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Ing. Michele
e VITA

Miche
ele VITA
Via
a Ponte S. Anto
onio, 72, 85100
0, POTENZA.
097
71.392.230
amm
ministratore@a
acquedottoluca
ano.it

Sesso MASCHILE
M
| Da
ata di nascita 13/11/1952 | Naz
zionalità ITALIA
ANA

TITO
OLO DI STUDIO

ato in Ingeg
gneria Civile
e - Edile prresso l’Univversità deglii Studi di Napoli
Laurea
nel 1978, con votti 107/110, abilitato all’esercizio ddella profess
sione ed iscritto
dal me
ese di luglio
o dello stess
so anno all’Ordine deggli Ingegneri della Provvincia
di Pote
enza.

ES
SPERIENZE PR
ROFESSIONA
ALI

Dal mese di mag
ggio 1997, ha svolto ininterrottam
mente funzioni manage
eriali,
dirigen
ndo strutturre compless
se in ambitto regionalee (Dipartime
enti), Autorrità di
Bacino
o e Società partecipate
e.
Nella sua lunga e varia esperienza
e
direzionalee - apicale
e, ha svilup
ppato
notevo
oli capacità comunicative, relazion
nali e organ izzative.
Ha currato, altresì , svariate pubblicazion
p
ni tecnico-sccientifiche ed
e ha prese
entato
numerrose comun
nicazioni a seminari,
s
co
onvegni, woork-shop e ta
avole rotond
de.
Si riporta
ano nello specifiico, le più signifficative esperien
nze lavorative m
maturate.

DA
AL 06/07/2015 AD OGGI

Ammin
nistratore Un
nico di Acque
edotto Lucan
no S.p.A.
Acquedo
otto Lucano S.p
p.A. – Via Pasq
quale Grippo, s.n.c, 85100 Pot
otenza
www.acq
quedottolucano
o.it.

DA
AL 1/05/2014 A
AL 05/07/2015
5

Ha dire
etto con funzzioni di Diretttore Genera
ale la Societàà Energetica
a Lucana S.p
p.A.;
Società Energetica Luccana S.p.A. . Corso Umberto I°,
I 28 - 85100 P
Potenza www.soc
cietaenergetica
alucana.it

DA
AL 15/05/2010
0 AL 28/02/2014

Ha dire
etto con funzzioni di Dirige
ente Genera
ale il Dipartim
mento Attività
à Produttive
e,
Politich
he dell’Impre
esa e del Lav
voro, Innova
azione Tecnoologica della
a Regione
Basilica
ata;
Regione
e Basilicata , Via
a Vincenzo Verrrastro, 8 - 851
100 Potenza - w
www.basilicata
anet.it

DA
AL 26/03/2001 AL 09/05/2010

Ha dire
etto con funzzioni di Segrretario Generale, l’Autoriità Interregio
onale di Baciino
della Basilicata
B
Corso Umberto I°, 28
8 - 85100 Pote
enza - www.adb.basilicatat.it

DAL
D 25/05/2000
0 AL 26/03/200
01

Ha dire
etto, con funzzioni di Dirig
gente Generale, le attività
tà del Dipartiimento Attività
Produttive e Politicche dell’Imprresa della Re
egione Basillicata
Regione
e Basilicata , Via
a Vincenzo Verrrastro, 6 - 85
5100 Potenza - www.basilicata
anet.it

DA
AL 01/05/1997
7 AL 24/05/200
00

Ha dire
etto, con funzzioni di Dirig
gente Generale, le attività
tà del Dipartiimento
Sicurez
zza Sociale e Politiche Ambientali
A
della Regionee Basilicata
Regione
e Basilicata , Via
a Vincenzo Verrrastro, 4 - 851
100 Potenza - w
www.basilicata
anet.it
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ATTIV
VITÀ PER SE
ETTORE
ENER
RGETICO - AM
MBIENTALE - RISORSE ID
DRICHE - DIF
FESA DEL SU
UOLO
DAL 199
90 AL 2016

O
2016 è ccomponente de
el Comitato per l’attuazione ddell’AdP del 30 Giugno 2016 per
p la
• Dall’1 Ottobre
gestione
e condivisa de
ella risorsa idrica, isttituito a Roma pressoo la Presidenza
a del Consiglio
o dei
Ministri.
2 Novembre 2
2015 ha sottos
scritto con Acqu
uedotto Pugliesse il Protocollo d’Intesa per atttivare
• In data 25
relazioni industriali e sinergie in tema di acqua.
ementazione delle
d
attività fin
nalizzate all'ellaborazione dei Piani di Azzione
• Ha coordinato l'imple
per l’En
nergia Sosteni bile (PAES) - anni
a 2014-2015
5;
• Ha coordinato le atttività di manuttenzione degli impianti di pproduzione FER realizzati dalla
SEL Sp
pa - anni 2014
4-2015;
• Dal me
ese di giugno
o 2010 al me
ese di febbra
aio 2014 è sstato Respon
nsabile Unico
o del
Procedimento della linea di intervento 2.3 Ambiente e Sv
Sviluppo Soste
enibile degli APQ
A
Sostegn
no alla Coope
erazione region
nale per l’area
a dei Balcani e del Mediterra
aneo;
• Dal me
ese di maggio
o 2010 al mese di febbraio
o 2014 ha cooordinato il Prrogetto Factorr 20Forward
ding dimostrattive Action on a Regional an
nd local scale to reach Ue target
t
of Europ
pean
Plan “20
0/20/20-nell’a mbito del Prog
gramma Comunitario LIFE+
+Bando 2008;
▪ E’ stato
o componente
e del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Interregionale del Sele
nell'anno 1997 e dal 2
26/04/2001 al 09/05/2010;
• E’ stato
o componente gruppo di lav
voro ristretto Stati
S
Generali ddell’Acqua (Ba
asilicata - Cala
abria
– Puglia
a – Campania
a – Molise – Ab
bruzzo) Marzo
o 2006;
▪ Dal mes
se di maggio 2
2008 è compo
onente del Grruppo Nazionaale per la Rice
erca sull’Ambiente
Costiero
o;
• Ha coo
ordinato i lavo
ori del “Gruppo
o tecnico inte
erdisciplinare” per la definiz
zione del tracciato
dell’eletttrodotto Mate
era-S.Sofia (DG
GR n. 590 del 9.3.2004) ;
• Ha coo
ordinato l’attivvità dell’Autorrità di Bacino
o della Basil icata, strutturra di supportto al
Commis
ssario Delega
ato (Ordinanza
a 24.4.02 n° 04),
0 per fronteeggiare l’emerrgenza idrica della
Regione
e Basilicata - periodo Genn
naio 2002– Dicembre 2004;;
• Ha Coo
ordinato il Com
mitato Paritetiico per l’attuazione degli obbblighi scaturenti dal Proto
ocollo
d’intesa
a Regione-EN
NI per l’attività petrolifera in Val d’Agri ( D
DGR n. 318 del
d 23/2/1999 ) dal
23/02/ 1999
1
al 02/12
2/2002;
• Ha Coo
ordinato l’attivvità di supporto tecnico all Commissarioo Delegato – Presidente della
Giunta Regionale de
ella Basilicata
a per frontegg
giare l’emergeenza idrica 20
002, 2003 e 2004
2
(Ordina
anza del Comm
missario Deleg
gato n.° 04/20
002);
• Ha co
oordinato l’atttività istrutto
oria relativa alla determ
minazione del contributo
o di
compen
nsazione amb
bientale a fa
avore dei com
muni fornitori di acqua allle reti idrove
ettrici
regiona
ali (DGR n. 132
21 del 22/7/20
002);
• Ha currato la pred isposizione dell’Intesa
d
Ge
enerale Quaddro relativa alle infrastru
utture
strategiche sistemi id
drici tra la Re
egione Basilic
cata ed il Minnistero delle Infrastrutture e dei
a il 19/12/2002
2;
Trasporrti, sottoscritta
• E' stato
o componente
e del Comitato
o Nazionale pe
er la lotta alla Siccità ed allla Desertificazzione
(DPCM 26/9/97) da l 01/09/1997 al 28/02/2001
1;
▪ E’ stato
o componente
e del Comitato misto interd
dipartimentalee per la programmazione degli
interven
nti in materia fo
orestale nell’a
anno 2000 (L.R
R. 10/11/98, n . 42);
• E’ stato
o componente del Comitato Nazionale pe
er la Vigilanzaa sull’Attuazion
ne del Program
mma
Stralcio
o di Tutela A
Ambientale dal
d 26/09/1997 al 30/03/22001 (Decre
eto del Minisstero
dell’Ambiente del 23//9/1998);
• E’ statto componen te della Com
mmissione VIA
A Nazionale per la valuta
azione di imp
patto
ambientale della ce
entrale di cog
generazione a ciclo combbinato da re
ealizzare nell’Area
EC/VIA/5122 DEL
D 10/7/2000
0);
Industriale di Tito (DE
o responsabile
e dello Staff di
d supporto allle funzioni di coordinamen
nto degli interrventi
• E’ stato
regiona
ali concernentii lo sfruttamen
nto delle risorse petrolifere in Basilicata (DGR n. 2300
0 del
31/10/2
2000);
• Ha pres
sieduto il Com
mitato Tecnico Scientifico pe
er la tutela, l’usso e il risanam
mento delle rissorse
idriche dal mese di g iugno 1998 al mese di maggio 2000 (DG R n. 1711 dell’8/6/1998);
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• E’ stato
o referente dellla Regione Basilicata per la
a realizzazionne del progetto
o “Advanced Local
L
Energy Planning” – A
Annex 33 dell’IInternational Energy
E
Agencyy (dal mese di ottobre 1995
5);
2/98 è stato componente
c
de
el Comitato Teecnico Regionale per l’Ambiiente,
• Dal 20/12/94 al 20/12
mo preposto a
all’espressione dei pareri di compatibilità aambientale di opere e/o iniziative
organism
soggette
e a valutazione
e di impatto ambientale
• E’ stato componente d
del Comitato Regionale
R
per lo
o smaltimento dei rifiuti in Ba
asilicata (anni 19951
97 );
• E’ stato
o componente del Comitato Tecnico Scien
ntifico dell’Agennzia Regionale
e per l’Ambien
nte di
gennaio 1998 a tutto il mese di
Basilicatta dal mese di g
d maggio 20000 (DGR n. 54 dell’11/11/1998)
d
);
• Ha coorrdinato i lavori e le attività del
d Comitato per la realizzazzione del progrramma “1999 Anno
A
Regiona
ale per l’Ambien
nte” (DGR n. 3842 del 22/12/1
1998);
• Ha pres
sieduto il Comittato Tecnico Re
egionale per l’A
Ambiente (L.R.. 14/12/98 n. 47) dal maggio 1997
al magg
gio 2000;
• Ha pres
sieduto il Com
mitato Tecnico
o Fenice ( istiituito con Deccreto VIA 179
90/93 del Miniistero
dell’Amb
biente ) organ
nismo per la verifica dello stato di attuaazione degli adempimenti
a
per la
costruzio
one e la gestio
one del termodis
struttore dal ma
aggio 1997 al m
maggio 2000;
• Ha collaborato alla predisposizio
one della L.R. n.27 del 19/5/97 istitu
utiva dell’Age
enzia
Regiona
ale per la Pro
otezione dell’A
Ambiente, delle L.R. n.47/994, L.R. n.3/9
96 e L.R. n. 47/98
4
sulla Va
alutazione di Impatto Amb
bientale e della L.R.7/97 ssul “Conferime
ento di funzio
oni e
compiti amministrativvi al sistema delle autonomie locali, in attuuazione del D.Lgs 112/1998
8”;
• Ha coo
ordinato le attiività del Comitato Scientific
co Regionale per l’Ambiente ( DGR n. 1437
dell’11/5
5/98 - L.R. 28//6/94 n. 28 ) dal
d maggio 199
97 al maggio 22000;
• Ha coordinato le attivvità del Comittato Regionale
e contro l’Inquuinamento Atm
mosferico (CR
RIAB)
ggio 1997 al m
maggio 2000;
dal mag
• Ha coo
ordinato le att
ttività del Gru
uppo Regiona
ale Amianto (ddall’1/1/96) che sovrintend
de le
ione,
problem
matiche del se
ettore ed in pa
articolare degli stessi aspettti legati alla decontaminaz
d
smaltim
mento e boniffica dei siti ai
a fini della difesa dei periricoli derivanti dall’amianto, dal
maggio 1997 al magg
gio 2000;
• Ha coordinato i lavorri della Comm
missione Regio
onale per la cconcessione dei
d finanziame
enti a
sostegn
no degli intervventi di bonific
ca da amianto
o (DGR n.25990 del 3/11/19
999) dal dicem
mbre
1999 al maggio 2000
0;
azione Ambie
entale della R
Regione Basiliicata dal messe di
• Ha presieduto il Nu cleo di Valuta
giugno ‘97 al mese d i maggio ‘2000 (DGR 1300//1998);

