Curriculum di
Anna Mesolella
Informazioni personali
Partita IVA
Titolo di studio
Iscrizione Ordine Professionale

AMBITO
PROFESSIONALE
Abilitazione scientifica
nazionale
Professore universitario
Idoneità in concorsi per
titoli ed esami presso
enti locali

Laurea in Architettura conseguita il 9/11/1990 presso l’Università Federico II di Napoli,
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia – Sez. A,
matricola n. 4618, iscrizione del 1991

Pianificazione Urbanistica, Territoriale, Paesaggistico-ambientale,
Pianificazione strategica, Valutazione Ambientale, Pianificazione
partecipata e per lo sviluppo locale anche di matrice comunitaria
(europrogettazione)
Conseguita il 3 febbraio 2014 l'Abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore
universitario di II fascia nel SSD 08/F1 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E
TERRITORIALE a seguito del Bando pubblico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca 2012 (DD. n. 222/2012)
- 2014 Comune di Roma vincitrice (non assunta) della procedura selettiva pubblica per
titoli ed esami per il conferimento di 136 posti nel profilo professionale di Architetto categoria D
posizione economica D1 - Famiglia tecnica (48° posto/136, graduatoria finale del 13 ottobre 2014)
- 1998 Comune di Formia Idonea (2° posto) al concorso per un posto di funzionario dell'8°
qualifica funzionale Servizio Urbanistica
- 2014 Regione Campania Idonea (2° posto) Selezione per titoli Avviso pubblico approvato con
D.D. n. 591 del 26/07/2013 per la selezione di 38 esperti esterni P.O.R. Campania FESR
2007/2013 - Assistenza Tecnica Specialistica agli Obiettivi Operativi
1.2, 1.3, 1.4, 1.6 e 1.8 nonche' all'Ufficio dell'Autorita' Ambientale regionale

Esperienza professionale
Pianificazione urbanistico –
territoriale
Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Stato di avanzamento
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2014 (marzo-ottobre)
Piano Urbanistico Comunale (PUC)
Comune di Roccapiemonte (Sa) – Delibera di Giunta Comunale di costituzione dell'Ufficio di
piano n. 58 del 18 aprile 2013 e Determina n. 06/URB/14 del 27/02/2014
Componente dell'Ufficio di Piano (incarico ad obiettivo)
Indagini per la elaborazione del PUC, Carta della Trasformabilità ed Elaborazione della bozza
del Documento strategico
Consegnati gli elaborati del Premiliminare del PUC (Quadro conoscitivo e Documento
strategico)

Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Stato di avanzamento

2005-2014
Piano Urbanistico Comunale (PUC)
Comune di Scafati (Sa) – Delibera di Giunta Comunale di affidamento di incarico n. 99 del 30
giugno 2004 e convenzione del 7 settembre 2005
Progettista responsabile per lo Studio Fedora Architetti Associati
Coordinamento e redazione del Piano Urbanistico Comunale
Lavoro completato e approvato in Consiglio Comunale (del. C.C. n, 37 del 30/06/2014)

Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Stato di avanzamento

2014
Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC)
Comune di Ottaviano - Convenzione di affidamento dell'incarico del 30 giugno 2014
Progettista responsabile per lo Studio Fedora Architetti Associati
Redazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale
Lavoro completato e consegnato

Anno di conferimento
Oggetto
Committente (estremi)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Stato di avanzamento
Anno di conferimento
Oggetto
Committente

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Stato di avanzamento
Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Stato di avanzamento
Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Stato di avanzamento
Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Stato di avanzamento
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2005-2011
Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (RUEC)
Comune di Scafati – Delibera di Giunta Comunale di affidamento di incarico n. 99 del 30 giugno
2004 e convenzione del 7 settembre 2005
Progettista responsabile per lo Studio Fedora Architetti Associati
Redazione del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale
Lavoro completato e consegnato
2005- 2014
Piano Urbanistico Comunale (PUC)
Comune di Ottaviano (Na) – Convenzione n. 17 del 20 maggio 2005 di conferimento di incarico
allo studio Fedora arch. Associati di “aggiornamento del PRG e del R.E. adottati nel 2002 alla
luce della normativa regionale dettate dalla L.R. n. 21/2003”- Convenzione –disciplinare del
13/10/2006 Rep. 27 di adeguamento da PRG a PUC in conformità alle norme della L.R.16/2004.
Progettista responsabile per lo Studio Fedora Architetti Associati
Redazione del Piano Urbanistico Comunale
Approvazione della proposta del PUC in Giunta comunale – espressione dei pareri degli SCA –
esame delle osservazioni, approvazione con delibera di Comunale Comunale del 28 luglio 2014
2002
Studio di fattibilità per adeguamento e aggiornamento del PRG di Scafati
Incarico professionale
Responsabile per lo studio Fedora Architetti Associati dello Studio di fattibilità per l’adeguamento
e l’aggiornamento del PRG del Comune di Scafati.
Redazione dello Studio di Fattibilità
Lavoro completato e consegnato

2001-2003
Piano Territoriale Regionale (PTR)
Coordinatore Comitato Scientifico del PTR, Consulente della Regione Campania
Collaborazione alla redazione della Proposta di Piano territoriale regionale dell’Assessorato
all'Urbanistica della Regione Campania
Redazione di parte del quinto quadro di riferimento territoriale contenuto nel PTR
Lavoro completato e consegnato
1999-2003
Piano Regolatore Generale (PRG) e Regolamento edilizio (RE)
Comune di Ottaviano (Na) – delibera Commissione Straordinaria n. 316 del 14-10-1999 a
seguito di gara per inviti; convenzione rep. 43 del 13-12-1999
Progettista responsabile per lo Studio Fedora Architetti Associati
Redazione del PRG e del RE
Lavoro completato

Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali attività e responsabilità
Stato di avanzamento

1996-1998
Piano Regolatore Generale (PRG)
Comune di Castel Volturno (Ce) – convenzione del 1996
Componente del gruppo di progettazione
Redazione del Piano Regolatore Generale
Adozione in Giunta

Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali attività e responsabilità
Stato di avanzamento

1993
Piano di recupero (PdR)
Comune di Auletta (Cs) - convenzione del 3 novembre 1993 reg. n. 514 del 17-11-1993
Progettista collaboratore
Redazione del Piano di Recupero
Lavoro completato e consegnato

Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Stato di avanzamento

1991-1998
Piano Urbanistico Comunale (PUC)
Comune di Scafati (Sa) – Delibera di Commissario ad acta n. 2 del 24 settembre 1991
Progettista
Redazione del PRG
Approvato

Pianificazione paesistica e
ambientale
Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabilità

Stato di avanzamento
Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabilità
Stato di avanzamento

Anno di conferimento
Oggetto
Committente

Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabilità
Stato di avanzamento
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2006
Linee Guida per la tutela e valorizzazione dei paesaggi della Campania
Coordinatore Comitato Scientifico del PTR, Consulente della Regione Campania
Collaborazione alla consulenza professionale
Redazione di un rapporto sugli aspetti paesaggistici nella Proposta del Piano territoriale
regionale (adottata nel 2004) ai fini della redazione delle Linee Guida per la tutela e
valorizzazione dei paesaggi della Campania.
Lavoro completato e consegnato
2003
Rapporto sullo Stato dell'ambiente in Provincia di Napoli
Provincia di Napoli
Consulenza professionale
Responsabile della parte del RSA relativa a “Le azioni di promozione dello sviluppo
sostenibile nei comuni della provincia di Napoli”, in Provincia di Napoli, Assessorato
all’Ambiente, Secondo Rapporto sullo stato dell’ambiente, LITO-RAMA s.a.s., Napoli, 2003.
Lavoro completato e consegnato
1993-1995
Piano di Bacino
Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Volturno e Liri-Garigliano - C.I.R.A.M. ( Centro
Interdipartimentale di Ricerca Ambiente) dell'Università Federico II di Napoli ; contratto di
consulenza professionale sottoscritto in data 11.11.1993
Consulenza professionale
Attività relative all’acquisizione di un quadro conoscitivo degli aspetti urbanistici ambientali,
all’analisi delle problematiche, all’individuazione delle aree di maggior degrado ed alla
definizione di possibili soluzioni per una effettiva salvaguardia territoriale nel territorio del
Bacino del Volturno per la redazione del Piano di bacino del Liri Volturno Garigliano.
Lavoro completato e consegnato

Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabilità
Stato di avanzamento

1992
Piano Paesistico
SARES s.n.c. concessionaria della Infrasud Progetti, nell'ambito di una convenzione fra
Infrasud progetti e Regione Campania
Responsabile delle elaborazioni dei dati per il “sistema antropizzato“
Redazione del Piano Paesistico della Regione Campania per l'ambito del territorio del
Taburno
Lavoro completato

Pianificazione strategica
e partecipata
Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabilità
Stato di avanzamento
Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabilità

Stato di avanzamento
Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabilità
Stato di avanzamento
Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabilità

Stato di avanzamento
Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
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2009
Programma PIU EUROPA
Comune di Scafati – Determina dirigenziale n. 41 del 26 agosto 2009
Consulenza professionale
Redazione di schede di analisi e valutazione relative agli ambiti territoriali in cui si inseriscono gli
interventi previsti nell’ambito del PIU EUROPA della città di Scafati
Lavoro completato e consegnato
2009
Piano strategico
Lattanzio e Associati S.P.A. per consulenze consulente del Comune di Pomigliano D’Arco (NA)
Consulenza professionale
Consulenza specialistica per la condivisione e costruzione della matrice di sviluppo declinata
nella Vision, linee strategiche, obiettivi, interventi e individuazione di eventuali idee progettuali
strategiche e/o di sistema anche attraverso la partecipazione ai tavoli tematici e in particolare la
gestione di quello denominato “Qualità urbana” nell’ambito del processo del Piano strategico di
sviluppo integrato del Comune di Pomigliano D’Arco
Lavoro completato e consegnato
2009
Piano strategico
Lattanzio e Associati S.P.A. per consulenze consulente del Comune di Pomigliano D’Arco (NA)
Consulenza professionale
Consulenza specialistica per la redazione dell’inquadramento generale della cornice normativa e
programmatica nell’ambito del processo del Piano strategico di sviluppo integrato del Comune di
Pomigliano D’Arco
Lavoro completato e consegnato
2006- 2008
Piano strategico
Comune di Napoli – Determina dirigenziale del 2006
Consulenza professionale
Consulenza specialistica per la redazione di un rapporto tematico su Abitabilità e creatività
nell’area napoletana nell’ambito del processo del Piano strategico del Comune di Napoli e
attività di supporto al coordinamento dei tavoli di consultazione
Lavoro completato e consegnato
2007
Piano strategico
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni a Nord-Est di Napoli (Città del Fare)
Consulenza professionale

Principali mansioni e responsabilità

Stato di avanzamento

Messa a punto di analisi e strategie per il Documento strategico per la nuova programmazione
2007-2013 in relazione alle seguenti tematiche: territorio e trame insediative, spazio della
produzione, spazio urbano, patrimonio storico monumentale e paesaggio, logistica, mobilità e
trasporti.
Lavoro completato e consegnato

Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabili

2005-2006
Iniziativa Equal - Progetto P.O.R.T.A. Forcellensis
Euronewproject s.a.s.
Consulenza professionale
Consulenza specialistica per il Piano di comunicazione relativamente agli aspetti relativi allo
sviluppo sostenibile

Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabili

2003
Statuto intercomunale per l’Ambiente
Comuni di Nusco, Montella e Bagnoli Irpino
Consulenza professionale
Coordinamento del Laboratorio partecipato per la costruzione dello Statuto intercomunale per
l'ambiente (progetto finanziato dalla Regione Campania).

Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabilità

2003 (27 maggio 2003-30 dicembre 2003)
Agenda 21 locale
Comune di Sorrento - Euronewproject s.a.s.,
Consulenza professionale
Co-progettista e consulente tecnico per la direzione del FORUM del processo di Agenda 21
locale per il Comune di Sorrento, finanziato con decreto del 16/7/2001 a valere sui fondi
assegnati con bando del Ministero dell' Ambiente (D.M. del 28/12/2000).

Studi di fattibilità
Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabilità
Stato di avanzamento
Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabilità

Stato di avanzamento
Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabilità
Stato di avanzamento
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2006
Studio di fattibilità
Studio privato (Consulente per la Regione Campania-SINTRA)
Collaborazione con professionista incaricato
Predisposizione di documentazione tecnica propedeutica a concorsi di progettazione in merito
allo Studio sulla Accessibilità del Sistema Metropolitano Regionale (SMR) della Regione
Campania.
Lavoro completato e consegnato
2000
Studio di fattibilità
Comune di Vico, Positano e Pimonte
Incarico professionale
Responsabile dell’attività “Azioni attivabili per la partecipazione delle comunità locali” nell'ambito
dello Studio di fattibilità dei comuni di Vico, Positano e Pimonte, finanziato ai sensi della delibera
CIPE 9.8.'98, relativo al "Progetto sperimentale di sviluppo sostenibile per un'area collinare
montana della Penisola Sorrentina articolato per la realizzazione di un Parco territoriale
intercomunale e di interventi diffusi nelle aree contigue".
Approvato con Delibera di Giunta Comunale nel mese di settembre 2001
2001
Sistema Informativo Territoriale
Società Sviluppo Italia
Incarico professionale
Analisi territoriali per la predisposizione di un Sistema Informativo Territoriale, mirato ad
evidenziare le opportunità di insediamento per attività produttive
Lavoro completato e consegnato

Valutazione ambientale
Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabilità

2005-2011
Valutazione Ambientale strategica
Comune di Scafati
Incarico professionale
Redazione della Valutazione ambientale strategica per il Piano urbanistico comunale
(La VAS ha avuto parere favorevole dalla Commissione VIA, VAS e VI della Regione Campania)

Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabilità

2006-2011
Valutazione Ambientale Strategica
Comune di Ottaviano
Incarico professionale
Redazione della Valutazione ambientale strategica per il Piano urbanistico comunale
(La VAS ha avuto parere favorevole dalla Commissione VIA, VAS e VI della Regione Campania)

Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabilità

2006-2011
Valutazione di incidenza
Comune di Ottaviano
Incarico professionale
Redazione della Valutazione d’incidenza per il Piano urbanistico comunale
(La VI ha avuto parere favorevole dalla Commissione VIA, VAS e VI della Regione Campania)

Partecipazione a
Commissioni di valutazione
proposte progettuali
Anno di conferimento
Oggetto
Committente
Lavoro o posizioni ricoperte
Principali mansioni e responsabilità

Concorsi di progettazione

2009
Commissione per il Programma EUROPA PIU
Comune di Scafati
Membro di commissione
Valutazione delle proposte progettuali pervenute a seguito di Manifestazione di interesse in
adesione alle procedure del programma PIU Europa
2000
Partecipazione al concorso di idee ad inviti per riqualificazione del Vallo di Diano, indetto
dalla Provincia di Salerno, con una proposta di progetto classificatasi al 2° posto
(presentata in Area Vasta, Rivista semestrale della Provincia di Salerno, n. 4, lugliodicembre 2001).
1998
Partecipazione al concorso di idee ad inviti per la Piana del Sele, indetto dalla Provincia di
Salerno, con una proposta di progetto classificatasi al 2° posto.
1993
Partecipazione al concorso internazionale “European 3. At home in the city. Urbanization
of Municipal Quarter”, con un progetto di riuso di un'area industriale dismessa della città di
Schwerin in Germania.

