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      ING.  MARINA MARCOZZI 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 
Finalizzato alla selezione per l’incarico della Alta Professionalità denominata: “Programmazione delle Infrastrutture 
e degli interventi relativi alla Macroregione Adriatico Ionica” collocata nel Servizio Tutela Gestione e assetto del 
territorio 
 
La sottoscritta MARINA MARCOZZI ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28 Dicembre  2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali per 
le dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Marina Marcozzi 
Indirizzo  Via Sacconi, 24 – Cupra Marittima (AP) 

 
Telefono  071-806.3704 

Fax   
E-mail  marina.marcozzi@regione.marche.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  24/01/1962 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 Date (da – a)  01/03/2008 a tutt’oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Marche – Via Tiziano 44, 60120 Ancona 
 Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

 Tipo di impiego  Funzionario ingegnere categoria D/3.4 titolare di Alta Professionalità 
 

 Principali mansioni e responsabilità    In tale periodo è stata titolare della seguente Alta Professionalità: 
 

Servizio 09 Governo del Territorio Mobilità Trasporti ed Infrastrutture dal 01.03.2008 al 31.12.2010 
Inizio Fine Denominazione Alta Professionalità 
01/03/2008 31/07/2008 A.P. – Programmazione e Infrastrutture  -I FASCIA 

01/08/2008 31/12/2010 A.P. – Supporto alla programmazione e gestione delle infrastrutture ed   
opere pubbliche- I FASCIA 

 

Servizio Territorio ambiente ed energia – PF Grandi infrastrutture di comunicazione, viabilità e demanio 
idrico dal 01.01.2011 al 30.11.2012 
Inizio Fine Denominazione Alta Professionalità 
01/01/2011 30/11/2012 A.P – Viabilità ed infrastrutture viarie -I FASCIA 

 
Servizio Infrastrutture Trasporti e  Energia dal 01.12.2012 a tutt’oggi 

Inizio Fine Denominazione Alta Professionalità 
01/12/2012 31/05/2014 A.P –   Programmazione infrastrutture - I FASCIA 

 
Servizio Infrastrutture Trasporti e  Energia dal 01.12.2012 a tutt’oggi 
 

Inizio Fine Denominazione Alta Professionalità 
01/06/2014 01/07/2017 A.P –   Programmazione  delle infrastrutture e degli interventi relativi alla 

Macroregione Adriatico Ionica- I FASCIA 
 



 
Curriculum vitae ing. Marina Marcozzi 
Pagina 2 /15 

  
 

 
Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio 
 

Inizio Fine Denominazione Alta Professionalità 
01/07/2017 A tutt’oggi A.P –   Programmazione  delle infrastrutture e degli interventi relativi alla 

Macroregione Adriatico Ionica- I FASCIA 

 

- Predisposizione di documenti strategici ed atti di  pianificazione e programmazione in materia di  
infrastrutture viarie, ferroviarie, logistica e sicurezza stradale. (IGQ, Protocolli d’Intesa, Convenzioni, 
ecc, ). 

Nello svolgimento degli incarichi  sopra riportati di Alta Professionalità : 
 
Predispone documenti strategici ed atti di  pianificazione e programmazione in materia di 
infrastrutture viarie, ferroviarie, logistica e sicurezza stradale:  

- Aggiornamento del Piano Regionale delle infrastrutture, trasporto merci e logistica 
- Predisposizione degli Accordi di Programma Quadro per la viabilità, Ttrasporto Ferroviario e Sistemi 

Portuali. In particolare gestisce, assicura il monitoraggio e la realizzazione per gli interventi via; dei 
quali assicura l’attuazione le gestione ed il monitoraggio   

- Attuazione gestione  monitoraggio degli interventi di cui agli Accordi di Programma Quadro vabilità 
stradale 

- Predisposizione del Protocollo d’Intesa per la progettazione e realizzazione della Ciclovia Adriatica di 
cui le Marche è Regione capofila.  Responsabile del  Procedimento dei relativi atti. 

-  
Referente tecnico per gli Enti locali, ANAS e Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia di 
Sviluppo e Coesione per le attività concernenti le infrastrutture, per le attività connesse alla 
programmazione e  realizzazione delle infrastrutture e predispone i relativi atti amministrativi.  
Per tale attività partecipa e ha partecipato a tavoli tecnici presso il Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti ed il Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
 
Partecipa ai coordinamenti tecnici/politici  della  Commissione infrastrutture, mobilità e governo del 
territorio della Conferenza delle Regioni  e delle Province autonome  e della Conferenza Unificata 
relativamente ai temi delle infrastrutture viarie 
  
Le attività strategiche più rilevanti svolte hanno riguardato i seguenti temi: 
 
Redazione di documenti strategici ed atti di pianificazione e programmazione in materia di infrastrutture 
viarie e partecipazione a riunioni di coordinamento relative a tali atti : 
 redazione del “1° atto aggiuntivo all’ Intesa Generale Quadro del 24 ottobre 2002, ai fini 

dell’integrazione del 6° Programma delle infrastrutture strategiche.”  tra Governo e la Regione 
Marche approvata con DGR n. 307 del 26.02.2009 e sottoscritta a Roma il 6 marzo 2009  dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministro 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministro dei Rapporti con le Regioni, il Presidente della 
Regione Marche ha individuato le opere infrastrutturali strategiche viarie; 

 redazione dell’Accordo per lo sviluppo del Porto di Ancona (approvata con DGR n. 700 del 
22.06.2004 sottoscritto a Roma dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal Presidente della  
Regione Marche  

 redazione del “2° atto aggiuntivo all’ Intesa Generale Quadro all’Intesa generale quadro del 24 
ottobre 2002, ai fini dell’integrazione del Programma delle infrastrutture strategiche” tra Governo e la 
Regione Marche approvata con DGR n. 936 del 27.06.2011; 

 collaborazione alla redazione della convenzione tra  la Regione Marche, la Provincia di Pesaro 
Urbino, il Comune di Pesaro e la Società Autostrade per l’Italia S.p.A., per l’esecuzione delle “Opere 
compensative” che la Società Autostrade per l’Italia progetta e realizza nell’ambito dell’ampliamento 
a tre corsie dell’autostrada A14 Bologna-Bari, tratto Cattolica-Fano.  
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 redazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione Marche, la Provincia di Macerata, il Comune di 
Macerata e la Quadrilatero Marche Umbria spa per “La realizzazione del collegamento alla città di 
Macerata dalla SS 77 della Val di Chienti, sottoscritto 7 maggio 2014; 

 redazione degli Accordi di Programma Quadro relativi alla viabilità con PAR FSC 2007-2013; 

 incaricata alla partecipazione della redazione del “Piano regionale infrastrutture trasporto merci e 
logistica” per la parte relativa alle infrastrutture approvato con DACR n. 51 del 03.07.2012. Gruppo 
di lavoro istituito con decreto del Servizio Mobilità Trasporti ed Infrastrutture n. 196 del 5/12/2005. 

