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Fax   
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Nazionalità  Italiana  

 

 

Titolare di incarico di Posizione Organizzativa  dal 2011 ad oggi.  
 

Dal 15/01/2018, a seguito della soppressione delle Autorità di Bacino Regionali della Campania nelle more 

del processo di attuazione delle Autorità di Bacino Distrettuali, è stata assegnata - nel  periodo transitorio 

ad oggi in corso - alla U.O.D. 50.17.92  con l’incarico di responsabilità di Posizione Organizzativa. 
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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  
  

Titoli di Studio 

 

Date 

 

 

 

 

Date  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri Titoli 

  
 

Maturità Scientifica conseguita con votazione di 60/60 
 

Laurea in Architettura - Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

con votazione di centodieci e lode su centodieci - discutendo la tesi in 

Pianificazione Territoriale, dal titolo: “Applicazione di un modello di uso del 
suolo e di trasporto al sistema Comunità Montana Partenio - Valle Caudina” - 
relatore: prof. L. Piemontese 
 

1999 

Dottore di Ricerca in “Tecnica Urbanistica” (X Ciclo con durata triennale) - Facoltà di 

Ingegneria - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - DAU (Dipartimento di Architettura e 

Urbanistica per l’Ingegneria) 

Dottorato di Ricerca conseguito presso  Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza” - DAU (Dipartimento di Architettura e Urbanistica per l’Ingegneria), con 

Commissione giudicatrice Nazionale, discutendo la tesi di Dottorato dal titolo “La carrying 
capacity come strumento di pianificazione del territorio. Applicazione ad un caso-studio: 

il Bacino del Sarno” - conseguito nell’aprile 1999, su tematiche inerenti la pianificazione di 

bacino nel quadro della sostenibilità ambientale La tesi è citata in “Steiner F. (1999) “The Living 
Landscape: An Ecological Approach to Landscape Planning”, Second Edition, McGraw-

Hill, Inc. 

 

 

1986 
abilitazione all’esercizio della professione di Architetto  

presso l’Università di Napoli  
 

iscrizione all’Albo Professionale 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Napoli e Provincia 

 
giugno 2003  
Diploma di Perfezionamento in “Diritto dell’Ambiente e dei Beni Culturali”  

Provincia di SALERNO – Assessorato alle Politiche Ambientali  
 

dicembre 1995  
Diploma di Perfezionamento in “Urbanistica e Sviluppo sostenibile. Analisi, 
pianificazione, progettazione e gestione della città e del territorio”  

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura  
 

1986- 87 
Perfezionamento in “Conservazione Integrata dei Beni Culturali” 
sul tema “Il Paesaggio” 

Istituto Universitario di Magistero “Suor Orsola Benincasa” – Napoli 
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Altri titolii   BORSE DI STUDIO  
 

vincitrice di una Borsa di Studio per attività di Ricerca Post-Dottorato – X Concorso per titoli 

ed esami, per il conferimento di n.32 Borse di Studio per attività di ricerca Post-Dottorato, ex 

art.4, L.398789 – 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura  
 

febbraio 1991  
vincitrice di una delle 18 Borse di Studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) 

– Bando n. 201.07.52 del 19/2/1991 per Studi e Ricerche nel Campo delle Discipline afferenti al 

Comitato Nazionale per le Scienze di Ingegneria e Architettura, della durata di 12 mesi a 

decorrere dall’1/12/1991 – classificandosi al quarto posto nella graduatoria di merito con punti 

29.00/30 

C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio, 

(I.Pi.Ge.T.) – Napoli 
 

febbraio 1990  

vincitrice di una delle 5 Borse di Studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) – 

Bando n. 201.07.50 del 9/12/1988 per Studi e Ricerche nel Campo delle Discipline afferenti al 

Comitato Nazionale per le Scienze di Ingegneria e Architettura, della durata di dodici mesi a 

decorrere dall’1/2/1990, presso l’Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio (I.Pi.Ge.T.) - 

Napoli, classificandosi al quarto posto nella graduatoria di merito con punti 28,50/30  

C.N.R.  Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio, 

Napoli (I.Pi.Ge.T.),  

L’attività di ricerca svolta durante il periodo di assegnazione della Borsa di Studio ha riguardato il 

tema “La verifica del mutamento dell’assetto metropolitano per effetto della innovazione 

tecnologica”. I risultati dello studio sono riportati in Papa, R. (1990) Servizi telematici ed aree 

urbane,Studi di Urbanistica- Di.Pi.S.T. – Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli, 

pp.101-129 e in Beguinot, C., Cardarelli, U. (a cura di) Per il XXI secolo Un’Enciclopedia. Città 

cablata e Nuova Architettura, Di.Pi.S.T.- Università degli Studi di Napoli – I.Pi.Ge.T. – C.N.R., 

Giannini, Napoli 
 

novembre 1988  

vincitrice di una delle 11 Borse di Studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.), 

relativamente al Bando n. 201.07.48 del 3/12/1987 per Studi e Ricerche nel campo delle 

Discipline afferenti al Comitato Nazionale per le Scienze di Ingegneria e Architettura, della 

durata di 12 mesi a decorrere dall’1/10/1988 

C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche) – Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio 

(I.Pi.Ge.T.) – NAPOLI  

 

   

  
 

CONTRATTI DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA 
 

1987 Contratto di Ricerca su Fondi M.P.I. (40%, 1986) presso il Dipartimento di 

Pianificazione e Scienza del Territorio dell’Università di Napoli, relativo allo studio 

“Città Intermedie e Innovazione Tecnologica in Campania”. 
 

1992 Contratto di Collaborazione Scientifica con il Dipartimento di Pianificazione e 

Scienza del Territorio dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, nell’ambito 

del Progetto Finalizzato Trasporti 2 – (Finanziamento C.N.R. – Contratto n. 

92.02393.PF74), per il periodo 30 novembre – 30 giugno 1993, Lo studio ha per 

oggetto “L’analisi del rapporto tra funzioni urbane e sistema della mobilità nelle 

principali aree metropolitane del mondo, con particolare riferimento all’applicazione 

dell’innovazione tecnologica”. 
 

