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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRANTE, ANDREA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12 AGOSTO 1959 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Da Luglio 1997 ad oggi  DIRIGENTE TECNICO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI CON LA QUALIFICA DI 

CONSIGLIERE PRESSO LA SEZIONE 3^ (OPERE PORTUALI E MARITTIME), ORA DIVENUTA SEZIONE 2^ 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Centrale dello Stato 
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Compiti di primo relatore all’interno di commissioni relatrici incaricate di esaminare piani 
regolatori portuali e progetti di opere marittime nei porti. 
Compiti di redazione di norme tecniche e di pareri di indirizzo nel settore della portualità 
(concessioni demaniali marittime; porti turistici; linee guida per la redazione dei piani regolatori 
portuali; adeguamenti tecnico-funzionali).   

 
• Da Ottobre 2000 ad oggi  PROFESSORE A CONTRATTO PRESSO LA FACOLTÀ DI INGEGNERIA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 

“ROMA 3” 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi “Roma Tre” 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare del corso di “Principi di Gestione dei Lavori Pubblici” (dal 2008/2009 in poi il corso ha 
acquisito la denominazione di “Diritto e Legislazione dei Lavori Pubblici” - II° modulo) 
 

 

• Da Maggio 2000 ad oggi  VICE PRESIDENTE INTERNAZIONALE ONORARIO PIANC 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PIANC – Associazione Internazionale di Navigazione con sede a Bruxelles (Belgi 

• Tipo di azienda o settore  Associazione tecnica internazionale nel settore delle opere portuali e marittime 
• Tipo di impiego  Collaborazione a titolo gratuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante dell’Italia all’interno della Commissione Marittima (MarCom). Coordinatore di un 
Gruppo di Lavoro internazionale su “efficienza energetica ed energie rinnovabili nei porti”. 
 

 
• Da Maggio 1997 a Maggio 2000  VICE PRESIDENTE INTERNAZIONALE PIANC 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PIANC – Associazione Internazionale di Navigazione con sede a Bruxelles (Belgio) 
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• Tipo di azienda o settore  Associazione tecnica internazionale nel settore delle opere portuali e marittime 
• Tipo di impiego  Collaborazione a titolo gratuito 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del Comitato Esecutivo 
 

 
• Da Dicembre 1996 a Luglio 1997  Dirigente Tecnico presso la Direzione Generale del Servizio Idrografico e Mareografico 

Nazionale   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Centrale dello Stato  

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente dell’ufficio idrografico 

 
 

• Da Giugno 1994 a Dicembre 1996  Presso il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dei Lavori Pubblici 

 
• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Centrale dello Stato  

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario tecnico direttivo con compiti di supporto alla Sezione Laboratori della Divisione 

Strutture e membro di commissioni e Gruppi di Lavoro 
 

 
• Da Novembre 1987 a Giugno 1994  Presso l’Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Roma 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei Lavori Pubblici 
 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Centrale dello Stato  
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario tecnico direttivo con mansioni di Capo Sezione. Progettazione e direzione lavori di 
opere marittime varie di competenza dell'Ufficio (banchine portuali, moli foranei, scogliere 
longitudinali di difesa costiera, opere d'arte portuali, straordinaria manutenzione e 
consolidamento statico di edifici demaniali, rifacimento impianti elettrici…). 
 

• Da Ottobre 1986 a Novembre 1987  Presso Bonifica S.p.A. (Gruppo IRI - ITALSTAT) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Bonifica S.p.A. 

 
• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario tecnico direttivo. Progettazione di porti turistici e di opere marittime varie. Studi 

meteomarini. Sviluppo di modelli matematici per la previsione del moto ondoso e per lo studio 
della dinamica litoranea. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Dal 28 Novembre al 9 Dicembre 

1994 
 Corso internazionale relativo a "Probabilistic Approach to the Design of Reliable Coastal 

Structures" promosso dall'Università degli Studi di Bologna e dalla Comunità Europea 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UE – Programma MAST – Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria portuale e costiera 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Dal 7 al 9 Giugno 1994  Corso internazionale relativo a "Coastal Engineering and Management" 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 HR Wallingford Ltd (Wallingford - Oxfordshire – Regno Unito) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria portuale e costiera 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Ottobre 1992  Corso internazionale in Ingegneria marittima 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ICCE 1992 (International Conference in Coastal Engineering) – Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria marittima 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Da A.A. 1978/1979 a A.A. 
1983/1984 

 Studi universitari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi "La Sapienza" di Roma – Facoltà di Ingegneria 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile 

• Qualifica conseguita  Laurea in ingegneria civile idraulica (110/110 e lode) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Dal 1973 al 1978  Studi liceali 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo “Stanislao Cannizzaro” in Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi scientifici e umanistici 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica (60/60) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 
 
   PRIMA LINGUA   ITALIANO   

 
   ALTRA LINGUA      

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 
• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Esperienze di lavoro in squadra nell’ambito della attività tecnica presso il Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici (commissioni relatrici), presso l’associazione internazionale PIANC (gruppi di 
lavoro) e nell’ambito di attività sportiva agonistica (tornei di tennis a squadre) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Esperienze di coordinamento nell’ambito della attività tecnica presso il Genio Civile Opere 
Marittime (Capo Sezione), presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (coordinatore 
commissioni relatrici e di gruppi di lavoro), presso l’associazione internazionale PIANC (gruppi di 
lavoro) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Capacità tecnica nell’utilizzo di dispositivi hardware (PC) e di software (word processor, fogli 
elettronici, power point…) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Nessuna specifica competenza artistica di rilievo. Competenza in storia dell’arte e frequentatore 
di musei ed eventi artistici 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Attività sportiva amatoriale agonistica (tennis e atletica leggera) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida A B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autore del libro “EFFICIENZA NEI LAVORI PUBBLICI” (Editore DEI – Roma - 2017) 
 

 

ALLEGATI  Allegato 1 – Pubblicazioni - Libro 
Allegato 2 – Relatore a convegni. Docenze a corsi e seminari 
Allegato 3 – Commissioni e gruppi di lavoro più significativi 
Allegato 4 – Sintesi dei profili curriculari più significativi in relazione alle tematiche di ingegneria 
portuale e marittima 
Allegato 5 – Incarichi nell’ambito della Associazione Internazionale di Navigazione (PIANC) 
Allegato 6 – Varie 
Allegato 7 - Concorsi 
  

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
Roma, 5 Giugno 2018                                                                                                                             Ing. Andrea Ferrante 
 