ECONO
OMIA, IMPRES
SE, INGEGN
NERIA FINANZIARIA
Dal 2001 al 2013

• Dal 30/0
09/2011 al 28//02/2014 è sta
ato componete dell’Osservaatorio Banche
e –Impresa pre
esso
Confindustria Puglia;
3/2013 al 28/0
02/2014 è stato
o componente
e del Comitatoo di Coordinam
mento, istituito
o con
• Dal 7/03
Decreto del Direttore Generale dell Dipartimento
o per lo Svilupppo e la Coesione del Minisstero
dello Sv
viluppo Econo
omico, per l’attuazione de
ell’Accordo di Programma del Distretto
o del
mobile imbottito della Murgia;
• Dal mese di maggio
o 2012 al me
ese di febbraio 2014 è sttato compone
ente del Comitato
se-Stati Geneerali del Mezzo
ogiorno d’Euro
opa”
Scientifico del concorrso “La tua idea per il Paes
Italia Ca
amp;
• Nel perriodo maggio 2010-febbraiio 2014 ha coordinato
c
le attività di prrogrammazion
ne e
attuazione delle missure di interv
vento del PO
P FESR 20007-2013 di competenza del
Dipartim
mento Attività Produttive, Politiche de
ell’Impresa, Innnovazione Tecnologica
T
d
della
Regione
e Basilicata;
• Dal mese di marzo 2013 al mes
se di febbraio
o 2014 è staato componen
nte del Tavolo di
traspare
enza tra Regio
one-ENI-Parti Economiche e Sociali.
• Dal mes
se di gennaio
o 2013 al me
ese di febbraio 2014 è staato responsab
bile delle line
ee di
interven
nto III.4.1.A e III. 4.1.B de
ell’obiettivo op
perativo III.4.11 “sistema di facilitazione per
l’access
so al credito da
a parte delle im
mprese” dell’o
obiettivo speccifico III.4 ”Acc
cesso al creditto ed
ingegne
eria finanziaria
a” del PO FESR 2007-2013.
• Dal mes
se di marzo 20
d febbraio 20
014 è stato coomponente della cabina di regia
r
012 al mese di
del Patto
o di sistema p
per il lavoro e la
l crescita- Ob
biettivo Basiliccata 2012;
• Dal mes
se di giugno 2010 al mes
se di febbraio 2014 è statoo componente
e del Comitatto di
Indirizzo
o Strategico d ell’Accordo tra
a Regione Basilicata e Areaa Science Park per l’attuazzione
© Unione europea,
e
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del prog
getto Basilicata
a Innovazione
e.
• Dal mes
se di giugno 2010 al mes
se di febbraio 2014 è statoo componente
e del Comitatto di
Coordinamento dell’A
Accordo di Pro
ogramma tra Regione Bassilicata e Centtro Ricerche FIAT
F
ogetto Campu
us per l’Innova
azione del Man
nufacturing di Melfi.
per il pro
• Dal mes
se di giugno 2 010 al mese di
d febbraio 2014 é stato com
mponente dei Comitati Parittetici
per l’atttuazione deglli obblighi sca
aturenti dai Protocolli
P
d’inttesa Regione
e-TOTAL- SHE
ELLESSO e Regione-ENII per l’attività petrolifera
p
in Basilicata.
B
• Nel periodo maggio 2010-febbraio
o 2014 ha coordinato l’attivvità programm
matica e attua
ativa
olativi e di fin
nanza di impre
esa a favore del sistema produttivo
p
lucano:
degli strrumenti agevo
Fondo di
d Garanzia p
per gli investimenti, Fondo di Garanzia per le opera
azioni sul cap
pitale
circolante, Fondo di R
Rotazione, Fo
ondo Regionale di Venture Capital, Credito di Imposta
a per
gli inves
stimenti.
• Ha coorrdinato il grupp
po di lavoro re
egionale per la
a predisposizioone dei bandi per l’utilizzazzione
dei Fondi Strutturali P
POP-FESR 2000-2006 (De
eterminazione Dirigenziale n.7302.2001/D
D.64
2001);
del 1/2/2

PROGR
RAMMAZION
NE E PIANIFIC
CAZIONE TE
ERRITORIALE
E
DAL 1
1982 AL 2005
5

ordinato i lavo
ori di redazione del Piano di Bacino S
Stralcio per la
a difesa dal rischio
r
• Ha coo
idrogeologico.- Autorrità di Bacino
o della Basilic
cata - (Anno 2001) e ne ha curato i relativi
r
nno 2002 all’an
nno 2010;
aggiornamenti dall’an
zione del Piano di Bacino stralcio del Bilancio
B
Idrico e del
• Ha coordinato i lavorri per la redaz
ale (Settembre
e 2004- Ottobre 2005 );
Deflusso Minimo Vita
no 1990, è sttato consulente del gruppo
o di lavoro inncaricato della
a progettazion
ne del
• Nell’ann
Piano di
d “Recupero e di riuso del patrimonio ed
dilizio pubblicoo con particola
are valenza sttorica,
artistica
a ed architetto
onica e per un
na nuova offerta culturale ddelle emergen
nze archeolog
giche ambienttali nelle aree interne della Basilicata”;
• Ha coorrdinato le attivittà del Gruppo di Lavoro per la redazione ddel Piano Regiionale di Gestione di
Rifiuti ( DGR n. 732 de
el 10/3/1998 );
• Nell’ann
no 1991 ha co
ollaborato alla redazione de
el piano inerennte il “Sistema
a Urbano della
a Città
di Poten
nza”;
• Ha curatto il " Piano di R
Risanamento Ambientale
A
nel Comprensorio
C
dell'Alto Bradano" - anno 199
90;
• Dal mese di Giugno 1982 a tutto
o il mese di Giugno
G
1993 ha diretto l’Ufficio Tecnico
o della
Comuniità Montana d
e la realizza
del Melandro curando la progettazione
p
azione di num
merosi
interven
nti di sistemazzione idrogeolo
ogica, di bonifica montana e di tutela amb
bientale;
• Nello sttesso periodo ha collabora
ato alla redazione di Piani ddi Sviluppo so
ocio - econom
mici di
diversi comprensori
c
m
montani della Basilicata;
B
• Ha cura
ato, in qualità
à di Coordina
atore Tecnico il gruppo di lavoro costittuito dalla Re
egione
Basilica
ata, la proge
ettazione ese
ecutiva del “Centro Poliifunzionale di
d monitoragg
gio e
prevenz
zione dei risch
hi naturali e di inquinamento
o” (Iniziativa fiinanziata ai se
ensi della L.16
60/88)
anni 199
93 - 1996.
• Negli an
nni 1996-1998
8 ha coordinato i lavori per la redazione ddel Piano Regionale Amianto
o;

