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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MIRRA PAOLO 
E-mail  paolo.mirra@regione.campania.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Dal 15.01.2018   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Dal 27.06.2012  al 14.01.2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dal 7.04.1998  al 27.06.2012 

  Presta servizio come funzionario geologo, ctg. D6, matr. N. 15424, presso la UOD 50.17.92 “Staff 
Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” con l’incarico di responsabilità della Posizione 
Organizzativa “Sistema Informativo Territoriale applicato alle Valutazioni Ambientali” con i seguenti 
obiettivi: 1) attività connesse all’analisi degli effetti ambientali determinati da piani e progetti 
sottoposti alle procedure di valutazione ambientale: istruttorie di istanze relative alle procedure di 
VAS e VIA (valore 50%); 2) redazione di note di riscontro ai quesiti avanzati dai proponenti di piani 
e progetti su temi di natura procedurale e tecnica, redigendo laddove necessario, schede da 
sottoporre alla Commissione VIA-VI-VAS (valore 30%); 3) Realizzazione di una banca dati 
informativa sullo stato di avanzamento delle procedure in essere all’interno della UOD (valore 
10%); 4) inserimento dei dati in un sistema informativo cartografico tipo GIS (o SIT) allo scopo di 
avere un immediato riscontro con i vincoli esistenti sul territorio campano come ad esempio 
progetti ricadenti in: aree Parco, SIC, ZPS, Vincolo idrogeologico ecc., cumulabilità dei progetti 
con altri già autorizzati, confronto con dati di altri Enti o Settori Regionali operanti sul territorio  
come ARPAC, Enti Parco (valore 10%). 
 
Ha prestato servizio come funzionario geologo, in posizione di comando presso L’Autorità di 
Bacino Regionale della Campania Centrale (decreto n. 174 del 27.06.2012) con l’incarico di 
responsabilità della Posizione Organizzativa “Settore Territorio – Comparto Erosione Fascia 
Costiera”. 
Ha partecipato, quale componente del gruppo di progettazione, al "Progetto di Piano Stralcio per 
l'Assetto Idrogeologico (P.S.A.I.) dell'Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale 
(decreto dell'Autorità di Bacino Campania Centrale n.0005 del 16.01.2013). tale Progetto di 
P.S.A.I. è stato adottato con delibera di C.I. n. 30 del 28.07.2014, in vigore quale normativa di 
salvaguardia dall' 11.08.2014, data di pubblicazione dell'avviso di adozione (B.U.R.C. n. 58 
dell'11.08.2014). 
Contribuisce, quale componente del gruppo di lavoro, alle attività mirate alla formazione del "Piano 
di Gestione del Rischio Alluvioni" ex decreto lgs. N. 49/2010 (decreto dell'Autorità di Bacino 
Campania Centrale n.0006 del 16.01.2013). 
Nell’ambito delle proprie competenze ha portato a completamento il Piano Stralcio per la Difesa 
delle Coste del territorio dell’ex  AdB del Sarno, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, adottato con Delibera di C.I. n.10 del 5-09-2012, pubblicato sul BURC n.60 del 20-
09-2012 ed approvato dalla Giunta Regionale, ai fini di proporre al Consiglio Regionale l’adozione, 
con Delibera n. 572 del 19-10-2012 e pubblicato sul BURC n. 68 del 29-10-2012. La cartografia ed 
i vari tematismi sono stati realizzati all’interno della struttura, informatizzando tutti i dati nel GIS 
dell’AdB. 
Svolge attività di ricerca sulle varie problematiche, come ad esempio il dissesto idrogeologico, 
l’inquinamento idrico ed ambientale, la sistemazione idraulica del bacino, difesa ed erosione 
costiera secondo quanto previsto nelle Leggi: 183/1989, 180/1998, 152/1999 e loro successive 
modifiche ed integrazioni. 
Inoltre partecipa, come relatore, alle sedute del Comitato Tecnico dove vengono discussi  i 
progetti presentati da vari Enti e per i quali è richiesto il parere dell’Autorità di Bacino. 
 
ha prestato servizio, in posizione di comando, presso l’Autorità di Bacino del Sarno dove ha 
ricoperto le seguenti funzioni: 
- Responsabile della sezione Suolo con decreto dell’AdB del Sarno n.6 del 18.01.99. 
- Responsabile di posizione organizzativa di unità complessa (livello A) del “Servizio Suolo 

dell’Autorità di Bacino del Sarno” dal 09.06.2000 al 31.12.2001 (Decreti: n.10 del 30.05.2000, 
n.20 del 5.06.2001 n.22 del 14.11.2001); 

- Responsabile di posizione organizzativa, con valore massimo sotto l’aspetto giuridico, del 
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“Settore Assetto e Difesa delle Coste” dal 01.01.2002 (Decreti: n.28 del 19.12.2001, n.1 del 
23.05.2002 e n.13 del 27.12.2002). 

