica e 
Telematica del CNR (IITCNR,Pisa) – nota del Presidente AMMCNT-CNR 
n.0024833 del 26/03/2010 – assegnata al CNR-IRSA sul tema “Studio di 
teorie e metodi per la rilevazione e la mappatura di inquinanti nei suoli, 
mediante l'uso di tecniche di telerilevamento con sensori iperspettrali” 

§ Incarico del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
per Attività di Assistenza tecnica presso la Regione Puglia quale esperto 
senior sull’attuazione delle Direttive in materia ambientale – Bonifiche 
U.Prot. eXDRS-2010-0004558 del 27 aprile 2010 nell’ambito del Piano di 
Assistenza Tecnica “Ambiente” (POAT Ambiente) predisposto ai sensi del 
Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica 2007-
2013, con procedura di selezione del Ministero per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione – Dipartimento della Funzione pubblica e 
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) – Rapporto di lavoro a far 
data dal 1 maggio 2010 al 22 giugno 2012.  

§ Atto di nomina del Presidente della Regione Puglia con nota prot. 14376 
del 23/11/2010 in qualità di esperto in rappresenta del Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sul tema “La 
relazione tra desertificazione e cambiamento climatico nel Mediterraneo”.  

§ Componente del Comitato di Distretto del DIPAR – Distretto Produttivo 
per l’Ambiente ed il Riutilizzo - designazione del Presidente del CNR Prof. 
Luciano Maiani del 3 agosto 2007, con nota prot. 0043334 del 4/06/2009. 

§ Coordinamento del Comitato Tecnico Scientifico del DIPAR – Distretto 
Produttivo per l’Ambiente ed il Riutilizzo prot. n.12/2010 del 18/05/2010.  

§ Componente del Comitato direttivo di cui all’art.10 della disciplina riferita 
all’Organizzazione e funzionamento dell’Osservatorio Regionale Rifiuti 
della Regione Puglia” approvato con deliberazione di G.R. n. 518 del 23 
febbraio 2010. 

§ Componente del Comitato tecnico di gestione per l’attuazione del Piano 
Agrometeorologico Regionale della Regione Puglia – Deliberazione di 
Giunta Regionale n.959 del 9 giugno 2009 

§ Nomina quale rappresentante Regionale in seno al Comitato Scientifico 
Permanente dell’Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della 
Puglia – prot. 37 del 14/01/2010. 

§ Nomina in seno al “Gruppo di Lavoro tecnico preposto alla definizione del 
protocollo operativo” riferito all’Accordo di programma Quadro per la 
Tutela Ambientale – prot. 0001042 del 02/06/2010.  

§ Nomina per la partecipazione al Comitato Direttivo dell’Osservatorio 
Regionale Rifiuti della Regione Puglia di cui alla deliberazione di G.R. 
n.518 del 23/02/2010 con nota prot. 0001456 del 25/03/2010. 

§ Contratto di collaborazione continuata e continuativa per il Progetto 
Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’Obiettivo convergenza – 
Linea d’intervento 1.2- Bonifiche conferito dal Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione per lo Sviluppo 
Sostenibile, il Clima e l’Energia – prot. 0004558 del 27/04/2010.  

§ Designazione di Rappresentante del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
nel Comitato del Distretto dell’Associazione DIPAR del Direttore del 
Dipartimento Terra e Ambiente con prot. S/DTA/410 del 23/06/2010. 

§ Nomina al “Tavolo di approfondimento tecnico-scientifico per la 
definizione delle linee Guida per la Ricerca e sperimentazione in 
agricoltura 2009-2011” prot. 68201 del 22/07/2010. 

§ Nomina per la Ricostituzione del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco 
Nazionale dell’Alta Murgia in rappresentanza del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche prot.0060198 del 12/08/2010. 

§ Nomina di componente del Comitato scientifico del progetto “Riduzione 
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dei rischi di Volo e Nowcasting Aeroportuali (RIVONA)” prot. 0004776 del 
22/10/2010 – Reti di Laboratori Pubblici finanziati dalla Regione Puglia. 

§ Componente del Collegio Docenti del Corso di Dottorato di ricerca in 
“Scienze e Tecnologie per la gestione forestale ed ambientale a partire 
dall’anno accademico 2006/2007 al 2018 presso l’Università degli Studi 
della Tuscia di Viterbo. Prot. 700 del 28 ottobre 2010. 

§ Nomina quale componente della “Commissione tecnico-scientifica 
interdisciplinare amianto per la redazione e l’attuazione del Piano 
Regionale Amianto Puglia” così come definita con deliberazione di G.R. n. 
2221 del 19/10/2010 – prot. 0005000 del 20/10/2010. 

§ Designazione del rappresentante del Dipartimento Terra e Ambiente del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche per il Gruppo di Lavoro del “Polo 
Scientifico-Tecnologico Magna Grecia” – Prot. S-DTA-00661 del 10 
novembre 2010. 

§ Atto di nomina quale Componente del tavolo di supporto alla Cabina di 
Regia cambiamenti climatici della Piattaforma di monitoraggio EU2020, 
con riferimento ai temi cambiamenti climatici, processi di desertificazione 
e gestione sostenibile delle risorse idriche. Prot. AOO_21 – 0014373 del 
23/11/2010.  

