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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 .   

 

Nome  CAVELLI CARMELA, MELANIA 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  1956 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  : VALUTATORE SOCIO-ECONOMICO E AMBIENTALE , URBANISTA  

 

• Date   Dal 19 settembre 2001 ad oggi.    

 • Lavoro o posizione ricoperti 

 

 Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli 

investimenti Pubblici – NVVIP presso la regione Campania . 

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

programmazione, alla gestione e monitoraggio dei programmi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regione Campania, via S. Lucia 81, 80121 Napoli 

• 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, 
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- 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 

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 
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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 

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), 

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   Dal 23.4.2015 al gennaio 2016 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 Impiego Sogesid presso la Direzione Valutazioni Ambientali del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 

con Attività di assistenza specialistica alla Commissione Tecnica 

di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS.   

• Tipo di attività o settore  Supporto Tecnico alla Commissione VIA-VAS 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sogesid, via Calabria 35, Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza specialistica in materia ambientale; sulla reportistica, 

la valutazione e il monitoraggio dei procedimenti di verifica di 

impatto ambientale (VIA, VIAS e VAS); Assistenza alla 

Commissione Tecnica Valutazioni Ambientali (CTVA) per la 

razionalizzazione e l’omogenizzazione della modalità di 

svolgimento dei lavori istruttori.  

 

• Date   Anno accademico 2013-14 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 Professore a contratto in Valutazione delle politiche 

pubbliche I, al Master in Concorrenza, Economia della 

Valutazione e regolamentazione CER 

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

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli studi di Napoli, Federico II, Facoltà di 

Economia, Master CER, Napoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto.  

Nell’ambito della attività accademica, insegna strumenti di 

analisi costi/benefici applicati alla VIA (valutazione economica, 

multi criteri, delle esternalità ambientali) e metodi di valutazione 

delle politiche pubbliche (valutazione ex ante, in itinere ed ex 

post dei programmi) anche con il supporto della VAS.  
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• Date   Dal 2008 al 2009 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 Professore a contratto in Valutazione delle politiche 

pubbliche II, al Master in Concorrenza, Economia della 

Valutazione e regolamentazione CER 

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

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Napoli, Federico II, Facoltà di 

Economia, Master CER, Napoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto.  

Attività accademica che prevede l’insegnamento di: metodi di 

valutazione delle politiche pubbliche (valutazione ex ante, in 

itinere ed ex post) alla luce del dibattito internazionale; 

pianificazione ambientale e metodi e strumenti per la valutazione 

delle politiche pubbliche con il supporto della VAS (applicata ai 

piani fra cui quelli energetici ) della VExA (applicata a piani e 

programmi su fondi comunitari e FAS). Strumenti di analisi 

costi/benefici e valutazione delle esternalità ambientali. Tecniche 

di Valutazione d’impatto ambientale (VIA). 

 

• Date   Dal 2006 al 2008   

• Tipo di attività o settore  Contabilità e bilancio ambientale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Economia e delle finanze, via XX settembre, 

Roma 

• Lavoro o posizione ricoperti  Componente della Commissione del Ministero dell’Economia e 

delle finanze sulla Contabilità e bilancio ambientale (decreto n. 

14157 del 17 novembre 2006). 

• Principali mansioni e responsabilità  Contributo alla redazione dello schema di disegno di legge 

delega sulla contabilità ambientale e coordinamento della 

sottocommissione (composta da 14 membri) Analisi del quadro 

europeo e internazionale (la sottocommissione ha  redatto un 

documento su Elementi di specifico rilievo relativi al quadro 

europeo ed internazionale ai fini della proposta di legge delega 

in materia di contabilità ambientale ). 

 Supporto al sottosegretario del MISE per la progettazione e 

attuazione di diverse attività seminariali in materia 

 

• Date   Dal 2006 al 2007 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 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. 

• Tipo di attività o settore  Pianificazione energetica e ambientale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli studi di Reggio Calabria, salita Melissari, 
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Reggio Calabria 

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

con il supporto della VAS.  

