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Direzione scientifica di progetti di ricerca e consulenza  
Presente Membro dello Steering Committee per la redazione del Piano della Mobilità Sostenibile di Roma Capitale. 
Presente Responsabile scientifico dello studio per l’aggiornamento del “Modello Strategico dei Trasporti del Qatar–Modello 

della rete stradale e del trasporto privato”, commissionato dalla Società Italconsult al CTL, Centro di Ricerca per 
il Trasporto e la Logistica, Importo della convenzione: 370.000 euro.  

Presente Responsabile scientifico per il Dipartimento DICEA dell’Accordo Quadro con l’Agenzia Roma Servizi per 
collaborazione tecnico-scientifica in attività di studio, di ricerca e supporto alla progettazione sulla mobilità ed i 
sistemi di trasporto. 

2017 Responsabile scientifico dello studio “Analisi della sicurezza basata sulla correlazione tra velocità rilevate da 
veicoli sonda (FCD) e le caratteristiche geometriche del tracciato stradale”, commissionato dall’Agenzia 
Regionale delle Strade del Lazio (ASTRAL). Importo della convenzione: 38.500 euro. 

2017 Responsabile scientifico dello studio “Bilancio sociale ed economico della Sicurezza Stradale del Lazio e della 
Rete Viaria Regionale”, commissionato dall’Agenzia Regionale delle Strade del Lazio (ASTRAL). Importo della 
convenzione: 8.500 euro. 

2016 Responsabile scientifico dello studio “Incarico per la elaborazione di Dossier Strada delle strade più critiche della 
Rete Viaria Regionale e relative linee guida”, commissionato dall’Agenzia Regionale delle Strade del Lazio 
(ASTRAL). Importo della convenzione: 38.000 euro.  

2016 Responsabile scientifico dello studio per la “Definizione dell’assetto ottimale del servizio di trasporto pubblico da 
concedere con procedura concorsuale, alla luce degli aspetti normativi, tecnici e dell’assetto della mobilità”, 
commissionata dal Comune di Aprilia (LT). Importo della convenzione: 30.000 euro.  

2016 Convenzione “Studio per la definizione dell’assetto ottimale della viabilità di accesso allo stabilimento Fiat Chrysler 
Automobiles sito nel comune di Piedimonte San Germano” commissionato dalla Provincia di Frosinone. Importo 
della convenzione: 10.000 euro. 

2013-2015 Convenzione “Studio di fattibilità, progetto preliminare e definitivo oltre a documenti di gara per al realizzazione 
di due linee di autobus, pari a 100 km complessivi, nella città di Erbil (Kurdistan, Iraq)” con la società 
FGTecnopolo. Importo della convenzione: 38.200 euro. 

2006-2014 Responsabile scientifico del contratto quadro con la Price Waterhouse and Coopers Advisory SpA per lo 
svolgimento di valutazioni di impatto per la Direzione Generale Trasporti ed Energia (DG TREN) dalla 
Commissione Europea: 
- Investigation into responsibilities of all players of the railway transport chain in the European Union from a 

safety point of view 
- Study for supporting the preparation of the impact assessment on “e-Maritime Initiative” 
- Preparatory study for an impact assessment on multi-annual contracts for rail infrastructure quality  
- Impact assessment on a new approach for the cleaner and more energy efficient vehicles directive proposal 
- Impact assessment study on rail noise abatement measures addressing the existing fleets 
- Commission recommendation for a mandate to negotiate a treaty between the West Balkans States and the 

EU concerning land transport (market access, alignment of the rail and road acquis) 
- Impact assessment study on amendments to the rail access legislation in the framework of the recast of the 

1st railway package 
2013-2014 Responsabile scientifico delle “Attività di Road Safety Audit e Road Safety Inspection”, commissionata 

dall’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità al CTL, Centro di Ricerca per il Trasporto e la Logistica. Importo della 
convenzione: 160.000 euro. 

2013-2014 Convenzione con la società Price Waterhouse and Coopers Advisory SpA per lo svolgimento di uno studio su 
“Single Wagonload Traffic in Europe – challenges, prospects and policy”, finanziato dalla Commissione Europea. 
Importo della convenzione: 36.000 euro. 

