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COMPETENZE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI ACQUISITE IN SERVIZIO PRESSO IL MiC - MNISTERO
PER LA CULTURA,  GIÀ MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

Funzionario Architetto – Area III, F1 in servizio presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e 
Paesaggio per il Comune di Napoli (per superamento Concorso Nazionale Mibact Ripam 2016).

P.O. Responsabile dell’Area Funzionale Paesaggio  della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesag-
gio per il Comune di Napoli.

Specifici incarichi e attività svolte

dall'11.2020
- incarico per attività tecniche ed amministrative relative alla tutela, conservazione e valorizzazione della 
parchi, giardini storici ed altri spazi verdi di interesse storico-artistico e paesaggistico del territorio del 
comune di Napoli;
-  incarico per attività tecniche ed amministrative relative ai processi di pianificazione urbanistica, territoriale
e di settore relativi al territorio del territorio del comune di Napoli;

dal  7.2020 
componente su delega del Soprintendente della Commissione tecnica regionale sugli alberi monumentali, 
istituita ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10, art. 7 "Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli 
alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio artistico, naturalistico, monumentale, 
storico e culturale" istituita presso la Regione Campania;

dal 3.2020
incarico di Responsabile dell'Ufficio Tutela Beni culturali e paesaggistici del quartiere di Posillipo di Napoli 
(area Unesco);

2020
- supporto tecnico-amministrativo alla redazione dell'Accordo di Collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. n.
241/1990 tra Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, Regione Campania, 
ASL Napoli 1 finalizzato alla progettazione ed esecuzione dell'Intervento di "Restauro del Complesso religioso
di Santa Maria di Gerusalemme, detto delle “Trentatré di Napoli", finanziato dalla Regione Campania con 
Fondo di Sviluppo e Coesione 2000-2006 – XII Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro 
“Infrastrutture per i Sistemi Urbani”;
- supporto tecnico-amministrativo alla redazione dell'Accordo di Collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. n.
241/1990 tra Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, Regione Campania, 
Conservatorio di Musica di S. Pietro a Majella finalizzato alla progettazione ed esecuzione degli “Interventi 
per garantire condizioni di funzionalità e sicurezza per l’utenza per preservare il patrimonio artistico e 
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culturale del Conservatorio Musicale di San Pietro a Majella di Napoli”;

dal 10.2019
Nomina di P.O. Responsabile tecnico-scientifico dell’area funzionale Paesaggio per il territorio di 
competenza della  della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, con le
seguenti competenze:
- collaborazione ai lavori di copianificazione paesaggistica regionale della Campania in accordo con 
Segretariato regionale e Direzione Generale ABAP;
- responsabile dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale di interventi di livello nazionale o 
regionale, nonché provvedimenti autorizzatori unici ambientali, ai sensi della Parte Seconda, Titolo III del 
D.Lgs n. 152/2006;
- responsabile dei procedimenti di Valutazione Strategica Ambientale di piani e programmi di livello 
nazionale, regionale e comunale, ai sensi della Parte Seconda, Titolo II del D.Lgs n. 152/2006 (tra i piani di 
maggior rilievo osservati, il Preliminare di Piano urbanistico comunale di Napoli, il Piano Urbano per la 
Mobilità Sostenibile del comune di Napoli);
- responsabile dei procedimenti di valutazione dei piani urbanistici attuativi ai sensi dell'art. 16 della 
Legge Urbanistica n. 1150/1942 (osservazioni a PUA ex Redaelli, PUA via Principe di Napoli – Ponticelli;

dal 10.2019
incarico di Responsabile dell'Ufficio Tutela Beni culturali e paesaggistici dei quartieri di Vicaria, 
Poggioreale, S. Pietro a Patierno e Zona Industriale del comune di Napoli;

dal 10.2018
membro dell’Unità di Crisi Regionale della Regione Campania, su nomina del Soprintendente,  per 
l’attuazione del Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa (D.G.R.  n. 421 del 
30.10.2018 della Giunta Regionale della Campania);

dal 5.2018
- membro della Commissione Urbanistica del Comune di Napoli, su delega continuativa del Soprintendente, 
costituita ai sensi dell’art. 6 delle Norme Tecniche di Attuazione della Variante al PRG centro storico, zona 
orientale, zona nord-occidentale del Comune di Napoli, finalizzata a valutare la coerenza delle iniziative 
urbanistiche attuative con le finalità del piano e, nello specifico, con la tutela dei beni paesaggistici e culturali
presenti nel territorio comunale;

dal 3.2018  all'8.2019
- collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e 
Avellino per lo svolgimento delle attività finalizzate alla redazione del  decreto di Integrazione della vigente 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del territorio di Pisciotta (SA) di cui al D.M. 8.11.1968, 
con la specifica disciplina d'uso intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e 
caratteri peculiari del territorio tutelato (prima fase: zone agricole), ai sensi dell’art. 141-bis del D. Lgs. n. 
42/2004;
- collaborazione alla  redazione delle  osservazioni  alla  Proposta  di  Stralcio Urbanistico del  Programma di
Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana Bagnoli-Coroglio (PRARU) nell’ambito della conferenza
di servizi in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241
ed ai sensi degli art. 33, co. 9, del Decreto Legge 133/2014, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1
della Legge n. 164/2014,  ed art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- referente per l’asse strategico b.1 “Consumo di suolo zero – Pianificare il territorio metropolitano per la 
salvaguardia e la valorizzazione delle risorse” nel processo di formazione del Piano Strategico della Città 
metropolitana di Napoli; 
- responsabile e referente del Tavolo Tecnico istituito tra Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e 
Paesaggio per il Comune di Napoli e Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, in esito 
all’accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, finalizzato alla definizione condivisa di 
linee guida comuni per l’attuazione di efficienti livelli di tutela e salvaguardia integrata di beni culturali e 
paesaggistici e delle risorse acqua e suolo in aree pilota del comune di Napoli;
- responsabile dell'Ufficio Tutela Beni culturali e paesaggistici del quartiere Vicaria di Napoli.
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Lavori Pubblici - incarichi di RUP, Progettista e Direttore dei Lavori
-  Progettista, coordinatrice del gruppo di progettazione e direttore dei lavori dell'intervento di "Restauro 
architettonico e valorizzazione del patrimonio storico-culturale del Conservatorio di Musica S. Pietro a 
Majella", finanziato dalla Regione Campania con fondi POC 2014/2020 (Linea di azione “Rigenerazione 
urbana, politiche per il turismo e cultura” - “Interventi per garantire condizioni di funzionalità e sicurezza per
l’utenza per preservare il patrimonio artistico e culturale del Conservatorio Musicale di San Pietro a Majella 
di Napoli”) - importo € 6,800.000 (in corso);
- Progettista, coordinatrice del gruppo di progettazione e direttore dei lavori dell'intervento di "Restauro del 
Complesso religioso di Santa Maria di Gerusalemme, detto delle “Trentatré di Napoli", finanziato dalla 
Regione Campania con Fondo di Sviluppo e Coesione 2000-2006 – XII Atto integrativo all’Accordo di 
Programma Quadro “Infrastrutture per i Sistemi Urbani” ( D.G.R. n. 861 del 18/12/2018) - importo € 
2.000.000 (in corso);
 - Progettista incaricato per l'intervento " Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e conservazione
del sistema di copertura con struttura a capriate e cassettonato ligneo della Chiesa di Gesù delle Monache
presso Porta S. Gennaro - Napoli" - su finanziamento del Fondo Edifici di Culto, importo € 365.145,00 (in
corso);
- Responsabile del procedimento, progettista e direttore dei lavori dell'Intervento "Palazzo Reale di Napoli -
Opere di sicurezza, protezione e valorizzazione dei locali dell'Archivio Soprintendenza A.B.A.P. " - Fondi Legge
190/2014, art. 1, co. 9 e 10, D.M. 4 giugno 2019 - A.F. 2019 € 150.000,00 (in corso);
- Responsabile del procedimento, progettista e direttore dei lavori  dell'intervento "Chiesa del Gesù delle
Monache di  Napoli:  sostituzione e revisione generale  dell'impianto antintrusione -  Intervento di  somma
urgenza (concluso); 

ESPERIENZA E COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISITE IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE  PUGLIA 
DIPARTIMENTO MOBILITÀ E QUALITÀ URBANA, OO.PP., ECOLOGIA E PAESAGGIO  (2012-2018)

09.01.2012 – 11.03.2018
Funzionario tecnico di categoria D1 in servizio presso la Regione Puglia (8a posizione graduatoria vincitori 
Concorso Naz.Ripam Regione Puglia2014).
Dipartimento Mobilità e Qualità urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio (già  Area di coordinamento 
delle politiche per la mobilità e la qualità urbana) - Ufficio di Staff a supporto delle funzioni del Direttore 
(2012-2017) e  Servizio Pianificazione strategica ambiente territorio industria (2017-2018) con l'attribuzione 
delle seguenti specifiche responsabilità:
 supporto tecnico per l'integrazione e il coordinamento delle attività delle diverse sezioni dipartimentali 

(paesaggio  e assetto del territorio, urbanistica, politiche abitative, OO.PP., ecologia, mobilità urbana) e 
con gli altri dipartimenti regionali;

 sviluppo e implementazione di programmi di riqualificazione in paesaggi urbani degradati e paesaggi 
rurali storici marginali,  atte ad orientare lo sviluppo economico e sociale locale verso la sostenibilità 
ambientale e la qualità paesaggistica.

