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Informazioni personali  

Cognome Nome Francesco Cuccurullo 

Indirizzo  

Telefono    

Fax  

E-mail  

p.e.c.  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Sesso  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

Matricola Cassa Previdenziale 
EPAP 

 

Numero Iscrizione Albo Geologi 
Regione Campania  

 

Titolo di Studio 
Laurea in Scienze Geologiche, con votazione di 110/110 e lode; presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II in data 12 dicembre 2000 

Assicurazione Professionale 
Dal 14/09/2010 – Unipol Assicurazioni - Agenzia Assimetelliana S.a.s. – Numero Polizza 
122/155409692 – scadenza 14/09/2022. Massimale 3.000.000,00€. 

  
Il sottoscritto Francesco Cuccurullo attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del 
medesimo D.P.R., rispettivamente alle sanzioni penali previste per chi rende false dichiarazioni e sulla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum e pertanto 
dichiara di aver eseguito i lavori sottoelencati. 

 
  

Settore professionale Studi Geologici ed Idrogeologici, Indagini Geofisiche, Microzonazione Sismica, 
Pianificazione nell'ambito della Protezione Civile.  

  

Esperienza professionale  

Date 12.2021 – 12.2021 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Redazione della relazione geologica sull’area cimiteriale mirata alla rilevazione delle caratteristiche di 
composizione e struttura dei terreni per i quali si chiede la riduzione del turno di rotazione, cosi come 
previsto da Deliberazione n. 1948 del 23 maggio 2003 della Regione Campania - CIG: Z7A34352B9 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Torre Del Greco (NA) - Determinazione N° 2658 del 09/12/2021. 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Incarico professionale - Categoria DM 17/06/2016 E.11- U.03  
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Date 12.2021 – 12.2021 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Relazione geologica inerente alla realizzazione di una pensilina a copertura di uno spazio, per lo 
svolgimento delle attività didattiche all’esterno, causa esigenza epidemiologica Covid 19. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo Statale S.S. Giovanni Paolo II – A. Frank – Contratto Prot. n. 4378/VII.6  
 

Tipo di attività o settore 
 

Incarico professionale - Categoria DM 17/06/2016 E.08  

Date 12.2021 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Relazione geologica per i lavori di messa in sicurezza e ripristino del Cimitero monumentale di 
Casamicciola Terme, nonché adeguamento sismico e manutenzione e messa in sicurezza muro di 
cinta Cimitero, versante su via vicinale Bagnitello. Codice OP/CT/06. - CUP G31B21001420001 - CIG: 
Z4934042DE 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Casamicciola Terme (NA) - Determinazione N° 562 del 06/12/2021. 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Incarico professionale - Categoria DM 17/06/2016 E.11  

Date 11.2021 – 12.2021 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Studio geologico/geotecnico inerente l'intervento dimessa in sicurezza del territorio a rischio idraulico 
lungo la strada di via Irno all’altezza del cavalcavia Autostradale SA-RC - CIG Z58341AEBE 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Pontecagnano Faiano (SA) - Determinazione N° 1460 del 29/11/2021. 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Incarico professionale - Categoria DM 17/06/2016 V.02  

Date 11.2021 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Caprarola (VT) -Palazzo Farnese - Analisi di vulnerabilità sismica - Redazione studio geologico - 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Polo Museale Del Lazio - Direzione Regionale Musei Lazio - Trattativa Diretta MEPA 1932845 del 
27/11/2021. 

 

Tipo di attività o settore 
 
 

Incarico professionale - Categoria DM 17/06/2016 V.02  

Date 10.2021 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Studi di compatibilità geologica e delle necessarie indagini geologiche per procedere alla 
progettazione definitiva ed esecutiva: “Interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico dei 
versanti in destra idraulica del torrente “Dragone”, a monte dell’abitato del Comune di Scala. Fondo di 
Solidarietà dell’Unione Europea 2019 (FSUE) – Eventi meteorologici ottobre e novembre 2019. 
Convenzione assunta al protocollo in data 05.08.2021 Prot. n. 3849. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Scala (SA) - Trattativa Diretta MEPA 1868842 del 18/10/2021. 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Incarico professionale - Categoria DM 17/06/2016 S.04 – Importo dell’incarico pari a 4.800,00 € oltre 
oneri al 2% e IVA 22% 
 

Date 08.2021 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  
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Principali attività e responsabilità Indagini geologiche ed attività connesse per l’intervento denominato: “lavori di messa in sicurezza, 
riqualificazione e miglioramento sismico della palestra comunale sita in via San Rocco - CUP: 
F77i16000000002”.  

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Castel Volturno (CE) – Proposta d’incarico PROT. N° 36521 DEL 02.08.2021 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Incarico professionale - Categoria DM 17/06/2016 E.08  

Date 07.2021 – 07.2021 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Redazione della relazione geologica relativa all’intervento di progettazione e realizzazione dei cancelli 
fissi e la rete di protezione sopra i servizi igienici lato viale Ungheria, presso lo stadio Liguori 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Torre Del Greco (NA) - Determinazione N° 1360 del 06/07/2021. 
 

