Curriculum Eleonora Giovene di Girasole
Vitae
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

italiana
08.09.1976
femminile

Ricercatore presso l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS). Architetto e Dottore di
Ricerca in “Metodi di valutazione per la conservazione integrata del patrimonio architettonico, urbano ed ambientale”.
Le attività di ricerca nel settore ERC SH3 - Ambiente, spazio e popolazione: studi ambientali, geografia, demografia,
migrazioni, studi regionali e urbani - svolte dal 2013 prima come Assegnista di Ricerca e successivamente come
Ricercatore a Tempo Determinato, sono state focalizzate sul tema della crescita sostenibile dei territori e della
società.
Gli interessi di ricerca approfondiscono l’analisi, le valutazioni multidimensionali e le strategie per lo sviluppo
ambientale e urbano sostenibile, con particolare attenzione alle interazioni tra ambiente, cultura, economia, società e
Istituzioni. La ricerca, condotta con un approccio interdisciplinare, oltre a mettere a punto metodologie e procedure
trasferibili, diventa azione attraverso la sperimentazione in specifici contesti, contribuendo a realizzare processi di
sviluppo e facilitando l’interazione dei diversi attori: Istituzioni, stakeholder, cittadini, policy-maker.
Nel CNR IRISS è responsabile della ricerca “Processi collaborativi per la valorizzazione del Patrimonio culturale
come bene comune”. Inoltre, ha partecipato agli studi sulla vulnerabilità e resilienza dei sistemi urbani, nell’ambito
dell’”Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo” (UNDP United Nations
Development Programme) con ricerche che approfondiscono l’Analisi della Vulnerabilità e della Resilienza Sociale.
Ha partecipato alle attività di ricerca svolte nell’ambito della commessa “Strategie urbanistiche per la città
contemporanea: multiculturalismo, identità, recupero e valorizzazione” dell’IRAT CNR e collaborato alle ricerche
“Città Interetnica. Spazi, forme e funzioni per l’aggregazione e l’integrazione” e “Città dal mare”, sviluppate nella
Convenzione tra il CNR e Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II.
Ha partecipato a progetti di ricerca sviluppati dai Dipartimenti di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali e
di Progettazione Urbana della Facoltà di Architettura (2002-2012). Nell’ambito del Dottorato di Ricerca ha
approfondito le tematiche relative allo sviluppo urbano sostenibile e affrontato i temi della valutazione secondo un
approccio multidimensionale ed interdisciplinare. Nella tesi di dottorato e nelle successive attività di approfondimento
declina il tema dello sviluppo sostenibile delle periferie (con riferimento alle condizioni ambientali, al patrimonio
edilizio, alla struttura sociale ed economica) coniugandolo agli studi sull’integrazione multiculturale nelle città
contemporanee.
Membro del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva dell’Associazione Nazionale Ingegneri Architetti Italiani Campania, nonché del comitato di redazione della rivista Rassegna aniai.
Dal 2006 è stata docente a contratto, presso i Dipartimenti di Architettura dell’Università Federico II e L. Vanvitelli, di
discipline valutative, compositive e, presso l’Università Suor Orsola Banincasa, di discipline legate alla sicurezza
urbana e alle politiche di governance. È correlatrice di numerose tesi di laurea su queste tematiche.
I risultati delle attività di ricerca sono costantemente pubblicati e presentati in occasione di convegni nazionali ed
internazionali, ed hanno ricevuto riconoscimenti scientifici e premi.
Partecipa a numerosi comitati scientifici e organizzativi di convegni e workshop nazionali ed internazionali ed è
reviewer di riviste internazionali.
https://www.iriss.cnr.it/persone/eleonora-giovene-di-girasole/

STUDI E TITOLI
Titoli di studio e di ricerca scientifica
Date

11.2003/10.2006

Titolo della qualifica
rilasciata

Dottore di ricerca in “Metodi di valutazione per la conservazione integrata del
patrimonio architettonico, urbano ed ambientale”, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Svolge una tesi dal titolo Periferie [?]. Una proposta integrata per la riqualificazione
dei quartieri di edilizia residenziale degradati e la riduzione del disagio abitativo,
tutor: prof. arch. Francesco Bruno, arch. Maria Cerreta, in cui affronta il tema della
riqualificazione sostenibile dei quartieri periferici, con riferimento alle condizioni
ambientali, al patrimonio edilizio, alla struttura sociale ed economica, nell’intento di
innalzare la qualità della vita in queste aree, spesso contraddistinte da nuovi (e vecchi)
fenomeni di disagio abitativo.
La ricerca ha cercato di definire un percorso metodologico - analizzando, secondo
l’approccio top down, recenti interventi di riqualificazione, che hanno sviluppato soluzioni
integrate ed innovative in quartieri particolarmente problematici, e bottom up, indagando
le iniziative con le quali le imprese No Profit hanno affrontato il problema
dell’integrazione, della riqualificazione e dell’accesso ad una casa di qualità - per
orientare i progetti di recupero verso soluzioni volte ad un miglioramento della qualità di
vita urbana da attuarsi tramite una riqualificazione immateriale (Qualità sociale)ed una

riqualificazione materiale (Qualità ambientale, Qualità economica). Ovvero, coniugando i
due approcci, definire una proposta per una riqualificazione integrata delle periferie
realizzando interventi condivisi, di buona qualità progettuale, dove gli aspetti edilizi,
infrastrutturali, urbanistici, finanziari, gestionali si relazionino e si leghino alle azioni per
la riduzione del disagio abitativo ed il diritto ad un alloggio di qualità.
Nell’ambito del Dottorato affronta i temi della valutazione secondo un approccio
multidimensionale ed interdisciplinare, coniugando gli studi estimativi con l’esperienza
maturata nel campo della progettazione urbana.
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Date
Titolo della qualifica
rilasciata

Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Conseguito il 18.04.2007

17/06/2002
Laurea in Architettura

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Tesi discussa “Restauro e riqualificazione ambientale della Marina di Equa, Cava
del Guarracinale: centro di cura e recupero tartarughe marine del Mediterraneo”,
relatore: prof. arch. Francesco Bruno, correlatori: arch. Ferdinando Jannuzzi, Direttore
Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio e Responsabile del Servizio di
Ricerca e Sperimentazione sull’Ambiente del CNR; prof.ssa Flegra Bentivegna,
Curatrice Acquario della Stazione Zoologica “Anton Dohrn”. Votazione: 110/110 con
lode

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

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

Corsi di Alta Formazione, Perfezionamento, Master, Borse di Studio
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

marzo 2012
Corso di alta formazione e perfezionamento “Progettare in Europa”

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Competenze a sostegno della cooperazione allo sviluppo, in modo da far crescere i
contatti diretti fra diverse aree del mondo e stabilire rapporti di cooperazione più stabili e
duraturi e rafforzare il loro ruolo nella cooperazione decentrata. Sviluppo di conoscenze
sui meccanismi per accedere alle risorse finanziarie comunitarie e sugli strumenti
necessari per formulare progetti efficaci.

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Università degli studi di Napoli "L'Orientale" e cofinanziato dalla Commissione Europea

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

A.A. 2005- 2006
Perfezionamento in “Architettura per la Sostenibilità”
Esperto in grado di valutare, gestire e progettare, in un’ottica di utilizzo appropriato delle
risorse e delle tecnologie, la complessità spaziale della città contemporanea in un
quadro di sostenibilità.
Coordinatrice del gruppo di lavoro “Architettura e Qualità”

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Date
Titolo della qualifica
rilasciata

Università LUMSA di Roma, con Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Istituto
Nazionale di Bioarchitettura, direttore responsabile: arch. Ugo Sasso

11-13 Luglio 2005
PhD Workshop

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Partecipazione su selezione all’AESOP PhD Workshop

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

University of Technology of Vienna, Association of European Schools of Planning,
responsabile: prof. Jeans S. Dangschat, Vienna, Austria

Date

03.2004/07.2004

Titolo della qualifica
rilasciata

Corso di Alta Formazione in “Pianificazione e governo delle trasformazioni della
città interetnica europea” [Vincitrice di borsa di studio]

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Competenza nella pianificazione e gestione della città interetnica, nel rispondere alle
nuove domande sociali ed istituzionali delle città in trasformazione

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Fondazione Aldo della Rocca, Istituto Universitario Europeo di Firenze, UNESCO
Commissione Nazionale Italiana, CNR, Università di Palermo, Università Mediterranea
di Reggio Calabria, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Università di Roma La
Sapienza, Università di Firenze, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino, Oxford
Brookes University, Universidad de Navarra, University of Moscow, Ministry of Housing
of Israel, Telecom Italia s.p.a., presso la Fondazione Luigi Sturzo di Roma, direttore
responsabile: prof. ing. Corrado Beguinot

Date
Titolo della qualifica
rilasciata

02.2003/08.2003
Corso di Alta Formazione T.E.L.M.A. (Tecnici per Laboratori Metrologici Accreditati)
[Vincitrice di borsa di studio]

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Competenze nella qualità ambientale e nella metrologia

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Unione Europea, MIUR, Politecnico di Bari, Seconda Università di Napoli, Università di
Palermo, Università Mediterranea di Reggio Calabria, consorzio Technapoli, presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, direttore prof.
Nello Polese

Abilitazioni
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

15/11/2002
Abilitazione n.8398
Abilitazione all’esercizio professionale

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Date
Titolo della qualifica
rilasciata

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

11.2002
Abilitazione

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Abilitazione all’esercizio della funzione di Coordinatore per la Progettazione ed
Esecuzione della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96 ss.mm.ii. (120 ore), nonché
D.Lgs. 626/94-242/96 (90 ore)

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

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

Concorsi pubblici ed idoneità
Date
Titolo del Concorso
Risultato

17.07.2014 n.1271
Assunzione di 1 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato
profilo di Tecnologo, Livello III
Idonea

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

CNR IRAT

Date

15.02.2011

Titolo del Concorso
Risultato
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Date
Titolo del Concorso

Risultato
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Date

Contratto di lavoro a tempo determinato con profilo professionale di Funzionario Tecnico
cat. D3 (tre anni) Delibera G.C. 34 del 15.02.2011.
Vincitore
Comune di Brindisi

29.06.2009
“Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di 3 anni,
di 140 unità di personale laureato, con profilo di collaboratore tecnico professionale
categoria D, - ai sensi del combinato disposto dell’art.3, comma 94, lett b), della legge
244/2007 e dell’art. unico comma 560, della legge 296/2006, del 75% - pari a n.105
unità riservato al personale utilizzato in Arpac con contratto di co.co.co. Codice T.D.
D.02” come riportato nella graduatoria di merito approvata con deliberazione del
Direttore Generale n. 332 del 29 giugno 2009 relativa al concorso in oggetto.
Idoneo
ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania

29.06.2009

Titolo del Concorso

Risultato
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Date
Titolo del Concorso

Risultato
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

“Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di 3 anni,
di 140 unità di personale laureato, con profilo di collaboratore tecnico professionale
categoria D, - ai sensi del combinato disposto dell’art.3, comma 94, lett b), della legge
244/2007 e dell’art. unico comma 560, della legge 296/2006, del 75% - pari a n.105
unità riservato al personale utilizzato in Arpac con contratto di co.co.co. Codice T.D.
D.02” come riportato nella graduatoria di merito approvata con deliberazione del
Direttore Generale n. 332 del 29 giugno 2009 relativa al concorso in oggetto.
Idoneo
ARPAC - Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania

28/04/08
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'assunzione, con contratto di lavoro a
tempo determinato, con prestazione di servizio a tempo pieno, della durata di dodici
mesi, di complessive 10 unità di personale laureato da impiegare nella struttura
operativa di supporto al Commissario delegato ex OPCM n. 3566/2007. Decreto n. 24
del 28/04/08
Vincitrice
Commissariato delegato ex O.P.C.M. n° 3566 del 05/03/2007 per l'emergenza traffico e
mobilità di Napoli

ATTIVITÀ DI
RICERCA
Ricerca scientifica presso il CNR
Responsabilità di progetti scientifici
Date

Da Gennaio 2018

Lavoro o posizione
ricoperti

Responsabile di progetto scientifico CNR

Principali attività e
responsabilità

Processi collaborativi per la valorizzazione del patrimonio culturale
come bene comune - codice: DSU.AD010.037.007 (sottoprogetto del Progetto:
“Strategie e politiche place-based per lo sviluppo”)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

CNR-IRISS
Attività di ricerca
Le recenti politiche europee considerano il patrimonio culturale, materiale e immateriale,
un bene comune ed elemento fondamentale per lo sviluppo sostenibile e l’innovazione
sociale. Per utilizzare appieno il potenziale dell’eredità culturale per lo sviluppo
sostenibile delle città, tali politiche invitano a promuovere processi di valorizzazione
partecipativi e collaborativi, fondati sulla sinergia tra tipologie di azioni (fisiche e virtuali,
orientate al cambiamento del contesto urbano e dei comportamenti, alla valorizzazione,
alla formazione e alla comunicazione) e di attori (pubbliche Istituzioni, cittadini privati,
associazioni, ecc.). In questo contesto la ricerca, attraverso un gruppo di ricerca
multidisciplinare (che comprende architetti, urbanisti, psicologi di comunità ed esperti in
valutazioni economiche e multidimensionali), intende in primo luogo approfondire la

definizione del patrimonio culturale attraverso la prospettiva di “cultural commons”.
Inoltre vuole indagare le specifiche modalità attraverso cui la partecipazione delle
comunità possa concretamente contribuire alla valorizzazione del patrimonio,
focalizzandosi, appunto, sui processi di tipo collaborativo. Il percorso teorico parte dalla
“Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society”
(2005) con i relativi strumenti attuativi e, attraverso successivi avanzamenti, conduce
all’elaborazione di un modello collaborativo per la valorizzazione dei beni culturali, da
utilizzare per il coinvolgimento e la cooperazione delle comunità locali e degli
stakeholder. Tale modello sarà successivamente validato in un percorso di Action
Research attraverso la realizzazione di alcuni casi studio selezionati nell’ambito del
centro storico di Napoli, dichiarato Patrimonio Unesco, che, attualmente, sta vivendo
una importante ma delicata crescita turistica potenziale causa di perdita di identità per la
crescente divaricazione tra la comunità e il proprio patrimonio culturale.

