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Amministrazione MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI
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Numero telefonico
dell’ufficio +39086248741

Fax dell’ufficio +3908624874246

E-mail istituzionale sbap-abr@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Architetto, PhD Dottore di ricerca in "Pianificazione territoriale e
urbana"

Altri titoli di studio e
professionali

- 1983_Abilitazione professionale e iscrizione (1985) Ordine
Architetti Roma; 1985/1986_Scuola di specializzazione per
il restauro dei monumenti, Roma; 1989_Ammissione al
Dottorato in ‘Pianificazione territoriale urbanistica”,
Università di Reggio Calabria, con Master presso la North
Eastern University di Boston, USA (primo posto);
1990/1993_Dottorato in “Pianificazione territoriale e
urbana”, Università di Roma "La Sapienza"; 1990_Vincitore
di concorso per 21 posti di architetto direttore MIBAC;
2002_Corso di perfezionamento “Storia della progettazione
architettonica” - Facoltà di Architettura Roma Tre;
2004_Selezione esperti Nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici MIBAC (Esperto per gli aspetti
urbanistico-territoriali, terzo posto); 2006_Nomina a
Architetto Direttore Coordinatore MIBAC;
2009_Superamento concorso Dirigente architetto MIBAC;
2012_Nomina a Dirigente di seconda fascia MIBAC.

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- 1983/1990_Progettazione architettonica e urbanistica,
partecipazione e concorsi, consulenze, didattica e ricerca
scientifica - (Attività di libera professione)

- 1990/1996_Architetto Direttore presso la Soprintendenza
per i Beni Architettonici e il Paesaggio di Caserta;
1996/2001_Responsabile Servizio Promozione presso
l'Ufficio di Gabinetto del Ministro: attività di promozione e
comunicazione istituzionale, partecipazione e commissioni
e comitati; 2001/2009_Responsabile u.o. Promozione,
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formazione e ricerca, Servizio Architettura, Direzione
generale DARC/PARC: cura e organizzazione di mostre,
convegni, attività didattiche e di ricerca sulle architetture del
secondo Novecento; progetti di comunicazione on line;
progettazione e direzione lavori, partecipazione a
commissioni e comitati; 2009/2011_Responsabile u.o.
Architettura contemporanea, Servizio Architettura e Arte
contemporanee, Direzione Generale PABAAC: cura e
organizzazione di mostre, convegni, attività editoriali e di
ricerca su architettura, committenza pubblica e concorsi di
progettazione; curatore scientifico del Censimento
nazionale delle architetture del secondo Novecento. -
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Capacità di uso delle principali piattaforme informatiche,
programmi di scrittura, data base, presentazioni, gestione
immagini, navigazione WEB, posta elettronica.

- Partecipazione a moduli formativi e di aggiornamento in
ambito informatico: SICOGE Corso di aggiornamento
(2004); Concepire un sito web di qualità, Seminario
Progetto Minerva (2004); La cultura del web, il web per la
cultura, Convegno e Workshop – Corso pratico
CMS_Content Management System “Museo&web (2006);
CMS Museo & Web_Corso pratico per redattori e tecnici,
OTEBAC/MiBAC (2007); Corso di informatica MIBAC:
ECDL + ESPI-Workflow. Protocollo informatico e sistema
documentario (2011); Istituzioni culturali on line. Progetto
Athena, Conferenza Roma 28 aprile 2011.

- Competenze progettuali e di content management. Progetto
e cura di presentazioni multimediali (Mobilitaly. Architettura
e mobilità in Italia, 2003; Enrico Del Debbio. Itinerari
romani, 2006), siti e sezioni web tematiche (Sito web
DARC, 2002; Guida ai quartieri romani INA Casa, 2002;
Alessandro Anselmi. Piano Progetto Superficie, 2004;
Adalberto Libera, 2004; Aldo Rossi. L’archivio personale,
2004; Sguardi contemporanei. 50 anni di architettura
italiana, 2004; Giancarlo De Carlo. Le ragioni
dell’architettura, 2005; Paolo Soleri. Etica e invenzione
urbana, 2006; Toyo Ito. 1 to 200, 2006; Enrico Del Debbio
architetto. La misura della modernità, 2006).