1998 Contratto di incarico di prestazione tecnica stipulato con la Confcooperative, Unione 

Provinciale di Napoli – Soggetto Attuatore del Progetto EUROTOURMANAGER per 

l’espletamento di uno studio sulle politiche territoriali per il turismo nell’ambito della 

Regione Campania.  
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Esperienza  lavorativa  

profilo di sintesi 
Comprovata  esperienza  maturata sia in ambito universitario 

(formazione universitaria  e post-universitaria – Dottorato di Ricerca, 

Borse di Studio e Contratti di Ricerca), che nell’Amministrazione 
Regionale (Regione Campania) nel campo della pianificazione del 

territorio e del paesaggio, della pianificazione d i bacino, degli aspetti 

connessi al rapporto difesa suolo/assetto idrogeologico/valorizzazione delle 

risorse ambientali nel quadro della sostenibilità ambientale, attestata da 

titoli, pubblicazioni scientifiche, docenze svolte, partecipazioni a Convegni, 

Seminari, Incontri Studio; 
                                                                    

Attività di studio e di ricerca nel campo della pianificazione delle aree 
protette; 
 

attività di divulgazione/informazione  

dall’anno 2003 è Responsabile del coordinamento scientifico della 

Collana di Studi, Documentazione e Ricerca - Autorità di Bacino del 

Sarno, Regione Campania, Quaderno AdB -nel quadro delle attività di 

divulgazione dell’Autorità di Bacino del Sarno; 
 

Capacità organizzative nella predisposizione di Seminari /Incontri di 

Studio a partire da quelli  svolti nell’ambito dell’attività del Dottorato di 

Ricerca, fino alle attività in seno all’Autorità di Bacino . Regione 

Campania; 
 

Esperienze maturate nel campo della Valutazione ambientale  

(Redazione e Istruttorie  Procedure VIA/VAS, VI , Rapporti Ambientali) 
 

Attività formative della Regione Campania  

attese le mansioni svolte bel quadro della Programmazione P.O.R. 

Campania 2000-2006 e della Programmazione P.O.R. Campania 

2007-2013 ha preso parte a 

- Corso Formazione finalizzato al potenziamento delle capacità 

tecnico-operative ed al miglioramento delle competenze 

professionali legate alla gestione della Programmazione P.O.R. 

Campania 2007-2013; 
 

- Corso di Formazione per Dirigenti e funzionari delle Regioni e degli 

Enti Locali in materia di Direttiva Comunitaria Quadro sulle Acque 

2000/60/CE - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione 

Pubblica - Pubblica Amministrazione, FORMEZ, SUDGEST. 

 
Attività formative e aggiornamenti in materia di pianificazione del 
territorio e pianificazione di bacino, aree protette nell’ambito dei 
Convegni Nazionali ed Internazionali. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

periodo 2011-ad oggi  
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Funzionario Regione Campania (matricola n.18791) - Cat. D4   - Titolare di Posizione 

Organizzativa  “Pianificazione e Ricerca - Risorse naturali protette, tutela e salvaguardia in 

posizione di comando presso l’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale1 - Regione 

Campania 
 

 

REDAZIONE DI PIANI/ PROGETTI: 
 

 

- R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) per la omogenizzazione e 

aggiornamento del Piano Stralcio di Bacino per la Difesa delle Coste  (PSAI) 

dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale   

- (Nomina RUP - Decreto n.119 del 23/06/2015). 

 

 

- Componente del Gruppo di Progettazione in relazione alle attività di aggiornamento ed 

omogeneizzazione dei Piani Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) 

delle ex Autorità di Bacino Regionale Nord-Occidentale della Campania e della  ex 

Autorità di Bacino Regionale del fiume Sarno  (Decreto n.005 del 16/01/2013);  finalizzata 

alla redazione del “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” dell’Autorità 

di Bacino della Campania Centrale (adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 

del 23/02/2015 (B.U.R.C. n.20 del 23/03/2015)  

-  

- Componente del Gruppo di Progettazione per la redazione del “Piano Stralcio per la 

Difesa delle Coste” - territorio dell’ex Autorità di Bacino del Sarno - Regione Campania 

(adottato con Delibera di C.I. n.10 del 5/09/2012, B.U.R.C. n.60 del 20/09/2012 per  gli 

aspetti connessi alle tematiche ambientali nel quadro della difesa del suolo e del rischio 

idrogeologico;  
 

- Componente del Gruppo di Progettazione per la redazione del GRANDE PROGETTO: 
“Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno” - (CUP 6760) 

POR  FESR Campania 2007-2013 - D.G.R.C. n.122 del 28/03/2011- Regione Campania – 

ARCADIS – Autorità di Bacino Regionale del Sarno, ad oggi Autorità di Bacino Regionale 

della Campania Centrale - Progetto Definitivo (Determina Commissario ARCADIS  n 

0296 del 31/05/2011); 
 

- Componente del Gruppo di Progettazione per la redazione del Grande Progetto 

"Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno  (CUP 6760) - 

POR FESR Campania 2007-2013 - D.G.R.C. n.122 del 28/03/2011 - Regione Campania - 

ARCADIS - Autorità di Bacino Regionale del Sarno, ad oggi Autorità di Bacino Regionale 

della Campania Centrale  - Progetto Preliminare; 
 

- Componente del Gruppo di Progettazione per la redazione dell’intervento di 

mitigazione del rischio idrogeologico n.35, Deliberazione CIPE n.8/2012 - Comune di 

Quadrelle (AV) - individuati nell’All.1.’APQ - Commissario Straordinario Delegato Regione 

Campania, (nel periodo 2013-2014);  
 

- Componente del Gruppo di Lavoro  per la redazione del Progetto di sistemazione 

Idrogeologica dei versanti della collina di Depugliano incombenti sui comuni di Lettere, 

Casola di Napoli, S.Antonio Abate (A.P.Q. Difesa Suolo à- D.G.R. 1001/2005 - cod. 

DS.NA.03/1) e della riconfigurazione progettuale (periodo 2014-2015);  
 

svolge il ruolo di coordinamento scientifico di workshop e incontri scientifici, nonché delle 

pubblicazioni dell’Autorità di Bacino, in particolare: 

- Coordinamento scientifico del WORKSHOP  “L’AGGIORNAMENTO DEL 
“PIANO STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO”  (PSAI) 

- Autorità di Bacino Regionale del fiume Sarno - 28 ottobre 2011 - Aula 

Consiliare, Scafati - Incontro sulle problematiche connesse al rischio 

idrogeologico e sulle possibili strategie e/o misure di intervento in un’ottica di 

“dialogo” e di confronto tra i soggetti del territorio; 
 

- Coordinamento scientifico del Forum di Consultazione Pubblica - Piano di 

Gestione Rischio Alluvioni (Direttiva 2007/60/CE Dlgs 49/2010) - Distretto 

Idrografico dell’Appennino Meridionale, maggio 2013 - Napoli, Centro Direzionale Is. 