Date

1 dicembre – 31 Maggio 2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Responsabile di progetto scientifico CNR

Principali attività e
responsabilità

Task 2.1.5 “Análisis de Vulnerabilidad social de la ciudad” e 2.10 “Elaboración de
mapa de vulnerabilidad social de la ciudad”, nell’ambito dell’ Estudio de la Amenaza
Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

CNR-IRISS
Attività di ricerca
Nell’ambito del programma di cooperazione scientifica internazionale dell’Agenzia delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP United Nations Development Programme) “Estudio
de la amenaza sísmica y vulnerabilidad física del Gran Santo Domingo” e delle attività
del CNR IRISS, la ricerca contribuisce alla riduzione del rischio sismico della città di
Santo Domingo de Guzmán, capitale della Repubblica Dominicana, attraverso
l’elaborazione di studi di pericolosità e di vulnerabilità sociale con il fine di aumentarne la
resilienza. Lo studio della vulnerabilità sociale risulta fondamentale per dare una misura
della vulnerabilità della popolazione ai rischi ambientali riferendosi alle caratteristiche di
una persona o di un gruppo e la loro situazione, che influenza la loro capacità di
anticipare, far fronte, resistere, o recuperare dell’impatto di un pericolo. La forza e la
resistenza di una comunità possono, infatti, contribuire nell’affrontare i cambiamenti
ambientali ed i disastri.
La ricerca, partendo da tali precedenti assunti teorici e dallo studio del SoVI di Susan
Cutter, ha definito una metodologia per l’Analisi della Vulnerabilità Sociale per il contesto
dominicano. Attraverso l’Analisi della Vulnerabilità Sociale si vuole individuare una
misura quali/quantitativa della vulnerabilità della comunità ai rischi ambientali,
quantificabile tramite un Indice di Vulnerabilità Sociale che permette di monitorare le
variazioni della vulnerabilità sociale spazialmente e nel tempo, attraverso un sistema di
analisi multidimensionale e multicriteriale implementabile, che tiene conto di fattori di
tipo socio-economico, demografico e abitativo, istituzionali, politici e culturali che
influenzano la capacità di una comunità di rispondere, affrontare, recuperare e adattarsi
ai cambiamenti ambientali e ai disastri.
Organizzazioni coinvolte nel progetto
Agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP United Nations Development
Programme) Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) (capofila), Istituto
di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (CNR-IRISS), Instituto Geológico y
Minero de España (IGME)

Date

1 dicembre – 31 Maggio 2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Responsabile di progetto scientifico CNR

Principali attività e
responsabilità

Task 3.1.3 “Análisis del fortalecimiento de capacidades de la conducta social”,
nell’ambito dell’ Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran

Santo
Finanziamento Budget Support. Contratto prot. 1318 del 22/11/2013
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Domingo

CNR-IRISS
Attività di ricerca
Nell’ambito del programma di cooperazione scientifica internazionale dell’Agenzia delle
Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP United Nations Development Programme) “Estudio
de la amenaza sísmica y vulnerabilidad física del Gran Santo Domingo”, e delle attività
del CNR IRISS la ricerca ha svolto studi e analisi per la resilienza sociale della città di
Santo Domingo de Guzmán, capitale della Repubblica Dominicana, attraverso il
potenziamento della capacità di risposta della popolazione in caso di terremoto
individuando una metodologia per il rafforzamento del comportamento sociale.
Nell’ambito delle strategie di riduzione del rischio di catastrofi è necessario assicurare
che la popolazione sappia cosa fare in situazioni di emergenza e quali misure possono
individualmente e collettivamente prendere in anticipo per ridurre il rischio per se stessi,
per le loro famiglie e per la comunità (UNISDR, 2012), mettendo in pratica regole di
prevenzione e comportamento. Attraverso l’analisi della letteratura scientifica e tecnica
di livello internazionale e delle migliori pratiche (con l’obiettivo di selezionare i riferimenti
più appropriati per il contesto domenicano) la ricerca identifica una metodologia “Para el
fortalecimiento de la conducta social” da testare nel quartiere di Villa Juana, scelto come
“area pilota
Organizzazioni coinvolte nel progetto
Agenzia delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP United Nations Development
Programme) Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) (capofila), Istituto
di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (CNR-IRISS), Instituto Geológico y
Minero de España (IGME)

Partecipazione a progetti scientifici
Date

1 dicembre 2017 ancora in corso

Lavoro o posizione
ricoperti

Responsabile di progetto scientifico CNR

Principali attività e
responsabilità

CLiC - Circular models Leveraging Investments in Cultural Heritage Adaptive
Reuse H2020 (Project no. 776758, 2017/2020) Commissione Europea H2020-EU.3.5.6.
- Cultural heritage, bando Horizon 2020 SC5-22-2017 “Innovative financing, business
and governance models for adaptive re-use of cultural heritage”

Nome e indirizzo del
CNR-IRISS
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Attività di ricerca
Obiettivo è lo studio, l’analisi e l’individuazione di modelli innovativi di business,
finanziamento e governance per il riuso funzionale del patrimonio culturale e del
paesaggio. Il patrimonio culturale è considerato una risorsa per le strategie di sviluppo
locale, anche se ci sono alcune contraddizioni. I siti riconosciuti come patrimonio
culturale sono in aumento; i costi per la manutenzione e/o il riutilizzo sono in crescita,
mentre le risorse pubbliche disponibili stanno diventando sempre più scarse, e gli attori
privati sono sempre più focalizzati su strategie di ritorno degli investimenti a breve. La
conseguenza è che vi è un rischio crescente che il deterioramento del patrimonio
culturale aumenti di anno in anno, a causa della scarsità di risorse economicofinanziarie. L’obiettivo generale è di identificare strumenti di valutazione per
sperimentare, implementare, validare e condividere modelli “circolari” di business, di
finanziamento e governance per il riuso del patrimonio culturale e del paesaggio,
dimostrandone la convenienza economica, sociale e ambientale, in termini di capacità di
produrre ricchezza economica, culturale e ambientale nel lungo periodo. L’approccio è
transdisciplinare e sistemico in quanto il progetto mira ad integrare tecnologia, modelli di
business e organizzazione economica, finanziaria e regolamentazione, nonché
competenze e innovazione sociale, ed è inquadrato nella prospettiva dell’economia

circolare come modello possibile per uno sviluppo più inclusivo, resiliente e sostenibile.
Nell’ambito del progetto partecipa alle attività di ricerca del WP2 “Creating evidence
base of cultural heritage impacts”, svolgendo le seguenti ricerche: valutazione e
confronto degli impatti del riuso adattativo sistemico del patrimonio culturale nella
dimensione economica, sociale, ambientale e culturale, attraverso l’identificazione di
criteri e indicatori specifici nella prospettiva dell’economia circolare.
Organizzazioni coinvolte nel progetto
Institute for Research on Innovation and Services for Development (capofila), City of
Rijeka (HR), City of Salerno (IT), FacilityLive OpCo S.r.l. (IT), ICHEC Brussels
Management School (BE), ICLEI European Secretariat GmbH (DE), Pakhuis de Zwijger
Foundation (NL)., Technische Universiteit Eindhoven (NL), University College London
(UK), University of Nova Gorica (SL), University of Portsmouth Higher Education
Corporation (UK), University of Warsaw (PL), Uppsala Universitet (SE), Västra Götaland
Lans Landsting (SE), Vienna University of Economics and Business (AT)

Date

01.01.2016 ancora in corso

Lavoro o posizione
ricoperti

Responsabile di progetto scientifico CNR

Principali attività e
responsabilità

Identità marittima e rigenerazione urbana: processi collaborativi per lo sviluppo
sostenibile dei territori costieri - Codice: DSU.AD010.037.004 (sottoprogetto del
Progetto: “Strategie e politiche place-based per lo sviluppo”)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

CNR-IRISS
Attività di ricerca
La ricerca si pone in continuità con il percorso di ricerca sviluppato nella commessa
“Strategie Urbanistiche per la Città Contemporanea: Multiculturalismo, Identità,
Recupero e Valorizzazione” del CNR IRAT. Il progetto intende definire e applicare una
metodologia d’intervento collaborativa, tra Istituzioni, cittadini, stakheolder, ecc., per
promuovere e/o accelerare i processi di rigenerazione urbana nelle città di mare e, più in
generale, nei territori costieri, con il fine del loro sviluppo sostenibile basato sulla cultura
e l’economia marittima. In una prospettiva di public engagement, il progetto vuole
condividere e trasferire i risultati della ricerca al territorio. L’obiettivo è avere un impatto
reale e tangibile sui processi di rigenerazione urbana delle aree urbane costiere scelte
come campo di sperimentazione. Parallelamente si vogliono mettere a fuoco approcci
innovativi alla pianificazione e progettazione delle aree portuali, focalizzando
sull’integrazione tra lo sviluppo economico del porto e quello sostenibile delle città e
sulla necessità di affrontare in modo unitario il sistema porto-città come ecosistema
complesso dinamico, considerando le città portuali come cerniere tra l’elemento mare e
la regione di appartenenza.
Organizzazioni coinvolte nel progetto
La ricerca è svolta in collaborazione con il gruppo di “Psicologia Sociale e di Comunità”
del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e con
un network nazionale e internazionale sia in ambito scientifico, sia con gli stakeholders e
le Istituzioni Locali (tra cui l’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale”, il
Propeller Club Port of Naples, il Master di II livello in “Pianificazione e progettazione
sostenibile delle aree portuali” dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, aniai
Campania e RETE-Associazione Internazionale per la Collaborazione tra Porti e Città,
ecc.).

Date

Agosto 2016 - Dicembre 2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Attività di Ricerca_OdS prot. 997 del 09.09.2016

Principali attività e
responsabilità

Progetto di ricerca METRICS “Metodologie e Tecnologie per la Gestione e la
Riqualificazione dei Centri Storici e degli edifici di pregio”

Nome e indirizzo del

CNR-IRISS (PON03PE_00093_5) [Responsabile Scientifico Stefania Oppido]

datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Attività di ricerca
Il progetto è stato finalizzato a migliorare le condizioni dei centri storici, sia in termini di
tutela e valorizzazione di tale patrimonio, sia in termini di qualità della vita. In particolare,
l’attenzione è stata rivolta ai centri storici minori ed al valore corale dell’edilizia storica
quale elemento fortemente caratterizzante e dal quale dipende la qualità diffusa del
territorio italiano. Obiettivo generale del progetto è stato sviluppare metodologie,
tecnologie e sistemi innovativi per la riqualificazione e la promozione dell’identità dei
centri storici, sia alla scala urbana sia alla scala edilizia, mediante un approccio
multidisciplinare basato sui principi della sicurezza e della sostenibilità. In questa
prospettiva, il progetto affronta le principali sfide poste da Horizon 20/20/20 in termini di
riduzione del 20% delle emissioni di gas serra e del consumo di energia, attraverso
l’impiego di fonti rinnovabili e di tecnologie innovative per aumentare le performance
ambientali.
Il gruppo di ricerca IRISS, nell’ambito dell’OR4 “Sviluppo di metodologie per la
riqualificazione sostenibile dei centri storici”, è stato responsabile del task “Tecniche di
monitoraggio, controllo e gestione del sistema edificio/impianto”. Il gruppo di lavoro
costituito da IRISS CNR e dalle aziende TME (Test and Manufacturing Engineering) ed
ETT S.p.A. L’attività si colloca nell’ambito disciplinare del recupero e della
riqualificazione dell’ambiente antropizzato ed ha come principale finalità lo sviluppo di
metodologie e tecniche capaci di restituire qualità ai sistemi insediativi, adeguandone le
performance alle attuali richieste dell’utenza e tutelandone al contempo l’identità
culturale, storica, materica e strutturale. Obiettivo specifico dell’attività di ricerca è stato
l’approfondimento di tecnologie avanzate per la gestione del rapporto edificio/impianti,
con particolare attenzione alle attività di monitoraggio delle condizioni di comfort
all’interno di edifici storici di pregio per il controllo del benessere degli utenti.
Organizzazioni coinvolte nel progetto
Stress S.c.a.r.l. (capofila), AMRA, ATP, Calzestruzzi Irpini, CCC-Acam, Consorzio 3,
Costruire, Geoslab, Icie, Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo
(CNR-IRISS), Mapei, Tecnoin, Tecnosistem, Università degli Studi di Napoli “Federico
II”, Università degli Studi del Sannio, Università di Padova

Date

Agosto 2016 - Dicembre 2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Attività di Ricerca_ prot. CNR IRISS n.912 del 04/09/2018

Principali attività e
responsabilità

Tutela integrata delle Aree Marine Protette e ciclo-ecocompatibile delle attività di
pesca di piccola scala

