CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

ROMANO FILIPPO
Italiana
10 GENNAIO 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 23/05/2013 AD OGGI
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture

Autorità indipendente
Dirigente generale Vigilanza sistema di qualificazione e sanzionatorio
Svolge attività di vigilanza sul sistema di qualificazione e sui procedimenti sanzionatori

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 23/05/2013 ad oggi
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture
Autorità indipendente
Dirigente generale vigilanza servizi e forniture ad interim
Svolge attività di vigilanza sui contratti di lavori servizi e forniture

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1° gennaio 2011 a maggio 2013
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture
Autorità indipendente
Dirigente generale Osservatorio dei contratti pubblici – Analisi studi dei mercati
Svolge attività di monitoraggio dell’elaborazione dei dati degli appalti di lavori servizi e forniture

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 2009 a dicembre 2010
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture
Autorità indipendente
Dirigente generale vicario
Svolge attività di monitoraggio dell’elaborazione dei dati degli appalti di lavori servizi e forniture

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2008 a dicembre 2010
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture
Autorità indipendente
Dirigente dell’ufficio Predisposizione e Pubblicazione Rapporti e dati
Elaborazione e pubblicazione dati e predisposizione di atti a valenza generale

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 2002 a dicembre 2007
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture
Autorità indipendente
Dirigente del servizio ispettivo, Regione Veneto e Nuove opere Incompiute – Dighe – Acquedotti
Attività ispettiva relativamente agli appalti ricadenti nell’ambito territoriale – predisposizione di
numerosi atti di determinazione e di deliberazione – indagini opere incompiute – indagini sui
ritardi nei lavori di ultimazione delle dighe e acquedotti
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Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da dicembre 1999 a luglio 2002
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture
Autorità indipendente
Dirigente dell’ufficio laboratorio informativo

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 1998 a novembre 1999
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Responsabile del centro elaborazioni dati
Realizzazione della rete del Ministero e dei provvedimenti alle OO.PP
Implementazione del sistema informativo dell’albo nazionale dei Costruttori con le nuove tabelle
della categoria di cui al D.M. n. 304/98

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da giugno 1996 a febbraio 1998
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Segretario della prima sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Gestione delle adunanze della I sezione del c.s. – relatore di affari trattati dalla I sezione del
c.s.– istruttorie, discussioni ed approvazioni delle tre circolari esplicative sul DM 16/01/1996
sulle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e sui laboratori per le prove sui materiali
per le costruzioni
Da marzo 1996 a dicembre 1998
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ingegnere capo per le opere di competenza statale del Genio Civile di Terni ad interim
Responsabile del procedimento per tutti gli interventi ricadenti nel territorio di Terni

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da luglio1994 a dicembre 1995
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ingegnere Direttore ufficio tecnico del Provveditorato Regionale dell’Umbria

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Aprile 1991 a luglio 1994
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Ingegnere Direttore

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2000 ad oggi
CEIDA, IGI, Scuola della Guardia di Finanza, Scuola Superiore dell’amministrazione dell’interno,
CERISDI, Università Tor Vergata- Roma-, Università di Siena, Optime, Confindustria, Synergia
Provincia di Bologna, Forum PA .
Docenza temporanea, interventi a convegni
Partecipa in qualità di relatore a convegni e svolge attività di docenza in seminari e master in
materia di appalti pubblici presso istituti pubblici e privati ed università. Ha svolto attività di
docenza anche ai corsi di riqualificazione interni dell’Autorità.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1990-1993
Dottorato di Ricerca In Ingegneria delle Strutture
Meccanica del continuo – Calcolo delle Probabilità – Dinamica delle strutture – Scienza delle
Costruzioni – Informatica – Elementi Finiti – Assiomatizzazione della meccanica – Ingegneria
Sismica – Meccanica della frattura – Plasticità dei materiali – Calcolo elastoplastico – Instabilità
delle strutture a comportamento non lineare – Calcolo non lineare delle strutture Dottore di Ricerca
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1982 - 1987
Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria Civile indirizzo Idraulica
Matematica – Fisica – Geometria - Calcolo Numerico – Scienza e Tecnica delle Costruzioni –
Meccanica dei liquidi – Idraulica – Costruzioni Idrauliche – Ingegneria Marittima – Ingegneria
Sanitaria –Acquedotti e fognature – Irrigazioni – Dighe – Regimentazione dei corsi d’acqua
Laurea in Ingegneria