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- CONCORSI: Concorsi di progettazione (in collab.):
Concorso per la nuova Stazione di Bologna (progetto
premiato), 1983; Regione Emilia Romagna: Concorso
nazionale per la sperimentazione della Normativa Tecnica
Regionale (progetto vincitore), 1987.

- FORMAZIONE E DIDATTICA: Docenze “Paesaggio e
progettazione urbanistica” presso Corsi di formazione
Regione Lazio (1985-1986) e Corso di Urbanistica - Facoltà
di Architettura, Roma “La Sapienza” (1988-1990). Docenze
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presso Corsi di formazione MIBAC (Direttori di Musei, 1998;
Formazione Call center, 2000; Culturalia, 2000) e Seminari
universitari (“Promuovere la cultura”, Urbino 1999). Attività
di tutor per stages e tirocinii (2002-2009); presente
nell'elenco formatori MIBAC dal 2002; Docenze sula
promozione dell'architettura presso: Corsi di
perfezionamento MAE, 2004; Master per curatori di musei
di architettura (2003-2004); Corso specializzazione
Carabinieri NTPC (2006); Master MAQUARCH-Obiettivo
Qualità, Unione Europea (2006); Summer school “Diritto e
paesaggio”, Università di Siena (2008); Seminario “Focus
Nervi” (MAXXI, Roma 2011), Workshop “Qualità Italia.
Progetti per la qualità dell’architettura” (MAXXI, Roma
2011; Aversa-Napoli, 2011).

- RICERCA E DOCUMENTAZIONE: Ricerca nazionale
MURST 40% “Le nuove forme del piano urbanistico”,
1992-1995; "Architettura contemporanea in Italia.
Documentazione, conservazione e restauro", Programma di
ricerca, 2002; "Mobilitaly. Architettura e mobilità in Italia",
progetto di ricerca e installazione alla I Biennale di
architettura di Rotterdam 2003 (premio “Biennale
Inspiration Award”); "Censimento nazionale delle
architetture del secondo Novecento", 2002-2012 (curatore
scientifico); "Gli archivi del progetto di urbanistica,
architettura, design", Ricerca PRIN 2002-2004, MIUR Unità
Roma “La Sapienza”.

- COMMISSIONI E COMITATI: Comitato “Bologna Città
europea della cultura 2000”; Commissioni tecniche
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le campagne di
comunicazione radiotelevisive 1997-2001; Carta dei Servizi
MIBAC; Commissione Disegno di legge per l’architettura;
Commissione Concorso di progettazione per il Museo
dell’Audiovisivo nel Palazzo della Civiltà Italiana a Roma;
Commissione Ministero della Sanità per un nuovo modello
di ospedale (diretta da Renzo Piano), Coordinamento area
internet MIBAC, Commissione valutazione gara nuovo sito
web MIBAC; Commissione giudicatrice Concorso per il
Palazzo della Civiltà italiana/Museo dell’Audiovisivo;
Comitato Piano nazionale Archivi di Architettura del
Novecento; Commissione Tecnica “Alta Valenza
Architettonica” Ministero dell’Ambiente; Unità
tecnico-scientifica Programma “Qualità Italia_Progetti per la
qualità dell’architettura” MIBAC/MISE (2007-2012); Gruppo
di lavoro Progetto APAR – Atlante Paesaggio Architettura
Arte (2011-2012).

