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0. Informazioni personali 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
1.1 Qualifica 
In possesso di Abilitazione scientifica nazionale Professore di prima fascia per il settore 08/C1 validità 
03/06/2021 AL 03/06/2030 (art. 16, comma 1, Legge 240/10) 
Professore Associato SSD Icar 13 
Anzianità nel ruolo 22/12/2016 
Sede universitaria Politecnico di BARI 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura 
Posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo: 
dal 30/12/2008 Ricercatore universitario SSD Icar 13 
Dal 01 Ottobre 2018, Coordinatore del corso di Laurea in Disegno Industriale  
Dal 1 Ottobre 2017 al 30 Settembre 2018 Docente designato per il coordinamento del corso di laurea 
magistrale in Industrial Design 
Dal 2008 Coordinatore Erasmus per i corsi di Laurea in Disegno Industriale ed Industrial Design 
 
1.2 Informazioni relative al percorso scientifico e professionale 
- 25 febbraio 2000 Laurea in Architettura (Progettazione Architettonica); 
- 10 novembre 2001, vincitrice del concorso bandito dal Politecnico di Bari (G.U. – 4^ Serie Speciale- 
“Concorsi ed Esami” n. 65 del 22.08.2000) per l’ammissione a n. 4 posti del corso di Dottorato di Ricerca in 
“Progettazione Architettonica per i Paesi del Mediterraneo” - XVI Ciclo, ed è ammessa (D.R. 551 del 
13.11.2000) alla frequenza beneficiando di borsa di studio finanziata con fondi della C.M.S. S.p.a., 
Costruzione Macchine Speciali di Zogno (BG) 3 marzo 2002; 
- Consegue il titolo di Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Architetto presso il 
Politecnico di Bari e dal marzo 2002 ed è iscritta presso l’Albo degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Taranto con matricola 604; 
- 28 febbraio 2004, Consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Progettazione architettonica, discutendo la tesi 
intitolata “La produzione in serie dell’ornato architettonico: dall’industria artistica ellenistica alla 
prototipazione con processi cad-cam”, tutor il prof. C. D’Amato Guerrieri. 
( Commissione giudicatrice: prof. Lothar Haselberger, Williams Associate Professor and Undergraduate Chair 
of History of Art, University of Pennsylvania School of Art and Science; prof. Michele Piccirillo, Studium 
Biblicum Franciscanum, Jerusalem; prof. Franco Purini, Ordinario di Composizione Architettonica e Urbana, 
Dipartimento di Progettazione Architettonica, Urbana, del Paesaggio e degli interni, Università di Roma La 
Sapienza). 
- 07 gennaio 2005, E’ vincitore nel concorso bandito dal Politecnico di Bari per l’attribuzione di n. 12 borse di 
studio di durata biennale per attività di ricerca post dottorato (D.R. n.541 del 10.09.2004). Svolge una tesi dal 
titolo L’ornamento contemporaneao: dal design digitale alla produzione elettronica in serie mediante 
procedimenti cad/cam 
- 24/12/2008 vincitrice del Concorso per un posto da Ricercatore universitario presso la Facoltà di 
ARCHITETTURA (RU.02.07 .05), settore disciplinare ICAR/13: DISEGNO INDUSTRIALE. Pubblicato sulla 
Gazzetta n. 25 del 28/03/2008 
 
1.3 Qualifiche di formazione specialistica relativa all’ambito della progettazione CAD/CAM 
- 14-15 Dicembre 2000, Training di apprendimento per l’uso delle macchine a controllo numerico. Presso 
CMS di Zogno - Bergamo 
- 17 - 19 Gennaio 2001. Corso per progettisti CAM software Wintools, Tenuto da Ing. Carlo Viviani 
dell’azienda CMS Zogno – Bergamo, Presso Politecnico di Bari – Facoltà di Architettura 
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- 13 - 22 Febbraio 2002. Corso per operatori di Centro di lavoro a controllo numerico Presso azienda CMS 
Zogno – Bergamo 
- 11 - 15 Marzo 2002. Corso Software CAM/MASTERCAM, Presso azienda CMS Zogno – Bergamo 
 
1.4 Periodi di congedo 
Congedo per maternita’ (Legge 30/12/71 n. 1204) 26/10/2012 25/03/2013 N.139 del 05/04/2013 
 
1.5 Affiliazione a società scientifiche 
Dal 2014 è membro della Società italiana di design. 
 
2. Attività’ di ricerca scientifica 
Gli interessi di ricerca, a partire dagli studi condotti durante il dottorato di ricerca, si incentrano da una parte 
sulle tematiche dell'aggiornamento tipologico e costruttivo del prodotto e del sistema nel contesto digitale; 
dall'altra parte sull'aggiornamento di senso del prodotto, in relazione alle dinamiche relazionali e ai linguaggi 
culturali specifici. 
In particolare, da un lato il contributo della ricerca si colloca nell'ambito dell'aggiornamento dei metodi che 
fanno riferimento ai mezzi tecnici a supporto delle fasi di sviluppo del progetto e della produzione assistita 
informaticamente, con un focus specifico sulla relazione che intercorre tra i sistemi tradizionali ed i sistemi 
che fanno riferimento alle tecnologie abilitanti (per i settori della ceramica e della pietra); dall'altro lato, la 
relazione tra il modello scientifico e il modello culturale alla base dei modelli estetici di riferimento. 
 
Al centro della riflessione teorica, inoltre, il senso della cultura materiale contemporanea, nella 
constatazione che la transizione della società verso il post-digitale pone nuove istanze culturali alle discipline 
del progetto. Tale prospettiva pone in relazione gli approfondimenti sui temi dell'avanzamento tecnologico, 
considerati in linea con l'aspettativa d’innovazione espressa dai sistemi produttivi, con gli studi volti alla 
innovazione di significato dalle produzioni materiali e immateriali, a partire dalle specificità offerte dai 
contesti tradizionali. 
 
Nel corso negli anni sono maturate alcune linee di ricerca applicativa che fanno riferimento a: 
"computational generative design e digital fabrication", "design for wellness and health", "innovazione di 
senso per gli oggetti utili (con particolare riferimento all'ambito che caratterizza il consumo del cibo)", 
"design sostenibile da scarto alimentare". Queste hanno avuto modo di esprimersi nei progetti di ricerca 
coordinati, che hanno avuto esito nelle pubblicazioni, tra cui: 
 
La monografia "DI ROMA A. (2013). L'ornato di serie : dalle arti tecniche al design digitale. FIRENZE:Alinea, 
ISBN: 978-88-6055-804-6" rappresenta un primo tentativo di collocazione delle tematiche di ricerca relative 
ai temi di industria artistica tradizionale nel contesto dei linguaggi e dei processi di progetto e produzione in 
ambito digitale. Molti articoli successivi, su riviste e contributi in volume, dimostrano la volontà di evolvere 
verso i temi specifici del prodotto, con particolare riferimento alla calzatura e agli oggetti utili. Si veda ad 
esempio il recente scritto "Di Roma A., Scarcelli A. (2019). Computational design: from algorithms to digital 
production for traditional manufacture sectors. In: (a cura di): Daniel Raposo;João Neves;José Silva, 
Perspective on Design : Research, Education and Practice. SPRINGER SERIES IN DESIGN AND INNOVATION, 
vol. 1, p. 315-327, Cham, CH:Springer, ISBN: 978-3-030-32414-8, ISSN: 2661-8184, doi: 10.1007/978-3-030-
32415-5_24". 
 
La monografia scientifica "Di Roma A. (2019). Il senso delle cose: design, nutrimento e codici culturali.. p. 1-
176, SIRACUSA:LetteraVentidue Edizioni, ISBN: 978-88-6242-414-1", offre un contributo al rinnovo del 
linguaggio degli oggetti quotidiani, attraverso un ampio contesto di riflessione, ed un approccio 
interdisciplinare, teso ad indagare il valore simbolico delle “cose”, nella complessa accezione che la 
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contemporaneità propone della dimensione materiale e immateriale, delle pratiche d’uso e consumo del 
cibo e del rapporto tra identità locale e globale. 
 
Gli articoli in rivista: "Di Roma A. (2019). Design per il benessere posturale. Design for postural health. DIID. 
DISEGNO INDUSTRIALE INDUSTRIAL DESIGN, vol. XVII, p. 66-73, ISSN: 1594-8528", "Di Roma A. (2018). The 
complexity of the product:between function and user experience - La complessità tra funzione ed esperienza 
d’uso del prodotto. DIID. DISEGNO INDUSTRIALE INDUSTRIAL DESIGN, vol. XVI, p. 142-148, ISSN:1594-8528" 
e gli atti di convegno "Di Roma A (2020). Artificial senses and computer wearable design for health and 
wellness. In: (a cura di): Duarte E. Rosa C., Senses & Sensibility’19: Lost in (G)localization. Proceedings of the 
UNIDCOM 10th International Conference. Lisbon: EDIÇÕES IADE, Universidade Europeia. vol. I, p. 353-364, 
ISBN: 978-989-54829-3-1, Lisbona, 27 - 28 NOVEMBRE 2019", collocano gli approfondimenti teorici verso la 
dimensione complessa del design, con riferimento specifico a teoria e metodi. In questo contesto si sviluppa 
la ricerca nel contesto del design medicale. 
Infine, l'ambito della sostenibilità ambientale connesso ai materiali, ha dato avvio alle sperimentazione sui 
compositi mediante resine e prodotto di scarto del ciclo alimentare. Si veda a questo proposito, per esempio: 
"Di Roma, Annalisa, Scarcelli, Alessandra (2020). Food waste: potential bioresource for the colour of 
polymers. CULTURA E SCIENZE DEL COLORE / COLOR CULTURE AND SCIENCE, vol. 12, p. 53-61, ISSN: 2384-
9568, doi: 10.23738/CCSJ.120207." e "Annalisa Di Roma, Alessandra Scarcelli, Vincenzo Minenna (2019). 
RESTONED. From Waste Materials to Sustainable Stone. - RESTONED. Dalla Polvere di Scarto alla Pietra 
Sostenibile. AGATHÓN, vol. 5, p. 183-190, ISSN: 2464-9309". 
 
 
3. Attività didattica svolta dal 2008-2009 al 2019-2020 
A.A. 2008/2009 
- cdl in disegno industriale: 
prodotto d’arredo 7.5 cfu (in laboratorio 1 arredamento) 
- cdlm in architettura 
- composizione elettronica per la progettazione architettonica 1/c 3cfu ssd icar 14 (in lab. 1/c di 
progettazione architettonica) supplenza; 
- totale cfu affidati dalla facolta’ di architettura 10,5 
A.A. 2009/2010 
cdl in disegno industriale: 
- Disegno Industriale 1 9cfu ssd icar 13 (in laboratorio 1 di disegno industriale) titolarita’; 
- Disegno Industriale 2 9cfu ss.d icar 13 (in laboratorio i di disegno industriale, 
(attività affidata dal 17 marzo 2010, con delibera del cdf il 17 marzo 2010, in sostituzione del titolare del 
corso prof. roberto perris) 
- disegno industriale 3 9cfu ss.d icar 13 (in laboratorio i di disegno industriale, (attività affidata dal 17 marzo 
2010, con delibera del cdf il 17 marzo 2010, in sostituzione del titolare del corso prof. roberto perris) 
cdlm in architettura 
composizione elettronica per la progettazione architettonica 1/c 3cfu ssd icar 14 (in lab. 1/c di progettazione 
architettonica) supplenza; 
totale cfu affidati dalla facolta’ di architettura 12 + parte di 18 
 
A.A. 2010/2011 
cdl in disegno industriale: 
- disegno industriale 1 9cfu ssd icar 13 (in laboratorio 1 di disegno industriale) titolarita’ 
cdl in architettura 
- composizione architettonica 1/c 9cfu ssd icar 14 (in lab. 1/c di progettazione architettonica) supplenza; 
totale cfu affidati dalla facolta’ di architettura 18 
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A.A. 2011/2012 
cdl in disegno industriale: 
- disegno industriale 1 9cfu ssd icar 13 (in laboratorio 1 di disegno industriale) titolarita’; 
- disegno del prodotto industriale 3 (in laboratorio di sintesi finaLE) 6CFU supplenza non retribuita 
cdl in architettura 
composizione architettonica 1/c 9cfu ssd icar 14 (in lab. 1/c di progettazione architettonica) supplenza; 
industrial design 10cfu ssd icar 13 (in laboratorio di sintesi finale classe a) 
industrial design 10cfu ssd icar 13 (in laboratorio di sintesi finale palazzetto dello sport) 
totale cfu affidati dalla facolta’ di architettura 44 
 
A.A. 2012/2013 
Congedo per maternita’ (Legge 30/12/71 n. 1204) 26/10/2012 25/03/2013 N.139 del 05/04/2013 
cdl in disegno industriale (dal 01/10/2012 al 25 /10/2012): 
- disegno industriale 2 1cfu ssd icar 13 (in laboratorio 2 di disegno industriale) titolarita’; 
- prova finale 2 1cfu ssd icar 13 (in laboratorio di sintesi finale) titolarita’; 
totale cfu affidati dal dicar 2 
 
a.a. 2013/2014 
cdl in disegno industriale 
- disegno industriale 2 9cfu ssd icar 13 (in laboratorio 2 di disegno industriale) titolarita 
- prova finale 7cfu ssd icar 13 (in laboratorio di sintesi finale) 
totale cfu affidati dal dicar 16 
 
a.a. 2014/2015 
cdl in disegno industriale 
- disegno industriale1 6cfu ssd icar 13 (in laboratorio 1 di disegno industriale) supplenza 
- disegno industriale 2 6cfu ssd icar 13 (in laboratorio 2 di disegno industriale) titolarita 
- prova finale 7 cfu ssd icar 13 (in laboratorio di sintesi finale) 
totale cfu affidati dal dicar 19 
 
a.a. 2015/2016 
cdl in disegno industriale 
- disegno industriale1 6cfu ssd icar 13 (in laboratorio 1 di disegno industriale) titolarita 
- realizzazione del prodotto industriale 12cfu supplenza 
- prova finale in laboratorio di sintesi finale 7cfu 
totale cfu affidati dal dicar 25 
 
a.a. 2016/2017 
cdl in disegno industriale 
- disegno industriale1 6cfu ssd icar 13 (in laboratorio 1 di disegno industriale) titolarità 
- realizzazione del prodotto industriale 6 cfu titolarità 
- laboratorio di sintesi finale 15 cfu 
 
a.a. 2017/2018 
cdl in disegno industriale 
- realizzazione del prodotto industriale 6 cfu titolarità 
- laboratorio di sintesi finale 15 cfu 
cdlm in industrial design 
- product design (in Product strategies Lab) 6 cfu titolarità 
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a.a. 2018/2019 
cdl in disegno industriale 
- realizzazione del prodotto industriale 6 cfu titolarità 
- laboratorio di sintesi finale 15 cfu 
cdlm in industrial design 
- product design (in Product strategies Lab) 6 cfu titolarità 
 
a.a. 2019/2020 
cdl in disegno industriale 
-disegno industriale1 6cfu (in laboratorio 1 di disegno industriale) titolarità 
- laboratorio di sintesi finale 15 cfu 
cdlm in industrial design 
- product design (in Product strategies Lab) 6 cfu titolarità 
- final work for thesis 15cfu 
 