C3; 

                                                           
1
 Nelle more del riordino normativo del settore della difesa del suolo e della conseguente riorganizzazione in ambito regionale, la Regione Campania, con  

D.P.G.R.C. n. 143 del 15/05/2012 (B.U.R.C. n. 33 del 21/05/2012), in attuazione dell’art.52 comma 3., lett. e), della L.R. n.1 del 27/01/2012, ha disposto 

l’incorporazione dell’Autorità di Bacino Regionale della Campania Nord-Occidentale nell’Autorità di Bacino Regionale del Sarno, denominandola  Autorità di 

Bacino Regionale della Campania Centrale. 
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- Responsabile del Coordinamento scientifico della “Collana di Studi, 

Documentazione e Ricerca” dell’Autorità di Bacino del Sarno, Regione 

Campania, Quaderno AdB - nel quadro delle attività di divulgazione dell’ex 

Autorità di Bacino del Sarno, ad oggi Autorità di Bacino Regionale della 
Campania Centrale ad oggi; 

 

Conferimento incarico Responsabilità di Posizione Organizzativa “Settore TERRITORIO – 

Comparto Aree Protette“ 

Autorità di Bacino del Sarno - ad oggi Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale) - 

REGIONE CAMPANIA  

Decreto n. 55 del 28/06/2012 
 

Conferimento incarico  
GRANDE PROGETTO: Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno 
Rapporto Ambientale Preliminare – Fase di Scoping 2012 

Redattore Rapporto Preliminare Ambientale 
 

Componente del Gruppo di Lavoro  per la redazione del  

“Piano Stralcio per la Difesa delle Coste” - territorio dell’ex Autorità di Bacino del Sarno - 

Regione Campania (adottato con Delibera di C.I. n.10 del 5/09/2012, - B.U.R.C. n.60 del 

20/09/2012, approvato dalla G.R. ai fini di proporre al Consiglio Regionale l’adozione con 

Delibera n.572 del 19/10/2012, - B.U.R.C. n.68 del 29/10/2012) 
 

Componente del Gruppo di Progettazione per la redazione del GRANDE PROGETTO: 
Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno  

POR  FESR Campania 2007-2013  

D.G.R.C. n.122 del 28/03/2011 
Progetto Definitivo 

Determina Commissario ARCADIS  n. 0296 del 31/05/2011 
 

Componente del Gruppo di Progettazione per la redazione del Grande Progetto 
"Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno   

POR FESR Campania 2007-2013 - D.G.R.C. n.122 del 28/03/2011 
Progetto Preliminare 
 

 
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI e GIORNATE di STUDIO 
 

Studi su  “Riqualificazione fluviale e Contratti di Fiume” 

Partecipa attivamente al dibattito in corso con la comunità scientifica seguendo gli avanzamenti 

sul tema del “Contratto di Fiume” nel quadro della riqualificazione fluviale in un’ottica di 

sostenibilità ambientale. Al riguardo, partecipazione a: 
 

 

Uniscape En-Route International Seminar 
Recovering River Landscapes  

Università di Napoli “Federico II” - 28-30/09/2015 
 

IX Tavolo Nazionale dei Contratti di Fiume 
Un patto per i nostri fiumi: dalla politica dell’emergenza alla prevenzione” 

Venezia, 18.11.2014 - 19.11.2014 
 

    Conferenza Internazionale RemTech e Coast Expo 2012 
Il Contratto di Fiume: strumento per la gestione e la riqualificazione dei paesaggi 
fluviali e delle aree a rischio idrogeologico 

Ferrara, 21.09.2012  
 

VII Tavolo Nazionale CONTRATTI DI FIUME 
Per un Green New Deal dei territori fluviali italiani 
Bologna – 16 novembre 2012 

    Ha preso parte alla stesura del Documento finale esito del  VII Tavolo – Sessione 3.  
    “Uso del suolo, pianificazione del territorio e paesaggio” e ha presentazione PAPER 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.remtechexpo.com/index.php?view=categoryevents&id=21%3Aconvegni-ufficiali-remtech-e-coast-expo&option=com_eventlist&Itemid=251&lang=it
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  - è relatore di Istruttorie Piani/Programmi/Progetti, Valutzioni di Imatto Ambientale 

(VIA/VAS) ai fini dell’espressione del parere di competenza dell’Autorità di Bacino (tra 

questi, Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali,  Piani Rifiuti, PUC, PUA, 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, ecc); 
 

- ha partecipato attivamente con contributi ed è ad oggi impegnata nel dibattito tra la 

Comunità scientifica e agli avanzamenti sul tema del “Contratto di Fiume e 

riqualificazione fluviale, Rete Ecologica” nel quadro della riqualificazione fluviale  in 

una ottica di sostenibilità ambientale. Al riguardo, si segnala  la partecipazione a: 
-  

- Conferenza Internazionale RemTech e Coast Expo 2012 - Il Contratto di 
Fiume: strumento per la gestione e la riqualificazione dei paesaggi 

fluviali e delle aree a rischio idrogeologico, Ferrara, 21.09.2012; 
-  

- VII Tavolo Nazionale CONTRATTI DI FIUME - Per un Green New Deal dei 

territori fluviali italiani - Bologna – 16 novembre 2012, dove ha preso 

parte alla stesura del Documento finale esito del  VII Tavolo – Sessione 3.  
“Uso del suolo, pianificazione del territorio e paesaggio” con 

presentazione di PAPER; 

 

 autore di pubblicazioni scientifiche: 

 

2010 

Componente del Gruppo di Lavoro per la redazione dell’Aggiornamento del “Piano Stralcio 

di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PSAI) - Autorità di Bacino del Sarno - Regione 

Campania (approvato  dal Consiglio Regionale nella seduta del 24/11/2011 - Attestato  n. 199/1 

- B.U.R.C. n.74 del 5/12/2011) 
 

Esperienze maturate nel campo della Valutazione Ambientale Istruttorie di Piani, Progetti, 
VIA, VAS 
 

