
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Banchini Roberto

Data di nascita 18/06/1956

Qualifica II Fascia

Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Incarico attuale Dirigente - Direzione Generale per il Paesaggio, le belle Arti,
l'Architettura e l'Arte Contemporanee - Servizio IV°

Numero telefonico
dell’ufficio 0658434545

Fax dell’ufficio 0658434416

E-mail istituzionale dg-pbaac.servizio4@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Architettura
Altri titoli di studio e

professionali
- Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto.

Diploma di Master Europeo di II livello in "Storia
dell'Architettura" (ai sensi D.M. 509/99) - Università degli
Studi "Roma Tre" 2002)

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Presso la Soprint.za per i Beni architettonici e paesaggistici
di Roma (1999-2009) ha svolto incarichi di Progettazione e
Direzione dei lavori di restauro di vari edifici monumentali e
di funzionario territorialmente responsabile dell'attività di
tutela; è stato titolare di numerosi incarichi speciali:
responsabile Uffici “Catalogo” e “Vincoli e Piani
paesaggistici”; componente Comitato Tecnico Scientifico
per il Piano Territoriale Paesistico Reg.le del Lazio, del
Tavolo MiBAC-Regione Lazio per l'applicazione della L.
308/04, del Comitato Tecnico Scientifico per la
Catalogazione dei beni culturali nel Lazio. Dal maggio 2009
ad agosto 2012 ha diretto la Soprint.za per i Beni
architettonici e paesaggistici per le provv. di RC e VV, della
quale ha curato l'attivazione, trattandosi di Sede di nuova
istituzione; ha svolto l'incarico di direzione ad interim
(03.08.09 - 09.10. 2009) della Soprintendenza per i Beni
architettonici e paesaggistici per le provv. di CS, CZ e KR. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- buona conoscenza dei principali applicativi del pacchetto

CURRICULUM VITAE
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Microsoft Office ( Word, EXcel, Power Point), uso corrente
di internet explorer, posta elettronica

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Dal 2002 docente a contratto di “Restauro ambientale”
presso la facoltà di Architettura dell'Università
“Mediterranea” di Reggio Calabria, ove è stato anche
incaricato degli insegnamenti di Restauro del territorio e
Storia dell'architettura contemporanea; ha svolto incarichi di
docenza presso la Facoltà di Architettura dell'Università
“Roma Tre” nell'ambito dei Master di II livello in Restauro
architettonico e Storia dell'Architettura. Ha al suo attivo
numerose pubblicazioni e partecipazioni a convegni e
seminari su tematiche del restauro, della storia
dell'architettura, del paesaggio e della legislazione relativa
ai BB.CC.; si citano, tra le pubblicazioni più recenti, il
volume “La Relazione paesaggistica. Analisi e valutazioni
per la redazione degli elaborati”, II° ediz. Dei, Roma 2011
ed il saggio Francescani e Minimi: architetture in Calabria
tra XVI e XVII secolo in La Calabria del viceregno spagnolo,
a cura di A. Anselmi, Gangemi Editore, Roma 2009, pp.
559-591
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Banchini Roberto

incarico ricoperto: Dirigente - Direzione Generale per il Paesaggio, le belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee - Servizio
IV°

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 40.129,96 € 11.262,77 € 18.792,00 € 4.710,00 € 0,00 € 74.894,73

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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