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POSIZIONE RICOPERT
TA

Funzio
onario Tecnicco
inquadrato nella Cat.
C D – area
a tecnica, te
ecnico-scien
ntifica ed ela
aborazione dati
d –
Posizio
one econom
mica D4 - presso il Centro Inte
erdipartimen
ntale di Riccerca
Labora
atorio di Urb
banistica e di Pianificazzione Territo
oriale "Raffa
aele d'Ambrrosio"
L.U.P.T
T. dell'Univerrsità degli Sttudi di Napolli Federico III

MANS
SIONI IN CORS
SO
da
al 01/01/2015 – alla data attua
ale

Direttore Tecnico
Nomina Direttore Te
ecnico per le
e Politiche Europee
E
per la Città ed
d Ambiente
anigramma 2015 del Centro Europeo "Europe Direct LUPT""
nell'orga
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica
U
ed
di Pianificazione
e
Territoria
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T

da
al 01/07/2015 – alla data attua
ale

Comita
ato di Redazzione
Membro
o del comitato di
d redazione della Rivista Inte
ernazionale di Studi Europe
ei "RISE" del
Centro Europeo
E
Direct Lupt - ISSN 24
421-583X
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica
U
ed
di Pianificazione
e
Territoria
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T

da
al 14/10/2014 – alla data attua
ale

Cultore
e della Materia
Nominatto, ai sensi de
el Regolamentto di Ateneo D.R.
D
n.763 del 13/03/2014, per
p il triennio
2014/2017, Cultore de
ella Materia perr il Settore Sciientifico Discipllinare Icar/21 - Urbanistica
(cfr. delib
bera Consiglio Dipartimento di Architettura de
el 14/10/2014)
DiARC -Dipartimento
d Architettura Università deglli Studi di Napo
di
oli Federico II

da
al 01/07/2015 – alla data attua
ale

ato centrale di
d Redazione
Comita
Membro
o del comitato centrale
c
di redaz
zione della Rivista Internazion
nale semestrale
e di Cultura
Urbanisttica “TRIA” - IS
SSN 1974-6849
9, e ISSN 2281-4574
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica
U
ed
di Pianificazione
e
Territoria
ale L.U.P.T

da
al 07/01/2015 – alla data attua
ale

Supporto e coordin
namento tec
cnico
Supporto
o e coordinam
mento tecnico
o per la rea
alizzazione dell G.I.S./S.I.T. del PUC - Piiano
Urbanisttico Comunale del Comune di Pomigliano D'Arco (NA) in a
accordo di conv
venzione effettu
uata
nell’anno
o 2015.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II -
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da
al 07/01/2015 – alla data attua
ale

Dott. Ferdin
nando Maria Musto
M

Supporto e coordin
namento tec
cnico-scientiifico
Supporto
o e coordiname
ento tecnico-sc
cientifico per la redazione del P.U.C. Piano Urbanistico
U
Com
munale
del Com
mune di Pomiglia
ano D'Arco (NA
A) in accordo di convenzione e
effettuata nell’a
anno 2015.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II -

da
al 15/07/2012 – alla data attua
ale

Direttore e responssabile scienttifico della Sttazione Mete
eoreologica in dotazione
e al
centro LUPTCentro Interdipartimenntale di Ricercaa LUPT - Univeersità degli Studdi di Napoli Fedderico
II - www..lupt.unina.it

da
al 15/07/2012 – alla data attua
ale

Direttore del labora
atorio applica
ativo e speriimentale perr l’assetto e la salvaguarrdia
del terrritorio “GEOL
LAB” del cen
ntro L.U.P.T..
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it

ESPERIENZE FORMATIV
VE
ZE
E COMPETENZ
PROFESSIONA
ALI
09/01/2017

Compo
onente Com
mmissione
Decreto del Direttore n. 2-C del 09//01/2017 - Pro
ocedura di valutazione, in co
onformità
o in data 20/12/2016 - rif SB
B.DOC.01 e pubblicato
p
all'art. 9 dell'avviso pubblico emanato
all'Albo Ufficiale dell' Ateneo
A
nell’amb
bito del Proge
etto Europeo S
SNOWBALL “Lower the
o aggravating
g factors in crrisis situations thanks to ad
daptative fores
sight and
impact of
decision-support tools” (FP7-SEC-201
13-1)
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerc
ca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T
Territoria

09/01/2017

Compo
onente Com
mmissione
Decreto del Direttore n. 1-C del 09//01/2017 - Pro
ocedura di valutazione, in co
onformità
all'art. 6 dell'avviso pub
bblico emanato in data 16/12/2
2016 - rif RO.B
B01 e pubblicatto all'Albo
Ufficiale dell' Ateneo rig
guardante il Prrogetto “demon
nstRation of EU effective lArg
ge sCale
torea an
nd crIsis maNa
aGement OUT
Tside the EU – Reaching ou
ut”, Responsabile prof.
Giulio Zu
uccaro, inerente
e una procedurra di valutazion
ne comparativa per l’attribuzione di n. 1
borsa di studio aventte ad oggetto
o attività di riccerca da svolg
gersi presso il Centro
artimentale di Ricerca
R
Laborratorio di Urbanistica e di Piianificazione Territoriale
Te
Interdipa
“Raffaele
e d’Ambrosio” L.U.P.T
L
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerc
ca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
Territoria
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T
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05/12/2016

D
Dott. Ferdinan
ndo Maria MU
USTO

Compo
onente Com
mmissione
Decreto del Direttore n.
n 90-C del 05
5/12/2016 - Pro
ocedura di vallutazione, in co
onformità
ubblico emanatto in data 14/1
11/2016 - rif VA
VAL.B2016 e pubblicato
p
all'art. 6 dell'avviso pu
all'Albo Ufficiale
U
dell' Atteneo riguardan
nte l’accordo di collaborazione
e per le attività di studio
e di sup
pporto tecnico--scientifico perr la redazione del Piano Strrutturale Interc
comunale
dell’amb
bito della Val d’Agri stipulatto in data 14
4/11/2012 fra la Regione Basilicata,
B
l’Universsità degli Studi della Basilica
ata-Scuola di In
ngegneria e l’U
Università degli studi di
Napoli Federico
F
II – centro L.U.P.T
T. – responsab
bile Prof. G. T
Trupiano, inere
ente una
valutazio
one comparativva per l’attribuzione di n. 1 borsa di studio avvente ad oggettto attività
di ricercca da svolgerssi presso il Ce
entro Interdipa
artimentale di Ricerca Laborratorio di
Urbanisttica e di Pianificcazione Territorriale “Raffaele d’Ambrosio”
d
L.U
U.P.T
ntale di Ricerc
ca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
Centro Interdipartimen
Territoria
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T

01/12/2016

Partecipazione Co
onvegno
Attestato
o di Partecipaziione al conveg
gno “Mature se
edem. Migrazio
oni, possesso, identità in
transito” organizzato da
al centro CIRTA
AM - Centro In
nterdipartimenta
ale di Ricerca dal
d Tardo
Antico al
a Moderno – dell’Università
d
degli
d
Studi di Napoli
N
Federico
o II svoltosi in
n data 01
dicembre
e 2016 presso l’aula Pessina del Dipartimen
nto di Giurisprud
denza dell’Aten
neo.

28/11/2016

Partecipazione Co
onvegno
Attestato
o di Partecipa
azione al co
onvegno “VIE
ETNAM: Un m
mondo di opp
portunità”
organizzzato dal centro Europe Direct Lupt Maria Sccognamiglio de
ell’ Università de
egli Studi
di Napo
oli Federico II – Sezione Un
nisannio svoltosi presso l’Un
niversità degli Studi
S
del
Sannio ill 28 novembre 2016.

23/11/2016

Partecipazione Co
onvegno
Attestato
o di Partecipazzione al conveg
gno “EUROPA 2020” organizzzato dal centro
o Europe
Direct Lu
upt Maria Scog
gnamiglio dell’ Università deg
gli Studi di Napoli Federico II svoltosi
presso l’Aula
l
SL3 del Dipartimento di Architettura
a dell’Università
à degli Studi di
d Napoli
Federico
o II in data 23 novembre
n
2016
6.

21/11/2016

Partecipazione Co
ommissione d'Esame
d
Compon
nente della com
mmissione d'es
same di Laborratorio di Urba
anistica – progettazione
Urbanisttica del Prof. Antonio Acie
erno - Corso di Laurea 32
25 Architettura
a Nuovo
Ordinam
mento anno acccademico 20
015-2016 – te
enuto in data 21/11/2016 - Verbale
n. 69250
0/2016
DiARC Dipartimento
D
di Architettura - Scuola
S
Politecn
nica e delle Scie
enze di Base Universittà degli Studi di Napoli Federico II

16-18/11/2016

Relatorre
XI Congresso Nazionale SIE 2016 - Ergonomia:
E
sfid
de sociali e oppo
ortunità profess
sionali
eatività alla pratica per aumenttare l’impatto de
ell’ergonomia n
nella società della cre
Gestione
e delle informazzioni e Situation
nal Awarenesss nelle emergen
nze ambientali
XI Cong
gresso Naziona
ale SIE 2016 Na
apoli, 16-18 no
ovembre 2016

25/10/2016

Nomina
a
Nomina nel Comitato previsto nell’accordo tra il Centro Interdip
partimentale di Ricerca
Laborato
orio di Urbanistica e di Pianific
cazione Territoriiale “Raffaele d
d’Ambrosio” L.U
U.P.T
e l’Unive
ersitat Autònom
ma de Barcellona UAB. – Verbale del Consiglio di Gestione
Straordin
nario del Centro
o “Raffaele d’A
Ambrosio” LUPT
T N.4 DEL 25/10/2016
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerc
ca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
Territoria
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T
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04/10/2016

Dott. Ferdin
nando Maria Musto
M

Incarico Extraistituzzionale
Autorizza
azione incaricco extraistituzio
onale per la “C.T.U. consu
ulenza tecnica d’ufficio
(R.G. 5120/2015) propo
osto dal Tribun
nale di Napoli Nord,
N
ai sensi a
art.6 comma 1 lett. n del
Regolam
mento di Ateneo
o in materia di incarichi extraiistituzionali (em
manato con D.R
R. n.1651
del 18/05
5/2015)
Universittà degli studi dii Napoli Federic
co II

09/09/2016

Compo
onente Com
mmissione
Decreto del Direttore n.
n 76-C del 05
5/09/2016 - Pro
ocedura di vallutazione, in co
onformità
bblico emanato in data 25/07//2016 - rif SB/B
B09 e pubblicatto all'Albo
all'art. 6 dell'avviso pub
Ufficiale dell' Ateneo riguardante
r
Pro
ogetto Europeo
o SNOWBALL
L "Lower the impact of
c
situations
s thanks to ada
aptative foresight and decision
n-support
aggravatting factors in crisis
tools" (F
FP7-SEC-2013
3-1) responsab
bile prof. Giulio
o Zuccaro, ine
erente una va
alutazione
compara
ativa per l’attribuzione di n. 1 borsa
b
di studio avente ad oggetto attività di ricerca
r
da
svolgerssi presso il Cen
ntro Interdiparttimentale di Ricerca Laborato
orio di Urbanis
stica e di
Pianifica
azione Territoria
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T
ntale di Ricerc
ca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
Centro Interdipartimen
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T
Territoria

05/09/2016

Partecipazione Co
onvegno
Attestato
o di Partecipa
azione al co
onvegno “L’EU
UROPA NON CADE DAL CIELO”
organizzzato dal centro
o Europe Direc
ct Lupt Universsità degli Studi di napoli Fede
erico II –
Sezione Unisannio svo
oltosi presso l’U
Università degli Studi
S
del Sannio il 05 settemb
bre 2016.
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II
Centro In

02/09/2016

Compo
onente Com
mmissione
Decreto del Direttore n.
n 142 del 02/0
09/2016 - Proce
edura di valuta
azione per le offferte per
nto del servizio per lo "SVILUP
PPO DI UNA PRO
OCEDURA INFO
ORMATICA
procedere all'affidamen
DI IMMIS
SSIONE DATI PE
ER LA FORMAZ
ZIONE DI GEOD
DATA-BASE E S
SERVIZI PER L''UTILIZZO
DELLA SCHEDA
S
CART
TIS"nell'ambito del progetto di ricerca RE
ELUIS 2016 di cui è

responsa
abile il prof. Giu
ulio Zuccaro.
Dipartim
mento di Struttu
ure per l'Ingegn
neria e l'Archite
ettura -Universiità degli Studi di Napoli
Federico
o II
20/07/2016

Incarico Extraistituzzionale
Autorizza
azione incarico
o extraistituzion
nale per la “co
onsulenza tecn
nica alle indagiini per la
caratterizzzazione geologica e sismiica di un’area
a per il proge
etto di un imp
pianto di
depurazione interrato”” proposto da
alla Tecnoacqua Service ssrl. ai sensi art.9
a
del
mento di Ateneo
o in materia di incarichi extraiistituzionali (em
manato con D.R
R. n.1651
Regolam
del 18/05
5/2015)
Universittà degli studi dii Napoli Federic
co II

16-18/06/2016

Relatorre
XIX Con
nferenza Nazion
nale SIU. Camb
biamenti.
Microclim
matologia urban
na e pianificazione. Riflession
ni sull'isola di ca
alore urbana ne
ell'area
metropo
olitana di Napolii,
XIX Con
nferenza Nazion
nale SIU. Camb
biamenti Respo
onsabilità e stru
umenti per l'urb
banistica
al servizio del Paese, Catania,
C
16-18 giugno
g
2016

14/06/2016

Attività Didattica
Conferim
mento incarico ai sensi dell’art.5 del regolam
mento per il co
onferimento di incarichi
didattici e per la deterrminazione della retribuzione
e aggiuntiva pe
er i ricercatori di ruolo,
o con D.R. nrr.819 del 19/0
03/2014, relativvo al contratto
o di: Attività Didattica
D
emanato
Integrattiva per l’insegn
namento di: 07145 Laboratorio di urbanistica
a del corso di Laurea
L
in:
Architettura Ciclo Unico
o (N14) per n. 20
2 ore per l’ann
no accademico 2015/2016.
Ufficio Area
A
Didattica di Architettura
a - Scuola Po
olitecnica e de
elle Scienze di Base Universittà degli Studi di Napoli Federico II
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04/07/2016

