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CURRICULUM    PROFESSIONALE 
  

 

 

Gabriele Di Felice 

nato a Teramo il 18.11.63  

residente a Controguerra in via San Fedele 26 

c.f.: DFL GRL 63S18 L103F 

e-mail gabrieledf@libero.it,  tel. 0861.81.71.49 – 347.37.95.61.2 

 

 

• Laureato in Ingegneria Civile - Edile presso l’Università degli Studi dell’Aquila con voti 110/110 

e lode 

• Dottore di Ricerca in Ingegneria delle Strutture - conseguito all’Università La Sapienza di Roma 

• Specializzazione all’insegnamento nella Scuola Superiore conseguita presso l’Università degli 

Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara nelle classi di A038 (fisica), A047 (matematica), A048 

(matematica applicata), A049 (matematica e fisica) 

• Master di 1° livello in “Approfondimenti professionali per l’insegnante ed il formatore” 

conseguito all’ Università telematica Leonardo da Vinci di Chieti 

• Iscritto al n° 639 dell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Teramo 

• Docente di ruolo di matematica presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Primo Levi” di 

Sant’Egidio alla Vibrata 

 

 

INCARICHI  ACCADEMICI 

 

Ha svolto attività di ricerca nel campo dell’ingegneria sismica, sulla modellazione e dinamica delle 

strutture, come di seguito sintetizzato: 

 

• 1996: incarico a contratto di un ciclo di lezioni e seminari presso la Facoltà di  

Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza, sulla dinamica delle strutture 

multistrato. 

• 1995, 1996: contratto di collaborazione scientifica presso il Dipartimento di Ingegneria delle 

strutture, delle acque e del terreno dell’Università dell’Aquila, riguardante la modellazione di 

travi deformabili a taglio. 

• 1997-1998: collaborazioni presso la  cattedra di Scienza delle Costruzioni presso la Facoltà di 

Architettura dell’Università d’Annunzio di Chieti. 

• 1998-2001: membro del gruppo di ricerca sulle strutture laminate, presso il Dipartimento di 

Ingegneria delle strutture, delle acque e del terreno dell’Università dell’Aquila. 

 

 

DOCENZA NELLA SCUOLA SECONDARIA 

• Docente di ruolo di matematica presso l’Istituto Tecnico Tecnologico “Primo Levi” di 

Sant’Egidio alla Vibrata dal 1° settembre 2017. 

• Docente incaricato di “Organizzazione dello Studio” nell’ambito del corso di specializzazione 

post-diploma per “Geometra topografo” nell’anno scolastico 1997/98 presso l’Istituto Tecnico 

per Geometri C. Forti di Teramo. 

• Docente incaricato, dal 2008 al 2014, delle discipline “Matematica”, “Fisica”, “Informatica 

generale” presso l’Istituto Paritario “Il Nazareno” di Teramo.  
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SERVIZIO PRESSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

• Dipendente a tempo indeterminato del Comune di Ancarano, Area Tecnica, cat. D, dal 

12.06.2000 al 30.12.2002 

• Dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sant’Omero, Area Tecnica, cat. D dal 

31.12.2012 al 31.08.2017 

• Responsabile di Area Tecnica del Comune di Ancarano dal gennaio 1998 al maggio 2002 

• Responsabile di Area Tecnica del Comune di Sant’Omero dall’agosto 2002 all’agosto 2017 

 

Corsi di formazione (estratto): 

• L’Aquila, ottobre–dicembre 2003: verificatori vulnerabilità sismica e agibilità dell’edificato 

(140 ore, Dipartimento Protezione Civile – Formez, esame finale del 17 dicembre 2003 con 

giudizio “positivo con merito”) 

• Sirmione, 6-7-8 ottobre 2004: Testo unico dell’edilizia -Alfa Consulenze srl 

• Università di Ferrara, febbraio-marzo 2008: Operatori della pubblica amministrazione per la 

gestione, pianificazione e riduzione del rischio idrogeologico (150 ore – 6 CFU, esame finale 

del 21 aprile 2008) 

• Teramo, febbraio-marzo 2011: Patrimonio architettonico e rischio sismico. Metodi e strumenti 

dalla prevenzione agli interventi sull’edilizia storica e monumentale - ASS.I.R.C.CO. 

 

ATTIVITÀ DI DIREZIONE 

 

• Direttore Responsabile di cava – Civitella del Tronto (dal 1998 al 2000); 

• Direttore tecnico della discarica dell’Unione Comuni - Città Territorio Val Vibrata (dal 2002 al 

2004). 

 

INCARICHI IN COMMISSIONI 

 

• Componente commissione di vigilanza locali di pubblico spettacolo (2002-2005, comuni Val 

Vibrata) 

• Presidente e membro di commissioni esaminatrici in concorsi pubblici (comuni di Sant’Omero, 

Nereto, Controguerra) 

• Componente del “Comitato dei rappresentanti degli utenti finali” istituito presso la Regione 

Abruzzo ufficio coordinamento SUAP (2004-2006, L’Aquila). 

 

PROGETTAZIONE 

 

• Opere di urbanizzazione primaria: consolidamento versanti, opere stradali e fognarie, pubblica 

illuminazione, stoccaggio e recupero rifiuti 

• Opere di urbanizzazione secondaria: ampliamento sede municipale di Controguerra, palestra 

comune di Ancarano, adeguamenti edifici scolastici comune di Sant’Omero, edilizia cimiteriale 

e di culto comune di Sant’Omero, verde attrezzato comune di Sant’Omero, impianti pista di 

pattinaggio comune di Roseto degli Abruzzi, campi di calcetto coperti di Martinsicuro 

• Costruzione fabbricati industriali (settori rubinetteria e lavorazione prodotti ittici) e 

residenziali. 

 

Controguerra, giugno 2018 

        Ing. Gabriele Di Felice, Ph.D. 