Specifici incarichi e attività svolte
2015-2018
 coordinamento  tecnico-operativo  del  gruppo  di  lavoro  dipartimentale  per  l'istruttoria  sulle  criticità

emerse nella prima fase di attuazione del Piano Paesaggistico-Territoriale Regionale (PPTR), approvato
con  DGR  n.  176  del  16  febbraio  2015,  ai  fini  del  coordinamento,  integrazione  e  semplificazione
amministrativa e procedurale (D.G.R. 5 dicembre 2017, n. 2123, pubblicato su BURP n. 146 del 27-12-
2017); 

 referente della Regione Puglia presso la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza delle Regioni e Province
Autonome e la Conferenza Unificata per l'analisi e l'elaborazione di osservazioni sulle proposte legislative
inerenti i settori della tutela e la valorizzazione del paesaggio e delle aree protette, assetto del territorio,
urbanistica, politiche abitative;

 membro  del  gruppo  di  lavoro  interregionale  istituito  all'interno  del Coordinamento  tecnico  della
Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio della Conferenza delle Regioni  finalizzato
dell'esame  e  alla  proposta  di  modifiche  e/o  integrazioni  al  Disegno  di  Legge  parlamentare  n.  2383
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"Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato", in discussione al Senato nel secondo
semestre del 2017;

 membro del gruppo di lavoro per la verifica di coerenza del nuovo Piano regionale per la gestione dei
rifiuti urbani al Piano Paesaggistico-Territoriale Regionale; 

 supporto tecnico alla Direzione di Dipartimento per l'esame e l'espressione di osservazioni alle proposte
di  deliberazione  alla  Giunta  Regionale  da  parte  della  Sezione  Urbanistica  e  della  Sezione  Tutela  e
Valorizzazione del paesaggio, ai sensi degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015;

 supporto  tecnico  alla  Sezione  Urbanistica  finalizzata  all'approvazione  dello  Schema  regionale  di
Regolamento Edilizio Tipo (RET), a seguito dell'Intesa tra Governo, Regioni e Comuni di cui all'articolo 4,
comma  1-sexies  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380  (D.G.R  del  21
dicembre 2017 n.  2250, pubblicata sul BURP n. 6 suppl. del 11/01/2018);

 supporto tecnico alla Sezione Politiche abitative per il  Piano di interventi per la Città Vecchia di Taranto,
in attuazione delle disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi
per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto ai sensi della L. 20/2015 (già Accordo Programma Quadro
- Settore Aree urbane "Città" - Fondo per Sviluppo e Coesione 2007-13);

 componente del gruppo di lavoro nazionale intersettoriale  "Edilizia Sostenibile" costituito presso ITACA -
Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la competitività ambientale;

 supporto tecnico alla Sezione Politiche abitative per l'attuazione della L.R. 13/2008 "Norme per l'abitare
sostenibile" e del Protocollo Itaca Puglia, metodo di analisi multicriteriale per la valutazione energetica e
ambientale degli edifici esistenti e di nuova costruzione;

 coordinamento tecnico-scientifico del tavolo di esperti esterni per l'aggiornamento e la predisposizione
del  Protocollo Itaca Puglia 2017 per edifici non residenziali (D.G.R. n. 1147 del 11.07.2017, pubblicata in
BURP n. 89 del 25/07/2017) e per edifici residenziali (D.G.R. n. 2290 del 11.12.2017);

 valutazione paesaggistica, territoriale ed ambientale ed Analisi SWOT delle proposte localizzative per le
nuove strutture ospedaliere di Andria e del Sud Salento;

 supporto tecnico alla Direzione di Dipartimento per l'esame e l'espressione di osservazioni alle proposte
di  deliberazione  alla  Giunta  Regionale  da  parte  della  Sezione  Urbanistica  e  della  Sezione  Tutela  e
Valorizzazione del paesaggio, ai sensi degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015 (dal dicembre 2015);

 componente del tavolo tecnico per la  «Realizzazione di uno strumento di valutazione per la verifica della
fattibilità  finanziaria  degli  interventi  di  riqualificazione  urbana  e  territoriale  che  comportano  il
coinvolgimento di soggetti privati» a cura del Politecnico di Bari, con la partecipazione di ANCI, ABI e
ANCE Puglia, Federazione reg. architetti PPC Puglia, Consulta regionale Ordini degli Ingegneri di Puglia
(CROIPU);

 elaborazione  della  proposta  di  «Invito  pubblico  a  presentare  candidature  per  l’individuazione  delle
Autorità Urbane in l’attuazione dell’ Asse prioritario XII “Sviluppo Urbano Sostenibile” del P.O. FESR- FSE
2014-2020;

 componente del  Coordinamento regionale delle politiche per le migrazioni in capo alla Presidenza della
Giunta Regionale, quale referente del Dipartimento per le politiche abitative (D.G.R. 16 giugno 2016 n.
413, pubblicata sul BURP n. 72 del 23/06/2016);

 supporto tecnico alla Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale ai fini
della ricognizione, analisi e valutazione della consistenza del patrimonio fondiario ed edilizio rurale di
proprietà  regionale  (ex  Riforma  Fondiaria),  per  lo  sviluppo  di  progetti-pilota  per  l'inclusione  socio-
culturale dei lavoratori stagionali in agricoltura;

 Supporto tecnico alla Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni ed antimafia sociale nel
ruolo di facilitatrice del processo partecipativo itinerante MiCS - Migrazione Condivisa Sostenibile - verso
il Piano Triennale per le politiche delle Migrazioni - tavolo sul disagio abitativo.

 2012-2015

 referente della Regione Puglia presso la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza delle Regioni e Province
Autonome e la Conferenza Unificata per l'analisi e l'elaborazione di osservazioni sulle proposte legislative
inerenti i settori della tutela e la valorizzazione del paesaggio e delle aree protette, assetto del territorio,
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urbanistica, politiche abitative, mobilità urbana ed infrastrutture;

 Supporto  tecnico  presso  il  Servizio  Mediterraneo  per  la  redazione  del  Programma  Operativo  di
cooperazione IPA II CBC Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 - asse prioritario 3 - obiettivo specifico 3.1
“Enhance cross-border cooperation to prevent natural risks and improve water management”;

 supporto tecnico alla Vicepresidenza e all'Autorità di Gestione del PO FESR per l'elaborazione di sistemi di
azioni integrate nel campo della pianificazione paesaggistico-territoriale e ambientale per il nuovo ciclo di
programmazione dei fondi comunitari 2014-20;

 supporto tecnico  alle attività dell'Autorità di Gestione per la redazione del PO FESR-FSE 2014-20, per
l'individuazione delle azioni relative agli obiettivi tematici  OT 4 "Energia sostenibile e qualità della vita",
OT 5 "Clima e rischi ambientali",   OT 6 "Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali  e
ambientali", OT7 Mobilità sostenibile di persone e merci";

 supporto tecnico alla Vicepresidenza per la redazione del documento "Un patto per Taranto e il territorio
ionico", recante una strategia integrata per lo sviluppo locale sostenibile;

 referente del Progetto Strategico "Un patto per Taranto e il territorio ionico" e coordinamento del gruppo
di lavoro per la messa a punto di una proposta per la riqualificazione integrata sostenibile delle risorse
patrimoniali del territorio ionico-tarantino; 

 supporto tecnico-scientifico  alla  valutazione dei  progetti di  ricerca  candidati al  Programma Future  In
Reserch  della  Regione  Puglia -  ambito "Città  e  territori  sostenibili, a  sostegno  della  specializzazione
intelligente  e  della  sostenibilità  sociale  ed  ambientale  del  sistema  delle  università  pugliesi,  in
collaborazione con il MIUR e il Ministero dello Sviluppo Economico;

 supporto tecnico allo sviluppo della proposta del  Progetto Metamorfosi, finalizzato alla promozione di
programmi  coordinati  di  recupero  e  riqualificazione  degli  edifici  dismessi  in  territorio  pugliese  in
partenariato pubblico-privato.

 componente del gruppo di lavoro interdisciplinare costituito per il procedimento di adozione del  Piano
del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, disciplinato dall’art. 12 della L. 394/91 - fase istruttoria; 

 componente del gruppo di lavoro interdisciplinare per la valutazione degli aspetti  territoriali, urbanistici,
paesaggistici  ed  ambientali  nell'ambito  del  procedimento   di  adozione  del  Piano  di  sviluppo
dell'aeroporto cargo-industriale di Taranto-Grottaglie, in variante al Piano attuativo del Piano Regionale
dei Trasporti 2009-13;

 componente del tavolo interdisciplinare regionale per l'analisi e la proposta di modifiche e/o integrazioni
al  disegno  di  legge  poi  convertito  in  Legge  Regionale  44/2012  "Disciplina  regionale  in  materia  di
valutazione ambientale strategica (VAS)";

 supporto  tecnico  alla  proposta  di  modifiche  e/o  integrazioni  al  Disegno  di  legge  "Contenimento  del
consumo del suolo e riuso del suolo edificato" del Consiglio dei Ministri (DDL Catania), nel contesto della
Conferenza delle Regioni;

 Referente del Progetto Strategico «Rigeneriamo le città, generiamo il futuro» finalizzato a promuove e
comunicare  i  risultati  delle  politiche  innovative  messe  in  atto dalla  Regione  Puglia  nel  campo  della
rigenerazione urbana e territoriale per l'attuazione dell’asse VII ”Competitività e attrattività delle città e
dei sistemi urbani” del P.O. F.E.S.R. 2007-13.
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CONSULENZE SCIENTIFICHE E COLLABORAZIONI CONTINUATIVE CON      LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

dal 17.09.2007  al  16.03.2010
Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio 

Membro  permanente  della  Segreteria  tecnica  del  Piano  Paesaggistico  Territoriale  Regionale  (PPTR)  in
qualità di esperta in discipline della pianificazione e della progettazione paesaggistica   (resp. scient. Prof. A.
Magnaghi) -  contratto di collaborazione coordinata e continuativa.   Principali attività svolte:

 Atlante del  Patrimonio Ambientale,  Territoriale e Paesaggistico:  coordinamento tecnico-scientifico del
gruppo di lavoro per l'elaborazione della Carta dei Paesaggi Costieri della Puglia (tavv. 3.2.1.3.1-14, elab.
3.1  e  3.2.1.3) e redazione della sezione A delle Schede degli ambiti paesaggistici e territoriali del PPTR
inerenti i paesaggi costieri  regionali,  con individuazione dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica e
della normativa d'uso, articolata in indirizzi e direttive (sez. C);