Istruzione e
formazione
Date
Nome e tipo di Istituto di istruzione o
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14 marzo 2014
Regione Campania
Seminario "Spending rewiew, Programmazione 2014-2020, STS: Verso un'organizzazione

formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date
Nome e tipo di Istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

territoriale più efficace" nell'ambito del Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo
delle capacità istituzionali delle Amministrazioni della Regione Campania, Linea 6 Rafforzamento dei Sistemi territoriali di sviluppo, POR FSE 2007-2013 Regione Campania
Asse VII - Capacità istituzionale, Napoli, Regione Campania, via Marina 19, Palazzo Armieri.
20-21 febbraio 2014
FORMEZ PA, Progetto Capacity SUD. Linea A2 Progettare, finanziato dal Programma Operativo
Nazionale " Governance e Azioni di Sistema" (PON GAS)
Laboratorio Project Cycle Management (PCM). Una metodologia europea per migliorare le
capacità di progettazione delle amministrazioni pubbliche.
La metodologia di progettazione dell'approccio PCM è il Goal Oriented Project Planning
(GOOP) che prevede una fase iniziale di analisi partecipativa del contesto territoriale e/o
tematico, cui segue una fase di progettazione dell'intervento attraverso l'utilizzo della matrice di
progettazione del Quadro Logico (Logical Framework), divenuta standard di riferimento
nell'ambito della programmazione comunitaria
Attestato di partecipazione al Laboratorio finalizzato ad accrescere le capacità progettuali delle
amministrazioni nelle regioni dell'obiettivo convergenza
4-5 dicembre 2013
Commissione Europea, programma Intelligent Energy - Managenergy tramite ECUPA s.r.l.
Workshop ad inviti: Modelli Pilota per l'attuazione dei Piani d'Azione per l'Energia
Sostenibile
Attestato di partecipazione al workshop finalizzato ad accrescere la capacità di assistenza alle
pubbliche amministrazioni nello sviluppo e nella realizzazione pratica del Piano d'azione per
l'energia sostenibile (SEAP)
Anni 1996-7e 2001-2
Facoltà di Architettura dell’Università “Federico II” di Napoli
Specializzazione in Pianificazione urbanistica e tesi intitolata Proposte per la riqualificazione
urbana del Comune di Quadrelle (NA)
Diploma di Specializzazione in Pianificazione Urbanistica (biennale)

1995
Centro di Formazione e Studi per il Mezzogiorno (Formez)
Studio relativo alla valutazione degli impatti per diverse proposte di perimetrazione del Parco del
Vesuvio.
Borsa di studio e Specializzazione post-laurea per Dirigenti Analisti di Impatto Ambientale

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

1994
Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

1994
Centro di Formazione e Studi per il Mezzogiorno (Formez)

Pagina 7 - Curriculum vitae di Anna Mesolella

Studio per la riqualificazione ambientale dell’area di Lago Patria (Castel Volturno).
Perfezionamento in Progettazione Paesistica ed Ambientale (annuale)

Acquisizione di competenze relative alle procedure di valutazione di impatto ambientale
Corso di Formazione professionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale

Data
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materia/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

29 luglio-5 agosto1993
Università degli Studi di Camerino
Seminario di studi "La città bella"
Attestato di partecipazione
1990
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Redazione di uno “Studio per il Piano Regolatore Generale del Comune di Benevento”
Laurea in Architettura con 110 e lode e menzione per la pubblicazione

Ricerca
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2011-2013
Istituto Nazionale di Urbanistica

Qualifica conseguita

Preparazione della proposta della attività di ricerca della Commissione Nazionale Cooperazione
e coordinamento territoriale e coordinamento nella attuazione del programma.
Il programma della Commissione Cooperazione e coordinamento territoriale è stato predisposto
nel settembre 2011 e approvato dalla Giunta nazionale dell’INU.
Vicepresidente della Commissione

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2009-2010
Istituto Nazionale di Urbanistica (nell’ambito dell’Assistenza tecnica al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti sull’attuazione dei Progetti di Territorio Snodo 2)
Ricerca sugli esiti e le prospettive delle Piattaforme territoriali strategiche promosse con la
programmazione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
Responsabile della redazione del rapporto di ricerca pubblicato su Urbanistica Dossier

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2006-2008
Dipartimento di Urbanistica dell’Università “Federico II” di Napoli
Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) intitolato Forme plurime della
pianificazione regionale. Forme di razionalità in azione nella pianificazione territoriale regionale
Ricercatore a contratto a tempo determinato
2007
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Udine
Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) intitolato Il piano territoriale regionale
fra reti infrastrutturali e identità paesaggistiche
Ricercatore a contratto a tempo determinato

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2007
Istituto Nazionale di Urbanistica – Provincia di Napoli

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o

2004-2005
Dipartimento di Urbanistica dell’Università “Federico II” di Napoli con finanziamento della
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Ricerca sulla determinazione di criteri per la definizione dei carichi insediativi ammissibili nei
territori comunali nell’ambito della redazione dei piani territoriali provinciali.
Coordinamento come tutor dei ricercatori con borsa di studio

formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
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Regione Campania
Ricerca sulle Politiche urbane a Napoli negli anni ‘90
Responsabile dello rapporto di ricerca "Micropolitiche partecipate e sostenibilità” in Belli A.
(2007), Non è così facile. Politiche urbane a Napoli a cavallo del secolo, Franco Angeli (output
delle attività di ricerca)
2003-2005
Dipartimento di Urbanistica dell’Università “Federico II” di Napoli
Ricerca sul tema La pianificazione regionale e gli interessi territoriali nell’evoluzione disciplinare
Titolare di un Assegno di ricerca in Pianificazione territoriale e sviluppo regionale

1999-2001
Dipartimento di Urbanistica dell’Università “Federico II” di Napoli
Ricerca su Riflessi locali delle politiche europee nell'innovazione del governo urbano.
L'approccio cooperativo e partecipativo nelle Agende XXI locali italiane.
Dottorato di ricerca in Razionalità ed operatività della pianificazione in campo ambientale
PHD
2001
Dipartimento di Urbanistica dell’Università “Federico II” di Napoli con finanziamento del
Programma Operativo Plurifondo 1994-1999, Sottoprogramma 5, Misura 5.4, Azione 5.4.2
Centri Pubblici di ricerca.
Ricerca su “Strumenti e metodi per un approccio consensuale al reinsediamento della
popolazione locale” nell'ambito della ricerca “Progetto sul rischio Vesuvio. Indirizzi di
programmazione e pianificazione urbanistica ed ambientale per un disegno di riassetto
territoriale in alternativa alla logica di emergenza”
Responsabile del rapporto di ricerca Mesolella A, “Strumenti e metodi per il consenso al
reinsediamento della popolazione locale” in Aa.VV., Il Rischio Vesuvio. Strategie di prevenzione
e intervento, Università degli Studi di Napoli, Giannini, Napoli, 2003, 252-260 (output dell'attività
di ricerca)
2001
Arpa (Agenzia per la ricerca e la produzione avanzata) e Dipartimento Scienze del Territorio del
Politecnico di Milano con finanziamento del Ministero dei Lavori Pubblici (coordinamento del
Prof. Pier Carlo Palermo).
Ricerca relativa alla costruzione, progettazione, attuazione del sotto programma Urban nella
città di Catanzaro, nell'ambito della ricerca sul Programma Urban svolta per il Ministero dei
Lavori Pubblici.
Ricercatore a contratto a tempo determinato e responsabile degli scritti (output dell'attività di
ricerca):
“Catanzaro. Riqualificazione urbana e politiche sociali” in P.C. Palermo e P. Savoldi (a cura di),
Il Programma Urban e l'innovazione delle politiche urbane. Esperienze locali: contesti,
programmi, azioni, Franco Angeli, 2002, pgg. 115-125.
“Il sostegno alle piccole e medie imprese a Catanzaro”, “La missione locale per l'occupazione”,
“Il problema della gestione degli interventi «fisici» a Catanzaro”, in G. Pasqui e E.
Valsecchi, (a cura di), Il Programma Urban e l'innovazione delle politiche urbane.
Apprendere dall'esperienza: pratiche, riflessioni, suggerimenti, Franco Angeli, Milano,
2002, pgg. 68-70, 100-102, 125-127, 164-168.
1998-1999
Provincia e Autorità portuale di Napoli, nell'ambito del progetto Programma Terra - Progetto

formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Organizzazione, direzione e
coordinamento di gruppi di
ricerca nazionali o
internazionali o
partecipazione agli stessi

Posidonia dell’UE finanziato dall’Unione Europea.
Studio sulla portualità turistica nella Provincia di Napoli nell'ambito del progetto Programma
Terra - Progetto Posidonia dell’UE (Fascia costiera di Napoli).

