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CURRICULUM VITAE ING. PORRECA STEFANO 
 
 

INFORMAZIONI   PERSONALI 

 
Cognome e Nome PORRECA  STEFANO 

Indirizzo      

Telefono  

E-mail porreca@uniparthenope.it 

Pec stefano.porreca@ingpec.eu 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 17/05/1970 

 

 
ESPERIENZA   LAVORATIVA 

 
Date DAL 01/09/2003 AL 28/12/2018 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 

Via Acton, 38 – 80133 Napoli 

Tipo di impiego Impiegato con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in quanto vincitore di 

concorso per n. 1 posto di tecnico impiantista di categoria D 

DAL 28/12/2018 A TUTT’ OGGI 

Impiegato con contratto a tempo indeterminato in quanto vincitore di concorso 

per n 2 posti di categoria EP con competenze in materia di  project manager nei 

procedimenti multidisciplinari e/o su beni vincolati, anche in relazione agli aspetti 

della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Coordinamento di ufficio tecnico e delle attività di manutenzione degli 

immobili e dei relativi impianti tecnologici 

 
Capo ad interim dell’ufficio sicurezza e protezionistica dell’Ateneo da ottobre 

2009 a marzo 2010 al 08/03/2010; 

 
Partecipazione a commissioni e gruppi di lavoro come di seguito dettagliato: 

 
 Componente della commissione aggiudicatrice per l’affidamento del 

servizio di manutenzione degli impianti tecnologici presso la sede di via 

Parisi per l’anno 2018/2019 –  importo a  base d’asta € 219.500,00, 

giusta DDG n. 196 del 17/10/2018; 

 Componente della commissione aggiudicatrice per l’affidamento del 

servizio di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai lavori di 

ristrutturazione dell’aula magna presso la sed e di via Acton, importo a 

base d’asta 58.233,74, giusta decreto del DDG n. 82 del 20/06/2018; 

 Componente della commissione aggiudicatrice per l’affidamento del 

servizio  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  per  l’intervento  di 

realizzazione di aule e sale lettura ai piani B e C della sede di via Parisi 
– importo a base d’asta € 98.855,88, giusta DDG n. 474 del 05/07/2017 

 Componente della commissione nominata  con decreto Rettorale n  12 

del 03/01/2013 incaricata dello studio e della individuazione delle 

soluzioni tecniche da adottarsi ai fini del risparmio energetico negli 

edifici nella disponibilità dell’Ateneo, nonché della opportunità del 

ricorso al mercato libero ai fini della relativa fornitura; 

 Componente  di  apposita  commissione  istruttoria  del  Consiglio  di 
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Amministrazione per la valutazione delle proposte delle società Simplex 

Company s.p.a. e Brothers s.r.l. pervenute a seguito  di  avviso 

pubblicato ai fini della partecipazione al bando di cui al D.M. n. 42/2007 

per l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione di residenze 

universitarie  (2007); 

 Componente della commissione per l’espletamento del concorso 

pubblico per esami a n. 1 posto di categoria C, pos. ec.C1,  Area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e a tempo pieno per “PERITO ELETTRONICO- 

ELETTROTECNICO per la progettazione, l’installazione, il collaudo, la 

verifica e la manutenzione di impianti elettrici, elettromeccanici e 

speciali” – G.U. 83 – IV SS – 31.10.2006; 

 Componente della commissione per l’espletamento del concorso 

pubblico per esami a n. 1 posto di categoria C, pos. ec.C1,  Area 

tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a 

tempo indeterminato e a tempo pieno per “PERITO TERMOTECNICO- 
MECCANICO  per   la  progettazione,  l’installazione,  il  collaudo  e  la 

manutenzione di impianti termomeccanici, termoidraulici, antincendio e 

di climatizazione” – G.U. 83 – IV SS – (2006) 

 Componente del gruppo di lavoro per l’esame del progetto di 

realizzazione delle residenze universitarie presso il Centro Direzionale 

di Napoli (2005); 

 Presidente della commissione  aggiudicatrice  (Pubblico  incanto)  dei 

lavori di realizzazione dei locali tecnici destinati ad un’infrastruttura di 

trasporto integrata (Multiservice Networking) per la sede id via Acton 38 

(2005); 

 Presidente della commissione aggiudicatrice (Pubblico incanto) dei 

lavori di ristrutturazione ed ampliamento dei servizi igienici presso la 

sede di Via Acton, (2004); 

 Addetto al servizio interno di Prevenzione e protezione dai rischi (dal 

2004); 

 
Svolgimento di incarichi di responsabile del procedimento, progettista e 

direttore dei lavori nell’ambito di interventi presso le sedi dell’Ateneo come di 

seguito specificato: 

