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 CIANNELLA RENATA 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI 
 
03/2022 – AD OGGI  

 

Funzionario Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, 
Categoria D 
Ripartizione Attività Contrattuale 
Università degli Studi di Napoli II 
 

Attività e funzioni svolte dalla Ripartizione: 

 Contratti per Forniture sotto soglia 

 Economato 

 Gare e Contratti per Forniture e Servizi in house e sopra soglia 
comunitaria 

 Gare e Contratti per Lavori e Immobili 

 Gestione buoni pasto e riproduzione xerografica 

 Gestione utenze di Ateneo 

 

INCARICHI  

 Componente del Seggio di Gara per la procedura di gara aperta ai sensi 
degli articoli 59, comma 1bis e 60 del D.lgs. 50/2016, per “Appalto 
integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione, nonché per l’esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 9F del complesso di 
Cappella Cangiani”.  

Nomina conferita con Decreto Dirigenziale n.948 del 15/07/2022 

 

 Componente del Seggio di Gara per la procedura di gara aperta ai sensi 
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per la realizzazione dei “Lavori di 
ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 5D – complesso 
Cappella Cangiani”.  

Nomina conferita con Decreto Dirigenziale n.906 del 04/07/2022 

 

 Componente del Seggio di Gara per la procedura gara aperta ai sensi 
degli articoli 59, comma 1bis e 60 del D.lgs. 50/2016, per “Appalto 
integrato per la progettazione esecutiva, il coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione, nonché per l’esecuzione dei Lavori di 
ristrutturazione ed adeguamento del corpo aula 19 Nord e Sud –
complesso Cappella Cangiani”.  
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07/2011 - 10/2021 

 

Funzionario Coordinatore di staff,  
Categoria D 
Assessore ai Beni Comuni e all'Urbanistica del Comune di Napoli  
Napoli, Italia 
 Esercizio di funzioni di indirizzo e controllo inerenti le seguenti tematiche: -

politiche urbane - spazio pubblico urbano- urbanistica - centro storico -
edifici storici e sito Unesco - coordinamento delle politiche e delle azioni per 
il territorio - beni comuni - democrazia partecipativa - processi di 
trasformazione e gestione partecipata delle aree negate - proprietà collettive 
democratiche - beni confiscati - edilizia privata - antiabusivismo edilizio -
condono edilizio - impianti tecnologici - metropolitane - finanziamenti 
Europei e politiche di coesione territoriale - coordinamento funzionale delle 
partecipate operanti nei settori di competenza. 

 Settore Politiche urbane, urbanistica, edilizia e beni comuni. 
 Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare tempestivamente le 

migliori soluzioni ai problemi prediligendo un approccio cooperativo e 
pragmatico. 

 Ottima gestione del carico di lavoro e delle relazioni professionali, 
rispondendo con calma ed equilibrio anche alle situazioni lavorative più 
impegnative. 

 Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e superiori, operando in 
piena sinergia con il team al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 
  

01/2009 - 06/2011 

 

Responsabile di staff 
Assessore all'Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Napoli - 
Napoli, Italia 
 Esercizio di funzioni di indirizzo e controllo inerenti le seguenti tematiche: -

edilizia pubblica - edilizia privata - supporto tecnico al centro storico Unesco 
- attività società Si.R.E.Na - politiche della casa in stretto collegamento con 
l'urbanistica - area CIPE - titolo II e titolo VIII della Legge 219/1981 -
pubblicità e affissioni - antiabusivismo edilizio. 

 Analisi di priorità e criticità con l'obiettivo di identificare tempestivamente le 
migliori soluzioni ai problemi prediligendo un approccio cooperativo e 
pragmatico. 

 Gestione efficiente e proattiva dei tempi di lavoro, riducendo il numero degli 

Nomina conferita con Decreto Dirigenziale n.883 del 28/06/2022 

 

 Supporto al RUP per le attività relative alla procedura di gara avente ad 
oggetto la concessione relativa al servizio di gestione dei parcheggi 
posti a monte e a valle del Complesso Universitario di Monte 
Sant’Angelo - Napoli e la concessione relativa alla gestione dei 
parcheggi interrati ubicati in Napoli, alla Via Marina n. 33 ed alla Via 
Porta di Massa n. 32.  

Nomina conferita con Decreto Dirigenziale n.792 del 10/06/2022 

 

 Componente della Commissione di Gara per la procedura di 
“Concessione del servizio di ristoro, mediante distribuzione automatica, 
nelle sedi dell’Università degli Studi di Napoli Federico II ed a vantaggio 
della Comunità Universitaria”.  

Nomina conferita con Decreto del Direttore Generale n. 332 del 
01/04/2022. 

  



. 

. 

imprevisti e delle attività inefficaci grazie a un'accurata programmazione 
delle mansioni da svolgere. 

 Ottima gestione del carico di lavoro e delle relazioni professionali, 
rispondendo con calma ed equilibrio anche alle situazioni lavorative più 
impegnative. 

