Curriculum Vitae
INFORMAZIO
ONI PERSONA
ALI

Dott. Ferdin
nando Maria Musto

Ferdinando Ma
aria MUST
TO
Via
a Toledo, 402 – 80134 Napoli - Italy
+3
390812538932
ferrdinandomaria..musto@unina.it
ferrdinandomaria..musto@pec.it

Sesso M | Data di nasccita 05/09/196
66 a Napoli | Na
azionalità Italian
na

POSIZIO
ONI RICOPER
RTE
dal 02/11/19
988

Funzio
onario Tecnicco
inquadrrato nella Cat. D – area tecniica, tecnico-sciientifica ed elaborazione dati – Posizione
econom
mica D4 - pressso il Centro Inte
erdipartimentale
e di Ricerca Lab
boratorio di Urb
banistica e di
Pianifica
azione Territoriale "Raffaele d'Ambrosio"
d
L.U
U.P.T. dell'Univversità degli Stu
udi di Napoli
Federicco II

25/10/20
016

Comita
ato
Nomina
a nel Comitato
o previsto nell’accordo tra il Centro Inte
erdipartimentalle di Ricerca
Laborattorio di Urbaniistica e di Pia
anificazione Territoriale “Raffa
aele d’Ambrosio” L.U.P.T e
l’Univers
rsitat Autònoma
a de Barcelona
a UAB. – Verbale del Consig
glio di Gestione
e Straordinario
del Cen
ntro “Raffaele d’Ambrosio” LUP
PT N. 4 del 25
5 ottobre 2016
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T

dal 01/01/20
015

Diretto
ore Tecnico
Nomina
a Direttore Tecnico
T
per le Politiche Europee per la Città ed
d Ambiente
nell'orga
anigramma 201
15 del Centro Europeo
E
"Europ
pe Direct LUPT
T"
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e d
di Pianificazione
Territoria
ale “Raffaele d’’Ambrosio” L.U
U.P.T

dal 15/07/20
012

Diretto
ore
Direttore
e del laboratorio applicativo e sperimentale per
p l’assetto e lla salvaguardia
a del territorio
“GEOLA
AB” del centro L.U.P.T.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II pt.unina.it
www.lup

dal 15/07/20
012

Diretto
ore e respon
nsabile scien
ntifico
Direttore
e e responsabile scientifico de
ella Stazione Meteoreologica
M
in dotazione al centro LUPT
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II pt.unina.it
www.lup
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RICONOSCIMENTO
OE
O ACCADEMIC
CO
SUPPORTO

dal 27
7/10/2018 al 20
019

Cultorre della Mate
eria
Nomina
ato, ai sensi del
d Regolamen
nto di Ateneo D.R.
D
n.763 dell 13/03/2014, per
p il triennio
2017/20
020, Cultore de
ella Materia perr il Settore Scien
ntifico Disciplinare Icar/21 - Urrbanistica
(cfr. deliibera Consiglio
o Dipartimento di
d Architettura del
d 27/10/2017))
DiARC -Dipartimento di Architettura Università deg
gli Studi di Napo
oli Federico II

dal 14
4/10/2014 al 20
017

Cultorre della Mate
eria
Nomina
ato, ai sensi del
d Regolamen
nto di Ateneo D.R.
D
n.763 dell 13/03/2014, per
p il triennio
2014/20
017, Cultore de
ella Materia perr il Settore Scien
ntifico Disciplinare Icar/21 - Urrbanistica
(cfr. deliibera Consiglio
o Dipartimento di
d Architettura del
d 14/10/2014))
DiARC -Dipartimento di Architettura Università deg
gli Studi di Napo
oli Federico II

STU
UDI
E FORMAZIONE

992
10/10/19

Iscrizio
one Albo Pro
ofessionale dei
d Geologi della Region
ne Campaniia
Ordine dei Geologi Re
egione Campa
ania

14/08/19
992

Certifyy Course in English
E
Certify Course
C
in Engliish of 30 hours at level I from 3.8.92 to 14.8.9
92
ECS - English
E
Commu
unication Schoo
ol – Malta

09/01/19
991

Abilitazione all’Ese
ercizio della Professione
e di Geologo
o
Universsità degli Studi di
d Napoli Federrico II

28/06/19
991

Laurea
a di Dottore in Scienze Geologiche
G
Universsità degli Studi di
d Napoli Federrico II

anno 20
009

Diplom
ma di Abilitazzione all’ Ese
ercizio della Libera Proffessione di Geometra
G
Esame di Stato sessio
one unica anno 2009 - commisssione esamina
atrice n.112
T
statale per Geometri e Industriale “C
Carlo Alberto Da
alla Chiesa” – Afragola
A
(NA)
Istituto Tecnico

PROGRESSIONE
P
ERA
DI CARRIE
01/01/201
16

Procura Selettiva Progression
ne Economicca
Vincitore
e alla procedu
ura selettiva per titoli e provva scritta finaliizzata alla pro
ogressione eco
onomica
all’intern
no della catego
oria D indetta co
on D.G. n.316 del 04/04/2016
6 e con decorre
enza dal 01/01//2016 si
fini giuridici ed econom
mici.
Universsità degli Studi di
d Napoli Federrico II

07
7 June 2018 curriculum_06_06_2018_
_commissione
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IDONEITÀ CONCORS
SO
12/11/20
007

Certificcato idoneità
à procedura selettiva
In qualittà di personale
e tecnico partec
cipa alla proced
dura selettiva, p
per titoli e collo
oquio, indetta co
on D.D.
n.1886 del 27.10.200
05, integrato co
on DD.DD. n. 1912 del 31.10.2005 e n. 1955 del 31.11.2005,
riservata
a al personale tecnico-ammin
nistrativo in servizio presso l’amministrazion
ne centrale, i poli,
p e le
facoltà non
n mediche, a n. 4 posti, fina
alizzata all’acce
esso nella categ
goria EP, posiz
zione economicca EP/1,
dell’area
a tecnica, tecn
nico scientifica ed elaborazione dati (raggru
uppamento C).., classificando
osi all’ 8
posto della
d
graduato
oria generale di
d merito, con
n punti 53,80//100 (D.D. n.1
1566 del 12.11.2007)
Universsità degli Studi di
d Napoli Federrico II – Ufficio personale
p
tecnico-amministra
ativo

ATTIV
VITÀ DI RICER
RCA
SUPPORTO
OE
COORDINAM
MENTO TECNIC
CO
SCIENTIFIC
CO
d 25/01/2018 - alla data attu
dal
uale

Comp
ponente Com
mitato Tecnic
co-Scientifico
o
Nomina
a come compon
nente nel Comitato Tecnico-S
Scientifico nell’a
ambito dell’Acco
ordo di Collabo
orazione
Scientifiica tra il Centrro Interdipartim
mentale di Rice
erca Laboratorrio di Urbanistic
ca e di Pianificcazione
Territoria
ale “Raffaele d’Ambrosio”
d
L.U.P.T e Camp
pania bonifiche s.r.l. – Centro
o studi sulle Bo
onifiche
nell’Italia
a meridionale “CESBIM”
“

d 07/01/2015 - alla data attu
dal
uale

Suppo
orto e coordinamento te
ecnico-scienttifico
Supportto e coordinam
mento tecnico-sc
cientifico per la
a redazione dell P.U.C. Piano Urbanistico
U
Comunale
del Com
mune di Pomigliano D'Arco (N
NA) in accordo di
d convenzione
e effettuata nell’anno 2015.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II -

d 07/01/2015 – alla data attu
dal
uale

Suppo
orto e coordinamento te
ecnico-scienttifico
Supportto e coordinam
mento tecnico-sc
cientifico per la
a redazione dell P.U.C. Piano Urbanistico
U
Comunale
del Com
mune di Pomigliano D'Arco (N
NA) in accordo di
d convenzione
e effettuata nell’anno 2015.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II -

dal 21/12/2017
7- alla data attu
uale

Nomin
na Responsa
abile
Nomina
a di responsabile settore relaz
zioni interne con
n Atenei e Reti per la ricerca e la Didattica - Decreto
D
del Dire
ettore n.01 del 09/01/2018
0
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e d
di Pianificazion
ne Territoriale “R
Raffaele
osio” L.U.P.T
d’Ambro

21/12/20
017

Suppo
orto tecnico-sscientifico
Attività di studio, inda
agine, program
mmazione delle
e attività, prog
gettazione di massima
m
ed atttuativa,
trasferim
mento della con
noscenza al te
erritorio e di sup
pporto tecnico--scientifico per le attività previiste nel
Laborattorio per l’Amb
biente e Agricolo Urbano e Rurale
R
– TURA
AL - Decreto del Direttore n.64
n
del
21/12/2017
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e d
di Pianificazion
ne Territoriale “R
Raffaele
Centro Interdipartimen
d’Ambro
osio” L.U.P.T

15/12/20
017

Nomin
na Esperto
Nomina
a Esperto este
erno per il pro
ogetto ASOC con
c
Decreto d
del Direttore n..158 del 15/12
2/2017–
nell’amb
bito della convvenzione stipulata in data 1/12/2017 tra il Centro Europe
e Direct LUPT
T “Maria
Scogna
amiglio” e l’ISIS
S “R.L. Monta
alcini” di Quartto relativa ai p
percorsi di alte
ernanza scuola
a-lavoro
nell’amb
bito del Prrogetto “A Scuola di Open Coe
esione” 2017
7-2018 (ASO
OC) –
MIUR.A
AOODGSIP.RE
EGISTRO UFFIICIALE (U).000
04524.18-09-20
017.
"DEC" con Decreto de
el Direttore n.14
44 del 14/11/20
017-.
Centro
o Interdipartime
entale di Rice
erca Laboratorrio di Urbanisstica e di Pian
nificazione Terrritoriale
“Raffaelle d’Ambrosio”” L.U.P.T
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Nomin
na Direttore Esecuzione Contratto "D
DEC"
Nomina
a Direttore Eseccuzione Contra
atto "DEC" con Decreto del Dirrettore n.144 del 14/11/2017-..
Centro
o Interdipartime
entale di Rice
erca Laboratorrio di Urbanisstica e di Pian
nificazione Terrritoriale
“Raffaelle d’Ambrosio”” L.U.P.T

04/07/20
017

Attività
à a cofinanziiamento
Attività tecnica
t
relativa
a al WP4 nell’ambito dello svo
olgimento delle
e attività previste dall’allegato tecnico
dell’ Ac
ccordo ARES
S 2017, sottosc
critto in data 03/01/2017 riff. Rep. 187 del
d 26.01.2017
7, tra la
Preside
enza del Conssiglio dei Minis
stri – Dipartime
ento della Prottezione Civile e il Centro “R
Raffaele
d’Ambro
osio” L.U.P.T/ Centro
C
studi P.L
L.I.N.I.V.S. dell’U
Università degli Studi di Napo
oli Federico II.
Attività prevista
p
da svo
olgere: 2 ore lav
vorative entro il II semestre 20
017.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e d
di Pianificazion
ne Territoriale “R
Raffaele
osio” L.U.P.T
d’Ambro

09/01/20
017

Attività
à a cofinanziiamento
Supportto scientifico all PM per le ma
aterie di networrking territoriale
e nell’ambito de
ello svolgimentto delle
attività previste
p
dal Pro
ogetto EUBE – Europe Boo
osts Enterpris
se – nell’ambito
o delle sovvenzzioni per
azioni organizzate
o
dai centri di inform
mazione Europe
e Direct.
Attività prevista
p
da svo
olgere: 10 ore per
p il periodo 12
2/01/2017 – 11//01/2018.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e d
di Pianificazion
ne Territoriale “R
Raffaele
d’Ambro
osio” L.U.P.T

03/01/20
017

Attività
à a cofinanziiamento
Attività tecnica
t
relativa
a al WP4 nell’ambito dello svo
olgimento delle
e attività previste dall’allegato tecnico
dell’ Ac
ccordo ARES
S 2017, sottosc
critto in data 03/01/2017 riff. Rep. 187 del
d 26.01.2017
7, tra la
Preside
enza del Conssiglio dei Minis
stri – Dipartime
ento della Prottezione Civile e il Centro “R
Raffaele
d’Ambro
osio” L.U.P.T/ Centro
C
studi P.L
L.I.N.I.V.S. dell’U
Università degli Studi di Napo
oli Federico II.
Attività prevista
p
da svo
olgere: 184 ore entro il I semesstre 2017.
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e d
di Pianificazion
ne Territoriale “R
Raffaele
Centro Interdipartimen
d’Ambro
osio” L.U.P.T

29/02/20
016

Suppo
orto tecnico-sscientifico
Attività di studio e di
d supporto tec
cnico-scientifico
o per le attivittà previste dal “Progetto Europeo
E
SNOWB
WBALL "Lower th
he impact of ag
ggravating facto
ors in crisis situ
uations thanks to adaptative foresight
fo
and deccision-support tools"
t
- Institutio
on Grant refren
nce n°606742”.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e d
di Pianificazion
ne Territoriale “R
Raffaele
d’Ambro
osio” L.U.P.T

14/12/20
015

Attività
à di Ricerca
Attività di
d ricerca supp
porto tecnico-sc
cientifico conne
esso agli studi g
geologici relativ
vo al comprenssorio dei
22 com
muni della Val d'Agri
d
e per la redazione
r
del SIT
S (Sistema Informativo Terrritoriale) contem
mplante
l'intero quadro
q
conosccitivo del territorrio per l'elabora
azione del Pian
no Strutturale In
ntercomunale della
d
Val
d'Agri (D
D.G.R. n.1423//12) - Accordo di Ricerca tra la Regione Ba
asilicata, L'Unive
ersità degli Stu
udi della
Basilica
ata e il Centro di
d Ricerca L.U.P
P.T. "R. d'Ambro
osio" dell'Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e d
di Pianificazion
ne Territoriale “R
Raffaele
d’Ambro
osio” L.U.P.T

12/11/20
015

Collab
borazione Te
ecnico-Scien
ntifica
Redazio
one del Siste
ema Informativ
vo Geografico dei piani urrbanistici comu
unali dei 22 comuni
apparte
enenti al comprensorio della Val d'Agri (PZ
Z) nonché alla stesura delle linee guida op
perative.
Contrattto di Consulenza fra il Centro
o di Ricerca L..U.P.T. R. "d'Am
mbrosio" dell'Università degli Studi di
Napoli Federico
F
II, l'Un
niversità Autono
oma di barcello
ona - Dipartime
ento di Geograffia e la Società Lucana
Sistemi s.r.l..
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e d
di Pianificazion
ne Territoriale “R
Raffaele
Centro Interdipartimen
d’Ambro
osio” L.U.P.T

07
7 June 2018 curriculum_06_06_2018_
_commissione
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31/08/20
015

Dott. Ferdin
nando Maria Musto

Suppo
orto tecnico-sscientifico
Attività di studio e di
d supporto tec
cnico-scientifico
o per le attività previste dal
d Progetto Europeo
E
SNOWB
BALL "Lower th
he impact of ag
ggravating facto
ors in crisis situ
uations thanks to adaptative fo
oresight
and deccision-support tools"
t
- Institutio
on Grant refren
nce n°606742.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e d
di Pianificazione Territoriale "R
Raffaele
osio" (L.U.P.T.) dell'Università degli studi di Napoli
N
Federico II
d'Ambro

07/01/20
015

Suppo
orto tecnico-sscientifico
Attività di studio e di supporto
o tecnico-scien
ntifico per le
e attività prev
viste
dal Progetto
P
munistation" Sistema
S
di Com
municazione Inte
egrata e Collab
borativa per l'An
nalisi e il Monittoraggio
"Comm
del Terrritorio e la Prevvenzione delle Emergenze
E
So
ocio-Ambientalii, Finanziamentto Regione Ca
ampania
approva
ato con decreto
o Dirigenziale DIP.54
D
- DG 91n.287 del 14/09
9/2015.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II www.lup
pt.unina.it

23/12/20
014

Suppo
orto tecnico-sscientifico
Attività di studio e di supporto tecniico-scientifico per
p le attività p
previste dall’ac
ccordo di Prog
gramma
o tra la Presiden
nza del Consig
glio dei Ministri – Dipartimento
o della Protezione Civile e l’Un
niversità
Quadro
degli Sttudi di Napoli Federico
F
II cen
ntro Studi P.L.I.N.I.V.S. del Ce
entro “Raffaele
e d'Ambrosio" L.U.P.T.,
L
nonché della convenziione stipulata frra i soggetti sud
ddetti in data 22
2/12/2014.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e d
di Pianificazione Territoriale "R
Raffaele
d'Ambro
osio" (L.U.P.T.) dell'Università degli studi di Napoli
N
Federico II

18/12/20
014

Suppo
orto e coordinamento tec
cnico
Supportto e coordinam
mento tecnico per
p la realizzazzione del G.I.S.//S.I.T. del PUC
C - Piano Urbanistico
Comuna
ale del Comune di Pomigliano
o D'Arco (NA) in accordo di co
onvenzione efffettuata nell’ann
no
2014.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT

18/12/20
014

Suppo
orto e coordinamento tec
cnico-scientiifico
Supportto e coordinam
mento tecnico-s
scientifico per la redazione de
el P.U.C. Piano Urbanistico
Comuna
ale del Comune di Pomigliano
o D'Arco (NA) in accordo di co
onvenzione effe
ettuata nell’ann
no
2014.
ntale di Ricerca LUPT
Centro Interdipartimen

16/12/20
014

Coord
dinamento te
ecnico-scienttifico
Attività di
d coordinamen
nto tecnico-scie
entifico per la redazione
r
del S
SIT (Sistema In
nformativo Terrritoriale)
in acco
ordo della "con
nvenzione per la creazione, gestione ed iimplementazione del SIT re
ealizzato
nell'amb
bito del progettto E-GOV" tra l'Agenzia NLoccale di Sviluppo
o dell'Area Nolana S.c.p.a. co
on sede
in Cam
mposano (NA) e il Centro Intterdipartimenta
ale di Ricerca LUPT (Labora
atorio di Urban
nistica e
Pianifica
azione Territoria
ale) dell'Univers
sità degli Studi di Napoli Fede
erico II.
effettuatta

15/12/20
014

Studi Geologici
G
Attività di
d studi geolog
gici relativo ai 18 comuni del comprensorio
c
d
dell'area Nolana per la redaziione del
Piano Strutturale
S
dell''STS E3 Nolano, nell'ambito
o dell'accordo di "Collaboraz
zione per le Atttività di
Studio e di Supporto Tecnico-Scienti
T
ifico per la Red
dazione del Piiano Strutturale
e dell'STS E3 Nolano"
N
tra l'Age
enzia NLocale di Sviluppo de
ell'Area Nolana S.c.p.a. con ssede in Campo
osano (NA) e il Centro
Interdipartimentale dii Ricerca LUPT (Laborato
orio di Urbaniistica e Pianificazione Terrritoriale)
udi di Napoli Fe
ederico II.
dell'Univversità degli Stu
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT dell'Univversità degli stu
udi di Napoli Fe
ederico II

28/03/20
014

Comp
ponente Com
mitato di Indirrizzo Strateg
gico
Nomina
a Componente
e del Comitato di Indirizzo Strrategico nell’am
mbito dell’Accorrdo Quadro stip
pulato in
data 08
8/03/2013 fra il Dipartimento di Scienze della Terra e Tecn
nologie per l’A
Ambiente del Consiglio
C
Naziona
ale delle Ricercche e il Centro
o Interdipartime
entale di ricerca
a LUPT dell’Un
niversità degli Studi di
Napoli Federico
F
II.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II -
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13/02/20
014

Dott. Ferdin
nando Maria Musto

Attività
à di orientam
mento
Attività di
d orientamento
o nell’Ufficio di staff operativo//Front Office de
el Centro Europ
peo Direct Luptt
nell’amb
bito dell’approvvazione della so
ovvenzione all’a
azione dei Cen
ntri Europe Dire
ect in Italia per l’’anno
2014 –R
Rif: COMM/RO
OM/ED/2013_20
017
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II -

15/02/20
014

Suppo
orto tecnico-sscientifico
Attività di
d studio e di supporto
s
tecnic
co-scientifico pe
er la redazione
e del Piano Stru
utturale Interco
omunale
dell’amb
bito della Val d’A
Agri (D.G.R. N.111/10)
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II -

23/01/20
014

Attività
à di ricerca
Attività di
d ricerca nelle attività del Cen
ntro Interdipartim
mentale di Rice
erca LUPT com
me Partner Ufficciale del
Parlame
ento Europeo.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II -

10/12/20
013 al 31/12/20
014

Strateg
gic Advisor
Nomina
a di strategic ad
dvisor del Diretttore del Centro Europe Direct Lupt per le tem
matiche “Politicche
ambienttali e geologich
he.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II pt.unina.it
www.lup

01/06/20
013

Suppo
orto tecnico-sscientifico
Attività previste dal progetto
p
PSR Campania 200
07-2013 – Missura:124 HC “Cooperazione
“
e per lo
sviluppo
o di nuovi prod
dotti, processi e tecnologie ne
ei settori agrico
olo e alimentare
e e settore fore
estale –
Concesssione contributto a favore del richiedente IC
CCA SPA in qu
ualità di capolfila dell’AST cosstituitasi
per la re
ealizzazione de
el progetto “Va
alorizzazione de
el latte bovino della Campaniia mediant un sistema
s
integrato
o per la certificcazione e la tra
acciabilità del prodotto
p
fiordila
atte di napoli – BOVLAC Decreto n.
774 del 28/12/2010.
ntale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e d
di Pianificazione Territoriale "R
Raffaele
Centro Interdipartimen
d'Ambro
osio" (L.U.P.T.) dell'Università degli studi di Napoli
N
Federico II

30/04/20
013

Attività
à tecnico-scientifica
Attività di:
d
ne esecutiva con
c
particolare
e riferimento a
alla difesa del suolo e agli aspetti
Progettazion
idrogeologicii;
Applicazione
e CAD e GIS
nell’amb
bito del progettto di ricerca Codece
C
progettto PON4a2_D OR.C.HE.S.T..R.A (ORganization of
Cultiral Heritage for Smart
S
Tourism and Real-time
e Accessibility) PON Ricerca e Competitività
à 20072013 – Asse II “Sostegno all’Innov
vazione”, Obie
ettivo Operativo
o: “Azioni Integ
grate per lo Sviluppo
S
Sostenibile e per lo de
ella società dell’Informazione”, approvato con
n D.D. 623/Ric. del 08/10/2012
2.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II www.lup
pt.unina.it

04/12/20
012

Respo
onsabile Scie
entifico
Conven
nzione come co
ontributo alla ric
cerca per la valutazione della cconformità di materiali
m
costituiiti da
laterizi e affini, già sotto
oposti a riduzio
one granulomettrica, alle norme
e relative alle materie
m
prime
seconda
arie (MPS) derrivanti da attività
à di recupero di
d rifiuti autorizzzate ai sensi del punto 7 (rifiuti
ceramicci ed inerti) del suball.1
s
del D.M
M. Ambiente e della Tutela de
el territorio e dell mare del 05/02/1998
e s-i-m--, conferito al ce
entro interdiparttimentale di rice
erca L.U.P.T. co
on il Comune di
d Calitri (AV).
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II www.lup
pt.unina.it
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Suppo
orto tecnico-sscientifico
Attività di
d studio e di supporto
s
tecnic
co-scientifico pe
er la redazione
e del Piano Stru
utturale Interco
omunale
dell'amb
bito della Val d'A
Agri (D.G.R. N.11/10) - Accorrdo di Collabora
azione sottoscrritto il 14/11/201
12 fra la
Regione
e Basilicata e Centro
C
Interdipartimentale di Ricerca
R
LUPT
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II Centro Interdipartimen
www.lup
pt.unina.it

07/10/20
002

Collab
borazione alla Ricerca
Attestatto di collaborazzione alla ricerc
ca, svolta con i fondi MURST 60% (responsa
abile Prof. P. Budetta),
B
partecip
pando alla cam
mpionatura, prreparazione dei materiali ed
d elaborazione
e dei dati ana
alitici di
laborato
orio. I suddetti sono stati utiliz
zzati per la pubblicazione de
el seguente lav
voro “Caratterisstiche di
reistenzza al taglio di discontinuità in ammassi carbonatici
c
della penisola so
orrentina (Campania)”.
Il respon
nsabile scientiffico – Prof. P. Budetta / Prof. D.
D Calcaterra
Dipartim
mento di Ingegn
neria Geotecnic
ca Sezione di Geologia
G
Appliccata - Facoltà di Ingegneria di Napoli
– Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II

24/06/20
002

Collab
borazione alla Ricerca
Attestatto di collaborazzione nell’amb
bito della conve
enzione stipula
ata fra il Diparrtimento di Ing
gegneria
Geotecn
nica e il Com
mmissariato di Governo pe
er l’Emergenza
a Rifiuti (Reg
gione Campan
nia) per
l’informa
atizzazione deg
gli elaborati carrtografici idroge
eologici. Il respo
onsabile scienttifico: Prof. Rob
berto de
Riso

08/10/20
002

Collab
borazione Gis
G
Attestatto competenze
e GIS per la restituzione
r
dei dati geologicci in elaborati cartografici
c
di base e
tematicii – Prof. R. de Riso
R / Prof. A. Evangelista
E
Dipartim
mento di Ingegn
neria Geotecnic
ca - Facoltà di Ingegneria di N
Napoli – Univerrsità degli Studii di
Napoli Federico
F
II

26/09/19
990

Collab
borazione alla Ricerca
Collabo
orazione per l’elaborazione
e dati analiticci e sviluppo
o di carte tematiche
t
nell’ambito
del prog
gramma CNR sulla
s
sorveglian
nza geochimica
a dei Campi Fle
egrei - Respon
nsabile scientificco Prof.
Damian
no Stanzione
Dipartim
mento Scienze della Terra Università degli Studi di Napoli F
Federico II

24/09/19
990

Collab
borazione alla Ricerca
Collabo
orazione tecnica
a con i docentti per la realizzzazione del pro
ogetto di ricerca
a finalizzato da
al M.P.I.
dello stu
udio geologico tecnico del ba
acino del Fiume
e Ofanto - Il ressponsabile scie
entifico Prof. Pa
asquale
Nicotera
a
Istituto di
d geologia App
plicata della Fac
coltà di Ingegne
eria di Napoli - Università deg
gli Studi di Napo
oli
Federicco II

21/09/19
990

Collab
borazione alla Ricerca
Collabo
orazione alla ricerca partec
cipando alla campionatura
c
e preparazio
one dei materiali ed
elaborazione dei dati analitici nell’am
mbito del progra
amma CNR su
ulla caratterizza
azione tecnolog
gica dei
e Responsabille scientifico Prrof. Maurizio de
e’ Gennaro
materiali zeolitici dell’Italia meridionale
mento Scienze della Terra Università degli Studi di Napoli F
Federico II
Dipartim
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Collab
borazione alla Ricerca
Collabo
orazione per la realizzazione
r
della
d
Carta geollogica allegata al lavoro “Studi di geologia e
geotecn
nica per il poten
nziamento ed il raddoppio della linea ferrovia
aria Caserta-Fo
oggia” Lavoro
presenttatao al 74° Con
ngresso Nazion
nale della Socie
età Geologica Italiana. Respo
onsabile scientiffico
Prof. Sillvio di Nocera
Dipartim
mento Scienze della Terra Università degli Studi di Napoli F
Federico II
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COMPONENTE DI COMITA
TATI
EDITORIA
ALI
dal 01/07/20
015

Comita
ato di Redazzione
Membro
o del comitato di redazione della
d
Rivista Internazionale di Studi Europe
ei "RISE" del
Centro Europeo Directt Lupt - ISSN 2421-583X
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e d
di Pianificazione
ale “Raffaele d’’Ambrosio” L.U
U.P.T
Territoria

015
dal 01/07/20

Comita
ato centrale di Redazion
ne
Membro
o del comitato centrale
c
di reda
azione della Rivvista Internazio
onale semestralle di Cultura
Urbanisstica “TRIA” - IS
SSN 1974-6849, e ISSN 2281
1-4574
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e d
di Pianificazione
Territoria
ale “Raffaele d’’Ambrosio” L.U
U.P.T

© Unione
e europea, 2002-201
13 | http://europass..cedefop.europa.eu

Pag
gina 9 / 43

Curriculum Vitae

Dott. Ferdin
nando Maria Musto

COMPONENTE
C
E COMMISSIO
ONI
D VALUTAZIONE
DI
06/02/20
018

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore n. 9-C del 06
6/02/2018 - Procedura
P
di vvalutazione com
mparativa per
l'assegn
nazione di n.1 borsa
b
di studio
o avente ad ogg
getto attività di ricerca (rif.MAN
NUCOR.B01)
per “Ana
alisi di LCA (life
e Cycle Assess
sment) di prodo
otti plastici”.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di
d Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T

05/02/20
018

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore n. 8-C del 05//02/2018 - Pro
ocedura di valu
utazione per l'a
affidamento di
incarico
o professionale
e (rif. AERM
MES/01) per “Consulenza professionale per analisi,
progetta
azione e test so
oftware nell’ambito del progettto”.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di
d Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T

12/10/20
017

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore n. 129-C del 02/10/2017 - Procedura
P
di vvalutazione com
mparativa per
l'assegn
nazione di n.1 borsa
b
di studio (rif. EUBE.B05
5) avente per o
oggetto attività di ricerca: "Lo
sfruttam
mento industria
ale dei risultati di ricerca nelll'economia circcolare: il settorre della agroindustria
a campana."
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T

02/10/20
017

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore n.
n 127-C del 02
2/10/2017 - Procedura di valuttazione per il co
onferimento di
n.56 afffidamenti di inccarico di lavoro autonomo, pe
er attività didatttica (rif. SL/2017) nell'ambito
dei Corssi organizzati dalla
d
Struttura riguardanti
r
"Co
orsi di Formazio
one per la Sicu
urezza previsti
dal D.Lg
gs. n.81 del 09 aprile 2008 e succ.
s
mod. e integraz.".
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T

02/08/20
017

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore n. 108 del 02//08/2017 - Pro
ocedura di valu
utazione offerte
e dal punto di
vista te
ecnico ed economico, all’a
attrubuzione dei relativi pun
nteggi e alla proposta di
aggiudiccazione della gara.
g
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T

20/06/20
017

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore n.
n 82-C del 20/0
06/2017 – Com
mmissione esam
minatrice per il conferimento
di n.1 affidamento
a
di incarico di colllaborazione co
oordinata e con
ntinuativa (RIF.. CLA/01) per
“Svilupp
po, manutenzio
one ed integraziione di software
e per applicazio
oni utili all’anali
lisi del rischio,
alla mod
dellazione di im
mpatto per eventti sismici e all’a
analisi multi critterio costi/benefficii, necessari
alla reallizzazione di strrumenti a supporto delle decis
sioni utili alla piianificazione e gestione delle
emergen
nze, in una pia
attaforma di serrvizi web distrib
buiti e con con
ndivisione di da
ati geospaziali
secondo
o le specifiche Open geospattial Consortium
m (OGC) median
nte l’utilizzo di Open Source
Geograp
phic Information
n System e Web
b mapping Serviices”.

Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T
20/06/20
017

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore n.
n 78-C del 20/0
06/2017 – Com
mmissione esam
minatrice per il conferimento
LA.B02) per “E
di n.1 borsa
b
di studio avente ad ogg
getto attività dii ricerca (rif. CL
Economic and
Societall Impact and Ada
daptation Strateg
gies and Decisio
on Support (WP3
P3)”.

Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T
20/06/20
017

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore n.
n 79-C del 20/0
06/2017 – Com
mmissione esam
minatrice per il conferimento
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di n.1 borsa
b
di studio
o avente ad oggetto attività di ricerca (rif. CLA.B03) perr “Technology
Supportt for disseminato
ton action (WP6))”.

Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T
20/04/20
017

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore n.
n 61-C del 20/0
04/2017 – Com
mmissione esam
minatrice per il conferimento
di n.1 borsa di stud
dio avente ad
d oggetto attivvità di ricerca (rif. RO.B03)) per “Studio,
impleme
entazione, ottimizzzazione e adattamento di moduli software per la rrealizzazione di widgets
w
per web
applicatio
on, per la visualizzzazione dinamic
ca di dati estratti da
d database, perr l’accesso e rapp
presentazione in
mappa di
d dati geospazia
ali da sorgenti we
eb-services, e pe
er l’esecuzione d
di processi per elaborazioni
e
dati
geospazziali con interscam
mbio di dati di in
nput/output, in co
onformità agli sta
andard OGC (Op
pen Geospatial
Consortiu
ium) per il WP4”.

Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T
12/04/20
017

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore
e n. 30 bis-C
C del 12/04/2
2017 – Comm
missione esam
minatrice per
l’affidam
mento del servvizio di pianifica
azione strategica ed operatiiva, progettazio
one grafica e
project identity per pia
ano di comunic
cazione nell’am
mbito del Progettto “Sviluppo di tecnologie
t
verdi
per la pro
oduzione di BOIcchemicals per la sintesi
s
e l’applica
azione industriale di materiali POL
LImerici a partire
da bioma
asse agricole otte
enute da sistemi colturali
c
Sostenib
bili nella regione C
Campania – BioP
Polis”

Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T
09/01/20
017

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore n.
n 2-C del 09/0
01/2017 - Proce
edura di valutazione, in confo
ormità all'art. 9
dell'avviiso pubblico em
manato in data 20/12/2016 - rif
r SB.DOC.01 e pubblicato alll'Albo Ufficiale
dell' Ate
eneo nell’ambito
o del Progetto Europeo SNO
OWBALL “Lowe
er the impact of
o aggravating
factors in crisis situattions thanks to
o adaptative fo
oresight and de
ecision-supportt tools” (FP7SEC-20
013-1)
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di
d Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T

09/01/20
017

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore n.
n 1-C del 09/0
01/2017 - Proce
edura di valutazione, in confo
ormità all'art. 6
dell'avviiso pubblico em
manato in data
a 16/12/2016 - rif RO.B01 e pubblicato all''Albo Ufficiale
dell' Ate
eneo riguardan
nte il Progetto “demonstRatio
on of EU effecctive lArge sCa
ale torea and
crIsis maNaGement
m
O
OUTside
the EU
E – Reaching
g out”, Respon
nsabile prof. Giulio Zuccaro,
inerente
e una procedura di valutazione comparativa per l’attribuzzione di n. 1 bo
orsa di studio
avente ad
a oggetto attivvità di ricerca da
d svolgersi pre
esso il Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca
Laborattorio di Urbanisstica e di Pianific
cazione Territorriale “Raffaele d
d’Ambrosio” L.U.P.T
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T

05/12/20
016

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore n.
n 90-C del 05/1
12/2016 - Proccedura di valuta
azione, in confo
ormità all'art. 6
dell'avviiso pubblico em
manato in data 14/11/2016 - rif
r VAL.B2016 e pubblicato alll'Albo Ufficiale
dell' Ate
eneo riguardan
nte l’accordo di
d collaborazion
ne per le attivvità di studio e di supporto
tecnico--scientifico per la redazione del
d Piano Struttturale Intercom
munale dell’am
mbito della Val
d’Agri stipulato
s
in datta 14/11/2012 fra la Regione
e Basilicata, l’’Università deg
gli Studi della
Basilica
ata-Scuola di In
ngegneria e l’Un
niversità degli studi
s
di Napoli Federico II – centro
c
L.U.P.T.
– respo
onsabile Prof. G.
G Trupiano, ine
erente una valu
utazione compa
arativa per l’attrribuzione di n.
1 borsa
a di studio avente ad ogg
getto attività di
d ricerca da svolgersi pres
sso il Centro
Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urrbanistica e d
di Pianificazion
ne Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T

09/09/20
016

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore n.
n 76-C del 05/0
09/2016 - Proccedura di valuta
azione, in confo
ormità all'art. 6
dell'avviiso pubblico em
manato in data 25/07/2016 - riif SB/B09 e pub
bblicato all'Albo
o Ufficiale dell'
Ateneo riguardante Prrogetto Europe
eo SNOWBALL
L "Lower the im
mpact of aggra
avating factors
nks to adaptativ
ve foresight an
nd decision-sup
pport tools" (FP
P7-SEC-2013in crisis situations than
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1) respo
onsabile prof. Giulio
G
Zuccaro, inerente una valutazione
v
com
mparativa per l’a
attribuzione di
n. 1 bo
orsa di studio avente ad og
ggetto attività di ricerca da svolgersi pres
sso il Centro
Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urrbanistica e d
di Pianificazion
ne Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T
02/09/20
016

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore n. 142 del 02
2/09/2016 - Prrocedura di va
alutazione per le offerte per
procede
ere all'affidame
ento del servizio
o per lo "SVILU
UPPO DI UNA PR
ROCEDURA INF
FORMATICA DI
IMMISSIIONE DATI PER
R LA FORMAZIO
ONE DI GEODAT
ATA-BASE E SER
RVIZI PER L'UT
TILIZZO DELLA
SCHEDA
A CARTIS"nell'a
ambito del prog
getto di ricerca RELUIS 2016 di cui è respon
nsabile il prof.

Giulio Zuccaro.
Z
Dipartim
mento di Struttture per l'Ingegneria e l'Arch
hitettura -Unive
ersità degli Sttudi di Napoli
Federicco II
04/07/20
016

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore n.
n 70-C del 04/0
07/2016 - Proccedura di valuta
azione, in confo
ormità all'art. 6
dell'avviiso pubblico em
manato in data 13/06/2016 - riif SB/B07 e pub
bblicato all'Albo
o Ufficiale dell'
Ateneo riguardante Prrogetto Europe
eo SNOWBALL
L "Lower the im
mpact of aggra
avating factors
in crisis situations than
nks to adaptativ
ve foresight an
nd decision-sup
pport tools" (FP
P7-SEC-2013onsabile prof. Giulio
G
Zuccaro, inerente una valutazione
v
com
mparativa per l’a
attribuzione di
1) respo
n. 1 bo
orsa di studio avente ad og
ggetto attività di ricerca da svolgersi pres
sso il Centro
Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urrbanistica e d
di Pianificazion
ne Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T

22/06/20
016

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore
e del n. 62 22/06/2016
2
- Procedura
P
di valutazione in conformità
all'art. 6 dell'avviso pu
ubblico emanatto in data 31/05
5/2016 - rif TT
TP//B03 e pubb
blicato all’Albo
Ufficilale
e dell’Ateneo riguardante
r
pro
ogetto ricerca “Innovazione, trasferimento tecnologico
t
e
del patrimonio culturale e am
progetta
azione dello svviluppo per la valorizzazione
v
mbientale” per
l’attribuzzione di n. 1 bo
orsa di studio avente
a
ad ogge
etto attività di rricerca da svolg
gersi presso il
LUPT
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
Centro Interdipartimen
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T

05/05/20
016

Comp
ponente Com
mmissione
Espletamento gara ne
ell’ambito del Progetto
P
“Svilup
ppo di tecnolog
gie verdi per la produzione di
emicals per la sintesi e l’appllicazione indusstriale di materriali POLImeric
ci a partire da
BIOche
biomassse agricole otte
enute da sistem
mi colturali sostenibili nella Re
egione Campan
nia – BioPolis”
con cod
dice identificativvo PON03PE_
_00107_1 amm
messo ad agevvolazione con D.D. Prot. N.
855/Ricc del 12 marzzo 2014 come modificato co
on successivo D.D. del 18/0
05/2015 prot.
n.00010
073 ossia: gestione dell’inte
ervento formattivo: descrizion
ne dettagliata del percorso
formativvo, sviluppo deii moduli didattic
ci, individuazion
ne dei docenti, elaborazione del
d calendario
di masssima delle lezzioni, descrizio
one degli stag
ge e di quan
nto altro per programmare
p
l’interve
ento formativo.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T

12/04/20
016

Presid
dente Comm
missione
Decreto
o del Direttore del
d 12/04/2016
6 – commission
ne di gara relattivamente all’aff
ffidamento del
servizio
o di pianificazio
one strategica ed
e operativa, progettazione
p
g
grafica e projec
ct identity per
piano di
d comunicazio
one nell’ambitto del Progettto “Sviluppo d
di tecnologie verdi per la
produzio
one di BIOchem
micals per la siintesi e l’applica
azione industria
ale di materiali POLImerici a
partire da
d biomasse agricole
a
ottenute
e da sistemi co
olturali <sosten
nibili nella regione Campania
BioPoliss”.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T

09/12/20
015

Comp
ponente Com
mmissione
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Decreto
o del Direttore del
d 09/12/2015 - Procedura di valutazione co
omparativa perr l’attribuzione
di n. 1 in
ncarico di presstazione occasio
onale per la se
eguente attività: Supporto GIS
S agli studi del
piano di protezione civvile del Comune
e di Taurano (A
AV) .
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T
16/11/20
015

Comp
ponente Com
mmissione
Richiestta preventivo Spese
S
in econo
omia ai sensi degli
d
art.57 dell regolamento di Ateneo per
l’Ammin
nistrazione, la Finanza e la Contabilità em
manato con D
D.R. n.245 del 03/02/2015,
nell’amb
bito dell’espleta
amento delle atttività previste per i “Corsi di fformazione perr la Sicurezza
previsti dal D.Lgs. n.8
81 del 9 aprile 2008 e successsive modifiche
e ed integrazio
oni” – periodo
bre2015 – ottob
bre 2016.
novemb
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T

09/11/20
015

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore del
d 09/11/2015 - Procedura di valutazione co
omparativa perr l’attribuzione
di n. 80
0 incarico di doccenza per i Co
orsi di formazione per la sicurrezza previsti dal D.Lgs n.81
del 9 ap
prile 2008 e s.i.m
m.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T

05/10/20
015

Comp
ponente Com
mmissione
Richiestta preventivo-sspese in econo
omia ai sensi degli
d
art. 57 dell regolamento di Ateneo per
l'Ammin
nistrazione, la finanza e la Contabilità, emanato
e
con DR n.245 de
el 03/02/2015
nell'amb
bito dell'esplettamento delle attività previiste dalla Co
onvenzione co
on la Mostra
d'Oltrem
mare del 03/12//2012.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II www.lup
pt.unina.it

23/09/20
015

Comp
ponente Com
mmissione
Richiestta preventivo-sspese in econo
omia ai sensi degli
d
art. 57 dell regolamento di Ateneo per
l'Ammin
nistrazione, la finanza e la Contabilità, emanato
e
con DR n.245 de
el 03/02/2015
nell'amb
bito dell'esplettamento delle attività del Progetto
P
di Trasferimento Tecnologico
Cooperrativi e di Prim
ma Industrializz
zazione per le
e Imprese Inn
novative ad Altto Potenziale
“Communistation – Sistema
S
di Com
municazione In
ntegrata e Co
ollaborativa perr l’Analisi e il
mergenze Sociio-Ambientali.
Monitorraggio del Territtorio e la Prevenzione delle Em
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II pt.unina.it
www.lup

01/07/20
015

Comp
ponente Com
mmissione
Richiestta preventivo-sspese in econo
omia ai sensi degli
d
art. 57 dell regolamento di Ateneo per
l'Ammin
nistrazione, la finanza e la Contabilità, emanato
e
con DR n.245 de
el 03/02/2015
nell'amb
bito dell'esplettamento delle attività del Progetto
P
di Trasferimento Tecnologico
Cooperrativi e di Prim
ma Industrializz
zazione per le
e Imprese Inn
novative ad Altto Potenziale
“Communistation – Sistema
S
di Com
municazione In
ntegrata e Co
ollaborativa perr l’Analisi e il
Monitorraggio del Territtorio e la Prevenzione delle Em
mergenze Sociio-Ambientali.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II www.lup
pt.unina.it

08/04/20
015

Comp
ponente Com
mmissione
Decreto
o del Direttore del
d 08/04/2015 - Procedura di valutazione co
omparativa perr l’attribuzione
di n. 1 incarico di co
onsulenza profe
essionale per la seguente a
attività: indagine
e sui pricipali
mmi e iniziativve pubblico-prrivate in atto per la gestio
one sostenibile
e delle isole
program
dell’Arciipelago Flegreo
o e dei principa
ali aspetti legali connessi alla lo
oro implementa
azione.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II pt.unina.it
www.lup

25/03/20
015

Comp
ponente Com
mmissione
Richiestta preventivo-sspese in econo
omia ai sensi degli
d
art. 57 dell regolamento di Ateneo per
l'Ammin
nistrazione, la finanza e la Contabilità, emanato
e
con DR n.245 de
el 03/02/2015
nell'amb
bito dell'espleta
amento delle attività
a
della co
onvenzione con il Comune di
d Pomigliano
d'Arco sottoscritta
s
in da
ata 18/12/2012
2.
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Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II www.lup
pt.unina.it
02/03/20
015

Parteccipazione Co
ommissione d'Esame
Componente della com
mmissione d'es
same di Labora
atorio di Sintessi del Prof. Anto
onio Acierno agistrale in Arc
chitettura 5UE
E dell'Ateneo F
Federico II di Napoli anno
Corso di Laurea Ma
mico 2014-2015 – tenuta il 02
2/03/2015 -Verb
bale n. 41254/2
2015
accadem
DiARC Dipartimento di
d Architettura - Scuola Politecn
nica e delle Sciienze di Base - Università
degli Studi di Napoli Fe
ederico II

23/02/20
015

Parteccipazione Co
ommissione d'Esame
Componente della com
mmissione d'es
same di Labora
atorio di Sintessi del Prof. Anto
onio Acierno agistrale in Arc
chitettura 5UE
E dell'Ateneo F
Federico II di Napoli anno
Corso di Laurea Ma
accadem
mico 2014-2015 – tenuta il 23
3/02/2015 -Verb
bale n. 38741/2
2015
DiARC Dipartimento di
d Architettura - Scuola Politecn
nica e delle Sciienze di Base - Università
degli Studi di Napoli Fe
ederico II

02/02/20
015

Parteccipazione Co
ommissione d'Esame
Componente della com
mmissione d'es
same di Labora
atorio di Sintessi del Prof. Anto
onio Acierno Corso di Laurea Ma
agistrale in Arc
chitettura 5UE
E dell'Ateneo F
Federico II di Napoli anno
mico 2014-2015 – tenuta il 02
2/02/2015 -Verb
bale n. 27861/2
2015
accadem
DiARC Dipartimento di
d Architettura - Scuola Politecn
nica e delle Sciienze di Base - Università
ederico II
degli Studi di Napoli Fe

26/01/20
015

Parteccipazione Co
ommissione d'Esame
Componente della com
mmissione d'es
same di Labora
atorio di Sintessi del Prof. Anto
onio Acierno Corso di Laurea Ma
agistrale in Arc
chitettura 5UE
E dell'Ateneo F
Federico II di Napoli anno
accadem
mico 2014-2015 – tenuta il 26
6/01/2015 -Verb
bale n. 24180/2
2015
DiARC Dipartimento di
d Architettura - Scuola Politecn
nica e delle Sciienze di Base - Università
ederico II
degli Studi di Napoli Fe

19/01/20
015

Comp
ponente Com
mmissione
Gara per
p servizi dell''espletamento delle attività della
d
convenziione con il Dipartimento di
Protezio
one Civile sotto
oscritta in data 16/12/2014
1
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II www.lup
pt.unina.it

12/12/20
014

Comp
ponente Com
mmissione
Gara pe
er servizi dell'esspletamento de
elle attività del Progetto
P
SNOW
WBALL
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e d
di Pianificazione Territoriale
"Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) dell'U
Università deglii studi di Napolii Federico II

29/10/20
014

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione per il confe
erimento di n.10 affidamenti d’incarico
d
di Pre
estazione Profe
essionale. per
attività didattica
d
da svo
olgere nell’amb
bito del Progetto
o PON Ricerca
a e Competitivittà 2007-2013S.R.S. – Sottosistema
a SEM – Sma
art Energy Ma
aster, asse II “ Sostegno all’’Innovazione”,
“
Cities and
a Communitties and Sociall Innovation” D
Decreto Direttorriale n.84/Ric.
avviso “Smart
del 2 marzo
m
2012, approvato con
n D.D. 621/Ric. del 8/10/20
012, come modificato
m
con
successsivo D.D.582 del
d 29/03/2013
3 – Corso perr esperto nel m
miglioramento dell’efficienza
energettica di attrezzatture scolastiche
e.
Centro
o Interdipartime
entale di Ricerca Laboratorio di
d Urbanistica e di Pianificazione Territoriale
"Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) dell'U
Università deglii studi di Napolii Federico II

22/10/20
014

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione per il confferimento di n.1
1 affidamenti d’incarico Co.co..co. per le attiv
vità in corso di
svolgim
mento da parrte della Scu
uola Alta Fo
ormazione e Management del centro
Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urrbanistica e d
di Pianificazion
ne Territoriale
“Raffaelle d’Ambrosio” (L.U.P.T.)
Centro
o Interdipartime
entale di Ricerca Laboratorio di
d Urbanistica e di Pianificazione Territoriale
"Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) dell'U
Università deglii studi di Napolii Federico II

29/09/20
014

Comp
ponente Com
mmissione
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Bando di selezione pubblica, per tittoli, per la stipu
ula, presso il C
Centro Interdipa
artimentale di
Ricerca
a Laboratorio di urbanistica e di pianificcazione territorriale “Raffaele d’Ambrosio”
(L.U.P.T
T.) di n.80 affidamenti d’incariico di lavoro au
utonomo, per a
attività didattica
a da svolgere
nell’amb
bito dei seguen
nti Corsi sulla Sicurezza sui luoghi di lavorro per le figure
e professionali
previste
e dal D.lgs. n.8
81 del 09 aprile
e 2008 e succe
essive modifica
azioni ed integ
grazioni. Per il
periodo ottobre 2014 – ottobre 2015 – rif.SL/2014.
ntale di Ricerca
a Laboratorio di
d Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale
Centro Interdipartimen
"Raffaele d'Ambrosio" (L.U.P.T.) dell'U
Università deglii studi di Napolii Federico II
11/09/20
014

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione per il confferimento di n.2
2 affidamenti d’’incarico di Con
nsulenza Profe
essionale per
attività da svolgere nell’ambito
n
dell’’Accordo di co
ollaborazione p
per le attività di
d studio e di
supportto tecnico-scien
ntifico per la Re
edazione del Piano
P
Strutturalle intercomuna
ale dell’ambito
della Va
al d’Agri stipula
ato in data 14.1
11.2012 fra la Regione Basilicata, l’Universiità degli Studi
della Ba
asilicata-Scuola
a di Ingegneria
a e l’Università degli Studi di napoli Federic
co II – Centro
L.U.P.T..
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II -

02/09/20
014

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione per il confe
ferimento di n.3
3 affidamento d’incarico di Con
nsulenza Profe
essionale per
attività di collaborazio
one a valere sui
s fondi del Progetto Europe
eo SNOWBAL
LL “Lower the
impact of aggravating
g factors in cris
sis situations tank
t
to adapta
ative foresight and
a decisionsupportt tools” (FP7-SE
EC-2013-1).
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II -