D
Dott. Ferdinan
ndo Maria MU
USTO

Compo
onente Com
mmissione
Decreto del Direttore n.
n 70-C del 04
4/07/2016 - Pro
ocedura di vallutazione, in co
onformità
bblico emanato in data 13/06//2016 - rif SB/B
B07 e pubblicatto all'Albo
all'art. 6 dell'avviso pub
Ufficiale dell' Ateneo riguardante
r
Pro
ogetto Europeo
o SNOWBALL
L "Lower the impact of
c
situations
s thanks to ada
aptative foresight and decision
n-support
aggravatting factors in crisis
tools" (F
FP7-SEC-2013
3-1) responsab
bile prof. Giulio
o Zuccaro, ine
erente una va
alutazione
compara
ativa per l’attribuzione di n. 1 borsa
b
di studio avente ad oggetto attività di ricerca
r
da
svolgerssi presso il Cen
ntro Interdiparttimentale di Ricerca Laborato
orio di Urbanis
stica e di
Pianifica
azione Territoria
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T
ntale di Ricerc
ca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
Centro Interdipartimen
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T
Territoria

22/06/2016

Compo
onente Com
mmissione
Decreto del Direttore del n. 62 22/0
06/2016 - Procedura di valu
utazione in co
onformità
ubblico emana
ato in data 31//05/2016 - rif TTP//B03 e pubblicato
p
all'art. 6 dell'avviso pu
all’Albo Ufficilale dell’A
Ateneo riguard
dante progetto
o ricerca “Inno
ovazione, trasfferimento
gico e progettazzione dello sviluppo per la va
alorizzazione de
el patrimonio cu
ulturale e
tecnolog
ambienta
ale” per l’attribu
uzione di n. 1 borsa
b
di studio avente
a
ad ogge
etto attività di ricerca da
svolgerssi presso il LUP
PT
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerc
ca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T
Territoria

06/06/2016

Partecipazione Co
onvegno
Attestato
o di Partecipazzione al conveg
gno “E-comme
erce e fiducia d
dei consumatorri. L’avvio
della pia
attaforma europ
pea per la riso
oluzione delle controversie”
c
o
organizzato dal Centro
“Raffaele
e d’Ambrosio” L.U.P.T dell’U
Università degli Studi di Napo
oli Federico II,, dall’Alto
osservattorio sulle Po
olitiche d’Europ
pa, struttura operativa
o
del Centro L.U.P
P.T., dalla
Seconda
a Università de
egli Studi di Na
apoli e dall’uniiversità del Sannio, tenuto in
n data 20
maggio 2016.
2
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerc
ca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
Territoria
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T - Università
à degli Studi di Napoli Federic
co II

05/05/2016

Partecipazione Seminario
Attestato
o di Partecipazzione al Semin
nario "Progetto
o Riapro – Riqu
ualificazione inclusiva e
ampliata
a di parco Troisi” tenuto presso
o il Palazzo dell Consiglio Com
munale di Napo
oli in data
06 magg
gio 2016
Con il patrocinio
p
del Comune
C
di Na
apoli e con il Centro Interdip
partimentale di Ricerca
Laborato
orio di Urbanisttica e di Pianifficazione Territo
oriale “Raffaele
e d’Ambrosio” L.U.P.T Universittà degli Studi di Napoli Federico II
"Comunicare l'Europa. Radici, diritto, parole, imma
agini" organizzzato dal Centro
o Europe
upt dell'Universsità degli studi di
d Napoli Federrico II
Direct Lu

05/05/2016

Compo
onente Com
mmissione
Espletam
mento gara nell’ambito de
el Progetto “S
Sviluppo di te
ecnologie verd
di per la
produzio
one di BIOche
emicals per la sintesi e l’’applicazione industriale di materiali
POLIme
erici a partire da
d biomasse agricole
a
ottenutte da sistemi ccolturali sosten
nibili nella
Regione
e Campania – BioPolis” con codice identificcativo PON03P
PE_00107_1 ammesso
a
ad agevvolazione con D.D. Prot. N. 855/Ric del 12 marzo 2014
4 come modificato con
successivo D.D. del 18
8/05/2015 prot. n.0001073 osssia: gestione d
dell’intervento formativo:
fo
descrizio
one dettagliata del percorso fo
ormativo, svilup
ppo dei modulii didattici, individ
iduazione
dei doce
enti, elaborazion
ne del calendarrio di massima delle lezioni, d
descrizione deg
gli stage e
di quanto
o altro per prog
grammare l’inte
ervento formativvo.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerc
ca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T
Territoria
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29/02/2016

Dott. Ferdin
nando Maria Musto
M

Supporto tecnico-sscientifico
Attività di
d studio e di supporto tecnico-scientifico per le attività previste dal “Progetto
“
Europeo
o SNOWBALL "Lower the imp
pact of aggrava
ating factors in
n crisis situation
ns thanks
to adapta
tative foresight and
a decision-support tools" - Institution Gran
nt refrence n°60
06742”.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerc
ca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
Territoria
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T

25/02/2016

Partecipazione Seminario
Attestato
o di Partecipa
azione al Sem
minario "La ciiudad en movvimiento. Crisi social y
respuestta ciudadana" tenutosi a Napoli
N
il 25 febbraio
fe
2016 presso la Sa
ala delle
assembllee "Raffaele Sirica" Ordiine degli Arcchitetti, Pianifiicatori, Paesa
aggisti e
Conservvatori di Napoli e Provincia - Piazzetta Matilde
e Serao in Nap
poli.
Con il pa
atrocinio dell'Orrdine degli Arch
hitetti, Pianifica
atori, Paesaggissti e Conservato
ori di
Napoli e Provincia e co
on Centro Interrdipartimentale di Ricerca LUP
PT - Università
à degli
Studi di Napoli
N
Federico
o II - www.lupt.unina.it
"Comunicare l'Europa. Radici, diritto, parole, imma
agini" organizzzato dal Centro
o Europe
Direct Lu
upt dell'Universsità degli studi di
d Napoli Federrico II

31/01/2016

Corso di Formazio
one Obbligato
orio
Corso di
d formazione obbligatorio di livello genera
ale di cui al punto 3.4.3 del
d Piano
Triennale
e di prevenzion
ne della Corruz
zione 2015/201
17 dell'Università degli Studi di Napoli
Federico
o II su: "Il codice
e di comportam
mento dell'Univversità degli Stu
udi di Napoli Fe
ederico II"
per la du
urata di n.5 ore svolte in moda
alità on line concluso entro la d
data del 31/01/2
2016
Universitità degli Studi di
d Napoli Federiico II

01/01/2016

Procurra Selettiva Progressione
P
e Economica
a
Vincitore
e alla procedura selettiva pe
er titoli e prova
a scritta finalizzzata alla prog
gressione
economica all’interno della categoria
a D indetta co
on D.G. n.316 del 04/04/201
16 e con
nza dal 01/01/2
2016 si fini giurid
dici ed econom
mici.
decorren
Universitità degli Studi di
d Napoli Federiico II

17/12/2015

Relatorre workshop
p
Relatore
e al workshop “innovare
“
la ge
estione delle em
mergenze amb
bientali attraverrso l’ITC”
tenuto in
n data 17/12//2015 ed orga
anizzato dal Centro
C
Interdip
partimentale di Ricerca
Laborato
orio di Urbanisstica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio”” L.U.P.T.
esponen
ndo il seguen
nte argomentto: Le Emerrgenze Ambiientali Carattterizzanti
il Territo
orio Regionale
e della Campan
nia
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica
U
ed
di Pianificazione
e
Territoria
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T

14/12/2015

Attività di Ricerca
Attività di
d ricerca supp
porto tecnico-s
scientifico conn
nesso agli stu
udi geologici re
elativo al
compren
nsorio dei 22 comuni della Val d'Agri e per la redaziione del SIT (Sistema
Informattivo Territoriale
e) contemplan
nte l'intero qu
uadro conosciitivo del territtorio per
l'elabora
azione del Pian
no Strutturale Intercomunale
I
gri (D.G.R. n.14
423/12) della Val d'Ag
Accordo
o di Ricerca tra
a la Regione Basilicata, L'Univversità degli S
Studi della Basilicata 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 Ricerc
ca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T
Territoria

09/12/2015

Compo
onente Com
mmissione
Decreto del Direttore del 09/12/20
015 - Procedu
ura di valutazzione compara
ativa per
l’attribuzione di n. 1 inccarico di presta
azione occasion
nale per la seg
guente attività: Supporto
S
GIS agli studi del piano
o di protezione civile
c
del Comu
une di Taurano (AV) .
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerc
ca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
Territoria
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T
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16/11/2015

D
Dott. Ferdinan
ndo Maria MU
USTO

Compo
onente Com
mmissione
Richiesta
a preventivo Spese
S
in econo
omia ai sensi degli
d
art.57 del regolamento di
d Ateneo
per l’Amministrazione, la Finanza e la
a Contabilità em
manato con D.R
R. n.245 del 03//02/2015,
nell’amb
bito dell’espleta
amento delle attività
a
previste
e per i “Corsii di formazione per la
Sicurezzza previsti dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile
e 2008 e succcessive modiifiche ed
integraziioni” – periodo novembre2015
5 – ottobre 2016.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerc
ca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
Territoria
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T

15/11/2015

Corso Addetto
A
Antiincendio
Corso dii Formazione come addetto antincendio supe
erato con esito
o positivo la prova finale,
tenuto ne
ei giorni 10-12--15 novembre 2015
2
presso la Sala Convegn
ni sita al primo piano
p
del palazzzo degli Uffici in Via G. Corte
ese,29 Napoli dell’Università degli Studi di Na
apoli
Federico
o II
Universittà degli studi dii Napoli Federic
co II

12/11/2015

Collabo
orazione Teccnico-Scienttifica
Redazio
one del Sistem
ma Informativo Geografico dei
d piani urban
nistici comunali dei 22
comuni appartenenti
a
all comprensorio
o della Val d'Ag
gri (PZ) nonché
é alla stesura delle
d
linee
guida op
perative. Contra
atto di Consule
enza fra il Centrro di Ricerca L
L.U.P.T. R. "d'A
Ambrosio"
dell'Univversità degli Sttudi di Napoli Federico II, l'Università Auttonoma di barrcellona Dipartim
mento di Geogra
afia e la Società
à Lucana Sistem
mi s.r.l..
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerc
ca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
Territoria
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T

09/11/2015

Compo
onente Com
mmissione
Decreto del Direttore del 09/11/20
015 - Procedu
ura di valutazzione compara
ativa per
ncarico di docen
nza per i Corsi di formazione per la sicurezz
za previsti
l’attribuzione di n. 80 in
dal D.Lg
gs n.81 del 9 ap
prile 2008 e s.i.m
m.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerc
ca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
Territoria
ale “Raffaele d’A
Ambrosio” L.U.P.T

30/10/2015

Partecipazione Co
ommissione d'Esame
d
Compon
nente della co
ommissione d'e
esame di Lab
boratorio di Sin
ntesi del Prof.. Antonio
Acierno - Corso di Lau
urea Magistrale in Architettura 5UE dell'Ateneo Federico II di Napoli
anno acccademico 2014
4-2015 - tenuta
a in data 30/10/2
2015 - Verbale n. 76745/2015
5
DiARC Dipartimento
D
di Architettura - Scuola
S
Politecn
nica e delle Scie
enze di Base Universittà degli Studi di Napoli Federico II

29/10/2015

Partecipazione Co
ommissione d'Esame
d
Compon
nente della co
ommissione d'e
esame di Lab
boratorio di Sin
ntesi del Prof.. Antonio
Acierno - Corso di Lau
urea Magistrale in Architettura 5UE dell'Ateneo Federico II di Napoli
anno acccademico 2014
4-2015 – tenuta
a in data 29/10//2015 - Verbale
e n. 76594/2015
5
DiARC Dipartimento
D
di Architettura - Scuola
S
Politecn
nica e delle Scie
enze di Base Universittà degli Studi di Napoli Federico II

09/10/2015

Prepossto alla Vigila
anza
Si attesta
a che il dott. Fe
erdinando Maria Musto ha pa
artecipato in da
ata 09/10/2015 in qualità
di addettto al servizio di identificazione
e e vigilanza alle
e operazioni alla prova presellettiva del
Concorsso Pubblico perr Esami a n. 4 posti di catego
oria B, posizion
ne economica B3, Area
Amminisstrativa, per le esigenze
e
delle strutture dell’Un
niversità degli S
Studi di Napoli Federico
II (Cod.Rif.1501) di cui
c n.2 posti riservati
r
alle categorie di cu
ui al D-LGS. N.66 del
010 e S.M.I. Arttt.1014 comma
a 1 Lettera A9 e 678 Comma 9 – Indetto con
n Decreto
15.03.20
del Diretttore generale N.947 del 28.0
07.2015 e pub
bblicato sulla G
G.U. IV Serie sp
peciale –
Concorssi ed Esami- n.6
60 del 07.08.20
015
Università degli Studi di
d Napoli Federrico II
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05/10/2015

Dott. Ferdin
nando Maria Musto
M

Compo
onente Com
mmissione
Richiesta
a preventivo-sp
pese in econom
mia ai sensi de
egli art. 57 del regolamento di
d Ateneo
per l'Am
mministrazione, la finanza e la
a Contabilità, em
manato con DR
R n.245 del 03
3/02/2015
nell'amb
bito dell'espleta
amento delle attività
a
previste
e dalla Conve
enzione con la
a Mostra
d'Oltrem
mare del 03/12/2
2012.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it

24/09/2015

Correla
atore Tesi di Laurea
Correlato
ore Tesi di Lau
urea in Urbanisttica Corso di Laurea magisttrale in Architetttura 5EU
anno acccademico 2014
4-2015 – Relattore Prof. G. Trupiano
T
Cand
didata: Antoniettta salvati
matricola
a N14/1930 Tiitolo: Drosssca
ape progetto di riqualificazion
ne dell’ambito 13 Zona
Orientale
e di Napoli.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II -

