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C U R R I C U L U M  F O R M AT O  E U R O P E O  D I :  C AV E L L I  C A R M E L A ,  M E L A N I A  

Nome  CAVELLI CARMELA, MELANIA 

Qualifica  Architetto, PHD in Pianificazione territoriale e ambientale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   14.4.2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Mediterranea di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Pianificazione territoriale (sedi 

consorziate: Università di Reggio Calabria - sede 

amministrativa - e Northeastern University di Boston); con 

tesi dal titolo: “Globalizzazione e sostenibilità: strategie 

Onu e alternative ecologiche per le città”. (Tesi con dignità 

di pubblicazione). Tutor: Prof Enrico Costa. 
 

• Date   Anno accademico 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Harvard University di Cambridge, MA, USA. 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in "Pianificazione urbana e del 

paesaggio” (“Special Student” per un anno) alla Harvard 

University di Cambridge, MA, USA. 
 

• Date   1989-1990 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Northeastern University di Boston, MA, USA. 

• Qualifica conseguita  Master of Science in Economic and Policy Planning  

(MS in Pianificazione Economica) alla Northeastern 

University di Boston, USA. (Master of Science (MS) della 

durata di circa 2 anni, con tesi di master dal titolo: La 

rappresentazione economica dei valori ecologici). 
 

• Date   14.7.1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Roma “La Sapienza”, Corso di laurea in 

"Architettura". 
• Qualifica conseguita   Dottore in Architettura, indirizzo urbanistico, presso 

l'Università di Roma “La Sapienza”, con votazione 110/110; 

con tesi dal titolo: La valutazione di impatto ambientale 

della centrale nucleare del Garigliano (valutazione 

ambientale dei diversi scenari di decommissioning con il 

supporto delle tecniche decisionali multicriteri). Tutor: 

Prof. Alessandro Giangrande. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  : VALUTATORE SOCIO-ECONOMICO E AMBIENTALE , URBANISTA  

 

• Date   Dal 19 settembre 2001 (di cui alla nomina del Presidente 

della Giunta Regionale n° 18..del 13 settembre 2001 ad 

oggi). 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Campania, via S. Lucia 81, 80121 Napoli. 

• Tipo di attività o settore  Valutazione delle politiche pubbliche, supporto alla 

programmazione, alla gestione e monitoraggio dei 

programmi. 

• Tipo di impiego   Collaborazione coordinata e continuativa 

 • Lavoro o posizione ricoperti 

 

 Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli 

investimenti Pubblici – NVVIP - presso la regione 

Campania 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione ex ante, in itinere, ex post dei programmi operativi 

Fesr, Fse, e Feasr e Fas. Valutazione socio economica e 

finanziaria di progetti complessi, di piani e programmi finanziati 

dai fondi comunitari. Valutazione ambientale strategica -VAS. 

Supporto alla programmazione. 

 

Periodo di programmazione 2000-2006: 

- valutazione degli di Studi di fattibilità ex Legge 144/99 per il 

parere di coerenza programmatica e di opportunità 

dell’investimento, 

- valutazione ex ante dei Progetti Integrati secondo quanto 

stabilito dal POR Campania 2000-2006 e dal relativo 

Complemento di Programmazione, 

 -valutazione degli Accordi di Programma Quadro per settori di 

intervento (compresi APQ “Sistemi Urbani”), 

- supporto alle attività di monitoraggio (monitoraggio fisico, 

finanziario e procedurale) ed alla elaborazione di indicatori di 

risultato e impatto, 

-valutazione socio economica e finanziaria di progetti superiori a 

10 Meuro (con relativa analisi costi-benefici), 

- aggiornamento della valutazione intermedia del programma 

operativo regionale (POR) 2000-2006, ed in particolare 

valutazione delle strategie ambientali ed energetiche regionali. 

