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CURRICULUM  
 

 
Antonella Mamì 
Dipartimento di Architettura, Palermo 

 
 

- Professore di prima fascia presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo 
 

- Commissario in concorsi di procedure valutative per l’ingresso nei ruoli accademici 
 

- Commissario in numerose commissioni per l’accesso alle borse di dottorato di ricerca e per gli esami finali 
 

- Componente del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) dell’Università degli Studi di Palermo 
 

- Delegato del Dipartimento di Architettura presso il CIMDU Centro per l’innovazione e il miglioramento della 
didattica universitaria dell’Università degli Studi di Palermo 

 

- Docente proponente e componente dell’Assemblea del Centro Interdipartimentale di Ricerca Riutilizzo bio-
based degli scarti da matrici agroalimentari (RIVIVE) con sede presso il Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Palermo  

 

- Responsabile del Laboratorio di Edilizia. Indagini e prove sui materiali e sui componenti, Dipartimento di 
Architettura, Università degli Studi di Palermo  

 

- Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato in Architettura, Arti e Pianificazione, curriculum 
Progettazione Architettonica, Teoria e Tecnologia, Università degli Studi di Palermo 

 

- Coordinatore delle attività Erasmus per i corsi di laurea del Dipartimento di Architettura in base agli accordi con le 
sedi di Bucarest e Timisoara (RO) 

 

- Componente del Comitato scientifico per la Collana Recupero, Manutenzione e Innovazione dell’Ambiente 
Costruito Casa editrice La scuola di Pitagora- Napoli 

 

- Peer reviewer per le rivista: Sustainability, MDPI Journals AG, Switzerland International Journal of Environmental 
Research and Public Health, MDPI Journals AG, Switzerland e alter 

 

- Abilitazione scientifica alle funzioni di Professore universitario di prima fascia nel Settore Concorsuale 
08/C1 (Bando con Decreto Direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012) 

 

- Responsabile scientifico dell’unità di ricerca di Palermo per una ricerca finanziata nell’ambito del PRIN 
2010-11: La difesa del paesaggio tra conservazione e trasformazione. Economia e bellezza per uno 
sviluppo sostenibile (1.02.2013 – 1.02.2016) 

 

- Componente dal 2010 al 2014 del Collegio dei Docenti del Dottorato in Metodi di valutazione per la 
conservazione integrata, recupero, manutenzione e gestione del patrimonio architettonico, urbano ed 
ambientale, indirizzo Recupero Edilizio ed Ambientale, Manutenzione e Gestione, Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” 

 

- Coordinatore della prima Commissione Paritetica Docenti Studenti della Facoltà di Architettura dell’Università 
degli Studi di Palermo per l’A.A. 2012/2013 in attuazione delle procedure di accreditamento dei Corsi di studio 
(AVA) – Valutazione AA.AA. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 

 

- Componente del Comitato Scientifico della rivista Specializzata Edilizia, casa editrice BE-MA dal gennaio 2012 
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- Professore di II fascia SSD ICAR/12 presso l’ex Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 
Palermo da novembre 2011 

- Componente dal 2004 al 2010 del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Recupero Edilizio ed 
Ambientale, sede amministrativa Università degli Studi di Napoli Federico II, sedi consorziate Università 
degli Studi di Genova, Università degli Studi di Palermo 

- Ricercatore a tempo pieno, settore ICAR/12 ex H09A Tecnologia dell’Architettura, a partire dal 16/03/2000 
presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo 

- Docente di ruolo ordinario della cattedra di “Tecnologia delle Costruzioni” presso l’Istituto Statale Tecnico 
Commerciale e per Geometri “Jacopo del Duca” di Cefalù (PA) negli AA.SS. 1997/1998, 1998/1999 e 
1999/2000 

- Titolare dal 1 marzo 1995 all’1 marzo 1997 di una borsa di studio post-dottorato di ricerca in Ingegneria Edile, 
settore Recupero Edilizio ed Ambientale presso il Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia dell’Università 
degli Studi di Palermo 

- Docente di ruolo ordinario della cattedra di “Tecnologia delle Costruzioni” presso l’Istituto Tecnico per 
Geometri Statale “Filippo Parlatore” di Palermo – sezione staccata di Polizzi Generosa negli AA.SS. 
1992/1993, 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 

- Dottore di Ricerca, ha conseguito il titolo di il 30 giugno 1993 presso il M.U.R.S.T., dopo avere frequentato i tre 
anni del Dottorato di Ricerca (v ciclo) in Recupero Edilizio ed Ambientale presso l’Università degli Studi di 
Genova. 

- Abilitazione all’insegnamento di “Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico” (classe A16) nelle 
scuole medie di II grado; conseguita nel 1992 mediante concorso bandito con D.M. 23.03.90 

- Qualifica di “Esperto in procedure tecniche di Valutazione di Impatto Ambientale”, accertata da attestato della 
C.E.E. e della Regione Siciliana, 1990 

- Abilitazione all’esercizio professionale di Architetto, conseguita nella prima sessione 1989  

- Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Palermo, marzo 1989 

E’ autore di numerose pubblicazioni relative ai settori di ricerca di pertinenza del SSD di inquadramento, tiene 
corsi in ambito accademico dall’a.a.1998-99, è coordinatore e componente di gruppi di ricerca, ha partecipato a 
commissioni di concorso in ambito accademico in diverse sedi nazionali. 

11/08/2021 
Antonella Mamì 


