
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

Nome 
Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ROMANO FILIPPO 

Italiana 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

DAL 01/01/2017 AD OGGI 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICO RRUZIONE 

DAL 01/01/2015 AL 31/1212016 
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 

AUTORITÀ INDIPENDENTE 
DIRIGENTE UFFICIO VIGILANZA E VIGILANZE SPECIALI 
Svolge vigilanza collaborativa e vigilanze di particolare rilevanza 

AUTORITÀ INDIPENDENTE 
Dirigente Ufficio Piani di Vigilanza E Vigilanze speciali 
Svolge vigilanza collaborativa e vigilanze di particolare rilevanza 

• Date (da — a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• 	Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

• 	Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 
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Dal 23/05/2013 al 31112/2014 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture — Oggi Autorità Nazionale 
Anticorruzione 
Autorità indipendente 
Dirigente generale Vigilanza sistema di qualificazione e sanzionatorio 
Svolge attività di vigilanza sul sistema di qualificazione e sui procedimenti sanzionatori 

Dal 2310512013 al 31/12/2014 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture — Oggi Autorità Nazionale 
Anticorruzione 
Autorità indipendente 
Dirigente generale ad interim Vigilanza lavori servizi e forniture 
Svolge attività di vigilanza sugli appalti di lavori servizi e forniture 

Dal gennaio 2011 a maggio 2013 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture 
Autorità indipendente 
Dirigente generale Osservatorio dei contratti pubblici — Analisi studi dei mercati 
Svolge attività di monitoraggio dell'elaborazione dei dati degli appalti di lavori servizi e forniture 
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• Principali mansioni e responsabilità 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
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• Principali mansioni e responsabilità 
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• Tipo di azienda o settore 
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• Principali mansioni e responsabilità 
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• Principali mansioni e responsabilità 
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Da dicembre 2009 a dicembre 2010 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture 
Autorità indipendente 
Dirigente generale vicario 
Svolge attività di monitoraggio dell'elaborazione dei dati degli appalti di lavori servizi e forniture 

Da gennaio 2008 a dicembre 2010 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture 
Autorità indipendente 
Dirigente dell'ufficio Predisposizione e Pubblicazione Rapporti e dati 
Elaborazione e pubblicazione dati e predisposizione di atti a valenza generale 

Da marzo 2008 ad agosto 2008 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture 
Autorità indipendente 
Dirigente ad fr7terim dell'Ufficio Elaborazioni, Studi ed Analisi (marzo 2008- agosto 2008). 

Da luglio 2005 a Dicembre 2007 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture 
Autorità indipendente 
Dirigente del servizio ispettivo, Regione Veneto e Nuove opere Incompiute - Dighe - Acquedotti 
Attività ispettiva relativamente agli appalti ricadenti nell'ambito territoriale - predisposizione di 
numerosi atti di determinazione e di deliberazione - indagini opere incompiute - indagini sui 
ritardi nei lavori di ultimazione delle dighe e acquedotti 

Da luglio 2002 a maggio 2005 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture 
Autorità indipendente 
Dirigente del servizio ispettivo, Ufficio Analisi Fenomeni Emergenti 

Da dicembre1999 a luglio 2002 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture 
Autorità indipendente 
Dirigente dell'ufficio laboratorio informativo 

Dal 31 maggio 2001 al 16 luglio 2002 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture 
Autorità indipendente 
Dirigente ad interim dell'Ufficio Rapporti Esterni e Comunicazione 

Da febbraio 1998 a novembre 1999 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Responsabile del centro elaborazioni dati 
Ingegnere Direttore - Responsabile Centro Elaborazione dati 
Realizzazione della rete del Ministero e dei prowedimenti alle 00.PP 
Implementazione del sistema informativo dell'albo nazionale dei Costruttori con le nuove tabelle 
della categoria di cui al D.M. n. 304/98 

Da giugno 1996 a febbraio 1998 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Segretario della prima sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
Gestione delle adunanze della I sezione del c.s. - relatore di affari trattati dalla I sezione del 
c.s.- istruttorie, discussioni ed approvazioni delle tre circolari esplicative sul DM 16/0111996 
sulle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e sui laboratori per le prove sui materiali 
per le costruzioni 
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• Date (da — a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
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• Tipo di impiego 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

• Date (da - a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

CAPACITA E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 
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Da marzo 1996 a dicembre 1998 
ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Ingegnere capo per le opere di competenza statale del Genio Civile di Terni ad interim 
Responsabile del procedimento per tutti gli interventi ricadenti nel territorio di Terni 

Da luglio1994 a dicembre 1995 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
Ingegnere Direttore ufficio tecnico del Provveditorato Regionale dell'Umbria 

Marzo 1991 a luglio 1994 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ex Ministero dei Traporti) - Motorizzazione Civile e 
dei Trasporti in Concessione 
Ingegnere Direttore 

Dal 2000 ad oggi 
Scuola Nazionale dell'Amministrazione pubblica - Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di 
Finanza - Scuola Superiore dell'amministrazione dell'intemo - CERISDI - Università Tor 
Vergata, Roma- Optime - Confindustria - Synergia -. Provincia di Bologna - ForumPA - CEIDA 
- IGI. 

Docenza temporanea, interventi a convegni 
Partecipazione in qualità di relatore a convegni e svolge attività di docenza in seminari e master 
in materia di appalti pubblici presso istituti pubblici e privati ed università. Ha svolto attività di 
docenza anche ai corsi di riqualificazione interni dell'Autorità. 