4. Incarichi di gestione 
- dal 2008 è coordinatrice erasmus per il corso di laurea in disegno industriale e dal 2014 è membro della 
commissione erasmus di ateneo; 
- dal 2016 al 2018 è membro della commissione paritetica del dicar; 
- dal 12/2016 è impegnata nella costituzione del CDLM in Industrial Design, attivato nell'A.A. 2017/2018, e 
ne è docente responsabile sino alla elezione del nuovo coordinatore; 
- da Ottobre 2018 è coordinatore del Corso di Laurea triennale in Disegno Industriale; 
- partecipa a numerosissime commissioni d'ateneo per selezioni sulla base di titoli di borse di studio e 
assegni di ricerca; 
- è in commissione di concorso "Procedura selettiva per la copertura di n. 4 posti di professore di II fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di 
Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - Settore 
concorsuale 08/C1 Settore scientifico disciplinare ICAR/13 - bandita con D.R. n. 182 del 06.03.2019" 
- è in commissione di concorso "Procedura selettiva per la copertura di n. 2 posti di professore di II fascia da 
coprire mediante chiamata ai sensi di n.2 posti di professore di II fascia da coprire mediante chiamata ai sensi 
dell’art. 18, comma 1, della Legge 240/2010 presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale 
dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” - Settore concorsuale 08/C1 Settore scientifico 
disciplinare ICAR/13 - bandita con D.R. n. 163 del 08.03.2018". 
Curriculum completo in inglese    
Nessun dato inserito 
Curriculum breve in italiano (massimo 2000 car.)    
Annalisa Di Roma (nata a Gioia del Colle (BA), il 28.07.1973) Professore associato in Disegno Industriale e 
precedentemente, ricercatore Universitario in Disegno Industriale (S.S.D. Icar-13), presso il Dipartimento Icar 
, del Politecnico di Bari. Iscritta all'ordine degli architetti di Taranto n. 604. Le principali attività di ricerca 
scientifica sono incentrate sull’aggiornamento tecnico tipologico del prodotto industriale e sulle dinamiche 
dei sistemi produttivi dei distretti produttivi regionali e nazionali. Formazione 2005-2007 -Vincitrice della 
borsa di studio biennale per attività di ricerca post dottorato del Politecnico di Bari; 2004- Dottore di ricerca 
in Progettazione architettonica, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari; 2000 - Laurea in 
Architettura, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari. Attività didattica Gennaio 2009 – 
Docente dell’insegnamento di Progettazione del Prodotto d’Arredo nell’ambito del Laboratorio di 
Arredamento 1/I del Corso di Laurea in Disegno Industriale della Facoltà di Architettura Politecnico di Bari; 
Gennaio 2009 – Docente dell’insegnamento di Composizione elettronica per la progettazione architettonica 
1/B nell’ambito del Laboratorio di Progettazione architettonica 1/B del Corso di Laurea in Architettura della 
Facoltà di Architettura Politecnico di Bari; A.A.2004/09 – Professore a contratto dell’insegnamento di 
Progettazione del Prodotto d’Arredo nell’ambito del Laboratorio di Arredamento 1/I e Composizione 
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elettronica per la progettazione architettonica 1/C nell’ambito del Laboratorio di progettazione architettonica 
1/c dei Corsi di Laurea in Disegno Industriale e Architettura della Facoltà di Architettura Politecnico di Bari. 
Altre attività Dal 2001 ha partecipato a diversi progetti di ricerca finanziati mediante fondi d’ateneo, dal Miur 
e a bandi competitivi. Dal 2008 ha partecipato a numerose conferenze, seminari e workshop rilevanti per 
l'SSD. dip. ICAR-Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari. 
 
5. Pubblicazioni 
 
Articolo in rivista   
1 2020  
Di Roma, Annalisa, Scarcelli, Alessandra (2020). Food waste: potential bioresource for the colour of 
polymers. CULTURA E SCIENZE DEL COLORE / COLOR CULTURE AND SCIENCE, vol. 12, p. 53-61, ISSN: 2384-
9568, doi: 10.23738/CCSJ.120207 
2 2019  
Annalisa Di Roma (2019). Design per il benessere posturale. Design for postural health. DIID. DISEGNO 
INDUSTRIALE INDUSTRIAL DESIGN, vol. XVII, p. 66-73, ISSN: 1594-8528 
3 2019  
Annalisa Di Roma, Alessandra Scarcelli, Vincenzo Minenna (2019). RESTONED : from Waste Materials to 
Sustainable Stone = RESTONED : dalla Polvere di Scarto alla Pietra Sostenibile. AGATHÓN, vol. 5, p. 183-190, 
ISSN: 2464-9309, doi: 10.19229/2464-9309/5212019 
4 2018  
Annalisa Di Roma (2018). The complexity of the product:between function and user experience - La 
complessità tra funzione ed esperienza d’uso del prodotto. DIID. DISEGNO INDUSTRIALE INDUSTRIAL 
DESIGN, vol. XVI, p. 142-148, ISSN: 1594-8528 
5 2018  
Di Roma, Annalisa, Scarcelli, Alessandra, Di Roma, Annalisa (2018). Updating traditional hand made artistic 
industry with an adaptive - generative approach. CONVERGÊNCIAS, 306, ISSN: 1646-9054 
6 2017  
Annalisa Di Roma, Alessandra Scarcelli, Vincenzo Minenna (2017). Fab Labs: new hubs for socialization and 
innovation. THE DESIGN JOURNAL, vol. 20, p. S3152-S3161, ISSN: 1460-6925, doi: 
10.1080/14606925.2017.1352821 
7 2017  
Di Roma, Annalisa (2017). Footwear Design. The paradox of "tailored shoe" in the contemporary digital 
manufacturing systems. THE DESIGN JOURNAL, vol. 20, p. S2689-S2699, ISSN: 1460-6925, doi: 
10.1080/14606925.2017.1352780 
8 2017  
Annalisa Di Roma, Alessandra Scarcelli (2017). Forma e colore nei modelli parametrici. Adattività progettuale 
tra processi neo-artigianali e modelli digitali.. MD JOURNAL, vol. 2, p. 114-127, ISSN: 2531-9477 
9 2017  
Ranzo, Patrizia, Di Roma, Annalisa, Sbordone, Maria Antonietta (2017). Il design mediatore di processi di 
networking. MD JOURNAL, vol. 2017, p. 110-119, ISSN: 2531-9477 
10 2016  
Di Roma, A., Scarcelli, A. (2016). Manifattura digitale e produzione su misura a distanza. Nuovi orizzonti 
dell’esperienza d’uso e dei processi progettuali. MD JOURNAL, vol. MD Journal 2, p. 58-71, ISSN: 2531-9477 
11 2007  
NEGLIA, Giulia Annalinda, FICARELLI, Loredana, D. Catalano, DI ROMA, Annalisa, M. Nardelli, M. Lisco, M. 
Alicino, V. Chieti, D. De Mattia (2007). “Loredana Ficarelli”. AION, p. 48-51, ISSN: 1720-1721 
 
Contributo in volume (Capitolo o Saggio)   
12 2020  
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Annalisa Di Roma (2020). Gli oggetti utili: dalla ceramica tradizionale all'oggetto funzionale per la tavola. In: 
Annalisa Di Roma. (a cura di): Annalisa Di Roma, Il senso delle cose: design, nutrimento e codici culturali. 
DESIGN E CONTESTI, p. 83-98, SIRACUSA:Letteraventidue, ISBN: 978-88-6242-414-1 
13 2020  
Di roma (2020). Intorno al cibo: una introduzione. In: Annalisa Di Roma. (a cura di): Annalisa Di Roma, Il 
senso delle cose: design, nutrimento e codici culturali. DESIGN E CONTESTI, p. 15-28, 
SIRACUSA:LetteraVentidue Edizioni, ISBN: 978-88-6242-414-1 
14 2020  
Di Roma, Annalisa, Scarcelli, Alessandra (2020). L'innovazione del senso delle cose: un approccio 
metodologico. In: (a cura di): Annalisa Di Roma, Il senso delle cose: design, nutrimento e codici culturali. 
DESIGN E CONTESTI, vol. 03, p. 149-151, SIRACUSA:Letteraventidue, ISBN: 978-88-6242-414-1 
15 2020  
Annalisa Di Roma (2020). La rivoluzione "digitale". Il pensiero scientifico post-euclideo e il progetto 
contemporaneo nella lezione di Claudio D'Amato. In: (a cura di): Giuseppe Fallacara Amerigo Restucci, 
Claudio D'Amato Guerrieri e la “scuola barese” di architettura : a trent’anni dall’istituzione del Politecnico di 
Bari e della Facoltà di Architettura. ARCHINAUTI, vol. 76, p. 275-280, ROMA:Gangemi 
16 2020  
annalisa di roma (2020). Presentazione. In: (a cura di): Annalisa Di Roma, Il senso delle cose: design, 
nutrimento e codici culturali. DESIGN E CONTESTI, p. 9-11, SIRACUSA:Letteraventidue, ISBN: 978-88-6242-
414-1 
17 2019  
Di Roma, Annalisa, Scarcelli, Alessandra (2019). Colorare la materia: il progetto dallo scarto alla tinta. In: (a 
cura di): Aldo Bottoli Veronica Marchiafava, Colore e Colorimetria :contributi Multidisciplinari. Volume XV A. 
p. 149-158, Gruppo del Colore; Associazione Italiana Colore, ISBN: 978-88-99513-10-8 
18 2019  
Annalisa Di Roma, Alessandra Scarcelli (2019). Computational design: from algorithms to digital production 
for traditional manufacture sectors. In: (a cura di): Daniel Raposo;João Neves;José Silva, Perspective on 
Design : Research, Education and Practice. SPRINGER SERIES IN DESIGN AND INNOVATION, vol. 1, p. 315-327, 
Cham, CH:Springer, ISBN: 978-3-030-32414-8, ISSN: 2661-8184, doi: 10.1007/978-3-030-32415-5_24 
19 2019  
Di Roma Annalisa (2019). L'ideale classico nella nuova dimensione complessa. In: (a cura di): Concari C. 
Marcatti R., Modulo o Algoritmo?. p. 62-63, H2 Edizioni, ISBN: 9788890420955 
20 2018  
Di Roma, Annalisa (2018). Design parametrico e processi di realizzazione in ambito digitale. In: (a cura di): 
Silvia Ferraris Andrea Vallicelli, Design su Misura: atti dell’Assemblea annuale della Società Italiana di Design: 
Microstorie di didattica del progetto Società Italiana di Design. p. 157-166, Venezia:Società Italiana di Design, 
ISBN: 978-88-943380-8-9 
21 2018  
Annalisa Di Roma (2018). Il contributo del design al workshop PHI. Piazza del Ferrarese a Bari.. In: Calogero 
Montalbano. PHI Bari 2017 : da piazza del Mercantile a piazza del Ferrarese. p. 66-73, BARI:Laterza, ISBN: 
978-88-6674-217-3 
22 2018  
Annalisa Di Roma (2018). La riduzione della complessità e il progetto del prodotto industriale. Il contributo di 
Roberto Perris.. In: Quaderni di Architettura e Design. vol. 1, p. 321-333, ISBN: 978-887140-892-7 
 