§ Componente del tavolo di approfondimento scientifico “Agricoltura e 
Ambiente, agricoltura sostenibile e biologica, biodiversità animale e 
vegetale” – Area Politiche per lo sviluppo Rurale della Regione Puglia – 
prot. A030_119324 del 9/12/2010. 

§ Nomina quale Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Ente 
Parco Nazionale del Gargano -  prot. 7279 del 7 dicembre 2010 – 
Deliberazione Commissariale n.49 del 29/11/2010. 

§ Nomina con Provvedimento del Direttore di Dipartimento Terra e 
Ambiente del CNR per la partecipazione al “Gruppo di Lavoro – 
Piattaforma aerea”. Prot. 0008814 del 27/01/2011. 

§ Componente del Comitato Tecnico Scientifico del POI Energie Rinnovabili 
e Risparmio Energetico – FESR 2007-2013 nell’ambito del “Servizio di 
Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione -  prot. n.15 del 24/03/2011. 

§ Nomina quale componente del Comitato Scientifico di Programmazione 
del Piano Agrometeorologico Regionale triennale di attività 2012-2014, 
prot. 1031 del 25 ottobre 2011.  

§ Nomina per conto del CNR in qualità di rappresentante del Comitato di 
Consultazione del Club Emas – Ecolabel Puglia - prot. 0005712 del 
12/12/2011.  

§ Componente della Cabina di Regia Regionale relativa alla Piattaforma di 
monitoraggio EU2020 – con nota prot. AOO_021 – 0006261 del 
23/05/2011 del Gabinetto del Presidente della Regione Puglia.   

§ Nomina quale membro del Comitato Tecnico ex art. 4 comma 2 del 
Decreto Legislativo n.190 del 13 ottobre 2010 – Direttiva 2008/56/CE – 
Marine Strategy per conto della Regione Puglia – prot. AOO_075/2359 del 
22 maggio 2012. 

§ Nomina Comitato Tecnico-Scientifico per “Certificazione Ambientale per 
l’Acqua Bene Comune” da parte del CNR prot. 0002628 del 11/06/2012. 

§ Nomina del Presidente del CNR Prof. Luigi Nicolais quale rappresentante 
del CNR nel Comitato di indirizzo del Polo Scientifico e Tecnologico 
Magna Grecia, con nota prot.0050600 del 2/8/2012. 

§ Nomina del Presidente del CNR Prof. Luigi Nicolais quale rappresentante 
del CNR nel Comitato del Distretto Produttivo dell’Ambiente e Riutilizzo ai 
sensi della Legge Regionale della Puglia n.23 del 3 agosto 2007 con nota 
prot.0011970 del 27/02/2013. 

§ Nomina del Consiglio dell’Ordine dei Geologi di Basilicata quale membro 
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della “Commissione Geotermia” con nota prot. 0/0184/2013 del 
04/06/2013. 

§ Rinnovo della Nomina quale Organismo Indipendente di Valutazione 
(OIV) dell’Ente Parco Nazionale del Gargano -  Deliberazione 
Presidenziale n. 8 del 06/02/2014. 

§ Nomina del Direttore del CNR-IRSA per la partecipazione al Comitato di 
Consultazione della Commissione Scuola EMAS ed ECOLABEL. Prot. 
0003729 del 01/09/2014. 

§ Nomina del Direttore Generale del CNR prot. 0090103 del 5/12/2014 per 
le attività di valutazione relative al Bando MiSE Fondo Crescita 
Sostenibile e relativo contratto riportante data 1 aprile 2015. 

§ Nomina con Provvedimento del Direttore del Dipartimento Scienze del 
Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente prot.n. 0007527 del 
04/02/2015 per la partecipazione al Gruppo di coordinamento ed 
attuazione delle attività di cui all’Accordo ai sensi dell’art.15 della Legge 
241/1990 tra il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di 
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, l’Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro ed il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e 
Tecnologie per l'Ambiente del CNR. 

§ Nomina del Presidente del CNR Prof. Luigi Nicolais per la partecipazione 
al Comitato di Indirizzo Strategico nell’ambito dell’Accordo Quadro tra il 
CNR e la Guardia di Finanza – prot.0011970 del 27/02/2013. 

§ Nomina del Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e 
Tecnologie per l'Ambiente prot.n. 0034695 del 18/05/2015 a sostituire il 
Direttore Dr. Brugnoli per le attività scientifiche ed economico-finanziarie 
di cui all’Accordo ai sensi dell’art.15 della Legge 241/1990 tra il 
Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, 
ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, l’Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro ed il Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie 
per l'Ambiente del CNR in caso di assenza. 

§ Nomina del Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e 
Tecnologie per l'Ambiente prot.n. 0037290 del 28/05/2015 quale 
componente del Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 5 dell’Accordo di 
Collaborazione Scientifica tra CNR e Autorità di Bacino Liri-Garigliano-
Volturno per lo “Sviluppo di attività tecnico-scientifiche nell’ambito delle 
azioni conoscitive e di gestione integrata della fascia costiera del Distretto 
Idrografico dell’Appennino Meridionale. 

