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INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
 
 

 

• Nome Antonio Verga 

• Indirizzo Via Francesco Flora, 42 – 82100 Benevento 

• Telefono 

Cell. 

0824-314951 

3386741902 

• Fax 0824-314951 

• E-mail 

 Pec 

antonioverga46@gmail.com, a.verga@conservatorio.bn.it 

antonio.verga@epap.sicurezzapostale.it 

• Nazionalità Italiana 

 

• Data di nascita 01/11/1946 

• Codice fiscale VRG NTN 46S01 A783L 

• Partita IVA 00261310627 

 

 

Date dal • (04/04/2019- 

a tutt’oggi) 

(09/2018 a tutt’oggi) 

 

(2015-2018) 

 

 

(2014-2018) 

 

 
(2014-2016) 

 

 

 

 
(2012-2013) 

 

 
(2012-2013) 

Presidente del CdA del Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di 

Benevento. 

Presidente del Consiglio Direttivo dell’APS - Pro Loco Centro Storico Città di 

Benevento. 

Responsabile dei Rapporti Istituzionali ed Internazionali del Centro di Eccellenza 

per la Diffusione dell’Arte nel Mezzogiorno. 

 
Presidente del Consiglio Direttivo dell’APS - Pro Loco Centro Storico Città di 

Benevento 

Amministratore Delegato del Caudium Festival Park evento internazionale a 

sfondo culturale, musicale e artistico, a sostegno della destagionalizzazione 

turistica dei territori della Campania che si tiene tra Giugno/Settembre di ogni 

anno. 

Componente del Consiglio di indirizzo a dei Poli Tecnico Professionali 

sull’Agrobusiness “Golosannio-Irpinia” IPSAR Le Streghe - Benevento 

 
Componente del Consiglio di indirizzo dei Poli Tecnico Professionali dell’ICT 

F O R M A T O 

E U R O P E O P E R 

I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 

mailto:antonioverga46@gmail.com
mailto:a.verga@conservatorio.bn.it
mailto:antonio.verga@epap.sicurezzapostale.it
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(2012-2013) 

 

 

(2012-2013) 

 

 
 

(2011-2013) 

 

 

 
 

(2012-2015) 

 

 
 

(1976 –2011) 

 

 
(07/10/2009-31/08/2011) 

 

 

 

 
(2008 –2011) 

 

 

 

 

 

 

 
(2008 –2011) 

 

 

 
(2006 –2008) 

 

 

 
(2006-2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2004-2005) 

“Iaffari” IPSIA di Airola (BN). 

 
Componente dell Giunta Esecutiva dei Poli Tecnico Professionali 

sull’Agrobusiness “Golosannio-Irpinia” IPSAR Le Streghe – Benevento. 

 
Componente della Giunta Esecutiva dei Poli Tecnico Professionali dell’ICT 

“Iaffari” IPSIA di Airola (BN). 

 
Direttore del settore comunicazione ed eventi della settimana delle PMI della 

Comunità Europea denominata SudEconomy promossa dall’ASi, Camera di 

Commercio. Provincia e Comune di Benevento. 

 
Direttore Scientifico Deltasystem s.r.l. società di ricerca operante nel campo 

dell’ICT . 

 
Docente di ruolo di Scienze Matematiche, Chimiche , Fisiche e Naturali dal 1976 

al 2011. 

 
Dal 7 ottobre 2009 al 31 agosto 2011 ha ricoperto la Funzione Strumentale della 

S.M.S. “F. Torre” di Benevento per gli scambi culturali con il compito di 

coordinare gli scambi culturali con l’Estero. 

 
Componente del Gruppo di Lavoro per la definizione degli "Standard strutturali e 

sportivi degli edifici scolastici" dell'Asse II del FESR,” del MINISTERO 

DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - Dipartimento 

per la Programmazione - D.G. per gli Affari Internazionali- Uff.I - 

Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo 

e la coesione sociale. 

 
In posizione di Comando all’ U.D.C.P AG.C. 01 - Gabinetto del Presidente della 

Giunta Regionale della Campania - Settore 09 Comitato di Controllo Enti Locali 

di Benevento. 

 
In posizione di Comando presso “Unità Organizzativa “B” – Relazioni con gli 

Organi centrali e periferici dello Stato - dell’Ufficio di Gabinetto del Presidente 

della Giunta Regionale della Campania. 

