
 
CURRICULUM VITAE 
 
Luigi Di Luise, nato a Torre Annunziata (NA),  il 09.12.55; 
 

1) DATI PROFESSIONALI 
- Diploma di  Maturità Tecnico Nautica –  Capitano di Lungo Corso – conseguito nel 1975, 
presso l’Istituto  Tecnico Nautico di Torre del Greco (NA); 
- Laurea in Giurisprudenza - conseguita nel 1980,  presso l’Università  degli Studi di Napoli; 
- Accademia Navale di Livorno -   frequentata da novembre 1981 a giugno 1982,  a seguito di 
vincita di concorso pubblico per esami,  per la nomina a Sottotenente di Vascello nel Corpo 
delle Capitanerie di Porto; 
-   Corso di perfezionamento per Tenenti di Vascello (CP) -  frequentato presso l’Accademia  
Navale di Livorno, da settembre  a novembre 1988;    
- Corso di specializzazione in “Diritto Internazionale Marittimo“ -  frequentato  presso 
l’Università di Roma (anno accademico 1991-1992); 
- Corso di “ Gestione Aziendale ed Economica  dei Trasporti “ -  frequentato presso la Scuola 

Nazionale dei Trasporti di La Spezia nel periodo febbraio-maggio 1998; 
- Seminario - in tema di Demanio Marittimo e Regime giuridico delle aree portuali,    

organizzato dalla ITA spa nel febbraio 2008;     
 

2) ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 
a)  Marina Mercantile e Militare   
- Oltre otto mesi di imbarco su navi mercantili e militari ,  in qualità di  Ufficiale di Coperta,  

di Ufficiale dell’Accademia Navale e di Ufficiale  del corpo delle Capitanerie (periodo 
1975-1983).   

 
          b)  Capitaneria di Porto 

- 1983-1989 in servizio presso la Capitaneria di Porto di Salerno, in qualità di Capo Ufficio 
Demanio;  
- 1989-1990 Comandante  del porto e Capo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia 
(NA); 
- 1990-1994 in servizio presso la Capitaneria di Porto di Salerno, in qualità di Capo Ufficio 
Demanio;  
- 1994-1997 in servizio presso la Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia (NA), in 
qualità di Comandante in seconda, con ulteriori incarichi  di  Capo sezione Demanio, Direttore 
dell’Ufficio del Lavoro Portuale ed Ufficiale alla Sicurezza (con il grado di Capitano di 
Fregata); 
- 1997-1998,  in servizio presso la Capitaneria di Porto di Napoli con l’incarico di  Capo  
della Centrale Operativa e Capo della sez. Demanio;  
- 1998-2001  in servizio presso la Capitaneria di Porto di Salerno, in qualità di Comandante 
in seconda ed Ufficiale alla Sicurezza.  

      
          c)   Autorità Portuale di Salerno 

- 2001-2002   in servizio presso l’Autorità Portuale di Salerno con la qualifica di Quadro e  
l’incarico di “Capo sezione Demanio,  Lavoro Portuale,  Imprese,  Igiene e Sicurezza del 
Lavoro“; 

- 2002-2009  assume  la qualifica di  “Dirigente” e l’incarico di Capo Area Demanio – 
Lavoro Portuale – Safety – Security – Ambiente; 

- nel mese di agosto 2009 è nominato Segretario Generale per il periodo agosto 2009 – agosto 
2013; 

- nel mese di agosto 2013 è riconfermato Segretario Generale per il periodo agosto 2013 – 
agosto 2017; 



- Con D.P.C.M. dell’11 gennaio 2017 l’incarico di Segretario Generale  è stato prorogato al 
31 dicembre 2017.  

- Con Ordine di servizio n. 8 del 02.03.2018, nell’ambito della neo costituita Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale è incardinato, quale dirigente, nell’Ufficio 
Territoriale - Direzione Porti di Salerno e Castellammare di Stabia.     

 
  

3) ESPERIENZE  DIDATTICHE E CONSULENZE 
 1992-1993 docente al “Progetto di Maricoltura, per la realizzazione di un’azione pilota a 

carattere socioeconomico nel settore della pesca e dell’acquacoltura a Marina di Camerota 
(SA) “;  

 Relatore al Corso di Perfezionamento in “Gestione della fascia costiera e del sistema 
portuale”,  tenutosi nel maggio 1999 presso l’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento 
di Scienze Storiche e Sociali; 

 Docente al CFP “Esperto della gestione portuale” organizzato dall’IFOR  PESCA di Salerno 
nel 2005/2006;  

 Consulente del comune di Camerota (SA);   
 Consulente del comune di Centola-Palinuro (SA).    

 
4) ONORIFICENZE 

- insignito dell’Onorificenza  di “ Cavaliere “, conferita con Decreto del Presidente della 
Repubblica del 2.6.97 – n° 107987 serie IV -. 
 
 
Salerno, dicembre 2018     
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