23/09/2015

Compo
onente Com
mmissione
Richiesta
a preventivo-sp
pese in econom
mia ai sensi de
egli art. 57 del regolamento di
d Ateneo
per l'Am
mministrazione, la finanza e la
a Contabilità, em
manato con DR
R n.245 del 03
3/02/2015
nell'amb
bito dell'espleta
amento delle attività
a
del Pro
ogetto di Trassferimento Tec
cnologico
Coopera
ativi e di Prima
a Industrializzazione per le Im
mprese Innova
ative ad Alto Potenziale
P
“Commu
unistation – Sisstema di Comu
unicazione Inte
egrata e Collab
borativa per l’A
Analisi e il
Monitora
aggio del Territo
orio e la Preven
nzione delle Em
mergenze Socio
o-Ambientali.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it

18/09/2015

Partecipazione Co
ommissione d'Esame
d
Compon
nente della co
ommissione d'e
esame di Lab
boratorio di Sin
ntesi del Prof.. Antonio
Acierno - Corso di Lau
urea Magistrale in Architettura 5UE dell'Ateneo Federico II di Napoli
anno acccademico 2014
4-2015 – tenuto
o in data 18/09//2015 - Verbale
e n. 72010/2015
5
DiARC Dipartimento
D
di Architettura - Scuola
S
Politecn
nica e delle Scie
enze di Base Universittà degli Studi di Napoli Federico II

31/08/2015

Supporto tecnico-sscientifico
Attività di
d studio e di supporto tecn
nico-scientifico per le attività previste dal Progetto
Europeo
o SNOWBALL "Lower the imp
pact of aggrava
ating factors in
n crisis situation
ns thanks
to adapta
ative foresight and
a decision-support tools" - Institution Gran
nt refrence n°60
06742.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica
U
ed
di Pianificazione
e
Territoria
ale "Raffaele d'A
Ambrosio" (L.U
U.P.T.) dell'Unive
ersità degli stud
di di Napoli Fed
derico II

06/07/2015

Semina
ario di aggio
ornamento
Attestato
o di partecipaziione al Semina
ario di aggiorna
amento "Titoli A
Abilitativi Edilizii Sblocca
Italia-De
ecreto del fare" - le novità introdotte dal 2013 ad oggi.
Tenuto in
n data 06/07/20
015- durata com
mplessiva 8 ore
e.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica
U
ed
di Pianificazione
e
Territoria
ale "Raffaele d'A
Ambrosio" (L.U
U.P.T.) dell'Unive
ersità degli stud
di di Napoli Fed
derico II

01/07/2015

Compo
onente Com
mmissione
Richiesta
a preventivo-sp
pese in econom
mia ai sensi de
egli art. 57 del regolamento di
d Ateneo
per l'Am
mministrazione, la finanza e la
a Contabilità, em
manato con DR
R n.245 del 03
3/02/2015
nell'amb
bito dell'espleta
amento delle attività
a
del Pro
ogetto di Trassferimento Tec
cnologico
Coopera
ativi e di Prima
a Industrializzazione per le Im
mprese Innova
ative ad Alto Potenziale
P
“Commu
unistation – Sisstema di Comu
unicazione Inte
egrata e Collab
borativa per l’A
Analisi e il
Monitora
aggio del Territo
orio e la Preven
nzione delle Em
mergenze Socio
o-Ambientali.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it
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25/06/2015

D
Dott. Ferdinan
ndo Maria MU
USTO

Semina
ario di aggio
ornamento
Attestato
o di Partecipazzione al Sem
minario di aggio
ornamento "Strrategie di contrrasto alla
corruzion
ne" (L.06/11/20
012 n.190 e s.m
m.i.)
Tenuto in
n data 25 giugn
no 2015 - duratta complessiva 4 ore.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerc
ca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
Territoria
ale "Raffaele d'A
Ambrosio" (L.U
U.P.T.) dell'Unive
ersità degli stud
di di Napoli Fed
derico II

24/06/2015

Partecipazione Co
onvegno
Partecipazione al Convegno
C
"Com
municare l'Euro
opa. Radici, diritto, parole, im
mmagini"
o Europe Directt Lupt dell'Univversità degli stu
udi di Napoli Fe
ederico II
organizzzato dal Centro
in data 29
2 maggio 2015
5
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerc
ca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
Territoria
ale "Raffaele d'A
Ambrosio" (L.U
U.P.T.) dell'Unive
ersità degli stud
di di Napoli Fed
derico II

10/04/2015

Partecipazione Co
ommissione d'Esame
d
Compon
nente della co
ommissione d'e
esame di Lab
boratorio di Sin
ntesi del Prof.. Antonio
Acierno - Corso di Lau
urea Magistrale in Architettura 5UE dell'Ateneo Federico II di Napoli
anno acccademico 2014
4-2015 – tenuto
o il 10/04/2015 - Verbale n. 47
7073/2015
DiARC Dipartimento
D
di Architettura - Scuola
S
Politecn
nica e delle Scie
enze di Base Universittà degli Studi di Napoli Federico II

08/04/2015

Compo
onente Com
mmissione
Decreto del Direttore del 08/04/20
015 - Procedu
ura di valutazzione compara
ativa per
onale per la seg
guente attività: indagine
l’attribuzione di n. 1 inccarico di consullenza professio
sui pricip
pali programmi e iniziative pubblico-private in atto per la ge
estione sosteniibile delle
isole de
ell’Arcipelago Flegreo e dei
d
principali aspetti legali connessi alla
a
loro
impleme
entazione.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it

25/03/2015

Compo
onente Com
mmissione
Richiesta
a preventivo-sp
pese in econom
mia ai sensi de
egli art. 57 del regolamento di
d Ateneo
per l'Am
mministrazione, la finanza e la
a Contabilità, em
manato con DR
R n.245 del 03
3/02/2015
nell'amb
bito dell'espletam
mento delle atttività della convvenzione con il Comune di Po
omigliano
d'Arco so
ottoscritta in da
ata 18/12/2012..
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it

02/03/2015

Partecipazione Co
ommissione d'Esame
d
Compon
nente della co
ommissione d'e
esame di Lab
boratorio di Sin
ntesi del Prof.. Antonio
Acierno - Corso di Lau
urea Magistrale in Architettura 5UE dell'Ateneo Federico II di Napoli
anno acccademico 2014
4-2015 – tenuta
a il 02/03/2015 -Verbale n. 412
254/2015
DiARC Dipartimento
D
di Architettura - Scuola
S
Politecn
nica e delle Scie
enze di Base Universittà degli Studi di Napoli Federico II

23/02/2015

Partecipazione Co
ommissione d'Esame
d
Compon
nente della co
ommissione d'e
esame di Lab
boratorio di Sin
ntesi del Prof.. Antonio
Acierno - Corso di Lau
urea Magistrale in Architettura 5UE dell'Ateneo Federico II di Napoli
anno acccademico 2014
4-2015 – tenuta
a il 23/02/2015 -Verbale n. 387
741/2015
DiARC Dipartimento
D
di Architettura - Scuola
S
Politecn
nica e delle Scie
enze di Base Universittà degli Studi di Napoli Federico II

19/02/2015

Corso Professiona
ale
Attestato
o di frequenzza con profittto al Corso per "ESPERTO
O NEL MIGLIO
ORAMENTO
DELL'EFF
FICIENZA ENERG
GETICA DEGLI EDIFICI
D
" (D.lgs 192/05
1
- D.lgs 311/06 - DPR
R. 59/09 DPR 158
8/09)
Tenuto dal
d 11/11/2014 al
a 19/02/2015 - durata comple
essiva 100 ore..
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica
U
ed
di Pianificazione
e
Territoria
ale "Raffaele d'A
Ambrosio" (L.U
U.P.T.) dell'Unive
ersità degli stud
di di Napoli Fed
derico II
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Curricu
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02/02/2015

Dott. Ferdin
nando Maria Musto
M

Partecipazione Co
ommissione d'Esame
d
Compon
nente della co
ommissione d'e
esame di Lab
boratorio di Sin
ntesi del Prof.. Antonio
Acierno - Corso di Lau
urea Magistrale in Architettura 5UE dell'Ateneo Federico II di Napoli
anno acccademico 2014
4-2015 – tenuta
a il 02/02/2015 -Verbale n. 278
861/2015
DiARC Dipartimento
D
di Architettura - Scuola
S
Politecn
nica e delle Scie
enze di Base Universittà degli Studi di Napoli Federico II

27/01/2015

Incarico Extraistituzzionale
Autorizza
azione incaricco extraistituzio
onale per la “consulenza tecnica-scientifica alle
indagini geologiche e geofisiche
g
da eseguire
e
lungo
o la Via Matte
eotti in Casoria
a (NA)” ai
sensi dell’art.4,
d
comm
ma 1, lett. b) del Regolamento di Ateneo in materia di incarichi
extraistituzionali (eman
nato con D.R. n.2152 del 21.06
6.2012)
Universittà degli studi dii Napoli Federic
co II

26/01/2015

Partecipazione Co
ommissione d'Esame
d
Compon
nente della co
ommissione d'e
esame di Lab
boratorio di Sin
ntesi del Prof.. Antonio
Acierno - Corso di Lau
urea Magistrale in Architettura 5UE dell'Ateneo Federico II di Napoli
anno acccademico 2014
4-2015 – tenuta
a il 26/01/2015 -Verbale n. 241
180/2015
DiARC Dipartimento
D
di Architettura - Scuola
S
Politecn
nica e delle Scie
enze di Base Universittà degli Studi di Napoli Federico II

19/01/2015

Compo
onente Com
mmissione
Gara pe
er servizi dell'esspletamento de
elle attività della convenzione
e con il Dipartimento di
Protezione Civile sottosscritta in data 16/12/2014
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it

07/01/2015

Supporto tecnico-sscientifico
Attività di
d studio e di supporto tecn
nico-scientifico per le attività previste dal Progetto
"Commu
unistation" Sisstema di Comunicazione Inte
egrata e Collab
borativa per l'A
Analisi e il
Monitora
aggio del Terrritorio e la Prevenzione delle Emerge
enze Socio-Am
mbientali,
Finanzia
amento Region
ne Campania approvato co
on decreto Dirrigenziale DIP.5
54 - DG
91n.287 del 14/09/2015
5.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it

23/12/2014

Supporto tecnico-sscientifico
Attività di
d studio e di supporto
s
tecnic
co-scientifico per
p le attività p
previste dall’ac
ccordo di
Program
mma Quadro trra la Presiden
nza del Consig
glio dei Ministri – Dipartimento della
Protezione Civile e l’Un
niversità degli Studi
S
di Napolii Federico II ce
entro Studi P.L..I.N.I.V.S.
del Cen
ntro “Raffaele d'Ambrosio" L.U.P.T.,
L
nonch
hé della convvenzione stipulata fra i
soggetti suddetti in data
a 22/12/2014.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica
U
ed
di Pianificazione
e
Territoria
ale "Raffaele d'A
Ambrosio" (L.U
U.P.T.) dell'Unive
ersità degli stud
di di Napoli Fed
derico II

18/12/2014

Supporto e coordin
namento tec
cnico
Supporto
o e coordiname
ento tecnico pe
er la realizzazio
one del G.I.S./S
S.I.T. del PUC - Piano
Urbanisttico Comunale del Comune dii Pomigliano D''Arco (NA) in acccordo di conve
enzione
effettuata
a nell’anno 201
14.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT

18/12/2014

Supporto e coordin
namento tec
cnico-scientiffico
Supporto
o e coordiname
ento tecnico-sc
cientifico per la
a redazione del P.U.C. Piano
Urbanisttico Comunale del Comune dii Pomigliano D''Arco (NA) in acccordo di conve
enzione
effettuata
a nell’anno 201
14.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT
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Curricu
ulum Vitae
16/12/2014

D
Dott. Ferdinan
ndo Maria MU
USTO

Coordinamento teccnico-scientiifico
Attività di
d coordinamen
nto tecnico-scie
entifico per la re
edazione del S
SIT (Sistema Infformativo
Territoria
ale) in accordo della "convenz
zione per la cre
eazione, gestione ed impleme
entazione
del SIT realizzato nell'ambito del prrogetto E-GOV
V" tra l'Agenzia
a NLocale di Sviluppo
a Nolana S.c.p.a. con sede in
n Camposano (NA) e il Centrro Interdipartim
mentale di
dell'Area
Ricerca LUPT (Laborattorio di Urbanis
stica e Pianifica
azione Territoria
ale) dell'Univerrsità degli
N
Federico
o II.
Studi di Napoli
effettuata
a

15/12/2014

Studi Geologici
G
Attività di
d studi geologiici relativo ai 18 comuni del comprensorio dell'area Nolan
na per la
redazion
ne del Piano Strutturale dell'STS
d
E3 Nolano, nell'a
ambito dell'acc
cordo di
"Collabo
orazione per le Attività
A
di Studiio e di Supporto
o Tecnico-Scientifico per la Re
edazione
del Pian
no Strutturale dell'STS
d
E3 Nolano"
N
tra l'Ag
genzia NLocale
e di Sviluppo dell'Area
Nolana S.c.p.a.
S
con se
ede in Campos
sano (NA) e il Centro Interdipartimentale di Ricerca
LUPT (L
Laboratorio di Urbanistica
U
e Pianificazione
P
Te
Territoriale)
dell'U
Università deglli Studi di
Napoli Federico
F
II.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT dell'Univversità degli studi di Napoli Fed
derico II

12/12/2014

Compo
onente Com
mmissione
Gara per servizi dell'espletamento dellle attività del Progetto
P
SNOW
WBALL
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica
U
ed
di Pianificazione
e
Territoria
ale "Raffaele d'A
Ambrosio" (L.U
U.P.T.) dell'Unive
ersità degli stud
di di Napoli Fed
derico II

22/10/2014

Corso di Aggiornam
mento Profe
essionale
Attestato
o di frequenza al corso di ag
ggiornamento professionale on-line “Introdu
uzione al
GIS” * su
uperando il testt finale in data 22/10/2014
2
Accredita
ato dalla Comm
missione nazion
nale APC con 2 crediti.
www.Ge
eologi.it

