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INFORMAZIONI PERSONALI       Enrica RAPOLLA 
 

Via Tasso 175 bis - 80127 Napoli 

 0039 081 2538856     0039 3663700731        

 enrica.rapolla@unina.it 
 

         enrica.rapolla@pec.it 
 
 
 

 Sesso F  

 Data di nascita 16/11/1969 

 Nazionalità Italiana  
 

Resumé 
Geologist, she is Technical Director of the Europe Direct Centre hosted by the LUPT – Interdepartmental Research Centre “Raffaele d’Ambrosio” 
– Laboratory of Urban and Territorial Planning (LUPT) within the University of Naples Federico II. 
She is the Technical Officer of the Centre for the Study of the Energetic and Environmental Resources (R.I.E.A.) and the Technical Director of 
the High Observatory for the European policy (H.O.P.E.) where she is charged for international relations, networks, transnational partnerships 
and relations with the European Parliament. 
She has led the international relations with scientific academic communities within the spatial planning research project ESPON – SURE. She 
has also belonged to the research team within the EU-Funded project “HIDDEN”, addressed to hidden innovation, territorial issues and tourism. 
She is expert in dissemination and diffusion activities and institutional relations. She has belonged to the Communication team of the 
ORCHESTRA national project about smart cities and cultural heritage. She has been speaker and organiser of several meetings and conferences 
at several levels. Among her most recent publications, she focussed on European Commission’s EDIC network frameworks, EU Cohesion 
policies, Gender Issues, Open Data for civic engagement and schools. 
 
 
 
 
POSIZIONE RICOPERTA  ATTUALMENTE  
 

FUNZIONARIO TECNICO D3 -  Inquadrato nella categoria D3  area tecnica, tecnico-scientifica ed 
elaborazione dati presso il Centro interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di 
Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) dell’Università degli studi di Napoli Federico II 
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PERIODI NOMINE, INCARICHI, FUNZIONI RICOPERTE attive ad oggi 
(settembre 2018) 
 

Dal 2009 ad oggi 
 

Responsabile Tecnico del Centro per lo Studio delle Risorse 
Energetiche ed Ambientali RIEA / LUPT 

DAL 2009 ad oggi Nella graduatoria di esperti a supporto delle attività dell’Ente Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 
 

Dal gennaio 2013 ad oggi Direttore Tecnico del Centro Europe Direct LUPT 
2017/2019 Componente della rappresentanza del personale tecnico 

amministrativo nel Consiglio di Gestione del Centro LUPT 
Dal 2015 ad oggi Membro del gruppo di lavoro funzionale per il progetto “A scuola 

di Open Coesione” per il Centro Europe Direct LUPT 
Dal 2015  ad oggi Direttore tecnico Responsabile per le reti e la cooperazione 

internazionale, funzioni di progettazione per il Centro Europe 
Direct LUPT 

Dal dicembre 2016 ad oggi Rappresentante per il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT per la 
costituzione del Cluster di Ricerca sull’Innovazione Sostenibile 
(CRIS) 

Dal dicembre 2017 ad oggi  Coordinatore per il Centro Lupt dell’accordo di partnership 
strategica tra il Centro Lupt e il Centro Servizi per il volontariato 
della provincia di Benevento “Cantieri di gratuità” 

Dal dicembre 2017 ad oggi Nel CTS del Laboratorio per l’ambiente agricolo urbano e rurale – 
RURAL 

Dal gennaio 2018 ad oggi Coordinatrice del progetto Erasmus + “DUAL VET Partners in 
Europe” 2017-1-ES01-KA202-038512 

Da maggio 2018 ad oggi Componente della Cabina di Regia interna all’Accordo AEGEE-
Centro  ”Raffaele d’Ambrosio” LUPT con nomina di Direttore 
Tecnico  e con unzioni di supporto tecnico, scientifico e operativo. 

Da luglio 2015 ad oggi Nomina negli organismi scientifici e redazionali della rivista RISE, 
la Rivista di studi internazionale, come  Associated Editors e 
Managing Director  

Da luglio 2018 ad oggi Nomina negli organismi scientifici e redazionali  della Collana 
Europarole, come Coordinatore scientifico 

Da luglio 2018 ad oggi Nomina nel Blog del sito web del Centro Europe Direct, come 
Direttore comitato di Redazione. 

Dal settembre 2019 ad oggi Nomina di Responsabile del Servizio Dissesto Idrogeologico 
all’interno del Comitato Tecnico Scientifico della Rete 
Meteorologica del Centro  LUPT 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

 12 settembre 2018 
 
 
 03 Settembre 2018 
 
 
Settembre 2018 
 
 
Luglio 2018 
 
 
 
 
 
 Maggio-Giugno 2018 
              
             
 

                                 Maggio 2018               
 
 
17 Marzo 2018 

 
 

 
Gennaio 2018 

 
 
 
                                 Gennaio 2018 
 
 
 
                            Dal 2017 al 2019  
                                 
 
       Dal 01.06.2017 al 31.12.2017 
 
 
 
 
          Da Dicembre 2017 ad oggi   
 
 
 
                                Dicembre 2017 
 
 
Luglio 2017 a dicembre 2017 
 
 

 
 
 
 
 
Attività di vigilanza nel complesso universitario di Monte S. Angelo a seguto di sorteggio per le prove 
scritte relative allo svolgimento degli esami di profitto  
 
Attività di vigilanza nel complesso universitario di Monte S. Angelo a seguto di sorteggio per le prove 
scritte relative allo svolgimento degli esami di profitto  
 
Nomina di Responsabile del Servizio Dissesto Idrogeologico all’interno del Comitato Tecnico Scientifico della 

Rete Meteorologica del Centro  LUPT  (Decreto del Direttore n. 38-U del 20/09/2018). 
 

Nomina negli organismi scientifici e redazionali della rivista RISE, la Rivista di studi internazionale, come  

Associated Editors e Managing Director . 

Nomina negli organismi scientifici e redazionali  della Collana Europarole, come Coordinatore scientifico. 

Nomina nel Blog del sito web del Centro Europe Direct, come Direttore comitato di Redazione. 

(Decreto del Direttore n.67-U del 03/07/2018) 

 

Nomina di Coordinatore Tecnico  e componente della Cabina di Regia interna al Tavolo di concertazione 

EUBE per l’accesso ai finanziamenti europei, in continuità ai risultati raggiunti nell’ambito del Progetto EUBE ed alle 

attività realizzate dal Tavolo Permanente per l’accesso delle PMI ai fondi europei (D. D. n.28-P del 15/05/2018) 
 
Nomina di Direttore Tecnico  e componente della Cabina di Regia interna all’Accordo AEGEE-

Centro  ”Raffaele d’Ambrosio” LUPT  con unzioni di supporto tecnico, scientifico e operativo. 

 
Attività di vigilanza nel complesso universitario di Monte S. Angelo a seguto di sorteggio per le prove 
scritte relative allo svolgimento degli esami di profitto per l’acquisizione dei 24 CFU di cui al D. M. n. 616 
del 10 Agosto 2017  
 
Nomina  di responsabile settore relazioni internazionali  nella Area “Eventi e Manifestazioni 
Internazionali” del Centro “Interdipartimentale di ricerca LUPT “Raffaele d’Ambrosio”; Decreto del 
Direttore n.1-N del 09.01.2018. 
 
Nomina di responsabile dell’organizzazione di workshop e delle attività di diffusione dei risultati 
per il progetto DUAL VET Partners in Europe” finanziato nell’ambito del Programma Erasmus Plus – KA 
201; Decreto del Direttore n.2 – N del 10.01.2018 
 
Componente della Rappresentanza del Personale tecnico amministrativo nel Consiglio di 
Gestione del Centro LUPT per il triennio 2017-2019 
 
Attività a cofinanziamento nell’ambito delle attività previste dal Progetto Europeo H2020 
“CLARTY – Integrated Climate Adaptation Service Tools for Improving Resilence Measure 
Effiency” – (Grant Agreement n. 730355), per un totale di 10 ore lavorative. 
Attività svolta: attività tecnica relativa al WP2  
 
Nomina a tutor formativo esterno per i Percorsi di Alternanza Scuuola-Lavoro nell’ambito del 
progetto “A Scuola di Open Coesione” nell’ambito delle attività del Centro Europe Direct Lupt. 
(Decreto del Direttore n.158 del 15.12.2017 
 
Nomina di coordinatore per il  Centro Lupt nell’accordo di partnership strategica tra il Centro Lupt 
e il Centro Servizi per il volontariato della provincia di Benevento “Cantieri di gratuità” 
 
Nomina nel Consiglio Tecnico Scientifico del Laboratorio RURAL per l’ambiente agricolo urbano e 
rurale con decreto del Direttore n. 64 del 21-12-2017 adottato per motivi di necessità ed urgenza. 
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Gennaio 2017 a                           
dicembre 2017 
 
 
 
 
Dal 12.01.2017 all’11.01.2018 
 
 
 
 
 
 
                                  

 
 

 
 
 
 
                  
            
      
 
 
                           
 
 
                             
 
 
                              
                                
                                    
 
                                 
 
 
                                    
 
 
                              
      
 
 
 
                                   
                                         
                                        
 
 
                     
 
 
              
 
                                         

Responsabile del coordinamento del Tavolo permanente per l’Accesso ai fondi UE nell’ambito 
del progetto strategico EUBE – Europe Boosts Enterprises (Convenzione specifica n.47/2016) 
 
Responsabile del sistema di monitoraggio e dell’Assessment grid nell’ambito delle attività del 
Progetto EUBE – Europe Boosts Enterprises (Convenzione specifica n.47/2016) 
 
Attività a cofinanziamento nell’ambito delle attività dal Progetto EUBE – Europe Boosts 
Enterprises (Convenzione specifica n.47/2016), nell’ambito delle sovvenzioni per azioni organizzate dai 
Centri Europe Direct (COMM/ROM/2016/01) 
Attività svolta: responsabile del sistema di monitoraggio e dell’Assesment grid per un totale presunto di 
30 ore lavorative 
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Marzo 2017-Dicembre 2017 
 
 
 
Dal 03.01.2017 al 03.01.2017 
 
 
 
 
Gennaio 2017-Luglio 2017 
 
 
 
 
 
Da Marzo 2016 a marzo 2017                  
 
Dal 19/07/2016 al 19/05/2017 
 
 
 
Dicembre 2016 
 
 
Dicembre 2016 
 
 
Settembre 2016  
Aprile 2016 
 
 
Gennaio 2016    
 
 
 
 
 
Gennaio 2016    
 
 
 
 
Dal novembre  2015 ad oggi  
 
 
 
 
Marzo-Settembre 2015  
 
 

 
 
 
 
 
 
Attività a cofinanziamento nell’ambito delle attività previste dal Piano di Azione 2017  del Centro 
Europe Direct LUPT dell’Università di Napoli Federico II - COMM/ROM/ED 2013/2017 nn.1146472 
Per un monte ore settimanale di n.16 ore , attività svolta: Direttore Tecnico nella Direzione del Centro. 
 
Attività a cofinanziamento nell’ambito dell’Accordo ARES 2017 (rif. Rep. 187 del 26.01.17) tra la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. della Protezione Civile e il Centro LUPT/Centro 
PLINIVs della Federico II in data 03/01/2017, per un totale di 184 ore lavorative. 
Attività svolta: attività tecnica relativa al WP4  
 
Attività a cofinanziamento nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di Programma Quadro  
tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile e il Centro 
“Raffaele d’Ambrosio” L.U.P.T. dell’Università degli studi di Napoli Federico II, nonché della Convenzione 
stipulata fra i Soggetti suddetti in data 03/01/2017, per un monte ore stimato in 184 ore di attività da 
svolgersi entro il I semestre 2017. 
 
Nomina a socio aderente all’Istituto Nazionale di Urbanistica 
 
Responsabile del progetto incentivante ex art. 12 del CCI 2016 Centro “Raffaele d’Ambrosio” 
L.U.P.T. dell’Università degli studi di Napoli Federico II – Progetto SmartDoc Innovazione dei processi di 
gestione documentale (Progetto 18) 
 
Vincitrice alla selezione per titoli e prova scritta per il passaggio orizzontale dalla posizione 
economica D2 a D3 (DG/2016/1232 del 22/12/2016 firmatari: Bello Francesco)  
 
Nomina a Rappresentante per il Centro “Raffaele d’Ambrosio” LUPT perla costituzione del 
Cluster di Ricerca sull’Innovazione Sostenibile (CRIS) – Accordo di cooperazione strategica 
 
Intervista su f2 Radio Lab della Federico II – canale youtube 
Intervista su f2 Radio Lab della Federico II – canale youtube 
 
 
Per l’area Amministrativa e di Direzione: 
Responsabile del settore operativo “Relazioni e rapporti internazionali; reti di partenariato 
transnazionale; organizzazione sotto il profilo tecnico ed operativo di convegni, congressi, mostre e 
seminari; supporto tecnico alle procedure amministrative finalizzate alle attività pubblicistiche ed 
editoriali”  
 
Per l’area  Tecnica: 
Responsabile Tecnico Scientifico dei servizi tecnici e tecnologici realizzati dalle Strutture interne del 
Centro (dal Piano delle Ricerche – Annualità 2016, pag. 24 e 25 deliberato dal Consiglio di Gestione del 
Centro LUPT) 
 
Nomina nel gruppo di lavoro funzionale per il progetto “Ascuola di Open Coesione” per  il Centro 
Europe Direct LUPT dell’Università di Napoli Federico II 
Provvedimento del Direttore 5 EDLUPT_19112015 
 
 
Membro della Giuria popolare presso il Tribunale di Napoli in Corte di Assise d’Appello di 
Napoli, IV sezione 
 
Nomina di Membro del Comitato di redazione della Rivista Internazionale di Studi europei RISE    
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Da Gennaio 2015 ad oggi  
 
 
Da Gennaio 2016 ad oggi 
 
 
dal 10.03.2015 ad oggi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Provvedimento del Direttore 2 EDLUPT_15042016 ) 
 
Nomina di Membro del  Local editorial board e Managing Director della Rivista Internazionale di 
Studi europei RISE  e nel del Centro Europe Direct LUPT dell’Università di Napoli Federico II 
Provvedimento del Direttore 2 EDLUPT_15042016 e 3 EDLUPT_15042016_bis 
 
Nomina a Direttore tecnico Responsabile per le reti e la cooperazione internazionale, funzioni di 
progettazione per il Centro Europe Direct LUPT dell’Università di Napoli Federico II  con 
Provvedimento del Direttore 1 EDLUPT_10032015 
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Gennaio 2015 
 
 
 
 
dal gennaio 2018  
al dicembre 2020 
 
 
Dal marzo 2014 al marzo 2017 
 
 
 
dal 01.10.2016 al 30.03.2017 
 
 
 
Da giugno 2016 al  
settembre 2016 
 
 
Da gennaio 2017 a dicembre 2017 
 
 
 
Da gennaio 2016 a dicembre 2016 
 
 
 
Da gennaio 2015 a dicembre 2015 
 
 
 
Dal 2014 al 2016 
 
 
Settembre 2014 
 
 
 
Settembre 2014 
 
 
 
 
Da gennaio 2014 a dicembre 2014 
 
 
 
 
Dal 15/05/2014 al 30/06/2014 
 
 
 
 
 

Attività a cofinanziamento nell’ambito del Progetto COMMUNISTATION Sistema di 
comunicazione integrata e collaborativa per l’analisi e il monitoraggio del territorio e la 
prevenzione delle emergenze socio-ambientali, finanziato dalla Regione Campania approvato 
con D.D.DIP. 54 – DG 91 n.287 del 14/09/2015., per un totale di 195 ore di attività. 
 