Correlatrice di numerose tesi di laurea (corso PTUA) e di Master 

in Pianificazione urbana e territoriale all’Università di Reggio 

Calabria sui seguenti argomenti : Le procedure di Valutazione 

ambientale applicate alla pianificazione. Le “visioni” ambientali 

del passato, gli “scenari” della V.I.A. e gli “orizzonti” della 

V.A.S. nella pianificazione del futuro. Pianificazione energetica 

e ambientale. Connessioni con le strategie urbanistiche. 

L’approccio territoriale alla valutazione ambientale strategica. 

(Tutti i candidati hanno ottenuto il massimo dei voti).  

 

• Date   Dal 2005 al 2006 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 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. 

• Tipo di attività o settore  Università degli studi di Reggio Calabria 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Pianificazione energetica del territorio, VAS 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto.  

Il corso tratta di pianificazione e programmazione energetica ed 

ambientale del territorio, evidenziandone le connessioni con le 

strategie urbanistiche, a livello territoriale (lettura del territorio in 

chiave energetica - mappatura energetica del territorio, VAS dei 

piani energetici); a livello urbano (piani energetici comunali, 

regolamenti edilizi); a livello di quartiere (gli strumenti di 

certificazione energetica).  

 

• Date   Dal 2001 al 2002 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 Componente del gruppo di lavoro interuniversitario (Università 

consorziate: Chieti, Roma, Venezia) finanziato con fondi U.E. e 

coordinato dal prof. Alessandro Busca (Università di Chieti)  

• Tipo di attività o settore  Valutazione ambientale strategica e pianificazione urbanistica 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Roma, La Sapienza, via Flaminia, Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca su: “Modelli di applicazione della valutazione 

ambientale strategica alla pianificazione urbanistica” (poi 

pubblicata). 

 

• Date   1997/2001 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 Componente della Commissione tecnica nazionale per la 

Valutazione d'impatto ambientale (VIA) del Ministero 

dell’Ambiente (secondo il Decreto della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1997 e prorogato il 

9/04/2001). Si tratta del massimo organo di consulenza del 

governo per la determinazione della compatibilità ambientale 

delle opere maggiori. 
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• Tipo di attività o settore  Valutazione di impatto ambientale-  VIA, VAS, valutazione costi 

benefici (esternalità) e danno ambientale. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Ambiente, via Cristoforo Colombo 44, Roma 

• 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;  

- la collaborazione con il gruppo di lavoro per l’esclusione 

dalla VIA dei pozzi di ricerca, prospezione e coltivazione 

di idrocarburi liquidi e gassosi;  

- la collaborazione ai Gruppi di lavoro per l’esclusione 

dalla VIA delle centrali;  

- la collaborazione con il Servizio VIA per le attività 

istruttorie di Verifica di ottemperanza alle Prescrizioni 

dei Decreti di Compatibilità Ambientale e alla fase di 

“scooping” (inizio studi VIA).  

Ciò ha comportato l’approfondimento della conoscenza della 

normativa ambientale in tema di VIA e VAS e l’acquisizione di 

esperienza nella predisposizione di atti tecnico-amministrativi 

legati alle procedure di valutazione d’impatto ambientale di 

progetti di competenza statale. Fra le mansioni svolte vi è la 

verifica delle valutazione costi/benefici (esternalità) e del danno 

ambientale.  

 

• Date   1997/2001 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 Componente del gruppo di lavoro per la “verifica delle politiche 

del Ministero dell'Ambiente in campo internazionale” 

• Tipo di attività o settore   Politiche internazionali ambientali 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Ambiente, via Cristoforo Colombo 44, Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di lavoro con il compito di fornire 

supporto all’Amministrazione e di verificare le politiche 

internazionali del Ministero dell'Ambiente. 

 

• Date   Dal 1994 al 1996 e dal 1988 al 1990 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 Componente del gruppo di ricerca bilaterale Northeastern 

University di Boston e l'Università di Reggio Calabria 

• Tipo di attività o settore  Pianificazione strategica 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Northeastern University di Boston, (MA) USA 



 7 

• 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 (Pianificazione strategica 

dell’area metropolitana di Boston, USA) relativa anche al "The 

Fort Point District Plan". La ricerca è stata poi pubblicata nel 

volume "Boston in the 1990.s". Gangemi, Roma, 1994. 

