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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Maurizio Giugni 

 

 via Michelangelo Schipa, 91 – 80122 Napoli  

 081 19579353  3392392726 

 giugni@unina.it 

Sesso M | Data di nascita 24/10/1953 | Nazionalità Italiana  

 
 
 

POSIZIONE RICOPERTA     Professore Ordinario di Costruzioni Idrauliche in aspettativa 
    Università degli Studi di Napoli Federico II 
 

POSIZIONE RICOPERTA     Commissario Straordinario Unico alle acque reflue e alla depurazione 
    ex DPCM 11.05.2020 
 

       TITOLO DI STUDIO     Laurea in Ingegneria Civile sezione Idraulica (1979) - Università degli Studi di 
               Napoli con lode 
 

               ABILITAZIONE     Abilitato all'esercizio della professione di ingegnere nel 1979 
 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

  
 ▪ Attività di Gestione 

2015 – 2020 Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 
 Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ Attività di Gestione 

2016 – 2020 Senatore Accademico 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ Attività didattica e di ricerca 

2000 – oggi Professore Ordinario di Costruzioni Idrauliche 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ Attività di Gestione 

2002 – 2007 Direttore del Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale “G. Ippolito” 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ Attività didattica e di ricerca 

1992 - 2000 Professore Associato di Costruzioni Idrauliche 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

▪ Attività didattica e di ricerca 

1983 - 1992 Ricercatore di Costruzioni Idrauliche 

Università degli Studi di Napoli Federico II 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

1974 - 1979 Laurea con lode in Ingegneria Civile sezione Idraulica  

Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente 

Spagnolo Buono Buono Base Base Buono 

Competenze comunicative Capacità di parlare in pubblico acquisita nello svolgimento delle lezioni e nell’esposizione di relazioni a 

convegni. Capacità di relazionarsi con gli altri acquisita nello svolgimento di lavoro in team. 

Competenze organizzative e 

gestionali 

Competenze acquisite nell'ambito dell’organizzazione di convegni e congressi a carattere scientifico e 

divulgativo. Competenze acquisite nell'ambito della direzione di dipartimenti e centri di ricerca. 

Competenze acquisite nell’espletamento dei seguenti incarichi istituzionali: 

- Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca “Analisi dei Sistemi 

Ambientali" dal 2006 al 2010 

- Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca “Ingegneria dei Sistemi Civili" 

dal 2013 a oggi  

- Direttore del Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Ambientale "Girolamo Ippolito" dal 2002 

al 2007 

- Direttore del Centro Interdipartimentale di Ricerca "Ambiente" (CIRAM) dal 2008 al 2013 

- Direttore del Corso di Perfezionamento “Energia ed Ambiente” delle Facoltà di Ingegneria ed 

Architettura dal 2009 al 2011 

- Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dal 2015 al 2020 

- Componente del Consiglio del Polo delle Scienze e delle Tecnologie dal 2005 al 2012 

- Vice Direttore della rivista “L’Acqua” dal 2012 al 2015 

- Consigliere dell’Associazione Idrotecnica Italiana 

- Presidente della Sezione Campana dell'Associazione Idrotecnica Italiana dal 2018 ad oggi 

- Institutional Member della International Association for Hydro-Environment Engineering and 

Research (IAHR) 

- Rappresentante dell’Università di Napoli Federico II nel Consiglio di Amministrazione della 

Società Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale S.c.a.r.l. – AMRA 

- Componente, in qualità di esperto, del Comitato tecnico-scientifico dell’Autorità di Bacino 

Sinistra Sele (2002-2004) 

- Consigliere di Amministrazione e Vice Presidente di Acqua Bene Comune (ABC) - Azienda 

speciale dal 2013 al 2015 

- Responsabile designato dal Rettore per la supervisione delle attività oggetto dell'Accordo di 

Collaborazione tra l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente (ARERA) (2018) 

- Componente del Comitato di Indirizzo della D.R.E.A.M. Academy 2018 (Design and 

REsearch in Advanced Manufacturing (Prot. 2017/0075434 del 04.08.2017) 

- Componente del Comitato di Indirizzo della F.S. Academy (Convenzione per la Didattica 