Riconferma di Direttore Tecnico nell’organigramma 2018-2020 del Centro Europe Direct LUPT  
Università degli Studi di Napoli Federico II – Centro Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) piano di azione 2018-2020 
 
Attività a cofinanziamento nell’ambito del Progetto europeo SNOWBALL “Lower the impact of 
aggravating factors in crisis situations thanks to adaptative foresight and decision-support 
tools” (FP7-SEC-2013-1) institution Grant Reference n.606742 , per un totale di 244 ore di attività. 
 
Attività a cofinanziamento nell’ambito del Progetto europeoH2020 “REACHING OUT – 
demonstRation of EU effectivelArgesCaletHreat and crIsismaNaGementOUTside the EU” – Grant  
Agreement n. 700151, per un totale di 86 ore lavorative 
 
Nomina a capo della Direzione organizzativa di HOPE – High Observatory on the Policies of 
Europe, rimodulato nel giugno 2016 rispetto a quello proposto nel verbale di giunta del 12/06/2013, per 
il Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT. 
 
Nomina a Direttore Tecnico nell’organigramma  del Centro Europe Direct LUPT  
Università degli Studi di Napoli Federico II – Centro Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) – Piano di azione 2017 
 
Nomina a Direttore Tecnico nell’organigramma  del Centro Europe Direct LUPT  
Università degli Studi di Napoli Federico II – Centro Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) – Piano di azione 2016 
 
Nomina a Direttore Tecnico nell’organigramma  del Centro Europe Direct LUPT  
Università degli Studi di Napoli Federico II – Centro Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) – Piano di azione 2015 
 
Componente della Rappresentanza del Personale tecnico amministrativo nel Consiglio di 
Gestione del Centro LUPT per il triennio 2014-2016 
 
Membro del Comitato Organizzativo per la Conferenza Internazionale “Engendeering cities. 
Designing Sustainable and Inclusive Urban Environments for all” tenuto a Roma alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e al Consiglio Nazionale delle Ricerche il 25 e 26 settembre 2014. 
 
Partecipazione come addetto alla attività di vigilanza per  lo svolgimento della prova scritta per 
l’accesso ai corsi di laurea – Concorso per l’ammissione al corso di Laurea in scienze del turismo ad 
indirizzo manageriale presso il Dipartimento di scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II  A.A. 2014/14 
 
Nomina a Direttore Tecnico, partnership istituzionali e monitoraggio nell’organigramma 2014 del 
Centro Europe Direct LUPT  
Università degli Studi di Napoli Federico II – Centro Interdipartimentale di ricerca Laboratorio di 
Urbanistica e di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.)-Piano di azione 2014 
 
Incarico extra istituzionale: Autorizzazione incarico extra istituzionale per attività di consulenza  
connesse alla realizzazione del progetto “Attività finalizzate alla costituzione di una rete per le donne e di 
un Osservatorio di Pari Opportunità” CIG 380033794B-CUP B69E10005680009, di cui la società 

Paadvice è l’aggiudicataria, periodo: dal 15/05/2014 al 30/06/2014, per un totale di n.104 ore, ai sensi 
dell’art. 4, comma 1, lett. b) del Regolamento di Ateneo 
 
Attività a cofinanziamento nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di Programma Quadro 
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Dicembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio 2014 
 
 
 
 
Dicembre 2013 a dicembre 2015 
 
 
 
 
Da Dicembre 2013 al 2017 
 
 
 
Da novembre 2013 a dicembre 
2015 

 
 
 

Da giugno 2013 a dicembre 2015 
 
 
 

Dal giugno 2013 al 2017  
 
 
Dal Giugno 2014  
al settembre 2016  
 

 
Da Dicembre 2012 a febbraio  
2014 

 
 
 

29 agosto 2012-07 settembre  

tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dip. Della Protezione Civile e l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II Centro Studi P.L.I.N.I.V.S. del Centro “Raffaele d’Ambrosio” L.U.P.T., per un 
totale di 44 ore di attività 
 
 

Gennaio 2014 
Attività a cofinanziamento nell’ambito delle attività previste dall’Accordo di Programma Quadro 
tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dip. Della Protezione Civile e l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II Centro Studi P.L.I.N.I.V.S. del Centro “Raffaele d’Ambrosio” L.U.P.T., per un 
totale di 20 ore di attività 
 
Dicembre 2013 a dicembre 2015 
Responsabile della Cabina di Regia dell’Antenna traduzioni e promozione del multilinguismo del 
Centro Europe Direct LUPT  
Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II – Provvedimento 
del Direttore n.1 EDLUPT_02122013 
 
Da dicembre 2013 al 2017 
Referente per il Centro Europe Direct Lupt per la Linea Amica del Formez di Roma 
Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II – Provvedimento 
del Direttore n.3 EDLUPT_10122013 
 
Da novembre 2013 a dicembre 2015 
Unità di supporto tecnico-operativo e gestionale al Responsabile scientifico del Progetto 
ORCHESTRA PON4a2D -DICET-INMOTO e ORganization of Cultural Heritage for Smart Tourism 
and Real-time Accessibility, verbale ORCHESTRA  del 24-09-2013 pag. 2 e all. 1 al verbale 
Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Da giugno 2013 a dicembre 2015 
Componente Gruppo di Comunicazione Progetto ORCHESTRA PON4a2D (verbale di Giunta 
del12/06/2013 pag. 2)  
Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Da giugno 2013 al 2017 
Consulente editoriale e direttrice di produzione della Collana EUROPAROLE (verbale di giunta 
del 12/06/2013)  Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Dal giugno 2014 al settembre 2016 
Direttore Tecnico per le Relazioni Esterne  di HOPE – High Observatory on the Policies of 
Europe (verbale di Giunta del 12/06/2013 pag. 6) 
Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
Dal dicembre 2012 al febbraio 2014 
Accordo di cooperazione Regione Basilicata / Unibas – Scuola d’Ingegneria – membro di  
Progettazione e attuazione per la realizzazione delle attività in Accordo per la redazione del  
Piano Strutturale Intercomunale dell’ambito della Val d’Agri (prot. 2012/0137684) 
Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico 
 
29 agosto 2012- 07 settembre 2012 
Componente del gruppo di lavoro per il WUF6 di UN-Habitat per azioni connesse ad attività  
di genere 
Gender equality action assembly e Gender and Women’s Roundtable: sensibilizzazione 
Grassroot Academy: Sensibilizzazione 
Training event e networking event: sensibilizzazione 
Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 
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2012 
 

 
 

 
 
11 e 12 giugno 2012 

11 e 12 giugno 2012 
Gruppo di Ricerca dell’EGM Boston, nell’ambito delle attività connesse al WUF6 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Dal gennaio 2012 a dicembre 
2015 
 
 
Dal giugno 2013 al dicembre 
2015 

 
 
 
 
Da Gennaio 2011 a Dicembre 
2015 
 
 
 
Da Gennaio 2012 a Dicembre 
2015 
 
 
 
Gennaio 2012 
 
 

Direttore confermato dell’Ufficio Rapporti e Relazioni Internazionali  
(verbale di Giunta del 18/01/12 e successiva ratifica) 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Direttore scientifico del Laboratorio “Sviluppo del Territorio, turismo e multiculturalità’dell’ 
ARISM – Agenzia per la Ricerca, l’innovazione e lo Sviluppo nel Mediterraneo 

(verbale di Giunta del 12/06/13) 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Direttore tecnico dell’ARISM – Agenzia per la Ricerca, l’innovazione e lo Sviluppo nel 
Mediterraneo (verbale di Giunta del 18/01/12) Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università 
degli Studi di Napoli Federico II 

 

Consulente editoriale e direttore di produzione – collana ARTTIS LUPT 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II (Verbale di Giunta del 

18/01/12) 

 

Vincitrice alla selezione per titoli e prova scritta per il passaggio orizzontale dalla posizione 
economica D1 a D2 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
19 dicembre 2011 
 

 
Segreteria scientifica evento  Conferenza europea “Condivisione di responsabilità lavorative e 
familiari per le donne e gli uomini – Esperienza europea e sfide nel contesto della crisi mondiale 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II /AFEM 

 

Novembre 2011 
 

 
 
Ottobre 2011 

Rappresentante per il Centro LUPT del Comitato Tecnico-Scientifico dell’Accordo di 
cooperazione strategica tra l’Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE) ed il LUPT 
Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

Componente per il Centro LUPT del Coordinamento delle attività di Collaborazione nel Comitato 
Tecnico-Scientifico nell’accordo di collaborazione strategica per lo svolgimento di attività di 
ricerca e sviluppo nel campo ambientale e territoriale tra il Consorzio Sannio Tech ed il LUPT 

 
Ottobre 2011 
 
 
 
 
Da Ottobre 2011 
 
 
 
Settembre 2009 
 
 
 
2010 

 

 

Componente comitato tecnico-scientifico per l’accordo di collaborazione in Joint Venture fra il 
Centro LUPT, Sannio Tech e Tecno Ambiente  

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Componente del gruppo gi governance e staff del Centro di ricerca territorial Antonio Genovesi 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II e Sannio Tech 

 

Componente del comitato tecnico per le relazioni internazionali e le reti di partenariato 
nell’ambito del Nucleo per l’Internazionalizzazione  

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
Personale a cofinanziamento – Progetto ESPON 2013 Programme: Targeted Analysis: Success 
for convergence Region’s Economics / SURE – Structured Empirical analysis for convergence 
regions: identifying success factors for consolidated growth /SEARCH 
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2010 
 
 
 
 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
Personale a cofinanziamento – Progetto HIDDEN / MED  
Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

2009/2010 
 

 
 
 
Dal 2009 ad oggi 

Personale a cofinanziamento  
Progetto POR CAMPANIA MISURA 3.7 – Azione A – IFTS 2009/2013 TICKET C.U. 45 – Poli 
Formativi 
Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Direttore Tecnico del Centro per lo Studio delle Risorse Energetiche ed Ambientali RIEA 

Delibera di Giunta  del 09/10/09 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
 
Dal 2009 al 2013 
 
 
 
2009 

 
 

Direttore Comitato per le Relazioni Internazionali e Reti di Partenariato LUPT (Delibera di giunta 
del 16/09/09)  

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
Componente Comitato Scientifico Programma ESPON 2013 

  
 
Maggio 2009 
                                 
 
 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
Membro del Comitato Tecnico-Scientifico per il Programma ESPON 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti / Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il 
Personale 

2009 ad oggi 
 
 
 
2009 

Ammessa alla costituzione di un elenco di esperti a supporto delle attività dell’Ente Parco 
Nazionale del Cilento e Vallo di Diano   
(Determina Dirigenziale n.466 del 24.11.2009) 
 
 
Responsabile tecnico progetto ESPON 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
2008/2009 

 
 

 
2009 
 

Personale a cofinanziamento progetto ENEA – Programma per lo sviluppo del turismo 
studentesco ed europeo dei Campi Flegrei 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
Direttore Tecnico del Centro di Studio CESVIM – Centro Studi per lo Sviluppo Locale nel 
Mezzogiorno del LUPT – Piano annuale delle ricerche LUPT 2010 

 
 
 
2007/2008 
                                                                    
 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Governance e staff del Centro di Ricerca Territoriale Antonio Genovesi 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II e Sannio Tech 

 
2007/2008 

 
 
 

2007/2008 

Personale a cofinanziamento per progetti S PRM LOR 009 – Officina per la valorizzazione delle 
erbe officinali nel Matese e dei loro usi e tradizioni 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
Personale a cofinanziamento per progetto FIRS II Anno 
 
Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 
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2007 
 
 
 
2007 

Coordinatore tecnico del progetto GAIA 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Direttore Ufficio di Staff – Laboratorio di sperimentazione multimediale ed e-learning LABMEL 

 
 
 
2007 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II /AFEM 

 
 
Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella categoria D, area 
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati 

 
 
 
Agosto 2004/ottobre 2004 

 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Contratto collaborazione prestazione occasionale 

 Prestazione di ricerca per il progetto “SICUT ERAT EST” – Sistema informatico per la catalogazione 
unitaria territoriale, l’erogazione delle risorse ambientali e territoriali e l’eco-compatibilità dello Sviluppo 
territoriale” approvato dal MIUR con DM 888 del 05/05/2003, Ricerca Industriale 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 
 
aprile 2003/maggio 2003 

 

Contratto collaborazione prestazione occasionale  

Attività di progettazione dell’intervento nell’ambito del Progetto GEST.AGRI “Esperta nella gestione 
integrata delle aziende agrituristiche”, Misura III6/C-Promozione della partecipazione femminile al 
mercato del Lavoro – PON per le Regioni Obiettivo 1 – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta 
Formazione” 2000/2006 Asse III 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
Aprile 2003/maggio 2003 

 
Contratto collaborazione prestazione occasionale 

Attività di tutoraggio  nell’ambito del Progetto GEST.AGRI “Esperta nella gestione integrata delle 
aziende agrituristiche”, Misura III6/C-Promozione della partecipazione femminile al mercato del Lavoro – 
PON per le Regioni Obiettivo 1 – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000/2006 
Asse III 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
2001/2002 

 
Responsabile Ufficio Ambiente e Sviluppo del Territorio / Sez. operativa NIST 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
2001/2002 

 
Componente Area di Ricerca Sviluppo del Territorio 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
2001/2002 

 
Componente Unità di Staff di Pianificazione Strategica della Sezione Operativa NIST LUPT 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
19 dicembre 2011 

 
Segreteria scientifica evento  Conferenza europea “Condivisione di responsabilità lavorative e 
familiari per le donne e gli uomini – Esperienza europea e sfide nel contesto della crisi 
mondiale” 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II /AFEM 

 
Dicembre 2000/marzo 2001 

 
Contratto di prestazione d’opera di natura tecnica 

Attività di ricerca nell’ambito di progetto “Campi Flegrei fra cultura e mito e progetto: una proposta per la 
valorizzazione e riqualificazione delle risorse ambientali dei Campi Flegrei”, finanziato dal MURST a 
norma della L.488/92 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
Settembre 2000 / Marzo 2001 

 
Contratto di prestazione d’opera di natura tecnica 

Attività di consulenza tecnica nell’ambito del Progetto PASS Avviso 5/99 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 
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Maggio 1997 / giugno 1999 

 
Coordinatrice segreteria ed azioni di comunicazione e gestione di servizi 

Fondazione Napoli Novantanove – Fondazione ONLUS 

 
Settembre 1995/febbraio 1996 

 
Organizzazione di eventi e curatrice editoriale presso il Consolato Generale Onorario del 
Giappone a Napoli 

Organizzazione della Manifestazione “Giappone in Italia 1995/1996”, Incontri scientifici e culturali a 
Napoli e curatrice della pubblicazione del volume stesso 

Consolato Generale Onorario del Giappone a Napoli 

 

Maggio 1995/novembre 1995 
 
 
 
Novembre 1994 

Collaborazione presso l’ Ufficio Idrografico e mareografico di Napoli 

Lettura ed elaborazione dei dati registrati e da pubblicare negli Annali Idrogeologici presso l’Ufficio 
Idrografico e Mareografico di Napoli 

 
Borsa di studio per attività di ricerca 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche  Bando n. 201.19.1 

 

Settembre 1994 / Luglio 1995 
 
 
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Collaborazione presso l’Ordine dei Geologi della Campania 

Gruppo di lavoro sull’erosione dell’area del fiume Volturno (NA) 

Ordine dei Geologi della Campania 

 

 

 

 

1994 Ordine dei Geologi della Regione Campania  
Professione di Geologo /  Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo -  iscritta al n°1211 del 
6/9/1994 

1993 Laurea in Scienze geologiche 
Tesi sperimentale in Geofisica applicata  dal titolo “Applicazioni magnetotelluriche alla risoluzione di 
problemi geotermici e crostali profondi”, con votazione finale 110/110 e lode. 