 

in posizione di comando alla Giunta Regionale della Campania - Uffici di Diretta 

Collaborazione del Presidente - presso l’Unità Operativa “G” – Struttura di 

raccordo per le funzioni di Protezione Civile dell’Ufficio di Gabinetto del 

Presidente con l’incarico di raccordo tra U.D.C.P. e la struttura di Protezione 

Civile dell’A.G.C. 05 ed il monitoraggio dei relativi flussi documentali 

concernenti le principali aree di attività ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Dirigenziale nr. 5/UDPC/200. 

 

In posizione di comando presso la IV Commissione Speciale sulla Condizione 

Giovanile istituita dal Consiglio Regionale della Campania. 
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(1997-1999) 

 

 

 
(1997-1998) 

 

 

(1996-1997) 

 

 
(1994-1996) 

 
 

(1994-1995) 

 

Componente dell’équipe dei programmi di ricerca sulla franosità dell’area 

molisana, del bacino del Tammaro e della diga di Campolattaro, condotti dalla 

Facoltà di Scienze dell’Università degli Studi del Sannio. 

 

Professore a contratto del corso di “Esplorazione geologica del sottosuolo” presso 

la Facoltà di Scienze dell’Università degli Studi del Sannio. 

 

Professore a contratto del corso di “Esplorazione geologica del sottosuolo” della 

Facoltà di Scienze dell’Università degli Studi di Salerno. 

 

In posizione di comando del MIUR e M.P.I. presso la Facoltà di Scienze 

dell’Università degli Studi di Salerno sede di Benevento. 

Componente dell’équipe dei programmi di ricerca finalizzata alla comprensione 

della Fisica delle sorgenti sismiche locali e regionali. 

Principali Lavori 

Professionali in qualità 

di Geologo 

Con Enti Pubblici e 

privati 

 
(2018) 

 

 
(2017) 

 

 

 
 

(2017) 

 

(2015) 

 

 

 
(2015) 

 

 

 
(2014) 

 

 

 
 

(2011/2014) 

(2010/2014) 

(2010/2014) 

 

 

 

 
 

Lavori di completamento dell’asse viario Interquartiere ta stadio, rione Libertà e 

viale Mellusi con annessi parcheggi. Comune di Benevento Anno 2018; 

 

Lavori di ristrutturazione - adeguamento sismico – efficientamento energetico 

dell’Edificio Scolastico ”L. De Simone” di Guardia Lombardi in Provincia di 

Avellino. 

 
Lavori di Sistemazione Idrogeologica (Ca8) Nel Comune di Arienzo (Ce). 

 
Realizzazione di un Gazebo in carpenteria metallica per zona carico autotreni 

Agglomerato industriale ASI di Ponte Valentino – Benevento , ditta IMEVA. 

 

Progetto di costruzione di un Centro Servizi ed Incubatore d’Impresa da 

realizzarsi in Zona P.I.P. del Comune di San Nicola Manfredi. 

 
Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento, ristrutturazione e completamento 

della rete fognaria comunale e degli impianti di depurazione del Comune di San 

Mango sul Calore Anno 2014; 

 
Progetto Esecutivo dei Lavori di Mitigazione del Rischio Idrogeologico e per la 

messa in sicurezza di infrastrutture e fabbricati Comune di Paduli 

 

Progettazione Esecutiva dei Lavori di Potenziamento dell’area P.I.P.. del 

Comune di Montefusco (AV). 

 
Lavori di potenziamento area p.i.p.. progettazione esecutiva Ginestra degli 



Curriculum Vitae    Ottobre 2019 - Prof. Antonio Verga 4 Pag. 
 

 

 

 
(2013/2014) 

 

 

 

 
(2013/2014) 

 

 
(2013) 

 

 
(2013) 

 

 

 

(2013) 

 

 

(2012) 

 

 
(2010) 

 

 

 
(2009) 

 

 

 
 

(2007) 

 

 
(2007) 

 

 
(2006) 

 

 
(1994-1997) 

 

 

(1994) 

 

 
(1992) 

Schiavoni (BN) Anni 2010-2014. 

 
Progetto Esecutivo dei Lavori per la realizzazione delle infrastrutture a servizio 

dell'area P.I.P. - lotto di completamento - Centro Servizi Comune di Altavilla 

Irpina. 