- Componente del Comitato di Supporto per l’elaborazione e redazione del Piano Straordinario 
per le aree a rischio idrogeologico più alto (di cui all’art.1, comma 1-bis, del decreto legge 
180/1998 e successive m.i., adottato con delibera di Comitato Istituzionale n. 11 del 
31.10.1999); 

- Componente del Comitato di Supporto per l’elaborazione e redazione del Piano Stralcio per 
l’assetto idrogeologico (di cui all’art.1, comma 1, del decreto legge 180/1998 e successive m.i., 
adottato con delibera di Comitato Istituzionale n. 11 del 10.04.2002); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dal 01.06.1986  al 7.04.1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Componente del gruppo di lavoro interno per la elaborazione del Piano Stralcio di Tutela delle 
Risorse Idriche (ex art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive m.i.). 

- Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione di un “Sistema per la valutazione del 
rischio di frana da colata rapida finalizzato alla predisposizione di un piano di primo intervento di 
sistemazione idrogeologica”, presentato al convegno “Sistema cartografico di riferimento e 
piano stralcio per l’assetto idrogeologico” tenutosi a Roma il 13.12.2000 presso il Ministero 
dell’Ambiente. 

- Componente del gruppo di lavoro per la realizzazione del “Piano degli interventi per la 
mitigazione del rischio idrogeologico in Penisola Sorrentina e sull’isola di Capri”, presentato 
all’Ass. dell’Ambiente ed al Settore Difesa del Suolo della R.C. ed al Ministero dell’Ambiente. 

- Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione di uno studio di dettaglio sul rischio di frane 
per colata rapida in alcuni bacini montani del territorio dell’Autorità di Bacino del Sarno. 

- Componente del gruppo di lavoro, come responsabile della cartografia geologica dell’Autorità di 
Bacino del Sarno, nell’ambito del progetto C.A.R.G. – Carta Geologica Regionale – 
(realizzazione della cartografia di base in scala 1:10.000 mediante elaborazione della 
cartografia di base del G.I.S. AdB Sarno e sua fornitura all’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, consorzio A.R.P.A., ed all’Università degli Studi di Pisa). 

- Responsabile del progetto, per l’Unità Tecnica Operativa del AdB del Sarno, per l’elaborazione 
del Piano Stralcio per l’erosione costiera e protezione delle coste (secondo quanto previsto dalla 
L.183/89 e successive m.i.), in collaborazione con l’AdB Nord Occidentale e AdB Liri-Garigliano-
Volturno. 

- 16.03.2004, Nomina quale tutore aziendale nell’ambito della convenzione di tirocinio di 
formazione ed orientamento – stipulata con l’ Università degli studi di Napoli Federico II - 
relativo agli arch. Dario Ilardi e Maria Becchimanzi – tema: “Studio e realizzazione di un G.I.S. 
del Bacino del fiume Sarno”. 

- Giugno-Luglio 2004 Nomina quale tutore aziendale nell’ambito della convenzione di tirocinio di 
formazione ed orientamento – stipulata con l’ Università degli studi del Sannio - relativo all’ing. 
Ilaria Miceli – master: “Rischi geologici ed ambientali nel disaster management”. 

- 21.11.2005, Nomina quale tutore aziendale nell’ambito della convenzione di tirocinio di 
formazione ed orientamento – stipulata con l’ Università degli studi di Napoli Federico II – 
relativo alla Dr.ssa Geol. Laura Castellano ed al Dr. Geol. Nunzio Giardino – tema:” Gestione e 
monitoraggio del territorio con applicazioni informatiche G.I.S. e trattamento dati e cartografia 
per implementazione S.I.T.” 