ACCOR
RDI DI PROG
GRAMMA, PR
ROCEDURE NEGOZIATE
N
DAL 199
97 AL 2015

• Ha Coo
ordinato le p
procedure pe
er l’aggiornam
mento delle C
Convenzioni-qu
uadro per il gas
naturale
e e per l’enerrgia elettrica in
i scadenza, individuandoo, nella elaborazione degli atti
consegu
uenti, le modiffiche da introd
durre per l’ ev
voluzione nei mercati di rife
erimento (gass ed
energia elettrica) e ne
ei mercati corrrelati (petrolio ecc.), anni 20014 - 2015 ;
ordinato i pro
ocessi finalizzati all’increme
ento del numeero dei soggettti pubblici, che si
• Ha Coo
approvv
vigionano serrvendosi delle
e Convenzion
ni-Quadro di energia eletttrica e di gas
g
naturale
e; Indirizzo e coordinamentto dell’Avvio delle
d
attività nnecessarie pe
er gli interventti di
cogenerazione, mini- eolico e mobillità sostenibile
e anni 2014 - 22015;
• Ha defiinito gli accorrdi di program
mma con l' Agenzia
A
Casaaclima, il CNR
R-IMAA, Agen
nzie
Sanitarie della Basiliccata (gennaio - aprile 2015)
• In data 08/02/2013 ha sottoscrittto, in rappresentanza del la Regione Basilicata,
B
con il
Ministerro dello Svil uppo Econom
mico, la Reg
gione Puglia e l’Agenzia
a Nazionale per
l’attrazio
one degli Inve
estimenti (Inv
vitalia) l’Accorrdo di Progra mma del Distretto del mobile
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imbottito
o della Murgia
a;
• Ha Coo
ordinato l’attivvità di supportto tecnico delll’Autorità di G
Governo per la gestione delle
risorse idriche (Accorrdo di Program
mma del 5/8/9
99 tra Regionne Basilicata – Regione Puglia
P.) (dal 26/03/2
2001 al 09/05//2010);
– ex Ministero LL.PP
o componente dell’Autorità di
d Governo pe
er la gestionee delle risorse idriche (Acco
ordo
• E' stato
di Progrramma Regio ne Basilicata – Regione Pu
uglia – Ministeero LL.PP. del 05/08/1999 (dal
(
26/03/2001 al 09/05
5/2010)
• Ha Coo
ordinato l’attivvità di supportto tecnico al Commissario Delegato - Presidente della
Giunta Regionale de
ella Basilicata per fronteggiare l’emergennza idrica 200
02, 2003 e 20
004
(Ordinanza del Comm
missario Deleg
gato n.° 04/2002);
• Ha coorrdinato le attivvità del Comita
ato Paritetico per l’attuazionne degli obblig
ghi scaturenti dal
Protoco
ollo d’intesa R
Regione-ENI per l’attività petrolifera in Val d’Agri (D
DGR n. 318 del
23/2/1999) dal 23/2/9
99 al 2/12/2002;
• Ha cura
ato la predispo
osizione dell’A
Accordo di Pro
ogramma Quaadro tra il Gove
erno Nazionalle e
la Regione Basilicata
a relativo alla
a “Tutela delle
e acque e geestione integrrata delle riso
orse
idriche”, sottoscritto ill 30/12/2002;
ato la predisp
posizione dell’A
Accordo di Prrogramma Quuadro per la Difesa
D
del Suolo,
• Ha cura
sottoscrritto in data 8//9/2003 tra il Ministero dell’Economia, deell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e la Regione
e Basilicata;
• In data 17/02/2005 ha
a sottoscritto, per conto della Regione Baasilicata, l’Acc
cordo ai sensi del
DM 14
4/10/2004 rellativo al fina
anziamento delle
d
infrastru
rutture idrauliiche nelle aree
a
sottutiliz
zzate, con il M
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasport
rti;
• In data
a 17/02/2005
5 ha sottosc
critto, per co
onto della R
Regione Basilicata, l’Acco
ordo
Istituzio
onale per il prrosieguo dell’a
attività della struttura
s
SOG ESID di Mate
era per il trien
nnio
2005-20
008, con il Min
nistero delle In
nfrastrutture e dei Trasporti e la Regione Puglia;
Ha collaborato alla sstesura e so
ottoscritto in data 13/02/22001 l’Intesa Istituzionale
e di
ma tra il Minisstero dei Benii e Attività Culturali e la Reegione Basilic
cata in materia
a di
Programm
beni e attività culturali;

SOCIO
O SANITARIO
O
DAL 19
997 AL 2000

• Ha prresieduto il Co
onsiglio Regio
onale di Sanità (L.R. 2/08/889, n. 199 dal maggio 1997
7 al
maggio 2000;
ato il responssabile amministrativo negli anni 1999-20000 dei progetti finanziati dal
• E’ sta
Ministtero della Sa
anità nell’ambito del progra
amma attuativvo dell’art.12 c. 2 del D.Lgs
502/1992:
ollaborato alla redazione de
ello studio ine
erente l’applicaazione del Sis
stema APQ nelle
n
• Ha co
Aziende Sanitarie della Basiliicata (Collaborazione allaa redazione del progetto
o) Pubblicazione a curra della Regio
one Basilicata – Luglio 19999;
• Ha co
oordinato le atttività organizz
zative della Regione
R
Basiliccata – Dipartiimento Sicure
ezza
Sociale e Politiche A
Ambientali per il Millennium
m Bug. (DGR nn.3527 del 30//12/1999);
oordinato le attività del Gruppo
G
di lav
voro per l’indiividuazione del
d sito e per la
• Ha co
predis
sposizione de llo studio di fattibilità
f
del nuovo
n
ospedaale per acuti nella AUSL n.
n 3
(DGR n. 1047 del 1 1/5/1999);
• Ha cu
urato in qualità
à di responsa
abile del progrramma speciaale ex art. 12 D.Lgs 502/92
2, lo
studio
o sui “Modelli e strumenti innovativi perr l’esternalizzaazione dei se
ervizi di suppo
orto
tecnollogico degli osspedali” – Giugno 1999.
• Ha prresieduto la C
Commissione del concorso
o pubblico peer la nomina del Dirigente
e di
“Basilicata Soccorsso” nell’ambito
o del sistema sanitario regi onale dell’em
mergenza-urge
enza
(DGR n. 1802 del 1 1/8/1999);
• Ha prresieduto la C
Commissione del concorso
o pubblico peer la nomina del Dirigente
e di
“Basilicata Soccorsso” nell’ambito
o del sistema sanitario regi onale dell’em
mergenza-urge
enza
(DGR n. 1802 del 1 1/8/1999);
• Negli anni 1998-99 ha coordinato
o i lavori relativi alla progetta
tazione del “Siistema Region
nale
per l’e
emergenza-urg
genza sanitarria” presiedend
do le commisssioni di gara per
p l’appalto delle
d
relativ
ve opere, forniiture e servizi;
• Ha co
oordinato le atttività del Gruppo di Lavoro
o per la definizzione degli attti di indirizzo alle
Aziende USL relattivi all’istituzio
one dei Diparrtimenti di Preevenzione (D
DGR n. 8437 del
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Ing. Michele
e VITA

9/12/1
1997);
1. Oss
servatorio prezzzi e tecnolog
gie regionali;
2. Ep
pidemiologia cllinico-assisten
nziale delle ne
efropatie cronicche e del diab
bete in Basilica
ata;
3. Sviluppo e valu tazione di intterventi di pre
evenzione pri maria nel campo della sa
alute
inffantile.
Ha co
ollaborato alla stesura e sotttoscritto, per conto della R
Regione Basilic
cata, l’Accordo di
Progra
amma Quad
dro - Settore degli inve
estimenti sannitari, nell’am
mbito dell’Inttesa
Istituz
zionale di Prog
gramma, con il Ministero della Sanità (DG
GR n. 3105 del 14/12/99);
• Ha pa
artecipato alla redazione de
el Piano Socio – Assistenziaale ( DGR n. 5517
5
dell’ 1/8//97)
in qua
alità di compon
nente del Gruppo Tecnico e Politico Istituuzionale;

PROG
GETTAZIONI, STUDI SET
TTORIALI
DAL
L 1988 AL 200
00

• Ha cu
urato in qualittà di responsabile scientific
co, la collanaa di studi e ricerche scientifiche
sull’am
mbiente (anni 1999-2000);
• Ha co
ollaborato alla
a redazione della
d
“Prima relazione
r
sulloo stato dell’a
ambiente regio
onale”
Regione Basilicata – Novembre 1999;
1
ollaborato ai la
avori per la va
alutazione del “Rischio amiaanto nei villag
ggi prefabbrica
ati del
• Ha co
post-te
erremoto” – R
Regione Basilicata - Diparrtimento di In gegneria e Fisica
F
dell’Amb
biente
dell’Un
niversità della
a Basilicata – Dicembre
D
1999;
• Negli anni 1994-1
1996 ha currato la redaz
zione dei proogetti esecuttivi dei siste
emi di
oraggio ambie
entale del Melffese e della città di Potenzaa;
monito
• Dal mese di Novem
mbre 1993 a tu
utto il mese di Aprile 1997 è stato compo
onente del Com
mitato
di Coordinamento per la vigilan
nza ed i controlli nel settoore edile (istituito con apposito
decretto del Prefetto
o di Potenza);
• Nell’an
nno 1992 ha
a coordinato i lavori di ric
cerca sullo st
stato dei serv
vizi: idrico-fog
gnariodepurativo e smaltim
mento dei rifiu
uti nel compren
nsorio del Mellandro;
• Dal 19
988 a tutt’ogg
gi, ha eseguito
o diversi collaudi tecnici - aamministrativi di opere pubbliche
nonch
hé collaudi stattici di opere pubbliche e priv
vate;
• Nello stesso period
do ha presied
duto o partec
cipato in quallità di compo
onente a num
merose
comm
missioni di gara
a per affidame
ento di opere pubbliche
p
ed a concorsi perr il reclutamen
nto del
person
nale delle Am ministrazioni Pubbliche;
P
• Ha curato la stesura
a di diversi disegni di legge
e regionale edd ha coordinatto numerose attività
a
voro relative a problematiche di preminente interessse regionale
e (bonifiche di siti
di lav
inquinanti, ricerca e coltivazione
e di idrocarburi in Basilicata
ta, organizzaz
zione dei siste
emi di
contro
ollo ambienta
ale avanzati, sistema dell’emergenza - urgenza sanitaria, norm
mativa
region
nale sul rischio
o idrogeologico);

• Fin da
all’inizio degli anni ottanta ha
h sviluppato una costantee attività di stu
udio e di ricercca nel
settore
e dei lavori pu
ubblici, della programmazion
p
ne, della legisslazione territo
oriale ambienta
ale ed
energetica, della llegislazione sanitaria
s
e del
d sistema ddegli incentiv
vi per le imp
prese,
cipando a nu
umerosi incontri seminaria
ali, work-shopp e tavole rotonde in ambito
a
partec
region
nale, nazionale
e e internazion
nale.