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

CNR-IRISS
Giunta Regionale della Campania - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali –
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Uodp Pesca, Acquacoltura
e Caccia

Tipo di attività o settore

Attività di ricerca
Il progetto è stato finalizzato a migliorare le condizioni dei centri storici, sia in termini di
tutela e valorizzazione di tale patrimonio, sia in termini di qualità della vita. In particolare,
l’attenzione è stata rivolta ai centri storici minori ed al valore corale dell’edilizia storica
quale elemento fortemente caratterizzante e dal quale dipende la qualità diffusa del
territorio italiano. Obiettivo generale del progetto è stato sviluppare metodologie,
tecnologie e sistemi innovativi per la riqualificazione e la promozione dell’identità dei
centri storici, sia alla scala urbana sia alla scala edilizia, mediante un approccio
multidisciplinare basato sui principi della sicurezza e della sostenibilità. In questa
prospettiva, il progetto affronta le principali sfide poste da Horizon 20/20/20 in termini di
riduzione del 20% delle emissioni di gas serra e del consumo di energia, attraverso
l’impiego di fonti rinnovabili e di tecnologie innovative per aumentare le performance
ambientali.
Il gruppo di ricerca IRISS, nell’ambito dell’OR4 “Sviluppo di metodologie per la
riqualificazione sostenibile dei centri storici”, è stato responsabile del task “Tecniche di
monitoraggio, controllo e gestione del sistema edificio/impianto”. Il gruppo di lavoro

costituito da IRISS CNR e dalle aziende TME (Test and Manufacturing Engineering) ed
ETT S.p.A. L’attività si colloca nell’ambito disciplinare del recupero e della
riqualificazione dell’ambiente antropizzato ed ha come principale finalità lo sviluppo di
metodologie e tecniche capaci di restituire qualità ai sistemi insediativi, adeguandone le
performance alle attuali richieste dell’utenza e tutelandone al contempo l’identità
culturale, storica, materica e strutturale. Obiettivo specifico dell’attività di ricerca è stato
l’approfondimento di tecnologie avanzate per la gestione del rapporto edificio/impianti,
con particolare attenzione alle attività di monitoraggio delle condizioni di comfort
all’interno di edifici storici di pregio per il controllo del benessere degli utenti.
Date

dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2015

Lavoro o posizione
ricoperti

Attività di Ricerca_ prot. CNR IRISS n.912 del 04/09/2018

Principali attività e
responsabilità

Ciclo della pesca resiliente in aree costiere di rilevante valore paesistico ed
ambientale

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

CNR-IRISS
Giunta Regionale della Campania - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali –
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Uodp Pesca, Acquacoltura
e Caccia

Tipo di attività o settore

Attività di ricerca
È di grande rilievo nel dibattito scientifico il tema delle attività produttive compatibili con
la tutela delle risorse ambientali, sia nella prassi operativa che nelle strategie di sviluppo
programmatiche. In particolare, si intende indagare le relazioni tra le Aree Marine
Protette – specchi d’acqua sottoposti a tutela per il particolare valore ambientale e
sovente inseriti in contesti terricoli tutelati per il pregio storico e paesistico – e le attività
produttive legate alla risorsa mare, segnatamente l’attività di pesca e quella di
balneazione turistica. Avviare attività compatibili con i vincoli esistenti delle AMP apporta
vantaggi sia all’ambiente marino, in termini di tutela ambientale, che al contesto
territoriale, in termini di sviluppo di conoscenza e consapevolezza sociale, di
valorizzazione di filiere produttive riconducibili alla green economy ed alla blue
economy, e di incremento del vantaggio competitivo mediante reinterpretazione dei
caratteri identitari e del genius loci nell’ambito di processi di rigenerazione urbana
complessi. Il progetto di ricerca esplora tali tematiche e le relative buone pratiche con
l’obiettivo di mettere a punto un approccio metodologico/protocollo d’azione che sappia
interpretare, mettere a sistema e valorizzare le risorse ambientali, culturali e relazionali
di contesti costieri dove coesistono esigenze di tutela ed opportunità di sviluppo di
attività produttive tradizionali e fortemente connotanti collegate alla risorsa mare. Il
modello decisionale che si propone – opportunamente testato nella fascia costiera
napoletana con un focus sull’AMP de La Gaiola – combina approcci consolidati di
waterfront regeneration, tendenze di place-branding e marketing territoriale in contesti
litoranei, esplorazioni della frontiera psico-percettiva e di esperienze collaborative, per
mettere a punto una strategia integrata che in questa sede viene denominata blue
regeneration.
Tale modello modifica la tradizionale organizzazione del processo decisionale
tipicamente top down, introducendo un approccio circolare e collaborativo che consenta
di raccogliere le istanze dei diversi soggetti portatori di interessi, senza però bloccare o
rallentare il processo di formazione del piano/progetto.
Con la definizione di blue regeneration, quindi, si vuole intendere un approccio che
investa la fascia di transizione tra terra e mare, assegnando alle principali polarità
ambientali, culturali e produttive un ruolo in un sistema reticolare fortemente connotato
ed in grado di veicolare vocazioni locali, valori identitari e genius loci in un rinnovato
processo di rigenerazione collaborativa attraverso il marketing territoriale.

Date

dal 1 dicembre 2013 al 31 maggio 2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Attività di Ricerca_OdS prot. 997 del 09.09.2016

Principali attività e
responsabilità

Estudio de la Amenaza Sísmica y Vulnerabilidad Física del Gran Santo Domingo,
Finanziamento Budget Support. Contratto prot. 1318 del 22/11/2013

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

CNR-IRISS
PNUD “Programma de las Naciones Unidas el Desarollo”
nell’ambito dell’accordo Pnud-Unione Europea
Attività di ricerca
Il progetto si sviluppa nell’ambito delle iniziative dell’Agenzia delle Nazioni Unite per lo
Sviluppo (UNDP United Nations Development Programme, in spagnolo PNUD Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Obiettivo generale è contribuire alla
riduzione del rischio sismico della città di Santo Domingo de Guzmán, capitale della
Repubblica Dominicana, attraverso l’elaborazione di studi di pericolosità e di
vulnerabilità. L’iniziativa è parte del Plan Nacional para la Reducción del Riesgo
Sísmico, con riferimento alle linee strategiche dell’ambito “Desarollo y gestión de
riesgos”. In particolare, il progetto è finalizzato a supportare l’attività dei soggetti pubblici
e privati coinvolti nella pianificazione urbana e nel settore delle costruzioni. Tale
obiettivo specifico è suddiviso in quattro componenti:
1. Valutazione della pericolosità sismica ed elaborazione di mappe di micro-zoning
sismica e studi associati.
2. Studio qualitativo della vulnerabilità di un’area urbana selezionata per la valutazione
del rischio, anche attraverso l’utilizzo di strumenti per la gestione informatizzata delle
informazioni, come Geographical Information System.
3. Definizione e attuazione di interventi e misure di prevenzione per la riduzione della
vulnerabilità delle aree urbane di Santo Domingo .
4. Definizione e attuazione di iniziative di trasferimento di know-how ai principali attori
locali per la prevenzione e la gestione del rischio.
Organizzazioni coinvolte nel progetto
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) (capofila), Istituto di Ricerca su
Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (CNR-IRISS), Instituto Geológico y Minero de
España (IGME)

Date

Dicembre 2014 - oggi

Lavoro o posizione
ricoperti

Attività di Ricerca

Principali attività e
responsabilità

Laboratorio di pianificazione e progettazione collaborativa

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

CNR-IRISS e Communitypsychologylab dell’Università Federico II [Responsabili
Scientifici Massimo Clemente e Caterina Arcidiacono
Attività di ricerca
Coordinamento gruppo di ricerca per la Rigenerazione collaborativa del Molo San
Vincenzo

5 Febbraio 2013 - Maggio 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Attività di Ricerca – prot.112 del 05.02.2013

Principali attività e
responsabilità

NeoLuoghi: soluzioni per l’esperienza culturale nei luoghi elettivi della
surmodernità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Commessa nel Consiglio Nazionale delle Ricerche IC.P05.012.001 “Innovazione e
creazione del valore”, Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie (Dipartimento Identità
Culturale, Progetto Innovazione e competitività nell’economia italiana) PON Ricerca e
Competività 2007-20013 Decreto ministeriale prot. 01/ Ric del 18 gennaio 2010 – azione
II “Interventi di sostegno alla ricerca industriale” FSER, MIUR, Ministero dello Sviluppo
Economico, [Responsabile Scientifico dott.ssa Immacolata Vellecco]
Organizzazioni coinvolte nel progetto
SPACE SpA (capofila), Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo
(CNR-IRISS), CEMSAC – Centro di Eccellenza su Metodi e Sistemi per Aziende.,
Officine Rambaldi S.p.A., Gruppo Meta, Rigel Engineering s.r.l, L'isola dei ragazzi S.r.l.

Tipo di attività o settore

Date

Attività di ricerca

Gennaio 2013 - Marzo 2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Attività di Ricerca

Principali attività e
responsabilità

Strategie urbanistiche per la città contemporanea: multiculturalismo, identità,
recupero e valorizzazione

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Commessa nel Consiglio Nazionale delle Ricerche “Strategie urbanistiche per la città
contemporanea: multiculturalismo, identità, recupero e valorizzazione”. Istituto di
Ricerche sulle Attività Terziarie (Dipartimento Identità Culturale, Progetto Innovazione e
competitività nell’economia italiana) [responsabile scientifico arch. M. Clemente]
Attività di ricerca

2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente

Principali attività e
responsabilità

Ricerca Città dal mare. L’arte di navigare e l’arte di costruire le città [ricerca svolta:
Waterfront e periferie]

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Commessa nel Consiglio Nazionale delle Ricerche “Strategie urbanistiche per la città
contemporanea: multiculturalismo, identità, recupero e valorizzazione”. Istituto di
Ricerche sulle Attività Terziarie (Dipartimento Identità Culturale, Progetto Innovazione e
competitività nell’economia italiana) [responsabile scientifico arch. M. Clemente]
vedi pubblicazioni

Tipo di attività o settore

Date

Attività di ricerca

2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente

Principali attività e
responsabilità

Ricerca Città ed Architettura. Spazi, forme e funzioni per l’aggregazione e
l’integrazione

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie, Dipartimento Identità Culturale, Progetto
Innovazione e competitività nell’economia italiana, Consiglio Nazionale delle Ricerche,
Gruppo Ricerca “Città e Architettura” CNR IRAT-UNINA DCBAA [responsabile
scientifico arch. M. Clemente]
Attività di ricerca
dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2009
Prot. IRAT n.93 del 04.02.2011

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente

Principali attività e
responsabilità

Ricerca Interdipartimentale Mobilità Sostenibile – Hermes [ricerca svolta: Città postautomobilistica. Periferie: integrazione tra governo delle trasformazioni urbane e
governo della mobilità]

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie, Dipartimento Identità Culturale, Progetto
Innovazione e competitività nell’economia italiana, Consiglio Nazionale delle Ricerche
Gruppo di Ricerca “Città e Architettura” - CNR IRAT - UNINA DCBAA [responsabile
scientifico arch. M. Clemente]
http://data.cnr.it/data/cnr/individuo/prodotto/ID159799

Tipo di attività o settore

Attività di ricerca

Date

Marzo 2004-luglio 2005

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente

Principali attività e
responsabilità

Ricerca Pianificazione e governo delle trasformazioni nella città multietnica [ricerca
svolta “Spazi Interetnia ed equità insediativa”] Ricerca pubblicata

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Fondazione Aldo Della Rocca (Roma), Istituto Luigi Sturzo (Roma), Scuola di Restauro
dei Monumenti dell’Università Federico II (Napoli.) [responsabile prof. ing. Corrado
Beguinot]
Attività di ricerca

2002-2004

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente

Principali attività e
responsabilità

Atlante delle Aree Protette del Mezzogiorno d’Italia (Parco Nazionale del Cilento e Vallo
di Diano)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

DAST Unità operativa - Servizio di Ricerca e Sperimentazione sull’Ambiente (Se.R.S.A.)
e Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio (I.Pi.Ge.T.) del C.N.R., responsabile
arch. F. Jannuzzi
Attività di ricerca

2001-2002

Lavoro o posizione
ricoperti

Elaborazione Tesi di Laurea e Periodo di formazione

Principali attività e
responsabilità

Periodo di formazione per attività di ricerca

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istituto di Pianificazione e Gestione del Territorio (I.Pi.Ge.T.) del C.N.R, referente arch.
F. Jannuzzi
Attività di ricerca

Ricerca scientifica in ambito universitario e di altre strutture di
ricerca
Date

2009/2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente gruppo di ricerca

Principali attività e
responsabilità

Recupero e riqualificazione ambientale e per il paesaggio di alcune zone di pregio ed
eccellenza esistenti, finalizzate alla valorizzazione turistica del Comune di Montella

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Centro Interdipartimentale di Ricerca in Urbanistica “Alberto Calza Bini”, Università degli
Studi di Napoli Federico II [Responsabile prof. arch. L. Picone]
Attività di ricerca

marzo-ottobre 2006

Lavoro o posizione
ricoperti

Coordinatrice gruppo di ricerca

Principali attività e
responsabilità

Ricerca sul tema Architettura e Qualità

Nome e indirizzo del

Università LUMSA di Roma, Università degli Studi di Napoli Federico II, Istituto

datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Nazionale di Bioarchitettura [Responsabile: arch. U. Sasso]
Ricerca pubblicata
Attività di ricerca

marzo 2004-marzo 2005

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente e contrattista

Principali attività e
responsabilità

Consulenza Tecnico-Scientifica in Relazione alla Redazione del Piano Urbanistico
Esecutivo del Lotto M in Scampia
Vedi pubblicazioni

