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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE LUCA CHIARA 

Indirizzo  3,VIA SCIPIONE CAPECE - 80122 NAPOLI, ITALIA 

Telefono   

E-mail  chiaradeluca@tin.it        chiara.deluca75@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28 APRILE 1975 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SIPoTra – Società Italiana di Politica dei Trasporti 

• Tipo di azienda o settore  Ente privato 

• Tipo di impiego  Coordinamento delle attività dell’associazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione dei convegni e dei ws dell’associazione 

Coordinamento delle attività finalizzate alla pubblicazione degli atti dei convegni e dei workshop 

Gestione delle attività del consiglio direttivo in collaborazione diretto con il presidente ed il 

segretario generale 

   

• Date (da – a)  Marzo 2011 – luglio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prof. Ing. Marino de Luca 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista – Ordinario di Trasporti nell’Università di Napoli Federico II 

• Tipo di impiego  Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano di Nola 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto della campagna indagini e definizione interventi 

  

• Date (da – a)  Dicembre 2008 - maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Campania – Assessorato ai trasporti ed alla viabilità 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico triennale, successivamente prorogato, di collaborazione coordinata e continuativa per lo 

svolgimento della attività connesse all’attuazione del Programma Generale degli interventi 

infrastrutturali nel settore dei trasporti approvato con D.G.R. n. 1282 del 5.04.2002 

mailto:chiaradeluca@tin.it
mailto:chiara.deluca75@gmail.com


Pagina 2 - Curriculum vitae di 

de Luca Chiara 

  

  

 

• Principali mansioni e responsabilità   Supporto di tipo procedurale e tecnico per le analisi di fattibilità, controllo di conformità, 

monitoraggio e gestione dei progetti nel settore dei trasporti, con particolare riguardo alle 

fasi di istruttoria tecnica per l’ammissibilità e la gestione delle operazioni finanziate nel 

settore dei trasporti 

 Supporto nel controllo di gestione di progetti di infrastrutture di trasporto 

 Supporto al ROO per modifiche da apportare al POR Campania FESR 2007-2013 in 

relazione agli indicatori ed ad una possibile semplificazione dell’architettura dell’Asse IV 

 Supporto nelle attività connesse alla pianificazione dei trasporti 

 Attività a supporto dei beneficiari per la redazione delle sezioni descrittive delle schede 

Grandi Progetti 

 Valutazione di studi di fattibilità 

 Attività connesse al PON “Reti e mobilità” 2007-2013  

 Supporto tecnico per gli aspetti relativi al trasporto intermodale delle merci  

 Redazione del documento “L’energia nei trasporti: comportamenti e consumi” a supporto 

del Piano Energetico Ambientale della Regione Campania (PEAR)  

   

• Date (da – a)  Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Orientale di Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Lezione su “Infrastrutture in Italia: tra sindrome NIMBY e pianificazione inclusiva” nell’ambito del 

master universitario in “Programmazione, valutazione e realizzazione delle politiche per lo 

sviluppo locale” 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

• Date (da – a)  Luglio 2008 – settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente Autonomo Volturno s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  SpA - Holding regionale dei trasporti 

• Tipo di impiego  Collaborazione alla redazione dello studio di prefattibilità per lo “Studio socio-economico e 

ambientale per la programmazione degli investimenti pubblici e privati per il completamento della 

portualità turistica” 

• Principali mansioni e responsabilità   Definizione e descrizione dello scenario di riferimento 

 Inquadramento territoriale dell’area di studio 

 Inquadramento dell’intervento nella politica degli Enti istituzionali responsabili del 

territorio 

 Analisi swot con illustrazione dei punti di forza e di debolezza che caratterizzano 

l’oggetto dello studio in termini di territori e comparto nel quale intervenire 

 Inquadramento generale dell’intervento nel contesto nazionale e sovranazionale 

 Definizione del quadro programmatorio preesistente e inquadramento istituzionale e 

amministrativo dell’area oggetto di studio 

 Analisi della domanda e dell’offerta della portualità turistica 

 Individuazione delle priorità di intervento e relativi costi 

 Elaborazioni grafiche relative ai dati analizzati 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2007 – novembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Campania – Assessorato ai trasporti ed alla viabilità 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’assistenza tecnico-specialistica alle 

attività connesse all’attuazione del Progetto Integrato “Portualità turistica”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di supporto al Responsabile del Progetto Integrato “Portualità turistica” per la messa a 

punto di una cartografia digitalizzata degli ambiti costieri regionale in grado di rappresentare le 

informazioni prodotte da studi specialistici e da integrarsi con la rappresentazione della rete e 

dei nodi dei trasporti stradali e ferroviari e del sistema della portualità regionale 
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• Date (da – a)  Febbraio 2005 – ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prof. Ing. Marino de Luca 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista – Ordinario di Trasporti nell’Università di Napoli Federico II 

• Tipo di impiego  Redazione del “Piano Strategico Operativo per l’area vesuviana”  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente in mobilità ed infrastrutture nell’ambito del gruppo specialistico ed operativo 

coordinato dal prof. Arch. Carlo Gasparrini  

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2006 – luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Ingegneria dei trasporti dell’Università di Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Redazione dello “Studio di fattibilità per un collegamento funiviario tra Sorrento e Sant’Agata”.  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 Redazione dell’inquadramento socioeconomico e territoriale dell’area sorrentina, dell’assetto 

attuale del sistema dei trasporti e del quadro programmatico dell’assetto futuro con particolare 

riferimento ai comuni di Sorrento e Massa Lubrense 

 

