


Stefano de Luca, dottore di ricerca in Ingegneria dei Trasporti, è 
professore ordinario dal 2020 nel s.s.d. ICAR/05-Trasporti presso 
il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Salerno ed 
è stato professore associato dal 2011 al 2020 e Ricercatore dal 
2004 al 2011 nel s.s.d. ICAR/05-Trasporti presso lo stesso Dipar
timento. 

È titolare del corso di Pianificazione dei Trasporti ( dall' a.a. 
2006/2007) e del corso di Teoria dei Sistemi di trasporto (dall'a.a. 
2013/2014). È stato, inoltre, titolare dei corsi di Tecnica ed Eco
nomia dei Trasporti, di Ricerca operativa per l'analisi del rischio 
e di numerosi moduli didattici nell'ambito di corsi e master post
universitari, oltre che relatore o correlatore di più di 100 tesi di 
laurea. 
È autore di oltre 100 pubblicazioni scientifiche su riviste, libri ed 
atti di convegno nazionali ed internazionali. È membro dell'edito
rial board di Transportation Research part F, Journal of Advanced 

Transportation e Sustainability, nonché revisore per molte delle principali riviste del settore. 

Direttore e responsabile scientifico del Laboratorio di Analisi di Sistemi di Trasporto presso il Di
partimento di Ingegneria Civile, è delegato del Rettore alla "Mobilità da/verso l'Università", dele
gato al trasferimento tecnologico del Dipartimento di Ingegneria Civile e Presidente della commis
sione orari del cluster dei Dipartimenti di Ingegneria. 

Attualmente è responsabile scientifico di attività nell'ambito di progetti COST, POR e PON. È stato 
vice-coordinatore del Corso di Dottorato di Ricerca in Rischio e Sostenibilità nei Sistemi dell'In
gegneria Civile Edile ed ambientale ed è stato coordinatore locale di progetti di ricerca di rilevante 
interesse nazionale (PRIN) e responsabile scientifico di progetti di ricerca nell'ambito di finanzia
menti PON e di Ateneo. Ha fatto parte dei gruppi di ricerca di numerosi progetti PRIN (7) e progetti 
di ricerca inter-universitari. 

È responsabile di numerose attività di consulenza scientifica svolte dal Dipartimento di Ingegneria 
Civile dell'Università di Salerno ed ha collaborato con il Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti 
dell'Università di Napoli. Collabora con centri di ricerca italiani e esteri (ISFORT, Laboratorio 
LAERTE, Ce.S.M.A, MobiLab Transport Research Group, LISER, Centro di Competenza Tra
sporti - TEST scarl) e con le Università di Roma, Napoli, Milano, Reggio Calabria, Luxemburg, 
Budapest, Aveiro and Extremadura. 

È stato coordinatore del Tavolo Centrale nazionale di coordinamento delle Aree Logistiche Inte-
grate delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia per conto del Ministero dei 
Trasporti e delle È stato consulente di RAM per conto del Ministero dei Trasporti per la redazione 
del documento strategico dell'Area Logistica Campana, è/è stato responsabile scientifico di attività 
di consulenza per la Regione Campania, l'Agenzia Mobilità e Ambiente di Milano, la Regione Mo
lise, la Provincia di Salerno, l'Aeroporto di Salerno-Pontecagnano, Salerno Mobilità, l'Autorità 
Portuale di Salerno, il Consorzio Salernitano Trasporti Pubblici, ACAM e i comuni di Salerno, 
Avellino, Eboli e Angri. 
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Il sottoscritto Cognome DE LUCA Nome STEFANO Codice fiscale DLCSFN72C01F839J

nato a NAPOLI prov. NA il 01/03/1972 attualmente residente a NAPOLI prov. NA 

indirizzo VIA FRANCESCO CRISPI 44 C.A.P. 80121 Telefono: 3207406257 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/'00 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00. 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che 

i1 possesso dei titoli e dei documenti indicati nella presente domanda e nel curriculum, nonché la veridicità 
di tutto quanto ivi affermato. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa 

Luogo e data 29/06/2020 _ il dichiarante(*) ___________________ _ 

*(La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certif icazioni 
richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono) 


