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Informazioni personali 
 

Nome(i) / Cognome(i)  Raffaele D'Alessio  

Indirizzo(i) G. C. Cortese, 29, 80133 Napoli (Italia) 

Telefono(i) +39 081 2537809  

Fax +39 081 2537679 

E-mail raffaele.dalessio@unina.it 

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 05 maggio 1964 

Sesso Maschile  
  

Esperienza professionale  
  

Date dal 2006   

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Capo dell'Ufficio Tecnico Impianti Elettrici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
  

Date 1999 - 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Capo del Settore di Ingegneria Elettrica della Ripartizione Tecnica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
  

Date 1996 - 1999  

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Co-Responsabile del Centro Elaborazioni Dati della Facoltà di Ingegneria 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Seconda Università degli Studi di Napoli 
  

Date 1995 - 1996  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante 

Principali attività e responsabilità Insegnante di Elettrotecnica, Elettronica ed informatica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.I.S. G. Galilei di Latina 
  

Date 1994 - 1995  

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Direttore Tecnico di Società ITS (Information Technology Services) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sistemi Software s.r.l. - Aversa (CE) 
  

Date 1993 - 1994  

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere 

Principali attività e responsabilità Direttore Tecnico di Società operante nel settore elettrico in ambito navale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eliship s.r.l. – Napoli 
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Date 1992 - 1993  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante 

Principali attività e responsabilità Insegnante di Elettrotecnica, Elettronica ed informatica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.I.S. G. Galilei di Latina 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1992  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Elettronica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

  

Date 1998  

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all'Albo degli Ingegneri di Caserta 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  

Francese  B1  Utente autonomo  B2  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  B1  Utente autonomo  A2  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze tecniche Esperto nella programmazione, progettazione, direzione lavori e nel collaudo di opere pubbliche. 

Esperto Progettazione Impiantistica. 
 
PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI: 
Valore dell’intervento oggetto dell’incarico superiore a € 50.000.000,00 
2008 - Componente del gruppo di verifica per la validazione del progetto definitivo relativo ai lavori di: 
"Nuova sede universitaria della Facoltà di veterinaria in Pozzuoli" 
 
Valore dell’intervento oggetto dell’incarico superiore a € 20.000.000,00 
2010 - Presidente della Commissione di collaudo in corso d’opera relativa ai lavori di: "Lavori per la 
realizzazione dell'edificio L nel complesso di Monte S. Angelo - Napoli" 
2004 - Attività di Progettazione degli impianti elettrici e speciali (Preliminare, Definitiva ed Esecutiva) 
per i lavori di: "Lavori per la realizzazione della nuova sede della Facoltà di Scienze Biotecnologiche 
nel Complesso Universitario di Cappella dei Cangiani - Napoli" 
2001 - Componente della commissione tecnica di “Acquisto del complesso immobiliare di Via Nuova 
Agnano in Napoli quale nuova sede della facoltà di Ingegneria: Commissione incaricata di effettuare 
tutte le verifiche di conformità tecnica al fine di accertare la rispondenza dell'opera al progetto allegato 
al contratto preliminare e presenza e la regolarità di tutta la documentazione tecnica inerente l'agibilità 
dell'edificio" 
 
Valore dell’intervento oggetto dell’incarico superiore a € 10.000.000,00 
2019 - Responsabile del Procedimento per i lavori "Restauro e adeguamento funzionale del 
complesso Donnaromita in via Mezzocannone 16 - Napoli" 
2005 - Direttore dei Lavori per i lavori di: "Lavori occorrenti per l'adeguamento del Complesso della 
Facoltà di Ingegneria di Piazzale Tecchio (Napoli) alle norme di agibilità e sicurezza per il 
conseguimento del certificato di prevenzione incendio" 
2005 - Componente della commissione di gara per la valutazione Tecnico-Economica delle offerte 
relative alla gara: "Lavori occorrenti per l'adeguamento del Complesso della Facoltà di Ingegneria di 
Piazzale Tecchio (Napoli) alle norme di agibilità e sicurezza per il conseguimento del certificato di 
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prevenzione incendio" 
2001 - Direttore operativo per gli impianti elettrici e speciali per i lavori di: "Lavori di riorganizzazione 
funzionale del Complesso dello Spirito Santo per gli usi della Facoltà di Architettura (Napoli) - I 
Stralcio" 
 
Valore dell’intervento oggetto dell’incarico superiore a € 5.000.000,00 
2016 - Responsabile del procedimento per i lavori “Lavori di adattamento ed adeguamento del 3° 
piano dei moduli L1-L2 del complesso universitario di San Giovanni per la iOS Developer Academy” 
2016 - Responsabile del Procedimento per i lavori "Ripristino delle facciate in conglomerato 
cementizio presso la facolta di Medicina e Chirurgia (Napoli)" 
2001 - Collaudatore per il collaudo relativo ai lavori di: "Collaudo tecnico amministrativo per i lavori di 
restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale del Complesso delle Dame Monache (ex 
caserma Fieramosca) sino in Capua alla Via Gran Priorato di Malta da adibire a sede della Facoltà di 
Economia - I e II lotto”, Committente: Seconda Università degli Studi di Napoli 
1999 - Direttore dei Lavori per i lavori: "Lavori di restauro ed adattamento a centro servizi (Centro 
Congressi e Centro Linguistico) dell'edificio di Via Partenope 36 (Napoli)" 
 