Tipo di attività o settore 
 

Incarico professionale - Categoria DM 17/06/2016 E.11  

Date 6.2021 – 09.2021 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Relazione geologica per i lavori di "Sistemazione idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico con 
interventi su versante nord-ovest del Monte Pendolo”. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Pimonte (NA) – Determina Dirigenziale 321 del 24.06.2021. 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Incarico professionale - Categoria DM 17/06/2016 S.04  

Date 05.2021 – 09.2021 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Relazione geologica finalizzata al servizio di progettazione definitiva in modalità B.I.M., per gli 
interventi di adeguamento sismico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e rilievo 
completo dell'immobile contraddistinto dal codice NAB0217 (Caserma Zanzur - Sede Comando 
Provinciale Della Guardia Di Finanza) sito in via A. Depretis, 4 Napoli. CIG: 830872619A 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Campania 

Tipo di attività o settore 
 

Incarico professionale in qualità di dipendente SPI s.r.l. Studio Progettazione D’Ingegneria con sede a 
Napoli alla via G. Jannelli, 23/H- Categoria DM 17/06/2016 E.15  

  

Date 04.2021 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Studi geologici e attività connesse per il PUC 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di San Giorgio a Cremano (NA) - Determinazione N° 14 del 17/05/2021. 

Tipo di attività o settore 
 

Incarico professionale - Categoria DM 17/06/2016 U.03  

Date 04.2021 – 09.2021 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Redazione studio di Microzonazione Sismica di I° Livello del territorio comunale di San Giorgio a 
Cremano (NA).  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di San Giorgio a Cremano (NA) - Determinazione N° 45 del 14/04/2021. 

Tipo di attività o settore 
 

Incarico professionale - Categoria DM 17/06/2016 U.03  

Date 03.2021 – 09.2021 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  
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Principali attività e responsabilità Relazione geologica finalizzata all’analisi conoscitiva su beni statali funzionali alla fattibilità di azioni di 
razionalizzazione da eseguirsi sull’immobile denominato “Ex Caserma Italo Stegher”, sito alla via 
Antonio da Sangallo - scheda patrimoniale RMB0392 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio 

Tipo di attività o settore 
 

Incarico professionale in qualità di dipendente SPI s.r.l. Studio Progettazione D’Ingegneria con sede a 
Napoli alla via G. Jannelli, 23/H- Categoria DM 17/06/2016 E.15  
 

Date 12.2020 – 04.2021 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Redazione relazione geologica per riclassificazione urbanistica sentenza n° 4561 del 10/07/2018 del 
Tar Campania Napoli II Sezione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Cicciano (NA) - Determinazione Settoriale N° 299 del 31/12/2020. 

Tipo di attività o settore 
 

Incarico professionale - Categoria DM 17/06/2016 U.03  

  

Date 11.2020 – 08.2021 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Relazione geologica finalizzata al ai lavori di riqualificazione del lungolago - rifacimento del muro 
spondale del lungolago Guglielmo Marconi ed il rifacimento della passerella pedonale del porto 
Gabriele Rosa sito in Iseo (BS) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Amministrazione Comunale di Iseo (BS) 

Tipo di attività o settore 
 

Incarico professionale in qualità di dipendente SPI s.r.l. Studio Progettazione D’Ingegneria con sede a 
Napoli alla via G. Jannelli, 23/H- Categoria DM 17/06/2016 S.04  

  

Date 11.2020 – 04.2021 

Lavoro o posizione ricoperti Geologo  

Principali attività e responsabilità Studi geologici relativi al Piano Urbanistico Comunale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comune di Bucciano (BN) - Determinazione N° 427 del 16/11/2020. 

Tipo di attività o settore 
 

Incarico professionale - Categoria DM 17/06/2016 U.03  

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

Date Gennaio 2014 - Maggio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013. Obiettivo Operativo 1.6 "prevenzione dei rischi naturali ed antropici". 
Realizzazione del sistema dei presidi territoriali idrogeologici e idraulici. 

Attività di addestramento da svolgersi presso la Scuola Regionale di Protezione Civile "E. Calcara". 

Corso "Tecnici per il presidio idrogeologico del territorio". Zona di allertamento 3 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze delle fenomenologie del rischio idrogeologico, predisposizione delle carte di scenario di 
rischio idrogeologico ed idraulico, utilizzo di software GIS. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Regionale di Protezione Civile E. Calcara  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione professionale post-laurea 

 

 

Date 
 

Ottobre 2003 – Luglio 2004 
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Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello – Esperto in rischi geologici ed ambientali nel disaster managment 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Conoscenze delle fenomenologie dei rischi naturali e tecnologici unite ad una capacità di coordinamento 
delle attività finalizzate alla predisposizione dei programmi e dei piani di intervento e/o emergenza 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi del Sannio 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master di II Livello 

  

  

Date Settembre 1994 – Dicembre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Geologiche, con votazione di 110/110 e lode e tesi con titolo: Evoluzione 
Geoambientale della bassa piana del fiume Sarno in epoca storica, con relatore il professore Franco 
Ortolani; 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Scienze Geologiche generali, con approfondimenti in geofisica, geologia applicata ed idrogeologia, 
topografia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea 

 

 

Date Settembre 1989 – Luglio 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica con la votazione di 54/60. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Materie scientifiche ed umanistiche, lingua inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico E. Pascal in via Astolelle, 80045, Pompei (Na)  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di Maturità Scientifica 

  

Abilitazioni professionali: 
 

27 Giugno 2001: Abilitazione alla professione di Geologo, conseguita presso l’Università degli Studi di 
Napoli Federico II 

 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03, e successive modifiche e integrazioni, sulla Tutela dei Dati Personali, a 
diffondere le informazioni contenute nel presente Curriculum. 

 
Pagani, lì 02/12/2022 
 
     In fede 
 
  Dott. geol. Francesco Cuccurullo 

 


