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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E U R O P A S S  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE MARSANICH CINZIA 
Indirizzo   
Telefono  0817683609 

Fax  0817683456 
E-mail  demarsan@unina.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 GIUGNO 1958 
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

Lavoro o posizione ricoperta 
Dal 2 luglio 2018 

 CATEGORIA D6 – Capo dell’Ufficio GESTIONE PROGETTI DI RICERCA E ATTIVITÀ SUL 
TERRITORIO del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (D.G. N. 689 DEL 
29/06/2018) 

Principali mansioni e responsabilità  RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL’UFFICIO: 
Supporto alla proposta di progetti di ricerca e delle convenzioni;  
Gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca; 
 Gestione e rendicontazione delle convenzioni; 
Supporto alla valutazione delle attività di ricerca del Dipartimento;  
Attività legate ai corsi di dottorato di ricerca, assegni di ricerca e borse di studio post laurea 

dal 1 maggio 2013 al 30 giugno 2018  FUNZIONARIO TECNICO PRESSO LA DIREZIONE DEL DICEA CON FUNZIONI ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale  

• Tipo di azienda o settore  Università di Napoli Federico II” 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione segreteria di Direzione 

Interfaccia Personale Docente ed Uffici Amministrativi 
Acquisti sul Mercato Elettronico: gare ed ordini diretti 

  Partecipa, quale segretario verbalizzante alle commissioni per procedere all’assegnazione di 
forniture e servizi. 

  Partecipa quale segretario verbalizzante a procedure di valutazione per l’assegnazione di 
incarichi di lavoro autonomo 

• Istruzione  Laureata in Matematica ad indirizzo Applicativo Numerico nel 1984 con votazione di 107/110 
Dal 1988 al 30 aprile 2013  programmazione delle prove sui materiali relative alla attività per conto terzi 

programmazione delle prove sperimentali dimostrative per le esercitazioni svolte nel Laboratorio 
Sperimentale  
programmazione e gestione delle prove necessarie all’espletamento delle tesi di laurea di tipo 
sperimentale 
elaborazione dei risultati delle prove sperimentali del laboratorio sperimentale del Dipartimento 
di Ingegneria dei Trasporti 
gestione delle pratiche relative alla certificazione ed al pagamento delle richieste di prove 
materiali in conto terzi pervenute al Laboratorio del Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti. 
ideazione e manutenzione del software di elaborazione  e gestione delle prove di laboratorio 
pianificazione delle sperimentazioni di laboratorio in essere al Dipartimento 
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FORMAZIONE 
 

2018  CORSO TEORICO PRATICO PA-Training 
Le nuove modalità operative per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia, Attuazione del D.L. 18 
APRILE 2016 N.50: acquisti di modico valore; RUP e  Soccorso Istruttorio; Le nuove modalità 
operative di utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (21 e 22 maggio 2018) 

2018  Corso di Formazione IPSOA “Esperto di Contabilità e bilancio – Corso Base (28 ore formative) 
dal 5 aprile al 3 maggio 2018 

2018  Corso di formazione obbligatorio on line dal titolo “Promuovere la cultura delle differenze. Un 
corso per una buona Università” 

2017  Corso di formazione "Come acquistare beni e servizi sotto soglia dopo il correttivo al codice dei 
contratti. Gli incarichi di lavoro autonomo nelle Pubbliche Amministrazioni" 

2017  Corso di Formazione "La disciplina in tema di anticorruzione nella Pubblica Amministrazione 
2017  Corso di Formazione “Il Piano Triennale per di Prevenzione della Corruzione dell'Università degli 

Studi di Napoli Federico II : contenuti, obblighi e responsabilità 
2016  Corso di Formazione "L'introduzione della Contabilità Economico-Patrimoniale nell'Università 

Federico II" 
2017  Corso di Formazione: “Crimini Informatici e Sicurezza Informatica” 
2017  Corso di Formazione "Tutte le fasi relative al procedimento di acquisto di beni e servizi 

sottosoglia nelle Università dopo le linee guida ANAC e il decreto correttivo al codice degli 
appalti. Gli aggiornamenti fiscali, tributari e previdenziali dopo la legge di stabilità 2017 n. 232 
11/12/2016. il decreto Milleproroghe n. 244 30/12/2016 e il decreto fiscale n. 193 22/10/2016 

2017  Corso di formazione  "Il mercato elettronico Pubbliche Amministrazioni” 
2017  Corso di Formazione  “SULLA SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO” 
2016  Viene designata quale incaricato per l’attuazione delle misure di prevenzione incendi. 
2015  Corso di formazione “Il codice di comportamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II” 
2014  Corso di Formazione base sulla Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 
2014  Nomina con Decreto Rettorale n. 1652 del 15.05.2014 - preposta all'espletamento della gara 

12UGCS/F/2013"P.O.N. RICERCA COMPETITIVITA' 2007/2013 - ASSE I - SOSTEGNO AI 
MUTAMENTI STRUTTURALI -PROGETTO CE.S.M.A. (CENTRO SERVIZI MISURE 
AVANZATE). 

