
C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome SANTANGELO ASSUNTA MARIA

Telefono 081/7963202

E-mail assuntamaria.santangelo@regione.campania.it
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (01.05.2021 a tutt’oggi)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania

• Tipo di azienda o settore STAFF 50.17.92 Tecnico Amministrativo Valutazioni Ambientali
• Funzionario Tecnico di Policy

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile di P.O: “valutazione degli effetti di piani, programmi e progetti sull’ambiente –
supporto al Rappresentante Unico nelle CdS per la VIA e redazione dei conseguenziali e 
connessi atti amministrativi”

Date (01.03.2013 al 30.04.2021)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di

impiego Principali mansioni e
responsabilità

• Date (01.03.2012 a 28.02.2013)

Giunta Regionale della Campania
UOD 50.18.05 Genio Civile di Caserta; Presidio di Protezione Civile 
Funzionario Tecnico di Policy
Responsabile di P.O: “demanio idrico – difesa suolo – protezione civile – linee elettriche”

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli “Federico II”
• Tipo di azienda o settore CIRAM – Centro interdipartimentale

• Tipo di impiego Dottorato di Ricerca in Scienze Ambientali
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (01.09.2002 a 29.02.2012)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania

• Tipo di azienda o settore Autorità di bacino Nord Occidentale della Campania
• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Geologo – Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (01.11.2000 al 31.08.2002)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Autorità di bacino Nord Occidentale della Campania

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Istruttore Direttivo Geologo – Tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE

Date (18.07.1997)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Napoli “Federico II”

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Esame di stato per il conseguimento dell’abilitazione professionale

• Qualifica conseguita Geologo



•
Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)

116/150

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

Laurea in Scienze Geologiche

Dottore in Scienze Geologiche
110 e lode

Ginnasio Liceo “Giordano Bruno” di Maddaloni

Diploma di maturità classica
43/60

Ordine dei Geologi della regione Campania
Corso di aggiornamento professionale – Pontecagnano (SA)

Ordine dei Geologi della Regione Campania
Corso “Il sistema informativo territoriale (GIS) nella pratica del geologo”

Centro Territoriale Permanente per la Formazione e l’istruzione in età adulta della Regione
Campania
Corso di Alfabetizzazione Informatica per l’età adulta (80 ore)

Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Corso di Formazione in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori (D. Lgs. n. 
626/94 e D. Lgs.. n. 242/96)

Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT - Università degli Studi di Napoli “Federico II”
La Gestione della Qualità: Le ISO 9000 ed il TOTAL QUALITY MANAGEMENT

Centro di formazione ESRI ITALIA - Roma
Introduzione ad ArcGIS per ArcView 8 ed ArcInfo – II° Parte”

Fondazione Centro Studi “Gianbattista Vico” in collaborazione con la Regione Campania e
l’Assessorato alle Politiche Ambientali della Provincia di Salerno
II° Corso di Perfezionamento in “Diritto dell’Ambiente e dei Beni Culturali”

• Date (25.03.1996)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (1990 )
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

FORMAZIONE

Date (09.12.1996 – 25.01.1997 )
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Principali materie / abilità

professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date (22.05.1998 – 01.06.1998 )
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Principali materie / abilità

professionali
oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date (1998 – 1999 )
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Qualifica conseguita

Date (25.03.1999 – 03.06.1999 )

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Date (08.03.1999 – 12.07.1999 )

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Date (05.06.2002 – 07.06.2002 )

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Date (Aprile – Giugno 2003 )

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità



Date (Giugno – Luglio 2005)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Dipartimento di Costruzioni e Metodi Matematici in Architettura 

formazione Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”.

Principali materie/abilità Sistemi Informativi Territoriali per la Gestione di Sistemi Urbani e Sistemi
Complessi

Professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date (27.09.2006 – 28.09.2006)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Regione Campania

formazione
Principali materie/abilità Il Nuovo Modello dell’Azione Amministrativa alla luce della Legge 241/90

riformata
Professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date (27.09.2006 – 28.09.2006)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

formazione
Principali  materie/abilità Corso di  Formazione ed  Addestramento  per  il  Personale  degli  Enti  Regionali,

Provinciali ed Autorità di Bacino che hanno aderito al progetto del Portale
Cartografico Nazionale

Professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date (Ottobre 2007 – Settembre 2008)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Dipartimento delle Scienze Biologiche Sezione Fisiologia ed Igiene

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali - Università di Napoli
“Federico II”

formazione
Principali materie/abilità Corso in “Igiene Ambientale”

Professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date (Ottobre 2007 – Settembre 2008)
Nome e tipo di istituto di istruzione o   CEDIF (Centro Documentazione Informazione e Formazione) per la Promozione

della Salute Occupazionale Dipartimento di Scienze Mediche Preventive -
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

formazione
Principali materie/abilità Corso RSPP – D. Lgs. 195/2003 – ATECO 8, Moduli A, B e C

Professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date (Aprile - Luglio 2008)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Giunta Regionale della Campania.

formazione
Principali materie/abilità Partecipazione al percorso formativo della durata di 63 ore finalizzato al

potenziamento delle capacità tecnico/operative e al miglioramento delle
competenze professionali legate alla gestione della programmazione POR
Campania 2007/2013

Professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date (18.10.2011 – 16.11.2011)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Settore Tutela dell’Ambiente della Regione Campania

formazione
Principali materie/abilità Corso di Formazione Valutazione di Impatto Ambientale di n. 40 ore 

Professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita



Date (Aprile – Maggio 2019)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Giunta Regionale della Regione Campania

formazione
Principali materie/abilità Attività di formazione denominato “Principi e processi BIM – Moduli I”

Professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date (Aprile – Maggio 2019)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Giunta Regionale della Regione Campania

formazione
Principali materie/abilità Gestione della Piattaforma I.TER Campania “Anagrafe delle entità e degli eventi 

territoriali”
Professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date (11 – 18 – 27 Giugno 2019)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Giunta Regionale della Regione Campania

formazione
Principali materie/abilità Giornate di aggiornamento in materia di protezione civile 

Professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date (9 Febbraio 2021)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Formez PA

formazione
Principali materie/abilità Webinar “La valutazione di impatto ambientale: norme, procedure, studi”

Professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date (12 Febbraio 2021)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Ordine dei Geologi della Campania

formazione
Principali materie/abilità Webinar “Terre e rocce da scavo – DPR 120/2017””

Professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date (16 Febbraio 2021)
Nome e tipo di istituto di istruzione o Formez PA

formazione
Principali materie/abilità Webinar “Le novità del decreto semplificazioni in materia di impianti alimentati da 

fonti di energia rinnovabile”
Professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

Date (02 – 10 - 11 Agosto 2021)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Bureau Veritas Italia SpA

Principali materie/abilità Le Norme per il carbon management
Professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale Buono
CAPACITÀ E COMPETENZE Buona capacità di adeguarsi a vari ambienti lavorativi e buona capacità di comunicazione e 



RELAZIONALI relazione con il pubblico ottenuta grazie alle varie esperienze di lavoro attualmente espletate
presso uffici con frequenza giornaliera di persone

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Buona esperienza di lavoro in gruppo derivante proprio dall’attività lavorativa svolta non solo 
presso l’Autorità di bacino Nord Occidentale ma anche in occasione della partecipazione a vari 
gruppi di lavoro di tematica ambientale

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Buona conoscenza non solo dei programmi appartenenti al pacchetto Office ma anche di 
programmi quali GIS utili nella redazione di cartografie ambientali.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Buona capacità di scrittura, ottima conoscenza della grammatica e del lessico.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI

PUBBLICAZIONI

2003
Un modello per la valutazione della propensione a franare del territorio
dell’Autorità di bacino Nord Occidentale della Campania” esposto alla Terza
Conferenza Nazionale Input2003 tenutosi presso l’Università di Pisa su
Informatica e Pianificazione Urbana e Territoriale – Conoscenze e Gestione
della Conoscenza.

2007
Elaborazione  di  un  modello  SIT  per  la  definizione  dei  siti  da  bonificare  in
un’area della  Piana Campana” esposto alla Conferenza Nazionale ASITA
2007 tenutasi presso il Centro Congressi Lingotto di Torino.

ATTIVITA’ LAVORATIVE 1999 – 2000
Collaborazione professionale in qualità di geologo con il Consorzio
InterUniversitario per la Previsione e Prevenzione Grandi Rischi (C.U.G.R.I.)
dell’Università di Salerno nell’ambito delle attività connesse alla
perimetrazione delle aree ad elevato rischio idrogeologico secondo il D.R. n.
180

2006
Referente dell’Autorità di bacino Nord Occidentale della Campania presso il
Ministero dell’Ambiente della Tutela del territorio e del  Mare nell’ambito del
progetto “Progettazione e realizzazione di CED Federati Regionali e
Provinciali, con acquisizione delle attrezzature hardware, software e servizi di
sistema”.