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Facoltà di Architettura, UNINA- Comune di Napoli [responsabile prof. A. Lavaggi]
Attività di ricerca

2007-2009

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente Gruppo di Lavoro Nazionale

Principali attività e
responsabilità

Politiche e strumenti per la residenza sociale [responsabile arch. P. Alemagna]

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

INU Istituto Nazionale di Urbanistica
Attività di ricerca

ottobre 2003-febbraio 2004

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente e contrattista

Principali attività e
responsabilità

Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)
Riqualificazione insediativa ed ambientale: le valutazioni integrate per lo sviluppo
sostenibile. Analisi e valutazione di buone esperienze realizzate ed in corso di
realizzazione in Italia

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali, UNINA
[responsabile scientifico: prof. L. Fusco Girard], Progetto nazionale “I sistemi elettrici di
potenza e i sistemi di trasporto nell’ambito della programmazione territoriale per lo
sviluppo sostenibile”, coordinatore scientifico: prof. F. Gagliardi, DIEL, UNINA, COFIN
MIUR 2001-2003
Attività di ricerca

Didattica
Docenza
Date

7 febbraio 2019

Lavoro o posizione
ricoperti

Docenza su invito

Principali attività e
responsabilità

Master in “Psicologia dell'emergenza. Percorsi di sviluppo di comunità resilienti”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Università Federico II, Dipartimento di Studi Umanistici
Attività didattica

Date

27 ottobre 2017

Lavoro o posizione
ricoperti

Docenza su invito

Principali attività e
responsabilità

Corso di aggiornamento professionale INCostruzione Salerno AnticaContemporanea

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

aniai Campania, Istituto Nazionale dei Castelli, Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Salerno, Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno
Attività didattica

A.A. 2014/2015 e 2015/2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Professore a contratto

Principali attività e
responsabilità

Professore a contratto di Valutazione Economica del Prodotto

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Corsi di Laurea Triennali in “Design e Comunicazione” e “Design per la Moda”,
Dipartimento di Architettura, Seconda Università degli Studi di Napoli “Luigi Vanvitelli”
Attività didattica

A.A. 2014/2015 e 2015/2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Docente

Principali attività e
responsabilità

Docente del Seminario a Crediti Liberi Ripensare le Periferie. Strategie e Tattiche per
la Riqualificazione delle Periferie [docente proponente prof.ssa Maria Cerreta]

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Napoli Federico II

Tipo di attività o settore

Attività didattica

Date

A.A. 2013/2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Professore a contratto

Principali attività e
responsabilità

Professore a contratto di Teoria e Tecnica della Progettazione Architettonica

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Corso di Laurea in Scienza dell’Architettura, Dipartimento di Architettura, Università
degli Studi di Napoli Federico II
Attività didattica

A.A. 2011/2012 e A.A. 2013/2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Docente

Principali attività e
responsabilità

Docente di Sicurezza urbana e politiche di governance

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Master di I livello in Criminologia Scienze criminologiche, investigative e politiche della
sicurezza, III edizione - Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi Suor
Orsola Benincasa Napoli
Attività didattica di Alta Formazione

Date

A.A. 2011/2012

Lavoro o posizione
ricoperti

Professore a contratto

Principali attività e
responsabilità

Professore a contratto di Composizione Architettonica e Urbana

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Corso di Laurea Magistrale in Architettura - Progettazione Architettonica, Facoltà di
Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II
Attività didattica

A.A. 2010/2011

Lavoro o posizione
ricoperti

Professore a contratto

Principali attività e
responsabilità

Professore a contratto di Stima Parametrica dei Costi di Costruzione

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Corso di Laurea in Architettura e Ingegneria Edile, Facoltà di Architettura “L. Vanvitelli”,
Seconda Università degli Studi di Napoli

Tipo di attività o settore

Attività didattica

Date

A.A. 2010/2011

Lavoro o posizione
ricoperti

Professore a contratto

Principali attività e
responsabilità

Professore a contratto di Progettazione Architettonica

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Corso di Laurea Magistrale in Architettura - Progettazione Architettonica, Facoltà di
Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II

Tipo di attività o settore

Attività didattica

Date

A.A. 2008/2009

Lavoro o posizione
ricoperti

Professore a contratto

Principali attività e
responsabilità

Professore a contratto di Caratteri distributivi degli edifici

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Corso di Laurea Magistrale in Scienza dell’architettura, Facoltà di Architettura,
Università degli Studi di Napoli Federico II
Attività didattica
A.A. 2006/2007-2007/2008

Lavoro o posizione
ricoperti

Professore a contratto

Principali attività e
responsabilità

Professore a contratto all’interno della cattedra di Teorie e Tecniche della
Progettazione Architettonica

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Corso di Laurea in Edilizia, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”
Attività didattica

Tutoraggio
Date

Dicembre 2017-settembre 2018

Lavoro o posizione
ricoperti

Tutor

Principali attività e
responsabilità

Master di II Livello in “Pianificazione e progettazione sostenibile delle aree
portuali”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

DiARCH Università degli Studi di Napoli Federico II
Tutoraggio
20-24 ottobre 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Mentor

Principali attività e
responsabilità

Workshop Internazionale “Identità marittime per l'interculturalità urbana: il mare e
la città habitat della pace”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie del C.N.R. – Forum Universale delle Culture di
Napoli

Tipo di attività o settore

Date

Tutoraggio e cura scientifica

12-16 aprile 2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Tutor

Principali attività e
responsabilità

Workshop Internazionale laboratorio Pozzuoli: idee-progetto per la qualità del
paesaggio urbano e valorizzazione degli spazi non qualificati

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

ANIAI Campania, Centro Interdipartimentale CITTAM (UNINA), MaCLands, Pozzuoli
Tutoraggio

9-13 settembre 2009

Lavoro o posizione
ricoperti

Tutor

Principali attività e
responsabilità

Workshop Internazionale “Il Golfo di Manfredonia, porta del Gargano”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Date

Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II, Comune di
Manfredonia, Facoltà di Architettura Seconda Università di Napoli, Facoltà Architettura
di Palermo, Faculdade do Architettura dell’Universidade do Porto, Departamneto de
Proyectos Architectonicos Ecuela Tecnica Superior de Aequitettura de Madrid, L’E’cole
Nationale Aupérieure d’Architecture Paris-Malaquais, Manfredonia
Tutoraggio

Marzo-giugno 2006

Lavoro o posizione
ricoperti

Tutor

Principali attività e
responsabilità

Corso Universitario di Perfezionamento in Architettura per la Sostenibilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Università LUMSA di Roma, Università degli Studi di Napoli Federico II, Istituto
Nazionale di Bioarchitettura, presso la LUMSA Università di Roma
Tutoraggio

11.2005/10.2006

Lavoro o posizione
ricoperti

Tutor

Principali attività e
responsabilità

Attività di tutorato e attività didattico - integrative, propedeutiche e di recupero

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, responsabile prof. L.
Di Mauro
Tutoraggio

03.2005/07.2005

Lavoro o posizione
ricoperti

Tutor

Principali attività e
responsabilità

Tutor sul tema “Abitare Interetnico” nell’ambito del Secondo Corso di Alta Formazione
per Manager della Città Cablata e Interetnica

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Fondazione Aldo della Rocca, Istituto Universitario Europeo di Firenze, UNESCO,
Commissione Nazionale Italiana, Consiglio Nazionale degli Architetti, Università di
Palermo, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, Università di Roma La Sapienza, Università di Firenze, politecnico di
Milano, presso la Link Campus University of Malta di Roma, direttore responsabile: prof.
ing. Corrado Beguinot

Tipo di attività o settore

Date

Tutoraggio

A.A. 2003 - oggi

Lavoro o posizione
ricoperti

Cultore della Materia

Principali attività e
responsabilità

Tutoraggio e partecipazione a commissioni di esame

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Corso di Laurea Magistrale in Scienza dell’architettura, Edilizia, Magistrale 5UE - Facoltà
di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II
Tutoraggio

Correlazione tesi di laurea
Date

A.A. 2012-2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Correlatrice

Principali attività e
responsabilità

Tesi di Laurea in Architettura Archeologia industriale e Scauri: il restauro del complesso
“Sieci”, la nuova fabbrica elle arti di Giuseppe Marino, relatore: prof Gianluigi De Martino

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II, a.a. 2012-2013.
Attività di ricerca e tutoraggio

A.A. 2012-2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Correlatrice

Principali attività e
responsabilità

Tesi di Laurea in Architettura “Restauro e valorizzazione del complesso di Santa Maria
la Vetere a Militello di val di Catania” di Antonella Iacobello, relatore: prof Gianluigi De
Martino, 110/110 lode

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II, a.a. 2012-2013.

Tipo di attività o settore

Date

Attività di ricerca e tutoraggio

A.A. 2012-2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Correlatrice

Principali attività e
responsabilità

Tesi di Laurea in Architettura “Restauro e Recupero del Casino di Caccia di Ferdinando
IV di Borbone”, di Antonio Vitale, relatore: prof Gianluigi De Martino, 110/110 lode

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II, a.a. 2012-2013.
Attività di ricerca e tutoraggio

A.A. 2012-2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Correlatrice

Principali attività e
responsabilità

Tesi di Laurea in Architettura “Recupero e valorizzazione dell’antica cinta muraria di
Alife: nuove prospettive e nuove funzioni”, di Rossella Imbò e Raffaella Maiello, relatori:
proff. Antonio Lavaggi, Gianluigi De Martino, 110/110 lode

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II
Attività di ricerca e tutoraggio

A.A. 2012-2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Correlatrice

Principali attività e
responsabilità

Tesi di Laurea in Architettura “La Tigna tra le Crete: progetto di restauro di un casolare
ad Allerona e progettazione di una cantina vinicola, di Rossella Fiorillo, relatori: proff.
Antonio Lavaggi, Gianluigi De Martino, 110/110 lode

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II
Attività di ricerca e tutoraggio

A.A. 2009-2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Correlatrice

Principali attività e
responsabilità

Tesi di Laurea in Architettura “Commercio Architettura Città. Riqualificazione dell’area
mercatale nel Centro Storico di Portici, di Francesco Passaro, relatore: prof. Roberta
Amirante

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II
Attività di ricerca e tutoraggio
A.A. 2008-2009

Lavoro o posizione
ricoperti

Correlatrice

Principali attività e
responsabilità

Tesi di Laurea in Architettura “Il corso Garibaldi e l'area dismessa della
circumvesuviana: Identità come cultura, di Vincenzo Accetta, relatore: prof. Francesco
Bruno, 110/110

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II

Tipo di attività o settore

Date

Attività di ricerca e tutoraggio

A.A. 2006-2007

Lavoro o posizione
ricoperti

Correlatrice

Principali attività e
responsabilità

Tesi di Laurea in Architettura “L’abitare rom: linee per una progettazione di
integrazione”, di Sandra Pia Placentino, relatore: prof. Francesco Bruno, [Premio
Pasquale de Meo 2008 dell’Accademia Nazionale dei Lincei] 110/110 lode

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II
Attività di ricerca e tutoraggio

Organizzazione di convegni, workshop e mostre

Date

13-17 maggio 2019

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del comitato scientifico e organizzativo

Principali attività e
responsabilità

V Workshop Internazionale Cities from the Sea. Maritime Identity and Urban
Regeneration

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), Communitypsicologylab UNINA,aniai Campania,
Propeller Club Porto f Naples
Attività organizzative, ricerca e coordinamento
26 settembre 2018

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del comitato scientifico e organizzativo

Principali attività e
responsabilità

The Future of Shipping Cities. Maritime Perspective for Urban Challenges in Port Cities

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Il Convegno Internazionale è stato organizzato nell’ambito della “Naples Shipping Week
2018”, da CNR IRISS e RETE

Tipo di attività o settore
Date

Public Engagement, ricerca e coordinamento
28 novembre - 3 dicembre 2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del comitato scientifico e organizzativo

Principali attività e
responsabilità

IV Workshop Internazionale Cities from the Sea. Maritime Identity and Urban
Regeneration

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), Communitypsicologylab UNINA,aniai Campania,
Propeller Club Porto f Naples
Attività organizzative, ricerca e coordinamento
3 febbraio 2017

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del comitato scientifico e organizzativo

Principali attività e
responsabilità

“Napoli: Urban Participation and Co-creation HUB_Community Psychology and Urban
Regeneration”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Date

Il Convegno è stato organizzato da Communitypsicologylab UNINA, Ordine degli
Psicologi, della Campania, Comune di Napoli, presso Castel Capuano a Napoli
27 ottobre 2017

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del comitato scientifico e organizzativo

Principali attività e
responsabilità

“Napoli città di mare. L'identità marittima per la rigenerazione urbana”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

L’evento è stato organizzato nell’ambito degli “Stati Generali del Mare” del Comune di
Napoli- Delega Mare, da CNR IRISS, Master Universitario di II Livello “Pianificazione e
progettazione sostenibile delle aree portuali”, Community Psychology Lab Federico II,
Propeller Club Port of Naples, aniai Campania, AdSP Mar Tirreno Centrale e Friends of
Molo San Vincenzo
Public Engagement, ricerca e coordinamento
23 settembre 2017