 redazione in collaborazione con la Regione Abruzzo del Protocollo d’Intesa “Dorsale Marche 
Abruzzo Molise “ approvato con DGR n.2136 del 14.12.2009 e partecipazione alla sottoscrizione 
della stessa tra Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Molise, Province di: Ancona, 
Macerata,Fermo, Ascoli  Piceno, Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Pescara 18 dicembre 
2008; 

 partecipazione come referente Regionale a tavoli tecnici presso il Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti relativamente infrastrutture viarie e portuali; 

 partecipazione alle riunioni della Conferenza delle Regioni  e delle Province autonome e della 
Conferenza unificata - Conferenza Stato-Regioni in riferimento ai temi delle grandi infrastrutture. 

 partecipazione alle riunioni Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della 
Conferenza delle Regioni  e delle Province autonome relativamente ai temi delle infrastrutture viarie,  

 sicurezza stradale . Inoltre in tale Commissione ha partecipato alle riunioni relative  ai Documenti di 
Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF) con particolare riferimento all’allegato 
Infrastrutture Strategiche elaborando e presentando proposte di modifica ed integrazione all’allegato 
stesso in relazione alle necessità infrastrutturali della Regione Marche ; 

 partecipazione (dal 2002 a oggi) alle Intese sull’Allegato “Infrastrutture” al Documento di 
programmazione economico-finanziaria concernente il “Programma infrastrutture strategiche” 
“programmare il territorio, le infrastrutture e le risorse” ecc di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 
21 dicembre 2001, n. 443 - Legge obiettivo  

 partecipazione come unica rappresentante della Regione Marche  presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti alla presentazione dello studio di fattibilità per l’adeguamento a quattro 
corsie della SS 16 Adriatica nei territori di Marche, Abruzzo, Molise e Puglia con particolare 
riferimento all’integrazione tra le varie modalità di trasporto, nonché alla sostenibilità ambientale, 
territoriale, economica e sociale . 

 Predisposizione della documentazione per la partecipazione all Premio Pimby “Please In My 
Backyard” relativo alla cultura sostenibile del fare, premio successivamente   assegnato alla  
Regione Marche nella categoria infrastrutture il 26 novembre 2008; 

 Partecipazione a tavoli tecnici presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti e presso la 
Regione Marche relativi alle grandi infrastrutture viarie tra cui SGC Fano Grosseto; a tal proposito è 
stata invitata come relatrice al convegno organizzato dal sindaco di Urbania insieme ai sindaci ed al 
parlamentari marchigiani dell’area interessata; 

 Partecipazione a tavoli tecnici regionali con la partecipazione degli EELL , ANAS, relativi a grandi 
infrastrutture SS 77 Val di Chienti, SS 4 Salaria, A14, progetto per il collegamento tra il porto di 
Ancona e la grande viabilità (uscita ovest); 

 Ha curato gli adempimenti connessi alla progettazione preliminare e studio di impatto ambientale 
della Pedemontana Sassoferrato-Cagli inserita nell’APQ viabilità di cui era responsabile del 
procedimento.  All’interno di tale attività  ha coordinato il gruppo di lavoro ed ha partecipato alla 
redazione del progetto preliminare e dello studio di impatto ; 

 Rappresentante della Regione Marche al tavolo istituito presso il il Ministero delle Infrastrutture per 
art.18 bis Legge 28 gennaio 1994 n.84. Decreto di riparto del fondo per il finanziamento degli 
interventi di adeguamento dei porti. 

 Ha Coordinato la PF Viabilità regionale e gestione del trasporto incarico assegnato con decreto del 
Dirigente del Servizio Infrastrutture Trasporti Energia n.288 del 14/09/2016  nelle materie attribuite  
con  D.G.R.  851/2014 : viabilità locale, provinciale e regionale;  Trasporto ferroviario su gomma a 
fune e merci; Catasto delle strade provinciali; Sicurezza stradale ; Piste ciclabili; Aviosuperfici e 
elisuperfici; Supporto alle attività concernenti il sistema intermodale del trasporto. 
 Con riferimento anche alle attività attribuite e/o confermate a ciascun dipendente e ai responsabili 
dei procedimenti con decreto del dirigente della PF Viabilità regionale e gestione del trasporto n 
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26/22016.  Incarico terminato  a seguito di  atto formale di conferimento di incarico dirigenziale da 
parte della Giunta. 

 Rappresentante della Regione Marche al tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti  per la pianificazione dello spazio marittimo. 
 

 Ha collaborato alla predisposizione degli atti relativi al passaggio di Proprietà delle strade ex ANAS 
dalle Province alla Regione  connessi all’attuazione : 

- della legge regionale del 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni 
amministrative esercitate dalle Province), in attuazione dell’ articolo 1, comma 89, della legge 7 
aprile 2014, n. 56,  con  la quale sono state dettate le disposizioni per il riordino delle funzioni 
amministrative esercitate dalle Province, ha individuato tra le funzioni trasferite alla Regione 
quelle di cui alla LR 10/99 art. 58, comma 1 a), b) e c) con esclusione delle strade provinciali; 

- dell’art.7 della l.r. 30 dicembre 2016, n. 35: individuazione dei criteri e delle modalità di 
trasferimento della proprietà delle strade “ex Anas” dalle Province alla Regione Marche e 
approvazione dello schema di convenzione per il trasferimento della proprietà. 

 Responsabile del gruppo di lavoro costituito con nota del Segretario Generale ID 9808458 del 
03/05/2016  per la verifica dello stato di consistenza delle strade ex ANAS . 

  Ha curato la predisposizione dei documenti tecnici riguardanti le strade ex ANAS oggetto di 
trasferimento dalle Province alla Regione Marche; 

 Ha curato l’attuazione del DPCM del 20 febbraio 2018 relativo all’integrazione della rete stradale di 
di interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale ricadenti nella Regione Marche: 

 Ha predisposto i verbali di consegna da parte della Regione Marche all’ANAS Spa delle strade ex 
ANAS di competenza regionale, riclassificate come strade di interesse nazionale dal DPCM 
20.02.2018. 

 Ha coordinato e partecipato ai sopralluoghi per il censimento delle strade di cui al DPCM 
20.02.2018 per un complessivo di circa km 600 predisposto le relative relazioni tecniche. 

 Referente per la Regione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la 
predisposizione del Protocollo d’Intesa regolante i rapporti fra il progettazione e realizzazione della 
Ciclovia Turistica Adriatica di cui le Marche è Regione capofila. Svolge attività di coordinamento tra 
le diverse Regioni e di interfaccia con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; Responsabile 
del  Procedimento dei relativi atti. 
 

