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PROF. DR. MARIA MAUTONE 

 
CURRICULUM DELLE ATTIVITÀ ACCADEMICHE E SCIENTIFICHE 
 
Nata a Napoli XXXXXXXXX e domiciliata a Napoli, è laureata presso l’Università 
degli Studi di Napoli dal 1970 in Lettere Classiche e, con lode, dal 1976 in 
Filosofia. 
Professore Ordinario di Geografia presso il Dipartimento di “Analisi delle 
Dinamiche Ambientali e Territoriali” dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, a partire dall’aprile 2006 - e fino all’aprile 2012 - è stata Direttore 
del Dipartimento “Patrimonio Culturale” del CNR quale vincitrice di concorso 
internazionale.  
 
ATTIVITÀ ACCADEMICHE 
 
Nel corso della sua attività accademica la prof. MAUTONE è stata: 
- Assistente Ordinario di “Geografia” ininterrottamente negli A.A. 1972-1983 

presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;  
- Professore Incaricato di “Geografia Economica” presso l’“Istituto Universitario 

Navale” di Napoli negli A.A. 1977-1979; 
- Professore Associato confermato di “Geografia” negli A.A. 1984-1993 presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
- Professore Straordinario di “Geografia Regionale” nell’A.A. 1993-1994 presso 

l’Università degli Studi di Catania; 
- Professore Incaricato, successivamente Professore Straordinario e quindi 

Professore Ordinario di “Geografia” negli A.A. 1995-1999 presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli (Corso di Laurea in “Conservazione dei Beni 
Culturali e Ambientali”); 

-  Professore Ordinario di “Geografia” presso il Dipartimento di “Analisi delle 
Dinamiche Ambientali e Territoriali” dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”; 

- Professore Incaricato di “Geografia Urbana e Regionale” presso la Facoltà di 
Architettura della Università di Napoli “Federico II”. 

La prof. MAUTONE è stata più volte Commissario in concorsi universitari per 
posti di Professore Universitario di Ruolo di I e II fascia e di Ricercatore nei 
Raggruppamenti “M06A-Geografia” e “MGGR01- Geografia”. 
 
ESPERIENZE NELLA GESTIONE DI ENTI E ORGANISMI DI RICERCA E DI UNIVERSITÀ  
 
La prof. MAUTONE ha maturato rilevanti esperienze nella gestione di enti e 
organismi di ricerca ed universitari svolgendo le funzioni di: 
- Presidente del Corso di Laurea Specialistica in “Organizzazione e Gestione 

del Patrimonio Culturale e Ambientale” presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 



 

 
 

 

- Componente del Consiglio Scientifico del “CIRAM” (Centro 
Interdipartimentale di Ricerca Ambientale”) della Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”; 

- Direttore del Corso di Perfezionamento in “Gestione e controllo dell’Ambiente” 
presso il “CIRAM” (Centro Interdipartimentale di Ricerca l’Ambiente) della 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

- Coordinatore della Sezione di Geografia del Dipartimento di “Analisi delle 
Dinamiche Territoriali e Ambientali” della Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”; 

- Componente del Consiglio di Amministrazione della Società Consortile 
“INNOVA - Centro per lo Sviluppo ed il Trasferimento dell’Innovazione nel 
settore dei beni culturali ed ambientali”; 

- Componente del Consiglio di Presidenza di “ICOMOS - ITALIA” (International 
Council on Monuments and Sites): 

- Componente del Consiglio Direttivo della SGI “Società Geografica Italiana”; 
- Direttore del Dipartimento “Patrimonio Culturale” del CNR, svolgendo attività 

di indirizzo, coordinamento e controllo della ricerca condotta dagli Istituti del 
CNR relativamente alla conoscenza, diagnostica, conservazione, 
valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale.   

 
ALTRE ATTIVITÀ RACCORDATE CON QUELLE ACCADEMICHE  
 
Presenza attiva nella vita delle varie comunità accademiche e scientifiche di cui 
ha fatto e fa tuttora parte, la prof. MAUTONE ha più volte ricoperto cariche di: 
Presidente di Comitati tecnico-scientifici; Consulente Scientifico; Consigliere in 
Associazioni, Enti culturali, Accademici e Amministrativi per lo studio, la 
valorizzazione e la pianificazione dello sviluppo e delle componenti del territorio 
correlate al patrimonio culturale ed ambientale del territorio.  
Nello svolgimento di queste attività ha partecipato alle più significative 
manifestazioni scientifiche nazionali ed intenazionali quali Convegni, Congressi, 
Simposi, Seminari, etc. presentando originali ed interessanti contributi 
scientifici e tecnici. 
 
La pluriennale esperienza maturata nelle tematiche territoriali proiettate allo 
sviluppo sociale ed economico ha costituito pertanto il solido substrato su cui la 
prof. MAUTONE ha poi poggiato innovativi filoni di collaborazioni istituzionali e 
di ricerca, a tanto sollecitata anche dagli impegni accademici nel settore dei 
Beni Culturali e Ambientali. 
Il patrimonio culturale e ambientale - per esso il paesaggio, quale contenitore di 
potenzialità da tutelare e valorizzare nell’ottica delle scelte di piano per 
l’organizzazione del territorio e per l’ottenimento dello sviluppo sostenibile a 
scala locale e globale - costituiscono filoni della ricerca più matura che vede 
impegnata la prof. MAUTONE in gruppi di lavoro nazionali ed internazionali. 
 