Lavoro o posizione
ricoperti

Curatrice e componente del comitato scientifico e organizzativo

Principali attività e
responsabilità

“Passeggiata Patrimoniale” della “Convenzione Faro” in occasione delle “Giornate
Europee del Patrimonio 2017”
Bacino di Raddobbo Borbonico e Molo San Vincenzo: passeggiare per conoscere

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Council of Europe Office in Venice, European Heritage Day
L’iniziativa è frutto della collaborazione di CNR IRISS, Community Psychology Lab
Federico II, Propeller Club Port of Naples, aniai Campania, Marina Militare, AdSP Medio
Tirreno, Comune di Napoli Delega Mare, Museo del Tesoro di San Gennaro e Friends of
Molo San Vincenzo

Tipo di attività o settore
Date

Public Engagement, ricerca e coordinamento
28 novembre - 3 dicembre 2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del comitato scientifico e organizzativo

Principali attività e
responsabilità

III Workshop Internazionale Cities from the Sea. Maritime Identity and Urban
Regeneration

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), Communitypsicologylab UNINA,aniai Campania,
Propeller Club Porto f Naples
Attività organizzative, ricerca e coordinamento
24 - 31 maggio 2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del comitato scientifico e organizzativo

Principali attività e
responsabilità

Operazione SGAT giocare per cambiare a San Giovanni A Teduccio
Workshop per il Progetto “SOS Scuola” di Alveare per il Sociale

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Istituto Comprensivo Sarria-Monti a San Giovanni a Teduccio (NA)
Attività organizzative, ricerca e coordinamento
11 aprile 2016

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del comitato scientifico e organizzativo

Principali attività e
responsabilità

Architettura e Ingegneria: Apporto delle Associazioni alle Istituzioni, Convegno
Nazionale A.N.I.A.I.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

A.N.I.A.I. Associazione Nazionale Ingegneri ed Architetti Italiani

Tipo di attività o settore
Date

Attività organizzative, ricerca e coordinamento
16 novembre 2015

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del comitato scientifico e organizzativo

Principali attività e
responsabilità

Mostra del Workshop_ Maritime Identity and Urban Regeneration for Sustainable
Development of Seaside Cities_ nell’ambito del convegno “Napoli 2020, visioni
metropolitane tra memoria e innovazione”, Città Metropolitana di Napoli, Santa Maria la
Nova

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), Communitypsicologylab UNINA,aniai, Città
Metropolitana di Napoli
Attività organizzative, ricerca e coordinamento
9-13 novembre 2015

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del comitato scientifico e organizzativo

Principali attività e
responsabilità

II Workshop_ Maritime Identity and Urban Regeneration for Sustainable
Development of Seaside Cities

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

l’Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo (IRISS) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), Communitypsicologylab UNINA,aniai
Attività organizzative, ricerca e coordinamento
25 ottobre – 2 novembre 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del comitato scientifico e organizzativo

Principali attività e
responsabilità

Mostra “Il mare e la città metropolitana”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Oltremare - Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie del C.N.R.
Attività organizzative, ricerca e coordinamento
20-24 ottobre 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del comitato scientifico e organizzativo

Principali attività e
responsabilità

Workshop Internazionale “Identità marittime per l'interculturalità urbana: il mare e
la città habitat della pace”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie del C.N.R. – Forum Universale delle Culture di
Napoli

Tipo di attività o settore

Date

Attività organizzative, ricerca e coordinamento
23-27 giugno 2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del gruppo di lavoro

Principali attività e
responsabilità

Laboratorio di ricerca e sperimentazione progettuale tra Napoli e New York Napoli

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie del C.N.R.
Attività organizzative, ricerca e coordinamento

Date

19 - 20 aprile 2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del comitato scientifico e organizzativo

Principali attività e
responsabilità

Convegno Nazionale Il Mare e la Città. Cultura urbana e cultura marittima per lo
sviluppo sostenibile delle aree urbane costiere, Napoli, Villa Doria d’Angri

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie del C.N.R.
Attività organizzative, ricerca e coordinamento

27-28 settembre 2012

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del comitato organizzatore

Principali attività e
responsabilità

Convegno Nazionale Il Mare e la Città. Cultura urbana e cultura marittima per lo
sviluppo sostenibile delle aree urbane costiere, Napoli, Villa Doria d’Angri

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie del C.N.R.
Attività organizzative, ricerca e coordinamento
12-16 aprile 2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del comitato organizzatore

Principali attività e
responsabilità

Workshop Internazionale laboratorio Pozzuoli: idee-progetto per la qualità del
paesaggio urbano e valorizzazione degli spazi non qualificati, Pozzuoli

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

ANIAI Campania, Centro Interdipartimentale CITTAM (UNINA), MaCLands
Attività organizzative, ricerca e coordinamento

22 -23 marzo 2007

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente del comitato organizzatore

Principali attività e
responsabilità

Convegno Nazionale Territori e città del Mezzogiorno. Quante Periferie? Quali
Politiche di Governo del Territorio, Napoli San Giovanni a Teduccio

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Istituto Nazionale di Urbanistica, Regione Campania, Provincia di Napoli, Comune di
Napoli, Associazione Nazionale Costruttori Edili
Attività organizzative, ricerca e coordinamento

29 giugno 2004

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente della segreteria organizzativa

Principali attività e
responsabilità

Seminario internazionale Architettura e Città, dalla valutazione al progetto

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione

Università degli Studi di Napoli Federico II, Polo delle Scienze e delle Tecnologie,
Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali, Chiesa dei SS.
Demetrio e Bonifacio
Attività organizzative e di coordinamento

marzo 2004
Componente della segreteria organizzativa

ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Seminario internazionale Conservazione del patrimonio culturale ed ambientale e
sviluppo economico: la sfida delle fonti energetiche rinnovabili, Convegno
internazionale, Provincia di Salerno

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università degli Studi di Napoli Federico II, Polo delle Scienze e delle Tecnologie,
Dipartimento di Conservazione dei Beni Architettonici ed Ambientali, Provincia di
Salerno

Tipo di attività o settore
Date

Attività organizzative e di coordinamento
12 marzo 2004

Lavoro o posizione
ricoperti

Curatore scientifico e organizzatore (con Giuseppe Guida)

Principali attività e
responsabilità

Convegno Mutamenti del Paesaggio, idee, Proposte e Progetti per la Penisola
Sorrentina, Castello Giusso, Vico Equense

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Dipartimento di Conservazione dei Beni architettonici ed Ambientali Università degli
Studi di Napoli Federico II, Inarch-Campania, Ordine degli Architetti di Napoli e
Provincia, Provincia di Napoli - Città Metropolitana, Comune di Vico Equense
Attività organizzative, ricerca e coordinamento
12-30 marzo 2004

Lavoro o posizione
ricoperti

Curatore scientifico e organizzatore (con Giuseppe Guida)

Principali attività e
responsabilità

Mostra Mutamenti del Paesaggio, idee, Proposte e Progetti per la Penisola Sorrentina,
Chiesa della SS. Trinità e Paradiso, Vico Equense

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Dipartimento di Conservazione dei Beni architettonici ed ambientali Università degli
Studi di Napoli Federico II, Inarch-Campania, Ordine degli Architetti di Napoli e
Provincia, Provincia di Napoli - Città Metropolitana, Comune di Vico Equense
Attività organizzative, ricerca e coordinamento

9 luglio-20 settembre 1998

Lavoro o posizione
ricoperti

Componente della segreteria organizzativa

Principali attività e
responsabilità

Mostra Parlando di Architettura … nel Bosco di Capodimonte, Tre luoghi per il Progetto,
Capodimonte

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Facoltà di Architettura di Napoli Federico II, Soprintendenza per i Beni Architettonici ed
Ambientali
Attività organizzative e di coordinamento

Partecipazione a comitati editoriali
Date

2011- oggi

Lavoro o posizione
ricoperti

Membro del comitato di redazione

Principali attività e
responsabilità

Rassegna ANIAI – Paparo Edizioni

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Associazione nazionale Ingegneri e Architetti Italiano (A.N.I.A.I.)
Attività di ricerca, organizzative e di coordinamento

Reviewer per riviste e convegni nazionali e internazionali
Date

2017 in corso

Lavoro o posizione
ricoperti

Reviewer

Principali attività e
responsabilità

International Journal of Environmental Research and Public Health (Q2)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

MDPI Journal
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6°Convegno Nazionale della Rete Interdottorato in Urbanistica Pianificazione
Territoriale ed Ambientale, Università di Bologna Alma Mater Studiorum, Facoltà di
Ingegneria 23 -24 novembre 2006, n. pagine 11. (ISBN 88-371-1654-3)

Giovene di Girasole E. (2005), Interetnia ed equità insediativa nella
riqualificazione sostenibile dei quartieri periferici, in Moccia D., Sepe M. (a cura di),
Metropoli In-Transizione. Innovazioni, pianificazioni e governance per lo sviluppo
delle grandi aree urbane del Mezzogiorno, Urbanistica Dossier n. 75, INU Edizioni,
Roma, CD-Rom atti del Convegno Metropoli IN transizione, INU Campania,
giornata annuale di studi, Napoli 10 dicembre 2004, pp. 591-596. (ISSN n. 11288019)

Giovene di Girasole E. (2005), “Prima del piano strategico. Copianificazione e cooperazione istituzionale nei piani specialistici” in Città e regioni
del Sud Europa, Atti della XXVI Conferenza Nazionale dell’Associazione Italiana
Studi Regionali AISRe, (2005), P CD-Rom Napoli 17-19 ottobre 2005, n. pagine
20, con Guida G. (ISBN 88-87788-06-5)

Giovene di Girasole E. (2005), “Multiculturalism and Equity in the
Sustainable Upgrading of Suburban Areas”, in Book of Abstract, (2005), AESOP
International Conference, Vienna, Austria, 13-17 luglio 2005, pp.400-401. (ISBN 385437-278-7)

Giovene di Girasole E. (2005), “Sustainable re-qualification of suburban
areas: multiculturalism and immigrants integration”, in Book of Abstract, Life in the
Urban Landscape (2005), International Conference for Integrating Urban
Knowledge & Practice, Gothemburg, Sweden, p.157. (ISBN 91-540-5946-1)

Giovene di Girasole E. (2005), “Sustainable re-qualification of suburban
areas: multiculturalism and immigrants integration”, in Conference Proceedings,
Final Program Life In the Urban Landscape, (2005), International Conference for
Integrating Urban Knowledge & Practice, CD-Rom Gothemburg, Sweden, n.
pagine 20. (ISBN 91-540-5947-X)

Giovene di Girasole E. (2005), “Interetnia ed equità insediativa nella
riqualificazione sostenibile dei quartieri periferici”, in Aa.Vv (2005), Terre d’Europa
e fronti Mediterranei, vol. 2, Contributi per la IX Conferenza Nazionale della Società
Italiana degli Urbanisti, SIU, Palermo 3-4 marzo 2005, pp.363-374

Cataloghi

Giovene di Girasole E., Guida G., De Simone G. (2007), Riqualificazione
paesaggistica e funzionale a Marina di Equa, in architettinapoletani, Consiglio
dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e
Provincia, Napoli, rivista bimestrale, n.9, p.59.

“Riqualificazione funzionale e paesaggistica a Marina di Equa”, in
Bruttomesso R. (2006) (a cura di), Città-Porto. Premio di Architettura Portus, 10.
Mostra Internazionale di Architettura, la Biennale di Venezia, Marsilio, Padova,
pp.65-69, con Guida G., De Simone G., Esposito A. (ISBN 0883179105)

“Progetto di un sistema di spazi didattico-operativi, a San Giovanni a
Peduccio”, in Provincia di Napoli (2003), Catalogo Concorso, con De Rosa T.
Pelella V., Guadagno V., Napoli, pp.44-47

“Un paesaggio dimesso: Piazzetta Capo Posillipo, una porta per Bagnoli”, in
AA.VV. (1999), Riflessi di architettura, Quaderno di Progettazione Architettonica,
Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Napoli, p.28

Diffusione risultati
Partecipazione come Discussant a convegni e seminari nazionali ed
internazionali
 Discussant della sessione “The cases of Naples and Rotterdam: Studio
Approaches to Improved Port City Relations” nell’ambito dellaPORT CITY
FUTURE CONFERENCE 2018, 17-19 December 2018, Rotterdam/Delft, The
Netherlands, Delft University of Technologyand Erasmus Centre for Urban, Port
and Transport Economics, Erasmus University Rotterdam [Presented relation (con
Massimo Clemente) New lifestyles and the challenge of collaborative urban
regeneration in the port of Naples by the Friends of Molo San Vincenzo”] [su
invito].