 
Lavori Di Messa In Sicurezza E Riqualificazione Del Polo Scolastico Sito alla Via 

Ranaldo-Marmorale - Comune di Paduli. 

 

Lavori di realizzazione di un collegamento viario a servizio del centro abitato - 

Progettazione esecutiva Comune di Tufara (CB). 

 

Progetto dei lavori di Messa a norma dell’impianto esistente denominato 

“CAMPO SPORTIVO COMUNALE S. CRISTINA” da realizzarsi nel Comune di 

Campomarino in Provincia di Campobasso. 

 

Lavori di consolidamento stradale S.P. n° 1 – Ceppaloni (BN) Provincia di 

Benevento. 

 

Progetto Esecutivo dei Lavori per la realizzazione di un Centro Servizi Comune di 

Fontanarosa (AV). 

 

“Opere di difesa e bonifica del suolo” – Riprogrammazione economie di risorse 

L.R. 42/82 Ambito N° 1 Apice – S.Arcangelo Trimonte – Paduli – Buonalbergo in 

Provincia di Benevento. Comunità Montana del Fortore. 

 

Progetto per la realizzazione di un parcheggio pubblico, sistemazione aree a verde e 

loro manutenzione” da realizzarsi in “Zona Via Valfortore” in agro del Comune  

di Benevento. Ditta Lampugnale e Figli Srl. 

 

Indagine geologico-geotecnica Realizzazione Parco Eolico “Piana della Battaglia” 

– Riccia (CB) – Soc. ACCORNERO S.P.A.- Viarigi (AT). 

 
Comune di Colle Sannita ha partecipato alla redazione dello studio per la tutela, la 

salvaguardia e la conservazione del patrimonio naturale e paesaggistico. 

 

Comune di Buonalbergo ha curato le indagini geofisiche e geognostiche per la 

riqualificazione del centro storico. 

 

Ministero dei Beni Culturali Progetto di “Catalogazione del patrimonio storico- 

artistico del bacino del Fiume Calore”. 

 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

collaudatore delle rete di adduzione idrica di Polignano a mare (BA) 

 

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

collaudatore dello diga di Orosei alle Nuraghe (NU). 
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(1984-1988) 

 

 

 

 
 

(1976-1981) 

Regione Campania ha svolto numerosi lavori professionali quali il Piano di 

lottizzazione di Cologna nel Comune di Pellezzano (SA), il PEEP del Comune di 

Gioi Cilento (SA), il programma di fattibilità del P.R.G. dei Comuni di Torre 

Annunziata, Boscoreale e Boscotrecase (NA). 

 

Università di Napoli – Istituto Internazionale Ricerche Geotermiche di Pisa 

Rilevamento geologico Campo geotermico di Travale 1976. 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

MIUR 

• Tipo di azienda o 

settore 

Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego Docente 

• Principali mansioni 

e responsabilità 

ricoperte 

(2014/2016) 

(2004/2014) 

 
(2005/2006) 

 

 
(2003/2006) 

 

 

 

 

 

 

 
(1994/2003) 

 

 

 

 

 
 

(1994/2003) 

 

 

 
(1997-1999) 

 

 

 
(1997-1999) 

 

 

 
Direttore responsabile del quotidiano on-line Mezzogiorno Italia. 

 
Presidente del CEDAM – Centro di Eccellenza per la Diffusione dell’Arte nel 

Mezzogiorno 

 

Direttore Corsi di Formazione Orchestrale in collaborazione della Scuola di 

Musica di Fiesole per l’Orchestra Giovanile Italiana (OGI). 

 

Rappresentante della Provincia di Benevento, nel Consiglio di Amministrazione del 

ConSDABI Consorzio di sperimentazione, divulgazione e applicazioni di 

biotecnioche innovative” con sede a Casaldianni in Circello (BN), che ha istituito il 

Centro di ricerca sulle Risorse genetiche Animali di interesse Zootecnico in 

Benevento presso Istituto professionale di Stato per l’Agricoltura e l’Ambiente “M. 

Vetrone” giusto accordo di programma con la Provincia di Benevento. 