In questi settori la prof. MAUTONE è stata: 
- Componente della “Commissione Nazionale per la Previsione e Prevenzione 

dei Grandi Rischi - Dipartimento della Protezione Civile”;  



 

 
 

 

- Presidente della Sezione Campania dell’AIIG “Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia”; 

- Vice-Presidente Nazionale dell’AIIG “Associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia”; 

- Responsabile e Coordinatore Scientifico della Convenzione tra Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e SGI - Società Geografica Italiana 
- per la realizzazione del Progetto “I Parchi Nazionali - Patrimonio Culturale 
ed Ambientale d’Italia” con la pubblicazione delle monografie dei Parchi 
Nazionali dell’Italia Meridionale;  

- Responsabile e Coordinatore Scientifico della Convenzione tra Dipartimento 
di Analisi delle Dinamiche Territoriali e Ambientali della Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” ed Ente Nazionale Parco del Vesuvio per la 
realizzazione di un GIS finalizzato alla individuazione di “corridoi ecologici”; 

- Componente del Comitato Scientifico di redazione degli “Annali della Facoltà 
di Lettere e Filosofia” dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

- Componente della Commissione di Studio dalla Confederazione Generale 
Italiana dell'Artigianato per la prima “Conferenza Regionale sull'Artigianato in 
Campania”; 

- Componente del Comitato Tecnico-Scientifico dell’”Istituto per la 
Valorizzazione e Tutela dei Prodotti Regionali”; 

- Componente della Struttura Universitaria per lo “Studio di soluzioni relative 
al reinsediamento della popolazione di Pozzuoli a seguito del bradisismo” 
nell’ambito della convenzione stipulata tra Università di Napoli, Ministero 
della Protezione Civile e Comune di Pozzuoli; 

- Componente del Comitato Scientifico dell’”Istituto di Studi Beneventani” del 
Comune di Benevento; 

- Consulente Scientifico dell’”Istituto di Ricerca per la Multimedialità e la 
Comunicazione” della Provincia di Caserta; 

- Componente del Comitato Scientifico di Indirizzo dell’“ARPAC” Agenzia 
Regionale per l’Ambiente in Campania. 

 
ATTIVITÀ SCIENTIFICHE  
 
Gli interessi scientifici della prof. MAUTONE, rivolti all’analisi ed allo studio 
delle varie componenti territoriali (demografiche, economiche, sociali, culturali, 
etc.) ed al ruolo da queste svolto nelle politiche di organizzazione, sviluppo e 
pianificazione, hanno inizialmente seguito linee ed indirizzi di ricerca mirati 
particolarmente ad:  
- interpretare le dinamiche demografiche;  
- studiare gli organismi urbani e le reti complessificate dei sistemi relazionali 

di cui sono parte;  
- analizzare le funzioni produttive e di servizio inquadrate in gerarchie, poli, 

aree di attrazione e sistemi territoriali. 
 
Il patrimonio culturale e ambientale, la sua tutela e valorizzazione nell’ottica 
delle scelte di piano per l’organizzazione del territorio e per l’ottenimento dello 
sviluppo sostenibile a scala locale e globale costituiscono le direttrici delle 
ricerche che più recentemente hanno impegnato la prof. MAUTONE in gruppi di 



 

 
 

 

lavoro nazionali finanziati da Istituzioni quali il MIUR (Ministero della Ricerca e 
dell’Università), il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche); il MATTM (Ministero 
dell’Ambiente, del Territorio e del Mare) etc. 
 
Nei settori delle tematiche culturali e ambientali, estese al paesaggio ed al 
territorio, la prof. MAUTONE è stata Responsabile di Unità Operative Locali o 
Coordinatore Nazionale di Gruppi di Ricerca tra cui, in particolare: 
- “Strutture demografiche e professionali nei processi di valorizzazione 

territoriale dei quadri spaziali del Mezzogiorno”; 
- “Strategie di sviluppo delle aree interne nella rivalorizzazione territoriale del 

Mezzogiorno”; 
- “Sviluppo sostenibile a scala regionale. Beni culturali e ambientali: risorse 

innovative per lo sviluppo durevole del Mezzogiorno”; 
- “Sviluppo sostenibile a scala regionale: diseconomie e vantaggi competitivi 

locali nel quadro della globalizzazione” (MIUR); 
- “Morfogenesi e dinamiche morfo-funzionali come componenti strutturali dei 

paesaggi urbani: un’analisi demografico-storica per il conservation 
planning” (CNR); 

- “Centri minori. Patrimonio culturale per la valorizzazione turistica e 
territoriale dei sistemi geo-antropici mediterranei” (CNR); 

- Gruppo di ricerca “La protezione ambientale nell’obiettivo dello sviluppo. Il 
Parco nazionale del Vesuvio e il Parco regionale dei Campi Flegrei: due nodi 
nelle politiche di sviluppo sostenibile regionale” afferente al Gruppo di 
Ricerca Interuniversitaria sullo Sviluppo sostenibile; 

