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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio laurea in architettura il 23.11.1973 (110/110 e lode)
Altri titoli di studio e

professionali - Abilitazione all'esercizio della professione di architetto
- Dal 1974 è iscritta all'Ordine degli architetti di Roma

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti) - gen.74-dic.84 Svolge attività professionale sia in campo

urbanistico che architettonico e del restauro, privilegiando
interventi concernenti gli aspetti strutturali dell'edilizia in
zona sismica, attraverso collaborazioni, impegni progettuali
con incarico diretto, direzioni di lavori. - Libera professione

- gen.74-dic.84 Partecipa all'attività didattica e di ricerca
nell'ambito dell'Istituto di Disegno Industriale (fino al 1978)
e quindi del Dipartimento di Progettazione della Facoltà di
architettura di Roma, collaborando alla Cattedra di
Composizione Architettonica I. In quell'ambito
approfondisce temi e problematiche relativi sia alla
rappresentazione dell'architettura che alla progettazione in
contesti urbanizzati e storicizzati, con particolare attenzione
alle componenti strutturali e del restauro. - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

- mar.85-dic.85 Nel 1984 vince il concorso pubblico per
architetti indetto dalla Presidenza del Consiglio - Scuola
Superiore per la Pubblica Amministrazione.Frequenta per
un anno la suddetta S.S.P.A. e, avendo superato l'ulteriore
prova selettiva finale, nel '85 entra nel ruolo degli Architetti
del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, assegnata
alla Soprintendenza beni ambientali, architettonici, artistici e
storici di Caserta e Benevento, dove progetta interventi di
restauro e ne dirige i lavori di restauro nel complesso della
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Reggia e del verde parco (sistema di sollevamento acque
del parco, restauro e bonifica delle vasche della fontana
monumentale).Collabora alla redazione del progetto
"Itinerari turistici - Le Capitali del barocco - Reggia di
Caserta". A dicembre '85 cura l'allestimento della mostra "I
presepi del palazzo", nelle sale espositive della Reggia.
Svolge attività di tutela monumentale e paesaggistica e
collauda lavori di restauro realizzati dalla Soprintindenza -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- dic.85-mag.95 Lavora alla Soprintendenza Gen.le Interventi
post-sismici per la Campania e Basilicata con sede Roma
come architetto direttore e, dal '90 come architetto direttore
coordinatore.Elabora numerosi progetti di intervento
post-sismici finanziati con la L.219/1981.Approfondisce gli
aspetti storico-critici del patrimonio monumentale
esaminato, e soprattutto quelli relativi agli aspetti strutturali
di esso, in rapporto alla vulnerabilità e al rischio
sismico.Cura direttamente la redazione delle schede
tecniche dei manumenti danneggiati e restaurati nelle
province di Potenza,Matera,Caserta e Benevento.Dal 86 al
94 collabora continuamente in quanto componente del
nucleo per la valutazione dei progetti di investimento nei
beni culturali, redigendo numerose schede progettuali per il
Fondo Investimenti e Occupazione e partecipando
all'attività di ricerca promossa dal Nucleo in cui si affrontano
tematiche economiche connesse alla conservazione e alla
valorizzazione dei beni culturali. - MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITA CULTURALI

