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

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Cognome Marco Raddino 

Telefono 081.679405 

E-mail 
                                             

  Pec 

marco.raddino@unina.it 
 

  marco.raddino@personalepec.unina.it 

Cittadinanza Italiana 

Luogo e Data di nascita Napoli il 29.06.1982 

Sesso 
                                               

Maschile  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Dal 01/04/2021 ad oggi  Personale Tecnico/Amministrativo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Via G. Cortese, 29 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico di Cappella Cangiani – Ripartizione Edilizia 

• Tipo di impiego  Capo dell’Ufficio Tecnico di Cappella Cangiani Cat. D posizione economica D1 del 
C.C.N.L. Università con D.D.G. n. 262 del 30.03.2021 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dei procedimenti della struttura 

 

• Dal 17/06/2019 al 31/03/2021  Personale Tecnico/Amministrativo 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Via G. Cortese, 29 – Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Tecnico di Cappella Cangiani – Ripartizione Edilizia 

• Tipo di impiego  Funzionario area tecnica Cat. D posizione economica D1 del C.C.N.L. Università 

   

• Attualmente svolge gli incarichi di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIRETTORE DEI LAVORI: 

- 1106.FRULL – Lavori di restauro e risanamento conservativo delle parti 
dell’edificio principale sito nel complesso del Frullone necessari per la 
realizzazione del Polo integrato per la didattica, la ricerca finalizzata e per le 
prestazioni di elevata complessità in materia di sicurezza alimentare e sanità 
pubblica veterinaria – O.d.s. n.52 del 10/09/2020 PG/2020/0070964 del 
10/09/2020 del Dirigente della Ripartizione Edilizia 
Committente: Università degli studi di Napoli “Federico II” 
 

- AOU19.1901L – Lavori per l’adeguamento strutturale del Dipartimento di 
Eccellenza di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche – Edificio 19 Torre 
Biologica Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” – O.d.s. n.58 del 
27/09/2019 PG. 0095851 del Dirigente della Ripartizione Edilizia 
Committente: Università degli studi di Napoli “Federico II” 
 

- ATNEO.1955L - Accordo quadro con un solo operatore economico per ciascun 
lotto avente ad oggetto per l’affidamento dell’esecuzione di lavori di 
manutenzione edile ed impiantistica sugli immobili in uso, a qualsiasi titolo, 
all’Università di Napoli Federico II suddiviso in 6 lotti – LOTTO 4 UTCC – O.d.s. 
n. 73/2020 PG.88848 del 29/10/2020 del Dirigente della Ripartizione Edilizia 
Committente: Università degli studi di Napoli “Federico II” 
 

- FARMC.1901L - Lavori di adeguamento dello stabulario del Dipartimento di 
Farmacia alla normativa 26/2014 – O.d.s. n. 87 P.G: 110053 del 30.12.2020 
Committente: Università degli studi di Napoli “Federico II” 
 

mailto:ingraddino@libero.it
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

- AOU05.1953L – Cofinanziamento Dipartimento di Scienze Mediche 
Traslazionali. Ristrutturazione e riqualificazione dei laboratori di Ricerca del 
Dipartimento – D.D.G. n.152 del 31.01.2020 

 

- AOU20.1954L – Cofinanziamento Scuola di Medicina e chirurgia. Adeguamento 
delle aule condivise tra l’Anatomia Umana, l’Anatomia Patologica e l’Istologia, 
alle nuove frontiere della didattica Air Tech – Air Lab – D.D.G. n. 151 del 
31.01.2020 

 

- AOU11.2051S – Indagini strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità 
sismica ed.11 AOU Federico II – D.D.G. n. 1420 del 04.12.2020  

 

- AOU11.2052S - Verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.11 AOU 
Federico II - D.D.G. n. 1420 del 04.12.2020 

 

- AOU11.2053L - Assistenza edile per l’esecuzione delle indagini strutturali per la 
verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.11 AOU Federico II - D.D.G. n. 
1420 del 04.12.2020 

 

- AOU12.2051S - Indagini strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità 
sismica ed.12 AOU Federico II – D.D.G. 1421 del 04.12.2020 

 

- AOU12.2052S - Verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.12 AOU 
Federico II - D.D.G. 1421 del 04.12.2020 

 

- AOU12.2053L - Assistenza edile per l’esecuzione delle indagini strutturali per la 
verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.12 AOU Federico II - D.D.G. 
1421 del 04.12.2020 

 

- AOU13.2151S - Indagini strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità 
sismica ed.13 AOU Federico II – D.D.G. 90 del 19.01.2021 

 