- Responsabile Scientifico della Unità di Ricerca “La Convenzione Europea 
del Paesaggio per l’assetto integrato e durevole dei contesti insediativi del 
Mezzogiorno costiero” del Progetto PRIN “Proposte operative per il 
paesaggio. La Convenzione Europea del Paesaggio per l’assetto integrato e 
durevole dei contesti insediativi del Mezzogiorno ”; 

- Responsabile Scientifico della Unità di Ricerca “Analisi geografica per le 
risorse del paesaggio e dell’ambiente nel Parco Nazionale del Cilento - Vallo 
di Diano del “BENECON” - Centro di Competenza per i Beni Culturali, 
l’Economia e l’Ecologia, partecipato dalla Seconda Università degli Sudi di 
Napoli, dalla Università degli Studi di Napoli “Federico II”, dall’Università 
degli Studi di Salerno, dall’Università degli Studi del Sannio e dalla Regione 
Campania; 

- Responsabile Scientifico della Unità di Ricerca del Progetto FIRB “LUCC, 
paesaggio e Mediterraneo; una carta e un GIS del paesaggio culturale e 
della trasformazione storico-geografica dell’uso del suolo ”; 

- Responsabile Scientifico della Unità di Ricerca del Progetto PRIN 
“Cambiamenti del paesaggio costiero e sviluppo turistico sostenibile”; 

- Responsabile Scientifico per “Ricostruzione della strutturazione storica del 
territorio e progetto di identità” nell’ambito del Piano Territoriale di 
Coordinamento della Provincia di Napoli; 

- Coordinatore della sezione “Campania” per la realizzazione dell’Atlante delle 
Acque d’Italia. 

   



 

 
 

 

L’attenzione rivolta pertanto dalla prof. MAUTONE alle problematiche teoriche 
ed operative relative al ruolo che il Patrimonio Culturale e Ambientale può 
svolgere nelle scelte e nelle politiche territoriali, ha visto la sua partecipazione a 
incontri scientifici, convegni e seminari sul tema. 
Particolarmente significativi sono: 
- Convegno Nazionale: “Ruolo della Geografia nello studio dei Beni Culturali e 

Ambientali”, promosso dalla Società di Studi Geografici (Firenze la relazione 
“Ambiente e Beni Culturali nell'ordinamento universitario italiano”; 

- Convegno Internazionale su: “Paesaggio, cambiamento globale e centri 
storici: dalla riscoperta alla valorizzazione” (Pavia 9-10 ottobre 1997) con la 
relazione “I centri storici nello sviluppo della Valle Caudina”; 

- Convegno Nazionale su: “Il Paesaggio italiano. Patrimonio, identità, gestione” 
promosso dalla Società Geografica Italiana - SGI - con la relazione “Il 
Paesaggio tra identità e territorialità”; 

- Convegno Internazionale su: “Mobilità sostenibile nelle piccole isole e nella 
fascia costiera” con la relazione “Offerta sostenibile per una mobilità 
sostenibile”; 

- 46° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia - 
AIIGI - su: “Qualità territoriali tra ricerca e didattica” (Lecce, 18-21 ottobre 
2003) con la relazione “Le qualità territoriali tra ricerca e didattica”; 

- Convegno Internazionale su: “Sviluppo globale e società nei Paesi del sistema 
adriatico” (Teramo, 9-11 giugno 2004); 

- Convegno Internazionale su: “Proposte operative per il paesaggio: contributo 
all’applicazione delle politiche europee per il paesaggio” (Genova, 15-16 
settembre 2005) con la relazione “Sedimentazioni culturali, lacerazioni 
territoriali e traiettorie di sviluppo”; 

- Convegno della Società Geografica Italiana - SGI - su: “Il ruolo del 
patrimonio nella formazione del paesaggio” (Roma, 6-7 dicembre 2006); 
intervento alla Tavola Rotonda “Patrimonio e paesaggio culturale: il contributo 
alla conoscenza del territorio”. 

 
La prof. MAUTONE ha altresì organizzato e curato il coordinamento operativo e 
scientifico di:  
- Convegno Nazionale “Giornata di studio in onore di Mario Fondi”, 8 giugno, 

1995, Napoli; 
- Mostra Fotografica “Il viaggio e l'esplorazione nelle immagini di Giotto 

Dainelli”, inaugurata al Palazzo Reale di Caserta il 28 novembre 1997; 
- Convegno Nazionale su “I Beni culturali: risorse per l'organizzazione del 

territorio”, tenutosi a Napoli e Caserta il 27 e 28 novembre 1997, nell'ambito 
del quale è stata anche Relatore Generale sul tema “La geografia dei beni 
culturali: alla ricerca di una definizione tra natura e storia”. 