1990-1993 
Dottorato di Ricerca In Ingegneria delle Strutture 

Meccanica del continuo - Calcolo delle Probabilità - Dinamica delle strutture - Scienza delle 
Costruzioni - Informatica - Elementi Finiti - Assiomatizzazione della meccanica - Ingegneria 
Sismica - Meccanica della frattura - Plasticità dei materiali - Calcolo elastoplastico - Instabilità 
delle strutture a comportamento non lineare - Calcolo non lineare delle strutture - 
Dottore di Ricerca 

1982 - 1987 
Facoltà di Ingegneria - Corso di laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica 

Matematica - Fisica - Geometria - Calcolo Numerico - Scienza e Tecnica delle Costruzioni - 
Meccanica dei liquidi - Idraulica - Costruzioni Idrauliche - Ingegneria Marittima - Ingegneria 
Sanitaria -Acquedotti e fognature - Irrigazioni - Dighe - Regimentazione dei corsi d'acqua 

Laurea in Ingegneria 

Per ulteriori informazioni: 
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MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

ITALIANA 

INGLESE 
BUONO 
BUONO 
BUONO 

FRANCESE 
ECCELLENTE 
ECCELLENTE 
E CCELLENTE 
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Componente della Commissione Ministeriale per l'adozione del DM per la progettazione 
con modalità digitale (luglio2016) 

Componente comitato scientifico per la costituzione della banca Dati nazionale dei 
contratti pubblici (2012) 

Coordinatore tavolo tecnico sulla sicurezza nei cantieri (2006-2009) 

Componente tavolo tecnico sui servizi di ingegneria ( 2010/2012) 

Coordinatore gruppo di lavoro sui criteri reputazionali (2010) 

Componente gruppo di lavoro per la redazione delle determinazioni in materia di finanza 
e di progetto (2009) 

Componente della commissione mista Autorità/Osservatorio regionali (dal 1999/2002 e dal 
2011/2013) 

Componente del Gruppo di lavoro Uni "Codificazione dei prodotti e processi costruttivi in 
edilizia" 

Svolgimento di attività connesse alla gestione amministrativa (personale, organizzazione del 
lavoro e organizzazione delle strutture) alle funzioni di: 

• Direttore Generale della Direzione Vigilanza Sistema di Qualificazione e Sanzionatorio 
• Direttore Generale della Direzione Vigilanza Contratti pubblici di lavori servizi e 

fomiture 
• Direttore Generale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici —Analisi e Studio dei 

Mercati 
• Direttore Generale Vicario dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici —Analisi e Studio dei 

Mercati 
• Responsabile del Centro Elaborazioni Dati del Ministero delle Infrastrutture 
• Segretario della I Sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici 
• Ingegnere Capo per le competenze Statali per la Provincia di terni 

• Project Leader del progetto di gemellaggio con la Repubblica di Serbia dal titolo 
"Prevention anf fight against corruption" - Twinning No. SR 13 IB JH 04 (2015). 

• 
• Project Leader del progetto di gemellaggio con la Repubblica di Cipro dal titolo 

"Enhancement of the administrative capacity in implementing the harmonised public 
procurement rules" - Twinning No. CY/2002/16/0T-01-TL (2004). 

• Coordinatore nel progetto di gemellaggio con la Romania del gruppo di lavoro per la 
realizzazione del sistema di nnonitoraggio sugli appalti pubblici e del sistema "public 
information" web based - Twinning No. R099/1B/F1-01 (2002). 

• Corsi di formazione espletati e predisposizione di documentazione in materia di appalti 
per i seguenti Paesi nella fase di adesione all'Unione Europea: 

o Romania n. 5 corsi nel periodo aprile-dicembre 2002. 
o Slovacchia n. 1 corso nel mese maggio 2002. 
o Cipro n. 1 corso nel mese di marzo 2004 
o Malta n. 2 corsi nei mesi di novembre-dicembre 2004 
o Turchia n. 3 corsi espletati nei mesi di marzo, aprile e maggio 2006. 
o Bulgaria n.1 corso nel mese di maggio 2008. 

• Predisposizione di guide per la predisposizione di un sistema informativo per il 
monitoraggio degli appalti in Romania 

• Predisposizione di guide esplicative delle norme nei settori ordinari e speciali a Cipro. 

Per ulteriori informazioni: 
filipposomano-8367@postacertificata.gov.it  

ULTERIORI INFORMAZIONI 
RIGUARDANTI ATTIVITÀ SVOLTE 
PRESSO L'AUTORITÀ 

ESPSERIENZE DI GESTIONE 
AMMINISTRATIVA E CAPACITA 
ORGANIZZATIVE 

ESPERIENZE INTERNAZIONALI 
CONNESSE ALL'ATTIVITÀ 
LAVORATIVA PRESSO 
L'AUTORITÀ 
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• Predisposizione di una guida per la predisposizione di un sistema informativo per il 
monitoraggio degli appalti in Turchia 

• Predisposizione di una guida per un sistema di qualificazione in Turchia 
• Predisposizione di una guida per la reingegnerizzazione dei processi dell'Autorità degli 

appalti Turca. 
• Convegni sugli appalti: Relatore nei convegni organizzati a: 

1. lzmir (Turchia) — giugno 2006 
2. Trabzon (Turchia) - giugno 2006 

• Relatore in materia di appalti nel corso delle visite di studio delle delegazioni 
ALTRE ESPERIENZE 	 straniere provenienti dai seguenti Paesi: 
INTERNAZIONALI 	 o Corea del Sud (settembre 2002) 

o 	Russia (novembre 2009) 

• Componente del Gruppo CEN/BTNVG 215 per la predisposizione di una norma 
europea sulla progettazione in BIM (Nomina febbraio 2014) 

• Consulenze tecnico-economiche per l'acquisto di immobili sedi di Ambasciate 
d'Italia all'estero 

• Residenza dell'Ambasciatore in Ucraina — novembre - dicembre 1996. 
• Sede dell'Ambasciata in Ucraina — febbraio-dicembre 1997. 
• Sede del Consolato a Mosca — Ottobre 2007. 

• Istituto Commercio Estero. Collaudo dei lavori di allestimento/arredamento del 
Padiglione Italiano Fiera "MEBEL" di Mosca. Ottobre 1998. 

• Istituto Commercio Estero. Collaudo dei lavori delle strutture di allestimento e 
arredamento per le fiere internazionali del settore agro-alimentare — Colonia 
(Germania) . Incarico di collaudo in data 27/08/1999. 