16/07/20
014

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione per il confferimento di n.1
1 affidamento d’incarico
d
Co.cco.co per attività
à da svolgere
nell’amb
bito dell’ Accordo di collaborazione per le
e attività di stu
udio e di supp
porto tecnicoscientificco per la redazzione del Piano
o Strutturale In
ntercomunale dell’ambito de
ella Val d’Agri
stipulato
o in data 14.11.2012 fra la Re
egione Basilica
ata, l’Università
à degli Studi de
ella BasilicataScuola di Ingegneria e l’Università de
egli Studi di nap
poli Federico II – Centro L.U.P
P.T.
o Interdipartime
entale di Ricerca LUPT - Univversità degli Stu
udi di Napoli Fe
ederico II . Centro

08/07/20
014

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione per il confferimento di n.1
1 affidamento d’incarico
d
Co.cco.co per attività
à da svolgere
nell’amb
bito della Convvenzione stipulata con il Com
mune di Angri ((SA) in data 13
3/12/2010 per
una consulenza per la “Redazione
e del Piano Urbanistico
U
Com
munale ai sen
nsi della L.R.
Campania n.16/2004”..
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II -

08/07/20
014

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione per il confferimento di n.1
1 affidamento d’incarico
d
Co.cco.co per attività
à da svolgere
nell’amb
bito dell’Accord
do di collaborrazione per le attività di stu
udio e di supp
porto tecnicoscientificco per la reda
azione del Pian
no Strutturali In
ntercomunale d
dell’ambito della Val d’Agri
stipulato
o in data 14.11
1.2012 fra la re
egione Basilica
ata, l’Università degli Studi de
ella BasilicataScuola di Ingegneria e l’Università de
egli Studi di nap
poli Federico II – Centro L.U.P
P.T.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II -

31/03/20
014

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione Comparattiva per il confe
erimento di n.1
10 incarichi di p
prestazione oc
ccasionale per
attività didattica
d
da svo
olgere nell’amb
bito del Progettto PON Ricerca
a e Competitiviità 2007-2013
–S.R.S..- Sottosistema
a SEM – SMAR
RT ENERGY MASTER – rif.SE
EM/01
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II -

19/11/20
013

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione Comparattiva per il confe
erimento di n.1 borsa avente ad oggetto attività di ricerca
sul prog
getto “PON04a
a2D – DICET-INMOTO e Orrganization of Cultural Herita
age for Smart
Tourism
m and Real-time
e Accessibility (OR.C.HE.S.T.R
R.A) – rif ORCH
H/B02
Centro Interdipartimentale di Ricerc
ca LUPT - Un
niversità degli S
Studi di Napolii Federico II www.lup
pt.unina.it

07/06/20
013

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione Compara
ativa per il con
nferimento di n.1 affidamentto d’incarico di
d prestazione
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occasio
onale per attività di collaborrazione da svo
olgere nell’amb
bito della conv
venzione per
l’affidam
mento di suppo
orto e coordinam
mento tecnico--scientifico per la redazione del
d PUC e del
Regolam
mento urbanisttico edilizio del Comune di Pomigliano d’Arco
o – rif. POM/01
Centro Interdipartimentale di Ricerc
ca LUPT - Un
niversità degli S
Studi di Napolii Federico II pt.unina.it
www.lup
22/05/20
013

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione Comparattiva per il confe
erimento di n.85
5 affidamenti d’incarico di lavo
oro autonomo
per attivvità didattica da
a svolgere nelll’ambito dei se
eguenti Corsi sulla Sicurezza sui Luoghi di
lavoro per
p le figure pro
ofessionali prev
viste dal D.Lgss n.81 del 09/04
4/2008 e succ.. mod. ed int..
Per il pe
eriodo giugno 2013
2
– giugno2
2014 – Rif. SL/2
2013
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a LUPT - Università degli S
Studi di Napoli Federico II www.lup
pt.unina.it

02/05/20
013

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione Compara
ativa per il con
nferimento di n.1 affidamentto d’incarico di
d prestazione
occasio
onale per attivittà didattica da
a svolgere nell’’ambito dei Co
orsi di formazio
one relativi al
settore delle tecnologiie informatiche applicate all’area progettazio
one e design, GIS,
G grafica e
ganizzate dalla struttura per es
sigenze didatticche del LabMel – Rif. LM/20
web org
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a LUPT - Università degli S
Studi di Napoli Federico II pt.unina.it
www.lup

09/04/20
013

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione Comparattiva per il confe
erimento di n.1 affidamento
a
d’in
ncarico Co.co.c
co per attività
da svolg
gere nell’ambito
o del Programm
ma Operativo “V
Val d’Agri” Pian
no strutturale In
ntercomunale
dell’amb
bito della Val d’A
Agri (D.G.R. n..111/10) – Rif. RT/04
R
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II pt.unina.it
www.lup

09/04/20
013

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione Comparattiva per il confe
erimento di n.1 affidamento
a
d’in
ncarico Co.co.c
co per attività
da svolg
gere nell’ambito
o del Programm
ma Operativo “V
Val d’Agri” Pian
no strutturale In
ntercomunale
dell’amb
bito della Val d’A
Agri (D.G.R. n..111/10) – Rif. RT/05
R
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II pt.unina.it
www.lup

09/04/20
013

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione Comparattiva per il confe
erimento di n.1 affidamento
a
d’in
ncarico Co.co.c
co per attività
da svolg
gere nell’ambito
o del Programm
ma Operativo “V
Val d’Agri” Pian
no strutturale In
ntercomunale
dell’amb
bito della Val d’A
Agri (D.G.R. n..111/10) – Rif. RT/06
R
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II www.lup
pt.unina.it

09/04/20
013

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione Comparattiva per il confe
erimento di n.1 affidamento
a
d’in
ncarico Co.co.c
co per attività
da svolg
gere nell’ambito
o del Programm
ma Operativo “V
Val d’Agri” Pian
no strutturale In
ntercomunale
dell’amb
bito della Val d’A
Agri (D.G.R. n..111/10) – Rif. RT/07
R
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II www.lup
pt.unina.it

18/10/20
012

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione Comparattiva per il confe
erimento di n.1 affidamenti d’in
ncarico Co.co.c
co. per attività
da svolg
gere per il prog
gramma di Wo
ork Experience presso la sede
e giudiziaria de
el Tribunale di
Torre Annunziata
A
(NA
A) e sedi dista
accate – POR Campania 20
007-2013 “Perc
corsi integrati
presso le sedi giudizziarie in camp
pania” autorizzzato e finanzia
ato con Delibe
era di giunta
regionale n°1012 del 30/12/2010
3
e D.D.
D n.195 del 22/12/2011
2
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II www.lup
pt.unina.it

15/10/20
012

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione Compara
ativa per il co
onferimento dii n.2 affidame
enti d’incarico d’incarico di
prestazione occasiona
ale per esigenz
ze didattiche e di formazione
e nell’ambito de
el programma
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Work Experience
E
presso la sede giudiziaria
g
del tribunale
t
di Torre Annunziata
a (NA) e sedi
distacca
ate POR Ca
ampania 2007--2013 “Percorrsi integrati prresso le sedi giudiziarie in
campan
nia” autorizzato
o e finanziato con
c Delibera di giunta regiona
ale n°1012 del 30/12/2010 e
D.D. n.1
195 del 22/12/2
2011 – (rif. W.E./02-03)
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II www.lup
pt.unina.it
08/10/20
012

Comp
ponente Com
mmissione
Valutaziione Comparattiva per il confe
erimento di n.1 affidamenti
a
d’in
ncarico Co.co.co. per attività
da svolg
gere nell’ambito
o della Scuola di
d alta Formazione e manage
ement “Raffaele
e d’Ambrosio
del Cen
ntro Interdipartim
mentale di Rice
erca L.U.P.T.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II pt.unina.it
www.lup

01/10/20
012

Comp
ponente Com
mmissione
Nomina
a componenti della Commiss
sione (prova orale)
o
per la sselezione Worrk Experience
“Addetto
o/a alle segrete
erie ed alle can
ncellerie del Trib
bunale” C.U.5
58 CUP B62B11000810009”
autorizzzato e finanziato
o dalla Regione
e Campania co
on D.D. n.195 d
del 22/12/2011
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II pt.unina.it
www.lup

18/09/20
012

Comp
ponente Com
mmissione
Nomina
a componenti della Commissio
one per la selezzione Work Exp
perience “Assis
stente
amminisstrativo-contabile negli Uffici Giudiziari
G
C.U.5
57 CUP B62B11000800009” autorizzato
a
e
finanzia
ato dalla Region
ne Campania con
c D.D. n.195 del 22/12/2011
1
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II pt.unina.it
www.lup

01/02/20
011

Presid
dente di Com
mmissione
Autorizzzazione incarico ex art.53 d. lgs. N. 165/01 – protocollo de
ell’ U.A.S.P. VIIII-4 n.0112393
del 13/1
10/2011 – come Presidente di
d commissione
e esaminatrice della prova fin
nale del corso
di forma
azione professsionale di cui alla
a Deliberazio
one della Giuntta della Region
ne Campania
n.765 del
d 12/11/2010 per il periodo dal
d 1/2/2011 al 23/2/2011 regiionale Convegno “Geologia
delle Arree Urbane”: Re
egione Campania - Molise
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RELATORE
CONVEGN
NI SCIENTIFIC
CI E
SEMINARIA
ALI
19/05/20
017

ore Seminariio
Relato
di un se
eminario riguard
dante il dissesto
o igrogeologico
o e la protezion
ne del territorio in
i Campania
tenuto in
n data 19 magg
gio 2017 press
so il Centro Italiiano Ricerche A
Aerospaziale (C
C.I.R.A.) sede
di Capu
ua.
C.I.R.A.. Centro Italiano
o Ricerche Aerrospaziali

16-18/11/20
016

Relato
ore Congresso
XI Cong
gresso Naziona
ale SIE 2016 - Ergonomia:
E
sfid
de sociali e opp
portunità profes
ssionali della
creativittà alla pratica per
p aumentare l’impatto
l
dell’errgonomia nella società Gestion
ne delle informa
azioni e Situatio
onal Awarenesss nelle emergen
nze ambientalii
XI Congresso Nazionale SIE 2016 Napoli,
N
16-18 no
ovembre 2016

16-18/06/20
016

Relato
ore Conferen
nza
XIX Con
nferenza Nazio
onale SIU. Cam
mbiamenti.
Microclimatologia urba
ana e pianificaz
zione. Riflession
ni sull'isola di ca
alore urbana ne
ell'area
olitana di Napoli,
metropo
XIX Con
nferenza Nazio
onale SIU. Cam
mbiamenti Resp
ponsabilità e strrumenti per l'urrbanistica al
servizio
o del Paese, Ca
atania, 16-18 giugno 2016

17/12/20
015

Relato
ore worksho
op
Relatore
e al workshop
p “innovare la gestione delle
e emergenze ambientali attrraverso l’ITC”
tenuto in
n data 17/12/20
015 ed organiz
zzato dal Centro
o Interdipartime
entale di Ricerc
ca Laboratorio
di Urba
anistica e di Pianificazione
P
Territoriale
T
“Ra
affaele d’Ambro
osio” L.U.P.T. esponendo il
seguentte argomento:: Le Emergen
nze Ambientalli Caratterizza
anti il Territoriio Regionale
della Campania
Ca
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e d
di Pianificazione
ale “Raffaele d’’Ambrosio” L.U
U.P.T
Territoria

24/09/20
015

Relato
ore Convegn
no
Relatore
e al convegno
o “Green Infras
structure – Are
ee Urbane - so
oluzione per migliorare
m
la
qualità dell’ambiente urbano”
u
tenuto in data 24 se
ettembre 2015 presso l’Aula Magna del
A
Scientifico “Paola An
nania de Luca in Avellino” ed
d organizzato dal Centro
Liceo Artistico
Interdipartimentale di Ricerca Labo
oratorio di Urb
banistica e di Pianificazione Territoriale
Avellino e dall’O
Ordine degli
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T. con il patrocinio dell Comune di A
Architettti P.P. e C. della provincia
a di Avellino esponendo
e
il sseguente argo
omento: La
gestion
ne degli apporrti idrici meteo
orici mediante
e le infrastrutt
tture verdi: so
oluzione ad
elevata
a eco sostenib
bilità.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II -

10-11/04/20
014

Relato
ore Seminariio Internazio
onale
Worksh
hop Internazio
onale “PARA LA
L ELABORA
ACION DEL M
MAPA URBAN
NISTICO DEL
AMBITO
O DE LA VAL
L D’AGRI” a Barcellona
B
(ES
S), il 10 aprile
e 2014 press
so Universitat
Autònom
ma de Barcelo
ona (UAB). Dipartimento
D
di Geografia, Be
ellaterra e l’11 Aprile 2014
presso il Dipartimento del Territorio e Sostenibilità (TES),
(
Genera
alitat de Catalun
nya, av. Josep
ellas e l’Institu
uto Geografico
o e Geologicco della Catallunya, Parc de Montjuïc,
Tarrade
Barcello
ona
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II www.lup
pt.unina.it
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PA
ARTECIPAZION
NE A CONVEG
GNI
SCIENTIFICI E SEMINARIA
ALI
01/02/20
018

Parteccipazione Evvento
Nel ciclo di incontri: geografia
g
dell’in
nnovazione si è tenuto l’eve
ento: “Cyber Se
ecurity as
Innovation: Israel’s Experience”
E
ten
nutosi il 01 fe
ebbraio 2018, organizzato dal Centro
anistica e di P
Pianificazione Territoriale
T
Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urba
aborazione con
n l’ IRGOIT.
“Raffaelle d’Ambrosio” L.U.P.T in colla

24/01/20
018

Parteccipazione Co
onvegno
Tavola Rotonda sul tema: “Verso un modello regionale di consulenza ne
el settore
mentare” tenuto
osi il 24 gennaiio 2018, organizzato dal Centtro Interdipartim
mentale di
agroalim
Ricerca
a Laboratorio di
d Urbanistica e di Pianificazione Territoriale
e “Raffaele d’A
Ambrosio”
L.U.P.T in collaborazio
one con la CIA Campania
C

22/01/20
018

Parteccipazione Co
onvegno
Conveg
gno tecnico: Biotecnologie per la Salute e l’Ambiente - BIOSA, tenu
utosi il 22
gennaio
o 2018, presso la sala confere
enze del Centro
o servizi del Co
omune di apollosa “Area
PIP” org
ganizzato dal Consorzio
C
Sann
nio Tech - Apollo
osa (BN).

18/01/20
018

Parteccipazione Ta
avola Rotond
da
Tavola Rotonda sul tema: “Verso un modello regionale di consulenza ne
el settore
agroalim
mentare” tenuto
osi il 18 gennaiio 2018, organizzato dal Centtro Interdipartim
mentale di
Ricerca
a Laboratorio di
d Urbanistica e di Pianificazione Territoriale
e “Raffaele d’A
Ambrosio”
L.U.P.T in collaborazio
one con la CIA Campania
C

17/01/20
018

Parteccipazione Evvento
Evento di presentaziione dei risulttati dei progettti IntERA e R
RAS : “La va
alutazione
mica dell’ambie
ente di lavoro. Ricercare.
R
Aplliicare. Diffonderre” tenutosi il 17
7 gennaio
ergonom
2018, organizzato
o
dalla Direzione ge
enerale Campania dell’Inail e d
del Leas – Labo
oratorio di
Ergonom
mia Applicata e Sperimentale
e del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Raffaele
d’Ambro
osio” (L.U.P.T) e del Dipartime
ento di Architetttura.

23/09/20
017

Parteccipazione Evvento
Evento TANDEM TOU
UR A NAPOLI del 21 novembre 2017 pressso la biblioteca
a “Antonio
ento di Giurispu
urdenza dell’Università degli S
Studi di Napoli Federico
F
II
guarino” del Dipartime
o Europe Dire
ect LUPT “Marria Scognamiglio” dell’Univers
sità degli
organizzzato dal centro
Studi di Napoli Federicco II

25/09/20
017

Parteccipazione Co
onvegno
Sicurezzza Abitativa De
el Centro Storico Di Sant’Aga
ata De’ Goti: I Contributi Della Ricerca
Universsitaria tenuto in
n data 25 sette
embre 2017 presso
p
la sala Ex Cinema Ita
alia in Via
Roma Sant’Agata
S
De’ Goti.