§ Nomina del Presidente del CNR, Prof. Luigi Nicolais per la partecipazione 
al Comitato Tecnico Scientifico dell’Accordo di collaborazione tra 
Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Marina Militare. Prot. n.0004884 
del 24/11/2015.  

§ Nomina del Presidente di Direttore facente funzioni dell'Istituto di Ricerca 
sulle Acque (IRSA), di Monterotondo (RM). Provvedimento n. 090, prot. 
0081741 del 30/11/2015. 

§ Nomina del Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e 
Tecnologie per l'Ambiente per la rappresentanza del CNR per la 
definizione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 
coordinato dal MATTM. Prot. N.0003160 del 02/08/2016.  

§ Nomina del Rettore dell’Università di Bari per la partecipazione al Gruppo 
di lavoro per la redazione del Primo Bilancio Ambientale di UNIBA, prot. 
000953 del 10/03/2016 e successico Decreto Rettoriale n.1337 
dell’8/6/2016. 

§ Nomina del Direttore di Dipartimento Scienze del sistema terra e 
tecnologie per l'ambiente del CNR quale componente del Consiglio 
Scientifico del Festival della Scienza di Genova dal 27 ottobre al 6 
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novembre 2016 – prot. 42531 del 14/06/2016/UNIBA. 
§ Nomina del Direttore di Dipartimento Scienze del sistema terra e 

tecnologie per l'ambiente del CNR in rappresentanza del CNR per la 
gestione di un “Progetto polivalente di informazione, educazione e 
comunicazione ambientale”, prot. 0022558 del 06/04/2016. 

§ Nomina del Presidente del CNR per audizione in Senato in merito all’Atto 
Comunitario n. (COM (2016) 157 def.) - Mercato di prodotti fertilizzanti con 
marcatura CE - 9a Commissione (Agricoltura e produzione 
agroalimentare) Senato della Repubblica, 8 giugno 2016, Dott. Enrico 
Brugnoli, Dott. Vito Felice Uricchio, Dott.ssa Valeria Ancona, Dott. Angelo 
Basile. 

§ Designazione del Direttore del CNR-IRSA per la partecipazione al 
“Gruppo di Lavoro del Tavolo permanente interministeriale MiPAFF – 
MATTM in attuazione delle Direttive 91/676/CEE e 2000/60/CE” prot. 
0004862 del 16/10/2017. 

§ Nomina di referente per i rapporti con l’Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale. Prot.  0003313 del 21/6/2017. 

§ Nomina Gruppo di Lavoro per il Programma di monitoraggio per i residui 
dei prodotti fitosanitari nei corpi idrici superficiali e sotterranei pugliesi e 
definizione delle retaltive reti di monitoraggio. Prot. N. 0003827 del 
21/7/2017.  

§ Designazione Componente della Cabina di Regia con le Forze dell’Ordine 
e la Regione Puglia. Prot. N. 0005456 del 21/11/2017.  

§ Nomina di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) in forma 
monocratica ai sensi dell’art.14 del D.lgs. 150/2009 per l’Ente Parco 
Nazionale del Gargano con Deliberazione del Consiglio Direttivo n.47 del 
30/11/2017. 

§ Nomina Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei 
grandi rischi con Decreto del Presidente del Consiglio Dei Ministri del 27 
ottobre 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
Serie generale - n. 284 del 5-12-2017. 

§ Nomina del Direttore del Dipartimento Scienze del sistema terra e 
tecnologie per l'ambiente (DSSTTA) quale componente del Gruppo di 
lavoro per la redazione di un Allegato tecnico per le Capitanerie di Porto 
del 30/9/2018. 

§ Nomina di Direttore Scientifico dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione 
e la Portezione Ambientale della Puglia - ARPA Puglia, in esito ad avviso 
pubblico - ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0066/0035 - Protocollo 0059269 
- 66 - 19/09/2018 – SGRU. 

§ Nomina di Direttore facente funzioni dell’Istituto di Ricerca sulle Acque 
(IRSA), di Montelibretti (RM) con Provvedimento n.125 del 21/9/2018 del 
Presidente del CNR Prof. Massimo Inguscio. 

§ Atto di nomina con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare con Decreto n.2 del 3 gennaio 2019 nelle funzioni di 
Componente e Segretario del Comitato Istruttorio per l'esame delle 
manifestazioni di interesse per il conferimento dell'incarico di segretario 
della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, 
prot. 0000904.AGP.16-01-2019, acquisito al prot. CNR-IRSA n.000211 
del 17/01/2019. 

§ Atto di Designazione quale Delegato Permanente di “Componente della 
Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi 
rischi” di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 
ottobre 2017 da parte del Direttore del CNR-IRSA con atto di nomina 
Prot.0002193/2020 del 20/04/2020.  

§ Atto di nomina per i rapporti con il sistema radiotelevisivo ed editoriale ed 
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ai rapporti istituzionali istituzionali con i rappresentanti della Presidenza 
del Consiglio del Ministri, del Governo, dei Ministeri, del Parlamento 
italiano, delle Forze dell’Ordine, delle Forze Armate e delle Regioni con 
atto di nomina Prot. 0002721/2020 del 25/05/2020 rilasciato dal Direttore 
del CNR-IRSA. 