 
Fornisce il supporto tecnico specialistico alla strategia della Macroregione Adriatico Ionica 
 

E’ stata  ed è referente  del Servizio per la costruzione della Macroregione Adriatico Ionica .  
Partecipa alla predisposizione del Piano d’azione per la strategia della Regione Adriatico Ionica 
EUASIAR in riferimento al pillar 2 “Connecting the Region”.  
Collabora alla predisposizione del progetto Adriatic Ionian Cloud l’infrastruttura immateriale a supporto 
della strategia europea per la macroregione con cui si vuole connettere in rete la Macroregione Adriatico 
Ionica ed   erogare servizi avanzati che possano favorire la circolazione delle informazioni e la 
competitività dei territori 
 Partecipa ai tavoli tecnici del gruppo delle Regioni e collabora alla redazione dei relative documenti. Ha 
partecipato al Workshop “Il piano d’azione per la strategia della Regione Adriatico Ionica” 7, 8 novembre 
2013 a  Portonovo (Ancona).  Ha partecipato  a Roma all’incontro tecnico con Ministero dello Sviluppo 
Economico, Ministero Affari Esteri ecc. per la proposta relativa a “La comunicazione per la Macroregione 
Adriatico-Ionica” 14 gennaio 2014.  
Partecipa agli incontri tecnici con i shakeholders. 
Ha partecipato come relatrice al convegno organizzato dall’Accademia marchigiana di scienze lettere ed 
arti in collaborazione con Facoltà di Economia G. Fua’” “Verso la costruzione della Regione Adriatico 
Ionica” presentando la relazione dal titolo “Connecting the Region”. 
Ha partecipato come relatrice  al convegno “Pillar 2 sui trasporti:dalle strategie alle azioni” - Venezia 25 
luglio 2016. Partecipa a Progetti europei per l’attuazione della strategia della Macroregione Adriatico 
Ionica. 
Ha partecipatori lavori del  3rd Eusair Forum svoltosi a Catania il 24-25 maggio 2018. 



 
Curriculum vitae ing. Marina Marcozzi 
Pagina 5 /15 

  
 

Hapredisposto in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia il progetto crosspillar Adriatic 
Ionian Cucle Tour 
 

Fornisce il supporto tecnico specialistico alle attività del Servizio per l’attuazione del programma 
degli interventi per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016. 
 
Collabora con il Servizio Protezione civile per conto del Servizio Gestione Assetto e del Territorio, di cui alla 
DGR 334/2017 al  coordinamento Regionale delle Conferenze di servizio per l'attuazione del Piano degli 
Interventi Interventi  delle infrastrutture stradali interessate dagli  eventi sismici   a partire dal 24 agosto 2016 
(art. 15-ter decreto legge 189/2016, conv. In L. n. 229/2016; O.C.D.P.C. n. 408/2016) I e II Stralcio.      

 
 
Dal 2008 al 2011 inoltre è stata responsabile delle seguenti attività 
• Gestione delle risorse per la viabilità provinciale. 
Dal 2008 al 2011 ha curato la gestione delle risorse per la viabilità provinciale  pari a circa 27 milioni di 
euro annui  e  ha provveduto alle assegnazioni  ed alle liquidazioni di tali fondi alle Province, in base alla 
programmazione regionale ed ai criteri stabiliti dalla Delibera Amministrativa di Consiglio Regionale  n. 
19/2006, dal 2011 tale attività è terminata in quanto lo Stato non ha più trasferito le risorse alla Regione . 
• Realizzazione ed attuazione del catasto delle strade provinciali. 
Ha curato gli adempimenti tecnici ed amministrativi per la  realizzazione del catasto delle strade provinciali. 
Ha coordinato le attività delle cinque Province per la completa funzionalità del Catasto. 
Ha seguito le  operazioni relative al  rilievo ad Alto Rendimento; la restituzione dei  dati; rilevati nelle 
campagne di rilievo, ha eseguito il controllo della realizzazione del grafo stradale e del progetto catasto 
strade. Ha cordinato le attività di installazione del  Sistema Informativo Stradale presso la Regione Marche. 
Ha coordinato le attività di installazione presso le cinque Province tramite  moduli con architettura WEB e 
moduli con architettura Client-Server. Ha curato l’organizzazione della formazione del personale delle 
amministrazioni provinciali. Ha concluso le attività relative alla realizzazione del’intero sistema del Catasto 
delle strade provinciali che è stato collaudato nel corso dell’anno 2011.  
• Realizzazione del Centro di monitoraggio regionale della sicurezza stradale. 
Ha curato le attività propedeutiche alla  realizzazione del “Centro per la Sicurezza Stradale della Regione 
Marche”. Tale Centro rientra nell’ambito degli interventi strategici previsti dal “Programma annuale di 
attuazione” del Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale, e vuole rispondere alla carenza informativa 
esistente sullo stato della sicurezza stradale della Regione Marche attraverso la realizzazione di un 
sistema di monitoraggio regionale della sicurezza stradale.  Il progetto  è in corso di realizzazione. 
• Attuazione dei Piani Nazionali della Sicurezza Stradale. 
Ha curato l’attuazione del 1° e 2°  Programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale di 
cui all’art.32 della L. 17 maggio 1999 n.144, con i cui fondi sono stati co-finanziati circa 90 interventi. Ha 
curato il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi, i provvedimenti di liquidazione e pagamento 
dei contributi assegnati a tali  progetti. 
Ha collaborato alla predisposizione del bando relativo al 3° Programma di attuazione del Piano nazionale 
della sicurezza stradale. 
Ha partecipato agli  incontri e riunioni (tavoli tecnici) istituzionali con rappresentanti del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti e con i rappresentanti degli Enti locali. 
• Competizioni sportive su strada 
Ha curato gli adempimenti relativi alle autorizzazioni per gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali 
o con veicoli a trazione animali ai sensi art.9 dlgs n.285 del 30.04.1992 e smi  ed art. 11 comma 1, lettera 
b) della L.R. 23 del 06.11.2002 .     