FORM
MAZIONE E D
DIDATTICA
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Ing. Michele
e VITA

• Lezioni al Master d i primo livello sulla pianifica
azione territoriiale – Potenza
a 13/02/2007;
• Nell'anno 2007 è sstato compone
ente del comitato di redazioone del period
dico “Acque ne
etwork
utela e gestion
ne della risorsa idrica;
“ dedicato ai temi tu
el Comitato Te
ecnico Scientiffico del Masteer in “Nuovi Sttrumenti di Go
overno
• E’statto membro de
e Ges
stione del Te
erritorio” press
so l’Area Alta
a Formazionee dell’Universiità degli Studi della
Basilic
cata nell’anno
o accademico 2005/2006;
• Ha sv
volto attività di tutoraggio pe
er la tesi finale
e di Master deell’Arch. M.Gerrardi dal titolo “S.I.T.
Val d’Agri”classifica
atasi al primo
o posto del Premio
P
I.Q.U..-Innovazione e Qualità Urbana,
asseg
gnato nell’amb
bito dell’iniziattiva EURO P.A.-Salone deelle Autonomie Locali, tenu
utasi a
Rimin
ni nei giorni 14
4–17 giugno 20
006;
• Ha sv
volto docenza
a presso la Scuola
S
Superio
ore. dell’Acquua sul tema “La
“
risorsa idrica in
Basilic
cata” – Bari, 0
08/07 /2006;
• Ha sv
volto docenze
e al master di 2° Livello
o Università ddegli Studi della
d
Basilicatta “La
proge
ettazione dei p
parchi” – Matera 14-21/07/2
2006;
• Ha sv
volto docenze
e sul tema “Pianificazione di
d bacino. Pol itiche e progrrammi di interrvento”
nell’am
mbito del masster di 2° livello
o organizzato dall’Universitàà degli Studi della
d
Basilicata
aArea Alta Formaziione , dal tito
olo Nuovi stru
umenti di govverno e gestione del territtorio –
Poten
nza 24/07/06;
• Ha sv
volto docenze
e al master di 2° Livello Università ddegli Studi de
ella Basilicata
a sulla
proge
ettazione e ge
estione di parchi urbani e fluviali
f
“ la piaanificazione di
d Bacino” – Matera
M
09/06/2005;
• Ha sv
volto docenze
e al master di 2° Livello Università ddegli Studi de
ella Basilicata
a sulla
Proge
ettazione di p
parchi fluviali “Le politiche
e della risorsaa idrica in Basilicata” – Matera
M
10/06/2005;
• Ha sv
volto docenze sul tema “ Pianificazione di
d bacino. Pollitiche e progrrammi di interrvento”
nell’am
mbito del masster di 2° Live
ello organizza
ato dall’Univerrsità degli Stu
udi della Basilicata Area Alta Formazi one , dal tito
olo Nuovi stru
umenti di goveerno e gestio
one del territo
orio –
nza 25/06/2005
5;
Poten
• Ha sv
volto docenze al master di 2°
2 Livello Università degli Sttudi della Basiilicata sulla ge
estione
della pianificazione
e urbanistica e territoriale – Potenza
P
08/055/2004;
volto docenze
e al Master di 2° Livello Università ddegli Studi de
ella Basilicata
a sugli
• Ha sv
inquin
namenti prodo
otti dagli idroca
arburi - Giugno
o 2004;
• E’ sta
ato componen
nte del Comittato tecnico-scientifico del Master Unive
ersitario di II livello
Unive
ersità della B
Basilicata “Pro
ogettazione e gestione deei parchi urb
bani e fluvialii nella
pianificazione di ba
acino” – Ottobrre 2004;
ato componentte del Comitatto di Indirizzo della Facoltà di Ingegneria dell’Università
à degli
• E’ sta
Studi della Basili cata per il quadriennio accademico 2002-2006 (Designazion
ne del
Presid
dente della Gi unta con nota
a prot. n. 22532 del 23.05.20003);
• E’ sta
ato tutor e rela
atore della tes
si di laurea in Ingegneria Ciivile – Univers
sità degli Stud
di della
Basilic
cata, sull’Evolluzione morfollogica del fium
me Sinni – Ottoobre 2003;
• E’ sta
ato relatore ttesi di laurea
a in Ingegneria civile – inndirizzo idraulica sull’“Evolu
uzione
morfo
ologica del fium
me Sinni” – Un
niBas 16/10/20
003;
• E’ sta
ato membro e
effettivo della Commissione
e Esami di Sttato per l’abilitazione all’esercizio
della professione d i ingegnere (D
DM 11/6/2002)). Prima e secconda sessione 2002;
• E’ stato docente al corso orrganizzato da
alla Confartiggianato sulla “Gestione im
mpatto
ambie
entale, qualità e sicurezza” – Melfi febbraio 2002;
• E’ sta
ato docente all corso “Form
mazione dirigen
nti e quadri pper la gestione
e delle infrastrutture
idriche
e ed ambienta
ali nel Mezzog
giorno” a cura della SUDGE
EST – Potenza
a - ottobre 200
01;
• Ha presieduto la Sttruttura di Coo
ordinamento Didattico
D
del pprocesso form
mativo del perssonale
da rec
clutare per il C
Centro Polifun
nzionale di Monitoraggio A
Ambientale – Anno
A
1999 (D
DGR n.
715 del 27/7/1999);;
d
di laurrea sul tema : “Il pericolo dii contaminazio
one da
• E’ stato Tutor del tirrocinio di un diploma
nto (Gennaio – Dicembre 19
996);
amian
E’ sta
ato co-relatore
re della tesi di laurea in ingegneria, ssul tema: “Il problema am
mianto:
definiz
zione, evoluziione, possibili soluzioni”, Anno
A
Accadem
7, - Università
à degli
mico 1996/97
Studi della Basilicatta.
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Ing. Michele
e VITA

ALTRE ATT
TIVITA’
DA
AL 1982 AL 20
014

• Dal 01//03/2014 al 3
30/04/2014 ha
a diretto l'Ufficio Silvicolturra e Produzio
oni Vegetali presso
p
il
Dipartim
mento Agricolttura, Sviluppo Rurale, Econ
nomia Montanaa della Region
ne Basilicata;
• Ha presieduto il Com
mitato di Reda
azione ed è stato
s
componeente del Comitato Scientificco della
he dell’Autorità
à di Bacino deella Basilicata (dal mese di gennaio
g
collana editoriale di sstudi e ricerch
2002 all mese di aprille 2010);
• Compo
onente del Comitato Sc
cientifico del Convegno
Program
mmare, Pianifficare” Maratea 15 Maggio 2008;
2

Nazionale

“Coste:

Pre
evenire,

• Ha Pres
sieduto il Com
mitato di Redazione dei “Qua
aderni dell’Ad B della Basilic
cata” (gennaio
o 2005);
• E’ stato
o componente
e del Consiglio dell’Associazione Idroteecnica Italiana
a – Sezione Lucana
(ottobre
e 2003 - magg
gio 2005);
• Ha pre
esieduto la Co
ommissione di
d gara “Conturizzazione uutenze civili, industriali, agricole e
misuraz
zione dell’acqu
ua fornita” – Appalto
A
forniture e lavori – (N
Nota del Presidente della Regione
R