22/10/2014

Corso di Formazio
one Obbligato
orio
Corso di
d formazione base sulla sic
curezza e salu
ute sui luoghi di lavoro - forrmazione
obbligato
orio ai sensi del D.LVO 81/2008
8
integrato dall'accorrdo stato regione del
21/12/20
011- ore di form
mazione in e-lea
arning: 4.
Universsità degli Studi di Napoli Fede
erico II

29/10/2014

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one per il confe
erimento di n.10
0 affidamenti d’incarico di Pre
estazione Profe
essionale.
per attivvità didattica da
d svolgere ne
ell’ambito del Progetto
P
PON R
Ricerca e Com
mpetitività
2007-20
013-S.R.S. – Sottosistema
S
SEM
S
– Smart Energy Maste
er, asse II “ Sostegno
S
all’Innova
azione”, avviso
o “Smart Cities
s and Communities and Soccial Innovation”” Decreto
Direttoria
ale n.84/Ric. de
el 2 marzo 2012, approvato con
c D.D. 621/R
Ric. del 8/10/201
12, come
modifica
ato con successsivo D.D.582 de
el 29/03/2013 – Corso per esperto nel miglio
oramento
dell’efficiienza energeticca di attrezzature scolastiche.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio dii Urbanistica e di Pianificazion
ne
ale "Raffaele d'A
Ambrosio" (L.U
U.P.T.) dell'Unive
ersità degli stud
di di Napoli Fed
derico II
Territoria

22/10/2014

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one per il confferimento di n..1 affidamenti d’incarico Co.cco.co. per le attività in
corso di svolgimento da parte della Scuola Alta Formazione e M
Management del
d centro
Interdipa
artimentale di Ricerca
R
Laborratorio di Urbanistica e di Piianificazione Territoriale
Te
“Raffaele
e d’Ambrosio” (L.U.P.T.)
(
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a Laboratorio dii Urbanistica e di Pianificazion
ne
ale "Raffaele d'A
Ambrosio" (L.U
U.P.T.) dell'Unive
ersità degli stud
di di Napoli Fed
derico II
Territoria
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29/09/2014

Dott. Ferdin
nando Maria Musto
M

Compo
onente Com
mmissione
Bando di
d selezione pub
bblica, per titoli, per la stipula, presso il Centtro Interdipartim
mentale di
Ricerca Laboratorio di urbanistica e di pianificazio
one territoriale
e “Raffaele d’A
Ambrosio”
(L.U.P.T.) di n.80 affid
damenti d’inca
arico di lavoro autonomo, p
per attività dida
attica da
e nell’ambito de
ei seguenti Co
orsi sulla Sicure
ezza sui luoghi di lavoro per le figure
svolgere
professio
onali previste dal
d D.lgs. n.81 del 09 aprile 2008 e succe
essive modifica
azioni ed
integraziioni. Per il perio
odo ottobre 201
14 – ottobre 2015 – rif.SL/2014
4.
Centro Interdipartimen
ntale di Ricerrca Laboratorio
o di Urbanisticca e di Pianiificazione
ale "Raffaele d'A
Ambrosio" (L.U
U.P.T.) dell'Unive
ersità degli stud
di di Napoli Fed
derico II
Territoria

11/09/2014

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one per il confe
erimento di n.2
2 affidamenti d’incarico di Con
nsulenza Profe
essionale
per attiviità da svolgere
e nell’ambito de
ell’Accordo di co
ollaborazione p
per le attività di studio e
di suppo
orto tecnico-sccientifico per la
l Redazione del Piano Strrutturale interc
comunale
dell’amb
bito della Val d’Agri stipulatto in data 14
4.11.2012 fra la Regione Basilicata,
B
l’Universsità degli Studi della Basilicatta-Scuola di In
ngegneria e l’U
Università deglii Studi di
napoli Fe
ederico II – Cen
ntro L.U.P.T.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II -

03/09/2014

Prepossto alla Vigila
anza
Compon
nente in qualittà di supporto
o e/o addetto alla vigilanza
a per il: Concorso per
L’ammisssione ai Corsi di Laurea Trie
ennali per le professioni
p
San
nitarie attivati presso
p
la
Scuola di
d medicina e Chirurgia
C
– Anno
o Accademico 2014/2015.
2
Università degli Studi di
d Napoli Federrico II

02/09/2014

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one per il confe
erimento di n.3 affidamento d’’incarico di Con
nsulenza Profe
essionale
per attiviità di collaborazzione a valere sui fondi del Progetto
P
Europe
eo SNOWBAL
LL “Lower
the impa
act of aggrava
ating factors in
n crisis situatio
ons tank to ad
daptative fores
sight and
decision-support tools” (FP7-SEC-201
13-1).
Centro Interdipartimen
I
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II -

16/07/2014

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one per il con
nferimento di n.1
n affidamento d’incarico C
Co.co.co per attività
a
da
svolgere
e nell’ambito de
ell’ Accordo di collaborazione
e per le attività di studio e di supporto
tecnico-sscientifico per la redazione de
el Piano Struttu
urale Intercom
munale dell’ambito della
Val d’Ag
gri stipulato in data 14.11.201
12 fra la Regio
one Basilicata, l’Università de
egli Studi
della Ba
asilicata-Scuola
a di Ingegneria
a e l’Università
à degli Studi d
di napoli Fede
erico II –
Centro L.U.P.T.
L
. Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II -

08/07/2014

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one per il con
nferimento di n.1
n affidamento d’incarico C
Co.co.co per attività
a
da
svolgere
e nell’ambito della Convenzio
one stipulata con
c il Comune
e di Angri (SA
A) in data
13/12/20
010 per una co
onsulenza per la “Redazione
e del Piano Urrbanistico Com
munale ai
sensi de
ella L.R. Campa
ania n.16/2004””.
Centro Interdipartimen
I
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II -

08/07/2014

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one per il con
nferimento di n.1
n affidamento d’incarico C
Co.co.co per attività
a
da
svolgere
e nell’ambito de
ell’Accordo di collaborazione
c
per le attività di studio e di supporto
tecnico-sscientifico per la redazione del
d Piano Struttturali Intercom
munale dell’amb
bito della
Val d’Agri stipulato in da
ata 14.11.2012
2 fra la regione Basilicata, l’Un
niversità degli Studi
S
della
ngegneria e l’U
Università degli Studi di napo
oli Federico II – Centro
Basilicatta-Scuola di In
L.U.P.T.
Centro Interdipartimen
I
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II -
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06/06/2014

D
Dott. Ferdinan
ndo Maria MU
USTO

Corso avanzato QG
GIS
Corso Avanzato
A
QGIS
S – Quantum Gis – Gis Op
pen Source (C
Corso di aggiorrnamento
orientato
o alle elabora
azioni avanzatte di dati ge
eografici nell’a
ambito dell’Acc
cordo di
collabora
azione tra regio
one Basilicata per
p le attività di studio e di sup
pporto tecnico-s
scientifico
per la red
dazione del PS
SI – D.G.R. n.14
423/12) Tenuto dal
d 12/05/2014 al 06/06/2014 – durata compllessiva 16 ore.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II -

04/06/2014

Partecipazione Co
onvegno
Partecipazione al Convvegno “Terra de
ei Fuochi e Siti Contaminati – Criteri metodo
ologici per
l’analisi e la valutazione
e del rischio” orrganizzato dalla
a Sigea Sez. Ca
ampania-Molis
se

31/03/2014

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one Comparativva per il conferrimento di n.10 incarichi di pre
estazione occas
sionale
per attività didattica da svolgere nell’ambito del Proge
etto PON Ricerca e Competittività
2007-20
013 –S.R.S.- So
ottosistema SEM – SMART ENERGY
E
MAST
TER – rif.SEM/01
Centro Interdipartimen
I
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II -

28/03/2014

Compo
onente Com
mitato di Indirizzo Strategico
Nomina Componente
e del Comita
ato di Indirizzo
o Strategico n
nell’ambito delll’Accordo
Quadro stipulato in datta 08/03/2013 fra
f il Dipartimen
nto di Scienze d
della Terra e Te
ecnologie
per l’Am
mbiente del Consiglio Naziona
ale delle Ricerrche e il Centrro Interdipartim
mentale di
ricerca LUPT
L
dell’Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II -

13/02/2014

Attività di orientamento
Attività di
d orientamento nell’Ufficio di staff
s operativo/F
Front Office del Centro Europeo Direct
Lupt nelll’ambito dell’approvazione della sovvenzione
e all’azione dei Centri Europe Direct in
Italia perr l’anno 2014 –Rif: COMM/RO
OM/ED/2013_2
2017
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II -

15/02/2014

Supporto tecnico-sscientifico
Attività di
d studio e di supporto
s
tecnic
co-scientifico per
p la redazion
ne del Piano Strutturale
S
Intercom
munale dell’amb
bito della Val d’A
Agri (D.G.R. N..111/10)
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II -

23/01/2014

Attività di ricerca
Attività di
d ricerca nelle
e attività del Centro
C
Interdip
partimentale di Ricerca LUP
PT come
Partner Ufficiale
U
del Pa
arlamento Europ
peo.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II -

20/01/2014

Incarico Extraistituzzionale
Autorizza
azione incarico
o extraistituzionale per la “conssulenza tecnica
a-scientifica alle
e
indagini per la caratterizzzazione geolo
ogica-tecnica e sismica di un’a
area per il proge
etto
are di una strutt
ttura, proposto dal
d Consorzio per
p l’Area di Svviluppo Industria
ale della
prelimina
Provincia
a di Benevento
o” ai sensi dell’a
art.4, comma 1, lett. b) del Re
egolamento di Ateneo
A
in
materia di
d incarichi extrraistituzionali (e
emanato con D.R. n.2152 del 21.06.2012)
Universittà degli studi dii Napoli Federic
co II

10/12/20
013 al 31/12/2014

Strateg
gic Advisor
Nomina di strategic advvisor del Diretto
ore del Centro Europe
E
Direct L
Lupt per le tem
matiche
e ambientali e geologiche.
g
“Politiche
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it
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19/12/2013

Dott. Ferdin
nando Maria Musto
M

Corso Professiona
ale
Attestato
o di partecipazione al Corso Avanzato
A
- Ese
empi pratici di sstudi di micro zo
onazione
sismica di
d I livello e di analisi
a
CLE 19
9 e 20 dicembre
e 2013-- (sono
o stati richiesti 10 crediti
alla Com
mmissione Naziionale A.P.C.)
Data: da
al19 al 20 dicem
mbre 2013
Ordine dei
d Geologi della Regione Cam
mpania

19/11/2013

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one Comparativva per il conferrimento di n.1 borsa
b
avente ad oggetto attività di
ricerca sul
s progetto “PO
ON04a2D – DIC
CET-INMOTO e Organization
n of Cultural Heritage for
Smart To
ourism and Rea
al-time Accessiibility (OR.C.HE
E.S.T.R.A) – rif ORCH/B02
Centro Interdipartimen
I
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II www.lup
pt.unina.it

07/06/2013

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one Comparativva per il conferrimento di n.1 affidamento
a
d’in
ncarico di presta
azione
occasion
nale per attività di collaborazio
one da svolgere
e nell’ambito de
ella convenzion
ne per
l’affidamento di supportto e coordinam
mento tecnico-sccientifico per la redazione del PUC e
olamento urban
nistico edilizio del
d Comune di Pomigliano d’A
Arco – rif. POM//01
del Rego
Centro Interdipartimen
I
ntale di Ricerca LUPT - Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II www.lup
pt.unina.it

01/06/2013

Supporto tecnico-sscientifico
Attività previste
p
dal pro
ogetto PSR Cam
mpania 2007-2
2013 – Misura:124 HC “Coop
perazione
per lo svviluppo di nuovvi prodotti, proc
cessi e tecnolo
ogie nei settori agricolo e alim
mentare e
settore forestale
fo
– Con
ncessione contrributo a favore del richiedente
e ICCA SPA in qualità di
capolfila dell’AST costtituitasi per la realizzazione del progetto “V
Valorizzazione del latte
d
Campania
a mediant un sistema integratto per la certificcazione e la tra
acciabilità
bovino della
del prodo
otto fiordilatte di
d napoli – BOV
VLAC Decreto n.
n 774 del 28/12
2/2010.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica
U
ed
di Pianificazione
e
Territoria
ale "Raffaele d'A
Ambrosio" (L.U
U.P.T.) dell'Unive
ersità degli stud
di di Napoli Fed
derico II

22/05/2013

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one Comparativva per il conferrimento di n.85 affidamenti d’in
ncarico di lavorro
autonom
mo per attività didattica da svollgere nell’ambitto dei seguenti Corsi sulla Sic
curezza
sui Luog
ghi di lavoro perr le figure profe
essionali previstte dal D.Lgs n.8
81 del 09/04/20
008 e
succ. mo
od. ed int.. Per il periodo giugn
no 2013 – giugno2014 – Rif. S
SL/2013
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it

02/05/2013

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one Comparativva per il conferrimento di n.1 affidamento
a
d’in
ncarico di presta
azione
occasion
nale per attività didattica da sv
volgere nell’amb
bito dei Corsi d
di formazione re
elativi al
settore delle
d
tecnologie
e informatiche applicate
a
all’are
ea progettazione
e e design, GIS
S, grafica
e web orrganizzate dalla
a struttura per esigenze
e
didatttiche del LabMe
el – Rif. LM/20
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it

30/04/2013

Attività tecnico-scie
entifica
Attività di:
d
e esecutiva co
on particolare riferimento
r
alla difesa del suo
olo e agli
Progettazione
aspetti idroge
eologici;
Applicazione CAD e GIS
nell’amb
bito del proge
etto di ricerca
a Codece pro
ogetto PON4a2_D OR.C.HE
E.S.T.R.A
(ORganiization of Cultiral Heritage fo
or Smart Tourissm and Real-ttime Accessibility) PON
Ricerca e Competitivvità 2007-2013
3 – Asse II “Sostegno
“
all’IInnovazione”, Obiettivo
ntegrate per lo
l Sviluppo Sostenibile
S
e per lo della società
Operativvo: “Azioni In
dell’Inforrmazione”, approvato con D.D
D. 623/Ric. del 08/10/2012.
0
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it
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09/04/2013

