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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM  
 
 

Principali titoli: 
• Professore aggregato di Restauro architettonico presso il Dipartimento di Architettura e Disegno 

Industriale dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, con incarichi 
d’insegnamento annuali plurimi nei distinti corsi di laurea (triennale, magistrale, specialistica, 
specialistica in lingua inglese), attribuiti ogni anno con continuità e costanza a partire dall’a.a. 2002-
03 (2002-in carica). 

• Ricercatore TI (Tempo Indeterminato), SSD “Restauro architettonico” (ICAR19), in servizio da luglio 
2002 presso Università degli studi della Campania (ex-Seconda Università degli studi di Napoli), 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale (2002-in carica). 

• Membro eletto Rappresentante dei Ricercatori in seno alla Giunta del Dipartimento di Architettura 
e Disegno Industriale dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (2016-in carica). 

• Membro eletto del Consiglio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli” (2017-in carica).  

• Membro della Commissione per la Didattica del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, 
Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (2015- ). 

• Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca “Architettura, Disegno Industriale e Beni 
Culturali” della Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali dell’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli” (coord. prof. arch. Paolo Giordano) (2013-in carica). 

• Socia della Società Scientifica Italiana per il Restauro Architettonico (2015-in carica). 

• Socia corrispondente (settore Restauro) del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura (2019) 

• Socia dell’Istituto Italiano dei Castelli (sez. Campania) (2018-in carica) 

• Docente e ricercatore presso il Benecon ScarL, Centro Regionale di competenza “Patrimonio 
architettonico, Ecologia e Economia”, membro del Forum permanente UNESCO FUUH, Università e 
patrimonio culturale (2003-in carica). 

• Membro Delegato del Direttore (prof. arch. Carmine Gambardella) del Dipartimento di Architettura 
e Disegno Industriale dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, presso la 
Commissione Scientifica delle Biblioteche di Ateneo (2012-2016). 

• Membro del Collegio Docenti del Dottorato in “Storia e Tecnologia dell’Architettura e 
dell’Ambiente” della Seconda Università di Napoli, Facoltà di Architettura (2011-2012) 

• Membro del Collegio Docenti del Dottorato in “Progettazione Architettonica e Urbana e Restauro 
dell’Architettura della Seconda Università di Napoli, Facoltà di Architettura (2009-2011) 

• Assegno di Ricerca post-dottorato biennale (1999-2001) in “Storia dell’architettura” (ICAR18) 
presso Facoltà di Architettura della Seconda Università degli studi di Napoli (tutor: prof. arch. 
Alfonso Gambardella). 

• Cultore della Materia “Restauro architettonico” (ICAR19) presso Facoltà di Architettura “Luigi 
Vanvitelli” della Seconda Università degli studi di Napoli (1999-2001) 

• Dottore di Ricerca (PhD) in “Conservazione dei beni architettonici” (ICAR19), titolo conseguito nel 
1999 con tesi dal titolo, Murature angioino-aragonesi in Terra di Lavoro, (tutor prof. arch. Giuseppe 
Fiengo) presso Facoltà di Architettura della Seconda Università degli studi di Napoli. 

• Architetto, laureata 31/03/1993 e abilitata all’esercizio della professione nello stesso anno (I 
sessione d’esame). Laurea conseguita presso la Facoltà di Architettura della Università degli studi di 
Napoli Federico II (voto 110/110), con tesi in Restauro architettonico dal titolo “L’ex-convento di S. 
Maria di Piedigrotta in Napoli: restauro e valorizzazione ambientale” (relatore prof. arch. Rosario 
Paone). 
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Principali progetti di ricerca finanziati su base competitiva: 
 
 

• Membro del programma di ricerca “SAlvaguardia e Valorizzazione dell’Autenticità nella GEstione 
dei “Gigli di Nola” (SAV. A GE. Gigli di Nola) (resp. scient. prof. ing. Luigi Maffei), primo classificato al 
Bando Competitivo Regionale - Avviso Pubblico Regione Campania (BURC n. 59 del 26 Luglio 2017), 
presentato il 28/09/2018 e finanziato per 260.000 euro (2019- ). 

• Membro del gruppo di ricerca “La memoria dei luoghi: Storia e valorizzazione del patrimonio 
architettonico e ambientale/The memory of sites: History and Preservation for promoting the 
environmental and architectural heritage” (resp. scient./coord.prof. arch. Elena Manzo). 
Programmi di Ricerca Ateneo. Università degli Studi della Campania, Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale (2017- ). 

• ERASMUS + Teaching Programme, scholar-mobility agreement_ION MINCU, Università di 
Architettura e Urbanistica, Bucarest, Romania. Ciclo seminariale e laboratoriale (atelier) in lingua 
inglese, Ancient-New. Built heritage preservation and innovation in Italy from the post-2nd World 
War on: theory and practice between planning and restoration, tenuto per il corso di Restauro (V 
anno) del Corso di Laurea Magistrale in Architettura (21-25 maggio 2018).  

• ERASMUS + Teaching Programme, scholar-mobility agreement_OAKAN University, Department of 
Architecture, Istanbul, Turchia. Ciclo di seminariale in lingua inglese, Building-culture oriented 
heritage preserving in contemporary Italy, tenuto per il corso di laurea magistrale e il dottorato di 
ricerca, in qualità di vincitrice di borsa di studio Erasmus+ presso la Okan University di Istanbul, 
Turchia, Dipartimento di Architettura (25-29 aprile 2016). 

• ERASMUS+ Teaching programme, scholar-mobility agreement_Istanbul, (Turkey) OAKAN University, 
Department of Architecture, Istanbul, Turchia. Ciclo seminariale in lingua inglese, Italian restoration 
culture past and present, tenuto per il corso di laurea magistrale e il dottorato di ricerca, in qualità 
di vincitrice di borsa di studio Erasmus+ presso la Okan University di Istanbul, Turchia, Dipartimento 
di Architettura (21-25 settembre 2015).  