1992
Dipartimento di Progettazione Architettonica e Ambientale della Facoltà di Architettura di Napoli
Ricerca sul “Rapporto fra lo sviluppo del sistema insediativo e quello infrastrutturale in
Campania”
Ricercatore a contratto a tempo determinato e responsabile del rapporto di ricerca "Evoluzione
delle reti di comunicazione e rapporti con il sistema insediativo in Campania" in Dal Piaz A (a
cura di), La Campania verso il duemila. Assetto e sviluppo dopo la fine dell'intervento
straordinario, Edizioni Graffiti, Napoli
2011-2013
Vicepresidente della Commissione Nazionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica
Cooperazione e coordinamento territoriale
2006-2008
Partecipante come ricercatore e supporto al coordinamento nazionale dell'Unità dell'Università
Federico II di Napoli (Prof. A. Belli) per il PRIN 2005-2007 Forme Plurime della Pianificazione
Regionale
2006-2008
Cofondatore e componente del gruppo di ricerca universitario SPHERA (Spatial Planning
Harmonizzation in the European Regional Administration) coordinato dall'Università Federico II
di Napoli sulla Pianificazione Territoriale
2001
Partecipante al gruppo di ricerca universitario sul Programma Urban coordinato da ARPA e dal
Politecnico di Milano e finanziato dal Ministero dei Lavori Pubblici

Attività Didattica
Coordinamento di attività
didattiche

2003-2004 - Coordinamento scientifico del Corso post-laurea professionalizzante
(MASTER) per la formazione del "Pianificatore dello sviluppo locale, gestore e
valutatore di programmi pubblici di sviluppo" a valere sulle risorse del FSE Programma
Operativo Nazionale per le Regioni Obiettivo 1 Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico,
Alta Formazione 2000-2006
12 maggio 2014 - Cura scientifica, coordinamento del Corso di Aggiornamento
Professionale della Fondazione Astengo "Le forme associate di governo del territorio
in un'ottica di risparmio della spesa" e relatore dell'intervento "Trasformazioni
territoriali, riforma istituzionale e unione dei comuni", Roma, sede della Fondazione
Astengo, via Ravenna 9.

Didattica in ambito
universitario

2012-2013
docente a contratto per il “Laboratorio di Urbanistica (B)” presso la Facoltà di
Architettura dell’Università Federico II di Napoli (Delibera Consiglio di Facoltà del
30/01/2013)
2011-2012
docente a contratto del corso di “Valutazione di impatto ambientale” (ICAR 21)
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presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cassino
(Delibera Consiglio di Facoltà del 29/09/2011)
21 giugno 2012
lezione sul PUC di Scafati (Sa) nell'ambito dei seminari del Corso di
Perfezionamento in Urbanistica Comunale organizzato dal Dipartimento di Progettazione
Urbana e di Urbanistica dell'Università Federico II di Napoli
2010-2011
docente a contratto del corso di “Valutazione di impatto ambientale” (ICAR 21)
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cassino
(Delibera Consiglio di Facoltà del 27/04/2010)
2010-2011
docente a contratto del corso di “Pianificazione territoriale”
presso la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli
(Delibera Consiglio di Facoltà del 05/11/2010 )
3 febbraio 2011
lezione sul PUC di Ottaviano (Na) nell'ambito dei seminari del Corso di
Perfezionamento in Urbanistica Comunale organizzato dal Dipartimento di Progettazione
Urbana e di Urbanistica dell'Università Federico II di Napoli
2009-2010
docente a contratto del corso di “”Fondamenti di Urbanistica”
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli
(Delibera Consiglio di Facoltà del 26/01/2010 )
2009-2010
docente a contratto del corso di “Valutazione di impatto ambientale” (ICAR 21)
presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cassino
(Delibera Consiglio di Facoltà del 21/07/2009 )
2008-2009
docente a contratto del corso di “Laboratorio di gestione sostenibile del territorio”
presso la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli
(Delibera Consiglio di Facoltà del 30/09/2008 )
2007-2008
docente a contratto del corso di “”Fondamenti di Urbanistica”
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli
(Delibera Consiglio di Facoltà del 12/09/2007)
2006-2007
docente a contratto del corso di “Tecnica urbanistica”
presso la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli
(Delibera Consiglio di Facoltà del 21/11/2006 )
2006-2007
docente a contratto del corso di “”Fondamenti di Urbanistica”
presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli
(Delibera Consiglio di Facoltà del 13/09/2006 )
2006-2007
docente a contratto del modulo di ”Politiche ambientali”
del Master di Alta Formazione in Pianificazione dello sviluppo locale
presso la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli
2005-2006
docente a contratto del corso di “”Fondamenti di Urbanistica”
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presso la Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli
(Delibera Consiglio di Facoltà del 22/09/2005 )
2004
Attività seminariale nel Dottorato di ricerca su “La Pianificazione regionale e la tradizione
dell’Urbanistica italiana” presso la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di
Napoli
2004
docente a contratto del modulo di ”Politiche ambientali”
del Master di Esperti di Management dell’Ambiente organizzato dal CIRAM - Centro
Interdimentale di Ricerca per l'Ambiente dell'Università Federico II di Napoli
2004
docente a contratto del modulo di ”Politiche ambientali”
del Corso di Alta Formazione Governo del Territorio
Convenzione tra Università Federico II di Napoli e ARPA-Agenzia Ricerca e Produzione
Avanzata dell'Università di Napoli
2004
docente del modulo di ”Vivibilità urbana e metropolitana”
del Corso di Perfezionamento in Gestione e controllo dell’Ambiente
presso il CIRAM dell’Università Federico II di Napoli
2003-2004
docente a contratto del modulo di ”Politiche ambientali”
del Master di Alta Formazione in Pianificatore dello sviluppo locale, gestore e valutatore di
programmi pubblici di sviluppo
presso la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli
2003
docente del modulo di ”Vivibilità urbana e metropolitana”
del Corso di Perfezionamento in Gestione e controllo dell’Ambiente
presso il CIRAM dell’Università Federico II di Napoli
2002-2003
docente a contratto del corso di “Analisi e valutazione ambientale”
presso la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli
(Delibera Consiglio di Facoltà del 30/01/2002 )
2001-2002
docente a contratto del corso di “Analisi e valutazione ambientale”
presso la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli
(Delibera Consiglio di Facoltà del 26/10/2001 )
2003-2004
docente a contratto del modulo di ”Politiche ambientali”
del Corso di specializzazione in Pianificazione dello sviluppo
presso la Facoltà di Architettura dell’Università Federico II di Napoli

Didattica per altri enti
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2015
docente nel Corso di aggiornamento e sviluppo professionale continuo dell'Ordine degli
Architetti di Napoli "La predisposizione tecnica del piano urbanistico comunale articolato in
componente strutturale-strategica e componente programmatico-operativa" in particolare
"La valutazione della sostenibilità ambientale e la partecipazione sociale nel
processo di formazione del PUC articolato in componenti", Ordine degli Architetti di
Napoli, piazzetta Matilde Serrao, 23/04/2015.

2014
docente nel Corso di specializzazione "Green and sustainable Planning", POR
Campania FSE 2007-2013-Catalogo interregionale alta formazione 2013- DGR
289/2013 Asse IV, modulo didattico "Consumo di suolo, politiche agricole e
agricoltura urbana" presso Essenia, University and Enterprice Traning Partnership, Salerno.