 

• Date   1993 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 Ricercatrice Enea  (Ente per le nuove tecnologie, energia e 

ambiente) 

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

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), 

Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca di un semestre 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 (le ricerche sono state 

pubblicate per la diffusione specialistica dall’ENEA) . 

 

• Date   Dal 1991 al 1992   

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 Borsista di ricerca all’Institut fur Stadt und Regional Planning 

(Istituto per la pianificazione urbanistica e territoriale) 

dell’Università di Brema (Germania), coordinata dal prof. 

Thomas Kraemer Badoni. 

• Tipo di attività o settore  Pianificazione ambientale  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CNR, Consiglio Nazionale delle ricerche, piazzale Aldo Moro, 

Roma 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca (con fondi CNR) su: Pianificazione 

ambientale e politiche territoriali all’Institut fur Stadt und 

Regional Planning (Germania) dell’Università di Brema. 

(Successivamente tale ricerca viene giudicata dal CNR 

meritevole di essere premiata e pubblicata). 

 

• Date   1992 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Piano 

Territoriale di Coordinamento della Regione Calabria per gli 

aspetti legati al recupero della archeologia industriale e delle   

aree industriali  dimesse. 

• Tipo di attività o settore  Pianificazione territoriale e recupero aree industriali dismesse 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università di Reggio Calabria 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla redazione del Piano Territoriale di 

Coordinamento affidato dalla Regione Calabria alle due 

Università calabresi, occupandosi in particolare della “Analisi e 

recupero delle aree industriali dismesse della Calabria”. 

 

 

• Date   1991 

• Lavoro o posizione ricoperti  Membro della Commissione tecnica (su nominata del Comune di 
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 Sessa Aurunca - CE)  per la Valutazione dell’impatto della 

centrale a ciclo combinato del Garigliano. 

• Tipo di attività o settore  VIA centrale a ciclo combinato 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Sessa Aurunca - CE 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla elaborazione della Valutazione dell’impatto 

ambientale della centrale a ciclo combinato del Garigliano, 

tenendo conto delle attività di decommissioning previste per la 

centrale nucleare adiacente. 

 

• Date   Dal 1987 al 1990, 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

 Collaboratrice dell'IPSEP (International Project for Soft Energy 

Paths di Berkeley, USA), alla ricerca per il Ministero 

dell'Ambiente Olandese dal titolo:"An Ecologically Sound 

Energy Strategy for Western Europe" (Una strategia energetica 

ecologicamente sostenibile per l’Europa occidentale).  

• Tipo di attività o settore  Scenari energetici 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPSEP (International Project for Soft Energy Paths) Berkeley, 

California, USA. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca sugli scenari energetici relativi all’Italia. La 

ricerca è stata divulgata a livello internazionale e pubblicata. 

 

• Date   1984 

• Lavoro o posizione ricoperti 

 

  Vincitrice 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).  

• Tipo di attività o settore  Gestione del rischio chimico 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 NATO/CCMS e Ministero degli Esteri, Roma 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Individuazione dei principali metodi di gestione del rischio 

chimico in materia di ambiente. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dottorato di ricerca (PHD) dell'Università Mediterranea di 

Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Esperto in Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale 

con tesi dal titolo: “Globalizzazione e sostenibilità: strategie 

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

pubblicazione). Tutor: Prof Enrico Costa. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e ambientale 

(sedi consorziate: Università di Reggio Calabria - sede 

amministrativa - e Northeastern University di Boston) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Dottore di ricerca (PHD) 

 

• Date   1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Architettura e urbanistica e pianificazione ambientale 

• Qualifica conseguita  Abilitata all'esercizio della professione di Architetto e dal 

21.6.2007 iscritta all’Ordine degli architetti Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori di Roma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione alla professione 

 

• Date   1989-1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Northeastern University di Boston, MA, USA. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Statistica Microeconomia e Macroeconomia, Economia urbana. 

Tesi di master dal titolo: La rappresentazione economica dei 

valori ecologici. 