§ Nomina per la partecipazione all’Osservatorio Galene di Taranto (con la 
partecipazione di n.47 attori istituzionali) dal momento della sua creazione 
ed istituzione in qualità di Direttore f.f. di IRSA e poi come delegato dal 
Direttore CNR-IRSA con nota CNR-IRSA_Prot. 0003509/2020 del 
08/07/2020. 

§ Nomina per la partecipazione al Tavolo “Capitale Naturale” del Contratto 
di Fiume della Bassa e Media Valle dell’Ofanto con nota del Direttore del 
CNR-IRSA del 02/07/2020. 

§ Atto di nomina per la partecipazione al “Comitato esecutivo” per l’“Accordo 
di collaborazione tra Regione Puglia, Legione Carabinieri Puglia, 
Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale NOE Bari e NOE Lecce, 
Comando Regione Carabinieri Forestale Puglia, Istituto di Ricerca sulle 
Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche per la vigilanza nel settore 
delle attività estrattive” con nota CNR-IRSA_Prot.  0003468/2020 del 
06/07/2020. 

§ Provvedimento di nomina quale componente del Gruppo di Lavoro per 
“Covid-Pandemie” rilasciato dal Direttore del CNR-IRSA con atto CNR-
IRSA_Prot.  0004076/2020 del 03/08/2020. 

§ Provvedimento di nomina quale componente del Gruppo di Lavoro per 
“VQR” (Valutazione della Qualità della Ricerca) rilasciato dal Direttore del 
CNR-IRSA con atto CNR-IRSA_Prot.  0004078/2020 del 03/08/2020. 

§ Provvedimento di nomina quale componente  del Tavolo di 
Coordinamento Regionale e del Tavolo Tecnico regionali per la 
definizione del contributo della Regione nell’ambito del procedimento per 
la localizzazione, costruzione ed esercizio del Deposito Nazionale dei 
rifiuti radioattivi e Parco Tecnologico ai sensi del d.lgs. 15 febbraio 2010, 
n. 31 rilasciato dal Direttore f.f. del CNR-IRSA con atto CNR-IRSA_Prot.  
0000328/2021 del 28/01/2021. 

 
 

PATENTE O PATENTI 
 

SINTESI DEL PROFILO 
PROFESSIONALE 

 Patente di guida di Tipo B 

Direttore f.f. dell’Istituto di Ricerca Sulle Acque del CNR 
Dal 1 dicembre 2015 al 30 settembre 2019 è stato Direttore 
f.f. del CNR-IRSA e, durante la direzione,  il sottoscritto ha 
dato impulso ad un significativo ripensamento delle 
articolazioni organizzative interne al fine di allinearsi con i 
mutamenti che hanno coinvolto l'Ente e con i segnali 
provenienti dall'esterno sia sul piano Istituzionale, 
interpretando appieno il ruolo di Consiglio Nazionale 
attraverso un costante confronto con gli Organi 

Costituzionali (in particolare Camera e Senato, con numerose audizioni) e di 
Governo con particolare riferimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare oltre che con altri Ministeri (Salute, Ricerca, Sviluppo 
Economico, Politiche Agricole) ed altre istituzioni pubbliche (Protezione Civile, 
Distretti, Autorità di Bacino, Regioni). Con la collaborazione della rete scientifica 
dell’Istituto ha riorganizzato le Aree tematiche quali luoghi di aggregazione e di 
confronto scientifico e di promozione di attività di ricerca di frontiera (Gestione 
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sostenibile delle risorse idriche, Funzionalità degli ecosistemi acquatici, 
comportamento dei contaminanti e relativi effetti, Processi e tecnologie 
innovative per il trattamento delle acque, Recupero di risorse ed energia dal 
trattamento di reflui, rifiuti, biomasse, Caratterizzazione e bonifica di siti 
contaminati, Analisi e gestione integrata dell'informazione e smart 
technologies). Sul versante organizzativo, ha dato vita ai Gruppi di Lavoro 
(GdL) Strategici (GdL Definizione e monitoraggio delle Aree tematiche, GdL 
VQR, GdL Relazioni internazionali GdL  Relazioni nazionali, GdL Trasferimento 
Tecnologico, GdL Relazioni Comunicazione e rapporti con la stampa e i media), 
Operativi (es. GdL per l’acquisizione di beni e servizi) e Scientifici (GdL 
Biomolecolare, GdL per la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, GdL 
Nitrati GdL Microplastiche), che hanno il pregio di focalizzare le attenzioni e la 
dialettica su aspetti rilevanti per la vita dell'Istituto e per la pianificazione 
gestionale, conseguendo anche un incremento delle interlocuzioni tra sedi con 
continui scambi di conoscenze e competenze.   
 