2013-2014 Convenzione con la società DUEL per l’esecuzione di una ricerca sulla previsione delle velocità sulla rete stradale, 
nell’ambito del progetto di ricerca collaborativa “Jump Traffic Jam” finanziata dalla FILAS DUEL. Importo della 
convenzione: 58.850 euro. 

2013 Convenzione “Stima del fabbisogno energetico conseguente all’introduzione di flotte di veicoli elettrici per il 
trasporto pubblico e la distribuzione delle merci in campo urbano”, finanziata da ENEA nell’ambito del Piano 
Annuale di Realizzazione 2010, per l’area “Razionalizzazione e risparmio nell’uso dell’energia elettrica”, finanziato 
dal Ministero delle Attività Produttive. Importo della convenzione: 30.000 euro. 

2012-2013 Convenzione “Definizione e l’implementazione prototipale di algoritmi di ottimizzazione delle operazioni di 
movimentazione dei veicoli stradali e delle UTI all’interno di un nodo interportuale”, commissionata dal Consorzio 
TRAIN nell’ambito del progetto di ricerca SIFEG, finanziato dal Ministero delle Attività Produttive nell’ambito del 
programma di ricerca Industria 2015. Importo della convenzione: 40.000 euro, IVA inclusa. 

2011-2012 Convenzione “Definizione di soluzioni tecnologiche verticali in campo autostradale, finalizzate al monitoraggio e 



previsione del livello di servizio”, commissionata dalla società Concentus srl. Importo della convenzione: 30.000 
euro. 

2009-2012 Convenzione “Sviluppo di modelli e procedure informatizzate per la stima della domanda e dei flussi sulla rete 
stradale”, commissionata da ENEA nell’ambito del progetto di ricerca Pegasus, finanziato dal Ministero delle 
Attività Produttive nell’ambito del programma di ricerca Industria 2015. Importo della convenzione: 150.000 euro. 

2010-2011 Convenzione “Attività di analisi della mobilità e delle condizioni di traffico utilizzando dati di veicoli sonda”, 
commissionata dall’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità. Importo della convenzione: 45.000 euro. 

2011 Convenzione “Sistema di monitoraggio e gestione della mobilità veicolare”, finanziata da ENEA nell’ambito del 
Piano Annuale di Realizzazione 2010, per l’area “Razionalizzazione e risparmio nell’uso dell’energia elettrica”, 
finanziato dal Ministero delle Attività Produttive. Importo della convenzione: 50.000 euro. 

2009-2010 Convenzione “Rilievo sperimentale e calibrazione di modelli di deflusso sulle arterie stradali urbane”, finanziata 
dall’ATAC SpA Azienda della Mobilità del Comune di Roma. Importo: 109.209 euro. 

2008-2009 Convenzione “Procedura per il progetto di un sistema di regolazione preferenziale del trasporto pubblico sulle 
arterie stradali urbane”, finanziata dall’ATAC SpA Azienda della Mobilità di Roma. Importo: 40.000 euro. 

2008 Convenzione “Infomobilità e requisiti di modellizzazione dei sistemi di trasporto”, finanziata dalla Accenture SpA. 
Importo: 35.000 euro. 

2007-2008 Convenzione “Metodologia per il progetto della regolazione semaforica in reti urbane”, finanziata dall’ATAC SpA 
Azienda della Mobilità del Comune di Roma. Importo: 55.000 euro. 

2006-2007 Convenzione “Stima della domanda origine-destinazione nella città di Roma”, finanziata dall’ATAC SpA Azienda 
della Mobilità del Comune di Roma. Importo: 22.000 euro. 

2006 Convenzione “Criteri e metodologie per il progetto dell’integrazione tariffaria”, finanziata dall’Agenzia Regionale 
per la Mobilità del Lazio (AREMOL). Importo: 30.000 euro. 

2005-2006 Coordinatore nazionale del Progetto di Ricerca di Base (FIRB) “Interazione tra regolazione semaforica ed 
equilibrio dei flussi di traffico nelle reti stradali”, finanziato dal MURST, comprendente le Unità di Ricerca 
dell’Università di Roma “La Sapienza”, dell’Università Roma Tre, dell’Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica 
(IASI) del CNR. Importo complessivo del cofinanziamento del MIUR: 110.000 euro. 