• Qualifica conseguita  Master of Science in Economic and Policy Planning 

 (MS in Pianificazione Economica) alla Northeastern University 

di Boston, USA. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master of Science (MS) della durata di circa 2 anni, ed è 

equiparabile ad una laurea italiana breve in Economia  

 

• Date   1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Harvard University di Cambridge, MA, USA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione urbana e del paesaggio 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in "Pianificazione urbana e del paesaggio” 

(“Special Student” per un anno) alla Harvard University di 

Cambridge, MA, USA 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione in "Pianificazione urbana e del paesaggio” 

 

• Date   1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in "Architettura" con indirizzo urbanistico con 

acquisizione di competenze che vanno dalla composizione 

architettonica ed urbana, alla pianificazione urbanistica e alla 

valutazione ambientale e di tecniche di aiuto alla decisione multi 

criteri; con tesi dal titolo: La valutazione di impatto ambientale 

delle centrale nucleare del Garigliano (valutazione ambientale dei 

diversi scenari di decommissioning con il supporto delle tecniche 

decisionali). Tutor: Prof. Alessandro Giangrande. 

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

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

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Laurea (vecchio ordinamento) 

 

• Date   1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza dei Metodi di aiuto alla decisione multicriteri 

• Qualifica conseguita  Specializzazione presso la prima scuola estiva internazionale su 

"Multiple Criteria Decision Making Methods" (Metodi di aiuto 

alla decisione multicriteri) ad Acireale (Catania). 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Specializzazione in metodi di aiuto alle decisioni multicriteri 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

Competenze in materia di negoziati internazionali concernenti lo sviluppo sostenibile e la tutela 

dell’ambiente globale acquisite partecipando come delegata a numerosissime conferenze internazionali, 

molte delle quali nell’ambito delle Nazioni Unite. In particolare sono state acquisite competenze relative ai 

seguenti temi: Rio+20; Agenda Post-2015 e obiettivi di sviluppo sostenibile; istituzioni e governance 

internazionale per la tutela dell’ambiente; modelli di consumo e produzione sostenibile; educazione 

ambientale; green economy, Politiche energetiche e di contenimento dei Cambiamenti Climatici, Città 

sostenibili. 

Attività alle Nazioni Unite 

Dal 1995 al 2011 competenze acquisite come delegata da parte di diversi gruppi a molte conferenze ufficiali 

delle Nazioni Unite sull’ambiente, energia e le città sostenibili. E in particolare: 

- nel 1995 collabora con WECF e WEDO per la preparazione dei seminari sulla “salute e ambiente” 

alla conferenza ONU di Pechino, Forum  di Huaioru, Cina;  

- nel 1996 prende parte al City Summit di Istanbul (Turchia) organizzando fra l’altro, con diverse 

Ong, il “Gender Space”;  

- partecipa nel 1996 come delegata ai lavori del "Food Summit" della FAO di Roma.  

- nel 2001 prende parte alla sessione speciale della conferenza delle Nazioni Unite “Istanbul + 5” di 

New York (USA);  

- nel 2002 partecipa alla Conferenza ONU “Rio + 10” di Johannesbourg (Sud Africa);  

- partecipa alla conferenza mondiale sulle energie rinnovabili di Bonn (2004).  

- Partecipa al World Urban Forum  delle Nazioni Unite di Vancouver, Canada (2006). 

- Partecipa al World Urban Forum  delle Nazioni Unite di Napoli e i giorni precedenti all'apertura del 

World Urban Forum alla Gender Accademy delle Nazioni Unite, all'Università Federico II di Napoli 

(2012). 

Nel campo delle pari opportunità, competenze acquisite come delegata al Comitato tecnico Pari 

opportunità della regione Campania sulla : VISPO (valutazione dell’impatto strategico sulle pari 

opportunità) . (Con contributo alla stesura delle Linee guida VISPO regionali e nazionali per la 

pianificazione dei Progetti integrati e alla redazione delle linee guida per le pari opportunità per la 

pianificazione dei Fondi Strutturali dell’UVAL).  
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MADRELINGUA  

ALTRE LINGUE 

  Italiano 

Inglese, francese e tedesco.(Ho studiato per oltre 2 anni in una 

Università statunitense superando i test linguistici di accesso 

agli studi, ho condotto ricerche in Germania (superando test 

linguistici al Goethe Institut di Duesserdorf ) e ho studiato 

francese nelle scuole dell’obbligo e lavorato per un Istituto di 

ricerca di Parigi, Francia). 

