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, dall’Alto 

P.T., dalla 
n data 20 
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16 Suppo
Attività d
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to adapta
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Territoria
 
 

16 Partec
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Con il pa
Napoli e 
Studi di N
 
"Comun
Direct Lu
 

6 Corso 
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Triennale
Federico
per la du
Universit
 
 

6 Procur
Vincitore
econom
decorren
Universit
 
 

15 Relator
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Centro In
Territoria
 

15 Attività 
Attività d
compren
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l'elabora
Accordo
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Centro 
Territoria
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Decreto 
l’attribuz
GIS agli 
Centro 
Territoria
 

ulum Vitae
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rto tecnico-s
di studio e di 
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Interdipartimen

ale “Raffaele d’A
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e al workshop “
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ale “Raffaele d’A
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azione del Pian
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Interdipartimen

ale “Raffaele d’A
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del Direttore 
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rdine  degli Arch
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one Obbligato
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ntale di Ricerc
Ambrosio” L.U.
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unina.it 
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ico II 
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P.T  

015 - Procedu
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per le attività 
ating factors in
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iudad en mov
febbraio 2016 
chitetti, Pianifi
e Serao in Nap

atori, Paesaggis
di Ricerca LUP

agini" organizz
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ale di cui al 
17 dell'Univers

versità degli Stu
cluso entro la d
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Centro Interdip
toriale “Raffae
rgenze Ambi

Urbanistica e d

nesso agli stu
per la redazi

uadro conosci
della Val d'Ag
versità degli S

ersità degli Stud
o di Urbanistic
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nale per la seg
une di Taurano 
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 Dott. Ferdin

previste  dal “
n crisis situation
nt refrence n°60
ca e di Piani
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poli.  
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zato dal Centro

punto 3.4.3 d
ità degli Studi 
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data del 31/01/2
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del 04/04/201
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partimentale di 
le d’Ambrosio”
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di Pianificazione
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“Progetto 
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ificazione 
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elativo al 
(Sistema 
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12/11/20
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15 Compo
Richiesta
per l’Am
nell’amb
Sicurezz
integrazi
Centro 
Territoria
 

15 Corso A
Corso di
tenuto ne
del palaz
Federico
Universit
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Redazio
comuni a
guida op
dell'Univ
Dipartim
Centro 
Territoria
 

15 Compo
Decreto 
l’attribuz
dal D.Lg
Centro 
Territoria
 

15 Partec
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Acierno 
anno acc
DiARC D
Universit
 

15 Partec
Compon
Acierno 
anno acc
DiARC D
Universit
 

15 Prepos
Si attesta
di addett
Concors
Amminis
II (Cod.
15.03.20
del Diret
Concors
 Univers
 

ulum Vitae

europea, 2002-201

onente Com
a preventivo S
ministrazione, 

bito dell’espleta
za previsti da
ioni” – periodo 
Interdipartimen

ale “Raffaele d’A

Addetto Anti
i Formazione c
ei giorni 10-12-
zzo degli Uffici 
o II 
tà degli studi di

orazione Tec
one del Sistem
appartenenti al
perative. Contra
versità degli St

mento di Geogra
Interdipartimen

ale “Raffaele d’A

onente Com
del Direttore 

ione di n. 80 in
gs n.81 del 9 ap
Interdipartimen

ale “Raffaele d’A

ipazione Co
nente della co
- Corso di Lau
cademico 2014
Dipartimento di 
tà degli Studi d

ipazione Co
nente della co
- Corso di Lau
cademico 2014
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sto alla Vigila
a che il dott. Fe
to al servizio di 
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010 e S.M.I. Art
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mmissione  
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l D.Lgs. n.81
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Ambrosio” L.U.
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l comprensorio
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urea Magistrale
4-2015 - tenuta
Architettura - S
i Napoli Federi

ommissione d
ommissione d'e
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niversità degli S
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R. n.245 del 03/
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ca e di Piani
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Richiesta
per l'Am
nell'amb
d'Oltrem
Centro In
www.lup
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anno ac
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Orientale
Centro In
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Richiesta
per l'Am
nell'amb
Coopera
“Commu
Monitora
Centro In
www.lup
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Compon
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DiARC D
Universit
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Attività d
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Centro In
Territoria
 

15 Semina
Attestato
Italia-De
Tenuto in
Centro In
Territoria

  
15 Compo
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per l'Am
nell'amb
Coopera
“Commu
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Centro In
www.lup
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enzione con la
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 Curricu
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15 Semina
Attestato
corruzion
Tenuto in
Centro 
Territoria
 

15 Partec
Partecip
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in data 2
Centro 
Territoria

  
15 Partec
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DiARC D
Universit
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Decreto 
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15 Compo
Richiesta
per l'Am
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Centro In
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Interdipartimen

ale "Raffaele d'A
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nente della co
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del Direttore 
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a preventivo-sp
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tale di Ricerca 

mmissione  
pese in econom
la finanza e la
mento delle att
ata 18/12/2012.
tale di Ricerca 

ommissione d
ommissione d'e
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bblico-private i
dei principali 

LUPT  - Univer

mia ai sensi de
a Contabilità, em
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rsità degli Studi
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guente attività: 
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ificazione 
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26/01/20

19/01/20

07/01/20

23/12/20
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 Curricu

 © Unione e

15 Partec
Compon
Acierno 
anno acc
DiARC D
Universit
 

  
15 Incaric

Autorizza
indagini 
sensi  d
extraistit
Universit
 

15 Partec
Compon
Acierno 
anno acc
DiARC D
Universit
 

15 Compo
Gara pe
Protezio
Centro In
www.lup
 

15 Suppo
Attività d
"Commu
Monitora
Finanzia
91n.287 
Centro In
www.lup
 

14 Suppo
Attività d
Program
Protezio
del Cen
soggetti 
Centro In
Territoria
 
 
 

14 Suppo
Supporto
Urbanist
effettuata
Centro In
 

14 Suppo
Supporto
Urbanist
effettuata
Centro In
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nente della co
- Corso di Lau
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tà degli Studi d
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