
Concetta Lenza (Salerno 1954)  

 

Laureata in Architettura presso l’Università Federico II di Napoli;  

cultore di Storia dell’arte contemporanea presso l’Università degli Studi di Salerno; 

 ricercatore di Storia dell’arte moderna presso la Seconda Università di Napoli; 

 dal 2001 è professore ordinario di Storia dell’architettura presso la stessa Università (oggi Università 

degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”). 

 

 Attività didattica e di dottorato  

Ha insegnato “Storia della critica e della letteratura architettonica” (poi “Storia delle teorie 

architettoniche”), “Storia dell’architettura contemporanea” e “Storia e principi del progetto”. È stata 

responsabile del Laboratorio di sintesi finale in Discipline storiche per l’architettura e relatrice di 

numerose tesi di laurea e di laurea magistrale. È stata correlatrice anche in altri Atenei italiani (Laurea 

magistrale in Architettura Costruzione Città, Politecnico di Torino, a.a. 2014/2015; Laurea magistrale 

in Ingegneria edile-Architettura, Università degli Studi di Perugia, a.a. 2015/2016). Ha svolto attività 

didattica nell’ambito della Scuola Interuniversitaria Campania per l’Insegnamento, indirizzo Arte e 

Disegno, classe A025. È stata continuativamente componente del Collegio dei docenti dei Dottorati di 

ricerca della Seconda Università di Napoli (poi Università della Campania “Luigi Vanvitelli”): Storia e 

critica dell’architettura (2003-2008); Storia e Tecnologia dell’Architettura e dell’Ambiente (2009-

2010); Dottorato internazionale in Design e Innovazione (2011-2012); Ambiente, Design e 

Innovazione (2013-2019), svolgendo il ruolo di tutor per numerose tesi dottorali. Ha tenuto lezioni e 

organizzato i seguenti seminari e workshop nell’ambito delle attività dottorali: Modi del tempo nel 

progetto del Novecento, Aversa, 16 luglio 2013; L’innovazione per la conoscenza e la fruizione del 

patrimonio culturale, Aversa, 5 marzo 2014; Il moderno e i piani di gestione dei centri storici UNESCO, 

Aversa, 9 aprile 2015; Infrastrutture complesse e reti ecologiche, Napoli, 26 aprile 2016; Storie 

d’interni. L’architettura dello spazio domestico moderno, Napoli, 19 gennaio 2017; La Villa Savoye. 

Icona, rovina, restauro, Napoli, 23 marzo 2017. Ha inoltre svolto lezioni presso: Laboratorio di 

Composizione architettonica 2 dell’Università di Napoli Federico II, 19 novembre 2013; Dottorato in 

Beni Architettonici e Paesaggistici e in Beni culturali - Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici 

e del Paesaggio, Politecnico di Torino, 22 maggio 2014; Dottorato in Architettura, Università Federico 

II, Napoli, 25 giugno 2014; Doctorado Internacional en estudios Avanzados en Humanidades y en el 

Master en Desarollos sociales en Cultura artìstica della Facoltad de Filosofia y Letras de la Universidad 

de Málaga, 17 e 18 settembre 2015 (nell’ambito del programma Erasmus); Dottorato in Architettura. 

Storia e progetto, Politecnico di Torino, 15 maggio 2017.  

 

Principali incarichi di gestione accademica  

Membro della Commissione Biblioteche d’Ateneo (con D.R. n. 745 del 24/02/2000); presidente del 

Comitato organizzatore del Convegno Università e territorio:modelli di sviluppo e processi di 

integrazione (con nomina rettorale del 9/1/2002); membro della Commissione Dottorati di ricerca di 

Ateneo (con D.R. n. 4333 dell’8/11/2002); presidente del CAR (Comitato di Area per la valutazione 

della ricerca) per l’area speciale CIVR 15f, Scienze e tecnologie per la valutazione e la valorizzazione 

dei beni culturali (D.R. n. 2281 dell’11/06/2004) e membro del CAT (Comitato di Ateneo per la 

valutazione della ricerca); membro della giunta del Dipartimento di Storia e Processi dell’Ambiente 

Antropizzato DISPAMA (dal 2004); preside della Facoltà di Architettura della Seconda Università di 

Napoli per il quadriennio 2005/2006 - 2008/2009; membro per due mandati della giunta e segretario 

della Conferenza nazionale dei Presidi delle Facoltà di Architettura (2005- 2009). Attualmente è 

presidente del Corso di Laurea in Scienze e tecniche dell’edilizia (con D.R. n. 409 del 12/6/2017).  