- MOSTRE/Collaborazione: "Zaha Hadid. Opere e progetti"
(Roma, MAXXI 2002); "Città. Architettura. Edilizia pubblica.
Il Piano INA Casa" (Roma, MAXXI 2002); "I disegni di Carlo
Scarpa per la Biennale di Venezia" (Venezia, Biennale
2002); "Mobilitaly. Architettura e mobilità in Italia"
(Rotterdam 2003, S.Paolo del Brasile 2005, Roma MAXXI
2005). MOSTRE/Cura scientifica e/o allestimento: "Sguardi
contemporanei. 50 anni di architettura italiana - Indagine
sulle architetture italiane del secondo novecento" (Venezia,
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Biennale 2004; Bologna 2004-2005); "Giancarlo De Carlo.
Le ragioni dell’architettura" (Roma, MAXXI 2005); "Paolo
Soleri. Etica e invenzione urbana" (Roma, MAXXI 2006);
"Enrico Del Debbio architetto. La misura della modernità",
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Moderna 2007;
"Architettura in con/corso. L’esperimento di Qualità Italia",
Roma MAXXI, Bisceglie (BT), Tokyo, Siracusa 2011,
Reggio Calabria 2012; "Architekturwettbewerb. Das
Experiment Qualità Italia", Colonia 2012.

- CONVEGNI E CONFERENZE: Cura scientifica: "Secondo
Convegno Nazionale dei Dottorati in Pianificazione
territoriale e urbanistica" (1996); "Promozione della cultura
architettonica e urbanistica - Concorsi di architettura:
tutelare il passato, progettare il futuro" (1998); Conferenza
internazionale “Tecnologie solari e qualità urbana” (2002);
"Architetture italiane del secondo Novecento" (2004);
"Monumenti di architettura contemporanea" (2005);
Tecnologie solari e qualità del progetto: l’integrazione del
fotovoltaico in architettura" (2010); "Qualità Italia. Progetti
per la qualità dell’architettura" (2011). Partecipazione come
relatore a oltre 40, convegni, conferenze, seminari.

- PUBBLICAZIONI: A. Vittorini, T. Bilucaglia, A. Galassi, L.
Ricci, S. Santangelo (a cura di), "Percorsi di ricerca", Roma
Dedalo, 1998; A. Vittorini, C. Abbate (a cura di),
"Tecnologie solari e qualità urbana. L’integrazione del
fotovoltaico e dei sistemi solari in architettura", Ministero
per i beni e le attività culturali e Ministero dell’ambiente,
Roma 2002; A. Vittorini (a cura di), "Sguardi
contemporanei. 50 anni di architettura italiana – Indagine
sulle architetture italiane del secondo Novecento", Guida
breve, 2004; A. Vittorini (a cura di), "Dalle armi alle arti.
Trasformazioni e nuove funzioni urbane nel quartiere
flaminio", Roma 2004; M. Guccione, A. Vittorini (a cura di),
"Giancarlo De Carlo. Le ragioni dell’architettura", Milano
2005; A. Aleardi, C. Marcetti (a cura di) con la
collaborazione di A. Vittorini, "L’architettura in Toscana dal
1945 ad oggi. Una guida alla selezione delle opere di
rilevante interesse storico artistico", Firenze, 2011.

- ARTICOLI, SAGGI, TESTI CRITICI 1983/1999: "Il problema
dell’attribuzione delle “rocce” berniniane nel palazzo di
Montecitorio (con S. Terracina) in “Ricerche di Storia
dell’arte. Conoscenza dell’architettura barocca”, n.20, 1983;
Permanenza dei tracciati e assetto storico del territorio in
“Bollettino del Dipartimento di Pianificazione territoriale e
urbanistica dell’Università degli studi di Roma , nn.7-7,
1995; Il Piano Regolatore di Cavalese in “Le nuove forme
del piano urbanistico. Marcheterritorio” n.10, 1995; I
percorsi storici, da memoria affiorante a traccia
permanente. Linee metodologiche per una interpretazione
del territorio storicizzato, in “Percorsi di ricerca”, a cura di A.
Vittorini, T. Bilucaglia, A. Galassi, L. Ricci, S. Santangelo,
Roma, 1998; Luogo, segni e memoria nel progetto
urbanistico in “Piani regolatori generali di ultima
generazione. Argomenti di riflessione e letture di piani
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locali”, a cura di G. Nigro, Roma, 1999;

