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Titolo di studio e ruoli accademici  

laureata in Architettura (con lode e dignità di stampa) presso l’Università Federico II di Napoli  

cultrice di Storia dell’arte contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia del’Università degli Studi 

di Salerno  

professore a contratto per l’insegnamento di Storia della critica e della letteratura architettonica presso la 

Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli  

ricercatore di Storia dell’Arte moderna presso la stessa Facoltà 

professore ordinario (dal 2001) di Storia dell’Architettura presso la Seconda Università di Napoli, oggi 

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 

Attività didattica e di dottorato  

Ha insegnato “Storia della critica e della letteratura architettonica” (poi “Storia delle teorie architettoniche”), 

“Storia dell’architettura contemporanea” e “Storia e principi del progetto”. È stata responsabile del 

Laboratorio di sintesi finale in Discipline storiche per l’architettura e relatrice di numerose tesi di laurea e di 

laurea magistrale. È stata correlatrice di tesi di laurea magistrale anche in altri Atenei italiani. Ha svolto 

attività didattica nell’ambito della Scuola Interuniversitaria Campania per l’Insegnamento, indirizzo Arte e 

Disegno, classe A025. È stata continuativamente componente del Collegio dei docenti dei Dottorati di 

ricerca della Seconda Università di Napoli (poi Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) dal 2003 (XIX 

ciclo) al 2021 (XXXVII ciclo), con attività di didattica e organizzazione di seminari, svolgendo il ruolo di 

tutor per numerose tesi dottorali. Ha svolto lezioni nei corsi istituzionali e nei dottorati presso altri atenei 

italiani e stranieri 

 

Principali incarichi di gestione accademica  

- membro della Commissione Biblioteche d’Ateneo (con D.R. n. 745 del 24/02/2000);  

- membro della Commissione Dottorati di ricerca di Ateneo (con D.R. n. 4333 dell’8/11/2002);  

- presidente del CAR (Comitato di Area per la valutazione della ricerca) per l’area speciale CIVR 15f, 

Scienze e tecnologie per la valutazione e la valorizzazione dei beni culturali (D.R. n. 2281 

dell’11/06/2004) e membro del CAT (Comitato di Ateneo per la valutazione della ricerca);  

- membro della giunta del Dipartimento di Storia e Processi dell’Ambiente Antropizzato DISPAMA 

(dal 2004);  

- preside della Facoltà di Architettura della Seconda Università di Napoli per il quadriennio 2005/2006 

- 2008/2009;  

- membro per due mandati della giunta e segretario della Conferenza nazionale dei Presidi delle 

Facoltà di Architettura (2005- 2009).  

- presidente del Corso di Laurea in Scienze e tecniche dell’edilizia (con D.R. n. 409 del 12/6/2017 e 

secondo mandato in corso).  

 

Altre attività svolte nell’ambito di organismi universitari:  

- valutatore progetti PRIN 2010-2011 (avvio procedura 27/6/2013)  

- valutatore nell’ambito dell’International Fellowship del Politecnico di Milano (2015)  

- valutatore prodotti VQR 2011-2014 (avvio procedura 3/4/2017) 

- componente del Gruppo di Lavoro Riviste e Libri scientifici, per le aree non bibliometriche, triennio 

2017-2020 su Delibera ANVUR n. 155 del 20/9/2017 (fino a ottobre 2019) 

- membro della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (2018-2020) per il SC 08 E2 

con D.D. 2914 del 29/10/2018. 

 



Partecipazione o coordinamento di gruppi di ricerca 

Componente di gruppi di ricerca per progetti finanziati su bandi competitivi con revisione tra pari (unità 

locali PRIN 2000 e PRIN 2003) 

Coordinatrice e responsabile di convenzioni di ricerca nel settore dei beni culturali (“Progetto di 

riqualificazione e valorizzazione ambientale e architettonica del centro storico di Lecce”, per conto di 

Benitalia; “Dossier di documentazione sulla Stazione di Napoli centrale e sull’evoluzione storico-urbanistica 

dell’area”, per conto di Grandi Stazioni), con esiti pubblicati  

Responsabile scientifico nazionale del PRIN 2008: “I complessi manicomiali in Italia tra Otto e Novecento. 

Atlante del patrimonio storico-architettonico ai fini della conoscenza e della valorizzazione”, con 

pubblicazione dei risultati (Milano 2013)  

Responsabile scientifico nazionale del progetto di ricerca In between the city and the sea. The cultural 

Heritage of the harbor areas in central-southern Italy: integrated Knowledge for the Enhancement, Bando 

PRIN 2017 (non finanziato) 

Coordinatore del Comitato Scientifico Nazionale di ICOMOS Italia sul Patrimonio del XX secolo 

Coordinatore del gruppo di ricerca istituito presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale: 

Paesaggi culturali contemporanei: conoscenza e valorizzazione. 

