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Si laurea nel 1988 presso la Facoltà di Architettura 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico” con una 

votazione di 110/110 lode e dignità di stampa. Consegue il 

titolo di Dottore di Ricerca in “Rilievo e Rappresentazione 

del Costruito” nel 1994 (VI ciclo) ed è stata Borsista-Post 

Dottorato presso l’Università di Palermo (II ciclo). 

È stata professore a contratto nelle discipline del ‘Disegno’ 

presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e 

l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dove nel gennaio 2000 entra in ruolo di 

Ricercatore Universitario nel S.S.D. ICAR/17 - Disegno (S.C. 08/E1), diventando poi sempre nello 

stesso S.S.D. nel novembre 2001, Professore Associato e, nel dicembre 2011, Professore Ordinario. 

È stata Presidente dei corsi di laurea triennale in “Design e Comunicazione” e “Design per la 

Moda”, e del corso di laurea magistrale in “Architettura” a ciclo unico presso il Dipartimento di 

Architettura e Disegno Industriale della Vanvitelli. Sempre presso l’Università Vanvitelli è stata 

delegata del Rettore per la Didattica a distanza (e-learning). 

Da dicembre 2020 è Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno industriale della 

Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. Per lo stesso Ateneo è attualmente 

componente della Commissione per il Coordinamento del Percorso 24 CFU nonché Referente per la 

Docimologia. 

Durante la sua carriera scientifica ha vinto i Premi ‘Luigi Vagnetti’ dalla UID, Unione Italiana per il 

Disegno, nel 1989 e ‘Storia del Disegno di Architettura’ promosso dalla rivista scientifica ‘XY 

dimensioni del disegno’ nel 1992. Riceve nel 2008 la Targa d’Argento dalla UID, Unione Italiana 

per il Disegno, associazione scientifica nazionale. Nel 2013 ha ricevuto il premio ‘Ianuarius’ dal 

Museo del Tesoro di San Gennaro mentre negli anni 2013, 2015 e 2016 ha ricevuto da Ateneapoli il 

premio ‘Università Paolo Iannotti’ per la Top Ten regionale. Nel 2022 vince il premio Best Paper al 

43° convegno internazionale UID. 

È stata componente e/o responsabile di progetti di ricerca nazionali e internazionali, fra cui: PRIN 

(dal 2000 a oggi); Culturability (2018); Valere (2019); PON per Dottorati di Ricerca Innovativi a 

caratterizzazione industriale (2019). È coordinatore del gruppo di ricerca “Disegno, Rilievo, 

Rappresentazione, Strutture, Comunicazione dei beni culturali” presso il Dipartimento di 

Architettura e Disegno Industriale dell’Università “Luigi Vanvitelli”. È iscritta come peer-reviewer 

nell’albo nazionale dell’ANVUR e dei GEV-08 del MIUR per i programmi SIR del CIVR. È fra i 

promotori e firmatari di numerosi protocolli di intesa fra il Dipartimento di Architettura e Disegno 

Industriale (UniCampania) ed enti e istituzioni (Museo del Tesoro di San Gennaro, Fondazione 

Morra, EAV, Ministero di Grazia e Giustizia-Istituto di pena per minori di Nisida, LIPU Lega 

Italiana protezione uccelli, Napoli city sightseeing, Amarelli Liquirizia, XVIII municipalità di 

Napoli, Fondazione di Comunità Centro Storico di Napoli, WWF-Oasi degli Astroni, ADS L’Altra 

Aversa per Stranormanna).  

È socio fondatore della rivista ‘Eikonocity. History and Iconography of European Cities and Sites’ e 

componente del Comitato scientifico del Centro Interdipartimentale di Ricerca sull’Iconografia 

della Città Europea (CIRICE). Dal 2016 dirige la collana “Temi e frontiere della conoscenza e del 

progetto” per i tipi editoriali di La scuola di Pitagora. È componente di numerosi comitati scientifici 

di riviste scientifiche di area disciplinare (Diségno; XY digitale; DisegnareCon; Eikonocity; IMG 

Journal), collane editoriali, convegni nazionali e internazionali e mostre. Dal 2013 è componente 

del Comitato Tecnico-Scientifico dell’associazione scientifica nazionale UID, Unione Italiana per il 

Disegno e, dal 2019, Tesoriere. Ha partecipato a numerosi convegni nazionali e internazionali di 

settore su invito e/o in qualità di chair. Ha avuto e ha rapporti internazionali con le Università di 

Istanbul, Ankara, Creta, Cartagena, Alcalà, Tirana, Palma de Mallorca. 

Ha al suo attivo più di 260 pubblicazioni fra monografie, articoli su riviste scientifiche di classe A, 

contributi in volume e in atti di convegno, curatele. 


