
 
Architetto, Professore associato di Disegno presso il Dipartimento di Architettura e Disegno 
Industriale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. 
 È Post-Dottore di Ricerca in Disegno (2009) e Dottore di Ricerca in “Rilievo e Rappresentazione 
dell’Architettura e dell’Ambiente” (2007) presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (poi 
Università della Campania); Ricercatore di Disegno presso la Seconda Università degli Studi di 
Napoli (poi Università della Campania) dal 2010 al 2018. 
È docente di Disegno e rilievo dell’architettura nel Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in 
Architettura; Disegno, percezione e comunicazione visiva nel Corso di Laurea triennale in Design 
per la Moda, presso il Dipartimento di afferenza.  
Ha svolto attività didattica di tipo seminariale per brevi periodi presso atenei stranieri (Polytechnic 
University of Tirana, Tirana (Albania), 2015; Universiteti i Tirane - Fakulteti i Shkencave Sociale, 
Tirana (Albania), 2015; Universitad Politecnica de Cartagena, Cartagena (Spagna), 2014; 
Department of Architecture, Okan University, Istanbul, Turchia, 2012) e presso Enti, Istituti e 
Fondazioni italiane.   
È Componente della Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola Politecnica e delle 
Scienze di Base (Polisciba) in rappresentanza del Consiglio di Corso di Studio in Design per la Moda 
e Coordinatore della Sezione “Area Architettura e Disegno Industriale”. È Componente dal 2013 
del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento di Architettura e 
Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.  
L’attività di ricerca è incentrata prevalentemente sul Disegno e Rilievo nell’ambito dell’Ambiente, 
della Città, dell’Architettura, dell’Industrial Design e del Fashion Design, con metodi diretti e 
strumentali, anche digitali integrati. Partecipa a gruppi di ricerca finanziati a livello locale, 
nazionale, internazionale, ed è Responsabile Scientifico di Ricerche FFARB, FIRB e di Ateneo.   
È autrice di 4 monografie (Disegno di Moda. Corpo|abito|illustrazione. Fashion drawing. 
Body|clothing|illustration, 2018; Disegnare in continuo. Ambiente/Città/Architettura/Oggetto | 
Continuum representation. Environment/Town/Architecture/Object, 2017; Di_segno e trama del 
Litorale Domitio, 2010; Disegno e sicurezza sismica. Il Tabacchificio di Presenzano, 2010) e di circa 
73 lavori scientifici di rilevanza nazionale ed internazionale pubblicati in volumi, riviste di settore, 
atti di convegno. È componente di comitati scientifici ed editoriali. 
Partecipa a numerosi convegni internazionali come chair, relatore, membro del comitato 
scientifico, membro del comitato organizzatore.  
 
 