2005-2006 Convenzione “Sviluppo di procedure informatizzate per la gestione dinamica di sistemi di trasporto e logistica 
urbana”, finanziata dall’ENEA. Importo: 30.000 euro. 

2005-2006 Progetto di ricerca di Facoltà “Assegnazione del traffico e sincronizzazione semaforica”. 
2005 Studio delle Metodologie di analisi dell'impatto di politiche europee a favore dell’acquisto di autoveicoli alimentati 

con combustibili alternativi, Convenzione tra la Moving srl di Roma ed il Dipartimento Idraulica, trasporti e strade 
dell’università di Roma “La Sapienza”, nell’ambito di un incarico Price Waterhouse and Coopers per il 
Dipartimento Trasporti ed Energia della Commissione Europea DG TREN. 

2004 Rappresentante dell’ANAS SpA per la definizione dei futuri programmi strategici di ricerca europea nell’ambito 
del FEHRL VISION Working Group (Federazione Enti Europei di Ricerca Stradale). 

2001-2002 Progetto di ricerca di Facoltà “Criteri di progettazione dei sistemi di trasporto pubblico urbano”. 
1999-2000 Progetto di ricerca di Facoltà “Funzioni di prestazione delle arterie urbane”. 
1997-1998 Progetto di ricerca di Facoltà “Equilibrio tra domanda e offerta di trasporto aereo in un ambiente liberalizzato”. 
 
 
Partecipazione a progetti di ricerca e consulenza  
2011-Presente Responsabile della pianificazione delle “Tecnologie dei sistemi di trasporto intelligenti”, nell’ambito della 

convenzione per la redazione del Piano Nazionale della Mobilità Passeggeri tra il Centro di ricerca per il Trasporto 
e la Logistica della Sapienza Università d Roma e il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. 

2010 Incarico di studio delle “Applicazioni dei sistemi di trasporto intelligenti”, nell’ambito della convenzione per la 
redazione del Piano Regionale della Mobilità tra il Centro di ricerca per il Trasporto e la Logistica della Sapienza 
Università d Roma e l’AREMOL, Agenzia Regionale per la Mobilità del Lazio. 

2009 Sviluppo di un modello di macrosimulazione del trasporto multimodale del trasporto merci, incarico del 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università di Firenze nell’ambito del Progetto di ricerca 
SIMOB (Sistema Integrato per l'infoMobilità), finanziato dalla regione Toscana. 

2009 Incarico di studio delle “Applicazioni ITS al Piano Regionale del trasporto delle merci e della logistica”, nell’ambito 
della convenzione per la redazione del Piano Regionale del trasporto delle merci e della logistica tra il Centro di 
ricerca per il Trasporto e la Logistica  della Sapienza Università d Roma e l’AREMOL. 

2007 Convenzione “Modelli di stima della domanda di park & ride”, tra l’ATAC spa e il Dipartimento di Scienze 
dell’Ingegneria Civile dell’Università Roma Tre. 

2005-2006 Convenzione “Sperimentazione di sistemi di monitoraggio automatico del traffico: confronto funzionale e 
definizione di procedure operative per la verifica prestazionale dei sistemi sperimentati”, tra l’ANAS e il 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile dell’Università Roma Tre. 

2001-2002 Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale “Linee guida per la programmazione dei servizi di trasporto pubblico 
locale”, cofinanziato del MURST. 

2001-2002 Convenzione “Assistenza al centro sperimentale stradale per la costruzione di un modello di mobilità sulla rete 



stradale ANAS e la realizzazione di simulazioni finalizzate alla stima di parametri legati ai volumi di traffico, alla 
localizzazione delle posizioni ottimali di rilievo, alla descrizione dell’impatto complessivo sulla rete di eventuali 
alterazioni delle caratteristiche di una generica tratta”, tra l’ANAS e il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile 
dell’Università Roma Tre. 

2000 Convenzione “Sviluppo di un sistema di modelli di previsione della domanda di mobilità”, tra l’ENEA e il 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile dell’Università di Roma Tre. 

2000 Convenzione “Analisi delle criticità delle Ferrovia del Sud-est della Puglia”, tra le Ferrovie del Sud-est e il 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile dell’Università di Roma Tre. 