D
Dott. Ferdinan
ndo Maria MU
USTO

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one Comparativva per il conferrimento di n.1 affidamento
a
d’in
ncarico Co.co.c
co per
attività da svolgere nell’’ambito del Pro
ogramma Operrativo “Val d’Agrri” Piano struttu
urale
Intercom
munale dell’amb
bito della Val d’A
Agri (D.G.R. n.111/10) – Rif. R
RT/04
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it

09/04/2013

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one Comparativva per il conferrimento di n.1 affidamento
a
d’in
ncarico Co.co.c
co per
attività da svolgere nell’’ambito del Pro
ogramma Operrativo “Val d’Agrri” Piano struttu
urale
Intercom
munale dell’amb
bito della Val d’A
Agri (D.G.R. n.111/10) – Rif. R
RT/05
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it

09/04/2013

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one Comparativva per il conferrimento di n.1 affidamento
a
d’in
ncarico Co.co.c
co per
attività da svolgere nell’’ambito del Pro
ogramma Operrativo “Val d’Agrri” Piano struttu
urale
Intercom
munale dell’amb
bito della Val d’A
Agri (D.G.R. n.111/10) – Rif. R
RT/06
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it

09/04/2013

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one Comparativva per il conferrimento di n.1 affidamento
a
d’in
ncarico Co.co.c
co per
attività da svolgere nell’’ambito del Pro
ogramma Operrativo “Val d’Agrri” Piano struttu
urale
Intercom
munale dell’amb
bito della Val d’A
Agri (D.G.R. n.111/10) – Rif. R
RT/07
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it

04/12/2012

Responsabile Scie
entifico
Convenzzione come con
ntributo alla rice
erca per la valu
utazione della cconformità di materiali
costituiti da laterizi e afffini, già sottoposti a riduzione granulometrica
g
a, alle norme re
elative
erie prime seco
ondarie (MPS) derivanti
d
da atttività di recuperro di rifiuti autorrizzate ai
alle mate
sensi de
el punto 7 (rifiuti ceramici ed inerti) del suball.1 del D.M. Amb
biente e della Tutela
T
del
territorio e del mare dell 05/02/1998 e s-i-m-, conferito
o al centro interdipartimentale
e di
L
con il Comune
C
di Calittri (AV).
ricerca L.U.P.T.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it

15/11/2012

Supporto tecnico-sscientifico
Attività di
d studio e di supporto
s
tecnic
co-scientifico per
p la redazion
ne del Piano Strutturale
S
Intercom
munale dell'amb
bito della Val d'Agri
d
(D.G.R. N.11/10) - Acccordo di Collab
borazione
sottoscritto il 14/11/2012 fra la Region
ne Basilicata e Centro Interdiipartimentale di
d Ricerca
LUPT
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II Centro In
www.lup
pt.unina.it

18/10/2012

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one Comparativva per il conferrimento di n.1 affidamenti
a
d’inccarico Co.co.co
o. per
attività da svolgere per il programma di
d Work Experie
ence presso la sede giudiziariia del
Tribunale
e di Torre Annu
unziata (NA) e sedi
s distaccate – POR Campa
ania 2007-2013
3
“Percorssi integrati pressso le sedi giudiz
ziarie in campa
ania” autorizzatto e finanziato con
c
Delibera
a di giunta regio
onale n°1012 de
el 30/12/2010 e D.D. n.195 de
el 22/12/2011
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II Centro In
www.lup
pt.unina.it
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15/10/2012

Dott. Ferdin
nando Maria Musto
M

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one Comparativva per il conferrimento di n.2 affidamenti
a
d’inccarico d’incarico
o di
prestazio
one occasionalle per esigenze
e didattiche e dii formazione ne
ell’ambito del
program
mma Work Expe
erience presso la sede giudizia
aria del tribuna
ale di Torre Annunziata
(NA) e sedi distaccate POR Campan
nia 2007-2013 “Percorsi
“
integrrati presso le se
edi
giudiziarrie in campania
a” autorizzato e finanziato con Delibera di giunta regionale n°1012
n
del 30/12
2/2010 e D.D. n.195
n
del 22/12
2/2011 – (rif. W.E./02-03)
W
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II Centro In
www.lup
pt.unina.it

08/10/2012

Compo
onente Com
mmissione
Valutazio
one Comparativva per il conferrimento di n.1 affidamenti
a
d’inccarico Co.co.co
o. per
attività da svolgere nell’’ambito della Scuola
S
di alta Fo
ormazione e management “Ra
affaele
d’Ambro
osio del Centro Interdipartimen
ntale di Ricerca
a L.U.P.T.
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it

01/10/2012

Compo
onente Com
mmissione
Nomina componenti de
ella Commissio
one (prova orale
e) per la selezio
one Work Expe
erience
“Addetto
o/a alle segreterrie ed alle canc
cellerie del Tribu
unale” C.U.58
8 CUP
B62B110
000810009” au
utorizzato e fina
anziato dalla Re
egione Campan
nia con D.D. n..195 del
22/12/20
011
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II www.lup
pt.unina.it

18/09/2012

Compo
onente Com
mmissione
Nomina componenti de
ella Commissio
one per la selezzione Work Exp
perience “Assistente
amminisstrativo-contabille negli Uffici Giudiziari
G
C.U.57
7 CUP B62B11000800009”
autorizza
ato e finanziato
o dalla Regione
e Campania con
n D.D. n.195 de
el 22/12/2011
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II Centro In
www.lup
pt.unina.it

da
al 15/07/2012 – alla data attua
ale

Direttore e responssabile scienttifico della Sttazione Mete
ereologica in
n
dotazio
one al centro
o LUPT
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II Centro In
www.lup
pt.unina.it

da
al 15/07/2012 – alla data attua
ale

Direttore del labora
atorio applica
ativo e speriimentale perr l’assetto e la
salvagu
uardia del te
erritorio “GEO
OLAB”
nterdipartimenttale di Ricerca LUPT - Univerrsità degli Studii di Napoli Fede
erico II Centro In
www.lup
pt.unina.it

09/05/2013

Parteciipazione Op
pen Day
Parteciipazione all'O
Open Day del
d Centro Eu
urope Directt LUPT
Centro Europe
E
Direct LUPT
L
e Univers
sità degli Studi di
d Napoli Federico II – Centro Interdipartimen
ntale
di Ricercca L.U.P.T.

19/12/2012

Parteciipazione Wo
orkShop
Work Sh
hop su Progetto
o di Ricerca "ED
DIT"
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D
Dott. Ferdinan
ndo Maria MU
USTO

Universittà degli Studi di Napoli Federico II – Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.

05/12/2012

Corso di aggiornam
mento
Frequen
nza con profitto al “Corso di ag
ggiornamento per
p coordinatore
e per la
progettazzione e per l’essecuzione dei la
avori” in attuaziione al D.lgs 9//4/2008 n.81
Universittà degli Studi di Napoli Federico II – Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.

04/12/2012

Parteciipazione Seminario
Seminarrio su “Le attività di Ricerca Ind
dustriale e il cre
edito d’imposta
a (Legge n. 106
6/2011): Le attivvità
di Ricercca Applicata e ill nuovo Bilancio
o Economico Patrimoniale:
P
co
ontenuti ed app
plicazioni
Universittà degli Studi di Napoli Federico II – Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.

03/12/2012

Parteciipazione Seminario
Seminarrio su “Le attività di Ricerca Ind
dustriale e il cre
edito d’imposta
a (Legge n. 106
6/2011): La ricerrca
industria
ale e le Associazzioni temporan
nne di Scopo (A
ATS) costituite d
dal Centro LUP
PT"
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca L.U.P.T.
L
- Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II

30/11/2012

Parteciipazione Seminario
Seminarrio su “Le attività di Ricerca Ind
dustriale e il cre
edito d’imposta
a (Legge n. 106
6/2011) : la ricerrca
industria
ale. Normativa sul
s credito d’imposta e attivitàd
del Centro LUP
PT”
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca L.U.P.T.
L
- Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II

30/11/2012

Parteciipazione Co
orso di Forma
azione
Universittà degli Studi di Napoli Federico II
Corso dii formazione ob
bbligatorio su “Il codice dei con
ntratti pubblici rrelativi a lavori, servizi e fornitu
ure”

05/09/2012

Certificcate of atten
ndance
Safer pu
ublic spaces forr women – Worrlf Urban Forum
m6
Centro Interdipartimen
I
ntale di Ricerca L.U.P.T. - Univversità degli Stu
udi di Napoli Fe
ederico II

30/05/2012

Parteciipazione Co
orso
Corso dii progettazione e implementaz
zione di sistemi GIS
Centro In
nterdipartimenttale di Ricerca L.U.P.T.
L
- Unive
ersità degli Stud
di di Napoli Fed
derico II

02/04/20
012 – 30/04/2012

Parteciipazione Co
orso di Forma
azione
Corso dii formazione ob
bbligatorio su “L
Le manovre fina
anziarie2010/2
2011 con partico
olare riguardo alle
a
disposiziioni applicabili all’Università”
a
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Universittà degli Studi di Napoli Federico II

24/04/2012

Parteciipazione Seminario
UNIONE
E EUROPEA - MIUR - APRE - Centro Interdiipartimentale di Ricerca L.U.P
P.T. - Università degli
Studi di Napoli
N
Federico
o II
Giornata
a informativa ne
ell'ambito del PO
ON Ricerca e Competitività
C
2007/2013 "Valo
orizzare la pressenza
femminile nella ricerca e nell'innovazio
one"

30/01/2012

Parteciipazione Co
orso di Forma
azione
Corso dii formazione ob
bbligatorio su “Il collegato Lavo
oro in Tema di lavoro Pubblico
o – Legge 183//2010”
Universittà degli Studi di Napoli Federico II

12/05/2011

Parteciipazione Gio
ornata Studio
o
Giornata
a Studio “Certificazione Energe
etica”
ADL Gro
oup s.r.l.

11/05/2011

Parteciipazione Seminario
Seminarrio Tecnico “Disssesti Idrogeolo
ogici: dalla analiisi alla gestione
e del rischio
Ordine degli
d
Ingegneri della
d
Provincia di Napoli

29/03/2011

Parteciipazione Gio
ornata Studio
o
Giornata
a Studio “I meta
alli pesanti: attualità e prospetttive”
Fondazio
one Medica Na
atale Ferrara – Ospedale Cam
millani Santa Ma
aria della Pietà

05/02/2011

Parteciipazione Co
orso
Al primo Corso psicolog
gia dell’Emerge
enza Eventi Ca
atastrofici
N
di Ba
ase Volontari di protezione Civvile “Le Aquile”
Scuola Nazionale

01/02/2011

Preside
ente di Com
mmissione
Autorizza
azione incarico
o ex art.53 d. lgs. N. 165/01
1 – protocollo dell’ U.A.S.P. VIII-4
V
n.011239
93 del
13/10/20
011 – come Presidente
P
di commissione esaminatrice della prova finale del co
orso di
della Giunta della Regione Campania
formazio
one professiona
ale di cui alla Deliberazione
D
C
n.765 del
12/11/20
010 per il period
do dal 1/2/2011 al 23/2/2011 re
egionaleConve
egno “Geologia
a delle Aree Urrbane”:
Regione
e Campania - Molise
M

29/01/2011

Parteciipazione Co
orso
Al primo Corso psicolog
gia dell’Emerge
enza Eventi Ca
atastrofici
Scuola Nazionale
N
di Ba
ase Volontari di protezione Civvile “Le Aquile”

28/01/2011

Parteciipazione Co
onvegno
Convegn
no “Geologia delle
d
Aree Urba
ane”: Regione Campania
C
- Mo
olise
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Sigea –S
Società italiana
a di geologia Am
mbientale c/o Università
U
degli S
Studi di Napoli Federico II

09/11/2010

Parteciipazione sem
minario
Seminarrio Tecnico “Nuo
ove tipologie dii intervento perr il recupero dellle strutture in c.a.
c ed in murattura”
Ordine degli
d
Ingegneri della
d
Provincia di Napoli

10/11/2010

Parteciipazione sem
minario
Seminarrio Tecnico “Nuo
ove tipologie dii intervento perr il recupero dellle strutture in c.a.
c ed in murattura”
Ordine degli
d
Ingegneri della
d
Provincia di Napoli

28/04/2010

Parteciipazione Seminario
Il Risparmio Energetico
o – Soluzioni prrogettuali e corrretta esecuzion
ne in cantiere de
el sistema edifiicio
impianto
o
Ramada
a Naples Confe
erence Centre - Napoli

09
anno 200

Diplom
ma di Abilitazione all’ Ese
ercizio della Libera Profe
essione di Geometra
G
Esame di
d Stato session
ne unica anno 2009
2
- commisssione esamina
atrice n.112
Istituto Tecnico
Te
statale per
p Geometri e Industriale “Ca
arlo Alberto Dalla Chiesa” – Affragola (NA)

23/11/200
09

Parteciipazione Co
onvegno
Convegn
no Internaziona
ale “Costruire in
n Area Sismica””
Ordine dei
d Geologi della Campania

17/11/200
09

Parteciipazione Seminario
Seminarrio Tecnico “La gestione dell’em
mergenza: inte
erventi di recupe
ero e consolida
amento nelle
strutture in muratura”
Ordine degli
d
Ingegneri della
d
Provincia di Napoli

16/11/200
09

Parteciipazione Seminario
Seminarrio Tecnico “La gestione dell’em
mergenza: inte
erventi di recupe
ero e consolida
amento nelle
strutture in muratura”
Ordine degli
d
Ingegneri della
d
Provincia di Napoli

18/01/200
08

Parteciipazione Co
orso
Corso dii “Introduzione ad
a ESRI/ARCG
GIS per ESRI/A
ARCVIEW ed E
ESRI/ARCINFO
O – 1a parte
Esri Italia
a c/o Dipartime
ento di Costruzio
oni e Metodi matematici
m
in arcchitettura – Fac
coltà di Architetttura
Universittà degli studi dii Napoli Federic
co II

