Dichiarazione ai fini del D.lgs. 33/2013 art. 15.
Titolare di incarico specifico di ricerca ex art. 19 lettera F del D.lgs 163/2006

Io sottoscritto Squicciarino Giuseppe
Di c h iara che:
1. Sono stato incaricato da Fondazione CIMA in data 02/01/2014;
2. L'incarico sopra ricordato prevede una durata dal 02/01/2014 al 31/12/2015;
3. Il mio curriculum è riportato qui sinteticamente:
Laureato in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio presso l'Università degli Studi
della Basilicata, ha conseguito nel 2003 abilitazione all'esercizio della professione di
Ingegnere ed è iscritto aU'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari. Ha ricoperto
diversi incarichi di collaborazione professionale presso il Dipartimento di Ingegneria e
Fisica dell'Ambiente dell'Università degli studi della Basilicata, neWambito del
monitoraggio delle aree soggette a fenomeni di desertificazione, collaborando
all'implementazione di modelli atti all'analisi dei fenomeni. In tali ambiti, è stato
correlatore di diverse tesi di Laurea tra il 2003 e 2006. Ha partecipato alla
preparazione e di un progetto europeo, finanziato nell'ambito del programma Interreg
IIIB-Archimed, dal titolo Mildmap-Media. E' stato parte del gruppo di lavoro del
suddetto progetto tra il 2006 e 2008. Dal 2009 al 2011 ha collaborato alle attività
svolte dal COnsorzio per lo Sviluppo dei distretti industriali per l'Osservazione della
Terra - COS(OT) nell'ambito del progetto pilota Opera, finanziato dall'Agenzia Spaziale
Italiana, ricoprendo un incarico finalizzato allo studio di metodologie atte alla stima del
danno post-evento con l'utilizzo di mappe di cambiamento, aree inondate e
vulnerabilità. Tra il 2012 e 2013 ha collaborato con Fondazione Cima per la raccolta
ed elaborazione di dati satellitari per l'osservazione della terra, presso la sede dell'ASI
a Matera, per finalità di protezione civile, nell'ambito delle attività di supporto alle
emergenze, mappatura delle aree inondate e stima del danno. Ha inoltre partecipato
alle attività del progetto NFS (National Focal System), cofinanziato da ASI, tra il 2011
ed il 2013. Attualmente espleta il proprio incarico presso il Centro di Geodesia
Spaziale di Matera negli ambiti del procurement di dati satellitari, attraverso
elaborazione e finalizzazione di piani di acquisizione, e dell'implementazione ed
applicazione di processi e metodologie per la produzione di prodotti a valore aggiunto
e mappe tematiche per lo studio dei eventi occorsi sul territorio.
4. Il compenso per l'incarico anno 2013 è stato in euro 30.000 più oneri di legge se
dovuti. Il compenso per l'incarico anno 2014 è previsto in euro 30.000 più oneri di
legge se dovuti.

5. Non ricopro incarichi o cariche in altri Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla
Pubblica Amministrazione. Non svolgo attività professionale.
I compensi di Fondazione CIMA non prevedono componenti variabili.
6. Non ho riportato condanne penali, né -per quanto a mia conoscenza - ho carichi
giudiziari pendenti.

Data, 25/06/14