Relatore: Ch.mo Prof. Domenico Patella  

1987 
 
 
 
COMPETENZE PERSONALI 
 
 
 
 

 

Maturità linguistica Lingue Inglese, Francese, Tedesco 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
 

Francese  C1 C1 B2 B2 B2 
  

Tedesco  C1 C1 B2 B2 B2 
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 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
 

Competenze comunicative Ottime capacità di diffusione e comunicazione; organizzazione di eventi; azioni di sensibilizzazione e 
diffusione; azioni di networking; azioni di partnership management 
 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
 

Competenze manageriali di gestione di gruppi di lavoro; mediazione; leadership d gruppo 

Competenze professionali 
 

 
 
            Competenze informatiche 
 
 
                             Patente di guida 

Sostituire con le competenze professionali possedute non indicate altrove. Esempio: 
▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità (attualmente responsabile del controllo qualità) 

 
 

ottima conoscenza pacchetto OFFICE; gestione mailbox; gestione social media 
 
 
 
B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Collaborazione ed organizzazione 
di eventi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

▪ Organizzazione dell’evento organizzato per la Giornata europea delle lingue dal titolo “Le lingue come 
strumento essenziale per l’integrazione europea” che si è tenuta ad Avellino il 26 settembre 2018 
presso l’IIS Amatucci di Avellino. 

▪ Segreteria organizzativa  nell’evento “Anno europeo del Patrimonio culturale: cultura tra economia e 
società”, tenutosi al MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il 20 giugno 2018. 

▪ Collaborazione nell’organizzazione in qualità di membro del Comitato scientifico relativo all’evento 
“Digitalizzazione, patrimonio culturale, creatività, identità europea” tenutosi a Napoli il 10 maggio 2017 
presso il di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, organizzato dal Centro Europe 
Direct LUPT e attestato di partecipazione. 

▪ Collaborazione nell’organizzazione in qualità di membro della segreteria organizzativa e nello 
svolgimento dell’evento- “EU60 – Cittadini, donne e giovani: prospettive e percezioni alla luce dei 
Sessant’Anni dei Trattati di Roma”, tenutosi a Napoli l’11 aprile 2017, organizzato dal Centro LUPT e 
attestato di partecipazione 

▪ Collaborazione nell’organizzazione del Corso di formazione in “Europrogettazione per la città e il 
territorio” della durata di 6 mesi del Centro Europe Direct LUPT e la scuola di Eccellenza in “Smart 
and Green Cities” del Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

▪ Collaborazione nell’organizzazione e nello svolgimento dell’evento “#TTIPxTE? Parliamone!” 
Confronto strutturato sul Partenariato transatlantico su commercio e investimenti tra UE e USA 
(#TTIP) del 30 novembre 2015, presso il Centro Congressi dell’Università Federico II a Napoli e 

▪ Lettera di ringraziamento per l’organizzazione e l’ospitalità del Capo ufficio dott. Gian Paolo Meneghini 
della Direzione generale della Comunicazione, Ufficio d’informazione del Parlamento europeo in Italia 
per l’evento “#TTIPxTE? Parliamone!” Confronto strutturato sul Partenariato transatlantico su 
commercio e investimenti tra UE e USA (#TTIP) del 30 novembre 2015. 

▪ Partecipazione all’organizzazione dell’evento “Smart Education & Technology days” – 3 giorni per la 
scuola presso Città della Scienza del 28-29-30 ottobre 2015. 

▪ Partecipazione all’organizzazione dell’evento “Eurodays per la coesione territoriale” a Piazza Dante il 
16 giugno 2015. 

▪ Collaborazione all’organizzazione del concorso al premio europeo di eccellenza scientifica sul tema 
della parità tra donne e uomini intitolato alla memoria di “Micheline Galabert-Augè” con l’AFEM e il 
Centro Europe Direct LUPT,marzo-ottobre 2015 

▪ Collaborazione nell’organizzazione e nello svolgimento della Conferenza Internazionale 
“Engendering Cities. Designing Sustainable and Inclusive Urban Environments for all” tenutosi alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma il 25 settembre e al Consiglio Nazionale delle Ricerche 
a Roma il 26 settenbre 2014. 

▪ Collaborazione all’organizzazione dell’evento “L’Europa a Salerno, l’Europa in Campania” tenutosi a 
Salerno al Salone dei Marmi il 20-01-2014, per il Centro Europe Direct Lupt. 

▪ Collaborazione all’evento “Dibattito sul futuro dell’Unione europea” tenutosi presso l’Università 
“L’Orientale” di Napoli il18-02-2014 

▪ Collaborazione all’organizzazione dell’evento “Youth on the move” tenutosi a Piazza Dante il 25 e 25 
ottobre 2014. 

▪ Segreteria organizzativa per  
- Gender equality action assembly e Gender and Women’s Roundtable: sensibilizzazione 
- Grassroot Academy: sensibilizzazione 
- Training event e networking event: sensibilizzazione 

Centro Interdipartimentale di ricerca LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II 
▪ Collaborazione all’organizzazione della Conferenza europea “Condivisione di responsabilità 

lavorative e familiari per le donne e gli uomini – Esperienza europea e sfide nel contesto della crisi 
mondiale – dicembre 2011 

▪ Conferenza sul tema “Programma europeo ESPON e opportunità per la ricerca sugli assetti territoriali 
del continente” in riferimento alle attività relative al Progetto ESPON 2013 Programme:”Targeted 
Analysis: Success for convergence Region’ Economics/SURE – structuredempirical analysis for 
convergence region: identifying success factors for consolidated growth/SEARCH. Project 2013/4” –
dicembre 2011 

▪ Incontri di studio: “Politiche per la riqualificazione delle aree urbane”– I fattori di rischio nell’area dei 
Campi Flegrei.(12/03/2010) 

▪ Incontri di studio: “Politiche per la riqualificazione delle aree urbane”– Il Programma europeo ESPON 
per l’assetto del territorio e nuove politiche urbane. Il 6/11/2009. 
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Partecipazione ad Eventi, 
Seminari, Workshop, 

Giornate, Iniziative, Riunioni, 
Tavole rotonde, 

Manifestazioni, Congressi e 
Convegni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 
 Partecipazione all’evento organizzato per la Giornata europea delle lingue dal titolo “Le lingue come 

strumento essenziale per l’integrazione europea” che si è tenuta ad Avellino il 26 settembre 2018 
presso l’IIS Amatucci di Avellino. 

 Partecipazione all’ evento “Anno europeo del Patrimonio culturale: cultura tra economia e società”, 
tenutosi al MANN – Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il 20 giugno 2018. 

 Partecipazione al Workshop internazionale per Erasmus+ KA2 Project “Dual VET Partners in Europe” 
2017-1-ES01-KA202-038512 tenutosi in Oliveto Citrra  dal 4 al 7 giugno 

 Partecipazione all’evento “Country Report per l’Italia 2018. Focus su investimenti, innovazione e 
contesto imprenditoriale” tenutosi il 13 aprile 2018 presso il Centro LUPT e attestato dio 
partecipazione. 

 Partecipazione al Workshop on “European Smart Cities-  Europe on Track 5” tenutosi il 23 marzo 
2108 presso il Dipartimento di Architettura di Napoli 

 Partecipazione al Seminario tecnico su “Misura 16.1.1 – azione 2 (Sostegno per costituzione e 
funzionamento dei GO del PEI in materia di prodduttività e sostenibilità dell’agricoltura): 
presentazione del bando” che si è tenuto il 21/03/2018 presso il Centro LUPT e attestato di 
partecipazione. 

 Partecipazione all’Iniziativa promossa da Casartigiani Napoli, Accademia della moda e 
MakersValley, azienda americana, per presentare il progetto di cooperazione internazionale Made in 
Naples – United States per il Sistema Moda Campano, il 28 febbraio 2018, presso la Camera di 
Commercio di Napoli. 

  Partecipazione alla Giornata dedicata alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, Manifestazione 
organizzata il 20/02/2018 presso il Centro LUPT, nell’ambito della convenzione tra l’ISIS R.L. 
Montalcini di Quarto ed il Centro Europe Direct Lupt relativa ai percorsi di alternanza scuola-lavoro 
per il Progetto A Scuola di Open Coesione (ASOC) 2017-2018. 

 Partecipazione alla Riunione della rete Europe Direct (EDIC e CDE) a Roma il 15 febbraio 2018 
presso palazzo Colonna in Piazza SS.Apostoli. 

 Partecipazione alla Manifestazione organizzata dal liceo Pimentel Fonseca all’interno della 
Settimana dell’Amministrazione Aperta l’8 febbraio 2018. 

 Partecipazione all’Evento CIA Agricoltori italiani “Agricoltura, Innovare per un futuro sostenibile” 
tenutosi presso l’Hotel Terminus Napoli il 7 febbraio 2018. 

 Partecipazione all’Evento del 06-02-18 organizzato dal liceo Gandhi di Casoria, presso la Biblioteca 
comunale di Casoria, in merito al Progetto ASOC all’interno della Settimana Aperta. 

 Partecipazione all’Evento “Cyber Security as Innovation: Israel’s Experience” che si è tenuto il 1° 
febbraio 2018 dalle ore 15.00 alle 17.00, presso il Centro LUPT. 

 Partecipazione all’Evento annuale PORCampania FESR 2014-2020 “In Europa con la creatività 
digitale” al Giffoni Multimedia Valley,il 29 gennaio 2018 ore 10,00 in Giffoni Valle Piana, Salerno. 

 Partecipazione alla 1° Riunione transnazionale a Siviglia dal 24 al 26 gennaio 2018 per il Progetto 
Erasmus+ “Dual VET Partners in Europe” 2017-1-ES01-KA202-038512.  Nomina di responsabile 
dell’organizzazione di workshop e delle attività di diffusione dei risultati per il progetto con Decreto 
del Direttore n.2 – N del 10.01.2018 

 Partecipazione al Convegno “Biotecnologie per la Salute e l’Ambiente – BIOSA” il 22 gennaio 2018 
presso la sala conferenze del Centro Servizi del Comune di Apollosa “Area PiP”. 

 Partecipazione alla Tavola rotonda “Verso un modello regionale di consulenza nel settore 
agroalimentare”, il 18 gennaio 2018, organizzato dal Centro LUPT in collaborazione con la CIA 
Campania. 

 Partecipazione all’Evento di presentazione dei risultati dei risultati dei progetti IntERA e RAS “La 
valutazione ergonomica dell’ambiente di lavoro. Ricerca. Applicare. Diffondere”, organizzato dalla 
Direzione generale dell’Inail e dal LEAS e tenutosi il 17 gennaio presso il Centro LUPT. 

 Partecipazione alla Giornata dedicata alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, Manifestazione 
organizzata il 10/01/2018 presso il Centro LUPT, nell’ambito della convenzione tra l’ISIS R.L. 
Montalcini di Quarto ed il Centro Europe Direct Lupt relativa ai percorsi di alternanza scuola-lavoro 
per il Progetto A Scuola di Open Coesione (ASOC) 2017-2018. 

 
 
2017 
 Partecipazione alla Tavola rotonda “Territorio e volontariato: l’area interna beneventana come 

occasione di sviluppo economico e sociale”, sottoscrizione accordo strategico tra il CeSVoB e il Centro 
LUPT , 20 dicembre ore 15,30 a Benevento. 

 Partecipazione al Seminario Internazionale di Studi organizzato dal MANN e dall’Università degli Studi 
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di Napoli Federico II: ”Archeologia ferita. Lotta al traffico illecito e alla distribuzione dei beni culturali”, 
tenutosi nei giorni 14 e 15 novembre 2017 presso il MANN dalle 9.30 alle 18.30 e relativo attestato di 
partecipazione. 

 Partecipazione all’Evento “Tandem Tour a Napoli” del 21 novembre 2017 presso la biblioteca “A. 
Guarino” del Dipartimento di Giurisprudenza  dell’Università degli studi di Napoli Federico II. 

  Partecipazione al “Progetto di formazione per gli insegnanti sulla cittadinanza europea”, tenutosi 
presso il Centro Europe Direct LUPT il 27/10/17 con relativo attestato di partecipazione.  

 Partecipazione al Seminario “Sicurezza abitativa del centro storico di Sant’Agata dè Goti: i contributi 
della ricerca universitaria”, tenutosi a Sant’Agata dè Goti il 25 settembre 2017, con il riconoscimento 
di crediti formativi e con il patrocinio dell’Ordine Regionale dei Geologi 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
▪ Partecipazione al Congresso “Utilità e compiti di un Osservatorio sul Turismo in Campania”, tenutosi 

a Napoli presso il Centro Congressi Federico II il giorno 17 luglio 2017, organizzato dal Centro LUPT, 
dal Centro Europe Direct LUPT e dal Consiglio Regionale della Campania. 

▪ Conferenza Internazionale “Femmes, Villes et Territoires. Tour d’Europe des bonnes pratiques“, 
organizzata dal coordinamento nazionale della LEF Italia, dalla Piattaforma di ricerca e d’azione Genre 
et Ville, Urbanima del Centro LUPT, AFEM, tenutosi il 29 e 30 settembre 2017 presso il DIARC/LUPT.

