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Giulia Ceriani Sebregondi è Professoressa associata di Storia dell'architettura (SSD ICAR/18) presso il 
Dipartimento di Architettura e Disegno industriale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Si 
occupa principalmente di storia dell’architettura italiana in età moderna, tema su cui ha pubblicato vari saggi 
in Italia e all’estero in volumi e riviste specializzate, partecipando e organizzando convegni nazionali e 
internazionali. 
Dopo la laurea in Architettura presso la Sapienza, Università di Roma, con una tesi dal titolo Palazzo Donà 
dalle Rose alle Fondamenta Nuove: un cantiere veneziano dell’inizio del Seicento, e un master di secondo 
livello in Restauro architettonico presso l’Università di Roma Tre, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca 
in Storia dell’architettura e dell’urbanistica presso l'Università Iuav di Venezia con una tesi dal titolo Palazzo 
Francesconi e l’architettura civile di Baldassarre Peruzzi a Siena. E’ stata borsista del Centro Internazionale 
di Studi di Architettura Andrea Palladio; dell’Accademia Nazionale di San Luca; della Graduate School of 
Design, Harvard University, Cambridge MA; della J.P. Getty Foundation, Los Angeles; dell’Ordine degli 
Architetti P.P.C. di Roma e provincia; del Center for Advanced Study in the Visual Arts of the National Gallery 
of Art, Washington D.C.  
È stata Assistente alla didattica all’Università Iuav di Venezia; Docente a contratto alla Summer School 
dell’Università di Ferrara - British Columbia Institute of Technology, Vancouver; e alla Sapienza, Università 
di Roma, Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”; Ricercatrice all’Università della Campania “Luigi 
Vanvitelli”. Ha tenuto lezioni presso l’International School of Cultural Heritage (Roma) e presso l’École 
normale supérieure d'architecture Paris Val de Seine e l’École normale supérieure d'architecture Paris La 
Villette. Ha curato diversi seminari e convegni nazionali e internazionali presso l’Università della Campania 
“Luigi Vanvitelli”, Dipartimento di Architettura e Disegno industriale; in qualità di membro del comitato 
organizzativo presso il Ministero della Cultura; e presso l’Accademia nazionale di San Luca, Roma.  
È membro del comitato scientifico e peer reviewer della rivista “Recupero e conservazione Magazine” (rivista 
scientifica per il SC Restauro e Storia dell’architettura), ed è membro dell’Associazione Italiana degli Storici 
dell’Architettura (Aistarch) e del gruppo di lavoro Internazionalizzazione della stessa; del Centro studi per la 
storia dell’architettura (CSSAr); della European Architectural History Network (EAHN) e peer reviewer per 
la rivista dell’associazione “Architectural Histories” (rivista di classe A per il SC Restauro e Storia 
dell’architettura); e dell’Ordine degli Architetti P.P.C di Roma e provincia. E’ valutatrice per i programmi 
Horizon Europe; per il Ministero dell’Università; e per l’Anvur. 
A seguito della vincita del concorso pubblico per esami del Ministero della Cultura, per diversi anni è stata 
Funzionario architetto presso la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici delle province di 
Verona, Vicenza e Rovigo; la Segreteria tecnica del Sottosegretario di Stato; la Direzione generale Archeologia 
belle arti e paesaggio. 
È autrice dei volumi: Architettura e committenza a Siena nel Cinquecento: l’attività di Baldassarre Peruzzi e 
la storia di palazzo Francesconi, Siena, Accademia Senese degli Intronati – Aska Edizioni, 2011, presentato 
a Siena, Accademia Senese degli Intronati; e a Roma, Accademia nazionale di San Luca; Ad triangulum. Il 
duomo di Milano e il suo tiburio. Da Stornaloco a Bramante, Leonardo e Giovanni Antonio Amadeo, Milano 
- Padova, Politecnico di Milano - Il Poligrafo, 2019, con J. Gritti, F. Repishti, R. Schofield.  
Tra le pubblicazioni più recenti: l progetto per il tiburio del duomo di Milano, in Leonardo e Vitruvio. Oltre il 
cerchio e il quadrato, catalogo della mostra, Fano, Museo del Palazzo Malatestiano, 12 luglio - 13 ottobre 
2019, a cura di F. Borgo, Fano - Venezia, Centro studi vitruviani – Marsilio, 2019, pp. 106-111; Práctica 
arquitectónica y habilidades aritméticas en el Renacimiento italiano - On Architectural practice and 
arithmetic abilities in Renaissance Italy, in Arquitectura, diseño y sociedad en la temprana Edad Moderna - 
Architecture, Design and Society in the Early Modern Period, a cura di G. Cimadomo, Madrid, Ediciones 
Asimétricas, 2019, pp. 48-89; “Ars sine scientia” or rather “Ars sine geometria”? The debate of 1400 on the 
elevation of Milan cathedral, in “Proceeding of Science and Technology”, 2 (3), 2019, pp. 65-70; Cultural 
legacy and cultural contamination in a changing world: travel, diplomacy, and architectural patronage of 
Leonardo Donà dalle Rose (1536–1612) in early modern Venice, in World Heritage and Legacy. Culture, 
Creativity, Contamination. Le vie dei mercanti - XVIII International Forum, a cura di C. Gambardella, Roma, 
Gangemi International, 2019, pp. 410-416; Sotto mentite spoglie. Il modello di carta del progetto per la 
basilica di San Domenico a Siena di Baldassarre Peruzzi, in I cieli in una stanza. Soffitti lignei a Firenze e a 
Roma nel Rinascimento, catalogo della mostra, Firenze, Gallerie degli Uffizi, 10 dicembre 2019 - 8 marzo 
2020, a cura di C. Conforti, M.G. D'Amelio, F. Funis, L. Grieco, Firenze, Giunti, 2019, pp. 94-96; Peruzzi, 
Baldassarre, in “Grove Art Online”, Oxford 2020, con N. Adams; Un doge sui ponteggi: i libri dei conti di 
fabbrica del Palazzo Donà dalle Rose a Venezia. Ulteriori considerazioni, in “Bollettino d’arte”, 47-48, luglio-
dicembre 2020 [2022], pp. 131-162; Una tradizione rinnovata: il progetto di Baldassarre Peruzzi per la 
diaconia di Sant’Adriano al Foro Romano, in “Annali di architettura”, 33, 2021 [2022], pp. 25-48, con A. 
Bonavita; The Design Process and the Building Site: Leonardo da Vinci at Milan Cathedral as a case study, 
in “Architectural Histories”, 10, 1, 2022, pp. 1-27. 


