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INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome e Cognome  Nicola Montesano 

Indirizzo  Via Penelope n.41, 75025 Policoro (MT), Italia 
Telefono/Cell.  0835.971218 / 339.5385472 

Indirizzo e-mail  montesano_nicola@libero.it 
Data e luogo di nascita  30/04/1977 - Policoro (MT) 

Codice Fiscale  MNT NCL 77D 30G 786Z 
Sesso  Maschile 

Stato civile  Coniugato 
Albo Professionale  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera 

N° di iscrizione  917 
Sezione e Settore  Sezione A – Settore Civile e ambientale, industriale e dell’informazione 

Data Iscrizione  30/07/2004 
 

ISTRUZIONE  
• Data  Da A.A. 1996/97 a A.A. 2002/03 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Ingegneria 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Analisi matematica I e analisi matematica II, Fisica I e Fisica II, Chimica, Calcolo delle 

probabilità, Topografia, Scienze delle costruzioni, Informatica, Inglese, Rifiuti solidi urbani, 
Impianti di trattamento delle acque reflue, Dinamica degli inquinanti, Ingegneria sanitaria  
ambientale, Ecologia, Economia ambientale, Geologia, Geotecnica. 
Conoscenza approfondita degli aspetti teorici – scientifici dell’ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio e delle altre scienze di base, così da identificare, formulare e risolvere, anche in modo 
innovativo, problemi complessi e che richiedono un approccio interdisciplinare. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Ingegneria Ambiente e Territorio conseguita in data 07/11/2003                    
con votazione  di 96/110 

 
• Livello nella classificazione nazionale 

  
Laurea quinquennale in Ingegneria ai sensi del vecchio ordinamento universitario 

• Data  Luglio 2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi della Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione durante l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere. 
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Matera il 30/07/2004 - Sezione A -           
Settore civile e ambientale, industriale e dell’informazione al n. 917 
 

• Livello nella classificazione nazionale  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
• Data  Da A.A. 1991/92 a A.A. 1995/96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo scientifico E. Fermi di Policoro (MT) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Italiano, matematica, fisica, informatica, inglese, storia e filosofia. 

Formazione generale per un percorso di studi universitari in campo scientifico. 
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica con votazione di 56/60 

• Livello nella classificazione nazionale   Istruzione secondaria 
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INCARICHI ISTITUZIONALI 

 
• Data  Da marzo 2015 a marzo 2019 

• Nome e indirizzo del  
Committente 

 Presidenza del Consiglio Regionale della Basilicata  
Via V. Verrastro, 6 – 85100 Potenza 

• Tipo di incarico  Nomina istituzionale (D.P.C.R. n.24 del 01/07/2014 e D.G.R. n.229 del 03.03.2015) 
• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Comitato Scientifico Regionale per l’Ambiente (L.R. n.28 del 28/06/1994 e 

s.m.i) 
 
 

• Data  Da maggio 2013 a maggio 2017  
• Nome e indirizzo del  

Committente 
 Presidenza del Consiglio Regionale della Basilicata  

Via V. Verrastro, 6 – 85100 Potenza 
• Tipo di incarico  Nomina istituzionale (D.P.C.R. n.25 del 25/10/2010 e D.G.R. n.490 del 06.05.2013) 

• Principali mansioni e responsabilità  Competente del Comitato Regionale contro l’Inquinamento Atmosferico e Acustico (C.R.I.A.) 
(L.R. n.23 del 04/11/1986 e s.m.i) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Madrelingua  Italiano 

 
Altra lingua  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Capacità di collaborare a progetti di gruppo maturata durante il corso di studi cercando di 
comprendere e risolvere al meglio i problemi al fine di ottenere i risultati previsti 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Buona esperienza nella gestione e nel coordinamento di gruppi di persone maturata durante la 

docenza di un corso di formazione per funzionari dei comuni della Provincia di Matera 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dei principali pacchetti applicativi di Windows (Word, Excel, Power point, 
Outlook) acquisita durante il corso universitario di Informatica presso la facoltà di Ingegneria. 
Padronanza nell’utilizzo di programmi specifici di progettazione (autocad, archicad, arcgis). 
Buona capacità di utilizzo di internet. 
Buona conoscenza di base di applicazioni grafiche (adobe photoshop). 
Padronanza nell’utilizzo di software di calcolo strutturale per la progettazione di strutture. 
Buona conoscenza e esperienza in materia di pianificazione ambientale svolta nell’ambito delle 
attività del Progetto di formazione e comunicazione ambientale per Funzionari di Enti Locali 
attuato dalla Provincia di Matera in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  
Passione per la fotografia. 
 

 
PATENTE  Patente categoria A e categoria B rilasciate dalla motorizzazione di Matera 

 
Policoro (MT), 13/05/2022  

                                                                                       
                                                                                 Ing. Nicola Montesano 

                                                       
   
 