 

Periodo di programmazione 2007-2013  

-valutazione ex ante dei programmi operativi 2007/13 della 

Campania (VExA del POR Fesr, VExA del POR FSE, VExA del 

piano di sviluppo rurale, VExA del PAR FAS inerenti alla 

programmazione unitaria della Regione Campania),  

- verifica, nell'ambito della Valutazione ex ante (VExA), delle 

attività e delle valutazioni afferenti alla Valutazione ambientale 

strategica VAS, 

- controllo di gestione dei PIT,  

- supporto alla redazione e revisione del Piano Unitario di 

Valutazione regionale 2007-13 e implementazione del sistema 

integrato di monitoraggio degli investimenti pubblici e di 
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valutazione della politica regionale unitaria, 

- valutazione degli Accordi di  reciprocità,  

-supporto alla redazione del documento per la valutazione dei 

DOS e dei Programmi Integrati Urbani - PIU nell’ambito del PO 

FESR 2007-2013 e valutazione dei PIU definiti nell’ambito degli 

obiettivi operativi 6.1 e 6.2 del POR FESR 2007/13, 

-supporto alla redazione e alla valutazione in itinere del Piano di 

azione regionale per gli obiettivi di servizio (e dei RAOS 

annuali), aggiornamento dati secondo le indicazioni del DPS e 

dei conti pubblici territoriali relativi in particolare agli obiettivi 

di carattere ambientale (servizio idrico integrato e gestione dei 

rifiuti), 

- contributo alla redazione dell’analisi del contesto territoriale 

regionale, 

- valutazione ex ante degli Accordi di reciprocità, 

- coordinamento delle attività dell’analisi valutativa ex post del 

POR 2000-2006  e contributo alla sua redazione,  

- valutazione ex post dei Progetti Integrati (con approfondimenti 

sul PI Pompei), 

- supporto all'Adg FSE e all’Adg Fesr in fase di attuazione dei 

programmi per l'attuazione attraverso strumenti specifici 

(disciplinare relativi ai regimi di aiuto, stesura dei bandi per la 

valutazione ex post del FSE e Fesr), 

- valutazione delle proposte di interventi di depurazione 

sottoposte all'esame del CIPE per il superamento delle infrazioni 

comunitarie, 

- valutazione ex ante del PSR 2007-13 (asse 2), 

- valutazione dei progetti del settore agricolo (Leader +) , 

relazione sullo stato di attuazione del Piano di sviluppo rurale 

(PSR,) con approfondimenti sui PIRAP (Progetti integrati rurali 

per le aree parco) e PIF (Progetti integrati di filiera) ed esame dei 

relativi documenti di valutazione, 

- valutazioni finalizzate alla rimodulazione del PO Fesr e del PO 

Fse 2007-13, 

- valutazione socio economica e finanziaria dei Grandi progetti. 

 

Periodo di programmazione 2014-2020 

- Valutazione ex ante del Programma di sviluppo rurale - PSR 

2014-20 (referente per il NVVIP anche nelle attività di 

interazione con il Programmatore del PSR dal 2012 al giugno 

2014),  

- coordinamento delle attività del Nucleo relative a tutte le 

condizionalità ex ante della nuova programmazione 2014-20 

(Europa 2020), 

- Valutazione ex ante del PO FESR 2014-2020, 

- supporto alla ridefinizione degli indicatori e all’identificazione 

dei target di realizzazione del PO Fesr 2014-20, 

- contributo alla stesura del Piano di Rafforzamento 

Amministrativo (PRA) della Campania, 

 - ha partecipato per il NVVIP agli incontri bilaterali con il 

coordinamento centrale del MISE e alle attività di supporto alla 

Programmazione Unitaria per la selezione, la caratterizzazione e 
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implementazione della Strategia Aree Interne in Campania. 

- Relazioni annuali delle attività del NVVIP della Campania, 

- contributo alla redazione del Piano unitario di valutazione dei 

Programmi finanziati dai Fondi SIE per la Regione Campania 

(FSE e FESR) in raccordo con il Piano FEASR, 

- Contributo alla Vexa degli Strumenti Finanziari del PO FESR 

2014-2020 e del PO FSE 2014-20 e del PSR 2014-20 in 

particolare con la valutazione ex-ante del Fondo Multiregionale 

di Garanzia per l’Agricoltura e l’Agroindustria supportato dal 

FEASR, del microcredito e del fondo Jessica Fesr.  

