
 
CURRICULUM VITAE 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Giuliano Marseglia 

Data di nascita  11 NOVEMBRE 1962 

Qualifica  D6 

Amministrazione  REGIONE CAMPANIA AREA 11 SETTORE 01 

Incarico attuale  RESPONSABILE P.O. Sistemi Informativi Telematici in Agricoltura, reti 
Internet ed Intranet, implementazione e gestione sito istituzionale, 
referente PSR monitoraggio e collaudo progetti 

Numero telefonico  dell’Ufficio  0817967377 

Fax dell’ufficio  0817967330 

E-mail istituzionale  agricoltura.webmaster@regione.campania.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  Laurea in Scienze Agrarie, conseguita nell’anno accademico 1987/1988, presso la 
Facoltà di Agraria di Portici (NA), con la votazione di 110 su 110. 

Altri titoli di studio e professionali  vincitore di concorso per Divulgatori Agricoli specializzati (DM 025739/100999 del 
16.11.90); 
ha frequentato dal 6/91 al 3/92 il Corso per Divulgatori Agricoli specializzati in 
Pedologia e Conservazione del Suolo, svolto presso il FORMEZ di Napoli, 
conseguendo l’idoneità finale. 
vincitore di concorso per Divulgatori Agricoli specializzati (DM 025739/100999 del 
16.11.90); 
Abilitato alla professione di Agronomo ed autorizzato all’iscrizione all’Albo 
Professionale dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Napoli con DGR n. 
3107 del 20.5.98. 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 dal giugno 2000 è responsabile della posizione organizzativa “sistemi informativi 
territoriali e telematici in agricoltura”. 
dall’inizio del 2000 cura la redazione, l’allestimento e l’aggiornamento della sezione 
agricoltura del sito ufficiale della Regione Campania, all’indirizzo telematico 
www.agricoltura.regione.campania.it. 
Dal 2001 al 2006 è stato referente informatico per l’Area agricoltura e, con 
l’istituzione dei referenti di settore, dal 2006 è referente del settore SIRCA (UOD 09 
DG 06); 
Da ottobre 2008 è referente di area del Gruppo di Governance “razionalizzazione 
delle applicazioni e siti web” della regione Campania. 
Nell’ambito del progetto “Elaborazione strumenti per la gestione dei percorsi 
formativi, degli apprendimenti e delle competenze nel personale della Pubblica 
Amministrazione”, ha ricoperto l’incarico di responsabile di sistema 
Da settembre 2009 cura l’implementazione e la gestione del sito “sapore di 
campania” (www.saporedicampania.it) 
Gestisce ed implementa per conto del consorzio di ricerca applicata in agricoltura il 
sito web www.craa.it 
Dal 2010 cura l’implementazione dei siti web connessi ai progetti europei Life attivati 
nella propria struttura (www.carbonfarm.eu, www.landconsultingweb.eu) 
Dal 2014 cura la gestione del sito www.aziendebiocampania.it (portale delle aziende 
biologiche in Campania) 



Con DRD n. 7 del 16.01.2014 è stato nominato presidente della commissione di 
collaudo del nuovo portale regionale (www.regione.campania.it) ed è stato 
impegnato nelle relative attività di verifica, sino alla messa in esercizio dello stesso. 
Con DRD 367 del 26.09.2011 è stato nominato componente della commissione di 
valutazione e monitoraggio a valere sulle Misure 111, 331 e 511 del PSR Campania 
2007/2013 
 
 

   
   
   
   

Capacità linguistiche  Buona conoscenza delle lingue inglese e russa 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Approfondita conoscenza dei principali sistemi operativi, software di elaborazione 
grafica, editing html, CMS ed authoring multimediale 
 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc. ed ogni 
altra informazione che si ritiene di 

dover pubblicare) 

 - corso “Training on the job e tecniche di Web publishing”, presso il Centro di servizi 
Didattico scientifico dell’Università di Napoli, autorizzato con DGR 9404 del 
28.11.97, ed inerente in particolare la programmazione html. 
- Ha partecipato, nell’ambito del 7° corso di Aggiornamento POM, organizzato dal 
CIFDA, al corso di aggiornamento su “Metodologia di diagnosi e rappresentazione 
del territorio”. 
- Ha partecipato nell’ambito del programma FARE Campania al corso di web writing, 
svoltosi a luglio 2002 
- Ha partecipato nel 2004 al corso di e-learning organizzato dal Formez “Net learning 
and knowledge management” 
 - A maggio 2006 ha partecipato al corso “L’istituzione Accessibile”, sulla 
accessibilità dei siti web istituzionali, presso l’Università di Napoli Federico II 
 -A novembre 2007 ha preso parte al corso su Microsoft Access organizzato da 
ELEA per conto della Regione Campania 
 - A ottobre 2008 ha preso parte al corso su Open Office organizzato da ELEA per 
conto della Regione Campania 
- A febbraio 2009 ha partecipato al corso per la gestione e l’implementazione del 
“Portale del Mediterraneo” 
a giugno 2009 ha partecipato presso la scuola superiore della pubblica 
amministrazione al corso “La comunicazione pubblica” 
- Corso di 60 ore sulla Privacy, organizzato da studio STAFF dicembre 2010/ 
febbraio 2011 
- Ha preso parte come relatore al seminario internazionale Festival del paesaggio 
agrario 2011: Il governo del territorio, 25 - 29 maggio 2011, ad Asti, con una 
relazione sul portale tematico saporedicampania.it 
- Corso “Qualità Web PA: condividere conoscenza, 
strumenti, esperienze di usabilità”, organizzato dal Formez PA a luglio 2014. 
- Corso “Anticorruzione, trasparenza e cultura dell’integrità”, organizzato dal 
FORMEZ nel periodo settembre-ottobre 2016; 

   

   

   

   
   

 
  Il sottoscritto dichiara ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 di possedere i titoli sopra 

indicati e autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs 
n.196/2003 e ss. modifiche e integrazioni. 
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