   
 Date (da – a)  Dall’26/02/2001 al 29/02/2008 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Marche – Via Tiziano 44, 60120 Ancona 
Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

•Tipo di impiego  Funzionario ingegnere categoria D/3.4 titolare di Posizione Organizzativa  
(Dipartimento Territorio Ambiente -Servizio Mobilità Trasporti  ed Infrastrutture –  Servizio  Governo del 
territorio mobilità e infrastrutture-  PF mobilità trasporti e relative infrastrutture) 
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 Principali mansioni e responsabilità  In tale periodo è stata titolare delle seguenti Posizioni Organizzative: 
 

Inizio Fine Denominazione Posizione Organizzativa 
26/02/2001 31/12/2003 P.O. - Ricostruzione post sisma: viabilità e rete ferroviaria  

III FASCIA 
01/01/2004 02/11/2005 P.O - Viabilità e rete ferroviaria  

II FASCIA 
03/11/2005 30/11/2006 P.O. - Viabilità e rete ferroviaria  

II FASCIA 
01/12/2006 29/02/2008 P.O. - APQ Strade Ferrovie e PRAI (programma regionale Azioni 

innovative)  
I FASCIA 

 
Dal 2001 a tutt’oggi è stata responsabile dell’attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma delle zone 
colpite dal sisma del 1997 relativamente alle infrastrutture viarie e ferroviarie ha curato e cura  gli 
adempimenti connessi predisposizione, monitoraggio, attuazione e gestione degli Accordi di Programma 
Quadro per la viabilità . 
In particolare ha predisposto i seguenti Accordi: finanziati con i Fondi delle Aree sottoutilizzate (2000-2006) 
di cui alle delibere CIPE e Legge 61/98. 
− Accordo di Programma Quadro Viabilità Stradale Accordo Integrativo sottoscritto il 31 marzo 2003; 

Accordo di Programma Quadro “viabilità stradale” ;2° Accordo Integrativo sottoscritto il 10 marzo 2005 
sottoscritti con il Ministero delle Economie e delle Finanze, l’ANAS, Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e la Regione Marche; 

− Accordo di Programma Quadro viabilità stradale 3° Accordo Integrativo sottoscritto il 10 marzo 2005 
tra il Ministero delle Economie e delle Finanze, l’ANAS, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A. e la Regione Marche 

− Accordo di Programma Quadro viabilità stradale 4° Accordo Integrativo sottoscritto il 31 ottobre 2006;  
− Accordo di Programma Quadro viabilità stradale 5° Accordo Integrativo sottoscritto il 26 giugno 2007  

entrambi sottoscritti tra il Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e la 
Regione Marche. 

Inoltre è stata responsabile degli adempimenti connessi alla predisposizione, monitoraggio, attuazione e 
gestione dell’Accordo di Programma Quadro per il trasporto ferroviario e dell’Accordo di programma 
Quadro Sistemi Portuali. 
La predisposizione dei precedenti Accordi di Programma Quadro ha comportato l’espletamento delle 
seguenti attività: 
− programmazione e individuazione puntuale delle opere infrastrutturali da finanziari attraverso la 

concertazione attraverso l’attivazione di tavoli tecnici con gli Enti locali e i soggetti attuatori (ad es. 
ANAS, RFI, ecc.); 

− condivisione con il Servizio programmazione degli interventi individuati al fine della predisposizione dei 
relativi atti amministrativi; 

− organizzazione, partecipazione e gestione di tavoli tecnici di concertazione con il Ministero dello 
Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture; 

− predisposizione dell’articolato degli Accordi e della relazione tecniche e di tutti gli atti amministrativi 
necessari all’approvazione degli accordi stessi; 

L’attuazione e gestione degli interventi compresi nei sopra citati Accordi di Programma Quadro attraverso 
la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari al finanziamento delle opere (redazione delle 
convenzioni, condivisione e approvazione dei progetti proposti, ecc.) e alla liquidazione dei contributi 
concessi e partecipazione alle conferenze dei servizi relative ai progetti finanziati. 
 Il monitoraggio degli interventi compresi  sopra citati Accordi di Programma Quadro . 

 
Date (da – a)  Dal 15/07/1998  al 25/02/2001  

   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Marche – Via Tiziano 44, 60120 Ancona 
Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

Tipo di impiego  Funzionario ingegnere categoria D/3.4  
(Centro Beni Culturali  - Ufficio Programmi di Recupero e Beni Culturali) 
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Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla formazione del Piano di ripristino, recupero e restauro del patrimonio culturale del 
territorio colpito dal sisma del 1997. 
Titolare della seguente Posizione Organizzativa: 

Inizio Fine Denominazione Posizione Organizzativa 
01/01/2000 25/01/2001 P.O. - Ricostruzione post sisma: ripristino, recupero e restauro del 

patrimonio culturale - adempimenti tecnici ed amministrativi per le 
province di Macerata e Ascoli Piceno 

III FASCIA 
 

Lo svolgimento delle attività relative agli incarichi  ha riguardato :  
la partecipazione alla formazione del “Piano di ripristino recupero e restauro del patrimonio culturale 
danneggiato dalla crisi sismica”; responsabile  del Piano finanziario attuativo e della predisposizione 
di Piani stralci; responsabile del coordinamento con altre strutture per la attuazione del Piano: 
Ufficio del Vice – Commissario delegato per i beni culturali, SBA, SBAS, SBAA delle Marche, uffici  
regionali quali LLPP, Uffici distaccati ecc.;responsabile  del coordinamento del Piano con altri strumenti di 
programmazione regionale di settore e generale; organizzazione e partecipazione a gruppi di lavoro, 
Conferenze di Servizi.  
La responsabilità dell’attuazione del Piano di Ripristino Recupero e Restauro del patrimonio culturale per le 
Province di Ascoli Piceno e Macerata.  
 

- Incarico “Piani strategici in corso di attuazione nei comuni di Fabriano, Jesi, ed Ancona”, ordine 
di servizio del dirigente del Servizio Governo del Territorio Mobilità ed Infrastrutture 05/11/2007. 

Altri incarichi nell’ambito della Regione Marche 

- Componente titolare della “Commissione consultiva provinciale autotrasporto” della Provincia diI 
Ascoli Piceno ; Decreto del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 4 del 15.01.2008 - 
Decreto del Presidente della Provincia di Ascoli Piceno n. 11 del 06.08.2012 

- Componente regionale del Comitato Tecnico di Gestione del contratto di servizio ferroviario. 
DGR n. 609 del 30.04.2008. 

- Componente del gruppo di lavoro tecnico per la localizzazione di una nuova struttura 
ospedaliera nell’area metropolitana Ancona Sud. Nota del Segretario Generale prot. n. 322527 
del 24.06.2008.  

- Componente del Comitato di Valutazione del Servizio Industria Artigianato ed Energia per 
attuazione DGR n.806/2008 – Realizzazione di una forte azione sistemica diverse aree 
industriali filiere produttive reti d’impresa: distretto del mare. -anno 2009 –  

- Componente del gruppo di lavoro tecnico per il progetto “Marche 2020”. Nota del Segretario 
Generale prot. n. 0352835 del 08.06.2011.  

- Componente del gruppo di lavoro tecnico per la localizzazione di una nuova struttura 
ospedaliera nell’area metropolitana Marche Nord. Nota del Segretario Generale prot. n. 
0639100 del 12.10.2011.  

- Componente del gruppo di lavoro proposto dal Coordinamento interregionale tecnico della 
Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio per la formulazione delle proposte e 
delle integrazioni relative all’ aggiornamento delle linee guida in materia di gestione della 
sicurezza delle infrastrutture stradali (ex art. 8 del d. lgs. n. 35/2011) sulla base della nuova 
disciplina europea. (novembre 2011 – aprile 2012) 

- Componente del gruppo di lavoro relativo alla raccolta dei dati sugli incidenti stradali. Nota del 
Segretario Generale prot. n. 0588723 del 31.08.2012.  