  Redattore del REPORT AMBIENTALE -  Grande Progetto "Completamento della 
riqualificazione e recupero del fiume Sarno   

AdB Sarno- Ufficio Autorità Ambientale Regione Campania 
Allegato al punto F. del Formulario 

Il Report costituisce una integrazione del punto F. del Formulario ai sensi dell’art. 40 del 

Regolamento (CE) 1083/2006 “Analisi dell’impatto ambientale”. Il Report fornisce un quadro 

sintetico delle interrelazioni ambientali, evidenziando gli effetti dell’intervento, le ricadute 

le ricadute ambientali, le opportunità che il Progetto ‐ così come concepito e in linea con la 

pianificazione di bacino ‐ può determinare per il territorio, indicando misure di 

mitigazione/ottimizzazione degli eventuali impatti negativi prevedibil 
 

  2009 

Conferimento incarico quale componente del Gruppo di Progettazione per   la redazione del 
 “Progetto Definitivo di rifunzionalizzazione del tratto idraulico di Scafati (in 
corrispondenza della traversa) e sistemazione del Bottaro con la creazione della seconda 

Foce del fiume Sarno” curando gli aspetti connessi alla VIA - Decreto del S.G. n.43 del 

8/05/2009 

  Nomina di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) (di cui alla L.109/1994 e  D.P.R. 

554/99) per il “Progetto Studio finalizzato alla caratterizzazione del bilancio idrico, alla 

determinazione del deflusso minimo vitale (dmv) e del corpo idrico di riferimento del bacino 

idrografico “Alto Sarno-Solofrana”, a supporto della programmazione e gestione del territorio del 

Parco Regionale dei Monti Picentini”-  Misura 1.9 - Azione c. 
Progetto Integrato (PI)  “Parco Regionale Monti Picentini”- P.O.R. Campania 2000-2006  

Per tale incarico, in base a quanto previsto, ha curato tutti gli adempimenti necessari finalizzati 

allo sviluppo e alla redazione del Progetto-Studio e ha sviluppato e curato la pubblicazione e il 

Workshop di presentazione a conclusione dello Studiio in coerenza con la misura e l’azione 

del P.O.R. Campania 2000-2006  (2009). 

http://www.remtechexpo.com/index.php?view=categoryevents&id=21%3Aconvegni-ufficiali-remtech-e-coast-expo&option=com_eventlist&Itemid=251&lang=it
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2011  Coordinamento scientifico del WORKSHOP  “L’AGGIORNAMENTO DEL “PIANO 
STRALCIO DI BACINO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO”” 

AdB Regionale del Sarno  

 28  ottobre 2011 – ore 18.00  

Aula Consiliare – Scafati 

La  presentazione dell’Aggiornamento del PSAI  AdB Sarno come occasione per riflettere 

sulle problematiche connesse al rischio idrogeologico e sulle possibili strategie e/o misure di 

intervento in un’ottica di “dialogo” e di confronto tra i soggetti del territorio. 

Con questo incontro, l’AdB Sarno ha inteso favorire l’azione di comunicazione/diffusione 

delle informazioni  in termini  di indirizzo e di supporto per gli Enti e le Amministrazioni 

interessate. I  contenuti dell’Aggiornamento PSAI saranno illustrati nel corso del workshop, 

rivolto a stimolare una partecipazione attiva per azioni sinergiche e condivise.  

   
dall’anno 2006 al 2011 

conferimento Incarico Posizione Professionale – Autorità di Bacino del Sarno – Regione 

Campania – Settore Terririo – Aree Protette 

 
dall’anno 2003 al 2005 

conferimento Incarico Posizione di STAFF – Autorità di Bacino del Sarno – Regione Campania – 

Settore Terririo – Aree Protette 

2005  Componente gruppo di Progettazione per la redazione del  

Progetto definitivo “Delta del Sarno. Recupero e riqualificazione dell’area costiera dello 

Stagnone mediante la realizzazione di ambienti umidi naturali e/o artificiali” (ai sensi 

dell’art.16 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni) - Bando Concorsuale P.O.R. 

Campania 2000-2006 di Premialità a disegno regionale” di cui al punto 1.2, lett.b della delibera 

C.I.P.E. n. 20/04 del 29.9.2004 (B.U.R.C. n.64 del 27/12/2004), nell’ambito del Progetto 

Integrato (PI) “Parco Regionale del fiume Sarno” - POR Campania 2000-2006, nel quadro 

del Protocollo di Intesa tra Autorità di Bacino del Sarno, Regione Campania, Provincia di Napoli, 

Comune di Torre Annunziata, sottoscritto, in data 31 marzo 2005 (Rep.n. 11356 del 5 aprile 

2005); 
 

maggio 2005  

conferimento incarico (con Decreto n.69 del 18/05/2005 - Regione Campania - Autorità di 

Bacino del Sarno) della redazione dello  
“Studio di Valutazione Strategica Preliminare per l’inquadramento del Progetto Esecutivo 
degli interventi di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinati, nonché di sistemazione 
idraulica del bacino idrografico del fiume Sarno, limitatamente al tratto finale compreso 
tra la traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno, nel più ampio e complessivo scenario 

di sistemazione dell’intero bacino idrografico” (di cui all’Ordine di Servizio, prot. N.1015,, 

nell’ambito della Convenzione stipulata tra l’Autorità di Bacino del Sarno, Regione Campania ed 

il Commissario Delegato Emergenza Socio-Economico Ambientale ex O.P.C.M. 2994/1999; 

 

  Contratto di prestazione d’opera di natura tecnica. L’incarico ha avuto come oggetto: 

- l’individuazione di interventi finalizzati alla riconversione ecologica dell’area Licola-mare, in 

un’ottica di sviluppo sostenibile – Progetto Parco-ponte Licola mare – Regione Campania 

POP Ricerca ’99; 

- coordinamento della progettazione di dettaglio e costruzione del sistema informativo di 

supporto a sistema locale di sviluppo per l’area flegrea. Le attività predette sono relative 

all’espletamento del Progetto “I Campi Flegrei tra cultura, mito e progetto. Proposta per la 

valorizzazione e riqualificazione delle risorse ambientali dei Campi Flegrei” , finanziato dal 

M.U.R.S.T. a norma della L. 488/92. L’attività è stata svolta nell’arco temporale dal 

15/03/2000 al 15/02/2001. 

- Progettazione PASS - Avviso 4/99. L’attività è stata svolta nell’arco temporale 15/05/2000 

al 15/01/2001. 