• Date (da – a)  Marzo 2005 – aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Ingegneria dei trasporti dell’Università di Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Proposta di ricerca sulla città nolana 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di un rapporto sulla delimitazione dell’area nolana, sulle condizioni socioeconomiche 

e sui problemi di accessibilità 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 – novembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Ingegneria dei trasporti dell’Università di Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Progetto MAIDAI sulla sicurezza stradale 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dello stato dell’arte dei modelli (ricerca bibliografica e sintesi dei metodi) per la 

previsione degli incidenti stradali in corrispondenza di elementi infrastrutturali caratteristici della 

rete viaria 

 

• Date (da – a)  Maggio 2003-settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Ingegneria dei trasporti dell’Università di Napoli Federico II 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Studi per la redazione dei documenti preliminari al Piano della portualità turistica in Campania.  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dell’accessibilità su strada dei diversi tratti costieri della Campania e distribuzione 

della domanda di posti barca lungo la costa regionale. Ha redatto gli elaborati grafici utilizzando 

il GIS Mapinfo 

 

• Date (da – a)  Aprile 2002 – ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Provincia di Napoli - Collaborazione con il Gruppo di progettisti vincitore di gara coordinato 

dall’ing. Fabio Ciuffini  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Studio di fattibilità sul tema “Connessione tra la linea Circumvesuviana e la linea 

Circumsalernitana (sistema della mobilità della penisola sorrentina)”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a tutti i lavori del gruppo curando in particolare l’analisi della domanda e 

dell’offerta di trasporto e partecipando ad un programma di colloqui con testimoni privilegiati 

della Penisola sorrentina per valutare esigenze, proposte ed aspettative 

 

 

• Date (da – a)  Giugno 2001- giugno 2002 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio ARPA – Agenzia Ricerca e Produzione Avanzata 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio dell’Università Federico II 

• Tipo di impiego  Redazione degli studi preliminari al Piano Regionale dei Trasporti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito del progetto “Supporto alla funzione di programmazione per lo sviluppo di un 

Sistema Regionale di trasporto di persone e merci”, le principali attività svolte sono state: 

 definizione dell’assetto fisico, socioeconomico e territoriale della Campania attraverso 

la zonizzazione e la raccolta dati Istat 

 individuazione del grafo della rete stradale di interesse regionale, con il caricamento 

delle coordinate dei nodi e delle caratteristiche dei rami su supporto georeferenziato e 

verifica della funzionalità della rete (il software utilizzato è Transcad) 

 analisi dell’assetto attuale del trasporto merci in Campania con particolare attenzione 

al settore della logistica, agli operatori ed all’offerta infrastrutturale 

 collaborazione alla definizione delle linee guida per la politica del trasporto merci in 

Campania 

 

• Date (da – a)  Giugno 2001 – novembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prof. Vincenzo Torrieri 

• Tipo di azienda o settore  Libero professionista – Ordinario di Trasporti nell’Università di Napoli Federico II 

• Tipo di impiego  Redazione dello “Studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema ecosostenibile al servizio 

del Parco Nazionale del Vesuvio e di collegamento tra l’intera area vesuviana e la fascia 

costiera” 

• Principali mansioni e responsabilità  Dimensionamento della domanda di mobilità per un sistema di trasporto non convenzionali 

 

• Date (da – a)  gennaio 2001 – dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Gruppo di progettazione coordinato dal prof. Paride Caputi 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Redazione dello “Studio urbanistico dei comuni di Afragola – Acerra – Casoria – Casalnuovo – 

Caivano interessati dalla stazione Campania della linea Alta Velocità” 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi degli aspetti connessi con l’accessibilità dell’area e, quindi, con i tracciati della viabilità e 

delle direttrici ferroviarie e redazione dei relativi elaborati grafici utilizzando il programma 

Autocad 

 

• Date (da – a)  marzo 2001- maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento di Urbanistica della facoltà di Architettura di Napoli (DUN) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Redazione dello “Studio ed elaborazione di un piano regionale di razionalizzazione della rete di 

distribuzione dei carburanti”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Simulazione del carico della rete viaria della Campania al fine di localizzare la distribuzione dei 

consumi sul territorio campano 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2002- luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Vince la selezione con borsa di studio e frequenta con profitto il master in “Programmazione e 

gestione dei sistemi di trasporto” finanziato dell’Unione europea ed organizzato dall’ATI 

Università degli studi di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Ingegneria dei trasporti, Isfort 

(gruppo FS) e Isvor (gruppo Fiat). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie economiche ed ingegneristiche 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Supera l’esame di abilitazione professionale all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria civile 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Settembre 1993 – ottobre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Napoli “Federico II” Facoltà di Ingegneria Civile 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in ingegneria civile indirizzo trasporti 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Voto di laurea 110 e lode 

 

• Date (da – a)  1988-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo classico “Umberto I” di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità classica 

• Qualifica conseguita  Diplomata 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 54/60 

 

 