- Componente del gruppo di lavoro incaricato della predisposizione del “Piano d’Azione per la 
strategia della Regione Adriatico Ionica” 

- Rappresentante della Regione Marche nel tavolo congiunto costituito il 3 maggio 2016 presso  
Ministero delle infrastrutture  Regioni per la ripartizione del  Fondo di art. 18 bis legge 84/94  
Riordino della legislazione in materia portuale”. 

- Rappresentante della Regione Marche nel Collegio di vigilanza PRUSST “Area Urbana di 
Ancona (nota prot. 0539449 del 22/07/2014 e nota 0185447 del 06/03/2017); 

- Rappresentante della Regione Marche nel Collegio di vigilanza PRUSST “Sviluppo integrato 
della fascia costiera Abruzzo Marche, delle vallate confinanti e valorizzazione dei parchi. (nota 
prot. 0691832 del 30/09/2014 e nota 0556461 del 12/06/2017); 

- Responsabile dell’attuazione e del gruppo di lavoro multidisciplinare per la realizzazione della 
Ciclovia Adriatica 
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 Responsabile del gruppo di lavoro per ttuazione del passaggio di proprietà delle strade ex 
Strade Statali  dalla Regione all’ANAS di cui al DPCM DPCM 20/02/2018. Responsabile del 
gruppo multidisciplinare di lavoro. 

 Partecipazione alla realizzazione del progetto CROW4ROADS. 
 Referente tecnico per la Regione Marche nel Comitato Tecnico di coordinamento sulla 

pianificazione dello spazio marittimoistituito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 
l’elaborazione dei piani di gestione dello spazio marittimo di cui all’art.7 del Decreto Legislativo 
17 ottobre 2016, n. 201 “Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la 
pianificazione dello spazio marittimo” e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° 
dicembre 2017“Approvazione delle linee guida contenenti gli indirizzi e i criteri per la 
predisposizione dei piani di gestione dello spazio marittimo” istituito nel novembre 2018 
 

 
Date (da – a)  1990 al 1998 

Tipo di impiego   Incarichi professionali di collaborazione presso Università ed Enti Pubblici 

Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito delle esperienze professionali inerenti all’incarico di Alta Professionalità oggetto della domanda 
vengono di seguito riportate quelle più significative. 

 Incarico professionale di collaborazione  con l'Universita' degli studi di Urbino, Facolta' di 
Economia e Commercio, Istituto di Scienze Economiche dal Maggio 1990 al dicembre 1994 
per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti. Referente della suddetta Università presso 
la Regione Marche . 
Nell'ambito di tale collaborazione, la sottoscritta ha curato i seguenti studi  del Piano Regionale 
dei Trasporti, commissionato dalla Regione Marche ed approvato nell’ottobre 1994:  

• Progetto Viabilità Stradale - Stato della progettazione e dei lavori sulle principali arterie 
regionali; 

• Progetto di Viabilità Stradale - Ipotesi di tracciato alternativo dell'asse pedemontano 
nell'area del Montefeltro e nella zona di Pergola-Fossombrone; 

• Progetto di Viabilità stradale - Verifica di congruenza tra il progetto di potenziamento del 
" Corridoio Adriatico " con gli strumenti urbanistici locali; 

• Progetto Viabilità Stradale - Ipotesi di accordo  fra la Regione Emilia Romagna e 
Marche sul Corridoio Adriatico ; 

• Progetto Viabilità Stradale - Formazione del catasto delle strade provinciali;  
• Progetto Viabilità Stradale - Parco veicoli circolanti; 
• Progetto viabilità stradale - Modello di estensione dei rilevamenti di traffico medio 

giornaliero all'intera rete marchigiana; 
• Progetto Viabilità Stradale - Censimento del traffico nelle strade statali e nell'Autostrada 

A14 della regione Marche; 
 Incarico professionale di collaborazione, con l’Università degli Studi di Urbino, al Progetto di 

ridisegno della rete del Trasporto Pubblico Locale (TPL) extraurbano, commissionato dalla 
Regione Marche anno 1994; 

 Predisposizione con la Regione Marche ed FS spa del “Progetto di integrazione autobus-treno 
nell’area urbana di Ancona”, presentato al Ministero dei Trasporti ai fini dell’istanza di 
finanziamento nell’ambito della L.211/92 (anno 1992- integrazione anno 2004). 

 Incarico professionale di consulenza assistenza e collaborazione nell’ambito dell’Ufficio 
Trasporti della Provincia di Ancona, dal Marzo 1995 al Settembre 1995 (delibera provinciale 
n.77 del 23/1/1995), con le seguenti funzioni: 

• coordinamento mansioni specifiche interne all’Ufficio; 
• responsabilità dei procedimenti di competenza dell’Ufficio e di elaborazione e controllo 

di tutti gli atti derivati con apposizione della firma e del visto; responsabilità dei contatti 
con gli utenti per informazioni  o notizie per conto dell’Ente su pratiche e procedure 
d’ufficio; 

• adeguamento alle procedure informatiche operanti ed in via di sviluppo ai fini 
dell’attuazione e della gestione del progetto di rete integrata del trasporto pubblico 
locale extraurbano; 

• mantenimento dei rapporti istituzionali con la Regione Marche ed altri Enti (Comuni 
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ecc,); 
• collaborazione allo svolgimento coordinato di attività nel settore trasporti che 

comportino un coinvolgimento coordinato delle funzioni in di altri uffici provinciali in 
particolare l’ufficio viabilità; 

• concorso nella predisposizione del Piano Territoriale di Coordinamento; 
• collaborazione all’espletamento delle funzioni in materia di viabilità relativamente 

all’organizzazione delle procedure tecniche –informatiche per la gestione del catasto 
delle strade provinciali; 

• collaborazione all’espletamento delle funzioni in materia di Trasporto Pubblico Locale 
relativamente ad analisi delle problematiche in stretta collaborazione con la Regione 
Marche e gli Enti interessati connessi alle fasi di attuazione del progetto di integrazione 
autobus-treno nell’Area Urbana di Ancona 

• collaborazione all’attuazione del progetto di rete integrata del Trasporto  Pubblico 
Locale (TPL) che definisce la rete principale e collaborazione all’individuazione della 
rete secondaria che sarà di stretta competenza provinciale; 

 Assunzione a tempo determinato, dal 8/01/1996 al 8/03/1996, come responsabile dell’ l’Ufficio 
Trasporti del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ancona (delibera provinciale n.1246 
del 3/10/1995), funzionario ingegnere – VIII qualifica funzionale; 

 
 Incarico professionale conferito dalla Provincia di Ancona (del. n.795 del 12.06.96) (durata 12 

mesi) per  Redazione dell’Aggiornamento ed Integrazione del Piano Provinciale dei 
Trasporti relativamente a: 

• settore Stradale; 
• settore Ferroviario; 
• settore Trasporto Pubblico Locale; 
• settore Portuale; 
• settore Intermodale. 

