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ENRICA BISTAGNINO 
CURRICULUM VITAE 

Il 20 marzo 1991, presso la Facoltà di Architettura di Genova, consegue la Laurea in Architettura 
riportando la votazione di 110/110 e lode con dignità di stampa. 

Nel 1991 è abilitata all’esercizio della professione di Architetto nella sessione Esami di Stato di Genova. 
Iscritta all’Ordine degli Architetti di Genova con il numero 1867. 

Dal 1991 è membro dell’Unione Italiana per il Disegno (UID), dalla quale, nel 2004, è stata insignita della 
Targa d’argento. 
Nell’ambito della UID, dal 2016 è membro della Commissione Comunicazione. 

Nel 1999 è vincitrice del Concorso nazionale per Professore Associato (S.S.D. ICAR/17 Disegno). 

Dal 01.11.1999 al 31.10.2002, come Professore Associato (a tempo pieno), è in servizio presso la Facoltà 
di Architettura dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria dove ricoprire la Cattedra 
di “Fondamenti e applicazioni di Geometria Descrittiva”. 
Nello stesso periodo viene incaricata dal Cerere (Centro regionale per il recupero dei Centri Storici 
Calabresi) Esperto Senior specialista per la Comunicazione Visiva. 

Il 01.11.2002, a seguito di concorso per trasferimento di professore di II fascia, prende servizio presso la 
III Facoltà di Architettura (Facoltà del Design) del Politecnico di Milano, dove è titolare del “Laboratorio 
del Disegno” nell’ambito del CdL in “Comunicazione”. 
Afferisce al Dipartimento Indaco. Opta stabilmente per l’impegno universitario a tempo pieno. 

Nel 2003, con D.D. n. 714, è nominata Professore Associato confermato. Opta stabilmente per l’impegno a 
Tempo Pieno. 

Il 01/09/2012, a seguito della procedura selettiva per l'assunzione di n. 1 professore associato (D.R. n. 
159 del 31.01.2012), ai sensi dell'art.18, comma 1, della legge n. 240/2010, prende servizio presso 
l'Università degli Studi di Genova, Scuola Politecnica, dove afferisce al Dipartimento di Scienze per 
l'Architettura (DSA). 

A novembre 2018 consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale, Settore concorsuale 08/E1, Icar/17 
Disegno, Fascia: 1. 
Domanda n. 93341, presentata nel V (quinto) quadrimestre dell’ASN 2016-2018. 
Ottiene giudizio positivo da parte di tutti i membri della Commissione. 