• Istituto Commercio Estero. Collaudo dei lavori di allestimento/arredamento 
Padiglione Italiano Fiera "fancy Food" - New York (USA). Incarico di collaudo in data 
02/06/1999. 

• Revisore Scientifico della Rivista: International Journal of SOLIDS AND 
STRUCTURES. Editor in Chief: Prof. Charles R. Steele — Stanford University, 

RELATORE IN CONVEGNI SU 
	 California (USA). 

INCARICO DEL PRESIDENTE 
DELL'AVCP 	 Relatore nei seguenti convegni in materia di appalti e sicurezza nei cantieri: 

1. L'Osservatorio dei lavori pubblici e le stazioni appaltanti. Giornata di lavoro 
organizzata da Federcasa — Roma, 4 aprile 2000. 

2. Conferenza Nazionale Opere Pubbliche: Sviluppo, Trasparenza e Tutela del lavoro 
Napoli 19-20 ottobre 2007. 

3. ASSTRA (Associazione Trasporti) — Appalti e costi della Sicurezza: Finché la barca 
va...- Desenzano del Garda — 17-18 aprile 2008. 

4. CTP — Edilizia e Sicurezza — Comitato Paritetico Territoriale — I Costi della Sicurezza: 
Diritti e Doveri di Impresa e Committente — Roma — 29 aprile 2008. 

5. UNITEL (Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli enti Locali) — Seminario sulla 
Sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri 
edili. Responsabilità delle imprese, prevenzione e profili generali e soluzioni tecnico-
scientifiche per la buona prassi. Violazioni e sanzioni penali. Rimini — 4-5 giugno 2008. 

6. Regione Piemonte in collaborazione con Itaca - Convegno sul DPR 207/2010 
"Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici — Torino - 
12-13 Aprile 2011 

7. UNITEL (Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli enti Locali) — Convegno 
Nazionale — Fiuggi — Maggio 2013 

8. Regione Piemonte - Convegno sul Finanziamento delle 00.PP, il Partneriato Pubblico 
Privato e la bancabilità del progetto — Torino — 14 Giugno 2013 

9. UNITEL (Unione Nazionale Italiana dei Tecnici degli enti Locali) — Convegno 
Nazionale — Giugno — 2014 

RELATORE E DOCENZE IN 
MATERIA DI ANTICORRUZIONE E 
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APPALTI PUBBLICI • Workshop "Normativa Anticorruzione" —Bolzano 7 aprile 2014 

• Agenzia Mobilità, Ambiente e Territorio — Milano — Corso di formazione 
sull'anticorruzione — 13 Giugno 2014 

• Corsi di formazione in materia di appalti per le seguenti organizzazioni: 

o SSAI — Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno; 
o SNA — Scuola Nazionale dell'Amministrazione 
o SSPAL — Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale 
o QUALITAS; 
o UNITEL; 
o ASAP — Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni 

Pubbliche; 
o CEIDA; 
o SIVIS; 
o PROMO - PA. 

1. 

	

	Docente Ordinario del Centro Studi Direzionali della Regione Sicilia 
"CERISDI" dal 2006; 

PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI 
APPALTI 

CORSI DI FORMAZIONE 
EFFETTUATI PER IL PERSONALE 
DELL'AUTORITÀ 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

• "La sicurezza nei cantieri di lavori pubblici". Atti CONFERENZA NAZIONALE Opere Pubbliche: 
Sviluppo, Trasparenza, Tutela del Lavoro. Napoli, 19-20 Ottobre 2007. 
• "La sicurezza negli appalti di servizi e forniture". Atti del Convegno dal titolo "Appalti e costi 
della sicurezza; finché la barca va...". Associazione Trasporti ASSTRA — Desenzano del Garda, 
17-18 aprile 2008 
• "La sicurezza nei cantieri di lavori pubblici". Atti del Convegno CTP — Edilizia e Sicurezza — 
Comitato Paritetico Territoriale. Roma — 29 aprile 2008 
• "La sicurezza nei cantieri di lavori pubblici". Rivista del Consulente Tecnico n. 2/2008. Maggioli 
Editore. 
•"Organizzazione e gestione del settore amministrativo nelle aree tecniche". Rivista del 
Consulente Tecnico n. 2/2009. Maggioli Editore. 
•"Alcune riflessioni sui metodi per la determinazione dei coefficienti nell'utilizzo dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa". Appalti e contratti n. 1/2014. Maggioli Editore. 
"Utilizzo dei metodi multicriteri o multiobiettivi nell'offerta economicamente più vantaggiosa". 
Rivista on-line ANAC 

1. Il Codice dei contratti di lavori, servizi e forniture - Corso di formazione destinato al 
personale dell'Autorità ex IV-V e VI q.f.- giugno 2007 

2. Ordinamento e funzioni dell'Autorità - Corso per la riqualificazione per il personale 
appartenente alla ex VI q.f. - novembre 2007 