 

AUTOVALUTAZIONE   Inglese  

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

AUTOVALUTAZIONE  Francese  

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

AUTOVALUTAZIONE  Tedesco 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Attitudine al lavoro di gruppo, con capacità di problem solving e 

motivazione agli obiettivi e al risultato, sia con qualifica di 

coordinatrice che in qualità di componente. 

I gruppi hanno assunto numerose configurazioni: 

staff tecnici (Commissione  nazionale VIA del MATTM; NVVIP 

– Regione Campania); 

gruppi di ricerca (collaborazioni universitarie); 

operativi (ad esempio in qualità di Presidente dal 1991 ad oggi 

dell’Ecoistituto di Roma); 

di rappresentanza istituzionale (Istituto Nazionale di Urbanistica 

(INU) come membro della Commissione sulla VAS (Valutazione 

Ambientale Strategica), - Ordine degli architetti e pianificatori di 

Roma e in particolare come membro della “Consulta per il 

Progetto sostenibile e l'efficienza energetica” dell’Ordine e al 

Laboratorio permanente sulla città storica di genere dell’Ordine 

degli architetti di Roma). 

Capacità di raccordo con soggetti istituzionali, nazionali e 

internazionali. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di progettazione per attività, azioni e obiettivi. 

Tale capacità è stata acquisita soprattutto attraverso le esperienze 

lavorative, con particolare riferimento alla esperienza di supporto 

alle attività del Ministero dell’Ambiente e del Territorio - 
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MATTM e al NVVIP della regione Campania  

 

Capacità di gestione, valutazione e monitoraggio. 

Tale capacità è stata acquisita soprattutto attraverso esperienze 

lavorative e incarichi fiduciari, in particolare come: 

-coordinatrice di gruppi di lavoro (anche collegati a diverse 

istruttorie) all’interno della Commissione nazionale VIA (dal 

1997 al 2001), e all’interno del Nucleo di valutazione - NVVIP 

della Campania (dal 2001 ad oggi),  

- coordinatrice dal 2006/08 del Gruppo di lavoro sul protocollo 

di Kyoto e come coordinatrice della sottocommissione Analisi del 

quadro europeo e internazionale all’interno della Commissione 

del Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) sulla 

Contabilità e bilancio ambientale.  

L’attività di valutazione ha assunto più modalità e visto 

l’adozione di tecniche diverse: 

valutazione d’impatto ambientale e Valutazione ambientale 

strategica; autovalutazione; valutazione interna; valutazione 

esterna; valutazione ex ante di progetti e programmi; valutazione 

in itinere di progetti e programmi; valutazione ex post di 

programmi e di interventi. Il monitoraggio è stato utilizzato 

prevalentemente quale strumento di supporto all’attività 

valutativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNI     

CHE 

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 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 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" (Del. della Giunta 

Comunale del 2 agosto 1984). 

 

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 
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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). 

- 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 Campania per la 

selezione dei componenti del Nucleo di valutazione e verifica 

degli investimenti pubblici (NVVIP). Viene nominata 

componente del Nucleo regionale, con Decreto del Presidente 

della Giunta Regionale n. 1872 del 13/09/2001. 

- 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). 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 
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. 

 

Collaborazioni con riviste e programmi TV 

Dal 1983 collaborazione con alcune riviste fra cui: SE Scienza-

Esperienza, Attenzione, Urbanistica Informazioni, Verde 

Ambiente, e altri organi di stampa con articoli su argomenti di 

interesse ambientale, energetico e di programmazione territoriale.  