Integrata stipulata tra l'Università degli Sudi di Napoli Federico II e FS Italiane S.p.A.) (2018) 
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Competenze didattiche - Titolare attualmente delle cattedre di Infrastrutture Idrauliche e di Sistemazioni Idrauliche per 

la Difesa del Territorio - CdS Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio Triennale/Magistrale 

- Titolare in passato dei corsi di Costruzioni Idrauliche (Corso di Diploma in Ingegneria delle 

Infrastrutture dell’Università di Napoli Federico II), di Bonifiche e Sistemazioni Idrauliche 

(Diploma in Ingegneria delle Infrastrutture, corso sdoppiato presso la Facoltà d’Ingegneria di 

Salerno - sede di Benevento), di Acquedotti e Fognature, di Tecnica dei Lavori Idraulici e 

Marittimi, di Gestione delle Risorse Idriche, di Progettazione delle Opere Idrauliche 

- Docente del Master in Ingegneria Sanitaria - Ambientale Luigi Mendia 

- Docente del corso di perfezionamento Gestione e controllo dell’ambiente del Centro 

Interdipartimentale di Ricerca “Ambiente” (CIRAM) 

- Docente del corso di perfezionamento Energia ed Ambiente del Centro Interdipartimentale di 

Ricerca “Ambiente” (CIRAM) 

- Docente del Corso di Aggiornamento sulle Tecniche per la difesa dall'inquinamento 

dell’Università degli Studi della Calabria 

- Docente del Corso di Aggiornamento Moderni criteri di sistemazione degli alvei fluviali del 

Politecnico di Milano 

- Docente del CINEAS (Consorzio universitario per l’Ingegneria nelle Assicurazioni)  

- Responsabile Didattico del corso di laurea “Mitigazione del rischio idrogeologico con 

tecniche innovative a basso impatto ambientale” (Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio), 

finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del Progetto Campus Campania (2005-

2007) 

- Tutore di tesi di dottorato concernenti la rottura delle arginature fluviali, la protezione idraulica 

del territorio mediante casse di espansione, i modelli interpretativi del processo erosivo nei 

bacini idrografici, lo sviluppo di modelli matematici finalizzati a ottimizzare l’allocazione della 

risorsa idrica tra utenze conflittuali, la distrettualizzazione delle reti idriche, la risposta 

dinamica delle condotte, il controllo attivo delle pressioni (Pressure Management) finalizzato 

al controllo delle perdite, i consumi idropotabili, la valutazione delle resistenze al moto in 

alvei vegetati, il recupero energetico in ambito urbano mediante PAT (Pump As Turbine) e 

micro/mini turbine idrauliche, il funzionamento di scaricatori di piena innovativi (Piano Key 

Weirs, PKW) al servizio di sbarramenti artificiali 
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Competenze professionali -  Scientific Advisor di AMRA (Analysis and Monitoring of Environmental Risks) nei settori 

Resilienza dei sistemi urbani, territoriali e ambientali; Impatto dei cambiamenti climatici dal 

2010 al 2017 

- Responsabile scientifico della convenzione con Sogesid S.p.A. avente ad oggetto la 

Proposta di Aggiornamento del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (PRGA) della 

Regione Campania (2004-2006) 

- Responsabile scientifico della convenzione con Sogesid S.p.A. avente ad oggetto Attività a 

supporto dello studio di fattibilità tecnico-economico per l’utilizzo dell’invaso di Campolattaro 

(Studio idrologico, Interrimento del serbatoio, Deflusso Minimo Vitale) (2006-2008) 

- Responsabile scientifico delle Convenzioni con l’Azienda Risorse Idriche Napoletane (ARIN 

S.p.A.) I e II Stralcio del Progetto Distrettualizzazione (2015-2015) 

- Responsabile scientifico della Convenzione con il Consorzio di Bonifica del Sannio Alifano 

Analisi idrologica ed idraulica del bacino del Consorzio per la mitigazione del rischio idraulico 

ed ambientale (2010-2012) 

- Responsabile scientifico della convenzione con Techfem Srl Stesura di un manuale di 

progettazione di gasdotti in zone sismiche (2013) 