1997-1999 Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale “Monitoraggio e controllo del traffico stradale”, cofinanziato del 
Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica. 

1997 Progetto di ricerca “Cars to Public Transport in the Urban Environment” (“Capture”) del IV Programma Quadro 
della Comunità Europea. 

1993-1996 Progetto di ricerca nazionale 40% “Congestione ed inquinamento per fenomeni di traffico perturbato: diffusione 
della congestione nelle reti urbane”, finanziato dal Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica. 

1992-1994 Progetto di ricerca nazionale 40% “I trasporti per l’integrazione del Mezzogiorno nell’Europa: la problematica delle 
merci”, finanziato dal Ministero per l’Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica. 

1990-1992 Progetto di ricerca europeo “Expert system to improve utilization of the motor vehicle in the traffic streams”, PRO-
ART PROMETHEUS. 

 
 
Incarichi professionali 
2016 Perito del collegio verificatore nel procedimento riguardante la linea ferroviaria Vigna Clara/Valle Aurelia a Roma 

per conto del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Ordinanza N. 03923/2002 REG.RIC.). 
2014 Partecipazione alla Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche relativa alla procedura per 

l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti semaforici, di segnaletica luminosa 
per la disciplina del traffico, esistenti nel territorio di Roma Capitale. 

2012-2013 Analisi della domanda potenziale dell’interporto di Frosinone. Società Interportuale Frosinone S.p.A. (progettista 
incaricato). 

2011-2012 Piano Urbano del Traffico del Comune di Alba Adriatica (TE) (progettista incaricato, capogruppo studio SIPET). 
2011-2012 Direzione scientifica degli studi in materia di microsimulazione del traffico e di regolazione semaforica. Ambiente, 

Territorio e Trasporti s.r.l., Roma. 
2009-2011 Sviluppo di modelli per l’analisi e la progettazione del sistema di parcheggi di scambio a livello provinciale, 

Provincia di Frosinone (progettista incaricato). 
2009-2010 Piano del Urbano Traffico di Gioia del Colle (progettista incaricato, capogruppo studio SIPET). 
2009 Analisi tecnico-funzionale e definizione degli schemi geometrici per la risoluzione del nodo stradale tra la S.S.V. 

Sora-A1 e la ex S.S.630 Ausonia nel Comune di Cassino, Provincia di Frosinone (progettista incaricato). 
2009 Piano comunale di gestione e tariffazione della sosta del Comune di Calolziocorte (LC) (progettista incaricato, 

capogruppo studio SIPET). 
2008 Piano del Urbano Traffico di Corato (progettista incaricato, capogruppo studio associato SISTEMA). 
2007 Consulenza sulle condizioni di sicurezza e funzionalità dell’intersezione a raso tra la S.R. 637 e la S.P. 15 nel 

territorio del Comune di Castro dei Volsci, Provincia di Frosinone (Responsabile scientifico). 
2007 Sviluppo e calibrazione di un modello di scelta del parcheggio, Convenzione tra l’Università degli studi Roma Tre 

e l’ATAC. 
2005-2006 Piano del Traffico Extraurbano della Provincia di Frosinone, (progettista incaricato). 
2005 Analisi di sicurezza della Strada di Scorrimento Veloce Avezzano-Sora-Cassino nel tratto compreso tra le uscite 

di Broccostella e di Atina, Provincia di Frosinone, (Responsabile scientifico). 
2004-2005 Piano Urbano del Traffico di Palmi, Comune di Palmi (RC) (capogruppo). 
2005 Consulenza sulle metodologie e le modalità realizzative del piano di monitoraggio del traffico stradale, 

Convenzione tra l’Università degli studi Roma Tre e la Provincia di Frosinone. 
2005 Consulenza sui modelli di analisi dell’accessibilità territoriale, Convenzione tra l’Università degli studi Roma Tre 

e la regione Lazio. 
2005 Modelli di ripartizione della domanda di trasporto delle merci in ferrovia, Università di Firenze. 
2005 Studio di fattibilità del collegamento del Porto di Ancona alla grande viabilità, ANAS SpA. 
2004 Studio trasportistico del Porto di Civitavecchia, ATT srl, per conto dell’Autorità portuale di Civitavecchia. 
2003 Consulenza per la Provincia di Ascoli Piceno sulla gara per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, 