▪ Evento conclusivo del progetto “BioPolis: un progetto per la bioeconomia e il territorio” (Resp. Sc. Prof. 
ssa Cinzia Faraco), tenutosi l’11 maggio 2017 presso l’Aula Magna del Centro Congressi della 
Federico II in via Partenope 36, Napoli. 

▪ Conferenza stampa finale del progetto BioPolis “La bioplastica, il materiale green che viaggia in auto”, 
tenutasi il 26 luglio 2017 presso l’aula Pessina della Federico II in Corso Umberto I 40, Napoli. 

▪ - “La narrazione dell’UE e sull’UE a 60 anni dai Trattati di Roma: dall’utopia realizzata alla disillusione?”, 
tenutosi a Roma, piazza del Campidoglio il 19 giugno 2017 e organizzato dalla Commissione europea

▪ - “Doing Business in Vitnam: Binh Duong Smart City, Smart Industrial, Smart Investment”, tenutosi il 
30 maggio 2017 e organizzato in collaborazione dal Centro LUPT, dal Centro Europe Direct LUPT, 
dall’Università degli Studi del Sannio, dall’Osservatorio Banche Imprese e dal desk Italia in Binh 
Duong, tenutosi presso il Centro LUPT. 

▪ - “Digitalizzazione, patrimonio culturale, creatività, identità europea” tenutosi a Napoli il 10 maggio 
presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, organizzato dal 
Centro Europe Direct LUPT 

▪ - “Dialogo con i cittadini” organizzato con la Commissione europea il 9 febbraio 2017 a Napoli presso 
il Polo Universitario San Giovanni a Teduccio e attestato di partecipazione. 

▪ - “EU60 – Cittadini, donne e giovani: prospettive e percezioni alla luce dei Sessant’Anni dei Trattati di 
Roma”, tenutosi a Napoli l’11 aprile 2017. 
 
2016-2017 

Attestato di partecipazione per l’edizione 2016-2017 rilasciato dai responsabili di ASOC, Open 
Coesione e del Miur per aver coadiuvato lo sviluppo di competenze di data journalism,statistica e 
comunicazione innovativa per il monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici 

 
2016 

 Incontro sullo Spin-Off accademicoo “GreenAmbioTech” Tecnologie Innovative per le Bonifiche Verdi 
e l’Agricoltura Biologica, il 27 giugno 2016 presso la Reggia di Portici 

▪ Convegno internazionale “Mutare Sedem. Migrazioni, possesso, identità in transito”, organizzato 
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II presso l’Aula Pessina i giorni 30 novembre e 1 
Dicembre 2016. 

▪ Evento “Vietnam: Un mondo di opportunità” organizzato dal Centro Europe Direct Lupt 
sez.UNISANNIO a Benevento il 28 Novembre 2016 

▪ Evento “Europa 2020. Da un’Unione di Stati ad un’Unione di cittadini attraverso la convergenza delle 
pratiche””, organizzato dal Centro Europe Direct LUPT “Maria Scognamiglio” in collaborazione con 
ISSNOVA il 23 novembre 2016. 

▪  “E-commerce e fiducia dei consumatori. L’avvio della piattaforma europea per la risoluzione delle controversie”, 
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organizzato dal Centro LUPT, dall’Alto Osservatorio sulle Politiche d’Europa, dalla Seconda Università 
degli Studi di Napoli e dall’Università del Sannio,  il 6 giugno 2016 

▪ Seminario “Geographic Information Science for Future Land Uses” organizzato dal Centro Europe 
Direct LUPT “Maria Scognamiglio” il 21 ottobre 2016 

▪ Convegno “L’Europa non cade dal cielo”, organizzato dal Centro Europe Direct Lupt sez. UNISANNIO 
a Benevento il 5 settembre 2016.“ 

▪ Seminario informativo “Sinergia tra Fondi strutturali e Horizon 2020 in Campania” il 29 giugno 2016 
organizzato dal Centro Europe Direct Lupt in collaborazione con l’APRE, presso l’Aula Pessina 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

▪ Partecipazione alla decima edizione del Festival delle Radio Universitarie il 3, 4 e 5 giugno 2016 
presso il Complesso dei SS. Marcellino e Festo a Napoli 

▪ Evento conclusivo A Scuola di OpenCoesione “Il naso nella conchiglia” organizzato dalla comune di 
Pompei con il Centro Europe Direct LUPT e A Scuola di Open Coesione il 4 maggio 2016  

▪ Riqualificare le aree periferiche urbane mediante innovazione tecnologica: spunti di riflessione e 
contributi”, 21 aprile 2016 presso il Centro Europe Direct Lupt. 

▪ “Geografia dell’innovazione urbana” 18 aprile 2016 presso il Centro Europe Direct LUPT. 
▪ “Gli Spin off si raccontano” 16 marzo 2016 organizzato dal Ceritt presso il Centro Europe Direct LUPT
▪ “International Open Data Day 2016 Campania”, 05 marzo 2016 organizzata dalla Regione Campania, 

Comun di Napoli e Università degli Studi di Napoli Federico II presso il Pan 
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▪ “Comunicare l’Europa, radici diritto parole immagini”, il 29 maggio 2015 presso il dip. di 
Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli Federico II 

▪ Lectio “La governance economica dopo la crisi” con il dott. Pierre Ecochard della Rappresentanza in 
Italia della Commissione europea, il 10 aprile 2015 presso il Centro LUPT 

▪ Lectio “Urbact III: le città europee verso una crescita condivisa”, con il dott. Vittorio Calaprice della 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il 24 aprile 2015 presso il Centro LUPT 

▪ “BOVLAC – Valorizzazione del latte bovino della Campania mediante un sistema integrato per la 
certificazione e la tracciabilità del prodotto “Fiordilatte di Napoli” (PSR Campania 2007-2013 Mis. 124 
HC), organizzato dalla società Mediter srl il 20 marzo 2015 presso il Centro LUPT 
 
 
2014 

▪ “Croce e l’Europa, Alla scoperta delle radici culturali ed estetiche dell’Europa”, il 26 marzo 2014 presso 
l’Accademia Pontaniana di Napoli. 

▪ Progettare per la città”, seminario formativo sulle buone pratiche di comunicazione alla cittadinanza, 
il 11 aprile 2014 presso il Dip. Di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ “Creative”, seminario formativo sulle tecniche di progettazione e disseminazione europee, 16 aprile 
2014 presso Centro LUPT 

▪ “Educare alla cittadinanza europea. I programmi, le azioni e le opportunità per la scuola e per i giovani” 
10-11 ottobre 2014 presso Città della Scienza, Napoli. 

▪ “Superare l’euroscetticismo attraverso l’Europa delle persone”, il 10 ottobre 2014 presso il Centro 
Europe Direct LUPT 

▪ “Evento di presentazione delle nuove attività del Centro Europe Direct LUPT per il 2014. Un anno 
tutto da scrivere”, il 31 gennaio 2014 presso il Centro Europe Direct LUPT 

▪ CERITT, Centro di Ricerca per l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico”, il 17 settembre 2014 
presso il Dip. Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
 
2013-2012 

▪ Giornata informativa “Valorizzare la presenza femminile nella ricerca e nell’innovazione” organizzata 
dal MIUR in collaborazione con l’APRE nell’ambito del PON Ricerca e Competitività 2007-2013, 
Napoli 24 aprile 2012 

 
 
 
Corsi di formazione 

 
 

▪ Corso di formazione obbligatorio online “Promuovere la cultura delle differenze. Un corso per una 
buona Università”, organizzato dall’Università degli studi di Napoli Federico II della durata di n.4 ore 

 
 

 
 

 

▪ Presentazione del volume “La ciudaden movimieto. Crisi social y respuesta ciudadana” il 25 febbraio 
2016  presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia 

▪ “Europa, un arcobaleno di opportunità”, 12 febbraio 2016, presentazione del progetto del I.C. IV Stanziale 
di San Giorgio a Cremano presso la Biblioteca di Villa Bruno San Giorgio. 

▪ “Nuove opportunità per la ricerca e il trasferimento tecnologico nel campo dei beni culturali ed ambientali”, 
4 aprile 2016 organizzato dal Ceritt presso il Centro LUPT 

 
2015 
 

 “Innovare la gestione delle emergenze ambientali attraverso l’ICT: il progetto COMMUNISTATION”, 17 
dicembre 2015, Workshop organizzato presso il Centro LUPT;  

▪  “TTIPxTE? Parliamone!”, organizzato dall’Ufficio d’Informazione in Italia del Parlamento europeo 
insieme all’associazione ItaliaCamp ed in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea insieme con il Centro Europe Direct CEICC del Comune di Napoli e con il Centro 
Europe Direct EDLUPT dell’Università Federico II di Napoli, il 30 novembre 2015 presso il Centro 
Congressi dell’Università Federico II di Napoli. 

▪ “Innovazione e Tradizione”, 24 settembre 2015 presso il Centro LUPT 
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in modalità online dal 26/03/2018 al 31/05/2018 e relativo attestato di formazione; 
▪ Corso di formazione obbligatorio online “Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 

dell’Università degli studi di Napoli Federico II: contenuti, obblighi e responsabilità – La nuova 
procedura Whistleblowing per la segnalazione di condotte illecite” per il personale tecnico-
amministrativo categoria D, organizzato  dall’Università degli studi di Napoli Federico II, della durata 
di 10 ore svolte in modalità online dal 13 novembre al 13 dicembre 2017 e relativo attestato di 
formazione. 

▪ Corso di formazione obbligatorio in tema di Anticorruzione dal titolo “Crimini informatici e Sicurezza 
Informatica”, organizzato  dall’Università degli studi di Napoli Federico II, della durata di n.4 ore in 
modalità streaming il 27 ottobre 2017 e relativo attestato. 

▪ Corso di formazione base obbligatorio online “La disciplina in tema di anticorruzione nella Pubblica 
Amministrazione”, organizzato dall’Università degli studi di Napoli Federico II, per il personale di 
categoria C, D ed EP senza incarico funzionale della durata  di n.6 ore, dal 08/05/2017 al 31/05/2017 
e relativo attestato. 

▪ Corso Base QGis Quantum Gis – Gis Open Source, dal 23/05/2017 al 29/05/2017 per una durata 
complessiva di 12 ore e verifica finale con simulazione informatica, credito formativo permanente e 
relativo attestato. 

▪ Corso di formazione base obbligatorio online “Il codice di comportamento dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II”, organizzato dall’Università degli studi di Napoli Federico II, della durata  
di n.5 ore. – aprile 2016 e relativo attestato 

▪ Partecipazione al workshop su Progetto di ricerca EDIT tenutosi a Napoli il 19/12/12 
▪ Corso di formazione per “Responsabile-Addetto del Servizio di prevenzione e protezione”, svolto 

dall’Università degli studi di Napoli Federico II in collaborazione con l’Organismo Paritetico ex art. 51 
D.Lgs. 81/2008 – Ufficio scolastico Regionale per la Campania; 
Modulo A di base dal 12-03-2015 al 25-03-2015 per una durata complessiva di 32 ore 
Modulo B dal 22-04-2015 al 30-04-2015 per una durata complessiva di 28 ore; 
Modulo C dal 19-10-2015 al 29-10-2015 per una durata complessiva di 24 ore. 

 Seminario di aggiornamento “Titoli abilitativi edilizi sblocca Italia- Decreto del fare” le novità introdotte 
dal 2013 ad oggi” organizzato dal Centro Interdipartimentale di Ricerca Laboratorio di Urbanistica e 
di Pianificazione Territoriale “Raffaele d’Ambrosio” (L.U.P.T.) il 06/07/2015, con durata complessiva di 
8 ore; 

 Corso di formazione base obbligatorio online “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”, organizzato 
dall’Università degli studi di Napoli Federico II, co Decreto n.1525 del 10.06.11, della durata di n.12 
ore. – dal 22.12.11 al 31.01.12. 

 Attestato di frequenza per il seminario di aggiornamento “Strategie di contrasto alla corruzione” (L. 
06/11/2012 n.190 e s.m.i.) tenutosi presso Dip. di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Napoli 
Federico II il 25/06/2015 per una durata complessiva di n.4 ore ed organizzato dal Centro LUPT; 

 Corso “W&W – Women and work” – Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità e la 
diffusione della cultura di genere (12 settembre-27febbraio 2013) per un totale di 109 ore, con 
l’Università degli studi di Napoli Federico II, Dipartimento di studi umanistici, Dottorato in studi di 
Genere. 

 Seminario su Le attività di Ricerca Industriale e il credito d’imposta (Legge n.106/2011):”La Ricerca 
Industriale e le Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite dal Centro LUPT. 

 Seminario su Le attività di Ricerca Industriale e il credito d’imposta (legge n. 106/2011): “La Ricerca 
Industriale. Normativa sul credito d’imposta e attività del Centro LUPT” 

 Training event “Safer public spaces for women” carried out at the World Urban Forum 6, Napoli, 
05/09/2012 , durata 3 ore 

 Corso di formazione obbligatorio su “Il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, 
organizzato con . del Direttore Generale n. 313 del 31.10.2012 – durata di 18 ore, in modalità on line 

 Corso di formazione obbligatorio su “Le manovre finanziarie 2010/2011 con particolare riguardo alle 
disposizioni applicabili all’Università””, organizzato con DA n. 1476 del 16.11.2011 – durata di 11 ore, 
in modalità on line. 

 Corso intensivo GIS nello studio delle problematiche di matrice ambientale naturalistica con l’utilizzo 
del pacchetto software ARC GIS versione 10, articolato in 25 ore di lezioni e seminari a carattere 
tecnico-applicativo, Centro Lupt, ottobre 2011. 

 Corso di formazione obbligatorio su “Il Collegato Lavoro in tema di Lavoro Pubblico – legge 183/2010”, 
organizzato con DA n. 886 del 05.07.2011 – durata di 5 ore, in modalità on line. 

 Corso di “Formazione per la Sicurezza” D. lgs. 81 del 9 aprile 2008 (successive modifiche ed 
integrazioni) – 120 ore 

 Seminario di approfondimento “Nuovo Testo Unico della Sicurezza” Dlegs 81/2008, tenutosi a Napoli 
i giorni 12 e 14 maggio 2008 per un totale ore 16. 

 Meeting delle Eccellenze Regionali e Territoriali Europee, prima manifestazione pubblica realizzata 
nell’ambito del Network per la diffusione delle Buone Prassi, organizzato a Napoli l’11 e 12 febbraio 
2010 e  
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 Lettera di ringraziamento per l’attivo interesse dimostrato per il Meeting del Direttore generale dott. 
Eduardo Imperiale 

 Giornata di Studio organizzata dal CERI su “VII Programma Quadro U.E. Capacity Building Session” 
articolato in 2 ore di lezione frontale e in 3 ore di laboratorio tecnico-applicativo., ottobre 2010. 