• Assegnazione di contributo (euro 2.300) per l'avvio di collaborazioni scientifico-didattiche con la 
British University del Cairo, Egitto in seguito a selezione per titoli emanata dalla Seconda Università 
degli Studi di Napoli, Bando per l'assegnazione di n. 30 contributi per l'avvio e lo sviluppo di 
collaborazioni internazionali con paesi extra EU, (2015). 

• Docente e Tutor di vincitore di borsa di studio per il Programma di Ricerca finanziato con bando 
competitivo tra pari “Ecoturismo urbano per la fruizione sostenibile dei Beni Culturali in 
Campania”, in attuazione degli Obiettivi Operativi 2.1 e 2.2 del Programma Operativo FESR 
Campania 2007/2013, per la BENECON S.C.aR.L. (Centro Regionale di Competenza sui Beni 
Culturali, Ambiente ed Economia). Titolo della ricerca “POMPEI - PROGETTO CAMPUS. Conoscenza, 
conservazione e valorizzazione del patrimonio chiesastico pompeiano” (2014-15); 
www.campuspompei.it.  

• Membro Unità di Ricerca PRIN 2011-13, Atlante del patrimonio culturale del Mediterraneo, coord. 
scient. naz. prof. arch. M. Giovannini (2011-13). 

• Membro Unità di Ricerca PRIN 2005-07, Tecniche costruttive storiche: protocolli e strumenti 
innovativi per la diffusione e l’applicabilità al processo di conservazione, coord. scient. naz. prof. 
arch. ing. S. Della Torre (2005-07). 

• Membro Unità di Ricerca PRIN 2002-04, Atlante delle tecniche costruttive tradizionali regionali (XV-
XIX), coord. scient. naz. prof. arch. G. Fiengo (2002-04). 
 

Responsabilità e/o coordinamento scientifico di progetti finanziati su base competitiva: 

• Responsabile scientifico della ricerca Gli organismi chiesastici del distretto pompeiano: storia e 
conservazione per “Bando Campus per Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale”, 
finanziato nell’ambito del progetto POR Campania FESR 2007/2013 a valere sulle risorse degli O. 
O. 2.1 E 2.2 – titolo dell'operazione “Ecoturismo urbano per la fruizione dei beni culturali in 

http://www.campuspompei.it/
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Campania”, Benecon ScarL, (2014-15), assegnataria della borsa di studio: arch. Margaret Bicco 
(www.campuspompei.it). 

• Coordinatore scientifico di gruppo di ricerca composto da giovani ricercatori (dottori di ricerca) 
per BENECON ScarL, per il programma di ricerca Conservazione del patrimonio architettonico 
storico del Cilento: strumenti e prospettive (2007-09).  
 

Incarichi didattici svolti dall’a.a. 2002-03 presso il Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”: 
 
- da a.a. 2014-15 – in carica: Laboratorio di Restauro Architettonico (12 CFU, 300 ore, CdS 
Architettura quinquennale) e di Workshop di Restauro architettonico (150 h, 6 CFU; CdS 
Architettura quinquennale);  
- da a.a. 2012-13 – in carica: Restoration design in lingua inglese (6 CFU, 150 h; CdS 
Specialistica “Architettura, Progettazione d’interni e per l’autonomia” in lingua INGLESE);   
- da a.a. 2013-14 a 2017-18: Progetto di Restauro (6 CFU, 150 h; CdS Specialistica 
“Architettura, Progettazione d’interni e per l’autonomia”); 
- da a.a. 2011-12 a 2012-13: Restauro architettonico (8 CFU, 200 h, CdS Magistrale 
“Architettura UE”); 
- da a.a. 2005-06 a 2009-10: Tecniche di Restauro Architettonico (4 CFU, 100 h, CdS 
Triennale “Scienze dell’Architettura”) e di Tecniche di Restauro Urbano (4 CFU, 100 h, CdS 
Triennale “Scienze dell’Architettura”); 
- a.a. 2009-10: Tecniche di analisi dei materiali dell'edilizia storica (5 CFU, 125 h, CdS 
Triennale “Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria”); 
- da 2008-09 a 2009-10: Direzione del cantiere di restauro (12 CFU, 300 h, CdS Triennale 
“Scienze dell’Architettura e dell’Ingegneria”); 
- a.a. 2007-08: Direzione e attuazione del progetto di Restauro (5 CFU, 125 h, CdS Triennale 
“Scienze dell’Architettura”); 
- a.a. 2006-07: Caratteri costruttivi dell'edilizia storica (4 CFU, 100 h, CdS Magistrale 
“Architettura UE”); 
- a.a. 2004-05: Teoria e Storia del Restauro (8 CFU, 200 h, CdS Magistrale “Architettura UE”); 
- a.a. 2003-04: Teoria e Storia del Restauro (6 CFU, 150 h, CdS Magistrale “Architettura 
N.O.”); 
- a.a. 2002-03: Materiali dell’edilizia storica (3 CFU, 75 h, CdS Triennale “Scienze 
dell’Architettura”); 
- da a.a. 2003-04 a 2007-08: Consolidamento degli edifici storici (4 CFU, 100 h, CdS 
Magistrale “Architettura N.O.”);  
- a.a. 2002-03: Consolidamento dell’edilizia storica (2 CFU  50 h, CdS Magistrale 
“Architettura N.O.”). 
 
Dall’a.a. 2004-05 con costanza e continuità è relatrice e correlatrice di tesi di laurea nell’ambito 
dei Corsi di Studio triennali, magistrale e specialistici, anche in lingua inglese, attivati presso il 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”.  
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