
 

Stefano Borsi curriculum vitae 

 

Nasce a Lucca il 31 agosto 1956. Ha conseguito il diploma alla scuola di archivistica, paleografia e  

diplomatica presso l'Archivio di Stato di Roma nel 1978, la laurea in Storia dell'arte (Lettere) presso  

la I Università degli studi di Roma "La Sapienza" nel 1982 (tesi di laurea su "La formazione di  

Giuliano da Sangallo", relatore prof. Maurizio Calvesi) e la specializzazione triennale in Storia  

dell'arte medievale e moderna presso la medesima Università (dir. Angiola Maria Romanini) nel  

1993, dopo aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento e la Cattedra di storia dell'arte presso la  

Scuola secondaria superiore statale (anno scolastico 1985-1986).  

Ha insegnato "Storia e metodi di analisi dell'architettura" presso la Facoltà di Architettura della SUN  

(settore disciplinare H 12X) dall'anno accademico 1996-1997, come professore a contratto, "Storia  

dell'arte contemporanea" (sett. disc. L25C) nell'anno accademico 1999-2000 presso il corso di laurea  

in Disegno industriale presso la medesima Facoltà, "Storia ed evoluzione del disegno industriale"  

nell'a.a. 2001-2002 presso il corso di laurea in Disegno industriale per la Moda e dall'a.a. 2003-2004 

 di nuovo presso il corso di laurea in Disegno industriale, mentre dallo stesso a.a. 2003-2004 ha tenuto 

 un modulo all'interno del "Laboratorio di tendenza" del corso di Disegno industriale per la Moda. 

Dall'agosto 2001 ha preso servizio presso la medesima Università come professore associato di  

Storia dell'architettura (sett. ICAR 18-H12X) dove ha insegnato sino al 2009-2010 "Storia dell'Ar- 

chitettura classica e medievale" nel corso di laurea in Scienze dell'architettura, per poi passare alla 

 docenza di "Storia del giardino e del paesaggio" nel corso di laurea U.E. nell'a.a. 2010-2011 e di  

"Storia dell'architettura e del disegno industriale" nell'a.a. 2011-2012, e a “Storia dell’architettura 

 medievale e moderna”. Dal 2017-2018 insegna anche "Storia della città" al terzo anno del corso di  

laurea in Architettura (ciclo unico). Dal dicembre 2019 ha preso servizio, come vincitore di concorso,  

come professore di I fascia. 

Dal 2005 è revisore del comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) del competente  

Ministero per la classe 08 ("Art and Architecture"). È stato membro, su nomina ministeriale, del  

Comitato Nazionale per le celebrazioni del VI centenario della nascita di Leon Battista Alberti,  

figura cui ha dedicato numerosi studi pubblicati in Italia e all'estero. 

È referente unico per la Biblioteca della Facoltà di Architettura "Roberto Pane" (v. voce nel sito di  

Dipartimento), dal 2016 anche Materioteca. In tale veste ha collaborato all’elaborazione di pro- 



grammi e iniziative che hanno ottenuto nel triennio 2015-2017 tre finanziamenti POR che hanno  

consentito il potenziamento delle dotazioni e l’incremento dell’offerta di servizi della Biblioteca.  

Dal 2015 è referente anche della commissione Book Office del Dipartimento di Architettura. Fa  

parte dal 2018 del Collegio ristretto di sedici membri dei docenti del Dottorato di ricerca del  

Dipartimento, confermato nel 2019 (XXXV ciclo). Dal 2017-2018 è tra i docenti referenti  

di Assicurazione della Qualità del corso di laurea in Architettura (ciclo unico). Dal dicembre 2019 è  

professore ordinario di storia dell’architettura. 

Ha indirizzato i propri studi soprattutto alla storia dell'architettura e della teoria architettonica 

dell'età umanistica e rinascimentale, con particolare riguardo alle relazioni interdisciplinari e alla 

ricostruzione dei contesti storici, culturali e operativi. 

Ha al suo attivo numerose pubblicazioni in Italia e all'estero. 