- 23.01.2006, Nomina quale tutore aziendale nell’ambito della convenzione di tirocinio di 
formazione ed orientamento – stipulata con l’ Università degli studi di Napoli “Parthenope” – 
relativo ai laureandi in “Informatica – Percorso geomatica” – tema “Tecniche di 
georeferenziazione e costruzione di banche dati G.I.S.” 

 
Ha prestato servizio presso il Settore Geotecnica - Geotermia - Difesa del Suolo dell'Area LL.PP. 
della Regione Campania (Napoli). Nel frattempo è stato assunto - dal 18 aprile 1990 con la 
L.730/86 - conservando le mansioni di geologo (prima con qualifica VII liv. funzionale ed in seguito 
ottenendo il riconoscimento giuridico all’VIII liv., con qualifica di funzionario geologo, dalla data di 
assunzione – 18.04.1990). In questo Ufficio ha svolto le seguenti attività: 
- problematiche connesse ai compiti d'istituto stabiliti dalla L.11/91, tra cui rientra la sorveglianza 

geologica e vulcanica. Nonché attività di consulenza per i vari Enti locali per quanto riguarda la 
difesa del suolo ed in particolare: consolidamento abitati, svincoli idrogeologici, estrazione di 
materiale inerte dai corsi d'acqua pubblici ed influenza sul depauperamento delle fasce costiere, 
L. 183 del 10.05.1989 integrata dalla L. 253/90, per il riassetto organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo. 

- lavori per la conoscenza del territorio, dal punto di vista geologico, come  ad es. il rilevamento 
della Penisola Sorrentina (Sorrento - Massalubrense) e lo studio dei versanti Pianura e Soccavo 
della collina dei Camaldoli (NA), dove si evidenziavano le problematiche inerenti lo stato di 
abbandono, le speculazioni antropiche e le influenze negative che queste avevano sull'assetto 
idrogeologico della collina. Tali lavori sono stati eseguiti sotto richiesta della Prefettura di Napoli.  

- Ha partecipato a vari sopralluoghi  per l'accertamento di dissesti idrogeologici sul territorio 
regionale, tra cui alcune in collaborazione con la Struttura Regionale di Protezione Civile o 
indetti dal G.N.D.C.I.. (Ministero Protezione Civile). 

-  In qualità di geologo ha preso parte ad esercitazioni di protezione civile organizzate nel 1989 
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dalla Prefettura di Avellino. 
- E' stato incaricato di condurre studi di supporto alla progettazione degli  Uffici del Genio Civile: 

"Sistemazione di movimenti franosi nel Comune di Montecalvo Irpino in loc. Vallone Palombaro 
e Banauro (Genio Civile di Ariano Irpino); collaborazione per i lavori di "Risanamento 
idrogeologico nel Comune di San Potito Ultra (Genio Civile di Avellino). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dal dicembre 1985  al 
giugno1986 

 
 
 
• Dal 29.12.1984  al dicembre 1985 

 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 - Si è interessato, nell'ambito della L.183/89 per il Bacino Nazionale Volturno - Liri-Garigliano, di 
una prima raccolta dati, anche attraverso una serie di sopralluoghi presso i vari Enti operanti sul 
 territorio quali: le Comunità Montane, i Consorzi di Bonifica, gli Uffici del Genio Civile, gli 
Ispettorati Ripartimentali delle  Foreste. Tutte le informazioni acquisite riguardanti: lo 
sfruttamento delle risorse idriche, l'inquinamento superficiale e delle falde idriche, le aree 
soggette a fenomeni franosi generalizzati ed erosioni dei corsi d'acqua, attività estrattive 
e litorali in erosione, sono state sintetizzate su una base topografica  in scala 1 : 200.000. 

- Ha partecipato all'organizzazione del convegno sulla "Vulnerabilità del territorio campano, 
tenutosi a Lacco Ameno (NA) il 2-3 dicembre 1993 (Regione Campania Ass.  LL.PP. Difesa del 
Suolo ed Ordine dei Geologi della Campania). 

- E' stato nominato relatore al C.T.R. regionale e provinciale, dove ha esaminato gli studi 
geologici relativi a strumenti urbanistici generali e particolareggiati previsti  dalla  normativa 
vigente. 

