FORMATO EUROPEO
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VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SARA ERSILIA SANSONE

Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

saraersilia.sansone@unina.it
Italiana
Napoli, 12/01/1990

ASSUNZIONI, INQUADRAMENTO
•17/05/2021 – 31/10/2021

•02/11/2021 – oggi
•04/04/2022 – oggi

Assunzione presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con inquadramento nella
categoria D, posizione economica D1. (Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati.)
Vincitrice del Concorso Pubblico, quinta classificata, bandito dall’ Università degli Studi di
Napoli Federico II per le esigenze del Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati
(CESMA). (G.U. n.55 del 17/07/2020)
Capo dell’Ufficio di Supporto alla Programmazione della Manutenzione Ordinaria
Decreto del Direttore Generale n. 847 del 29.10.2021
Capo, ad interim, dell’Ufficio di supporto della Programmazione Edilizia
PG/2022/0036308 del 01/04/2022

ESPERIENZE LAVORATIVE
•11/2016 – 03/2019

•10/2018 – 12/2018

•12/2018 – 03/2020

•11/2020 – 05/2021
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Ingegnere Progettista (lavoro a progetto) presso Studio di Progettazione Geom.
Crescenzo Montuoro.
Sede: Via San Giovanni, Marina di Ascea (SA)
Realizzazione di un fabbricato agricolo adibito alla produzione, invecchiamento,
imbottigliamento e stoccaggio dei vini e confezionamento olio evo DOP; a laboratori di
trasformazione prodotti ortofrutticoli, uffici e laboratori di analisi sensoriale (Sala Panel).
(Approvato con permesso a costruire n° 2 del 28/03/2019).
Tirocinante presso Studio di progettazione Ing. Ferdinando Massimo Cerciello.
Sede: Via di Mille, 60 Nola (NA)
Consolidamento edifici esistenti, Redazione di elaborati progettuali, Verifica di vulnerabilità
sismica, Approfondimento alla normativa vigente in materia di lavori pubblici, Redazione di
documenti di gara.
Ingegnere Progettista (lavoro a progetto) presso Studio di progettazione Ing.
Ferdinando Massimo Cerciello.
Sede: Via di Mille, 60 Nola (NA)
Progetto di una scala in acciaio mediante utilizzo del software MasterSap, Redazione di
documenti di gara, Elaborazione di relazioni tecniche.
Ingegnere Progettista (lavoro a progetto) presso Teknion srl.
Sede: Corso Vittorio Emanuele,42 Napoli
Redazione di documenti di gara, Elaborazione di relazioni tecniche, Interpretazioni dei
risultati di indagini e prove in sito su terreni, Interpretazione dei risultati su prove di carico e
di collaudo su pali di fondazione, Analisi di stabilità dei pendii mediante utilizzo del
software GeoSlope.

•05/2021 – tutt’oggi
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INCARICHI DI PROGETTAZIONE (componente gruppo di progettazione):
Lavori di realizzazione di un’area di ricovero coperta destinata ad ospitare un
braccio antropomorfo per la realizzazione di manufatti e provini con tecnica di
fabbricazione digitale presso il complesso San Giovanni.
O.d.S. n° 59/2021 prot. UNINA n° 0053979del 26/05/2021
INCARICHI DI DIREZIONE LAVORI
Direttore dei lavori “Lavori di adeguamento e realizzazione di aule didattiche
presso l’edificio 82, facente parte del Parco Gussone del complesso “Reggia di
Portici” (NA).
O.d.S. n° 63/2021 prot. UNINA n° 0055518 del 23/05/2021
INCARICHI DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Supporto al Responsabile del Procedimento “Lavori di restauro e
riorganizzazione funzionale del complesso di via Mezzocannone, 16."
O.d.S. n° 43/2021 del 06/10/2021
INCARICHI DI VERIFICATORE DEL PROGETTO DEFINITIVO
Verificatore del progetto definitivo relativo al “LOTTO 1: AOU09.1911S – Servizi
dell’ingegneria ed architettura per lavori di ristrutturazione ed adeguamento del
corpo aula 9F Complesso Cappella Cangiani”.
DD/2021/1515 del 06/12/2021
INCARICHI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento per “Accordo Quadro – Servizi di ingegneria ed
architettura afferenti alle fasi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva di lavori di competenza dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II in tre lotti: LOTTO 1 ATNEO.2208S; LOTTO 2 ATNEO.2209S;
ATNEO.2210S”.
prot. UNINA n° 128079 del 10/12/2021
Responsabile del Procedimento per “AOU00.2201L – Lavori necessari per
l’eliminazione della caduta di calcinacci per distacco della facciata degli edifici 56-10-11-12-15-16-18-19 del Policlinico del complesso di Cappella Cangiani – II
Stralcio”.
prot. UNINA n° 3114 del 13/01/2022
Responsabile del Procedimento per “Servizi professionali di ingegneria ed
architettura in 5 lotti (LOTTO 1:AOU12.2101S; LOTTO 2:REGGP.2101S;
LOTTO 3:PAUFF.2101S; LOTTO 4:SEDCE. 2101S; LOTTO 5:MEZ08.2201S”.
DD n° 433 del 30/03/2022
INCARICHI COMMISSIONI DI GARA:
Incarico di componente Commissione di gara – CLA00.1869L Rifazione dei
manti impermeabili, sostituzione marmi di coronamento dei bauletti sui terrazzi di
copertura di alcuni edifici del complesso di via Claudio. Scuola Politecnica e
delle Scienze di Base.
nota prot. n° 69058 del 06/07/2021
Incarico di componente Commissione di gara – GA/2021/119 Avviso
esplorativo finalizzato alla ricerca di uno o più immobili ubicati nel centro storico
di Napoli, nelle vicinanze della sede centrale dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II, da destinare ad aulario e, subordinatamente, ad altra destinazione.
nota pg. n. 67586 del 02.07.2021
Incarico di componente Commissione di gara – Gara 4/L/2021 AOU00.2001L
Lavori necessari per l’eliminazione della caduta di calcinacci per distacco dalle
facciate degli edifici 5-6-10-11-12-15-16-18-19 del Policlinico del Complesso di
Cappella Cangiani – I STRALCIO”
nota prot. n. 87152 del 14/09/2021
Incarico di presidente Commissione di gara – ANGEL.1951L – Lavori urgenti
per la riorganizzazione degli spazi destinati al laboratorio di analisi degli alimenti
zootecnici, finalizzati all’adeguamento degli stessi a seguito di ispezione ASL.
nota prot. n.102595 del 19/10/2021
Incarico di presidente Commissione di gara – Gara 3/L/2021 Procedura di
gara aperta, in sei lotti, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un
unico operatore economico per ciascun lotto 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 di competenza degli Uffici Tecnici
(LOTTO 1: ATNEO.2202L; LOTTO 2: ATNEO.2203L; LOTTO 2: ATNEO.2204L;
LOTTO 4: ATNEO.2205L; LOTTO 5: ATNEO.2206L; LOTTO 6: ATNEO.2207L)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 09/2003 – 07/2008