Attività di progettuale 

Le attività di progettazione per l’acquisizione di 
finanziamenti hanno caratterizzato fortemente il 
percorso professionale del sottoscritto sin dai periodi 
immediatamente successivi alla laurea, in cui il 
sottoscritto ha curato per conto della Agemina 
Biochimica (c/o il CNR-SM di Mesagne - BR) la 

gestione di 4 progetti ricerca finanziati con la L.64/86 per un importo di oltre 60 
miliardi di lire). L’accesso a contributi finanziari e la gestione è stato il principale 
strumento di interlocuzione con imprese, Enti di Ricerca ed Enti Locali, 
generando opportunità di crescita economica, occupazionale e culturale per i 
beneficiari. In particolare l’attività progettuale ha subito un progressivo 
incremento grazie al ricorso a risorse europee, nazionali e regionali riferibili a 
differenti programmi di finanziamento a valere su fondi strutturali (POP, PIM, 
PON, POR, etc.) sulla Cooperazione Territoriale (Interreg Italia-Albania, 
Cooperazione transfrontaliera Grecia-Italia, Strumenti di Pre-adesione, CBC 
IPA-Adriatico, CBC ENPI, MED, SEE, Interreg IV C, etc.), LIFE+, etc. Con 
riferimento all’attività di consulenza alle imprese per l’acquisizione di 
finanziamenti comunitari e nazionali (in particolare del gruppo FIAT ed ENEL) 
significativa è stata l’esperienza in Grant Thornton International. Il sottoscritto 
ha curato direttamente o collaborato all’acquisizione di finanziamenti per oltre 
80 milioni di euro.  
 
Partecipazione ai lavori della Conferenza Stato Regioni 

L’attività dal sottoscritto 
nell’ambito della 
Conferenza Stato-Regioni 
è regolata dal decreto 
legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281 e si svolta per un 

periodo di oltre 10 anni con il rilascio di pareri, redazione di intese, 
deliberazioni, accordi, interscambio di dati e informazioni,  partecipazione a 
Comitati, Gruppi di lavoro, Tavoli tecnici, etc. Le attività hanno consentito un 
significativo confronto ed una collaborazione su base tecnica con le più alte 
cariche dello Stato tra cui i Presidenti del Consiglio (On. Giuliano Amato, On. 
Silvio Berlusconi-due mandati, On. Romano Prodi), i Ministri per gli Affari 
Regionali (Enrico La Loggia, Linda Lanzillotta, Raffaele Fitto) e delle Regioni 
(Presidenti delle Regioni a statuto speciale e ordinario e Presidenti delle 
Province autonome di Trento e di Bolzano). 
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Principali attività svolte con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 

Il sottoscritto nel corso della Direzione del 
CNR-IRSA ha sottoscritto per la prima volta 
nella storia dell’Istituto, uno specifico 
Accordo di supporto scientifico per la 
definizione di norme e linee guida in 
materia di acque e di siti inquinati in 
collaborazione con la Direzione generale 
per la salvaguardia del territorio e delle 

acque del MATTM. Nell’ambito di tale Accordo sono stati attivati i seguenti 
tavoli tecnico-scientifici:  
 

a) attuazione italiana della Common Implementation Strategy per la Direttiva 
Quadro Acque con particolare riferimento alle attività tecnico-scientifiche dei 
Working Group previsti nella programmazione 2016-2018. In particolare IRSA 
segue i seguenti aspetti, partecipando ai seguenti tavoli di lavoro: 
1) Sistema di classificazione e aggiornamento DM260/2010 

(macroinvertebrati, fiumi) 
2) Monitoraggio e classificazione secondo la componente macrobentonica 

fluviale: monitoraggio di sorveglianza e d’indagine 
3) Classificazione corpi idrici fortemente modificati (HMWB, fiumi) 
4) Validazione dei valori di riferimento per le metriche biologiche (benthos) e 

supporto a Regioni/ARPA 
5) Definizione di linee Guida Nazionali per l’applicazione del deflusso 

ecologico 
6) Grandi fiumi: partecipazione all’esercizio di intercalibrazione europeo 
b) Coordinamento (IRSA) di un Tavolo Nazionale tecnico-scientifico 

sull'attuazione della Direttiva Nitrati e declinazione nazionale, attraverso il 
coordinamento/partecipazione ai seguenti tavoli (con la partecipazione di 
MiPAF): 

7) Definizione di linee guida per la designazione/revisione delle Zone 
Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN). Sviluppo di protocolli per il 
monitoraggio dei corpi idrici delle ZVN a supporto delle operazioni di 
aggiornamento/revisione delle ZVN 

8) Sviluppo di protocolli per il monitoraggio ed il controllo dello stato di qualità 
delle acque superficiali e sotterranee 

9) Definizione di nuovi indici per la valutazione dello stato di eutrofizzazione 
dei corpi idrici 