 

Affiliazioni scientifiche in corso 

membro del Consiglio direttivo dell’'Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale (dal 2013)  

membro comitato scientifico della Fondazione Ranieri di Sorbello di Perugia (dal 2013)  

membro del consiglio direttivo di ICOMOS Italia (dal 2013) 

membro del Wissenschaftlicher Beirat der Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, Einsiedeln (dal 2015) 

membro del Consiglio direttivo Centro di Studi per la Storia dell’Architettura di Roma (dal 2015)   

socio ordinario dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti della Società Nazionale di Scienze, 

Lettere e Arti in Napoli (dal 2018, già socio corrispondente dal 2016)  

socio corrispondente dell’Accademia Etrusca di Cortona (dal 2017) 

vicepresidente vicario di ICOMOS Italia (dal 2020)  

 

Produzione scientifica 

Suoi contributi sono apparsi a partire dal 1974 sulle riviste: «Op.cit. Selezione della critica d’arte 

contemporanea», «Campo. Rivista trimestrale di cultura del Mezzogiorno», «Figure» (di cui è stata 

redattrice), «Grafica. Rivista di Teoria, Storia e Metodologia» (di cui è stata redattrice e curatrice di numeri 

monografici), «Modo. Rivista internazionale di cultura del progetto», «AIÓN Rivista internazionale di 

architettura» (partecipando anche al forum e al comitato scientifico), «Parametro», «FAMagazine», 

«ANANKE», «Palladio. Rivista di Storia dell’architettura e Restauro», «Rivista italiana di studi 

napoleonici», «Rinascimento meridionale», «Napoli Nobilissima», «Archivio storico per le Province 

napoletane», «Rara Volumina. Rivista di studi sull’editoria di pregio e il libro illustrato», «Paratesto», 

«Rassegna degli Archivi di Stato», «Territorio», «Opus», «Domus», «Bollettino del Centro di Studi per la 

Storia dell’architettura», «Scholion», «Rendiconti dell’Accademia di Archeologia, Lettere e Belle Arti». 

Accanto ad articoli, voci enciclopediche, schede di catalogo di mostre, è autrice di saggi apparsi in volumi 

collettanei, di contributi in atti di convegni nazionali e internazionali, di monografie. Ha curato volumi 

collettanei ed edizioni critiche.  

In banca dati CINECA sono presenti al 2020 186 pubblicazioni. 

 

Direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste scientifiche, collane editoriali con 

caratteristiche di scientificità  

membro del Comitato scientifico di "Palladio. Rivista di Storia dell'architettura e Restauro", Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma (rivista Classe A per l’area 08); 

membro del Consiglio direttivo di «Rinascimento meridionale. Rivista annuale dell’Istituto Nazionale di 



Studi sul Rinascimento meridionale»  (rivista scientifica per l’Area 08); 

membro del Comitato scientifico del «Bollettino del centro di studi per la Storia dell’Architettura», Quasar, 

Roma (rivista scientifica per l’Area 08); 

membro del Comitato scientifico internazionale della Collana “Storia dell’architettura e della città. Studi e 

ricerche”, Franco Angeli, Milano;  

componente del Comitato scientifico della collana “Architettura & Conservazione”, Paparo Editore, Napoli 

componente del Comitato scientifico della collana “Frequenze2 conservazione architettura restauro”, 

Artstudio Paparo, Roma-Napoli 

componente del Comitato scientifico della collana “Progetti per il Patrimonio culturale”, Edizioni Paparo, 

Roma-Napoli. 

 

Organizzazione di convegni e mostre 

Ha organizzato i seguenti convegni e seminari: 

(in coll. e quale membro del Comitato nazionale per le celebrazioni del bicentenario del Decennio francese) 

Il Mezzogiorno e il Decennio: architettura, città, territorio (Napoli-Caserta 2008); convegno internazionale 

Quale storiografia per quale storia? (Napoli 2009); convegno internazionale Memoria e futuro degli ex 

Ospedali psichiatrici (Roma 2013); giornata di studi su La valutazione nell’ambito degli studi di Storia 

dell’architettura (Napoli 2014); seminario Design & Cultural Heritage (Napoli 2014); seminario 

L’innovazione per la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale (Aversa 2015); giornata di studi La 

Storia dell’architettura nel sistema universitario nazionale. Presentazione dei risultati degli Osservatori 

della Didattica e della Ricerca (Roma, 2019).  

Ha curato il progetto scientifico e il coordinamento generale della mostra Baldassarre Orsini tra arte e 

scienza (1732-1810), Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria (14 aprile - 4 giugno 2017). 

Progetto scientifico e coordinamento generale del cortometraggio “Matera oltre i Sassi”. I borghi e i 

quartieri come patrimonio del XX secolo”, ICOMOS Italia, 2019. 