Partecipazione ad alcuni programmi televisivi di carattere tecnico 

(trasmessi da Canale 5 e Rai Educational, nel programma 

EXPLORA, STORIA DELLA CITTÀ, Dibattito – Registrazione: 16 

dicembre 2005, ore 15.00). 
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PUBBLICAZIONI 

Ha pubblicato 3 libri e moltissimi saggi e rapporti di ricerca, 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 metodologiche, casi di studio, Gangemi ed., Roma, 340 

pp., 1997 

 

Fra i saggi si ricordano: 

1. Analisi BES di contesto smart, green e inclusiva della regione Campania, Napoli 14.6.2014, 

consultabile nel sito del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - NVVIP 

Campania: http://regione.campania.it/assets/documents/nvvip-l-analisi-di-contesto-della-regione-

campania-elaborata-dal-nvvip-attraverso-gli-indicatori-dell-istat-bes.pdf 

2. Verso città resilienti: un approccio integrato all’adattamento e alla mitigazione a livello urbano (in 

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

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/periodici-tecnici/reticula/reticula-n.-4-2013-

numero-monografico 

3. “Strumenti di governance per il contesto regionale della Campania”, (in collaborazione con Polese 

A.), in "AISRe, Atti della XXXIII Conferenza Scientifica Annuale, Roma, 2012". Consultabile sul 

sito www.aisre.it 

4. "Dall’Agenda all’azione: strategie, esperienze e scenari futuri” (pp. 217-227). In Costa E., 

Pianificazione e sostenibilità : Agenda XXI Locale, Gangemi ed., Roma, 2005. 

5. "Governance ambientale e sviluppo locale: la VAS applicata alla progettazione integrata” (pp. 119-

134). In Garano M., La valutazione ambientale strategica; la decisione strategica nelle politiche, 

nei piani e nei programmi urbanistici, Gangemi ed., Roma, 2004. 

6. "La VAS nella pianificazione dei fondi strutturali” (pp. 137-147),  In: La valutazione ambientale 

strategica nella pianificazione territoriale, Gangemi ed.,  Roma, 2003.  

7. "Dal Locale al globale: lo scenario internazionale” (pp. 6-7). In: Urbanistica Dossier, n. 51 

settembre-ottobre 2002,  rivista dell’INU, Roma, 2002.  

8. "La componente ambientale”( pp. 50-51). In: Urbanistica informazioni, n. 182, marzo-aprile 2002, 

rivista dell’INU, Roma, 2002. 

9. “Gli indicatori di qualità ambientale e della vita” e “Per un’estetica verde” (pp. 64-96), “La città da 

vivere” (pp.355-372), in Bologna G., “Italia capace di futuro”, EMI, Bologna, 2000. 

10. "Città come laboratori ecologici ” (pp. 41-47) e "Verso città dematerializzate ” (pp. 19-23). In: 

Verde Ambiente, n.2 e 3 , Eva ed., Roma, 1998. 

11. “Verifica della praticabilità ed efficacia delle soluzioni di Habitat II” (pp. 248-250) e “Strumenti per 

valutare l’autosostenibilità” (pp.271-290) in AAVV, La conferenza mondiale Habitat II – Problemi 

e soluzioni per gli insediamenti umani del XXI secolo, Fondazione Aldo della Rocca,  Giuffrè, 

Roma, 1998. 

12. (*)"Aspetti ambientali della realizzazione di un porto turistico a Fiumara Grande" (pp. 143-166). In: 

Coop. Ariet, “La valutazione d'impatto ambientale: analisi metodologiche, casi di studio", 

Gangemi ed., Roma, 1997. 

13. " Il deficit ecologico delle città” (pp. 34-36) e (*) “Agenda Habitat II e il riequilibrio delle città” In: 

Verde Ambiente, n.3, Eva ed., Roma, 1997. 

14. "On the Way to Habitat II. A Gender Vision to Reviving Modern Cities" (pp. 82-90). In: 

Environmental Sustainability, Urban and Regional Approaches, Otranto, maggio 1996. (La 

traduzione italiana è apparsa su Il paese delle donne, n. 21 e 22, maggio-giugno ), 1996. 

15. "Le metropoli viste da Istanbul”( pp. 19-23). In: Verde Ambiente, n.4-5, Eva ed., Roma, 1996. 

16. "I vantaggi di città sostenibili" (p. XIX), "Mobilità sostenibile e ridisegno della città" (p.VIII),  in 

Attenzione, n.4,  1996. 