 Corso di “Teoria e tecnica dell’Europrogettazione” promosso dalla S.I.O.I. – Società Italiana per la 
organizzazione internazionale-sez, Campania  - via S. Biagio dei Librai 39 – Napoli – d’ intesa con il 
Centro Interdipartimentale di ricerca L.U.P.T. dal 30 settembre 2009 al 16 dicembre 2009. 

 Corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Campania. 
“Caratterizzazione ed analisi di rischio dei siti contaminati”, tenutosi il 28-29 novembre 2008 

▪ Seminario di aggiornamento professionale organizzato dall’Ordine dei Geologi della Regione Corso 
Formazione Studi, Arco Felice di Pozzuoli (NA) -5-7 dicembre 2007 

 Corso “Esperti gestione Parchi naturali ed aziende agrituristiche” organizzato da Assefor – 
Associazione delle Camere di Commercio per la Promozione, Assistenza e Formazione delle Piccole 
e Medie Imprese, con il finanziamento della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
articolato in 52 ore di lezioni e seminari a carattere tecnico-applicativo, dicembre 2008. 

 Corso di “Progettazione e Implementazione di Sistemi GIS” – organizzato dall’Università degli studi di 
Napoli Federico II, Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. articolato in 60 ore, dal 06-04-2009 
al 05-06-2009 

▪ Corso di “Strumenti per l’analisi e la rappresentazione delle informazioni territoriali” organizzato 
dall’Università degli studi di Napoli Federico II, Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 
Campania.  “La professione del geologo” a Napoli il 13/03/09. 

▪ Seminario Internazionale “Il ruolo e la responsabilità della Pubblica Amministrazione per il 
Cambiamento Climatico” - PON ATAS Progetto Operativo Ambiente. -  Formez- Centro di Seminario 
Agricoltura di Napoli e del Fondo Sociale Europeo - Novembre 1995 – Maggio 1996 

▪ Aggiornamento in materia di Geologia Ambientale -  Novembre 1994 – Gennaio 1995 
▪ Collaborazione con l’Istituto di ricerca “Geomare sud” del C.N.R. di Napoli al progetto di ricerca PDG 

(Pery-Tyrrhenian Deformatio Geonet) -  Settembre 1995 – Gennaio 1997 
▪ Corso di aggiornamento professionale su problemi di Geologia Ambientale organizzato dalla SIGEA, 

Società Italiana Geologia Ambientale e coordinato dal prof. Antonio Vallario. -  Campania.-  Novembre 
1994 – Dicembre 1994 

▪ Cattedra di Meteorologia e Oceanografia del Dipartimento di Geofisica e Vulcanologia dell’Università 
di Napoli “Federico II”, ch.mo prof. Antonino Palumbo -  Attività di studio in materia di Meteorologia e 
Oceanografia 1993-2007 a fronte del quale ha anche realizzato, curato e prodotto alcuni articoli 
pubblicati. 

 
 

 
Webinar 
 

▪ “Il Piano triennale per l’informatica nella PA: una roadmap per orientarsi”, svolto il 10 aprile 2018 
promosso dal Progetto “Italian Login-Servizi digitali” del Formez PA, della durata complessiva di 1,5 
ore e relativo attestato. 

▪ “L’attuazione della conferenza: i principali problemi applicativi della nuova disciplina”, svolto il 16 aprile 
2018 promosso dal Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” del 
Formez PA, della durata complessiva di 1,5 ore e relativo attestato. 

▪ “Linee Guida acquisizione e riuso software per le Pubbliche Amministrazioni”, svolto il 17 aprile 2018 
promosso dal Progetto “Italian Login-Servizi digitali” del Formez PA, della durata complessiva di 1,5 
ore e relativo attestato 

▪ “Linee guida di design per i servizi digitali della PA: un approccio orientato al cittadino” svolto il 24 
aprile 2018 promosso dal Progetto “Italian Login-Servizi digitali” del Formez PA, della durata 
complessiva di 1,5 ore e relativo attestato 

▪ “Il futuro dell’Unione e il suo bilancio – Verso il Quadro Finanziario Pluriennale post-2020”, che si è 
svolto il 20 aprile 2018 promosso dal Progetto “Selezione delle strutture ospitanti per i centri di 
informazione delle Rete Europe Direct per il periodo 2018-2020”, della durata complessiva di 1,30 ore 
e relativo attestato. 

▪ “Le fonti di informazione europee”, che si è svolto il 3 maggio 2018 promosso dal Progetto “Selezione 
delle strutture ospitanti per i centri di informazione delle Rete Europe Direct per il periodo 2018-2020”, 
della durata complessiva di 1,50 ore e relativo attestato. 

▪ “La cooperazione territoriale europea” che si è svolto il 31 maggio 2018 promosso dal Progetto 
“Europe Direct – Piano di azione 2018”, della durata complessiva di 1.50 ore. 

▪ “Il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali”, svolto il 8 giugno 2018 promosso dal Progetto “Europe Direct-
Piano di azione 2018” della durata complessiva di 1,50 ore. 

▪ “Competenze digitali e professioni ICT”, svolto il 12 giugno 2018 promosso dal Progetto “Italia Login 
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– Servizi digitali”, della durata complessiva di 1,50 ore. 
▪ “Politiche di coesione: i Fondi SIE nell’attuale programmazione e le prospettive post 2020”, svolto il 

14 giugno 2018 promosso dal Progetto “Europe Direct – Piano di azione 2018”, della durata 
complessiva di 1,30 ore. 

▪ “La campagna istituzionale in vista delle elezioni europee 2019- Ground Game e ruolo attivo delle 
Rete Europe Direct”, svolto il 15 giugno 2018 promosso dal Progetto “Europe Direct – Piano di azione 
2018”, della durata complessiva di 1,50 ore. 

▪ “L’accessibilità digitale nella PA: prospettive di miglioramento”, svolto il 19 giugno 2018 promosso dal 
Progetto “Italia Login – Servizi digitali”, della durata complessiva di 1,50 ore. 

 
 
 

 
Seminari  in qualità di relatrice 

 Relatrice al Workshop internazionale per Erasmus+ KA2 Project “Dual VET Partners in Europe” 2017-
1-ES01-KA202-038512 tenutosi in Oliveto Citrra  dal 4 al 7 giugno 2018 

 Relatrice al Workshop on “European Smart Cities-  Europe on Track 5” tenutosi il 23 marzo 2108 presso 
il Dipartimento di Architettura di Napoli 

 Relatrice alla Giornata dedicata alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, Manifestazione organizzata il 
20/02/2018 presso il Centro LUPT, nell’ambito della convenzione tra l’ISIS R.L. Montalcini di Quarto ed 
il Centro Europe Direct Lupt relativa ai percorsi di alternanza scuola-lavoro per il Progetto A Scuola di 
Open Coesione (ASOC) 2017-2018. 

 Relatrice all’Evento del 06-02-18 organizzato dal liceo Gandhi di Casoria, presso la Biblioteca comunale 
di Casoria, in merito al Progetto ASOC all’interno della Settimana Aperta. 

 Relatrice alla Giornata dedicata alle attività di Alternanza Scuola-Lavoro, Manifestazione organizzata il 
10/01/2018 presso il Centro LUPT, nell’ambito della convenzione tra l’ISIS R.L. Montalcini di Quarto ed 
il Centro Europe Direct Lupt relativa ai percorsi di alternanza scuola-lavoro per il Progetto A Scuola di 
Open Coesione (ASOC) 2017-2018. 

 Relatrice all’evento “Tandem Tour a Napoli” del 21 novembre 2017 con una relazione dal titolo “Il Centro 
Europe Direct Lupt Maria Scognamiglio: il ruolo dell’informazione per i cittadini e gli imprenditori” presso 
la biblioteca “A. Guarino” del Dipartimento di Giurisprudenza  dell’Università degli studi di Napoli Federico 
II. 

 Relatrice al meeting “Euroscetticismo. La necessità di ripensare il nostro essere europei e la politica 
delle immigrazioni” organizzato dal comune di Santa Maria a Vico con il contributo della Commissione 
europea, l’associazione Terre Calde onlus cofinanziato dall’EACEA e tenutosi il 27 settembre 2017. 

 Relatrice all’evento conclusivo A Scuola di OpenCoesione “Il naso nella conchiglia” organizzato dalla 
comune di Pompei con il Centro Europe Direct LUPT e A Scuola di Open Coesione il 4 maggio 2016  

 Relatrice al Convegno “Europa, un arcobaleno di opportunità”, organizzato dall’ I.C. IV stanziale 
finanziato dall’UE presso la Biblioteca di villa Bruno a San Giorgio a Cremano il 12 febbraio 2016 con la 
relazione “Cosa sono i Centri Europe Direct?” 

 Relatrice alla IX Giornata di Studi INU “Infrastrutture blu e verdi, reti virtuali, culturali e sociali”, a seguito 
della selezione del Comitato Scientifico, svoltasi a Napoli il 18 dicembre 2015 presso il Dipartimento di 
Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II con la relazione dal titolo “Politiche di coesione, 
nuovi strumenti integrati”. 

 Relatrice all’incontro YOUROPE: Youth and Europe del Centro Europe Direct LUPT  con la 
presentazione “Cosa sono i Centri Europe Direct? Le vostre porte verso l’Europa!”, – 29 aprile 2015 a 
Castellammare di Stabia; 

 Relatrice all’Open Day del Centro Europe Direct LUPT  con la presentazione “Come e quando si vota 
al Parlamento europeo?”, – 9 maggio 2014 

 Relatrice nella prima parte del Seminario di formazione/informazione “Europa2020, crescita intelligente 
e dispersione scolastica” del Centro Europe Direct LUPT del 27 marzo 2014. 

 Relatrice nella seconda parte della Giornata formativa/informativa “La Scoperta della Napoli europea” 
del Centro Europe Direct LUPT del 27 marzo 2014 

 Relatrice alle matinées interdisciplinari sulla cittadinanza europea del Centro Europe Direct LUPT  - 
21/11/2013 

 Relatrice al Seminario del Centro Europe Direct LUPT  “Itinerari turistici enogastronomici culturali” con 
la relazione “Itinerari enogastronomici. Un caso studio per i Campi Flegrei” - 09/07/2013 

 Moderatrice al Seminario del Centro Europe Direct LUPT  “Multilinguismo e multiculturalità: la 
traduzione come strumento della cittadinanza” - 12/06/2013 

 Relatrice al Seminario del Centro Europe Direct LUPT  “Meteo-Ambiente: Mare, Clima e Territorio in 
Europa” con la relazione “L’azione europea per il clima” - 11/06/2013 

 Relatrice al Seminario del Centro Europe Direct LUPT  “Il nuovo sistema sostenibile di trasporto: dopo 
il Bike Sharing” con la relazione “Il concetto di sostenibilità nelle prospettive europee” - 07/06/2013 

 Relatrice all’Open Day del Centro Europe Direct LUPT  con la presentazione della “Guida al Centro 
Storico di Napoli, sulle tracce della storia europea”, – 9 maggio 2013 
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 Relatrice all’Evento inaugurale del Centro Europe Direct LUPT con una relazione dal titolo “Piano di 
Comunicazione ed attività del Centro”, presso la Chiesa di SS. Demetrio e Bonifacio a Napoli. Il 12 aprile 
2013 

 Relatrice al Workshop di Capitalizzazione “Lezioni apprese e Buone pratiche sull’Innovazione 
Nascosta”, all’interno del Progetto Europeo “Hidden Innovation” con una relazione dal titolo “Stato 
dell’arte delle innovazioni nella filiera del turismo della regione Campania”. 

 Conferenziere sul tema “Programma europeo ESPON e opportunità per la ricerca sugli assetti territoriali 
del continente” in riferimento alle attività relative al Progetto ESPON 2013 Programme:”Targeted 
Analysis: Success for convergence Region’ Economics/SURE – structuredempirical analysis for 
convergence region: identifying success factors for consolidated growth/SEARCH. Project 2013/4” 

 Relatrice al convegno “Turismo Ambiente Cultura: Napoli città ospitale” con il progetto “Campi Flegrei” 
il 29/05/2009 

 Incontri di studio: “Politiche per la riqualificazione delle aree urbane”– I fattori di rischio nell’area dei Campi 
Flegrei.(12/03/2010) 

 Incontri di studio: “Politiche per la riqualificazione delle aree urbane”– Il Programma europeo ESPON per 
l’assetto del territorio e nuove politiche urbane.(6/11/2009) 

 Conferenziere alla presentazione della “Mostra-Esposizione dei progetti di ricerca del Centro L.U.P.T. 
nell’area dei Campi Flegrei” il 10/02/2009 

 Relatrice al Seminario sul Programma di ricerca strategica del Centro ENEA il 11/02/2009 
 Relatrice al Seminario dal Progetto Campi Flegrei L. 488/Ricerca al Programma strategico ENEA.  

Contenuti, obiettivi e prospettive il 12/02/2009 
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ALLEGATO: INCARICHI 
RICOPERTI 
 
 
 
Nomine in Commissioni 
 
 

Anno 2001 – 2002 
-Responsabile dell’Ufficio Ambiente e Sviluppo del Territorio della Sezione operativa N.I.S.T. (Nucleo Iniziative Strategiche Territoriali) del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università di Napoli “Federico II”. 
-Componente dell’Area di Ricerca Sviluppo del Territorio del Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università di Napoli “Federico II”. 
-Componente dell’Unità di Staff di Pianificazione Strategica della Sezione Operativa N.I.S.T. (Nucleo Iniziative Strategiche Territoriali) del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università di Napoli “Federico II”. 
 