- AOU13.2152S - Verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.12 AOU 
Federico II - D.D.G. 90 del 19.01.2021 

 

- AOU13.2153L - Assistenza edile per l’esecuzione delle indagini strutturali per la 
verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.12 AOU Federico II - D.D.G. 90 
del 19.01.2021 

 

- AOU14.2151S - Indagini strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità 
sismica ed.13 AOU Federico II – D.D.G. 88 del 19.01.2021 

 

- AOU14.2152S - Verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.12 AOU 
Federico II - D.D.G. 88 del 19.01.2021 

 

- AOU14.2153L - Assistenza edile per l’esecuzione delle indagini strutturali per la 
verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.12 AOU Federico II - D.D.G. 88 
del 19.01.2021 

 

- AOU19.2001F – Fornitura e posa in opera di arredi e di apparecchiature per i 
laboratori del Dipartimento di Eccellenza di Medicina Molecolare e Biotecnologie 
Mediche – D.D.G n. 159 del 04.03.2020 

 

- BITEC.1753S - Servizi di conduzione e manutenzione di tutti gli impianti 
(elettrici, termici, idrici, antincendio), di minuto mantenimento edile, 
manutenzione delle aree a verde e degli ascensori, presso le strutture rientranti 
nell’area di competenza dell’U.T.C.C. – D.D.G. n. 1462 del 17.12.2020 

 

- FARMC.2152L - Lavori di adeguamento e ripristino del corretto funzionamento 
di 25 cappe chimiche in uso ai laboratori del Dipartimento di Farmacia in via D. 
Montesano, 49 – Napoli. – D.D.G. n.492 del 01.04.2021 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2021-2023 
- Referente unico per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 

triennio 2021 -2023 – D.D.G. n. 1064 del 30.09.2020 
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                                    Incarichi svolti: 
 

DIRETTORE DEI LAVORI: 

- AOU00.1951L – Lavori di risanamento conservativo delle facciate dei corpi 
bassi e dei torrini scala di diversi edifici presso l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Federico II sita in Napoli alla Via Sergio Pansini n.5 – 3° Stralcio – 
O.d.s. n. 45 del 09.07.2019 del Dirigente della Ripartizione edilizia 

 
DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE DI CANTIERE: 

- AOU06.2001L - Lavori di realizzazione ed allestimento di n.10 posti letto di 
terapia intensiva e sub-intensiva al piano terra dell’edificio n. 6 del secondo 
Policlinico.- O.d.s. n.23 del 16.03.2020 del Dirigente della Ripartizione edilizia 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

- AOU06.1952S – Indagini strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità 
sismica ed.06 AOU Federico II – D.D.G. n. 288 del 27.02.2020  

 

- AOU06.1953S - Verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.06 AOU 
Federico II - D.D.G. n. 288 del 27.02.2020 

 

- AOU06.1954L - Assistenza edile per l’esecuzione delle indagini strutturali per la 
verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.06 AOU Federico II - D.D.G. n. 
288 del 27.02.2020 

- AOU07.1951S – Indagini strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità 
sismica ed.07 AOU Federico II – D.D.G. n. 1188 del 19.12.2020  

 

- AOU07.1952S - Verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.07 AOU 
Federico II - D.D.G. n. 1188 del 19.12.2020 

 

- AOU07.1953L - Assistenza edile per l’esecuzione delle indagini strutturali per la 
verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.06 AOU Federico II - D.D.G. n. 
1188 del 19.12.2020 

- AOU08.1951S – Indagini strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità 
sismica ed.08 AOU Federico II – D.D.G. n. 1189 del 19.12.2020  

 

- AOU08.1952S - Verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.08 AOU 
Federico II - D.D.G. n. 1189 del 19.12.2020 

 

- AOU08.1953L - Assistenza edile per l’esecuzione delle indagini strutturali per la 
verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.08 AOU Federico II - D.D.G. n. 
1189 del 19.12.2020 

- AOU09.1951S – Indagini strutturali per la verifica strutturale e di vulnerabilità 
sismica ed.09 AOU Federico II – D.D.G. n. 287 del 27.02.2020  

 

- AOU09.1952S - Verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.09 AOU 
Federico II - D.D.G. n. 287 del 27.02.2020 

 

- AOU06.1953L - Assistenza edile per l’esecuzione delle indagini strutturali per la 
verifica strutturale e di vulnerabilità sismica ed.09 AOU Federico II - D.D.G. n. 
287 del 27.02.2020 

 

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE: 