- ha elaborato per il NVVIP la ”Analisi BES di contesto Smart, 

Green e inclusiva della regione Campania”, attraverso gli 

indicatori dell’Istat BES (Benessere Equo e Sostenibile). 

- supporto alla redazione del piano unitario di valutazione, 

del Piano di azione per gli obiettivi di servizio, supporto 

alla redazione del Piano di rafforzamento amministrativo- 

PRA, alla valutazione degli strumenti finanziari (Jessica, 

Jeremy), e al piano di monitoraggio ambientale del Piano 

direttore per la mobilità regionale (PDMR). 

Nell’ambito delle attività del Nucleo, è stata nominata 

responsabile per le pari opportunità ed è stata  delegata dal 2002 

al 2007 al Comitato Tecnico Pari opportunità della Regione.  
 

 

• Date   Da giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sogesid S.p.A  

• Tipo di attività o settore  Supporto tecnico-specialistico in stretto raccordo con il 

Referente della Direzione Generale per le Valutazioni e le 

autorizzazioni ambientali del MATTM. 

• Tipo di impiego 

 

 Esperto Senior di supporto al Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico specialistico all’attuazione della Linea di 

intervento LQS 1 “Azioni per il miglioramento 

dell’efficacia della VAS e della VIA relative a programmi, 

piani e progetti”. 

 

 

• Date   Anno accademico 2013-14 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Napoli, Federico II, Facoltà di 

Economia, Master CER, Napoli. 

• Tipo di attività o settore  Valutazione delle politiche pubbliche, VIA 

• Tipo di impiego 

 

 Professore a contratto in Valutazione delle politiche 

pubbliche I, al Master in Concorrenza, Economia della 

Valutazione e regolamentazione CER. 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto.  

Nell’ambito della attività accademica, insegna metodi di 

valutazione delle politiche pubbliche (valutazione ex ante, 

in itinere ed ex post dei programmi) anche con il supporto 
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della VAS; e strumenti di analisi costi/benefici applicati alla 

VIA (valutazione economica, multi criteri, delle esternalità 

ambientali). 

 

• Date   Dal dicembre 2013 al 31.3.2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sogesid Spa - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM). 
• Tipo di attività o settore  Supporto al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare per la preparazione e gestione del 

Semestre di Presidenza Italiana EU e per le politiche dei 

fondi strutturali. 

• Tipo di impiego  Esperto Senior di supporto al MATTM. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento del Gruppo di lavoro MATTM /Ispra sul 

Global Biodiversity Outlook -4 (Peer review) e supporto 

per le politiche dei fondi strutturali. 
 

• Date   Dal 6.3.2010 al 31.8.2010  

• Nome del datore di lavoro  Sogesid S.p.A., via Calabria 35, 00187 Roma. 

•  Tipo di attività o settore  Supporto ad attività del MATTM. 

• Tipo di impiego 

 

 Esperto per la Sogesid con funzioni di supporto alla 

Direzione generale Protezione della Natura e del Mare del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 

mare, MATTM. 

• Principali mansioni e responsabilità  
Definizione dei Piani Integrati relativi al Programma 

operativo interregionale Attrattori culturali, naturali e 

turismo POIn. Supporto al Segretario generale MATTM 

dott. De Giorgi (su nomina del Gruppo di coordinamento 

interdirezionale del MATTM) per la stesura e 

implementazione della Strategia nazionale sulla biodiversità 

e come membro dei Gruppi di lavoro: su Poin Attrattori 

culturali, ambientali e turismo; sul PON rete rurale; sulle 

Condizionalità applicate ai parchi e aree protette. 