- Convegni ed eventi di rilevanza nazionale ed internazionale nell’ambito delle 
attività svolte quale Direttore del Dipartimento “Patrimonio Culturale” del 
CNR (vedi Allegato n°2) 

 
L’attività svolta dalla prof. MAUTONE nel ruolo di Direttore del Dipartimento 
“Patrimonio Culturale” del CNR è stata orientata alla promozione della ricerca 
scientifica e delle ricadute che, in uno con mondo dell’Impresa e delle Attività 



 

 
 

 

Produttive, si generano nella prospettiva di valorizzazione e di sviluppo sociale, 
economico e tecnologico del territorio.  
Tutte le numerose ed importanti iniziative svolte nel corso di sei anni di 
mandato direttoriale si sono sviluppate nell’ottica della integrazione 
multidisciplinare di competenze scientifiche e tecniche che, in sinergia con 
soggetti pubblici e privati del territorio, hanno promosso trasferimento, 
diffusione e valorizzazione in termini operativi e produttivi. 
Il principio dell’integrazione scientifico-culturale è stato aperto ad ulteriori 
prospettive prevedendo e realizzando in chiave sistemica lo scambio delle 
competenze proprie degli Enti Pubblici, delle Istituzioni di Ricerca e dell’Impresa 
(ovvero: domanda - offerta - fruizione di tecnologie).    
Ulteriori spazi di interrelazionalità nei settori della diagnostica, della 
conservazione, del restauro, della riqualificazione edilizia e monumentale sono 
stati aperti prevedendo l’impiego e lo sviluppo operativo di tecnologie avanzate. 
A riguardo di quanto sopra, la prof. MAUTONE ha altresì curato e realizzato 
iniziative e accordi internazionali con partners “storici” per le consolidate 
collaborazioni già intercorse (Stati Uniti, Canada, Giappone, Paesi Mediterranei, 
dell’Unione Europea, dell’Est Europa e del Vicino Oriente) nonché con partners 
“emergenti” quali Cina, India e Corea. 
Speciale attenzione è stata anche dedicata alla gestione del Patrimonio 
Culturale contestualizzato nello spazio di riferimento, avendo quali linee guida 
direttrici i “Piani di Gestione”, così come individuati dall’UNESCO concretatasi 
con la stipula di numerosi “Accordi-Quadro” tra cui quello con l’Associazione 
“Siti UNESCO” di Assisi.   
  
In gran parte di questi ambiti la prof. Maria MAUTONE ha realizzato, a livello 
nazionale ed internazionale, numerose iniziative, convegni, mostre - con 
pubblicazione dei relativi Atti - sulle tematiche più innovative relative a 
paesaggio, patrimonio culturale, tecnologie per la conservazione e la tutela del 
patrimonio archeologico, architettonico ed edilizio. 
Tra essi si citano: 
- “Il CNR e le strategie per la conservazione del patrimonio culturale”, Atti del 

Convegno di Studi nel centenario della nascita di Cesare Brandi, Roma, 14 
giugno 2006;  

- “Il Dipartimento Patrimonio Culturale del CNR - “Presentazione” - al Salone 
del Restauro, Ferrara, marzo 2007; 

- “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione culturale”, Tokyo, 16 -
17 aprile 2007; 

- “Virtual museums and archaeology. The contribution of the Italian National 
Research Council”, - “Archeologia e calcolatori” - Roma, 2007; 

- “Spazio Tecnologico della Ricerca - Ricognizione delle tecnologie per il 
Patrimonio Culturale”, - “Archeologia e calcolatori” - Roma, 2007; 

- “Technology Exploitation for the cultural heritage advancement” - “TECHA 
2008, Workshop and technology transfer day” - International forum & 
brokerage event - Rome, 10 - 11 March 2008; 

- Brochure del Dipartimento “Patrimonio Culturale” - “TECHA 
2008, Workshop and technology transfer day” - International forum & 
brokerage event, Rome, 10 - 11 March 2008; 



 

 
 

 

- “Patrimonio Culturale e Ricerca Scientifica - dalla domanda storica 
all'offerta tecnologica”, Ferrara, Salone del Restauro, 2 - 5 aprile 2008;  

- “Quale futuro per l’archeologia?” Workshop Internazionale, CNR, Roma, 4 - 
5 dicembre 2008; 

- “Internazionalizzazione - Storie, strategie e risorse della ricerca CNR sui 
beni culturali nel contesto internazionale”, Salone del Restauro, Ferrara 25 
- 28 marzo 2009; 

- “BHest 2009, Built heritage and sustainable technologies for survey and 
conservation”, Salone del Restauro, Ferrara, 27 marzo 2009;  

- “Technology exploitation for the cultural heritage advancement”,  “TECHA 
2010, International forum & brokerage event”, Arles 2010;  

- “Tecnologie digitali per i Beni Culturali, teorie e metodi”, Borsa Mediterranea 
del Turismo Archeologico, Paestum 2010 e Brochure del Dipartimento 
“Patrimonio Culturale” del CNR. 

 
La prof. MAUTONE ha, al suo attivo, 104 pubblicazioni per le quali si rimanda alla 
relativa Bibliografia riportata nell’Allegato n°1. 
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PROF. MARIA MAUTONE - CURRICULUM DELLE ATTIVITÀ ACCADEMICHE E SCIENTIFICHE  

 
PRODUZIONE SCIENTIFICA DELLA PROF. MARIA MAUTONE 

 
- MAUTONE M., “Influenza dell'ambiente fisico per lo sviluppo economico 

dell'Etiopia” in “La Geografia nelle scuole”, 1972, pp. 154-155; 
 
- MAUTONE M., “Lo sviluppo e la diffusione della cerbottana”, in “La Geografia 

nelle scuole”, 1972, pp. 13-16; 
 
