
                                  Curriculum vitae 

 

Il dott. Liccardi Ciro è  nato a Napoli il 31/12/1955,  dove risiede con la moglie ed il figlio 

Telefono  ufficio 081/7622673 (int.239); fax 081/7622915; cellulare 333/9317617. 

 

Carriera Accademica e Professionale 

 

• Laurea  in Giurisprudenza  presso la facoltà di Giurisprudenza  dell’Università Federico II di 

Napoli conseguita il 24 ottobre del 1985, con la votazione 100/110. Tesi: licenziamento 

collettivo. 

• Abilitazione all’esercizio  della professione forense presso l’Ordine degli Avvocati di 

Napoli, conseguita il 16/01/1993. 

• Diploma in chimica industriale presso l’Istituto Tecnico  F. Giordani di Napoli con 

votazione 60/60 

• Abilitazione al ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a seguito di 

corso specifico  presso l’Università Federico II , per tutti i settori ADECO-modulo  A, B e C 

per 90 ore di corso, conseguita il   …………………., 

• Dal 1/01/1980 al 30/11/1981, borsista presso l’Ente di Ricerca “Stazione Sperimentale Pelli 

e Materie Concianti”, per lo studio dei processi di concia. 

• Dal 01/03/1982 al 31/01/2001 dipendente della Stazione Sperimentale Pelli, Ente Pubblico 

di Ricerca, con la qualifica di Tecnico di laboratorio Enti di Ricerca. Nel corso degli anni ha 

svolto attività di ricerca scientifica nel campo del processo di concia, della depurazione delle 

acque di scarico e dello smaltimento dei rifiuti provenienti dalla lavorazione delle pelli. E’ 

stato coautore di pubblicazioni ed ha partecipato a congressi di settore. 

• Dal 01/02/2001 ad oggi è dipendente, a seguito di trasferimento volontario per modiche 

legislative riguardanti l’assetto giuridico delle Stazioni Sperimentali  in Italia, del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche e in particolare dell’Istituto di Ricerche sulla Combustione. 

• Dal 01/09/2006 è Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione dell’Istituto di 

Ricerche sulla Combustione. Il ruolo, come per legge, è stato ricoperto a seguito di  corso 

per l’acquisizione delle competenze e del titolo necessari a svolgere l’attività di 

“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”. 

• Dal 2010 è Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto per il 

Rilevamento Elettromagnetico dell’Ambiente. 

• Dal  2012  è Responsabile del Servizio  Prevenzione e Protezione della UOS SPIN _CNR di 

Napoli. 


