
 
Curriculum sintetico Ing. Antonio Ranucci, Ph.D. 

 
 
Nasce a Maddaloni (CE) il 08/08/1980. 

Laureato in Ingegneria Civile Idraulica presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II nel 2005. 

Titolo di Master Universitario di II Livello in “Difesa Suolo e Protezione Civile” presso la S.U.N. nel 2006. 

Dottore di Ricerca in Ingegneria dei Sistemi Idraulici, di Trasporto e Territoriali presso l'Università degli Studi 

di Napoli Federico II nel 2009. 

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 3291 dal Novembre 2005. 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale (Regione Campania) dal 2010. 

 

Dal 2005 al 2012 ha svolto attività di ricerca e supporto alle attività didattiche nei corsi di Costruzioni 

Idrauliche e Infrastrutture Idrauliche presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Nello stesso 

periodo è stato altresì correlatore di tesi di laurea e membro di commissione negli esami di profitto dei Corsi 

di Costruzioni Idrauliche per allievi di ingegneria Civile, Edile ed Ambiente e Territorio. 

E’ autore di più di 30 pubblicazioni nel campo dell’Idrologia e delle Costruzioni Idrauliche su riviste nazionali 

ed internazionali di elevato rilievo scientifico (ASCE, Elsevier, ICID, BIOS, WIT). 

 

Ha lavorato dal 2013 al 2015 a Londra (UK) in diverse società operanti nell’ambito energetico ed in 

particolare nel settore Oil&Gas presso la WorleyParsons come Senior Project Engineer e Project Manager su 

numerose commesse per clienti quali ENI, British Petroleum, British Gas, HESS, MAERSK. 

 

Ha 12 anni di esperienza nel campo della progettazione e direzione lavori di complesse opere infrastrutturali, 

per committenti pubblici e privati, sia italiani che stranieri. 

 

Attualmente è consulente presso società specializzate in progettazione e direzione lavori di infrastrutture 

idrauliche e stradali finanziate dalla Banca Mondiale e progettista per conto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti su opere di rilievo nazionale. 

Per quanto concerne le attività nell’ambito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta, è Consigliere 

dal 10.07.2017 e Coordinatore provinciale del CertING (C.N.I.). 

 

 