23 2018  
Di Roma, A. (2018). Sustainable design and technological innovation. New perspective for the traditional 
sector of the pottery. In: (a cura di): MS. Ming Kong M do Rosário Monteiro M. João Pereira Neto, 
Progress(es), Theories and Practices: Proceedings of the 3rd International Multidisciplinary Congress on 
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Proportion Harmonies Identities (PHI 2017). p. 201-205, BOCA RATON, FL:CRC press, Taylor & Francis Group, 
ISBN: 978-0-8153-7415-2, doi: 10.1201/9781351242691-1 
24 2018  
Annalisa Di Roma (2018). ll design della calzatura nell’ambito safety e nel contesto regionale Pugliese. In: (a 
cura di): Silvia Ferraris Andrea Vallicelli, Design su Misura: atti dell’Assemblea annuale della Società Italiana di 
Design: Microstorie di Società Italian didattica del progetto a Design. p. 561-570, Venezia:Società Italiana di 
Design, ISBN: 978-88-943380-8-9 
25 2017  
DI ROMA, Annalisa (2017). Design e branding territoriale. In: A.A.V.V.. (a cura di): I. Migliore M. Servito, Puglia 
crossing identity. Design meets Puglia.. vol. 1, p. 6-7, Città di Castello (PG):CTS grafica, ISBN: 9788897830597 
26 2017  
Di Roma, Annalisa (2017). L'Hand Made: 'l'elogio della mano' e le potenzialità di sviluppo nell'ambito delle 
industrie culturali e creative contemporanee in Puglia. In: (a cura di): Nicola Parisi, Un progetto per Ginosa : il 
Parco delle eccellenze artigiane di Puglia. p. 52-57, BARI:Adda, ISBN: 978-88-6717-318-1 
27 2017  
Annalisa Di Roma (2017). Le eccellenze manifatturiere in Puglia tra tradizione e innovazione. In: (a cura di): 
Nicola Parisi, Un progetto per Ginosa : il Parco delle eccellenze artigiane di Puglia. p. 59-71, BARI:Adda, ISBN: 
978-88-6717-318-1 
Proveniente dall'Archivio Istituzionale di POLIBA con codice 11589/109670 
28 2016  
Di Roma, A., Scarcelli, A., Minenna, V. (2016). Alcune sperimentazioni. In: (a cura di): Di Roma A. Scarcelli A. 
Minenna V., Cultura materiale e design. p. 61-62, Modugno:Arti Grafiche Favia, ISBN: 978-88-6922-071-5 
29 2016  
Di Roma, A. (2016). Elementi e sistemi in pietra. In: (a cura di): A. Di Roma A. Scarcelli, Arredo urbano in 
pietra e legno. p. 6-9, MODUGNO (BA):Arti Grafiche Favia, ISBN: 978-88-6922-068-5 
30 2016  
Di Roma, Annalisa (2016). Il design dell’interfaccia luminosa. In: Alessandra Scarcelli. Inveiled light. p. 7-12, 
Bari:Favia, ISBN: 978-88-6922-070-8 
31 2016  
Di Roma, A., Mahdavinejad, M., Neglia, GA. (2016). Introduction. In: Annalisa Di Roma Mohammadjavad 
Mahdavinejad Giulia Annalinda Neglia. Sadra New Town Lighting Masterplan. Between Landscape and 
Product Design. p. 5-11, BARI:ARTI GRAFICHE FAVIA, ISBN: 978-88-6922-067-8 
32 2016  
Di Roma, Annalisa, Scarcelli, Alessandra, Minenna, Vincenzo (2016). Introduzione. In: (a cura di): Annalisa Di 
Roma Alessandra Scarcelli Vincenzo Minenna, Cultura materiale e design. p. 8-10, MODUGNO:Favia, ISBN: 
978-88-6922-071-5 
33 2016  
DI ROMA, Annalisa (2016). La cultura materiale tra tradizione e innovazione. In: (a cura di): Di Roma A. 
Scarcelli A. Minenna V., Cultura materiale e design. p. 11-30, Bari:Favia, ISBN: 978-88-6922-071-5 
34 2016  
Di Roma, A., Scarcelli, A. (2016). Laboratorio 1 di Disegno Industriale. In: (a cura di): A. Di Roma;A. Scarcelli, 
Arredo urbano in pietra e legno. p. 4-5, Modugno:Arti Grafiche Favia, ISBN: 978-88-6922-068-5 
35 2016  
Di Roma, A. (2016). Lighting Masterplan design approach. Focusing on needs and requirements. In: (a cura 
di): A. Di Roma M. Mahdavinejad GA Neglia, Sadra New Town Lighting Masterplan Between Landscape and 
Product Design. p. 36-49, BARI:ARTI GRAFICHE FAVIA, ISBN: 978-88-6922-067-8 
36 2015  
Di Roma, Annalisa (2015). Design per l’architettura: l’efficentamento energetico attraverso i materiali dei 
sistemi edilizi.. In: (a cura di): Nicola Parisi Francesco Ruggiero, Renew urban. Edifici ad energia positiva nella 
rigenerazione delle periferie urbane. p. 339-343, BARI:ARTI GRAFICHE FAVIA, ISBN: 9788869220371 
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37 2015  
Di Roma, A. (2015). Design: un ponte tra tradizione ed innovazione. In: HabitApulia 2020. Le idee dei 
designer incontrano il saper fare delle aziende. p. 10-11 
38 2015  
Di Roma, A. (2015). Il design del prodotto e l’approccio esigenziale-prestazionale secondo l’impostazione 
teorica di Roberto Perris. In: Roberto Perris. (a cura di): Claudio D’Amato;Rossella Martino, Architettura e 
design : complementi di tecnologia per un nuovo manuale dell’architetto. ARCHINAUTI, p. 321-323, 
ROMA:Gangemi, ISBN: 978-88-492-3032-1 
39 2011  
Annalisa Di Roma (2011). Digital ornament: new meanings and skills. In: (a cura di): Edward Hollis Andrew 
Milligan Frazer Hay Drew Plunkett Joyce Fleming, Interior tools, interior tactics : debates in interiors theory 
and practice. p. 93-100, Faringdon:Libri Publishing, ISBN: 978-1-907471-14-8 
40 2009  
Di Roma A (2009). L'ornamento. In: (a cura di): Stigliano M, Progettare e costruire: il progetto : lezioni ed 
esercitazioni di Progettazione architettonica per gli studenti del 1° anno. vol. 22, p. 40-43, Modugno 
(Ba):Poliba Press, ISBN: 978-88-95612-33-1 
41 2009  
Di Roma, A. (2009). Laboratorio di Progettazione 1C. Corso di composizione elettronica. In: Annuario 
dell'attivita' didattica a.a. 2008/2009. p. 30-35, ISBN: 978-88-95612-48-5 
42 2008  
FICARELLI L, DANIELA C, DI ROMA A, NEGLIA G. A, ALICINO M, CHIETI V, NARDELLI M, DE MATTIA D (2008). 
LA MOSTRA - "CITTA' DI PIETRA". In: La mostra "Città di Pietra". p. 48-51, Firenze:Aion, ISBN: 9788888149417 
43 2006  
DI ROMA A (2006). L’ornato nell’architettura templare ellenistica. In: CLAUDIO D'AMATO GUERRIERI. Città di 
Pietra, Catalogo della X. Mostra Internazionale di Architettura. p. 305-311, VENEZIA:Marsilio, ISBN: 88-317-
9104-4 
44 2006  
FICARELLI, Loredana, DI ROMA, Annalisa, CATALANO D, NEGLIA A, ALICINO M, CHIETI V. (2006). Punta Perotti. 
In: Città di Pietra, Catalogo della Mostra “Progetto Sud” - X Biennale di Architettura. p. 50-51, 
VENEZIA:MARSILIO, ISBN: 978-88-317-9104-5 
 
Contributo in Atti di convegno   
45 2020  
Annalisa Di Roma (2020). Artificial senses and computer wearable design for health and wellness. In: (a cura 
di): Emília Duarte;Carlos Rosa, Senses & Sensibility’19: Lost in (G)localization : proceedings of the UNIDCOM 
10th International Conference. p. 353-364, Lisbon, Portugal:EDIÇÕES IADE, Universidade Europeia, ISBN: 
978-989-54829-3-1, Lisbon, Portugal, November 27-29, 2019 
46 2017  
Neglia, G. A., Di Roma, A., Parisi, N. (2017). Sustainable Design for Resilient Landscapes. ‘Productive Gardens’ 
as New Centers for Self-Made Architecture and Product Design. In: MedNet 03 Resili(g)ence add scientific 
meeting: conference proceedings. p. 380-386, Barcelona:PAPERSDOC, ISBN: 978-84-941264-6-8, Genova, 25-
28 ottobre 2016 
47 2014  
Di Roma, Annalisa (2014). Artigianato e design digitale. Un contributo al rinnovo della tradizione 
manifatturiera. In: 1st Workshop on the state of the art and challenges of research efforts at Politecnico di 
Bari : proceedings. Track C1: Research contributions. p. 547-551, ROMA:Gangemi, ISBN: 9788849229660, 
Bari, December 3-5, 2014 
48 2014  
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Di Roma A (2014). Il mobile imbottito: best practice e aspetti di tutela del design. In: Track C 
1RESEARCHCONTRIBUTIONS. vol. C1, p. 553-557, Roma:Gangemi Editore spa, ISBN: 978-88-492-2966-0, Bari, 
December 3-5, 2014 
49 2014  
Carullo R, Di Roma A, Pagliarulo R (2014). MAIND. MAteriali eco-innovativi e tecnologie avanzate per 
l’INDustria Manifatturiera e delle costruzioni. M.M.L. Mediterranean Material Library. Materioteca del 
Mediterraneo. In: 1st SCORE@POLIBA Workshop. vol. A, p. 27-36, Roma:Gangemi editore, ISBN: 978-88-492-
2964-6, Politecnico di Bari, 3-5 Dicembre 2014 
50 2011  
Di Roma, A. (2011). Four wood chair: evolution of tecniques and tool for design process. Updating the 
language of the industrial product. In: VI International Congress on Design Research. Proceedings. Lisbon, 
May 2013.. ANAIS ... CONGRESSO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM DESIGN, ISSN: 2175-0289 
51 2011  
Di Roma, Annalisa (2011). Linguaggio architettonico e procedimenti digitali di progetto e produzione. In: (a 
cura di): Claudio D'Amato, Il progetto di architettura fra didattica e ricerca : atti. Volume 4 = Architectural 
design between teaching and research : proceedings. Volume 4. p. 1887-1896, BARI:Arti Grafiche Favia _ 
polibapress, ISBN: 978-88-95612-79-9, Bari, 2-6 maggio 2011 
52 2007  
DI ROMA A (2007). Decorazione degli interni: evoluzione del paradigma classico nell’epoca della 
riproducibilità tecnica. In: Gli interni nel progetto sull’esistente. Tradizione e ricerca. Venezia - IUAV, 24 - 25 
Ottobre 2007, PADOVA:Il Poligrafo, ISBN: 978-88-7115-561-6 
53 2003  
DI ROMA A (2003). Ornament in Hellenistic architecture: standardization in construction processes and the 
birth of the artistic industry. Hypotheses for updating, using CAD/CAM processes. In: Proceedings of the First 
International Conference on Construction History. vol. II, p. 765-774, ISBN: 84-9728-070-9, Madrid, 20 - 24 
Gennaio 2003 
54 2003  
DI ROMA A (2003). The Colonnaded Streets of Syrian Classical Cities. In: (a cura di): Attilio Petruccioli, 
Michele Stella, Giuseppe Strappa, THE PLANNED CITY?Isuf international conference. vol. 1, p. 63-67, 
BARI:Uniongrafica Corcelli Editrice, ISBN: 8873290434, Trani, 3 -6 Luglio 2003 
55 2003  
DI ROMA A (2003). The classical architectural ornament: the new informatics model and the technical 
reproduction methods. In: Mediterranean Architecture. Conference proceedings. CAIRO, 15 -16 Febbraio 
2004, p. 90-98 
 
Abstract in Atti di convegno   
56 2017  
Annalisa Di Roma (2017). Eva Zeisel: Pottery between Art Craft and Industrial Design. In: (a cura di): Helena 
Seražin;Esther Rodríguez Ortiz;Caterina Franchini;Emilia Garda;et al., Women designers, architects and 
engineers between 1969 and 1989 : programme and abstracts. Ljubljana:Založba ZRC, ISBN: 978-961-05-
0028-5, Oviedo, Spain, October 2-4, 2017 
 
Curatela  
57 2020  
Di Roma A. (2020). Il senso delle cose: design, nutrimento e codici culturali.. DESIGN E CONTESTI, vol. 03, p. 
01-176, SIRACUSA:LetteraVentidue Edizioni, ISBN: 978-88-6242-414-1 
 
Monografia 
58 2016  
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Di Roma, Annalisa (2016). Footwear design: tra nuova artigianalità e procedimenti di design e manifattura 
digitale. Modugno:Arti Grafiche Favia, ISBN: 978-88-6922-069-2 
59 2016  
Di Roma, A., Mahdavinejad, M., Neglia, Giulia A. (2016). Sadra New Town Lighting Masterplan: Between 
Landscape and Product Design. vol. 1, MODUGNO (BA):Arti Grafiche Favia, ISBN: 978-88-6922-067-8 
60 2013  
Annalisa Di Roma (2013). L'ornato di serie : dalle arti tecniche al design digitale. FIRENZE:Alinea, ISBN: 978-
88-6055-804-6 
61 2013  
Annalisa Di Roma (2013). Tre sedie di legno : evoluzione del linguaggio, della tecnica e degli strumenti di 
design. FIRENZE:Alinea, ISBN: 978-88-6055-805-3 
62 2008  
DI ROMA A (2008). La produzione in serie dell’ornato architettonico: dall’industria artistica ellenistica alla 
prototipazione con processi cad-cam. ARCHINAUTI, vol. 1, p. 1-181, ROMA:Aracne, ISBN: 978-88-548-1726-5 
Curatela   
63 2018  
Montalbano, Calogero, Abrescia, Angelamaria, Abbrescia, Fabio, Balletta, Simone, Cavallo, Giuseppe, 
Centineo, Santi, Di Roma, Annalisa, Palmieri, Ada, Quintieri, Noemi (a cura di) (2018). PHI Bari 2017. Da 
piazza del Mercantile a piazza del Ferrarese. p. 1-176, BARI:Giuseppe Laterza, ISBN: 978-88-6674-217-3 
64 2016  
Annalisa Di Roma, Alessandra Scarcelli (a cura di) (2016). Arredo urbano in pietra e legno. Modugno:Arti 
Grafiche Favia, ISBN: 978-88-6922-068-5 
 
65 2016  
Di Roma, A., Scarcelli, A., Minenna, V. (a cura di) (2016). Cultura Materiale e Design. Bari:Favia, ISBN: 978-88-
6922-071-5 
 
Composizione   
66 2016  
Neglia, Giulia Annalinda, Di Roma, Annalisa, Mahdavinejad, Mohammadjavad, Scarcelli, Alessandra (2016). 
Part Two: Sadra New Town Lighting Masterplan The Lighting Masterplan. In: Sadra New Town Lighting 
Masterplan : Between Landscape and Product Design. vol. 1, p. 73-120, ISBN: 978-88-6922-067-8 
67 2007  
Neglia G. A., Ficarelli L., Daniela C., Di Roma A., Alicino M., Chieti V., Nardelli M., De Mattia D. (2007). La 
mostra - "Città di pietra" Bari, Punta Perotti. In: La mostra «Città di pietra» : architetture per «Progetto Sud» 
alla 10. Mostra internazionale di architettura di Venezia 2006. - (Quaderni di Aion). p. 48-51, ISBN: 978-88-
88149-41-7 
68 2006  
NEGLIA G A, Ficarelli L., D. Catalano, A. Di Roma, M. Nardelli, M. Lisco, M. Alicino, V. Chieti (2006). BA0075 
Bari – Punta Perotti. In: Città di Pietra. Catalogo della X Esibizione Internazionale di Architettura La Biennale 
di Venezia. p. 50-51 
 