01/2006 - 12/2008 

 

Architetto progettista 
Gnosis Architettura - Napoli, NA 

Progettazione architettonica nell'ambito dei seguenti temi: 
 Auditorium di Ravello "Oscar Niemeyer". 
 Redazione del progetto esecutivo e direzione lavori - teatro "Mugnone", 

Marcianise (CE). 
 Procedura aperta per i lavori di restauro e risanamento conservativo - villa 

Poppea ad Oplonti, Torre Annunziata (NA). 
 Procedura aperta per la realizzazione di un edificio accoglienza - braccio 

sudovest del Real Albergo dei Poveri di Napoli. 
 Appalto per allestimento e forniture di arredi - "campus della scienza, della 

tecnica e dell'ambiente", Selargius (Ca). 
 Affidamento di incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva. 
 Concorso di progettazione per la realizzazione e allestimento del nuovo polo 

museale - realizzazione di un Campus Istituti Superiori per la città di Quartu 
Sant'Elena, Cagliari. 

 Progettazione del padiglione italiano per l'expo 2010 di Shanghai – Cina. 
 Concorso di idee - valorizzazione e riuso dell'area di Via Vinciprova, Salerno. 
 Aggiudicazione del concorso di idee - Castello Carlo V, Crotone (Kr). 
 Affidamento del servizio di progettazione per il restauro dei bastioni

- "Napoli studios" – Progetto di recupero e riuso del sito di archeologia 
industriale "Ex Officina meccanica" nell'area ex industriale di Bagnoli –
Napoli per la realizzazione del polo multifunzionale per le produzioni 
audiovisive e multimediali "Napoli Studios". 

 Appalto per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori
- museo Campano di Capua (CE). 

 Appalto concorso per i lavori di riqualificazione - "Braccio Nuovo" del Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli MANN. 

 Appalto per l'allestimento dei locali in ristrutturazione - progettazione di un 
edificio per alloggi e uffici a Zaragoza – Spagna. 

 Concorso di idee - padiglione Marina Mercantile Palazzo dei Congressi, Mostra 
d'Oltremare di Napoli.
Appalto integrato per i lavori di recupero e rifunzionalizzazione - recupero 
dell'ex – hangar per dirigibili e sistemazione dell'area esterna circostante, 
Augusta (SR). 

 Affidamento della progettazione preliminare - ristrutturazione ed 
allestimento della nuova sede universitaria L.U.M. di Casamassima (Ba). 

 Redazione del progetto preliminare - lavori di completamento di Città della 
Scienza – Napoli, realizzazione di "CORPOREA" Museo del corpo umano. 

 Aggiudicazione gara d'appalto per le migliorie al progetto esecutivo -
riqualificazione del porto del Granatello e della fascia costiera di Portici da 
Pietrarsa fino al confine del Comune di Ercolano. 

 Concorso internazionale di idee, Progetto vincitore per la progettazione 
preliminare e definitiva - realizzazione di un campus universitario in Novara, 
area dell'ex Caserma Perrone. 

 Concorso internazionale di progettazione, progetto 3 classificato -
riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di Piazza Augusto Imperatore, 
Roma. 

 Concorso internazionale di progettazione, superata la I fase di 
prequalificazione Attività. 

 Settore Progettazione architettonica. 
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01/2004 - 01/2006 

 

Architetto progettista 
Studio Associato Belfiore Margiotta - Napoli, Italia 

 Progettazione architettonica, rilievo e ricerche archivistiche nell'ambito dei 
seguenti temi: 

 Reggia di Portici (Na), Bosco inferiore e Palazzo Reale. Progettazione 
esecutiva e supporto al Direttore dei Lavori. 

 Rilievo e restituzione grafica di 21 sale monumentali del piano nobile e 4 sale 
del piano terra - "La città della domenica" Reggia di Portici (Na), organizzato 
dal quotidiano "La Repubblica". 

 Elaborazione del progetto grafico e servizio di coordinatrice al desk didattico-
scientifico - Convento di S. Giovanni in Palco, Comune di Taurano (Av). 

 Redazione del progetto esecutivo di restauro e valorizzazione - progetto 
definitivo di restauro del Monastero di Santa Maria di Gerusalemme, Napoli. 

 Elaborazione grafica - intervento di restauro e risanamento conservativo di un 
giardino storico privato, di pertinenza dell'unità edilizia sita, Redazione del 
progetto esecutivo di restauro - restauro del Bosco Inferiore nel Parco della 
Reggia di Portici – 1 lotto. 

 Assistenza alla Direzione Lavori e collaborazione alla redazione del progetto 
architettonico esecutivo - studio di fattibilità per itinerari paesaggistici nel 
Comune di Lauro (Av). 

 Collaborazione alla progettazione Attività. 
 Settore Progettazione architettonica e urbana, restauro di edifici 

monumentali, recupero edilizio e urbano, urbanistica, architettura del 
paesaggio, restauro dei giardini storici. 