 



Altre attività svolte nell’ambito di organismi universitari:  

 componente su incarico MIUR della Commissione scientifica di validazione e predisposizione dei 

quesiti della prova nazionale di ammissione ai Corsi di laurea ad accesso programmato (2013-2019);   

valutatore progetti PRIN 2010-2011 (avvio procedura 27/6/2013);  

valutatore nell’ambito dell’International Fellowship del Politecnico di Milano (2015);  

valutatore prodotti VQR 2011-2014 (avvio procedura 3/4/2017); 

componente del Gruppo di lavoro Riviste e Libri scientifici, per le aree non bibliometriche, triennio 

2017-2020 su Delibera ANVUR n. 155 del 20/9/2017; 

membro della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (2018-2020) per il SC 08 E2 con 

D.D. 2914 del 29/10/2018. 

 

 Esperienze di consulenza scientifica e coordinamento 

 - Consulente scientifico per il Preliminare di Piano regolatore di Aversa, per conto del DISPAMA 

(2000); - Consulente scientifico per il Progetto di formazione per la valorizzazione dell'area vesuviana 

e costituzione della banca dati territoriale per la conoscenza e la tutela ambientale del territorio per 

conto del DISPAMA (2002); - Responsabile scientifico della Convenzione Consorzio Benitalia, Roma - 

DISPAMA per il Progetto di riqualificazione e valorizzazione ambientale e architettonica del centro 

storico di Lecce; - Componente della Commissione per la valutazione delle proposte concernenti la 

ristrutturazione del Complesso Leonardo Bianchi in Napoli destinato alla SUN (con D.R. n. 3380 del 

24/07/2001); - Responsabile scientifico della Convenzione tra Grandi Stazioni e Facoltà di 

Architettura della SUN (2007) per attività di studio e documentazione sulla Stazione di Napoli Centrale 

e sull’evoluzione storico-urbanistica della piazza Garibaldi e zone limitrofe;  expertise sulla 

candidatura all’iscrizione de La Cité épiscopale d’Albi nella World Heritage List 2010 dell’UNESCO (su 

incarico del Sécretariat ICOMOS International, 2009); Contributo al Piano di Gestione del sito UNESCO 

“Centro Storico di Napoli” Patrimonio dell’Umanità – Parte A:  Historic Urban Landscape e le risorse 

culturali (per conto del Comune di Napoli - Assessorato all’Edilizia, 2011; responsabile scientifico e 

curatore (in coll.) del portale www.spazidellafollia.eu in accordo con il MiBACT (Direzione generale 

per gli Archivi). 

 

Partecipazione e coordinamento di progetti di ricerca sottoposti a valutazione tra pari  

Ha preso parte, come componente di unità A, ai seguenti progetti: Itinerari storico artistici per le 

fondazioni benedettine dopo la riforma cluniacense (PRIN 2000); Architettura del classicismo tra 

Quattrocento e Cinquecento (PRIN 2003). È stata responsabile scientifico nazionale del progetto di 

ricerca I complessi manicomiali in Italia tra Otto e Novecento. Atlante del patrimonio storico-

architettonico ai fini della conoscenza e della valorizzazione (PRIN 2008). È stata responsabile 

scientifico nazionale del progetto di ricerca In between the city and the sea. The cultural Heritage of the 

harbor areas in central-southern Italy: integrated Knowledge for the Enhancement, Bando PRIN 2017 

(non finanziato).  

 

Attività di ricerca  

I suoi interessi di ricerca sono rivolti alla storia dell’architettura nei secoli XVIII, XIX e XX e a questioni 

critiche e metodologiche. Suoi contributi (saggi, articoli, recensioni) sono apparsi dal 1974 sulle 

riviste: «Op.cit. Selezione della critica d’arte contemporanea», «Campo. Rivista trimestrale di cultura 

del Mezzogiorno», «Figure» (redattrice), «Grafica. Rivista di Teoria, Storia e Metodologia» (redattrice e 

curatrice di numeri monografici), «Modo. Rivista internazionale di cultura del progetto», «Napoli 