Design   
69 2013  
DEFILIPPIS F, CALACE F, DI ROMA A, MONTEMURRO M, MORANO P, NARDELLI M, PAGLIARULO R, RECCHIA P 
(2013). Progetto per il Concorso Europeo per la riqualificazione di via Sparano e degli spazi pubblici del Borgo 
Murattiano. In: OSA - Osservatorio sull'Architettura (Rivista semestrale dell' Ordine degli APPC della Provincia 
di Bari, N. 05 - Giugno 2013). p. 32-33, ISBN: 978-88-6717-081-4 
70 2013  
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Di Roma A (2013). Prototipi e concept di artigianato digitale. Gioielli in resina a trama tessile. In: L'ornato di 
serie. Dalle arti tecniche al design digitale. p. 73-78, ISBN: 978-88-6055-804-6 
71 2012  
Di Roma A, D'Amato C, Fallacara G, Ruggiero F (2012). Progetto di un palazzetto dello sport a Foggia. In: 
Annuario delle attività accademiche del CdlM in Architettura 2011/2012. vol. 57, p. 250-251, ISBN: 978-88-
97781-77-6 
72 2006  
D'AMATO GUERRIERI, Claudio, Cascione V, DI ROMA, Annalisa, FALLACARA, Giuseppe, FICARELLI, Loredana 
(2006). Oltre l'architettura moderna. In: Oltre l'architettura moderna -Quaderni di Aion. p. 28-30, ISBN: 88-
88149-28-7 
73 2006  
DI ROMA, Annalisa, altri (2006). Trama e ordito. In: La città su misuraIl futuro della città: slow o fast?. p. 92-
97, ISBN: 8877945451 
74 2017  
Di Roma A, Scarcelli A, Minenna V. (2017). "YOUNG STONE PROJECT", sperimentazioni di design mitico 
università/aziende, 48 MARMOMAC 2017.. 
75 2017  
Di Roma Annalisa, Scarcelli Alessandra, Minenna Vincenzo (2017). Domotic and Design, 81^ Fiera del Levante 
Bari, 9/17 settembre 2017. 
76 2007  
FICARELLI L, CATALANO D, NEGLIA G.A, DI ROMA A, ALICINO M, CHIETI V, LISCO M, NARDELLI M, DE MATTIA 
D, DIAFERIO M, MORANO P (2007). Architetture per ‹‹Progetto Sud›› alla 10.Mostra Internazionale di 
Architettura di Venezia 2006. ISBN: 978-88-88149-41-7 
 
Manufatto   
77 2017  
Di Roma, Annalisa (2017). OCRAM - serie di 600 portapenne ed 11 vasi in ceramica. 
 
Schede di catalogo, repertorio o corpus   
78 2013  
PARISI N, D'AMATO GUERRIERI C, RUGGIERO F, DI ROMA A (2013). Forma insediativa ed energie rinnovabili 
integrate: nuovi modelli per 'abitare e produrre' ad alta sostenibilità. In: (a cura di): Claudio D'Amato 
Guerrieri, Annuario dell'attività didattica del CdLM in Architettura. a.a.2011/2012. p. 234-235, BARI:Arti 
Grafiche Favia, ISBN: 9788897781776 
79 2013  
PARISI N, DI ROMA A (2013). Laboratorio 1° di Progettazione Architettonica - Corso C. In: AA.VV.. (a cura di): 
Claudio D'Amato, Annuario dell'attività didattica del CdLM in Architettura a.a. 2011/2012. p. 24-31, ARTI 
GRAFICHE FAVIA, ISBN: 9788897781776 
80 2012  
DI ROMA, Annalisa, D'Amato G, PARISI, Nicola, RUGGIERO, Francesco (2012). 11/12 Classe A Prototipi 
abitativi ed energie rinnovabili. In: Annuario delle attività didattica del CdlM in Architettura 2011/2012. vol. 
57, p. 268-269, ISBN: 978-88-97781-77-6 
81 2012  
DI ROMA A, PARISI N (2012). Laboratorio 1° di Progettazione Architettonica. Corso C. In: AA.VV.. (a cura di): 
Claudio D'Amato Guerrieri, Annuario dell'attività didattica a.a. 2010/2011. vol. 1, p. 28-35, 
MODUGNO:Edizioni Arti Grafiche Favia, ISBN: 9788897781196 
 
6. Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero 
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24-25/ 10/2017 GLI INTERNI NEL PROGETTO SULL’ESISTENTE. TRADIZIONE E RICERCA. Secondo convegno 
nazionale. Università Iuav di Venezia, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Progettazione Architettonica. 
Aula magna, Tolentini, Venezia. Relatore selezionato double blind peer review. Presenta un paper pubblicato 
negli atti del convegno dal titolo: Decorazione degli interni: evoluzione del paradigma classico nell’epoca 
della riproducibilità tecnica. 
 
21-22/08/2008 NTERIOR TOOLS INTERIOR TACTICS: DEBATES IN INTERIORS THEORY AND PRACTICE. 
International Conference. Edinburg College of Art, 21-22 agosto 2008. Relatore selezionato, double blind 
review. Presenta un paper pubblicato negli atti del convegno dal titolo: “Digital ornament: new meanings 
and skills”. E' selezionata double blind review per la Poster section. Il paper è incluso nel libro: Annalisa Di 
Roma (2011). Digital ornament: new meanings and skills. In: (a cura di): Edward Hollis Andrew Milligan Frazer 
Hay Drew Plunkett Joyce Fleming, Interior tools, interior tactics : debates in interiors theory and practice. p. 
93-100, Faringdon:Libri Publishing, ISBN: 978-1-907471-14-8 
 
8-10/11/2009 WORKSHOP INTERNAZIONAL DE PROJECTION ARCHITECTURALE 8-11 Novembre 2009, 
partecipa e tiene lezioni. E' relatore invitato. Tiene una conferenza dal titolo “Design for Architecture. The 
control of the shape trough the geometrical construction of the informatics model”. Organizzato dall'Institut 
d'Architecture et Urbanisme. University Saad Dahleb, Blida 1, Algeria. 
 
2–6/05/2011 RETE VITRUVIO è relatore selezionato (double blind pier review), con un contributo pubblicato 
nei proceedings dal titolo "La produzione in serie dell’ornato architettonico: dall’industria artistica ellenistica 
alla prototipazione con processi cad–cam" 
 
23/06/2011 RETE RITMA. Cetma, Brindisi. Relatore incaricato dal preside della facoltà di Architettura. 
Partecipa al tavolo tecnico per la formazione della rete “RITMA”, rete per l’innovazione e le applicazioni dei 
materiali avanzati nell’industria manifatturiera italiana. 
 
24/09/2011 MADE IN PUGLIA: OFFICINA 137, Scaglione Home via Trani 137 - 76121 Barletta (BT). Organizza e 
partecipa con prof.ssa Loredana Ficarelli al Seminario di divulgazione degli esiti del Progetto di ricerca, del 
Workshop e delle attività Exhibit – Furniture Contest. - Work group - Development project - Production Work 
group: dal 25 al 27 maggio 2011 presso la sede della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari 20 ragazzi, 
scelti tra studenti e laureati tramite bando di concorso, hanno partecipato al workshop di preparazione 
tenuto dalle docenti Prof.ssa Annalisa Di Roma e Dott.ssa Rosa Pagliarulo, Dott.ssa Alessandra Scarcelli, sui 
temi dell’exhibit design e del furniture design. Divisi in due gruppi da 10, i partecipanti al “gruppo exhibit” 
hanno sviluppato il tema dell’allestimento fieristico per il prodotto d’arredo, i partecipanti al “gruppo 
furniture” hanno sviluppato il progetto di un divano. Development project: consegnate le progettazioni 
grafiche si è proceduto allo sviluppo del progetto con le Aziende Scaglione Home e Le Classique. Production: 
la realizzazione dei progetti ha preso corpo nella sede di Scaglione home con la supervisione della prof.ssa 
Annalisa Di Roma. Gli esiti di tali attività sono stati esposti: dal 10 al 18 settembre 2011 durante la Fiera del 
Levante di Bari - Pad. 11 - Salone dell’arredamento, presso lo stand di Scaglione home [realizzato su base del 
progetto vincitore dell’exhibit], saranno esposti i progetti degli studenti del corso di laurea in Disegno 
industriale. Il prototipo del divano, vincitore del furniture, sarà esposto presso lo stand Scaglione – Le 
Classique al Salone del Mobile di Milano 2012. 
 
10-12/10/2011 6º Ciped "AN AGENDA FOR DESIGN" 10-12/10/2011. Sesta Conferenza internazionale. 
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbon Portugal. Relatore selezionato double blind review. Presenta un paper 
pubblicato nei proceedings dal titolo: "Four wood chair: evolution of techniques and tool for design process. 
Updating the language of the industrial product". 
 



Annalisa DI ROMA 
Professore Associato in Disegno Industriale presso il Politecnico di Bari 

Curriculum	
Giugno		2021	

	
 
17/11/2011 LA SCUOLA A BOTTEGA. Seminario di studi sui temi dell’artigianato e design. Politecnico di Bari, 
Dipartimento Icar. Organizza ed introduce i Relatori invitati: Anna Irene del Monaco e Vincenzo del Monaco 
della Bottega di ceramica del Monaco Srl. Nell'ambito delle attività di ricerca svolte per i Laboratori di Sintesi 
finale in Disegno Industriale del Politecnico di Bari. 
06/05/2012 IL DESIGN ITALIANO 20.00.11. ANTOLOGIA. Presentazione del volume presso il Politecnico di 
Bari. Relatore invitato. Partecipa al dibattito incentrato sull'udenti del design italiano con Tonino Paris, 
Rossana Carullo, Vincenzo Cristallo, Nino Perrone. 
 
21/09/2012 1° EDIZIONE DEL FESTIVAL DELL’ARCHITETTURA | PUGLIARCH 2012. Keynote speaker e Chair 
dell’Opening "Slow Design” della Sezione Design. Coordinamento scientifico della sezione Design del Festival. 
 
24-25/02/2014 SID 2014, Torino. Giornate di presentazione della Società Italiana di Design. Partecipa alle 
attività. 
 
05/06/2014 OPEN DAY Disegno Industriale, Aula Magna Domus Sapientie, Dipartimento DICAR. Organizza e 
partecipa in qualità di relatore alle attività di orientamento degli allievi delle scuole superiori di secondo 
grado. Durante questo incontro la presenza su invito di alcune realtà aziendali territoriali orientate al design 
e all'artigianato di alta gamma è stata occasione di un dibattito complesso volto alla definizione delle offerte 
programmate dei contenuti disciplinari del corso di laurea in Disegno Industriale e delle prospettive di ricerca 
orientate alla terza missione. 
 
26 - 27/03/2015 SID 2015. ASSEMBLEA ANNUALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DESIGN. Partecipa alle attività 
con un contributo al tavolo tecnico T1 | Tassonomie della ricerca, Sala Archimede, Coord. Claudio Germak, 
Francesco Zurlo, Identità culturale e scientifica del design italiano, Napoli 2015. 
 
23/10/2015 INTERNATIONAL YEAR OF LIGHT, LIGHT TALKS: CAREERS IN PHOTONICS, LIGHT UP OUR LIFE, 
organizzato dal Politecnico di Bari. Aula Magna Attilio Alto. E' membro del comitato scientifico, membro del 
comitato organizzativo ed è relatore con un intervento titolo "Il design dell’interfaccia luminosa". 
 
18/12/2015 LA STAMPA 3D NELL’ARCHITETTURA: SCENARI ED APPLICAZIONI, seminario di studi, organizzato 
da Ordine degli architetti di Bari e da FabLab Bitonto. Presso la sala auditorium dell'Ordine degli Architetti di 
Bari. Questo evento ha coinvolto alcuni dei membri del gruppo di ricerca Design Code del dipartimento Dicar 
del Politecnico di Bari. Relatore invitato. Partecipa con un intervento dal titolo: DESIGN E MANIFATTURA 
DIGITALE: ATTUALITÀ E SVILUPPO NEGLI AMBITI DEL PRODUCT E DEL FASHION 
 
29/02/2016 SADRA CITY LIGHTING MASTERPLAN. Conferenza internazionale organizzata dalla Shiraz 
University Iran. Relatore invitato. Presenta un contributo dal titolo: “Lighting and Civic furniture: learning 
from best experiences”. Questo evento è stato organizzato in occasione del workshop internazionale dal 
titolo SADRA CITY LIGHTING MASTERPLAN, che ha coinvolto il gruppo di ricerca Design Code del 
dipartimento Dicar del Politecnico di Bari, l'Università Tarbiat Modares di Teheran, Iran, la Shiraz University 
Iran. Questa attività è stata finalizzata all'interno della pubblicazione: Di Roma, A.; Mahdavinejad, M.; Neglia, 
Giulia A. (2016.) Sadra New Town Lighting Masterplan: Between Landscape and Product Design - ISBN:978-
88-6922-067-8. In Metodi e Progetto vol. 1. The workshop has seen the participation of an inter-disciplinary 
group of Italian and Iranian students and researchers from different fields and backgrounds, spanning from 
landscape to product design. Together they have prepared a Lighting Master Plan for Sadra City, a New 
Town to the north-east of Shiraz, which is hoped will give direction not just to the lighting but also to its 
urban development. During the workshop the first results of the lighting masterplan, which were still at an 
interim stage, were presented at the Tarbiat Modares University by the group of students and scholars who 
participated at the workshop. Sadra City is an emblematic case study for landscape and lighting design 
because is a new planned city, in the full process of implementation of its urban master plan. The city, 
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founded about twenty years ago, has experienced in recent years an informal urban development along or 
around some of its main urban axis and hubs, due to the need of quickly providing housing to inhabitants 
and student population. This led to overtake the urban masterplan, bringing to an incoherent and 
fragmented urban form that now needs to be re-interpreted. 
 