18/01/200
08

Parteciipazione Co
orso
Corso dii “Introduzione ad
a ESRI/ARCG
GIS per ESRI/A
ARCVIEW ed E
ESRI/ARCINFO
O – 1a parte
Esri Italia
a c/o Dipartime
ento di Costruzio
oni e Metodi matematici
m
in arcchitettura – Fac
coltà di Architetttura
Universittà degli studi dii Napoli Federic
co II
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12/11/200
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Dott. Ferdin
nando Maria Musto
M

Certificcato idoneità
à procedura selettiva
s
In qualità
à di personale tecnico partecipa alla procedu
ura selettiva, pe
er titoli e colloq
quio, indetta con D.D.
n.1886 del
d 27.10.2005
5, integrato co
on DD.DD. n. 1912 del 31.10.2005 e n. 1955 del 31.11.2005,
riservata
a al personale tecnico-ammin
t
amministrazione
e centrale, i po
oli, e le
istrativo in servvizio presso l’a
facoltà non
n mediche, a n. 4 posti, finalizzata
f
all’acccesso nella ccategoria EP, posizione
p
econ
nomica
EP/1, de
ell’area tecnica
a, tecnico scien
ntifica ed elaborazione dati (ra
aggruppamento
o C)., classifica
andosi
all’ 8 possto della gradua
atoria generale di merito, con punti 53,80/100
0 (D.D. n.1566 del 12.11.2007
7)
Universittà degli Studi di Napoli Federico II – Ufficio personale
p
tecnicco-amministrativo

18/12/200
06

Parteciipazione Co
orso Formaziione
Corso dii formazione in materia di sicu
urezza e salute sui luoghi di lavvoro per gli “Ad
ddetti ai laborattori
meccaniici e tecnologicii e professionalità affini” indettto con D.D. n. 1
1625 del 03/11//2006
Universittà degli Studi di Napoli Federico II

17/01/200
06

Parteciipazione Co
orso Formaziione
Corso dii formazione Multimediale
M
di “Introduzione
“
a Comunicaziione Pubblica” indetto con D.D
alla
D. n.
996 del 27/05/2004
2
Universittà degli Studi di Napoli Federico II

dal 23 al 27/02/200
04

Docentte
Docente
e al corso di “Disssesti Statici” te
enutosi presso il Centro di Forrmazione di
Napoli nel periodo dal 24/02
2
al 27/02 anno
a
2004.
o dell’Interno – Dipartimento dei
d Vigili del fuo
oco del Soccorsso pubblico e
Ministero
della Dife
esa Civile - Ce
entro di Formaz
zione di Napoli

10/11/200
03

Corso di Perfezion
namento
Corso dii perfezionamento in: Campi Elettromagnetic
E
ci Rischi e Prote
ezione – anno
accadem
mico 2002/2003
3
Universsità degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà
à di Ingegneria Dipartimento di
d
Ingegneria Elettronica e delle Telecom
municazioni Catttedra di Camp
pi elettromagnettici
oltà di Medicina
a e Chirurgia Dipartimento di scienze
s
Medich
he Preventive,
c/o Faco
Cattedra
a di medicina de
el Lavoro – Setttore di Radioprrotezione.

08/10/200
02

etenze Gis
Compe
Attestato
o competenze
e GIS per la restituzione dei
d dati geolo
ogici in elabo
orati
cartograffici di base e te
ematici – Prof. R.
R de Riso / Pro
of. A. Evangelissta
Dipartimento di Ingegne
eria Geotecnica
a - Facoltà di Ingegneria di N
Napoli – Univers
sità
degli Stu
udi di Napoli Fe
ederico II

07/10/200
02

Collabo
orazione alla
a Ricerca
Attestato
o di collaborazio
one alla ricerca
a, svolta con i fo
ondi MURST 6
60% (responsab
bile
Prof. P. Budetta), parttecipando alla campionatura, preparazione
e dei materiali ed
boratorio. I sud
ddetti sono sta
ati utilizzati perr la
elaborazzione dei dati analitici di lab
pubblica
azione del seg
guente lavoro “Fenomeni di instabilità e caratterizzazio
one
geotecniica dell’Unità sicilide del Cilento: l’a
abitato di S
Serre (Salerno)”.
Il respon
nsabile scientificco – Prof. P. Bu
udetta / Prof. D.. Calcaterra / D
Dott. A. Santo
Dipartimento di Ingegne
eria Geotecnica
a Sezione di Geologia
G
Applica
ata - Facoltà di
Ingegneria di Napoli – Università
U
degli Studi di Napo
oli Federico II
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02
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ndo Maria MU
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Collabo
orazione alla
a Ricerca
Attestato
o di collaborazio
one alla ricerca
a, svolta con i fo
ondi MURST 6
60% (responsab
bile
Prof. P. Budetta), parttecipando alla campionatura, preparazione
e dei materiali ed
boratorio. I sud
ddetti sono sta
ati utilizzati perr la
elaborazzione dei dati analitici di lab
pubblica
azione del se
eguente lavoro
o “Caratteristicche di reisten
nza al taglio di
discontin
nuità in amm
massi carbona
atici della pen
nisola sorrentiina (Campania)”.
Il respon
nsabile scientificco – Prof. P. Bu
udetta / Prof. D.. Calcaterra
Dipartimento di Ingegne
eria Geotecnica
a Sezione di Geologia
G
Applica
ata - Facoltà di
U
degli Studi di Napo
oli Federico II
Ingegneria di Napoli – Università

24/06/200
02

Collabo
orazione alla
a Ricerca
Attestato
o di collaborazio
one nell’ambito
o della convenzzione stipulata fra il Dipartime
ento
di Ingeg
gneria Geotecn
nica e il Comm
missariato di Governo
G
per l’E
Emergenza Riffiuti
(Regione
e Campania) per
p l’informatizz
zazione degli elaborati cartogrrafici idrogeolog
gici.
Il respon
nsabile scientificco: Prof. Roberrto de Riso

14/11/200
01

Parteciipazione Co
orso di forma
azione
Corso pe
er la Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro – D-Lgs 626/94
CLAAI Confederazione
C
e delle Libere Associazioni
A
Artigiane e PMI Ita
aliane - Caserta
a

06/200
01

Parteciipazione di Formazione
F
Corso dii base per provve in sito e di lab
boratorio
Ordine dei
d Geologi Reg
gione Campaniia

24/10/200
00

Idoneittà tecnica
Attestato
o di Idoneità teccnica per l’esple
etamento dell’in
ncarico di “Addetto Antincendiio”
per attività a Rischio Ele
evato – registra
ato con verbale
e n.2842 del 24
4/10/200
Ministero
o dell’Interno – Direzione Gen
nerale della prottezione Civile e dei Servizi
Antincen
ndi – Comando
o Provinciale Vig
gilio del Fuoco di Napoli.

07/07/200
00

Parteciipazione Co
orso di Forma
azione
Corso dii formazione pe
er la Sicurezza del Lavoro nei Cantieri Tempo
oranei o Mobili –
art. 10 D-Lgs
D
494/96
CLAAI Confederazione
C
e delle Libere Associazioni
A
Artigiane e PMI Ita
aliane - Caserta
a

01/02/2011

Autorizzzazione inca
arico ex art. 53 d.lgs n.165/01
Consule
enza geologica--tecnica al Consorzio Bacino Na2
N inerente “U
Ubicazione di
massima
a e di dettaglio per impianti pre
evisti o ipotizza
abili nel Piano R
Regionale per lo
o
smaltime
ento dei rifiuti in
n Campania” - BURC
B
del 14/0
07/1997

dal 04 al 15/10/200
00

Docentte
Docente
e al corso di “Disssesti Statici” riiservato al perssonale operativvo diplomato de
ei
Vigili del Fuoco tenutossi presso il Polo
o Didattico di qu
uesta sede nel periodo 04 -15
5
ottobre 1999.
1
Ministero
o dell’Interno – Dipartimento dei
d Vigili del fuo
oco del Soccorsso pubblico e
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della Dife
esa Civile - Com
mando Provinc
ciale dei Vigili del Fuoco di Na
apoli.

10/10/199
92

Certify Course in English
E
Certify Course
C
in Englissh of 30 hours at
a level I from 3.8.92
3
to 14.8.9
92
ECS - English Communication Schoo
ol – Malta

10/10/199
92

Iscrizio
one Albo Pro
ofessionale dei
d Geologi della
d
Region
ne Campania
a
Ordine dei
d Geologi Re
egione Campan
nia

09/01/199
91

Abilitazzione all’Ese
ercizio della Professione
P
di Geologo
Universittà degli Studi di Napoli Federico II

28/06/199
91

Laurea
a di Dottore in Scienze Geologiche
G
Universittà degli Studi di Napoli Federico II

26/09/199
90

Collabo
orazione alla
a Ricerca
Collaborrazione per l’ela
aborazione datii analitici e svilu
uppo di carte te
ematiche nell’am
mbito
del programma CNR sulla
s
sorveglianz
za geochimica dei Campi Fle
egrei - Respons
sabile
no Stanzione
scientificco Prof. Damian
Dipartimento Scienze della
d
Terra Univ
versità degli Stu
udi di Napoli Fe
ederico II

24/09/199
90

Collabo
orazione alla
a Ricerca
Collaborrazione tecnica
a con i docen
nti per la realiizzazione del progetto di ric
cerca
finalizzatto dal M.P.I. de
ello studio geo
ologico tecnico del bacino de
el Fiume Ofantto - Il
responsa
abile scientifico
o Prof. Pasquale Nicotera
Istituto di geologia Appllicata della Fac
coltà di Ingegne
eria di Napoli - U
Università deglii
N
Federico
o II
Studi di Napoli

21/09/199
90

Collabo
orazione alla
a Ricerca
Collaborrazione alla riicerca partecip
pando alla ca
ampionatura e preparazione
e dei
materialii ed elaborazio
one dei dati analitici
a
nell’am
mbito del prog
gramma CNR sulla
caratterizzzazione tecno
ologica dei mate
eriali zeolitici de
ell’Italia meridio
onale Respons
sabile
scientificco Prof. Mauriziio de’ Gennaro
Dipartimento Scienze della
d
Terra Univ
versità degli Stu
udi di Napoli Fe
ederico II

15/09/199
90

Collabo
orazione alla
a Ricerca
Collaborrazione per la realizzazione della
d
Carta geo
ologica allegata
a al lavoro “Stu
udi di
geologia
a e geotecnica
a per il potenz
ziamento ed il raddoppio de
ella linea ferrov
viaria
Caserta--Foggia” Lavoro presentatao
o al 74° Con
ngresso Nazio
onale della So
ocietà
Geologicca Italiana. Ressponsabile scie
entifico Prof. Silvvio di Nocera
Dipartimento Scienze della
d
Terra Univ
versità degli Stu
udi di Napoli Fe
ederico II
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A
ATTIVITA’
DIDA
ATTICA E
SEMINARIALE IN
N QUALITA’
DI RELATORE

14/06/2016
6

Attività Didattica
D
Conferime
ento incarico aii sensi dell’art.5
5 del regolame
ento per il confe
erimento di inca
arichi didattici e per
la determiinazione della retribuzione
r
ag
ggiuntiva per i ricercatori
r
di ruo
olo, emanato con
c D.R. nr.819
9 del
19/03/2014, relativo al contratto di: Attività
A
Didatttica Integrativ
va per l’insegn
namento di: 07
7145
Laboratoriio di urbanisticca del corso di Laurea in: Arrchitettura Ciclo
o Unico (N14) per n. 20 ore
e per
l’anno acccademico 2015
5/2016.
Ufficio Are
ea Didattica di Architettura - Scuola Politeccnica e delle S
Scienze di Bas
se -Università degli
d
Studi di Na
apoli Federico II

28/12/2015
5

Ciclo di lezioni
Ciclo di lezioni relativo
o al “GIS NE
EL CAMPO DELLA
D
PIANIF
FICAZIONE AMBIENTALE
A
E
STICA CON APPLICAZIONI
A
I PRATICHE MEDIANTE L
L’UTILIZZO DE
EL SOFTWAR
RE
URBANIS
OPEN SO
OURCE QGIS”” per una duratta di 20 ore, svo
olto nei mesi di ottobre, novem
mbre e dicemb
bre
2015 nel Corso di Urba
anistica del Professore
P
Anto
onio Acierno, C
Corso di Laure
ea Magistrale in
Architetturra-Progettazion
ne Architettonica MaPa de
ell’Ateneo Ded
derico II - an
nno accademicco
2015-2016
6DiARC Dipartimento di Architettura
A
- Università degli Studi
S
di Napoli Federico II

28/12/2015
5

Ciclo di Seminari
Ciclo di seminari
s
teoricco-applicativo relativo
r
all’ “UT
TILIZZO DEL S
SOFTWARE OPEN
O
SOURC
CE
QGIS NEL
N
CAMPO DELLA PIA
ANIFICAZIONE
E AMBIENTAL
LE E URBA
ANISTICA CO
ON
APPLICAZ
ZIONI PRATIC
CHE” per una durata di 20
0 ore svolte ne
ei mesi di otto
obre,novembre e
dicembre 2015, nell’ambito del Corso Integrato “Progettazione U
Urbanistica del Prof. Guglielm
mo
n
del Laboratorio di Sintesi Finale della Prof. Alb
berto Cuomo - Corso di Laure
ea
Trupiano nell’ambito
Magistrale
e in ’Architettura
a 5UE dell’Aten
neo Federico II - anno accade
emico 2015-201
16
Centro Intterdipartimentale di Ricerca LU
UPT - Universiità degli Studi d
di Napoli Federrico II -

17/12/2015
5

Relatore
e Workshop
Relatore al
a workshop “in
nnovare la gestione delle eme
ergenze ambie
entali attraverso
o l’ITC” tenuto in
data 17/12
2/2015 ed orga
anizzato dal Ce
entro Interdiparttimentale di Riccerca Laborato
orio di Urbanisticca
e di Pianifficazione Territo
oriale “Raffaele
e d’Ambrosio” L.U.P.T.
L
espone
endo il seguente
e argomento: Le
L
Emergen
nze Ambientalii Caratterizzan
nti il Territorio Regionale dellla Campania
Centro Intterdipartimentale di Ricerca LU
UPT - Universiità degli Studi d
di Napoli Federrico II -