- lug.93-giu.95 E' Funzionario Delegato della Soprintendenza
Generale agli Interventi post-sismici per la Campania e la
Basilicata con sede in Roma. Svolge tale incarico fino al
luglio 1995, con delega alla programmazione, alla spesa e
alla rendicontazione. Nel 1995 partecipa al gruppo di lavoro
per la redazione del Protocollo di intesa tra la
Soprintendenza Generale e il Gruppo Nazionale Difesa
Terremoti finalizzato ad una ricerca sugli aspetti normativi,
procedurali e operativi della prima emergenza in caso di
evento sismico. Partecipa al Gruppo di lavoro misto con il
Consiglio Nazionale delle Ricerche per la ricerca sulla
Vulnerabilità sismica delle chiese e degli edifici
monumentali. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- lug.95-gen.98 Svolge attività tecnica di tutela ambientale e
paesaggistica nell'Ufficio Centrale (Direzione Generale) per
i beni ambientali e paesaggistici (Autorizzazioni e
valutazioni di impatto ambientale).Da sett.95 a gen.98 è
Responsabile Settore Affari Generali, Amministrazione,
contabilità e personale dell'Uff.Centrale per i beni
Ambientali e Paesaggistici.Con D.D. 7.11.96 le viene
conferita ampia delega all'adozione degli atti preliminari e
dei provvedimenti finali in ordine agli affari generali, al
bilancio, contabilità e rendicontazione,al funzionamento
dell'Uff.Centrale, alla gestione del personale,alla
contrattazione sindacale, ai rapporti con gli Organi collegiali
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del Ministero,ai rapporti con gli Uffici periferici del Ministero.
Nel 96 collabora prima allo studio di fattibilità e poi alla
realizzazione del progetto "Workflow Office Automation
Globale WOAG" per l'informatizzazione del protocollo e del
flusso di lavoro dell'Ufficio Centrale e delle Soprintendenze
dipendenti - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- feb.98-feb.99 Svolge l'incarico di Capo dell'Ufficio Tecnico
della Direzione Affari generali, amministrativi e del
personale. Progetta e dirige i lavori di adeguamento degli
impianti del palazzo del Collegio Romano e la realizzazione
del cablaggio informatico. Progetta i lavori di riallestimento
del Salone Gregoriano (Biblioteca) con la collocazione di
arredo storico e il restauro dell'antisala del Salone "Vittorio
Emanuele II". Contemporaneamente è Responsabile
dell'Ufficio di Direzione con il compito fra l'altro di Capo
Segreteria del Direttore Generale. - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- mar.99-set.01 Nel 1998 vince il concorso pubblico per
esami a Dirigente architetto nei ruoli del MiBAC. Dal 3.3.99
le vengono assegnate le funzioni di Direttore del Servizio di
"Tecnologia informatica e Cartografia territoriale" e l'interim
del Servizio "Affari generali, bilancio, contabilità e
personale" dell'Ufficio Centrale beni ambientali e
paesaggistici.Dall'aprile '99 le viene conferita la delega di
Responsabile dei Sistemi informativi automatizzati del
Ministero.Porta a compimento importanti progetti di
infrastrutturazione e informatica e di sistemi informativi del
Ministero tra cui: Realizzazione della rete informatica
dell'Ufficio centrale del Bilancio; Realizzazione della Rete
Privata Virtuale (Intranet) del MiBAC;Attività istruttoria e
negoziazione per l'adesione del Ministero alla
RUPA;Ristrutturazione totale del sito Web del
MiBAC;Realizzazione del progetto ESPI (estensione del
protocollo Informatico e gestione dei flussi documentali in
tutti gli Uffici periferici MiBAC) - MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITA CULTURALI