- Progettazione PASS - Avviso 4/99. L’attività è stata svolta nell’arco temporale 15/09/2000 

al 15/02/2001. 
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2004   dall’anno 2004 al 2008i è stata rappresentante delegata per l’Autorità di Bacino del Sarno - 

Regione Campania del Progetto Integrato (PI) - “Parco Regionale del Fiume Sarno” - e Parco 

Regionale Monti Picentini.- P.O.R. Campania 2000-2006 

2004   dal 1/04/2004, ha assunto l’incarico di Responsabile di posizione STAFF (Decreto n.6 del 

19/03/2004) presso l’Autorità di Bacino del Sarno - Regione Campania; 

  dal 1/04/2004, ha assunto l’incarico di Responsabile di posizione STAFF (Decreto n.6 del 

19/03/2004) presso l’Autorità di Bacino del Sarno - Regione Campania; 

  ha partecipato, nel corso dell’anno 2003 fino a luglio 2004, alla elaborazione del “Progetto di 

Piano Stralcio di Tutela delle Acque” (art.17 L.183/89  L.R. 9/84, DL.vo 152/99 e ss.ii..mm) 

dell’Autorità di Bacino del Sarno (di cui agli Ordini di servizio n. 3974 e n. 1816),  nell’ambito del  

“Programma operativo delle attività di conoscenza e verifica dello stato qualitativo e quantitativo 

delle acque superficiali e sotterranee del Bacino del Sarno finalizzato al Piano di Tutela delle 

Acque”, curando, in particolare, gli aspetti attinenti l’analisi dell’impatto antropico e lo studio della 

“Vulnerabilità Integrata all’Inquinamento degli acquiferi”, sotto il coordinamento scientifico del 

prof. P.B. Celico; 
 

2004   nel periodo giugno-luglio 2004, ha diretto lo stage,svolto presso l’Autorità di Bacino del 

Sarno, nell’ambito del Master in “Rischi Geologici ed Ambientali nel Disaster Management” - 

Università degli Studi del Sannio in Benevento - Facoltà di Scienze MM.FF.NN. (Programma 

Operativo Nazionale per le Regioni dell’Obiettivo 1 - Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, 

Alta Formazione - Asse III “Sviluppo del capitale umano di eccellenza” - Misura III.4/A - Avviso 

4391/2001),  in relazione alla Convenzione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento, stipulata 

tra l’Università degli Studi del Sannio in Benevento e l’Autorità di Bacino del Sarno. L’attività 

dello stage, finalizzata all’elaborazione di un progetto formativo e di orientamento in linea con gli 

obiettivi del Master, ha riguardato “L’analisi del rapporto tra rischio idrogeologico ed elementi 

storico-architettonici nel Bacino del Sarno” nel quadro degli approfondimenti del “Piano Stralcio 

di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” (D.L. n.180/.98, convertito in L. n.267/98, D.P.C.M. del 

29.08.98, D.L. n. 132/99, convertito in L.n. 226/99, L. n. 365/2000) 
 

2004   ha partecipato, nel corso dell’anno 2003 fino a luglio 2004, alla redazione del  

“Progetto di Piano Stralcio di Tutela delle Acque” (art. 17 L.183/89  L.R. 9/84, DL.vo 152/99 

e ss.ii..mm) Autorità di Bacino del Sarno (di cui agli Ordini di servizio n. 3974 e n. 1816), 

nell’ambito del  “Programma operativo delle attività di conoscenza e verifica dello stato 

qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee del Bacino del Sarno finalizzato al 

Piano di Tutela delle Acque”; 
 

  gennaio - febbraio 2003 

ha tenuto una serie di lezioni sul rischio idrogeologico, nell’ambito dei Corsi di aggiornamento ed 

informazione attivati per il Progetto Educativo “Per una cultura della Protezione Civile”  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  - Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania 
 

  2001-2002 

Componente del Gruppo di Ricerca  

Progetto M7 n.15 - Cluster n.29 - Beni Culturali  “I Campi Flegrei tra Cultura, Mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

to e progetto. Proposta per la valorizzazione e riqualificazione delle risorse ambientali dei Campi 

Flegrei”  

M.U.R.S.T. L. 488/92 - Piani di potenziamento della Rete Scientifica e Tecnologica  

Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 

(Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale),  
  partecipazione alla redazione del Progetto Preliminare della sistemazione idrogeologica 

del territorio della Comunità Montana Monti Lattari-Penisola Sorrentina” - Autorità di 

Bacino del Sarno - Regione Campania; nell’ambito della “Comunità Montana Penisola 

Sorrentino-Amalfitana” 
 

nel dicembre 2000, è risultata vincitrice della pubblica selezione, per titoli e colloquio, 
indetta ai sensi dell’art.9 - comma 5 - della L.226/99, per l’assunzione, a tempo 

determinato, presso l’Autorità di Bacino del Sarno - Regione Campania, di due posti di 

Architetto, classificandosi al I posto nella graduatoria finale (G.U. IV Serie Speciale n.7 del 

25/01/2000) (certificato allegato ai Titoli presentati);  
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marzo 1987 fino al luglio 1994  A partire dal marzo 1987 fino al luglio 1994 ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di 

Pianificazione e Scienza del Territorio (Di.Pi.S.T.) - Università degli Studi di Napoli “Federico II, 

sotto la direzione del prof. C. Beguinot e del prof. Rocco Papa, partecipando a ricerche e studi 

nel campo delle trasformazioni urbane e territoriali. In particolare: 
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  dall’anno 2003 cura il  Coordinamento Scientifico della Collana di Studi, Documentazione 

e Ricerca - Autorità di Bacino del Sarno, Regione Campania, Quaderni AdB - nel quadro 

delle attività di divulgazione dell’Autorità di Bacino del Sarno 
 

2003   nel dicembre 2003, ha partecipato all’Incontro Scientifico su “Rischi Geologici: Previsione e 

Prevenzione”, Associazione Italiana di Geografia Fisica e Geomorfologia, Napoli; 
 

2003   nel dicembre 2003 ha partecipato alla I Conferenza Regionale sull’Ambiente - A.R.P.A.C. 