ATT srl, Isfort. 
2003 Studio di prefattibilità per un assetto trasportistico ed infrastrutturale nell’area diffusa dei Castelli Romani: Analisi 

delle criticità e ipotesi alternative per la mobilità, Università Roma Tre. 
2003 Studio trasportistico nell’ambito dello studio di fattibilità della linea Melito-Vibo Valentia, Convenzione tra 



l’Università di Firenze e la RFI Rete Ferroviaria Italiana SpA. 
2002 Progettazione della rete festiva di autolinee del Comune di Roma, Soc. ATT, Roma, per la ATAC SpA. 
2002 Piano di bacino della provincia di Rieti, Convenzione tra l’Università degli studi Roma Tre e la Provincia di Rieti. 
2002 Studio di fattibilità del collegamento ferroviario tra Lucera e Campobasso, Soc. Italconsult, Roma, per la Società 

Ferrovie del Gargano. 
2001 Piano di bacino della provincia di Roma, Provincia di Roma. 
2001 Studio di fattibilità del collegamento filoviario tra Francavilla e l’Aeroporto di Pescara, Soc. Italconsult, Roma, per 

conto del Comune di Francavilla. 
2001 Commissione di appalto per l’aggiudicazione dei servizi di igiene urbana, Comune di Cerveteri. 
2000 Analisi di fattibilità del corridoio plurimodale Termoli-San Vittore, Soc. Italconsult, Roma, per conto della Regione 

Molise. 
2000 Sviluppo di un sistema di modelli per la stima della domanda di mobilità, Convenzione tra l’Università degli studi 

Roma Tre e l’Ente Nazionale Energie Alternative (ENEA). 
2000 Studio sulla mobilità delle merci nel Centro storico di Roma, per conto STA SpA.  
1999-2000 Analisi delle criticità del trasporto pubblico nella Provincia di Rieti, Università di Roma Tre per conto della Provincia 

di Rieti. 
1999-2000 Studio sulla logistica e il trasporto delle merci nella Provincia di Roma, per conto della Unione degli Industriali di 

Roma. 
1999-2000 Studio del traffico veicolare sulla via Appia Antica a Roma. 
1998-1999 Consulenza relativa alla stima della domanda di mobilità per la redazione del Piano Urbano del Traffico di 

Venezia, Soc.ICOREP2, Roma per il Comune di Venezia. 
1998-1999 Piano Straordinario della Mobilità in occasione del Giubileo del 2000, per conto della Agenzia Romana per la 

preparazione del Giubileo. 
1998-1999 Programma di ristrutturazione del servizio delle Ferrovie del Sud-Est nel bacino di Bari. 
1998-1999 Analisi delle criticità della rete delle Ferrovie del Sud-Est. 
1998-1999 Studio del sistema della mobilità del centro storico di Reggio Emilia, consulenza nell’ambito della redazione del 

PRG. 
1997 Piano Generale del Traffico Urbano di Cesena. 
1996 Monitoraggio della rete stradale del Comune di Roma, Soc. PASI-RESIT-Soc. Autostrade, consulenza sul 

monitoraggio del traffico veicolare. 
1994-1995 Valutazione tecnica ed economica del Tunnel Schio-Valdagno, Soc. Condotte, Roma. 
1994 Il sistema ferroviario italiano ad Alta Velocità, Consulenza Tecnica per la Procura della Repubblica di Roma. 
1993-1994 Il sistema ferroviario a frequenza industriale, Consulenza Tecnica per la Procura della Repubblica di Roma. 
1993-1994 Pianificazione di medio e lungo termine del sistema di trasporto pubblico extraurbano della regione Umbria, ISTRA 

(Istituto Superiore dei Trasporti) Roma. 
1993-1994 Pianificazione di breve termine del sistema di trasporto pubblico extraurbano della regione Umbria, CRUED 

Perugia. 
1992-1993 Studio del Traffico ai Valichi d’Italia, ISTRA (Istituto Superiore dei Trasporti) Roma. 
1991-1992 Consulente tecnico del Tribunale di Viterbo. 
 
