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Ingegnere Civile indirizzo strutture -  laurea conseguita presso l’Università degli Studi 
di Napoli “Federico II” in data 25.07.1997 con voto 110/110 e lode 
 

Altri titoli di studio e professionali 

 Vincitrice di concorso pubblico nazionale quale Ingegnere Direttore nei ruoli del 
Ministero delle Finanze in servizio dal 14/06/1999 
 
Dottore di ricerca in Ingegneria Geotecnica presso L’università degli studi di Roma 
La Sapienza e Napoli “Federico II” - anno 2003 (prima in graduatoria di merito) 
 
Idonea al concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n.1 posto a 
dirigente tecnico/ amministrativo del Comune di Caserta, terza classificata nella 
graduatoria finale di merito  
(dicembre 2009 - consultabile via web sito istituzionale Comune di Caserta)  

 
 
 
 

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Responsabile della P.O. di tipo professionale dal titolo “Attività di protezione Civile –
Pianificazione d’emergenza per il Vesuvio ed i Campi Flegrei” con Decreto n.1 del 
26/03/2015 - Decreto del Direttore Generale n.38 del 21/05/2019 (dal 26/03/2015 ad 
oggi) 
 
Presidente della Commissione Elettorale Centrale per l’elezione del “Comitato 
regionale del volontariato di Protezione Civile” di cui alla DGR n. 75 del 09/03/2015 e 
DPGRC n. 55 del 01/04/2015 con funzioni di gestione delle consultazioni elettorali e 
di coordinamento delle commissioni elettorali provinciali giusto Decreto del Direttore 
Generale n.26 del 02/05/2019  
 
Autore di due pubblicazioni internazionali pubblicate negli atti del Convegno 
internazionale “Cities on Volcanoes” pubblicate su Abstracts Volume of the 
International meeting “Cities on Volcanoes 10” Millenia of Stratification between 
Human Life and Volcanoes: strategies for coexistence 2 | 7 September 2018, Napoli, 
Italy 
 
The evacuation plan by the Campania region in the red zone of Vesuvius area 
Francesca Maggiò, Celestino Rampino. Ciro Marciano, Emilio Ferrara, Massimo 
Pinto, Sergio Negro - 2018 
 
The evacuation plan by the Campania region in the red zone of Campi Flegrei  area 
Celestino Rampino, Francesca Maggiò, Ciro Marciano, Emilio Ferrara, Massimo 
Pinto, Sergio Negro-2018 
 
Responsabile della Segreteria del tavolo vulcanico istituito con Delibera di Giunta 
Regionale n.506 del 01/08/2017 (Nomina del Direttore Generale Governo del 
territorio, lavori pubblici e Protezione Civile protocollo n.648011 del 03.10.2017)  
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Componente del gruppo di lavoro con funzione di possibile Delegato PON - 
Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e capacità istituzionale 2014-
2020- Programma per il supporto al rafforzamento della governante in materia di 
riduzione dal rischio ai fini di protezione civile (nomina con Decreto 1159 del 
19/10/2016 della Direzione Generale  Lavori pubblici e Protezione Civile e conferma 
con Decreto 112 del 04/05/2018). 
 
Docente e referente quale membro del gruppo di lavoro Regione Campania 2018-
2019 istituito per le attività di protezione civile nelle scuole Progetto Edurisk Rischio 
Vulcanico (nomina del Direttore Generale Governo del Territorio, Lavori Pubblici e 
Protzione Civile protocollo 2018.00665387 del 22/10/2018) 
 
Docente e referente per la Regione Campania del Progetto EDURISK - Educazione 
al Rischio Vulcanico condotto in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (Nomina del Direttore Generale Governo del Territorio, Lavori pubblici 
e Protezione Civile protocollo 2018.0204703 del 28/03/2018) https://www.edurisk.it/ 
 
Docente e referente per la Regione Campania del Progetto IO NON RISCHIO 
Scuola - condotto in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento nazionale di protezione Civile  (Nomina del Direttore Generale Governo 
del territorio, lavori pubblici e Protezione Civile protocollo 2018.0264414 del 
23/04/2018)http://iononrischio.protezionecivile.it/ 
 