02/03/2016 INDUSTRIAL HERITAGE: CHALLENGES AND FUTURE PERSPECTIVE, International Seminar of 
Study, 02 March 2016. Tarbiat Modares University, Teheran, IRAN. Relate invitato. Presenta un intervento 
dal titolo "Sustainable Design for Sustainable Industry". Il seminario si inquadra all'interno delle attività di 
ricerca svolte dal Gruppo Cultural Code volte allo sviluppo di attività di cooperazione internazionale sui temi 
dello Sviluppo Culturale Sostenibile per i Territori complessi 

12/09/2016 #INITALYDESIGNINPUGLIA (10-18 settembre 2016) “Verso il Salone del Mobile 2017. Il Progetto 
Design in Puglia: Le opportunità per i designer e le imprese pugliesi”. Organizza come Incaricato dal Rettore 
del Politecnico di Bari e partecipa al tavolo di discussione insieme a Regione Puglia, ADI, Distretto Industria 
Creativa e Distretto produttivo del Legno Arredo Pugliese. 12 settembre 10.00 - 12.00. Organizza e 
interviene in qualità di relatore. Il Progetto, promosso da Regione Puglia, in collaborazione con ADI - Sezione 
Puglia e Basilicata, Politecnico di Bari, Distretto Industria Creativa e Distretto produttivo del Legno Arredo 
Pugliese, mira a rafforzare le competenze tecnico/stilistiche dei designer e quelle manifatturiere delle 
imprese, attraverso un percorso di collaborazione sinergica e virtuosa, al fine di potenziare il legame tra il 
mondo della creatività e quello della produzione industriale. FIERA DEL LEVANTE - PADIGLIONE NUOVO, 
MODULO 1 
 
12/09/2016  #INITALYDESIGNINPUGLIA. Design al Politecnico. Testimonianza di giovani designer neo laureati 
impegnati con le aziende del territorio, in particolare negli ambiti del design dell'imbottito, del complemento 
ceramico, del tessile casa e della grafica e comunicazione. Organizza ed è Chair. FIERA DEL LEVANTE - 
PADIGLIONE NUOVO, MODULO 1 ore 17.00-18.00 

01/01/2017 31/12/2019 E' nel comitato scientifico di PHI per gli anni 2017, 2018, 2019 

23/03/2017 OPEN SOCIAL LAB. MASSIMO TEMPORELLI. Organizza, introduce e modera con prof. Nicola 
Parisi. Tra robot, industry 4.0 e innovazione con Massimo Temporelli giovedì 23/3 ore 16:00 presso l’aula 
Attilio Alto del Politecnico di Bari. OPEN SOCIAL LAB è una community che divulga ed opera su design, 
architettura, città e paesaggio attraverso il paradigma dell’open innovation. Sperimentare ed innovare sul 
campo mediante l’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e della fabbricazione 
digitale con, per e tra le comunità locali. 
 
27/03/2017 ChIMERA REGIONAL WORKING GROUP: SWOT ANALYSIS SEMINAR AND WORKSHOP. Seminario 
di divulgazione degli esiti del workshop. Apulia Film Commission, BARI (Puglia). Organizzato da Distretto 
produttivo Puglia Creativa. Relatore invitato. The working session was held according to the world café 
methodology. First of all, we indentified 4 topics to be discussed, as below: 1. Technology and Digitalization 
2. Audience Development and Market Access 3. Management and Internationalization 4. Languages and 
Communication The macro-themes have been chosen referring to innovation needs of Apulia CCI, and more 
generally to deepen the prior themes for the success and development of the sector. For each topic we 
defined a few questions to be answered during the discussion, in order to keep the conversation focused 
and to optimize the results. We decided to share these working schemes only with table hosts (due to their 
role in the event) and to not affect beforehand the participants. 
 
05/04/2017 PUGLIA CROSSING IDENTITIES. 5 aprile, alle ore 11, presso lo Stand della Regione Puglia al 
Salone Internazionale del Mobile di Milano (Pad. 18 - stand C02 C06) Relatore invitato in qualità di membro 
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del comitato tecnico per le attività Design in Puglia. Gli esiti di queste attività sono pubblicati in : Di Roma A. 
(2017), “Design e branding territoriale”, in Migliore I., Servito M. (a cura di), Puglia crossing identity. Design 
meets Puglia, CTS grafica, pp. 6-7, ISBN 9788897830597 
 
12 – 14 /04/2017 12TH EUROPEAN ACADEMY OF DESIGN EAD 2017 DESIGN FOR NEXT. 12-14 Aprile 2017. 
Facoltà di Architettura Valle Giulia, Roma. Relatore selezionato double blind review. Presenta due paper 
pubblicati negli atti: "Fab Labs. New Abs for socialization and innovation" (con Alessandra Scarcelli e 
Vincenzo Minenna) e "Footwear Design. The paradox of tailored shoe in the contemporary digital 
manufacturing systems" 
 
22 – 27 /04/2017 SDCIB 2017. SUSTAINABLE DESIGN AND CULTURAL IDENTITY. Visioconferece room, 
Locomofa Lab, University of Biskra, Algeria. Conferenza di presentazione degli esiti del workshop Sustainable 
design and cultural identity. Relatore invitato. Partecipa con un intervento dal titolo: A new approach to 
sustainability focusing on the cultural identity. Keywords: Sustainable design, cultural heritage, updating 
manufacturing systems, renewal of the traditional manufacturing sectors. La conferenza si inquadra 
all'interno delle attività di ricerca svolte dal Gruppo Cultural Code volte allo sviluppo di attività di 
cooperazione internazionale sui temi dello Sviluppo Culturale Sostenibile per i Territori complessi. Dans le 
cadre des manifestations scientifiques du laboratoire d'Architecture de Conception et de Modélisation des 
Formes Urbaines et Architecturales (Lacomofa), un Workshop intitulé "Sustainable Design and Cultural 
Identity" (SDCIB-2017) pendant les journées du 26 et 27 Avril 2017 en collaboration avec la Faculté des 
Sciences et Technologie et en partenariat avec the Polytechnic University of Bari (Italie) et le support du 
Programme Erasmus+. 

10/05/2017 LE IMPRESE GUIDATE DALLE IDEE: CALIA ITALIA. LA STORIA. Incontro organizzato da ADI Puglia e 
Basilicata, Piccola Industria di Confindustria Bari - BAT, Ordini degli Architetti Barletta e Bari. Castello di 
Barletta. RELATORE INVITATO. Partecipa all'incontro con un intervento dal titolo: Innovazione di prodotto 
nel settore del mobile imbottito 
 
18 - 19/05/2017 SID 2017. DESIGN SU MISURA. ASSEMBLEA ANNUALE DELLA SOCIETÀ ITALIANA DESIGN. 
Genova. Partecipa ed è relatrice con un contributo pubblicato negli atti dal titolo "Design parametrico e 
processi di realizzazione in ambito digitale". 
 
23/06/2017 PSYMBIOSYS. La problematica della servitization in ambito H2020. Seminario di studi e 
dissemination event del progetto PSYMBIOSYS H2020. Organizzato da FINCONS Group, AIDIMME (Instituto 
Tecnologico Metalmeccanico, Mueble, Madera, Embalaje y Afines, Valencia - Spagna), Evmorfia Biliari 
(National Technical University of Athens - Grecia) e Politecnico di Bari. Bari, Sala Biblioteca Rettorato. 
Relatore invitato. Partecipa con un intervento dal titolo: Design del prodotto. Nuove valenze dell'esperienza 
d'uso in ambito digitale. 
 
26/06/2017 PUGLIA CROSSING IDENTITIES. INCONTRI DI FOLLOW UP CON IMPRESE E DESIGNER. Nell'ambito 
delle attività "Partecipazione al Salone del Mobile - Milano 4/9 Aprile 2017. Organizza e partecipa alle 
attività seminariali insieme a Regione Puglia, ADI Puglia e Basilicata; Distretto Legno Arredo, Distretto 
Produttivo Puglia Creativa 
 
09 – 17 /09/2017 DOMOTIC AND DESIGN. In qualità di coordinatore scientifico organizza le attività 
convegnistiche che si svolgono durante, l' 81^ Fiera del Levante Bari, 9/17 settembre 2017. Attività Salone 
dell’arredamento - Modulo 1. In particolare: 13 settembre (10:00 – 13:00) REGIONE PUGLIA - 
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO - Le politiche e le best practices regionali di efficientemente 
energetico: un esempio condiviso di innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, (16:00 – 17:00) 
CASA DOMOTICA - Delta Salotti (a cura di Marino Palazzo) 14 settembre (11:00 – 13:00) - POLITECNICO DI 
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BARI - Presentazione corso di Laurea Magistrale in Industrial Design (intervengono il Magnifico Rettore del 
Politecnico di Bari prof. Eugenio Di Sciascio, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, 
Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia il Prof. Domenico La Forgia, La commissario della Fiera 
del Levante dott.ssa Antonella Bisceglie, prof.ssa Annalisa Di Roma, Responsabile del Corso di Laurea 
Magistrale in Industrial Design. 15 settembre ( 11:00 – 13:00) POLITECNICO DI BARI "Domotic design and 
digital manufacturing - presentazione esiti workshop" a cura della Prof.ssa Annalisa Di Roma, Coordinatore 
scientifico del Workshop. 
 

11 - 15/09/2017 DOMOTIC DESIGN AND DIGITAL FABRICATION 11-15 Settembre 2017. Fiera del levante. 
Padiglione dell'arredamento. Coordinamento scientifico. Questo evento ha coinvolto alcuni componenti del 
gruppo di ricerca Design Code del dipartimento Dicar del Politecnico di Bari. 
 

02 – 7 /10/2017 PHI 3rd INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS PHI 2017: “PROGRESS(ES) - 
THEORIES AND PRACTICES”. October 4th to 7th 2017 Bari. Organized by CIAUD (FA - UL), CHAM (FCSH-UNL-
UAç) Lisbon - Polytechnic University of Bari (Poliba). E' nello Scientific Committee e nel Executive Commitee 
per il settore disciplinare del Design. The congress focuses on how Progress, through its theories and 
practices, affect(ed) societies in both its individual and collective spheres, either by improving, harming or 
even placing these two spheres in conflict. Participants may propose different scientific areas that will be 
taken under consideration by the Scientific Committee, in accordance with the principles afore-mentioned. 
  

02-07/10/2017 PHI - First International Workshop - nell'ambito delle attività culturali promosse dal 3rd 
INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS PHI 2017: “PROGRESS(ES) - THEORIES AND 
PRACTICES”.Faculdade de Arquitetura Universidade de Lisboa, Politecnico di Bari, Università degli studi di 
Bari. Membro dell'Exectutive Commitee e dello Scientific Commitee. 
 
05 - 08/10/2017 PHI 3rd INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS PHI 2017: “PROGRESS(ES) - 
THEORIES AND PRACTICES. E' chair e presenta un paper selezionato e pubblicato negli atti dal titolo: Di 
Roma, A. (2017). Sustainable design and technological innovation. New perspective for the traditional sector 
of the pottery. In: Progress(es), Theories and Practices: Proceedings of the 3rd International 
Multidisciplinary Congress on Proportion Harmonies Identities (PHI 2017). p. 201-205, BOCA RATON, FL:CRC 
press, Taylor & Francis Group, ISBN: 978-0-8153-7415-2, Bari, Italy, October 4-7, 2017, doi: 
10.1201/9781351242691-1 

23/10/2017 MILESTONE: Apulian limestone product design. 23/29 Ottobre. Presso Pi.Mar. Pietra Marocco, 
Lavorazione Pietra Leccese – S.S. 16 Lecce Maglie, 73020 Melpignano (Le). E' coordinatore scientifico del 
progetto. Organizza e partecipa al seminario di "Presentazione della Summer school Milestone" insieme a 
dott.ssa Giorgia Marrocco amministratore Delegato Pi.Mar srl e Componente Direttivo Confindustria Lecce e 
Adi Puglia - Basilicat, dott. Ivan Stomeo, Sindaco di Melpignano (Le). La summer school Milestone è un 
progetto promosso dal Politecnico di Bari in partenariato con PI.MAR s.r.l., coordinato dalla prof.ssa Annalisa 
DI Roma e realizzato nell’ambito dell’“Avviso pubblico n. 2/PAC/2017 per la presentazione di candidature 
per la realizzazione di azioni per la realizzazione di summer school promosse dalle Università pugliesi” della 
Regione Puglia. Milestone mira a promuovere l’innovazione dei prodotti e dei processi nel contesto 
manifatturiero lapideo della regione Puglia e, attraverso il criterio di integrazione e complementarietà, 
punta a investire nell’innovazione dell’istruzione universitaria promuovendo il raccordo tra istruzione 
terziaria e sistema produttivo. L’obiettivo generale della Summer school è la promozione dello sviluppo 
economico e sociale del territorio attraverso la creazione di nuove opportunità occupazionali nel settore 
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lapideo per i giovani progettisti. L’ambito di intervento è inquadrato in uno dei distretti produttivi più 
rilevanti e caratterizzanti del territorio regionale atteso che: - sia necessario sviluppare la specifica capacità 
dei creativi ad immaginare prodotti innovativi - sia necessario l’ aggiornamento delle competenze e delle 
pratiche in uso indirizzate all’implementazione dei metodi e dei processi del digital design e del digital 
manufacturing, nell’ottica degli standard di Industria 4.0. https://www.facebook.com/MilestoneSumm 
erSchool/?hc_ref=ARRLja41LaKLdLTvBROBzrl HkDP0Oxik4e-ZVuDANNfX2JJ-T5CuRB9eWK4JQpa WX1U 
 
19 - 20/12/2017 AGAINST INFORMATION DESIGN, BEYOND WRITING. Coordinamento scientifico del 
seminario e del workshop svolto nell'ambito delle attività del progetto di ricerca Design_Kind, (progetto 
finanziato nell'ambito dell'avviso regione Puglia 3/PAC, Azioni aggiuntive per il rafforzamento dei corsi di 
studio innovativi erogati dalle Università pugliesi). Docenti responsabili Proff. Michele Colonna e Luciano 
Perondi - nell'ambito del CdLM in Industrial Design - Design for Interaction Lab. 
 
22 - 24/02/2018 VI EIMAD 2018. Meeting of Research in Music, Arts and Design, organizzato da Escola 
Superior de Artes Aplicadas (ESART) Instituto Politecnico de Castelo Branco in Portogallo. E' relatore con 
Alessandra Scarcelli, con un paper selezionato dal titolo "Updating traditional hand made Artistic Industry 
with an adaptive, generative approach."selezionato tra i best paper e pubblicato nella rivista di classe A 
CONVERGIENCIAS. 
 
