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Posizione attuale 

Da ottobre 2020 Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV) 

dell’Università degli Studi di Salerno. Progetto di ricerca dal titolo “Strumenti di ottimizzazione 

economica nella gestione del Servizio Idrico Integrato (SII)”. 

Da novembre 2018 collaboratore per le esercitazioni didattiche dei Corsi di Estimo, Economia ed 

Estimo, Economia ed Estimo ambientale ed Istituzioni di Economia presso il Dipartimento di 

Ingegneria Civile (DICIV) dell’Università degli Studi di Salerno. Partecipazione quale cultore della 

materia alle commissioni degli esami di profitto per i suddetti insegnamenti. 

Da settembre 2020 responsabile delle attività esercitative e di supporto alla didattica nell’ambito 

dell’insegnamento Economia ed Estimo civile – Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-

Architettura presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica (DICAM) 

dell’Università degli Studi di Trento. Membro della commissione d’esame per il suddetto 

insegnamento. 

 

Istruzione e formazione 

Dottore di Ricerca in Estimo, XXXII ciclo del Dottorato in “Rischio e sostenibilità nei sistemi 

dell’ingegneria civile, edile ed ambientale – Ingegneria delle strutture e del recupero urbano”. Tesi 

di Dottorato dal titolo “La sponsorizzazione per il recupero del patrimonio storico-architettonico – 

modelli valutativi e gestionali”. 

Laurea specialistica quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura. Tesi di Laurea in Estimo dal 

titolo “La sponsorizzazione per il restauro del patrimonio storico-architettonico: profili estimativi e 

progettuali”. 

Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere Civile ed Ambientale – sezione A.  

 

Principali attività di ricerca 

Sta svolgendo attività di ricerca finalizzata all’implementazione degli aspetti della gestione del 

Servizio Idrico Integrato sensibili alle questioni estimative, apportando i contributi disciplinari che 

possono migliorare gli approcci normativi e di prassi in termini di efficacia ed efficienza. 

Sta svolgendo attività di ricerca incentrata sul tema della sponsorizzazione privata quale strumento 

a sostegno della riqualificazione del patrimonio storico-architettonico. 

In qualità di membro del Project Evaluation Laboratory (PEL), il laboratorio di Estimo e di 

Valutazione economica dei Progetti del Dipartimento di Ingegneria Civile (DICIV) dell’Università 

degli Studi di Salerno, ha svolto attività di consulenza scientifica e di supporto operativo per stime 

immobiliari e valutazioni economico-finanziarie di progetti di investimento. Ha inoltre offerto il 

proprio supporto per l’organizzazione di conferenze, convegni, seminari ed eventi promossi dal 

laboratorio. 

 