ANNO 2007 
-Componente della Commissione di valutazione per conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa relativo al Progetto “Gaia” (Rif. 
P.G./03); 
 
ANNO 2008 
-Componente della commissione di valutazione per conferimento di un    incarico di lavoro autonomo, per attività didattica da svolgere nell’ambito dei  corsi 
di formazione relativi al settore delle tecnologie informatiche applicate all’area della “Progettazione e computer grafica” e della “Creazione e sviluppo di siti 
web”, organizzati dal Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. (Rif. L.M./04); 
-Componente della Commissione di valutazione per conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa relativo al Laboratorio 
specialistico dedicato alla sperimentazione nel campo della multimedialità e all’espletamento di attività didattiche in materia della e-learning “Lab.mel” del 
Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.,per attività di coordinamento didattico per i corsi 2D, 3D, Revit, Photoshop, Primis, Gis, 3D studio Viz realizzati 
nel periodo 01-02-2008 e 28-02-2009 dal Lab.mel del Centro L.U.P.T.; attività di assistenza,supporto tecnico-didattico al Direttore, al Direttore tecnico nonché 
al Direttore del Lab.mel nell’ambito della programmazione e realizzazione delle attività didattiche di cui al primo punto. (Rif. L.M./03); 
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n. 7 affidamenti di incarico di lavoro autonomo, per attività didattica da svolgere 
nell’ambito dei Corsi di Formazione espletati in regime di conto terzi, corsi frontali e, per parti specifiche di monte ore, in remotonattraverso l’uso della 
piattaforma del Centro Servizi in Distance Learning del Centro L.U.P.T.. I Corsi sono relativi al settore delle tecnologie informatiche applicate alla 
Progettazione Architettonica ed Urbanistica attraverso i sistemi CAD, alla realizzazione di Sistemi Informativi Geografici (G.I.S.) e sono organizzati dalla 
Struttura nel periodo compreso tra il 20 gennaio 2008 ed il 28 febbraio 2009. (Rif. L.M./05); 
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa relativo ai progetti e programmi 
di ricerca in corso di svolgimento da parte dell’Area di Ricerca “sviluppo del Territorio” del Centro L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. (Rif. 
S.T. /02). 
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di un affidamento d’incarico di lavoro autonomo presso il Centro Interdipartimentale di 
Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per conferimento di n.1 Progetto “Produzioni vegetali agro-sostenibili, innovazioni dei sistemi 
di allevamento e dei piani di alimentazione nelle aziende bufaline per migliorarne lo stato sanitario, il ritmo riproduttivo e le qualità organolettiche dei prodotti” 
(P.V./01) 
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa relativo al progetto di ricerca 
“Alla scoperta dei tesori nascosti”- per attività di publicizzazione, disseminazione e valorizzazione dei risultati della prima e seconda annualità del Progetto – 
gestito dal Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli studi di Napoli Federico II in convenzione con l’Amministrazione Provinciale di 
Napoli in data 06.12.2007 (RIF.T.N.07). 
- Componente del Consiglio del Centro L.U.P.T. in rappresentanza del Personale Tecnico ed amministrativo per il triennio 2008-2011 (con votazione del 
14.05.2008 presso la sede del Centro). 
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa relativo al progetto di ricerca 
“Fornitura di nuovi algoritmi per l’interpretazione dei dati di campi di potenziale gravimetrico e magnetico”. (Rif. C.P.01).  
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di un affidamento d’incarico di lavoro autonomo per attività di ricerca da svolgere 
nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile e l’Università degli Studi di 
Napoli “FedericoII” PLINIVS-LUPT del 04.07.2007, nonché della Convenzione stipulata fra i Soggetti suddetti. (Rif. S.S.P.D./02).  
 
ANNO 2009 
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa relativo al progetto di ricerca da 
svolgere nell’ambito dei programmi e dei progetti del Centro Studi per lo Sviluppo Locale nel Mezzogiorno-CESVIM, approvato con delibera del Consiglio 
del Centro del 15.07.2008. (RIF. C.V./03).  
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n. 24 affidamenti d’incarico di lavoro autonomo, per attività didattica da svolgere 
nell’ambito dei “Corsi di Formazione “Addetto Primo Soccorso-BLS e Defibrillazione” – in attuazione dell’art.37 del D. Lgs. N.81 del 09.04.2008, in materia di 
Tutela della Salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro e del DM 15 luglio 2003 n. 388 per il periodo febbraio 2009-febbraio 2010. 
- Presidente della Commissione di valutazione comparativa bando di selezione pubblica, per titoli, per la stipula, presso il Centro L.U.P.T., di n.8   affidamenti 
d’incarico di Prestazione Occasionale per attività di ricerca presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. da svolgere nell’ambito del Progetto 
“Enea. Programma per lo sviluppo del turismo studentesco ed europeo dei Campi Flegrei”, finanziato dall’Amministrazione Provinciale di Napoli con 
determinazione dirigenziale n°123 del 09.01.2009. 
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n. 8 affidamenti d’incarico di lavoro autonomo, per attività didattica da svolgere 
nell’ambito dei “Corsi di Formazione relativi al settore delle tecnologie informatiche applicate all’area della “Creazione e sviluppo di siti web”, della “Grafica” e 
della “Progettazione e design 3D” organizzati dalla Struttura nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 aprile 2010. (L.M./10). 
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n. 6 affidamenti d’incarico di lavoro autonomo, per attività di docenza da svolgere 
nell’ambito dei Corsi di Formazione espletati in regime di conto terzi, corsi frontali e, per parti specifiche di monte ore, in remoto attraverso l’uso della 
piattaforma del Centro Servizi in Distance Learning del Centro. I Corsi sono relativi al settore delle tecnologie informatiche applicate alla Progettazione 
Architettonica ed Urbanistica attraverso i sistemi CAD e 3D studio e alla realizzazione di Sistemi Informativi Geografici (G.I.S.) e sono organizzati dalla 
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Struttura nel periodo compreso tra il 1° marzo 2009 ed il 30 aprile 2010. (L.M./08). 
- Componente della Commissione di valutazione perla valutazione comparativa bando di selezione pubblica, per titoli, per la stipula, presso il Centro L.U.P.T. 
di n. 7 affidamenti d’incarico di lavoro autonomo, per attività di ricerca presso il  Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T., da svolgere nell’ambito 
della”Indagine sui flussi turistici e politiche di sviluppo per l’Arcipelago flegreo. Verso un sistema turistico integrato.”, finanziato dall’Amministrazione 
Provinciale di Napoli, nell’ambito dell’espletamento del Programma per lo sviluppo del turismo studentesco ed europeo dei Campi Flegrei-ENEA, con 
determinazione dirigenziale n.123 del 09.01.2009. 
- Presidente della Commissione di valutazione per conferimento di n.2   affidamenti d’incarico di lavoro autonomo, per attività di ricerca da svolgere 
nell’ambito del Progetto ESPON 2013 PROGRAMME: “Targeted Analysis: Success for convergence Regions’ Economics/SURE-Structured empirical 
analysis for convergence regions: identifying success factors for consolidated growth/SEARCH”. Project 2013/2/4–Lead Partner Centro Interdipartimentale 
di Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (rif. E.T.A.S.02). 
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa, per attività di ricerca da 
svolgere nell’ambito dei “Corsi di Formazione relativi al settore delle tecnologie informatiche applicate all’area della “Creazione e sviluppo di siti web”, della 
“Grafica” e della “Progettazione e design 3D” organizzati dalla Struttura nel periodo compreso tra il 1° marzo 2009 ed il 30 aprile 2010. (L.M./11). 
- Componente della Commissione di valutazione comparativa, bando di selezione pubblica, per titoli, per la stipula, presso il Centro L.U.P.T. di n. 1  
affidamento di incarico di lavoro autonomo, per attività di ricerca da svolgere nell’ambito dei corsi di Formazione relativi al settore delle tecnologie 
informatiche applicate all’area della “Creazione e sviluppo di siti web”, della “Grafica” e della “Progettazione e design 3D” organizzati dalla Struttura nel 
periodo compreso tra il 1° marzo 2009 ed il 30 aprile 2010. (L.M./12). 
- Componente Commissione di esperti, sia per la fase amministrativa sia per la valutazione delle offerte tecniche presentate per la gara per servizi per 
l’espletamento delle attività richieste nell’ambito del Programma ESPON e Centro L.U.P.T. “PROJECT SURE-ESPON 2013 PROGRAMME” del 
08.12.2008. 
- Componente della Commissione di valutazione comparativa, bando di selezione pubblica, per titoli, per la stipula, presso il Centro Interdipartimentale di 
Ricerca L.U.P.T. di n. 2  affidamenti di incarico di lavoro autonomo professionale presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T., da svolgere 
nell’ambito del Progetto “CNVSU-Progettazione, implementazione e validazione di un questionario per la valutazione della didattica erogata a studenti 
universitari”, in base alla Convenzione tra il MIUR ed il Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II del 
19.06.2009, prot. N.68. (prot. del 09/09/2009). 
- Componente della Commissione di valutazione comparativa, bando di selezione pubblica, per titoli, per la stipula, presso il Centro Interdipartimentale di 
Ricerca L.U.P.T. di n. 1  affidamento di incarico di lavoro autonomo presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T., da svolgere nell’ambito del 
Progetto “CNVSU-Progettazione, implementazione e validazione di un questionario per la valutazione della didattica erogata a studenti universitari”, in base 
alla Convenzione tra il MIUR ed il Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II del 19.06.2009, prot. N.68. 
(prot. del 23-11-2009) 
- Presidente della Commissione di valutazione per conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività da svolgere 
nell’ambito dei Corsi di Formazione organizzati dal “Laboratorio di sperimentazione multimediale ed e-learning “Lab.Mel.” relativi alle esigenze organizzative 
e funzionali dei corsi di formazione nell’area di progettazione e design, GIS, grafica e web e qualità organizzati dalla Struttura nel periodo compreso tra 
febbraio 2010 e giugno 2011. (rif. LM/15). 
 
ANNO 2010 
- Presidente della Commissione di valutazione per conferimento di n.1   affidamenti d’incarico di lavoro autonomo, per attività di ricerca da svolgere 
nell’ambito del Progetto ESPON 2013 PROGRAMME: “Targeted Analysis: Success for convergence Regions’ Economics/SURE-Structured empirical 
analysis for convergence regions: identifying success factors for consolidated growth/SEARCH”. Project 2013/2/4–Lead Partner Centro Interdipartimentale 
di Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (rif. E.T.A.S.03). 
- Presidente della Commissione di valutazione per conferimento di n.1   affidamenti d’incarico di lavoro autonomo occasionale, per attività di ricerca da 
svolgere nell’ambito del Progetto ESPON 2013 PROGRAMME: “Targeted Analysis: Success for convergence Regions’ Economics/SURE-Structured 
empirical analysis for convergence regions: identifying success factors for consolidated growth/SEARCH”. Project 2013/2/4–Lead Partner Centro 
Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (rif.E.T.A.S. 04). 
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n.3   affidamenti d’incarico di lavoro autonomo, per attività di ricerca da svolgere 
nell’ambito del Progetto ESPON 2013 PROGRAMME: “Targeted Analysis: Success for convergence Regions’ Economics/SURE-Structured empirical 
analysis for convergence regions: identifying success factors for consolidated growth/SEARCH”. Project 2013/2/4–Lead Partner Centro Interdipartimentale 
di Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (rif.E.T.A.S. 05-06-07). 
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa relativo al progetto di ricerca 
da svolgere nell’ambito dei programmi e progetti del Centro Studi per lo Sviluppo Locale nel Mezzogiorno – CE.SVI.M. (Prot. 2010/0005122) 
- Componente della commissione di valutazione comparativa dei curricula per bando di selezione pubblica, per titoli, per la stipula, presso il Centro L.U.P.T., 
di n. 71 affidamenti d’incarico di lavoro autonomo, per attività didattica da svolgere nell’ambito dei Corsi sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro per le figure 
professionali previste dal D. lgs. N.81 del 09 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni (rif.S.L./04). 
- Presidente della Commissione di valutazione comparativa per il conferimento di n.1 borsa di ricerca avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi 
nell’abito del progetto a sportello aperto di ricerca finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dal titolo “Influenza dell’alimentazione 
biologica sulla qualità del latte bufalino – ECOBIOBUFFALO”.(Prot.2010/0035530) 
- Componente della commissione di valutazione per conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività da svolgere 
nell’ambito delle attività organizzate dal “Laboratorio di sperimentazione multimediale ed e-learning Lab.Mel”. (rif. LW/01). 
- Componente commissione per la valutazione comparativa per il conferimento di n.1 borsa di ricerca avente ad oggetto attività di ricerca realizzate dal 
Centro Studi per lo Sviluppo locale del Mezzogiorno CE.SVI.M del Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.  
(Prot. 2010/0050267) 
- Presidente commissione di valutazione comparativa per il conferimento di n.2 affidamenti di incarico di lavoro autonomo, per attività di ricerca presso il 
Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T., da svolgere nell’ambito del Progetto “Produzioni vegetali agro-sostenibili, innovazioni dei sistemi di 
allevamento e dei piani di alimentazione nelle aziende bufaline per migliorarne lo stato sanitario, il ritmo riproduttivo e le qualità organoelettiche dei prodotti” – 
Linea 4. Nuove metodologie di trasferimento delle informazioni al consumatore e nuovi sistemi di etichettatura, finanziato dal MIUR a valere sul Fondo 
Integrativo Speciale per la Ricerca, che4 vede il Centro interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. in qualità di Unità Operativa 5. (Rif. PV/04-05). 
- Componenete nella Gara per servizi per l’espletamento delle attività richieste nell’ambito del Progetto: “Influenza dell’alimentazione biologica sulla qualità 
del latte bufalino-ECOBIOBUFFALO”- Bando a sportello Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
(Prot. 2010/0082526) 
- Componente commissione per la valutazione per il conferimento di n.1 borsa di ricerca avente ad oggetto attività di ricerca realizzate dal Centro Studi per 
lo Sviluppo locale del Mezzogiorno CE.SVI.M del Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T.(LM/B3). 
- Componente commissione per conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca 
L.U.P.T. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (rif. C.R./01 e C.R./02). 
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ANNO 2011 
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n.1 affidamento di incarico Co.co.co per attività da svolgere nell’ambito del Progetto 
HIDDEN-Hidden Innovation Initiatives for SMEs – Programma MED Priority Objective 1-2 – Axe 1: Strenghthening Innovation Capacities – ref. 2870. Fase 
3.1 Realizzazione di uno studio sulla definizione delle innovazioni nascoste nell’ambito delle PMI operanti nei settori Low Tech dell’area MED (prot. 
2011/0012341 del 01/02/2011). 
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n.4 affidamenti di incarico di consulenza professionale per attività da svolgere 
nell’ambito del Progetto HIDDEN-Hidden Innovation Initiatives for SMEs – Programma MED Priority Objective 1-2 – Axe 1: Strenghthening Innovation 
Capacities – ref. 2870. Fase 3.1 Realizzazione di uno studio sulla definizione delle innovazioni nascoste nell’ambito delle PMI operanti nei settori Low Tech 
dell’area MED (prot. 2011/0012345 del 01/02/2011). 
- Componenete della Commissione di valutazione per conferimento di n.1 borsa di ricerca per attività di ricerca realizzate dal Centro Studi per lo Sviluppo 
locale del Mezzogiorno-CE.SVI.M del Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. (Prot.2011/0018585 del 14/02/2011). 
- Componente della commissione di valutazione per conferimento di n.1 incarico Co.Co.Co. per attività da svolgere nell’ambito del “Laboratorio di 
sperimentazione multimediale ed e-learning “Lab.Mel”. (Prot. 2011/0035881). 
 