2012  Corso di formazione “La sicurezza sui luoghi di lavoro” 
2010  Corso di formazione “L’accreditamento dei Laboratori di prova in seguito alla nascita dell’Ente 

unico Accredia” 
2009  Corso pratico sulla gestione della strumentazione in ambito ISO 9001 e 17025 
2008  “Corso Base Norma UNI EN ISO/IEC 17025 : 2005, Corso base sui requisiti della Norma. 

(Napoli, 16-17 giugno 2008) 
2006  Corso Multimediale “Introduzione alla Comunicazione Pubblica” 
2005  “Criteri e tecniche innovative per la gestione del patrimonio stradale”,Giornate di studio e 

confronto “Ricerca e Innovazione Tecnologica nel Settore dei Trasporti”, (Napoli, ottobre 2005) 
2004  Tecniche a freddo per la manutenzione stradale e vantaggi per l’ambiente. Convegno SITEB, 

(Napoli, aprile 2004) 
2001  Corso di formazione per l’espletamento dell’incarico di addetto antincendio (Napoli, maggio 

2001). 
2000  I materiali innovativi nella costruzione e manutenzione delle pavimentazioni stradali. Convegno 

SITEB, (Napoli, maggio 2000) 
1993  “Innovation Management in Transportation and Logistic Systems” Conferenza annuale AIRO 

(Capri, settembre 1993) 
1984  “Traffic and transportation Management – an advanced corse on : Optimization for traffic 

engineering and control” (Capri, ottobre 1984) 
1983  Giornate di Lavoro AIRO di Napoli (settembre 1983) 

   

ESPERIENZA DIDATTICA   
2004-2005  Professore a contratto per lo svolgimento delle attività didattiche seminariali relative alle: ”Prove 

di laboratorio sui materiali stradali” concernenti l’insegnamento di “Laboratorio di Strade e 
Trasporti” presso il Corso di Laurea in Ingegneria Civile della Facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Napoli “Federico II” per l’anno accademico 2004/2005 
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2000  Docente nel Corso di Specializzazione in Infrastrutture aeronautiche nell’ambito della 
convenzione tra il Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti “Luigi Tocchetti e l’Accademia 
Aeronautica Militare, anno 2000 

1996-2002  Membro della commissione di esami del corso di “Costruzione di strade ferrovie ed aeroporti” e 
“Strade ferrovie ed Aeroporti” Corso di Laurea in Ingegneria Civile 

   
1996-2005  Membro della commissione di esami del corso di Teoria e tecnica delle sovrastrutture stradali e 

ferroviarie – Corso di Laurea in Ingegneria Civile a partire dall’anno accademico 1996-1997. 
1996-2012  Membro della commissione di esami del corso di Sovrastrutture stradali ferroviarie ed aeroportuali 

– Corso di Laurea in Ingegneria Civile a partire dall’anno accademico 1996-1997 
   

CORRELATORE TESI DI LAUREA  di cui si riportano alcuni titoli 
2006-2007  La marcatura CE e i conglomerati bituminosi 
2005-2006  Conglomerati bituminosi antifod: La proposta di un test di qualità. 
2005-2006  La manutenzione delle pavimentazioni stradali: il traffico 
2004-2005  Caratterizzazione meccanica dei conglomerati bituminosi, in particolare strato di base di una 

pavimentazione flessibile 
2004-2005  Caratterizzazione meccanica dei conglomerati bituminosi, in particolare strato di binder di una 

pavimentazione flessibile 
2003-2004  La valutazione della percentuale dei vuoti nei conglomerati bituminosi 
2003-2004  Il type testing per un conglomerato bituminoso ed analisi di conformità 
2003-2004  Conglomerati per strati di usura ad alta aderenza 
2003-2004  Le pavimentazioni flessibili con strati realizzati con inerti leggeri: analisi delle caratteristiche 

meccaniche 
2002-2003  Il comportamento a fatica dei conglomerati bituminosi realizzati con bitume schiumato 
2002-2003  La prova dinamica di trazione per la determinazione del modulo complesso 
2002-2003  Mix-design di un conglomerato bituminoso per binder: cosa cambia con la nuova normativa 

europea 
2001-2002  Caratterizzazione meccanica dei conglomerati porosi 
2000-2001  Il processo di pianificazione della manutenzione stradale e la sua rappresentazione con il 

desktop mapping 
1999-2000  La progettazione dei conglomerati bituminosi: un nuovo approccio prestazionale 
1999-2000  Il riciclaggio a freddo: previsione dei parametri prestazionali 
1998-1999  I conglomerati bituminosi a freddo: tecniche di impiego in particolare per la manutenzione di 

vecchie strade 
1998-1999  Studio critico della norma CNR per la valutazione della massa volumica apparente dei granuli di 

un aggregato 
 

 