01/06/20
017

Parteccipazione Co
onvegno
Attestatto di Partecipazzione all’evento
o “Doing Busine
ess in Vietnam: Binh duong Smart
S
City,
Smart Industrial, Sma
art Investmentt” tenuto il gio
orno 30 maggiio 2017, organ
nizzato in
ntro di Ricerca
a “Raffaele d’Am
mbrosio” (L.U.P
P.T.) dell’Unive
ersità degli
collaborrazione dal cen
Studi di
d Napoli Fede
erico II, dal Centro
C
Europe
e Direct LUPT
T “Maria Scog
gnamiglio”
dell’Aten
neo federiciano
o, dall?univcerrsità degli Studi del sannio, d
dall’Osservatorio
o Banche
Imprese
e e dal desk Ita
alia in Binh Duong.
Centro Interdipartime
entale di Ricerrca Laboratorio di Urbanisttica e di Pian
nificazione
Territoria
ale “Raffaele d’’Ambrosio” L.U
U.P.T
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Parteccipazione Co
onegno
Attestatto di Partecipa
azione all’even
nto “Digitalizza
azione, patrimo
onio culturale, creatività
identità europea” tenu
utosi il giorno 10 maggio 2017
7 presso il Dip
partimento di Architettura
S
di Napoli Federico II, organizzato
o
da
al Centro Euro
ope Direct
dell’Univversità degli Studi
LUPT “M
Maria Scognam
miglio” dell’Univ
versità degli Stu
udi di Napoli Fe
ederico II
Centro Interdipartime
entale di Rice
erca Laboratorio di Urbanisttica e di Pian
nificazione
Territoria
ale “Raffaele d’’Ambrosio” L.U
U.P.T

03/05/20
017

Parteccipazione Co
onvegno
Attestatto di Partecipazzione all’evento
o “ #EU60 – Cittadini,
C
donne e giovani: pro
ospettive e
percezio
oni alla luce de
ei Sessant’Anni dei Trattati di roma” tenutosi il giorno 10 ap
prile 2017
organizzzato dal Centrro Europe Dire
ect LUPT “Marria Scognamigllio” dell’Università degli
Studi di Napoli Federicco II
entale di Rice
erca Laboratorio di Urbanisttica e di Pian
nificazione
Centro Interdipartime
Territoria
ale “Raffaele d’’Ambrosio” L.U
U.P.T

01/12/20
016

Parteccipazione Co
onvegno
Attestatto di Partecipazzione al conve
egno “Mature se
edem. Migrazio
oni, possesso, identità in
transito”” organizzato dal
d centro CIRT
TAM - Centro Interdipartimenttale di Ricerca dal Tardo
degli Studi di Napoli Federicco II svoltosi in
Antico al
a Moderno – dell’Università
d
n data 01
dicembrre 2016 presso
o l’aula Pessina
a del Dipartimen
nto di Giurispru
udenza dell’Ateneo.

28/11/20
016

Parteccipazione Co
onvegno
Attestatto di Partecip
pazione al convegno
c
“VIE
ETNAM: Un mondo di op
pportunità”
organizzzato dal centro
o Europe Direc
ct Lupt Maria Scognamiglio de
ell’ Università degli
d
Studi
di Napo
oli Federico II – Sezione Un
nisannio svolto
osi presso l’Un
niversità degli Studi del
Sannio il 28 novembre
e 2016.

23/11/20
016

Parteccipazione Co
onvegno
Attestatto di Partecipazzione al conve
egno “EUROPA
A 2020” organizzzato dal centrro Europe
Direct Lupt
L
Maria Sco
ognamiglio delll’ Università de
egli Studi di Na
apoli Federico II svoltosi
presso l’Aula SL3 de
el Dipartimento
o di Architettura
a dell’Universittà degli Studi di Napoli
n
2016
6.
Federicco II in data 23 novembre

05/09/20
016

Parteccipazione Co
onvegno
Attestatto di Partecip
pazione al convegno
c
“L’E
EUROPA NON
N CADE DAL
L CIELO”
organizzzato dal centro
o Europe Direc
ct Lupt Universsità degli Studi di napoli Fed
derico II –
Sezione
e Unisannio svo
oltosi presso l’U
Università degli Studi del Sann
nio il 05 settembre 2016.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II

06/06/20
016

Parteccipazione Co
onvegno
Attestatto di Partecipazzione al conve
egno “E-commerce e fiducia dei consumato
ori. L’avvio
della pia
attaforma euro
opea per la risoluzione delle controversie” organizzato da
al Centro
“Raffaelle d’Ambrosio”” L.U.P.T dell’U
Università deglli Studi di Nap
poli Federico III, dall’Alto
osserva
atorio sulle Po
olitiche d’Euro
opa, struttura operativa del Centro L.U.P
P.T., dalla
Second
da Università degli
d
Studi di Napoli
N
e dall’un
niversità del Sa
annio, tenuto in
n data 20
maggio 2016.
Centro Interdipartime
entale di Ricerrca Laboratorio di Urbanisttica e di Pian
nificazione
Territoria
ale “Raffaele d’’Ambrosio” L.U
U.P.T - Universittà degli Studi di Napoli Federico II
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Parteccipazione Se
eminario
Attestatto di Partecipazzione al Semiinario "Progetto
o Riapro – Riq
qualificazione in
nclusiva e
ampliata
a di parco Troissi” tenuto press
so il Palazzo de
el Consiglio Co
omunale di Nap
poli in data
06 maggio 2016
Con il patrocinio
p
del Comune di Na
apoli e con il Centro Interdipartimentale di
d Ricerca
Laborattorio di Urbanisstica e di Pianiificazione Territtoriale “Raffaele d’Ambrosio” L.U.P.T Universsità degli Studi di Napoli Federico II "Comu
unicare l'Europa. Radici, dirittto, parole,
immagin
ni" organizzato
o dal Centro Eu
urope Direct Lupt dell'Universsità degli studi di Napoli
Federicco II

24/06/20
015

Parteccipazione Co
onvegno
Partecip
pazione al Convegno
C
"Comunicare l'Eurropa. Radici, d
diritto, parole, immagini"
organizzzato dal Centro
o Europe Direc
ct Lupt dell'Univversità degli sttudi di Napoli Federico
F
II
in data 29
2 maggio 2015
Centro Interdipartime
entale di Ricerrca Laboratorio di Urbanisttica e di Pian
nificazione
ale "Raffaele d'Ambrosio" (L.U
U.P.T.) dell'Univversità degli stu
udi di Napoli Federico II
Territoria

25/02/20
016

Parteccipazione Se
eminario
Attestatto di Partecipa
azione al Se
eminario "La ciudad
c
en movvimiento. Crisii social y
respuessta ciudadana" tenutosi a Napoli il 25 febbraio 2016
6 presso la Sala
S
delle
assemb
blee "Raffaele
e Sirica" Ord
dine degli Arrchitetti, Pianifficatori, Paesa
aggisti e
Conservvatori di Napoli e Provincia - Piazzetta
P
Matild
de Serao in Nap
poli.
Con il patrocinio
p
dell'O
Ordine degli Arc
chitetti, Pianifica
atori, Paesaggiisti e Conservatori di
Napoli e Provincia e con
c Centro Interdipartimentale
e di Ricerca LUPT - Università
à degli
Studi di Napoli Federicco II - www.luptt.unina.it
"Comun
nicare l'Europa
a. Radici, diritto
o, parole, imm
magini" organizzzato dal Centrro Europe
Direct Lupt
L dell'Universsità degli studi di Napoli Federico II

04/06/20
014

Parteccipazione Co
onvegno
Partecip
pazione al Con
nvegno “Terra dei
d Fuochi e Sitti Contaminati – Criteri metodo
ologici per
l’analisi e la valutazion
ne del rischio” organizzato
o
dalla Sigea Sez. C
Campania-Molis
se

09/05/20
013

Parteccipazione Op
pen Day
Parteccipazione all'Open Day del
d Centro Europe
E
Direcct LUPT
Centro Europe Direct LUPT
L
e Univerrsità degli Studi di Napoli Fede
erico II – Centro
o
R
L.U.P.T
T.
Interdipartimentale di Ricerca

19/12/20
012

Parteccipazione WorkShop
W
Work Shop su Progettto di Ricerca "E
EDIT"

Univerrsità degli Sttudi di Napoli Federico II – Centro In
nterdipartime
entale di
Ricercca L.U.P.T.
04/12/20
012

Parteccipazione Se
eminario
Semina
ario su “Le attiviità di Ricerca In
ndustriale e il crredito d’imposta
a (Legge n. 106
6/2011):
Le attiviità di Ricerca Applicata
A
e il nu
uovo Bilancio Economico
E
Patrrimoniale: conte
enuti ed
applicazzioni
Universsità degli Studi di
d Napoli Federrico II – Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a L.U.P.T.

03/12/20
012

Parteccipazione Se
eminario

0

Semina
ario su “Le attiviità di Ricerca In
ndustriale e il crredito d’imposta
a (Legge n. 106
6/2011) :
la ricercca industriale. Normativa
N
sul credito
c
d’impostta e attività del C
Centro LUPT”
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca L.U.P.T. - Univversità degli Stu
udi di Napoli Fe
ederico II
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Parteccipazione Se
eminario
Semina
ario su “Le attiviità di Ricerca In
ndustriale e il crredito d’imposta
a (Legge n. 106
6/2011) :
la ricercca industriale. Normativa
N
sul credito
c
d’impostta e attività del C
Centro LUPT”
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca L.U.P.T. - Univversità degli Stu
udi di Napoli Fe
ederico II

24/04/20
012

Parteccipazione Se
eminario
Giornata
a informativa nell'ambito del PON
P
Ricerca e Competitività 2
2007/2013 "Vallorizzare
la prese
enza femminile nella ricerca e nell'innovazion
ne"
UNIONE EUROPEA - MIUR - APRE - Centro Interd
dipartimentale d
di Ricerca L.U.P
P.T. d Napoli Federrico II
Universsità degli Studi di

11/05/20
011

Parteccipazione Se
eminario
Semina
ario Tecnico “Disssesti Idrogeolo
ogici: dalla ana
alisi alla gestione del rischio
Ordine degli
d
Ingegneri della Provincia
a di Napoli

05/02/20
011

Parteccipazione Co
orso
Al primo
o Corso psicolo
ogia dell’Emerg
genza Eventi Ca
atastrofici
Scuola Nazionale di Base Volontari di
d protezione Ciivile “Le Aquile””

28/01/20
011

Parteccipazione Co
onvegno
Conveg
gno “Geologia delle Aree Urba
ane”: Regione Campania - Mo
olise
Sigea –Società
–
italiana
a di geologia Am
mbientale c/o Università
U
degli Studi di Napoli
Federicco II

09-10/11/20
010

Parteccipazione Se
eminario
Semina
ario Tecnico “Nu
uove tipologie di
d intervento pe
er il recupero de
elle strutture in c.a.
c ed in
muraturra” Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
N

28/04/20
010

Parteccipazione Se
eminario
Il Risparmio Energetico
o – Soluzioni progettuali
p
e corrretta esecuzione in cantiere del
d
sistema
a edificio impian
nto
Ramada
a Naples Confe
erence Centre - Napoli

23/11/20
009

Parteccipazione Co
onvegno
Conveg
gno Internazion
nale “Costruire in Area Sismica
a”
Ordine dei
d Geologi della Campania

16-17/11/20
009

Parteccipazione Se
eminario
Semina
ario Tecnico “La
a gestione dell’e
emergenza: inte
erventi di recup
pero e consolidamento
nelle strrutture in murattura”
Ordine degli
d
Ingegneri della Provincia
a di Napoli

07
7 June 2018 curriculum_06_06_2018_
_commissione

© Unione europea, 2002-2013 | http://e
europass.cedefop.e
europa.eu

Pagin
na

Curriculum Vitae

Dott. Ferdin
nando Maria Musto

A
ATTIVITA’
DIDATTICA E
EMINARIALE
SE

13/01//2018

Sem
minario
Semin
nario sul tema: “RISCHIO IDR
ROGEOLOGIC
CO IN AREA UR
RBANA” tenuto
o in data 13/01//2018 per
la form
mazione dei vo
olontari dell’Org
ganizzazione Na
azionale Volontari di Protezion
ne Civile Le Aq
quile –
sede di Casoria (NA
A)

27/10//2017

Ciclo
o di Seminarri
Ciclo di seminari dall tema: “GEOLO
OGIA URBANA
A E MODELLA
AZIONI CON L’U
UTILIZZO DEL
L GIS” svolti
dal 27
7 ottobre 2017 al 22 dicembre
e 2017 per una durata di 24 orre nell'ambito d
dei corsi di laure
ea attivi
pressso il dipartimentto di Architettura
a per il riconosc
cimento di CFU
U per attività lib
bere.
Diparrtimento di Arch
hitettura – Area Didattica di I e II livello - Unive
ersità degli Studi di Napoli Fed
derico II

14/10//2017

Sem
minario
Semin
nario sul tema: “RISCHIO VU
ULCANICO DEL
LL’AREA FLEG
GREA” tenuto in
n data 14/10/20
017 per
la form
mazione dei vo
olontari dell’Org
ganizzazione Na
azionale Volontari di Protezion
ne Civile Le Aq
quile –
sede di Casoria (NA
A)

02/10//2017

Sem
minari
Ciclo di seminari dall tema: QGIS - QUANTUM GIIS - GIS OPEN
N SOURCE – p
per una durata di
d 8 ore
e nell’ambito de
el Corso di pian
nificazione Territtoriale A- docen
nte prof.ssa Ca
armen Cioffi dell corso
svolte
di Lau
urea triennale in
n Scienze dell’A
Architettura delll’Università deg
gli Studi Federiico II –
Anno Accademico 2017/2018
2
DIAR
RC – Dipartimen
nto di Architettu
ura dell’ Univers
sità degli Studi di
d Napoli Federrico II

02/10//2017

Ciclo
o di lezioni
Ciclo di lezioni relativvo al “CORSO AVANZATO QGIS
Q
QUANTUM
UM GIS - GIS O
OPEN SOURCE
EANAL
LISI GEOGRAF
FICA, MODELL
LI DIGITALI DE
EL TERRENO, DATABASE" p
per una durata di 15 ore,
svolte
e nel periodo 26
6-27 giugno ne
ell'ambito dei co
orsi di formazion
ne organizzati d
dal Centro Interdipartimentale
e
di rice
erca Laboratorio
o di Urbanistica
a e Pianificazio
one Territoriale "Raffaele
"
d'Ambrosio" -L.U.P.T
T.

02/10//2017

Ciclo
o di lezioni
Ciclo di lezioni relativvo al “CORSO AVANZATO QGIS
Q
QUANTUM
UM GIS - GIS O
OPEN SOURCE
EANAL
LISI GEOGRAF
FICA, MODELL
LI DIGITALI DE
EL TERRENO, DATABASE" p
per una durata di 15 ore,
svolte
e nel periodo 12
2-13 giugno ne
ell'ambito dei co
orsi di formazion
ne organizzati d
dal Centro Interdipartimentale
e
di rice
erca Laboratorio
o di Urbanistica
a e Pianificazio
one Territoriale "Raffaele
"
d'Ambrosio" - L.U.P..T.
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Ciclo
o di lezioni
Ciclo di lezioni relativvo al “CORSO BASE QGIS QUANTUM
Q
GIS
S - GIS OPEN S
SOURCE" per una durata di 12
1 ore,
svolte
e nel periodo 23
3 maggio -29 maggio
m
2017 ne
ell'ambito dei co
orsi di formazio
one organizzati dal Centro
Interd
dipartimentale di
d ricerca Laborratorio di Urban
nistica e Pianificcazione Territorriale "Raffaele d'Ambrosio"
d
-L..U.P.T.