Valore dell’intervento oggetto dell’incarico superiore a € 1.000.000,00 
2018 – Presidente della Commissione di gara per i lavori di “Gara [5/L/2016 - MSA00.1602L] - Lavori 
per la ristrutturazione dei servizi igienici ai vari livelli di piano preso gli edifici 1, 2, 3, 5a, 6, 8a, del 
Complesso Universitario in Monte Sant’Angelo, Via Cinthia, Napoli.” 
2013 - Coordinatore in esecuzione e direttore operativo per gli impianti elettrici e speciali per i lavori di 
"Lavori di messa a norma dell'aulario del biennio della complesso di via claudio 21 (Napoli)." 
2011 – Membro della commissione di gara per la valutazione Tecnico-Economica delle offerte relative 
alla gara: "Servizi di facility management per le strutture afferenti all'Amministrazione Centrale 
(Napoli)" 
2010 - Responsabile del Procedimento per l’esecuzione e collaudo e Attività di Progettazione degli 
impianti elettrici e speciali per i lavori "Facoltà di farmacia, realizzazione di nuove aule e nuovi spazi in 
sopraelevazione al parcheggio della metropolitana di - Napoli" 
2010 - Presidente della Commissione di collaudo in corso d’opera relativa ai lavori di: "Realizzazione 
della nuova centrale tecnologia presso il complesso universitario di Monte Sant'Angelo (Napoli)"  
2010 - Attività di Progettazione degli impianti elettrici e speciali per i lavori di: "Lavori per il 
completamento della sede della facoltà di scienze Biootecnologiche (Napoli)" 
2008 - Attività di Progettazione degli impianti elettrici e speciali per i lavori di "Lavori di messa a norma 
dell'aulario della complesso di via Claudio 21 (Napoli)." 
2005 - Responsabile Unico del Procedimento ed Attività di Progettazione per i lavori di: 
"Realizzazione della rete multiservizio a larga banda per il campus della facoltà di Medicina e 
Chirurgia (Napoli)" 
2005 - Capo Progetto ed Attività di Progettazione per i lavori di: "Realizzazione della rete multiservizio 
a larga banda per il comprensorio centro storico dell'Università di Napoli Federico II (Napoli)"  
2003 - Attività di Progettazione degli impianti elettrici e speciali (Definitiva ed Esecutiva) e 
Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione per i lavori di: "Lavori di restauro ed adeguamento 
dell'edificio di Via Mezzocannone 4 (Napoli)" 
2002 - Direttore dei Lavori e Attività di Progettazione degli impianti elettrici e speciali per i lavori: 
"Lavori di ristrutturazione edilizia dei locali al 6 e 7 piano di Via G. Sanfelice e Via S. Aspreno" 
2002 - Coordinatore per la Sicurezza i Fase di Esecuzione ed Attività di Progettazione degli impianti 
elettrici e speciali (Definitiva ed Esecutiva) per i lavori di: "Lavori di restauro parziale ed adeguamento 
del Complesso di Via Mezzocannone 16 (Napoli)" 
2002 - Attività di Progettazione degli impianti elettrici e speciali e Direttore operativo per gli impianti 
elettrici e speciali per i lavori di: "Lavori di restauro all'interno del Complesso di Via Mezzocannone 8 
(ex Convento Massimo dei Gesuiti) (Napoli)" 
2001 - Direttore operativo per gli impianti elettrici e speciali per i lavori di: "Lavori di adeguamento alle 
normative sulla sicurezza per il superamento delle barriere architettoniche del Complesso di S. Pietro 
Martire (Napoli)" 
2001 - Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione e Attività di Progettazione degli impianti elettrici 
e speciali per i lavori di: "Lavori di realizzazione del nuovo edificio “ Q’ ” nel Complesso Universitario di 
Monte Sant’Angelo (Napoli)" 
2001 - Attività di Progettazione degli impianti elettrici e speciali, Coordinatore per la Sicurezza in 
Esecuzione e Direttore operativo per gli impianti elettrici e speciali per i lavori di: "Lavori di 
manutenzione straordinaria inerente la ristrutturazione dei laboratori collocati al primo piano del corpo 
basso sud afferente al Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche del Policlinico di Cappella 
dei Cangiani (Napoli)" 
2000 - Capo Progetto ed Attività di Progettazione per i lavori di: "Interventi di messa a norma degli 
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impianti Elettrici del Complesso della Facoltà di Ingegneria in Via Claudio  (Napoli) - Edificio n. 1",  
2000 - Attività di Progettazione degli impianti elettrici e speciali per i lavori: "Complesso di Via 
Mezzocannone 8 (Napoli) - Lavori di sistemazione dei locali al 5 piano, lato Via G. Paladino, ex. 
Dipartimento di Matematica" 
 

  

Capacità e competenze informatiche Sistemista UNIX, Windows Server. 

Sviluppo di software in ambiente ORACLE, INFORMIX, ed altri RDBMS. 

Webmaster. 
  

Patente 
 

Ulteriori Informazioni  

B  
 
Project Manager per la realizzazione della “iOS Devoloper Academy” presso il “Complesso 
Universitario San Giovanni” - Napoli 
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