- MAUTONE M., “La ferrovia Belgrado-Antivari”, in “La Geografia nelle scuole”, 

1973, pp.25-26; 
 
- MAUTONE M., “Cambiamenti dell'agricoltura indiana”, in “La Geografia nelle 

scuole”, 1974, pp.180-182; 
 
- MAUTONE M., “La città dalla fase preindustriale a quella industriale”, in 

“Rivista Geografica Italiana”, 1974, pp. 118-121; 
 
- MAUTONE M., “La carta della utilizzazione turistica del Mezzogiorno” in “Atti 

del X Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana di Cartografia”, Napoli, 
1974, pp.129-142; 

 
- MAUTONE M., “Il X Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana di 

Cartografia a Napoli”, in “Atti del X Convegno Nazionale dell'Associazione 
Italiana di Cartografia”, Napoli, 1974, pp.3-6; 

 
- MAUTONE M., “Alcune carte sulla evoluzione economica e sociale della 

Basilicata” in “Atti del X Convegno Nazionale dell'Associazione Italiana di 
Cartografia”, Napoli, 1974, pp.37-60; 

 
- MAUTONE M. (recensione a), “P. Claval - L'evoluzione storica della Geografia 

Umana”, in “Rivista Storica Italiana”, 1975, pp.827-830; 
 
- MAUTONE M., Cardi L., “Il consumo dell'acqua a Napoli”, contributo alla 

relazione: “Le acque e le attività umane nel Mezzogiorno", in “Atti del XXII 
Congresso Geografico Italiano” (Salerno, 18-22 aprile 1975), Bari, Dedalo, 
1975, pp.31-47; 

 
- MAUTONE M., “L'acqua a Napoli”, in “Orizzonti Economici”, n°5, 1976, pp.56-

67; 
 
- MAUTONE M., “Aspetti dell'artigianato in Campania”, in “La Geografia nelle 

scuole”, 1976, pp. 280-283; 
 
- MAUTONE M., “L'insediamento umano nella Subregione Cilentana”, in 

“Prospettive”,  n°5-6,  1976, pp.55-60; 
 

 
 
 



 

PROF. MARIA MAUTONE - CURRICULUM DELLE ATTIVITÀ ACCADEMICHE E SCIENTIFICHE  

- MAUTONE M., “L'esodo agricolo nella Regione del Vulture”, in “Atti del XXII 
Congresso Geografico Italiano” (Salerno, 18-22 aprile 1975), Cercola (NA), 
Istituto Grafico Italiano, 1977-82, pp.512-525; 

 
- MAUTONE M., COPPOLA P., TELLESCHI A., “Tre carte dell'esodo agricolo nella 

Basilicata”, in “Atti del XXII Congresso Geografico Italiano” (Salerno, 18-22 
aprile 1975), Cercola (NA), Istituto Grafico Italiano, 1977-82 , pp.466-488; 

 
- MAUTONE M., “Il turismo costiero”, contributo alla “Guida della Escursione 

nel Cilento”, in “Atti del XXII Congresso Geografico Italiano”, Cercola (NA), 
Istituto Grafico Italiano, 1977-82, pp.95-99; 

 
- MAUTONE M., “Una scarsa terziarizzazione in una economia agricola 

arretrata”, contributo alla “Guida della Escursione nel Vallo di Diano”, in “Atti 
del XXII Congresso Geografico Italiano”, Cercola (NA), Istituto Grafico Italiano, 
1977-82,  pp. 151-158; 

 
- MAUTONE M., “Un quartiere periferico della città di Napoli: Bagnoli”, in Annali 

della Facoltà di Lettere e Filosofia della Università di Napoli, 1978, pp. 472-
479. 

 
- MAUTONE M., “Cilento: quale turismo?”, in “Prospettive”, n°8-9, 1978, pp.78-

88; 
 
- MAUTONE M., “Aspetti dello sviluppo urbano di Pescara”, in Fondi M. (a cura), 

“Ricerche geografiche sull'Abruzzo”, Memorie di Geografia Economica ed 
Antropica, vol. XII, Napoli, 1978, pp.135-157; 

 
- MAUTONE M. (recensione a), “F. Bartaletti - Le piccole città italiane. G. Cortesi 

- Trasformazioni dell'agricoltura ed evoluzione della popolazione in Lunigiana". 
in “Rivista Geografica Italiana”, 1979, pp.124-125; 

 
- MAUTONE M. (recensione a),  “L. Cardi - Lo sviluppo urbano di Gaeta dal '500 

al '900”, in “Rivista Geografica Italiana”, 1979, pp.514-516; 
 
- MAUTONE M., SBORDONE L., “Rank-size rule e rete urbana della Campania”, in 
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IL PRESIDENTE 
PREMESSO che: 

a) l’art. 2 della L.R. 8/2010 ha autorizzato la Giunta  Regionale a disciplinare con regolamento il 
proprio ordinamento amministrativo, sentita la commissione consiliare permanente competente 
per materia, in attuazione dei principi dell’attività amministrativa e di organizzazione posti dal 
titolo IX dello Statuto regionale e in osservanza, tra l’altro, dei criteri generali di imparzialità, 
contenimento e controllo della spesa, perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, 
economicità e  flessibilità; 

b) con delibera della Giunta regionale n° 612 del 2 9/10/2011, è stato approvato il regolamento n° 12 
“ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n° 77 
del 16/12/2011;  

 
c) l’art. 7 del predetto regolamento prevede: 

