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Raimondo Pasquino - Curriculum 

 

Raimondo Pasquino, professore emerito dell’Università di Salerno.  

Si è laureato  all'Università di Napoli in Ingegneria aereonautica. Durante gli studi universitari ha 

ricoperto la carica di Presidente del Centro Universitario Sportivo dell'Università di Napoli 

"Federico II". 

Ha iniziato l'attività universitaria nel 1970 presso l'Istituto di Tecnologie della Facoltà di Ingegneria 

dell'Università di Bari, ove è stato borsista, assistente ordinario e professore stabilizzato; a Bari è 

stato anche docente nei corsi di specializzazione post-laurea organizzati dal Centro studi di 

Economia applicata all'Ingegneria. 

Nel 1973 ha soggiornato negli Stati Uniti per un breve periodo di ricerca. 

Dal 1972 al 2013 ha insegnato nell’Università di Salerno, dapprima nel Biennio di Ingegneria della 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, e dal 1982 nella Facoltà di Ingegneria, alla cui 

costituzione ha contribuito come componente del Comitato ordinatore. 

Ha preso parte a congressi in Italia e all'estero; è autore di numerosi lavori scientifici pubblicati su 

riviste italiane e straniere. La sua attività di ricerca si è sviluppata nel settore dei sistemi di 

produzione industriale ed in particolare ha interessato aspetti dei processi di lavorazione per 

materiali compositi; di lavorazione per deformazione plastica; dei trattamenti termici e di 

lavorazione mediante laser. 

È stato membro dell'American Society of Mechanical Engineers, e dal 1996 al 1999 è stato 

componente del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana di tecnologi e meccaniche.  

È stato Direttore dell'Istituto di Ingegneria dell'Università di Salerno. 

È stato componente del Senato Accademico Integrato che ha steso il primo Statuto dell'Ateneo 

salernitano. 

Dal 1995 al 2001 è stato Preside della Facoltà di Ingegneria e componente della Giunta di 

Presidenza del Collegio Nazionale dei Presidi di Ingegneria. 

Dal novembre 2001 al 31 ottobre 2013 è stato Rettore dell'Ateneo di Salerno. 

Da l 2005  a l 2011  è  stato componente dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza dei Rettori 

delle Università italiane(CRUI) e  dal 2008 al 2011ne è stato Vice Presidente. 

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti da istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere. Nel 

dicembre 2009 ha ricevuto dal Comune di Salerno-Fondazione Scuola medica salernitana la 

medaglia della Fondazione con motivazione «visto il contributo determinante che il prof. Pasquino 

ha dato alla ideazione e alla accelerazione del campus universitario di Salerno, onore e vanto della 

città e dell’intera provincia, e la determinazione con cui ha perseguito ed ottenuto l’istituzione della 

Facoltà di Medicina e Chirurgia nella nostra Università, consentendo, dopo duecento anni, la 

rinascita della Scuola medica universitaria», Gli sono state conferite diverse lauree  honoris causa in 

diversi paesi stranieri l’ultima delle  quali in ingegneria dall’Università Cattolica della Colombia 
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insieme alla Gran croce al merito. L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli, nel 2013, gli 

ha conferito una targa d’onore «per il costante e prezioso impegno nell’ideazione di modelli 

educativi di alta formazione». 

Il 12 luglio 2013 è stato nominato Commissario giudiziale del CSTP (Consorzio Salernitano    

Trasporti Pubblici) e dal 24 ottobre 2013 ha ricoperto il ruolo di Commissario straordinario. 

Nel dicembre del 2013 il Comune di Fisciano gli ha attribuito la cittadinanza onoraria «per essere 

stato l’artefice della straordinaria crescita ed affermazione della realtà universitaria di Salerno» e 

«per la sua sincera affezione alla città di Fisciano». 

Dal 1986 al 1988 è stato Sindaco del Comune di San Giorgio a Cremano (Na ). 

È stato membro del Comitato tecnico-scientifico per il finanziamento dei progetti di ricerca 

nell'ambito del P.S.21e membro del Comitato tecnico-scientifico per l'applicazione degli artt.21e 32 

della legge219/81, per l'adeguamento funzionale e per l'insediamento di nuove industrie nelle aree 

interessate dal terremoto dell'Irpinia e della Basilicata. 

Ha svolto importanti attività professionali per numerose opere pubbliche e private, civili ed 

industriali di notevole rilevanza, ricoprendo i ruoli di direttore dei lavori e/o di ingegnere capo e/o 

di collaudatore. Ha altresì svolto importanti attività professionali nel settore dell'urbanistica. 

Tra le opere più significative in cui ha ricoperto importanti ruoli professionali si citano: 

 Piano regolatore del Comune di Pagani(SA) (coordinatore progetto) 

 Preliminare di Piano regolatore del Comune di Napoli (coordinatore progetto) 

 Realizzazione di opere di urbanizzazione a seguito del sisma del 1980, per l'insediamento 

de nucleo industriale Nusco-Lioni-San Angelo dei Lombardi (AV) (direttore dei lavori) 

 Realizzazione di Campo eolico nel Comune di Bisaccia (direttore lavori e ingegnere capo) 

 Realizzazione di due stabilimenti aeronautici per conto di Alenia nel Comune di Nola 

(direttore dei lavori ) 

 Aeroporto di Pontecagnano (SA) (ingegnere capo) di nomina del presidente Rastrelli. 

 Seminario arcivescovile di Pontecagnano (SA) (collaudatore statico in corso d’opera) 

 Auditorium di Ravello (SA) (presidente della Commissione di collaudo in corso 

d’opera) 

 Metropolitana di Salerno (presidente della Commissione di collaudo in corso d’opera) 

 Ospedale del mare di Napoli (presidente della Commissione di collaudo in corso 

d’opera) 

FIRMATO  

         ING. Raimondo Pasquino 

 

 


