
RENATO LEDONNE 

Ingegnere 

Via Svizzera, 5 – 87036 RENDE (CS) – Tel. 345.7619005– renato.ledonne.b83419@ingpec.eu 

CURRICULUM VITAE 

 

DATI ANAGRAFICI 

Nome e cognome: Renato Ledonne 

Luogo e data di nascita: Cosenza, 28/10/62 

Residenza: Via Svizzera, 5 - 87036 Rende (CS) 

Recapito telefonico: 3457619005 

Posta elettronica: ledonne@unicz.it 

PEC: renato.ledonne.b83419@ingpec.eu 

 

TITOLI DI STUDIO ED ABILITAZIONI 

• Laurea in Ingegneria Civile per la Difesa del suolo e la Programmazione Territoriale (indirizzo 
Strutturale) conseguita il 27/07/1988 con voto finale di 108/110 presso Università della Calabria 
- Rende (CS). 

• Abilitazione alla Professione di Ingegnere nella seconda sessione del 1988 presso l'Università 
della Calabria con il seguente voto: 82/100.   

• Iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Cosenza dal 31/01/1989 al n. 1595. 

• Iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Cosenza al n° 1560. 

• Vincitore della borsa di studio IngeCom (Ingegneria della Comunicazione Formativa) della durata 
di 30 mesi (dal 23/04/90 al 23/10/92) presso il CUD - Consorzio per l'Università a Distanza - 
Rende (CS). 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

➢ Dal 2014 ad oggi: responsabile dell’Ufficio Gestione Edifici, Impianti e Campus dell’Università 
degli Studi Magna Græcia di Catanzaro. 

➢ Dal 2001 ad oggi: contratto a tempo indeterminato dal 02.04.2001 presso l’Area Servizi Tecnici 
e Negoziali dell’Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, nell’ambito della quale ha 
svolto i seguenti incarichi:  

• Responsabile del Procedimento per i seguenti lavori: 

o Lavori per la realizzazione "chiavi in mano" del Complesso Operatorio del 1° e 2° lotto 
della nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia in località Germaneto di Catanzaro (importo 
lavori: € 5.151.705,02).  

o Lavori per il completamento del corpo clinico e la realizzazione degli annessi corpi bassi 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia (importo lavori € 56.800.000,00).  

o Lavori per il completamento del Corpo Preclinico, la realizzazione dei corpi aule, la siste-
mazione esterna ed il completamento delle centrali della nuova sede Facoltà di Medicina 
e Chirurgia (importo lavori € 22.233.628,32).  

o Lavori per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari nel Campus 
dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro (importo lavori € 6.583.909,79). 

• Progettista delle opere architettonico/funzionali e Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione per i Lavori di realizzazione del 2° lotto di alloggi e residenze per studenti 
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universitari nel Campus dell’Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro (importo 
lavori € 9.897.749,85). 

Il sottoscritto ha svolto, inoltre, numerosi incarichi come: responsabile del procedimento di la-
vori di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi e forniture; presidente e/o componente 
di commissioni di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture; gestione e controllo dei 
lavori di realizzazione della nuova sede dell’Ateneo in località Germaneto (gestione dei finan-
ziamenti, redazione di piani triennali, gestione delle gare di appalto, coordinamento per l’ac-
quisizione di attrezzature, rapporti con le Imprese, con i Direttori dei Lavori, con gli Uffici Tecnici 
Territoriali (Genio, Vigili del Fuoco, ASL, Regione, ecc.), con i Progettisti (gestione dei contratti, 
liquidazione parcelle, ecc.), con i Collaudatori, ecc.)). 

➢ Dal 2002 ad oggi: Consulente Tecnico d’Ufficio per il Tribunale di Cosenza e per la Corte d’Ap-
pello di Catanzaro. 

➢ 1996-2001: consulente tecnico presso la società RISI SRL di Lamezia Terme con incarico di colla-
borazione per le seguenti attività: 

2000:  “Studio di inserimento ambientale della strada Pedemontana nel tratto Cerreto d’Esi - Muc-
cia”. 

2000: “Studio di impatto ambientale della S.S. 182 ‘Trasversale delle Serre’ nel tratto Bivio Monte-
cucco – Chiaravalle comprese le aste di collegamento con Serra San Bruno e Petrizzi”.  

1999: “Studio d’impatto ambientale di vari tratti dell’Autostrada SALERNO - REGGIO CALABRIA – 
Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80. 

1996: “Studio di Inserimento Ambientale del Porto turistico-peschereccio da localizzare nel golfo di 
Squillace.” 

➢ 1999: Consulente tecnico per conto dello Studio Arch. A. Bacchiocchi con sede in Senigallia per 
lo Studio di Inserimento Ambientale e Analisi delle alternative delle opere di adeguamento della 
variante alla SS 106 nel tratto compreso tra le località di Cariati e Amendolara Marina e le località 
Simeri Crichi e Crotone. 

➢ Dal 02.11.92 al 30.04.98 - Contratto a tempo indeterminato presso il CUD - Consorzio per l'Uni-
versità a Distanza - Rende (CS), come progettista di materiali didattici per l’istruzione a distanza. 

Il sottoscritto, consapevole delle dichiarazioni penali, per effetto dell’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 
445, può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atti falso o 
contenente dati non più rispondenti a verità, sotto la propria responsabilità, attesta la veridicità 
delle informazioni contenute nel presente curriculum vitae.  

Rende 07/01/2021 

             In fede 

            ing. Renato LEDONNE 

 