- MEZ04.1901L – Verificatore del progetto relativo ai Lavori di adeguamento 
dell’edificio di Via Mezzocannone n. 4 per le esigenze della Scuola Superiore 
Meridionale. – D.D.G. n.540 del 16.04.2020 

 
COMMISSIONI DI GARA 

- Presidente della commissione di gara relativa al procedimento 
FARMA.1711L – Lavori interventi previsti nel DVR quali misure di prevenzione e 
protezione – prima trance (provvedimenti da effettuare sulla base della 
tempistica solo priorità 1 indicata nel DVR) – Complesso Dipartimento di 
Farmacia – Nomina P.G. 113037 del 06.11.2019 del Dirigente della ripartizione 
edilizia 
 

- Presidente della commissione di gara relativa al procedimento ORTO6.1901L 
– Lavori di adeguamento dei locali CISME per gli usi del SINAPSI all’interno 
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dell’Orto Botanico di Via Foria in Napoli - Nomina P.G. 75762 del 16.07.2019 del 
Dirigente della ripartizione edilizia 

 

- Presidente della commissione di gara relativa al procedimento SEDCE.1901L 
– Lavori di rifacimento dei servizi igienici ai piani terra, primo e secondo 
(Rettorato) edificio Sede Centrale - Nomina P.G. 2840 del 13.01.2020 del 
Dirigente della ripartizione edilizia 

 

PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022 
- Referente unico per la redazione del programma triennale dei lavori pubblici 

triennio 2020 -2022 – D.D.G. n. 1062 del 29.09.2020 
 

  

• Dal 01/06/2016 al 16/06/2019  Ingegnere Civile libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e Direzione dei lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito 
dei "Lavori di adeguamento antincendio delle autorimesse dei fabbricati A e C del 
centro direzionale alla Collina Liguorini-Avellino" - Committente: BPER Banca 

- Progettista strutturale del nuovo ponte di Via di Basso nel Comune di Formicola 
(CE) nell'ambito dei "Lavori di potenziamento delle infrastrutture e di costruzione 
di incubatori d'impresa in area per attività produttive - zon P.I.P." Committente: 
Comune di Formicola (CE) 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito 
dei "Lavori di adeguamento dei locali siti al primo piano del fabbricato D del 
centro direzionale alla Collina Liguorini-Avellino" - Committente: BPER Banca 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nell'ambito 
dei "Lavori di adeguamento dell'impianto antincendio del locale archivio sito al 
piano terra del centro direzionale alla Collina Liguorini-Avellino" - Committente: 
BPER Banca 

- Direttore dei lavori di messa in sicurezza del Condominio SITE  sito in Viale Colli 
Aminei n°491 (NA) 

- Redazione offerte migliorative per conto di Imprese leader nel settore delle 
costruzioni civili 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• dal 10/09/2012 al 01/06/2016   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli - Federico II – Facoltà di Ingegneria - Piazzale Tecchio 
– 80100 Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Strutturale e Geotecnica – Voto 108/110 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 LM 23 Classe delle lauree in Ingegneria Civile 

 
• dal 10/09/2001 al 01/06/2012   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli - Federico II – Facoltà di Ingegneria - Piazzale Tecchio 
– 80100 Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Civile 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Classe n.8 delle lauree in Ingegneria Civile e Ambientale 

 

• dal 10/09/1995 al 15/07/2000   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “F. Sbordone” - Via Vecchia San Rocco – 80131 Napoli 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI 

FORMAZIONE 
 

• 25/03/2021  Corso base (n.3 ore) per tutti i dipendenti: “La digitalizzazione della P.A., metodi e 
strumenti strategici ed operativi” – organizzato da PA360 srl per conto di Università 
degli Studi di Napoli - Federico II 

 

• 25/01/2021  Corso di formazione interna (n. 14 ore): “Eguaglianza di genere e contrasto alle 
discriminazioni nelle Università” – organizzato da Università degli Studi di Napoli - 
Federico II 

 

• 16/03/2021  Corso (n.3 ore): “L’imposta di bollo nelle Pubbliche Amministrazioni” – organizzato da 
PA360 srl per conto di Università degli Studi di Napoli - Federico II 

 

• 17/04/2020  Corso: “Amministrazione trasparente, obblighi di pubblicazione, Privacy e Performance” 
– organizzato da PA360 srl per conto di Università degli Studi di Napoli - Federico II 

 

• 07/05/2020  Corso: “L’applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nella P.A.: indicazioni 
operative” – organizzato da PA360 srl per conto di Università degli Studi di Napoli - 
Federico II 

 

• 03/07/2020  Corso: “CAD, piano triennale per l’informatica nella P.A. e responsabile per la 
transizione digitale” – organizzato da PA360 srl per conto di Università degli Studi di 
Napoli - Federico II 