 Atlante del  Patrimonio Ambientale,  Territoriale e Paesaggistico:  coordinamento tecnico-scientifico del
gruppo  di  lavoro  per  l'elaborazione  dei  quadri  conoscitivi  sui  paesaggi  storici  dell’acqua  pugliesi  ed
collaborazione alla declinazione per ambito dell'obiettivo strategico generale n. 1 "Garantire l'equilibrio
idrogeomorfologico  dei  bacini  idrografici"  (obiettivi  specifici,  attività,  progetti,  soggetti  coinvolti)
(elab.4.1); 

 Scenario Strategico: coordinamento tecnico-scientifico del gruppo di lavoro per la redazione del Progetto
Territoriale Regionale “Riqualificazione e Valorizzazione integrata dei paesaggi costieri della Puglia" (elab.
4.2) e declinazione dell'obiettivo strategico generale n. 9 relativo ai paesaggi costieri in obiettivi specifici,
attività e progetti per i singoli ambiti costieri di paesaggio (elab.4.1);

 Scenario  Strategico:  supporto  tecnico-scientifico  all'elaborazione  delle  "Linee  guida  per  il  patto  città
campagna: riqualificazione delle periferie e delle aree agricole periurbane" (elab.  4.4.3), con specifico
riferimento ai tessuti insediativi costieri e ai ristretti agricoli urbani costieri;

 referente per la Segreteria Tecnica dei rapporti con l’Autorità di Bacino della Regione Puglia nell'ambito 
della redazione della Carta Idrogeomorfologica Regionale in scala 1:150.000 (tav. 3.2.1);

dal 30.06.2011 al  23.08.2012 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli
Venezia Giulia. Incarico di consulenza tecnico-scientifica, previa selezione pubblica attraverso la Banca Dati 
della PA, in qualità di esperta senior in discipline paesaggistiche.
Mansioni e specifiche responsabilità: pianificazione paesaggistica delle aree costiere del Friuli Venezia Giulia, 
in collaborazione con il Servizio Paesaggio e Biodiversità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per 
una profondità variabile, da individuarsi in relazione alla presenza di specifici valori paesaggistici, culturali ed 
archeologici, ai sensi del D. Lgs. 42/2004.   Attività svolte:
 individuazione di un'area campione e sviluppo di un modello metodologico di pianificazione paesaggistica

applicabile a tutto il territorio costiero regionale;

 elaborazione dell’Atlante dei Paesaggi Costieri del Friuli Venezia Giulia – Progetto-pilota costa isontina
(lettura  interpretativa  delle  caratteristiche  paesaggistiche  e  delle  dinamiche  di  trasformazione  del
territorio,  individuazione dei fattori  di  rischio e di  vulnerabilità del  paesaggio,   costruzione di  mappe
tematiche,   redazione delle schede delle sottounità costiere di  paesaggio con proposta di  obiettivi di
qualità paesaggistica, declinati in indirizzi e direttive); 

 ricognizione,  perimetrazione  e proposta  di  specifiche  prescrizioni  d’uso,   direttive ed indirizzi  per  gli
immobili e le aree dichiarate di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136  del D. Lgs. n. 42/2004 e
per le aree di cui all’art. 142, comma 1 del D. Lgs. n. 42/2004; 

 individuazione e perimetrazione delle aree denominate "Ulteriori  contesti paesaggistici",  di  cui  all’art.
143,  comma 1,  lett.  e)  del  D.  Lgs.  n.  42/2004  con  proposta  di  specifiche  misure  di   utilizzazione  e
salvaguardia, direttive ed indirizzi.

dal 01.05.2010  al 30.12.2011
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Incarico di collaborazione tecnico-scientifica per assistenza tecnica in qualità di esperta senior in 
pianificazione ambientale nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance e Assistenza Tecnica
2007-13, destinato alle Regioni Obiettivo Convergenza – Linea 1.1 Risorse Idriche,  a supporto del Servizio 
Tutela delle Acque della Regione Puglia. 
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Specifiche mansioni e responsabilità: Supporto tecnico per il recepimento della Direttiva Quadro 
2000/60/CE per l'azione comunitaria in materia di risorse idriche e per il superamento delle procedure di 
infrazione in materia.    Attività svolte:
 Elaborazione del Report “Corpi idrici superficiali – Stato di qualità ambientale 2009. Primo aggiornamento

del Piano di Tutela delle acque della Regione Puglia”, approvato con DGR 10.02.2011, n. 177;

 Valutazione e verifica di compatibilità  al Piano di Tutela delle Acque dei piani urbanistici e ambientali
sottoposti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica al fine della corretta attuazione a livello
regionale della Direttiva 2000/60/CE;

 Valutazione e verifiche di compatibilità  al Piano di Tutela delle Acque  di progetti infrastrutturali (impianti
di produzione di energia elettrica con l’ausilio di fonti di energia rinnovabile, cave, discariche, et alia).

dal 1.3.2011 al 30.07.2011
Politecnico di Bari/Comune di Bari
Incarico di collaborazione tecnico-scientifica in qualità di esperta senior in Analisi e gestione del territorio  
nell’ambito del gruppo di lavoro costituito per lo studio di fattibilità  "Bari si rigenera -  per un'idea di 
sviluppo del sistema urbano Porto - Fiera - S. Girolamo" (su finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti: Progetto per la promozione di “Supporti strumentali all’incentivazione delle forme innovative di
partenariato pubblico privato nei processi di trasformazione urbana sostenibile”) .   Attività svolte: 
 analisi  dei  network  di  stakeholder  locali  e  mappatura,  classificazione  e  schedatura  degli  stakeholder

economici e non economici.

dal 30.05.2006  al 30.07.2006   e dal 05.12.2003 all’08.07.2004 
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Urbanistica/Consorzio Area di Sviluppo 
Industriale (ASI) della Prov. di Avellino
Incarico di consulenza tecnico-scientifica in qualità di esperta per la pianificazione ambientale e 
paesaggistica nell’ambito del gruppo di lavoro costituito per l'incarico "Studi preliminari per la redazione del 
"Piano Regolatore del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino” (Resp. 
Scientifico Prof. Attilio Belli e A. Dal Piaz; coord: prof. Michelangelo Russo).  Attività svolte: 
 progetto  di  sviluppo  e  riqualificazione  ambientale  dell'Area  di  Sviluppo  Industriale  di  Avellino-

Pianodardine;

 analisi  territoriale-urbanistica del  sistema di  aree di  sviluppo industriale  irpine e valutazione del  loro
impatto sul sistema ambientale e paesaggistico locale;

 valutazione ambientale e paesaggistica ex ante dei piani di espansione delle aree ASI del consorzio;

 comunicazione degli esiti delle attività del gruppo di lavoro.

ESPERIENZA E COMPETENZE PROFESSIONALI MATURATE PRESSO SOCIETÀ O STUDI DI ARCHITETTURA

dal  04.10.2004  al  31.10.2005
TESS - Costa del Vesuvio S.p.A/Dipartimento di Urbanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
Collaborazione tecnico-scientifica in qualità di esperta senior in Pianificazione urbanistica e territoriale  
nell’ambito del progetto di ricerca “Occupabilità e territorio” svolto dal Dipartimento di Urbanistica 
dell’Università di Napoli - Progetto “COMMENT – La conoscenza come motore di cambiamento - Area 
vesuviana costiera ”, finanziato dall'art. 6 del Fondo Sociale Europeo su iniziativa della Regione Campania, 
con contratto di collaborazione continuativa e coordinata (coord. scient: Prof. U. Marani; Proff. A. Belli e L. 
Lieto).
Attività svolte: 
 analisi e valutazione delle politiche di sviluppo locale in chiave integrata, con particolare riguardo per il

coordinamento  tra  politiche  di  valorizzazione  delle  risorse  paesaggistiche  e   ambientali  dell’area
vesuviana costiera,  politiche di sviluppo turistico e le politiche di  mitigazione del rischio vulcanico  e
sismico;

 organizzazione di un focus group e di un forum con gli stakeholder locali sul tema “Gli spazi aperti costieri
come risorsa strategica dell’area vesuviana”.
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da 09.1999 al 03.2001
Studio Prof. arch. Carlo Gasparini  -  Napoli
Collaborazione tecnico-scientifica per la pianificazione ambientale e paesaggistica nell'ambito della 
Segreteria tecnica costituita per la redazione del Piano del Parco Nazionale del Somma-Vesuvio. Attività 
svolte: 
 redazione  di  mappe   tematiche  su  permanenza  e  persistenza  dei  sistemi  di  centuriazione  romana

dell’agro  vesuviano,  con  particolare  riguarda  alla  loro  relazione  con  il  sistema  della  rete  idrografica
superficiale e con il sistema poderale rurale storico;

 collaborazione alla redazione della Bozza di Schema strategico per la valorizzazione  e la riqualificazione
del Parco Nazionale del Vesuvio;

 collaborazione alla redazione del progetto dei sistemi di risalita al Parco Nazionale del Vesuvio.