Co-redattore della Delibera di Giunta Regionale n.506 del 01/08/2017 pubblicata sul 
B.U.R.C. n. 63 del 14 agosto 2017 di Istituzione Tavolo permanente di Pianificazione 
del Rischio Vulcanico nell’area vesuviana e flegrea" con funzioni di indirizzo, 
armonizzazione e raccordo tra i vari soggetti a vario titolo competenti, nonché di 
monitoraggio delle attività dei vari Piani da predisporre per fronteggiare i danni 
conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi al rischio dell’attività vulcanica del 
Vesuvio e del complesso vulcanico dei Campi Flegrei, operante sulla base degli 
indirizzi strategici a tal fine impartiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 
Redattore della bozza di Disciplinare di funzionamento del Tavolo Permanente di 
Pianificazione per il Rischio Vulcanico Delibera di Giunta Regionale n.506 del 
01/08/2017  - approvato nella seduta di Insediamento del Tavolo in data 13/10/2018, 
giusta convocazione protocollo n.636314 del 28/09/2018. 
 
Co-redattore della Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 29/01/2018 pubblicata sul 
B.U.R.C.n.10 del 05/02/2018 di approvazione dello schema di protocollo d’intesa ed 
il relativo allegato tecnico per attuare i gemellaggi in caso di emergenza vulcanica 
per i Campi Flegrei 
 
Responsabile della Posizione Organizzativa di tipo “Organizzativo” Settore Genio 
Civile di Caserta “Vigilanza e controllo per le costruzioni in zona sismica” con 
Decreto Dirigenziale n. 5 del 07/05/2009 del Coordinatore dell’A.G.C.15 –Decreto 
1119 del 30/12/2014- Decreto 23 del 21/07/2009 (dal 07/05/2009 al 17/03/2015)  
 
Responsabile della P.P.“Rischio sismico vulcanico e bradisismico“ Settore 
Protezione Civile della Regione Campania (dal 1.11.2003 al 1.06.2007)  
 
Dottoranda  di Ricerca presso le Università di Roma La Sapienza  e l’Università degli 
studi di Napoli -Dipartimento di ingegneria geotecnica (dal 1999 al 2003) 
 
Ingegnere Direttore vincitrice di concorso pubblico nazionale presso l’Agenzia del 
Territorio di Roma- Direzione Centrale Osservatorio Mercato Immobiliare (dal 
1.04.2003 al 31.10.2003) con attestazione di lodevole servizio 
 
Docente nel convegno “Rischio sismico e vulcanico nel territorio di Marigliano” con 

una relazione dal titolo “Le attività della Regione Campania per la pianificazione 
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vulcanica nelle zone vulcaniche” giusta nomina 2017.0056908 del 26/01/2017 

Docente e referente Progetto Edurisk 2016-2017- Rischio Vulcanico per la Regione 
Campania in collaborazione con Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia e 
Dipartimento di protezione Civile Nazionale (nomina protocollo 2016.0695361 del 
25/10/2016) 
 
Docente esperto nella Normativa Tecnica in Zona SISMICA (NTC 2008) nei corsi di 
formazione per la preparazione agli esami di stato per l’abilitazione alla professione 
di Ingegnere a cura dell’Ordine degli ingegneri di Caserta e della Seconda Università 
degli Studi Napoli dal 2009 al 2014  
 
Membro del comitato organizzatore e Docente del Corso di aggiornamento 
professionale “Nuove Leggi e Norme tecniche in materia di sicurezza strutturale” 
Caserta (gennaio 2011- marzo 2011) 
 
Ingegnere esperto in ingegneria geotecnica per il Consorzio Inter-universitario per i 
Grandi Rischi CUGRI Università di Napoli Federico II ed Università di Salerno per la 
previsione e Prevenzione dei grandi rischi (1/10/1997 al 1/10/1998) 
 
Ingegnere esperto in Ingegneria sismica a supporto del Comitato Tecnico scientifico 
per l’attuazione della Ordinanza Del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3274/2003 con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 72/2007 
 
Ingegnere esperto in ingegneria e mitigazione del rischio per la redazione dello 
studio di fattibilità “Realizzazione di una rete di monitoraggio degli effetti sismici sul 
grado di vulnerabilità del patrimonio edilizio e infrastrutturale pubblico a carattere 
strategico (Decreto n.2 del 19/05/2008 dell’AGC 15 Settore 11)   
 