10) Sviluppo di protocolli sperimentali innovativi basati su tecniche 
metagenomiche per l’identificazione di contaminanti nelle matrici ambientali 
(acqua e suolo)  

c) Attività di supporto tecnico scientifico alla valutazione del rischio ambientale 
associato alla contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) e 
supporto all'implementazione della normativa nazionale ed europea 
sull’inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee: 
11) Prioritizzazione delle sostanze chimiche, attraverso la partecipazione dei 

delegati italiani (CNR-IRSA) 
12) Derivazione degli standard di qualità e i limiti allo scarico per le sostanze 

pericolose 
13) Valutazione dei valori di fondo nelle acque sotterranee  
14) Linee Guida per il monitoraggio di acque superficiali e biota 
d) Attività di supporto tecnico scientifico in materia di bonifica dei siti 

contaminati 
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15) Definizione di protocolli e procedure per l’applicazione di tecniche di 
bonifica in sito. Sviluppo di linee guida per la valutazione dell’efficienza 
delle strategie di decontaminazione di siti inquinati 

16) Definizione delle Linee guida per l’Analisi di Rischio Ecologico (ERA) di Siti 
di Interesse Nazionale (SIN) 

e) Altre attività: 
17) Supporto scientifico per l’aggiornamento del decreto legislativo 27 gennaio 

1992, n. 99, riferito all’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura 
18) Aggiornamento normativo in materia di riuso acque depurate per fini irrigui 
19) Linee guida per il campionamento delle acque per finalità analitiche. 

La partecipazione a tali tavoli ha portato alla redazione di numerosi 
documenti, alcuni dei quali recepiti dal Ministero dell’Ambiente per 
rappresentare la posizione italiana nei confronti della Commissione 
Europea.  

 
Coordinamento di strutture complesse e del gruppo di ricerca 

Nell’ambito della propria 
esperienza tecnica-
amministrativa condotta con la 
Regione Puglia, la Regione 
Basilicata ed il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del 
Mare e del Territorio ha 

coordinato ed organizzato strutture complesse articolate sui territori. In tale 
direzione particolarmente rilevante è il coordinamento del Sistema INFEA 
(INformazione, Formazione ed Educazione Ambientale) della Regione Puglia, 
per conto dell’Assessorato Regionale all’Ambiente ed articolato in 5 Laboratori 
provinciali di Educazione Ambientale e 24 Centri di Esperienza e di Educazione 
Ambientali Comunali o sovra comunali, con oltre 290 unità di personale.  
Attualmente il gruppo progettuale e di ricerca che il sottoscritto coordina presso 
l’IRSA è composto da 10 unità di personale con differenti tipologie contrattuali 
che comprendono contratti a tempo determinato, assegni di ricerca, borse di 
studio e dottorati di ricerca, incarichi, etc., impegnati in attività di ricerca e di 
attuazione dei progetti di ricerca ammessi a finanziamento esterni. Da oltre un 
anno è Direttore f.f. dell’Istituto di Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche. 
 
Premi e riconoscimenti 

Gli esiti positivi collegati alla realizzazione di progetti 
hanno consentito il conseguimento di importanti 
riconoscimenti tra cui n.2 medaglie del Presidente 
della Repubblica, n.1 rappresentanza dell’Italia 
nell’ambito della 3a Conferenza per la Qualità della 
Pubblica Amministrazione (Rotterdam 15-17 
settembre 2004), vincita del 1° premio nell’ambito del 
“Concorso Sfide 2009 dalla buona pratica alla buona 

amministrazione” – Forum PA 2009 e del 1° premio “Innovazione e Sicurezza” 
vinto nell’ambito di TechFOr 2010 – Salone internazionale delle Tecnologie per 
la sicurezza del Form-PA di Roma per la categoria “Salvaguardia del territorio”,  
premio “Innovazione e Sicurezza” vinto nell’ambito 5° Salone Internazionale 
delle Tecnologie per la Sicurezza – Techfor 2012 del FORUM PA, consegnato 
dal Sottosegretario di Stato del Ministero dell’Interno Prefetto Carlo De Stefano, 
la definizione di numerose Buone pratiche per la Pubblica Amministrazione di 
cui alcune pubblicate sul sito del Formez www.buoniesempi.it, sul sito 
www.nonsolofannulloni.forumpa.it/ del Ministero della Pubblica Amministrazione 
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e l’Innovazione e diffusi in altri contesti regionali (Regione Abruzzo, Regione 
Lombardia, Regione Liguria, Regione Emilia Romagna) ed internazionali. In 
particolare il sottoscritto ha collaborato con il Governo Ungherese nella fase di 
preadesione aiutandolo a conseguire n.2 obiettivi dell’acquis comunitario, utili 
per l’ingresso nell’Unione Europea.   
 
Ruoli istituzionali e partecipazione attiva alla programmazione 

La propensione ad attività di collaborazione 
interistituzionale tese a valorizzare le esperienze 
condotte nell’ambito delle attività d’istituto ha 
portato il sottoscritto a ricoprire ruoli di 
partecipazione e di coordinamento in vari ambiti 
istituzionali tra cui Conferenza Stato-Regioni, 
Conferenza Unificata, Ministero dell’Ambiente 
della Tutela del Territorio e del Mare, Regione 

Puglia, Regione Basilicata, etc.). Il sottoscritto ha collaborato con la Regione 
Puglia per l’attuazione di Direttive Comunitarie, sottraendola alle n.2 procedure 
di infrazione. Significativa risulta anche l’attività redazione di numerosi Piani e 
Programmi di carattere regionale e nazionale, menzionati nel corpo del 
presente CV: elemento strategico per la creazione di condizioni di contesto 
funzionali alla definizione di un ambiente favorevole per la diffusione 
dell’innovazione. La collaborazione interistituzionale sui territori è 
particolarmente attiva e si è recentemente evoluta nelle forme dei living labs, 
ambiti in cui condividere approcci scientifici miranti alla soluzione di specifici 
fabbisogni legati alla sfera pubblica e privata (Ministeri, Regioni, Province, 
Comuni, Enti Parco, Università ed altri Enti di Ricerca, Uffici Scolastici 
Regionali, Associazioni, Parti sociali, grandi imprese, pmi, etc.). 
 
