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F O R M A T O  E U R O P E O 

P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E 

 

 
 

 
INFORMAZIONI  PERSONALI 

 
Nome RAFFAELE ALBANO 

Indirizzo  
Telefono  

Fax 
 

E-mail ing.albano@tin.it 
 

 
Nazionalità Italiana 

 

Data di nascita 06.01.1963 
 

 
 

ISTRUZIONE 

 
TITOLO DI STUDIO  Diploma di scuola secondaria di secondo grado di Geometra conseguito 

nell’anno 1982 presso l’Istituto Tecnico per geometri “G. Porzio”, in 

Napoli, riportando la votazione 60/60; 
 

Diploma di Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

in data 30.10.1989, riportando la votazione 108/110; 
 

ABILITAZIONE  Abilitazione alla professione di Ingegnere con superamento del relativo 

esame di stato ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Napoli dal 23.04.1990 al n.10445. 
 

SPECIALIZZAZIONE  Conseguimento di specializzazione in materia di “Antincendio” con 

superamento di esame per ammissione nell’elenco del Ministero 

dell’Interno di cui all’art.6 del D.M. 23.03.1985 per l’abilitazione alla 

progettazione delle misure di prevenzione incendi di cui alla legge n° 

818/84 (n° iscrizione NA10445I02096) 
 

 
 

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTI 

PROFESSIONALI 

 
ANNO 1998 Corso  di  aggiornamento  e  formazione  del  Personale  “Informatica 

Livello Medio” svoltosi presso la sede dell’Atene . 

 
ANNO 2000 Corso di aggiornamento  “Formazione ed informazione del personale - 

Dlgs 626/94” svoltosi presso la sede dell’Ateneo. 
 

 
 

ANNO 2005 Corso di aggiornamento professionale presso il CEIDA – Roma, della 

mailto:ing.albano@tin.it
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durata  di  giorni  tre,  con  oggetto  “Il  Global  Service  con  particolare 

riguardo alle modalità della manutenzione integrata”. 
 

ANNO 2009  Corso di aggiornamento professionale organizzato dal Coinfo – Napoli, 

della durata di giorni due, con oggetto “La modifica della Legge 241/90 

e le nuove disposizioni in materia di Semplificazione, Trasparenza ed 

organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni”. 
 

ANNO 2010 Corso di  formazione  organizzato  dalla  Publiformez  –  Napoli,  della 

durata di due giorni, con oggetto “Gli appalti di Lavori il Nuovo Codice 

della Sicurezza il Bando di Gara aggiornato”. 

 
ANNO 2011  Corso di aggiornamento professionale organizzato dal Coinfo – Napoli, 

della durata di giorni uno, con oggetto “Le Spese in economia”. 
 

ANNO 2011 Corso di aggiornamento professionale  organizzato  dalla  Maggioli 

Editore – Napoli, della durata di giorni uno, con oggetto “Il Rup e gli 

Appalti Pubblici, cosa cambia dal 9 giugno 2011”. 
 

ANNO 2012 Corso di aggiornamento professionale  organizzato  dalla  Maggioli 

Editore – Napoli, della durata di giorni uno, con oggetto “Appalti 

Pubblici: ultime novità ed accordi quadro”. 
 

 
ANNO 2013 Corso di aggiornamento professionale organizzato  dalla  Maggioli 

Editore – Napoli, della durata di giorni uno, con oggetto “Il Decreto del 
Fare (L-98/2013 e le altre novità AVCPASS, procedure autonome e 

bandi tipo, Consip e MEPA”. 
 
 
 
 

ANNO 2013 Corso di aggiornamento professionale organizzato dalla PRO.FIRE – 

Napoli, della durata di giorni uno, con oggetto “H2O–GAS NUOVI 

SISTEMI DI PROTEZIONE ATTIVA MISTA IN LINEA CON IL 

D.M. 20/12/2012 (Decreto Impianti)”. 
 
 
 
 
 
 

ANNO 2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANNO 2013 

 
 
 
 
 
 

ANNO 2013 

Corso di aggiornamento professionale organizzato dalla C.I.P. – Napoli, 

della durata di giorni uno, con oggetto “LA SICUREZZA ELETTRICA 

NELLA PREVENZIONE INCENDI)”. 
 

