
Massimo Pipolo 

Indirizzo e-mail:  Numero di telefono:  

Sesso:  Data di nascita:  Nazionalità:  

ISTRUZIONE E FORMA‐ 
ZIONE 

[ 12/2007 ] Laurea di primo livello in Scienze della Pianificazione Territoriale, 
Urbanistica, Paesaggistica ed ambientale 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

[ 12/2020 ] Master di I livello "Project Manager della pubblica amministrazione 
strumenti per l'analisi interdisciplinare del territorio" 

Università degli Studi di Napoli Parthenope 

[ 10/2016 ] Abilitazione Pianificatore Territoriale 

Università degli Studi di Napoli Federico II - Napoli 

[ 10/2016 ] Coordinatore della Sicurezza 

Ordine Architetti Napoli 

[ 01/2019 ] Iscrizione Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della 
Provincia di Napoli con il n°10711 

ESPERIENZA LAVORATI‐ 
VA 

[ 01/01/2019 – Attuale ] Dipendente a tempo indeterminato - Categoria Elevata Professionalità - EP1

Università degli Studi di Napoli Parthenope 

Città: Napoli 

[ 19/01/2011 – Attuale ] Nomina a Capo dell’ufficio Tecnico 2

Università degli Studi di Napoli Parthenope 

Città: Napoli 

[ 01/07/2006 – 31/12/2018 ] Dipendente a tempo indeterminato - Funzionario Categoria "D"

Università degli Studi di Napoli Parthenope 

Città: Napoli 



[ 01/04/2000 – 30/06/2006 ] Dipendente a tempo indeterminato - Categoria C 

Università degli Studi di Napoli Parthenope 

Città: Napoli 

 

[ 16/09/1996 – 30/03/2000 ] Dipendente a tempo indeterminato - Categoria C 

Università degli Studi di Salerno 

Città: Fisciano (SA) 

Paese: Italia 

 

[ 01/10/1987 – 24/06/1996 ] Tecnico di cantiere 

Imprese edili operanti nel settore dei lavori pubblici e privati 

Città: Napoli 

 

[ 13/10/2017 – 31/07/2019 ] Consulenza 

Agenzia Regionale Universiadi 

Città: Napoli 

Paese: Italia 
Principali attività e responsabilità: 
Supporto al Direttore Generale per gli interventi infrastrutturali degli impianti interessati 

dall'evento "Universiadi 2019" con funzioni di collaborazione e controllo delle fasi di 

attuazione degli interventi e delle procedure, di definizione indirizzi per la progettazione, 

obiettivi e strategie operative; di presentazione delle proposte sui sistemi affidamento 

lavori, criterio di aggiudicazione; di supporto alla verifica e trasmissione all'Osservatorio 

dell'ANAC degli elementi relativi agli interventi 
 

CAPACITÀ E COMPE‐ 
TENZE PROFESSIONALI 

 
 

Incarichi di RUP 

Tra le attività professionali di RUP si indicano gli interventi in corso e/o di recente 

espletamento: 

◦ PFTE Masterplan per accordo di programma per variante urbanistica al fine della 

realizzazione di un Campus Universitario nella sede di via Campegna "Ex Arsenale"- 

Napoli 

◦ Realizzazione aule e sale lettura ai pinai B e C della sede di Via Parisi Università 
Parthenope 

◦ Risanamento conservativo delle facciate della sede di via Parisi Università 
Parthenope 

◦ Lavori di trasformazione in uffici delle aule 2.3. e 2.4 della sede di via Parisi 

Università Parthenope 

◦ Affidamento di numerosi servizi di ingegneria ed architettura 

◦ Servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici 

◦ Servizi di manutenzione opere a verde; 

◦ Accordo quadro per i servizi di manutenzione opere edili 

 

Incarichi di DL e DEC 

Ha svolto numerosi incarichi di Direttore dei Lavori, DEC per appalti di lavori e servizi 

dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope e Università degli Studi di Salerno; 



Commissioni di Concorso - Commissioni di gara 

Ha svolto numerosi incarichi quale componente e/o Presidente di Commissione di gara 

per appalti di servizi, lavori e servizi di Architettura ed Ingegneria - Presidente e/o 

componente di Commissioni di Concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 

personale tecnico categoria "D" 

 

Convegni e corsi di aggiornamento 

Ha partecipato a numerosi corsi di formazione/aggiornamento professionale inerenti il 

settore degli appalti 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati 
personali”. 

Napoli, 09/2022 

            