TITOLI PROFESSIONALI   

2004-2005  •Collaborazione al Progetto del Centro di Competenza Trasporti WP5: “Sistemi di gestione per il 
trasporto pubblico e privato”, task 2 Sviluppo ed applicazione di un laboratorio mobile integrato 
per il rilievo delle caratteristiche stradali, anni 2003 – 2004 – 2005 

2003  •Collaborazione allo studio di fattibilità per un sistema di trasporto a domanda nell’area 

nolana (Responsabile Scientifico Prof. Ing. Vincenzo Torrieri 

2002  •Collaborazione al progetto di ricerca pre-normativa sulla valutazione del 

comportamento prestazionale di alcune tipologie di conglomerato bituminoso 

(Convenzione del Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti, Responsabile Scientifico 

Prof. Ing. Bruna Festa) 

2001  •Collaborazione per la realizzazione di miscele di conglomerato bituminoso, 

confezionato con bitume di produzione API, tali che, in opera in pavimentazioni 

flessibili, ne migliorino le caratteristiche meccaniche e di curabilità. (Convenzione del 

Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti, Responsabile Scientifico Prof. Ing. Bruna 

Festa) 

2000-2001  •Collaboratore di ricerca nell’ambito del Programma di ricerca scientifica: “Influenza 

della manutenzione delle sovrastrutture sulla sicurezza stradale. PRIN 2000 – 2001. 

Responsabile scientifico Prof. Ing. Pietro Giannattasio 
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2000  •Collaborazione alla verifica del “Sistema viario adiacente P.za Capomazza” del Piano 

intermodale dell’area Flegrea. (Convenzione del Dipartimento di Ingegneria dei 

Trasporti. Responsabile Scientifico Prof. Ing. Vincenzo Torrieri) 

2000  •Collaborazione alla verifica trasportistica relativa all’intervento: “Adeguamento 

viabilità Ospedale di Pozzuoli Tratto Domiziana adiacente Ospedale alle opere di 

completamento piano viario – Parco Archeologico del Piano intermodale dell’area 

Flegrea. (Convenzione del Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti responsabile 

scientifico Prof. Ing. Vincenzo Torrieri) 

2000  •Collaborazione alla verifica trasportistica relativa all’intervento: “Via Sartania – 

variante alla strada comunale degli Astroni tra lo svincolo di Agnano della tangenziale e 

l’incrocio di via Montagna Spaccata (Pianura) alle opere di completamento piano viario 

– Parco Archeologico del Piano intermodale dell’area Flegrea. (Convenzione del 

Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti responsabile scientifico Prof. Ing. Vincenzo 

Torrieri) 

1998  •Collaborazione allo studio del Piano Generale Urbano di Traffico  (P.G.T.U.) del 

Comune di San Giorgio a Cremano 

1998-1999  •Collaboratore di ricerca nell’ambito del Programma di ricerca scientifica: “La 

manutenzione e la riabilitazione delle pavimentazioni stradali: la gestione e le tecniche 

di intervento. PRIN 1998 – 1999 Responsabile scientifico Prof. Ing. Bruna Festa 

1997  •Collaboratore di ricerca nell’ambito del Progetto MPI 60% 1997: “L’influenza del tipo 

di conglomerato bituminoso sulle caratteristiche di sicurezza e di resistenza delle 

pavimentazioni flessibili”. Responsabile Scientifico Prof. Ing. Bruna Festa 

1996  •Collaboratore di ricerca nell’ambito del Progetto MPI 60% 1996: “Caratterizzazione 

meccanica dei conglomerati bituminosi ordinari e modificati per usi non convenzionali 

nelle sovrastrutture stradali e/o ferroviarie. Responsabile Scientifico Prof. Ing. Pietro 

Giannattasio 

DAL 1994 AL 1996  si è interessata della caratterizzazione dei conglomerati bituminosi dal punto di vista 

meccanico studiando conglomerati bituminosi ordinari e modificati per usi stradali (MPI 

60%) e la loro influenza sulla sicurezza stradale e la resistenza della pavimentazione 