• Collaborazione professionale e consulenza per attuazione del Progetto di Integrazione 
Autobus-Treno nell’Area Urbana di Ancona; 

• Progetto di fattibilità per l’estensione del sistema integrato autobus-treno nell’Area 
Urbana di Ancona al rimanente territorio provinciale; 

• Partecipazione alla Segreteria Tecnica del Piano Regionale dei Trasporti. 

 Incarico di consulenza conferito dalla Provincia di Ancona per il coordinamento del progetto 
integrato del sistema trasporti nel nodo infrastrutturale di Ancona nell’ambito 
dell’applicazione della Legge 270/97(determinazione del Dirigente del V settore n.174 del 
22/12/1997). 

 Incarico professionale conferito dalla Provincia di Macerata (delibera di Giunta Provinciale n.327 
del 26.06.1997) per consulenza tecnica sul sistema infrastrutturale, nell’ambito della 
redazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Macerata (dal 
12/07/1997 al 12/07/1998) . Incarico espletato svolgendo le seguenti modalità: 

• ricerca dei dati di base: coordinamento dell’attività di recupero e di organizzazione dei 
dati di base sulle condizioni infrastrutturali del territorio, finalizzata alla costruzione del 
Sistema Informativo Territoriale Provinciale ; 

• ricognizione di domande scenari e programmi relativi al settore di indagine e loro 
interpretazione critica in relazione alle scelte strategiche della Provincia; confronto tra 
le varie interpretazioni e valutazioni dei programmi e dei piani in atto; 

• redazione di elaborati grafici e relazioni illustrative relative all’intero territorio provinciale 
con approfondimenti sui temi significativi; 

• redazione di elaborati grafici e relazioni illustrative relative all’intero territorio provinciale 
con approfondimenti sugli aspetti problematici del sistema infrastrutturale; 

• collaborazione alla definizione della normativa orizzontale a carattere tecnico-
prestazionale in particolare relativa a: norme di manutenzione di strade, norme relative 
a opere di pertinenza delle strade (rilevati, muri di contenimento, scarpate, barriere 
acustiche e verdi); 



 
Curriculum vitae ing. Marina Marcozzi 
Pagina 10 /15 

  
 

• articolazione progettuale del Sistema Infrastrutturale in rapporto anche agli altri Sistemi 
(ambientale e insediativo) e redazione di un testo specifico; 

• collaborazione alla redazione di progetti e principali quantificazioni delle previsioni in 
rapporto anche alla definizione dei contenuti tecnici 

 Incarico conferito dalla Provincia di Ancona per la redazione del Piano di Bacino per il 
Trasporto Pubblico della Provincia di Ancona (delibera di Giunta Provinciale n.279 del 
23.11.99); 

 Incarico professionale conferito dall’Università di Urbino Facoltà di Economia e Commercio 
nell’ambito della ricerca “Le infrastrutture delle Marche” (dicembre 2000- aprile 2001 ). 

 
 
 

INCARICHI ACCADEMICI  
  

 Date (da – a)  Anno Accademmico 2009-2010 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Urbino “Carlo Bo” Facoltà di Economia e Commercio 

Tipo di impiego  Professore a contratto 
Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento ufficiale di “Economia dei Trasporti” 

   
CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- “Tecniche di Gestione delle risorse umane” dal 15/09/2003 al 30/09/2003 – durata 28 ore – 
valutazione “ ha superato la prova con profitto”; 

Corsi di perfezionamento professionale e/o aggiornamento fino a 50 ore: 
                Corsi organizzati dalla Scuola di Formazione del Personale Regionale: 

- I processi di programmazione dei piani e dei progetti di Investimento”  organizzato dalla   
Scuola di formazone del Personale Regionale, a Urbino, Collegio Universitario il Colle 
31.01.2000 (attestato); 

- “Pacchetto office 2003 – Programma excel  base” dal 04/06/2007 al 06/06/2007 -  durata 15 
ore – valutazione “ ha superato la prova con profitto”; 

- “La negoziazione nel processo di programmazione regionale” dal 22/01/2009 al 03/04/2009 
durata 42 ore - valutazione “ ha superato la prova con profitto”; 

-         Corso di formazione su i sistemi informativi territoriali e l’utilizzo del GIS (Geographic     
Information Systems) ed ha ottenuto il “Certificato GIS” (ECDL GIS) del 12.11.2010 

-   “Elementi di diritto Amministrativo” dal 30/05/2013 al 30/07/2013 durata 36 ore – 
valutazione “ ha superato la prova con profitto” (organizzato dalla Scuola di Formazione del 
Personale Regionale) ; 

- “La normativa in materia di privacy” dal 06/05/2013 al 21/06/2013 durata 5 ore e-learnin -  ha 
superato la prova con profitto 

- Corso organizzatato dalla Scuola di Alta Formazione; 
 “Conservazione e manutenzione delle opere e del territorio – Pianificazione e 
progettazione. Ancona 2,3,4, aprile 2014.   (CF6); 

- Corso organizzato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno : 
"Horizon 2020 - Il nuovo quadro europeo di ricerca e sviluppo" 11aprile 2014 (CF2); 

- Corso organizzato dalla Federazione Regionale : 
“La programmazione europea le opportunità per i professionisti “ 14 aprile 2014 (CF 4) 

- Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri Macerata : 
La dematerializzazione documentale: firma digitale, PEC, fatturazione elettronica e 
conservazione sostitutiva” 12/12/2014 CF 5; 

- Corso organizzato The ACS. 
“Le norme UNI TS 11300: riletture e noviltà” ,19/12/2014 (CF 3); 

- “Visita tecnica alla diga Talvacchia e centrale idroelettrica di Capodimonte”  20/01/2015,  (CF 3); 
- Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri Ancona : 

“ARCHITETTURA DELL'ALTRO MONDO”  - 21/01/2015,  (CF 2); 
- Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri Ancona : 
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CORSI DI PERFEZIONAMENTO 

 

“5+1 Aa”, 18/03/2015 (CF2); 
-  Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri Ancona : 

“Piani Di Eliminazione Barriere Architettoniche”, 31/03/2015 (CF 2); 
- Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri Ancona : 

“Fatturazione Elettronica, Split Payment E Nuovi Reverse Charge” ,   10/04/2015 (CF 4); 
- Corso organizzato dall’Ordine degli Ascoli Piceno: 

“Previsione E Prevenzione Del Rischio Idrogeologico”15/04/2015 (CF 8) 
- Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri Ancona: 

“ Padiglione Italia Expo 2015 Il Progetto E La Costruzione “ 27/05/2015 (CF 2); 
- Visita tecnica qualificata organizzata dall’Ordine degli Ascoli Piceno: 