1)"Analytical solution for bond-slip of reinforcing bars in r.c. joints". G. Russo, G. Zingone, F. 
Romano - Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 116,no 2, Peb. 1990, pp. 336-355. 
2) "Soluzione del problema dell'aderenza per legame locale non lineare tenendo conto del 
contributo del calcestruzzo agli spostamenti" . G. Russo, G. Zingone. F. Romano Studi e 
Ricerche, Vol. 10, 1988, pp. 157-177. 
3)"Comportamento degli ancoraggi delle armature nei giunti trave-pilastro in presenza di carichi 
ciclici di elevata intensità" . G. Russo, G. Zingone, F. Romano - Convegno Nazionale 
"L'Ingegneria Sismica in Italia", Milano, 4,5 e 6 Ottobre 1989, pp. 565-572. 
4)"Cyclic response of anchorages in r.c. joints on the basis o the damage concept". G. Russo, 
G. Zingone, F. Romano - Ninth European Conference On Earthquake Engineering, September, 
11-16, 1990, Moscow, USSR, Vol. 7C, pp.71-79. 
5)Authors closure sulla discussione relativa alla pubblicazione N° 2 G. Russo, G. Zingone, F. 
Romano - Studi e Ricerche, Vol. 11,1989, pp. 657-661. 
6)" Analytical model for anchorages under cyclic loading on the basis of bond damage" . F. 
Romano, G. Zingone - Ninth Symposium On Earthquake Engineering, December 14-16, 1990, 
Roorkee, INDIA, pp.8-33 -8-40. 
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7)"Cracking response of RC members subjected to.uniaxial tension". G.Russo, F. Romano — 
Journal of structural Engineering, ASCE, May, 1992, pp.1172-1190. 
8)"Determinazione delle caratteristiche meccaniche delle pareti in conci di calcarenite: relazione 
sullo stato di avanzamento della ricerca". G. Zingone, A. Pailla, G. Puleri, F. Romano - G.N.D.T., 
Atti del Convegno di Pisa, Giugno 1990. 
9)"Irrigidimento a trazione delle barre d'armatura". G. Russo, F. Romano, G. Zingone - Giornate 
A.I.C.A.P. '91, Spoleto 16-18 Maggio,1991, pp. 249-258. 
10)"Euler closed farm solution far deflections of beams of varying cross-section". F .Romano - 
Atti del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, Università di Palermo, 1990. 
11)"Bond response of unilaterally loaded reinforcing bar embedded in concrete loaded at 
opposite end". - G. Russo, F. Romano - Studi e Ricerche, Vol. 12, 1990, pp. 19-44. 
12)"Cyclic behaviour of calcarenite block masonry panels". G. Zingone, A. Failla, G. Puleri, F. 
Romano - First International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, May, 27-
29, 1991, Tehran -I.R. IRAN, Vol. III, pp. 311-319. 
13)"Deflections of members with variable circular cross-section " . -F. Romano, G. Zingone - 
International Joumal of Mechanical Sciences, Vol. 34, No 6, pp. 419-434, 1992. 
14)"Deflections ofbeams with varying rectangular cross-section". F. Romano, G. Zingone - 
Joumal of Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 118, No 10, pp. 2128-2134, 1992. 
15)"Stability of masonry with nonlinar stress-strain relationship" F. Romano, S. Ganduscio, G. 
Zingone - Masonry International, J. Of the British Masonry Society, Vol 6, pp. 69-74, 1992. 
16)"Analisi sismica in campo non lineare delle murature pressoinflesse". F. Romano, S. 
Ganduscio, G. Zingone - Convegno Nazionale "L'Ingegneria Sismica In Italia", Palermo, 29 
Settembre -2 Ottobre 1991, pp. 453-462. 
17)"Interfacial strain energy release rate of fiber reinforced concrete on bond-slip relationship". 
By Saamer A. Hmoush and M. Reza Salami. Discussion by F. Romano and G. Zingone - ACI 
Structural Journal, September-October, 1991, p. 655. 
18)"Cracked nonlinear masonry stability under vertical and lateralloads". F. Romano, S. 
Ganduscio, and G. Zingone - Journal of structural Engineering, ASCE, Jan., 1993, pp.69-87. 
19)"Elasto-plastic deflections for prismatic and nonprismatic beams". F. Romano, S. Ganduscio, 
G. Zingone -Joumal of Engineering Mechanics, ASCE, June 1993, pp. 1117-1135 
20) "Transverse reinforcement effect on tension stiffening of RC members" . F. Romano, G. 
Zingone International Conference bond in concrete from research to practice, Riga, Latvia, 
October 15-17, 1992,Topic 9, pp. 27-36. 
21)"Deflections of Timoshenko beam with varying cross-section". F .Romano - International 
Journal of Mechanical Sciences Vol. 38, N. 8-9, pp. 1017-1035. 
22)"Numerical method for the analysis of nomlinear slender masonry members''. S. Ganduscio, 
F. Romano, G. Zingone - Second International Symposium on COMPUTER METHODS IN 
STRUCTURAL MASONRY 6-8 Apri11993, Swansea, U.K., pp.132-141. 
23)"Carico ultimo nelle sovrapposizioni delle barre d'armatura". ; F. Romano, G. Zingone - 
GIORNATE A.I.C.A.P. '93, PISA, 3-5 Giugno 1993, pp. 284-290. 
24)"Indagine sperimentale sul comportamento delle murature in conci di calcarenite soggette ad 
azioni cicliche" . G. Zingone, A. Failla, S. Ganduscio, G. Puleri, F. Romano -Convegno 
Nazionale "L'Ingegneria Sismica In Italia", Perugia, 13-15 Ottobre 1991, Vol. 2 pp. 569-576. 
25)"Influenza delle condizioni di vincolo sulla resistenza delle murature inflesse per effetto di 
azioni sismiche". F. Romano, S. Ganduscio, G. Zingone - Convegno Nazionale "L'Ingegneria 
Sismica In Italia", Perugia, 13-15 Ottobre 1991 Vol. 2 pp. 493-502. 
26)"Damage Mechanic in the analysis of slender masonry walls" . F. Romano, S. Ganduscio, G. 
Zingone - Thenth IBMC, 6-8 July, 1994, Calgary, pp.697-705. 
27)"Analysis of Masonry Walls Subjebected to Cyclic Shear". F. Romano, S. Ganduscio, G. 
Zingone -Proceedings Thenth European Conference OnEarthquake Engineering, 28 August -2 
September, 1994, Wien, Austria, Vol.3, pp.1675-1680. 
28)"Coercive Effects of Masonry Buildings Stiffened With Truss Roof. F. Romano, S. 
Ganduscio, G. Zingone Second Franco-Italian Symposium of Earthquake Engineering, Nice, 17-
19 october 1994, France, pp.185-194. 
29)"Verifica sismica delle pareti murarie pressoinflesse". S. Ganduscio, F. Romano, G. Zingone 
- Convegno Nazionale L'Ingegneria Sismica in Italia, Siena 25-28 Settembre 1995, pp. 435-444. 
30)"Influenza dei carichi ciclici sullo sfilamento e sulla resistenza a trazione del c.a. 
fibrorinforzato". F. Romano, S. Ganduscio, G. Zingone - Convegno Nazionale L'Ingegneria 
Sismica in Italia, Siena 25-28 Settembre 1995, pp. 237-244. 
31)"Inflessione elasto-plastica di travi a rigidezza variabile". F. Romano, S. Ganduscio, G, 
Zingone - Giornata di Studio in Memoria del Prof, Vincenzo Franciosi -Napoli 10 Marzo 1993, 
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pp.315-318. 
32)"FEM and Analytical Solution for Buckling of Nonlinear Masonry Members". S. Ganduscio, F. 
Romano Journal of Struct. Engrg. ASCE Vol. n, 123, n. 1, pp. 104-111, (1997). 
.33)Damage Mechanics in the Modeling of Masomy Stress-Strain Law", S. Ganduscio, F. 
Romano - SeventhNorth American Masonry Conference, lune 2-5,1996, Notre Dame Indiana, 
U.S.A. 
34)"Analysis of rc frames with cracked interfaces beam-columnjoints under earthquake 
excitations". F. Romano - First International Symposium EARTHQUAKE RESISTANT 
ENGINEERING STRUCTURES 96 - 30 October -1 November 1996, Thessaloniki, Greece, 
pp.439- 448. 
35)"Analisi dell'aderenza e della fessurazione nel c.a. e nei materiali fibro-rinforzati. F. Romano 
36) Tesi di Dottorato. Palermo, febbraio 1994. 
37) "Sfilamento delle fibre" P .Romano -Atti della Giornata di Studio tenutasi a Venezia il 1 
dicembre 1994 dal titolo "Materiali speciali per le costruzioni", pp. 146-162. 