ANNO 2012 
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n.4 affidamenti di incarico di consulenza professionale per attività da svolgere 
nell’ambito del Progetto HIDDEN – Hidden Innovation Initiatives for SMEs – Programma MED Priority Objective 1-2 – Axe 1: Strenghtheing Innovation 
Capacities – ref. 2G-MED09-139- fase 4.2 “Sviluppo di un toolbox sulle innovazioni nascoste”. 
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n.1 affidamento di incarico di Co.co.co. per attività da svolgere nell’ambito del Progetto 
esecutivo per l’informatizzazione del Servizio Autonomo Cimiteri e creazione del Portale dei Servizi Cimiteriali (D.D. n.83 del 9/11/06). 
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n.1 affidamento di incarico di co.co.co. per attività da svolgere nell’ambito del Contratto 
di ricerca stipulato in data 07.01.2012 fra la Società TRAMAEL s.r.l. e il Centro L.U.P.T.., capofila dell’ATS. 
 
ANNO 2013 
- Componente della Commissione di esperti per la gara per servizi per l’espletamento delle attività richieste nell’ambito della Convenzione stipulata con il 
Comune di Calitri in data 04/12/2012 
- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n.1 affidamento di incarico di Co.Co.Co. per attività da svolgere nell’ambito del 
Programma UE “Selezione delle strutture ospitanti per i centri di informazione della rete Europe Direct” e tenuto conto dei risultati della selezione e della 
costituzione del Centro Europe Direct-LUPT nonché in base all’esigenza di rafforzare le attività del Centro LUPT nel campo del trasferimento di conoscenza 
al territorio e della valorizzazione dei risultati della ricerca e della formazione e anche nel campo del fundraising – rif. ED/02 
-- Componente della Commissione di valutazione per il conferimento di n.1 affidamento d’incarico Co.Co.Co per attività da svolgere nell’ambito del 
Programma Operativo “Val d’Agri”. Piano Strutturale Intercomunale dell’ambito della Val d’Agri (D.G.R. n.111/10) – Rif. RT/07 
- Componente della Commissione di Valutazione per conferimento di n.1 affidamento d’incarico di Prestazione Occasionale per attività di collaborazione da 
svolgere nell’ambito della Convenzione per l’affidamento delle attività di supporto e coordinamento tecnico-scientifico per la redazione del PUC e3 del 
Regolamento urbanistico edilizio del Comune di Pomigliano d’Arco ai sensi della L.R. n.16 e del 04/08/2011 n.5, sottoscritta in data 18.12.2012 – rif. 
POM/01. 
-  Componente della Commissione di Valutazione per conferimento di n.1 affidamento d’incarico Co.co.co per attività da svolgere nell’ambito della 
Convenzione per l’affidamento delle attività di supporto e coordinamento tecnico-scientifico, al fine di accompagnare l’attività del Comune stesso nel campo 
della pianificazione urbanistica stipulata tra il Comune di Sesto Campano e l’Università degli Studi di Napoli Federico II- Centro L.U.P.T. in data 04/05/2011 – 
Rif. S.C./01. 
- Componente della Commissione di Valutazione per conferimento n.1 affidamento d’incarico Co.Co.Co. per attività da svolgere nell’ambito del Progetto 
“PON04a2D – DICET_INMOTO e ORganization of Cultural Heritage for Smart Tourism and Real-time Accessibility (OR.C.HE.S.T.R.A.) – Progetto di 
Formazione “Territorial Improvement and Social Community Manager”. (Prot. 2013/0077621) 
- Componente della Commissione di Valutazione per conferimento n.1 affidamento d’incarico Co.Co.Co. per attività da svolgere nell’ambito del Progetto 
“PON40a2D – DICET_INMOTO e ORganization of Cultural Heritage for Smart Tourism and Real-time Accessibility (OR.C.HE.S.T.R.A.) – Progetto di 
Formazione “Territorial Improvement and Social Community Manager”. (Prot. 2013/0077629) 
 
ANNO 2014 

- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n. 1 affidamento d’incarico Co.co.co per attività da svolgere nell’ambito del 
Programma UE “Selezione delle strutture ospitanti per i centri di informazione della rete Europe Direct”. Prot. 2014/0000458 

- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n.1 affidamento di incarico di Co.Co.Co. per attività da svolgere nell’ambito 
del Programma “Edics Activities Related to the 2014 EP Elections” – bando: comm/rom/ed2013-EPE (Prot. 2014/0001407) 

- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n.10 affidamenti di incarico di prestazione occasionale, per attività didattica 
da svolger nell’ambito del Progetto PON Ricerca e Competitività 2007-2013 – S.R.S. – Sottosistema SEM – SMART ENERGY MASTER – rif. 
SEM/01 (Prot. 2014/0029076 

- Componente commissione di valutazione per conferimento n.2 affidamenti d’incarico di prestazione occasionale per attività di collaborazione da 
svolgere per il progetto “Un percorso contro la ghettizzazione urbana” – Fondo FEI 2012 Prot. 2014/0030313 

- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n. 1 affidamento d’incarico di consulenza professionale, per attività di 
collaborazione a valere sui fondi della convenzione di “Consulenza specialistica per l’interpretazione dei dati di video monitoraggio e per lo studio 
della dinamica evolutiva del tratto di litorale della Città di Salerno interessato della realizzazione del Porto Marina di Arechi” stipulata tra la società 
S.C.T. – Salerno Container Terminal s.p.a., mandatoria dell’A.T.I. e il Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. in data 25.05.2010. Prot. 
2014/0041986 

- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n.1 affidamento di incarico di prestazione occasionale, per attività di 
collaborazione da svolgere sulla Convenzione di Ricerca con la Fondazione Rubes Trivia sottoscritta in data 21/11/2013. Prot. 2014/0060230. 

- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n.3 affidamenti di incarico di consulenza professionale, per attività di 
collaborazione a valere sui fondi del Progetto europeo SNOWBALL “Lower impact of aggravating factors in crisis situations thanks to adaptative 
foresight and decision-support tools” (FP7-SEC-2013-1). Prot. 2014/0074372 

- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n.10 affidamenti di incarico di prestazione professionale, per attività didattica 
da svolgere nell’ambito del Progetto PON Ricerca e Competitività 2007-2013 – S.R.S. – Sottosistema SEM – Smart Energy Master, Asse II 
“Sostegno all’Innovazione”, Obiettivo Operativo: “Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile e per lo sviluppo della società dell’informazione”, 
avviso “Smart Cities and Communities and Social Innovation”D.D. n.84/Ric. del 02 marzo 2012, approvato con D.D. 621/Ric. del 08/!0/2012, 
come modificato con successivo D.D. n.582 del 29/03/2013 – Corso per “Esperto nel miglioramento dell’efficienza energetica di attrezzature 
scolastiche”. Prot. 2014/0094029 
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- Componente commissione di valutazione per conferimento di n.1 affidamento d’incarico Co.co.co. per le attività del Programma UE “Selezione 
delle strutture ospitanti per i centri di informazione della rete Europe Direct” . Prot. 2014/0107928 

- Componente della Commissione di valutazione per conferimento di n. 1 affidamento d’incarico Co.co.co per le attività del Progetto HIDDEN –
Hidden Innovation Initiatives for SMEs – Programma Europeo MED Priority Objective 1-2 – Axe 1: Strenghthening Innovation Capacities – ref. 
2G-MED09-139 – fase 5.1 “Sviluppo di un sistema di indicatori per la valutazione delle performance delle innovazioni nascoste delle PMI nei 
settori low tech” Rif. MED/01. (Prot. 2014/0107931). 
 

ANNO 2015 
- Componente commissione di valutazione per attribuzione di n.1 incarico di prestazione occasionale per la seguente attività “supporto GIS agli 

studi del piano di protezione civile del Comunedi Taurano (AV), a seguito dell’avviso pubblico emanato in data 26/11/2015, resp. Prof. Domenico 
Moccia. Prot. 2015/0120402 

- Commissione di esperti per la valutazione delle offerte tecniche presentate nella gara: Progetto di Trasferimento Tecnologico Cooperativi e di 
Prima Industrializzazione per le Imprese Innovative ad Alto Potenziale “Communistation – Sistema di Comunicazione Integrata e Collaborativa 
per l’analisi e il Monitoraggio del Territorio e la Prevenzione delle emergenze Socio-Ambientali”, in data 01/07/2015 

- Commissione di esperti per la valutazione delle offerte tecniche presentate nella gara: Richiesta preventivo-Spese in economia ai sensi dell’art. 
57 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR n.245 del 03/02/2015, nell’ambito 
dell’espletamento delle attività del Centro Europe Direct LUPT, in data 31/03/2015. 
 

 
ANNO 2016 

- Componente della commissione di valutazione con funzioni di Segretario Verbalizzante per una procedura di valutazione comparativa per 
l’attribuzione di n.1 incarico di Co.co.co con avviso pubblico emanato in data 07/01/2016 – rif. EDLUPT/01 e pubblicato sull’Albo Ufficiale di 
Ateneo riguardante le attività del Centro Europe Direct LUPT, resp. Prof. Guglielmo Trupiano. Decreto del Direttore n.1 del 07/01/2016 

- Componente della Commissione di valutazione con funzioni di Segretario Verbalizzante per una procedura di valutazione per l’affidamento di 
incarichi di lavoro autonomo nell’ambito dei Corsi organizzati riguardanti “Corsi di formazione per la Sicurezza previsti dal D.Lgs. n.81 del 9 aprile 
2008 e successive modifiche ed integrazioni” , in conformità all’art. 9 dell’Avviso Pubblico emanato in data 14/10/2016 – rif. SL/2016 e pubblicato 
sull’Albo Ufficiale di Ateneo. Decreto del Direttore n.86 – C del 03/11/2016 

- Componente della Commissione di valutazione con funzioni di Segretario verbalizzante per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo con 
avviso pubblico emanato in data 15/09/2016 – rif. EURO/2016_Bis e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo riguardante il corso di alta formazione 
in materia di “Europrogettazione per la città e il territorio” nell’ambito delle attività realizzate dalla Scuola di Eccellenza in “Smart and Green 
Cities”del Centro LUPT; Decreto del Direttore n. 82-C del 26/09/2016 

- Componente della Commissione di valutazione con funzioni di Segretario Verbalizzante per il conferimento di n. 15 posti per laureati per il Corso 
di formazione in “Europrogettazione per la città ed il territorio” del 23/03/2016 pubblicato sui siti istituzionali e all’Albo Ufficiale di Ateneo 
riguardante le attività del Centro Europe Direct Lupt e la Scuola di Eccellenza in “Smart and Green Cities” del Centro LUPT; Decreto del Direttore 
n.30-C del 12/04/2016. 

- Componente della Commissione di valutazione con funzioni di Segretario Verbalizzante per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo visto 
l’avviso pubblico del 27/05/2016 rif. EURO/2016 e pubblicato sull’Albo Ufficiale di Ateneo riguardante il corso di alta formazione in materia di 
“Europrogettazione per la città e il territorio” nell’ambito delle attività realizzate dalla  Scuola di Eccellenza in “Smart and Green Cities” del Centro 
LUPT; Decreto del Direttore n.52-C del 16/06/2016. 
 
 

 ANNO 2017 
- Componente con funzioni di segretario verbalizzante della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 50/2016, nell’ambito della 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per l’acquisizione di servizi per lo sviluppo software nell’ambito del 
progetto DPC 2017 ;decreto del Direttore n.108-N del 02/08/2017. 

- Componente Commissione di valutazione con funzioni di Segretario Verbalizzante  per una procedura di valutazione comparativa per 
l’attribuzione di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa da svolgersi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT 
nell’ambito del Progetto PON03PE_00107_1 Sviluppo di tecnologie verdi per la produzione di Biochemicals per la sintesi e l’applicazione 
industriale di materiali POLImerinici a partire da biomasse agricole ottenute da sistemi colturali sostenibili nella Regione Campania (BioPoliS), 
responsabile prof. Guglielmo Trupiano, in qualità di Delegato del Rettore (Decreto del Direttore n.90-C del 27/06/2017). 

- Componente commissione esaminatrice delegato dal Responsbile del Progetto per il conferimentio di n.1 borsa di studio avente ad oggetto 
attività di ricerca (rif. CLA.B04) per “Co-creation Management, Dissemination and Community Building, Quality Assessment” (WP1-6-7)” 
nell’ambito del progetto europeo H2020 “CLARITY – Integrated Climate Adaptation Service Tools for Improvig Resilience Measure Efficiency” 
resp. Prof. Giulio Zuccaro ; Decreto del Direttore n.80-C del 20/06/2017. 

- Componente Commissione di valutazione con funzioni di Segretario verbalizzante per una procedura di valutazione comparativa con avviso 
pubblico emanato in data 31/01/2017 rif. RO.CO.01, per l’attribuzione di n.1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa da svolgersi 
presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT nell’ambito del Progetto H2020 “Reaching Out-demonstRation of EU 
effectivelArgesCaletHreat and crIsismaNaGementOUTside the EU” – CUP E62F16001440006, resp. Prof. Giulio Zuccaro; Decreto del Direttore 
n.20-C del 21/02/2017. 

- Componente della Commissione di valutazione con funzioni di Segretario verbalizzante delegato dal Direttore del Centro per una procedura di 
valutazione comparativa per l’attribuzione di n.1 borsa di studio  avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca LUPT, avviso pubblico emanato in data 16/02/2017 - rif. EDLUPT.B01 (Piano di Azione 2017 del Centro EDLupt), 
responsabile Prof. G. Trupiano; Decreto del Direttore n.37-C del 20/03/2017. 
 

ANNO 2018 
- Componente della Commissione esaminatrice delegata dal Responsabile per il conferimento di n.1 borsa di studio  avente ad oggetto attività di 

ricerca (rif. DVPE.B01) da svolgersi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT nell’ambito del Progetto “Dual VET Partners in Europe” 
– Proyecto 2017-1-ES01-KA202-038512-cofinanziato dal Programma Erasmus + dell’Unione Europea, Responsabile prof. Guglielmo Trupiano. 
Avviso pubblico emanato in data 27/04/18 - rif. DVPE.B01 e pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo;  Decreto del Direttore n.35-C del 1\7/05/2018. 