n. 62 del 29/12/200
05);
omitato misto
o: Regioni- M
Ministero delle
e Infrastrutture
e e dei
• Ha partecipato ai lavori del Co
porti, per l’uttilizzazione dei
d
fondi perr studi di seettore Ex Ag
gensud (Dele
ega del
Trasp
24/02
2/2005);
• E’ sta
ato componen
nte del Comita
ato Interdiparttimentale di C
Coordinamento
o Organizzativvo della
Regio
one Basilicata ; (art.3 comma
a 3 L.R. 14/04
4/2000, n. 48) dal 01/06/200
00 al 30/03/2001;
• E’ sta
ato componen
nte del Cons
siglio di Amm
ministrazione ddi TECNOPARCO VALBAS
SENTO
S.p.A
A. (Del. Comm
missario Straorrdinario Conso
orzio ASI – Maatera del 21/9
9/1999) dal 22/9/1999
al 12
2/12/2000;
• E’ sta
ato componentte del Comitatto di Sorveglia
anza (fondi Coomunitari) della fase di interrvento a
titolarrità della Regio
one Basilicata
a per il periodo
o 1994/1999;
• E’ sta
ato compone
ente della Co
ommissione per
p la valutazzione delle offerte di conssulenza
(ADVISOR) da forn
nire alla Regio
one da parte dei Gruppi Banncari (DGR n. 964 del 4/5/19
999);
• E’ sta
ato componen
nte dell’Osserv
vatorio Regionale sul Voloontariato a tuttto il mese di maggio
2000 (DGR n. 1546
6 del 18/5/199
98);
ato componen
nte del Comita
ato Consultivo
o “Interventi pper la pace e la cooperazio
one tra i
• E’ sta
popoli” (art. 7 L.R. 8/5/96 n. 26 – DGR n. 6269
9 del 4/9/19977) dal gennaio
o 1998 a tutto il mese
di ma
aggio 2000;
• E’ sta
ato Referente Regionale SIN
NA (Sistema Informativo Naazionale per l’’Ambiente) in seno al
Comittato di Coord inamento Tec
cnico Interregiionale, dal meese di settem
mbre 1993 al mese
m
di
luglio 1998;
ato componen
nte della Cab
bina di Regia
a della Regioone Basilicata
a (DGR n. 75
529 del
• E’ sta
10/11/1997) dal me
ese di novemb
bre 1997 al me
ese di maggioo 2000;
ato componen
nte del Comiitato Interdipa
artimentale di Indirizzo e Coordinament
C
to della
• E’ sta
Regio
one Basilicata (art.10 comm
ma1 L.R. 2/3/19
996, n.12 - DG
GR n. 8464 de
el 16/12/97) da
al mese
di giugno 1997 al m
mese di maggiio 2000;
• Dal 1° Luglio 1993
3 al 30 Aprile 1997 ha direttto con la quaalifica di Primo
o Dirigente il Servizio
S
“Tutela del Territo
orio” del Dipartimento
D
Ambiente
A
– Regione Bas
silicata, occup
pandosi
preva
alentemente di problemattiche relative
e a Valutaziioni di Impa
atto Ambienttale, di
monittoraggio ambie
entale e di sis
stemi informattivi territoriali. Nello stesso periodo ha dirretto ad
interim
m, nello stesso
o Dipartimento
o, il Servizio “Sicurezza e P
Prevenzione”;
• Dal 5/1/89
5
al 23/0
04/1990 è sta
ato componen
nte, in qualitàà di “esperto esterno”, dell CTAR
(Comitato Tecnico
o Amministratiivo Regionale
e – Decreto P
P.G.R. n.5 de
el l5/1/89), massimo
m
organ
nismo tecnico preposto per l’approvazione
e di progetti dii opere pubbliche;

ALTRE
E LINGUE
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Ing. Michele
e VITA

COMPRENS
SIONE

PARLATO

PRODUZIONE
P
SCR
RITTA

Ascolto
A

Lettura

Interazio
one

Produuzione orale

INGLES
SE

A1

A1

A1

A1

A1

FRANCES
SE

B2

B2

B2

B2

B2

Competen
nze informatich
he
P
Patente di guid
da

Buon
na padronanza
a degli strumentti Microsoft Office

Pate
ente di Guida ca
ategoria B - ann
no 1970
Pate
ente Nautica en
ntro le 12 miglia
a - anno 1998

ULTERIOR
RI INFORMAZ
ZIONI
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Ing. Michele
e VITA

me "l'Acqua in
n Basilicata" eedito dal Diparrtimento
PUBBLICAZ
ZIONI • Ha curato la redazzione del volum
asilicata - febbbraio 2015;
Programmazione e Finanze dellla Regione Ba
e attività di red
dazione del voolume “Idee pe
er lo sviluppo
• Ha curato il coordi namento delle
petitivo del Sisstema produttivo regionale- Regione Bassilicata- Luglio 2012;
comp
• Ha curato
c
la redazzione del Volu
ume n 6 “Interrrimento dei seerbatoi artificia
ali - Sfangame
ento
degli invasi e utilizzzo dei sedime
enti” Seconda Serie Editoriaale dell’AdB Ba
asilicata Genn
naio
2010
0;
• Pubb
blicazione sulla
a rivista “Geologia Territorio
o Ambiente” n°° 16 Luglio 2010 “La gestion
ne
della risorsa idrica
a in Basilicata”;
• Pubb
blicazione sulla
La gestione de
ella
a rivista “Quarry e construction” n°9 Setteembre 2009 “L
risors
sa idrica in Ba
asilicata”;
• Introd
duzione all’otttavo volume della Collana Editoriale
E
dell’A
AdB “Il sistema informativo”” Aprile
2008
8;
• Evolu
uzione del lito
orale Jonico Lu
ucano tra le fo
oci dei fiumi Si nni e Bradano
o pubblicato sulla
s
rivista “ Hydrogeo ” edita dalla Maggioli
M
Febb
braio 2007;
• Piano
o delle fasce ffluviali e proce
essi di trasform
mazione del teerritorio - GIUG
GNO 2007;
• Atti del
d Convegno Nazionale “ Le
L alluvioni in Italia”
I
Roma – CNR _ Magg
gio 2007;
• Perio
odico “ L’Acqu a dell’Associa
azione Idrotecn
nica Italiana nn° 3/2007 artic
colo dal titolo : Piano
delle Fasce Fluvia
ali e processi di
d trasformazio
one del territorrio;
• Introd
duzione del Q
Quaderno n°4 edito
e
dall’ADB
B della Basilicaata “Nuovi Strumenti di Govverno e
Gesttione del Territtorio“ Luglio 20
006;
• Piano
o di Bacino – Stralcio del bilancio idrico e del deflusso minimo vitale
e, sesto volum
me della
collana editoriale
e dell’Autorità
à di Bacino della Basiliccata, Marzo 2006, a cura di
Copertino , V.T
Telesca , R.Vip
parelli , M.Vita
a.;
V.A.C
• Sagg
gio sulla rivista
a Ambiente Ittalia, n°3 “Il re
ecepimento deella Direttiva 2000/60/CE
2
in
n Italia”
Agos
sto 2006;
• Introd
duzione alla S
Serie editorialle “Suolo e Ac
cque” edito daall’AdB della Basilicata Diccembre
2006
6;
• L’attività petrolifera
a in Basilicata
a – Rivista : Basilicata Regiione Notizie n.109/2004, Fe
ebbraio
5;
2005
• La programmazio
p
one della risorsa idrica - Raccolta
R
interrventi sul tem
ma “Il governo e la
gestione delle acq ue” – DIFA – UNIBAS
U
– Lug
glio 2004;
ne delle risors
se idriche in Basilicata
B
. Attti del seminarrio a cura del DIFA–
• La programmazion
ersità degli stu
udi della Basilicata – Aprile 2004;
Unive
• Il pro
ocesso di interrrimento degli invasi: genesi, effetti ed intterventi per la tutela dell’am
mbiente,
quartto volume dellla collana edittoriale dell’Auttorità di Bacinoo della Basilic
cata - Giugno 2004;
• Integ
grated monitorring system off littoral and flu
uvial sedimennt transport in Basilicata (M.Greco,
A. Mauro, D. Mirau
uda, A. Sole, M. Vita) Rivista scientifica C
Constal Enviro
onment – Setttembre
4;
2004
• L’emergenza idricca in Basilica
ata Rivista “L’Acqua” dell’A
Associazione Idrotecnica Italiana
I
2003;
n.2/2
• L’Attiività petroliferra in Basilica
ata “il contes
sto di riferim
mento, i conflitti, le soluzioni, le
prosp
pettive” a cura
a dell’Autorità di Bacino della Basilicata – Ottobre 2003
3;
• Introd
duzione al Vo lume sulle “Riisorse idriche sotterranee deell’Alta Val D’A
Agri” Collana di
d studi
e rice
erche dell’AdB
B della Basilica
ata – Dicembrre 2003;
• Introd
duzione al “C
Codice della difesa del su
uolo e della risorsa idrica
a” edito dall’A
Autorità
Interregionale di B
Bacino della Ba
asilicata – maggio 2002;
onitoraggio delll’ambiente ne
el Melfese – Tipografia Zafarrone e Di Bello – Gennaio 2000;
2
• Il mo
• Sud: oro nero e new econom
my nell’Italia più
p povera. Inntervista pubblicata sulla Rivista
“Adesso” – Das A Ktuelle Magaz
zin in Italienisc
ch (Germania)) – Ottobre 20
000;
• Introd
duzione agli “A
Atti della Confferenza region
nale sul turism
mo” - 5/6 ottobre 2000 – editto dalla
Regione Basilicata
a – La Bottega
a della Stampa
a;
• Petro
olio e Ambientte: il ruolo della Regione ne
ella ricerca di una compatib
bilità tra esigen
nze del
“siste
ema Paese”, equilibrato sviluppo soc
cio-economicoo dell’area, tutela
t
delle risorse
paes
saggistiche e a
ambientali. AM
MBIENTE (Co
onsulenza e prratica per l’im
mpresa) Ed. IP
PSOA –
Scuo
ola d’impresa. Marzo 1999, n. 3 /1999;
• Introd
duzione al “C
Codice Regionale dell’Amb
biente” – Leggislazione regionale per la
a tutela
ambiientale – Tipog
grafia Zafaron
ne e Di Bello – Ottobre 19999;
• Conttrollo e bonifica
a di acquiferi inquinati da id
drocarburi (Quuaderni IRIS – DIFA – IMAAA
A
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Ing. Michele
e VITA

dell’’Università deg
gli Studi della Basilicata) – Ottobre 1998;;
• La tutela dell’amb
biente dalla co
ontaminazione
e da amianto - Editore Lamis
sco - Ottobre 1998;
gement of the beach-dune system. - Rellazione pubblicata sugli atti della
• Integrated manag
nazionale dell’Unione Europ
pea per la connservazione de
ella costa – Giugno
G
confferenza intern
1997;
stema di moniitoraggio ambientale nel Me
elfese (l’Ingegnnere Lucano - anno 1995);
• Il sis
• Qua
aderni ambien te e pianificaz
zione territoriale - anni 19922-1993;
• Basilicata – Suolo
o e Territorio nel
n programma
a regionale –M
Mondoperaio, n. 4 – Aprile 1991;
• Il ris
sanamento am
mbientale del comprensorio
o dell’Alto Braadano. Tipolito
ografia Olita - anno
1991;
del suolo del territorio mon
s
ntano del Melaandro. Tipolito
ografia Olita - anno
• La sistemazione
1990;
CONFEREN
NZE E SEMIN
NARI