 
 
 

Corso di aggiornamento professionale organizzato dalla Maggioli – 

Napoli della duranta di giorni 1, con oggetto “IL DECRETO DEL 

FARE (L.98/2013 E LE ALTRE NOVITA’ AVCPASS, PROCEDURE 

AUTONOME E BANDI TIPO, CONSIP E MEPA” 
 

Corso di aggiornamento professionale organizzato dalla Maggioli – 

Napoli della duranta di giorni 1, con oggetto “GLI APPALTI 

PUBBLICI    DOPO    L’AVCPASS    E    LE    ULTIME    NOVITA’ 
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NORMATIVE” 
 
 

 
ANNO 2014 

 

 
 
 

ANNO 2014 

Corso di aggiornamento professionale organizzato dall’INAIL – Napoli 

della duranta di giorni 1, con oggetto “SITI CONTAMINATI – 

TECNICHE DI BONIFICA E TUTELA DELLA SALUTE” 
 

31° CONGRESSO NAZIONALE DI IGIENE AMIBIENTALE, con 

superamento dell’esame in data 27.06.2014, dell’evento formativo di 

aggiornamento professionale per “Responsabili ed Adetti dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione”. 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA E 

STATO DI SERVIZIO 

 
• Dal 1990 al 01.11.1997 Attività di ingegnere libero professionista nel campo dei lavori edili – 

indirizzo strutture. 

 
• Dal 01.11.1997 al 08.08.2000 Dipendente dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, quale 

assistente di servizio tecnico, VI qualifica, area funzionale dei servizi 
generali  tecnici  ed  ausiliari,  in  servizio  presso  l’Ufficio  Tecnico  1 

dell’Ateneo. 

 
• Dal 09.08.2000 al 30.06.2006 Dipendente dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, quale 

assistente  di  servizio  tecnico,  categoria  C,  area  tecnica,  tecnico- 

scientifica ed elaborazione dati, a seguito dell’inquadramento nel nuovo 

sistema di classificazione del personale tecnico amministrativo in 

applicazione del C.C.N.L. Comprato Università del 09.08.2000, in 

servizio presso l’Ufficio Tecnico 1 dell’Ateneo. 

 
• Dal 01.07.2006 al 23.12.2009 Dipendente dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, quale 

funzionario di servizio tecnico, categoria D1, area tecnica, tecnico- 

scientifica ed elaborazione dati, a seguito di selezione per la 

progressione verticale prevista dall’art. 57 c. 2, del C.C.N.L. 09.08.2000, 

in servizio presso l’Ufficio Tecnico 1 dell’Ateneo. 
 

 

• Dal 23.12.2009 al 27.12.2010 Dipendente dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, quale 
funzionario di servizio tecnico, categoria EP1, area tecnica, tecnico- 

scientifica ed elaborazione dati, quale vincitore di concorso pubblicato 
su Gazzetta Ufficiale  - 4^ serie – n.85 del 03.11.2009, in servizio presso 

la I
a 

Ripartizione dell’Ateneo, con funzione di proposizione e raccordo 
delle attività degli uffici tecnici e di referente tecnico, delle convenzioni 
stipulate con soggetti esterni per la realizzazione di interventi in edilizia, 
giusto D.D.A n° 06 del 18.01.2010 

 

 

• Dal 27.12.2010 al  08.10.2014 Dipendente dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, quale 

funzionario di servizio tecnico, categoria EP1, area tecnica, tecnico- 

scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso la I
a 

Ripartizione 
dell’Ateneo con funzione di Capo dell’Area Tecnica dell’Ateneo, 
comprendenti  gli  Uffici  Tecnici  1  e  2  e  l’Ufficio  Sicurezza  e 

Protezionistica, giusto D.D.A n° 289 del 27.12.2010 
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Dal 09.10.2014 al 22.12.2015 Dipendente dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, quale 

funzionario di servizio tecnico, categoria EP1, area tecnica, tecnico- 

scientifica ed elaborazione dati, in servizio presso la I
a 

Ripartizione 
dell’Ateneo con funzione di Capo dei Servizi Tecnici dell’Ateneo, 
comprendenti   gli   Uffici   Tecnici   1   e   2,   l’Ufficio   Sicurezza   e 

Protezionistica e l’Ufficio Servizi Informatici, giusto D.D.G n°120 del 

08.10.2014 
 
 
 
Dal 23.12.2015 ad oggi Dipendente dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope”, dirigente 

di II fascia in servizio presso la Ripartizione Gestione e Manutenzione 

del Patrimonio Immobiliare di Ateneo comprendente gli Uffici Tecnici 1 

e 2, l’Ufficio Sicurezza e Protezionistica, con delega del Direttore 

Generale agli Uffici Legale, Gare e Contratti. 
 