2011
docente nel Corso di aggiornamento professionale e alti studi della Fondazione Astengo
“Il Regolamento della L.R. Campania 16/2004: come applicarlo. Questioni tecnico
giuridiche” organizzato presso l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
Conservatori di Napoli e Provincia.
2009
docente a contratto del corso di “Elementi e tecniche di marketing operativo: il
marketing territoriale” nell’ambito del progetto formativo di “Addetto alla comunicazione e
al marketing” approvato e finanziato con D.D. della Regione Campania n. 303 del
20/10/2008 a seguito del Patto Formativo Locale denominato “Sistema moda”, con fondi
del POR Campania 2000-2006 e con risorse FSE 2007-2013
2008
docente a contratto del corso di “Gestione delle aree protette” nell’ambito del progetto
formativo “Formazione per la diffusione e sensibilizzazione sulle tematiche ambientali”
finanziato nel PIT Parco Regionale del Matese – misura 3,18, POR Campania 2000-2006.
2008
docente nel modulo “Strutturazione, coordinamento e gestione di processi, tecniche e
strumenti della partecipazione nell’ambito dell’Agenda 21 Locale” nell’ambito del
progetto formativo per i dipendenti dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente della
Campania (ARPAC). Il progetto denominato “Reporting ambientale e Stato dell’ambiente” è
finanziato dall’ARPAC POR 2000-2006 misura 1.1. e gestito dall’Associazione Cultura e
Formazione, dal Consorzio STA e dalla Protom.
2008
docente nel modulo “Contenuti e procedure dell’Agenda 21 Locale e lo sviluppo
integrato sostenibile” nell’ambito del progetto formativo per i dipendenti dell’Agenzia
Regionale Protezione Ambiente della Campania (ARPAC). Il progetto denominato
“Reporting ambientale e Stato dell’ambiente” è finanziato dall’ARPAC POR 2000-2006
misura 1.1. e gestito dall’Associazione Cultura e Formazione, dal Consorzio STA e dalla
Protom.
2007
docente per gli aspetti relativi alla “Dimensione partecipativa nel Piano urbanistico
comunale” nel Corso di perfezionamento in materia di pianificazione comunale coordinato
e organizzato dal Servizio urbanistica della Provincia di Salerno
2006
docente del modulo di “Laboratorio di politiche ambientali” nel corso IFTS di Tecnico
multimediale per le politiche ambientali presso la TDConsulting di Mariglianella.
2005
docente del modulo di “Strumenti di pianificazione urbanistica” nel corso di Esperto di
sistemi informativi territoriali a supporto della pianificazione integrata, urbanistica e dei
trasporti, Mis. 3.7, POR Campania 2000/2006, presso l’ISSP-Istituto Studi Superiori di
progettazione di Napoli.
2005
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docente del modulo “Ambiente e sviluppo sostenibile” nel corso di formazione per
“Mobility Manager” organizzato dall’Ente ECIPA Campania e finanziato dalla Regione
Campania con il contributo dell’FSE (Por Campania 2000-2006).
2005
docente del modulo “Laboratorio di progettazione – Agenda 21 locale” nel corso IFTS di
“Tecnico Superiore Multimediale per la promozione culturale e turistica del territorio”
organizzato dall’ATS costituita dal Polo delle Scienze Umane e sociali Università Federico
II di Napoli, T.D. Informatica S.r.l. Mariglianella, Consorzio Promoter Service PMI
Pomigliano d’Arco e finanziato dalla Regione Campania.
2004
docente del modulo di “Politiche ambientali” nel Corso IFTS di “Cultural Planning”
finanziato dalla regione Campania.
2003
docente nel Corso IFTS per “Agente di Sviluppo locale” finanziato dalla regione
Campania.
2003
docente del modulo di “Sviluppo locale” nel Corso IFTS di “Cultural Planning” finanziato
dalla regione Campania
2003
docente per il workshop ai dipendenti del Comune di Sorrento sullo “Sviluppo Sostenibile
e l'Agenda 21 locale” nell'ambito del processo di Agenda 2l Locale di Sorrento cofinanziato dal Ministero dell' Ambiente (G.U. 212 12/9/2001).
2002
docente nel Master di “Esperto in Legislazione Ambientale e del Territorio”, organizzato
dal Comune di Pomigliano d'Arco e la TD Consulting s.a.s., approvato dal Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del Programma Operativo
Nazionale "Ricerca Scientifica, Sviluppo tecnologico, Alta Formazione" 2002-2006.
2000
docente di “Politiche europee e sviluppo locale” nell'ambito del corso Promoter dei beni
culturali, paesaggistici e ambientati in Associazione No-Profit - P.O.M. "Sviluppo locale" PTO", Sottoprogramma n. l - P.T.O. dell' Agro Sarnese Nocerino.
1997
docente di “Statistica applicata all'urbanistica” nell'ambito del corso di formazione
professionale per “Addetti al censimento ed alla catalogazione del patrimonio pubblico”,
finanziato dall’Amministrazione Provinciale di Benevento.
1996
docente per il corso di “Tecnica del recupero edilizio”, organizzato dalla TECNOS s.c.r.l.
e finanziato dalla CEE.

Partecipazione a redazioni di
1/2003-6/2007
riviste scientifiche disciplinari Componente della redazione della rivista CRU - Critica della Razionalità Urbanistica
edita da Alinea, Direttore Attilio Belli
12/2005 - oggi
Componente del Comitato dei corrispondenti di redazione della Rivista ASUR Archivio di Studi Urbani e Regionali (di Fascia A - classificazione ANVUR), direttore
Francesco Indovina (fino al 2007), Laura Fregolent e Michelangelo Savino (dal 2007)
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Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

- progettazione di programmi di ricerca,
- supporto al coordinamento di gruppi di ricerca,
- interazione con pubbliche amministrazioni responsabili a vari livelli di governo del
territorio,
- capacità di coordinamento di processi decisionali inclusivi e partecipativi

Madrelingua(e)

italiana

Altra(e) lingua(e)

inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

B1

B1

Interazione orale
A2

Scritto

Produzione orale
A2

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

- Capacità di coordinamento di processi partecipati
- Esperienza in attività di docenza diretta a molteplici soggetti (funzionari di pubbliche
amministrazioni, professionisti, laureati, diplomati, studenti universitari).
- Capacità di coordinamento scientifico di attività didattiche
- Capacità di supporto al Coordinamento di Programma di ricerca di interesse nazionale (PRIN)

Capacità e competenze - Conoscenza di tecniche di partecipazione (snow cards, European Awareneness
tecniche
Scenario Workshop, Brainstorming, Forum tematici, Focus group)
- Conoscenza della metodologia GOPP (Goal Oriented Project Planning) e l'approccio alla
progettazione Project Cycle Management, utilizzabile nella preparazione di proposte di
progetti comunitari

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza word, excel, autocad

Capacità e competenze
artistiche

tecnica del collage

Altre capacità e competenze
ULTERIORI INFORMAZIONI

Professionista inserito negli elenchi dei Professionisti Antincendio del Ministero
dell'Interno (ex D. Lgs 8 marzo 2006, n. 139)
- Vicepresidente della Commissione Nazionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica
Cooperazione e coordinamento territoriale dalla sua istituzione fino al 2014
- Membro del Comitato Direttivo della Regione Campania dell’Istituto Nazionale di Urbanistica
dal 2009, riconfermata nel 2014
- Membro del CEA Legambiente Penisola Sorrentina,
- Socio SIU (solo alcuni anni)
- Componente del Dipartimento Politiche del Territorio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia
- Componente del Tavolo Tecnico per la zona Rossa e le aree vincolate dell'Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia

Il presente curriculum, compresi gli allegati n. 1 "Elenco delle pubblicazioni" e n. 2 "Convegni e
seminari", è reso con dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
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La sottoscritta consapevole che, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum e nell’allegato relativo
alle pubblicazioni e in quella relativo a Convegni e seminari rispondono a verità.
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Data
Firma
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ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
ALLEGATO al Curriculum dell’arch. Anna Mesolella
Monografie
[M1] Riflessi locali delle politiche europee. Governo sostenibile e Agende 21 locali: il caso Modena, Alinea Editrice, Firenze, 2002,
pgg. 187.
[M2] La pianificazione regionale fra interessi territoriali e garanzie a lungo termine, Franco Angeli, Milano, 2006, pgg. 153.
[M3] Le piattaforme territoriali strategiche. Esiti e prospettive di una politica nazionale di territorializzazione delle infrastrutture (con
Sandro Fabbro), Urbanistica Dossier, n. 122 allegato al n. 233/243 di Urbanistica Informazioni, INU edizioni, 2010, pgg. 58.
Curatele
[CU1] Introduzione alla Pianificazione dello Sviluppo Locale (con Francesco Domenico Moccia), Clean Edizioni, Napoli, 2005, pgg.
171.
[CU2] Piani e processi di sviluppo. Esperimenti di pianificazione dello sviluppo territoriale (con Emanuela Coppola), Clean Edizioni,
Napoli, 2006, pgg. 203.
[CU3] Territori regionali e infrastrutture (con Attilio Belli, Giuseppe De Luca, Sandro Fabbro, Simone Ombuen, Piero Properzi), Franco
Angeli, Milano, 2008, pgg. 351.
[CU4] Forme plurime della pianificazione regionale (con Attilio Belli), Alinea Editrice, Firenze, 2008, pgg. 272.
[CU5] "Pianificazione e cooperazione intercomunale: prospettive per le Unioni di comuni", sezione della rivista Urbanistica
Informazioni, anno XXXXI, n. 255, maggio-giugno 2014, pagg. 10-25.
Saggi pubblicati in volumi collettanei
[S1] “Evoluzione delle reti di comunicazione e rapporti con il sistema insediativo” in A. Dal Piaz (a cura di), La Campania verso il
duemila, assetto e sviluppo dopo la fine dell'intervento straordinario, Edizioni Graffiti, 1995, Napoli, pgg. 169-203.
[S2] “Il bacino del Volturno e l'analisi paesaggistico-ambientale” in Aa.Vv., Territorio ed insediamenti nel bacino del Volturno:
Contributi per il piano di bacino. Edizioni Graffiti, 1998, Napoli, pgg. 47-60.
[S3] “La condivisione delle responsabilità ambientali: collaborazioni fra amministrazioni e imprese” in Aa.Vv. Politiche per la tutela del
territorio. Tecniche ecocompatibili, strategie progettuali e rischio ambientale, Luciano editore, Napoli, 2001, pgg. 193-204.
[S4] “Verso l'Agenda 21 locale: l'avvio dei processi nei contesti meridionali”, in A. Belli (a cura di), Il territorio speranza. Politiche
territoriali possibili per il Mezzogiorno d'Italia, Alinea Editrice, Firenze, 2002, pgg. 223-235.
[S5] “Catanzaro. Riqualificazione urbana e politiche sociali” in P.C. Palermo e P. Savoldi (a cura di), Il Programma Urban e
l'innovazione delle politiche urbane. Esperienze locali: contesti, programmi, azioni, Franco Angeli, 2002, pgg. 115-125.
[S6] “Il sostegno alle piccole e medie imprese a Catanzaro”, “La missione locale per l'occupazione”, “Il problema della gestione degli
interventi «fisici» a Catanzaro”, in G. Pasqui e E. Valsecchi, (a cura di), Il Programma Urban e l'innovazione delle politiche
urbane. Apprendere dall'esperienza: pratiche, riflessioni, suggerimenti, Franco Angeli, Milano, 2002, pgg. 68-70, 100-102,
125-127, 164-168.
[S7] con C. Garzillo, “La salute come nuovo tema di interesse pubblico nella pianificazione sostenibile dell'ambiente urbano: il caso
bolognese”, in F.D. Moccia e D. De Leo (curatori) I Nuovi soggetti della pianificazione, VI Conferenza Nazionale della Società
Italiana degli Urbanisti, Franco Angeli, Milano, 2003, pgg. 517-530.
[S8] “PIT e ambiente nella Provincia di Napoli. Note per una valutazione delle esperienze”, in F. D. Moccia (a cura di) I progetti
integrati territoriali. Esperienze avanzate in Campania, Edizione Graffiti, Napoli, 2003, pgg. 437-443.
[S9] “Strumenti e metodi per il consenso al reinsediamento della popolazione locale” in Aa.VV., Il Rischio Vesuvio. Strategie di
prevenzione e intervento, Università degli Studi di Napoli, Giannini, Napoli, 2003, 252-260.
[S10] “Partecipazione e comunicazione ambientale nelle Agende 21 Locali” in F. D. Moccia e A. Viati (a cura di) Azioni ambientali
partecipate nel Mezzogiorno. Massa Editore, Napoli, 2004, pgg. 21-29.
[S11] “Il contesto normativo in Campania. La costruzione di un nuovo quadro legislativo” e “Appendice Normativa. La Campania” in M.
Savino (a cura di), Pianificazione alla prova nel Mezzogiorno, Franco Angeli, Milano, 2005 pgg. 49-60 e pgg. 93-98.
[S12] “Pianificazione per lo sviluppo sostenibile e iniziative dell’Unione europea” in Moccia F. D., Mesolella A., Introduzione alla
Pianificazione dello Sviluppo Locale, Clean Edizioni, Napoli, 2005, pgg. 72-85.
[S13] “Pianificazione e programmazione in Campania e considerazione delle dinamiche sub-regionali e interregionali” in Moccia F.D.,
Coppola E. (a cura di), Campania. Ambienti insediativi e sistemi locali di sviluppo, Liguori Editore, Napoli, 2005, pgg. 18-27.
[S14] “L’Agenda 21 locale in un contesto meridionale: elementi di crisi e fattori di apprendimento” in Mesolella A., Coppola E., Piani e
processi di sviluppo. Esperimenti di pianificazione dello sviluppo territoriale, Clean Edizioni, Napoli, 2006, pgg. 20-31.
[S15] “Ricerca di qualità nella riqualificazione della periferia napoletana”, in Belli A. (a cura di), Oltre la città. Pensare la periferia,
Edizioni Cronopio, Napoli, 2006, pgg. 103-109.
[S16] “La visione policentrica nei piani territoriali regionali italiani” in Fabbro S., Il progetto della regione europea. Regole e strategie
del territorio di fronte all’European Spatial Planning, Franco Angeli, Milano, 2007, pgg. 79-90.
[S17] “Micropolitiche partecipate e sostenibilità” in Belli A. (2007), Non è così facile. Politiche urbane a Napoli a cavallo del secolo,
Franco Angeli.
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[S18] con Attilio Belli e Mena Carangelo, “Strategie infrastrutturali e strategie territoriali”, in Aa.Vv. Territori regionali e infrastrutture,
Franco Angeli, Milano, 2008 pgg. 167-178.
[S17] con Sandro Fabbro, “Piattaforme strategiche e pianificazioni regionali. Le visioni future del territorio italiano”, in Aa.Vv. Territori
regionali e infrastrutture, Franco Angeli, Milano, 2008, pgg. 186-198.
[S18] “Trasformazioni territoriali e governance multilivello. Le piattaforme territoriali” in Istituto Nazionale di Urbanistica, Pierluigi
Properzi, a cura di, Rapporto dal Territorio 2007, Inu edizioni, Roma, pgg. 193-200.
[S19] con Attilio Belli, “Processi di europeizzazione e pianificazione regionale in Italia. Il senso di un’armonizzazione polifonica”, in A.
Belli, A. Mesolella (a cura di) Forme plurime della pianificazione regionale, Alinea Editrice, Firenze, 2008, pgg. 19-43.
[S20] con Sandro Fabbro, “La pianificazione territoriale regionale tra “policentrismo” europeo e “piattaforme” nazionali: quale
interazione multilivello” in A. Belli, A. Mesolella (a cura di) Forme plurime della pianificazione regionale, Alinea Editrice,
Firenze, 2008, pgg. 45-90.
[S21] “Partecipazione e identità locali: il ruolo delle emozioni nell’interazione dei soggetti delle Conferenze di pianificazione” in A.
Belli, A. Mesolella (a cura di) Forme plurime della pianificazione regionale, Alinea Editrice, Firenze, 2008, pgg. 187-202.
[S22] con Simone Ombuen “Le innovazioni nei processi decisionali” in Francesco Domenico Moccia (a cura di), Urbanistica e Politica,
Edizioni Scientifiche Italiane, 2011 pgg. 487-490.
[S23] con Z Boviatzi, D’Onofrio M, Dal Piaz A, Il Puc per il comune di Ottaviano: una sperimentazione in corso dell’innovazione
introdotta dalla Legge regionale 16/2004 in Coppola E (a cura di) Urbanistica comunale oggi, Liguori Editore, 2012, pag. 205218.
Saggi pubblicati su riviste scientifiche classificate A dall'ANVUR
[R13] “La pianificazione regionale ed il trattamento degli interessi territoriali nell’evoluzione disciplinare”, in Archivio di studi urbani e
regionali, A. XXXV, n. 81, 2004, pgg. 83-98.
[R21] “La pianificazione regionale: spunti di riflessione sulle esperienze in corso”, in Archivio di Sudi Urbani e regionali, numero
monografico Pianificazione d’area e aree della pianificazione, a XXXVII, n. 85-86, 2006, pgg. 9-24.
