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Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome Cognome Pierpaolo Orrico 

Qualifica Dirigente 

Amministrazione Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Incarico attuale Dirigente ex art. 19 comma 6 quater D.lgs 165/2001 dell’Ufficio Servizi 

Generali del CNR con provvedimento prot. n. 0079276 del 29 novembre 

2016 

Numero Telefonico 
dell’ufficio 

06 4993 2439 - 06 4993 2213 

Fax dell’ufficio 06 4993 2217 

E-mail istituzionale pierpaolo.orrico@cnr.it 

  

Titoli di studio e 
professionali ed 

esperienze lavorative 
 

  

Titolo di studio Laurea in Economia Aziendale 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Master Universitario di II° Livello in “Organizzazione e gestione delle 

Pubbliche amministrazioni”; 

 Master Universitario di II° Livello in “Management dell’Università e 

della Ricerca”; 

 Inserito nell’Albo dei Revisori della Regione Lazio; 

 Inserito nell'Albo degli Esperti di cui all'art. 7, comma 1, del Decreto 

Legislativo del 27 luglio 1999, n. 297; 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista; 

 Attestato di qualifica “Assessor Servizi esperti di valutazione Sistemi 

Qualità” ai sensi della norma UNI/EN/ISO 9000. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 

 01/2017 – 12/2017 Dirigente a interim dell’Ufficio Sviluppo e Gestione 

del Patrimonio Edilizio del CNR con provvedimento n. 2 prot. n. 

0001003 dell’11 gennaio 2017; 

 12/2016 Componente Commissione giudicatrice relativa alla procedura 

per l’affidamento di un servizio di Due Diligence ai sensi dell’art. 36 c. 2 

lettera b del D.lgs 50/2016 - CIRA – Centro Italiano Ricerche 

Aerospaziali – Capua (CE); 

 11/2016 in corso Dirigente ex art. 19 comma 6 quater D.lgs 165/2001 

dell’Ufficio Servizi Generali del CNR con provvedimento prot. n. 

0079276 del 29 novembre 2016; 

 08/2016 Presidente Commissione giudicatrice relativa alla procedura in 

economia per l’affidamento di servizi per assistenza tecnica di supporto 
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ai piani di implementazione e di investimento del Programma EMSO – 

INGV – Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; 

 07/2016 in corso Sindaco effettivo Collegio Revisori dei conti CRdC 

Tecnologie Scarl; 

 05/2016 – 04/2017 Componente Commissione Gara per lavori 

realizzazione nuovo complesso integrato nell’Area della Ricerca del 

CNR – Padova; 

 04/2016 in corso Componente Consiglio di Amministrazione – 

Rappresentante CNR Società ppqSenseSrl – Campi Bisenzio (FI); 

 04/2016 in corso Rappresentante CNR Accordo Quadro CNR/ENEL SpA 

Gruppo Lavoro “GdL Efficienza”; 

 04/2016 in corso Rappresentante CNR Accordo Quadro CNR/ENEL SpA 

– Gruppo Lavoro “GdL Mobilità”; 

 01/2016 Presidente Commissione - Gara Europea procedura ristretta ex 

art. 55 del D.Lgs n. 163/2006 con i termini di cui all’art. 70 co 11, D,Lgs. 

163/2006 affidamento n. 5 lotti dei servizi di ricostruzione, rilevazione e 

trasmissione dati trasversali e dei dati economici della flotta da pesca 

italiana – programma Nazionale 2014-2016 annualità 2015; 

 07/2015 Procuratore CNR- Procura speciale ad effettuare cessione 

onerosa di posizione contrattuale nel Consorzio OPTEL INP; 

 01/2014 – 06/2017 ASSISTANT del Direttore f.f. della Direzione 

Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture (DCSRSI); 

 04/2013-11/2016 Direttore dei Servizi Generali della Sede Centrale del 

CNR;  

 05/2012 in corso Componente Albo dei Revisori della Regione Lazio ex 

Art. 13 Legge Reg. 4 agosto 2008, n. 13 - Valutazione di progetti di 

ricerca industriale D.lgs. 297/99 - Ministero Istruzione Università e 

Ricerca – Roma; 

 02/2012 in corso Componente Albo degli Esperti di cui all'art. 7, comma 

1, del Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 - Valutazione di 

progetti di ricerca industriale D.lgs. 297/9- Ministero Istruzione 

Università e Ricerca – Roma; 