• Rela
azione alla ta
avola rotonda
a organizzata
a da Acqued otto Pugliese
e nell'ambito della
33es
sima assembl ea dell'Anci sulla
s
gestione del servizio iddrico al sud – Fiera del Levvante,
Bari 13 Ottobre 20
016;
azione al Med
diterranean Fo
orum on Water Resources – Casa Cava, Matera 22 Otttobre
• Rela
2015
5;
• Rela
azione al Sem
minario di Pre
esentazione del
d Bilancio S
Sociale della Società
S
Energ
getica
Luca
ana S.p.A. - S
Sala Inguscio Regione
R
Basilicata 22 Diceembre 2014;
• Rela
azione al con
nvegno di pre
esentazione del
d Bando Riisparmio Energetico - pressso il
Cen
ntro Sociale Ma
alvaccaro - 21 Ottobre 2014 - Potenza;
• Intervento al sem
minario FACTO
OR 20-Riabita
are a Km 0-Inncubatore di Impresa, Vigg
giano,
11/2013;
15/1
• Intervento conclu
usivo al sem
minario di pre
esentazione di Horizon 2020
2
in Basiilicata
anizzato dal C
CNR –IMAA, Tito Scalo, 6/12
2/2013;
orga
• Rela
azione introdu
uttiva al conv
vegno “fonti Energetiche R
Rinnovabili, quali
q
prospetttive?”,
Pote
enza, Park Ho
otel, 20/07/201
12;
• Rela
atore al Con vegno organizzato da Co
onfindustria B
Basilicata perr la presenta
azione
dell’attività progrrammatica pe
er lo svilupp
po e la coessione regiona
ale promossa
a dal
Dipa
artimento Attivvità Produttiv
ve, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica della
Reg
gione Basilicatta. Potenza, 18 gennaio 201
11;
• Rela
atore agli inccontri tecnici organizzati dai Comuni ddi Lagonegro, Avigliano, Lauria,
Pescopagano, Irssina per la pre
esentazione dell’attività
d
proogrammatica per
p lo sviluppo
o e la
coes
sione regiona
ale promossa dal Dipartime
ento Attività Prroduttive. Perriodo ottobre 20102
luglio 2011;
• Rela
atore all’incon
ntro tecnico con
c
il sistema
a delle impresse e con l’AB
BI, organizzato da
Con
nfindustria Bassilicata per la presentazion
ne dello stato di attuazione
e degli strume
enti di
inge
egneria finanziiaria attuati da
alla Regione Basilicata
B
Poteenza, 31 marzo 2011;
• Rela
atore all’incon
ntro con il Parrtenariato Eco
onomico e Socciale sulle Po
olitiche di Coe
esione
Economia e Sociiale Regionale
e per la prese
entazione di ttre proposte di
d disegno di legge
regio
onale: “Misure
e finalizzate alla
a Promozion
ne dei Sistemii Produttivi Lo
ocali e dei Contratti
di Rete”;
R
“Nuova Legge organic
ca in materia di artigianato””; “Integrazioni alla L.R. n.1//2009
per lo sviluppo e la competitività del siste
ema produttivoo locale” e dei
d nuovi strumenti
volativi, a vale
ere sul PO FE
ESR 2007-2013, a favore deel tessuto imprenditoriale lucano.
agev
Pote
enza 18 Nove mbre 2011;
• Rela
atore all’incon
ntro con il Parrtenariato Eco
onomico e Socciale sulle Po
olitiche di Coe
esione
Economia e Socia
ale Regionale per la presen
ntazione di un articolato pac
cchetto di strumenti
volativi, a vale
ere sul PO FE
ESR 2007-2013, a favore deel tessuto imprenditoriale lucano.
agev
Pote
enza 13 Ottob
bre 2010;
• Rela
azione al Foru
um Regionale per la presentazione del Piiano di Gestio
one delle Acqu
ue del
Distretto dell’Italia
a Meridionale Matera 16 Feb
bbraio 2010 C
Camera di Com
mmercio;
• Rela
azione alla ttavola rotonda organizzata
a dalla Conffederazione Italiana
I
Agriccoltori.
Pote
enza 11 Magg
gio 2010;
• Coo
ordinamento d
dei lavori della
a tavola rotond
da sul tema : “Piano di Gestione del Disstretto
Idrografico dell’A
Appennino Me
eridionale”. Ca
aserta, AdB LLiri – Gariglia
ano e Volturn
no 27
ggio 2009;
Mag
• Rela
azione al convvegno sul tem
ma: “ I sedimen
nti di acque intterne, approcc
ci per una gesstione
integ
grata”. Ferrara
a, Unione deg
gli Industriali 29
9 Maggio 200 9;
• Parttecipazione allla tavola rotonda organizza
ata dal CSEI Catania sul te
ema “L’interrim
mento
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degli invasi” Taorm
mina 6-7 Ottob
bre 2009;
onale dell’Ord
dine dei Geoloogi della Basiilicata Potenzza 16
• Intervento all’Asssemblea Regio
Dice
embre 2009 P
ParkHotel;
• Rela
azione introdu
uttiva al volum
me “Coste:pre
evenire, pianifficare, programmare” Convvegno
Naz
zionale di Mara
atea 15-17 Ma
aggio 2008;
• Rela
azione introd uttiva al Volume”L’arretramento della costa Jonica
a della Basillicata,
com
mplessità, syud
di, azioni”Atti del
d convegno a cura di G.Sppilotro Maggio
o 2008;
• Rela
azione al Con
nvegno Rotary
y Club sul tem
ma “Invaso di M. Cotugno bene da tutellare o
impa
atto ambienta le da mitigare?” Senise 1 Marzo
M
2008;
• Rela
azione al Sem
minario organizzato dall’Ord
dine dei Geoloogi della Basilicata sul tem
ma “La
riforma delle Auto
orità di Bacino
o: nuove prospettive e sviluuppi dei Piani di Bacino Potenza
12 Marzo
M
2008;
• Rela
azione al Convvegno Rotary Club sul tema
a “I bilanci idriici per l’uso plurimo in Basilicata”
Melffi 12 Aprile 200
08;
• Rela
azione sull’errosione costie
era dell’arco Jonico Lucaano al Conv
vegno di Ma
aratea
sull’erosione cost iera Maratea 15 Maggio 2008;
azione alla Co
onferenza sullle “Probabilità
à di piena, riscchio idraulica e sua mitigazzione”
• Rela
Mate
era Palazzo L
Lanfranchi 17 Giugno
G
2008;
• Rela
azione al Co nvegno Nazio
onale sull’”Erosione Costieera” Napoli Castel
C
dell’Ovvo 26
Nov
vembre 2008;
• Rela
azione al Convvegno sul “ Carsismo
C
“ Mattera 29 Novem
mbre 2008;
• Rela
azione al con
nvegno “Siste
emi Informativi Geograficii per il Gove
erno del territorio”
Univ
versità degli sttudi della Basilicata - Potenza 18 Gennai o 2007;
• Rela
azione al worrkshop sul tema “ L’utilizzo razionale ddelle risorse idriche” - Ma
arsico
Nuo
ovo (PZ) - 03/0
03/2007;
• Rela
azione al Con
nvegno Nazio
onale sulle “A
Alluvioni in Itaalia sul tema : Fasce fluvviali e
trasfformazioni de l territorio Rom
ma CNR 7 – 8 Maggio 20077;
• Rela
azione al convvegno “L’acqu
ua per lo svilu
uppo della Baasilicata” Trendexpo – Univversità
degli studi della B
Basilicata - Po
otenza 17 Mag
ggio 2007;
e la
• Intervento all’inte
ernational Wo
orkshop “ Strumenti e meetodi per la pianificazione
p
gesttione delle rissorse idriche in condizioni di siccità” P
Potenza Muse
eo Provinciale
e - 9
Giug
gno 2007;
• Rela
azione alla gio
ornata inaugurale del corso
o di dottorato sulle “metodo
ologie e tecnicche di
mon
nitoraggio amb
bientale” Unive
ersità degli Studi della Basillicata - Matera
a 20 Giugno 2007;
2
• Con
nferenza stamp
pa “Presentaz
zione del quarto ciclo di Poliizia Idraulica “ Aprile 2007;
• Rela
azione alla Co
onferenza Naz
zionale sui cam
mbiamenti clim
matici sul tema
a “mitigazione
e della
vuln
nerabilità nell’iinterazione tra
a bacino e co
osta” - Palerrmo Castel Utveggio 28 Giugno
2007;
• Rela
azione sul tem
ma “Le acque della Va l’Agri nell’ambito dell’accordo di
d programma
a sulle
risorrse idriche” Ro
otary Club Vall d’Agri – 27/0
01/2006 – Villaa D’Agri (PZ);
• Rela
azione al sem
minario “Tecno
ologie Innovatiive di Control lo, Trattamento e Manuten
nzione
per la soluzione d
dell’emergenza acqua” – Re
egione Basiliccata – IRSA – Unibas – Viggiano
02/2006;
03/0
avola rotonda
• Rela
azione alla ta
a sullo “Stato del dissessto idrogeolog
gico in Basilicata”
orga
anizzato dal D
Dipartimento dii Scienze Geo
ologiche dell’U
UNIBAS – Pote
enza 03/02/20
006;
• Rela
azione al “Co
onvegno per una
u
Normativa Regionale in materia di acque e suo
olo in
Sicillia “ organizza
ata dall’ Univerrsità degli stud
di Kore – Ennna 11 Marzo 2006;
• Rela
azione al tavo lo tecnico deg
gli Stati Generali dell’ Acquaa - Bari , 30 Marzo
M
2006;
• Rela
azione alla ta
avola rotonda
a sul tema “ Nuovi srumeenti di goverrno e gestione del
territorio “Univers ità degli Studi della Basilica
ata Potenza - 331 Marzo 2006;
• Rela
azione al Foru