 

Vice presidente della Società Cooperativa Teknarr, attiva nel campo delle attività 

culturali e ambientali. Ha diretto con la Teknarr , per conto del Ministero Beni 

Culturali e Ambientali, il progetto di Catalogazione del patrimonio storico 

artistico del bacino del Fiume Calore. Ha curato la informatizzazione di circa 

15.000 schede di catalogo della Soprintendenza BAAAS di Caserta. 

 
Direttore Esecutivo della Società Teknarr s.c.a.r.l. concessionaria del progetto di 

catalogazione del MBCA, intrattiene rapporti di stretta e proficua collaborazione 

gli Istituti Centrali del MBCA e la SBAAAS di Caserta e Benevento. 

 

Dopo gli eventi sismici del settembre 1997 ha fatto parte dell’unità di ricerca del 

G.N.D.T. del CNR per la microzonazione sismica del Comune di Sellano in 

provincia di Perugia. 

Direttore Scientifico della Deltasystem s.r.l. società di ricerca nel campo dell’ICT. 
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(1995-1998) 

 

 

(1992-1994) 

 

 

 
(1987-1995) 

 
(1987-1995) 

 

 

(1987-1995) 

 

 
(1989) 

 

 
(1989/1991) 

 

 

 
(1984/1989) 

 

 

 

 
 

(1981-1984) 

 

 

 

 

 

 

 
(1976-1982) 

 

 

 
(1976-1981) 

 

 

 

 

 

 

(1980-1984) 

Direttore del Progetto di “Catalogazione del patrimonio storico-artistico del bacino 

del Fiume Calore” per conto del Ministero dei Beni Culturali. 

 

collaudatore dello diga di Orosei alle Nuraghe (NU) e delle rete di adduzione idrica 

di Polignano a mare (BA). Su incarico del Dipartimento della Protezione Civile 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

Presidente del CdA della Coopermusica Eliconia, società Cooperativa a r.l.. 

 
Fondatore del Dipartimento per l’Educazione al Suono e alla Musica per bambini 

dai quattro anni in poi. 

 

Produttore del Percussion Group Orff-Schulkwerk, Ensemble che si è esibita in 

varie parti d’Italia. 

 

Coordinatore programma CEE “Microzonazione e rischio sismico nella città di 

Benevento” organizzato dall’Istituto della Litosfera del CNR di Milano. 

 

Responsabile del settore Ambiente e Territorio dell’Associazione Comunale di 

Protezione Civile giusta Delibera del 28 marzo 1989 N° 1075 della G.M. del 

Comune di Benevento. 

 

Geologo con incarico della Regione Campania ha svolto numerosi lavori 

professionali quali il Piano di lottizzazione di Cologna nel Comune di Pellezzano 

(SA), il PEEP del Comune di Gioi Cilento (SA), il programma di fattibilità del 

P.R.G. dei Comuni di Torre Annunziata, Boscoreale e Boscotrecase (NA). 

 
Coordinatore per la provincia di Benevento del Servizio tecnico per  il 

reperimento delle aree di reinsediamento delle popolazioni rimaste senza tetto, 

istituito dopo il terremoto del 23/11/’80. Detta Ordinanza N. 95 del 17/01/1981 

del Commissario Straordinario del Governo per le zone terremotate della 

Campania e della Basilicata, è stata pubblicata sul B.U.R.C. della Regione 

Campania del 2 febbraio 1981. 

 

Direttore Generale della Società GET S.r.l che opera per conto dal C.N.R., 

dall’Istituto Internazionale delle Energie Geotermiche di Pisa, delle Università di 

Napoli e Pisa e dell’ENEL. 

 

Ricercatore per le problematiche legate allo sviluppo delle energie geotermiche e 

collabora alla istituzione dell’Osservatorio Geofisico Sperimentale nell’area 

geotermica di Travale in Toscana, costituito dal C.N.R., dall’Istituto 

Internazionale delle Energie Geotermiche di Pisa, dalle Università di Napoli e 

Pisa, e dall’ENEL, per lo studio della fluidodinamica e della microsismicità 

naturale ed indotta connessa ai fenomeni geotermici. 

Direttore generale della Società di Geofisica e Topografia GeT S.r.l. che espleta 

numerosi studi e ricerche per conto dell’Università di Pisa e di Napoli, del CNR e 

dell’Enel. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

(1976-1980) 

 

(1975-1980) 

 

 

 
(1975) 

 

 
(1975) 

Collaboratore scientifico interno alla Facoltà di Scienze dell’Università di Napoli. 