05/09//2017

Ciclo
o di Seminarri
Ciclo di seminari dall tema: “CLIMA
ATOLOGIA E AR
REE URBANE
E:LA GESTION
NE DEI RISCHI" svolte
dal 21
1 ottobre 2016 al 20 gennaio 2017
2
per una durata
d
di 30 ore
e nell'ambito de
ei corsi di di laurrea attivi
pressso il dipartimentto di Architettura
a.
Diparrtimento di Arch
hitettura – Area Didattica di I e II livello - Unive
ersità degli Studi di Napoli Fed
derico II

05/09//2017

Corrrelatore Tesi di Laurea
Corre
elatore Tesi di Laurea
L
in Urban
nistica Corso di
d Laurea magisstrale in Archite
ettura 5EU ann
no accademico
o 2016-2017
– Rela
atore Prof. A. Acierno
A
- Candidata: Serena Platella
P
matrico
ola N14/671
Titolo: PROGETTO DI INFRASTRUTTURA
I
A VERDE DULL’AR
REA DELLA FEROVIA INTERRATA NE
NEI COMUNI DI NOCERA
O
INFERIORE
E E SUPERIORE.
Diparrtimento di Arch
hitettura – Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II

15/11//2016

Sem
minario Risch
hio Idrogeolo
ogico
Relato
ore del semina
ario relativo al “Rischio
“
Idrogeologico nell’are
ea comunale dii Santa maria Capua
C
Vetere”
tenutto nel giorno 15
5 NOVEMBRE
E 2016 nell'ambito del Corso di "Laboratorio d
di Urbanistica"
del Prrof. A. Acierno - Corso di laurrea Magistrale in Architettura-Progettazione A
Architettonica
MaPA
A dell'Ateneo Fe
ederico II di Na
apoli - accadem
mico 2016-2017
7
DiARC Dipartimento
o di Architettura
a - Università degli Studi di Na
apoli Federico II

21/10//2016

Attivvità Didattica
a
Ciclo di seminari nelll’ambito del Co
orso a Crediti Liiberi – CLIMATO
OLOGIA E AREE
E URBANE: LA GESTIONE DEII RISCHI –
svolte
e dal 21 ottobre
e 2015 al 20 gennaio 2017 (30
0 ore).
Diparrtimento di Arch
hitettura – Area Didattica di I e II livello -Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II

18/06//2016

Sem
minario
Semin
nario sul tema: “RISCHIO IDR
ROGEOLOGIC
CO” tenuto in da
ata 18/06/2016
6 per
la form
mazione dei vo
olontari dell’Org
ganizzazione Na
azionale Volontari di Protezion
ne Civile Le Aq
quile –
sede di Casoria (NA
A)

14/06//2016

Attivvità Didattica
Confe
erimento incaricco ai sensi dell’’art.5 del regola
amento per il co
onferimento di iincarichi didattici e per la
determ
minazione della
a retribuzione aggiuntiva
a
per i ricercatori di ru
uolo, emanato ccon D.R. nr.819
9 del 19/03/201
14,
relativvo al contratto di:
d Attività Dida
attica Integrattiva per l’insegn
namento di: 07145 Laboratorio
o di urbanistica
a del
corso
o di Laurea in: Architettura
A
Cicllo Unico (N14) per n. 20 ore per
p l’anno accad
demico 2015/2
2016.
Ufficio
o Area Didattica
a di Architettura
a - Scuola Polite
ecnica e delle Scienze
S
di Base Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II
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Dott. Ferdin
nando Maria Musto

Ciclo
o di lezioni
Ciclo di lezioni relativvo al “GIS NEL
L CAMPO DELL
LA PIANIFICAZ
ZIONE AMBIE
ENTALE E URB
BANISTICA
CON APPLICAZION
NI PRATICHE MEDIANTE
M
L’U
UTILIZZO DEL SOFTWARE O
OPEN SOURC
CE QGIS”
per un
na durata di 20
0 ore, svolto neii mesi di ottobre
e, novembre e dicembre 2015
5 nel Corso di Urbanistica
U
del Prrofessore Anton
nio Acierno, Co
orso di Laurea Magistrale
M
in Architettura-Prog
gettazione Arch
hitettonica MaP
Pa
dell’A
Ateneo Dederico
o II - anno acca
ademico 2015-2
2016 DiARC Dipartimento
o di Architettura
a - Università degli Studi di Na
apoli Federico II

28/12//2015

Ciclo
o di Seminarri
Ciclo di seminari teo
orico-applicativvo relativo all’ “U
UTILIZZO DEL SOFTWARE O
OPEN SOURC
CE QGIS NEL
PO DELLA PIA
ANIFICAZIONE
E AMBIENTALE
E E URBANIST
TICA CON APP
PLICAZIONI PR
RATICHE”
CAMP
per un
na durata di 20
0 ore svolte neii mesi di ottobre
e,novembre e dicembre
d
2015
5, nell’ambito de
el Corso Integrrato
“Prog
gettazione Urba
anistica del Proff. Guglielmo Trupiano nell’ambito del Labora
atorio di Sintesi
Finale
e della Prof. Alb
berto Cuomo - Corso di Laure
ea Magistrale in
n ’Architettura 5
5UE
dell’A
Ateneo Federico
o II - anno acca
ademico 2015-2
2016
Centrro Interdipartimentale di Ricercca LUPT - Univ
versità degli Sttudi di Napoli Fe
ederico II -

17/12//2015

Rela
atore Worksh
hop
Relato
ore al workshop “innovare la gestione
g
delle emergenze
e
am
mbientali attrave
erso l’ITC”
tenuto
o in data 17/12//2015 ed organ
nizzato dal Cen
ntro Interdipartim
mentale di Rice
erca
Laborratorio di Urban
nistica e di Pian
nificazione Terriitoriale “Raffaele d’Ambrosio” L.U.P.T.
espon
nendo il seguen
nte argomento:: Le Emergenz
ze Ambientali Caratterizzanti
il Terr
rritorio Region
nale della Cam
mpania
Centrro Interdipartimentale di Ricercca LUPT - Univ
versità degli Sttudi di Napoli Fe
ederico II -

30/11//2015

Sem
minario Disse
esto Idrogeologico
Semin
nario relativo al
a “DISSESTO IDROGEOLOG
GICO NELL’AR
REA OVEST DE
NCIA
ELLA PROVIN
DI NA
APOLI CON RIIFERIMENTO ALL’ALVEO
A
DE
EI CAMALDOL
LI” tenuto nel giiorno 19 NOVE
EMBRE 2015
nell'am
mbito del Corso
o di "Laboratori
rio di Urbanistic
ca" del Prof. A. Acierno
A
Corso
o di laurea Mag
gistrale in Archittettura-Progetta
azione Architetttonica MaPA
dell'At
Ateneo Federico
o II di Napoli - accademico
a
2015-2016
DiARC Dipartimento
o di Architettura
a - Università degli Studi di Na
apoli Federico II

24/09//2015

Corrrelatore Tesi di Laurea
Corre
elatore Tesi di Laurea
L
in Urban
nistica Corso di
d Laurea magisstrale in Archite
ettura 5EU
anno accademico 20
014-2015 – Re
elatore Prof. G. Trupiano
Candidata: Antoniettta salvati matriccola N14/1930 Titolo: Drosssccape progetto d
di riqualificazion
ne
dell’am
mbito 13
Zona Orientale di Na
apoli.
versità degli Sttudi di Napoli Fe
ederico II Centrro Interdipartimentale di Ricercca LUPT - Univ

23/07//2015

Ciclo
o di Seminarri
Ciclo di seminari teo
orico-applicativo
o relativo all’ “’U
UTILIZZO DEL SOFTWARE O
OPEN SOURC
CE QGIS
C
DELLA
A PIANIFICAZ
ZIONE” con ese
ercitazioni praticche per i vari grruppi di studen
nti frequentanti il corso,
NEL CAMPO
svolte
e nel periodo da
al 24 aprile 2015 al 16 luglio 2015
2
per una du
urata complesssiva di 20 ore,
nel Co
orso di Genere
e e Generazioni: Tempi, Spazi e Sicurezza Urbana
U
della prof.ssa Teresa
a Boccia - Corsso di Laurea Ma
agistrale
ettazione Architettonica MaPa
a dell’Ateneo Fe
ederico II -anno
o accademico 2014-2015
2
in Arcchitettura-Proge
DiARC Dipartimento
o di Architettura
a - Università degli Studi di Na
apoli Federico II
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Dott. Ferdin
nando Maria Musto

Ciclo
o di Seminarri
Ciclo di seminari teo
orico-applicativo
o relativo all’ “’U
UTILIZZO DEL SOFTWARE O
OPEN SOURC
CE QGIS
NEL CAMPO
C
DELLA
A PIANIFICAZ
ZIONE” con ese
ercitazioni praticche per i vari grruppi di studen
nti frequentanti il corso,
svolte
e nel periodo da
al 20 maggio 20
015 al 10 luglio
o 2015 per una durata comple
essiva di 20 ore
e,
nel Co
orso Fondame
enti di Urbanisticca “B” della pro
of.ssa Teresa Boccia
B
Corso
o di Laurea Magistrale in Architettura-Progetttazione Architetttonica
MaPa
a dell’Ateneo Fe
ederico II -anno
o accademico 2014-2015
2
DiARC Dipartimento
o di Architettura
a - Università degli Studi di Na
apoli Federico II

25/02//2015

Sem
minario QGIS
S
Semin
nario teorico-a
applicativo relativo al “GIS NEL
L CAMPO DEL
LLA PIANIFICA
AZIONE URBANISTICA E
AMBIIENTALE CON
N APPLICAZION
NI PRATICHE MEDIANTE L’U
UTILIZZO DEL
L SOFTWARE OPEN SOURC
CE
QGIS
S” per una durata di 3 ore svo
olte nel mese di febbraio 2015, nell’ambito
del Corso
C
Integrato
o Fondamenti di
d Urbanistica e Pianificazione Territoriale
della prof.ssa Carme
en Cioffi - Corso di Laurea in Scienze
S
dell’Arrchitettura
Ateneo Federico
o II - anno acca
ademico 2014-2
2015
dell’A
DiARC Dipartimento
o di Architettura
a - Università degli Studi di Na
apoli Federico II

16/12//2014

Sem
minario Disse
esto Idrogeologico
Semin
nario relativo al “DISSESTO IDROGEOLOG
GICO NELL'AR
REA EST DELL
LA PROVINCIA
A DI NAPOLI”
tenutto nel giorno 16
6 Dicembre 201
14 nell'ambito del
d Corso di "La
aboratorio di Urrbanistica" del Prof.
P A. Acierno
o Corso
o di laurea Mag
gistrale in Archittettura-Progetta
azione Architetttonica MaPA
dell'At
Ateneo Federico
o II di Napoli - accademico
a
2014-2015
DiARC Dipartimento
o di Architettura
a - Università de
egli Studi di Napoli Federico II

27/11//2014

Ciclo
o di Seminarri
Ciclo di seminari dall titolo “GIS NE
EL CAMPO DEL
LLA PIANIFICA
AZIONE AMBIE
ENTALE E URB
BANISTICA
CON APPLICAZION
NI PRATICHE MEDIANTE
M
L'U
UTILIZZO DEL SOFTWARE O
OPEN SOURC
CE QGIS”
per un
na durata di 20
0 ore, svolto neii mesi di ottobre
e e novembre 2014
2
nell'ambitto
del Co
orso di "Labora
atorio di Urbanisstica" del Prof. A. Acierno Corso
o di laurea Mag
gistrale in Archittettura-Progetta
azione Architetttonica MaPA
dell'At
Ateneo Federico
o II di Napoli - accademico
a
2014-2015
DiARC Dipartimento
o di Architettura
a - Università de
egli Studi di Napoli Federico II

10/06//2014

Ciclo
o di lezioni
Lezioni teorico-appllicativo con app
plicazioni pratic
che mediante l'u
utilizzo del softw
ware open source QGIS
a redazione del PUC Piano Urrbanistico Comunale del Comune di Pomiglia
ano d'Arco (NA
A)
per la
per un
na durata di 30
0 ore svolte nell mese di giugn
no, luglio e sette
embre 2014, ne
ell’ambito della convenzione
per l'a
affidamento dellle attività di sup
pporto e coordiinamento tecnicco-scientifico p
perr la redazione
e del piano
urban
nistico comunalle (P.U.C.) e de
el regolamento urbanistico edilizio comunale ai sensi della L.R.
L n.16/2004
e del regolamento 04/08/2011 n.5 - stipulato con ili centro LUPT in data 18/12/2
2012
Centrro Interdipartimentale di Ricercca LUPT - Univ
versità degli Sttudi di Napoli Fe
ederico II -

22/12//2014

Ciclo
o di Seminarri
Ciclo di seminari teo
orico-applicativvo relativo all’ “U
UTILIZZO DEL SOFTWARE O
OPEN SOURC
CE QGIS NEL
CAMP
PO DELLA PIA
ANIFICAZIONE
E AMBIENTALE
E E URBANIST
TICA CON APP
PLICAZIONI PR
RATICHE”
per un
na durata di 20
0 ore svolte neii mesi di ottobre
e e novembre 2014,
2
nell’ambiito del
Corso
o Integrato “Pro
ogettazione Urb
banistica del Prrof. Guglielmo Trupiano
T
nell’am
mbito del Laboratorio
di Sin
ntesi Finale della
a Prof.ssa Raja
ana Lucci - Corrso di Laurea Magistrale
M
in ’Arrchitettura
5UE dell’Ateneo
d
Fed
derico II - anno accademico 2014-2015
Centrro Interdipartimentale di Ricercca LUPT - Univ
versità degli Sttudi di Napoli Fe
ederico II -
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Dott. Ferdin
nando Maria Musto

Ciclo
o di Seminarri
Ciclo di seminari rellativo all’ “UTILIIZZO DEL SOF
FTWARE OPE
EN SOURCE Q
QGIS CON APP
PLICAZIONI PR
RATICHE”
per un
na durata di 12
2 ore nell’ambitto del Corso In
ntegrato “Proge
ettazione Urban
nistica” (ICAR 21)
2
del Prof.
P
Guglielmo Trupiano nell’a
ambito del Labo
oratorio di Sinte
esi Finale della Prof.ssa Rajan
na Lucci Corso
o di Laurea Magistrale in ’Arch
hitettura 5UE de
ell’Ateneo Fede
erico II - anno a
accademico 20
013-2014
Centrro Interdipartimentale di Ricercca LUPT - Univ
versità degli Sttudi di Napoli Fe
ederico II -

27/03//2014

Ciclo
o di Seminarri
Ciclo di seminari teo
orici con applica
azioni pratiche relativo
r
ai sistemi GIS (Geogrraphic Informatiion System)
media
ante l’utilizzo de
el software ope
en source QGIS
S per una duratta di 20 ore svo
olte nel mese di
Genn
naio e Febbraio
o 2014 per la formazione dell’in
ntero gruppo dii lavoro nell’am
mbito della
“Convvenzione per la
a Creazione, Ge
estione ed Implementazione del
d SIT Realizzzato nell’Ambito
o
del Prrogetto E-GOV
V” tra l’Agenzia Locale di Sviluppo dell’Area Nolana
N
S.c.p.a. con sede in Ca
amposano (NA
A)
e il Ce
entro Interdiparrtimentale di Ricerca L.U.P.T. (Laboratorio di Urbanistica e P
Pianificazione Territoriale)
T
dell’U
Università degli studi
s
di Napoli Federico II.
Centrro Interdipartimentale di Ricercca LUPT

21/06//2013

Attivvità Didattica
Lezione formativa su
ugli “Studi geolo
ogici per il PSI della Val d’Agrri” nell’ambito d
del Programma
a Operativo
d
Piano sttrutturale Interccomunale dell’a
ambito della Vall d’Agri.
“Val d’Agri”
Centrro Interdipartimentale di Ricercca LUPT - Univ
versità degli Sttudi di Napoli Fe
ederico II

21/02//2013

Attivvità Didattica
Collab
borazione profe
essionale per lo
o svolgimento di
d attività didattiica nell’ambito del “Corso di aggiornamento
a
per Coordinatori
C
perr la progettazion
ne e per l’Esecuzione dei Lavori” ai sensi del D.lgs 81 del 30/04/08
3
s.m.i.
nell’am
mbito del Modu
ulo II
Centrro Interdipartimentale di Ricercca LUPT - Univ
versità degli Sttudi di Napoli Fe
ederico II -

11/12//2012

Attivvità Didattica
Collab
borazione profe
essionale per lo
o svolgimento di
d attività didattiica nell’ambito del “Corso di aggiornamento
a
per Coordinatori
C
perr la progettazion
ne e per l’Esecuzione dei Lavori” ai sensi del D.lgs 81 del 30/04/08
3
s.m.i.
nell’am
mbito del Modu
ulo II
Centrro Interdipartimentale di Ricercca LUPT - Univ
versità degli Sttudi di Napoli Fe
ederico II -

28/02//2011

Attivvità Didattica
Collab
borazione profe
essionale per lo
o svolgimento di
d una lezione formativa
f
di ore
e 5 sull’argomento Dissesti Sta
atici,
nell’a
ambito della forrmazione ai volo
onari del nucleo
o di volontari dii soccorso di prrotezione civile Le Aquile.
Distacccamento prote
ezione Civile “L
Le Aquile” di Po
ozzuoli

27/02//2004

Attivvità Didattica
Docenza tenuta dura
ante il corso di “Dissesti Static
ci” tenutosi pressso il centro di fformazione dal 23.02.2004
omando Provin
nciale di Napoli del Corpo Nazzionale dei VV.F
FF.
al 27.02.2004 del Co
ndo Provinciale
e di Napoli
Ministtero dell’ Interno – Corpo Nazzionale Vigili del Fuoco Coman

04/10//1999

Attivvità Didattica
Docenza tenuta dura
ante il corso di “Dissesti Static
ci” tenutosi pressso il Polo Dida
attico della sede
e di Napoli
dal 04
4.10.1999 al 15
5.10.1999 del Comando
C
Proviinciale di Napoli del Corpo Na
azionale dei VV
V.FF.
Ministtero dell’ Interno – Dipartimen
nto dei Vigili del fuoco del Socccorso pubblico e della Difesa Civile
C
Corpo
o Nazionale Vig
gili del Fuoco Comando
C
Provinciale di Napolli
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Dott. Ferdin
nando Maria Musto

PREPOST
TO AL
SERVIZ
ZIO DI
VIGILANZ
ZA DI
ATE
ENEO
17/03//2018

Prep
posto alla Vig
gilanza
Si atte
esta che il dottt. Ferdinando Maria
M
Musto ha
h partecipato in qualità di addetto al servizio di vigilanza
relativva allo svolgime
ento delle provve scritte degli esami
e
di profitto
o per l’acquisizzione 24 CFU, di cui al D.M.
n 616
6 del 10 agossto 2017, valid
di per l’ammiss
sione al conco
orso nazionale
e per l’accesso
o al percorso
trienn
nale di formazio
one iniziale, tiro
ocinio e inserim
mento nella funzzione docente ((FIT) -– nel giorrno 17 marzo
2018..
Unive
ersità degli Stu
udi di Napoli Fed
derico II