 11/2007 – 12/2010 Componente del Comitato degli Utenti dell’Area della 

Ricerca Roma 1 Montelibretti e dell’Area della Ricerca Roma 2 Tor 

Vergata – Roma - Attività di analisi ed indirizzo organizzativo-gestionale 

delle infrastrutture comuni di Area - CNR – Istituto sull’Inquinamento 

Atmosferico Montelibretti (RM); 

 03/2002 – 05/2012 Componente del Comitato d’Istituto dal 2002 al 2004 

e del Consiglio d’Istituto dal 2005 - Analisi di natura strategico 

funzionale dell’Istituto in qualità di componente di tale organo che ha 

natura consultiva - CNR – Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

Montelibretti (RM) 

 03/2002 – 12/2010 Responsabile della Struttura Tecnica di Servizio 

“Gestione” CNR – Svolgimento di attività di tipo organizzativo-

gestionale, divulgativo e giuridico-amministrativo - Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico Montelibretti (RM); 
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 12/2002 – 12/2010 Segretario Amministrativo dell’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico Montelibretti (RM); 

 05/2004 – 12/2010 RAQ (Responsabile Assicurazione Qualità UNI 

EN ISO 9001:2000 oggi UNI EN ISO 9001:2008) CNR – Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico Montelibretti (RM); 

 05/2005 – 12/2010 Vicario del Direttore del CNR - Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico Montelibretti (RM); 

 02/2004 – 04/2006 Presidente / Componente di diverse commissioni 

per l’esame di offerte di gara per l’appalto di forniture di beni e 

servizi presso il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide - 

Istituto sull’Inquinamento Atmosferico Montelibretti (RM) 

 12/2001 – 12/2010 Presidente / Componente di diverse commissioni 

di concorso per assunzione personale CNR – Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico Montelibretti (RM) 

  

Capacità linguistiche In base al quadro comune europeo di riferimento per le lingue: 
 

 Comprensione Parlato Scritto 

 
Ascolto Lettura 

Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Francese B1 B1 B1 B1 B1 
 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office nel suo 

complesso 
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Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si 

ritiene di dover 
pubblicare 

 Convegno “La valutazione del materiale particellare alla luce del D.M. 

02/04/2002” Marina di Carrara 11 ottobre 2002. 

 Convegno “Il materiale particolato sospeso: problemi e prospettive” Roma 

7 marzo 2002. 

 Workshop “Airborne Remote Sensing for Geophysical and Environmetal 

Applications”, tenutosi a Roma dal 14 al 16 Aprile 2003. 

 Convegno “Il Telerilevamento: nuovi strumenti per il monitoraggio delle 

aree urbane” tenutasi a Roma dal 13 al 15 giugno 2003. 

 Convegno "Inquinamento atmosferico e qualità dell'aria", tenutosi a Roma 

il 22 e 23 marzo 2004 presso la sede centrale del CNR. 

 “International Workshop on Harmonization of Mercury Measurements 

Methods and Models to Assess Source-Receptors Impact on Air Quality and 

Human Health”, tenutosi a Maratea (Potenza) dal 23 al 26 maggio 2004. 

 Workshop “Sources and Impact of Urban Air Pollution”, tenutasi a Venezia 

dal 24 al 27 ottobre 2004. 

 Workshop “OASIS - Ocean-Atmosphere-Sea Ice Snowpack”, tenutasi a 

Roma dal 10 al 12 gennaio 2005. 

 Workshop “Il problema amianto: le coperture in cemento-amianto”, svoltosi 

a Roma il 15 giugno 2005. 

 Seminario tematico dell’8 novembre 2006 tenutosi a Rimini durante la 

manifestazione fieristica Ecomondo 2006 “Telerilevamento e GIS per la 

Protezione dell’Ambiente”. 

 Convegno: “Assistenza e cooperazione ai Paesi in via di sviluppo nella lotta 

all’Inquinamento atmosferico: una sfida, un investimento per il futuro, 

un’opportunità scientifica, tecnica ed economica”, tenutosi a Rimini il 

giorno 08/11/2007 durante la manifestazione fieristica Ecomondo 2007, 

evento organizzato dall’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR.  

 Workshop International on Major Atmospheric Pollutants Joint UNEP & 

UNECE-HTAP dal 7 all’11 April 2008 Rome – evento organizzato 

dall’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico.   

 Workshop on: “Air quality management for hallmark events - Challenge and 

Achievements of the forthcoming Beijing 2008 Olympics” tenutosi presso 

il Castello Orsini di Nerola il 04 giugno 2008 (RM), evento organizzato 

dall’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR. 