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA PRESSO UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI RICERCA   ITALIANI ED EUROPEI  

dal 21.12.2009 al 13.01.2010
École Française de Rome, in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari - Dipartimento di Studi 
Umanistici 
Collaborazione al progetto di ricerca internazionale RAMSES sul tema “Urbanisation des littoraux 
mediterraneens et maintien des espaces ouverts (agricoles et naturels)” (resp. scient.: Prof. B. Salvemini e  J. 
F. Chauvard) . 
Attività svolte:  Analisi storica e cartografica sulle forme di urbanizzazione costiera fra lungo periodo e 
trasformazione contemporanea in Puglia.

dal 11.08.2008 al 31.8.2008
Politecnico di Bari - Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (ICAR).
Collaborazione al progetto di ricerca “IMCA - Integrated Management of Coastal Areas - Nuove Tecnologie 
per il rilevamento per l’analisi ed il monitoraggio di parametri ambientali, relativamente al paesaggio 
costiero pugliese“.
Attività svolte:  Attività di segreteria tecnico-scientifica per il Convegno internazionale organizzato a Bari 
dalla Società Italiana di Ecologia del Paesaggio  e dall'International Association for Landscape Ecology (SIEP 
IALE) sul tema “Ecologia e governance del paesaggio”. 

dal 06.02.2007 al 06.04.2007
Universität Dortmund - Institut für Raumplanung (IRPUD) (Istituto di ricerca per la pianificazione Spaziale 
dell’Università di Dortmund
Collaborazione  al progetto di ricerca internazionale “Union de Terres des Rivières” nell'ambito del 
Programma di Iniziativa Europea Interreg IIIC Sud  (resp. scient.: Prof. U. von Petz).
Attività svolte:  Studi per la pianificazione paesaggistica della valle del fiume Ruhr, confluiti nella Report 
“Studie zum Landschaftsplanung des  Ruhrtales"

dal 16.07.2007 al 16.10.2007
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (ICAR) - Politecnico di Bari
Collaborazione al progetto di ricerca PRIN 2005 “Integrated Management of Coastal Areas (IMCA) - Nuove 
Tecnologie per il rilevamento per l’analisi ed il monitoraggio di parametri ambientali, relativamente al 
paesaggio costiero pugliese” (coord. scient. A. Petruccioli; respons. scient: Prof. M. Mininni e N. Martinelli).  
Specifiche mansioni e responsabilità: Elaborazione di mappe in formato GIS sulla qualità del paesaggio 
costiero di Margherita di Savoia, in particolare con carte dei valori e delle criticità del territorio costiero, sia 
allo stato attuale sia rispetto ai processi di trasformazione.

dal 20.01.2008 al 05.02.2008
CIRAM - Centro Interdipartimentale di Ricerca Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Collaborazione al progetto di ricerca “Organizzazione territoriale, infrastrutturale e spaziale del sistema 
dell’istruzione e della formazione della Provincia di Napoli” (finanziato dalla Provincia di Napoli)  (coord. 
scient. Prof. A. Dal Piaz).
Attività svolte: curatela della pubblicazione sui risultati della ricerca. 
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dal 09.10.2007 al 09.11.2007
Dipartimento di Storia e Processi dell’Ambiente Antropizzato – II Università degli Studi di Napoli  (SUN)
Collaborazione al progetto di ricerca nazionale PRIN 2005 “Forme plurime di pianificazione territoriale 
regionale”  (coord. scient. naz. Prof. A. Belli; resp. unità operativa locale Prof. B. Cillo).
Attività svolte: redazione del report “Valenza strategica nella pianificazione paesistica all’interno delle due 
proposte di Piano Territoriale della Regione Campania 2005-06”.

dal 1.5.2005 al 30.4.2006 
Università di Napoli Federico II - Dipartimento di Urbanistica / Provincia di Napoli
Componente del gruppo di lavoro costituito per il progetto di ricerca  “Organizzazione territoriale, 
infrastrutturale e spaziale del sistema dell’istruzione e della formazione della Provincia di Napoli”, finanziata 
dalla Provincia di Napoli (con borsa di ricerca).    Attività svolte:  
 Analisi  territoriale  dell’ambito  flegreo  e  redazione  di  mappe  tematiche  inerenti  l'organizzazione

territoriale, infrastrutturale e spaziale del sistema locale dell'istruzione e della formazione;

 Costruzione di scenari  di  breve,  medio e lungo periodo per la  riorganizzazione del  sistema scolastico
flegreo.

dal 04.2003 al 03.2004
Dipartimento di Urbanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Collaborazione al progetto di ricerca Internazionale “The Explosion of the City-Morphologies, Observations 
and Motions within recent territorial transformations in the South Europe Urban Regions”  (resp. scient. 
dell’unità locale di ricerca: Prof. A. Belli e Prof. M. Russo).
Attività svolte: Analisi ed elaborazione di mappe tematiche sui caratteri territoriali, paesaggistici e ambientali
dell’area metropolitana di Napoli.

marzo 2003
Dipartimento di Urbanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Collaborazione al Programma di ricerca CNR - Agenzia 2000 "Nuove forme di collaborazione tra pubblico e 
privato per la trasformazione delle coste del Mediterraneo" (resp. scient. Prof. A. Belli)
Attività svolte:  Redazione della relazione “I differenti approcci alle politiche di governance urbana in Europa 
nella letteratura anglosassone”.

dal 14.06.2000 al  14.09.2000
Dipartimento di Urbanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Collaborazione al progetto di ricerca Nazionale MURST/PRIN 1999 “Forme insediative e infrastrutture. 
Procedure, criteri e metodi per il progetto” (respons. scient. naz.: Prof. A. Oreglia Isola - resp. scient.  DUN: 
Prof. Carlo Gasparrini).  Attività svolte:
 Analisi dei caratteri strutturali, risorse e criticità dei paesaggi infrastrutturali del territorio vesuviano;

 Elaborazione del progetto di riqualificazione urbanistica e ambientale dei sistemi di risalita al Vesuvio;

 Redazione delle mappe tematiche e materiali grafici per le pubblicazioni INFRA.
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ATTIVITA'  DI  DOCENZA A CONTRATTO   ED ATTIVITÀ  SEMINARIALI    PRESSO  UNIVERSITÀ  

dal 08.01.2021 al 31.05.2021
Università degli Studi di Napoli Federico II - DiARC - Dipartimento di Architettura - Master di II livello 
"Progettazione di eccellenza per la città storica. Dalla cultura del recupero alla cultura dell'innovazione"
Attività seminariali sul progetto di restauro del Monastero di S. Maria di Gerusalemme in Napoli, detto delle 
Trentatré (20 ore); 

dal 1.11.2009 al 31.10.2011
Università degli Studi di Napoli Federico II - Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze della Pianificazione 
Territoriale e Ambientale (UPTA) 
Docente a contratto del corso integrato di Ecologia del Paesaggio (6 CFU) con contratto di consulenza 
scientifica della durata di n. 24 mesi.

dal 1.11.2009 al 31.10.2011
Università degli Studi della Basilicata - Facoltà di Architettura di Matera
Docente a contratto del corso di Ecologia Urbana 2 (6 CFU), con contratto di consulenza scientifica della 
durata di n. 24 mesi.

dal 1.11.2007 al 31.10.2009
Università degli Studi di Napoli Federico II - Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze della Pianificazione 
Territoriale e Ambientale (UPTA)
Docente a contratto del corso integrato di Ecologia del Paesaggio (3 CFU), con contratto di consulenza 
scientifica della durata di n. 24 mesi. 

dal 1.11.2007 al 31.10.2009
Università degli Studi della Basilicata -  CdL Specialistica in Ingegneria Edile e Architettura 
Docente a contratto del corso integrato: Laboratorio di Ecologia Urbana + Ecologia Vegetazionale 
nell’Architettura e nel  Paesaggio (6 CFU), con contratto di consulenza scientifica della durata di n. 24 mesi.

dal 1.11.2006 al 31.10.2007
Università degli Studi di Napoli Federico II - Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze della Pianificazione 
Territoriale e Ambientale (UPTA)
Docente a contratto del corso di Ecologia Applicata (3 CFU), con contratto di consulenza scientifica della 
durata di n. 12 mesi.

dal 01.11.2005 al  31.10.2006       dal 15.03.2005 al  30.04.2005,     dal 01.11.2003 al  31.10.2004 
Università degli Studi di Napoli Federico II - Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze della Pianificazione 
Territoriale e Ambientale (UPTA)
Docente a contratto del corso di Ecologia applicata alla città e al territorio(3/6 CFU), con  contratti di 
consulenza scientifica.

maggio-luglio 2006
Agenzia per la Ricerca e la Produzione Avanzata (ARPA) dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Contratto di prestazione autonoma e occasionale per docenza del modulo “Pianificazione Ambientale” 
presso il Corso di  Alta Formazione in “Governo del Territorio” per personale amministrativo. 

febbraio 2004
Centro di Competenza Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale (AMRA) dell’Università degli Studi di 
Napoli Federico II.
Contratto per la docenza del modulo di “Bonifica e riqualificazione delle aree industriali dismesse: il 
paesaggio dell’area orientale di Napoli” presso la Scuola di Specializzazione del Centro Regionale di 
Competenza Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale (AMRA) – Sezione Politiche Territoriali e 
Trasferimento Tecnologico.
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ATTIVITÀ  DI DOCENZA PRESSO CORSI DI  ALTA FORMAZIONE

dal 14.11   al 30.11.2015
Istituto Bottazzi, Casarano (LE)
Docente del modulo "La pianificazione paesaggistica in Puglia e il nuovo piano paesaggistico-territoriale" 
(30 ore) all'interno del corso di formazione "Laboratorio di Paesaggio ad Ugento" finanziato dal P.O. Puglia 
2007-2013 - asse VII - Capacità Istituzionale "Corsi di formazione Assetto del Territorio".

14.11. 2015
MURGIAFOR - Formazione, orientamento al lavoro, ricerca, trasferimento tecnologico, Altamura.
Docente del modulo "Inquadramento strategico" (5 ore) all'interno del corso di formazione "Progetto Prassi
di innovazione istituzionale e governo del territorio"  finanziato dal P.O. Puglia 2007-2013 asse VII - Capacità
Istituzionale "Corsi di formazione Assetto del Territorio".

31.10.2014
Regione Puglia - Mibact - Innovapuglia  (in collaborazione con le Federazioni regionali degli ordini degli 
architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli ingegneri, agronomi, dottori forestali della Puglia, 
con l'ordine dei geologi di Bari.
Docente della Lezione "Scenari strategici: paesaggi costieri" nell'ambito del "Percorso di accompagnamento
e formazione sul Piano Paesaggistico-Territoriale Regionale della Puglia" diretto ai responsabili dei 
procedimenti di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, per i membri delle commissioni locali del 
paesaggio e per professionisti.

23-24-25 marzo 2010 

FORMEZ  PA  (in collaborazione con  Mibac – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
dell’Emilia Romagna, Assessorato Programmazione e Sviluppo Territoriale - Servizio Valorizzazione e Tutela 
del Paesaggio e degli Insediamenti storici della Regione Emilia Romagna, Anci Emilia Romagna, UPI Emilia 
Romagna). 