1996  ha curato indagini trasportistiche relative a piani urbani di trasporto,  e rilievi di traffico 

per problemi relativi  alla gestione delle reti viarie 

1992  •Collaboratore di ricerca nell’ambito del progetto del CNR 1992: “Modello teorico del 

comportamento delle pavimentazioni stradali in relazione ai meccanismi di risalita delle 

fessure e verifica sperimentale”. Responsabile Scientifico prof. Ing. Pietro Giannattasio 

1989-1990  •Membro dell’Unità Operativa del Dipartimento di Informatica e Sistemistica, ha 

partecipato alla ricerca “Analisi di strategie per la gestione dinamica del traffico”; 

(Contratto n. 89.01456.93,) nell’ambito del Progetto Finalizzato Trasporti – CNR 

1989  •Collaborazione alle attività di raccolta ed elaborazione dati per lo studio del Piano dei 

Trasporti di Napoli, (TRANSYSTEM S.p.A.) 

1988  •Collaborazione allo studio: ”Analisi di prefattibilità di un collegamento ferroviario 

Vomero – Fuorigrotta”, (Prof. Ing. Gennaro Improta) 

1988  •Contratto di collaborazione con il Dipartimento di Informatica e Sistemistica, relativo 

alla realizzazione di programmi di calcolo per il calcolo dei minimi percorsi  basato sulle 

tecniche di Hu per la gestione dei dati di grafi con tecniche del tipo Heap 

1988  •Collaborazione nello studio: “Linea Metropolitana FS di Napoli: Analisi della domanda 

servita e dell’area di influenza”, (Prof. Ing. Gennaro Improta) 

DAL 1988 AL 1994  ha approfondito le normative relative alle prove di laboratorio sui materiali stradali, ha 

realizzato alcuni  programmi di elaborazione dati da utilizzare in laboratorio ed ha 

iniziato una formazione personale sui concetti alla base  della progettazione e 

realizzazione delle pavimentazioni stradali 

1987  Contratto di collaborazione con Il Dipartimento di Informatica e Sistemistica, alla ricerca 

“Strategie per il controllo di reti semaforizzate: Modelli ed algoritmi di programmazione 

discreta”; (Contratto n. 85.00157.93) nell’ambito del Progetto Finalizzato Trasporti – 

CNR. 1975) 

1987  •Collaborazione alla realizzazione di uno studio tendente a simulare le condizioni dei 

flussi di traffico all’interno del Comune di Pomigliano d’Arco a seguito dei lavori di 

ammodernamento del tronco ferroviario Napoli-Pomigliano-S. Vitaliano delle S.F.S.M., 

(Prof. Ing. Gennaro Improta), anno 1987 

1987  •Collaborazione allo studio del Piano dei Trasporti del Comune di S. Anastasia, (Prof. 

Ing. Enrico Casola) 
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1987  •Collaborazione alle indagini sui flussi di traffico per la costruzione dei parcheggi in 

P.zza Carlo III, Calata Capodichino, P.zza Nazionale e P.zza Ruoppolo; (Società I. TER. 

Indagini Territoriali) 

1986  •Collaboratore al progetto di ricerca: “Analisi comparativa tra tecniche per il controllo 

di intersezioni su reti”; Fondazione Politecnica per il Mezzogiorno di Italia. 

(Responsabile scientifico Prof. Ing. Gennaro Improta) 

1985  •Membro dell’Unità Operativa, costituita presso la Cattedra di Ricerca Operativa del 

Dipartimento di Informatica e Sistemistica, ha partecipato alla ricerca “Strategie per il 

controllo di reti semaforizzate: Modelli ed algoritmi di programmazione discreta”; 

(Contratto n. 85.00157.93) nell’ambito del Progetto Finalizzato Trasporti – CNR. 

1985  •Collaborazione al Pre-progetto di un Nodo Scambiatore tra i sistemi di trasporto a 

Piazza Garibaldi, (Prof. Ing. Gennaro Improta) 

   

1985  •Contratto di collaborazione stipulato con il Dipartimento di Informatica e Sistemistica 

relativo alla ricerca “Metodi e Modelli per il controllo del traffico su reti urbane” (CNR 

PFT n.84.00302.93) 

1984-1985  •Collaboratore alle attività connesse con il progetto di ricerca su Uso di Modelli di 

Interazione Trasporti-Territorio, per lo Studio dell’Impatto sul Sistema dei Trasporti di 

Nuove Localizzazioni Residenziali nell’Area Metropolitana di Napoli progetto 

finanziato dalla Fondazione Ivo Vanzi 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia 
di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
2 luglio 2018         Cinzia De Marsanich 