 Workshop: “Clima Urbano: diagnosi e previsione” tenutosi il 12 giugno 

2008 presso l’Aula Marconi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, evento 

organizzato dall’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del CNR. 

 Convegno “La valutazione dei rischi da interferenze nei lavori in appalto, 

subappalto o in somministrazione alla luce del D.lgs 81/2008 e D.lgs 

106/2009” tenutosi il 2 dicembre 2009 presso l’Aula Marconi del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche, evento organizzato dall’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico in collaborazione con l’AIDII 

(Associazione Italiana degli Igienisti Industriali); 
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  Fiera “AriaAmbiente”, tenutasi a Marina di Carrara dal 10 al 12 ottobre 

2002. 

 Fiera “Sicurezza 2002”, tenutasi a Milano dal 20 al 23 novembre 2002. 

 Fiera “EcoMondo 2003”, evento internazionale del settore Ambiente 

tenutasi a Rimini dal 22 al 25 ottobre 2003. 

 “Nona Conferenza delle Parti (CoP9) delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici”, tenutasi a Milano dal 1° al 12 dicembre 2003. 

 Fiera “CIEPEC 2003”, la maggiore esposizione Cinese riguardante la 

protezione ambientale, tenutasi a Pechino dal 15 al 18 dicembre 2003. 

 Fiera “EcoMondo China 2004”, tenutasi a Shanghai dal 29 giugno al 2 

luglio 2004. 

 Fiera “Pollutec 2004”, organizzata dalla Reed Exhibitions in 

collaborazione con la Shanghai Environmental Protection Industry 

Association, tenutasi a Shanghai dal 3 al 5 novembre 2004 

 Esposizione “Ambiente è: insieme per la qualità della vita”, 

manifestazione pubblica sulla sicurezza ambientale e alimentare tenutasi a 

Roma dal 22 al 24 ottobre 2004. 

 Fiera “EcoMondo 2004”, evento internazionale del settore Ambiente 

tenutasi a Rimini dal 3 al 6 novembre 2004. 

 Expo Universale di Aichi in Giappone dal 25 marzo 2005 al 25 settembre 

2005. 

 Fiera “CIEPEC 2005” , manifestazione a carattere biennale più importante 

in Cina per il settore della protezione ambientale ed è patrocinata dalla 

SEPA (State Environmental Protection Agency) e organizzata dalla CAEPI 

(China Association of Environmental Industry), tenutasi a Pechino dal 7 al 

10 giugno 2005. 

 Giornata “PON Sicurezza Regione Sicilia”, tenutasi ad Enna il 9 giugno 

2005. 

 Giornata “PON Sicurezza Regione Puglia”, tenutasi a Gioia del Colle (BA) 

il 26 /27 giugno 2005. 

 Giornata “PON Sicurezza Regione Campania”, tenutasi a Giffoni Valle 

Piana (SA) il 21/22 luglio 2005. 

 Giornata “PON Sicurezza Regione Basilicata”, tenutasi a Maratea il 4/5 

agosto 2005. 

 Giornata “PON Sicurezza Regione Calabria”, tenutasi a Paola (CS) il 4 

settembre 2005. 

 Giornata “PON Sicurezza Regione Sardegna”, tenutasi a Nuoro il 26 

settembre 2005. 

 “SMAU 2005 - Esposizione internazionale di ICT & Consumer 

Electronics”, presso lo stand dello Stato Maggiore della Difesa, 

nell’ambito del “PON Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno 

d’Italia”, tenutasi a Milano dal 19 al 23 ottobre 2005. 
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 Fiera “EcoMondo 2005”, evento internazionale del settore Ambiente 

tenutasi a Rimini dal 26 al 29 ottobre 2005. 

 Fiera “EnviroAsia 2005”, tenutasi a Singapore dal 9 all'11 novembre 

2005. 

 Giornata “PON Sicurezza Regione Sicilia”, tenutasi a Catania il 20/21 

novembre 2005. 

 Esposizione di Ricerca Avanzata” ERA - Aria”, tenutasi a Trieste dal 7 al 

21 dicembre 2005. 

 Esposizione “Mito & Velocità”, tenutasi a Mosca dal 27 gennaio 2006 al 

12 febbraio 2006. 

 Mostra “Roma dall’Alto”, tenutasi a Roma dal 25 ottobre 2006 al 3 

dicembre 2006 presso la Casa dell’Architettura sotto l’Alto Patronato del 

Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. 