Membro della sottocommissione di supporto alla Commissione intersettoriale  ai 
sensi della DGR n. 2239/2007, in qualità di Ingegnere esperto in materia di 
ingegneria sismica e geotecnica  per l’esame del progetto dal titolo “Sistemazione 
idraulica del torrente Fuorni “ 
 

Capacità linguistiche 
 Ottima  conoscenza della Lingue inglese-certificata  TOEFL 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Ottima Conoscenza del Computer quale utente di  applicazioni specifiche  

 

Autrice di numerosi articoli su 
riviste nazionali e pubblicazioni a 
convegni nazionale ed 
internazionali tra cui le più rilevanti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Abstract sottomesso come primo autore al Congresso “Cities on Volcanoes”,2018 
Napoli dal titolo The evacuation plan by the Campania region in the red zone of 
Vesuvius area” autori Francesca_Maggiò; Celestino_Rampino;Ciro_Marciano; 
Emilio_Ferrara; Massimo_Pinto; Sergio_Negro 
 
Abstract sottomesso come secondo autore al Congresso “Cities on Volcanoes”,2018 
Napoli dal titolo The evacuation plan by the Campania region in the red zone of 
Campi Flegrei area” autori; Celestino_Rampino; Francesca_Maggiò Ciro_Marciano; 
Emilio_Ferrara; Massimo_Pinto; Sergio_Negro 
 
“A procedure for seismic risk reduction in Campania Region“ F. Maggiò G. Zuccaro, 
M. Palmieri, S. Cicalese, V. Grassi, M. Rauci Atti del Convegno internazionale 
ingegneria sismica Mercea 2008 
 
Studio di fattibilità “Realizzazione di una rete di monitoraggio degli effetti sismici sul 
grado di vulnerabilità del patrimonio edilizio infrastrutturale pubblico a carattere 
strategico ai fini della riduzione del rischio sismico “ Arch. C. Fiore, arch. G. De 
Micco ing. S. Caiazzo - ing.F. Maggiò- dott. Cristiano- dott. Dinetti- dott.D. Limongelli 
(2008) 
 
“Migration of a saline solution through a natural marine clay: comparison between in 
situ tests and numerical modelling.” ing.F. Maggiò, prof. ing. A. Pellegrino, prof. Ing. 
G. Urciuoli- Atti della Conferenza internazionale Geo-environmental engineering 
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Singapore, 2003;  
 
“The influence of ionic diffusion on the physical and mechanical properties of a 
natural marine clay”  ing. F. Maggiò, ing. R. Papa, prof. Ing. G. Urciuoli International 
Conference on Problematic soils, Eastern Mediterranean university, Famagusta, 
Cipro, Maggio 2005. 
 
Rapporto Immobiliare 2003-dott. G. Guerrieri, ing. C. Andreussi, ing. F.Maggiò, 
Agenzia del territorio  Direzione Centrale Osservatorio del Mercato Immobiliare, 
Roma , consultabile anche via web all’indirizzo www. agenziaterritorio.it ·  
 
“Sperimentazione sul miglioramento delle proprietà meccaniche di una argilla attiva 
mediante modifica della composizione chimica del liquido interstiziale.” , ing. 
Francesca Maggiò – Prof. ing. Arturo Pellegrino da campi sperimentali per lo studio 
della stabilità dei pendii, Hevelius edizioni, 2002. 
 
“Influence of pore fluid composition on the mechanical behaviour of a marine plastic 
clay”, ing. F.Maggiò, prof. ing. A. Pellegrino, prof. ing. G. Urciuoli dagli Atti del 
Convegno Internazionale di Geotecnica Ambientale “Environmental Geomechanics 
– Monte Verità, Svizzera, Luglio 2002.·  
 
“Sperimentazione in sito sul miglioramento del comportamento meccanico di una 
argilla attiva con modifica della composizione chimica del liquido interstiziale.” , ing. 
Francesca Maggiò – Prof. ing. Arturo Pellegrino – Atti dell'Incontro Annuale dei 
Ricercatori di Ingegneria Geotecnica (I.A.R.G. 2002).· 

 

Napoli,28/10/2019                                                                                                                              PhD Ing. Francesca Maggiò 