- Responsabile scientifico della convenzione con il CONSAC (CONSorzio Acquedotti Cilento) 

Definizione di un modello spazialmente distribuito del tipo afflussi-deflussi per la 

ricostruzione dei deflussi superficiali del torrente Faraone (2015-2016) 

-  Responsabile scientifico della convenzione con Acquedotto Lucano Collaborazione tecnico-

scientifica concernente l’elaborazione di un’analisi per l’implementazione di sistemi di 

produzione e microproduzione di energia sulle reti idriche e fognarie in gestione ad 

Acquedotto Lucano (2016-2018) 

- Responsabile scientifico della convenzione con la Regione Campania per la Risoluzione 

delle problematiche  relative al Canale Conte Sarno (2018) 

- Componente, in qualità di esperto, del Gruppo di lavoro per il rilevamento dei dati quali-

quantitativi dei corpi idrici significativi ricadenti nell’ambito del territorio dell’Autorità di Bacino 

Destra Sele. Consulente dell’Autorità di Bacino Destra Sele per le attività conoscitive a 

supporto della pianificazione di bacino, in adempimento al D.L. 258/00  

- Consulente del Gruppo di Lavoro dell’Autorità di Bacino Destra Sele costituito per la 

realizzazione di attività, analisi e prelievi finalizzati allo studio per il “Monitoraggio qualitativo 

dei corpi idrici superficiali e sotterranei compresi nell’area del Parco dei Monti Picentini e 

ricadenti nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino in Destra Sele” 

- Consulente tecnico-scientifico dell’Autorità di Bacino Destra Sele per il “Progetto di Piano di 

Tutela delle Acque”, realizzato ai sensi dell’art. 44 del D.L. 152/99 modificato ed integrato dal 

D.L. 258/00 

- Consulente in materia di “Acque Superficiali” dell’Autorità di Bacino Destra Sele nell’ambito 

del Progetto “Studio finalizzato alla caratterizzazione del bilancio idrico, alla determinazione 

del Deflusso Minimo Vitale e del corpo idrico di riferimento dei bacini idrografici dei fiumi 

Tusciano, Picentino e Fuorni” 

- Consulente in materia di “Acque Superficiali” dell’Autorità di Bacino Regionale del Fiume 

Sarno nell’ambito del Progetto “Studio finalizzato alla caratterizzazione del bilancio idrico, 

alla determinazione del Deflusso Minimo Vitale (D.M.V.) e del corpo idrico di riferimento del 

Bacino idrografico “Alto Sarno-Solofrana”, a supporto della programmazione e gestione del 

territorio del Parco Regionale dei Monti Picentini” 

- Componente in qualità di esperto del Gruppo di Studio istituito dalla Regione Campania per 

la risoluzione delle problematiche connesse al Canale Conte di Sarno (2007) 

- Esperto in materia idraulica ed ambientale ai fini della validazione del progetto definitivo del 

1° Lotto del Parco Urbano di Bagnoli-Coroglio (NA), per conto della Società BAGNOLI 

Futura S.p.A. (Rif. BTP BFT VP 37/05) 

- Consulente della Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Lazio per le Opere di drenaggio 

urbano del Viale dei Cipressi e del Sistema di smaltimento del complesso “Cento Camerelle” 

di Villa Adriana (Tivoli) 
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Competenze sui progetti di ricerca 

- Direttore del Progetto “Servicios de consultoría para el Plan de Gestión de Riesgos para los 

sistemas de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Cuenca”, Empresa Publica 

Municipal de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y saneamiento de Cuenca 

(ETAPA), Republica del Ecuador, Préstamo BID n. 1753/OC-EC 

- Coordinatore della Commissione Idraulica dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli dal 2014 ad 

oggi 

Competenze di gestione e coordinamento di progetti di ricerca: 

- Responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

del PRIN 2007 Criteri innovativi per una gestione sostenibile della risorsa idrica e dei sistemi 

acquedottistici (2008-2009) 

- Responsabile scientifico del Progetto PON01_01596 “Sviluppo e Validazione di Processi e 

Tecnologie Innovative per la Distrettualizzazione delle Reti di Distribuzione Idrica Urbana 

