
 
Mario Ricciardi 
nato a Salerno l’1.07.59 e residente a Salerno in Piazza Alfano I n. 7. Laureato con 110 e lode in 
Ingegneria Civile Idraulica presso l’Università di Napoli “Federico II” nell’ottobre 1983. Abilitato alla 
professione di ingegnere nel febbraio 1984 e iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Salerno con il n.1924 dal 16.04.84. 
Sposato con due figli, Libero professionista dal 1984, ha svolto la sua attività sia in campo idraulico 
che strutturale, con la partecipazione a diversi corsi di specializzazione e di aggiornamento. 
In campo idraulico ha frequentato la Scuola di perfezionamento in Ingegneria Sanitaria ed 
Ambientale presso il Dipartimento di Idraulica e Gestione delle risorse idriche dell’Università di 
Napoli. Ha inoltre frequentato un corso di specializzazione in Idraulica Urbana organizzato 
dall’A.C.E.A. di Roma in collaborazione con l’Università “La Sapienza”. 
In campo strutturale si è aggiornato continuamente sui più recenti metodi di calcolo con la 
partecipazione a corsi di perfezionamento sul metodo di calcolo strutturale agli elementi finiti 
presso il Politecnico di Milano e seguendo corsi di aggiornamento sugli Eurocodici e sulle ultime 
variazioni normative. 
Svolge la libera professione, con prevalenza in campo strutturale, nel campo della progettazione, 
direzione lavori, collaudi di opere pubbliche e private. 
 
 
Vicepresidente in carica dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno con delega del 
Presidente attribuita ai sensi dell'art. 5 del regolamento del Consiglio , viene eletto consigliere per 
la prima volta nel 1996 per tre consiliature fino al 2002. Rieletto nel 2005 entra nell'organigramma 
direttivo del Consiglio con la carica di Tesoriere fino al 2009. 
Nella sua attività di consigliere ha ricevuto deleghe in ambito territoriale e/o nazionale in diverse 
materie riguardanti soprattutto la protezione civile e le strutture, ricoprendo ruoli di relatore, tutor e 
coordinatore di diversi convegni, corsi e seminari. 
E' consigliere della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno dal 2009, 
anno di istituzione, ricoprendone il ruolo di segretario dal 2009 al 2013. 
Fin dal 1992, data del primo torneo di calcio nazionale degli Ordini Ingegneri d’Italia, è 
responsabile della squadra di calcio dell’Ordine 