08/03/2018 PHI RESULTS - Progress(es): theories and practice, presentazione dei risultati del 1° workshop 
internazionale multidisciplinare, Aula Magna Centro Interdipartimentale Magna “Grecia” Politecnico di Bari, 
Viale del Turismo 8, Taranto. Organizza e partecipa come relatrice. Partendo dall’idea di indagare i “Luoghi 
dimenticati” o “rinnegati” delle città, il circuito di incontri e workshop PHI – “PROGRESS(ES) - THEORIES AND 
PRACTICES” ha riunito studiosi e personalità del mondo dell’università e della ricerca, ma anche studenti 
delle superiori e dell’università, operatori culturali, amministrazioni e parti produttive del territorio per 
confrontarsi intorno al tema dello spazio sociale della città attraverso il contributo delle diverse dimensioni 
dell’Architettura, dell’Arte, del Design, dell’Ingegneria e delle Scienze Umane, Sociali e Naturali. Durante il 
convegno, sono stati presentati i risultati dei lavori del 1° Workshop Internazionale PHI, svoltosi in 
contemporanea a Taranto (tema: la città vecchia e la riscoperta del suo sottosuolo) e a Bari (tema: ripensare 
Piazza Ferrarese e Piazza Mercantile) dal 3 al 7 ottobre 2017. 
 
23/03/2018 SID ASSEMBLEA STRAORDINARIA 2018. Partecipa come uditrice. 
 
17/04/2018 Seminario IL SENSO DELLE COSE, tra codici di linguaggio e significato culturale. Coordina 
scientificamente e modera il seminario. Il Corso di laurea Magistrale in Industrial Design del Politecnico di 
Bari dà avvio al proprio impegno accademico interrogandosi sul senso della cultura materiale 
contemporanea, affermando che la transizione della società verso il post-digitale pone nuove istanze 
culturali alle discipline del progetto nel contesto del Prodotto Industriale, della Moda e dell’Architettura 
degli Interni. Le scuole di design, in particolare quelle di recente formazione, si confrontano da una parte 
con i temi dell’avanzamento tecnologico, in linea con un’aspettativa d’innovazione espressa dai territori in 
termini di sistemi produttivi, processi e produzioni materiali ed immateriali; dall’altra con l’opportunità di 
trarre innovazione di significato alle produzioni materiali e immateriali, a partire dalle specificità offerte dagli 
ambiti produttivi tradizionali. Il seminario “Il senso delle cose. Tra codici di linguaggio e significato culturale” 
offrirà una visione di contesto critica ampia e articolata grazie ai diversi apporti disciplinari e alle diverse 
specificità d’approccio dei docenti di chiara fama invitati. Le discipline del progetto si confronteranno sugli 
strumenti critici che emergono dall’avanzamento tecnologico, dalle discipline storiche e sociali, dall’identità 
dei contesti territoriali. Emergerà, anche grazie all’approccio della semiotica, il processo di risignificazione 
della cultura materiale contemporanea. Relazioni di: Patrizia Calefato, Medardo Chiapponi, Imma Forino, 
Gianfranco Marrone, Patrizia Ranzo, Viviana Trapani. 
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08 - 16/09/2018 Fiera Internazionale del Design Autoprodotto. A cura di Alfio Cangiani, è membro del 
comitato scientifico. 

15-20/10/2018 PROGRESS (ES) THEORIES AND PRACTICES. WORKSHOP PHI 2018. 15 - 20 Ottobre 
Bari_Taranto, è membro del Comitato scientifico. 

27/10/2018 CONVEGNO STORIA E GEOGRAFIE DELLA CULTURA DEL DESIGN, è membro del Comitato 
scientifico. Coordinamento di Viviana Trapani, Palazzo Ajutamicristo, Via Garibaldi, 41, Palermo. 
 
24 - 25/01/2019 DIGIT (AI) LES #1 - Organizza, coordina scientificamente (con Lorenzo Netti e Nicola Parisi) e 
partecipa alle attività del Seminario e del workshop. Docenti invitati: prof.ssa Loredana Di Lucchio. dott. 
Viktor Malakuczi, dott. Alex Coppola. Il workshop si inquadra nelle attività del progetto DIGIT (AI) LES FRA 
2019, coordinato scientificamente da me. 
 
26/02/2019 04/03/2019 SDCIB 2019. SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND TECHNOLOGICAL 
INNOVATION: FROM ADVANCED MANUFACTURING METHODS TO CULTURAL HERITAGE ENHANCEMENT. 
Locomofa Lab, University of Biskra, Algeria. Guest lecturer. The impulses coming from the so-called 
movement of "digital craftsmanship", contributed to foster the interest of the design metods against the 
renewal of the traditional knowledge of crafts. It means "stir the craft skills with the industrial skills, the 
ability of technologists and managers with those, extraordinary, technicians and craftsmen". Small series 
production is often a differentiator key in the manufacturing sectors, able to meet the growing demand for 
customized production, alternative to the mass production. Craft practices are able to respond to this 
growing demand. This aspect can be integrated by the 3d processes of digital design, with generative 
parametric software. In particular it is focused the renewal and enhancement of craft practice with the 
methods and tools of the digital manufacturing. The theoretical assumption is that innovation in an territory 
means enable processes of cultural identity through material and immaterial productions, contributing to a 
sustainable growth, consistent with the unique characteristics of the heritage. 
 
04 - 08/03/2019 WORKSHOP INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE. "Spazi e arredi per lo studio e per il 
tempo libero nel campus", è membro del comitato scientifico. 
 
25 -29 /03/2019 FoodD. Riti, forme, progetti con e per il cibo. Coordinamento scientifico con prof. Lorenzo 
Netti ed organizzativo delle attività del Workshop Internazionale e del seminario. Le attività seminariali ed il 
workshop sono stati centrati sul progetto per il prodotto pensato per e con il cibo, da e per il territorio, 
passando per la cucina. Nell'ultimo decennio, la valorizzazione dell'estetica del prodotto - arredi, stoviglie, 
attrezzi e pietanze - ha prodotto un aggiornamento delle ritualità laiche e dei consumi contemporanei 
riferibili al consumo del cibo. L'attività, sul piano scientifico, si collega alla Monografia: Di Roma A. (2019), Il 
senso delle cose. Design, nutrimento e codici culturali. Collana Design e Contesti diretta da V. Trapani, vol. n. 
3, Lettera Ventidue, Siracusa. Alcuni esiti sono raccolti nel volume: Silverman van Coenegrachts J., Bretillot 
M., (2019) "Ceramic&Food rout 2019. An expedition journal". INTERNATIONAL DESIGN EXPEDITIONS. 
Brusseles. Coordinamento scientifico: Annalisa Di Roma, Lorenzo Netti. Segreteria organizzativa: Francesco 
Laera, Alessandra Scarcelli, Vincenzo Minenna. Docenti invitati IDE (International Design Expeditions, 
Bruxelles): Mathilde Bretillot, Pierangelo Caramia. Designer invitati IDE: Marta Bakowski, Lilli Gayman, 
Sarngsan Na Soontorn. Esperto in foo design invitato: Marc Bretillot. Consulente per la ceramica: Antonio 
Vestita. Tutor PoliBa: Giuseppe Novino, Paola Pellegrini, Claudia Tinti, Francesco Grandieri. Sono coinvolti i 
componenti del gruppo di ricerca Design Code. 
 
13 - 14/06/2019 SID 2O19. Camerino. 100 Anni dal Bauhaus. Le prospettive della ricerca di design. Partecipa 
come uditrice e coautrice dell'intervento presentato da Alessandra Scarcelli: "RADON - Sistema partecipativo 
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attivo per la sensibilizzazione delle comunità al rischio di esposizione al gas radon (PON Innolabs)" nella 
sezione "presentazione ricerche concluse o in corso", incluso negli atti, a cura di Alessandra Scarcelli 
 
07 - 09/10/2019 PHI - 5rd INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS PHI 2019: “Intelligence, 
Creativity and Fantasy” Maison de la Recherche, Sorbonne Nouvelle, University. E' membro del comitato 
scientifico e reviewer dei paper. 
 
27 - 29/11/2019 10th UNIDCOM/IADE International Conference S&S - Senses & Sensibility 2019 - Lost in (G) 
localization, 27-29 November 2019, Lisbon, Portugal. Partecipa al convegno con un intervento incluso agli 
atti dal titolo: Artificial senses and computer wearable design for health and wellness. 
 
09/07/2020  Partecipazione al ciclo di incontri intitolato "About the city" , organizzato da Roberto Marcatti 
con il patrocinio di ADI Puglia e Basilicata. Il webinar si intitola DESIGN, OSMOSI E SIMBIOSI DIGITALE. La 
lecture è incentrata sul ruolo del design nei processi di mediazione tecnica e culturale di una nuova classe di 
artefatti, dotati di nuove capacità di relazione, sia nel contesto delle tecnologie abilitanti sia nel contesto del 
IOT. 9 luglio 2020 ore 18.30 

10/10/2020 EXTERNA. Architettura e design nella pandemia. Bari 10.10.2020. Webinar. Partecipa con una 
relazione dal titolo "Post Pandemic social awareness and sustainability": l’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile (ONU, 2015) offre un generale ripensamento ai temi della sostenibilità che pone obiettivi 
“universali, trasformazionali e inclusivi”. Attività su invito. A moderare l’incontro è il comitato scientifico 
composto da Giuseppe Fallacara, professore ordinario di Progettazione Architettonica e l’architetto Flavio 
De Carlo, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia 
di Lecce. Sono coinvolti alcuni membri del gruppo di ricerca Design Code del dipartimento Dicar del 
Politecnico di Bari. 
 
09/06/2021 E’ relatore presso la Cumulus Conference “Design cultures” 08-11/06/2021 Roma con un paper 
selezionato dal titolo: The design of the human machine interfaces: from data to risk prevention. 
 
10/06/2021 Organizza, introduce e modera il webinar “Progettare l’acqua  - Designing water- in 
collaborazione con l’associazione H2O. Inerventi di Rossana Carullo, Cintya Cincari, Roberto arcatti, Paollo 
Schianchi, Marco Colasanti. 
 
7. Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 
nazionale o internazionale 
 
01/01/2001 Progetto GIOVANI RICERCATORI. Commissione Scientifica n.1, Ingegneria Civile e 
Architettura 2001/2003 - RS Prof. Josi Uva. Durata: 36 mesi. Ruolo: componente in gruppo di ricerca Poliba. 
 
01/01/2001 31/12/2003 Progetto GIOVANI RICERCATORI. Commissione Scientifica n.1, Ingegneria Civile 
e Architettura 2001/2003 - RS Prof. Josi Uva. Durata: 36 mesi. Ruolo: componente in gruppo di ricerca 
Poliba. 
 
01/01/2003 01/01/2004 Progetto CONTINUITÀ DELLA TRADIZIONE ARCHITETTONICA ELLENISTICA 
IN ETÀ IMPERIALE. I processi di standardizzazione e l’organizzazione del cantiere nel mondo ellenistico. 
Fondo di Ricerca di Ateneo. RS prof. Giorgio Rocco. Durata: 12 mesi Ruolo: componente gruppo di ricerca 
Poliba 
 
27/01/2012 10/12/2013 Progetto SOLAR NATURAL HOUSE. Partecipa al gruppo di lavoro del 
progetto di ricerca del Dipartimento Dicar del Politecnico di Bari in collaborazione con Formedil-Bari, Ente 



Annalisa DI ROMA 
Professore Associato in Disegno Industriale presso il Politecnico di Bari 

Curriculum	
Giugno		2021	

	
 
per la Formazione Professionale in Edilizia. E' responsabile, insieme ad Alessandra Scarcelli per la 
progettazione degli interni. La ricerca ha portato alla realizzazione di un prototipo abitativo di casa passiva a 
vocazione mediterranea. 
 
01/05/2012 30/09/2012  Progetto PugliARCH CITY'. Partecipazione alla stesura della call for designer 
'PugliARCH CITY', organizzata dalla Facolta  di Architettura del Politecnico di Bari – Corso di Laurea in 
Disegno Industriale, nell'ambito delle attività relative al FESTIVAL DELL’ARCHITETTURA | PUGLIARCH 2012 
SLOW ARCHITECTURE 

01/12/2014 19/04/2015 Progetto hAbitaPuglia2020 coordinato dal Servizio Internazionalizzazione 
della Regione Puglia. Ruolo membro del Comitato tecnico design sto dal Politecnicodi Bari. Il progetto ha 
ordinato le attività di promozione del design in Puglia finalizzando l'organizzerazzione a Milano, dal 14 al 19 
aprile 2015, di una mostra-immagine, intitolata “hABITAPULIA 2020: la Puglia disegna la casa del futuro”, 
dedicata alla valorizzazione delle eccellenze del “Sistema Puglia” dell’arredo casa, in occasione 
dell’importante appuntamento del Salone Internazionale del Mobile di Milano. L’iniziativa è organizzata 
dalla Regione Puglia, con il supporto tecnico dello Sprint Puglia e mira a valorizzare l’alleanza fra capacità 
imprenditoriale e creatività, con particolare attenzione ai giovani: l’idea è quella di mettere in mostra 
prototipi e/o progetti innovativi nati dalla collaborazione sinergica tra aziende e designer pugliesi, al fine di 
diffondere la cultura del design nei processi di impresa e valorizzare le potenzialità di sviluppo del sistema 
casa pugliese. La mostra, allestita all’interno dell’area fieristica del Salone Internazionale del Mobile, 
ospiterà prototipi e/o progetti ideati da designer pugliesi e realizzati da imprese di settore, nell’ambito di 
tematiche legate alla casa del futuro, caratterizzata da soluzioni innovative, eco-sostenibili e di design che 
proietteranno il visitatore verso il futuro dell’abitare. Il tema della mostra è stato ampio al fine di consentire 
la massima libertà espressiva dei designer. . L’iniziativa è stata rivolta a designer pugliesi nati e/o residenti in 
Puglia, di età inferiore ai 35 anni, compresi i laureati e/o laureandi in corsi di laurea o corsi post-diploma 
almeno triennali nell’ambito del design ( inclusi i corsi di laurea in ingegneria e architettura). La valutazione e 
selezione delle idee progettuali è stata affidata al Comitato Tecnico presieduto dallo studio di architettura 
Michele De Lucchi ed Enrico Quell e con Annalisa Di Roma (Politecnico di Bari), Roberto Marcatti (ADI Puglia 
e Basilicata), Giacomo Ventolone (Distretto Legno Arredo), Vincenz Bellini (Distretto Produttivo Puglia 
Creativa). Ad esito di tale attività i progetti selezionati e realizzati dalle aziende pugliesi sono stati esposti nel 
corso del Salone del Mobile 2015 nel Padiglione della Regione Puglia curato da De Lucchi e Quell. Il progetto 
è raccolto nel Catalogo Salone del Mobile 2015 - Sezione Habitapulia 2020 - Le idee dei Designer incontrano 
il saper fare delle aziende. 
 