“Il Led Nell'Illuminazione Urbana” 13/11/2015 (CF 3); 
- Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno: 
- “Gli Studi E L’innovazione Digitale: Stato Dell’arte E Prospettive Future - Secondo 

Modulo” 27/11/2015 (CF4); 
- Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri Ancona: 

“Introduzione Al Geographic Information System” 19/02/2016 (CF 4); 
- Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri Macerata: 

“D.m. 26.06.2015 “requisiti Energetici Minimi” Dopo Il Primo Periodo Di Applicazione : 
Modalità Applicative E Utilizzo Delle Fonti Rinnovabili” 26/02/2016 (CF 4); 

- Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno: 
“Introduzione Alle Tecniche Di Automazione Industriale” 06/05/2016 (CF4); 

- Corso organizzato dall’Ordine degli Ascoli Piceno: 
“Analisi Dei Danni Sulle Costruzioni In Muratura” 08/09/2016 (CF4); 

- Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di  Ascoli Piceno: 
“Tecniche Evolute Di Opere Provvisionali” 09/09/2016 (CF 4); 

- Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di  Ascoli Piceno: 
“Dalle Norme Al Cantiere” 08/10/2016 (CF4); 

- Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di  Ascoli Piceno: 
“Smart City- La Citta Del Futuro, Prospettive Ed Opportunità ” 08/10/2016 (CF4); 

- Corso organizzato da Italia Sicura Ancona 
“Progettare l'assetto idrogeologico" 12/05/2017 (CF6) 

- Corso organizzato dall’Ordine degli ingegneri Ascoli Piceno: 
“Pa: Obiettivo Efficienza Energetica” 23/11/2017 (CF3); 

- Corso “La manutenzione delle Infrastrutture Stradali - Sessione ANAS - Bologna, 18 
ottobre 2018 (CF3); 

- Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di  Ascoli Piceno 
“Rifiuti Di Apparecchiature Elettriche Ed Elettroniche” 26/10/2018 (CF3); 

- Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Ancona: 
“Lavorare Ai Confini” 14/11/2018 (CF2); 

- Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Ancona: 
“Riccardo Morandi E I Suoi Ponti” 05/12/2018 (CF2); 

- Corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di  Ascoli Piceno 
“Il Punto Sulla Ricostruzione A 2 Anni Dal Sisma “ 18/12/2018 CF (2) 

- Corso Organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri SNA_ITACA e PON Governance: 
“ Modulo formativo RUP/Project Manager” 30/31 gennaio 2019 e 11/12/13 febbraio 2019 
Durata 40 ore. Superato esame finale 
 

- “Rischio sismico e patrimonio culturale” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Protezione Civile , svoltosi presso il Centro Polifunzionale della Protezione 

Corsi di perfezionamento professionale e/o aggiornamento con valutazione finale di profitto da  51 
a 80 ore:  
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Civile di Castelnuovo di Porto dal 12 al 16 ottobre 1998  e dal 26 al 30 ottobre 1998;  
- Donne Politica Istituzioni “Percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri 

decisionali della politica” organizzato dall’Università di Camerino votazione 23/30;   
- Corso di Inglese organizzato dal Wall street Institute “Diploma di frequenza e profitto “ 

05/07/1988 - Votazione “Molto Buono”  
- Corso di Inglese organizzato dalla “The European Language Accademy” Certificato - profitto 

 

- Corso di specializzazione per la prevenzione incendi organizzato dalla Federazione Regionale  
Ordine degli Ingegneri delle Marche autorizzato dal Ministero dell’Interno dal 27 marzo all’8 
giugno 1995 rilasciato in data 8/6/1995 

Corsi di perfezionamento professionale e/o aggiornamento con valutazione finale di profitto 
superiori a 80 ore: 

 Attestato di Frequenza con esito Favorevole . 
- “Master sullo sviluppo e regolazione dei sistemi di mobilità”  Il Master percorso di formazione 

manageriale articolato in 12 moduli didattici svoltosi dal giugno 2000 al gennaio 2001, 
progettato e realizzato da Metis gruppo Conseil 

 

- “Comunicazione telematica dei dati relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture” 21/10/2008 
durata  10 ore; 

Ulteriori corsi di aggiornamento 
Corsi organizzati dalla Scuola di Formazione del Personale Regionale: 

- “Le procedure contrattuali regionali” dal 23/06/2009 al 25/06/2009 durata 14 ore; 
- “Competenze e Adempimenti in materia di sicurezza del lavoro in capo al ruolo del dirigente e 

preposto”  13/04/2011- durata 7 ore; 
- “Il procedimento amministrativo informatico : il codice di amministrazione digitale e la posta 

elettronica certificata”- 17/06/2013 (4 ore) 
- Codice Unico di Progetto (CUP)- 08/07/2013 (4 ore); 
- Fondi e politiche per la strategia digitale delle Marche: la nuova prospettiva 2014-202 (7 ore); 
- PDate 16/10/2018 - 17/10/2018.  

Durata 14 ore ; 
- Corso organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 

Gestione dei Centri di Monitoraggi Regionali della Sicurezza Stradale . Bari 27,28,28 Novembre 
2012; 

- Corso organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: 
Corso Raod Safety audit inspection. Roma 12,13 dicembre 2013 (Attestato); 

- Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Scuola Regionale di Formazione della 
Pubblica Amministrazione della Regione Marche "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi 
e forniture importo inferiore a euro 40.000,00".  
Date 27/06/2018-28/06/2018.  
Durata 14 ore ;  

-  Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Scuola Regionale di Formazione della 
Pubblica Amministrazione della Regione Marche "La programmazione degli appalti di lavori, 
beni e servizi"  
Date 16/10/2018 - 17/10/2018.  
Durata 14 ore ; 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI  

PROFESSIONALI  

 
 

 -       Partecipazione al convegno nazionale organizzato dall’INU Marche “Le esperienze recenti di  
governo del territorio come riferimento per la riforme urbanistica delle Marche”- 20 ottobre 
2000;(attestato). 

- Corso di formazione sui “Lavori pubblici” organizzato dalla Scuola di formazone del Personale 
Regionale, maggio 2001. 

- Partecipazione al XII Convegno Internazionale organizzato dalla Società Infrastrutture viarie 
sulla “Riqualificazione funzionale e sicurezza del sistema viario organizzato” dalla Società 
Infrastrutture viarie - Parma 31 ottobre 2002 (attestato). 

- Partecipazione al Corso Residenziale sul tema “Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, 
forniture” organizzato dal Consorzio per l’Alta Formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica 
in diritto amministrativo –Osimo – 25-26 maggio 2006 (attestato). 
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- Partecipazione alla Consulta Nazionale della Sicurezza Stradale – Sessione Plenaria -
Organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal  Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro e dalla Consulta Nazionale della Sicurezza Stradale –Roma 15 
dicembre 2006 (attestato di partecipazione). 

