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• Laurea in Architettura conseguita presso l'Università degli Studi di 

Napoli il 17.03.80 con 110/110 e lode. 

 

• Specializzazione in Restauro dei Monumenti conseguita nell'anno 
accademico 90/91 presso la Scuola di Specializzazione in Restauro dei 
Monumenti dell'Università di Napoli; 

 

• Abilitazione all'esercizio della professione conseguita con esame di 
Stato, nella prima sessione del 1980; 
• Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli dal 1981; 

 

• Iscrizione all’Albo dei collaudatori della Regione Campania; 
 

• Iscrizione all’Albo dei Periti del Tribunale di Napoli. 
 

• Cultore della materia nel Corso di Progettazione Architettonica 
dell’Università di Architettura Federico II di Napoli dal 1980 al 1993; 

 

• Professore a contratto per l’anno accademico 2004/2005 presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Architettura 
Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale – Corso di 
Architettura dei giardini e dei parchi; 

 

• Docente al Corso di Perfezionamento in Architettura dei giardini e 
assetto del Paesaggio presso l’Università Federico II Facoltà di 
Architettura Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale di 
Napoli anno accademico 2006/2007; 

 

• 1981 Per il terremoto dell’ 80 ha svolto ricerche sulla Comunità 
Montana Alto e Medio Sele nell'ambito del Corso di Progettazione 
architettonica diretto dal Prof. A.L. Rossi; 

 

• 1982 Ha collaborato come architetto al Piano di recupero del comune 
di Calabritto L.457/78 redatto con una convenzione stipulata tra 
l'Università degli Studi di Napoli ed il Comune di Calabritto; 

 

• 1982-1986 Ha collaborato alla redazione del Piano di Recupero del 
Comune di Eboli (SA);  

• 1983 Ha collaborato come Architetto progettista con il gruppo di 
progettazione Infrasud Progetti S.p.A. Napoli al Programma costruttivo e 
Progetto urbanistico, ambito di riqualificazione, nel comprensorio n. 2 di 
Pianura; 

 

• Con contributo C.N.R., con gruppo coordinato dal Prof. G. de 
Franciscis, ha svolto ricerche presso la Facoltà di Architettura di Napoli 
dal Tema "S.Leucio, Architettura ed Urbanistica"; 

 

• Dal 1983 al 1987 Ha svolto attività di architetto alla redazione del 
Piano di recupero del centro storico del Comune di Pozzuoli, nonché 
attività di coordinamento tra l'Università degli Studi di Napoli ed il 
dipartimento alle OO.PP.della Protezione Civile nell'ambito della 
Convenzione per le attività di reinsediamento della Popolazione dei 
Campi Flegrei n.4032 del 19/11/83 e successive proroghe e integrazioni 
tra il Ministero della Protezione Civile, l'Università di Napoli e Comune di 



 
Pozzuoli;  
• Ha collaborato al progetto "l'Utopia realizzabile: sette tesi su Napoli" 
pubblicato sulla rivista "La Provincia di Napoli" n.1 e 2 del 1987; 

 

• 1987-1988 Ha collaborato al progetto del programma costruttivo di 
edilizia residenziale del Comune di Eboli (L.41 del 28/02/86) per 75 nuovi 
alloggi e 60 alloggi di recupero nel centro storico del Comune di Eboli; 

 

• Dal 1980 al 1986 cultore della Materia in Progettazione architettonica 
presso la Facoltà di Architettura Federico II Napoli è componente di 
commissione di esami nonché relatore di tesi di laurea del Corso di 
Progettazione Architettonica; 

 

• Inquadrata nel ruolo speciale ad esaurimento istituito ai sensi della 
Legge 730/1986 L.R. 4/ 1990 con decorrenza 18/04/1990 nel LIV. VIII- 
FUNZIONARIO 

 

• 1991 Incarico di Ingegnere Capo per i “Lavori di Costruzione dei 
Marciapiedi in Mondragone alla via Domitiana sui due lati della SS. 
Domitiana da via Padule a via Venezia" finanziato con L. 64/86 P.R.S.; 
• 1991   Piano Regionale di Sviluppo - Ufficio di Piano; 

 

• 1988-1993 Ha svolto attività didattica presso l'Università di Napoli 
come "Cultore della materia" nel corso di Progettazione Architettonica 
diretto dal Prof. Aldo Loris Rossi; 

 

• Funzionario Architetto alla istruttoria dei Progetti POP - FESR 
1995/99, per l'annualità 1996 giusta Ordinanza di nomina dell'Assessore 
al Personale On. Grillo n. 181 del 26/04/96; 

 

• Con ordinanza n.4 del 26/11/1996 è stata assegnata al 
Commissariato di Governo per l’Emergenza Rifiuti in Campania; 

 

• Piano Regionale per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani in 
Campania - Bollettino Regionale numero speciale del 14 luglio 1997; 

 

• Nel 1996 Redige il Progetto della Stazione di Compattazione per la 
migliore funzionalità della discarica di Tufino con il gruppo tecnico del 
Commissariato di Governo per l'Emergenza Rifiuti; 

 