 Fiera “EcoMondo 2006”, evento internazionale del settore Ambiente 

tenutasi a Rimini dall'8 all'11 novembre 2006. 

 Settimana della scienza organizzato dall’Associazione ASGARD e dal 

Consorzio di 33 Scuole della Provincia di Roma tenutosi presso il 

“PalaGuidonia”, Villanova di Guidonia (Roma) dal 16-20 aprile 2007. 

 Green Week 2007, iniziativa europea che riunisce ogni anno gli esperti 

del settore e gli operatori interessati, affinché condividano le proprie 

conoscenze e contribuiscano allo sviluppo di concrete politiche UE a 

tutela dell'ambiente, tenutasi a Brussels dal 3 al 15 giugno 2007 presso il 

Parc du Cinquantenaire / Jubelpark in collaborazione con il Ministero 

dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). 

 Fiera “CIEPEC 2007”, manifestazione a carattere biennale più importante 

in Cina per il settore della protezione ambientale ed è patrocinata dalla 

SEPA (State Environmental Protection Agency) e organizzata dalla 

CAEPI (China Association of Environmental Industry), tenutasi a 

Pechino dal 21 al 24 giugno 2007 in collaborazione con MATTM 

(Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare) e ICE (Istituto 

per il Commercio Estero). 

 Fiera “Ecomondo 2007”, evento internazionale del settore Ambiente 

tenutasi a Rimini dal 7 al 10 novembre 2007. 

 Esposizione di Ricerca Avanzata (ERA 2007), che si terrà a Trieste dal 

17 novembre 2007 al 16 dicembre 2007 in rappresentanza del C.N.R. 

 Fiera “CIEPEC 2009”, manifestazione a carattere biennale più importante 

in Cina per il settore della protezione ambientale ed è patrocinata dalla 

SEPA (State Environmental Protection Agency) e organizzata dalla 

CAEPI (China Association of Environmental Industry), tenutasi a 

Pechino dal 3 al 6 giugno 2009 in collaborazione con MATTM 

(Ministero dell’Ambiente Tutela del Territorio e del Mare) e ICE (Istituto 

per il Commercio Estero). 

 Valutazione con esame finale rilasciata il 17 ottobre 2013 conseguendo il 

Diploma, presso la ex Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
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(SSPA) oggi Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), di “Esperto 

in appalti pubblici” con la valutazione finale di 98.92/100; 

 Partecipato dal 24 gennaio 2012 al percorso formativo avanzato sui 

“Contratti pubblici” presso la Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione – Sede di Roma con valutazione intermedia e finale; 

 Attività professionale svolta, dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, 

presso lo Studio del Dott. Gianfranco Chinellato (Prof. A contratto di 

Diritto Tributario – Università degli Studi della Tuscia – Viterbo – 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile) 

 Tirocinio professionale durata 36 mesi per l’iscrizione al Registro dei 

revisori Contabili ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 23/01/2006 n. 28; 

 Tirocinio professionale durata 36 mesi ai sensi dell’art. 9 del DM 10 

marzo 1995 n. 327, giusta delibera del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti di Cosenza del 2 agosto 2004; 

 Rapporto tecnico “Nuovo modello organizzativo del CNR – Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico” n. prot. 544/2002 del 27/06/2002. 

 Rapporto Tecnico 24 febbraio 2003 (Bilancio Finanziario Previsionale 

Anno 2003). 

 Rapporto Tecnico Manuale Qualità e Procedure UNI/EN/ISO 9001:2000 

SETTORE EA37 del 5 maggio 2004. 

 Rapporto Tecnico prot. n. 744/2003 del 13 maggio 2003 (Manuale 

missioni 2003). 

 Rapporto Tecnico (Bilancio Finanziario Previsionale Anno 2004). 

 Pubblicazione prot. n. 2044/2004 del 22 settembre 2004 (La Funzione 

Dirigenziale nella Pubblica Amministrazione). 

 Pubblicazione prot. n. 2065/2004 del 24 settembre 2004 (Efficienza e 

managerialità nella pubblica amministrazione). 

 Pubblicazione prot. n. 2068/2004 del 27 settembre 2004 (La Qualità nella 

Formazione a distanza). 

 Pubblicazione prot. n. 2106/2004 del 4 ottobre 2004 (Finalità e struttura 

della Carta dei Valori Aziendali). 

 Pubblicazione prot. n. 2112/2004 del 5 ottobre 2004 (I contratti di 

fornitura della P.A. nel contesto UE). 