ATTIVITÀ DIDATTICA IN AMBITO 
ACCADEMICO 

RELATORE IN CONVEGNI 
SCIENTIFICI 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
SCIENTIFICI 

PARTECIPAZIONE A RICERCHE 
FINANZIATE DAL MIUR E DAL CNR 

CORSI SPECIALISTICI 

• Corso di insegnamento: Tecnica delle Costruzioni. Cultore della materia, nomina del 
Consiglio di Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo in data 
21/5/1992 

• Componente della commissione di esami di Tecnica delle Costruzioni 
• Esercitazioni di Tecnica delle Costruzioni presso l'Università degli Studi di Palermo 

(1989-1993) 
• Esercitazioni di Tecnica delle Costruzioni presso l'Università degli Studi di Perugia 

(1995-1996) 

• Convegno Nazionale L'Ingegneria Sismica in Italia — Palermo 29 settembre — 2 ottobre 
1991. 

• International Conference bond in concrete from research to practice, Riga, Latria, 
October, 15-17, 1992. 

• Convegno Nazionale L'Ingegneria Sismica in Italia — Perugia 13-15 ottobre 1993 
• Giornata di Studio dal titolo "Materiali speciali per le costruzioni". Venezia, 10 

dicembre 1994. 
• Convegno Nazionale L'Ingegneria Sismica in Italia — Siena 25-28 settembre 1995. 
• First International Symposium on Earthquake Engineering 96 — Earthquake Resitant 

Engineering Structures —30 October— 1 Novemebr 1996— Thessaloniki, Greece 

• Convegno Internazionale "New Developments in structural mechanic". Catania, 4-6 
luglio 1990. 

• International Workshop on the Applications of Fracture Mechanics to Reinforced 
Concrete. Torino, 6 ottobre 1990. 

• Giornate A.I.C.A.P. '91. Spoleto,.16-17 maggio 1991. 
• International Meeting on Earthquake Protection of Buildings. Ancona, 6-8 giugno 1991. 
• 10th World Conference on Earthquake Engineering. Madrid, 19-24 July, 1992 

• M.P.I.. Ricerca dal titolo: "Il fattore di incremento della resistenza flessionale nei giunti 
in c.a." 

• M.P.I.. Ricerca dal titolo: "Aderenza ed instabilità delle armature nei nodi trave-pilastro. 
• CNR — G.N.D.T. Sottoprogetto 2, Gruppo di lavoro 2.2. Ricerca dal titolo: 

"Determinazione delle caratteristiche meccaniche delle pareti di calcarenite'". 

Corsi specialistici seguiti nell'ambito del Dottorato di ricerca 

• Comportamento non lineare delle strutture in c.a. soggette a carichi dinamici. Anno 
1989 — Docente: Prof. V.V. Bertero dell'Università di Berkeley, California (USA). 

• Ottimizzazione Strutturale. Anno 1990 - Docente: Prof. Marcel Save dell'Università di 
Mons(Belgio) 

• Meccanica dei continui con una introduzione alla teoria della plasticità. Anno 1991 — 
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PRINCIPALI ATTIVITÀ ESPLETATE 
PRESSO IL MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE 

Docente: Prof. C. Poliziotto, Università di Palermo. 
• Equazioni della Fisica-Matematica. Anno 1991 — Docente: Prof. A. Greco, Università di 

Palermo. 
• Metodo degli elementi finiti. Anno 1991 — Docente: Prof. S. Rizzo, Università di 

Palermo 
• Il concetto di tensione nella meccanica del continuo. Anno 1993 — Docente: Prof. G. 

Del Piero, Università di Ferrara. 
• Itinerari storici verso l'assiomatizzazione della meccanica. Anno 1993 — Docente: Prof. 

E. Benvenuto, Università di Genova. 
• Metodi di calcolo dell'ingegneria strutturale. Parte I e II. Anno 1993— Docente: Prof. G. 

Maier, Politecnico di Milano. 
• Dinamica aleatoria - Anno 1990 — Docente: Prof. P.T.D. Spanos della Rice University 

di Houston. 
• Calcolo differenziale stocastico — Anno 1992 — Docente; Prof. M. Di Paola, Univ. Di 

Palermo 
• Sicurezza delle strutture soggette a forzante aleatoria: Anno 1992— Docente: Prof. . I. 

