
Laurea in Ingegneria Civile 

Abilitazione alla professione di ingegnere 

Attivita libero professionale nel settore deIl'ingegneria 
geotecnica/strutturale: progettista e direttore lavori - Libero 
professionista 

Operatore tecnico scientifico - UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA 

Cultore della materia "Misure e controlli idraulici" - presso la 
Facolta di Ingegneria - UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA 

Responsabile del laboratorio di Idraulica e Costruzioni 
idrauliche/maritme - presso la Facolta di Ingegneria -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO 
CALABRIA 

Funzionario tecnico scientifico - UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA 

Cultore della materia "Geotecnica" - presso la Facolta di 
Ingegneria 	- 	UNIVERSITA' 	DEGLI 	STUDI 
MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA 

Componente di commissione aggiudicatrice di pubblici 
incanti e presidente di commissione aggiudicatrice di 
appalto-concorso - presso l'Ufficio Tecnico (Area dei Servizi 
Tecnici) - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

Funzionario di ufficio tecnico presso l'Area dei Servizi 

CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONAL! 

Nome 

Data di nascita 

Qualifica 

Amministrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 
dell'ufficio 

Fax dell'ufficio 

E-mail istituzionale 

Mannino Lucio 
13/12/1963 
II Fascia 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 
Dirigente - Area dei Lavori e del Patrimonio Immobiliare 

0957307709 

0957307599 
mannino@unictit 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONAL! ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio 
Altri titoli di studio e 

professionali 
Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
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Capacita linguistiche 

Capacity nell'uso delle 
tecnologie 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione the it 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 

Tecnici - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

- Responsabile 	per 	l'edilizia 	di 	progetto 	coordinato 	a 
finanziamento comunitario di grande rilievo, finalizzato alla 
valorizzazione del patrimonio immobiliare - presso I'Ufficio 
Tecnico (Area dei Servizi Tecnici) - UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI CATANIA 

- Coordinatore della Ripartizione Servizi Tecnici presso ['Area 

	

dei Servizi Tecnici - 	UNIVERSITA' 	DEGLI STUDI 	DI 
CATANIA 

- Dirigente dell'Area Patrimonio Immobiliare e Manutenzione 
Ordinaria - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA 

- Dirigente 	ad 	interim 	dell'Area 	Sviluppo 	Edilizio 	e 
Manutenzione Straordinaria - UNIVERSITA' DEGLI STUDI 
DI CATANIA 

- Dirigente dell'Area della Formazione - UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI CATANIA 

- Dirigente ad interim dell'Area della Ricerca - UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI CATANIA 

- Dirigente ad interim dell'Area del 	Proweditorato e del 
Patrimonio Mobiliare - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
CATANIA 

- Coordinatore 	del 	Piano 	Triennale 	Opere 	Pubbliche 
dell'Universita degli Studi di Catania - UNIVERSITA' DEGLI 
STUDI DI CATANIA 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Scolastico Fluente 

- Ottima conoscenza di sistemi di misura e acquisizione dati, 
ottima 	conoscenza 	sistemi 	hardware 	dei 	Personal 
Computers, ottima conoscenza dei sistemi operativi per PC 
(DOS, 	Windows), 	ottima 	conoscenza 	dei 	programmi 
applicativi di office automation (Word, Excel, Access, etc.), 
buona conoscenza delle reti locali e relativo software, 
ottima 	conoscenza 	dei 	linguaggi 	di 	programmazione 
(Fortran, 	TPascal, 	QBasic), 	ottima 	conoscenza 	dei 
programmi 	di 	Computer 	Graphics 	(AutoCad), 	buona 
conoscenza di software tecnico strutturale (SAP,CDS etc.). 

	

- Pubblicazione 	scientifica: 	P. 	Boccotti, 	D. 	Majorca, 	L. 
Mannino, 	S. 	Mesiti, 	Un 	esperimento 	in 	mare 	sulla 
meccanica 	dei 	gruppi 	di 	onde. 	Parte 	I: 	Esecuzione 
delll'esperimento 	con 	tecniche 	di 	laboratorio, 	XXII 
Convegnio 	di 	Idraulica 	e 	Costruzioni 	Idrauliche, 	Vol.3, 
35-47, Editoriale Bios, 1990 

	

- Pubblicazione 	scientifica: 	P. 	Boccotti, 	D. 	MaiOrca, 	L. 
Mannino, 	S. 	Mesiti, 	Un 	esperimento 	in 	mare 	sulla 
meccanica dei gruppi di onde. 	Parte II: Verifica dei 6 
fenomeni previsti, XXII Convegnio di Idraulica e Costruzioni 
Idrauliche, Vol.3, 48-66, Editoriale Bios, 1990 
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Pubblicazione scientifica: P. Boccotti, G. Barbaro, L. 
Mannino, An experiment at sea on mechanics of irregular 
gravity waves: short description, Proc. Euromech Colloqium 
270, Research Notes, 267-272, Pitman-Longman, 1991 

Pubblicazione scientifica: Boccotti Paolo, Barbaro G., 
Mannino L., An experiment at sea on mechanics of the 
wave groups, Proceedings 23 Rd Conference On Coastal 
Engineering, Vol. 20, 1992, pp. 493-507 

Pubblicazione scientifica: P. Boccotti, G. Barbaro, V. 
Fiamma, L. Mannino, A. Rotta, Un esperimento in mare 
sulla riflessione delle onde e la stability delle difese a muro, 
Giornale del Genio Civile, 297-323, 1992 

Pubblicazione scientifica: P. Boccotti, G. Barbaro, V. 
Fiamma, L. Mannino, A. Rotta, An experiment at sea on the 
reflection of the wind waves, Ocean Engng., 20, 493-507, 
1993 

