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Informazioni personali  

Nome Cognome Silvia d’Ambrosio 

Indirizzo Via Toledo 402 

Telefono 081/2538905  FAX 081/2538909 

E-mail silvia.dambrosio@unina.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21/10/1962 
  

Sesso Femminile  
  

Settore professionale Responsabile dell’Ufficio Gestione Progetti di 
Ricerca_Attività sul Territorio (D2) del Dipartimento di 
Architettura Università di Napoli “Federico II” 

  

Esperienza professionale  
  

Date  – 1990: 
Nomina con Decreto Rettorale 286 del 17/01/1990 in qualità di Operatore 
Tecnico V livello presso la cattedra di Geometria Descrittiva corso A, 
afferente all’Istituto di Matematica della Facoltà di Architettura, dell'Università 
degli Studi di Napoli "Federico II".  
 – 2000: 
Passaggio alla Categoria C – Area Tecnico Scientifica ed elaborazione dati.  
– 2008: 
Vincitrice per l’assunzione nella categoria D p.e. D1 – Area tecnica, tecnico 
scientifica ed elaborazione dati. 
– 2015: 
Inquadrata nella categoria D, posizione economica D2 –  Area tecnica, 
tecnico scientifica ed elaborazione dati. 
Responsabile dell’Ufficio Area Didattica di I e II livello -  
– 2017: 
Immissione in ruolo di capo dell’Ufficio Gestione Progetti di Ricerca_Attività 
sul Territorio del Dipartimento di Architettura.  

  

Principali attività e responsabilità In qualità di Responsabile dell’Ufficio Gestione Progetti di Ricerca_Attività sul 
Territorio del Dipartimento di Architettura coordina le attività di ricerca della 
Struttura. 
Nello specifico provvede alla:  
• Attivazione di: Accordi/Convenzioni di ricerca;	
• Attivazione di: Convenzioni Quadro di Ricerca;	
• Rendicontazione del "Fondo per le attività base di ricerca";	
• Rendicontazione contributi dell'Ateneo per collaborazioni previste dagli 

accordi internazionali con Università ed Istituti di Ricerca esteri;	
• Predisposizione documentazione per la partecipazione a Bandi 

competitivi per il finanziamento di Progetti di ricerca su fondi europei ed 
internazionali;	

• Predisposizione documentazione per partecipazione a Bandi competitivi 
per il finanziamento di Progetti di ricerca, emanati da Enti Pubblici e/o 
Privati aventi sede sul territorio nazionale: MIUR (PRIN, FARO, PON), e 
da diversi Enti (Regione Campania) Fondazioni private;	



• Rendicontazione di progetti a valere su Bandi competitivi, emanati da Enti 
Pubblici e/o Privati aventi sede sul territorio Nazionale: MIUR (PRIN, 
FARO, PON), e da diversi Enti (Regione Campania) Fondazioni private.;	

• Costituzione Associazione Temporanea di Scopo / Accordo di 
Partenariato / Progetti di Alternanza Scuola Lavoro;	

• Predisposizione documentazione per partecipazione a programmi 
Europei di Ricerca (Horizon 2020-WASTE-2015, FP6-IST-2006-035130, 
Fondi FED – EU, Erasmus+, KA203, 2017-1-RO01-KA203-037161);	

• Rendicontazione programmi Europei di Ricerca (Horizon 2020-WASTE-
2015, FP6-IST-2006-035130, Fondi FED – EU, Erasmus+, KA203, 2017-
1-RO01-KA203-037161).	

    

Istruzione e formazione  – 1980: 
Diploma di scuola secondaria di secondo grado: Magistrale -  
Istituto Santa Giovanna D’Arco; 
– 1981: 
Quinto anno integrativo; 
– 1982: 
Diploma di specializzazione per l’insegnamento Metodo Agazzi; 
– 1983: 
Abilitazione all’insegnamento scuola magistrale; 
Abilitazione all’insegnamento scuola materna. 
– 1985/1990: 
Servizio prestato come insegnante non di ruolo presso il 48° Circolo 
Didattico "Scuola Cimarosa" Via Posillipo, 88 - Napoli. 
 
7/11/2017 - 4/12/2017 
Corso di formazione obbligatorio on line:  
Crimini informatici e sicurezza informatica.  
 
30/06/2017 
Corso di formazione obbligatorio on line:  
La disciplina in tema di anticorruzione nella Pubblica Amministrazione.  
 
15/11/2017 
Seminario: 
Giornata di studio GIS Day_2017 il GIS per governo e la gestione del 
territorio. 
 
04/12/2017 
Corso di formazione obbligatorio:  
Norme sulla trasparenza.  
 