- Componente della Commissione esaminatrice delegata dal Responsabile per il conferimento di n.1 borsa di studio  avente ad oggetto attività di 
ricerca (rif.VIRA.B02) da svolgersi presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT nell’ambito dell’Accordo con la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipart. Della Protezione Civile, registrato Rif. Rep. 456 del 05/02/2018, di cui è Responsabile il prof. Giulio Zuccaro. Decreto del 
Direttore n.38-C del 23/05/2018. 
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PUBBLICAZIONI 
 
 
 

1) Palumbo A., E. Rapolla, 1994. "Tides, surges and mean sea level; the geological and historical record", pubblicato negli Atti del 
Convegno (Eur. Comm. Res. Pr. EV5V-CT93-0266) "Relative sea level changes and extreme flooding events around European coasts", 
tenutosi ad Haarlem, Olanda. 
2) Palumbo F., E. Rapolla, 1994-1995 . "Mean sea level and seismic warning", Bollettino della Società dei Naturalisti in Napoli, Volume 
CII, 1996, ISSN 0366-2047. 
3) Palumbo F., E. Rapolla, 1994-1995. "Mean sea level fluctuations and volcanic activity", Bollettino della Societa' dei Naturalisti in Napoli, 
Volume CII, 1996, ISSN 0366-2047. 
4) Efaicchio M.T., F. Brighel, P. Campanino, R. Pagetta, E. Rapolla, M. Tescione, C. Vitale, C. Voccia, 1994. "Un esempio concreto di 
pericolosità ambientale: l'erosione della costa di Terra di Lavoro", presentato al Convegno "Vulnerabilità del Territorio Campano" tenutosi 
ad Ischia, Napoli, il 2 e 3 Dicembre e in pubblicazione sugli Atti dello stesso Convegno. 
5) Efaicchio M.T., F. Brighel, P. Campanino, R. Pagetta, E. Rapolla, M. Tescione, C. Vitale, C. Voccia, 1994. "Un esempio concreto di 
pericolosità ambientale: l'erosione della costa di Terra di Lavoro", presentato e pubblicato sugli Atti delle Giornate Poster sulle Ricerche 
del Gruppo Geomineralogico, “V Conferenza Scientifica Annuale sulle Attività di Ricerca dei Dipartimenti”, Napoli, 6-8 Aprile 1995. 
6) Efaicchio M.T., F. Brighel, P. Campanino, M.T. Campagna, L. Cinquegrana, G. Fristachi, F. Iuliano, F. Marcello, A. Moscardini, R. 
Pagetta, E. Rapolla, A. Santagata, M. Tescione, C. Vitale, C. Voccia, 1995. "Impostazione di metodologie di studio e di intervento su 
un'area ad alto degrado geo-ambientale: il litorale domitio (Campania)", presentato al Convegno "Vulnerabilita' del Territorio Campano" 
tenutosi ad Agropoli, Salerno, il 31-3 e 1-4 e in pubblicazione sugli Atti dello stesso Convegno. 
7) Palumbo F., E. Rapolla, 1995. “Mean sea level variations in western Mediterranean area” pubblicato negli Atti del Convegno (Eur. 
Comm. Res. Pr. DGXII-EV5V-CT93-0266) "Relative sea level changes and extreme flooding events around European coasts". Final 
meeting 2-6 of september, Aix-en-Provence, France. 
8) Palumbo F., E. Rapolla, Maggio 1995. "Previsione di eventi catastrofici", pubblicato sulla rivista bimestrale di Scienze Sociali, di Lettere 
ed Arti "L'Areopago", Anno XI, n.2. 
9) Mazzarella A., F. Palumbo, E. Rapolla, 1996.”Segnali deterministici non antropici nelle serie di dati climatici”, Atti delle Giornate Poster 
sulle Ricerche del Gruppo Geomineralogico, area: Ambiente, Risorse e Rischi naturali- Clima e Paleoclima, in occasione della “VI 
Conferenza Scientifica annuale sulle Attività di Ricerca dei Dipartimenti”, Napoli, 27-29 Marzo. 
10) D’Argenio B., L. Carmignani, R. Catalano, L. Ferranti, M. Grimaldi, E. Marsella, G. Pappone, A. Rapolla, A. Zuppetta; hanno 
collaborato: G. Castaldo, F. Cella, G. Cristofalo, A. D’Argenio, V. Di Donato, V. D’Isanto, C. Donadio, D. Fiorentino, A. Guida, N. Pelosi, E. 
Rapolla, S. Rapisarda, R. Tonielli, C. Vecchione, 1996. “Tettonica attiva e assetto strutturale dell’Appennino meridionale: monitoraggio di 
aree selezionate mediante GPS e microgravimetria”, Atti delle Giornate Poster sulle Ricerche del Gruppo Geomineralogico, area: 
Catena, in occasione della “VI Conferenza Scientifica annuale sulle Attivita’ di Ricerca dei Dipartimenti”, Napoli, 27-29 Marzo. 
11) Palumbo A., E. Rapolla, 2004. “Volcanic signals in climate changes”, Bollettino della Società dei Naturalisti in Napoli, Volume II, 2003-
2004, ISSN 0366-2047 
12) Palumbo A., E. Rapolla, 2004. “A contribution to the long-term forecast of extreme events”, Bollettino della Società dei Naturalisti in 
Napoli, Volume II, 2003-2004, ISSN 0366-2047 
13) Palumbo A., E. Rapolla, 2004. “Climate hazard and control”, Bollettino della Società dei Naturalisti in Napoli, Volume II, 2003-2004, 
ISSN 0366-2047 
14) Palumbo A., E. Rapolla, 2007. “The paramount influence of evaporation on the recent increase of global air temperature”. Bollettino 
della Società dei Naturalisti in Napoli, Volume III, 2005-2006, ISSN 0366-2047 
15) Palumbo A., E. Rapolla, 2007. “A physical scale for the El-Nino events”, Bollettino della Società dei Naturalisti in Napoli, Volume III, 
2005-2006, ISSN 0366-2047 
16) Palumbo A., E. Rapolla, 2007. “ Very strong El-Nino events”. Bollettino della Società dei Naturalisti in Napoli, Volume III, 2005-2006, 
ISSN 0366-2047 
17) Palumbo A., E. Rapolla, 2007. “Analogy between seismic and El-Nino events”. Bollettino della Società dei Naturalisti in Napoli,. 
Volume III, 2005-2006, ISSN 0366-2047 
18) Nisi A.M., E. Rapolla, 2007. “Global Warming: uso sostenibile delle risorse naturali. Acqua Aria Terra.” Progetto GAIA - Università degli 
Studi di Napoli Federico II – Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 
19) Nisi A.M., E. Rapolla, 2008. “Clima e Coste. Impatti del cambiamento climatico sulle zone costiere: quantificazione economica di 
impatti e di misure di adattamento, sintesi di risultati e indicazioni metodologiche per la ricerca futura”. Progetto GAIA - Università degli 
Studi di Napoli Federico II – Centro Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 
20) A. Rapolla, S. Di Nocera, F. Matano, V. Di Fiore, V. Paoletti, E. Rapolla, D. Tarallo, 2010. “Aspetti geologici e geosismologici del 
terremoto de L’Aquila del 6 Aprile 2009 ed implicazioni sulle modalità di valutazione dell’hazard sismico in Italia”. TRIA rivista scientifica 
ISSN: 1974-6849. 
21) E. Rapolla, 2012 – La valenza transnazionale:trasnational partner group e stakeholders regionali -  all’interno del “Progetto SURE e 
trasferimento della conoscenza al territorio” a cura di G. Trupiano, collana ARTTIS. ISBN 978-88-7431-579-6. 
22) CIVES, Cittadini italiani verso l’Europa, anno 2013, “La Rete Europe Direct ed il Centro Europe Direct LUPT” - La scuola di Pitagora 
Editrice, ISBN 978-88-6542-345-5 (formato cartaceo), ISBN 978-88-6542-346-2b (formato elettronico in formato PDF. 
23) E. Rapolla, Newsletter tematica, anno 1, numero 1, giugno 2103, Meteo e Ambiente , Mare, Clima e Territorio in Europa,  “Il 
Programma di azione per l’ambiente”. 
24) E. Rapolla, Newsletter tematica, anno 1, numero 2, luglio 2103, Itinerari turistici, enogastronomici, culturali, leva strategica dell’Europa  
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per lo sviluppo rurale e la tutela dell’ambiente, “Itinerari enogastronomici: un caso studio per i Campi Flegrei”. 
25) E. Rapolla, Newsletter tematica, anno 1, numero 3, agosto 2103, Europa e Università, Una roadmap verso il 2014, “Il ruolo delle 
Università nell’Europa delle conoscenze”. 
26) E. Rapolla, Newsletter tematica, anno 1, numero 4, settembre 2103, Multilinguismo e multiculturalità nella prospettiva europea, “Il 
Label europeo delle lingue”. 
27) E. Rapolla, Newsletter tematica, anno 1, numero 5, ottobre/novembre 2103, Uno sguardo al 2014 europeo, “Europa per i cittadini 
2007-2013”. 
28) E. Rapolla, Newsletter tematica, anno 1, numero 6, dicembre 2103, Agire, Reagire, Decidere, “Le elezioni al Parlamento europeo 
2014”. 
29) E. Rapolla, 15-31 dicembre 2013 – Cittadine e cittadini di un’Europa ancora più equa verso il 2020; Giornale Wolf- Progetto 
EPE/WOLF anno XII, numero 24. Aut. 5003 del Tribunale di Napoli – ISSN 1974-8175 del 2002 
30) E. Rapolla, 1-15 aprile 2014 – Libertà civili, Privacy, Protezione dei deboli; Giornale Wolf- Progetto EPE/WOLF anno XIII, numero 7. 
Aut. 5003 del Tribunale di Napoli – ISSN 1974-8175 del 2002 
31) E. Rapolla, febbraio 2014 –Newsletter tematica Centro Europe Direct LUPT Università degli Studi di Napoli Federico II in 
collaborazione con WOLF – OSCOM/LUPT - QUINDICINALE ON LINE DIRETTO DA CLEMENTINA GILY autorizzazione 5003 del 
Tribunale di Napoli  ISSN 1974-8175 del 2002 -  Anno XIII Numero 2 Newsletter tematica di febbraio – 15-28 febbraio 2014, “Per 
un’”Europa per i cittadini”. Novità nel periodo di programmazione 2014-2020”. 
32) E. Rapolla, maggio 2014 –Newsletter tematica Centro Europe Direct LUPT Università degli Studi di Napoli Federico II in 
collaborazione con WOLF – OSCOM/LUPT - QUINDICINALE ON LINE DIRETTO DA CLEMENTINA GILY autorizzazione 5003 del 
Tribunale di Napoli  ISSN 1974-8175 del 2002 -  Anno XIII Numero 5 Newsletter tematica di maggio – 01-31 maggio 2014 “La nuova 
politica di coesione dell’UE 2014-2020: indirizzare gli investimenti alle priorità chiave per la crescita”. 
33) E. Rapolla, settembre 2014 –Newsletter tematica Centro Europe Direct LUPT Università degli Studi di Napoli Federico II in 
collaborazione con WOLF – OSCOM/LUPT - QUINDICINALE ON LINE DIRETTO DA CLEMENTINA GILY autorizzazione 5003 del 
Tribunale di Napoli  ISSN 1974-8175 del 2002 -  Anno XIII Numero 8 Newsletter tematica di settembre – 01-30 settembre 2014, “”Il 
Centro per i cittadini”. 
34) E. Rapolla, dicembre 2014 –Newsletter tematica Centro Europe Direct LUPT Università degli Studi di Napoli Federico II in 
collaborazione con WOLF – OSCOM/LUPT - QUINDICINALE ONLINE DIRETTO DA CLEMENTINA GILY autorizzazione 5003 del 
Tribunale di Napoli  ISSN 1974-8175 del 2002 -  Anno XIII Numero 11  Newsletter tematica di dicembre – 01-31 dicembre  2014,“ Le 
elezioni europee del 2014 in Italia: la situazione di partenza e dove siamo arrivati oggi”. 
35) E. Rapolla , luglio 2015-RISE, Rivista Internazionale di Studi Europei, Luglio 2015, N.1 – Anno 1. Centro Europe Direct LUPT, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, “Un’Europa al femminile”. ”.  ISSN 2421-583X 
36) E. Rapolla, ottobre 2015-RISE, Rivista Internazionale di Studi Europei, Ottobre 2015, N.4 - ANNO 1,  • Centro Europe Direct LUPT, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, “Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita”, lo sviluppo sostenibile nell’ottica di una cultura per la 
crescita e l’occupazione all’Expo Milano 2015”.  ISSN 2421-583X 
37) E. Rapolla , novembre 2015-RISE, Rivista Internazionale di Studi Europei, Novembre 2015, N.5 – Anno 1. Centro Europe Direct 
LUPT, Università degli Studi di Napoli Federico II, “L’innovazione nelle governance delle città”. ISSN 2421-583X 
38) G. Trupiano, E. Rapolla, 2015 – Rivista bimestrale, si 263,  Anno XXXXII, Sett-Ott. 2015 “Innovation in the EU’s territorial 
governance”, Urbanistica Informazioni, INU Edizioni. ISSN n. 0392-5005. 
39) E. Rapolla, aprile 2016 - RISE, Rivista Internazionale di Studi Europei, Aprile 2016, N.1 – Anno 2. Centro Europe Direct LUPT, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, “A Scuola di Open Coesione”, ISNN 2421-583X. 
40) E. Rapolla, luglio 2016 - RISE, Rivista Internazionale di Studi Europei, Luglio 2016,N. 3 – Anno 2. Centro Europe Direct LUPT, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, “Le 10 priorità di Juncker nella Commissione europea”, ISNN 2421-583X. 
41) E. Rapolla, novembre 2016 - RISE, Rivista Internazionale di Studi Europei, Novembre 2016,N. 5 – Anno 2. Centro Europe Direct 
LUPT, Università degli Studi di Napoli Federico II,”La nuova edizione di “A Scuola di OpenCoesione” 2016-2017, ISNN 2421-583X. 
42) E. Rapolla, dicembre 2016 – RISE, Rivista Internazionale di Studi Europei, Novembre 2016, N. 6 – Anno 2. Centro Europe Direct 
LUPT, Università degli Studi di Napoli Federico II,”La nuova iniziativa dell’Unione europea, il Corpo europeo di solidarietà”” 2016-2017, 
ISNN 2421-583X. 
43) A. Rapolla, V. Paoletti, E. Rapolla, luglio 2017 - Quadrimestrale di analisi e monitoraggio ambientale “ambiente rischio comunicazione” 
-  luglio 2017, n. 12, “Alcune riflessioni sulla pericolosità sismica” - ISSN 2240-1520. 
44) E. Rapolla, ottobre 2017 – RISE, Rivista Internazionale di Studi Europei, ottobre 2017, N.2 – Anno 3. Centro Europe Direct LUPT, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, “Gli indirizzi europei per la gestione delle emergenze”, 2017, ISSN 2421-583X. 
45) E. Rapolla, dicembre 2017 – RISE, Rivista Internazionale di Studi Europei, dicembre 2017, N.5 – Anno 3. Centro Europe Direct LUPT, 
Università degli Studi di Napoli Federico II, “Piano di investimenti Juncker”, 2017, ISSN 2421-583X. 
46) E. Rapolla, dicembre 2017 – RISE, Rivista Internazionale di Studi Europei, dicembre 2017, N.6 – Anno 3. Centro Europe Direct LUPT, 
Università degli Studi di Napoli Federico II,”La politica di asilo e di immigrazione”, 2017, ISSN 2421-583X. 
 
 
 
 
  

 
 
Napoli, settembre 2018 
         Dott.ssa  Enrica Rapolla 