 
Nel 1976 partecipa a programmi di studio e di ricerca dell’Istituto di Geologia e 

Geofisica dell’Università di Napoli con un contratto CNR. nr. 720097828 sulla 

genesi del bradisismo flegreo e dell’area geotermica della Toscana. 

 

Presentazione all’Associazione Geofisica Italiana a Roma dei risultati della ricerca 

della propria Tesi di laurea sulle Anomalie del Bouguer dell’area Mediterranea. 

 

Presentazione a 67° Congresso della Società Geologica Italiana tenutosi a Parma 

dei risultati della ricerca della propria Tesi di laurea sulle Anomalie del Bouguer 

dell’area Mediterranea. 

 

 

• Date (da – a) Dal 1970 al 1974 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Scienze matematiche, chimiche, 

fisiche e naturali 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

TESI “Le Anomalie di Bouguer in Italia e le anomalie dell’area mediterranea” 

presentata al 2° Congresso Annuale dell’European Geophysical Society 

tenutosi a Trieste dal 20 al 26 settembre 1974 dal titolo “A possible 

interpretation of the Bouguer anomolies in the Mediterranean area”. 

 
Attività di programmazione e progettazione di interventi geofisici, geologici e 

coordinamento di strutture tecnico-gestionali per l'analisi e la mitigazione dei 

rischi geologici ed ambientali; l’analisi e la modellizzazione dei sistemi 

geoambientali; pianificazione del territorio e dei beni naturalistici; la 

valutazione dell'impatto ambientale; il reperimento e la gestione delle 

georisorse e dei geomateriali. 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze Geologiche 

• Livello nella 

classificazione 

nazionale (se 

pertinente) 

Laurea Quadriennale 

• Specializzazioni 

 

 
• Professionalità 

 

 

 

 
(1990) 

Esperto nel campo delle risorse idrogeologiche, ambientali e loro 

utilizzazione, ha al suo attivo studi e ricerche di carattere applicativo nel 

settore della geofisica, geologia e dell’idrogeologia. 

 

Cultore della materia di varie disciplinale ambientali tra le quali Geologia, 

Geologia Applicata, Geologia Strutturale, Idrogeologia e Geofisica presso 

varie Università. 

 
Dal 15 giugno 1990 è iscritto all’ Ordine Nazionale dei Giornalisti con tessera 

N. 101549. 
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ALTRE LINGUE 

 

 

(1986) 

 

 

 

 
 

(1977) 

 

 

(1976) 

 

 
(1975) 

 

Corso di specializzazione all’uso dell’Orto Botanico di Napoli indetto 

dall’Università degli Studi di Napoli e dal Formez. Docente in varie corsi di 

specializzazione indetti dal ministero, dal CNR, dall’Istituto Nazionale di 

geofisica e dal MIUR. 

 
Dal 11/07/1977 è iscritto all’ Albo Nazionale dei Geologi. Attualmente è 

iscritto all’ Albo dei Geologi della Regione Campania al N° 167. 

 
Consegue l’abilitazione all’insegnamento della classe 052 di Matematica e 

Osservazioni Scientifiche. 

 

Membro della Società Geofisica Europea. 

• Date (da – a) 1988-1992 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

 
(1988-1992) 

 

 

 

Università degli Studi di Pavia – Corso di Laurea in Paleografia Musicale 

presso la sede di Cremona. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 

assumendo responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze 

professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato richiesto di gestire 

autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi 

prefissati. 

 

Capacità di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di 

relazioni con il pubblico nelle diverse esperienze lavorative in cui la 

puntualità nella gestione e nel rispetto delle diverse scadenze era un requisito 

minimo. 

 
Notevole attitudine al lavoro in team. 

Ottime capacità di gestione del rapporto con il cliente. 

Ottime capacità relazionali nel piccolo e grande gruppo. 

Ottime capacità comunicative ed espositive. 

Ottime capacità di analisi e problem solving. 