� l’articolazione dell’apparato organizzativo della Giunta Regionale in dipartimenti, che 
costituiscono strutture di livello dirigenziale,  articolate in direzioni generali accomunate da 
omogeneità funzionale corrispondenti a settori organici di materie; 

� che a ciascun dipartimento è preposto un capo dipartimento, il quale dà attuazione agli 
indirizzi del Presidente e della Giunta regionale, svolge funzioni di propulsione, 
coordinamento, controllo e vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento e di gestione 
delle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi attribuite, nonché di vigilanza e controllo 
degli enti e degli organismi di riferimento dipendenti dalla Regione e di controllo analogo sulle 
società in house di riferimento; 

� che l’incarico di capo dipartimento è attribuito con decreto del Presidente della Giunta, 
sentiti gli assessori delegati. La durata di tale incarico non può eccedere il termine di tre anni, 
rinnovabili. L’incarico cessa comunque decorsi novanta giorni dall’elezione del Presidente 
della Giunta regionale; 

d) l’art. 43, comma 2,  del predetto regolamento prevede, tra l’altro, la costituzione degli uffici 
dipartimentali e l’attribuzione degli incarichi di Capo dipartimento  entro trenta giorni dalla data di 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; 

e) che ai sensi del comma 3 del menzionato art. 43, i capi dipartimento concorrono, a far data dal 
conferimento dell'incarico, allo sviluppo dell'organizzazione degli Uffici nei quali si articola 
l'apparato organizzativo della Giunta regionale, anche ai fini dell'adozione delle deliberazioni di 
cui all'articolo 6, comma 3, con le quali sono definiti gli indirizzi programmatici e l’organizzazione 
interna alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali, l’organizzazione degli uffici speciali, 
salvo quanto previsto per l’Avvocatura regionale, nonché le unità operative dirigenziali nelle quali 
essi si articolano, con i relativi compiti; 

f) che l'indicato regolamento ha previsto, tra l'altro, l’istituzione del Dipartimento delle politiche 
territoriali; 

 
DATO ATTO 

a) che con avviso del Coordinatore dell’Area generale di Coordinamento 01 n. 0187393 del        
10/03/2012, pubblicato anche sul sito internet della regione Campania in pari data si è proceduto 
ad informare i Dirigenti di ruolo in servizio presso la giunta regionale dell’intenzione di procedere 
al conferimento dell’incarico di capo del menzionato Dipartimento, ai sensi degli artt. 7 e 43 del 
regolamento regionale n. 12 del 2011; 

b) che nel suindicato avviso sono state indicate  le caratteristiche professionali necessarie per lo 
svolgimento dell’incarico di cui trattasi, come di seguito elencate: 

1. diploma di laurea del vecchio ordinamento, o diploma di laurea magistrale del nuovo 
ordinamento, preferibilmente in materie giuridiche o tecniche; 

2. comprovata ed elevata qualificazione professionale attestata da incarichi di direzione, 
consulenza, partecipazione ad organismi, strutture nazionali per la gestione di situazioni di 
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emergenze di protezione civile e commissioni, svolti in ambiti pubblici e/o privati, con riferimento 
anche a commissioni di collaudo, collegi arbitrali e commissioni di gara di opere pubbliche; 

3. comprovata esperienza professionale, maturata per almeno un quinquennio, con funzioni 
dirigenziali, nella amministrazione, gestione o vigilanza o controllo di gestione di amministrazioni 
e enti pubblici, aziende e istituti pubblici o privati, con particolare riferimento al settore dei lavori e 
dei contratti pubblici,o del dissesto idrogeologico, o dei trasporti, o del governo del territorio; 

4. comprovata e qualificata esperienza di lavoro maturata, per almeno un quinquennio, in attività di 
direzione e/o coordinamento, di consulenza, di partecipazione a commissioni o gruppi di lavoro, 
di amministrazione, di valutazione, di verifica o di gestione in materia di  edilizia abitativa 
pubblica, di procedure di appalto di lavori pubblici, di pianificazione territoriale, urbanistica e 
paesistica,  con riferimento anche all’analisi socio.economica dei processi di pianificazione, o di 
mobilità, o di monitoraggio delle forme di finanziamento a livello nazionale e europeo, nonché di 
partecipazione a progetti europei.  