- ott.01-lug.04 E' nominata Direttore del Servizio II della
Direzione Generale Beni Archeologici con D.D. 12/2/02.E'
Responsabile scientifico e organizzativo di attività
espositive e promozionali,di pubblicazioni,della
progettazione e realizzazione del Sistema Informativo
territoriale per l'archeologia SITIA,della realizzazione del
sito Web della Direzione; Presiede la Commissione per le
autorizzazioni al prestito temporaneo e all'esportazione di
beni per finalità espositive e di studio.E' Responsabile
Unico del Procedimento del progetto Archeomar:
Censimento dei beni archeologici sommersi nelle regioni
meridionali.E' responsabile organizzativo per la
Direz.Generale del seminario internazionale "Quali
standard per i musei europei",è responsabile scientifico e
organizzativo del Seminario internazionale "Sistemi
Informativi territoriali per la tutela,conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale" entrambi per
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iniziative nell'ambito del Semestre di presidenza dell'Unione
Europea. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- ago.04-dic.07 E' nominata Direttore Gen.le per
l'innovazione tecnologica e la promozione.Ha avviato i
programmi di innovaz.dell'amministraz.sviluppando progetti
relativi all'e.government e di applicazione delle ICT alla
organizzazione della conoscenza del patrimonio culturale e
alla diffusione attraverso Internet con siti Web e con il
progetto "Portale della Cultura Italiana".Nell'ambito di
e-government ha coordinato l'implementaz.della rete
fonia/dati/immagini per l'uso della c.d."Voice over IP" negli
uffici centrali e territoriali.E' supervisore e valutatore del
gruppo di lavoro nominato per lo studio e lo svolgimento di
attività volte alla sperimentazione del Centro Servizi per lo
svolgimento "in rete" per fornire informazione e consulenza
in tempo reale tra più Uffici dell'Amministrazione.E'
nominata dal 26.2.07 Responsabile del Centro Unico di
Compentenza (art.17 del D.L.vo 5/82 Codice
Amministraz.Digitale).Ha impiantato i sistemi sia di posta
elettronica sia di quella certificata - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- gen.08-giu.08 E' nominata Direttore Generale degli Archivi.
Da tale data ha accelerato il dibattito metologico ed ha
avviato la realizzazione del Sistema Nazionale degli Archivi
- SAN, sistema informativo finalizzato alla messa in rete
delle informazioni documentali archivistiche, ottimizzando le
realizzazioni esistenti (Sistema Informativo Unico per le
Soprintendenze Archivistiche - SIUSA, Sistema Informativo
degli Archivi di Stato - SIAS, Guida Generale degli Archivi
di Stato) e comprendente la realizzazione della piattaforma
tecnologica; la predisposizione dei flussi di alimentazione
dai sistemi federati e dagli archivi digitali, gli accordi
istituzionali; il recupero delle risorse digitali e
implementazione dei "digital archives"; la digitalizzazione di
ulteriori contenuti - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- lug.08-ago.08 E' nominata con incarico aggiuntivo, a quella
di Direttore Generale per l'organizzazione, la formazione, la
qualificazione professionale e le relazioni sindacali,
Direttore Generale ad interim della Direzione Generale per
gli Archivi. Ha avviato la realizzazione dei Poli archivistici
territoriali di Urbino e la programmazione di quello di
Avigliano (PZ), concludendo gli accordi interistituzionali
necessari. Ha rilanciato la presenza del settore archivistico
nazionale nel contesto internazionale organizzando la
partecipazione della delegazione italiana al Congresso
internazionale di Kuala Lumpur. Ha avviato i lavori
preparazione della II Conferenza nazionale degli Archivi. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- lug.08-ago.09 E'nominata Direttore Generale
dell'Organizzazione, l'innovazione, la formazione, la
qualificazione professionale e le relazioni sindacali.Nel
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campo dell'innovazione ha ridato impulso al programma di
digitalizzazione del Ministero,precedentemente
avviato,sviluppando due grandi assi, tra l'e-government e
alla Information Society: asse dell'innovazione
amministrativa e strumentale, asse dell'innovazione nei
processi di conoscenza e di valorizzazione, mediante la
digitalizzazione dei contenuti culturali e la diffusione sulla
rete.Ha elaborato direttamente e autonomamente il
progetto "CulturaAmica", innovazione della conoscenza e
della gestione dei beni culturali, finanziato dal Ministero per
le riforme e l'innovazione nell'ambito del programma di
e-government 2012, a cui è seguito l'accordo
interministeriale del 19.2.2009 dal Ministero per i Beni
Culturali e dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l'Innovazione. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- ago.09-nov.10 E' nominata Direttore Gen.le per
l'organizzaz.,gli affari generali,l'innovazione,il bilancio ed il
personale.Nell'ambito dell'incarico ha concluso le procedure
di reclutamento di 500 unità di personale di varie qualifiche
con l'assunzione dei vincitori (attività che aveva avviato in
qualità di Direttore della D.G.O.I.F. con la pubblicazione dei