• Incarico di Ingegnere Capo per i “Lavori della Stazione di Trasferenza 
e Compattazione del Comune di Tufino” - ordinanza commissariale n.210 
del 01/12/98; 

 

• Componente della Commissione Tecnica per l'approvazione dei 
progetti concernenti l'esecuzione dei nuovi impianti di smaltimento per i 
rifiuti solidi urbani e per i rifiuti speciali assimilabili, nonché per 
l'approvazione dei progetti di sistemazione finale in corso di definizione 
delle discariche esaurite,nominata dal Prefetto Delegato ex O.P.C.M. 
07/10/94, con ordinanza prefettizia n.P/42768/DIS del 29/12/99; 

 

• 1999 Relatore/Docente facente parte del personale del 
Commissariato per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in Campania, al 
corso di aggiornamento sul tema: "Per una gestione integrata dei rifiuti 
svoltosi nella Scuola S.M.S. "Europa Unita di Afragola e presso l'IPSSAR 
di Castellammare di Stabia; 

 

• 1999 Ha collaborato al progetto "Napoli 2000": difesa ambientale, 
sblocco della paralisi del traffico, riequilibrio del sistema urbano, 
salvaguardia integrale del centro storico - pubblicato su Progetti per 
Napoli - Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Architettura - 
celebrazioni del cinquantenario della fondazione; 

 

• Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori inerenti 
isole ecologiche da realizzarsi nei comuni di Vico Equense e 
Casamarciano - ordinanza commissariale n. 94 del 05/02/01; 

 

• Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori inerenti 
un'isola ecologica da realizzarsi nel comune di Caivano - ordinanza 
commissariale n. 140 del 19/02/01; 

 

• Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori inerenti 
un'isola ecologica da realizzarsi nel comune di Acerra - ordinanza 
ordinanza commissariale n. 144 del 19/02/01; 

 

• Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per i lavori inerenti 
isole ecologiche da realizzarsi nei comuni di Agerola e di Castel 
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Campagnano - ordinanze commissariali nn.149 e 153 del 19/02/01;  
• QCS OB.1 2000-2006 - azioni di affiancamento ed azioni di 
internazionalizzazione dell’economia e della cultura delle Regioni 
Obiettivo 1; 

 

• 2000-2004 Componente del Team operativo per l’attuazione del POR 
CAMPANIA 2000/2006 - Misura 5.1; 

 

• Professore a contratto per l’anno accademico 2004/2005 presso 
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” Facoltà di Architettura 
Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale – Corso di 
Architettura dei giardini e dei parchi; 

 

• 2004-2005 Ha partecipato al corso organizzato dalla Regione 
Campania con Italia Internazionale sei Regioni per sei Continenti - PON. 
di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema; 

 

• Tutor al Workshop Internazionale di Architettura sul sistema di 
accesso ai siti archeologici del Progetto Integrato Campi Flegrei 
Architettura Paesaggio Archeologia Campi Phlegraei - Bacoli 4 e 11 
novembre 2006, Napoli 13 dicembre 2006; 

 

• Con la Fondazione “Annali dell’Architettura e delle Città”, ha 
organizzato una mostra/convegno dal titolo “Paesaggi del Mediterraneo” 
tenutasi a Napoli - Palazzo Reale - novembre e dicembre 2006; 

 

• Per la Biennale di Venezia del 2006 ha organizzato per la Regione 
Campania, la Mostra dal titolo Metropolis;  

• Ha partecipato nell’ambito della formazione manageriale all’attività 
“Avvio progetto Osmosi” organizzato dalla Regione Campania con il 
Formez; 

 

• Ha partecipato al “Forum regionale per l’energia e l’ambiente” - 18 
gennaio 2006; 

 

• Docente al corso di Perfezionamento in Architettura dei giardini e 
assetto del Paesaggio anno accademico 2006/2007; 

 

• Ha organizzato la mostra Metropolis - la sfida del trasporto a Napoli 
ed in Campania - Napoli Castel dell’Ovo - dicembre 2006 e febbraio 
2007; 

 

• Stralcio della stessa Mostra è stata organizzata a Bruxelles 
giugno/luglio 2007; 

 

• Dal 2008 al 2016 Assegnata all’ AGC 14 è titolare di Posizione 
Organizzativa dal titolo “Attività di supporto e di studio in materia di 
acquisizione della conformità urbanistica ed ambientale delle 
infrastrutture di trasporto di cui al PO FESR 2007/2013 Asse IV Obiettivi 
operativi 4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 e 4.7, Istruttoria delle proposte di 
finanziamento degli interventi inseriti nel PIU’ EUROPA. Istruttorie, 
adempimenti tecnici ed amministrativi relativi all’attuazione di studi di 
fattibilità e progettazione di interventi del sistema integrato della mobilità. 
Predisposizione di relazioni preliminari alla Struttura Tecnica 
dell’Assessorato. Interfaccio con AGC 16”; 

 

• 2008 Incarico ricevuto dalla società RFI come componente effettivo 
della giuria per il “Concorso Internazionale di progettazione per la 
realizzazione della stazione di interscambio tra la linea Monte del Vesuvio 
e la Circumvesuviana” – Fondi POR 2000/2006; 