 Rapporto Tecnico (Bilancio Finanziario Previsionale Anno 2005). 

 Pubblicazione prot. n. 314/2005 del 4 marzo 2005 (Comunicazione 

pubblica e politica; Tutela dei dati personali). 

 Rapporto Tecnico (Bilancio Finanziario Previsionale Anno 2006). 

 Rapporto Tecnico Training Corse on Industrial Emission – Romania 

(Giugno 2006) all’interno del progetto “Equipment acquisition for 

emission control at IPPC activities, to the regional level – needed 

investments”. 

 Pubblicazione CHINA-ITALY (luglio 2006) Contributo per quanto di 

mia competenza. 
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 Pubblicazione del 8 novembre 2006 (Telerilevamento e GIS per la 

Protezione dell’Ambiente. (Editors A.Allegrini, P.Orrico, R.Salvatori). 

 Rapporto Tecnico Manuale Qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17025/2005 

del 29 marzo 2007. 

 Rapporto tecnico prot. 0002091 del 03 aprile 2007 “Piano di 

riorganizzazione e riassetto del settore amministrativo del Consorzio 

PNRA”. 

 Rapporto tecnico prot. n. 0002092 del 3 aprile 2007 Industrial Air 

Pollution Management System (IAPMS) in Pancevo. 

 Rapporto Tecnico “Progettazione di uno stand per l’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico” discusso durante la sessione di laurea 

del 16 maggio 2007 presso la Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni 

dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

 Rapporto Tecnico “Monitoraggio microinquinanti atmosferici centrale di 

cogenerazione Ferrara (EBP) prot. n. 0003214 del 22 maggio 2007. 

 Pubblicazione CHINA-ITALY – Technical and Scientific Experiences in 

Air Quality Monitoring System (aprile 2007) Contributo per quanto di 

mia competenza. 

 Pubblicazione L’Inquinamento da composti organici volatili (VOC) e 

semivolatili (SVOC) negli ambienti confinati non industriali (INDOOR 

POLLUTION) (maggio 2008) Contributo per quanto di mia competenza. 

 Rapporto tecnico di fine attività per il Progetto “Laboratory & Olympic 

Village Monitoring Project” maggio 2008. 

 Rapporto Tecnico di fine attività per il Progetto “Blue Sky of Beijing: 

Research on Regional Air Pollution” giugno 2008. 

 Relazione Tecnica Finale “Individuazione e mappatura delle coperture di 

cemento amianto nella Regione Campania tramite Analisi di Dati Aerei 

Iperspettrali MIVIS” prot. n. 0005768 del 13/10/2008. 

 Rapporto Tecnico Manuale Qualità, Elenco Istruzioni Operative Elenco 

Procedure Organizzative UNI/EN/ISO 9001:2008 SETTORE EA35 ed 

EA37 del 23 febbraio 2009. 

 Pubblicazione “Le sfide ambientali – Documento di sintesi sullo stato 

dell’ambiente in Italia” (aprile 2009) ISBN 88-87728-07 0 (Versione 

Italiana) documento presentato dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare Onorevole Stefania Prestigiacomo al G8 

Ambiente che si svolgerà a Siracusa dal 22 al 24 aprile 2009. 

 Pubblicazione “ENVIRONMENTAL CHALLENGES – Summary of the 

State of the Environment in Italy” (aprile 2009) ISBN 88-87728-07 0 

(Versione Inglese) documento presentato dal Ministro dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare Onorevole Stefania Prestigiacomo 

al G8 Ambiente che si svolgerà a Siracusa dal 22 al 24 aprile 2009. 

 Technical Report  “European Legislation on Atmospheric Pollution 

Prevention and Control”  29 maggio 2009; 
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 Relazione Tecnica Finale “Monitoraggio di anomalie termiche al suolo 

attraverso immagini telerilevate” prot. n. 0001569 del 13/05/2009. 

 Relazione Tecnica Finale “Monitoraggio qualitativo delle coste della 

Regione Campania attraverso l’analisi di Dati Iperspettrali MIVIS” prot. 

n. 0002606 del 10/08/2009. 

 Relazione Tecnica Finale “Monitoraggio degli scarichi lungo il corso dei 

Regi Lagni attraverso l’analisi di immagini telerilevate” prot. n. 0002607 

del 10/08/2009. 

 Relazione Tecnica Finale “Carta dei cambiamenti al suolo nel bacino 

Sarno pro-parte” prot. n. 0002608 del 11/08/2009. 