bandi di concorso - art.3 L. 244/07).Ha sottoscritto
definitivamente il nuovo Contratto collettivo integrativo del
MiBAC già avviato come Direttore della D.G.O.I.F.Ha dato
attuazione al nuovo ordinamento professionale attraverso la
revisione dei profili professionali, anche alla luce delle
riduzioni da apportare agli organici, al fine di corrispondere
alla previsione del nuovo CCNL e di modellare una struttura
di competenze professionali più funzionali alle esigenze del
MiBAC.E' nominata Componente del gruppo di lavoro col
compito di studiare e valutare soluzioni e forme più idonee
di gestione dell'area archeologica di Pompei - MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- mar.10-apr.10 E' nominata con incarico aggiuntivo, a quella
di Direttore Generale per l'organizzazione, gli affari
generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale, Direttore
Generale ad interim della Direzione regionale per i beni
culturali e paesaggistici del Lazio - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- dic.10-nov.13 E' nominata Direttore Generale della D.G.
paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte
contemporanee; è responsabile del periodico "Bollettino
d'Arte";è Commissario del Padiglione Italia della Biennale di
Venezia. Da gennaio 2011: gestione e raccordo delle
attività connesse all'attuazione del progetto "Poli museali di
eccellenza nel Mezzogiorno" ed il raccordo del programma
per l'efficientamento energetico a valere sulle misure e sulle
risorse del Programma Operativo Interregionale "Energia".
E' Nominata con D.I.22.4.11 del Ministero Sviluppo
Economico Componente del Comitato Scientifico di
Indirizzo e di Alta Sorveglianza per il Progetto “Poli
Museali...” ; da febbraio '11 è Presidente della
Commissione interministeriale ai sensi dell’art. 6 e 7
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L.512/82 cessione di beni culturali in detrazione d’imposta.
Con DM degli Interni 31.3.2011 è nominata Componente
del Consiglio di Amministr.ne del Fondo edifici di
culto,incarico conclusosi con le dimissioni di luglio 2013. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- dic.2011-mag.2012 Con D.P.R.27.12.2011 è nominata
Segretario Generale del Mi.B.A.C. Nell'ambito del suddetto
incarico sta tra l'altro coordinando l'attuazione del "Grande
Progetto Pompei", intervento complesso che vede
l'investimento di 105 milioni di euro nell'area archeologica di
Pompei per la messa in sicurezza,il consolidamento, e
restauro delle strutture e degli apparati decorativi, il
miglioramento della valorizzazione e della
promozione,l'aumento della sicurezza e della capacità
manageriali dell'Istituto. Con D.M. 24.1.2012 è nominata
Componente del Comitato per la restituzione dei beni
culturali illecitamentente sottratti al patrimonio nazionale.
Partecipa al Gruppo di Lavoro istituito con D.M. 22.3.12 per
l'approfondimento delle tematiche concernenti la
sponsorizzazione di beni culturali.E' nominata con D.M.
9.5.12 Commissario straordinario della Fondazione "MAXXI
- Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo" incarico
conclusosi il 31.10.12 con il risanamento del bilancio 2012.
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- mag.12-gen.13 Con D.M. 11.5.2012 è nominata
Coordinatore della Commissione di studio per
l'individuazione delle soluzioni alle problematiche
organizzative e gestionali delle biblioteche annesse ai
monumenti nazionali. Con D.M. 17.10.2012 è nominata
Coordinatore del Gruppo di Lavoro cui è affidato il compito
di approfondire le tematiche relative all'anno della cultura
italiana 2013 negli Stati Uniti d'America ed elaborare una
proposta di linee giuda. Con D.M. 6.12.2012 è nominata
Componente del Comitato consultivo permanente per il
diritto d'autore, previsto dal Titolo VII della L. 633/1941. E'
Componente della giuria per il concorso "ARS: Arte che
realizza occupazione sociale" organizzato dalla Fondazione
Accenture. Con D.M. 11.12.2012 è nominata Responsabile
della prevenzione della corruzione ai sensi della L.
190/2012. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- feb.13-lug.13 E' designata Componente effettivo del
Consiglio Superiore dei LL.PP. ai sensi del D.P.R
27.4.2006 n. 204. Con D.M. 31.1.2013 è nominata
Componente del Comitato per la restituzione dei beni
culturali. Con nota 19.7.2013 si attribuiscono le funzioni di
Autorità Responsabile degli interventi individuati dal Piano
di Azione Coesione (PAC). E' responsabile dell'Oganismo
Intermedio (O.I.) del Programma operativo interregionale
"Attrattori culturali, nalutali e turismo" (FESR) 2007-2013
preposto all'attuazione degli interventi, riconducibili all'Asse
I "Valorizzazione e integrazione, su scala interregionale, del
patrimonio culturale e naturale" e all'Asse III "Assistenza
tecnica" del suddetto programma. Ha coordinato la
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programmazione di progetti da parte delle direzioni
regionali del Ministero e attivato proficui tavoli di
collaborazione con le Regioni interessate dal Programma
(Campania, Calabria, Puglia e Sicilia). - MINISTERO PER I
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