(Agenzia Regionale Protezione Ambientale della Campania), Napoli, Fondazione IDIS - Città 

della Scienza; 
 

2003   nel giugno 2003 ha partecipato alla International Conference “La riqualificazione delle coste del 

Mediterraneo tra tradizione, sviluppo e interventi sostenibili”, Napoli, Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, CITTAM (Centro Interdipartimentale di Ricerca per lo Studio delle Tecniche 

Tradizionali dell’Area Mediterranea); 

 

2003   nel periodo gennaio/febbraio 2003, ha svolto una serie di lezioni sulla tematica connessa al 

rischio idrogeologico, nell’ambito dei Corsi di aggiornamento ed informazione attivati per il 

Progetto Educativo “Per una cultura della Protezione Civile” - Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca  - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; 
 

2003   Ha partecipato alla redazione del Progetto preliminare della sistemazione idrogeologica del 
territorio della Comunità Montana Monti Lattari-Penisola Sorrentina” - Autorità di Bacino 

del Sarno - Regione Campania; nell’ambito della “Comunità Montana Penisola Sorrentino-

Amalfitana”; 
 

2002   nel novembre 2002, ha partecipato al Convegno, organizzato dal Ministero dell’Ambiente con la 

collaborazione dell’Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio, su “L’acqua. Problema e 

Risorsa. Riflessioni e proposte nel Terzo Millennio”, Lucca - Autorità di Bacino Pilota del Fiume 

Serchio (attestato allegato ai Titoli presentati); 
 

2002  immesso in ruolo giusta Delibera G.R. Regione Campania n.3170 del 28 giugno 2002, con 

qualifica di istruttore direttivo, Architetto 
 

2002   in data 25/07/2002, ha sottoscritto il contratto di lavoro  a tempo indeterminato ed a tempo pieno 

ed assegnata a svolgere l’attività lavorativa presso l’Autorità di Bacino del Sarno - Regione 

Campania. Con Delibera G.R n. 3170 del 28/6/2002, adottata ai sensi della L.401/2001, il 

rapporto di lavoro a tempo determinato per il personale regionale, assunto ex lege 226/99 ed 

assegnato alle Autorità di Bacino, è stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo 

indeterminato - Dipendente Regionale, ex Lege 401/2001 (Med. 18791), in servizio presso  

l’Autorità di Bacino del Sarno - Regione Campania; 
 

 2001-2002   nel periodo 2001-2002, ha partecipato al Progetto M7 n.15 - Cluster n.29 - Beni Culturali  “I 

Campi Flegrei tra cultura, mito e progetto. Proposta per la valorizzazione e riqualificazione delle 

risorse ambientali dei Campi Flegrei” - M.U.R.S.T. L. 488/92 - Piani di potenziamento della rete 

scientifica e tecnologica - Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. (Laboratorio di 

Urbanistica e Pianificazione Territoriale), Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente,  

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 attivazione di collaborazioni/relazioni con Gruppi di ricerca universitari (Università deglli Studi di 

Napoli Federico II, Università di Roma La Sapienza, ecc.), gruppi di ricerca del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche (CNR), nonché nell’ ambito  dell’ Amministrazione regionale finalizzati 

alla cooperazione e al dialogo costruttivo tra i diversi soggetti verso approcci integrati tra difesa 

del suolo,valorizzazione delle risorse. 

In questo ambito è delegata  ai Tavoli di Concertazione interistituzionali regionali e nazionali 

(collaborazioni, intese istituzionali, la concertazione, relazioni tra Enti e soggetti del territorio) 

Partecipazione ai Tavoli di Concertazione – come delegata per l’AdB Sarno - per  

- Progetto Integrato (PI) Parco Regionale Monti Picentini 

- Progetto Integrato (PI) Parco Regionale Fiume Sarno  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 coordinamento delle attività finalizzate alla redazione del Progetto Studio finalizzato alla 

caratterizzazione del bilancio idrico, alla determinazione del deflusso minimo vitale (dmv) e del 

corpo idrico di riferimento del bacino idrografico “Alto Sarno-Solofrana”, a supporto della 

programmazione e gestione del territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini” 

P.O.R. Campania 2000-2006 - Misura 1.9 - Azione c. 

Progetto Integrato (PI)  “Parco Regionale Monti Picentini”  
 

coordinamento delle attività nell’ambito dello svolgimento della Posizione Organizzativa 

“Settore Territorio – Comparto Aree Protette“ – AdB Regionale Campania Centrale e delle 

precedenti Posizioni assegnate; 
 

competenze organizzative nell’ambito dell’attività di coordinamento scientifico delle pubblicazioni 

della Collana Editoriale dell’Autorità di Bacino (Quaderni AdB - Collana di Studi, 

Documentazione e Ricerca)  
 

capacità organizzative nella predisposizione di Seminari /Incontri di Studio tra questi  
        

       WORKSHOP - Indirizzi e azioni per la tutela della risorsa idrica e del paesaggio per il 
Parco Regionale dei Monti Picentini 
AUTORITÀ DI BACINO DEL SARNO - REGIONE CAMPANIA 

PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI 

24 aprile 2009 -  ore 17.00 

Convento S.Maria degli Angeli -  Montoro Superiore (AV) 

Workshop realizzato a conclusione dello Studio svolto dall’Autorità di Bacino del Sarno –Regione 

Campania, nell’ambito del Progetto Integrato “Parco Regionale dei Monti Picentini” (misura 1.9 - 

azione c.) P.O.R. Campania 2000-2006 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ottime capacità 

-nell’utilizzo del Sistema Operativo Windows,; 
 

-nella progettazione /aggiornamento del sito web dell’AdB e nella predisposizione di materiale 

divulgativo attraverso il sito web; 
 

- nella realizzazione di Workshop di  presentazione illustrative / divulgative in relazione alle 

attività svolte (presentazioni in Power Point delle attività progettuali e/o di studio / ricerca 

realizzate )  

Al riguardo ha predisposto, insieme con l’ARCADIS, la presentazione illustrativa (in Power 

Point) delle attività progettuali relative al Grande Progetto– luglio 2012 – Commissario 
Delegato Emergenza Sarno - Napoli 
 

-rappresentazione grafica dei dati 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida  
 

ALLEGATI  PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

ATTIVITÀ DIDATTICA  

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI / SEMINARI 

ELENCO TITOLI  
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
Piscopo, O., Sica M. (2014) “Interrelazioni tra assetto idraulico e corridoio ecologico nel territorio di competenza 

dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Centrale”, IX TAVOLO NAZIONALE CONTRATTI DI FIUME, Un patto per i nostri 

fiumi: dall’emergenza alla gestione condivisa, Venezia, 18-19 novembre 2014; 
 