2006
Membro della Commissione Tecnica istituita dal Commissario di Governo per
l’Emergenza Bonifiche e  Tutela delle  Acque  nella  Regione Campania  per
l’esame delle proposte e dei progetti per il recupero e la riqualificazione dei siti
di cava, presentati in attuazione del “Piano di Recupero Ambientale del
Territorio della Provincia di Caserta compromesso dall’attività estrattiva delle
cave abbandonate, abusive o dimesse”.

2006
Membro della Commissione di Collaudo in corso d’opera dell’opera
“Parcheggio Multipiano” conferito dal Presidente della Giunta Regionale della
Campania Commissario Liquidatore Gestione F.B. ex art. 11 comma 18 della
L. 887/84.

2011
Istruttore presente nella short list (D.D. n. 648 del 04.10.2011) di funzionari a





cui affidare le attività istruttorie inerenti le procedure di valutazione di impatto
ambientale,  valutazione di  incidenza  e  valutazione ambientale  strategica  e
dell’elenco delle istanze non ammissibili

2014 a tutt’oggi
Membro Commissione tecnica provinciale materie esplodenti con funzioni
consultive  tecnico-specialistiche  sulle  questioni  riguardanti  le  materie  degli
esplosivi in ambito provinciale

2015
Membro della Commissione esaminatrice degli Esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di Geologo – Sessioni di Giugno e
Novembre 2015.

2018 a tutt’oggi
D.D. 536 del 13.11.2018. Componente Ufficio Rup del Progetto POR FESR
2014/2020 Obiettivo  Specifico  5.1  Riduzione  del  rischio  idrogeologico  e  di
erosione costiera. Azione 5.1.2. Operazione: Realizzazione di interventi
prioritari  di  manutenzione straordinaria  del  reticolo  idraulico  di  competenza
regionale per il ripristino dell'officiosità idraulica e la mitigazione del rischio da
alluvione- CUP B22H18000540007. Beneficiario: Regione Campania –
Costituzione Ufficio del RUP in attuazione dell'art.113 del D.lvo 50/2016.

2018 a tutt’oggi
D.D.  n.  261 del  26.11.2018.  Componente  commissione di  collaudo tecnico
amministrativo del progetto POR FESR 2014/2020 Grande Progetto
"Risanamento dei corpi idrici superficiali delle aree interne" - Lotto di Avellino.
Sostituzione Membri Commissione di Collaudo

2019
D.D. n. 49 del 14.06.2019 – Delega del Direttore Generale per il Governo del
Territorio - Incarico di verificatore – Ordinanza Consiglio di Stato Sezione
Sesta n. 6925/2018

2019
D.D. n. 62 del 25.07.2019 – Delega del Direttore Generale per il Governo del
Territorio -  Incarico di  Commissario  ad Acta  – Ordinanza TAR Campania -
Sezione Seconda n. 768/2018

2019
D.D. n. 15 del 05.12.2019 – Delega del Direttore Generale per il Governo del
Territorio  -  Incarico  di  verificatore  –  Ordinanza  Consiglio  di  Stato  Sezione
Quarta n. 5132/2019

2019
D.D. n. 624 del 06.12.2019 – Direttore dei Lavori di manutenzione del reticolo
idraulico del Torrente sambuco (Minori 1) nell’ambito dell’Intervento Strategico
"Start Up del ripristino e adeguamento funzionale degli alvei e del patrimonio
di interventi strutturali di difesa del suolo in Campania" - CUP:
B22H18000570001

2020
D.D. n. 25 del 30.01.2020 – Direttore dei Lavori di manutenzione straordinaria
Vasca Mare e opere idrauliche connesse (Sarno 1) nell’ambito dell’
dell’Intervento  Strategico  "Start  Up del  ripristino  e  adeguamento  funzionale
degli alvei e del patrimonio di interventi strutturali di difesa del suolo in
Campania" - CUP: B22H18000570001

2020
D.D. n. 62 del 12.06.2020 – Delega del Direttore Generale per il Governo del
Territorio - Incarico di verificatore – Ordinanza Consiglio di Stato Sezione
Sesta n. 3016/2020

2020
D.D. n. 328 del 06.08.2020 – Collaudatore delle opere di manutenzione



straordinaria per il recupero del sistema idraulico costituito dai lagni Quindici,
Gaudo e Avella nei territori comunali di Nola, Liveri, Palma Campania, Cimitile,
Camposano, Cicciano e Tufino nell’ambito dell’intervento Strategico "Start Up
del ripristino e adeguamento funzionale degli alvei e del patrimonio di
interventi strutturali di difesa del suolo in Campania" - CUP:
B22H18000570001