 RUP per l’intervento di restauro delle facciate della sede di via Acton 

Palazzina Spagnola – importo complessivo del quadro economico € 

1.113.798,66 anno 2017/2019; 

 RUP, progettista per gli impianti e DL per l’intervento di ristrutturazione 

delle aule n 1,2,3,4,5 presso la sede di via Acton per la destinazione a 

centro linguistico di Ateneo- importo a base d’asta € 497.980,00, anno 

2018/2019; 

 RUP e progettista impianti per l’intervento di ristrutturazione dei locali al 

secondo piano della Palazzina Spagnola sede di via Acton, importo 

complessivo del quadro economico € 403.354,91, anno 2017/2018; 

 Progettista degli impianti per l’intervento di realizzazione di una 

palestra presso la sede di via Acton dell’Ateneo (2010). 

 Progettista impianti per la ristrutturazione di locali, presso la sede di via 

Medina, per la loro utilizzazione ad aule (2005); 

 Responsabile Unico del Procedimento, capo progetto e direttore dei 

lavori per l’intervento di “Realizzazione dei locali tecnici e dei relativi 

impianti elettrici e di climatizzazione destinati alla rete di cablaggio 

strutturato di Ateneo”. Ammontare complessivo del quadro economico 
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pari a: € 253.245,95 (2005); 

 Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento di “Ripristino 

dell’impermeabilizzazione e pavimentazione del terrazzo di copertura 

della palazzina moderna” presso la sede di Via Acton dell’Ateneo. 

Ammontare complessivo del quadro economico pari a: € 248.400,00 

(2005); 

 Progettista degli impianti per l’intervento di ristrutturazione dei locali al 

2° piano – lotto 2 presso la sede di Via Medina, 40 Napoli (2005); 

 Progettista degli impianti per l’intervento di “Recupero dell’edificio 

denominato S. Dorotea – plesso 1 nel complesso immobiliare di Villa 
Doria D’Angri in Napoli – lotto 1. Importo complessivo del quadro 

economico pari a € 1.600.000,00 (2004). 

 Responsabile Unico del Procedimento e progettista degli impianti per 

l’intervento di “Ristrutturazione dei servizi igienici presso la sede di Via 

Acton”. Ammontare complessivo del quadro economico pari a € 

224.225,77 8 (2003); 
 
 
 
 

• Date 06/10/1997 AL 29/08/2003 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro Elasis S.C.p.A. Sistema Ricerca FIAT nel Mezzogiorno in  Pomigliano D’Arco 
(NA). 

 
• Tipo di impiego 

 

 
 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
impiegato tecnico di 7° livello, contratto a tempo indeterminato, a tempo 

pieno, CCNL Metalmeccanici privati 

partecipazione ai team di progetto, in qualità  di responsabile  per le prestazioni 

affidabilistiche,  dei modelli: Alfa 147, Alfa GT, Alfa 156 restyling; 
 
 

studio e messa a punto di metodologie di valutazione preventiva dell’affidabilità, 

in fase di progetto, e per il monitoraggio dei risultati della sperimentazione; 
 
 

formazione  dei  progettisti  e  degli  sperimentatori  per  l’applicazione delle 

suddette metodologie. 
 
 

pubblicazioni: “Una tecnica per modellare sistemi complessi” 
Giovanni Celentano, Raffaele Iervolino, Stefano Porreca 

Automazione e strumentazione – Marzo 2003 

 
“Car Brake System Modeling for Longitudinal Control Design” 

G. Celentano, R. Iervolino, S. Porreca, V. Fontana 

Proceedings of 2003 IEEE Conference on Control Applications 

 
“Evaluation of the Quality of a Car Braking System by a 

Dynamic Simulator” 
G. Celentano, R. Iervolino, V. Fontana, and S. Porreca 

Quality and Reliability Engineering International - feb.2004 

 
• Date 10/12/2006 AL 02/10/1997 

 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro Ministero della Difesa, Esercito, 45° Reggimento Trasmissioni, in S. Giorgio a 
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Cremano (NA) 

 
• Tipo di impiego ufficiale di complemento 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

incarico di comandante di plotone 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 

• Date Dal 05/11/1989 al 28/03/1996 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Corso di laurea in ingegneria elettrotecnica 

 

• Qualifica conseguita Laurea in ingegneria elettrotecnica 
 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 

110/110 con lode 

 

 

• Date Dal settembre 1984 al luglio 1989 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

VI I. T. I. S. di Napoli 
 
 

Istituto tecnico industriale per periti elettrotecnici 

 

• Qualifica conseguita Perito industriale capotecnico – specializzazione elettrotecnica 
 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 

58/60 

 

• Date 05/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Maggioli Editore 
 

 

“L’accordo quadro quale strumento per semplificare gli acquisti ed eseguire i 

lavori di manutenzione, una soluzione alternativa alla procedura prevista dall’art 