Piscopo, O., Un contribuito a supporto della costruzione della Rete Ecologica Regionale della Campania: Indirizzi e 

azioni per la tutela della risorsa idrica e del paesaggio per il Parco Regionale dei Monti Picentini - Sessione 3. “Uso 

del suolo, pianificazione del territorio e del paesaggio - VII TAVOLO NAZIONALE CONTRATTI DI FIUME, Bologna, 16 

novembre 2012 
 

Piscopo, O. (2008)  (a cura) INDIRIZZI E AZIONI PER LA TUTELA DELLA RISORSA IDRICA E DEL PAESAGGIO PER IL PARCO 

REGIONALE DEI MONTI PICENTINI,  Autorità di Bacino del Sarno - Regione Campania - Progetto Integrato  (PI) “Parco 

Regionale dei Monti Picentini” -  POR Campania 2000-2006 - Asse 1. Misura 1.9 azione c. - Quaderno Monografico AdB 

Collana di Studi, Documentazione e Ricerca - Autorità di Bacino del Sarno - Regione Campania. 
 

Piscopo, O. (2008) “Dialoghi sul Sarno: Per una cultura del territorio. Alcuni spunti di riflessione per un dialogo 

costruttivo”, in Quaderni AdB n.2/2008 - Collana di Studi, Documentazione e Ricerca - Autorità di Bacino del Sarno - 

Regione Campania. 
 

Piscopo, O. (2008) “L’area di laminazione “Pandola”. Il Progetto di inserimento ambientale geomotgologico e 

paesistico  - L’intervento nell’ambito della riqualificazione/valorizzazione ambientale del Bacino del Sarno”, in 

Quaderni AdB n.1/2008 - Collana di Studi, Documentazione e Ricerca - Autorità di Bacino del Sarno - Regione Campania. 
 

Piscopo, O. (2007) Il Progetto della Seconda Foce del Fiume Sarno - L’area di progetto e il contesto ambientale,  in 

Quaderni AdB n.2/2007 - Collana di Studi, Documentazione e Ricerca - Autorità di Bacino del Sarno - Regione Campania. 
 

Piscopo, O. (2006) “Progetto di sistemazione idraulica e bonifica del fiume Sarno nel tratto Foce/Traversa di Scafati - 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE - Quadro di Riferimento Programmatico, in Quaderni AdB n.1/2006 - Collana di 

Studi, Documentazione e Ricerca - Autorità di Bacino del Sarno - Regione Campania. 
 

Piscopo, O. (2006) “Tutela e valorizzazione della risorsa idrica. Studio per il bacino “Alto Sarno Solofrana” nel Parco 

Regionale dei Monti Picentini, in Quaderni AdB n.2/2006  - Collana di Studi, Documentazione e Ricerca - Autorità di Bacino 

del Sarno - Regione Campania. 
 

Piscopo O., (2004) “Il rilievo del fiume Sarno nella trasformazione storica del Bacino”, in Quaderni AdB n.2/2004 - Collana 

di Studi, Documentazione e Ricerca - Autorità di Bacino del Sarno, De Nicola Editore, Graficart. 
 

Piscopo O., (2004) “Impatto antropico e tutela delle acque nel Bacino del Sarno”, in Quaderni AdB n.1/2004 - Collana di 

Studi, Documentazione e Ricerca” - Autorità di Bacino del Sarno, De Nicola Editore, Graficart. 

 

Piscopo O., Vincenti M., (2003) “Il Bacino del Sarno: una “lettura” delle componenti del sistema insediativo”, in Quaderni 

AdB, Collana di Studi, Documentazione e Ricerca - Autorità di Bacino del Sarno, Regione Campania, De Nicola Editore, 

Graficart. 
 

Piscopo, O., (2002) “Strumenti innovativi per lo sviluppo locale: l’Agorà telematica”, in Trupiano, G. (2002) Il Mezzogiorno tra 

crisi e nuove opportunità. Il sistema locale di sviluppo dei Campi Flegrei, Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 

(Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale - Università degli Studi di Napoli, Federico II”), vol.II, Cap. 13, pp. 251-

285, MultiGrafica Mediterranea s.r.l..  
 

Piscopo, O., (2001) “Il sistema locale di sviluppo dei Campi Flegrei”, in Trupiano G. (a cura di) Il Mezzogiorno tra crisi e nuove 

opportunità. Il sistema locale di sviluppo dei Campi Flegrei (2001) Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. (Laboratorio 

di Urbanistica e Pianificazione Territoriale - Università degli Studi di Napoli, Federico II”), vol.I, Cap.6, pp.117-143, 

MultiGrafica Mediterranea s.r.l..  
 

Piscopo O., (2000) “La carrying capacity come strumento di pianificazione del territorio. Applicazione ad un caso-

studio: il Bacino del Sarno”; - Tesi di Dottorato di Ricerca in “Tecnica Urbanistica” - Facoltà di Ingegneria - Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”. Il lavoro è stato citato in “Steiner F. (1999) “The Living Landscape: An Ecological Approach to 

Landscape Planning”, Second Edition, McGraw-Hill, Inc. 
 

Piscopo, O. (1998) “Il concetto della carrying capacity per il progetto della città sostenibile: Un’applicazione al Bacino del Sarno,

 Atti della III Convegno Nazionale sui temi della Ricerca di Dottorato, Dipartimento Città e Territorio, Palermo, giugno 

1998; 
 

Piscopo, O. (1997) “Il carico dei trasporti a Roma”, in Budoni (a cura di) Tutti in tram, CUEN, Napoli, 1997, pp. 127-142. 
 

Piscopo, O. (1996) “Il concetto della carrying capacity per il progetto della città sostenibile” Atti della Conferenza Nazionale 

Dottorati di Ricerca in Pianificazione Territoriale, Roma, ottobre 1996 
 

Piscopo O. (1996) Per una ri-lettura del termine territorio, in Quaderni LUPT, n. 2 - Nuova serie - Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” - CUEN, Napoli. 
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Scandurra E., Budoni A., Cellamare C., Colarossi P., De Bonis L., Decandia L., Macchi S., Piscopo O. (1996). “Frammenti di un 

discorso sulla città contemporanea", Atti del Seminario “Sostenibilità ambientale: Approcci Urbani e Regionali”, Otranto, 

Castello Aragonese, maggio 16-18, 1996, La Supertecnica, Bari, pp. 309-336. 
 