Elishakoff del Center for Applied Stochastic Research dell'Università della Florida 
(USA) 

• Informatica — Anno 1990— Docente: Prof. F. Sorbello, Univ. di Palermo. 

Corsi specialistici seguiti dopo il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca 

• Modellazione delle strutture in c.a. attraverso la meccanica del danno. Anno 1996 — 
Docente: Prof. J. Mazars, Università di Parigi (1995) 

• Meccanica della frattura: concetti fondamentali. Anno 1996 — Docente: Prof. A. 
Carpinteri, Politecnico di Torino. 

• Stabilità dell'equilibrio: concetti fondamentali e problemi scientifici. Anno 1996. 
Docente: Prof. L. Corradi, Politecnico di Milano. 

• Forma discreta delle equazioni della meccanica del continuo. Anno 1996 — Docente: 
Prof. E. Tonti, Università di Trieste. 

• Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
1. Gestione delle adunanze della I Sezione del Consiglio Superiore. 
2. Relatore di numerosi affari trattati dalla I Sezione del Consiglio Superiore 
3. Istruttorie, discussione ed approvazione delle tre Circolari esplicative sul D.M. 

16/01/1996 sulle Norme Tecniche per le Costruzioni in zona Sismica. 
4. Istruttorie, discussione ed approvazione delle Circolari Ministeriali sui Laboratori 

per le prove sui materiali per le costruzioni. 

• Nucleo Operativo Statale di Terni 
1. Funzionario incaricato delle Funzioni Statali di Ingegnere Capo del Genio 

Civile di Terni - Responsabile del Procedimento per tutti gli interventi 
ricadenti nel territorio di Terni con Disposizione Proweditoriale del 
09/10/1996. 

2. Componente del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle 
00.PP. per l'Umbria dal mese di marzo 1996 al mese di dicembre 1998. 

Principali attività espletate: 

	

1. 	Caserma Guardia di Finanza di Orvieto: progettazione, direzione lavori, ingegnere 
capo 
• Progetto redatto in data 12/11/1996 
• Importo progetto £ 1.500.000 
• Contratto d'appalto in data 21/04/1997 

	

2. 	Caserma Carabinieri di Porano: progettazione strutturale, direzione lavori, ingegnere 
capo 
• Progetto redatto in data 28/11/1997 
• Importo perizia £ 318.000.000 
• Contratto d'appalto 05/02/1998 

	

3. 	Caserma Carabinieri di Amelia: alta sorveglianza, ingegnere capo 
• Progetto redatto nel 1991 
• Importo progetto £ 5.802.189.128 

	

Pagina 10- Curriculum vitae di 	Per ulteriori informazioni: 

	

[ Romano Filippo ] 	filipposomano-8367@postacertificata.gov.it  



• Convenzione in data 07/12/1994 — Convenzione aggiuntiva in data 24/01/1997 

	

4. 	Caserma Carabinieri di Montegabbione: alta sorveglianza, ingegnere capo 
• Progetto redatto in data 08/02/1996 
• Importo progetto £ 1.063.300.930 
• Contratto d'appalto 26/01/1997 

	

5. 	Questura di Terni: alta sorveglianza, ingegnere capo 
• Importo progetto £ 21.832.560.414 
• Convenzione in data 04/07/1990 

	

6. 	Caserma Carabinieri di Terni: alta sorveglianza, ingegnere capo 
• Importo progetto £ 19.720.338.369 
• Convenzione in data 24/04/1986 

	

7. 	Caserma Carabinieri di Collescipoli: ingegnere capo 
• Progetto redatto in data 20/11/1997 
• Importo perizia £ 72.000.000 
• Contratto d'appalto in data 26/02/1998 

	

8. 	Ingegnere Capo nei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nelle chiese: 
a) S. Cuore di Gesù di Terni 
b) S. Maria del Colle di Piediluco 
c) SS. Filippo e Giacomo di Narni 
d) S. Maria della Neve in Penna Teverina 
e) Complesso Parrocchiale di S. Gemini 

• Progetto degli interventi redatto in data 26/11/1996 
• Importo £ 56.500.000 
• Contratto d'appalto in data 05/03/1998 

	

9. 	Ingegnere capo nei lavori di adeguamento impiantistico di n. 7 edifici demaniali nella 
Provincia di Temi: 
a) Ufficio Metrico Provinciale di Temi 
b) Caserma Carabinieri di Montecastrilli 
c) Caserma Carabinieri di Nami Scalo 
d) Caserma Carabinieri Di Castelviscardo 
e) Caserma Carabinieri di Porano 
f) Locali Commissione Medica Periferica Pensioni di Guerra 

• Progetto interventi redatto in data 10/10/1996 
• Importo perizia £ 140.657.000 
• Contratto d'appalto in data 03/04/1997 

10. Lavori di sistemazione idraulica degli argini e rilevati del Fiume Nera nel tratto a Monte 
del Ponte di Augusto: Progettazione e ingegnere capo 
• Progetto redatto in data 03/11/1995 
• importo perizia £ 779.057.130 
• Contratto d'appalto in data 27/02/1996 

11. Lavori di sistemazione idraulica nonché del rifacimento arginale del Fiume Nera nel 
tratto dal Torrente AIA al Ponte delle Campore: Ingegnere capo 
• Progetto redatto in data 03/11/1995 
• importo lavori £520.850.305 
• Contratto d'appalto in data 11/05/1998 

12. Lavori di manutenzione straordinaria nel tratto Baschi — Castiglione: ingegnere capo 
• D.P. approvazione n. 11286 in data 30/12/1997 
• importo progetto £ 888.889.200 
• Inizio Lavori 20/05/1998: Fine lavori 30/09/1998 

13. Lavori di manutenzione ordinaria del Fiume Paglia in località La Scarpetta in Comune 
di Orvieto: ingegnere capo 
• D.P. approvazione n. 11160 in data 30/12/1997 
• importo lavori £ 173.535.936 
• Inizio Lavori 22/04/1998: Fine lavori 06/08/1998 