 

 

Partecipazione a Convegni e presentazioni scientifiche (ultimo quadriennio) 

- Annual Conferenze of the American Association for Italian Studies (AISSS), Paesaggio in 

transizione: trasformazione, riordinamento e continuità nell’architettura della città italiana tra le 

due guerre. Concetti e concretizzazioni, Sorrento, 14 giugno 2018, relazione (su selezione delle 

proposte): Il concetto di tradizione nel dibattito teorico ed estetico dal Ventennio al secondo 

dopoguerra 

- Convegno internazionale La cultura dell’antico a Napoli nel secolo dei Lumi. Omaggio a Fausto 

Zevi nel dì genetliaco, Napoli-Ercolano, 14-16 novembre 2018, relazione a invito: L’altro volto 

dell’Antico: l’etruscheria e il collezionismo dei vasi figurati  

- Presentazione del volume Dallo stile alla storia: Adolfo Avena e il restauro dei monumenti tra 

Ottocento e Novecento, Napoli, Castel Nuovo, Biblioteca della Società napoletana di Storia patria, 5 

febbraio 2019 

- Presentazione del volume: Le Corbusier e noi. Mezzo secolo di studi napoletani, Napoli, Palazzo 

Gravina, Aula Gioffredo, 8 marzo 2019 

- Presentazione del volume Gustavo Giovannoni l’opera architettonica nella prima metà del 

Novecento, Roma, Musei capitolini, Sala Pietro da Cortona, 10 maggio 2019 

- Organizzazione, coordinamento e presentazione dell’incontro di studio: La Storia dell’architettura 

nel sistema universitario nazionale, Roma, Facoltà di Architettura Sapienza – Sede di Valle Giulia, 

Aula Magna, 27 maggio 2019 

- Presentazione del volume: Napoli e la cultura architettonica internazionale 1974-1991. Mostre e 

convegni di Camillo Gubitosi e Alberto Izzo, Napoli, Palazzo Gravina, Aula Gioffredo, 4 giugno 

2019 



- 3° Meeting Pro Arch, Progetto, teoria, editoria. Modi di scrivere e di trasmettere la ricerca 

architettonica oggi, intervento su riviste e libri scientifici, Matera, Campus Universitario Università 

della Basilicata, Aula Magna, 5 ottobre 2019 

- Convegno di studi sul Giardino storico: L’architettura del giardino in Europa evoluzione storica e 

nuove prospettive possibili, Presentazione del volume Paesaggi: una storia contemporanea, Napoli, 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Sala degli Angeli, 18 ottobre 2019 

- Presentazione del volume: Da Palazzo Como a Museo Filangieri: storia, tutela e restauro di una 

residenza del Rinascimento a Napoli, Napoli, Museo civico Gaetano Filangieri, 23 novembre 2019 

- Convegno internazionale di Studi sulle architetture del Novecento in Basilicata e Puglia organizzato 

da Do.Co.Mo.Mo Italia (sezioni Puglia e Basilicata), relazione: Matera oltre i Sassi. I borghi e i 

quartieri come patrimonio del XX secolo, Matera, Camera di Commercio, Sala Conferenze, 15 

novembre 2019   

- Convegno internazionale di Sudi L’età di Carlo. Dalla grottesca alla decorazione pompeiana, 

relazione a invito: “Alla greca, all’etrusca, alla cinese, alla gotica”: la controversa fortuna delle 

grottesche pompeiane, Napoli, Palazzo Reale, Sala conferenze, 17 dicembre 2019  

- Presentazione del volume Gustavo Giovannoni e l’architetto integrale, NAM Accademia Nazionale 

di San Luca, 9 giugno 2020 

- Convegno “Luoghi e modi per la formazione della cultura del progetto dall’istituzione della 

Repubblica Italiana”, AAA/ITALIA (Associazione nazionale Archivi di Architettura contemporanea), 

Palermo, 29-30 ottobre 2020 (in remoto), relazione introduttiva (su invito): Quanta Storia, quale 

Storia? Il ruolo della Storia dell’architettura nei percorsi di formazione e di ricerca 

- Organizzazione e coordinamento del webinar: Gli stadi di calcio in Italia: un patrimonio a rischio? 

Icomos Italia, Comitato Scientifico Patrimonio XX secolo – Gruppo di ricerca Paesaggi culturali 

contemporanei, piattaforma zoom, 6 febbraio 2021 

- Intervento al webinar Pianificazione strategica, progettazione integrata e sistema delle imprese per 

lo sviluppo a base culturale, RavelloLab 2021, piattaforma zoom ,11 giugno 2021 

- Partecipazione (su invito) al Workshop The significance of Sardar Vallabhbhai Patel Stadium, 

Ahmedabad, India, piattaforma zoom, June 18, 2021 

- Presentazione del volume La carta di Nizhny Tagil e la tutela del patrimonio industriale in Italia, 

RESpro, Rubettino, Icomos Italia, 18 giugno 2021. 

- Presentazione degli Atti del Convegno Internazionale Le città universitarie del XX secolo e la 

Sapienza di Roma, Roma, Palazzo del Rettorato, Sala del Senato, 25 giugno 2021. 

 

 

 

 

 

 

 