[R23] con A. Belli “Forme di razionalità plurima nel processo di pianificazione territoriale regionale in Campania”, Archivio di Studi
Urbani e regionali, a. XXXVIII, n. 90, 2007, pgg. 5-18.
Saggi e articoli pubblicati su riviste scientifiche e quaderni di Dipartimenti Universitari
[R1] “ll riuso della aree dismesse di Pietrarsa e Corradini nella periferia orientale di Napoli”, Quaderni DI, n° 12/1991, Liguori Editore,
Napoli, pgg. 91-94.
[R2] “La considerazione delle problematiche ambientali nella redazione del piano urbanistico”, Quaderni del Dipartimento di
Progettazione Architettonica ed Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli Federico IL n° 1/1995.
[R3] “La riqualificazione dell'area occidentale di Napoli” in Città e territorio. Napoli e la Campania tra progetto e ricerca, Quaderni del
Dipartimento di Progettazione Architettonica ed Ambientale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, numero speciale,
1996.
[R4] con A. Dal Piaz, “L'urbanistica italiana del novecento”, Architettura Quaderni, n° 11/1996, Electa Editore, Napoli, pgg. 45-71.
[R5] “La redazione del piano di bacino dei fiumi Liri-Garigliano Volturno”, Urbanistica Informazioni, anno XXV novembre-dicembre
1996.
[R6] “Una rete di autorità per le Agende 21 locali”, Urbanistica Informazioni, anno XXIX, gennaio-febbraio 2000.
[R7] “Bambini e ragazzi come attori di Agende 21 locali”, Urbanistica Informazioni, anno XXIX, novembre-dicembre 2000.
[R8] “Iniziative di rigenerazione urbana nel centro storico di Catanzaro”, Urbanistica Informazioni, anno XXX, settembre-ottobre 2001.
[R9] “L’Agenzia regionale di Marketing territoriale in Campania”, Urbanistica Informazioni, anno XXXIII, maggio-giugno, 2004, n. 195.
[R10] “Strade commerciali nella periferia di Napoli”, Urbanistica Informazioni, anno XXXIII, maggio-giugno, 2004, n. 195.
[R11] “Partecipazione e processi di Agenda 21 locale” in S. Losco (a cura di), Nuove forme del piano e partecipazione. Processo delle
decisioni e responsabilità della cittadinanza, Quaderni di Urbanistica del Dipartimento di Urbanistica 2, Università degli Studi di
Napoli, aprile 2004, pgg. 150-158.
[R12] “Sviluppo sostenibile, società sostenibile e agende 21 locali” in CRU n. 16, dicembre 2004, pp. 63-70.
[R14] “I piani territoriali regionali fra innovazione legislativa ed evoluzione disciplinare” in F. D. Moccia, D. De Leo, M. Sepe, a cura di,
Metropoli in-transizione, Urbanistica Dossier n. 75, maggio 2005.
[R15] con A. Belli, “La metropoli nella pianificazione regionale” in F. D. Moccia, D. De Leo, M. Sepe, a cura di, Metropoli in-transizione,
Urbanistica Dossier n. 75, maggio 2005
[R16] con A. Dal Piaz, “Spazi urbani e spazi rurali: intrusioni, compresenze, identità e valori. Introduzione” in F. D. Moccia, D. De Leo,
M. Sepe, a cura di, Metropoli in-transizione, Urbanistica Dossier n. 75, maggio 2005.
[R17] "Periferie e mestieri/e dell'urbanista" in Urbanistica Informazioni, n. 200 anno XXXII, marzo-aprile 2005, pag. 96
[R18] “Ecodistretto: i distretti industriali verso le politiche ambientali”, Urbanistica Informazioni, n. 202 anno XXXII luglio-agosto 2005,
pgg. 65-66.
[R19] “Visioni di territorio per la costruzione del piano regionale” in F. D. Moccia (a cura di) Visioni dal territorio: dalle utopie agli
scenari, Urbanistica Dossier supplemento al n. 218 di Urbanistica Informazioni, 2006, pgg. 105-109.
[R20] “Visioni e immagini come costruzioni locali”, in F. D. Moccia (a cura di) Visioni dal territorio : dalle utopie agli scenari, Urbanistica
Dossier supplemento al n. 218 di urbanistica Informazioni, 2006, pgg. 177-179.
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[R22] “La fase recente della pianificazione territoriale regionale”, in Area Vasta, anno 7, numero 12/13 Luglio 2005-giugno 2006,
Rivista semestrale della Provincia di Salerno, pgg. 25-29.
[R24] con Sandro fabbro, “Multilevel Spatial Visions and Territorial Cohesion. Italian Regional Planning between the TEN-T corridors,
ESDP polycentrism and Governmental ‘Strategic Platforms’”, Planning Practice and Research, 1360-0583, Volume 25, Issue
1, 2010, Pages 25 – 48, Routledge, ISSN: 0269-7459.
[R25] “Regolamenti urbanistico edilizi in Campania” in Urbanistica Informazioni, anno XXXIX, luglio – agosto 2011, pag. 62-63.
[R26] "La cooperazione in area vasta e le prospettive dopo la Legge 135/2012", articoli newsletter INU, 18/11/2012
[R27] Campania, trasformazioni urbane e prospettive di sviluppo. Contributi delle Sezioni regionali, Commissioni e gruppi di lavoro,
XXVIII Congresso Nazionale INU, "Città come motore di sviluppo del paese", Salerno, 24-26 ottobre 2013, INU edizioni ISBN
978-88-7603-092-5.
[R28] La cooperazione e coordinamento territoriale alla luce della riforma istituzionale in atto. Contributi delle Sezioni regionali,
Commissioni e gruppi di lavoro, XXVIII Congresso Nazionale INU, "Città come motore di sviluppo del paese", Salerno, 24-26
ottobre 2013, INU edizioni, ISBN 978-88-7603-092-5.
[R29] "Strategie di valorizzazione dell''infrastruttura del fiume Sarno" in Urbanistica Informazioni n. 252 novembre-dicembre 2013,
pagg. 17-19.
[R30] "Pianificazione e cooperazione intercomunale: prospettive per le Unioni di comuni", Urbanistica Informazioni, anno XXXXI, n.
255, maggio-giugno 2014, pag. 10.
[R31] "L'Unione della Bassa Romagna: dal Piano strutturale associato al Piano strategico del 2020", Urbanistica Informazioni, anno
XXXXI, n. 255, maggio-giugno 2014, pagg. 24-25.
[R32] "I Sistemi Territoriali di sviluppo del Piano Territoriale della Campania", Urbanistica Informazioni, anno XXXXI, n. 258,
novembre-dicembre 2014, pagg. 35-37.
Contributi presentati in Convegni
[C1] “Territorio del bacino del fiume Volturno: vincoli e detrattori ambientali” in Ecologia, atti del VII congresso nazionale della società
italiana di ecologia, 11-14 settembre 1996, Napoli, pgg. 657-660.
[C2] “Agricoltura e sviluppo rurale nel Programma di sviluppo del Mezzogiorno 2000-2006”, atti del Convegno Conservazione del
Paesaggio e sviluppo sostenibile, Facoltà di Architettura, Genova 29-30 giugno 1999.
[C3] con A. Dal Piaz e S. Caiazzo, “Urban self-regeneration and Cultural Heritage”, atti del Convegno internazionale "The Human
being and the city", Napoli, 6-8 settembre 2000.
[C4] “Forum civici e processi di Agenda 21 locale”, atti della V Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, Forme del
piano e formazione degli urbanisti di fronte ai mutamenti della sfera pubblica, Roma, 16-17/11/2000.
[C5] “Agende 21 locali e pianificazione urbanistica”, atti della XXII Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Scienze regionali e
strategie per la città ed il territorio, Venezia 10-12 ottobre 2001.
[C6] con C. Garzillo, “Implementing New European Governance: the tri-partite contracts between Cities, Regions and European
Commission”, 5th Biennal of Towns and Town Planners in Europe, session European level, Barcelona, Spain, 10-12 april
2003.
[C7] con A. Dal Piaz, “L’urbanistica per le opportunità di sviluppo commerciale: il caso del P.A.C. (Piano delle attività commerciali) di
Napoli”, VIII Conferenza della Società Italiana degli Urbanisti, Firenze, 29-30 gennaio 2004.
[C8] “Polycentric vision in Regional Territorial planning in Italy”, XXI AESOP Conference Planning for the Risk Society. Dealing with
Uncertainty, Challenging the Future, Napoli, July 11-14 2007.
[C9] con Sandro Fabbro, “La pianificazione regionale tra piattaforme e policentrismi”, International Workshop Regional Planning in
Italy and The EU, PRIN – Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale- Plural Forms of Regional Territorial Planning, Napoli, 15
gennaio 2008.
Contributi in pubblicazioni di rapporti o documenti di pianificazione di enti locali
[EL1] “Il rapporto fra i caratteri insediativi ed il sistema infrastrutturale”, “Le risposte della Provincia connesse alle politiche europee”, in
Provincia di Napoli, Assessorato all’Ambiente, Primo Rapporto sullo stato dell’ambiente, LITO-RAMA s.a.s., Napoli, 2000.
[EL2] “Le azioni di promozione dello sviluppo sostenibile nei comuni della provincia di Napoli”, in Provincia di Napoli, Assessorato
all’Ambiente, Secondo Rapporto sullo stato dell’ambiente, LITO-RAMA s.a.s., Napoli, 2003.
[EL3] par. 7.4 “Le agende 21 locali nelle politiche regionali”; par. 7.5 “Le agenzie locali di sviluppo territoriale”; allegato A “L’eredità
della pianificazione territoriale in Campania”, in Regione Campania, Assessorato all’Urbanistica, Politica del territorio, Tutela
Beni Paesistico Ambientali e Culturali, Proposta di Piano territoriale regionale, CD, settembre 2004.