Docente del modulo “Valutazione paesaggistica” (18 ore)  nell’ambito del corso di formazione 
“Salvaguardia, progettazione e valorizzazione del paesaggio in Emilia Romagna un percorso formativo” per 
personale amministrativo e professionisti delle province di Ravenna, Parma e Reggio Emilia.

da 06.10.2010 al 02.02.2011
Formedil Bari – Ente Nazionale per la formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia
Docente del modulo di “Paesaggio”  nell’ambito del Corso di Formazione in “Urbanistica ed Edilizia 
Sostenibile” per personale amministrativo dei comuni della provincia di Bari e della provincia di BAT.

11.2007 
Consorzio Universitario per la Formazione e l’Innovazione Uni.Versus Csei, BARI
Docente del modulo “Valutazione di Impatto Ambientale” presso il corso di formazione “Tecnico GIS per il 
Monitoraggio del Territorio e dell’Ambiente”.

da 21.02.2008 al 20.03.2008     e      da 14.02.2008 al 28.03.2008 
Consorzio TECFOR -Tecnologia e Formazione / Consorzio Entechnos – SMIA Sistemi  s.r.l Consulting 
Engineering Facility Management, Bari 
Docente del modulo “Ambiente e Territorio: Valutazioni e Infrastrutture” (80 ore)  nell’ambito del corso di 
formazione “Strategie di sviluppo locale per la città Metropolitana” per personale amministrativo delle 
Province di Bari E Barletta-Andria-Trani (progetto Misura 5.3, Azione a, POR Puglia 2000-2006). 

04-05. 2005  
ITCG E. Cesaro, Torre Annunziata (in ATS con il Dipartimento Urbanistica Università di Napoli, Tess-Costa del 
Vesuvio S.P.A. e il Consorzio SERFOR).
Docente del modulo “Normativa Ambientale” (40 ore) interno al corso di formazione IFTS “Tecnico Superiore
per Rilievi e Strumentazioni di Telerilevamento (G.P.S. – G.I.S.)”.
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ATTIVITÀ DI SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONGRESSI, SEMINARI, 
WORKSHOP, MOSTRE

- Referente del Progetto strategico "Rigenerare le città, generare il futuro" finalizzato alla comunicazione
dei  risultati  conseguiti  nel  campo  della  rigenerazione  urbana  e  territoriale  dalla  Regione  Puglia  in
attuazione dell’asse VII ”Competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani” del P.O. F.E.S.R. 2007-
13 (http://rigenerazione.regione.puglia.it/). 

      Specifiche attività:
+ organizzazione e allestimento della Mostra itinerante "Rigeneriamo le città, generiamo il futuro" presso l'ex
Teatro Margherita di Bari  (marzo-maggio 2013),  e  presso le Manifatture Knos di Lecce (maggio-giugno 2013);
+ attività di  segreteria tecnico-scientifica per l'organizzazione del Convegno internazionale  "Oltre la crisi:  il
contributo della rigenerazione urbana e territoriale" presso la Camera di Commercio di Bari, 7 marzo 2013;
+  organizzazione  e  animazione  di  Workshop   sui  temi  della  "Rigenerazione  urbana",  "Rigenerazione
territoriale", "Processi di partecipazione nella programmazione di grandi opere" presso l'ex Teatro Margherita
di Bari, 8 marzo.

- Attività di segreteria tecnico-scientifica per l'organizzazione della XXII Conferenza Nazionale della Società
Italiana degli  Urbanisti “Il  Progetto dell’Urbanistica per il  Paesaggio”,  organizzato dal Dipartimento di
Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (ICAR) – Politecnico di Bari, 19-20 febbraio 2009.

- Attività di segreteria tecnico-scientifica per l'organizzazione del XXI Congresso Internazionale dell'AESOP
(Association of European Schools of Planning) svoltosi a Napoli nel 2007 sul tema “Planning for the risk
society. Dealing with uncertainty, challenging the future” organizzato dal Dipartimento di Progettazione
Urbana e Urbanistica dell’Università Federico II di Napoli, ivi, 11-14 luglio 2007 (I fase);

- organizzazione e animazione del Forum “Gli spazi  aperti come risorsa strategica per l'occupabilità nel
territorio  vesuviano  costiero”  nell'ambito  del  progetto di  ricerca  “COMMENT –  La  conoscenza  come
motore di cambiamento”, FSE-Regione Campania - soggetto capofila TESS - Costa del Vesuvio S.p.A. in
partenariato con il Dipartimento di Urbanistica di Napoli, Ercolano, maggio 2005

- organizzazione e allestimento della Mostra collettiva "Linguaggi,  Immaginari,  Pratiche Urbane - Spazio
Temporaneo di  Documentazione Napoli” presso il  Palazzo delle Arti di  Napoli  (PAN), Napoli,  maggio
2005.

- organizzazione tecnico-scientifica del Seminario Internazionale “NEUE LANDSCHAFTEN. La costruzione di
nuovi  Paesaggi  nella  Germania  contemporanea”,  proposto  in  qualità  di  dottoranda  in  “Razionalità  e
Operatività  della  Pianificazione  in  Campo  Ambientale”  (XV  ciclo)   del  Dipartimento  di  Urbanistica
dell'Università Federico II degli Studi di Napoli, maggio 2002.

- Attività  di  segreteria  tecnico-scientifica  per  l'organizzazione  del  Convegno  Internazionale  «La
ricostruzione del paesaggio nella città contemporanea: il caso IBA Emscher Landscaftspark», organizzato
dal Dipartimento di Urbanistica dell’Università degli Studi di Napoli presso l’Istituto Suor Orsola Benincasa
di Napoli (resp. scient. Prof. C. Gasparrini), 2001.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATRICE O   DISCUSSANT  

- Relatrice dell'intervento: "Il DDL Contenimento del consumo di suolo e riuso del suolo edificato: principi e
struttura, criticità e prospettive per il governo dei territori regionali" presso il Convegno "World Soil Day
2017 - Il consumo di suolo in Puglia fra dinamiche e politiche territoriali", organizzato dal Politecnico di
Bari - Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria civile e dell'Architettura, Bari, 5 dicembre 2007.

- Relatrice dell'intervento: "Il Progetto Territoriale Regionale sui paesaggi costieri del Piano paesaggistico-
territoriale regionale della Puglia" nell'ambito del Seminario di studio "Sea and the City: Bari e il progetto
del  waterfront",  dedicato  a  strumenti,  indirizzi,  progetti  di  trasformazione  della  costa  pugliese,
organizzato dall'Assessorato all'Urbanistica del Comune di Bari e Politecnico di Bari, in collaborazione con
il Politecnico di Milano - Bari, 30 novembre 2015.

- Discussione  pubblica  con  gli  autori  del  libro  "Percorsi  di  rigenerazione  urbana  e  territoriale"  di
Selicato/Rotondo/Torre presso la Libreria Laterza e lab.i.city - laboratorio interattivo per la città - Bari, 10
aprile 2014.

- Attività di  discussant nel Workshop  "Processi di partecipazione nella programmazione di grandi opere"
organizzato dalla Regione Puglia - Area politiche mobilità e qualità urbana presso l'ex Teatro Margherita
di Bari, 8 marzo 2013.

- Coordinamento dell'Atelier 4 "Sostenibilità e ambiente" nell'ambito della XIV Conferenza Nazionale della
Società Italiana degli Urbanisti "Abitare l'Italia. Territori, economie, disuguaglianze, Torino, 24-26 marzo
2011.
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- Presentazione del paper: "La costa pugliese tra istanze di valorizzazione e tutela. Il Progetto Territoriale
sui Paesaggi Costieri nella Proposta di PPTR della Regione Puglia” presso la XIV Conferenza Nazionale
della  Società Italiana degli Urbanisti "Abitare l'Italia. Territori, economie, disuguaglianze", Torino 24-26
marzo 2011.

- Presentazione del paper: “Paesaggi abusati: il caso Taranto” presso la XIII Conferenza Nazionale della
Società italiana degli Urbanisti " Crisi e città globale: clima, sviluppo e convivenza", Roma, 25-27 febbraio
2010.

- relatrice  dell'  intervento  “Puglia  Region  Landscape  Plan"  presso  l'Atelier  4  “Paysage  et  Identité
périurbaine”  del  Convegno  internazionale  "1éres  Rencontres  Européennes  des  Leader  périurbain",
organizzato dall'Associazione Terres en Villes – Pais Du Mans, a Le Mans  (Francia), dicembre 2009.

- relatrice dell'intervento: “Paesaggi d’acqua e di pietre in Puglia” presso il Workshop “Superpaduli 2009 –
Progettiamo insieme il  parco agricolo multifunzionale dei Paduli”  organizzato dal Laboratorio Urbano
Aperto (LUA) presso S. Cassiano di Lecce, luglio 2009.

- XII  Conferenza  nazionale  della  Società  Italiana  degli  urbanisti  "Il  progetto  dell'urbanistica  per  il
paesaggio" - Bari, 19-20 febbraio 2009. Titolo dell'intervento: “Waterscapes: dall’emergenza idrica alla
rifondazione di una cultura locale dell’acqua. Il caso pugliese”. 

- XII  Conferenza  nazionale  della  Società  Italiana  degli  urbanisti  "Il  progetto  dell'urbanistica  per  il
paesaggio" - Bari, 19-20 febbraio 2009.
Attività  di  discussant  SIU  per  l'Atelier  n.1 "Il  progetto dell'urbanistica per  il  paesaggio.  Paesaggio  al
futuro"

- XXI  Congresso  Internazionale  dell'AESOP  (Association  of  European  Schools  of  Planning)  sul  tema
“Planning for the risk society. Dealing with uncertainty, challenging the future”, Napoli, 11-14 luglio 2007.
presentazione del paper: “New Wilderness: risk or chance for the contemporary cities? ”.

- Convegno  Internazionale “Altstadt in Europa" (“Centri storici in Europa”) organizzato dalla Rivista 
tedesca “Die alte Stadt” a Solothurn (Svizzera), maggio 2007. Titolo dell'intervento: “Das Richtige liegt in 
der Mitte? Überlegungen zur neuen Rolle der alten italienischen Mittelstädte“ (trad.: “In media virtus? 
Riflessioni sul nuovo ruolo  delle città italiane di medie dimensioni".