- ago.13-gen.14 Con D.M. 9.8.13 è nominata Componente
della Commissione per il rilancio dei beni culturali ed il
turismo e per la riforma del Ministero in base alla disciplina
sulla revisione della spesa. Con D.M. 15.1.2014 è nominata
Componente della Cabina di Regia MiBACT per Expo
2015. - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Scolastico Fluente
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie - Ottime conoscenze informatiche (Windows, strumenti di

office automation - word, excel, access, powerpoint -
software gestionali, internet, posta elettronica ed altro)

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Ha partecipato ad oltre 195 tra congressi,convegni,seminari
come relatore.Ha 80 pubblicazioni nel campo della storia
dell'architettura,del restauro,dell'Economia della cultura,dei
sistemi informativi territoriali e non, delle ICT applicate al
patrimonio culturale.Ha svolto le seguenti attività didattiche:
anno '92 Corso di formazione per lavoratori in cassa
integrazione da assumere al MiBAC; anno '95 Corso di
formazione per operatori museali organizzato dalla
Provincia di Roma; anno '97 Corso di formazione per
giovani da impiegare nelle regioni mediridionali in L.S.U.
afferenti ai beni culturali; anno '98 Corso di specializzazione
su "Rischio sismico e patrimonio culturale" rivolto ai profili
tecnici del MiBAC; anno 2000-2001 Lezioni al corso di
specializzazione per Carabinieri del C.T.P.A.; anno 2000
Lezioni sul rischio dei beni culturali al corso per operatori di
protezione civile organizzato dal Formez per il comune di
Roma;

- Ha svolto le seguenti attività didattiche: anno accademico
'99-2000 corso di "teorie e tecniche costruttive nel loro
sviluppo storico" c/o la Facoltà di Archettura di Camerino;
anno '04 Lezione ai seminari per il Nucleo per la tutela del
patrimonio archeologico della Guardia di Finanza; anni
2002-03-04-05 Lezioni al corso di formazione per
Carabinieri del C.T.P.C.; anno 2008 Seminario alla Scuola
Superiore della Pubblica amministrazione di Caserta; anno
2009 seminario alla Facoltà di Scienze della comunicazione
nell'Università "La Sapienza" di Roma.

- Ha svolto attività didattica dal 1990 sul tema del rischio
sismico e su materiali e tecniche costruttive storiche.
Dall'anno accademico 1996-1997 all'anno accademico
2007-2008 ha collaborato ininterrottamente al corso
Valutazione economica dei progetti presso la Scuola di
Specializzazione in Restauro dei Monumenti dell'Università

CURRICULUM VITAE

7



degli Studi di Roma "La Sapienza". Dall'anno accademico
2002-2003 all'anno accademico 2009-2010 è professore a
contratto di Economia e Managment dei Beni Culturali
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università "La
Sapienza di Roma". E' Vice Presidente della Commissione
italiana per l'Unesco. E' nominata Componente (fino a
dicembre 2007) del comitato intergovernativo Italia-Cina per
l'attuazione della collaborazione tra i due Paesi.