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
Capacità di scrittura

ITALIANA
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

ULTERIORI INFORMAZIONI
RIGUARDANTI ATTIVITÀ PRESSO
L’AUTORITÀ

Componente comitato scientifico per la costituzione della banca Dati nazionale dei
contratti pubblici (2012)
Coordinatore tavolo tecnico sulla sicurezza nei cantieri
Componente tavolo tecnico sui servizi di ingegneria ( 2010/2012)
Coordinatore gruppo di lavoro sui criteri reputazionali (2010)
Componente gruppo di lavoro per la redazione delle determinazioni in materia di finanza
e di progetto
Componente della commissione mista Autorità/Osservatorio regionali (dal 1999/2002 e dal
2011/2013)

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI APPALTI :
• “La sicurezza nei cantieri di lavori pubblici”. Atti CONFERENZA NAZIONALE Opere Pubbliche:
Sviluppo, Trasparenza, Tutela del Lavoro. Napoli, 19-20 Ottobre 2007.
• “La sicurezza nei cantieri di lavori pubblici”. Atti del Convegno CTP – Edilizia e Sicurezza –
Comitato Paritetico Territoriale. Roma – 29 aprile 2008
• “La sicurezza nei cantieri di lavori pubblici”. Rivista del Consulente Tecnico n. 2/2008. Maggioli
Editore.
•“Organizzazione e gestione del settore amministrativo nelle aree tecniche”. Rivista del
Consulente Tecnico n. 2/2009. Maggioli Editore
PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI APPALTI :
• “La sicurezza nei cantieri di lavori pubblici”. Atti CONFERENZA NAZIONALE Opere Pubbliche:
Sviluppo, Trasparenza, Tutela del Lavoro. Napoli, 19-20 Ottobre 2007.
• “La sicurezza nei cantieri di lavori pubblici”. Atti del Convegno CTP – Edilizia e Sicurezza –
Comitato Paritetico Territoriale. Roma – 29 aprile 2008
• “La sicurezza nei cantieri di lavori pubblici”. Rivista del Consulente Tecnico n. 2/2008. Maggioli
Editore.
•“Organizzazione e gestione del settore amministrativo nelle aree tecniche”. Rivista del
Consulente Tecnico n. 2/2009. Maggioli Editore
PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE:
•"Analytical solution for bond-slip of reinforcing bars in r.c. joints". G. Russo, G. Zingone, F.
Romano - Journal of Structural Engineering, ASCE, VoI. 116,no 2, Peb. 1990, pp. 336-355.
• "Cyclic response of anchorages in r.c. joints on the basis o the damage concept". G. Russo, G.
Zingone, F. Romano - Ninth European Conference On Earthquake Engineering, September, Il16, 1990, Moscow, USSR, VoI. 7C, pp.71-79.
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PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