- Nel gennaio 1997, a seguito delle avversità atmosferiche abbattutesi sulla Campania, ha 
partecipato prima al C.O.M. istituito dalla Protezione Civile presso Castellammare di Stabia e 
poi all’Unità di Crisi presso il Genio Civile di Salerno. In tali occasioni ha contribuito a rilevare 
varie situazioni di dissesto idrogeologico nel comune di Castellammare e in tutta la provincia di 
Salerno. 

 
Ha prestato sevizio presso il Genio Civile di Salerno per la formazione di un primo nucleo di 
servizio geologico regionale nel quale si prevedeva un gruppo per ogni Genio Civile delle varie 
provincie della Regione Campania. 
 
Il  29.12.1984 ha stipulato convenzione con la Regione Campania (L.219 ex art. 60) prestando 
servizio all'Istituto Universitario Navale - Istituto di Oceanologia, partecipando all'organizzazione 
della campagna sismica regionale per lo studio del bradisismo di Pozzuoli. 
 
Regione Campania – Via Santa Lucia, 81   80132   NAPOLI 

UOD 50.17.92 “Staff Tecnico Amministrativo – Valutazioni Ambientali” 

• Tipo di impiego  Funzionario geologo – categoria “D6” 

• Principali mansioni e responsabilità  Posizione Organizzativa “Sistema Informativo Territoriale applicato alle Valutazioni Ambientali” 
 

• Dal1981  al 1984                                        Ha collaborato con l'Univ. di Napoli  e l'ex Cassa del Mezzogiorno  allo studio    idrogeologico 
di alcune aree del Molise, Abruzzo  e Val Sele in Campania (campionamento, prime analisi in   
situ e misura di portata delle sorgenti). 
Nell'anno 1984 ha collaborato con la ditta SO.RI.GE. Perforazioni di Parma alla prima fase del 
progetto di massima per la realizzazione della linea ferroviaria FF.SS. "A monte del Vesuvio", 
nel tratto Nocera Sup. - Sarno e Nocera Sup. - San Marzano - Poggiomarino - Ottaviano - 
Pomigliano  d'Arco  - Casoria - Poggioreale (NA), eseguendo stratigrafie di campagna, prove  in 
situ (S.P.T.), prelievo campioni indisturbati, messa in opera di piezometri aperti. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Candidatura Direttore Ente Parco 

 
 
 

Concorso Dirigente Geologo 

 Nel 2014 è risultato idoneo alla candidatura per la nomina di Direttore Ente Parco ed inserito 
nell'elenco dei candidati idonei, allegato al Decreto n.121 del 27.01.2014 e Pubblicato sul 
B.U.R.C. n. 13 del 24.02.2014. 
 
Nel 2003 ha partecipato al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 4 posti di 
Dirigente Geologo, indetto con decreti dirigenziali n. 14552 del 19/12/2002 e n. 14678 del 
27/12/2002, superando prima le preselezioni nel settembre 2003 e poi le prove scritte ed orali, 
classificandosi al 7° posto nella graduatoria generale di merito approvata con Decreto 
Dirigenziale n. 3582 del 18 dicembre 2003, pubblicato sul B.U.R.C. n. 1 del 5 gennaio 2004. 
 

Iscrizione all'Albo Professionale dei 
Geologi 

 14.02.1984 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
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   Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea: Tesi sperimentale in Mineralogia Applicata dal Titolo "Distribuzione e 
caratterizzazione delle zeoliti del tufo giallo napoletano".  
Esami complementari:  Geochimica (trenta/30), Mineralogia Applicata (trenta/30 e 
lode), Vulcanologia (trenta/30), Giacimenti Minerari (trenta/30 e lode). 
Partecipazione  campagne  geologiche: 
Vulcani  laziali, Regioni minerarie dell'Iglesiente-Sulcis (Sardegna), Isole Eolie, Ischia. 
 

Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Geologiche conseguita   il 27.11.1981 con voto  finale di 110/110 e lode. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA 
 

 ITALIANO 

                                       ALTRA LINGUA  INGLESE 

Capacità di lettura   buono 
Capacità di scrittura  elementare 

Capacità di espressione orale  elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Corso “Tecniche di gestione dei gruppi di lavoro”, organizzato dalla Regione Campania, 
nell’ambito della formazione in area Manageriale, ex rilevazione fabbisogni formativi 2007, e 
svolto in data: 11,18,25 gennaio 2012. 
Tutore aziendale nell’ambito delle convenzioni di tirocinio di formazione ed orientamento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Responsabile Unico del Procedimento per il Piano Stralcio per la Difesa delle Coste del territorio 
dell’ex  AdB del Sarno, coordinando ed organizzando le attività, del gruppo della S.T.O. della 
AdB e  dei consulenti, necessarie per la sua redazione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
Esperienze in campo informatico: Programmi applicativi da ufficio in ambiente windows 
(elaboratori di testi, fogli elettronici, database relazionali); 
Sistemi Informativi Territoriali (GIS), in particolare il software Mapinfo e Vertical Mapper; 
programmi open source: QGIS e GRASS (adottati da diversi Enti pubblici e Università (es. 
Politecnico di Milano, Dip. Scienze dellaTerra Parma). 
CAD e programmi di grafica e di editing. 
Software per realizzazione e gestione siti web. 
• 11 febbraio - 25 marzo 2015 corso "CMS - Wordpress, realizzazione di un sito web dinamico" 
• 16 maggio – 22 giugno 2007 corso specialistico sui GIS ( organizzato dal FORMEZ: PON  

ATAS Progetto Operativo Ambiente - Formazione della PA e aggiornamento della Task Force 

Ambiente). Argomenti trattati: Cartografia, GPS, Telerilevamento satellitare, Sistemi 
Informativi Geografici. 

• 26-27 giugno 2003, Bari – sede Planetek italia – corso di base per l’apprendimento del 
programma “ER MAPPER 6.3” per il trattamento di foto satellitari, geocodifica ed ortorettifica, 
mosaicatura e tecniche specifiche. 

• 23-24 novembre 1992 corso di addestramento del personale da adibire all'uso del software 
relativo alla banca dati cartografica dell'Autorità di Bacino Nazionale del Volturno, organizzato 
dalla Soc. IDROVIE s.p.a., tenutosi presso il Provveditorato OO.PP. per la Campania. 

• 13-24  maggio  1991 Seminario su "Biotecnologie ed energie alternative organizzato dal 
FORMEZ e tenutosi presso la Mostra d'Oltremare di Napoli. 

• 10-14 novembre 1986 corso di "Geognostica ed Esplorazione del sottosuolo" tenutosi a 
Benevento nell'ambito dei corsi di perfezionamento in geologia tecnica organizzati dall'Ordine 
Nazionale dei Geologi insieme con il Centro Internazionale di Scienze Meccaniche di Udine. 

   
Esperienze di campagna: Campionamenti e prime analisi in situ delle sorgenti della Val Sele e 
di alcune aree del Molise ed Abruzzo; Rilevamento di aree a confine tra Abruzzo e Molise; 
Penisola Sorrentina;  Sondaggi a carotaggio continuo;  prelievo di campioni indisturbati, prove in 
situ e stratigrafie nell'area Nocerino Sarnese e parte del napoletano; sondaggi elettrici verticali in 
varie aree della Campania, Abruzzo e Molise. 
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  Partecipazione  campagne  geologiche: 
Vulcani  laziali, Regioni minerarie dell'Iglesiente-Sulcis (Sardegna), Isole Eolie, Ischia. 
 

  Esperienze di laboratorio: Analisi chimiche dei silicati, analisi chimiche delle acque (tecniche di 
laboratorio: elettrodi specifici, volumetriche, colorimetriche, torbidimetriche, assorbimento 
atomico), analisi Roentgenografiche, termogravimetriche e termodifferenziali. 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

 • DE' GENNARO M. - FRANCO E. - LANGELLA A. - MIRRA P. -  MORRA V. "Le phillipsiti del 
tufo giallo napoletano" (Periodico di Mineralogia, anno LI, n. 3, 1982); 

• DE' GENNARO M. - FRANCO E. - LANGELLA A. - MIRRA P. - MORRA V. "Le piroclastiti dei 
Monti  Ernici: la phillipsite dei peperini" (Acta-Naturalia de l’Ateneo Parmense, vol. 18 – n. 4, 
1982); 

• MIRRA P. - MORRA V. "Contributo alla caratterizzazione chimica di due standards 
internazionali: Al-I ed IF-G: determinazione di Ca, Mg, Na, K, per via  assorbimento atomico” 
(Geostandards Newsletter vol. VIII N°1 April 1984); 

