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Curriculum vitae e professionale 

ing. MARIO SUNSERI 

Nome:  Mario 

Cognome:  Sunseri 

… …  

 

Professione:  Libero Professionista   

 Docente a contratto “Economia Ambientale” Università di Ferrara, 

Facoltà di Ingegneria  

 

Titoli di studio e abilitazioni 
2007  Corso di RSPP in attuazione del Dlgs 626/94 e s.m.i. 

1998  Incluso nella lista dei consulenti nel settore “Assistenza Tecnica ai Paesi del 

Terzo Mondo” della Comunità Europea 

1996-97 Qualifica di “Esperto in sensoristica per il monitoraggio ambientale in 

atmosfera”; corso di specializzazione tenuto all’Università di Fisica di 

Ferrara e autorizzato dall’Amministrazione Provinciale di Ferrara 

(settembre 1996 – gennaio 1997) 

1995 - 1996 Borsa di addestramento presso l'Istituto per le Ricerche di Tecnologia 

Meccanica e per l'Automazione  RTM S.p.A. di Vico Canavese (TO) 

1992 - 1995 Titolo di Dottore di Ricerca in "Ingegneria della Produzione", conseguito 

presso la Facoltà di Ingegneria della Università degli Studi di Palermo, 

comprensivo di un periodo di studio e ricerca all'estero, di 12 mesi negli 

Stati Uniti, in collaborazione con il Prof. L. Anand ed la Prof. M. Boyce, 

presso il Massachussets Institute of Technology (MIT) di Cambridge U.S.A. 

(Gennaio 1994 - Dicembre 1994) 

1993 Frequenza del Corso di aggiornamento su "Valutazione di Impatto 

Ambientale", organizzato da SINTESI, programma COMETT (ECC). 

1992 Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguita 

presso l'Università degli Studi di Palermo con votazione 118/120 

1988-1992 Laurea in Ingegneria Gestionale conseguita presso l'Università degli Studi 

di Palermo con votazione 110/110 la lode e la menzione della tesi e della 

carriera scolastica 

 
 
 
Pubblicazioni e attività di correlatore a tesi universitarie: 

2010 - 1999 Autore di libri e pubblicazioni su riviste nazionali relative a ricerche e 

applicazioni innovative sui servizi di igiene ambientale, gestione rifiuti, 
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bonifiche di siti contaminati con riferimento sia ad aspetti progettuali 

ingegneristici sia gestionali manageriali – nello stesso periodo ha curato in 

qualità di relatore e correlatore tesi specifiche sugli stessi argomenti in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Bologna (materia: Ingegneria 

ambientale) e di Ferrara (materia: Economia ambientale) – sono in corso 

ulteriori tesi 

1996 - 1993 Autore di pubblicazioni su riviste internazionali relative all’analisi dei 

processi di lavorazione meccanica e di applicazione di controlli non 

distruttivi – in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo 

(materia: Tecnologia meccanica) 

Attività didattica: Docente universitario a contratto  
 Anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 Docente a contratto di 

Economia Ambientale  nel Corso di Laurea specialistica in Ingegneria 

Civile Facoltà di Ingegneria Università di Ferrara 

2010 -2000 Attività didattica e/o seminari relativi: ai sistemi di gestione dei rifiuti 

urbani (progettazione, organizzazione, problematiche tariffarie, 

modellistica, etc…); alla valutazione di impatto ambientale; e alle 

bonifiche di terreni contaminati; per conto di istituti universitari italiani 

(Università di Ferrara - Facoltà di  Ingegneria, Università di Bologna, 

Università di Modena - Facoltà di Ingegneria e Facoltà di Economia, Sede 

di Rimini) e enti di formazione pubblici e privati  (FORMEZ di Napoli; CPF di 

Ferrara,  FORCOPIM di Milano,  CON.SER. di Imola, Tuttoambiente srl di 

Piacenza, T-Forma di Firenze, Labelab di Bologna, Università di Reggio 

Emilia, Maggioli etc…)  

 
Sintesi Attività professionale (attività in corso) 

Dal gennaio 2006 è socio fondatore e Presidente della Società SGM Ingegneria s.r.l. con sede 

a Ferrara. La società di ingegneria costituita da n°4 ingegneri e n° 2 

geologi è specializzata nelle attività di progettazione di bonifiche ai sensi 

del D.Lgs 152/06 e s.m.i.,  assistenza di cantiere per le attività di 

caratterizzazione dei siti inquinati,  Direzione Lavori di bonifica, attività di 

progettazione e gestione impianti di trattamento rifiuti. 

Dal febbraio 2001  è socio fondatore e consigliere di amministrazione della Società Labelab 

s.r.l. con sede a Bologna. La società è proprietaria e gestisce i portali 

www.rifiutilab.it (di cui è Direttore Responsabile), sito leader a livello 

nazionale finalizzato alla comunità tecnica dei servizi di gestione dei rifiuti 

e i portali www.acqualab.it e www.energialab.it .  E’ stato Responsabile 

Scientifico e Direttore delle manifestazioni www.ravenna2008.it, 

www.ravenna2009.it, www.ravenna2010.it  eventi che hanno previsto 

l’organizzazione di Conferenze, Workshop e Meeting sui temi dell’acqua, 

rifiuti e energia.   
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2004 - 2009   Consulente dell’Assessorato Risorse Idriche e Tutela Ambientale 

dell’Amministrazione Provinciale di Ferrara con l’incarico di “Assistente al 

Dirigente relativamente ai tematismi: Rifiuti, Acqua, Aria, IPPC, 

Pianificazione, Osservatorio Provinciale dei Rifiuti”. 

Dal 1997 ad oggi: Svolge attività come libero professionista (o tramite le Società di cui è 

socio) in campo ambientale (progettazioni, studi di impatto ambientale, 

attività di management, perizie, collaudi, pianificazione territoriale, piani 

di ambito, piani industriali, ricerca applicata, energie rinnovabili) svolta in 

particolare con diversi enti pubblici, aziende dei servizi pubblici locali e 

società di consulenza ed in particolare: Regione Emilia Romagna, ATO-R 

di Torino, ATO Bologna, Amministrazione Provinciale di Torino, 

Amministrazione Provinciale di Ferrara, Amministrazione Provinciale di 

Catanzaro; Amministrazione Comunale di Ferrara, di Comacchio (Fe); 

SIPRO Agenzia Provinciale per lo Sviluppo S.p.a. di Ferrara; Agenzia 

Ambito Territoriale Ottimale di Forlì/Cesena; Regione Emilia Romagna; 

HERA Bologna; Hera  Ferrara, Hera Modena, AREA di Copparo (FE), CMV di 

Cento (FE), CIRSU Spa di Giulianova (Teramo), SOELIA SrL di Argenta (FE), 

Trapani Servizi SpA di Trapani; CISPEL Services di Roma; ARPA Ingegneria 

Ambientale dell’Emilia Romagna (Bologna); ENEL SpA (Roma), TELECOM 

Spa (Roma); De Vizia Transfer SpA di Torino, Beni Stabili spa (Roma), De 

Longhi (Treviso), Ecologia (RE), Seta Spa (Settimo Torinese), Italia Zuccheri 

(Bologna) e varie società di ingegneria e di consulenza ambientale. 

 

Il sottoscritto, infine, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003  n°196  per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura selettiva. 

 

In allegato: elenco pubblicazioni, tesi, attività didattica, attività professionale 
 
Ferrara, gennaio 2011      