Collaborazione con le Forze dell’Ordine 

La collaborazione interistituzionale con le Forze 
dell’Ordine ed in particolare con la Guardia di 
Finanza (dal 2002), con i Carabinieri ed  Corpo 
Forestale dello Stato (dal 2007) e con le Capitanerie 
di Porto (dal 2013) è particolarmente intesa ed 
efficace nei settore del contrasto dei traffici illeciti 
e smaltimento abusivo di rifiuti ed ha portato ad 

un numero di 4.151 sequestri (tale numero è soggetto ad incrementi quotidiani) 
con il recupero di ingenti somme di danaro sotto forma di sanzioni 
amministrative. Le attività poste in essere su un’idea del sottoscritto e di un 
Capitano della Guardia di Finanza nel 2002, attraverso un coordinamento 
decisionale ed operativo tra le istituzioni coinvolte, hanno portato allo sviluppo 
di un modello innovativo di gestione della conoscenza (con tecnologie di 
intelligence) e di gestione di dispositivi elettronici consistenti in sensori 
interfacciati a sistemi software in grado di convertire i dati in informazioni 
immediatamente fruibili ai fini dell’orientamento delle indagini. 
Esperienze di gestione amministrativa  

L’esperienza condotta nell’ambito di oltre 12 anni di 
collaborazione con la Regione Puglia, ha 
consentito di maturare importanti esperienze nella 
gestione amministrativa dell’Ente supportando la 
redazione di determinazioni dirigenziali, di proposte 
di deliberazioni di Giunta Regionale, di Disegni di 
Legge, nonché nel controllo delle rendicontazioni di 

progetti nella redazione delle linee programmatiche, nell’organizzazione e 
gestione di Conferenze di Servizio, partecipazione e coordinamento di tavoli 



   Curriculum Vitae  Vito Felice Uricchio 
 

 19 
 

tecnici e segreterie di piano, valutazione di progetti per l’ammissibilità a 
finanziamento, gestione di appalti, organizzazione di convegni e conferenze e 
di attività di comunicazione interna ed esterna, partecipazione alla redazione di 
leggi regionali, risposte ad interrogazioni parlamentari con procedura scritta, 
etc. La gestione di linee di attività Programmi Regionali ha portato a seguire 
l’intero iter amministrativo, dalla redazione del programma, alla definizione dei 
bandi, sino alla rendicontazione finale, per importi rilevanti. L’esperienza di 
gestionale prosegue dal 1 dicembre 2015 con la Direzione f.f. dell’Istituto di 
Ricerca Sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 
 
Interazione con il sistema produttivo  

La provenienza dal sistema industriale  (CNRSM - 
Agemina biochimica, Tecnologie Avanzate, Enel 
Hydro, etc.) ha agevolato l’interlocuzione con il 
sistema produttivo, portando allo sviluppo di 
numerose progettualità congiunte che hanno 

trovato elementi di sensibile impulso nello svolgimento del ruolo di 
Coordinatore scientifico del Distretto Produttivo per l’Ambiente ed il 
Riutilizzo (DIPAR), distretto a cui attualmente partecipano n.193 aziende 
operanti nel settore ambientale, n. 21 Organizzazioni Sindacali, 
Associazioni di Categoria e Private, n.9 Enti pubblici, n.7 Università ed 
EPR, con fatturati aziendali pari a circa € 1.800.000.000 e numero di addetti 
pari circa 10.000 unità. Tale esperienza ha portato ad un progressivo 
consolidamento dei rapporti con Confindustria nazionale, agevolando 
l’interlocuzione con partner industriali.      

 
Valutazione della dirigenza della Pubblica Amministrazione 

L’esperienza condotta in ambito CiVIT, poi 
ANAC ed attualmente Dipartimento della 
Funzione Pubblica in qualità di Organismo 
Indipendente di Valutazione (OIV) dell’Ente 
Parco Nazionale del Gargano, è stata ed è 
estremamente significativa sul piano formativo e 
della crescita personale, poiché ha permesso di 

toccare importanti argomenti sui temi della Valutazione della Performance e 
della Qualità, della gestione della Trasparenza e dell’Integrità, del Benessere 
Organizzativo e dell’Anticorruzione. Grazie a tale incarico il sottoscritto ha avuto 
la possibilità di frequentare attività seminariali e formative presso la Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione con illustri docenti e di maturare 
un’interessante esperienza di redazione del Sistema di misurazione e 
valutazione della Performance e del  Piano della Performance , etc., 
interagendo con le rappresentanze sindacali, il personale ed i differenti portatori 
d’interesse nel segno dell’integrità e della trasparenza. 
 