•  DE' GENNARO M. - DI GIROLAMO P. - MIRRA P. - MORRA V. "Phillipsite in some 
pyroclastic flows from Tenerife (Canary Islands)" (Rend. Acc. Sc. Fis. Mat. Napoli 1987, pp. 
133-159); 

• BALDI A. - IMPROTA A. - LALLI T. - MIRRA P. - MORRA V. “Prima comunicazione circa il 
rinvenimento di un corpo magmatico alla località Calori di sopra di Chiaiano (versante nord 
della collina dei Camaldoli – Napoli)” (Atti del 74° congresso della Soc. Geologica Italiana – 
1988); 

•  ALBANO A. – BAISTROCCHI F. – MIRRA P. – PAROLI A. (Autorità di Bacino Regionale del 
Sarno) “Valutazione del rischio di frana da colata rapida finalizzato alla predisposizione di un 
piano di primo intervento di sistemazione idrogeologica” (Ministero dell’Ambiente: Servizio per 
la Difesa del Territorio, Roma 13 Dicembre 2000, Convegno “Sistema cartografico di 
riferimento e Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico: verso una scelta condivisa delle 
metodologie di elaborazione e di presentazione”); 

• ALBANO A. – ALFANO O. - BAISTROCCHI F. – MIRRA P. – PAROLI A. (Autorità di Bacino 
Regionale del Sarno) “Metodologia realizzativa della cartografia di base per il Sistema 
Informativo Territoriale dell’Autorità di Bacino del Sarno” (Rivista Centro Interregionale di 
coord. e Doc. Informazioni Territoriali “Documenti del Territorio” – anno XV n. 52/2003); 

• ALBANO A. – ALFANO O. - BAISTROCCHI F. – CELICO P. – CUOMO S. - MIRRA P. – 
PAROLI A. – SCALA M. “Metodologia realizzativa del programma gestionale della banca dati 
per il Piano di Tutela delle Acque nel territorio dell’Autorità di Bacino del Sarno” (Rivista Centro 
Interregionale di coord. e Doc. Informazioni Territoriali “Documenti del Territorio” – anno XV n. 
54/2003); 

• ALBANO A. – ALFANO O. - BAISTROCCHI F. – MIRRA P. – PAROLI A. (Autorità di Bacino 
Regionale del Sarno) “Il sistema cortografico G.I.S. dell’Autorità di Bacino del Sarno – 
Metodologia realizzativa” (Rivista dell’Autorità di Bacino del Sarno – anno 1, n. 1 - giugno 
2003); 

• ALBANO A. – ALFANO O. – BAISTROCCHI  F. – CUOMO S. - MIRRA P. – PAROLI A. 
(Autorità di Bacino Regionale del Sarno) “software gestionale per la banca dati sulla Tutela 
delle Acque” (Rivista dell’Autorità di Bacino del Sarno – anno 2, n. 1/2004). 

• MIRRA  P. (Autorità di Bacino Regionale del Sarno) “ Il trasporto solido dei corsi d’acqua nei 
fenomeni di erosione costiera” (Rivista dell’Autorità di Bacino del Sarno – n. 1/2007). 

• ALBANO A.. - MIRRA P. - PAROLI  A. (Autorità di Bacino Regionale del Sarno) 
“Rappresentazioni cartografiche, modellazioni 3D e simulazioni per il progetto ” Seconda foce 

del fiume Sarno” (Rivista dell’Autorità di Bacino del Sarno – n. 2/2007). 
• ALBANO A.. - MIRRA P. - PAROLI  A. (Autorità di Bacino Regionale del Sarno) 

“Rappresentazioni tridimensionali”  per il progetto Area di laminazione “Pandola” il progetto di 
inserimento ambientale, geomorfologico e paesistico” (Rivista dell’Autorità di Bacino del Sarno 
– n. 1/2008). 

 
Il sottoscritto, nell’attestare sotto la propria re sponsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 44 5/2000,  la 
veridicità dei dati riportati nel presente Curricul um, autorizza, ai sensi de D.lgs n° 196/03, al trat tamento dei 
medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti  l’affidamento degli incarichi dirigenziali. 
 
Napoli, 31.10.2018           
 
           Paolo Mirra 