17. "Planning of Mega-Projects" in Canadian Woman Studies/Cahiers de la Femme, vol. 16, n. 3, York 

University, North York, Ontario, 1996,  

http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/periodici-tecnici/reticula/reticula-n.-4-2013-numero-monografico
http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/periodici-tecnici/reticula/reticula-n.-4-2013-numero-monografico
http://www.aisre.it/
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https://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/cws/article/view/12108  

18. "La valutazione d'Impatto Ambientale del polo petrolchimico di Gela" (pp. 86-135). In: Amata G. 

(ed.):”Inquinamento e territorio: il caso Gela" , CUECM, Catania, 1996. 

19. "Principi e modelli per città sostenibili" (pp. 105-122 ) e (*) “ Lessico” (pp. 123-239). In: Lessico 

per le scienze urbane e territoriali : Ambiente e Pianificazione, edizioni EtasLibri, Milano, 1996. 

20. (*) “Da Rio a Berlino: nuovi indicatori di sostenibilità dello sviluppo” (pp. 111-114). In: 

"Urbanistica Informazioni", n. 144, Roma, 1995. 

21. "The Fort Point District Plan" (pp. 163-205). In AA.VV. "Boston in the 1990.s". Gangemi, Roma, 

1994. 

22. "Oltre la VIA" (pp. 22-26) e (*) "Il progetto IBA per la valle della Ruhr" (pp. 49-57) e "Dalla 

progettazione al riuso: il caso tedesco" (pp. 45-54).In: "Verde Ambiente" n. 2 e n. 6,, Eva ed., Roma, 

1992. 

23. "Individuazione di indicatori di sostenibilità per l'ambiente urbano" (pp. 33-669. In Atti della XIII 

conferenza di scienze regionali, A.I.S.Re., vol. 2, Ancona, 1992. 

24. (*) "Paesaggio e V.I.A.: uno scenario sostenibile” (pp. 36-51). In: VIA, Arca ed., Milano, giugno, 

1991. 

25. (*) “Sviluppo ecologico delle aree marginali” (pp. 273-287). In Atti della V conferenza italiana 

della Associazione Scienze Regionali , Vol. 1, A.I.S.Re. , 1991. 

26. "Management ambientale: l’impatto dei porti". In: "Latina e Provincia" n.1, marzo-aprile, Provincia 

di Latina ed., pp., 1991.  

27. "La rappresentazione delle preferenze collettive e le tecniche di aiuto alla decisione". In: Coop. 

Ariet, “La valutazione d'impatto ambientale: analisi metodologiche, casi di studio", Gangemi ed., 

Roma,  pp. 91-101, 1987. 

28. (*)"Aspetti ambientali della realizzazione di un porto turistico a Fiumara Grande". In: Coop. Ariet, 

“La valutazione d'impatto ambientale: analisi metodologiche, casi di studio", Gangemi ed., Roma, 

pp. 143-166, 1987. 

29. "La valutazione d'Impatto Ambientale del polo petrolchimico di Gela". In: Amata G. 

(ed.):”Inquinamento e territorio: il caso Gela" , CUECM, Catania,  pp. 86-135, 1986. 

30. "Aperta la VIA" In: Quale Energia n. 11 e 12, Esse ed., Roma, pp.7, 1985. 

31. “La valutazione d’impatto ambientale”. In: AAM Terra Nuova, n. 21-22,  pp. 42-45, 1985. 

32. “Un esercizio di valutazione a criteri multipli di strategie alternative di riassetto territoriale”. In: 

Clemente F. (ed), Pianificazione del territorio e requisiti del sistema informativo, F. Angeli, Milano,  

pp. 611-634, 1984. 

33. "Applicazione delle tecniche multi-criteri alla valutazione dell'Impatto Ambientale di una centrale 

nucleare in smantellamento". In: "Urbanistica Informazioni" n.75, Roma, pp. XLVIII-XLIX, 1984. 

34. ". La lettura dell'ambiente: dall'analisi ecologica al controllo territoriale". Atti della V conferenza 

italiana della Associazione Scienze Regionali , Bari, Vol. 2, A.I.S.Re. , pp. 907-920, 1984. 

 

(*) In collaborazione con altri. 

 

 

 

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, 20.1.2017 

 

 

Carmela Melania Cavelli                                                                                                                                                                                  

https://pi.library.yorku.ca/ojs/index.php/cws/article/view/12108