01/01/2015 01/01/2019 Coordina le attività del gruppo di lavoro di ateneo avente oggetto la 
tematica del Design for Safety. Le basi razionali del lavoro di ricerca riguardano il contesto degli ambiti 
lavorativi. Questi sono normati dai vigenti ordinamenti di legge per la prevenzione e protezione dai rischi 
legati sia alla pericolosità dei luoghi di lavoro, sia alle dirette conseguenze dello svolgimento occasionale e/o 
continuato delle mansioni degli operatori nelle diverse condizioni ambientali. Se in campo medico 
assistenziale la tendenza che si va affermando è al potenziamento e alla diffusione dei corretti stili di vita, 
favorendo la prevenzione ed il benessere al rimedio sotto forma di cura della malattia, in analogia nel campo 
della prevenzione del rischio e della protezione dagli infortuni è auspicabile lo sviluppo di prodotti 
intelligenti in grado di porre opportune correzioni alle attività svolte durante le proprie routine di lavoro, 
adeguati richiami di allerta per la protezione dai rischi offerti dagli ambienti di lavoro ostile, comunicazione 
in tempo reale dello lo stato dei luoghi e degli impianti. Gruppo di lavoro: Annalisa Di Roma, Alessandra 
Scarcelli, Michele Fiorentino, Antonio Messeni Petruzzelli, Michele Ruta. Aziende di riferimento: Base 
Protection srl, ZetaVu srl. In questo ambito sono state prodotte alcune ricerche candidate a finanziamento 
su bandi competitivi non aggiudicate (Progetto d'ateneo SOS_ Smart Shoes for Safety, PONRI 2017 
DARWIN'S DESIGN A SMARTER World - from RAW MATERIALS to COMFORT and SAFETY). Alcuni esiti della 
ricerca sono stati pubblicati in: Annalisa Di Roma (2018). ll design della calzatura nell’ambito safety e nel 
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contesto regionale Pugliese. In Ferraris Silvia, Vallicelli, Andrea (a cura di), Microstorie di didattica del 
progetto. Società Italiana di Design. p. 561-570, Venezia:Società Italiana di Design, ISBN: 978-88-943380-8-9 
 
03/03/2015 02/03/2017 Progetto International Credit Mobility KA 107_ Agenzia Nazionale Erasmus+ 
INDIRE ERASMUS+2015. Durata 24 mesi. Ruolo: in gruppo di ricerca Poliba 
 
01/01/2016 01/01/2018 Progetto USER GENERATED CONTENT FOR ANALYZING THE BUSINESS 
PERFORMANCE OF NOVEL TECHNOLOGY AND PRODUCT DESIGN IN ADVANCED MANUFACTURING. Fondi 
d'ateneo 2016. RS prof. Antonio Messeni Petruzzelli. Durata: 24 mesi. Ruolo: in gruppo di ricerca Poliba. 

01/02/2016 Design_CODE. Coordina il gruppo di ricerca. Laboratorio di ricerca associato Design_KIND 
LAB Descrizione Il gruppo di ricerca punta a stabilire una connessione sinergica, interdisciplinare, tra 
didattica, ricerca e terza missione per gli ambiti del Design che fanno riferimento alle metodologie e alle 
applicazioni sviluppate sia in ambito digitale, sia nei contesti tradizionali. Sul piano della ricerca teorica, le 
attività promosse sono orientate ad indagare il senso della cultura materiale contemporanea, nella 
constatazione che la transizione della società verso il post-digitale pone nuove istanze culturali alle discipline 
del progetto. Il tema della sostenibilità ambientale e culturale è al centro delle riflessioni che si estendono al 
bacino del mediterraneo, con particolare attenzione al supporto e allo sviluppo di una dimensione locale, 
autentica delle produzioni del design. In questo contesto trovano sviluppo le tematiche relative alla 
progettazione architettonica, degli interni e del paesaggio. In questo anbito si collocano anche le ricerche sui 
materiali generati a partire dallo scarto o smaltimento del rifiuto alimentare e/o da fonte rinnovabile e non 
rinnovabile. Componenti Annalisa Di Roma (coordinatore), Santi Centineo (ricercatore Icar 16), Vincenzo 
Minenna (assegnista Icar 13), Giulia Annalinda Neglia (professore associato Icar 15), Lorenzo Netti 
(ricercatore Icar 17), Nicola Parisi (ricercatore Icar 14), Alessandra Scarcelli (assegnista Icar 13) Partner 
Mathilde Brétillot, (Ecole Camondo) Pierangelo Caramia (hors -classe" dipartimento design, Rennes) Srdja 
Hrisafovic (Fine Arts Academy Sarajevo) Mohamed Saidi (Faculty of Architecture Blida) 
 
20/03/2016 Membro del Comitato del DISTRETTO PRODUTTIVO PUGLIA CREATIVA - in qualità di 
rappresentante eletto delle Università Pugliesi (20 marzo 2016), partecipa alle attività del distretto Puglia 
Creativa con particolare riferimento alle attività che riguardano la ricerca pubblico privato che interessa le 
aziende del distretto e le università. In particolare il suo impegno si riferisce al ruolo della ricerca di design 
per l'innovazione nei settori della creatività e delle industrie culturali del territorio pugliese. 
 
05/04/2016 06/07/2017 Progetto PO FESR 2014-2020 -Progetto di collaborazione tra giovani designer 
ed imprese. DESIGN in Puglia. E' responsabile per il Politecnico di bari e partecipa al progetto in qualità di 
membro del tavolo tecnico coordinato da Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, 
Istruzione, Formazione e Lavoro, SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE, dott.ssa Giovanna Genchi, dott.ssa 
Teresa Mulloy, con ADI Puglia e Basilicata Roberto Marcatti, Distretto produttivo Puglia Creativa Vincenzo 
Bellini e Crispino Lanza, Distretto Legno Arredo Guido Santilio. Le attività del gruppo di lavoro sono tese alla 
promozione del Design nel contesto territoriale Pugliese valorizzando ruolo delle filiere produttive ed il ruolo 
dei creativi pugliesi. Tra le attività promosse dal gruppo di lavoro il contest Design in Puglia indirizzato ad 
Aziende e a Designer pugliesi dedicato al tema dell"Accoglienza Made in Puglia. I creativi sono stati invitati 
ad esprimere proposte progettuali che valorizzassero l'identità di un design contestuale portatore di valori 
simbolici materiali riconducibili al contesto Regionale. Alle aziende è stato chiesto di valorizzare la propria 
capacità di esprimere know how alla base dei processi virtuosi di design riferibile agli standard del Made in 
Italy. In questo senso si cerca di dar corso ad una riconoscibilità di standard Made in Puglia che valorizzi il 
sapore fare e la creatività. Ad esito di tale attività la commissione, composta dai membri del tavolo tecnico, 
ha selezionato alcuni concept che sono stati sviluppati in prodotto a seguito dell'abbinamento designer-
azienda. I prodotti nati da questo abbinamento virtuoso di sapere e saper fare sono stati esposti durante le 
attività del Salone del Mobile 2017, nell'ambito del Padiglione PUGLIA CROSSING IDENTITIES curato dallo 
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Studio Migliore+Servetto. I progetti selezionati per l'abbinamento aziendale ed i prototipi prodotti sono stati 
raccolti in un catalogo : AAVV. (a cura di) Migliore I. Servetto S. (2017) Puglia Cross Identities. Corbara: CTS 
grafica. ISBN 978-88-97830-59-7. 
 
14/09/2016 Progetto CLUSTER DESIGN CREATIVITÀ' E MADE IN ITALY - DESIGN NEXT MADE IN ITALY. E' 
delegata dal rettore del Politecnico di Bari a partecipare al gruppo di lavoro che finalizza la proposta 
progettuale selezionata dal MIUR e valutata prima nella graduatoria di merito, in risposta al Bando "Avviso 
per lo sviluppo e potenziamento di Nuovi 4 Cluster tecnologici nazionali". Il 14 novembre è stata costituita 
l’Associazione Cluster Made in Italy, un’alleanza pubblico–privato, coordinata da SMI – Sistema Moda Italia. 
Con delega del Rettore, partecipa alle attività associative. 
 
01/01/2017 Partecipa alle attività di ricerca del gruppo Sustainable Industrial Design (SIDE) coordinato 
dalla Prof.ssa Patrizia Ranzo. Il gruppo di ricerca affronta le tematiche della sostenibilità ambientale, anche 
rispetto ai cambiamenti climatici, nello sviluppo di visioni, prodotti, processi e servizi in ambito industriale. 
Le fondamentali linee di ricerca riguardano: 1. Sviluppo di prodotti, processi e servizi attraverso le 
metodiche del design thinking Coordinamento: Francesca La Rocca; Componenti: Maria Antonietta 
Sbordone, Roberto Liberti, Patrizia Ranzo, Rosanna Veneziano, Daniela Piscitelli, Carla Langella, Annalisa Di 
Roma (Politecnico di Bari). La linea di ricerca ha sviluppato in modo originale delle teorie e delle pratiche del 
Design Thinking il metodo del Listening Design applicato allo sviluppo di nuovi prodotti, partecipando a 
conferenze internazionali e a sperimentazioni con aziende. La presenza delle università nei territori di 
produzione. L’ottica della sostenibilità ambientale applicata allo sviluppo di nuovi prodotti tangibili ed 
intangibili promuove nuove economie sostenendo reti e filiere di imprese capaci di competere globalmente 
partendo da risorse locali, creando allo stesso tempo opportunità connettive, per l’elaborazione di nuovi 
modelli di innovazione attraverso complesse azioni diffuse tra i vari attori del territorio. 2. Intersezioni tra 
design e scienza e design biomimetico (www.hybriddesignlab.unina2.it) Coordinamento Carla Langella; 
Componenti: Armando Di Nardo, Daniela Piscitelli, Patrizia Ranzo, Mario De Stefano (DISTABIF) Carlo Santulli 
(Università di Camerino). Dottori di ricerca: Francesco Dell’Aglio; Dottorandi: Enza Migliore, Chiara Scarpitti; 
Esterni: Nicola Di Costanzo. 3. Scenari contemporanei per la ricerca e l'innovazione nel design per la moda 
(www.farelab.unina2.it) Coordinamento: Maria Antonietta Sbordone ; Componenti: Patrizia Ranzo, Roberto 
Liberti, Ornella Cirillo, Rosanna Veneziano, Giovanni Maria Conti (Politecnico di Milano), Annalisa Di Roma 
(Politecnico di Bari). Dottori di ricerca: Giulia Scalera; Dottorandi: Mara Rossi. La linea di ricerca è orientata 
allo sviluppo di nuovi modelli produttivi avanzati e sostenibili, accompagnati da processi democratici che 
definiscono nuove modalità di diffusione e di consumo.Gli ambiti di ricerca prevedono varie tematiche di 
approfondimento, tra le quali il tema dell' ”handmade” ed il “new tailoring” riferito alle lavorazioni di 
eccellenza tipiche del made in Italy per la Moda, su cui verte la ricerca dei territori produttivi come originari 
del sistema moda nazionale ed internazionale. Le connessioni tra laboratori nei vari settori dell' hand made 
partono da partnership con aziende italiane-regionali che mettono a disposizione il proprio know-how per 
sperimentazioni e ricerche mirate al taglio/confezione, alla pelletteria, al calzaturiero, e al settore serico. 4. 
Design della comunicazione e per l'innovazione sociale Coordinamento: Daniela Piscitelli Componenti: 
Annamaria Rufino, Rosanna Veneziano. 5. Design per la mobilità sostenibile e smart. Coordinamento: 
Patrizia Ranzo; Componenti: Rosanna Veneziano, Roberto Liberti, Daniela Piscitelli, Carla Langella, Salvatore 
Cozzino, Francesca La Rocca, Renata Valente, Maria Antonietta Sbordone, Luigi Mollo. Dottori di ricerca: 
Francesco Fittipaldi In particolare nell'ambito delle linee di ricerca 1. e 3. ha responsabilità su: - attività di 
cooperazione internazionale legate ai processi sostenibili di sviluppo industriale; - processi di sviluppo 
sostenibile nel contesto dell'innovazione tecnologica, in particolare negli ambiti territoriali tradizionali delle 
produzioni ceramiche e delle produzioni calzaturiere. 