Partecipazione a convegni e seminari nazionali ed internazionali in
qualità di relatore e su invito
 Presentazione del volume “Il valore del patrimonio culturale per la società e le
comunità, la convenzione del Consiglio d'Europa tra teoria e prassi”, Venezia, San
Marco 180c, Procuratie Vecchie, 8 maggio 2019 2018 [Presented relation (con
Massimo Clemente) “Friends of Molo San Vincenzo: Heritage Community per il
recupero del Molo borbonico nel porto di Napoli”] [su invito].
 PORT CITY FUTURE CONFERENCE 2018, 17-19 December
2018, Rotterdam/Delft, The Netherlands, Delft University of Technologyand
Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics, Erasmus University
Rotterdam [Presented relation (con Massimo Clemente) New lifestyles and the
challenge of collaborative urban regeneration in the port of Naples by the Friends
of Molo San Vincenzo”] [su invito].
 PORT CITY FUTURE CONFERENCE 2018, 17-19 December
2018, Rotterdam/Delft, The Netherlands, Delft University of Technologyand
Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics, Erasmus University
Rotterdam [Parallel Workshops: The Impact of transitions on the future port city
region e Workshop: The future workplace. Skillsets and mindsets in the
makerspace, Table su Riga] [su invito].
 Tavola Rotonda “Città e territori fragili” , nell’ambito della XI Giornata Studio
INU INTERRUZIONI, INTERSEZIONI, CONDIVISIONI, sOVRAPPOSIZIONI.
Nuove prospettive per il territorio, 14 dicembre 2018, Dipartimento di Architettura
Università Federico II, [Relazione presentata “Fragilità delle città e rischi naturali:

analisi della vulnerabilità”] [su invito].
 XI Giornata Studio INU INTERRUZIONI, INTERSEZIONI, CONDIVISIONI,
sOVRAPPOSIZIONI. Nuove prospettive per il territorio, 14 dicembre 2018,
Dipartimento di Architetuira Università Federico II, [Relazione presentata (con
Maria Cerreta, Giuliano Poli e Stefabnia Regalbuto) “L’Agenda 2030 per la cittàporto: approcci e strumenti per trasformazioni sostenibili”].
 VIII Convegno Internazionale di Studi CIRICE 2018, Napoli 25-27 ottobre
2018 [Presented relation (con Massimo Clemente) “Aree portuali dismesse, identità
marittima e rigenerazione urbana. I casi studio di Genova, Napoli, Trieste”].
 Incontro “Ricerca e azione per la valorizzazione del borgo Marechiaro”, 13
gennaio 2018, CNR IRISS, Associazione Borgo Marechiaro, in collaborazione con
Napoli Può, Aniai Campania, Propeller Club Port of Naples, Community
Psychology Lab Università Federico II, Master in Pianificazione e progettazione
sostenibile delle aree portuali Università Federico II, Napoli Waterfront Alliance [su
invito].
 Seminario Internazionale “Community and responsible togetherness in an
international perspective: methodologies and interventions. Resilience and
communities in emergency situations”, 18-19 dicembre 2017, Dipartimento di Studi
Umanistici Federico II. Relazione presentata: “Social Vulnerability to Natural
Hazards in Urban Systems. An Application in Developing Countries” [su invito].
 Convegno “Napoli città di mare. L'identità marittima per la rigenerazione
urbana”, 27 ottobre 2017, Lega Navale Italiana Napoli. L’evento è stato
organizzato nell’ambito degli “Stati Generali del Mare” del Comune di NapoliDelega Mare, da CNR IRISS, Master Universitario di II Livello “Pianificazione e
progettazione sostenibile delle aree portuali”, Community Psychology Lab Federico
II, Propeller Club Port of Naples, aniai Campania, AdSP Mar Tirreno Centrale e
Friends of Molo San Vincenzo. [Relazione presentata: “Napoli: identità marittima e
rigenerazione urbana” [su invito].
 MEDITERRANEAN WORKSHOP 2017_23-24 October 2017_ Congress
Center Saints Marcellino and Festo, Naples, ltaly. Università degli Studi di Napoli
Federico II, l’Orientale, L. Vanvitelli, del Sannio, di Salerno, eCampus. SVIMEZ,
CNR – IRISS, INFN Napoli. In collaborazione con: CUM, EAMC – Engineering
Associations of Mediterranean Countries. RMEI, UNIMED, Ecole Centrale
Marseille, AssIDMer, Centro di eccellenza Jean Monnet sui diritti dei migranti nel
Mediterraneo, SRM. [Presented relation (con Massimo Clemente) “Maritime
Strategy for the Development of Seaside Cities: Cooperation, Synergies and
Integrating Research with Policy Making in San Vincenzo Pier Collaborative
Regeneration Project”] [su invito] http://www.jeangilder.it/mw17/wpcontent/uploads/2017/07/04_Logistics.pdf. [su invito].
 15TH EUROPEAN CONGRESS OF PSYCHOLOGY “PSYCHOLOGY
ADDRESSING SOCIETY’S GREATEST CHALLENGES”, Amsterdam, The
Netherlands | 11 – 14 July 11-14 JULY 2017 [Presented relation (with Fortuna
Procentese) “Responsible togetherness and urban regeneration: Italian case study
“Friends of Molo San Vincenzo”) https://etouchesappfiles.s3.amazonaws.com/html_file_uploads/8d73d04d620918d4059f6774fa939
533_20170623FridayJuly14Oral.pdf?response-contentdisposition=inline%3Bfilename%3D%2220170623%20Friday%20July%2014%20O
ral.pdf%22&response-contenttype=application%2Fpdf&AWSAccessKeyId=AKIAJC6CRYNXDRDHQCUQ&Expir
es=1513852415&Signature=%2FS7BezToXGQBotW6s%2BG3T5Mb07o%3D,
p.130.
 Convegno “Napoli: Urban Participation and Co-creation HUB. Community
Psychology and Urban Regeneration”, 3 Febbraio 2017, Biblioteca de Marsico,
Castelcapuano Napoli, Community psychology lab della Università Federico II,
l’Ordine degli psicologi della Regione Campania, IRISS CNR, aniai Campania, con
F. Procentese, “Processi collaborativi per la rigenerazione urbana: l’esperienza del
Molo San Vincenzo” [su invito].
 International Conference “La Baia di Napoli, Integrated strategies for
conservation and use of cultural landscape”, Napoli, 5-6 dicembre 2016.

[Presented paper (con Massimo Clemente) “Cultura marittima e cultura urbana per
la rilettura e la valorizzazione delle città di mare: Napoli, il mare, la costa
metropolitana”]
 3rd International Workhop “Cities from the Sea Maritime Identity and Urban
Regeneration, November 28th - December 3rd, 2016 Naples, Italy aniai Campania,
“Marittime identity and collaborative process for the urban regeneration” [su invito].
 3rd International Workhop “Cities from the Sea Maritime Identity and Urban
Regeneration, November 28th - December 3rd, 2016 Naples, Italy Base Militare
Caracciolo, participant Final Disccussion [su invito].
 URBANPROMO XIII edizione 2016_ Progetto Paese_ Convegno “Il governo
delle coste nei territori metropolitani. Prove d’innovazione dalla Puglia e dalla
Campania”, 9 novembre 2016, con M. Clemente “Potenzialità e scenari di
integrazione della portualità campana alla scala metropolitana”, Triennale di Milano
[http://urbanpromo.it/info/il-governo-delle-coste-nei-territori-metropolitani-provedinnovazione-dalla-puglia-e-dalla-campania/] http://urbanpromo.it/2016/eventi/ilgoverno-delle-coste-nei-territori-metropolitani-prove-dinnovazione-dalla-puglia-edalla-campania/ [su invito].
 Port WalkingTour: Reframing the dynamic landscape of Naples, PhD event,
organizzato dalla Scuola di Dottorato di Ricerca di Architettura , DiARC [su invito].
 “Naples Shipping Week 2016”, Convegno “Nuovi Modelli di Governance per il
dialogo tra porto e città. Il recupero e la valorizzazione del Molo San Vincenzo,
Napoli 28 giugno 2016, Sala Caracciolo Base Marina Militare, con F. Procentese,
“Identità marittima e dimensione collaborativa per la rigenerazione e valorizzazione
del Molo San Vincenzo”, http://www.nsweek.com/nuovi-modelli-di-governance/
[su invito].
 2nd International Symposium "NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES" Strategic planning, spatial planning, economic programs and decision support
tools, through the implementation of Horizon/Europe2020. CLUDs Project,
LaborEst, Università Mediterranea, Reggio Calabria, 18-20 Maggio 2016
[Presented paper (con Massimo Clemente): Collaborative and Multiscalar Practices
for a New Metropolitan Identity: Naples and its Sea].
 Seminario “Il mare e la città: in rotta verso la “Naples Shipping Week”, Napoli
17 maggio 2016_CNR IRISS via Guglielmo Sanfelice, Napoli, “Nuovi modelli di
governance per il dialogo tra porto e città” [su invito].
 Seminario di studi interdisciplinari “Comunità urbane e identità metropolitana.
Prospettive di convivenza meridiana nella Grande Napoli”, Dipartimento di Studi
Umanistici Università degli Studi Federico II e IRISS CNR, Dipartimento di Studi
Umanistici 3 maggio 2016, “Identità metropolitana e processi collaborativi per la
qualità e la competitività dei territori” [su invito].

“Il Processo a Frank Lloyd Wright”, aniai Campania, Teatro Le Nuvole Napoli,
2 aprile 2016, Teatro dei Piccoli,Napoli [Relazione presentata su invito: Mamah
Cheney].
 Seminario "Marketing territoriale e strategie comunicative per la rigenerazione
urbana", IRISS CNR, Napoli, 13 gennaio 2016 con Procentese F., “Il recupero del
Molo San Vincenzo come bene comune e polo produttivo“ coordinamento del
tavolo di lavoro “Rigenerazione Collaborativa e Marketing territoriale” [su invito].
 IX Giornata Studio INU Infrastrutture blu e verdi, reti virtuali, culturali e sociali,
Napoli, 19 dicembre 2015 [Presented Paper con Clemente M., Arcidiacono M.,
Giovene di Girasole E., Porcentese F., “Identità marittima e dimensione
collaborativa per la rigenerazione e valorizzazione della costa metropolitana di
Napoli”].
 Le vie dei Mercanti. Heritage and Technology. Mind Knowledge Experience,
La scuola di Pitagora editrice, Atti del XIII International Forum Le vie dei Mercanti,
Aversa-Capri 11-13 giugno 2015 [Presented Paper (con Massimo Clemente:
Innovative Strategies for Urban Regeneration in Coastal Areas – the Case Study of
the Metropolitan Coast of Naples].


t-FORUM 2015 Global Conference: Tourism Intelligence in Action, CNR

IRISS, Complesso Monumentale di Santa Chiara, Napoli, 4-7 maggio, 2015
[Presented paper (con Massimo Clemente, Daniele Cannatella e Casimiro
Martucci): Innovative strategies for tourism in urban coastal areas. Research,
training and experimentation in the case study of the metropolitan coast of Naples].
Award winner: Runner–up Academic Paper.
 Il Processo a Le Corbusier/Le Processus à Le Corbusier, CNR IRAT, aniai
Campania, Institut Francais Napoli, 30 maggio 2014, Institut Francais Napoli
[Relazione presentata su invito: Consulente tecnico d’ufficio del pubblico
ministero].
 First International Symposium New Metropolitan Perspectives. The integrated
approach of Urban Sustainable Development Through the implementation of
Horizon/Europe 2020, CLUDs Project, LaborEst, Università Mediterranea, Reggio
Calabria, 6-9 Maggio 2014 [Presented paper: The Hinge Areas for Urban
Regeneration in Seaside Cities: the High Line in Manhattan, NYC].
 XI International Forum Le vie dei Mercanti, Heritage, Architecture, Landesign
Capri-Napoli 13-15 giugno 201 [Relazione presentata (con Massimo Clemente e
Daniele Demarco): The Challenge of Urban Sustainability in Seaside Cities
Between Unlimited Growth and Serene Degrowth].
 XVI Conferenza Nazionale SIU 2013. Urbanistica per una diversa crescita
aporie dello sviluppo, uscita dalla crisi e progetto del territorio contemporaneo
Società Italiana degli Urbanisti, Facoltà di Architettura, Napoli, Villa Doria d’Angri 910 maggio 2013 [Relazione presentata (con Massimo Clemente e Daniele
Demarco): Rigenerazione delle città dal mare per una crescita sostenibile].
 Convegno Il Mare e la Città. Partecipazione e condivisione per lo sviluppo
locale sostenibile di Napoli Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie del C.N.R.,
Napoli, Villa Doria d’Angri 19-20 aprile 2013 [Think Tank Il mare per la città:
crescita vs decrescita?].
 Convegno Il Mare e la Città. Cultura urbana e cultura marittima per lo sviluppo
sostenibile delle aree urbane costiere, Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie del
C.N.R., Napoli, Villa Doria d’Angri 27-28 settembre 2012 [Relazione presentata:
Waterfront e Periferie. La riqualificazione della aree portuali come occasione di
rigenerazione della città pubblica].
 Convegno Città senza petrolio, VI Giornata di Studi dell’INU, Napoli 10 giugno
2011 [Relazione presentata (con Massimo Clemente e Stefania Oppido): La città
contemporanea verso nuovi modelli di sviluppo post globali e non dissipativi].
 Le vie dei Mercanti. S.A.V.E. Heritage IX International Forum Le vie dei
Mercanti Capri-Napoli 9-11 giugno 2011 [Relazione presentata (con Giuseppe
Guida): Aree portuali e città pubblica. La riqualificazione dei waterfront come
occasione di rigenerazione urbana].
 Convegno Il progetto dell’urbanistica per il paesaggio, XII Conferenza
Nazionale Società Italiana degli Urbanisti, Bari 19-20 febbraio 2009 [Relazione
presentata (con Giuseppe Guida): Città, mare, periferia. Riconversione dei
waterfront e strategie di riqualificazione sostenibile della città pubblica].
 Convegno Conoscenza, Sviluppo Umano e Territorio, AISRe XXIX
Conferenza Nazionale dell’Associazione Italiana Scienze Regionali, Bari 24-26
settembre 2008 [Relazione presentata (con Sandrapia Piacentino): I rom e
l’abitare. Linee per una pluralizzazione delle formule abitative e una progettazione
di integrazione].
 Convegno Sustainable City and Creativity: Promoting Creative Urban
Initiatives, Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli 24-26 settembre 2008
[Presented paper: Creative urban interventions, a new vision and upgrading of the
suburbs].
 Convegno I valori in urbanistica: fra etica ed estetica IV Giornata di Studi INU,
Napoli 17 marzo 2008 [Relazione presentata (con Giuseppe Guida): Porti di città.
La riqualificazione della aree portuali come occasione di rigenerazione della città
pubblica].