INCARICHI SVOLTI PER CONTO 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

Progetto di ristrutturazione spazi p.t., 1° e 2° piano – Edificio Pr. Via 

Petrarca: COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO; (D.R. n°293 e 294 

del 09.09.1999) 
 

Progetto di ristrutturazione locale al 3° livello  – Plesso I - Via Petrarca 
del 21.03.2000): COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO; 

 
Progetto di messa a norma edifici Sede di via Acton – importo lavori 

Euro 1.059.041,29, (C.d.A. del 16.09.2000): COMPONENTE GRUPPO 

DI LAVORO; 

 
Perizia assestamento “Grande Aula” via Acton – importo lavori Euro 

307.848,73 (C.d.A. del 25.09.2001): COMPONENTE GRUPPO DI 

LAVORO; 

 
Appalto per la fornitura e posa in opera degli arredi tecnici dei laboratori 

didattici di chimica, fisica e biologia – Sede via Acton: 

COLLABORAZIONE DIREZIONE LAVORI 

 
Nomina quale C.T.P. nella vertenza Università Parthenope / Ione 

Chiaiese – Complesso Immobiliare Villa Doria D’Angri; 

 
Nomina quale REFERENTE TECNICO per la manutenzione edilizia del 

complesso sede del Centro Servizi Villa Doria D’Angri; 
 

Nomina quale supporto tecnico al Gruppo di Studio per l’Immobile ex 

Telecom – ripristino funzionale ed architettonico; 
 

Progetto per l’ampliamento e la ristrutturazione dei locali adibiti a 

servizi igienici della sede di via Acton: COMPONENTE GRUPPO DI 

LAVORO (ordine di servizio n° 82 del 24.11.2003); 
 

Progetto per l’esecuzione delle opere di recupero dell’edificio 

denominato “S. Dorotea – plesso 1, nel complesso immobiliare di Villa 

Doria D’Angri in Napoli – Lotto 1°: RESPONSABILE UNICO DEL 

PROCEDIMENTO 
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Delega, quale RAPPRESENTANTE DELL’UNIVERSITÀ, per la 

partecipazione alla Conferenza di Servizi indetta presso il 

Provveditorato OO.PP. per la Campania, del 10.03.2004, in merito 

all’accertamento di Conformità Urbanistica dell’intervento relativo al 

Progetto di adeguamento e ripristino funzionale dell’edificio ex- 

Telecom; 

 
Nomina  a  RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO    per  i 
seguenti interventi previsti dal programma triennale del lavori 2004- 

2006: Villa Doria D’Angri – Manutenzione viabilità interna; 

Sistemazione delle aree a verde ed aree attrezzate; Lavori di recupero ed 

adeguamento del “Plesso 2” e casa del Custode. Importo dei lavori 

stimato in circa € 4.000.000,00; 
 

COMPONENTE della commissione per lo svolgimento della gara per 

“la realizzazione di n°1 aula informatica e sistemazione degli spazi 

comuni della sede di Via De Gasperi – Napoli”; 
 

COMPONENTE della commissione per lo svolgimento della gara per 

“l’acquisto e posa in opera dell’arredo Segreteria Studenti via Cristoforo 

Colombo – Napoli”; 
 

Progetto preliminare delle opere per l’adeguamento dei locali EX-ECA 

in Nola”: COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO ; 
 

Progetto del  Consolidamento  dei  Muraglioni  di  Tufo del  complesso 

immobiliare di Villa Doria D’Angri(O.S. n° 15 del 27.07.2005 / A.T.): 

COMPONENTE   GRUPPO   DI   LAVORO   in   qualità   di   CAPO 
PROGETTO (allegato 2); 

 
Progetto di ripristino della impermeabilizzazione e pavimentazione 

copertura Palazzina Moderna e collegamento con la Palazzina Spagnola 
– Sede via Acton (O.S. n° 16 del 27.07.2005 / A.T.): COMPONENTE 

GRUPPO DI LAVORO; 