 

• 03/07/2020  Corso: “Digitalizzazione dei processi e documento informatico nella P.A.” – organizzato 
da PA360 srl per conto di Università degli Studi di Napoli - Federico II 

 

• 17/04/2020  Corso: “Il diritto di accesso nella P.A.: documentale, civico e generalizzato” – 
organizzato da PA360 srl per conto di Università degli Studi di Napoli - Federico II 

 

• 03/07/2020  Corso: “Firme digitali, sigilli elettronici, certificazione temporale e posta elettronica 
certificata” – organizzato da PA360 srl per conto di Università degli Studi di Napoli - 
Federico II 

 

• 15/10/2020  Corso di formazione interna (n. 4 ore): “Formazione base sulla sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs n. 81/2008” – organizzato da Università degli Studi di 
Napoli - Federico II 

 

• 07/05/2020  Corso: “GDPR: Autorità di controllo indipendenti e Comitato europeo per la protezione 
dei dati” – organizzato da PA360 srl per conto di Università degli Studi di Napoli - 
Federico II 

 

• 07/05/2020  Corso: “Gestione documentale informatizzata, fascicolo elettronico e conservazione dei 
documenti elettronici” – organizzato da PA360 srl per conto di Università degli Studi di 
Napoli - Federico II 

 

• 07/05/2020  Corso: “Gli strumenti di attuazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 
101/2018 nella P.A.” – organizzato da PA360 srl per conto di Università degli Studi di 
Napoli - Federico II 

 

• 28/04/2020  Corso: “L’imparzialità del dipendente pubblico quale misura di prevenzione della 
corruzione” – organizzato da PA360 srl per conto di Università degli Studi di Napoli - 
Federico II 

 

• 22/04/2020  Corso: “La prevenzione della corruzione ed il whistleblowing nella Pubblica 
Amministrazione” – organizzato da PA360 srl per conto di Università degli Studi di 
Napoli - Federico II 
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• 23/04/2020  Corso: “Obblighi dei lavoratori, Codici di Comportamento e Piano Nazionale 
Anticorruzione” – organizzato da PA360 srl per conto di Università degli Studi di Napoli 
- Federico II 

 

• 09/11//2020  Corso di formazione interna (n. 6 ore): “La prevenzione della corruzione nelle 
Università” – organizzato da Università degli Studi di Napoli - Federico II 

 

• 29/01/2020  Corso di formazione interna (n. 4 ore): “Privacy per Università con linguaggi 
multimediali” – organizzato da Università degli Studi di Napoli - Federico II 

 

• 20/07/2020  Corso di formazione interna: “Smartworking – Sfide & Opportunità” – organizzato da 
Università degli Studi di Napoli - Federico II 

 

• 16/10/2020  Webinair: “La sospensione dell’esecuzione delle opere pubbliche nel DL 
Semplificazioni” – organizzato da LEGISLAZIONE TECNICA AREA FORMAZIONE 

 

• 09/12/2019  Corso di formazione interna (n. 6 ore): “Il principio di trasparenza nella P.A.” – 
organizzato da Università degli Studi di Napoli - Federico II 

 

ABILITAZIONI E QUALIFICHE  
PROFESSIONALI 

 

• 14/11/2016   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli - Federico II – Facoltà di Ingegneria - Piazzale Tecchio 
– 80100 Napoli 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere Civile ed Ambientale - 
Sezione A  

 
• 14/11/2016   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli - Via del Chiostro, 9-80134 Napoli 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli Sez.A - Civile ed 
Ambientale, n.22190 

 

• 2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 E.Bi.N.FOR. 
 

• Qualifica conseguita  Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) 
 

• 2013   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti Italiani (A.N.I.A.I) 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (CSP/CSE) 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

  INGLESE 

ALTRE LINGUE 
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• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 SONO IN GRADO DI UTILIZZARE I SEGUENTI APPLICATIVI: 

MICROSOFT OFFICE 

INTERNET EXPLORER 

AUTOCAD 

EDILUS – ACCA SOFTWARE 

TERMUS – ACCA SOFTWARE  . 

PRIMUS – ACCA SOFTWARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 BUONA PADRONANZA DEI PROCESSI DI GESTIONE E DI PIANIFICAZIONE DEI LAVORI NONCHÉ DI 

PROGETTAZIONE E CALCOLO STRUTTURALE 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente A e B) 
Nautica entro le 12 miglia 

 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

Dichiaro che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi 
del D.P.R. 445/2000 

 
 

                            Napoli, 06/04/2021 