um : l’Acqua è Vita Rotary International - Taranto 1 Aprrile 2006;
• Parttecipazione a
alla tavola rotonda sul tem
ma “L’arretram
mento della costa Jonica della
Basilicata, comp
plessità, studi, azioni” org
ganizzata daall’Università della Basilica
ata Meta
aponto 26 Ma
aggio 2006;
• Ha relazionato
r
al Convegno “Senise 20 anni dopo”- Senisee 24/07/2006
6;
• Ha coordinato i lavori del Co
onvegno “Le Iniziative edittoriali dell’Au
utorità di Baccino e
ne sullo stato
o di attuazione della Direettiva 2000/60
0/CE sulle acque”
qualche riflession
tenu
utosi nell’Aula Magna dell’U
Università degli studi della B
Basilicata - Potenza 15 Dice
embre
2006
6;
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• Rela
azione al Sem
minario organiz
zzato dal Dip. Ambiente e T
Territorio della
a Regione sul tema:
Con
ntratto di fiume
e per l’Ofanto Potenza, Sala
a In guscio 10//02/2005;
• Rela
azione al Convvegno “L’Attua
azione della Direttiva
D
Quadrro Europea 20
000/60 sulle Acque”
Miniistero delle Inffrastrutture e dei
d Trasporti Roma
R
22Giugnno 2005;
• Rela
azione al con
nvegno sulla “Qualità delle acque, rurali e com
mpetenze alla luce
dell’istituzione dell S.I.I.” Museo
o Provinciale di
d Potenza 4/1 0/2005;
azione introdu
uttiva al Conve
egno dell’ADB
B della Basiliccata “Risorsa idrica e politicche di
• Rela
sosttenibilità – esp
perienze e pro
ospettive” - Ma
atera Palazzo dell’Annunzia
ata 16/12/2005
5;
• Rela
azione alla prresentazione del libro “I lu
uoghi sono deestini“ dell’Arc
ch. Angela Rosati,
R
repe
ertorio fotograffico degli inva
asi lucani, -- Matera Palazzoo Lanfracchi 17/12/2005;
• Pres
sentazione de
ei risultati dell’Attività di Po
olizia Idraulicaa e di Contro
ollo del Territo
orio –
Periodo Settembrre-Dicembre 2003
2
– Potenza Sala Giuntaa Regionale 04
4/02/2004;
atore all’incon
ntro tra la Re
egione Basilica
ata, l’AdB deella Basilicata ed il Govern
natore
• Rela
della
a regione dell’’HAMA (SIRIA
A) sul tema: la sicurezza deggli invasi – Po
otenza 29/03/2
2004;
• Rela
azione al con vegno: Quale
e gestione per l’acqua, orgganizzato dall’’AATO Basiliccata –
Pote
enza – Park H
Hotel 16/04/2004;
• Rela
azione al con
nvegno: Insieme Sicurezza
a e Territorio organizzato dalla Provinccia di
Pote
enza- Potenza
a, Park Hotel, 23/04/2004;
• Rela
azione al con
nvegno “Il governo e la gestione dell’aacqua” a cura
a dell’Associa
azione
Idrotecnica Italian
na - Università
à della Basilica
ata – Potenza 07/05/2004;
atore al convvegno “La consulenza del CNR in matteria ambientale al servizio del
• Rela
territorio” – CNR d
di Potenza – 28/05/2004;
2
azione al sem
minario informa
ativo organizzato da INEA ssul “Progetto Assistenza te
ecnica
• Rela
in materia
m
di irrig
gazione” sul te
ema: L’uso de
el suolo e dellle acque in Basilicata - Potenza
Sala
a Inguscio 7 A
Aprile 2003;
• Rela
azione all’inco
ontro presso la
a Prefettura di Matera sull’O
Operazione fiu
umi 2003 – Matera
M
15/0
05/2003;
• Rela
azione al Con
nvegno “L’Acq
qua una risors
sa strategica per lo sviluppo in Basilica
ata” –
ASS
SINDUSTRIA – Potenza 12//06/2003;
• Rela
azione alla G
Giornata di Studio
S
sul te
ema: “La ges
estione delle risorse idrich
he in
Basilicata”– Accad
demia Kronos
s, Castello Ven
nosa Sala del Trono, 24/07
7/2003;
• Rela
azione introdu
uttiva al Maste
er di 2° Livello
o organizzatoo dall’Universittà degli Studi della
Basilicata sul tem
ma “La tutela ambientale
a
nei processi di pproduzione e gestione
g
di fluiidi del
osuolo” – 29/1
10/2003;
sotto
• Rela
azione al workkshop sul tema: Projet sede
emed – Progeetto Interreg IIII Medocc, ten
nuto a
Pale
ermo del 21-22
2 novembre 2003
2
• Rela
azione al sem
minario sulla attuazione e gestione ddel Piano Stralcio per l’asssetto
idrog
geologico – Tiito – 13/02/2002;
• Rela
azione al sem
minario “La ge
estione degli invasi artificia li” – Universittà degli Studi della
Basilicata – Poten
nza – 27/02/20
002;
• Rela
azione conclu siva al conve
egno dell’Università degli S
Studi della Bas
silicata su “Risorse
idric
che dell’Alta Va
al D’agri” - Villa D’Agri (Pote
enza) – 03/05//2002;
• Rela
azione al sem
minario di stud
di sul tema “Fenomeni di p iena e rischio
o idraulico”- DIFA
D
–
CIM
MA Università d
degli Studi dellla Basilicata – Potenza – 9//5/2002;
• Rela
azione al Con
nvegno “Il Sele: il futuro visto da vicinoo, analisi e proposte” – Contursi
Term
me - (SA) – 7/6
6/2002;
• Rela
azione al con
nvegno sul tema: “Il Piano per l’assettoo idrogeologic
co della Sarde
egna”
Univ
versità degli S
Studi di Cagliarri – Cagliari – 13/06/2002;
• Rela
azione al sem
minario organiz
zzato dall’Univ
versità degli S
Studi della Ba
asilicata – “Il Piano
stralcio di bacino
o per l’assetto
o idrogeologic
co” – Universiità degli Stud
di della Basiliccata enza – 26/6/20
002;
Pote
• Intervento al 28°° Convegno Nazionale di idraulica edd ingegneria idraulica sul tema
mergenze idrich
he in Italia”– Università
U
degli Studi della B
Basilicata – Po
otenza 19/09/2
2002;
“Em
• Rela
azione alla Fe
esta per la tuttela ambientale sul tema: l’’ambiente in Basilicata
B
– “Lago
“
Cifone" Calvello ( PZ) 27/9/2002
2;
• Rela
azione al Convvegno sull’uso
o razionale della risorsa idricca – Tito –23/11/2002;
• Rela
azione conclu
usiva ai lavorri relativi alla “dinamica fluuviale e sue interferenze
i
c
con
le
attiv
vità antropiche
e” – Ordine dei geologi della
a Basilicata – P
Potenza -30/11/2002;
• Rela
azione all’inco
ontro presso la
l scuola d’arrte sul tema “La scuola vista
v
dall’impre
esa” -
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Pote
enza, 3/2/2001
1;
• Rela
azione al con
nvegno sul tem
ma “Gli strum
menti di incenttivazione per i settori turissmo e
com
mmercio: dalla legge 488/92 ai P.O.R. Bas
silicata” Ordinee dei Commercialisti - Pottenza,
16/2
2/2001;
• Rela
azione al convvegno sul tema Fondi Europ
pei 2000/20066 “Strategie e Prospettive” - San
Fele
e, (PZ), 25/2/2
2001;
• Rela
azione al convvegno sul tema “ Gli strum
menti di incenntivazione perr i settori turissmo e
com
mmercio: dalla legge 488/92
2 ai P.O.R. Bas
silicata” Ordinne dei Comme
ercialisti - Pottenza,
8/3/2
2001;
• Rela
azione al convvegno sul tem
ma “La tutela del territorio nnel bacino de
el Melandro - Vietri
di Potenza -(PZ) 13/7/2001;
azione al con
ologia marinaa” Università degli Studi della
• Rela
nvegno sullla “Sedimento
Basilicata - Poten
nza, 3/10/2001;
Bacino - Napo
• Rela
azione al terzo
o Convegno Nazionale
N
dellle Autorità di B
oli - Palazzo Reale
R
23/1
10/2001;
• Rela
azione al con
nvegno sul tema” La Pre
evenzione peer la Salute della
d
donna e del
bam
mbino” - Poten
nza, 14/1/2000
0;
• Rela
azione al con
nvegno sul tema “I Ce
entri di Servvizio aiutano le associazio
oni di
Volo
ontariato a cre
escere” - Pote
enza, 27/1/200
00;
• Rela
azione al convvegno sul te
ema “Giornata di formazionne per i docen
nti della Val d’Agri”
d
ENI SpA - Grume
ento Nova, 1/2
2/2000;
• Rela
azione al con vegno sul te
ema “ L’Accorrdo di Program
mma del Polllino” Campote
enese
(CS) 19/2/2000;
• Relazione al con
nvegno sul tema “Problema
atiche e prosppettive nella gestione
g
dei riffiuti” Pote
enza, 30/3/200
00;
• Rela
azione al con
nvegno sul te
ema “Prima relazione annnuale sullo stato dell’ambiente”
Reg
gione Basilicatta - Potenza, 3/4/2000;
• Rela
azione al convvegno sul tem
ma “Piano di tutela e risannamento della
a qualità dell’a
aria” Pote
enza, 6/4/2000
0;
• Rela
azione al sem
minario sul tem
ma” Il contributo congiunto ddella fisica e dell’ingegneria
d
a delle
acqu
ue nella form azione superiore, nella rice
erca scientificca e nelle politiche ambien
ntali” Pote
enza, 6/6/200
00;
• Rela
azione al convvegno sul tem
ma “Upstream Petrolifero edd Ambiente” ENI