 
Progetto di Manutenzione scala a servizio delle aule 8 e 9 – Sede via 

Acton (O.S. n° 2 del 22.09.2006 / I
a 

Ripartizione): COMPONENTE 
GRUPPO DI LAVORO in qualità di capo progetto; 

 
Progetto di Recupero e Ripristino Funzionale delle Facciate dei Terrazzi 
e dei Corpi esterni Villa Storica – Complesso Immobiliare di Villa Doria 

D’Angri” (O.S. n° 5 del 20.04.2007 / I
a 

Ripartizione): COMPONENTE 
GRUPPO DI LAVORO in qualità di capo progetto; 

 
Progetto di Manutenzione aule e spazi comuni al 2° piano della 

Palazzina Moderna – sede via Acton (O.S. n° 7 del 12.11.2007 / I
a 

Ripartizione): COMPONENTE GRUPPO DI LAVORO in qualità di 
capo progetto; 

 
Nomina quale COLLAUDATORE DEI LAVORI per la realizzazione 

dei locali tecnici e dei relativi impianti elettrici e di condizionamento 

destinati alla rete di cablaggio strutturato presso la sede di via Acton, 

giusto D.R. 270 del 03.04.2006; 
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COMPONENTE della commissione giudicatrice per il concorso ad un 

posto di categoria C presso l’Ateneo con qualifica perito termotecnica / 

meccanico, giusto D.A. n° 272 del 04.06.2007; 

 
COMPONENTE della commissione tecnica per la disamina delle 

proposte pervenute all’Ateneo inerenti la futura sede di Scienze Motorie, 

giusto D.R. n° 370 deò 27.06.2008; 

 
Nomina quale Tecnico Esperto per la stima di tutti gli immobili a 

qualsiasi titolo in uso all’Ateneo, giusto O.S. della Ia Ripartizione del 

24.04.2008. 

 
Progetto del  Consolidamento  dei  Muraglioni  di  Tufo del  complesso 

immobiliare di Villa Doria D’Angri (O.S. n° 10 del 08.06.2009 / A.T.): 

DIRETTORE OPERATIVO STRUTTURE 

 
Nomina quale Referente Unico per l’Ateneo presso il MEF della BDAP 

(O.S. n° 20 del 02.09.2014) 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 
 
 

MADRELINGUA ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

 
INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 

 
PUBBLICAZIONI Gruppo di Ricerca per la redazione di uno studio, poi pubblicato, sulla 

"Manutenzione e monitoraggio dei Ponti" per conto  del Dipartimento 

di Analisi e Progettazione Strutturale, Università di Napoli "Federico 

II", nell'ambito della convenzione fra il Ministero LL.PP. e il C.N.R; 

 
“La chiesa di S. Maria dell’Incoronata in Napoli – L’ultimo restauro”; 

 
 

ULTERIORI ESPERIENZE 

MATURATE 

Dal 1990 al 2000 membro della Commissione Parcelle dell'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Napoli; 
 

 

Dal 1993 al 2005, in qualità di “Cultore della Materia” ha svolto attività 

didattica presso la Cattedra di “Riabilitazione Strutturale”, Dipartimento 

di Analisi e Calcolo Strutturale presso la Facoltà di Ingegneria 

dell'Università "Federico II" – NAPOLI, collaborando allo svolgimento 

del corso annuale di esercitazioni (vedi attestato – allegato n° 17); 

 
Docente, in qualità di Formatore, nei corsi di aggiornamento e 

formazione del personale dell’Ateneo in materia di “Sicurezza ed 

Informazione” tenutisi nel ottobre-novembre 1998 presso la sede di Via 

Acton; 
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Docente in n° 3 corsi sulla “Verifica dei Fabbricati in Muratura” 

organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli negli 

anni 2001/2002, presso la sede dell’Ordine, quale esperto della materia; 

 
Docente in n° 6 corsi sulla “Verifica dei Fabbricati in Cemento Armato” 

organizzati dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli negli 

anni 2001/2002, presso la sede dell’Ordine, quale esperto della materia; 

 
Docente in n° 1 corsi sulla “Verifica degli Edifici Scolastici in cemento 

armato” organizzato dall’Associazione Ingegneri nell’anno 2003, presso 

la sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, quale 

esperto della materia. 
 

 
 

Dott.Ing. Raffaele Albano 