- docente  del  seminario:  “Herkunft.  Provenienza  del  discorso  ecologico  nella  pianificazione  degli  spazi
aperti  nei  paesi  di  lingua  tedesca”  presso  il  Corso  di  Urbanistica  della  Facoltà  di  Architettura  del
Politecnico di Bari - Prof.  M. Mininni, marzo 2006.

- docente del seminario: “Napoli Est: il sistema degli spazi aperti e la rete delle acque” presso il Corso di
Urbanistica della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II - Prof. M. Russo,
novembre 2006.

- Presentazione del paper “Nuovi paesaggi: la Industrienatur dell’Emscher Landschaftspark” presso l'VIII
Conferenza SIU Società Italiana degli Urbanisti "Mutamenti del territorio e innovazioni degli strumenti
urbanistici", Firenze 29-30 gennaio 2005.

- docente del  seminario:  "Metamorfosi  dei  rifiuti solidi  urbani:  il  caso dell'IBA Emscher  Park" presso il
Laboratorio  di  Sintesi  Finale  sul  tema  "Le  isole  ecologiche:  un  tema  di  architettura"  del  Corso  di
Composizione architettonica e urbana I della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II  (Prof. R. Amirante), 2005.

- docente del Seminario: “Il regional planning e la pianificazione dei parchi negli USA" presso il Dottorato di
Ricerca in Urbanistica e Pianificazione Territoriale del Dipartimento di Urbanistica dell'Università degli 
Studi di Napoli, Federico II (coord. A. Belli), 2004.

ATTIVITÀ EDITORIALI

Rivista CRU – Critica della Razionalità Urbanistica  (Alinea, direttore Prof. A. Belli).    Componente del 
comitato di redazione  per il monitoraggio delle iniziative editoriali e delle attività di ricerca nell’area di 
lingua tedesca nei settore dell’urbanistica e della pianificazione paesaggistico-ambientale (2003-2007).
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14 giugno 2017
Università di Roma Unitelma Sapienza -  Dipartimento di Scienze giuridiche ed economiche
Master  annuale Di II livello in "Organizzazione, management e innovazione nelle pubbliche 
amministrazioni" (60 CFU).
Titolo del Projectwork:   "Pianificazione paesaggistica e sviluppo sostenibile. Il Piano Paesaggistico 
Territoriale della Regione Puglia".

14 maggio 2014
SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT e INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa.
Corso semestrale di aggiornamento e perfezionamento "Regolazione, pianificazione, programmazione e 
gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica", presso INVITALIA/Roma.
Titolo del Projectwork:   "Dividi ed integra. La separazione tra gestione e servizio nelle ferrovie pugliesi".
(Attestato   di superamento esame finale e attestato di frequentazione con profitto del corso [dall' 
08.10.2013  al  14.05.2014].

27 febbraio 2003
Dipartimento di Urbanistica dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Dottorato di Ricerca in Razionalità ed Operatività della Pianificazione in Campo Ambientale  (XV ciclo - 
ICAR/21) in cotutoraggio con  l'Institut für Raumplanung-Technische Universität di Dortmund /Ruhrgebiet-
Germania.
Titolo della tesi di dottorato: "Holzwege - Il sentiero della foresta. Provenienza del discorso ecologico nella 
cultura urbanistica tedesca"   [tutor Italia: Prof. A. Belli; tutor Germania: Prof. Ursula von Petz]

22 luglio 1999
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II
Diploma di Laurea quinquennale  in Architettura con indirizzo storico-culturale (vecchio ordinamento), 
Titolo della tesi di laurea: "Terre d'acqua: la rete idrografica come matrice insediativa della piana orientale di
Napoli. Progetto territoriale di paesaggio per una rete ecologica multifunzionale metropolitana" [tutor: prof. 
Gasparini; co-tutor: prof. MV Mininni]  -   votazione 110/110 e lode.

luglio 1986
Liceo Classico G. Scotti di Ischia

14.11.2000 
Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Conservatori, Paesaggisti e Urbanisti della Provincia di 
Napoli
Abilitazione all’esercizio della professione.

10.11.2004
Regione Campania
Abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica in lingua tedesca e italiana, valida su tutto il 
territorio nazionale.
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maggio 2005 – aprile 2006 
Borsa di ricerca annuale finanziata dalla Provincia di Napoli ( D.R. 3333/2004) per attività di ricerca 
presso il Dipartimento di Urbanistica dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II".
Tema di ricerca: strategie territoriali per il sistema dell'istruzione e della formazione della provincia di 
Napoli. 

settembre 2001– aprile 2002
Borsa di ricerca dell’Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Programma di Scambi Internazionali 
tra l’Università di Napoli ed Istituti di Ricerca stranieri per la mobilità di ricercatori e studiosi per attività
di ricerca presso Institut für Raumplanung - Technische Universität di Dortmund - Germania.
Temi di ricerca:  La riconversione ecologica dei paesaggi industriali del Ruhrgebiet (Programma IBA 
Emscher Landschaftspark 1990-99);   teoria e pratica della pianificazione ecologicamente orientata degli 
spazi aperti urbani, dell'ambiente e del paesaggio in Germania.

anno accademico 1996-97 
Borsa di studio annuale Socrates/Erasmus presso la Facoltà di Architettura della Bauhaus Universität di
Weimar - Germania - 2 semestri. 
Esami superati in lingua tedesca: storia della città tedesca, progettazione architettonica ed urbanistica
ecologicamente orientata, design e tecnologia appropriata e biocompatibile, strutture.

Ministero per i beni e le attività culturali
Vincitrice del Concorso “RIPAM FORMEZ MIBACT” per il reclutamento di n. 500 funzionari,  
inquadramento III area personale non dirigenziale, posizione economica F1, di cui all’avviso pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed esami n. 41 del 24 maggio 2016. 
VIII posto della graduatoria finale di merito (decreto Direttoriale del 28.02.2018 – profilo architetto):
http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-mibact-profilo-architetti-graduatoria-vincitori-e-idonei

Regione Puglia
Vincitrice del Concorso “RIPAM FORMEZ PUGLIA” per il reclutamento di n. 70 funzionari tecnici a tempo 
indeterminato, categoria D, posizione economica D1 (codice TC8/P).
VIII posto in graduatoria (G.U. 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.80 del 16-10-2015).  
http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-ripam-puglia-tc8p-aggiornamento-candidati
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2020
FONDAZIONE SCUOLA BENI ATTIVITÀ CULTURALI
- Modulo ‘Lavorare per il patrimonio culturale: profili giuridico amministrativi (5 crediti);
- Modulo: Archeologia, architettura e paesaggio (6 crediti);
- Modulo comunicazione e mediazione (6 crediti);

2019
DG Educazione e Ricerca in collaborazione con il Servizio I della DG ABAP, la Soprintendenza Speciale 
ABAP di Roma e il Parco Archeologico dell’Appia Antica
Corso di formazione “Dal primo intervento sullo scavo archeologico alla tutela problematiche e procedure” 
(16 crediti);

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II – SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHITETTONICI 
E PAESAGGIO DI NAPOLI - DIARC
Seminario “Patrimonio culturale tra protezione, semplificazione e repressione degli abusi”
Napoli Palazzo Gravina, 8 luglio 2019

ARCO - ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO DEL COSTRUITO
VIII Convegno nazionale ARCO “I buoni interventi di restauro: conservazione, adeguamento, riuso”, Napoli, 
Palazzo Reale, 8 e 9 marzo 2019;

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI
- Corso “Addetto al primo soccorso”, Napoli, 12 e 14 marzo 2019 (12 h);

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER IL COMUNE DI NAPOLI
Convegno nazionale “Privacy ai tempi del GDPR 2016/679”, Napoli, Palazzo reale, 22 febbraio 2019.

2018 
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI
Corso di formazione per l’ “Attivazione del Portale NdR per la trasmissione di notizie di reati alla Procura 
della Repubblica”, Procura della Repubblica di Napoli, 12.12.2018

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Giornata di formazione e approfondimento sulle Convenzioni UNESCO: Convenzione sul Patrimonio 
Mondiale (1972), Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio immateriale (2003), Sessione sud Italia, 
Napoli, Museo Pignatelli, 19.11.2018. 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI – DG ER
Seminario “Dal primo intervento sullo scavo alla tutela: problematiche e procedure”, Roma, 14-15.05.2018;

2017
POLITECNICO DI BARI/Dipartimento di scienze dell'ingegneria civile e dell'architettura.
Convegno "World Soil Day 2017 - Il consumo di suolo in Puglia fra dinamiche e politiche territoriali", Bari, 5 
dicembre 2017.

FORMEZ PA / Regione Puglia
Seminario "Il Regolamento edilizio tipo. Dall’intesa al recepimento regionale e comunale"
Bari, Fiera del Levante, 27 novembre 2017.

URBAN PROMO 2017/Consulta regionale lombarda degli Ordini APPC
Seminario "Rigenerazione urbana: il punto di vista degli stakeholder" (4CFP)
Triennale di Milano, 23 novembre 2017.

URBAN PROMO 2017/ Consulta regionale lombarda degli Ordini APPC Seminario "Nuovi indirizzi nella 
programmazione del territorio in Lombardia" (4CFP)
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Triennale di Milano, 23 novembre 2017.

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Stati generali del paesaggio
Roma, Palazzo Altemps, 25-26 ottobre 2017.

2016
Progetto Ripam Formez PA/ Regione Puglia
Giornata formativa “La trasparenza totale e il nuovo accesso civico. Comunicazione,  Accountability e qualità 
dei servizi: il cittadino al centro”.
Fiera del Levante, Bari, 6 ottobre.