30/04/2016 
Corso di formazione obbligatorio:  
Il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 
II”. 
 
16/11/2016 
Seminario: 
Giornata di studio GIS Day_2016 il GIS per governo e la gestione del 
territorio. 
 
24/03/2015 
Seminario:  
Giornata di informazione tecnologica MICROSOFT DAY - organizzata da 
Microsoft in collaborazione con il C.S.I. 
 
15/10/2014 – 17/10/2014 
Corso di formazione:  
Addetti al Primo soccorso in azienda. 



19/11/2014 
Seminario: 
Giornata di studio GIS Day_2014 il GIS per governo e la gestione del 
territorio. 
 
20/11/2013 
Seminario: 
Giornata di studio GIS Day_2013 il GIS per governo e la gestione del 
territorio. 
 
10/12/2012 al 28/02/2013 
Corso di formazione:  
Incontrare la disabilità. 
 
12/09/2012 al 27/02/2013 
Corso di formazione:  
W@W - Women at Work – percorsi formativi per la promozione delle pari 
opportunità e la diffusione della cultura di genere. 
 
30/04/2012 
Corso di formazione:  
Le manovre finanziarie 2010/2011 con particolare riguardo alle disposizioni 
applicabili all’Università. 
 
31/05/2012 
Corso di formazione:  
Il collegato lavoro in tema di lavoro pubblico – Legge 183/2010. 
 
30/06/2012 
Corso di formazione:  
La sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
27/10/2012 
Corso di formazione:  
GuilT Meeting 2012. Convegno italiano su Tex e Latex e la tipografia digitale. 
 
14/11/2012 
Seminario: 
Giornata di studio GIS Day_2012 il GIS per governo e la gestione del 
territorio. 
 
11/05/2011 
Corso di formazione:  
Le novità di ArcGIS 10. 
 
18/11/2011 
Seminario: 
Giornata di studio GIS Day_2011 il GIS per governo e la gestione del 
territorio. 
 
14/04/2010 
Corso di formazione: 
Corso base Norma ISO 9001:2008 Requisiti del sistema di gestione per la 
qualità. 
 
20/05/2010 
Corso di formazione on line: 
Ricerca bibliografica: metodologia, strumenti e servizi. 
 
20/07/2010 
Seminario  
Accreditamento dei laboratori di prova in seguito alla nascita dell’Ente unico 
Accredia. 
 
 



18/11/2010 
Seminario: 
Giornata di studio GIS Day_2010 il GIS per governo e la gestione del 
territorio 
 
06/12/2010 
Seminario: 
Progettazione, implementazione e validazione di un questionario per la 
valutazione della didattica erogata a studenti universitari. 
 
10/12/2010 
Corso di formazione:  
Modellazione e Rendering con 3D Studio Max. 
 
11/03/2009 
Corso di formazione:  
Attestato di Lingua inglese di livello A2 del quadro comune di riferimento 
europeo. 
 
25/07/2009 
Corso di formazione:  
Resa fotorealistica per l’architettura e l’industrial design con V-Ray e principi 
base di photoshop. 
 
24/04/2009 – 19/11/2009 
Corso di formazione:  
Donne, politica e istituzioni – percorso formativo per la cultura di genere e 
delle pari opportunità. 
 
18/11/2009 
Seminario: 
Giornata di studio GIS Day_2009 il GIS per governo e la gestione del 
territorio. 
 
09/02/2008 
Corso di formazione:  
Modellazione per l’architettura e l’industrial Design. 
 
09/02/2008 
Corso di formazione:  
Modellazione per l’architettura e il Design industyriale con 3D Studio Max e 
di modellazione CAD con Rhinoceros. 
 
25/01/2008 
Corso di formazione:  
Sketch Up 6.0. 
 
 
4/10/2004 al 13/10/2004 
Corso di formazione:  
Progetto S.U.N.A. - Attività formativa organizzato dal Polo:  
 • Amministrazione del portale; 
 • sistema per la valutazione della ricerca; 
 • e-voto; 
 • e-learning. 
 
17/07/2003 
Corso di formazione:  
Corso HTML  
 
03/07/2001 - 04/07/2001 
Corso di formazione:  
Primo soccorso previsto dalla legge 626/94. 
 
 



07/05/2001 - 09/05/2001 
Corso di formazione:  
Web design – organizzato dal CDS.  
 
19/01/2001 
Corso di formazione:  
Nuova procedura per la gestione finanziaria – organizzato dal CEDA. 
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali (facoltativo)". 

  
FIRMA  
Silvia d’Ambrosio 
 

 