Scandurra E., Budoni A., Cellamare C., Colarossi P., De Bonis L., Decandia L., Macchi S., Piscopo O. (1996). “Frammenti di un 

discorso sulla città contemporanea", Atti del Seminario “Sostenibilità ambientale: Approcci Urbani e Regionali”, Otranto, 

Castello Aragonese, maggio 16-18, 1996, La Supertecnica, Bari, pp. 309-336. 
 

Piscopo, O. 1996 “Il concetto della carrying capacity per il progetto della città sostenibile”, Atti del Convegno su “Sostenibilità 

Ambientale: Approcci urbani e regionali, Otranto, maggio 1996; 
 

Piscopo, O. 1994 "Mobilità e aree metropolitane internazionali: una verifica delle interrelazioni tra funzioni urbane e sistema 

della mobilità",Atti della XV Conferenza Italiana di Scienze Regionali - AISRE -"L'Europa delle Regioni. L'Italia Multiregionale 

delle Interdipendenze Est-Ovest e Nord-Sud",Matera, 3-5 ottobre 1994; 
 

Piscopo, O. 1994 "Inner City Neighbourhoods - Opportunities for Renewall in the Main European Cities. Some Significant 

Interventions in London and Munich", IFHP - Habitat 92: New Frontiers in Housing and Planning, Edmonton, Alberta, 

Canada, 18-23 settembre 1994; 
 

Piscopo O. (1993) La funzione Credito e Assicurazione, in Progetto Strategico "Aree metropolitane e innovazione" - 

Sottoprogetto "Innovazione tecnologica e trasformazioni territoriali" - C.N.R. - Rapporto Finale, Giannini, Napoli, pp. 522-535. 
 

Piscopo O. (1992) Enti di servizio e innovazione, in Beguinot, C., Cardarelli, U. (a cura di) "Per il XXI secolo un'enciclopedia. 

Città Cablata e Nuova Architettura", Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio - 

(Di.Pi.S.T.), Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio - (I.Pi.Ge.T.), C.N.R., Giannini, Napoli,  vol. II, cap. I, pp. 323-

334. 

Piscopo O. (1992) Servizi innovativi ed aree urbane, in Beguinot, C., Cardarelli, U. (a cura di) "Per il XXI secolo 

un'enciclopedia. Città cablata e Nuova Architettura", Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Pianificazione e Scienza 

del Territorio - (Di.Pi.S.T.), Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio - (I.Pi.Ge.T.), C.N.R., Giannini, Napoli,  vol. II, 

cap. I, pp. 334-346. 
 

Piscopo O. (1992) La procedura operativa in Beguinot, C., Cardarelli, U. (a cura di) "Per il XXI secolo un'enciclopedia. Città 

cablata e Nuova Architettura", Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio - 

(Di.Pi.S.T.), Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio - (I.Pi.Ge.T.), C.N.R., Giannini, Napoli,  vol. II, cap. II, pp. 434-

445. 
 

Piscopo O. (1990) Istanbul e le città della costa occidentale turca, in AA.VV. "Aree urbane e sistemi metropolitani nel 

Mezzogiorno d'Europa. La città Mediterranea", Università degli Studi di Napoli, Dipartimento di Pianificazione e Scienza del 
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ATTIVITÀ DIDATTICA - DOCENZE   
 

 nel periodo gennaio/febbraio 2003, ha svolto una serie di lezioni sulla tematica connessa al rischio idrogeologico, 

nell’ambito dei Corsi di aggiornamento ed informazione attivati per il Progetto Educativo “Per una cultura della Protezione 

Civile” - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania; 

 

 nel 2001 le è stato conferito dalla CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) - 

Associazione Provinciale di Napoli, una docenza nell’ambito del Corso di Formazione “Esperto in Risk Management per la 

Tutela e la Valorizzazione del Patrimonio Culturale” - cod. M.U.R.S.T. 1769; 

 

 nel maggio 2001, le è stato conferito un incarico di docenza, dal FORMEZ - Napoli,  nell’ambito del Seminario “GIS nella 

gestione del rischio idrogeologico, vulcanico e da incendi boschivi . 

 

 Docente nell’ambito del Corso di “Organizzazione e Gestione degli Spazi Verdi organizzato dall’Universiità degli Studi di 

Napoli - L.U.P.T. - Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale, nel periodo giugno 1998. 

 

 Docenza per il Modulo “Elementi per una riconversione ecologica delle aree urbane” nell’ambito del Corso di 

Specializzazione in “Riconversione Ecologica delle Aree Urbane” organizzato dalla Scuola di Management LUISS, 

l’Universtità degli Studi di Napoli - Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale (L.U.P.T.) e la Confcooperative 

Napoli, nel periodo maggio 1997. 
 

 Attività didattica svolta presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

A partire dagli anni 1988/89 ha svolto attività didattica presso la Cattedra di Organizzazione del  Territorio del prof. G. 

Trupiano della Facoltà di Architettura di Napoli, seguendo le esercitazioni e collaborando alle attività scientifiche. 

 

 Attività didattica svolta presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

Dall'anno accademico 1989/90 fino all'anno 1993/94 ha svolto le esercitazioni del Corso di “Tecnica Urbanistica” della 

Facoltà di Ingegneria di Napoli. Le esercitazioni prevedono la redazione, da parte di gruppi di studenti, di un Piano 

Regolatore Generale, redatto secondo la normativa vigente.  

 

 Attività didattica svolta presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

Nell'anno accademico 1997/98 ha svolto attività didattica nell’ambito del Corso “Politiche urbane e Territoriali” tenuto dal 

prof. G. Trupiano della Facoltà di Architettura di Napoli, seguendo le esercitazioni. 

 

 Docenza nell’ambito del Corso di specializzazione in “Riconversione Ecologica delle Aree Urbane” - Scuola di 

Management LUISS - Universtità degli Studi di Napoli - Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale - 

Confcooperative - Napoli. 

 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 

La sottoscritta, arch. ORNELLA PISCOPO, consapevole che le dichiarazioni false comportano 
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, dichiara che le 
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, corrispondono a verità: 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30.06.2003, n.196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”  

 

 

Napoli, 5 novembre 2018   
                                                                                                                         arch. Ornella Piscopo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