01/2005 - 01/2006 

 

Interior designer 
AGORA' - Italia 

 Preparazione di bozze e disegni in scala, delineando set, scenari e spazi da 
utilizzare. 

 Ridefinizione del design di residenze ed uffici, con l'obiettivo di offrire ai 
clienti una presentazione dei prodotti accurata, funzionale ed esteticamente 
piacevole. 

 Assistenza ai clienti in materia di budget e nella scelta di mobili, decorazioni 
e articoli. 

 Sviluppo di concept per la pianificazione dello spazio e selezione di materiali 
e palette di colori da presentare ai clienti. 

  

   

ISTRUZIONE  
 
07/2004  

 

 
 
 
Laurea Magistrale : Architettura 
Università degli Studi Campania Luigi Vanvitelli - Aversa, Italia 
LM-4 c.u. Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale) 
Tesi di laurea in Discipline storiche dell'Architettura, dal titolo: 
"Hong Kong: emblema delle città d'oggi" 
Relatore: Prof. Arch. Alfonso Gambardella 
 Iscrizione all'Albo dell Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Napoli, nr. 9881 
 Abilitazione alla professione di Architetto 
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FORMAZIONE   

 Corso di formazione “Svolgere il lavoro agile in sicurezza: principi ed 
indicazioni pratiche”  

Erogato da Università degli Studi di Napoli Federico II 
Attestato con profitto 
07/2022 

 Corso di formazione “Competenze digitali per la PA” 

 Dati, informazioni e documenti informatici 
 Comunicazione e condivisione 
 Sicurezza 
 Servizi on-line 
 Trasformazione digitale 
 
Erogato dal Dipartimento della Funzione Pubblica.  
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Attestato con profitto 
06-07/2022 

 Corso di formazione “La revisione prezzi dopo il decreto Ristori Ter (D.L. 
4/2022), l’accordo quadro e l’individuazione e gestione del conflitto 
d’interessi nei contratti pubblici” 

Erogato da CoInFo – Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 
Attestato con profitto 
05-06/2022 

 Corso di formazione base sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

Erogato da Federica Web Learning, piattaforma telematica dell’Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 
Attestato con profitto 
03/2022 

 Corso di formazione Responsabile/Addetto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione sui luoghi di lavoro 

 
(Modulo B, Macrosettore di attività 8, ATECO L - Pubblica Amministrazione) 
Conseguito presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT 
(Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale) - Università degli 
Studi di Napoli Federico II. 
Attestato con profitto 
07/2008 

 Corso di Formazione per la Sicurezza nel Settore Edile 
 

Conseguito presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT 
(Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale) dell'Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 
Attestato con profitto 
12/2006 
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 Corso di Formazione in sicurezza e tutela della salute dei lavoratori 
 

Conseguito presso il Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT 
(Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale) dell'Università 
degli Studi di Napoli Federico II. 
Attestato con profitto 
07/2006 

   

PUBBLICAZIONI  
 

 Cultura. Password per il futuro 
Contributo: Grande Progetto per il Centro Storico di Napoli 
Contributo in volume (capitolo saggio). Id 206348 
Autori: Renata Ciannella e Carmine Piscopo 
Autore volume: Aa. Vv. - Editore: Lucca Beni Culturali 
Anno: 2014 
ISBN: 9788894028508 
Numero pagine: 3 
Pagine: 184-186 
 
 

 Piano di Gestione del Centro Storico di Napoli - Patrimonio Unesco   
Redazione ed editing del volume principale e degli approfondimenti 
Approvato con Delibera di Giunta Comunale n.78 del 27.01.2011 
Autore: Aa.Vv. 
Anno: 2011 
 

 Niemeyer e l'aleph. L'universo nel dettaglio. 
Annovero in qualità di progettista e pubblicazione degli elaborati grafici 
del progetto esecutivo redatto 
Il volume è a cura di Francesca Rinaldi 
Edizione: Paparo Edizioni 
Anno: 2010 
 

 Un Grande Programma per Napoli. La modernità entra nella città storica. 
Editoriale 
Giornale: Napoli in Comune 
Autore: Renata Ciannella 
Numero: Anno 1 - luglio 2009 
 

 Gnosis Architettura 
Collaborazione all'elaborazione del progetto grafico del volume e della 
copertina 
Edizione: Clean - Giannini 
Autori: Aa.Vv. coN testi di Massimo Pica Ciamarra e Francesca RInaldi  
Anno: 2008 

   

ADDITIONAL INFORMATION 

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali. Autocertificazione ai sensi degli artt. 
46, 47 e76 del DPR 445/2000: lo sottoscritta Renata Ciannella nata a Napoli il 
19.10.1978, ivi residente alla via Cesare Rosaroll, 161 consapevole delle 
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conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, come disposto 
dall'art 76 del DPR 445/2000, attesto che tutto quanto riportato nel 
curriculum corrisponde a verità. 

   

LINGUE 

 

Italiano: Madrelingua 

Inglese:  B1 
Intermedio 
 

  
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del 
regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali 
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