 

• Date   Dal 31.10.2007 al 16.10.2009  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, divisione IX (dott. Massimo Avancini), e divisione X 

(dott. Oliviero Montanaro) via Cristoforo Colombo 44, 

Roma. 

•  Tipo di attività o settore  Supporto alla programmazione interregionale Fesr e FAS, 

Piani di sviluppo territoriale e di gestione dei parchi e delle 

riserve naturali. 

• Tipo di impiego 

 

 Componente della Segreteria Tecnica per la tutela del mare 

e la navigazione sostenibile del Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del territorio e del mare, MATTM. 

• Principali mansioni e responsabilità  
Nell’ambito della priorità V del QSN, redazione del POIN 

(Programma operativo interregionale su fondi Fesr) 
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“Attrattori culturali, naturali e turismo”; supporto alla 

redazione del PAIN (Programma attuativo interregionale) 

su fondi FAS (fondo aree sottosviluppate); redazione del 

PO FAS del Centro Nord, redazione del PAN (Programma 

nazionale FAS mezzogiorno) seguendone l’iter 

amministrativo e gli aspetti di “governance”. Definizione 

delle attività del Programma operativo Fas del centro nord. 

 

• Date   Anno accademico 2008 al 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Napoli, Federico II, Facoltà di 

Economia, Master CER, Napoli 

• Tipo di attività o settore  Valutazione delle politiche pubbliche, VAS e VIA 

• Tipo di impiego 

 

 Professore a contratto in Valutazione delle politiche 

pubbliche II, al Master in Concorrenza, Economia della 

Valutazione e regolamentazione CER 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto 
 

• Date   Anno accademico 2006 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Reggio Calabria, salita Melissari, 

Reggio Calabria 

• Tipo di attività o settore  Pianificazione energetica e ambientale 

• Tipo di impiego  Professore a contratto in Fisica tecnica ambientale 

(applicata ai sistemi energetici) all’Università degli studi di 

Reggio Calabria, corso di laurea in Pianificazione 

Territoriale, urbanistica e ambientale, secondo anno di 

specialistica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto su: Pianificazione energetica e 

ambientale con il supporto della VAS. 
 

• Date   Anno accademico 2005 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Reggio Calabria  

• Tipo di attività o settore  Pianificazione energetica del territorio, VAS 

• Tipo di impiego 

 

 Professore a contratto  

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto in Pianificazione energetica del 

territorio all’Università degli studi di Reggio Calabria, 

corso di laurea in Pianificazione Territoriale, urbanistica e 

ambientale, secondo anno di specialistica. 
 

• Date   Dal 25.3.1997 al 24.6.2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Ambiente, via Cristoforo Colombo 44, 

Roma 

• Tipo di attività o settore  Valutazione di impatto ambientale-  VIA, VAS, valutazione 

costi benefici (esternalità) e danno ambientale. 

• Tipo di impiego 

 

 Componente della Commissione tecnica nazionale per la 

Valutazione d'impatto ambientale (VIA) del Ministero 
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 dell’Ambiente (secondo il Decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1997 e prorogato il 

9/04/2001).  

• Principali mansioni e responsabilità  L'incarico, a tempo pieno, ha riguardato la Valutazione di 

impatto ambientale (VIA) di infrastrutture di interesse 

nazionale. In qualità di referente o componente dei gruppi 

istruttori tecnici le principali mansioni hanno riguardato: 

l’analisi degli studi di impatto ambientale (SIA) di progetti 

che includono autostrade, dighe, tratte ferroviarie ad alta 

velocità, piani regolatori portuali, progetti di interporti, 

aeroporti, elettrodotti ad alta tensione, discariche, centrali 

idroelettriche e termoelettriche, gasdotti, terminali di 

prodotti petroliferi, attività di ricerca, prospezione e 

coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi con pozzi a 

terra e piattaforme a mare.  Fra le mansioni svolte vi è la 

verifica delle valutazioni costi/benefici (esternalità) e del 

danno ambientale.  