 

CONSIDERATO 

a) che con il regolamento n. 12 del 15.12.2011 è stata introdotta una radicale riorganizzazione e 
modernizzazione degli Uffici amministrativi della Giunta regionale, conformandone organicamente 
l’ordinamento agli innovativi principi introdotti dall’azione riformatrice del legislatore nazionale, a 
partire dalla prima metà degli anni ’90;  

 
b) che il nuovo assetto degli uffici consente di dotare il Governo regionale di un apparato moderno, 

adeguato e facilmente adattabile ai rapidi mutamenti di contesto e alle esigenze connesse alla 
necessità di cogliere in modo appropriato le opportunità offerte dalla riforma federalista in atto, 
nonché alla necessità di procedere a un consistente snellimento burocratico, coerente con gli 
obiettivi di risparmio della spesa, di razionalizzazione degli uffici e di riqualificazione della Regione 
Campania come ente di programmazione; 

 
c) che il modello organizzativo dipartimentale, in cui si articola l’apparato organizzativo, è volto a 

consentire di gestire, in modo snello ed efficace, strutture complesse, qual è quella regionale e di 
semplificare le funzioni di coordinamento e la circolazione delle informazioni tra uffici anche in 
relazione alle funzioni trasversali; 

 
d) che l’architettura organizzativa introdotta è funzionale al superamento di un'amministrazione per 

atti, favorendo invece un'amministrazione che si orienti al costante miglioramento dei propri 
risultati sulla base di obiettivi strategici; 

 
e) che il delicato processo di attuazione della riforma dell’ordinamento, che comporta la integrale 

innovazione  delle strutture amministrative e la complessiva reingegnerizzazione 
dell’organizzazione del lavoro e dei procedimenti attraverso cui si esplicano le attribuzioni 
dell’amministrazione regionale, richiede, al fine di evitare nella complessa fase di transizione dal 
vecchio al nuovo assetto, rischi di discontinuità dell’azione amministrativa, una forte governance 
dei processi e degli adempimenti attraverso cui si attua il nuovo ordinamento, che il regolamento 
demanda, prioritariamente, ai Capi dei  Dipartimenti, i quali concorrono sin dall'inizio allo sviluppo 
dell'organizzazione degli Uffici nei quali si articola l'apparato organizzativo, anche ai fini 
dell’adozione delle deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 3 dell’art. 6 del 
regolamento; 

f) che pertanto le funzioni e il ruolo affidati ai titolari delle strutture dipartimentali assumono valenza 
strategica e determinante, affinché la concreta attuazione della riforma sia pienamente 
rispondente alle finalità dalla stessa perseguite, volte a consentire al Governo regionale il pieno 
ed efficace conseguimento degli obiettivi di risanamento economico.-finanziario, di 
modernizzazione e di crescita e sviluppo posti a base del  programma regionale;  
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g) che, per le suesposte considerazioni, per il conferimento dell’incarico di Capo del Dipartimento 
delle politiche territoriali sono stati valutati come indispensabili peculiari e molteplici requisiti - 
coerenti con le funzioni e le aree tematiche attribuite al Dipartimento medesimo - di preparazione, 
di direzione e di esperienze professionali, attesa l’imprescindibile esigenza di garantire, anche 
attraverso la conoscenza e esperienza  maturate e consolidate, pure in contesti di lavoro e 
organizzativi di livello territoriale più ampio rispetto a quello regionale, nell’azione di sviluppo 
dell’organizzazione degli uffici in cui si articola il Dipartimento e nella loro direzione, l’applicazione 
di modelli gestionali il più possibile avanzati, efficaci ed efficienti, atti a pienamente  colmare il 
ritardo di circa un ventennio registratosi nel recepimento nell’ordinamento degli uffici della Giunta 
regionale dei principi riformatori della Pubblica Amministrazione introdotti nell’ordinamento 
giuridico a partire dal D. Lgs n. 93 del 1993 e, quindi di realizzare con pienezza di risultati le 
finalità e gli obiettivi come innanzi declinati;  

h) che la determinazione dei requisiti professionali richiesti per il conferimento dell’incarico è stata 
orientata tenendo, altresì, conto degli obiettivi programmatici prioritari dell’attuale Governo 
regionale, tanto perché qualificanti la sua azione, in quanto volti all’attuazione di interventi 
strategici, in settori la cui competenza è demandata al Dipartimento delle politiche territoriali, 
tanto perché imprescindibili per superare le criticità, ovvero le carenze che incidono 
negativamente sui processi di sviluppo, tanto, infine, perché volti a garantire, nell’ambito della 
profonda e radicale azione riformatrice in corso per la diversa allocazione dei poteri, delle 
attribuzioni e delle funzioni tra i livelli territoriali di governo, in attuazione dei principi costituzionali 
introdotti dalla legge costituzionale n. 3 del 2011, la loro tempestiva capacità di recepimento e di 
positiva reazione da parte della Amministrazione regionale, al fine di consentire al contesto 
regionale di coglierne con immediatezza le conseguenze favorevoli; 

RILEVATO 

a) che dai curriculum vitae trasmessi dai dirigenti in servizio presso la Giunta regionale, seppure si 
rilevi il possesso di elevate e apprezzabili capacità di professionalità ed esperienza,  anche nelle 
aree tematiche di competenza del dipartimento delle politiche territoriali, non si riscontrano, 
tuttavia, quelle ulteriori, altamente qualificanti e pertinenti caratteristiche  richieste, con 
riferimento anche a quelle relative  a esperienze professionali maturate in contesti di lavoro e 
organizzativi di livello territoriale più ampio rispetto a quello regionale,  valutate necessarie, per le 
ragioni indicate, ai fini dell’espletamento dell’incarico; 

b) che l'art. 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., consente alle 
amministrazioni pubbliche di conferire, entro determinati limiti percentuali, incarichi dirigenziali a 
termine a soggetti esterni, che abbiano particolare e comprovata qualificazione  professionale  
per lo svolgimento delle relative funzioni; 

c) che l'incarico di capo del dipartimento si fonda sul rapporto altamente fiduciario con il Presidente, 
tant'è che detto incarico cessa automaticamente con il cessare delle funzioni del medesimo 
Presidente; 

