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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   
ROSCIANO Ferdinando Antonio 

Qualifica 
 

Istruttore Direttivo Geologo 

Amministrazione 
 

Giunta Regione Campania - UOD Genio Civile di Salerno 

Incarico attuale 

 Incarico di responsabilità della Posizione Organizzativa 
di tipo “Staff” - con le seguenti funzioni: 
-rilascio pareri sugli strumenti urbanistici di cui all'art.89   del D.P.R. 
380/2001 e art.15 della L.R. 9/83, 
-consulenza tecnico-geologica in materia di difesa del suolo, in 
particolare per le aree soggette a rischio da frana e alluvione, con 
supporto alle attività di urgenza e somma urgenza gestite dalla UOD  
  

Numero telefonico dell’ufficio 
 

0892589303 

Fax dell’ufficio  O899929656 

E-mail istituzionale 
 

ferdinandoantonio.rosciano@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

  

DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZEGEOLOGICHE conseguito presso 

l'Università degli Studi di Napoli Federico II°. 

ABILITAZIONE all'esercizio della professione di Geologo 
conseguita presso l'Universita' degli Studi di Napoli.   

 
Altri titoli di studio e professionali 

 MASTER  in “Difesa del Suolo e Protezione Civile” – 
Seconda Università degli studi di Napoli -  Conoscenza del 
rischio naturale ed antropico, analisi del rischio, rischi 
naturali: idrogeologico, erosione costiera, sismico, 
vulcanico, tsunami, aspetti pedologici nei rischi naturali.  
Pianificazione e gestione delle emergenze ed interventi di 
recupero: pianificazione territoriale in funzione della 
prevenzione dei rischi naturali ed antropici, legislazione in 
materia di sicurezza, organismi internazionali, 
pianificazione delle emergenze, gestione operativa delle 
emergenze, campi di accoglienza, organizzazione dei 
soccorsi, l’elaborazione dei piani di emergenza, la gestione 
delle emergenze in ambito urbano, sistemi informativi 
territoriali dei piani di emergenza, protezione civile e 



progetti ministeriali, volontariato di protezione civile, sistemi 
di comunicazione in emergenza, medicina delle catastrofi, 
aspetti psicologici delle emergenze. 

 Tesi “ Previsione e Prevenzione dal rischio da frana e da 
alluvione del territorio della provincia di Salerno”. 

Abilitazione e competenza per la redazione del Piano di Protezione 

Civile. 

 2006 – CORSO  per “Tecnici per il presidio idrogeologico 
del territorio” presso La Giunta Regionale della Campania, 
Settore di Protezione Civile, Scuola Regionale. 

 

 
 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

     -  Impegnato anche per la progettazione di opere di edilizia militare 

nel corso   dello svolgimento dello stesso Servizio Militare presso il 

Battaglione del Genio Pionieri ,Udine  

-Esperienza di cantiere, redazione di progetti,  rilievi topografici, (strade, 

acquedotti, fognature e impianti di depurazione, centri sportivi, opere 

fluviali,  ecc.) 

 -Attività di Protezione Civile nel periodo post evento (sisma 

dell’Appennino Meridionale del 23 novembre 1980, alluvione di Sarno del 

5 maggio 1998, ed altri eventi  alluvionali) con compiti di rilevatore di 

danni, verifica agibilità di fabbricati pubblici e privati. 

SETTORI  DI CONSULENZA: A titolo puramente esemplificativo si  

riportano di seguito alcuni dei settori  per i quali si e' fornita  consulenza 

professionale: 

- studio geologico del territorio per la pianificazione urbanistica;  

- studio geologico per la costruzione di opere pubbliche. 

  - studio specifico delle aree soggette a  rischio da frana e da   alluvione  

e di ricerca delle cause dei danni calamitosi  (rischio di origine naturale 

ed antropico), scelta della tipologia delle opere di mitigazione del relativo 

rischio; 

.CONSULENZE ED INCARICHI: 

-Relatore del Comitato Tecnico Regionale dall’anno 2001 . (Per 

esprimere parere, per la  costruzione in zona sismica, sotto  

l'aspetto geologico). 

Capacità linguistiche 
 Buona conoscenza della lingua Inglese  maturata con  approfondimenti 

mediante corsi di inglese presso Istituti privati; 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

  

Sistemi Operativi:  Windows 95/98, Xp, MS-DOS; 

Programmi: Word, Excel, PowerPoint, Access, Autocad ; 

Sistemi Informativi Geografici: Arcview- AutocadMap 

Programmi di  geologia Tecnica : 

WIN –DIN; Soils 

Program-geo ; 



Programmi di grafica 2D-3D: Surfer. 

 

 
Altro (partecipazione a convegni e seminari, 

pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 
ogni altra informazione che il responsabile di 

posizione ritiene di dover pubblicare) 

  

Anno 2000 - Convegno “ Proposte tecniche e risorse 

economiche per la mitigazione dei rischi geologici“ 

organizzato dall’ Ordine dei Geologi della Regione Campania 

28 marzo 2000 Napoli.  

Anno 2001 - Giornata di Studio "Il Geologo -aggiornamento 

professionale e nuove opportunità"  - Napoli . 

Anno 2002  -Convegno “ L’ingegneria Naturalistica nel quadro di 

attuazione del P.O.R. Campania “ Regione Campania –AIPIN Campania  

Anno 2003  - Convegno “ Rischio Sismico in Campania “ – 

Dipartimento di Ingegneria Civile Università di Salerno- 

Provincia di Salerno. AMRA- Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Salerno. 

Anno 2004 - Convegno “ Aspetti connessi all’applicazione 

della nuova normativa sismica in Campania- OPCM 3274/03  

“ – Ordine dei Geologici _CCP di Avellino. 

Anno 2005 –Convegno :”Risorse e rischi geoambientali nella 

pianificazione territoriale”Ordine dei Geologi della Campania - CCP di 

Benevento. 

 – Convegno :” Stabilità dei Pendii in roccia “Ordine dei Geologi della 

Campania - CCP di Napoli. 

Anno 2009 - Corso di formazione ed aggiornamento 

professionale : Stabilità dei versanti : Aspetti teorici e pratici 

tenuto presso il Centro di Ricerca Ceri “Previsione, 

Previsione e controllo  dei Rischi Geologici “, Università  La 

Sapienza di Roma. 

Anno 2010 – Convegno relativo a “Metodologie innovative 

per l'analisi geomorfologica del territorio” promosso da: 

– AIGEO,- 

– Dipartimento di Scienze Geologiche Università Roma 

Tre 

– Scuola di Alta Formazione in Geologia per l'Ambiente e 

lo Sviluppo Sostenibile, 

–   Dipartimento di Scienze della Terra, Università della 

Calabria; 

Con il Patrocinio  degli Ordini Regionali dei Geologi della 

Basilicata, della Calabria e della Campania 

 