 

• Date   Dal 1994 al 1996 e dal 1988 al 1990 

• Nome del datore di lavoro  Northeastern University di Boston, (MA) USA 

• Tipo di attività o settore  Pianificazione strategica 

• Tipo di impiego 

 

 Componente del gruppo di ricerca bilaterale Northeastern 

University di Boston e l'Università di Reggio Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla prima (dal 1988 al 1990) e alla seconda 

parte (dal 1994 al 1996) della ricerca bilaterale fra la 

Northeastern University di Boston e l'Università di Reggio 

Calabria su: Strategic Planning in the Boston Area. La 

ricerca è stata poi pubblicata nel volume "Boston in the 

1990.s". Gangemi, Roma, 1994. 

 

• Date   1993 

• Nome del datore di lavoro 

 

 Ricercatrice Enea (Ente per le nuove tecnologie, energia e 

ambiente). 

• Tipo di attività o settore  Pianificazione sostenibile delle città, VIA 

• Tipo di impiego  Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente 

(ENEA), Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduce per sei mesi una ricerca per l'Ente per le Nuove 

tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) sullo Stato di 

applicazione della procedura di VIA in Italia, e sulla 

Pianificazione sostenibile delle città (pubblicate per la 

diffusione specialistica). 

 

• Date   1984 

• Nome del datore di lavoro 

 

  Vincitrice della borsa di ricerca della durata di sei mesi 

assegnata dalla NATO/CCMS e dal Ministero degli Esteri e 



 8 

coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità e sotto la 

direzione del Dr. K. Keveseth e del Dr. Seip del Central 

Institute for Industrial Research di Oslo (Norvegia).  

• Tipo di attività o settore  Gestione del rischio chimico 

• Tipo di impiego  NATO/CCMS e Ministero degli Esteri, Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice NATO/CCMS sulla "Gestione del rischio 

chimico in materia di ambiente". 

 

MADRELINGUA  

ALTRE LINGUE 

  Italiano 

Inglese, francese e tedesco 

AUTOVALUTAZIONE   Inglese / Francese / Tedesco 

• CAPACITÀ DI LETTURA  Ottimo/ ottimo / buono 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  Ottimo/ buono/ buono 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  Buono/ buono/ buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze tecniche e di progettazione acquisite 

nell'esercizio della professione di architetto. Competenze 

informatiche sui GIS (Mapinfo, Map Guide - Autodesk, 

Arcview) acquisite anche durante i corsi alla Graduate 

School of Design - GSD della Harvard University 

(Cambridge, USA), alla Northeastern University, (Boston, 

USA) e alla Regione Campania, fra cui i sistemi operativi 

windows, Pacchetto office (Word, Excel, Power point, 

Outlook, Access).  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, 

PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A 

RIVISTE,ECC. ED OGNI ALTRA 

INFORMAZIONE SI RITIENE DI DOVER 

PUBBLICARE 

 

 Borse di studio e Idoneità 

- Idoneità al concorso per borse di studio CNR-NATO per 

le "Scienze esatte, sperimentali, tecniche ed umanistiche" 

(1990). 

- Idoneità nel 1990 nel concorso per borse di studio del 

CNR per le "ricerche tecnologiche e l'innovazione" . 

- Idonea nel 1990 al concorso per borse di studio del CNR 

per le scienze di "ingegneria e architettura" . 

- Idoneità (2. posto in graduatoria) nel concorso per borse di 

studio del Comune di Roma su: "Applicazione delle 

procedure per la valutazione dell'impatto ambientale della 

linea Termini - Rebibbia della Metropolitana di Roma". 

Concorsi nelle Pubbliche Amministrazioni 

- Idoneità (2 posto in graduatoria) alla selezione di cui 

all’Avviso pubblico per Esperti per l'attivazione presso 

l'Agenzia per la Coesione Territoriale degli interventi 

previsti nell'ambito del progetto "Rafforzamento della 

governance multilivello nei programmi di investimento 

pubblico (progetto speciale)"- CUP: B54H15000750007- 

del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020- 

Asse III Linea di azione 3.1.1 " (Decreto dell’Agenzia della 

Coesione n. 51 del 2016). 
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- Idoneità nel 2004 alla selezione di esperti idonei a far 

parte del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti 

pubblici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – 

profilo B risultando quarta in graduatoria. 