•12/04/2007-19/04/2007 e 09/2008

•2009-2014

•2015-2018

Scambio culturale in Lodz (Polonia)
Progetto Europeo
Liceo Scientifico Statale “Salvatore di Giacomo” – San Sebastiano al Vesuvio (NA)
Maturità Scientifica con votazione 83/100
Liceo Scientifico Statale “Salvatore Di Giacomo” - San Sebastiano al Vesuvio (NA)
Indirizzo bilingue (inglese e francese).
Laurea triennale in Ingegneria Edile
Università degli Studi di Napoli Federico II– Scuola Politecnica e delle Scienze di base
Tesi di laurea in costruzioni edili
Titolo della tesi: “La manutenzione programmata dei siti archeologici e dei beni culturali. Casi
studio: Liternum e Colosseo”
Relatore: Prof. Ing. Maurizio Nicolella
Conseguita con votazione di 98/110
Laurea magistrale in Ingegneria Strutturale e Geotecnica
Università degli Studi di Napoli Federico II– Scuola Politecnica e delle Scienze di base
Tesi di laurea in indagini e monitoraggio geotecnico
Titolo della tesi: “Analisi statistica dei parametri esecutivi dei pali CFA per la stima della capacità
portante.”
Relatori: Prof. Ing. Massimo Ramondini, Prof. Ing. Gianpiero Russo, Prof. Ing. Giacomo Russo
Conseguita con votazione di 103/110

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
•11/2011
•04/2014 – 07/2014

•24/09/2021

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
SETTORIALI

PATENTE
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Certipass - Attestato Eipass, cod. EI-Card EIC00040064IT
Corso di formazione di 120 ore per coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o
mobili (art. 98 del D. Lgs. 81/08).
PROGETTO e AMBIENTE ENGINEERING,
Sede legale: Via Duomo 348, Napoli
Sede operativa: Via Aldo Moro 37, 80035 Nola (NA)
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere (sezione A)
Università degli Studi di Napoli Federico II

INGLESE
Buono
Buono
Buono
-

Ottima conoscenza del Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point)
Ottima conoscenza dei Sistemi Operativi (Windows 2000, 10, XP, Vista)

Buona conoscenza del software SAP2000
Ottima conoscenza degli applicativi cad (Autocad)
Ottima conoscenza del software VCA-SLU per verifiche delle sezioni in
c.a.
Ottima conoscenza del software R-Studio per elaborazioni statistiche e
grafiche
Buona conoscenza del software Surfer per la graficazione di
contorni e di superfici 3D
Buona conoscenza del software MasterSap per analisi strutturale ad
elementi finiti
Buona consocenza degli applicativi Acca software (EdiLus, PriMus,
ManTus, CerTus)
Buona conoscenza del software GeoSlope per analisi dei pendii
Patente di Guida classe B