30/11/2015
5

Seminarrio Dissesto Idrogeologic
co
Seminario
o relativo al “D
DISSESTO IDR
ROGEOLOGIC
CO NELL’AREA
A OVEST DEL
LLA PROVINC
CIA
DI NAPO
OLI CON RIIFERIMENTO ALL’ALVEO DEI CAMAL
LDOLI”
tenuto nel giorn
no
19 NOVE
EMBRE 2015 nell'ambito
n
del Corso di "Labo
oratorio di Urba
anistica" del Prrof. A. Acierno Corso di la
aurea Magistra
ale in Architettura-Progettazion
ne Architettonicca MaPA dell'Atteneo Federico
o II
di Napoli - accademico 2015-2016
2
DiARC Dipartimento di Architettura
A
- Università degli Studi
S
di Napoli Federico II

24/09/2015
5

Relatore
e Convegno
Relatore al
a convegno “G
Green Infrastru
ucture – Aree Urbane - solu
uzione per mig
gliorare la qualità
dell’ambie
ente urbano” te
enuto in data 24
2 settembre 2015
2
presso l’A
Aula Magna del Liceo Artisticco
Scientifico
o “Paola Ananiia de Luca in Avellino” ed organizzato
o
da
al Centro Interd
dipartimentale di
Ricerca La
aboratorio di Urbanistica
U
e di Pianificazione Territoriale “Ra
affaele d’Ambro
osio” L.U.P.T. co
on
il patrociniio del Comune
e di Avellino e dall’Ordine
d
deglli Architetti P.P
P. e C. della pro
ovincia di Avellin
no
esponend
do il seguente argomento: La
L gestione degli
d
apporti idrici meteori
rici mediante le
infrastruttture verdi: solluzione ad ele
evata eco sosttenibilità.
Centro Intterdipartimentale di Ricerca LU
UPT - Universiità degli Studi d
di Napoli Federrico II -
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23/07/2015
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Dott. Ferdin
nando Maria Musto
M

Ciclo di Seminari
Ciclo di seminari
s
teorico
o-applicativo re
elativo all’ “’UT
TILIZZO DEL S
SOFTWARE OPEN
O
SOURC
CE
QGIS NE
EL CAMPO DE
ELLA PIANIFIC
CAZIONE” con
n esercitazionii pratiche per i vari gruppi di
studenti frrequentanti il co
orso, svolte nell periodo dal 24
4 aprile 2015 a
al 16 luglio 2015
5 per una dura
ata
complessiiva di 20 ore, nel
n Corso di Ge
enere e Genera
azioni: Tempi, S
Spazi e Sicurez
zza Urbana della
prof.ssa Teresa
T
Boccia - Corso di Laurea Magistralle in Architettura-Progettazion
ne Architettonicca
MaPa delll’Ateneo Federrico II -anno acc
cademico 2014
4-2015
DiARC Dipartimento di Architettura
A
- Università degli Studi
S
di Napoli Federico II

14/07/2015
5

Ciclo di Seminari
Ciclo di seminari
s
teorico
o-applicativo re
elativo all’ “’UT
TILIZZO DEL S
SOFTWARE OPEN
O
SOURC
CE
QGIS NE
EL CAMPO DE
ELLA PIANIFIC
CAZIONE” con
n esercitazionii pratiche per i vari gruppi di
studenti frequentanti
fr
il corso,
c
svolte nel
n periodo dal 20 maggio 20
015 al 10 lugliio 2015 per un
na
durata co
omplessiva di 20
2 ore, nel Co
orso Fondame
enti di Urbanisttica “B” della prof.ssa Teressa
Boccia - Corso
C
di Laurea Magistrale in
n Architettura-P
Progettazione A
Architettonica MaPa
M
dell’Atene
eo
Federico II
I -anno accade
emico 2014-2015
DiARC Dipartimento di Architettura
A
- Università degli Studi
S
di Napoli Federico II

25/02/2015
5

Seminarrio QGIS
Seminario
o
teorico-ap
pplicativo rela
ativo al “GIS
S NEL CAM
MPO DELLA PIANIFICAZIO
ONE
URBANIS
STICA E AMB
BIENTALE CON
N APPLICAZIO
ONI PRATICH
HE MEDIANTE
E L’UTILIZZO DEL
SOFTWA
ARE OPEN SO
OURCE QGIS”” per una dura
ata di 3 ore svvolte nel mese
e di febbraio 2015,
2
nell’ambito
o del Corso In
ntegrato Fondamenti di Urban
nistica e Pianificcazione Territoriale della proff.ssa
Carmen Cioffi
C
- Corso di Laurea in Scie
enze dell’Archite
ettura dell’Ateneo Federico II - anno accadem
mico
2014-2015
5
DiARC Dipartimento di Architettura
A
- Università degli Studi
S
di Napoli Federico II

16/12/2014
4

Seminarrio Dissesto Idrogeologic
co
Seminario
o relativo al “D
DISSESTO IDR
ROGEOLOGIC
CO NELL'AREA
A EST DELLA
A PROVINCIA DI
NAPOLI” tenuto nel giorrno 16 Dicemb
bre 2014 nell'am
mbito del Corso
o di "Laboratori
rio di Urbanisticca"
A Acierno - Corso
C
di laurea Magistrale in Architettura-Pro
A
ogettazione Architettonica MaP
PA
del Prof. A.
dell'Ateneo Federico II dii Napoli - accad
demico 2014-2015
DiARC Dipartimento di Architettura
A
- Un
niversità degli Studi
S
di Napoli F
Federico II

27/11/2014
4

Ciclo di Seminari
E
Ciclo di seminari dal titolo “GIS NEL
NE CAMPO DELLA
D
PIANIIFICAZIONE AMBIENTALE
A
URBANIS
STICA CON APPLICAZIONI
A
I PRATICHE MEDIANTE L
L'UTILIZZO DE
EL SOFTWAR
RE
OPEN SO
OURCE QGIS” per una durrata di 20 ore, svolto nei messi di ottobre e novembre 201
14
nell'ambito
o del Corso di "Laboratorio
"
di Urbanistica" de
el Prof. A. Acierrno - Corso di laurea Magistra
ale
in Architetttura-Progettazzione Architetto
onica MaPA de
ell'Ateneo Fede
erico II di Napo
oli - accademicco
2014-2015
5
DiARC Dipartimento di Architettura
A
- Un
niversità degli Studi
S
di Napoli F
Federico II

10/06/2014
4

Ciclo di lezioni
Lezioni teorico-applicat
t
tivo con applic
cazioni pratiche
e mediante l'utilizzo del softw
ware open so
ource
QGIS perr la redazione del
d PUC Piano Urbanistico Co
omunale del Co
omune di Pom
migliano d'Arco (NA)
(
per una durata
d
di 30 ore svolte nel mese di giug
gno, luglio e ssettembre 2014
4, nell’ambito della
d
convenzio
one per l'affida
amento delle atttività di suppo
orto e coordina
amento tecnico
o-scientifico pe
err la
redazione
e del piano urba
anistico comun
nale (P.U.C.) e del
d regolamentto urbanistico edilizio
e
comuna
ale ai
sensi della
a L.R. n.16/2004 e del regolamento 04/08//2011 n.5 - stip
pulato con il ce
entro LUPT in data
18/12/2012
UPT - Universiità degli Studi d
di Napoli Federrico II Centro Intterdipartimentale di Ricerca LU
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10-11/04/2014
4

D
Dott. Ferdinan
ndo Maria MU
USTO

Seminarrio Internazio
onale
Workshop
p Internazionalle “PARA LA ELABORACION
E
N DEL MAPA U
URBANISTICO
O DEL AMBITO
O DE
LA VAL D’AGRI”
D
a Barccellona (ES), ill 10 aprile 201
14 presso Universitat Autòno
oma de Barce
elona
(UAB). Dipartimento di Geografia,
G
Bella
aterra e l’11 Ap
prile 2014 pressso il Dipartime
ento del Territorio e
J
Tarrad
dellas e l’Institu
uto Geografico
o e
Sostenibilità (TES), Generalitat de Catalunya, av. Josep
Geologico
o della Catalunyya, Parc de Mo
ontjuïc, Barcello
ona
Centro Intterdipartimentale di Ricerca LU
UPT - Universiità degli Studi d
di Napoli Federrico II www.lupt.unina.it

22/12/2014
4

Ciclo di Seminari
Ciclo di seminari
s
teoricco-applicativo relativo
r
all’ “UT
TILIZZO DEL S
SOFTWARE OPEN
O
SOURC
CE
QGIS NEL
N
CAMPO DELLA PIA
ANIFICAZIONE
E AMBIENTAL
LE E URBA
ANISTICA CO
ON
APPLICAZ
ZIONI PRATIC
CHE” per una durata
d
di 20 ore
e svolte nei me
esi di ottobre e novembre 2014,
nell’ambito
o del Corso Inttegrato “Progetttazione Urbanistica del Prof. Guglielmo Trup
piano nell’ambito
del Laborratorio di Sinte
esi Finale della
a Prof.ssa Raj
ajana Lucci - C
Corso di Laure
ea Magistrale in
’Architettura 5UE dell’Ate
eneo Federico II - anno accad
demico 2014-20
015
UPT - Universiità degli Studi d
di Napoli Federrico II Centro Intterdipartimentale di Ricerca LU

16/06/2014
4

Ciclo di Seminari
Ciclo di seminari rela
ativo all’ “UTIL
LIZZO DEL SOFTWARE
S
O
OPEN SOURC
CE QGIS CO
ON
APPLICAZ
ZIONI PRATIC
CHE” per una
a durata di 12 ore nell’a
ambito del Corso Integra
ato
“Progettazzione Urbanistica” (ICAR 21) del Prof. Guglielmo Trupiano
o nell’ambito del
d Laboratorio di
Sintesi Finale della Pro
of.ssa Rajana Lucci - Corso
o di Laurea M
Magistrale in ’A
Architettura 5U
UE
eo Federico II - anno
a
accadem
mico 2013-2014
4
dell’Atene
Centro Intterdipartimentale di Ricerca LU
UPT - Universiità degli Studi d
di Napoli Federrico II -

27/03/2014
4

Ciclo di Seminari
Ciclo di se
eminari teorici con applicazio
oni pratiche relativo ai sistem
mi GIS (Geogra
aphic Informatio
on
System) mediante
m
l’utilizzzo del software open sourcce QGIS per una durata di 20
2 ore svolte nel
n
mese di Gennaio
G
e Feb
bbraio 2014 per la formazione
e dell’intero gru
uppo di lavoro nell’ambito della
“Convenzione per la Cre
eazione, Gestio
one ed Implem
mentazione del SIT Realizzato
o nell’Ambito del
d
ale di Svilupp
po dell’Area N
Nolana S.c.p.a
a. con sede in
Progetto E-GOV” tra l’Agenzia Loca
Camposano (NA) e il Centro
C
Interdipa
artimentale di Ricerca
R
L.U.P.T
T. (Laboratorio di Urbanistica
ae
e) dell’Università
à degli studi di Napoli Federicco II.
Pianificaziione Territoriale
Centro Intterdipartimentale di Ricerca LU
UPT

21/06/2013
3

Attività Didattica
D
Lezione fo
ormativa sugli “Studi geologici per il PSI della
a Val d’Agri” nelll’ambito del Prrogramma
Operativo “Val d’Agri” Pia
ano strutturale Intercomunale dell’ambito dellla Val d’Agri.
Centro Intterdipartimentale di Ricerca LU
UPT - Universiità degli Studi d
di Napoli Federrico II -

21/02/2013
3

Attività Didattica
D
Collaborazzione professio
onale per lo svo
olgimento di attività didattica n
nell’ambito del “Corso di
aggiornam
mento per Coorrdinatori per la progettazione
p
e per l’Esecuzio
one dei Lavori” ai sensi del
D.lgs 81 del
d 30/04/08 s.m
m.i. nell’ambito del Modulo II
Centro Intterdipartimentale di Ricerca LU
UPT - Universiità degli Studi d
di Napoli Federrico II -

11/12/2012
2

Attività Didattica
D
Collaborazzione professio
onale per lo svo
olgimento di attività didattica n
nell’ambito del “Corso di
aggiornam
mento per Coorrdinatori per la progettazione
p
e per l’Esecuzio
one dei Lavori” ai sensi del
D.lgs 81 del
d 30/04/08 s.m
m.i. nell’ambito del Modulo II
Centro Intterdipartimentale di Ricerca LU
UPT - Universiità degli Studi d
di Napoli Federrico II -

28/02/2011
1

Attività Didattica
D
Collaborazzione professio
onale per lo svo
olgimento di una lezione forma
ativa di ore 5 su
ull’argomento
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Dott. Ferdin
nando Maria Musto
M

Dissesti Statici,
S
nell’amb
bito della formaz
zione ai volona
ari del nucleo dii volontari di so
occorso di
protezione
e civile Le Aquille.
Distaccam
mento protezion
ne Civile “Le Aq
quile” di Pozzuo
oli
27/02/2004
4

Attività Didattica
D
Docenza tenuta
t
durante il corso di “Diss
sesti Statici” ten
nutosi presso ill centro di formazione dal
23.02.200
04 al 27.02.2004 del Comando
o Provinciale dii Napoli del Corpo Nazionale dei VV.FF.
Ministero dell’
d Interno – Corpo
C
Nazionale Vigili del Fuo
oco Comando P
Provinciale di Napoli
N

04/10/1999
9

Attività Didattica
D
Docenza tenuta
t
durante il corso di “Diss
sesti Statici” ten
nutosi presso ill Polo Didattico
o della sede di
Napoli dall 04.10.1999 al 15.10.1999 de
el Comando Pro
ovinciale di Napoli del Corpo Nazionale dei
VV.FF.
d Interno – Corpo
C
Nazionale Vigili del Fuo
oco Comando P
Provinciale di Napoli
N
Ministero dell’

ELENCO
O
PU
UBBLICAZION
NI
05/12/2016
6

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Nov
vembre 2016
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/368-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-novem
mbre-2016.html

