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BENEDETTO MANGANELLI 

 
CURRICULUM VITAE (sintetico) 

 
 
Occupazione attuale e precedenti 

• Dal dicembre 2021 è professore ordinario in Estimo presso la Scuola di Ingegneria, Università degli Studi della Basilicata, 
Potenza.  

• Dal Novembre 2007 al dicembre 2021 professore Associato di ESTIMO, settore scientifico disciplinare ICAR/22, presso 
l’Università della Basilicata. Già dal 2001 ricercatore universitario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Salerno. 

 
Principali titoli di studio 
• Dottorato di ricerca nel marzo 2000 (XII Ciclo) in Valutazione economica dei progetti, presso l’Università Mediterranea 

di Reggio Calabria, con tesi sul tema “Misurazione e ponderazione delle variabili qualitative nella stima degli immobili 
con valenze storico-architettoniche”.  

• Laurea con lode nel febbraio 1994 in Ingegneria Civile sez. Edile, Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 

Attività didattica  
 

• Presso l’Università degli Studi della Basilicata, dal 2007 svolge gli insegnamenti di “Estimo” e di “Valutazione Economica 
dei Progetti” nei corsi di Laurea in Ingegneria Civile e in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. 

• Nell’anno 2020-2021 è stato docente del corso di “Estimo ed esercizio professionale” nel corso di laurea in Scienza 
dell’Architettura presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze. 

• Dal 2012 al 2015 è stato docente  a contratto di “Economia ed Estimo Civile” nel corso di laurea in Architettura presso 
la sede di Matera. 

• Dal 2001 al 2007, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Salerno, ha coperto incarichi di docenza sui corsi di 
“Istituzioni di Economia” ed “Estimo”. 

• Nell’anno accademico 2000-2001 è stato professore a  contratto di “Estimo” presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi del Sannio.  

• È responsabile del laboratorio di Estimo presso la Scuola di Ingegneria dell’Università degli Studi della Basilicata. 
 

Alcuni dei più importanti impegni accademici ed editoriali  
- Membro dell’Editorial Board delle seguenti riviste internazionali 

o “Sustainability”  ed. MDPI 
o “Building”  ed. MDPI 
o “Standards” ed. MDPI 

- Guest editor di numerosi Special Issue per riviste internazionali.  
- Dal gennaio 2020 è membro (segretario) del Comitato Direttivo della Società Italiana di Estimo e Valutazione (SIEV) 
- Dal Settembre 2019 è responsabile del sito web http://siev.org organo di diffusione delle notizie della SIEV nonché 

piattaforma dal 2020 Open Access  della rivista “Valori e Valutazioni” ed. DEI.  
 

Alcuni dei più importanti impegni organizzativi ed istituzionali  
- Dal Marzo 2017 ad oggi VICE PRESIDENTE della Commissione Paritetica della Scuola di Ingegneria dell’Università degli 

Studi della Basilicata. 
- Dal 2016 al 2020 VICE COORDINATORE del Consiglio dei Corso di Studio in Ingegneria Civile-Ambiente presso 

l’Università degli Studi della Basilicata 
- Dal 16.01.2015 al 1.09.2020  è stato PRORETTORE dell’Università degli Studi della Basilicata con delega alle funzioni 

concernenti il patrimonio immobiliare dell’Ateneo ivi compresa la relativa gestione amministrativa e del contenzioso. 
- Dal 31.01.2013 a 26.06.2014 è stato PRORETTORE dell’Università degli Studi della Basilicata con delega alle funzioni in 

materia di bilancio e di patrimonio. 
- Per lo scorcio di quadriennio 2010-2014, membro eletto del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell’Università degli 

studi della Basilicata. 
- Dal 28.03.2014 e fino al 30.09.2016 DIRETTORE VICARIO della Scuola di Ingegneria. 
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- Dal 5.11.2010 al 28.03.2014 DELEGATO del Preside della Facoltà di Ingegneria dell’Università della Basilicata al 
coordinamento delle attività istruttorie relative all’approvazione del Bilancio di previsione e del Conto Consuntivo e per 
le attività connesse alla gestione del patrimonio. 

- Dal 14.11.2011 DIRETTORE VICARIO del Dipartimento di Architettura, Pianificazione ed Infrastrutture di trasporto, per 
lo scorcio del quadriennio 2010-2014. 

- 2011-2012 COORDINATORE del Gruppo di lavoro, Istituito presso l’Università della Basilicata, per l’Introduzione della 
Contabilità Economico-Patrimoniale, della Contabilità Analitica e del Bilancio Unico dell’Università. 

 
Partecipazione a Ph.D. 
- Già per l’anno accademico 2013-14 (ciclo XXIX) e poi dall’a.a. 2016-17 (ciclo XXXII e succ.) membro del COLLEGIO DEI 

DOCENTI del dottorato di ricerca in “Ingegneria per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile”, proponente l’Università 
degli Studi della Basilicata. 

 
Produzione scientifica 
• 63  Articoli su rivista 
• 12  Contributi in Volume (capitolo o saggio) 
• 7  Monografie o trattati scientifici  
• 22  Contributi in atti di convegno 
• 3  Copyright  di  software 
Le attuali metriche su Scopus 
• 59  titoli 
• 714  citazioni (da 473 documenti) 
• 18  h-index 
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