Convegno Lo sviluppo territoriale nell’Unione Europea: Obiettivi, strategie,

politiche, AISRe XXVIII Conferenza Nazionale dell’Associazione Italiana Scienze
Regionali, Bolzano 26-28 settembre 2007 [Relazione presentata: Una proposta
integrata per la riqualificazione delle periferie e la riduzione del disagio abitativo].
 XXI Aesop Conference (Association of European Schools of Planning),
Naples, 11-14 Julj 2007 [Presented paper The need of the city: an integrated
proposal for the suburbs upgrading and the living discomfort reduction].
 Giornata di Studi Il malessere urbano e la ricerca dipartimentale. Le
responsabilità dell’architettura-urbanistica,Dipartimento di Conservazione dei Beni
Architettonici ed Ambientali, Napoli 18 Giugno 2007 [Relazione presentata (con
Marco Cante): La rimodellazione dell’edilizia residenziale pubblica. Una proposta
per il recupero delle “Vele” di Scampia].
 Convegno “Territori e città del Mezzogiorno. Quante Periferie? Quali Politiche
di Governo del Territorio”, Convegno Nazionale dell’INU, Napoli 22 -23 marzo 2007
[Relazione presentata: Ripensare le periferie. Le capacità di trasformazione ed il
ruolo del progetto]
 Convegno “Idee, segni, temi emergenti per le nuove urbanità”, 6°Convegno
Nazionale della Rete Interdottorato in Urbanistica Pianificazione Territoriale ed
Ambientale, Università di Bologna Alma Mater Studiorum, Facoltà di Ingegneria 23
-24 novembre 2006 [Relazione presentata: La creatività per la riqualificazione delle
periferie]
 “AESOP Congress 2006”, 2nd. World Planning Schools Congress
(Association of European Schools of Planning), Palacio de Minería, Mexico City,
11-16 luglio 2006 [Presented paper (with Giuseppe Guida) Strategies in Action.
Co-Planning and Institutional Cooperation In Specialistic and Sector Plans]
 Convegno “Visioni di territorio: dalle utopie agli scenari”, II Giornata di Studi
INU Campania, Napoli, 14 Novembre 2005 [Relazione presentata (con Francesco
Bruno e Marco Cante): Tra Piano e Progetto: Abbattimento vs Recupero per la
“Vele” di Scampia]
 Convegno “La ricerca in Europa e nel Mediterraneo: metodi forme
esperienze”,.5°Convegno Nazionale della Rete Interdottorato in Urbanistica
Pianificazione Territoriale ed Ambientale, Università “Mediterranea”, Reggio
Calabria, 9 -11 novembre 2005 [Relazione: La periferia da problema a risorsa: un
approccio per una riqualificazione sostenibile]
 Convegno “Città e regioni del sud Europa.Trasformazioni, coesioni, sviluppo”,
AISRe XXVI Conferenza Nazionale dell’Associazione Italiana Studi Regionali,
Napoli 17-19 ottobre 2005 [Relazione presentata (con Giuseppe Guida): Prima del
piano strategico. Co-pianificazione e cooperazione istituzionale nei piani
specialistici]
 “AESOP Congress 2005” (Association of European Schools of Planning),
University of Technology, Vienna, 13-17 luglio 2005 [Presented paper:
Multiculturalism and Equity in the Sustainable Upgrading of Suburban Areas]
 “Life In the Urban Landscape”, International Conference for Integrating Urban
Knowledge & Practice, Chalmers University of Technology, Gothemburg, Sweden,
29 maggio - 3 giugno 2005 [Presented paper: Sustainable re-qualification of
suburban areas: multiculturalism and immigrants integration]
 Convegno “Terre d’Europa e fronti Mediterranei”, IX Conferenza Nazionale
della Società Italiana degli Urbanisti, Facoltà di Architettura, Palermo, 3 - 4 marzo
2005 [Relazione presentata: Interetnia ed equità insediativa nella riqualificazione
sostenibile dei quartieri periferici]

Convegno Metropoli IN transizione, INU Campania, giornata annuale di studi,
Napoli 10 dicembre 2004 [Relazione presentata:Nuove aree di convivenza:
interetnia ed equità insediativa]
 VII Biennale internazionale del mare, “3°Convegno Internazionale sulle Coste
del Mediterraneo, Osservatorio Internazione delle Coste del Mediterraneo”
(O.Co.I.M.–Onlus), Stazione Marittima, Napoli, 23 ottobre 2002 [Relazione
presentata: Recupero Ambientale della Marina di Equa]

Partecipazione a Mostre Nazionali ed Internazionali
 IV Xiamen Symposium on Marine Environmental Science, Xiamen University,
Xiamen (China) 6-9 January 2019 [Presented Poster (with Maria Cerreta, Giuliano
Poli e Stefabnia Regalbuto) “Marine Resources and Ecosystem Services:
Evaluative Approaches for the City-Port Sustainable Development”].
 Partecipazione, con Clemente M., Esposito De Vita G., Oppido S. e Ragozino
S., alla III Rassegna di Urbanistica Regionale INU Campania - III RUR “Città
come motore di sviluppo del paese” per la presentazione dei progetti di ricerca
“Città dal mare. Il recupero dell’identità marittima per la riqualificazione urbana e lo
sviluppo locale” e “Diversità culturale e attivazione sociale. Strategie per la
sicurezza e lo sviluppo locale”, sviluppati nell’ambito della Commessa “Strategie
urbanistiche per la città contemporanea: multiculturalismo, identità, recupero e
valorizzazione” dell’Istituto di Ricerche sulle attività Terziarie del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (IRAT-CNR), Complesso di Santa Sofia, Salerno, 21-26
ottobre 2013.
 Partecipazione alla Mostra L’Architettura va in metrò. Giovani architetti
napoletani in rassegna, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Napoli e Provincia, Stazione della Metropolitana “Vanvitelli”, Napoli,
18 maggio - 2 giugno 2007 [Poster selezionato: Riqualificazione paesaggistica e
funzionale della Marina di Equa a Vico Equense].
 Partecipazione alla Mostra Premio di Architettura Portus nell’ambito della 10.
Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, 2006, curatore
Rinio Bruttomesso, EXPA Galleria di Architettura, Palermo, 15 ottobre 2006 – 14
gennaio 2007 [Poster selezionato: Riqualificazione paesaggistica e funzionale a
Marina di Equa].
 Partecipazione alla Mostra della Biennale Internazionale del Mare, 2004,
Stazione Marittima, Napoli, ottobre 2004 [Poster presentato: La linea di costa tra
conservazione e trasformazione].
 Partecipazione alla Mostra Mutamenti del Paesaggio, idee, proposte e
progetti per la Penisola Sorrentina, Dipartimento di Conservazione dei Beni
architettonici ed ambientali Federico II, Università degli Studi di Napoli, InarchCampania, Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia, Provincia di Napoli - Città
Metropolitana, Comune di Vico Equense, Chiesa della SS. Trinità e Paradiso, Vico
Equense, 12-30 marzo 2004 [Poster presentato: Il restauro e la riqualificazione
ambientale della Marina di Equa].
 Partecipazione alla Mostra La tutela dell’ambiente in Campania dieci anni di
storia per parchi e riserve proiettati verso l’Europa, CNR, Regione Campania,
Provincia di Napoli, Osservatorio Internazionale delle Coste del Mediterraneo,
Istituto Denza, Napoli 19-26 marzo 2004 [Poster presentato: Progetto integrato di
riqualificazione ambientale del waterfront della Marina di Equa].
 Partecipazione alla Mostra O’ Live, Inarch Campania, Napoli 10 dicembre
2003,


[Poster presentato: Waterfront e riqualificazione,con Giuseppe Guida].

 Partecipazione alla Mostra del Concorso di Idee per la Valorizzazione ed il
completamento dell’area annessa al polo scolastico di via Taverna del Ferro “ex
I.T.I.S. L. da Vinci” a servizio delle scuole superiori di secondo grado del
comprensorio di San Giovanni a Teduccio/Barra, Napoli dicembre 2003 [Progetto
presentato: META3G].
 Partecipazione alla VII Biennale internazionale del Mare, 3°, I Golfi di Napoli e
di Salerno: paradigma per lo studio delle particolarità delle coste del Mediterraneo,
Stazione Marittima, Napoli 18-27 ottobre 2003 [Poster presentato: Tesi di laurea,
La riqualificazione Ambientale della Marina di Equa, Progetto per un Rescue
Center per Tartarughe Marine].
 Partecipazione alla Mostra Parlando di Architettura … nel Bosco di
Capodimonte, Tre luoghi per il Progetto, ), Facoltà di architettura di Napoli Federico
II, Soprintendenza per i Beni Architettonici ed Ambientali di Napoli e Provincia,
Cellaio del Real Bosco di Capodimonte, Napoli 9 luglio-20 settembre 1998 [Poster

presentato: Piazza Capo Posillipo, una porta per Bagnoli].

Terza Missione
Action Research
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Titolo
Descrizione

Date
Lavoro o posizione
ricoperti

2 aprile 2019
Componente del comitato scientifico e organizzativo
Port Baby Walking Tour
L’evento è stato organizzato (con il Community psichology lab Federico II) nell’ambito
della Convenzione IRISS CNR con AdSP Mar Tirreno Centrale e nelle attività del Tavolo
Operativo Città – Comunità del Nodo avanzato di RETE a Napoli per il rapporto portocittà.
17 giugno 2018
Componente del comitato scientifico e organizzativo

Titolo “Via mare al Molo San Vincenzo”
Descrizione L’evento è inserito nella seconda edizione di “Porto Aperto” (17 giugno 2018),
manifestazione voluta dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per far
conoscere il porto ai cittadini e rafforzare il rapporto tra il cluster marittimo e la comunità
urbana. In particolare, il CNR IRISS ha la responsabilità scientifica delle visite via mare al
Molo San Vincenzo nell’ambito del progetto di ricerca-azione iniziato nel 2015 per il
recupero e valorizzazione del molo nella sua duplice funzione portuale e come spazio
pubblico urbano. L’evento è organizzato in collaborazione con il Propeller Club Port of
Naples e con i Friends of Molo San Vincenzo, start up del terzo settore sviluppata dai
ricercatori del CNR IRISS con il Dipartimento di Studi Umanistici Federico II quale fase di
sperimentazione e trasferimento dei risultati metodologici della ricerca.
https://www.iriss.cnr.it/evento-via-mare-al-molo-san-vincenzo-napoli-17-giugno-2018/
Date
Lavoro o posizione
ricoperti

1 dicembre 2017
Componente del comitato scientifico e organizzativo

Titolo Waterfront work in progress – passeggiata illustrata lungo il waterfront storico del
porto di napoli
Descrizione Il 1 dicembre 2017 il cluster marittimo, con il coordinamento scientifico del IRISS CNR ha
organizzato la passeggiata ai cantieri attuali e futuri per la rigenerazione del waterfront
del porto storico di Napoli. L’IRISS CNR contribuisce sul piano scientifico all’evento
organizzato dal Propeller Club Port of Naples per avvicinare la comunità urbana al porto
e, in particolare, per far conoscere lo stato dell’arte del processo di riconnessione alla
città che è tra gli obiettivi della nuova Autorità di Sistema Portuale.Nell’ambito del
progetto di action-research sviluppato da Massimo Clemente e Eleonora Giovene di
Girasole, del IRISS CNR la costruzione dell’action arena richiede la diffusione della
conoscenza dei luoghi e il coinvolgimento degli stakeholders ed entrambi gli obiettivi
sono colti con questa iniziativa.
https://www.iriss.cnr.it/waterfront-work-in-progress-passeggiata-illustrata-lungo-ilwaterfront-storico-del-porto-di-napoli/