FORMEZ PA 
MOOC "OPEN DATA" , corso promosso dal Progetto “ ETICA 2013-2015” - 20 ore - attestato superamento 
corso [dal 15.02  al 18.03 2016]

2015
European Committee of the Regions
MOOC "Regions, EU institutions and policy-making",  corso sulle istituzioni europee e su come i loro processi 
decisionali, politiche e attività impattano su regioni e città (in inglese, con attestato di superamento corso) 
[dal 19.10  all'11.12 2015]

2014-15
FORMEZ PA / UFFICIO DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES DELLA RP
Stage trimestrale su istituzioni, politiche e i programmi di finanziamento dell’Unione Europea presso l’Ufficio 
di rappresentanza della Regione Puglia di Bruxelles, con particolare focus sulle politiche inerenti la 
pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale, la mobilità sostenibile e i trasporti, beni culturali e 
turismo [da  08.11 al 18.12.2014    e    dall' 11.05 al 02.07.2015]

2012
FORMEZ PA 
Workshop "La futura programmazione e le politiche territoriali in Puglia" organizzato nell'ambito della Linea 
A.2 - Progettare del Progetto Capacity Sud (PON GAS 2007-2013).  Tavolo di progettazione sull'aeroporto di 
Taranto-Grottaglie, novembre 2012.

2007
Dipartimento di Urbanistica e di Pianificazione del Territorio (DUPT) dell’Università di Firenze -  
Laboratorio di Rappresentazione Identitaria e statutaria del Territorio (LaRIST).
Corso per l’apprendimento avanzato del software ESRI - ARCGIS v.9.2 presso l'Ufficio SIT di InnovaPuglia 
S.p.A. (società controllata dalla Regione Puglia per la programmazione strategica a sostegno dell'innovazione
ICT) [dal 17.09 al 26.10.2007].

Associazione Eddyburg.it
Scuola Estiva di Pianificazione sul tema   “Il paesaggio e i cittadini: parole, istituzioni, società” presso il 
Castello di Corigliano d’Otranto (LE) nell'ambito del corso di formazione propedeutico all'attività di redazione 
del PPTR della Regione Puglia, 26-29 settembre 2007. 
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 LINGUE  STRANIERE

  TEDESCO – LIVELLO   C1
comprensione   eccellente

espressione orale   ottima
scrittura   ottima

capacita’ di lettura   eccellente

certificati    Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber (DHS) (esame di lingua tedesca per l’accesso alle università 
tedesche degli studenti stranieri) presso il Centro linguistico della Bauhaus 
Universität di Weimar (1997);

   Certificazione del livello C1 presso il Goethe Institut di Napoli (2005).

  INGLESE – LIVELLO   B1-B2 (high intermediate)
comprensione   ottima

espressione orale   buona
scrittura   buona

capacita’ di lettura   ottima

certificati  Certificato PET della Cambridge University - B1 (2011)

 Attestato di frequenza con merito del corso per First Certificate (livello B2) della
 Cambridge University (2011-12)

    ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

capacità e
competenze

relazionali

spiccata attitudine al lavoro di gruppo in contesti multidisciplinari e  
multiculturali;

competenze in project management;

spiccate capacità e competenze comunicative e relazionali;

competenze di facilitatore nei processi partecipativi.

capacità e
competenze

organizzative

buone capacità di coordinamento tecnico-operativo dei gruppi di lavoro

buone capacità e competenze nel problem solving attraverso un approccio
integrato e multisettoriale;
esperienza nell’applicare e coniugare il metodo della  pianificazione e della 
programmazione strategica integrata  (visione di medio-lungo periodo) in 
contesti decisionali di carattere emergenziale;

alta flessibilità e capacità di integrazione nelle diverse culture e mentalità 
amministrative.

capacità e
competenze tecniche

ArcInfo, QGis,Pacchetto Microsoft Office, Adobe Creative  Suite CS, Autocad 2D.

buone capacità di utilizzo di internet e  dei social network ai fini della 
comunicazione istituzionale;

buone capacità nel disegno  di mappe tematiche territoriali e rappresentazioni 
di paesaggio;

buone capacità nell’utilizzare apparecchiature per riprese fotografiche

Patenti     tipo A e B
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monografie e curatele

- Migliaccio A. e Lamacchia M. (2009, a cura di), Il progetto dell’urbanistica per il paesaggio, Proceedings della XII 
Conferenza Nazionale della Società italiana degli Urbanisti, Bari 19-20 febbraio 2009, Bari, Adda Editore, con CD-
ROM allegato, ISBN 9788880827948;
-  Migliaccio A. et alia (2008), L’organizzazione territoriale, infrastrutturale e spaziale del sistema dell’istruzione e 
della formazione della Provincia di Napoli, Provincia di Napoli - Aree Politiche Educative, Napoli, pubblicazione 
non veniale, (contributo specifico: pp. 11-60).

saggi in libri

- Migliaccio A. (in press), “Diritto al paesaggio e piani paesaggistici di nuova generazione” in: ProARCH (a cura di),
Patrimonio e progetto di architettura, Quodlibet; 

- Migliaccio A. (2014), “Un projet territorial stratégique pour la valorisation et la riqualification intégrée des 
paysages côtiers de la Pouille”. In:  Perrin C. (ed.) , Un littoral sans nature? L'avenir de la Méditerranée face à 
l’urbanisation, Roma, Ècole française de Rome Ed., ISBN 978-2-72-83-0962-7;
-  Migliaccio A., Salvemini B. (2014), “Implantation urbain et utilisation de la côte entre long terme et 
bouleversements contemporains: le cas des Pouilles”. In:  Perrin C. (ed.) , Un littoral sans nature? L'avenir de la 
Méditerranée face à l’urbanisation, Roma, Ècole française de Rome Ed., ISBN 978-2-72-83-0962-7;
- Migliaccio A., "Specificità del turismo salentino", in Mininni M. (ed.) ( 2010), La costa obliqua. Un atlante della 
Puglia - The oblique coast. An atlas of Apulia, Donzelli Editore, Roma, ISBN 978-88-6036-490-6;
- Mininni M., Capurso L., D’Onghia M., Lamacchia R., Migliaccio A.  (2008),  “Il turismo durevole per la 
riqualificazione del paesaggio costiero. Identità e diversità come strategia per una nuova progettualità del 
turismo costiero in Salento”. In: Maniglio Calcagno A. (a cura), Cambiamenti del Paesaggio Costiero e Sviluppo 
Turistico Sostenibile, Gangemi Editore, Roma, ISBN 978-88-492-1618-9  (di AM il paragrafo “Il modello turistico 
nel Salento”, pp. 111-114).
- Mininni M., Migliaccio A. (2008), “Paesaggi dell’acqua“, in: AA.VV., Rapporto dal territorio - Puglia, INU-Istituto 
Nazionale di Urbanistica.
- Migliaccio A. (2007), "Neue Land(wirt)schaften. Metamorphose des Ländlichen in der Gegenwart". In: Altrock, 
U., Kunze, R., Pahl-Weber, E., von Petz, E., Schubert, D. (a cura di): Jahrbuch Stadterneuerung 2006/07. 
Stadterneuerung und Landschaft, Arbeitskreis Stadterneuerung an Deutschsprachigen Hochschulen - Institut für 
Stadt- und Regionalplanung, Technische Universität Berlin, Berlino, pp. 175-187 (ISBN 10: 3-7983-2029-2, ISBN 
13: 978-3-7983-2029-1). 
- Migliaccio A. (2006), "Metamorfosi dei rifiuti solidi urbani". In: Amirante, R. (a cura di), Le isole ecologiche: un 
tema di architettura, Editoriale Franco Alfano, Nocera Inferiore (SA), pp. 46-50, ISBN 10: 88-902535-0-9, ISBN 13:
978-88-902535-0-8 (versione a stampa e digitale).
-  Belli A., Carangelo F., Coppola F., Coppola R., Lieto L., Migliaccio A., M. Russo, S. Sessa (2005), “Politiche 
territoriali e occupabilità”, in: TESS-Costa del Vesuvio - Agenzia per lo Sviluppo della Costa del Vesuvio, 
Occupabilità e sviluppo. Report del Progetto di Ricerca “COMMENT, la COnoscenza coME Motore del 
cambianeNTo”, Stampa Democratica, pubblicazione non veniale, pp. 75-146 (di AM i paragrafi 2.7-2.13, pp. 114-
131);
- Migliaccio, A. (2005), “Nuovi paesaggi: la Industrienatur dell’Emscher Landschaftspark”, in: Innocenti R., Ristori 
S., Ventura F. (a cura di), Mutamenti del territorio e innovazione degli strumenti urbanistici, Franco Angeli, 
Milano, pp. 252-262  (ISBN 10: 88-464-6303-X,  Codice ISBN 13: 978-88-4646-303-6 - in selezione anche in CD 
Rom Cod.1740.109).
12. Migliaccio, A. (2004), “Oltre la sostenibilità”, in: Belli A., Come valore d’ombra, Franco Angeli, Milano, pp. 
117-123 (ISBN: 88-464-5376-X).
13. Migliaccio, A. (2004), “Terre d’acqua. La rete idrografica come matrice insediativa della piana orientale di 
Napoli”, in: Leone, U. (a cura di), L’area orientale di Napoli. Contributi per un progetto, Quaderno del Centro di 
Competenza – Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale (AMRA) dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Doppia Voce Studio Editoriale, Napoli, pp. 48-76  (ISBN-10: 88-89972-01-7,   ISBN-13: 978-88-89972-
01-4).
- Gasparini C., Fiore, M. Migliaccio, A. Russo, V., Romano J., Sacco P. (2002), “La piana di Caserta e le pendici 
costiere del Vesuvio. Trasversali”, in: Isola A. (Ed.) In.fra Atlante- Forme insediative e infrastrutture, Marsilio, 
Venezia, pp. 20-29  (ISBN: 9788831780223).
-  Gasparini C., Fiore M., Migliaccio A., Russo V., Romano J., Sacco P. (2002), “Nuove direttrici e trasversalità 
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dentro i paesaggi del palinsesto. La piana di Caserta e di Napoli e le pendici costiere del Vesuvio”, in: Isola A. 
(Ed.), In.fra Manuale- Forme insediative e infrastrutture, Marsilio, Venezia, pp. 44-57   (ISBN:  9788831780216)
- Mininni M., Migliaccio A., Mairota P., Martinelli N. (2001), “Ecological Continuity at the urban fringe: The 
landscape of the area north-east of Naples and the Somma Vesuvio”, in: Camarda D. e Grassini L. (Eds.), 
Interdipendency between agricolture and urbanization: conflict on sustainable use of soil and water, Bari , 
CIHEAM-IAMB (Séries A: Séminaires Mediterranéens, n. 44), pp. 267-275  (ISBN: 2-85352-222-9).
- Mininni M., Migliaccio A., Mairota, P., Martinelli, N. (2000), “Policy for ecological landscape management: the 
urban fringe of Naples north-east area”, in: Borri D., Camarda D. e Grassini L., (Eds.), Sustainable Planning for soil
and water: the Mediterranean, L’Harmattan Italia, pp. 369-87 (ISBN/Italia: 88-88684-00-X, ISBN/Francia: 2-7475-
3033-7).
- Migliaccio, A., Nunziante, P. (2000), “L'accesso della via Riparia”, in: Escalona F., Finali Russo C., Ippolito F., 
Misto P. (a cura di), Ripensando il litorale domitio, Catalogo della mostra dei progetti redatti nell'ambito  del 
Seminario Internazionale di Progettazione omonimo, 9/10 marzo 2000 – Giugliano (NA), Clean Editore, Napoli, 
pp. 84-85  (ISBN: 88-86701-85-3).
- Migliaccio A., Sacco P. (1999), “Sistemazione del tratto urbano del Vallone Paterno”, in: Vanore M., Volpe M. C. 
(a cura di), Architettura e Paesaggio nel Matese, Catalogo della mostra dei progetti redatti nell'ambito  del 
Seminario Internazionale di Progettazione omonimo, aprile 1999, Piedimonte Matese, Clean Ed., Napoli, pp. 116-
117  (ISBN: 88-86701-65-9).
-  Migliaccio A. (1997), “Persektiven und Projekte, Visionen – Supertowers“, in: Gumpp R. (a cura di), 
Hochhäuser. Arbeitsmaterialien zum Entwurf 'Hochhaus Berlin Alexanderplatz', Druckerei der Bauhaus-
Universität Weimar, pp. 153-161.