- ARTICOLI, SAGGI, TESTI CRITICI 2003/2007:
"Raccontare De Carlo" in “Giancarlo De Carlo. Le ragioni
dell’architettura” a cura di M. Guccione, A. Vittorini, Milano
2005; "Mettere in scena l’architettura nello spazio del
MAXXI. Le Arcologie di Paolo Soleri" in “Paolo Soleri. Etica
e invenzione urbana” a cura di S. Suatoni, Roma 2005; "Il
contesto urbano, il concorso, l’avvio dei lavori" e "Una
nuova centralità per l’area flaminia" in “MAXXI, Museo
nazionale delle arti del XXI secolo” a cura di P. Baldi,
Milano 2006; "I quartieri INA Casa: modelli insediativi, parti
di città, sistemi di spazi pubblici" in “Città, architettura,
edilizia pubblica. Napoli e il Piano INA Casa” a cura di U.
Carughi, Napoli 2006; "Enrico Del Debbio in mostra" in
“Enrico Del Debbio” di M. L. Neri, Milano, 2006; "Archivi di
architetti del Novecento a Roma" in “La memoria del
progetto. Per un archivio dell’architettura moderna a
Roma”, a cura di A. Bruschi, Roma 2007;

- ARTICOLI, SAGGI, TESTI CRITICI 2010/2011: "Tra
conoscenza e tutela. Il censimento nazionale delle
architetture del secondo Novecento" in “L’architettura in
Toscana dal 1945 ad oggi. Una guida alla selezione delle
opere di rilevante interesse storico artistico” a cura di A.
Aleardi, C. Marcetti con la collaborazione di A. Vittorini
(Firenze, 2011). Saggi critici sui concorsi per la
riqualificazione dei contesti storici e degli spazi pubblici e
per il recupero urbano negli 11 cataloghi dei concorsi
internazionali di progettazione del programma "Qualità
Italia" promossi dai comuni di Matera, S. Giorgio Morgeto,
Montesilvano, Bisceglie, Siracusa, Magliano dei Marsi,
Rionero in Vulture, Olivadi, Oristano e dalle Provincia di
Cagliari e Campobasso (2010/2011).

- PROGETTI E DIREZIONI LAVORI Centro nazionale per le
arti contemporanee/MAXXI (componente Ufficio RUP);
Restauro e adeguamento funzionale Museo Andersen
(progetto e direzione lavori, secondo e terzo piano);
Manutenzione e adeguamento funzionale Museo Manzù,
Ardea RM (collaborazione); Recupero, allestimento e
adeguamento nuovi spazi espositivi MAXXI nella ex
Caserma Montello (progetto e direzione lavori); Restauro e
nuova definizione funzionale dell’edificio D della ex
Caserma Montello per le funzioni di servizio del Museo
MAXXI: (componente del gruppo di progettazione).

- PROGETTI E DIREZIONI LAVORI MIBAC: Centro
nazionale per le arti contemporanee/MAXXI (componente
Ufficio RUP); Restauro e adeguamento funzionale Museo
Andersen (progetto e direzione lavori, secondo e terzo
piano); Manutenzione e adeguamento funzionale Museo
Manzù, Ardea (collaborazione); Recupero, allestimento e
adeguamento nuovi spazi espositivi MAXXI ex Caserma
Montello (progetto e direzione lavori); Restauro e nuova
definizione funzionale dell’edificio D ex Caserma Montello
per le funzioni di servizio del Museo MAXXI (componente
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del gruppo di progettazione). Responsabile Unico del
Procedimento per gli interventi compresi nel programma
POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo”: progetti di
restauro e valorizzazione del Castello di Copertino (importo
euro 6.000.000) del Castello Carlo V di Lecce (importo euro
3.500.000); Responsabile Unico del Procedimento per
l’intervento di restauro e consolidamento del Castello Carlo
V di Lecce (fondi Lotto 2006/2009, importo euro 660.000).
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: VITTORINI MARIA ALESSANDRA

incarico ricoperto: Dirigente - Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio per l'Abruzzo con sede a L'Aquila

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 43.310,90 € 12.155,61 € 18.792,00 € 4.710,00 € 0,00 € 78.968,51

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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