 Relazione Tecnica “Progetto Nuovo Edificio dell’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico” prot. n. 0002597 del 7 agosto 2009; 

 Technical Report “Assessment of the Institute for Atmospheric Pollution 

Period 2003-2007” prot. n. 0002599 del 7 agosto 2009; 

 Relazione Tecnica Finale “Carta degli scarichi a mare dei Fiumi 

Garigliano e Sarno attraverso l’analisi di dati iperspettrali MIVIS” prot. 

n. 0002641 del 24 agosto 2009. 

 Relazione Tecnica Finale “Metodologie di analisi Telerilevati per la 

classificazione di depositi di carbone: Comune di Brindisi” prot. n. 

0000575 del 05 febbraio 2010. 

 Relazione Tecnica Finale “Carta Idrologica, carta di erosione fluviale e 

carta della vegetazione perifluviale dei fiumi Sele e Calore Lucano” prot. 

n. 0000995 del 1 marzo 2010. 

 Relazione Tecnica Finale “Carta censimento risorse idriche” prot. n. 

0000995del 1 marzo 2010. 

 Relazione Tecnica “Mappatura delle coperture in cemento Amianto nella 

provincia di Siracusa: Augusta e Melilli” prot. n. 0001391 del 29 marzo 

2010. 

 Relazione Tecnica “Analisi tele rilevata di alcuni siti ad alta criticità 

ambientale nella Regione Campania” prot. n. 0001392 del 29 marzo 

2010. 

 Rapporto Tecnico Manuale Qualità, Elenco Istruzioni Operative Elenco 

Procedure Organizzative UNI/EN/ISO 9001:2008 SETTORE EA35 ed 

EA37 del 23 febbraio 2009 con aggiornamento ed integrazione per 

estensione certificazione alla Sez. di Rende (CS) del CNR-IIA a far data 

da aprile 2010. 

 Rapporto Tecnico “Valutazione dell’Istituto sull’Inquinamento 

Atmosferico 2003 – 2007” prot. n. 0002627 del 24 giugno 2010. 

 Rapporto Tecnico “Analisi di immagini tele rilevate MIVIS per 

l’individuazione di coperture in cemento-amianto” prot. n. 0004508 del 

19/11/2010. 

 Pubblicazione prot. 3227 del 18/02/2011 “Analisi nel merito e 

nell’applicazione degli artt. 33 e 34 della Costituzione Italiana”. 
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 Pubblicazione prot. n. 4448 del 16/092011 “Evoluzioni e prospettive del 

Sistema Universitario e degli Enti di Ricerca nei prossimi 24 mesi alla 

luce della L. 240/2010 (Riforma Gelmini) e nel caso degli Enti di ricerca 

del Decreto di Riordino D.lgs 213/2009”. 

 Pubblicazione prot. n. 4722 del 10/11/2011 “Committenza di un progetto 

in generale: peculiarità nell’ambito specifico delle università e degli enti 

di ricerca. Ruolo della committenza, in particolare, in relazione agli 

obiettivi, alla gestione del progetto ed al project manager”. 

 Pubblicazione prot. n. 4729 del 11/11/2011. “Ruolo del CNR – IIA 

all’interno della strategia complessiva del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche: obiettivi da raggiungere all’interno dell’U.O., gli indicatori più 

opportuni per misurarli e i target di confronto per valutarne il 

raggiungimento ex post; analisi scostamenti risultati attesi obiettivi 

raggiunti; implementazioni azioni future”. 

 Pubblicazione prot. n. 5187 del 5/3/2012 “Cruscotto di indicatori per il 

posizionamento territoriale di Ateneo”. 

 Pubblicazione prot. n. 5551 del 11/07/2012 “Studio di un Modello 

organizzativo integrato per la filiera della ricerca del CNR: dalla 

programmazione alla realizzazione alla divulgazione ed al trasferimento 

tecnologico”. 

 Pubblicazione prot. n. 5983 del 21/12/2012 “Linee guida organizzative di 

un nuovo Ufficio Contratti/Approvvigionamenti del CNR in 

ottemperanza del Codice dei contratti pubblici D.lgs. 163/2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni”. 

 Report Finale del Gruppo di lavoro RERSA prot. n. 0000494 del 30 

luglio 2013 dal titolo “Risparmio energetico e razionalizzazione servizi di 

Area”. Coordinatore del Gruppo di lavoro nominato con provvedimento 

prot. prot. n. 6282/PA/13 del 9 aprile 2013. 
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