CONVEGNI E SEMINARI
Segreteria scientifica/organizzativa
2000

Dibattito “Progetto formativo universitario e corsi di laurea in pianificazione” presso il Dipartimento di Urbanistica
dell'Università “Federico Il” di Napoli, 27 aprile, Napoli.
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2004

Seminario di studi su “La pianificazione territoriale provinciale in Campania e nel Mezzogiorno”, organizzato dal
Dipartimento di Urbanistica dell’Università “Federico II” e dall’Istituto Nazionale di Urbanistica presso l’Istituto Italiano
Studi Filosofici, 5/6 marzo, Napoli.

2004

Convegno “Metropoli in transizione. Innovazione, pianificazione e governance per lo sviluppo delle grandi aree nel
mezzogiorno”. Giornata annuale INU Campania, Aula Magna dell’Università Federico II, 10 dicembre, Napoli.

2005

Convegno “Cittadini e istituzioni: ascolto delle periferie e nuovi mestieri dell’urbanistica” promosso dall’Assessorato
alle Periferie del Comune di Napoli, dal Dipartimento di Urbanistica - Università degli Studi di Napoli "Federico II" e dal
Corso di laurea in Urbanistica e Scienze della pianificazione territoriale e Ambientale), 31 gennaio, Napoli.

2007

Tavola rotonda “The Challenger of the “European spatial planning” to the regional planning system” nell’ambito del
Congresso AESOP 2007, Napoli 11/14 luglio (Panel: S. Fabbro, A. Faludi, P. Properzi, L.Mazza, K.R. Kunzmann, S.
Dovoudi).

2008

International Workshop Regional Planning in Italy and the EU, PRIN 2005, organizzato dal Dipartimento di
progettazione urbana e di urbanistica dell'Università Federico II di Napoli, 15 gennaio 2008.

2009

Convegno "Urbanistica e politica" V Giornata di Studi INU, Napoli, 23 ottobre 2009 Centro Congressi Ateneo Federico
II, Napoli

2011

Curatrice e coordinatrice della sessione del Convegno di Urban Promo “Metropolizzazione VS periferizzazione.
Pianificazione strategica per le realtà metropolitane” Bologna, 11 novembre 2011.

2013

E' nel comitato organizzatore locale del XXVIII Congresso Nazionale INU "Città come motore di sviluppo del Paese e
nel comitato organizzatore della III Rassegna Urbanistica Regionale INU Campania

Partecipazione come relatore o come coordinatore di sessione
1996

Relatore al VII Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia, organizzato dalla Società Italiana di Ecologia,
l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici e l'Università degli Studi di Napoli, Castel dell'Ovo, Napoli.

1999

Relatore al Convegno “Conservazione del Paesaggio e sviluppo sostenibile”, organizzato dalla Facoltà di Architettura,
Genova, 29-30 giugno.

2000

Partecipante alla Tavola rotonda su "Agenda 21 locale. Una prospettiva per la Campania" nell'ambito della Prima
Rassegna Urbanistica Regionale della Campania organizzata dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, Mostra
d’Oltremare, Napoli.

2000

Relatore al Convegno “Assetto del territorio e innovazione in urbanistica”, organizzato dal comune di Crispano, 15
giugno, Sala Consiliare, Crispano.

2001

Relatore al Convegno internazionale su “Politiche per la tutela del territorio”, organizzato dall’Università di Napoli
Federico II, 23 marzo, Mostra D’Oltremare, Napoli.

2002

Relatore al Convegno "I Nuovi soggetti della pianificazione", VI Conferenza Nazionale della Società Italiana degli
Urbanisti, 24-25 gennaio, Napoli.

2003

Relatore al Seminario sulle Agende 21 locali organizzato nell’ambito del progetto “Nodo locale di Agende 21 on-line”
finanziato dalla Regione Campania, Settore ecologia, e promosso dal Dipartimento di Urbanistica, 16 luglio, Napoli.

2003

Relatore al Convegno "Visioni di territorio" II Giornata annuale INU Campania, Aula Magna dell'Università Federico II.

2004

Relatore al Convegno “Mutamento del territorio e innovazione degli strumenti urbanistici”, VIII Conferenza Nazionale
della Società Italiana degli Urbanisti, 29-30 gennaio, Firenze.

2004

Relatore al Seminario di studi su “La pianificazione territoriale provinciale in Campania e nel Mezzogiorno”,
organizzato dal Dipartimento di Urbanistica dell’Università Federico II e dall’Istituto Nazionale di Urbanistica presso
l’Istituto Italiano Studi Filosofici.

2004

Relatore al Convegno “Metropoli in transizione. Innovazione, pianificazione e governance per lo sviluppo delle grandi
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aree nel mezzogiorno”. Giornata annuale INU Campania, Aula Magna dell’Università “Federico II”, Napoli.
2003

Relatore al Convegno “Visioni di territorio” II Giornata annuale INU Campania, Aula Magna dell’Università “Federico
II”, Napoli.

2007

Relatore al XXI AESOP Conference Planning for the Risk Society. Dealing with Uncertainty, Challenging the Future,
Napoli, July 11-14 2007.

2008

Presentazione con Sandro Fabbro al Workshop Internazionale Regional Planning in Italy and the EU del PRIN 2005
del paper Regional Planning between Territorial Platforms and Policentric Spatial Organizations, Facoltà di
Architettura, PRIN 2005, Università Federico II, 15 gennaio 2008.

2008

Presentazione di un paper con Sandro Fabbro al 4th Joint Congress ACSO-AESOP, Chicago, Illinois, July 6-11, 2008.

2008

Relatore al Convegno PRIN 2005 "La nuova pianificazione regionale come quadro di coerenza e compatibilità dei
progetti di sviluppo locale",organizzato dall'Università dell'Aquila, Centro Congressi Luigi Zordan, L'Aquila, 23 ottobre
2008

2009

Relatore e coordinatore di sessione alla V Giornata di Studi INU su “Urbanistica e Politica”, Napoli, 23 ottobre 2009
Centro Congressi Ateneo Federico II, Napoli

2009

Relatore al Convegno su "Linee Guida per la determinazione dei carichi insediativi ammissibili nella pianificazione
territoriale di coordinamento provinciale. I risultati della ricerca", Napoli, 17 febbraio 2009.

2011

Relatore al Seminario di approfondimento su" Il regolamento di attuazione della Legge 16/2004 Norme sul governo del
territorio" organizzato dall'Ordine degli Architetti di Napoli e dall'INU, sede dell'Ordine degli Architetti, 12 luglio 2011

2011

Coordinatore della sessione pomeridiana intitolata "Metropolizzazione vs periferizzazione Pianificazione strategica per
le realtà metropolitane" alla VIII edizione di Urban Promo 2011, Bologna 9-12 novembre 2011.

2011

Partecipazione alla Tavola rotonda del Convegno "Nuovi modelli di semplificazione per il rilancio della pianificazione in
Campania", organizzato dall'Assessorato all'Urbanistica della Regione Campania, l'Istituto Nazionale di Urbanistica
sez. Campania e ANCI Campania, Mostra d'Oltremare.

2012

Coordinatore di sessione al Convegno Nazionale dell'INU "La Provincia e la pianificazione intermedia di area vasta:
nuovi scenari per il governo del territorio", 16 aprile 2012, Perugia

2013

Partecipazione alla Tavola rotonda su "Tendenze innovative della pianificazione urbanistica: vision, principi e
tecniche", III Rassegna Urbanistica Regionale della Campania organizzata dall'INU, 22 ottobre 2013 Salerno.

Il presente curriculum, compresi gli allegati n1 "Elenco delle pubblicazioni" e "Convegni e seminari", è
reso con dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La sottoscritta consapevole che, ai sensi dell'art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum e nell’allegato relativo
alle pubblicazioni e in quella relativo a Convegni e seminari rispondono a verità.
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Data
Firma
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