- Ha elaborato originalmente e curato la realizzazione dei
seguenti progetti: Responsabile Unico del Procedimento
ART-PAST, digitalizzazione di 2.000.000 di schede di
catalogo e immissione nel Sistema informativo; Autore dei
progetti ERMES ed e-MOUSEION per la diffusione della
posta elettronica nel MiBAC per la gestione delle richieste
di informazioni dei visitatori dei musei (progetti finanziati dal
CNIPA nell'ambito del programma @p@).Autore e
responsabile del progetto Cultura on line, ora Atlante dei
Beni Culturali, costituzione di un'interfaccia unica per la
consultazione integrata di tutti gli attuali sistemi a
riferimento geografico del MiBAC.(progetto approvato e
finanziato dal Comitato di ministri per la Società
dell'Informazione). Autore e responsabile del progetto
Vincolinrete. Viene messa a disposizione di categorie di
professionisti previa convenzione, la banca dati dei vincoli
esistenti sul patrimonio culturale immobiliare (progetto
approvato e finanziato dal CNIPA)

- Ha sviluppato, soprattutto nel 2008, progetti realizzati per
ottenere maggiore efficienza gestionale, secondo le linee
strategiche dell'e-government, mediante la semplificazione
amministrativa, il risparmio di risorse umane e materiali, la
trasporenza nei confronti del cittadino: EuropaWeb (sistema
integrato di gestione delle presenze del personale e di
conteggio delle competenze accessorie utilizzabile da
remoto); Firma Digitale; Miglioramento dei servizi di posta
elettronica (capacità, sicurezza, provisioning);
Dematerializzazione dei procedimenti e gestione
informatica dei documenti - workflow, nel periodo che va da
agosto a dicembre sono stati reingegnerizzati ben 10
procedimenti amministrativi. Nell'ambito dei sistemi di
monitoraggio ha dato impulso alla realizzazione di un
Sistema unico per il controllo di gestione, in esercizio a
partire dal gennaio 2010.

- Fino a settembre 2009 è stata Componente, su
designazione del Ministro per i beni e le attività culturali, del
Comitato Tecnico Scientifico ex L. 6/2000 per le iniziative di
diffusione della Cultura Scientifica. Fino ad aprile 2008 è
stata Componente della Commissione di studio per
l'aggiornamento al Codice dei beni culturali e paesaggio
(D.M. 9.11.2006). E' stata Componente del Comitato
interministeriale per il coordinamento delle iniziative nel
campo della ricerca e della formazione per i beni culturali.

- Ha rappresentato il Ministero nel Comitato intergovernativo
Italia-Cina per l'attuazione del Memorandum d'intesa tra i
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due Paesi in campo di cooperazione culturale. Su incarico
del Capo di Gabinetto del Ministro ha costituito e coordinato
un gruppo di lavoro per la riduzione degli oneri
amministrativi e per il relativo programma operativo, in
attuazione del disposto art. 25 del D.L. 112/2008,
concludendo il lavoro con la predisposizione del Piano di
riduzione degli oneri e il Decreto Ministeriale di adozione.

- Ha rappresentato il Ministero nel Comitato di Indirizzo del
progetto "Ravello Lab - Colloqui internazionali" laboratorio
annuale, di livello internazionale, sulla cultura intesa come
identità e risorsa per lo sviluppo socio-economico dei
territori.E' stato Componente del Comitato scientifico di
LU.BE.C. Digital Tecnology 2007 - Rassegna europera
dedicata alla tecnologia digitale nei beni culturali. E'
rappresentante del Ministero nel tavolo interministeriale di
"Industria 2015" presso il Ministero dello Sviluppo
Economico fino a dicembre 2007. E' rappresentante del
Ministero nel Comitato di Sorveglianza del Piano Operativo
Nazionale 2007-2013 "Ricerca e competitività" Coordinato
dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
E' Rappresentante del Ministero nel Tavolo di consultazione
del Programma Nazionale di Ricerca. E' membro del
Consiglio di Amministrazione della Scuola Italiana di Atene.