01/02//2018

Albo
o presidenti e scrutatori
Iscriziione all’albo de
ei Presidenti e/o
o scrutatori dell’’Università deg
gli Studi di Napo
oli Federico II
Richie
esta n. 18/2018
8 del 01/02/2018 inoltrata all’U
UPECS
Unive
ersità degli Stu
udi di Napoli Fed
derico II

15/11//2017

Prep
posto alla Vig
gilanza
Si atte
esta che il dottt. Ferdinando Maria
M
Musto ha
h partecipato in qualità di addetto al servizio di vigilanza
della Commissione Esami di Stato
o per Dottore Co
ommercialista - Indetto con O
OG/2017/331 de
el 10/11/2017
-– neii giorni 15-23-2
27 novenbre 20
017.
Unive
ersità degli Stu
udi di Napoli Fed
derico II

09/10//2015

Prep
posto alla Vig
gilanza
Si atte
esta che il dottt. Ferdinando Maria
M
Musto ha
h partecipato in data 09/10/2
2015 in qualità di addetto al
servizzio di identifica
azione e vigilan
nza alle operaz
zioni alla prova
a preselettiva del Concorso Pubblico per
Esam
mi a n. 4 posti di categoria B, posizione eco
onomica B3, Area
A
Amministrrativa, per le es
sigenze delle
struttu
ure dell’Univerrsità degli Stud
di di Napoli Federico II (Co
od.Rif.1501) di cui n.2 posti riservati alle
categ
gorie di cui al D-LGS.
D
N.66 de
el 15.03.2010 e S.M.I. Artt.101
14 comma 1 Le
ettera A9 e 678
8 Comma 9 –
Indettto con Decreto del Direttore generale
g
N.947 del 28.07.2015
5 e pubblicato sulla G.U. IV Serie
S
speciale
– Con
ncorsi ed Esam
mi- n.60 del 07.0
08.2015
Unive
ersità degli Studi di Napoli Fed
derico II

03/09//2014

Prep
posto alla Vig
gilanza
Comp
ponente in qua
alità di supporto
o e/o addetto alla vigilanza per il: Concorso p
per L’ammissione ai Corsi di
Laure
ea Triennali pe
er le profession
ni Sanitarie atttivati presso la
a Scuola di me
edicina e Chiru
urgia – Anno
Accad
demico 2014/2015.
Unive
ersità degli Studi di Napoli Fed
derico II
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nando Maria Musto

COR
RSI DI
FORMAZIIONE
OBBLIGAT
ATORI
ATE
ENEO

13/12/2
2017

Corsso di Formazzione Obblig
gatorio
Corso
o di formazion
ne obbligatorio
o on line: “Il Piano Trienna
ale per la Prv
rvenzione della
a Corruzione
dell’U
Università degli Studi di Napoli Federico II: co
ontenuti, obblig
ghi e responsa
abilità – La nuov
va procedura
Whisttleblowing per la segnalazione di condotte
e illecite” per il personale D
Dirigente e perr il personale
Tecnicco-Amministrattivo di categoria
a D ed EP per la durata di n.10 ore svolte da
al 13/11/2017 al 13/12/2017.
Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II

27/10/2
2017

Corsso di Formazzione Obblig
gatorio
Corso
o di formazion
ne obbligatorio in tema di Anticorruzione dal
d titolo “Crim
mini Informatici e Sicurezza
Inform
matica” per la durata di n.4 ore
e svolte il 27/10
0/2017 in moda
alità Straming.
Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II

31/05/2
2017

Corsso di Formazzione Obblig
gatorio
Corso
o di formazion
ne obbligatorio
o on line su “La
“
disciplina in tema di an
nticorruzione nella
n
pubblica
Amministrazione” pe
er la durata do n.6 ore svolte dal
d 08/05/2017 al 31/05/2017..
Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II

31/01/2
2016

Corsso di Formazzione Obblig
gatorio
Corso
o di formazione
e obbligatorio di livello generalle di cui al puntto 3.4.3 del Pia
ano Triennale di prevenzione
della Corruzione 201
15/2017 dell'Un
niversità degli Studi
S
di Napoli Federico
F
II su: "Il codice di comportamento
dell'Università degli Studi di Napolii Federico II" pe
er la durata di n.5 ore svolte iin modalità on line concluso
entro la data del 31/0
01/2016
Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II

15/11//2015

Corsso Addetto Antincendio
A
Corso
o di Formazione
e come addetto
o antincendio superato
s
con essito positivo la p
prova finale, ten
nuto nei
giorni 10-12-15 nove
embre 2015 pre
esso la Sala Co
onvegni sita al primo piano d
del palazzo deg
gli Uffici in
Via G.
G Cortese,29 Napoli
N
dell’Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II
Unive
ersità degli stud
di di Napoli Federico II

22/10//2014

Corsso di Formazzione Obblig
gatorio
Corso
o di formazione
e base sulla sicu
urezza e salute
e sui luoghi di la
avoro - formazione obbligatoriio ai sensi del
D.LVO
O 81/2008 integ
grato dall'accorrdo stato region
ne del 21/12/20
011- ore di form
mazione in e-lea
arning: 4.
Univversità degli Stu
udi di Napoli Fe
ederico II

30/11//2012

Corsso di Formazzione Obblig
gatorio
Corso
o di formazione
e obbligatorio su
u “Il codice dei contratti pubbliici relativi a lavo
ori, servizi e forrniture”
Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II

02/04/20
012 –
30/04//2012

Corsso di Formazzione Obblig
gatorio
Corso
o di formazione
e obbligatorio su
u “Le manovre finanziarie2010
0/2011 con parrticolare riguard
do alle
disposizioni applicab
bili all’Università
à”
Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II

30/01//2012

gatorio
Corsso di Formazzione Obblig
Corso
o di formazione
e obbligatorio su
u “Il collegato Lavoro
L
in Tema di lavoro Pubb
blico – Legge 18
83/2010”
Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II
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17/01//2006

Dott. Ferdin
nando Maria Musto

Corsso Formazio
one Obbligato
orio
Corso
o di formazione
e Multimediale di “Introduzione
e alla Comuniccazione Pubblicca” indetto con D.D. n. 996
del 27
7/05/2004
Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II

24/10//2000

Idoneità tecnica
a
Attesttato di Idoneità tecnica per l’esspletamento de
ell’incarico di “A
Addetto Antince
endio” per attivittà a Rischio
Eleva
ato – registrato con verbale n.2
2842 del 24/10/200
Ministtero dell’Interno
o – Direzione Generale
G
della protezione
p
Civile e dei Servizi Antincendi – Comando
C
Provin
nciale Vigilio de
el Fuoco di Nap
poli.
Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II
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CONSULE
ENZA
TECNICA
A C/O
TRIBUNAL
LE DI
NA
APOLI
15/01//2018

Incarico Extraistituzionale
Autorrizzazione inca
arico extraistitu
uzionale per l’incarico di consulenza
c
teccnica alle ind
dagini per la
carattterizzazione ge
eologica e sismica di un’area per
p il progetto di
d ricostruzione di un capannone industriale
incendiato proposto dallo Studio Te
ecnico Ing. G. Esposito,
E
ai se
ensi art.6 comm
ma 1 lett. n del Regolamento
R
di Ate
eneo in materia di incarichi exttraistituzionali (e
emanato con D.R.
D n.1651 dell 18/05/2015)
Unive
ersità degli stud
di di Napoli Federico II

06/10//2017

Incarico Extraistituzionale
Autorrizzazione inca
arico extraistituzionale per l’in
ncarico di con
nsulenza tecnicca per verifica
a vulnerabilità
sismicca edificio Villa
a della riccia, sede osserva
atorio Astronom
mico Capodimo
onte proposto dall’ Ing. G.
Palma
a, ai sensi art.6 comma 1 lettt. b) del Rego
olamento di Ateneo in materia di incarichi exttraistituzionali
(eman
nato con D.R. n.1651
n
del 18/0
05/2015)
Unive
ersità degli stud
di di Napoli Federico II

28/03//2017

Incarico Extraistituzionale
Autorrizzazione inca
arico extraistitu
uzionale per l’incarico di consulenza
c
teccnica alle ind
dagini per la
carattterizzazione ge
eologica e sism
mica di un’area
a per il progettto di un capan
nnone proposto
o dall’ Ing. G.
Espossito, ai sensi art.6
a
comma 1 lett.
l n del Rego
olamento di Ate
eneo in materia
a di incarichi exttraistituzionali
(eman
nato con D.R. n.1651
n
del 18/0
05/2015)
Unive
ersità degli stud
di di Napoli Federico II

16/01//2017

Incarico Extraistituzionale
Autorrizzazione inca
arico extraistitu
uzionale per l’incarico di consulenza
c
teccnica alle ind
dagini per la
carattterizzazione ge
eologica e sism
mica di un’area per
p il progetto di
d un muro di ccontenimento proposto dalla’
Socie
età Consortile Napoli
N
scarl, ai
a sensi art.6 co
omma 1 lett. n del Regolame
ento di Ateneo in materia di
incaricchi extraistituzionali (emanato
o con D.R. n.16
651 del 18/05/2015)
Unive
ersità degli stud
di di Napoli Federico II

04/10//2016

Incarico Extraistituzionale
Autorrizzazione incarico extraistituzzionale per la “C.T.U. consulenza tecnica d
d’ufficio
(R.G.
5120//2015) propostto dal Tribunale
e di Napoli No
ord, ai sensi art.6
a
comma 1 lett. n del Regolamento di
Atene
eo in materia di incarichi extraistituzionali (em
manato con D.R
R. n.1651 del 18
8/05/2015)
Unive
ersità degli stud
di di Napoli Federico II

20/07//2016

Incarico Extraistituzionale
Autorrizzazione incarrico extraistituzzionale per la “consulenza
“
teccnica alle indag
gini per la cara
atterizzazione
geolo
ogica e sismica
a di un’area per il progetto di
d un impianto
o di depurazion
ne interrato” proposto dalla
Tecno
oacqua Service
e srl. ai sensi art.9
a
del Regola
amento di Aten
neo in materia di incarichi exttraistituzionali
(eman
nato con D.R. n.1651
n
del 18/0
05/2015)
Unive
ersità degli stud
di di Napoli Federico II

27/01//2015

Incarico Extraistituzionale
Autorrizzazione incarrico extraistituzzionale per la “consulenza
“
teccnica-scientifica
a alle indagini geologiche e
geofissiche da esegu
uire lungo la Via
V Matteotti in
n Casoria (NA)”” ai sensi dell’art.4, comma 1, lett. b) del
Rego
olamento di Aten
neo in materia di incarichi extrraistituzionali (e
emanato con D
D.R. n.2152 del 21.06.2012)
Unive
ersità degli stud
di di Napoli Federico II

20/01//2014

Incarico Extraistituzionale
Autorrizzazione incarrico extraistituzionale per la “c
consulenza tecn
nica-scientifica alle indagini pe
er la
carattterizzazione ge
eologica-tecnica
a e sismica di un’area
u
per il prrogetto prelimin
nare di una struttura,
propo
osto dal Consorrzio per l’Area di
d Sviluppo Indu
ustriale della Provincia di Ben
nevento” ai sens
si dell’art.4,
comm
ma 1, lett. b) del Regolamento
o di Ateneo in materia
m
di incaricchi extraistituzio
onali (emanato
o con D.R.
n.215
52 del 21.06.2012)
Unive
ersità degli stud
di di Napoli Federico II

01/02//2011

Auto
orizzazione in
ncarico ex art.
a 53 d.lgs n.165/01
n
Consulenza geologica-tecnica al Consorzio
C
Bacin
no Na2 inerente
e “Ubicazione d
di massima e di
d dettaglio
mpianti previsti o ipotizzabili ne
el Piano Region
nale per lo sma
altimento dei rifiiuti in Campania” - BURC
per im
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del 14
4/07/1997
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FORMAZION
NE E
AGGIORNAME
A
ENTO
PROFESSION
NALE
10/05//2017

Corsso di Formazzione Professsionale
Partecipazione al co
orso di formazio
one professiona
ale “GIS OPEN SO
OURCE AVANZATO
TO: ANALISI
GEOG
GRAFICA, MODELL
LI DIGITALI DEL TERRENO
TE
, DATABA
ASE” tenuto neii giorni 03-04-0
05 maggio 2017
7
dalla Società Terrelo
ogiche s.r.l. pressso la sede delll’istituto Spelluccci in Roma.
Accre
editato dalla Co
ommissione nazzionale APC co
on 8 crediti
Socie
età Terrelogiche
e S.r.l.

18/04//2017

Corsso di Formazzione Professsionale
Partecipazione al co
orso di formazio
one professiona
ale online “SISTE
TEMI INFORMATIVII GEOGRAFICI;
ANALIISI SPAZIALI CON IL SOFTWARE OP
PEN SOURCE QG
GIS” per un tota
ale di 8 ore di a
appendimento
e valu
utazione finale tenuta
t
in data 18
1 aprile 2017 tenuto
t
dalla soccietà Geocorsi.
Accre
editato dalla Co
ommissione nazzionale APC co
on 8 crediti
GEOC
CORSI – PIATT
TAFORMA E-L
LEARNING

06/07//2015

Sem
minario di agg
giornamento
o
Attesttato di partecipazione al Seminario di aggiorrnamento "Titoli Abilitativi Edilizzi Sblocca Italia
a-Decreto del
fare" - le novità introd
dotte dal 2013 ad oggi.
Tenutto in data 06/07
7/2015- durata complessiva 8 ore.
Centrro Interdipartimentale di Ricercca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale "Raffaele
d'Amb
brosio" (L.U.P.T
T.) dell'Universittà degli studi dii Napoli Federicco II

19/02//2015

Corsso Professionale
Attesttato di frequenzza con profitto al Corso per "E
ESPERTO NEL MIGLIORAMENTO D
DELL'EFFICIENZA
A ENERGETICA
DEGLI EDIFICI" (D.lgs 192/05 - D.lgs 311/06 - DPR.. 59/09 - DPR 158/09)
1
Tenutto dal 11/11/201
14 al 19/02/201
15 - durata com
mplessiva 100 ore.
o
Centrro Interdipartimentale di Ricercca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazio
one Territoriale "Raffaele
d'Amb
brosio" (L.U.P.T
T.) dell'Universittà degli studi dii Napoli Federicco II

22/10//2014

Corsso di aggiorn
namento pro
ofessionale on-line
o
Attesttato di frequenzza al corso di aggiornamento
a
professionale on-line
o
“Introduzione al GIS”
superrando il test fina
ale in data 22/10/2014
Accre
editato dalla Co
ommissione nazzionale APC co
on 2 crediti.
Geolo
ogi.it

06/06//2014

Corsso avanzato QGIS
Corso
o Avanzato QG
GIS – Quantu
um Gis – Gis Open Source
e (Corso di ag
ggiornamento orientato
o
alle
elabo
orazioni avanza
ate di dati geogrrafici nell’ambito
o dell’Accordo di collaborazione tra regione Basilicata per
le attivvità di studio e di supporto teccnico-scientifico
o per la redazio
one del PSI – D
D.G.R. n.1423/12) Tenutto dal 12/05/2014 al 06/06/201
14 – durata com
mplessiva 16 ore.
o
Centrro Interdipartimentale di Ricercca LUPT - Univ
versità degli Sttudi di Napoli Fe
ederico II -

19/12//2013

Corsso Formazio
one Professio
onale
Corso
o Avanzato - Esempi
E
pratici di studi di micro zonazione sism
mica di I livello e di analisi
CLE - 19 e 20 dicem
mbre 2013 (10 crediti
c
alla Com
mmissione Nazzionale A.P.C.)
Ordin
ne dei Geologi della
d
Regione Campania
C

05/12//2012

Corsso di aggiorn
namento
Frequ
uenza con profiitto al “Corso dii aggiornamentto per coordinatore per la prog
gettazione e pe
er
l’eseccuzione dei lavo
ori” in attuazion
ne al D.lgs 9/4/2
2008 n.81

05/09//2012

Certificate of atttendance
Saferr public spaces for women – Worlf
W Urban Forrum 6
Centtro Interdipartim
mentale di Ricerrca L.U.P.T. - Università
U
degli Studi di Napoli Federico II
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nando Maria Musto

Parte
ecipazione Corso
C
Corso
o di progettazio
one e implemen
ntazione di siste
emi GIS
Centrro Interdipartimentale di Ricercca L.U.P.T. - Un
niversità degli Studi
S
di Napoli F
Federico II

12/05//2011

Parte
ecipazione Giornata
G
Stu
udio
Giorn
nata Studio “Certificazione Ene
ergetica”
ADL Group
G
s.r.l.