Pubblicazione scientifica: P. Boccotti, G. Barbaro, L. 
Mannino, A field experiment on the mechanics of irregular 
gravity waves, J. Fluid Mech., 252, 173-186, 1993 

Pubblicazione scientifica: P. Boccotti, G. Barbaro, V. 
Fiamma, L. Mannino, A. Rotta, Un esperimento in mare 
sulla riflessione delle onde, XXIII Convegno di Idraulica e 
Costruzioni Idrauliche, Vol.4, 53-66, 1992 

Pubblicazione scientifica: Ghionna V.N., Mannino L., Moraci 
N. (1996). Interpretazione delle prove geotecniche in sito. 
Rapporto di ricerca del contratto di ricerca stipulato tra it  
Dip. Di Meccanica dei Fluidi e Ingegneria Off-shore e 
l'ENEL CRIS di Niguarda (MI); 

Pubblicazione scientifica: V. Fioravante, V.N. Ghionna, L. 
Mannino, S. Pedroni, Modellazione in centrifuga di un 
intervento di miglioramento del terreno tramite colonne di 
Jet-Grouting, Convegno nazionale di geotecnica, Roma, 
1997 

Pubblicazione scientifica: N. Moraci, L. Mannino, II 
comportamento delle inclusioni flessibili di rinforzo in 
condizioni cicliche , CNR — Gruppo Nazionale di 
Coordinamento per gli Studi di Ingegneria Geotecnica, IV 
Convegno dei Ricercatori Universitari, Perugia, 1997 

Da gennaio 1996 a giugno 1997: studio e progettazione di 
un sistema di mistura correntometrico da utilizzarsi nello 
stretto di Messina, presso la Facolta di Ingegneria 
dell'Universita degli Studi di Reggio Calabria 

Da ottobre 1996 a giugno 1997: studio sul riutilizzo di rifiuti 
inerti nel confezionamento di calcestruzzi sperimentali per 
I'edilizia, presso la facolta di Ingegneria dell'Universita degli 
Studi di Reggio Calabria 

1-2-3 giugno 1998: corso di formazione "Accordo bonario e 
contenzioso nelle opere pubbliche" — presso Scuola 
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Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

- 4-5-6 giugno 1998: corso di formazione "II tempo nella 
esecuzione dell'appalto di lavori pubblici e I'applicazione 
delle penali" presso Scuola Superiore di Amministrazione 
Pubblica e degli Enti Locali 

- 28-29 marzo 2000: corso di formazione "Appalti di lavori 
pubblici", presso Centro Studi Ricerche e Formazione 
Format s.r.l. 

- 13-14 Iuglio 2000: corso di formazione "II regolamento 
attuativo della Merloni ter D.P.R. 554/99 (G.U. del 
28/04/2000) la nuova disciplina degli appalti di lavori 
pubblici", presso ITA s.r.I 

- 6 ottobre 2009: corso di inglese livello Al - presso 
University degli Studi di Catania 

- 2 settembre 2009: corso di formazione "II sistema di 
tesoreria unica mista: vincoli ed opportunity per le 
university L.133/2008", presso ('University degli Studi di 
Catania 

- 8 settembre 2009: corso di formazione "Contabilita 
economico patrimoniale un'introduzione - I modulo", presso 
('University degli Studi di Catania 

- 11 dicembre 2009: corso di formazione "le modifiche al T.U. 
sulla sicurezza nei luoghi di Iavoro di cui al D.Lgs. 106/09"", 
presso ('University degli Studi di Catania 

- 21 dicembre 2009: corso di formazione "II Mobbing", presso 
l'Universita degli Studi di Catania 

- 2 dicembre 2010: corso di formazione "Procedimento 
amministrativo: la responsabilita dirigenziale e del 
responsabile del procedimento; attivita regolamentare della 
P.A.", presso ('University degli Studi di Catania 

- 14 dicembre 2010: corso di formazione "la riforma Brunetta 
- Legge 133/2008: l'applicazione nel settore University", 
presso ('University degli Studi di Catania 

- 10 ottobre 2011: corso di inglese livello B1 - presso Centro 
Linguistico Multimediale di Ateneo - University degli Studi di 
Catania 

- 19 aprile 2013: Corso di formazione: la gestione della 
delega e la motivazione del personale, presso University 
degli Studi di Catania 

- 4 novembre 2009: Corso di formazione sulle procedure 
d'acquisto mediante convenzioni CONSIP e Mercato 
Elettronico della PA, presso University degli Studi di 
Catania 

- 30 ottobre 2013: corso di formazione "La disciplina 
anticorruzione: profili amministrativi e penali, dopo la legge 
190/2012 - strategie di prevenzione a livello nazionale e 
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decentrato", presso University degli Studi di Catania 

- 20 febbraio 2014: corso di formazione "II D. Lgs. 163/2006 
dopo la legge 190/2012", presso University degli Studi di 
Messina 

- 4 dicembre 2013: Corso di formazione in materia di 
prevenzione della corruzione e 	 nella PA - 
"ModeIli e sistemi di gestione aziendale del rischio di 
corruzione", presso University degli Studi di Palermo 

- 10 febbraio 2012: seminario "PRIN 2010-2011 FIRB Futuro 
in Ricerca 2012", presso University degli Studi di Palermo 

- 22 gennaio 2014: corso di formazione in materia di 
prevenzione della corruzione e 	 nella PA - 
"Politiche di gestione delle risorse umane e sviiuppo 
dell'integrita personale", presso University degli Studi di 
Enna "Kore" 

Catania, 31/12/2014 
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