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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Maria Teresa CAMPAGNA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  27/02/1962    NAPOLI 

 
Istruzione  Geologa iscritta Albo al n° 765 il 16/02/1990 

 
 

  Iscritto all’ Albo Regionale dei Collaudatori  
 
 

  Esperto nella Gestione dei Siti Contaminati 
 

  Relatore Istruttore delle Pratiche geologiche- tecniche relative ai piani regolatori 
generali e piani di lottizzazioni CTR SALERNO 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)   FEBBRAIO 2015  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 UFFICIO SPECIALE PARCHI, RISERVE E SITI UNESCO 

Tipo di impiego •   Funzionaria geologa  
Progettazione interventi di difesa del suolo 
Grande Progetto "Sarno" 

 
• Date (da – a)   APRILE 2012 – Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AGENZIA REGIONALE DELLA CAMPANIA PER LA DIFESA DEL SUOLO 

Tipo di impiego •   Funzionaria geologa  
Verifica attività di piani di gestione delle aree naturali protette 

 
• Date (da – a)   Luglio 2010 – Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA 
Centro Direzionale - Napoli 

Tipo di impiego •   Funzionaria esperta in materie ambientali - Commissione Ambiente del 
Consiglio regionale 

 
• Date (da – a)   GENNAIO 2000 – Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SELE 
Via Francesco Caracciolo, 16  80122 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico a competenza territoriale interregionale (Campania e Basilicata) 
• Tipo di impiego  Funzionario geologo – inquadrato con livello economico D3 – a seguito di 

superamento di un concorso pubblico bandito nel 1999, per il reclutamento di un 
geologo. 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Febbraio 2009 -  
Caratterizzazione idrogeomorfologica dei corsi d’acqua e attuazione 
dell’intesa stipulata con il Dipartimento di ingegneria civile dell’Università 
di Salerno, ai fini del Bilancio Idrico per la tutela della risorsa idrica e del 
paesaggio fluviale nel bacino idrografico del Sele 
(Decreto del Segretario generale n. 26 del 18 febbraio 2009)) 

 
Gennaio 2009 – Marzo 2009 
Attuazione del progetto di studio dell’”Influenza delle grandi derivazioni 
sulle dinamiche del trasporto solido fluviale” 
(Decreto del Segretario generale n. 238 del 30 dicembre 2008)  

 
Gennaio 2008 – Aprile 2010 
Affiancamento all’Ufficio Direzione dei Lavori per la “Rivisitazione del piano 
stralcio per il rischio da frana e per il rischio idraulico”  
(Decreto del Segretario generale n. 32 dell’11 febbraio 2008)  
 
Dicembre 2007 – Febbraio 2008 
Consulenza pedologica per i progetti di interventi pilota da realizzare per la 
tutela dal rischio idrogeologico molto elevato nelle aree percorse dal fuoco 
nell’estate 2007 nel territorio campano del Bacino idrografico del Sele  
(Decreto del Segretario generale n. 212 del 5 dicembre 2007)  
 
Luglio 2007 – Febbraio 2008 
Progettazione e direzione lavori del “Bilancio idrico per la tutela della risorsa 
idrica e del paesaggio fluviale nel bacino idrografico del Sele”  
(Decreti del Segretario generale n. 120 del 9 luglio 2007, 121 del 12 luglio 2007, 
159 del 20 agosto 2007)  
 
Novembre 2006 – Febbraio 2008 
Progettista, direttore dei lavori ed esecutore del progetto “Foce Sele: studio 
e monitoraggio del litorale della foce del Sele” (Decreti del Segretario generale 
n. 157 del 6 novembre 2006, n. 197 del 28 dicembre 2006)  
 
Maggio 2005 – 2010 
Responsabile della posizione organizzativa di Staff della sezione “Studi e 
documentazione”  
(Decreti del Segretario generale n. 56 del 18 marzo 2003, n. 1 del 29 aprile 
2005, n. 13 del 22 gennaio 2006, n. 23 del 22 gennaio 2007, n. 43 del 26 
febbraio 2008)  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 2000 – 2010 
Istruttore direttivo, con specifica competenza nel settore del rischio 
idrogeologico, dei progetti di interventi strutturali in aree a rischio idrogeologico 
elevato. Le istruttorie sono funzionali alla verifica di compatibilità idrogeologica 
dei progetti e sono trasmessi al Comitato tecnico di bacino per il parere di 
competenza. 
 