36 del codice dei contratti 

• Date 17/03/2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Legislazione tecnica 

 
“Nuova prestazione energetica in edilizia 

Requisiti e modalità di calcolo, relazione di 

progetto e linee guida per la redazione dell’APE 

in vigore dal 1° ottobre 2015” 

 
• Date Dal 11/09/2014 al 19/02/2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Centro L.U.P.T. Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità Corso di alta formazione per “Esperto nel miglioramento dell’efficienza 
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professionali oggetto dello 

studio 

energetica di attrezzature scolastiche” 

 
• Date 27/03/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Maggioli Editore 
 

 

Convegno “Gli appalti pubblici dopo l’AVCPASS e le ultime novità normative 

L’AVCPASS: simulazione operativa di tutti gli adempimenti nella procedura di 

gara” 

• Date 12/12/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Consorzio Promos ricerche 
 

 

Seminario “La norma CEI 11-27, Applicazione pratica per il rilascio delle 

abitlitazioni ed attestazioni al personale tecnico nei lavori elettrici” 

• Date 29/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Comitato Elettrotecnico Italiano 
 

 

Convegno “Impianti elettrici, elettronici e di antenna: evoluzioni normative e 

tecnologiche” 

• Date Settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

TUTTONORMEL S.R.L.,  presso CESI, Milano 
 

 

Progetto di impianti elettrici - corso di aggiornamento della durata di 24 ore 

• Date Marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Comando Provinciale dei VV.F – Napoli 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

corso per addetti antincendio ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 626/94 in base al 

disposto dell’art. 3 della L. 609/96 e del D.M. 10/03/98 

• Date Febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
 

 

Legislazione Universitaria, Contabilità di Stato e Protocollo Informatico – durata: 

12 ore 

• Date Dal 19/01/2005 al 22/03/2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Associazione Ingegneri e Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli 

Risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia – durata: 30 ore 

• Date Dal 07/03/2005 al 30/06/2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli 

• Principali materie / abilità Prevenzione incendi secondo i disposti del punto 2 dell’art. 5 D.M. 25/03/1985 
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professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita Abilitazione ad emettere le certificazioni previste dalla legge 818/84 

• Date Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
 

 

Corso di formazione in materia di sicurezza e salute ai sensi del D.Lgs. 626/94 e 

s.m.i. rivolto al personale con funzioni di coordinamento - durata: 12 ore 

• Date Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Bticino S.p.A 
 

 

Corso di formazione sulla domotica della durata di 8 ore, dal titolo “My Home” 

• Date Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Università degli Studi di Napoli “Parthenope” 
 

 

Corso di aggiornamento teorico/pratico svolto presso l’Ateneo, sulla valutazione 

del rischio di fulminazione e tecniche di protezione, della durata di 12 ore 

• Date Dal 10/05/2004 al 12/05/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali - Roma 

Responsabile del  Procedimento  nella realizzazione  dei LL.PP. 

 
 

 
• Date 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

ISVOR FIAT – Pomigliano D’Arco (NA) 

Project   management 

 

• Date 2001 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

ISVOR FIAT – Pomigliano D’Arco (NA) 

Comunicazione efficace e parlare in pubblico 

 

• Date 2001 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

Arteca Consulting – Leiden (Olanda) 

Analisi affidabilistica mediante Fault tree 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 

PORRECA Stefano 
 

ITALIANO 

INGLESE 

comprensione parlato scritto 

ascolto lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

A1 B2 B1 B1 B1 

 

• Date 1999 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

ISVOR FIAT – Pomigliano D’Arco (NA) 
 
 

Statistica regressiva e D.O.E. (Design of Experiments) 

 

• Date 1998 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 

ISVOR FIAT – Pomigliano D’Arco (NA) 
 
 

Metodi sperimentali per la dimostrazione dell’Affidabilità: Weibull e Reliability 

growth testing 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Organizzazione dell’Ufficio tecnico, coordinamento di gruppi di lavoro per la 

realizzazione di lavori pubblici, pianificazione attività di manutenzione di immobili 

ed impianti, coordinamento delle attività per l’affidamento ed il controllo in corso 

di esecuzione dei servizi di manutenzione. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

progettazione impianti elettrici, speciali e tecnologici in edifici civili e relativa 

direzione lavori, gestione del procedimento di realizzazione di llpp 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE. 

buona conoscenza di ms. windows e del pacchetto office, sw di disegnazione 2 

d (autocad), sw per computi metrici e contabilita’ (primus acca sw), sw per la 

progettazione di impianti elettrici ed illuminotecnica 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 come modificato dal Dlgs 101/2018 
 

 
 
 
 
 

Napoli, 19/04/2019 ing. Stefano Porreca 