- Tra luglio 2008 e agosto 2009 ha esercitato i diritti
dell'azionista nelle assemblee dei soci della società ALES,
fornendo direttive e linee di sviluppo finalizzate alla
riduzione del disavanzo di gestione 2008 e al
raggiungimento del pareggio di bilancio nel 2009. Ha
provveduto a raffreddare i conflitti sindacali innescati dalla
manovra di contenimento della spesa e dalla
ristrutturazione aziendale della medesima Società. Ha
altresì avviato il Sistema Informativo per il Monitoraggio
degli Investimenti, implementato dalla Direzione al fine di
monitorare e valutare l'effettiva attuazione della
programmazione della spesa di investimento da parte degli
Uffici territoriali destinatari delle risorse per gli interventi di
conservazione e restauro del patrimonio culturale.

- Ha elaborato una strategia unitaria per la riqualificazione
energetica del patromonio di musei, di siti archeologici e di
edifici a carattere monumentale e storico statali - sia ai fini
del contenimento dei costi, sia ai fini della elevazione della
qualità degli interventi di ristrutturazione di tale
patrimonio.La strategia si è concretizzata con la stipula il
10.5.2010 di un Accordo di Programma con il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -
Direzione Generale Sviluppo Sostenibile, Energia e Clima
per l'utilizzo di risorse di competenza di quel dicastero per
finanziare interventi di efficientamento e risparmio
energetico di strutture museali, siti archeologici,
edifici/monumenti siti nelle regioni dell'obiettivo
"convergenza".

- Dall'aprile 2008 è Responsabile scientifico dell'iniziativa
IRICH, Infrastruttura di Ricerca Italiana Distribuita per la
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Conservazione e Analisi del Patrimonio Culturale - Italian
Research Infrastructure for Cultural Heritage, inserita nella
lista di Infrastrutture di Ricerca (IR) per la Roadmap Italiana
e approvata come prioritaria del Ministero della Ricerca;
partner del progetto CHI3 (Culture Heritage Inegrated
Infrastructure Iniziative) Infrastruttura Europea presentata
nel VII programma quadro della ricerca.

- Coordina dal '08 il progetto europeo Net-Heritage, con la
partecipazione di 14 paesi membri, nell’ambito del 7°
Programma Quadro 2007/2013 nella linea Networking,
knowledge and optimisation of results in Cultural Heritage –
Era-Net for the preservation of tangibile cultural heritage.E’
stata Componente della Commissione di studio per
l’aggiornamento al Codice dei beni culturali e paesaggio. E'
rappresentante del Ministero nel Comitato Interministeriale
per l'elaborazioni del piano di intervento per la
valorizzazione del settore scolastico dello studio dell'arte e
della conservazione dei beni culturali ed artistici del
territorio. E' stato componente titolare del Comitato Tecnico
permanente fino a marzo '08, organo di supporto del
comitato interministeriale per gli affari comunitari europei.

- Coordina da febbraio '10 il Joint Programming Initiative on
Cultural Heritage: a new challenge for Europe (iniziativa di
programmazione congiunta europea su patrimonio culturale
e cambiamenti climatici). E' membro del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici. E' stata componente fino ad
aprile 2008 della Commissione di studio per
l'aggiornamento al Codice dei beni culturali e paesaggio. E'
Componente della Commissione Ministero-Università per la
realizzazione del Sistema Informativo Archeologico delle
città italiane e dei loro territori. E' stata Componente del
Comitato per l'analisi delle problematiche relative alla
disabilità nel settore dei beni culturali.E' membro esperto
della "Commissione Open Source" istituita con D.M.
16.5.2007 dal Ministero per le Riforme e l'Innovazione nella
Pubblica Amministrazione.

- E' responsabile Unico del procedimento del progetto
ARCHEOMAR - Censimento dei beni archeologici
sommersi nelle regioni meridionali, incarico che continua a
svolgere in quanto il progetto non è stato ancora
completato. E' stata Componente del Comitato tecnico
permanente, organo di supporto del Comitato
interministeriale per gli affari comunitari europei (fino a
marzo 2008).

- E' rappresentante del Ministero nel Gruppo di consultazione
istituzionale per la definizione del Programma Nazionale di
ricerca di cui è titolare il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca. E' rappresentante del
Ministero nel tavolo interministeriale di "Industria 2015"
attivo presso il Ministero dello sviluppo economico fino a
dicembre 2007.