Date

23 settembre 2017 e 9 aprile 2018

Lavoro o posizione Componente del comitato scientifico e organizzativo

ricoperti
Titolo Passeggiate Patrimoniali della “Convention on the Value of Cultural Heritage for
Society” (Convenzione di Faro) al Bacino di Raddobbo Borbonico e Molo San
Vincenzo: passeggiare per conoscere
Descrizione Il 23 settembre 2017 e il 9 aprile 2018, si sono svolte le prime Passeggiate Patrimoniali a
Napoli al “Bacino di Raddobbo Borbonico e Molo San Vincenzo: passeggiare per
conoscere”. Le passeggiate sono state coordinate in Italia dall’Ufficio di Venezia del
Consiglio d’Europa, in occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio 2017”, la
manifestazione promossa dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea
e organizzata in Italia dal Ministero dei Beni Culturali. Le Passeggiate Patrimoniali sono
uno strumento di azione della “Council of Europe Framework Convention on the Value of
Cultural Heritage for Society” (Convenzione Faro) in cui si riconosce la responsabilità
individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale. Non una semplice visita
guidata, le passeggiate patrimoniali promuovono l’interazione dei cittadini con il loro
patrimonio culturale; sono concepite e realizzate da coloro che abitano e lavorano sul
territorio verso il quale hanno sviluppato un senso di appartenenza. I partecipanti sono
guidati da dei testimoni, ovvero persone che vivono i luoghi o li frequentano per lavoro e
che quindi caricano le loro spiegazioni di una componente emozionale che è unica di
ogni testimone. Attraverso la passeggiata il visitatore riscopre la propria città, o la
osserva da un’altra angolazione. La Passeggiate Patrimoniali proseguono il percorso
iniziato nel 2015 dai FMSV, favorendo il dialogo e la collaborazione tra le Istituzioni
coinvolte, ed è stata l’occasione per ribadire l’importanza del Molo San Vincenzo come
bene culturale e la necessità della sua valorizzazione per restituirlo alla città sia nella sua
funzione portuale, sia come spazio pubblico aperto alla comunità. L’iniziativa, resa
possibile dalla disponibilità di Marina Militare, AdSP Medio Tirreno, Comune di Napoli
Delega Mare, è frutto della collaborazione dei FMSV con CNR IRISS e Community
Psychology Lab Federico II (che stanno svolgendo un progetto di ricerca-azione sui
processi collaborativi applicato al Molo San Vincenzo), Propeller Club Port of Naples,
aniai Campania e Museo del Tesoro di San Gennaro.
https://friendsofmolosanvincenzo.wordpress.com/2017/10/13/passeggiata-patrimonialeal-bacino-di-raddobbo-borbonico-e-molo-san-vincenzo/
https://www.coe.int/it/web/venice/calabria2
http://ficlu.org/wp-content/uploads/Brochure.pdf
https://www.iriss.cnr.it/passeggiate-patrimoniali-napoli-il-2309-per-restituire-il-molo-allacitta/
https://www.iriss.cnr.it/seconda-passeggiata-patrimoniale-al-molo-san-vincenzo-napoli-7aprile-2018/
Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Titolo

19 maggio 2017
Componente del comitato scientifico e organizzativo
#molosanvincenzo, nell’ambito del “Maggio Napoletano”

Descrizione Il 19 maggio 2017 Studenti e docenti del Community Psychology LAb d’ll’Università
Federico II in collaborazione con CNR IRISS, Friends of Molo San Vincenzo (Propeller
Club Port of Naples, aniai Campania) e Lega Navale, grazie al sostegno delle Istituzioni:
Marina Militare, Comune di Napoli, Autorità di Sistema Portuale Medio Tirreno, ANM
hanno organizzato l’evento #molosanvincenzo nel porto di Napoli sul Molo San
Vincenzo ai piedi del faro e della statua di San Gennaro. La nuova iniziativa prosegue
il percorso iniziato nel 2015 dai Friends of Molo San Vincenzo e rafforza l’obiettivo di
restituire il Molo alla città sia nella sua funzione portuale sia come spazio pubblico aperto
alla comunità urbana, favorendo il dialogo e la collaborazione tra le Istituzioni coinvolte.
La terza missione dell’Università Federico II e del CNR, il public engagement, si
concretizza in questo progetto di ricerca-azione del Community psychology lab e degli
urbanisti d’ll’IRISS. Il fine è di realizzare un ulteriore importante passo per riportare il
molo più antico di Napoli nel corpo vivo della città.
https://www.unina.it/-/14281046-molosanvincenzo-

Date
Lavoro o posizione
ricoperti

maggio 2015
Componente del comitato scientifico e organizzativo

Titolo Visite via mare al Molo San Vincenzo nell’ambito del “Maggio dei Monumenti 2015”
Descrizione L’iniziativa, organizzata nell’ambito del “Maggio dei Monumenti 2015”, vuole restituire il
Molo San Vincenzo come spazio pubblico alla comunità urbana, passeggiata e punto di
vista privilegiato sulla città storica. La visita al Molo San Vincenzo, che avverrà tramite
“taxi boat”, è il primo passo verso la riattivazione e riqualificazione del Molo San
Vincenzo, principale difesa foranea del porto di Napoli, che a dispetto del suo valore
storico-culturale e paesaggistico-architettonico, risulta in uno stato di generale
abbandono e inaccessibilità, di fatto espulso dal corpo vivo della città. Si intende attivare
un movimento di opinione per trasformare un luogo oggi intercluso in uno spazio pubblico
sul mare, attivandosi per ottenere il permesso di passaggio nella parte iniziale del Molo,
di proprietà della Marina Militare, agendo in prima istanza prevalentemente su quelle in
testata di proprietà dell’Autorità Portuale e spingendo per la sua progressiva
riqualificazione.
L’iniziativa è promossa dall’International Propeller Club Port of Naples e dall’aniai
Campania, in collaborazione con “Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli del Porto di Napoli”,
“Autorità Portuale di Napoli”, “Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo”
del CNR e “Dipartimento di Studi Umanistici” dell’Università “Federico II”.
http://www.30nodi.com/napoli-molo-san-vincenzo-apre-nel-week-end-orari-eprenotazioni/

SPERIMENTAZIONI
PROGETTUALI
Date

05.2013 → 08.2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Architetto urbanista e paesaggista

Principali attività e
responsabilità

Contratto di collaborazione a progetto per la partecipazione a gare di affidamento
di incarichi di progettazione e di appalto integrato

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ing. Filippo Cavuoto s.r.l., viale Gramsci, 21, Napoli

Tipo di attività o settore

Partecipazione gare

Date

08.2011 → 11.2011

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista

Principali attività e
responsabilità

Progetto di ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione d'uso a fini sociali
dell'edificio confiscato sito in via Liburia-San Pietro a Patierno. Mafie in pentola
(con A. Guida)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Comune di Napoli – Servizio PON Sicurezza
Progettazione

02.2009 → 04.2009

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista

Principali attività e

La città dei bambini di Frattamaggiore. Concorso Europeo di progettazione per la

responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

riqualificazione dell’ex Canapificio
Comune di Frattamaggiore (Ente Banditore)
Concorso di progettazione europeo [con G. Guida, A. Esposito, T. Rossi Fioravanti, L.
Tognocchi] 15°posto su 70 partecipanti

06.2008 → 12.2009

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista

Principali attività e
responsabilità

Parcheggi di interscambio in località “Frullone” e “Chiaiano”

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Commissariato straordinario per l'emergenza traffico e mobilità di Napoli
Progettazione [con arch. C. Montella et al.]

02.2008 →07.2008

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista

Principali attività e
responsabilità

Riqualificazione storico-culturale del percorso di collegamento del centro cittadino di
Montella con il Convento di Santa Maria del Monte e l’adiacente Castello Medioevale
[Progettazione preliminare e definitiva]

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Comune di Montella
Progettazione [con prof. arch. L.Picone, archh. S.Brancaccio, M. Errico, G.Freda, G.
Laezza, B. Scala]

01.2008 → 05.2008

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Progetto urbano e studio del sistema di accessibilità e degli spazi pubblici del
quartiere, della nuova Stazione della Linea 7 della Metropolitana di Napoli "Parco
San Paolo", tratta Monte Sant’Angelo-viale J.F. Kennedy [Progettazione definitiva]

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Michelangelo Russo, Studio UAP
Progettazione

02.2007 →06.2007

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista

Principali attività e
responsabilità

Progettazione preliminare di una Casa Passiva in Lussemburgo, Kehlen – Nospelet

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Progettazione [con prof. arch. B. Marino]

01.2007/03.2007
Consulente

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Elaborazione del progetto esecutivo della Piazza della Socialità a Scampia, Napoli,
2006-2007
Prof. arch. Francesco Bruno, via del Rione Siringano, Napoli
Progettazione

11.2007

Lavoro o posizione
ricoperti

Capogruppo (con G. Guida, G. De Simone, L. De Cristofaro)

Principali attività e
responsabilità

Concorso di idee per la riqualificazione di un rione IACP a Castellammare
secondo i criteri dell’architettura sostenibile
(Primo premio)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli (Ente Banditore)

Tipo di attività o settore

Concorso di Idee

Date

12.2004/08.2005

Lavoro o posizione
ricoperti

Progettista

Principali attività e
responsabilità

Concorsi di Progettazione e Gare:


Concorso di Idee per la riqualificazione di Piazza Brunelleschi a Firenze


Gara per la realizzazione di un edificio da destinare a fiera in località
Arghillà
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

PCA (Pica Ciamarra Associati), via Posillipo, Napoli
Progettazione

10.2006
Progettista
Premio di Architettura Portus, 10. Mostra Internazionale di Architettura della
Biennale di Venezia Regione Campania, per il progetto di “Riqualificazione
paesaggistica e funzionale a Marina di Equa”
(Primo premio)
Biennale di Venezia (Ente Banditore)
Premio di Architettura

12.2002/07.2004

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Elaborazione del Progetto di consolidamento e riconfigurazione architettonica del
Real Albergo dei Poveri di Napoli:

Progettazione definitiva Lotto C “Verticale d’angolo prospettante su piazza
Carlo III e via Tanucci”


Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Progettazione definitiva lotto ”Volumi postici”

RTP Croci – Repellin (c/o arch. Francesca Brancaccio via S. Anna dei Lombardi, Napoli)

Tipo di attività o settore

Progettazione

ATTIVITÀ PER ENTI
PUBBLICI
Date

07.2010-06.2012

Lavoro o posizione
ricoperti

Istruttore direttivo architetto

Principali attività e
responsabilità

Contratto di lavoro di alta specializzazione a tempo determinato ai sensi dell’ex
art.110 comma 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 presso il Comune di Napoli

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Comune di Napoli
Progettazione – Urbanistica
 Progettazione di interventi di ristrutturazione edilizia e cambio di destinazione
d'uso a fini sociali di beni confiscati
 Progettazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della
rete stradale
 Assistente al RUP

05.2008-12.2008 / 03.2009-06.2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Funzionario

Principali attività e
responsabilità

Contratto di lavoro a tempo determinato presso il Commissariato straordinario per
l'emergenza traffico e mobilità di Napoli

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Commissariato straordinario per l'emergenza traffico e mobilità di Napoli
Progettazione – Urbanistica
 Analisi e revisione del Piano Urbano Parcheggi e dell'offerta di parcheggi nel
Comune di Napoli
 Progettazione di parcheggi di interscambio
 Istruttorie per la realizzazione di parcheggi pertinenziali su suolo pubblico e privato
 Progettazione di interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della
rete stradale

02.2004/07.2004

Lavoro o posizione
ricoperti

Architetto

Principali attività e
responsabilità

Catalogazione dei Beni Culturali (art. 4, L.R. n.26-20020)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di Somma Vesuviana
Catalogazione dei Beni Culturali

RICONOSCIMENTI
SCIENTIFICI E
PREMI
Riconoscimenti scientifici

Premio Runner–up Academic Paper al t-FORUM 2015 Global
Conference: Tourism Intelligence in Action, 2015, per il paper (con Massimo

Clemente, Daniele Cannatella e Casimiro Martucci): Innovative strategies for
tourism in urban coastal areas. Research, training and experimentation in the case
study of the metropolitan coast of Naples.

Premio per la migliore Tesi di Dottorato in Pianificazione del Territorio,
2008, assegnato dall’INU (Istituto Nazionale d’Urbanistica).

Diploma d'onore del Premio per Tesi di Dottorato “Giorgio Leonardi”
2007, assegnato dall’A.I.S.Re. (Associazione Regionale di Scienze Regionali).

Premio unico Pasquale de Meo, Accademia Nazionale dei Lincei, per
tesi di laurea in progettazione architettonica, Roma, giugno 2003

Premi

Primo premio del Concorso di idee per la riqualificazione di un rione
IACP a Castellammare secondo i criteri dell’architettura sostenibile, bandito
dall’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli, con arch. G.
Guida, et. al; Napoli 23 novembre 2007 [ruolo: capogruppo].

Primo premio, Regione Campania, per il progetto Riqualificazione
paesaggistica e funzionale a Marina di Equa, Concorso di progettazione “Premio
di Architettura Portus”, 10. Mostra Internazionale di Architettura della
Biennale di Venezia, con arch. G.Guida et. al;, Palermo 31 luglio 2006 [ruolo:
progettista]

ASSOCIAZIONISMO
SCIENTIFICO

Associazionismo Scientifico

Componente del Direttivo e fondatrice dei “Friends of Molo San Vincenzo”,
dal 2015.

Socio dell’Associazione Nazionale Ingegneri Architetti Italiani (ANIAI),
dal 2007, dove è membro del Consiglio Direttivo e del Comitato di Redazione
della rivista ANIAI.


Socio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), dal 2006.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua
Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese

Italiano
Comprensione

Ascolto

Lettura

Parlato

Interazione orale

Sc
ritt
o

Produzione orale

L
i
v
e
B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 l
l
o
i

n
t
e
r
m
e
d
i
o

Spagnolo

L
i
v
e
l
l
o
B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1

i
n
t
e
r
m
e
d
i
o

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative

Organizzazione di gruppi di ricerca e di progettazione, corsi, convegni, mostre

Capacità e competenze
informatiche

Ottime conoscenze applicative software Windows Office, Autocad, Corel Draw, Corel
Photo-Paint , Photoshop, Primus

Patente

Automobilistica (patente B)

Allegati Carta d’identità
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
Attesto sotto la mia responsabilità che quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai
sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
(Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000). La
sottoscritta Eleonora Giovene di Girasole nata a Napoli il 08/09/1976 residente a Napoli,
via/ Monte di Dio n.70 - codice fiscale GVNLNR76P48F839T consapevole delle
responsabilità penali – richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 – cui può incorrere
in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi o contenenti dati non più
rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara che quanto
su esposto corrisponde al vero.