2003 – 2007 
Relatore del C.T.R provinciale  di SALERNO per le istruttorie urbanistiche, 
relative ai Piani Regolatori Generali Comunali e Variante al P.R.G.C., Piani di 
lottizzazioni 
 
Agosto 2005 – Dicembre 2006 
Informatizzazione del protocollo e dei flussi documentali con riferimento agli 
studi e alla catalogazione dei documenti relativi agli aspetti di idraulica  
(Decreti del Segretario generale n. 130 dell’8 agosto 2005 e n. 160 del 10 
novembre 2006) 
 
Luglio 2005 – Novembre 2005 
Partecipazione alla Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della 
“Sistemazione idraulica e ambientale del Fiume Tanagro nel Comune di Polla” 
(Importo lavori € 2˙128˙869,23).  
 
Giugno 2002 
Membro del gruppo di lavoro e di approfondimento “Giuristi Tecnici d’Impresa” 
costituito presso l’Autorità di bacino interregionale del fiume Sele per lo sviluppo 
dell’idea progettuale SILARUS (Decreto del Segretario Generale n. 129 del 3 
giugno 2002) 
 
Partecipazione alle conferenze programmatiche di cui all’art. 1 bis c.4 
L.365/2000 con i Comuni di competenza dell’Abi Sele. 
 
Attività di supporto per l’acquisizione delle risorse disponibili all’interno di 
programmi comunitari nazionali e regionali per il rischio idrogeologico. 
 
Redazione delle schede di censimento dei progetti finalizzati all’accordo di 
programma per la difesa del suolo. 
 
 

 
 

• Date (da – a)   Maggio 1995 – Giugno 1995 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 UFFICIO IDROGRAFICO E MAREOGRAFICO DI NAPOLI 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Tipo di impiego •   Collaborazione saltuaria a titolo gratuito 
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• Date (da – a)   1990 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA) 

Tipo di impiego •   Incarico di indagini del sottosuolo che si sono resi necessari a seguito del 
dissesto verificatosi in via T. Spena 

 
 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
[ CAMPAGNA, Maria Teresa] 

 Consapevole che, ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali, si dichiara che le informazioni riportate 
nel presente foglio rispondono a verità. 
 __________________________ 

  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 Data  1989 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LAUREA (QUADRIENNALE) IN SCIENZE GEOLOGICHE  
Università degli studi di Napoli ”Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Dottoressa 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Geologa - In seguito al superamento dell’esame di abilitazione professionale e 

all’iscrizione all’albo dei geologi della regione Campania al numero 765, a partire 
dall’anno 1990. 

 
Anno1994   Corso Compatto di Aggiornamento Professionale  

Organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Campania  
 

Anno1994   Convegno di Ischia del 2 e 3 dicembre 1994 sulla Pericolosità ambientale  
Organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Campania  

 
Anno1995   Convegno di Agropoli del 31 marzo e 1 aprile sulla Vulnerabilità del 

Territorio Campano 
Organizzato dall’Ordine dei geologi della Regione Campania 

 
Anno1995   Giornate poster sulle ricerche del gruppo geomineralogico 

Organizzato dall’Università degli studi di Napoli Federico II – Facoltà di Scienze matematiche, 
fisiche e naturali 

 
Anno 1997  Il Geologo e la Qualità  

Introduzione alle norme Iso 9000 ed ai sistemi di Gestione Integrata Qualità-
Sicurezza-Ambiente. 
Organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Campania e dalla Università Federico II 

 
Anno1998   Corso di Aggiornamento Il Geologo e la Gestione dei Rifiuti  

Organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Campania  
 

                                         
Anno1999   Congresso nazionale delle Autorità di bacino interregionali (7 maggio)  

Organizzato dall’Autorità di bacino interregionale del fiume Sele 
 

 
Anno1999   Corso di aggiornamento “L’ingegneria naturalistica nella difesa del suolo” 