- E' stata delegata dal Ministro a presiedere il Comitato
Nazionale di Coordinamento a seguito del Protocollo

CURRICULUM VITAE

10



d'intesa per lo sviluppo del Portale della Culturaitaliana
stipulato tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il
Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
la Conferenza delle regioni e delle Province autonome,
l'Unione delle Province d'Italia e l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani.

- Dal novembre 2010 è Componente dei Comitati
tecnico-scientifici: per i beni architettonici e paesaggistici;
per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; e di
quello per la per la qualità architettonica e urbana e per
l'arte contemporanea. E' nominata Membro del Comitato
Nazionale per le celebrazioni del Bicentenario della
Pinacoteca di Brera. E' nominata con D.D. 1.3.11
Presidente del Collegio deputato alla conduzione della
istruttoria dei procedimenti disciplinari che la D.G.O.A.G.I.P.
avvia nei confronti del personale dirigenziale. Nel marzo
2011 con decreto del Ministro dell'Interno è nominata
Componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo
Edifici di Culto per il quadriennio 2011-2014. Da settembre
2011 è' nominata membro del comitato scientifico
italo-francese con il compito di controllare i lavori di
restauro della Galleria dei Caracci di Palazzo Farnese.

- Da novembre 2011 è stata incaricata dal Capo di Gabinetto
del MiBAC delle funzioni di Organismo Intermedio della
Rete Grand Tour del Programma Operativo Interregionale
(POIn) "Attrattori culturali, naturali e turismo". Con Decreto
del 10 novembre 2011 del Capo Dipartimento per lo
sviluppo e la coesione economica del Ministero dello
Sviluppo Economico è nominata Componente nell'ambito
della Costituzione dello Steering Commettee in coerenza
con i criteri di competenza tecnico-scientifica e specifica
utilità rispetto alle attività del "Progetto 2011-2015 per la
tutela e la valorizzazione dell'area archeologica di Pompei".
E' nominata con nota del Sottosegretario di Stato nel
novembre 2011 rappresentante del MiBAC in seno al
Comitato tecnico previsto dall'art. 4 del Protocollo di intesa
stipulato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della ricerca per la realizzazione di un programma di ricerca
applicata al patrimonio culturale.

- E' nominata con D.M. 29.3.20012 Componente
dell'Osservatorio per la reciproca informazione e
coordinamento delle attività svolte e degli interventi previsti
nei settori di valorizzazione di beni culturali e paesaggistici,
eventi e manifestazioni artistiche, attività di musei, arti
visive, archivi e biblioteche.

- Ha partecipato in qualità di capo Delegazione, alla
Conferenza dei Ministri della Cultura del Consiglio d'Europa
"Governance of Culture - Promoting Access to Culture"
prevista a Mosca il 15-16 aprile 2013. Ha partecipato al
Comitato d'Onore della mostra "Les Etrusques et la
Méditerranée" ospitata alla nuova sede del Louvre a Lens
dal 4 dicembre al 10 marzo 2014. E' stata premiata con la
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medaglia "Per l'amicizia e la collaborazione" conferita
dall'Agenzia Federale della Federazione Russa presso il
Ministero degli Esteri, per il contributo allo sviluppo della
cooperazione bilaterale tra Italia e Russia (dic. 2013). E'
Vice Presidente dell'ICOMOS Consiglio Nazionale Italiano
dei Monumenti e dei Siti. Ha partecipato al Comitato
d'Onore della mostra "Carlo Saraceni (1579-1620) Un
Veneziano tra Roma e L'Europa" ospitata a Roma a
Palazzo Venezia dal 29 novembre al 2 marzo 2014.

- Ha tenuto il 5.2.2014 una Lectio Magistralis "Prospettive per
un futuro del patrimonio culturale in Italia" presso la Sala
Protomoteca in Campidoglio.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Recchia Antonia Pasqua

incarico ricoperto: Dirigente - Segretariato Generale

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 55.397,39 € 36.299,70 € 86.127,17 € 16.213,47 € 415,48 € 194.453,21

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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