I volumi "Paolo Uccello" e "Masaccio", realizzati in collaborazione con Franco Borsi, sono stati  

insigniti nel 1994 e nel 1998 del "Prix Bernier" dell'Institut de France e dell'Académie des Beaux- 

Arts quali migliori monografie d'arte per i rispettivi anni in corso. 

Ha collaborato in qualità di redattore alle riviste "Art e dossier", diretta da Maurizio Calvesi e Gioia  

Mori, "Abitare la Terra" diretta da Paolo Portoghesi e "Ar2" diretta da Alfonso Gambardella. 

Dal gennaio 2011 afferisce al Dipartimento "Storia e cultura del progetto" presso la Facoltà di Ar- 

chitettura della II Università degli studi di Napoli e dal giugno 2012, a seguito del riordino interno  

della Facoltà, al Dipartimento di Architettura e Disegno industriale "Luigi Vanvitelli".  

Membro sostenitore dell'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento meridionale dal 2011. Fa parte  

del Board editoriale del «Journal of Art and Architecture» (USA) dal 2018. 

Dirige la collana “Architettura e città / Fonti e immagini” di Officina Edizioni, Roma. Fa parte  

del comitato scientifico revisore della collana “Mosaico” di Libria edizioni di Melfi e dal 2019  

della collana “De Architectura” delle edizioni Il Formichiere di Foligno. 

Dal 2010-2011 ha intrapreso l'attività di promotore e organizzatore di mostre di arte contemporanea  

a Lucca, chiesa di San Cristoforo, via Fillungo, collaborando alle esposizioni: Bruto Pomodoro,  

2010; Carlo Guarienti. Omaggio a Dino Buzzati 2011, Tony Cragg, 2011, Marc Chagall the  

spiritual universe, 2012, cui si devono aggiungere l'esposizione "Ezio Ricci" alla Fondazione del  

Banco del Monte di Lucca del dicembre 2011, la mostra "Da Zoran Music a Michel Haas",  

Venezia, chiostro della Madonna dell'Orto, 4 luglio-15 settembre 2012 e quella di Raffaele De Rosa  

al Teatro del Giglio di Lucca, settembre-novembre 2013. 



Le sue più recenti ricerche si sono indirizzate all'architettura antica rivisitata da Francesco Colonna  

sullo scorcio del XV secolo, alla ricostruzione dei grandi palazzi imperiali d'età tetrarchica, all'ar- 

chitettura romana del bassomedioevo e dell’età dello scisma d’Occidente. 

Ha svolto lezioni, conferenze e interventi a convegni all’estero, presso il Musée du Louvre (1993),  

Paris Sorbonne-Tours Centre d’études supérieurs de la Renaissance, maggio 2002, Tours Centre  

d’études supérieurs de la Renaissance luglio 2003 (atti pubblicati nel 2007), Tours Centre d’études  

supérieurs de la Renaissance luglio 2004 (atti pubblicati nel 2009), l’Università degli studi di  

Francoforte sul Meno (W. Goethe Universität), novembre 2004 (atti pubblicati nel 2006), e  

l’Università degli studi di Malaga (2013 e 2014). 

Tra le sue pubblicazioni, 14 articoli o saggi e 2 recensioni sono apparsi in riviste di classe “A”.,  

mentre sono stati pubblicati all’estero 7 tra volumi e saggi. 

Ha partecipato al PRIN 2003 Architettura del classicismo tra Quattrocento e Cinquecento,  

coordinatori nazionali proff. Alfonso Gambardella e Danila Jacazzi, responsabili dell’unità B  

proff. Alfonso Gambardella e Danila Jacazzi, finanziato; al PRIN 2006 Rinascimento policentrico,  

coordinatore nazionale prof. Danila Jacazzi, responsabile dell’unità B prof. Danila Jacazzi; al 

PRIN 2007 Atlante tematico del Barocco in Italia, coordinatore nazionale prof. Gaetana Cantone,  

responsabile dell’unità B prof. Danila Jacazzi, PRIN valutati positivamente ma non finanziati. 

Responsabile scientifico della ricerca di Ateneo anno 2006 L’aggiornamento delle fonti nella  

storiografia architettonica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