– Esperienze in ambito mediterraneo (3-4-5 novembre)  
Organizzato dal Consorzio di bonifica Vallo di Diano 

 
Anno1999   Programma integrato di formazione per la gestione delle acque e 

dell’ambiente (PIGA) – 2° stralcio – Azione organica n. 2 – L. 64/86 (15-17 
novembre)  
Organizzato dal CSEI Catania a Taormina 

 
Anno 2000   Giornata di studio sul Decreto legislativo 152/1999 (10 marzo)  
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Organizzato dall’ANPA e ARPAC 
 

Anno 2000   Corso di 80 ore sulla “Qualità dei dati e statistica di base orientato alla 
tutela delle acque” (25 settembre – 20 ottobre)  
Organizzato dall’ANPA e ARPAC e ISTAT 

 
Anno 2001   Seminario di aggiornamento in Ingegneria Naturalistica (maggio)  

Organizzato dall’Ordine dei geologi della Campania 
 

Anno 2001   II Colloquio internazionale – Turismo, Ambiente e Parchi naturali (2-9 
giugno) Sharm el Sheikh  
Organizzato dall’Università degli studi di Sassari 

 
Anno 2001   Seminario di aggiornamento “Corso di base per prove in sito e di 

laboratorio (giugno) 
Organizzato dall’Ordine dei geologi della Campania 

 
Anno 2001   Con la Segreteria Tecnica Operativa ha coordinato l’Organizzazione del III° Convegno 

Nazionale delle Autorità di Bacino in sinergia Lavorativa con  SECOND EUROPEAN 
SOIL FORUM  

 
Anno 2002  PROGRAMMA INTEGRATO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE E 

DELL’AMBIENTE  
CSEI Catania Taormina 
Criteri ed esperienze di redazione dei piani di tutela delle acque 

 
Anno 2002  2° CONFERENZA INTERNAZIONALE “NEW TRENDS IN WATER AND ENVIRONMENTAL 

ENGINEERING” FOR SAFETY AND LIFE: ECO-COMPATIBLE SOLUTIONS FOR ACQUATIC 
ENVIRONMENTS”  
Capri – 24 -28 giugno 2002 – Organizzato dal Politecnico di Milano 

 
Anno 2003  L’AVVIAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: PROBLEMI ED ESP PROGRAMMA 

INTEGRATO DI FORMAZIONE PER LA GESTIONE DELLE ACQUE E DELL’AMBIENTE  
CSEI Catania Taormina – 19-21 maggio 2003 
Criteri ed esperienze di redazione dei piani di tutela delle acque 

 
Anno 2004  SEMINARIO “LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NELLE REGIONI 

DELL’OBIETTIVO 1”  (10 dicembre) 
Organizzato dal Formez 

 
Anno 2004  SEMINARIO “LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA NELLE REGIONI 

DELL’OBIETTIVO 1”  (10 dicembre) 
Organizzato dal Formez 

 
Anni 2004 - 2005  CORSO ANNUALE DI PERFEZIONAMENTO IN “GESTIONE E CONTROLLO DELL’AMBIENTE 

– CONSERVAZIONE DELÒ TERRITORIO E DELLE SUE RISORSE” 
Organizzato dall’Università di Napoli Federico II 

 
Anno 2005   WORKSHOP “L’OSSERVAZIONE DA SATELLITE NELLA GESTIONE DEL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO” (5 MAGGIO 2005) 
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Organizzato da SLAM SERVICE Frascati (ROMA)  
 

Anno 2005   CORSO DI FORMAZIONE “ESPERTO NELLA GESTIONE DEI SITI CONTAMINATI” (MAGGIO) 
Organizzato dalla Libera Università Maria Santissima Assunta  

 
Anno 2005   “Risorse e Rischi Geoambientali nella Pianificazione Territoriale” 

Organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Campania patrocinio Regione Campania  
 

Anno 2006   Corso “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della legge 
241/90 riformata” (11-12 ottobre) 
Organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione  

 
Anno 2006   Corso di formazione “Progetto Sostegno a Regioni ed Enti Locali 

nell’attuazione delle riforme costituzionali”  
Organizzato dalla Sudgest – Gruppo Formez 

 
Anno 2006   Workshop “Il progetto MESSINA: risultati e prospettive nella progettazione 

e monitoraggio delle opere di difesa costiera” (14 dicembre) 
Organizzato dall’Università degli studi di Napoli 

 
Anno 2007   Corso di formazione “Difesa delle coste e salvaguardia dei litorali” 

(maggio-giugno) 
Organizzato dall’ARIES  

 
Anno 2008   Convegno “La tutela delle Acque: Aspetti tecnici e istituzionale d.lgs. 