 
Valutazione e revisione di progetti di ricerca 
2015 Esperto tecnico-scientifico della Provincia Autonoma di Trento, incaricato della valutazione ex post del progetto 

di ricerca industriale “Event recorder”, sviluppato dalla società SAIRA.  
2015 Membro nominato dalla Regione Puglia della Commissione di controllo del Contratto di Programma riguardante 

i programmi di investimento industriale presentato dalla Società MER MEC di Monopoli.  
2009-2015 Esperto tecnico-scientifico del Ministero dell’Università e della Ricerca, incaricato della valutazione in itinere del 

progetto di ricerca industriale “Reengineering sistemi veicolo in ottica elevata efficienza energetica globale”, 
proponente ELASIS, avente un importo preventivato di 14.625.000,00 euro.  

2009 Esperto tecnico-scientifico della Provincia Autonoma di Trento, incaricato della valutazione ex ante di un progetto 
di ricerca industriale in tema di sicurezza dei trasporto, proponente FAR Systems, avente un importo preventivato 
di 1.635.200,00 euro. 

2007-2008 Esperto tecnico-scientifico del Ministero dell’Università e della Ricerca del panel per la valutazione di 15 
programmi di ricerca dei Grandi Progetti Strategici preselezionati per il settore Trasporti e relatore dei seguenti 
progetti:  
a. “INTESA - Integrazione telematica veicolo-infrastruttura per la mobilità individuale e la logistica distributiva 

in ambito urbano”, proponente IVECO SpA, costo ammissibile 10.271.369 euro; 
b. “SAFER (Sicurezza Attiva FERroviaria)”, proponente Ansaldo Trasporti-Sistemi ferroviari, costo ammissibile 

10.704.929,00 euro; 



 

c. “MEDMA-FAR - Monitoraggio esercizio derrate prodotte nel Mezzogiorno agroindustriale”, proponente T.S.F. 
– TeleServizi Ferroviari, costo totale 2.287.853,00 euro; 

2007-2008 Esperto tecnico-scientifico del Ministero delle Attività produttive per la valutazione dei seguenti programmi di 
sviluppo precompetitivo nel settore dei Trasporti:  
a.  “Evoluzione di un quadriciclo elettrico a celle a combustibile per l’incremento delle prestazioni”, proponente 

Giano Ambiente, importo 1.871.200 euro; 
b. “Progettazione e sviluppo di un innovativo autotelaio di una nuova gamma di veicoli industriali di nicchia, ad 

alta capacità di carico, ridotte dimensioni, elevate caratteristiche di comfort, sicurezza ed ecocompatibilità, 
da produrre con processi il più possibile robotizzati”, proponente EFFEDI Srl, importo 1.821.900 euro. 

2004-2007 Valutatore in itinere dei seguenti progetti di ricerca e formazione del programma Operativo Nazionale “Ricerca, 
sviluppo tecnologico ed alta formazione” 2000-2006 per il settore Trasporti:  
a. “Ricerca, Sviluppo e Sperimentazione di un Sistema Telematico Integrato on-board Vehicle per il 

Miglioramento dell’Informazione”, proponente ELASIS, importo complessivo 9.212.950 euro;  
b. “Sistema robotizzato di spegnimento incendi e monitoraggio ambientale permanente per gallerie stradali e 

ferroviarie”, proponente Stopfire SpA, importo complessivo 5.732.670 euro; 
c. “Gestione della sicurezza nella circolazione Ferroviaria: Metodologie e Tecnologie Innovative per il 

Monitoraggio e la Diagnostica delle Linee e dei Rotabili”, proponente MER MEC SpA, importo complessivo 
6.977.660 euro; 

d. “Sistema di monitoraggio, controllo ed informazione per la gestione attiva della sicurezza su un’infrastruttura 
autostradale”, proponente Società Autostrade Meridionali, importo complessivo 11.023.250 euro. 

2003-2004 Esperto tecnico-scientifico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la valutazione dei 
Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale  

2002 Esperto tecnico-scientifico del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per la valutazione, 
selezione e valutazione in itinere dei progetti del programma Operativo Nazionale “Ricerca, sviluppo tecnologico 
ed alta formazione” 2000-2006 per il settore Trasporti 

 