14. Lavori di ripristino della sezione idraulica e difesa spondale Fiume Velino nel tratto TR-
R1 a Piediluco: ingegnere capo 
• D.P. approvazione n. 12395 in data 30/12/1997 
• importo progetto £ 179.543.436 
• Inizio Lavori 28/04/1998: Fine lavori 16/10/1998 

15. Lavori di manutenzione ordinaria della sezione idraulica del Fiume Tevere nel tratto 
Alviano - Attigliano: ingegnere capo 
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• D.P. approvazione n. 12396 in data 30/12/1997 
• importo progetto £ 59.016.000 
• Inizio Lavori 20/05/1998: Fine lavori 10/08/1998 

16. Lavori di manutenzione ordinaria del Fiume Paglia dal Torrente Rivarcale a monte per 
Km 1 nel Comune di Allerona: ingegnere capo 
• D.P. approvazione n. 11101 in data 30/12/1997 
• importo lavori £ 110.907.185 
• Inizio Lavori 08/04/1998: Fine lavori 19/08/1998 

17. Lavori di manutenzione ordinaria del Fiume Nera tratto Temi - Nami: ingegnere capo 
• D.P. approvazione n. 9474 in data 31/12/1996 
• importo lavori £ 25.249.063 
• Inizio Lavori 01/09/1997: Fine lavori 15/11/1997 

18. Lavori di manutenzione ordinaria e ripristino sezione idraulica Fiume Nera tratto 
Scheggino - Arrone: ingegnere capo 
• D.P. approvazione n. 5837 in data 10/09/1996 
• importo lavori £ 56.536.730 
• Inizio Lavori 24/04/1997: Fine lavori 14/07/1997 

19. Lavori di ripristino sezione idraulica e difesa spondale Fiume Nera in località Ponte du 
Augusto — Bonifica da ordigni esposivi: ingegnere capo 
• D.P. approvazione n. 9497 in data 05/02/1996 
• importo lavori £ 27.015.080 
• Inizio Lavori 17/05/1996: Fine lavori 30/05/1996 

20. Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Paglia nel tratto Monterubaglio allo 
sbocco in Tevere: ingegnere capo 
• D.P. approvazione n. 9481 in data 27/12/1996 
• importo lavori £ 320.233.718 
• Inizio Lavori 19/05/1996: Fine lavori 16/07/1996 

21. Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Nera tratto Papigno-Terni: ingegnere 
capo 
• D.P. approvazione n. 1083 in data 03/06/1998 
• importo lavori £ 156.820.300 
• Inizio Lavori 26/07/1998: Fine lavori 16/12/1998 

• Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Lavori Pubblici 
• Realizzazione della rete del Ministero e dei Provveditorati alle 00.PP. 
• Implementazione del sistema informatico dell'Albo Nazionale dei Costruttori con le 

nuove tabelle delle categorie di cui al D.M. n. 304/98. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

• Commissario ad acta dei Lavori di costruzione impianto di depurazione del Comune di 
Massa Martana —. Decreto del Prefetto della Provincia di Perugia in data 19/05/1995. 

•Collaudi di lavori pubblici espiatati: 
1)Ministero dei Lavori Pubblici - D.P.R. 9/10/1990 n. 309 art. 128 —Collaudo di immobili da 
destinare a sede di comunità terapeutiche — Operatore: Comunità Incontro — Intervento nel 
Comune di Amelia — Loc. Molino Silla. Incarico di collaudo Tecnico Amministrativo in data 
6/2/1996 
2) Ministero dei Lavori Pubblici - Legge n. 422 del 28/3/1968 — Società Cooperativa Edilizia "Alfa 
Uno" a r.l. — fabbricato sociale sito in Terni in piazza Cuoco, 32. Incarico di Collaudo Tecnico 
Amministrativo in data 30/10/1996 
3) Ministero dei Lavori Pubblici — Piano di Ricostruzione della Città di Ancona — Legge 12 Agosto 
1993 n. 317 — Intervento n. 3 "Asse Nord-Sud con integrazione dello svincolo "A" Barrocola": 
a. Tronco Nord: Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico delle nuove opere e delle opere già 
realizzate. 
b. Tronco Sud: Collaudo Tecnico Amministrativo e Statico. 
Incarico in data 20/3/1997. 
4)Ministero dei Trasporti — Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in 
Concessione. Stazione Controllo Autoveicoli con annesso Ufficio Provinciale M.C.T.C. di 
Vicenza. Incarico collaudo statico in data 30/05/1997 
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5)Ministero dei Lavori Pubblici — Ufficio Speciale del Genio Civile per le Opere Edilizie della 
Capitale — Edificio demaniale del Collegio Romano di Roma — Lavori di restauro e di 
risanamento di alcuni locali dell'Ufficio Centrale di Ecologia Agraria. Incarico di Collaudo in data 
15/7/1998 
6)Ministero dei Lavori Pubblici. Lavori di costruzione del distaccamento portuale di Calata 
Gadda del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Incarico di Collaudo Statico in data 31 
marzo 1998. 
7)Consorzio del Canale Milano - Cremona — Po. Lavori di ripristino della tratta pensile del canale 
navigabile compresa tra la conca di Acquanegra e il ponte strada Crotta-Acquanegra a seguito 
rottura del 19/08/1997. Incarico di collaudo Tecnico Amministrativo in data 28/09/1998 
8)Ministero dei Lavori Pubblici. Lavori di realizzazione di collegamenti LAN con sistema di 
cablaggio integrato, da eseguire presso l'edificio sede del Provveditorato alla 00.PP. per il 
Lazio. Incarico di Collaudo Tecnico Amministrativo in data 07/10/1998. 
9) Ministero dei Lavori Pubblici. Lavori di rifacimento degli impianti elettrici, controsoffitti e opere 
di tinteggiatura dei corridoi al 50  pèiano dell'edificio sede del Ministero dei LL.PP. Incarico di 
Collaudo Tecnico Amministrativo in data 07/10/1998. 