152/2006” 
Organizzato dal Dipartimento di scienze farmaceutiche di Fisciano (SA)  

 
Anno 2008   Formazione e affiancamento finalizzati al potenziamento delle capacità 

tecnico/operative e al miglioramento delle competenze professionali legate 
alla gestione della programmazione POR Campania 2007/2013 
(Aprile – luglio)  
Organizzato dalla Regione Campania  

 
Anno 2008   Convegno nazionale “Coste: Prevenire, Programmare, Pianificare”  

(Maratea – 15-16 maggio)  
Organizzato dall’Autorità di bacino della Basilicata  

 
Anno 2008   Convegno “Sarno: 10 anni dopo – esperienze, insegnamenti, questioni 

aperte” 
(Napoli – 5 maggio)  
Organizzato dall’Ordine dei Geologi della Campania  

 
Anno 2008   Convegno nazionale sull’“Erosione costiera” (26 novembre) 

Organizzato dall’Autorità di bacino interregionale del fiume Sele  
 

Anni 2008 - 2009   Corso di formazione “Bilancio idrico per la tutela della risorsa idrica” 
Organizzato dall’ARIES (NA)  

 
Anno 2010   Convegno "Idrodinamica sotterranea e contaminazione degli acquiferi" 

(19 ottobre) Organizzato dall’Ordine dei Geologi della Campania  
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Anno 2010   Convegno "H2O - Strategie per una risorsa irrinunciabile" (27 ottobre) 
Organizzato dall’Ordine dei Geologi della Campania  

 
Anno 2010   Convegno "Il terremoto atteso: la prevenzione a 30 anni dal sisma del 

1980" (19 novembre) Organizzato dall’Ordine dei Geologi della Campania  
 

Anni 2008 - 2009   Corso “EUROPROGETTAZIONE” (22-27-28 settembre) 
Organizzato dal Consorzio Consvip  

 
 
 
 
 
 Dr. Maria Teresa Campagna 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
PUBBLICAZIONI 

 “La modellazione matematica dei processi erosivi indotti dalla pioggia nei 
bacini idrografici in destra idraulica del fiume Sele” 
Collana di studi, documentazioni e ricerca dell’Autorità di bacino interregionale 
del fiume Sele. 2009 
 
“Un Esempio Concreto di pericolosità Ambientale l’Erosione della Costa 
Terra di Lavoro” 
Presentato al Convegno “Vulnerabilità del Territorio Campano”   ISCHIA 
Organizzato: Regione Campania Assessorato LL.PP. Difesa Suolo 
                      Ordine dei Geologi della Regione Campania  1995 
 
“Impostazione di Metodologie di Studio ed Intervento su un’ Area ad Alto 
Degrado Geoambientale: Il LITORALE DOMIZIO (Campania)” - EFAICCHIO 
M.T., BRIGHEL F., CAMPANINO P., CAMPAGNA M.T., et Alii - Presentato al 
Convegno “Vulnerabilità del Territorio Campano”  AGROPOLI - Organizzato: 
Regione Campania Assessorato LL.PP. Difesa Suolo - Ordine dei Geologi della 
Regione Campania - 1995 
 
“Un esempio concreto di pericolosità ambientale: l’erosione di Terra di 
lavoro” (Campania)” – EFAICCHIO M.T., BRIGHEL F., CAMPANINO P., 
CAMPAGNA M.T., et Alii - V Conferenza Scientifica Annuale sulle Attività di ricerca 
dei Dipartimenti – Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia, Dipartimento di 
Paleontologia, Dipartimento di Scienze della Terra - 1995 
 

 
 

 
 Dr. Maria Teresa Campagna 

 