Nobilissima»,«Rara Volumina», «AIÓN Rivista internazionale di architettura» (componente del forum e 

comitato scientifico), «Abitare la Terra», «Palladio» (corrispondente, poi componente del comitato 

scientifico), «Parametro», «Paratesto», «Rivista italiana di studi napoleonici», «Rinascimento 

http://www.spazidellafollia.eu/


meridionale», «Rassegna degli Archivi di Stato», «Rassegna Aniai», «Archivio storico per le Province 

napoletane», «Territorio», «Opus», «Scholion», «ANANKE», «FAmagazine», «Domus». È autrice di 

monografie (tra cui: Monumento e tipo nell’architettura neoclassica. L’opera di Pietro Valente nella 

cultura napoletana dell’800, Napoli 1996; Le nuove idee di architettura. Storia della critica del secondo 

Novecento, con R. De Fusco, Milano 1991; nuova edizione con Postfazione, Bari 2015), di saggi apparsi 

in volumi collettanei, di contributi in atti di convegni nazionali e internazionali, di voci enciclopediche 

e di schede di catalogo. Ha curato (da sola o in coll.) volumi collettanei (tra cui La stazione Centrale di 

Napoli. Storia e architettura di un palinsesto urbano, Milano 2010; Il Mezzogiorno e il Decennio: 

architettura, città, territorio, Napoli 2012; I complessi manicomiali in Italia tra Otto e Novecento, 

Milano 2013; Baldassarre Orsini tra arte e scienza (1732-1810), Cinisello Balsamo, 2017) ed edizioni 

critiche (L’estetica dell’architettura e altri scritti di Salvatore Vitale, Bologna 2010). Conta in banca-

dati oltre 170 pubblicazioni.  

 

Responsabilità scientifiche nell’organizzazione di attività culturali 

Oltre a partecipare, come relatrice, a convegni nazionali e internazionali, e a numerose presentazioni 

di volumi scientifici,  ha organizzato i seguenti convegni e seminari: (in coll. e quale membro del 

Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario del Decennio francese) Il Mezzogiorno e il 

Decennio: architettura, città, territorio (Napoli-Caserta 2008); convegno internazionale Quale 

storiografia per quale storia? (Napoli 2009); convegno internazionale Memoria e futuro degli ex 

Ospedali psichiatrici (Roma 2013); giornata di studi su La valutazione nell’ambito degli studi di Storia 

dell’architettura  (Napoli 2014); seminario Design & Cultural Heritage (Napoli 2014); seminario 

L’innovazione per la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale (Aversa 2015); giornata di studi 

La Storia dell’architettura nel sistema universitario nazionale. Presentazione dei risultati degli 

Osservatori della Didattica e della Ricerca (Roma, 2019).  

Ha curato il progetto scientifico e il coordinamento generale della mostra Baldassarre Orsini tra arte e 

scienza (1732-1810), Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria (14 aprile - 4 giugno 2017). 

 

Fellowship o riconoscimenti equivalenti di società scientifiche (cariche in corso) 

- Componente del Consiglio direttivo dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale (dal 

2012 a oggi);  

- Membro del Comitato scientifico della Fondazione Ranieri di Sorbello di Perugia (dal 2013 a oggi);  

- Membro del Wissenschaftlicher Beirat der Stiftung Bibliothek Werner Oechslin (dal 2015 a oggi);  

- Componente del Consiglio direttivo di ICOMOS Italia (dal 2013 e dal 2016 per il nuovo C.D.);  

- Socio corrispondente dal 2015 e dal 2017 Socio ordinario dell’Accademia di Archeologia, Lettere e 

Belle Arti - Sezione della Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Napoli;  

- Socio corrispondente dell’Accademia Etrusca di Cortona (dal novembre 2017);  

- Componente del Consiglio direttivo del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura di Roma dal 

2015 e dal 2017 al 2019 coordinatore della sezione ICAR 18 Storia dell’Architettura per la relativa 

Società scientifica;  

-  Coordinatore del Comitato Scientifico Nazionale ICOMOS per il Patrimonio del XX secolo (dal 2018). 

 

Responsabilità editoriali 

- Componente del comitato scientifico della rivista «Palladio. Rivista di Storia dell’Architettura e 

Restauro»; - Componente del comitato scientifico della collana “Architettura & Conservazione” (Paparo 

Editore, Napoli);  - Componente del comitato scientifico internazionale della collana “Storia 

dell’architettura e della città. Studi e ricerche” (Franco Angeli, Milano); -  Componente del comitato 

scientifico delle collane: “Progetti per il patrimonio culturale”, Paparo Edizioni, Roma e 

Frequenze2_conservazione architettura restauro. 