18/01//2008

Parte
ecipazione Corso
C
Corso
o di “Introduzion
ne ad ESRI/AR
RCGIS per ESR
RI/ARCVIEW ed
e ESRI/ARCIN
NFO – 1a parte
e
Esri Ittalia c/o Dipartim
mento di Costrruzioni e Metod
di matematici in architettura – F
Facoltà di Architettura
Unive
ersità degli stud
di di Napoli Federico II

18/01//2008

Parte
ecipazione Corso
C
Corso
o di “Introduzion
ne ad ESRI/AR
RCGIS per ESR
RI/ARCVIEW ed
e ESRI/ARCIN
NFO – 1a parte
e
Esri Ittalia c/o Dipartim
mento di Costrruzioni e Metod
di matematici in architettura – F
Facoltà di Architettura
Unive
ersità degli stud
di di Napoli Federico II

18/12//2006

Parte
ecipazione Corso
C
Forma
azione
Corso
o di formazione
e in materia di sicurezza
s
e salu
ute sui luoghi di lavoro per gli ““Addetti ai labo
oratori
mecccanici e tecnolog
gici e professio
onalità affini” ind
detto con D.D. n.
n 1625 del 03//11/2006
Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II

14/11//2001

Parte
ecipazione Corso
C
di form
mazione
Corso
o per la Sicurezzza e Salute su
ui luoghi di Lavo
oro – D-Lgs 626
6/94
CLAA
AI Confederazio
one delle Libere
e Associazioni Artigiane
A
e PM
MI Italiane - Casserta

06//2001

Parte
ecipazione Corso
C
di Forrmazione
Corso
o di base per prrove in sito e dii laboratorio
Ordin
ne dei Geologi Regione
R
Camp
pania

07/07//2000

Parte
ecipazione Corso
C
di Forrmazione
Corso
o di formazione
e per la Sicurezzza del Lavoro nei
n Cantieri Tem
mporanei o Mo
obili – art. 10 D--Lgs 494/96
CLAAI Confederazione
e delle Libere Asssociazioni Artigian
ne e PMI Italiane - Caserta
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ELE
ENCO
PUBBLICAZ
ZIONI
01/03//2018

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Febbraio 2018
Pubblicato su http://w
www.lupt.it/metteo/articoli.htmll
http://w
www.lupt.it/meteo
o/articoli/approfon
ndimento-mensile
e/febbraio-2018.h
html

01/02//2018

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Gennaio 2018
8
Pubblicato su http://w
www.lupt.it/metteo/articoli.htmll
http://w
www.lupt.it/meteo
o/articoli/approfon
ndimento-mensile
e/gennaio-2018.h
html

28/12//2017

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Dicembre 20
017
Pubblicato su http://w
www.lupt.it/metteo/articoli.htmll
http://w
www.lupt.it/meteo
o/articoli/approfon
ndimento-mensile
e/dicembre-2017.html

05/12//2017

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Novembre 20
017
Pubblicato su http://w
www.lupt.it/metteo/articoli.htmll
http://w
www.lupt.it/meteo
o/articoli/approfon
ndimento-mensile
e/novembre-2017
7.htm

01/11//2017

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Ottobre 2017
Pubblicato su http://w
www.lupt.it/metteo/articoli.htmll
http://w
www.lupt.it/meteo
o/articoli/approfon
ndimento-mensile
e/ottobre-2017.httml

Ottobre 2017

nando Maria Musto,
M
Gabriella
a Duca
Ferdin
La po
olitica energeticca europea oltre
e la prospettiva 2020
Pubblicato su Rivistta Internaziona
ale di Studi Eu
uropei "RISE" del
d Centro Eurropeo Direct Lu
upt ISSN 2421-583X - Ottobre 2017, N. 2 Anno III
http://w
www.edlupt.eu/do
ownload-rise/item
mlist/

06/10//2017

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Settembre 20
017
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/442-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-se
ettembre-2017.httml

05/09//2017

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Agosto 2017
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/428-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-ag
gosto-2017.html

02/08//2017

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Luglio 2017
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/425-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-lu
uglio-2017.html

12/07//2017

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Giugno 2017
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/419-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-giiugno-2017.html

13/06//2017

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Maggio 2017
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/408-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-m
maggio-2017.htmll

10/05//2017

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Aprile 2017
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/401-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-ap
prile-2017.html

04/04//2017

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Marzo 2017
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/381-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-m
marzo-2017.html
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06/03//2017

Dott. Ferdin
nando Maria Musto

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Febbraio 2017
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/379-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-fe
ebbraio-2017.htm
ml

06/02//2017

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Gennaio 2017
7
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/377-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-ge
ennaio-2017.htm
ml

05/12//2016

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Novembre 20
016
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/368-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-no
ovembre-2016.httml

18/11//2016

dinando Maria Musto, Guglielmo Trupiano
Gabriiella Duca, Ferd
Gestio
ione delle inform
mazioni e Situa
ational Awarene
ess nelle emerg
genze ambienta
ali - Congresso
o Nazionale
SIE 2016
2
Napoli, 16
6-18 novembre 2016 Rivistta Italiana di Erg
gonomia – Org
gano Ufficiale della
d
S.I.E. Soccietà Italiana di E
Ergonomia
Speciial ISSUE 1/2016

09/11//2016

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Ottobre 2016
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/364-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-otttobre-2016.html

05/10//2016

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Settembre 20
016
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/352-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-se
ettembre-2016.httml

12/09//2016

D Salvo, Ferdinando Maria Mu
usto
Pia Di
Analissi meteo-climattica del mese di
d Agosto 2016
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/349-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-ag
gosto-2016.html

11/09//2016

D Salvo, Ferdinando Maria Mu
usto
Pia Di
Analissi meteo-climattica del mese di
d Luglio 2016
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/348-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-lu
uglio-2016.html

07/07//2016

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Giugno 2016
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/346-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-giiugno-2016.html

Luglio
o2016

Albertto Fortelli, Pia di
d Salvo, Ferdin
nando Maria Musto
Stazio
one meteorolog
gica LUPT di Napoli
N
centro: i dati
d dell’anno 2015
Pubblicato su Rivista
a Internazionale
e di Studi Euro
opei "RISE" dell Centro Europe
eo Direct Lupt N 3 Anno II
ISSN 2421-583X - Luglio 2016, N.
http://w
www.edlupt.eu/do
ownload-rise/item
mlist/

Luglio 2016

nando Maria Musto
M
Ferdin
La fra
agilità del territo
orio Italiano.
Pubblicato su Rivista
a Internazionale
e di Studi Euro
opei "RISE" dell Centro Europe
eo Direct Lupt N 3 Anno II
ISSN 2421-583X - Luglio 2016, N.
http://w
www.edlupt.eu/do
ownload-rise/item
mlist/

Luglio 2016

Albertto Fortelli, Ferd
dinando Maria Musto
M
Clima
ate Change e l’E
Europa: inquad
dramento del fe
enomeno e dei fattori di rischio
o inquadramento del
fenom
meno e dei fatto
ori di rischio.
Pubblicato su Rivista
a Internazionale
e di Studi Euro
opei "RISE" dell Centro Europe
eo Direct Lupt N 3 Anno II
ISSN 2421-583X - Luglio 2016, N.
http://w
www.edlupt.eu/do
ownload-rise/item
mlist/

16/06//2016

Anton
nio Acierno, Alb
berto Fortelli, Fe
erdinando Maria Musto
Micro
oclimatologia urrbana e pianificcazione. Rifless
sioni sull'isola dii calore urbana
a nell'area metro
opolitana di
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Napo
oli, in Atti della XIX
X Conferenza
a Nazionale SIU
U. Cambiamenti. Responsabillità e strumenti per
l'urbanistica al servizzio del Paese, Catania,
C
16-18 giugno 2016, Planum
P
Publish
her, Roma Mila
ano 2016
ampa
In sta
06/06//2016

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Maggio 2016
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/340-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-m
maggio-2016.htmll

17/05//2016

D Salvo, Ferdinando Maria Mu
usto
Pia Di
4 APR
RILE TRA SAG
GGEZZA POPO
OLARE E METEOROLOGIA
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/337-4-aprrile-tra-saggezza
a-popolare-e-mete
eorologia.html

05/05//2016

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Aprile 2016
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/334-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-ap
prile-2016.html

05/04//2016

D Salvo, Ferdinando Maria Mu
usto
Pia Di
Analissi meteo-climattica del mese di
d Marzo 2016
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/326-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-m
marzo-2016.html

05/04//2016

D Salvo, Ferdinando Maria Mu
usto
Pia Di
Analissi meteo-climattica del mese di
d Febbraio 2016
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/326-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-fe
ebbraio-2016.htm
ml

03/02//2016

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Gennaio 2016
6
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/318-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-ge
ennaio-2016.htm
ml

31/12//2015

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Dicembre 201
15
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/316-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-diicembre-2015.htm
ml

31/12//2015

nando Maria Musto,
M
Alberto Fortelli,
F
Ferdin
Aree urbane e moda
alità di risposta agli eventi pluv
viometrici estre
emi: analisi del ffenomeno e sttrategie di
guardia.
salvag
Pubblicato su TRIA Volume 8 n. 2 - (2/2015) 151
1-170/ print ISS
SN 1974-6849, e ISSN 2281-4
4574
http://w
www.tria.unina.it/iindex.php/tria/article/view/3737/41
190

02/12//2015

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Novembre 20
015
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/315-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-no
ovembre-2015.httml

02/11//2015

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Ottobre 2015
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/314-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-otttobre-2015.html

06/10//2015

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Settembre 20
015
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/310-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-se
ettembre-2015.httml

14/09//2015

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Agosto 2015
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/305-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-ag
gosto-2015.html
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11/09//2015

Dott. Ferdin
nando Maria Musto

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Luglio 2015
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/304-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-lu
uglio-2015.html

07/07//2015

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Giugno 2015
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/299-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-giiugno-2015.html

18/06//2015

nando Maria Musto,
M
Alberto Fortelli
F
Ferdin
Il temporale del 17 Giugno
G
su Nap
poli
Pubblicato su http://w
www.campania
alive.it
http://w
www.campanialivve.it/articoli-meteo
o.asp?titolo=Il_temporale_del_17_
_giugno_2015_ssu_Napoli

10/06//2015

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Maggio 2015
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/296-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-m
maggio-2015.htmll

07/05//2015

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Aprile 2015
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/291-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-ap
prile-2015.html

08/04//2015

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Marzo 2015
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/287-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-m
marzo-2015.html

16/03//2015

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Febbraio 2015
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/286-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-fe
ebbraio-2015.htm
ml

04/02//2015

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Gennaio 2015
5
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/273-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-ge
ennaio-2015.htm
ml

08/01//2015

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Dicembre 201
14
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/270-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-diicembre-2014.htm
ml

10/12//2014

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Novembre 20
014
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/264-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-no
ovembre-2014.httml

09/10//2014

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Ottobre 2014
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/259-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-otttobre-2014.html

09/10//2014

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Settembre 20
014
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/253-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-se
ettembre-2014.httml

09/09//2014

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Agosto 2014
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/246-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-ag
gosto-2014.html
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31/07//2014

Dott. Ferdin
nando Maria Musto

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Luglio 2014
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/245-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-lu
uglio-2014.html

07/07//2014

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Giugno 2014
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/243-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-giiugno-2014.html

06/05//2014

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Maggio 2014
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/242-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-m
maggio-2014.htmll

06/05//2014

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Aprile 2014
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/239-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-ap
prile-2014.html

03/04//2014

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Marzo 2014
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/236-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-m
marzo-2014.html

05/03//2014

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Febbraio 2014
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/230-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-fe
ebbraio-2014.htm
ml

31/03//2014

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica dell’inverno
o 2013-2014
Pubblicato su Camp
panialive.it
http://w
www.campanialivve.it/articoli-meteo
o.asp?titolo=Anallisi_meteo-climattica_dell’inverno_
_2013-2014_pres
sso_il_LUPT

05/02//2014

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Gennaio 2014
4
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/212-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-ge
ennaio-2014.htm
ml

05/12//2013

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Novembre 20
013
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/212-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-no
ovembre-2013.httml

05/11//2013

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Ottobre 2013
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/212-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-otttobre-2013.html

15/10//2013

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Settembre 20
013
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/210-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-se
ettembre-2013.httml

04/09//2013

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Agosto 2013
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/200-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-ag
gosto-2013.html
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03/09//2013

Dott. Ferdin
nando Maria Musto

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Luglio 2013
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/197-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-lu
uglio-2013.html

20/06//2013

nando Maria Musto
M
Ferdin
Monittoraggio meteo
o-pluviometrico e geologico, prrevenzione, con
ntrollo e mitigazzione del rischio
Pubblicato su newsletter del Centro
o Europe Direc
ct Lupt – Univerrsità degli Studii Napoli Federic
co II
http://w
www.edlupt.eu/im
mages/multimedia
a/Newsletter%20tematica%20Cen
ntro%20EDLUPT
T_1_1.pdf

19/06//2013

nando Maria Musto
M
Ferdin
Analissi meteo-climattica del mese di
d Giugno 2013
Pubblicato su http://w
www.lupt.unina
a.it/meteo.html
http://w
www.lupt.unina.it//meteo/194-analisi-meteo-climatic
ca-del-mese-di-giiugno-2013.html

18/06//2013

Albertto Fortelli, Ferd
dinando Maria Musto,
M
Maria Antonietta
A
Nisi
Via To
oledo: una focu
us area termo-p
pluviometrica ne
ella città di Nap
poli.
Pubblicato da Camp
panialive.it
http://w
www.campanialivve.it/articolimeteo
o.asp?titolo=Loca
al_warming_in_arrea_urbana_di_N
Napoli,_primi_risu
ultati_dal_LUPT.

20/11//2012

Albertto Fortelli, Ferd
dinando Maria Musto
M
La sta
azione del L.U.P.T., epicentro del nubifragio del
d giorno 12 otttobre 2012
Pubblicato da Camp
panialive.it
http://w
www.campanialivve.it/articolimeteo
o.asp?titolo=La_sstazione_del_L.U.P.T.,_epicentro_
_del_nubifragio_d
del_giorno_12_otttobre_2012

24/02//2011

Francco Ortolani, Ferrdinando Maria
a Musto
Crollo
o a Frattaminorre (NA) e rischio
o geoambienta
ale nelle aree urrbane connesso alle cavità arttificiali.
Pubblicato da red- prov.
p
“Alto caserrtano-Matesino
o & d”
http://a
altocasertano.wordpress.com/2011/02/24/21-febbrraio-2011-il-crollo-di-frattaminore-e
e-il-rischio-geoam
mbientale-nellearee-u
urbane-connesso
o-alle-cavita-artificciali/
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Dott. Ferdin
nando Maria Musto

ARRICHIME
ENTO
CURRICUL
LARE
28/0
09/2010

Ce
ertificato Esa
ame Corso Singolo
S
Esame “Econom
mia ed Estimo Civile”
C
- CFU 9 SSD ; ICAR/22
2 - anno accade
emico
09/2010 - tenu
uto il 28/09/2010 e superato co
on votazione di 30/30.
200
Un
niversità degli sttudi di Napoli Federico
F
II

26/0
02/2010

Ce
ertificato Esa
ame Corso Singolo
S
Esame “Gestione
e dei Sistemi Urbani
U
e Territorriali” - CFU 6 S
SSD ; ICAR/20 –
no accademico
o 2009/2010 - tenuto il 26/02/2
2010 e superatto con votazione di 30/30.
ann
Un
niversità degli sttudi di Napoli Federico
F
II

23/0
06/2009

Ce
ertificato Esa
ame Corso Singolo
S
Esame “Gestione
e Urbana” - CF
FU 6 SSD ; ICA
AR/20 - anno acccademico 200
08/2009
- te
enuto il 23/06/2009 e superato
o con votazione
e di 30/30.
Un
niversità degli sttudi di Napoli Federico
F
II
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Lingua mad
dre

Dott. Ferdin
nando Maria Musto

Italiano

Altre ling
gue

COMPREN
NSIONE

Ingle
ese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA
S

A
Ascolto

Lettura

Intera
azione

Prroduzione orale

B2

B2

A
A2

A1

A1

Sostituire co
on il nome del cerrtificato di lingua acquisito.
a
Inserire
e il livello, se cono
osciuto
Livelli: A1
1/2 Livello base - B1/2
B Livello interme
edio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune
C
Europeo di Riferimento dellle Lingue

Compete
enze comunicattive

Possied
do buone comp
petenze comun
nicative acquisiite durante la m
mia esperienza lavorativa matu
urata
sia in am
mbito accadem
mico-scientifico che
c professionale.

Competenzze organizzativve e
gestion
nali

Spiccata
a attitudine nell’organizzare e svolgere le pro
oprie mansioni in un gruppo di lavoro formato
o da
persona
ale docente e te
ecnico, e di collaborare personalmente con d
docenti, ricerca
atori e tecnici.

Compete
enze profession
nali

Dirige e svolge le
e proprie mansioni
m
con estrema pro
rofessionalità adottando so
oluzioni
tecniche
e-scientifiche innovative dov
vute soprattutto
o all’arricchime
ento scientifico-professionale per la
partecip
pazione continu
ua a specifici co
orsi di aggiorna
amento

Compete
enze informaticche

Ottima padronanza de
egli strumenti Microsoft
M
Office
e, Autocad, Gis,, Corel Draw, In
ndesign, Photosshop,
Quantum Gis.

Patente di gu
uida

Cat. B

Napoli lìl 06/06/2018

(Dott. Fe
erdinando Maria
a Musto)
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