Attività di comunicazione e di sensibilizzazione nel settore ambientale 

Il sottoscritto nel ruolo di Coordinatore del Centro 
Regionale di Educazione Ambientale della Regione 
Puglia ha gestito compiti di indirizzo, promozione, 
coordinamento e monitoraggio delle iniziative di 
informazione e sensibilizzazione nel settore 
ambientale per conto dell’Ente Regionale ed in stretto 
raccordo con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, con il Ministero 
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e con il 

Ministero degli affari Esteri, oltre che con le altre Regioni e le Provincie 
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autonome e gli Enti Locali. In circa 10 anni di attività il sottoscritto ha curato 
l’organizzazione di Eventi di carattere internazionale (tra cui 7 edizioni di 
Mediterre – Fiera dei Parchi del Mediterraneo con la partecipazione di Enti 
Parco dei 23 Stati che si affacciano sul bacino del Mediterraneo e con la 
collaborazione di numerose Istituzioni nazionali ed internazionali). In aggiunta il 
sottoscritto ha partecipato all’organizzazione delle attività nazionali e regionali 
di 6 anni del Decennio dell'Educazione allo Sviluppo Sostenibile (DESS) 2005-
2014: una grande campagna lanciata dalle Nazioni Unite per sensibilizzare 
giovani e adulti di tutto il mondo verso la necessità di un futuro più equo ed 
armonioso, rispettoso del prossimo e delle risorse del pianeta ed in Italia 
coordinato da UNESCO. Nei circa 10 anni di attività il sottoscritto ha 
organizzato e/o partecipato a centinaia di eventi rivolti a differenti target, dal 
mondo scolastico, alle imprese, agli amministratori, dirigenti e funzionari della 
P.A. ed a cittadini, promuovendo, coordinando e monitorando, iniziative di 
informazione, educazione e formazione in campo ambientale. 
 
Attività didattica 

Il sottoscritto ha curato la redazione di n. 76 progetti formativi ed 
ha svolto attività di docenza in n.66 Master e corsi di formazione 
professionale: attività che ha consentito una costante interazione 
con i giovani neolaureati con conseguenti azioni di placement 

presso aziende operati nel settore ambientale (in particolare presso le aziende 
del Distretto DIPAR) ed utile occasione per selezionare laureati da avviare alle 
attività di ricerca. La redazione di proposte progettuali in ambito formativo è 
occasione di approfondimento dei bisogni formativi espressi dai territori al fine 
di costruire ambienti di apprendimento utili alle successive fasi di collocamento 
nel mondo del lavoro. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI:    Il Il curricula in numeri 

 

Ottobre  2022                                                                                                                                   Uricchio Vito Felice 
 

__________________________ 

Descrizione Quantità 
Nomine per incarichi istituzionali affidate dal CNR, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Ministeri, Regioni ed Enti Locali 126 

Incarichi di coordinamento di progetti 60 
Collaborazioni e progetti svolti con il Dipartimento Scienze del Sistema Terra 
e Tecnologie per l'Ambiente (CNR-DTA) 18 

Partecipazione e/o redazione di progetti redatti c/o il CNR-IRSA 79 
Altri progetti in materia ambientale e rapporti tecnici 60 
Incarichi di responsabilità scientifica (Master internazionali, dottorandi, 
laureandi, stagisti esterni,): 41 

Incarichi di tutoraggio in master di alta formazione  5 
Numero formandi oggetto del tutoraggio scientifico 17 
Direzioni lavori e commissioni di collaudo 6 
Incarichi per partecipazione a commissioni di selezione, di esami e di 
valutazione  37 

Organizzazione di Convegni (non considerando le partecipazioni) 54 
Altri incarichi 40 
Pubblicazioni, Rapporti tecnici ed altri prodotti editoriali e telematici  
Articoli in riviste 90 
Libri e Capitoli di libri 60 
Monografie 9 
Proceedings in atti di congresso 188 
Piani e Programmi e Disegni di Legge 31 
Rapporti tecnici  120 
Altri Rapporti tecnici in materia ambientale 83 
Implementazione di CD-Rom  9 
Implementazione di banche dati e WEB-GIS 31 
Implementazione di software  13 
Implementazione e gestione di siti internet 29 
Prodotti GIS (Sistemi Informativi Territoriali) 20 
Attività significative di elaborazione di immagini satellitari 11 
Attività professionale ed altri incarichi  
Incarichi per attività professionale in ambito geologico 37 
Principali progetti e business plan per le imprese 21 
Redazione di progetti di formazione professionale 80 
Formazione e riconoscimenti  
Corsi di formazione ed aggiornamento 16 
Redazione di progetti e studi per la formazione professionale 76 
Docenze in corsi di formazione  64 
Riconoscimenti e Premi 18 
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Il sottoscritto autocertifica il presente curriculum formativo e professionale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con 
espressa dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445/2000.  
Ai sensi della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’ art 13 della medesima legge. 
 
 
 

__________________________ 
 


