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CURRICULUM 

VITAE  ET  STUDIORUM 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   De Rosa Guido 

Qualifica  Funzionario categoria D7 

Amministrazione  Regione Campania 

Incarico attuale 

 Posizione organizzativa : 
APQ Infrastrutture per i Sistemi Urbani – I Atto Integrativo  
APQ Accelerazione della Spesa nelle Aree Urbane 
APQ  Infrastrutture per i Sistemi Urbani – III Atto Integrativo ( BN – CE ) 
APQ Museo per l'Arte Contemporanea  
APQ Sviluppo Locale  - III Atto Integrativo  ( AV – BN – CE – SA ) 
APQ Acelerazione della Spesa nelle Aree Urbane – I Atto Integrativo 
Controlli in loco sui progetti finanziati dal PO FSE 2014/20 e dal PAR 
Campania “ Garanzia Giovani “ 
Attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC 14/20 : componente del 
Gruppo di Supporto al Programma di Attuazione ( GSAP ). 

Numero telefonico 
dell’ufficio 

 081/7962355 

E-mail istituzionale  g.derosa@maildip.regione.campania.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI  
ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 Laurea in Architettura – Università degli Studi Federico II di Napoli in data 

14/11/1981 con votazione 110 e lode su 110 
Altri titoli di studio e 

professionali 
 Abilitazione all'esercizio della Professione di Architetto 2^ sessione 1981 

Esperienze professionali  
(incarichi ricoperti) 

 

 -nell’ambito della convenzione stipulata tra Ministero della Protezione Civile-
Università degli studi di Napoli-Comune di Pozzuoli collaborazione alla 
redazione del Piano Paesistico dell’Area Flegrea ed ai Piani di Recupero del 
Centro Storico del Comune di Pozzuoli; 

- iscrizione nell’elenco dei tecnici di fiducia del Comune di Napol iscrizione 
nell’elenco dei Periti del Tribunale di Napoli 

-iscrizione  nell’Albo dei Collaudatori della Regione Campania; 

- componente commissione di collaudo in c.o. “4° lotto asse di 
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collegamento 167 di Secondigliano- Circumvallazione esterna (Titolo 
VIII L.219/81) Lit. 35.000.000.000”; 

-  componente commissione di collaudo in c.o.”Campo eolico di 
Bisaccia – Lit 10.000.000.000”; 

- presidente commissione di collaudo in c.o. di una strada nel comune 
di Acerra – Lit.3.000.000.000 L. 64/86 P.R.S.; 

- presidente commissione di collaudo in c.o. di una strada nel comune 
di Casaletto Spartano – Lit.3.000.000.000 L.64/86 P.R.S.; 

- collaudo “Parco Geopantologico di Pietraroja” – Lit 1.120.000.000; 

- presidente commissione di collaudo in c.o. “Parco archeologico-
Pozzuoli”; 

- collaudatore interventi di viabilità nel Comune di Pietrelcina – Lit 
1.800.000.000; 

- componente della commissione aggiudicatrice dell’appalto integrato 
relativo al progetto per la realizzazione di un “Polo di eccellenza nel 
comune di San Giorgio del Sannio - € 12.500.000”; 

- presidente della commissione per la erogazione dei contributi relativi 
alla realizzazione di opere nei luoghi di culto in Campania nell’anno 
2007; 

- membro di commissioni di collaudo per l'accertamento di spesa di 
iniziative realizzate nell'ambito dei Patti Territoriali ( convenzione 
Ministero dello Sviluppo Economico – Regione Campania ; 

- membro commissione giudicatrice di cui all'art. 8 dell'Avviso Pubblico 
approvato con DD n. 3/2018 ; 

- membro del gruppo di lavoro per il contratto attuativo del servizio di 
“Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento Riqualificazione 
funzionale , adeguamento e messa in sicurezza dei tratti viari 
denominati SP155 , SP6 , SS 303 ( tratto Bivio di Lacedonia 
/Monteverde – Bivio Bisaccia – Incrocio SP 285 )” del Comune di 
Lacedonia ( AV ). 

 

Capacità linguistiche 

   INGLESE 
• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  discreta 
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Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

  
Elevata capacità nell'uso dei principali software di office automation, di 
navigazione in rete e di posta elettronica 

 
 

  
 

 

Il sottoscritto, De Rosa arch. Guido , attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 
445/2000,  la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum vitae et studiorum  ed autorizza, ai sensi del 
D.lgs. n. 196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali. 

Napoli, 20/06/2020 