 

• 2008 Nominata Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del 
Dlgs n.163/2006 dello Studio del “Sistema integrato della Mobilità e 
riqualificazione territoriale dell’area Nord di Napoli” - Beneficiario NET; 

 

• 2008 Componente del Team di Gestione POR CAMPANIA 2007/2013 
- O.O. 4.1 nominata con D.D n 500 del 23.10.2008; 

 

• Nominata Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 
n.241/90 dei seguenti interventi:  

1. Beneficiario RFI - Stazione di interscambio di Vesuvio Est tra la 
linea a monte del Vesuvio AV/AC e la Circumvesuviana;  

2. Beneficiario TESS - Nodo intermodale di Pompei - Progettazione 
preliminare e definitiva interventi di sviluppo economico; 

• 2009    Referente per l’AGC 14 per il programma “PIU’ EUROPA”; 
 

Pagina 3 - Curriculum vitae di  
Marina Habetswallner 



 
 •  Con Decreto Dirigenziale n. 12 del 22/04/2009 dell’A.G.C.16 Settore 
 5, nell’ambito delle attività connesse all’attuazione del PTR, è nominata 
 componente del gruppo per la redazione dello: “Schema di sviluppo 
 economico - territoriale, sostenibile della Campania - Masterplan attuativo 
 del Piano Territoriale Regionale”; 
 •  Con Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti protocollo n. 
 872/RD del 19/11/2010 è nominata “Componente effettivo del Comitato 
 centrale dell’albo nazionale degli autotrasportatori in rappresentanza delle 
 Regioni per l’Italia meridionale” 
 •  Con  Decreto  Dirigenziale  n.  85  del  26/03/2010  è  nominata 
 componente della “Struttura Tecnica finalizzata all’analisi in linea tecnica 
 ed  economica  dei  progetti  inerenti  le  infrastrutture,  gli  impianti  delle 
 ferrovie  e  degli  altri  sistemi di  trasporto  pubblico  locale  di  interesse 
 regionale, nonché l’esame e le approvazioni del materiale ferroviario e 
 filotranviario”  costituita  con  D.P.R.C.  n.  44  del  24  gennaio  2003,  in 
 esecuzione di quanto disposto dall’art. 6 della L.R n. 3 del 28/03/2002; 
 • 2012   Nominata Referente per l’AGC14 del “PON GAT 2007/2013 - 
 Progetto “Interventi a supporto delle Politiche Europee”. 
 • 2013 Nomina di componente della Commissione per l’esame della 
 documentazione  tecnica  per  l’attuazione  del  Piano  Nazionale  della 
 Sicurezza Stradale con DD n.158 del 10.10.2013; 
 • 2013  Nomina di RUP con DD  n.161 del  18.10.2013 dell’AGC.14 
 settore 01  del  progetto  “Ulisse  II”   finanziato  con  fondi  prima  PON 
 successivamente PAC; 
 •  2014 Nomina di componente del team accelerazione della spesa POR 
 2007/2013 con DD n. 431 del 09.05.2014 
 •  Decreto n.175 del 29.09.2015 – Nomina Componente del Comitato 
 tecnico-amministrativo  per  esaminare  i  progetti  altamente  articolati 
 giacenti presso le competenti strutture amministrative. 
 • Con D.D. n. 25 del 30.03.2016 è nominata Consulente Tecnico di 
 Parte nel giudizio Consafrag/Regione Campania; 
 • Con  D.D.  n.36  del  20.04.2016  è  nominata  RUP  per  l’intervento 
 “Acquisto di materiale rotabile ferroviario di tipo metropolitano – n.12 treni 
 Jazz- finanziamento PAC 2007/2013 e PO-FESR 2014/2020; 
 • Componente della commissione di collaudo in corso d’opera per i 
 lavori dell’intervento concernente il “Collegamento della Tangenziale di 
 Napoli (Via Campana) viabilità costiera ed il Porto di Pozzuoli” giusto 
 Decreto  di  nomina  n.935  del  7/2016  del  Presidente  della  Regione 
 Campania - Commissario Straordinario ex art. 11 comma 18° L. 887/84; 
 • Con  D.D.  n.  25  del  29.05.2017  le  viene  attribuita  la  posizione 
 organizzativa di tipo professionale “Team di supporto Fondo di Sviluppo e 
 Coesione  e  Programma  Operativo  Complementare  2014/20.  FSC 
 2007/13 – APQ Sistemi di mobilità e relativi atti aggiuntivi. Interventi EAV 
 (linea ex Circumvesuviana). Piano Azione e Coesione – Acquisto treni. 
 Contratto Istituzionale di Sviluppo per la direttrice ferroviaria Napoli-Bari. 
 Attività ispettiva TPL”; 
 •   è   nominata   Consulente   Tecnico   di   Parte   nel   giudizio 
 Consafrag/Regione Campania. 

Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie Buona conoscenza del pacchetto Office, dell’utilizzo di Internet e della 
 posta elettronica 

 
 
Il dichiarante 

Arch. Marina Habetswallner 
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