01/02/2017 07/07/2017 Progetto APULIA PETRAE. E' un progetto che s’inquadra all’interno delle 
ricerche svolte dal gruppo di ricerca Industrial Design del Politecnico di Bari che focalizzano l’innovazione del 
prodotto e del processo nei contesti manifatturieri tradizionali, con particolare riferimento al settore 
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lapideo. Frutto di una stretta collaborazione tra università e aziende del distretto Lapide affronta le sfide 
dell'aggiornamento tecnico tecnologico del settore con un focus sul senso delle produzioni lapidee nel 
contesto del design di prodotto. E’ affrontato il tema del “senso” del prodotto, infatti, provando ad 
immaginare nuovi modi di utilizzare il materiale lapideo dei bacini estrattivi pugliesi e nuovi artefatti 
coerenti con la cultura materiale locale. Queste attività di ricerca sfociano in alcune attività didattiche 
riferite ai laboratori di sintesi finali ed ad alcune tesi di laurea del Corso di Laurea in Disegno industriale. 
L'approccio sperimentale della ricerca suppone che il progetto sia un processo di ricerca (design as a science) 
e perviene ad esiti trasferibili e scalabili. Il progetto ha partecipato alla selezione Internazionale YOUNG 
STONE PROJECT ed è stato selezionato essendo ammesso alla esposizione di alcuni elaborati e di alcuni 
prototipi nel contesto della esposizione MARMO+MAC 2017 curata da Vincenzo Pavan e Raffaello Galiotto. 
http://magazine.stonemag.com/nov-dec-2017#!/young-stone-awards-2 
 
15/10/2020 Partecipazione al gruppo di ricerca "Letteratura e interni". Attraverso l’analisi di significativi testi 
descrittivi di interni, l’indagine vuole verificare le ascendenze dei testi letterari a una figuratività correlata al 
pensiero dell’autore. Dalla descrizione monodimensionale dell’autore discendono infatti un’infinità di 
possibilità di interpretazioni figurative in chi legge, ma da queste, benché sia possibile risalire al testo che le 
ha generate, non sempre è altrettanto verificabile il riscontro con l’immagine correlata al pensiero 
dell’autore che ha generato il testo. Un ulteriore riguardo della ricerca vuole rivolgersi alla possibilità di 
delineare un’ulteriore futuribile contrazione dei codici di rappresentazione in codici adimensionali: sono i 
codici della comunicazione virtuale, in cui l’assenza del supporto (quello che per Benjamin e un tutt’uno con 
il Mal pittorico, ovvero è distaccato dallo Zeichen grafico) richiede al fruitore un posizionamento che 
conferma le teorie di Arnold Gehlen, quelle dell’immagine tecnologica («videosfera» per Debray), 
sciamanica (o «magica» per Benjamin). Costituiscono il gruppo di ricerca denominato “Letteratura e interni”: 
- Prof. Roberto Deidier, ordinario di Letteratura italiana (L-FIL-LET/10) presso il Dipartimento di Scienze 
psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della formazione dell’Università di Palermo, in qualità di 
coordinatore; - Prof.ssa Annalisa Di Roma, associato di Disegno industriale (ICAR/13) presso il Dipartimento 
di Scienze dell’Ingegneria civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari; - Prof. Pierluigi Salvadeo, associato 
di Architettura degli Interni e Allestimento (ICAR/16) presso il Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbanistici del Politecnico di Milano; - Prof. Santi Centineo, ricercatore a tempo indeterminato di 
Architettura degli interni e Allestimento (ICAR/16) presso il Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria civile e 
dell’Architettura del Politecnico di Bari; - Prof. Massimo Stella, ricercatore di tipo B di Letterature comparate 
(L-FIL-LET/14) presso il Dipartimento di Studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia; - Dott.ssa Lavinia Spalanca, abilitata alle funzioni di professore di II fascia per il ssd. L-FIL-LET/10 e 
cultrice della materia presso il Dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio fisico e della 
formazione dell’Università di Palermo, Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria 
 
8. Responsabilita' di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private 

01/01/2011 01/01/2012 Convenzione di ricerca MADE IN PUGLIA, OFFICINA 137. E' responsabile 
scientifico della convenzione di ricerca (con Loredana Ficarelli) con l'azienda Scaglione srl di Barletta (Bt). 
All'interno della convenzione organizza e tiene lezioni per il Workshop Concorso “Made in Puglia. Officina 
137”, indetto dalla Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari in collaborazione con la ditta Scaglione e 
l’azienda LeClassique, Barletta, nell’ambito del progetto di ricerca e sviluppo dal titolo “Made in Puglia: 
Officina 137”. Partecipa alla stesura del bando per il WORKSHOP CONCORSO, aperto a studenti e neolaureati 
della Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari (corsi di laurea in Disegno Industriale ed Architettura). Gli 
esiti di tali attivita  sono stati esposti: - alla Fiera del Levante di Bari - Pad. 11 - Salone dell’arredamento, dal 
10 al 18 settembre 2011, presso lo stand di Scaglione Home [realizzato su base del progetto vincitore 
dell’exhibit], esposti i progetti degli studenti partecipanti del corso di laurea in Disegno industriale; - al 
Salone del Mobile di Milano 2012, dal 17 al 22 aprile 2012, esposto il prototipo del divano, vincitore del 
furniture, presso lo stand Scaglione – Le Classique. In allegato locandina e bando dell'evento. 
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01/01/2016 01/01/2018 Convenzione di Ricerca “Design dell’interfaccia utente nei sistemi di tiketing,” 
in gruppo di lavoro Responsabile per il Design, con Ing. Michele Fiorentino, ing. Antonio Messeni Petruzzelli. 
Azienda affidataria Tecbus (Ba). Ad esito di tale attività sono stati studiati alcuni prodotti innovativi da 
inserire nel catalogo aziendale. In particolare ha superato la fase di ingegnerizzazione un dispositivo di 
bigliettazione di bordo da inserire sulla plancia degli autobus di linea. 
 
01/10/2017 30/04/2018 Accordo di Partenariato oneroso per progetto di ricerca MILESTONE con 
Pi.Mar spa, responsabile scientifico. All'interno della convenzione di ricerca si è sviluppato Generative Lithic 
Design (GLD). Esso è un processo di progettazione centrata sull'utente ( User-centered design UCD) e in 
particolare ai suoi bisogni. Si avvale di un complesso sistema di algoritmi che permettono di mettere a 
sistema le componenti parametriche, materiche e di usabilità per massimizzare l’esperienza 
computazionale. Il processo nasce dalle sperimentazione svolte dal gruppo di ricerca in Industrial Design del 
Politecnico di Bari (A. Di Roma, V. Minenna, F. Grandieri) in occasione della summer school “Milestone” 
svolta presso la Pimar nel ottobre del 2017 e si sviluppa successivamente in collaborazione con la Pimar. Il 
modello geometrico è realizzato con strumenti parametrici con i quali è possibile ottenere varianti del 
modello di base agendo su delle variabili quali spessori, altezze, inclinazioni ecc. l’algoritmo generato viene 
caricato su una piattaforma web composta da un’anteprima tridimensionale e una barra di controllo delle 
variabili. L’interfaccia è ideata per essere implementata in un proprio sito web e si presta particolarmente a 
scopi commerciali. La potenzialità di questo metodo è che l’utente che si approccia alla configurazione di un 
prodotto non deve avere nessuna competenza tecnica e non è richiesto alcun software specifico al di fuori 
del browser web e di una connessione internet. Il progettista sceglie con quali parametri l’utente può 
interagire al fine di garantire sia infinite possibilità di personalizzazione, sia la fattibilità di produzione e ciò 
che ne deriva è che il potenziale cliente si sente al centro del processo produttivo in quanto sceglie la 
configurazione che più soddisfa le sue necessità. In collaborazione con l'azienda Pi.Mar ed in occasione della 
esposizione aziendale realizzata per il Salone del Mobile 2018 dall'Arch. Semeraro, sì è messo a punto un 
applicativo software parametrico per la gestione del concept di tavolino studiato dall'arch. Semeraro. 
Questo è stato studiato cogliendo le regole geometriche ed in seguito è stato ridisegnato in maniera 
parametrica in modo da ottenere facilmente infinite varianti ma rispettando il concetto formale alla base. Il 
range nel quale è possibile variare i parametri è imposto da chi redige l’algoritmo e questo garantisce sia il 
non totale stravolgimento del concept iniziale sia la facilità d’esecuzione. L’utente nella configurazione della 
base tavolo ha a disposizione una serie di comandi che permettono la personalizzazione di ogni gamba in 
maniera indipendente dalle altre. Il progetto si conclude con l’invio presso la sede aziendale di un file 
esecutivo pronto per la prototipazione e realizzazione con le macchine a controllo numerico (CNC). 
 
01/12/2017 30/09/2019  Convenzione di ricerca. Progetto Design Kind 2. Il progetto ha dato vita ad una 
convenzione di ricerca finanziata dall'azienda Kad3D spa che ha cofinanziato un assegno di ricerca sotto la 
responsabilità scientifica della prof.ssa Annalisa Di Roma. La ricerca s’inquadra all’interno dell’ambito del 
design di prodotto. Il tema affrontato s’inserisce in un dibattito di grande attualità, che spazia dalla 
ridefinizione dei confini, dei metodi e della prassi disciplinare (in relazione agli esiti della quarta rivoluzione 
digitale), alla ipotesi di valorizzazione delle tecnologie abilitanti per i sistemi manifatturieri (riferiti a realtà 
medio, piccole e piccolissime). Lo scenario di riferimento è quello del design del prodotto, con un 
orientamento di tipo strategico, focalizzato sul ruolo della Fabbricazione Digitale e del Design 
computazionale per lo sviluppo di nuove competenze. 

9.  Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di 
riconosciuto prestigio 

01/01/2016 E' referee della rivista scientifica di classe A MaterialDesignJournal per i numeri 1, 5, 6, 10 
http://mdj.materialdesign.it/index.php/mdj/referee 
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01/01/2016 Redazione della rivista Material Design Journal con Giulia Pellegrini (Art direction), Federica 
Capoduri, Fabrizio Galli, Monica Pastore. Rivista fondata da Alfonso Accolla, 2016. Direzione scientifica: 
Alfonso Accolla Direttore, Veronica Dal Buono Vicedirettore, Dario Scodeller Vicedirettore 
 
01/01/2017 E' referee della rivista scientifica di classe DisegnoIndustriale/IndustrialDesign (DIID) per i 
numeri 65, 67, 70 
 
01/07/2019 01/11/2020 Referee per la collana DidaPress del Dipartimento di Architettura Università 
degli Studi di Firenze via della Mattonaia, 8 Firenze 50121 
 
10/10/2020 Material Design Journal #12 Issue Editor's (con Dal Buono V. e Potenza D.) STONE AND TIME. 
Permanenza e mutamento. Il numero 12 di MD Journal intende riflettere sulla relazione che intercorre tra 
l’artefatto lapideo ed il tempo. Se la società post - consumistica ha legato il proprio modo di relazionarsi con 
le cose al consumo delle stesse, il materiale lapideo, attraverso la sua dimensione storica dell’arte e 
dell’architettura, conduce, invece, ad una riflessione sulla durabilità. A questo proposito, citando Tommaso 
D’Aquino, George Kubler richiama la nozione di aevum per indicare la durata intermedia tra il tempo finito e 
l’eternità delle anime umane e degli altri esseri celesti, adattabile, a suo dire, “a descrivere la durata di molti 
artefatti, così duraturi che la loro esistenza precede quella di qualsiasi creatura che vive oggi sulla terra e 
così indistruttibile da lasciar prevedere, per quanto ne sappiamo, una durata quasi infinita”. Riportando 
questa definizione al palinsesto dei manufatti, dell’architettura e della città, il tempo, così come lento 
compone gli strati rocciosi e conferisce qualità meccaniche ed estetiche uniche alla pietra, inesorabile 
modifica l’espressione dei suoi linguaggi. Al pari la tecnica e la tecnologia sono mezzo e supporto del 
mutamento: dalle prime punte di selce alla scrittura incisa, dagli scalpelli guidati dalla mano dell’artigiano 
alle odierne “macchine virtuose”, le qualità intrinseche della pietra continuano a essere rivelate, 
configurando la storia dei luoghi e della cultura materiale specifica. Sullo sfondo si pone, inoltre, il 
mutamento imposto dall’ottica della sostenibilità che attribuisce al materiale lapideo quella specifica di “non 
rinnovabilità” in riferimento alla fonte di estrazione, di riutilizzabilità come nelle architetture di spoglio, di 
ricomponibilità come nelle attuali ricerche sul design del materiale a partire dallo scarto di lavorazione. Alle 
ragioni di questo mutamento si rivolge la call che chiama gli studiosi del design e dell’architettura a 
finalizzare articoli che propongano gli esiti delle proprie ricerche teoriche e progettuali, indagano le ragioni 
culturali, tecnico – scientifiche, sociali che riflettono l’immagine del progetto litico nelle diverse scale e con 
le diverse valenze: http://mdj.materialdesign.it/index.php/mdj/call-12 
 

10. Partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell'ambito di 
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 

08/11/2011 07/11/2014 Membro del Collegio dei Docenti del dottorato "Ingegneria Civile e 
Architettura", Politecnico di Bari, dipartimento Dicar, XXVII ciclo, Coordinatore: prof. Claudio D'Amato 
 
01/11/2012 01/11/2015 Membro del Collegio dei Docenti del dottorato "Ingegneria Civile e 
Architettura", Politecnico di Bari, dipartimento Dicar, XXVIII ciclo, Coordinatore: prof. Claudio D'Amato 
 
01/11/2017 Referee delle tesi di dottorato. Nominata all'unanimità dal Collegio dei Docenti del Dottorato Di 
Ricerca in Pianificazione, Design e Tecnologia dell'Architettura XXIX ciclo, Dipartimento PDTA, Roma La 
Sapienza. Coordinatore: Prof. Fabrizio Tucci, Curriculum "Design del prodotto", coordinatore del curriculum, 
Prof. Lorenzo Imbesi. 
 
29/12/2017 15/03/2018 Nominata membro effettivo della commissione giudicatrice per l’esame finale 
del Dottorato di Ricerca in Architettura Università degli Studi di FIRENZE, XXIX ciclo – curriculum “Design” 
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per il candidato Ronaldo Martins Glufke e del Dottorato di Ricerca in Architettura, XXX ciclo – curriculum 
“Design” per il candidato Jurji Filieri. 

28/03/2018 Membro del collegio dei docenti del dottorato in "Architettura", ciclo XXXIV, Università 
degli Studi di FIRENZE. Coordinatore prof. Giuseppe De Luca. 

04/11/2019 24/02/2020 Nominata membro effettivo della commissione giudicatrice per l’esame finale 
del Dottorato di Ricerca in PIANIFICAZIONE, DESIGN E TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA, curriculum 
Design,Sapienza, XXXI ciclo per il candidato Anna Koryakina, XXXII ciclo per il candidato Alex Coppola e la 
candidata Mariia Zolotova. 

19/10/2020 Members of Jury/Examiners for the above referred Doctoral Viva-voce examination, 
Doutoramento da Universidade Europeia, de doutoramento (3º ciclo de estudos) no ramo de Design, 
requeridas por João Nuno Gago Bernarda. 

28/06/2021 