articoli in riviste

- Giannì R. e Migliaccio A. (2016), “Taranto, oltre la crisi”. In: Rivista Meridiana, n. 85, numero monografico 
«Deindustrializzazione» a cura di Corona G., Dispoto G., ISBN: 9788867286782;
22. Granatiero G., Maggio G. e Migliaccio A. (2011), “PPTR Puglia: Cinque Progetti Territoriali per il Paesaggio 
Regionale” ("The strategic scenario: five territorial projects regarding regional landscape"). In:  Urbanistica n. 
147, INU Edizioni, pp. 34-41, ISSN 0042-1022.
- Migliaccio A., Mininni M. (2009), "Puglia", in Dossier di Urbanistica Informazioni “Innovazioni in corso nella 
pianificazione paesaggistica delle regioni” a cura di A. Peano e A. Voghera, Vol. 112, pp. 29-30, ISSN 1128-8019.
- Mininni M., Migliaccio A. (2008), “Paesaggi dell’acqua“, in: AA.VV., Rapporto dal territorio - Puglia, INU-Istituto 
Nazionale di Urbanistica.
-  Migliaccio, A. (2004), “Nota introduttiva” all’articolo di Petz, U. v., “Herkunft”, in: CRU – Critica della Razionalità
Urbanistica, n. 16, Alinea Editrice, p. 9   (ISSN: 1722-8654).
- Migliaccio, A. (2005), "Turismo e consumo del territorio. Ischia, da isola a frammento di metropoli". In: 
Urbanistica Informazioni, n. 204, pp.13-15   (ISSN: 0392-5005).
- Migliaccio A. (2003), “Holzwege. Provenienza del discorso ecologico nella cultura urbanistica tedesca”, in: CRU 
– Critica della Razionalità Urbanistica, n. 14, Alinea Editrice, pp. 23-33 (ISSN:1722-8654).
- Mininni M. e Migliaccio A. (2002), " Paesaggi lenti, quasi a rischio di estinzione/Slow landscapes, virtually at risk
of extinction”, in: Urbanistica n.118, pp. 126-130 (ISSN: 0042-1022).

atti di convegno

-  Migliaccio A. (2011), "La costa pugliese tra istanze di valorizzazione e tutela. Il Progetto Territoriale sui Paesaggi
Costieri nella Proposta di PPTR della Regione Puglia”, in Atti della XIV Conferenza della  Società Italiana degli 
Urbanisti , Torino, 24-6 marzo, in http://www.societaurbanisti.it/ (sito della Società degli Urbanisti Italiani), 
powered by www. planum.net.
-  Migliaccio A. e Mininni M. (2011), “Ambiente e sostenibilità”, in: Abitare l’Italia. Territori, Economie, 
Disuguaglianze, Raccolta dei Proposal della XIV Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, 
Torino, 24-25-26 marzo 2011, Edizioni Politecnico di Torino, ISBN 978-88-8202-038-5, p. 79-81.
-  Migliaccio A. (2010), “Paesaggi abusati: il caso Taranto”, in: Cremaschi M., De Leo D., Annunziata S., Crisi e città
globale: clima, sviluppo e convivenza, Atti della XIII Conferenza Nazionale della Società italiana degli, Roma 25-27
febbraio 2010, pp. 1-7 (ISSN 1723-0993).
-  Migliaccio A. (2011), “Atelier 1 - Paesaggio al futuro”, vd. il sito della Società degli Urbanisti Italiani: 
http://www.societaurbanisti.it/, powered by www. planum.net
-  Mininni M., Martinelli N., Migliaccio A. (2010), “La crisi a Mezzogiorno: trasformazioni e sfide”, in: Annunziata 

20

http://www.societaurbanisti.it/


S., De Leo D., Crisi e città globale: clima, sviluppo e convivenza. Raccolta cartacea dei proposal,  p. 99, ISSN 1723-
0093/2010-1.
-  Migliaccio A. (2009), “Waterscapes: dall’emergenza idrica alla rifondazione di una cultura locale dell’acqua. Il 
caso pugliese”, in Lamacchia M.R. e Migliaccio A. (a cura), Il progetto dell’urbanistica per il paesaggio, 
proceedings della XII Conferenza Nazionale della Società italiana degli Urbanisti, Bari 19-20 febbraio 2009, Bari, 
Adda Editore, ISBN 9788880827948, su CD-ROM, 1-15 pp. (vd. anche il sito della Società degli Urbanisti Italiani: 
http://www.societaurbanisti.it/, powered by www. planum.net).
- Migliaccio A. (2008), “Natura naturans? Implicazioni ed effetti della nuova wilderness sulla governance dei 
paesaggi contemporanei”. In: Mairota P., Mininni M. La Fortezza R., Padoa Schioppa E. (a cura), Ecologia e 
governance del paesaggio. Esperienze e prospettive, Atti del X Congresso Nazionale SIEP-IALE, Bari, 22-23 
maggio, ISBN: 978-88-900865-3-3. 
- Migliaccio A. e Mininni M. (2007),“New Wilderness: risk or chance for the contemporary cities? ” in: Planning 
for the risk society. Dealing with uncertainty, challenging the future, Proceedings del XXI Congresso 
Internazionale dell'AESOP (Association of European Schools of Planning), Napoli, luglio 2007, p. 8.
- Migliaccio A., Wolter C. (2002), “Le vicissitudini del Solar Quarter Unterer Wöhrd”, in: Atti del Congresso 
Internazionale Edilizia residenziale pubblica ecocompatibile - Sustainable Public Housing, organizzato 
dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e dall'Istituto Nazionale di Bioarchitettura presso l’Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici, Palazzo Serra di Cassano, Napoli, aprile, Luciano editore, Napoli, pp. 317-326  (ISBN: 88-
88141-29-4).
- Mininni M. e Migliaccio A. (2001), “Paesaggi della lentezza. Ovvero: Festina Lente”, in: AA.VV., Progetto Abitare 
Verde (VI edizione). Atti del Convegno Internazionale “Politiche per la tutela del territorio. Tecniche 
ecocompatibili, strategie progettuali e rischio ambientale”, organizzato dall’Università degli Studi di Napoli e 
dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura,  Palazzo Serra di Cassano, Napoli, marzo, Luciano editore, Napoli, pp. 
642-652 (ISBN: 88-88141-04-9).

- Petz, U. v. (2004), “Herkunft”, CRU – Critica della Razionalità Urbanistica, n. 16, Alinea Editrice, pp. 10-23 (ISBN: 
88-464-5376-X).
- Kunzmann, K. (2007), “Il programma REGIONALE. Una strategia del Land Nordrhein-Westfalen per lo sviluppo 
locale dal basso”, CRU – Critica della Razionalità Urbanistica, n. 20-21, Alinea Editrice, pp. 113-118.

La sottoscritta Migliaccio Anna, nata il 21/05/1967, a Ischia (NA), residente in Via IV Novembre 32 – 80076
Lacco Ameno (NA), C.F. MGLNNA67E61E329C, attesta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 455, e consapevole delle sanzioni penali  previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, IL POSSESSO DEI TITOLI elencati in codesto curriculum
formativo e professionale e di essere autrice o coautrice delle pubblicazioni elencate. Dichiara altresì che la
copia  del  documento  di  riconoscimento   allegato  è  conforme all’originale.   Ai  sensi  e  per  gli  effetti di  cui
all’art.13  del  Dlgs  196  del  30  giugno  2003  (Codice  in  materia  di  dati  personali)  dichiara  di  essere  stata
informata che  i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti informatici,  esclusivamente
nell’ambito del procedimento  per il quale la presente dichiarazione  viene resa e che al riguardo mi competono
tutti i diritti previsti.

Napoli, 26 marzo 2021  

                                                                                                                           La dichiarante

                                                                                                                     dott. arch. Anna Migliaccio

21

PUBBLICAZIONE DI TRADUZIONI DAL TEDESCO



22


	TITOLI DI STUDIO
	ABILITAZIONI PROFESSIONALI
	PUBBLICAZIONI
	CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
	(debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt.46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)
	P.O. Responsabile dell’Area Funzionale Paesaggio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.
	Specifici incarichi e attività svolte
	PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI IN QUALITÀ DI RELATRICE O DISCUSSANT