- Partecipazione al 4th International Kuhmo Conference and Nectar Cluster 2 meeting on Pricing, 
Financing, Regulating Transport Infrastructures and Services. Università di Urbino Carlo Bo 12-
13 giugno 2007 (certificato di partecipazione). 

- Partecipazione alla 63° Conferenza del Traffico e della Circolazione – Riva del Garda 8-10 
ottobre 2007. 

- Partecipazione al seminario organizzato dal Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani sez. Liguria dal 
titolo “Modelli di Servizio e veicoli interoperabili per le ferrovie di città e le reti suburbane. 
Genova 15 novembre 2007. 

- Giornata di studio e di confronto tra le Amministrazioni sul tema “Tempi di pianificazione” 
organizzato da TPS Trasport Planning Service- Perugina 22 novembre 2007. (attestato di 
partecipazione). 

- Partecipazione all’incontro tenutosi a Roma il 3 luglio 2008 sul tema del “Federalismo e 
innovazione nel finanziamento” delle Infrastrutture di Trasporto.  

- Partecipazione al convegno la sicurezza stradale negli spostamenti casa-lavoro. Bologna 
11.06.2009. 

- Partecipazione al workshop “Gestione della Sicurezza delle Infrastrutture stradali. Ministero 
delle Infrastrutture – Roma 9.07.2009. 

- Partecipazione al convegno organizzato dalla Regione Emilia Romagna sulla “Sicurezza 
Stradale  e il PRIT” –  Bologna 6.11.2009. 

- Partecipazione al convegno nazionale/internazionale sulla sicurezza dei motocicli  organizzato 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Roma 09.03.2011. 

- Partecipazione al convegno organizzato dalla Provincia di Ravenna Workshop "Sicurezza 
Stradale, Sistemi di Rilevazione, Strumenti di Programmazione" – Ravenna ottobre 2012. 

- Partecipazione al convegno organizzato dalla Provincia di Ancona “Fresato d’asfalto per le 
pavimentazioni stradali “. Ancona maggio 2013 

- Partecipazione al convegno internazionale “La costruzione degli insediamenti minori lungo i 
tracciati antichi e sulle strade del futuro”  
Organizzato dalla Università Polititecnica delle Marche - DICEA con – Università degli studi 
di Bologna, Poitecnico di Bari Università di Roma la Sapienza , Università degli studi di 
Napoli Federico II ecc. Ancona, 1 luglio 2015  

- Partecipazione alla conferenza internazionale “Intermodal Connections in the Adriatic-
Ionian Macro Region” organizzata dalla Regione Marche in collaborazione Autorità portuale 
di Ancona. Ancona, 2 luglio 2015 

- Partecipazione Expo Milano ottobre  2015 ; 
- Relatrice  al convegno “Pillar 2 sui trasporti:dalle strategie alle azioni” - Venezia 25 luglio 

2016; 
- Partecipazione a ilavori del  3rd Eusair Forum svoltosi a Catania il 24-25 maggio 2018. 
- Partecipazione al SAIE 2018. Bologna  18 ottobre2018. 
- Partecipazione al Bike summit 2019. Roma 26/03/2019. 

. 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data  4 Novembre 1992 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Ancona. Facoltà di Ingegneria 

 Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tesi svolta presso l’Istituto di Strade e Trasporti della Facoltà di Ingegneria 

Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile -  Edile 
 Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 Laurea magistrale – Vecchio ordinamento quinquennale. 
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• Data  Seconda sessione anno 1992  

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Ancona 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno (febbraio 1993) n.905 . 

•Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere 
   

• Date (da – a)  Dicembre 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Ancona 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tesi svolta presso l’Istituto di Disegno Architettura e Urbanistica della Facoltà d’Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in “Disegno e rilievo del patrimonio edilizio” (X ciclo 1995-1998) 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Dottorato 

 
• Data  Anno scolastico 1980-1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico “B. Rosetti” San Benedetto del Tronto (AP) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Matematica, Fisica, Disegno, Storia Filosofia. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 Diploma scuola superiore 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 
 

buona 
buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso esperienze di collaborazione con le 
strutture centrali e periferiche dello Stato e della Regione, soprattutto riguardo al tema delle 
infrastrutture e dei beni culturali partecipando a numerosi tavoli tecnici presso Comuni, Province, 
Regione e Ministeri. Inoltre ha perfezionato tale capacità svolgendo  incarichi di insegnamento 
universitari, dottore di ricerca e professore a contratto.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Spiccate capacità organizzative, coordinatrice di numerosi gruppi di lavoro e di conferenze di servizio 
anche  in situazioni di emergenza, come durante il periodo della ricostruzione post sismica ,  periodo in 
cui si è occupata della ricostruzione del patrimonio culturale delle Province di Ascoli Piceno e Macerata 

 



 
Curriculum vitae ing. Marina Marcozzi 
Pagina 15 /15 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Uso abituale del computer, internet e della posta elettronica. 
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dell’intero pacchetto Office. 
Buona conoscenza dei programmi Adobe Photoshop e gestione delle immagini, Adobe Acrobat. 
Competenze GIS: Patente ECDL (European Computer Driving Licence)  GIS  (Geographic     
Information Systems) . 
Competenze Catasto Strade: utilizzo abituale di programmi di gestione del Catasto Strade: RoadSIT 
Map (Applicativo ArchGIS), Road SIT (applicativo per censimento degli eventi). 
 

PATENTE  Patente di guida (categoria B) 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 Commissaria al Comune di Maiolati Spontini (prov. Ancona) per concorso per la nomina del 

responsabile dell’Ufficio tecnico comunale, VII qualifica funzionale (delibera giunta comunale n.530 del 
20/6/1995); 
Organizzatore e relatore del convegno “ I progetti per il Trasporto Pubblico Locale nel territorio della 
Provincia di Ancona” – Ancona 5 marzo 1998 –. 
Incarico di tutor conferito dal Direttore della Scuola di Formazione del Personale prot.529 del 
03.05.1999 per attività formativa seminariale rivolta ai tecnici dipendenti regionale e degli Enti Locali e 
ai tecnici liberi professionisti su “Recupero, ripristino e restauro degli edifici monumentali”.  
Tutor del progetto di tirocinio del Master in Sistemi informativi Territoriali per la logistica dal titolo “ 
Progetto di integrazione del Catasto delle strade Provinciali della Regione Marche” in collaborazione 
con l’Università di Pisa Facoltà di Scienze matematiche, Fisiche e naturali.  (2008-2009) 
Componente della Commissione di gara giudicatrice relativa all’appalto dell’intervento di realizzazione 
sottopasso ferroviario della linea San Benedetto-Lecce (autorizzazione  regionale prot. 0096860 del 
20.02.2012); ecc 
 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30.06.2003 e succ. m.i.  

 
                Ancona, 9 maggio 2019                                                                                                                                                                                                 

 
      Firma  
 
Marina Marcozzi 


	II FASCIA