(WaterGrid)” (7.435.500,00 €) (2011-2015) 

- Responsabile scientifico del Progetto PON4a2_F “Procedure e tecnologie innovative per 

una gestione pianificata ed integrata delle risorse idriche, l’ottimizzazione energetica ed il 

controllo della qualità nel Ciclo Integrato delle Acque” - AQUASYSTEM (23.613.000,00 €) 

(2012-2015) 

- Responsabile dell’Azione D3 del Progetto Life+ IMPLEMENTATION OF ECO-

COMPATIBLE PROTOCOLS FOR AGRICULTURAL SOIL REMEDIATION IN LITORALE 

DOMIZIO-AGRO AVERSANO NIPS (5.784.074,00 €) (2012-2017) 

- Responsabile del Task “Probabilistic scenarios of natural hazards” (T1.3) del Progetto 

“Climate Change and Urban Vulnerability in Africa” (CLUVA), FP7-ENV-2010 (2012-2013) 

-  Responsabile scientifico dell'Unità UNINA del Progetto Smart Cities Nazionali SCN-00489 

SMART WATERTECH (costo complessivo € 22.000.000) (2018 ad oggi) 

- Responsabile scientifico dell'Unità UNINA nel Progetto H2020-SC5-2016-2017 PHUSICOS: 

'According to nature' - Solutions to reduce risks in mountain landscapes (9.633.000), Grant 

Agreement n. 776681 (2018 ad oggi) 

- Responsabile scientifico del Progetto di Ricerca Industriale e non preponderante Sviluppo 

Sperimentale, area di specializzazione “Energia”, Fondi PON R&I 2014-2020 e FSC “Avviso 

per la presentazione di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale nelle 12 aree 

di Specializzazione individuate dal PNR 2015-2020”, titolo “WATERGY - L'efficientamento 

energetico del Servizio Idrico Integrato” (€ 9.400.000) 
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“Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. Il 

sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi per le finalità e con le 

modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 

recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla 

Protezione dei dati)”. 

 

 Napoli, Gennaio 2021  

           Prof. Ing. Maurizio Giugni 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni Autore di oltre 220 memorie a carattere scientifico e tecnico, pubblicate su riviste nazionali ed 

internazionali e negli atti di convegni nazionali ed internazionali. I principali temi di ricerca affrontati 

sono di seguito elencati: 

- Problemi d’esercizio dei sistemi acquedottistici (allocazione ottimale delle risorse idriche, 

consumi idropotabili, controllo attivo delle pressioni (Pressure Management) finalizzato al 

recupero delle perdite, distrettualizzazione, reti idriche duali, transitori conseguenti al 

funzionamento di valvole di sfiato) 

- Recupero energetico nei sistemi idrici mediante Pumps As Turbines (PATs) 

- Mini impianti idroelettrici (mini hydro) 

- Fenomeni di moto vario nei sistemi a pressione 

-  Contaminazione accidentale e intenzionale delle acque nei sistemi di distribuzione idrica 

- Azioni idrodinamiche indotte dai terremoti sulle strutture idrauliche (opere di sbarramento e 

contenitori idraulici interrati, seminterrati e pensili) 

- Risposta dinamica di reti di condotte  

- Scarico a fondale di acque reflue (criteri di dimensionamento degli scarichi sottomarini, 

soluzioni tecniche integrate per lo smaltimento di reflui in mare) 

- Caditoie stradali 

- Tutela dall’inquinamento dei corpi idrici superficiali 

- Deflusso Minimo Vitale 

- Metodologie per la Valutazione di Impatto Ambientale 

- Protezione idraulica del territorio 

- Interventi strutturali di mitigazione del rischio idraulico (casse di espansione, dissipatori 

d'energia a griglia di fondo per acqua chiara e per colate di fango) 

- Nature Based Solutions (NBSs) per la mitigazione del rischio alluvionale, con particolare 

riguardo alle flash floods urbane 

- Fenomeni d’infiltrazione nei rilevati arginali e di sifonamento ed heaving per le strutture 

idrauliche 

▪  

Patente di guida Patente di guida europea tipo A e tipo B 