18/11/2016
6

D
Ferdinan
ndo Maria Mustto, Guglielmo Trupiano
T
Gabriella Duca,
Gestione delle
d
informazio
oni e Situationa
al Awareness nelle
n
emergenzze ambientali - Congresso
C
Nazionale
e SIE 2016 Nap
poli, 16-18 nove
embre 2016 Rivista Italiana di Ergono
omia – Organo Ufficiale della S.I.E. Società IItaliana di Ergo
onomia
SSUE 1/2016
Special IS

09/11/2016
6

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Otto
obre 2016
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/364-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-ottobre
e-2016.html

05/10/2016
6

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Setttembre 2016
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/352-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-settem
mbre-2016.html

12/09/2016
6

o Maria Musto
Pia Di Salvo, Ferdinando
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Ago
osto 2016
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/349-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-agosto
o-2016.html
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11/09/2016
6

D
Dott. Ferdinan
ndo Maria MU
USTO

o Maria Musto
Pia Di Salvo, Ferdinando
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Lug
glio 2016
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/348-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-luglio-2
2016.html

07/07/2016
6

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Giu
ugno 2016
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/346-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-giugno
o-2016.html

Luglio2016
6

Alberto Fo
ortelli, Pia di Sa
alvo, Ferdinando Maria Musto
Stazione meteorologicca LUPT di Napoli centro: i dati dell’ann
no 2015
Pubblicato
o su Rivista Inte
ernazionale di Studi
S
Europei "RISE" del Cen
ntro Europeo Direct
D
Lupt
- ISSN 2421-583X - Lug
glio 2016, N. 3 Anno II
http://www.e
edlupt.eu/downlo
oad-rise/itemlist/

Luglio 2016
6

do Maria Musto
o
Ferdinand
La fragilità
à del territorio Ittaliano.
Pubblicato
o su Rivista Inte
ernazionale di Studi
S
Europei "RISE" del Cen
ntro Europeo Direct
D
Lupt
- ISSN 2421-583X - Lug
glio 2016, N. 3 Anno II
http://www.e
edlupt.eu/downlo
oad-rise/itemlist/

Luglio 2016
6

Alberto Fo
ortelli, Ferdinan
ndo Maria Mustto
Climate Change
C
e l’Euro
opa: inquadram
mento del fenom
meno e dei fatto
ori di rischio inqu
uadramento de
el
fenomeno
o e dei fattori di rischio.
Pubblicato
o su Rivista Inte
ernazionale di Studi
S
Europei "RISE" del Cen
ntro Europeo Direct
D
Lupt
- ISSN 2421-583X - Lug
glio 2016, N. 3 Anno II
http://www.e
edlupt.eu/downlo
oad-rise/itemlist/

16/06/2016
6

Antonio Accierno, Alberto Fortelli, Ferdinando Maria Mu
usto
Microclima
atologia urbana
a e pianificazion
ne. Riflessioni sull'isola
s
di calo
ore urbana nell''area metropolitana
di Napoli, in Atti della XIX
X Conferenza Nazionale
N
SIU. Cambiamenti. Responsabilità
à e strumenti pe
er
el Paese, Catania, 16-18 giug
gno 2016, Planu
um Publisher, Roma
R
Milano 2016
2
l'urbanisticca al servizio de
In stampa
a

06/06/2016
6

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Ma
aggio 2016
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/340-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-maggio
o-2016.html

17/05/2016
6

o Maria Musto
Pia Di Salvo, Ferdinando
E TRA SAGGEZ
ZZA POPOLAR
RE E METEOR
ROLOGIA
4 APRILE
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/337-4-aprile-tra
a-saggezza-popo
olare-e-meteorolo
ogia.html

05/05/2016
6

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Aprrile 2016
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/334-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-aprile-2
2016.html

05/04/2016
6

o Maria Musto
Pia Di Salvo, Ferdinando
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Ma
arzo 2016
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/326-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-marzo--2016.html

05/04/2016
6

o Maria Musto
Pia Di Salvo, Ferdinando
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Feb
bbraio 2016
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/326-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-febbraiio-2016.html

03/02/2016
6

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Gennaio 2016
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/318-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-gennaiio-2016.html
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31/12/2015
5

Dott. Ferdin
nando Maria Musto
M

Ferdinand
do Maria Musto
o
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Dic
cembre 2015
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/316-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-dicemb
bre-2015.html

31/12/2015
5

do Maria Musto
o, Alberto Fortellli,
Ferdinand
Aree urba
ane e modalità di
d risposta agli eventi pluviometrici estremi: a
analisi del fenom
meno
e strategie
e di salvaguard
dia.
Pubblicato
o su TRIA Volu
ume 8 n. 2 - (2//2015) 151-170
0/ print ISSN 19
974-6849, e ISS
SN 2281-4574
http://www.ttria.unina.it/indexx.php/tria/article/view/3737/4190

02/12/2015
5

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Nov
vembre 2015
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/315-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-novem
mbre-2015.html

02/11/2015
5

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Otto
obre 2015
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/314-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-ottobre
e-2015.html

06/10/2015
5

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Setttembre 2015
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/310-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-settem
mbre-2015.html

14/09/2015
5

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Ago
osto 2015
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/305-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-agosto
o-2015.html

11/09/2015
5

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Lug
glio 2015
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/304-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-luglio-2
2015.html

07/07/2015
5

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Giu
ugno 2015
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/299-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-giugno
o-2015.html

18/06/2015
5

do Maria Musto
o, Alberto Fortellli
Ferdinand
Il tempora
ale del 17 Giug
gno su Napoli
Pubblicato
o su http://www
w.campanialive.it
http://www.ccampanialive.it/a
articoli-meteo.asp?titolo=Il_temporrale_del_17_giug
gno_2015_su_Na
apoli

10/06/2015
5

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Ma
aggio 2015
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/296-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-maggio
o-2015.html

07/05/2015
5

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Aprrile 2015
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/291-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-aprile-2
2015.html

08/04/2015
5

do Maria Musto
o
Ferdinand
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D
Dott. Ferdinan
ndo Maria MU
USTO

Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Ma
arzo 2015
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/287-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-marzo--2015.html

16/03/2015
5

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Feb
bbraio 2015
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/286-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-febbraiio-2015.html

04/02/2015
5

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Gennaio 2015
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/273-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-gennaiio-2015.html

08/01/2015
5

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Dic
cembre 2014
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/270-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-dicemb
bre-2014.html

10/12/2014
4

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Nov
vembre 2014
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/264-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-novem
mbre-2014.html

09/10/2014
4

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Otto
obre 2014
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/259-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-ottobre
e-2014.html

09/10/2014
4

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Setttembre 2014
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/253-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-settem
mbre-2014.html

09/09/2014
4

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Ago
osto 2014
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/246-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-agosto
o-2014.html

31/07/2014
4

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Lug
glio 2014
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/245-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-luglio-2
2014.html

07/07/2014
4

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Giu
ugno 2014
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/243-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-giugno
o-2014.html

06/05/2014
4

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Ma
aggio 2014
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/242-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-maggio
o-2014.html

06/05/2014
4

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Aprrile 2014
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/239-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-aprile-2
2014.html

03/04/2014
4

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Ma
arzo 2014
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/236-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-marzo--2014.html
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05/03/2014
4

Dott. Ferdin
nando Maria Musto
M

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Feb
bbraio 2014
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/230-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-febbraiio-2014.html

31/03/2014
4

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica dell’inverno
d
201
13-2014
Pubblicato
o su Campania
alive.it
http://www.ccampanialive.it/a
articoli-meteo.asp?titolo=Analisi_m
meteo-climatica_d
dell’inverno_2013
32014_pressso_il_LUPT

05/02/2014
4

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Gennaio 2014
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/212-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-gennaiio-2014.html

05/12/2013
3

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Nov
vembre 2013
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/212-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-novem
mbre-2013.html

05/11/2013
3

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Otto
obre 2013
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/212-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-ottobre
e-2013.html

15/10/2013
3

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Setttembre 2013
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/210-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-settem
mbre-2013.html

04/09/2013
3

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Ago
osto 2013
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/200-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-agosto
o-2013.html

03/09/2013
3

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Lug
glio 2013
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/197-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-luglio-2
2013.html

20/06/2013
3

do Maria Musto
o
Ferdinand
Monitorag
ggio meteo-pluvviometrico e ge
eologico, preven
nzione, controlllo e mitigazione
e del rischio
Pubblicato
o su newsletterr del Centro Europe Direct Lup
pt – Università degli Studi Nap
poli Federico II
http://www.e
edlupt.eu/imagess/multimedia/New
wsletter%20tema
atica%20Centro%
%20EDLUPT_1_1
1.pdf

19/06/2013
3

do Maria Musto
o
Ferdinand
Analisi me
eteo-climatica del
d mese di Giu
ugno 2013
Pubblicato
o su http://www
w.lupt.unina.it/m
meteo.html
http://www.llupt.unina.it/mete
eo/194-analisi-me
eteo-climatica-del-mese-di-giugno
o-2013.html

18/06/2013
3

Alberto Fo
ortelli, Ferdinan
ndo Maria Mustto, Maria Antonietta Nisi
Via Toledo
o: una focus are
ea termo-pluvio
ometrica nella città
c di Napoli.
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D
Dott. Ferdinan
ndo Maria MU
USTO

Pubblicato
o da Campania
alive.it
http://www.ccampanialive.it/a
articolimeteo.asp?
?titolo=Local_warming_in_area_u
urbana_di_Napoli,_primi_risultati_
_dal_LUPT.

20/11/2012
2

Alberto Fo
ortelli, Ferdinan
ndo Maria Mustto
La stazion
ne del L.U.P.T., epicentro del nubifragio
n
del giorno 12 ottobrre 2012
Pubblicato
o da Campania
alive.it
http://www.ccampanialive.it/a
articolimeteo.asp?
?titolo=La_stazione_del_L.U.P.T.,_
_epicentro_del_n
nubifragio_del_giorno_12_ottobre
e_2012

24/02/2011
1

Franco Orrtolani, Ferdina
ando Maria Mus
sto
Crollo a Frattaminore (NA
A) e rischio geo
oambientale ne
elle aree urbane
e connesso alle
e cavità artificia
ali.
Pubblicato
o da red- prov. “Alto casertano
o-Matesino & d”
http://altoca
asertano.wordpre
ess.com/2011/02//24/21-febbraio-2
2011-il-crollo-di-fra
attaminore-e-il-ris
schio-geoambientalenelle-aree-u
urbane-connesso
o-alle-cavita-artific
ciali/

ESAMII IN AGGIUNTA
A
28/0
09/2010

Ce
ertificato Esa
ame Corso Singolo
S
Esa
ame “Economia ed Estimo Civile” - CFU 9 SSD
S
; ICAR/22 - anno accade
emico 2009/201
10
- ten
nuto il 28/09/20
010 e superato con votazione di 30/30.
Univversità degli stu
udi di Napoli Fe
ederico II

26/0
02/2010

Ce
ertificato Esa
ame Corso Singolo
S
Esa
ame “Gestione
e dei Sistemi Urrbani e Territoria
ali” - CFU 6 SS
SD ; ICAR/20 –
ann
no accademico 2009/2010 - te
enuto il 26/02/2010 e superato
o con votazione
e di 30/30.
Univversità degli stu
udi di Napoli Fe
ederico II

23/0
06/2009

Ce
ertificato Esa
ame Corso Singolo
S
Esa
ame “Gestione
e Urbana” - CFU 6 SSD ; ICA
AR/20 - anno acccademico 2008/2009
- ten
nuto il 23/06/20
009 e superato con votazione di 30/30.
Univversità degli stu
udi di Napoli Fe
ederico II

AP
PC
(AG
GGIORNAMENTO
O
PRO
OFESSIONALE CONTINUO)

22/10/2014

Co
orso di aggiornamento prrofessionale
e on-line
Atte
estato di freque
enza al corso dii aggiornamentto professionale
e on-line “Introd
duzione al GIS””
sup
perando il test fiinale in data 22
2/10/2014
Acccreditato dalla Commissione
C
nazionale
n
APC con 2 crediti.
Geo
ologi.it

19/12/2013

Co
orso Professiionale
Corrso Avanzato - Esempi pratici di studi di micrro zonazione siismica di I livello e di analisi
CLE
E - 19 e 20 dice
embre 2013
Ord
dine dei Geolog
gi della Regione
e Campania
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Lingua mad
dre

Dott. Ferdin
nando Maria Musto
M

Italiano

Altre lingu
ue

COMPRENS
SIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA
S

A
Ascolto

Lettura

Interazzione

Pro
oduzione orale

B2

B2

A2
2

A1

A1

Sostituire con
n il nome del certtificato di lingua acquisito.
a
Inserire
e il livello, se cono
osciuto
Livelli: A1//2 Livello base - B1
1/2 Livello intermed
dio - C1/2 Livello avanzato
a
Quadro Co
omune Europeo di
d Riferimento delle
e Lingue

Competen
nze comunicativve

Possiedo
o buone comp
petenze comunicative acquisitte durante la mia esperienza la
avorativa matu
urata
sia in am
mbito accademiico-scientifico che
c professiona
ale.

Competenze organizzative
ee
gestion
nali

Spiccata
a attitudine nell’organizzare e svolgere
s
le proprie mansioni in un gruppo di lavoro formato
o da
personale docente e te
ecnico, e di colla
aborare person
nalmente con docenti, ricercattori e tecnici.

Compete
enze profession
nali

Dirige e svolge le proprrie mansioni co
on estrema proffessionalità ado
ottando soluzioni tecnichescientificche innovative dovute
d
anche e soprattutto all’arricchimento scientifico-profe
fessionale con la
l
partecipa
azione continua
a a specifici corrsi di aggiornam
mento

Compete
enze informatich
he

Ottima padronanza
p
de
egli strumenti Microsoft
M
Office, Autocad, Gis, CorelDraw, Ind
design, Photosh
hop,
Quantum
m Gis.

Patente di guid
da

Cat. B

Napoli lì 24/07/2017

(Dott. Ferrdinando Maria
a Musto)
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