 

PRIMA LINGUA Italiano 

 

 

• Seconda Lingua Francese 

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di 

espressione orale 

Buona 
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• Terza Lingua Inglese 

• Capacità di lettura Scolastica 

• Capacità di scrittura Scolastica 

• Capacità di 

espressione orale 

Scolastica 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Notevoli esperienze di lavoro di gruppo, in cui è indispensabile la 

collaborazione di figure diverse, acquisite sia come docente all’Università di 

Salerno e del Sannio sia quale docente presso Corsi di specializzazione che 

presso gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta 

Regionale della Campania. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Buone capacità di lavorare per obiettivi, lavorare in team, gestire la 

realizzazione di progetti a scadenza, di coordinare le diverse professionalità 

impegnate in un progetto. Esperienze di manager in progetti per il MBCA, 

per l’Università di Pisa e del Centro di ricerca per l’Energia Geotermica di 

Pisa. 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

Ottima conoscenza di elaboratori di testi, fogli elettronici, database con 

capacità di programmazione, web editor, sistemi operativi quali: Windows 

95, 98, me e Applicativi dei programmi del pacchetto  OFFICE ( word, 

excel, powerpoint, access, frontpage, outlook 2000 e outlook express). 

Ottima conoscenza ed uso di internet, reti lan e wan; fotografia digitale e 

videocamere digitali. 

 
CARICHE 

AMMINISTRATIVE IN 

ENTI ED ISTITUZIONI 

DEL SETTORE 

ARTISTICO-MUSICALE 

 
(04-2019) 

 (2014-2019) 

 

 
(2004-2019) 

 

 

 

 

 

(12-2018) 

 

(2016) 

 

 
(09/2014) 

 

 

 

 
 

 Presidente Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento. 
 

 

Presidente del “Caudium Festival Park” evento internazionale a sfondo 

culturale, musicale e artistico, a sostegno della destagionalizzazione turistica 

dei territori della Campania che si tiene tra Giugno/Settembre di ogni anno. 

 

Presidente del CEDAM – Centro di Eccellenza per la Diffusione dell’Arte 

nel Mezzogiorno - che ha promosso attività culturale e Corsi di Formazione 

Orchestrale in collaborazione della Scuola di Musica di Fiesole per 

l’Orchestra Giovanile Italiana (OGI) negli anni 2005 e 2006. 

 

Coordinatore della Federazione AdAstra per la Provincia di Benevento. 

 

Componente della sezione Cultura del Centro Studi della Fondazione 

AdAstra. 

 

Presidente della Pro Loco Centro Storico Città di Benevento. 
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(1994/2004) 

 

 

 

 

 

 

 
(1994/1999) 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1984/1994) 

 

 

 

 

(1992/1998) 

 

 

 

 

(1981/1990) 

 

 

 

 

 

(1978) 

Vice presidente della Società Cooperativa Teknarr a r.l., attiva nel campo 

delle attività culturali e ambientali. Ha diretto con la Teknarr , per conto del 

Ministero Beni Culturali e Ambientali, il progetto di Catalogazione del 

patrimonio storico artistico del bacino del Fiume Calore. Ha curato la 

informatizzazione di circa 15.000 schede di catalogo della Soprintendenza 

BAAAS di Caserta. 

 

Presidente dell’UNISS il Comitato per la Promozione dell’Università degli 

Studi del Sannio, composto da 102 Comuni ubicati in Campania, Puglia, 

Molise Basilicata e Calabria, che raccoglie 20.000 firme per l’Autonomia 

dell’Università del Sannio consegnate al Ministro Giorgio Salvini, in visita 

nella città di Benevento il 17 luglio 1995. Ricopre la carica di presidente 

dell’UNISS fino al decreto di autonomia dell’Università degli Studi del 

Sannio, emanato alla fine degli anni ’90. 

 

Presidente della Cooperativa Coopermusica “Eliconia” a r.l. attiva per la 

produzione musicale con l’Ensemble “Percussion Group Orff-Schulwerk” e 

il Dipartimento per l’Educazione al Suono e alla Musica per bambini dai 

quattro anno in poi. 

 

Fondatore dell’ISBES, Istituzione sinfonica di Benevento e del Sannio, nella 

quale ricopre l’incarico di Segretario Generale seguendo l’attività artistica 

Nazionale e Internazionale dell’Istituzione, quale Ente artistico-culturale 

riconosciuto a vari livelli Istituzionali e Ministeriali. 