 

VISTO l’allegato curriculum vitae della prof. dr. Maria Mautone dal quale risulta che la stessa ha 
conseguito una particolare specializzazione professionale e scientifica desumibile dalla formazione 
universitaria e dagli incarichi assolti da cui si rileva il possesso delle peculiari, elevate e consolidate 
caratteristiche di preparazione, direzione ed esperienza professionali, indicate al punto b) del Dato Atto, 
ritenute necessarie per l’espletamento dell’incarico di Capo del Dipartimento delle politiche territoriali ; 

 
SENTITI, ai fini del suindicato conferimento dell’incarico, con nota n.5577/UDCP/GAB/Uff.II 
dell’11.04.2012 gli Assessori delegati alle materie di competenza del dipartimento delle politiche 
territoriali  
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PRESO ATTO 

a) che, con  nota n. 0288349 del 13/04/2012,  il Coordinatore dell’AGC 07 ha attestato il possesso,
in capo alla prof. dr. Maria Mautone, dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’assunzione
di incarichi dirigenziali a tempo determinato ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D. Lgs n. 165 del
2001;

b) che l’incarico dirigenziale in questione rientra nella percentuale prevista dalla normativa vigente -
art. 19, comma 6,  D.Lgs.165/01 del contingente del ruolo ordinario dei dirigenti, di cui alle
deliberazioni della Giunta regionale, da ultimo DGR n. 634 del 15.11.2011;

RITENUTO, pertanto, 

a) di conferire alla prof. dr. Maria Mautone, nata a Napoli il          , l’incarico dirigenziale di Capo del 
Dipartimento delle politiche territoriali, per la durata di tre anni, salvo cessazione anticipata in 
caso di elezione del Presidente della Giunta regionale;

b) di demandare la stipula del contratto al Coordinatore dell’AGC 07;

VISTI 

la L.R. n. 11/91;  

la L.R. n. 8/2010; 

il D.L. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L.  n.122/2010; 

il d.lgs. 165/2001 e s.m.i; 

la D.G.R.C. n°612 del 29/10/2011; 

il C.C.N.L. e C.C.D.I. dell’Area della Dirigenza;  

la D.G.R.C.  n. 177 del 12/04/2012; 

DATO ATTO che di detto provvedimento viene data l’informativa alle OO.SS.; 

DECRETA 

Per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente 
richiamate: 

1. di conferire alla prof. dr. Maria Mautone, nata a Napoli il             , l’incarico dirigenziale di Capo 
del Dipartimento delle politiche territoriali, per la durata di tre anni, salvo cessazione anticipata in 
caso di elezione del Presidente della Giunta regionale;

2. di demandare la stipula del contratto al Coordinatore dell’AGC 07.

Il presente provvedimento è notificato all’interessato e  trasmesso, per gli adempimenti di rispettiva 
competenza   ai Coordinatori delle AA.GG.C. 01 e 07, oltre che agli Assessori delegati alle materie di 
competenza del dipartimento e al Capo di Gabinetto. 

CALDORO 
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All. 2 

MODELLO DICHIARAZIONE 
 

Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di 
consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 33/2013 

 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

La sottoscritta MARIA MAUTONE nata a NAPOLI il XXXXXXXXXX, in qualità di Dirigente della 

Giunta della Regione Campania, con l’ incarico di CAPO DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE 

TERRITORIALI di cui al DPGRC  n. 111 del 13.4.2012 presa visione della normativa introdotta dal 

D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, sotto la propria responsabilità: 
 

DICHIARA 
 

   di non aver percepito alcun compenso; 
 
Il sottoscritto, consapevole che quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato, ai 
sensi dell’art. 15 – c. 1, lett. d) del D. Lgs n. 33/2013, sul sito istituzionale della Regione Campania, 
autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti 
l’affidamento degli incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  6 FEBBRAIO 2014 

 

F.to Prof. Maria Mautone  
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Regione Campania 

 
 
Prot. 2014.0482572 del 10.07.2014 ore 
12,36 

     
MODELLO DICHIARAZIONE 

 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 

La sottoscritta MARIA MAUTONE nata a Napoli il XXXXXXXX, in qualità di Dirigente della Giunta 
della Regione Campania, in ordine al conferimento  dell’ incarico di CAPO DIPARTIMENTO DELLE 
POLITICHE TERRITORIALI di cui al DPGRC  n. 111 del 13.04.2012 presa visione della normativa 
introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto 
medesimo, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del 
succitato art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

 
DICHIARA 

 
1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto; 
 
2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale  
In particolare dichiara: 
 

 Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei 
reati previsti dal capo I del Titolo II del libro II del codice penale; 
 

 Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 
 

 Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  
dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della 
presente istanza; 
 

 Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 
 

  Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 
un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 
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All. 1 
 Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 

privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente 
istanza; 
 

 Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  
 

 Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 
 

 Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 
 

 Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  

 Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 
 

 Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 
di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  6 FEBBRAIO 2014 

F.to Prof. Maria Mautone 

 

 
Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali”  
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati
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