- Vincitrice del concorso indetto dalla Regione Calabria per 

la selezione dei componenti del Nucleo di valutazione e 

verifica degli investimenti pubblici (NVVIP) della Regione 

Calabria, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 

360 del 27/4/2001. (Prima in graduatoria). 

- Vincitrice nel 1984 della borsa di ricerca della durata di 

sei mesi assegnata dalla NATO/CCMS e dal Ministero degli 

Esteri sulla "Gestione del rischio chimico in materia di 

ambiente" coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità e 

sotto la direzione del Dr. K. Keveseth e del Dr. Seip del 

Central Institute for Industrial Research di Oslo (Norvegia). 

- Vincitrice dal 1991 al 1992 di 2 borse di ricerca CNR su: 

Pianificazione ambientale e politiche territoriali 

all’Institut fur Stadt und Regional Planning (Germania) 

dell’Università di Brema, coordinata dal prof. Thomas 

Kraemer Badoni. (Successivamente tale ricerca viene 

giudicata dal CNR meritevole di essere premiata e 

pubblicata). 

 Premi 

- Nel 2008, dalla Giunta regionale della regione Lazio e la 

Consulta delle donne alla presenza del presidente del senato 

Marini ha ricevuto un premio per l’impegno ambientale in 

un’ottica di genere.  

- Vincitrice del secondo premio conferito dalla Fondazione 

Aldo della Rocca, per la ricerca condotta in collaborazione 

con alcuni ricercatori di università italiane e straniere sul 

“City Summit” delle Nazioni Unite Habitat II di Istanbul. 

La ricerca è stata pubblicata a cura della Fondazione sul 

volume collettaneo, La conferenza mondiale Habitat II – 

Problemi e soluzioni per gli insediamenti umani del XXI 

secolo, Fondazione Aldo della Rocca, Giuffrè, Roma, 1998. 

Partecipazione a convegni, seminari 

Partecipazione a numerosissimi convegni e seminari, anche 

come relatrice; partecipazione attiva agli incontri della Rete 

dei Nuclei. 

 
PUBBLICAZIONI 

Ha pubblicato 3 libri e 34 saggi; fra cui i volumi dal titolo:   

a) Ecocittà: Strategie territoriali delle Nazioni Unite 

nell’era della globalizzazione, Gangemi ed., Roma. 239 

pp., 2004. 

b) Il problema dello smantellamento della centrale nucleare 

del Garigliano, Alma Arti grafiche, Roma,  81 pp., 1987. 

c) (*) La valutazione d'impatto ambientale: analisi 
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metodologiche, casi di studio, Gangemi ed., Roma, 340 pp., 

1997. 
 

Fra i 34  saggi si ricordano: 

-Verso città resilienti: un approccio integrato 

all’adattamento e alla mitigazione a livello urbano (in 

collaborazione con Gaudioso D.), in “Reticula” n. 4/2013. 

-“Strumenti di governance per il contesto regionale della 

Campania”, (in collaborazione con Polese A.), in "AISRe, 

Atti della XXXIII Conferenza Scientifica Annuale, Roma, 

2012".  

Nell’ambito delle attività del NVVIP della Campania ha 

contribuito alla redazione di diversi rapporti di ricerca 

consultabili on line e ha curato:  

-Analisi BES di contesto smart, green e inclusiva della 

regione Campania, Napoli 14.6.2014, consultabile nel sito 

del NVVIP Campania.  
 

DICHIARAZIONE 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere e sono rese ai sensi 

del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Autorizzo il trattamento dei dati personali 

contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del D. Lgs. N° 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Roma, 12.6.2018 

Carmela Melania Cavelli       