•Collaudi di lavori pubblici espletati parzialmente (per rinuncia a causa di incompatibilità 
dopo l'assunzione presso l'Autorità) 
1)Ministero dei Lavori Pubblici. Lavori di costruzione del distaccamento portuale di Calata 
Gadda del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Incarico di Collaudo Tecnico 
Amministrativo in data 31 marzo 1998. 
2)Ministero dei Lavori Pubblici. Lavori di costruzione del piano terra e del piano seminterrato 
dell'edificio demaniale sede del Ministero del Tesoro in piazza Dalmazia a Roma. Incarico di 
Collaudo Statico in data 15/07/199 
3)Ministero dei Lavori Pubblici. Nuova sede del Comando Provinciale dei W. F. di Verbania — 
Atto d'intesa tra Ministero dei LL.PP. Direzione Generale Edilizia Statale e dei SS. E Ministero 
dell'Interno — Direzione Generale della Protezione Civile e dei servizi Antincendi. Incarico di 
collaudo Tecnico Amministrativo e Statico in data 30/03/1998. 

•Docenze in materia di appalti pubblici 
1.Corsi di formazione in materia di appalti per le seguenti organizzazioni: 
- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; 
- SSAI — Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno; 
- Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza; 
- SSPAL — Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale; 
- ASAP — Agenzia per lo Sviluppo delle Amministrazioni Pubbliche; 
2. Docente Ordinario del Centro Studi Direzionali della Regione Sicilia "CERISDI" nel 2006; 

•Componente di commissioni esaminatrici di concorsi pubblici 
1. Università degli Studi di Bari — Concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di Funzionario di 
Ufficio Tecnico in prova — VIII qualifica, area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari-
Nomina in data 26/01/1998. 
2.Istituto Penitenziario di Terni — Concorso pubblico, ai sensi della legge 717/1949 e s.m., 
riservato agli artisti per la realizzazione di opere d'arte da destinare al carcere di Terni. Nomina 
in data 16/01/1997. 
3. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — Concorso pubblico 
per titoli ed esami per l'assunzione di 5 laureati in discipline economiche. 
4. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture — Concorso pubblico 
per titoli ed esami per l'assunzione di 1 dirigente tecnico. 

•Componente di commissione giudicatrice appalto concorso 
- Brindisi — Nuova sede della Questura — Appalto-Concorso dei lavori di completamento ed 
allestimento del Poligono di Tiro. Nomina in data 14/04/1998 

•Componente del Comitato Regionale per l'Albo Nazionale dei Costruttori per l'Umbria 
-Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 581/Segr.ANC. del 20/05/1998. 
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CONCORSI PUBBLICI PER 
DIRIGENTE 

IDONEITÀ CONSEGUITE NEI 
CONCORSI PUBBLICI PER 
RICERCATORE UNIVERSITARIO 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

ENCOMI 

•Componente della Commissione provinciale per espropriazione per pubblica utilità 
- Regione dell'Umbria — Commissione Provinciale di Temi. Decreto Presidente della Giunta 

Regionale n. 696 del 20 novembre 1996. 

• Vincitore del Concorso pubblico per esami per il conferimento di 20 posti di dirigente tecnico 
per il servizio ispettivo — Assunzione presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici il 1° 
dicembre 1999 

• Idoneo al Concorso Pubblico per esami per il conferimento di 11 posti di Dirigente nel Ruolo 
Tecnico presso il Ministero dei Lavori Pubblici. Interpellato per l'assunzione il 14 luglio 2000. 
Rinuncia al posto il 27/10/2000. 

• Concorso pubblico per titoli ed esami ad 1 posto di ricercatore universitario per il Gruppo 
H07 "Scienza e Tecnica delle Costruzioni della Facoltà di Ingegneria dell'Università di 
Reggio Calabria. 

• Concorso pubblico per titoli ed esami ad 1 posto di ricercatore universitario per il Gruppo 
H07 "Scienza e Tecnica delle Costruzioni della Facoltà di Ingegneria dell'Università di 
Pescara. 

• Analisi, sviluppo ed implementazione di applicativi di banche dati SQL e in MSAccess. 

• Analisi, sviluppo ed implementazione di applicativi in Visual Basic. 

• Analisi, sviluppo ed implementazione di applicativi per Internet in Visual InterDev e 

DreamWeaver. 

a) Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
Luigi Giampaolino, per la redazione della relazione annuale al Parlamento anno 2008 e 
della Presentazione. 

b) Segretario Generale dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
fomiture, Giuseppe Busia per l'attività svolta in occasione del Forum PA tenuto nei 
giomi 11-14 maggio 2009. 

c) Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
Luigi Giampaolino, per la redazione della relazione annuale al Parlamento anno 2007 e 
per la competenza nelle diverse attribuzioni dell'Autorità. 

d) Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, 
Alfonso Maria Rossi Brigante, per l'indagine conoscitiva sulla situazione dell'ANAS e 
delle concessioni autostradali, oggetto di audizione parlamentare presso I'VIII 
Commissione permanente del Senato della Repubblica. Encomio in data 07/02/2007. 

e) Consiglio dell'Autorità, per l'attività svolta presso l'Osservatorio. Encomio in data 
17/07/2002. 

f) Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, Francesco Garri, per la 
realizzazione del sito intranet e per i risultati conseguiti in termini di organizzazione. 
Encomio in data 20/02/2001. 

g) Capo di Gabinetto del Ministero dei Lavori Pubblici, Francesco Guicciardi, per l'attività 
svolta nel rendere, dal punto di vista informatico, la piena operatività alla nuova tabella 
delle categorie di iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori di cui al D.M. n. 304/98. 
Encomio in data 08/09/1998. 

h) Ambasciatore d'Italia a KIEV (Ucraina), Gianluca Bertinetto, per il lavoro svolto per 
l'acquisto della Sede dell'Ambasciata e della Residenza Ufficiale dell'Ambasciatore. 
Encomio in data 18/05/1997. 
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