E SpA –Pottenza,
9/6/2
2000;
• Rela
azione al convvegno sul tem
ma “Progetto PASS Sportelloo Unico per le
e Attività Produ
uttive”
- Po
olicoro (MT), 9
9/6/2000;
• Rela
azione al convvegno sul tema” La creazion
ne d’impresa” - Lagonegro (PZ), 9/9/2000;
• Rela
azione introdu
Conferenza re
egionale sul turismo” Reg
gione Basilica
ata –
uttiva alla “C
Pote
enza, 5-6/10/2
2000;
• Rela
azione al convvegno sul tem
ma “Primo rapp
porto sulle ecoo-imprese e le
e eco-professiioni in
Basilicata” - Tito, 27/10/2000;
azione al convvegno sul tem
ma “Sviluppo locale, Eco-im
mprese e Proffessioni ambie
entali:
• Rela
conffronto delle e
esperienze e dei risultati conseguiti inn Danimarca, Francia, Ita
alia e
oli, 30/10/200
Germania” – Napo
00;
• Rela
azione al con
nvegno sul tema “Energie rinnovabili valutazione di
d costi e be
enefici
amb
bientali in un contesto di sviluppo
s
soste
enibile” Lega A
Ambiente Basilicata – Pottenza,
20/1
11/2000;
• Rela
azione al convvegno sul tem
ma “Le fonti en
nergetiche rinnnovabili in Bas
silicata: opporrtunità
e co
onvenienze” – Potenza, 12/1
12/2000;
• Rela
azione all'inco
ontro con gli im
mprenditori Canadesi sul teema “Opportu
unità d’investim
mento
in Basilicata
B
La g
gestione ecoc
compatibile de
elle risorse naaturali in Basilicata”, – Montreal
(Can
nada) 15/9/19
999;
• Rela
azione al con
nvegno sul te
ema “Quali prospettive occcupazionali de
ella risorsa acqua”
Prov
vincia di Poten
nza - Potenza
a, 20/10/1999;;
• Rela
azione al sem
minario sul tema “Insieme
e per ripensaare l’educazio
one e il territorio”
Pote
enza, 8/11/19
999;
• Rela
azione al convvegno sul tem
ma “Il nuovo testo
t
unico suulle acque, obiettivi e prosp
pettive
della
a Regione Bassilicata” Regio
one Basilicata
a - Potenza, 119/11/1999;
• Rela
azione al convvegno sul tem
ma” Relazione
e annuale sulloo stato dell’Am
mbiente” - Re
egione
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Basilicata - Poten
nza, 24/11/199
99;
azione al convvegno sul tema “ Le politiche Ambientali e il mondo sco
olastico” – Pottenza,
• Rela
1/12
2/1999;
• Rela
azione al con
nvegno sul tema “Le po
olitiche ambieentali e il mo
ondo scolasticco, III
Setttimana nazio nale dell’edu
ucazione amb
bientale” – R
Regione Bas
silicata - Pottenza,
1/12
2/1999;
• Rela
azione al con
nvegno sul te
ema “Il rischio
o amianto neei villaggi preffabbricati del postterre
emoto” – Muro
o Lucano - Po
otenza, 3/12/1999;
• Rela
azione al Con
nvegno interna
azionale di Aix
x En Provencee (Francia) su
ul tema “L’amb
biente
nelle
e politiche di ssviluppo locale
e” – Aix – En Provence
P
– 100/6/1999;
• Rela
azione al con
nvegno sul te
ema “ D. Lgs
s 112/98, LR
R 7/99” – Regione Basilica
ata –
Pote
enza, 29/6/199
99;
• Rela
azione al Co
onvegno di Ancona
A
sulla “La qualità della preven
nzione” - Ancona,
15/0
06/1999;
• Relazione al convvegno sul tem
ma “ Sostegno
o Finanziario agli investime
enti per progra
amma
utela ambienta
ale da parte de
elle PMI ” 13/5/1999;
di tu
• Rela
azione al convvegno sul tem
ma “La Compa
atibilità Ambieentale” Gruppo
o Consiliare PPI –
Pote
enza, 22/5/199
99;
• Rela
azione al sem
minario sul tem
ma “Consultori familiari” - Pootenza 1/6/199
99;
• Rela
azione al sem
minario sul tem
ma “Tutela dell’’Ambiente in B
Basilicata: valutazione di im
mpatto
Basilicata - Potenza,
amb
bientale, monittoraggio e sisttema informativo” Regione B
P
8/6/19
998;
• Rela
azione al sem
minario sul tema”
t
I Disab
bili un confroonto Europeo
o sulle opporrtunità
occu
upazionali” - A
Abriola (PZ), 12/6/1998;
• Rela
azione al Co
onvegno di Roma
R
prepara
atorio della C
Conferenza Nazionale
N
Ene
ergiaAmb
biente sul tem
ma “La legisla
azione energetica-ambienta
tale tra Kyoto
o e decentram
mento
amm
ministrativo” – Roma – 27/1
10/1998;
• Rela
azione al con vegno sul te
ema “Territorio
o, Ambiente e Qualità della
a Vita” - Pottenza,
30/1
10/1998;
• Rela
azione al con
nvegno sul tema”Emergenz
za Sanitaria” Regione Bas
silicata - Pottenza,
22/1
11/1998;
• Rela
azione al con
nvegno sul tema “Obiettiivi di salute A
Ambiente più
ù sano” - Regione
Basilicata - Pote
enza, 10/12/19
998;
azione al convvegno sul tem
ma “La ricerca
a petrolifera neella Valle del Melandro:
M
Attività e
• Rela
Pros
spettive” C.M. Melandro, En
nterprise Oil - Picerno, 21/4//1997;
della
• Rela
azione alla Co
onferenza Inte
ernazionale de
ell’Unione Eurropea per la conservazione
c
costta, sul tema :In
ntegrated man
nagement of th
he beach-dunne system – Napoli – 4/6/1997;
• Rela
azione al con
nvegno sul te
ema “Presenttazione del siistema dell’em
mergenza, urg
genza
saniitaria” - Picern
no 10/11/1997;
• Rela
azione al con
nvegno sul te
ema “Amministrazione Proovinciale e Protezione Civvile in
Basilicata” Provin cia di Potenza
a – Potenza, 7/12/1996;
7
• Rela
azione al convvegno sul tem
ma “La termodistruzione in B
Basilicata”, Co
onsiglio Provin
nciale
di Potenza – Pote
enza, 19/12/19
996;
• Rela
azione al Sem
minario di Am
malfi (SA) sul tema “Ruolo delle Agenzie
e per la prote
ezione
dell’Ambiente” - A
Amalfi – 21/3/1996;
• Rela
azione al convvegno sul tem
ma “ La bonifica dei terreni inquinati da idrocarburi” , Difa
D –
Unib
bas, CNR – Po
otenza ,18/11//1996;
• Rela
azione al co
onvegno
sul tema “ Co
orso aggiornaamento insegnanti sull’im
mpatto
amb
bientale” - Turssi. (MT), 18/12
2/1996;
• Rela
azione al convvegno sul tem
ma “Professioni, Impieghi e Profili Professionali nel campo
della
a Protezione C
Civile in Basilicata” - Potenz
za, 07/12/19996;
• Rela
azione al Con
nvegno di Mila
ano “Quale futturo per i conttrolli ambienta
ali in Italia” Grruppo
Scie
entifico Italiano
o Studi e Rice
erche – Milano
o febbraio 19955;
• Rela
azione al con
nvegno sul tema “Le risors
se e i soggeetti di uno sviluppo di qua
alità” Latronico, 05/03/1
1995;
• Rela
azione conclu
usiva al Seminario Nazion
nale di Venezzia sul tema “ Un patto per
p la
prev
venzione” - Ve
enezia – giugn
no 1994;
• Rela
azione al convvegno sul tem
ma “ La norma
ativa ambientaale delle regio
oni italiane – analisi
a
e ra
affronto con la
a normativa statale e comu
unitaria” Unionne Avvocati Europei
E
– Pottenza,
13/1
12/1994;
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• Rela
azione al convvegno sul tem
ma “Ambiente
e e Territorio pproblemi e pro
ospettive di un
n’area
interrna” - Satrian o di Lucania, 13/04/1991;
• Rela
azione al sem
minario sul tem
ma “Stato dei servizi
s
nel com
mprensorio de
el Melandro” - Vietri
di Potenza, 01/07
7/1991;
azione al con
nvegno sul tema
t
“Presentazione Pianoo di Sviluppo
o Socio-Econo
omico
• Rela
Quin
nquennale” 19
989/93. C.M. “Melandro”
“
- Tito,
T
11/2/19900;
• Rela
azione al convvegno sul tem
ma “Ambiente,, Progettualitàà, Politica del Territorio”T
Piccerno,
17/0
03/1989;
• Rela
azione al convvegno sul tem
ma “La Ricostru
uzione in Basiilicata” Brienza, 6/6/1984.

Riconos
scimenti e Prremi

npromo 2010" - 27/30 ottobrre 2010 - Vene
ezia
"Urban
Primo premio urbaniistica 2010 pe
er il “Programm
ma Integrato ddi interventi pe
er la valorizzazzione
del bacino idrograficco del fiume Noce” redatto
o in collaboraazione con il Gruppo di azzione
locale ALLBA
A
e la Co
omunità Montana del Lagon
negrese;
glio Regionale
e della Basilica
ata - Primo Pre
emio "Miglior ssito Internet della P.A." attribuito
Consig
all'Auto
orità di Bacino
o della Basilictta - dicembre 2008.
2

Associazioni

e Culturale " Millepassi"
M
- seettembre 2009
9
Socio fondatore del l'Associazione

Presto conssenso al tratttamento dei dati persona
ali ai sensi della L. 675/1996

Potenza, lu
uglio 2015

In fede
Ing. Michelee VITA
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