 

Segretario del Consiglio direttivo dell’Associazione “ABACO”, attiva nel 

campo artistica, culturale e musicale che porta alla ribalta internazionale I 

Codici Musicali Beneventani, organizzando una serie di manifestazioni tra 

cui un Convegno di Studi Internazionale, con la partecipazione dei più 

grandi esperti mondiali del settore. 

 

Componente del “Comitato per la istituzione del Conservatorio a 

Benevento” contribuendo alla raccolta di 10.000 firme in tutta la Provincia 

di Benevento consegnate al Ministro della Pubblica Istruzione Sarti che il 

1980 decretò l’apertura a Benevento di una sede staccata del Conservatorio 

di Avellino. 
 

 
ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(2011) 

 

 
(2014) 

 

 

 

(1990/2010) 

 
 

Fondatore del movimento popolare Salviamo il Sannio per la costituzione 

della Regione Molisannio. 

 

Il 19 maggio 2014 è nominato responsabile del Coordinamento Regionale 

dell'Informazione per la Campania “Stampa & Comunicazione” 

dell’Associazione Nazionale Onlus Cittadinanzattiva. 

 

In qualità di giornalista pubblicista è stato Direttore di varie testate 

giornalistiche oltre che di emittenti radiofoniche. 
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(1990/2019) 

 

 
 

(1990/2019) 

Autore di diverse pubblicazioni scientifiche e divulgative su riviste 

specializzate sulle tematiche dell’Ambiente. 

 

Ha pubblicato numerosi articoli su testate nazionali tra cui Avvenire, Roma, 

Il Giornale di Napoli, la Discussione, Realtà Sannita, Messaggio d’Oggi, La 

Voce del Sannio, Il Mattino. 

 

PATENTE Auto B 

 

ELENCO PRINCIPALI 

PUBBLICAZIONI 

(2018) 

 
(2016) 

 
(1998) 

 

 
(1990) 

 

 
(1985) 

 

 
(1980) 

 
(1979) 

 

 
(1978) 

 

 
(1977) 

 

 
(1975) 

 

 
(1974) 

 

 

 
(1974) 

 

 
(1974) 

 
 

A.Verga -Arte e tradizioni del Sannio - Kat Edizioni 2018 

A.Verga et alii – Arti e mestieri del Teatro – Kat Edizioni 2016 

F.M. Guadagno A. Verga et Alii – Rapporto per la microzonazione sismica 

del Comune di Sellano in provincia di Perugia.- 1998 

UNISS – A.Verga – “Le attese della società civile per l’autonomia 

dell’Università degli Studi di Benevento e del Sannio” 

A.Verga et alii - “ Ipotesi interpretativa della carta gravimetrica d’Italia” Tip. 

Del Prete Foggia 1985 

A.Verga - “ La dorsale Atlantica” – Benevento 1980 edizione Tellus 

.Verga - “Attività microsismiche nell’area geotermica di Travale in provincia 

di Grosseto” Pisa 1979 – Tipolito Ghione 

A.Verga et alii – “ Determinazione della densitàmedia delle rocce attraverso 

misure gravimetriche”. Giannini Napoli 1978 

A.Verga et alii “ Studio gravimetrico dell’area geotermica di Travale 

(Grosseto) – Estratto da Geologica Romana – Vol. XVI 1977 

Oliveri e A. Verga – “ A possibile interpretation of the Bouguer anomalies in 

the mediterranean area “ – Giannini & Figli Napoli 1975 

A.Verga – “Anomalie del Bouguer in Italia nel quadro delle anomalie 

dell’area mediterranea” Tesi di Laurea relatore A.Oliveri del Castello – 

Giannini Napoli 1974 

Casertano et alii - ” Terremoti, bradisismo e moti del mare a Pozzuoli” – 

Giannini Napoli 1974 

Oliveri – “ L’area geotermica nel quadro strutturale della Toscana in base ai 

dati di gravità” Pisa 1974 
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AUTORIZZAZIONE Il sottoscritto autorizza espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e 

professionali riportati nel presente Curriculum Vitae ai sensi del Dlgs 

196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

DICHIARAZIONE Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le 

informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae corrispondono al 

vero, nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate 

penalmente, come previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445 del 2000 e successive modificazioni. 
 

Benevento, 30 Ottobre 2019 

F.to Prof. Geol. Antonio Verga 
 
 