2020
D.D. n. 104 del 12.11.2020 – Delega del Direttore Generale per il Governo del
Territorio - Incarico di verificatore – Ordinanza TAR Campania Napoli n.
3453/2020

2020
D.D. n. 116 del 16.03.2020 - Certificatore di conformità dei servizi di
decespugliamento/pulizia degli alvei e campionamento dei sedimenti
nell’ambito  dell’Intervento Strategico  Start-up  del  ripristino  e  adeguamento
funzionale degli alvei e del patrimonio di interventi strutturali di difesa del suolo
in Campania -B22H18000570001

ATTIVITA’ DI 
DOCENZA 14.10.1999 – 19.10.1999

Docente della materia “Dissesto Idrogeologico” al Corso Di Formazione
indetto dalla Regione Campania per un numero di 20 ore per la creazione
della figura di  “Tecnico di  dissesto idrogeologico e ingegneria naturalistica”
tenutosi presso l’Associazione ANFE di Mugnano (NA)

1999 – 2000
Docenza presso gli Istituti di Istruzione Secondaria Media e Superiore
nell’ambito del progetto “Scuola Sicura” volta alla preparazione degli alunni in
materia di Terremoti organizzata dall’Ufficio Terremoto e Protezione Civile del
Comune di Maddaloni (CE).

Febbraio – Giugno 2002
Docenza per n. 37 ore presso l’Istituto Professionale ITC “E. Mattei” di Caserta
– Area Professionalizzazione in qualità di esperto in Geologia per la 
realizzazione della figura professionale di Guida Naturalistico Ambientale.

Anno scolastico 2002/2003
Docenza per n. 80 ore presso l’Istituto Professionale ITC “E. Mattei” di Caserta
– Area Professionalizzazione in qualità di esperto in Geomorfologia per la 
realizzazione della figura professionale di Guida Naturalistico Ambientale.

29.01.2003 – 30.01.2003
Docenza nell’ambito dello stage svoltosi presso l’Autorità di bacino Nord
Occidentale della Campania del Corso di Formazione dal titolo “Rischio
Idrogeologico” organizzato dall’Ordine dei Geologi della Campania in
collaborazione con il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT della Facoltà
di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli.

09.06.2004
Docenza nell’ambito del Master “Esperto in rischi geologici ed ambientali del
disaster management” organizzato dalla Facoltà di Scienze Matematiche,
Fisiche e Naturali  dell’Università del Sannio in attuazione del PON “Ricerca
scientifica,  Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000 – 2006” – Progetto
Numero Codice 991/181.

04.05.2011
Relatore al Convegno dal titolo “LE FRANE IN CASA: 1998 – 2011 DA
SARNO AD OGGI. Pianificazione del rischio e gestione dell’emergenza”
organizzato dall’Ordine dei Geologi della Campania.

17.06.2011
Relatore al Convegno dal titolo “Campi Flegrei: Georischi e Georisorse” 
organizzato dall’Ordine dei Geologi della Campania con tematica “Il ruolo del



geologo nella pianificazione in aree ad elevato rischio”.

15.09.2011
Relatore alla Giornata di Studio dal titolo “Gestione sostenibile, con interventi
di Ingegneria Naturalistica per il restauro archeo-naturalistico e la
riqualificazione ambientale” organizzato dalla Provincia di Avellino,
Assessorato all’Ambiente – Servizio Acque, in collaborazione con l’AIPIN
(Associazione Italiana Per l’Ingegneria Naturalistica) – Sezione Campania e 5
Università campane (Università degli  Studi del Sannio - Facoltà di Scienze,
Seconda  Università  degli  Studi  di  Napoli -  Facoltà  di  Scienze Ambientali,
Università degli Studi di Napoli Federico II - Facoltà di Ingegneria, Facoltà di
FF.MM.NN- Corso di Laurea Scienze Geologiche e Università degli Studi di
Salerno - Facoltà di Ingegneria), con tematica “Pianificazione territoriale
gestione sostenibile: ricadute professionali”.

24.09.2011
Relatore alla Giornata di Studio dal titolo “Rilievi geologico strutturali e rilievi
geometrici  tridimensionali.  Tecniche e  modalità  di  analisi  e  valutazione  dei
pendii naturali e dei fronti di scavo (ammassi lapidei)” organizzato dall’Ordine
dei Geologi della Campania con tematica “Presentazione del disciplinare
realizzato dall’AdB Nord Occidentale della Campania per il rilievo e l’analisi
degli ammassi rocciosi”.

La sottoscritta, nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, la veridicità dei dati

riportati nel presente curriculum, 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 li 09.12.2021 In Fede