•" Analytical model for anchorages under cyclic loading on the basis of bond damage" . F.
Romano, G. Zingone - Ninth Symposium On Earthquake Engineering, December 14-16, 1990,
Roorkee, INDIA, pp.8-33 -8-40.
•"Cracking response of RC members subjected to uniaxial tension". G.Russo, F. Romano –
Journal of structural Engineering, ASCE, May, 1992, pp.1172-1190.
•"Cyclic behaviour of calcarenite block masonry panels". G. Zingone, A. Failla, G. Puleri, F.
Romano - First International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, May, 2729, 1991, Tehran -I.R. IRAN, VoI. III, pp. 311-319.
•"Deflections of members with variable circular cross-section " . -F. Romano, G. Zingone International Joumal of Mechanical Sciences, VoI. 34, No 6, pp. 419-434, 1992.
•"Deflections ofbeams with varying rectangular cross-section". F. Romano, G. Zingone - Joumal
of Engineering Mechanics, ASCE, Vol. 118, No 10, pp. 2128-2134, 1992.
•"Stability of masonry with nonlinar stress-strain relationship" F. Romano, S. Ganduscio, G.
Zingone - Masonry International, J. Of the British Masonry Society, Vol 6, pp. 69-74, 1992.
•"Interfacial strain energy release rate of fiber reinforced concrete on bond-slip relationship". By
Saamer A. Hmoush and M. Reza Salami. Discussion by F. Romano and G. Zingone - ACI
Structural Journal, September-October, 1991, p. 655.
•"Cracked nonlinear masonry stability under vertical and lateralloads". F. Romano, S.
Ganduscio, and G. Zingone - Journal of structural Engineering, ASCE, Jan., 1993, pp.69-87.
• "Elasto-plastic deflections for prismatic and nonprismatic beams". F. Romano, S. Ganduscio, G.
Zingone - Joumal of Engineering Mechanics, ASCE, June 1993, pp. 1117-1135
•"Transverse reinforcement effect on tension stiffening of RC members" . F. Romano, G.
•"Deflections of Timoshenko beam with varying cross-section". F .Romano - International
Journal of Mechanical Sciences VoI. 38, N. 8-9, pp. 1017-1035.
•"Numerical method for the analysis of nomlinear slender masonry members". S. Ganduscio, F.
Romano, G. Zingone - Second International Symposium on COMPUTER METHODS IN
STRUCTURAL MASONRY 6-8 Apri11993, Swansea, U.K., pp.132-141.
•"FEM and Analytical Solution for Buckling of Nonlinear Masonry Members". S. Ganduscio, F.
Romano Journal of Struct. Engrg. ASCE VoI. n, 123, n. 1, pp. 104-111, (1997).
Componente commissioni esami universitari:
corso di insegnamento Tecnica delle Costruzioni. Nomina del Consiglio di facoltà di Ingegneria
dell’università degli Studi di Palermo in data 21/05/1992
Revisore di articoli scientifici:
• Rivista: International Journal of SOLIDS AND STRUCTURES. Editor in Chief: Prof. Charles R.
Steele – Stanford University, California (USA).
Relatore in convegni e congressi scientifici:
• Convegno Internazionale “New Developments in structural mechanic”. Catania, 4-6 luglio 1990.
• International Workshop on the Applications of Fracture Mechanics to Reinforced Concrete.
Torino, 6 ottobre 1990.
•Giornate A.I.C.A.P. ’91. Spoleto, 16-17 maggio 1991.
•International Meeting on Earthquake Protection of Buildings. Ancona, 6-8 giugno 1991.
•10th World Conference on Earthquake Engineering. Madrid, 19-24 July, 1992
•Commissario ad acta dei Lavori di costruzione impianto di depurazione del Comune di
Massa Martana . Decreto del Prefetto della Provincia di Perugia in data 19/05/1995.
•Consulenze tecnico-economica per l’acquisto di immobili sedi di Ambasciate d’Italia
all’estero
a)Residenza dell’Ambasciatore in Ucraina – novembre - dicembre 1996.
b)Sede dell’Ambasciata in Ucraina – febbraio-dicembre 1997.
c)Sede del Consolato a Mosca – Ottobre 2007.
•Componente del Comitato Regionale per l’Albo Nazionale dei Costruttori per l’Umbria
-Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 581/Segr.ANC. del 20/05/1998.
•Componente della Commissione provinciale per espropriazione per pubblica utilità
- Regione dell’Umbria – Commissione Provinciale di Terni. Decreto Presidente della Giunta
Regionale n. 696 del 20 novembre 1996.
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