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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Marco Marinacci 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA – DIDATTICA 

 

Date (da – a)           Anni accademici 2019/’20 – 2020/’21  
 • Nome e indirizzo del datore di                Università eCampus 
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore          Facoltà di Psicologia - DISCIPLINE PEDAGOGICHE [DSA1009] 
• Tipo di impiego           Docente  
• Principali mansioni e responsabilità        Master in METODOLOGIE DIDATTICHE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON  

                    DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
    

Date (da – a)           Anni accademici 2019/’20 – 2020/’21  
 • Nome e indirizzo del datore di                Università eCampus 
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore          Facoltà di Psicologia - DISCIPLINE PSICO-PEDAGOGICHE [BUL1016] 
• Tipo di impiego           Docente  
• Principali mansioni e responsabilità        Master in IL BULLISMO: INTERPRETAZIONE FENOMENOLOGICA, PREVENZIONE E  

DIDATTICA; INSEGNAMENTO PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE E PRASSI 

EDUCATIVA, SSD M-PSI/04 - N° 15 CFU 

 
Date (da – a)           Anno accademico 2019/’20  
 • Nome e indirizzo del datore di                Università eCampus 
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore          Facoltà di Psicologia SCIENZE PEDAGOGICHE (LM85) 
• Tipo di impiego           Docente  
• Principali mansioni e responsabilità         Corso istituzionale EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI [SCPE003] 
 
Date (da – a)           Anno accademico 2019/’20  
 • Nome e indirizzo del datore di                Università eCampus 
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore          Facoltà di Psicologia PSICOLOGIA (LM51) 
• Tipo di impiego           Docente  
• Principali mansioni e responsabilità         Corso istituzionale PEDAGOGIA SOCIALE E DEVIANZA [PSIC029] 
 
Date (da – a)           Anno accademico 2019/’20  
 • Nome e indirizzo del datore di                Università eCampus 
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore          Facoltà di Psicologia PSICOLOGIA (LM51) 
• Tipo di impiego           Docente  
• Principali mansioni e responsabilità         Corso istituzionale EDUCAZIONE PERMANENTE E FORMAZIONE DEGLI ADULTI  

                                   [PSIC011] 
Date (da – a)           Anno accademico 2018/’19  
 • Nome e indirizzo del datore di                Università eCampus 
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore          Facoltà di Psicologia - Discipline pedagogiche 
• Tipo di impiego           Docente  
• Principali mansioni e responsabilità        Master in Metodologie didattiche per l'integrazione degli    
           alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
    



Date (da – a)           Anno accademico 2018/’19  
 • Nome e indirizzo del datore di                Università eCampus 
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore          Facoltà di Psicologia - Discipline Psico-pedagogiche 
• Tipo di impiego           Docente  
• PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ       MASTER “IL BULLISMO: INTERPRETAZIONE FENOMENOLOGICA, PREVENZIONE E  
              DIDATTICA” 
 
Date (da – a)           Anno accademico 2018/’19  
 • Nome e indirizzo del datore di                Università eCampus 
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore          Facoltà di Psicologia – Scienze pedagogiche 
• Tipo di impiego           Docente  
• PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ      EDUCAZIONE PERMANENTE E DEGLI ADULTI 
 
Date (da – a)           Anno accademico 2018/’19  
 • Nome e indirizzo del datore di                Università eCampus 
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore          Facoltà di Psicologia – Cds Psicologia 
• Tipo di impiego           Docente 
• PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ      PEDAGOGIA SOCIALE DELLA DEVIANZA 
 
Date (da – a)           Anno accademico 2017/’18  
 • Nome e indirizzo del datore di                Università eCampus 
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore          Facoltà di Psicologia – Cds Psicologia 
• Tipo di impiego           Docente 
• PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ      EDUCAZIONE PERMANENTE E FORMAZIONE DEGLI ADULTI 
 
Date (da – a)                        Anno accademico 2017/’18  
 • Nome e indirizzo del datore di              Università eCampus 
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore       Facoltà di Psicologia – Didattica: insegnamento-apprendimento 
• Tipo di impiego         Docente 
• PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ    MASTER IN METODOLOGIE DIDATTICHE PER L'INTEGRAZIONE DEGLI    
                ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA) 
 
Date (da – a)         Anno accademico 2017/’18  
 • Nome e indirizzo del datore di              Università eCampus 
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore       Facoltà di Psicologia – Didattica: insegnamento-apprendimento 
• Tipo di impiego         Docente 
• PRINCIPALI MANSIONI E RESPONSABILITÀ    MASTER IN METODOLOGIE DIDATTICHE E INNOVAZIONE SCOLASTICA 

 

 • Date (da – a) 
 • Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 
• Date (da – a) 
 • Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 

 Anno accademico 2015 (febbraio-luglio 2016) 
CRIFU – scuola di Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Adleriana 
 
Scuola Adleriana di Psicoterapia Riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca (MIUR)  
Docenza, istituzione e direzione del corso 
Direzione del corso di formazione in Neuroestetica e psicologia dell’arte 
 
 
Anni accademici 2015/’16 – 2020/’21 
Politecnico di Milano, sede Leonardo, dipartimento ABC, via Bonardi 3, 20133, Milano 
 
Facoltà di architettura – Master congiunto di II livello “Pianificazione, programmazione 
e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari”. Direttore Stefano Capolongo. 
Docente 
Seminari didattici sull’architettura storica milanese  
 



• Date (da – a) 
 • Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 
• Date (da – a) 
 • Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 

Anno accademico 2014/’15, secondo semestre 
Politecnico di Milano, dipartimento INDACO, via Durando 38/A, 20158, Milano 
 
Scuola del Design – Design per il Sistema Moda, Laurea Specialistica 
Docenza condivisa per il corso istituito per clara fama “Fashion in the Arts”, cattedra di 
riferimento Storia dell’Arte Moderna 
Seminari didattici sull’arte contemporanea (in lingua inglese) 
 
 
Anno accademico 2014/’15, secondo semestre 
Politecnico di Milano, dipartimento INDACO, via Durando 38/A, 20158, Milano 
 
Scuola del Design – Design per il Sistema Moda, Laurea Specialistica 
Docente 
Coordinamento del ciclo di open lectures “Dialoghi” con ospiti di clara fama del corso 
“Fashion in the Arts” 

• Date (da – a)  Anno accademico 2014/’15 

• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 

 Politecnico di Milano, sede Leonardo, dipartimento ABC, via Bonardi 3,  20133, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di architettura – Master congiunto di II livello “Pianificazione, programmazione 
e progettazione dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari”. Direttore Stefano Capolongo. 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e  
   Responsabilità 
 
 • Date (da – a) 
 • Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 

 Seminari didattici sull’architettura storica milanese  
 
 
Anno accademico 2013/’14, secondo semestre 
Politecnico di Milano, dipartimento INDACO, via Durando 38/A, 20158, Milano 
 
Scuola del Design – Design per il Sistema Moda, Laurea Specialistica, Seminari 
sull’arte tenuti dal Prof. Flavio Caroli 
Collaborazione esterna  
Direzione del ciclo di lectiones magistrales “Dialoghi” con ospiti di clara fama 

• Date (da – a)  Anno accademico 2012/’13, secondo semestre 

• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 

 Politecnico di Milano, dipartimento INDACO, via Durando 38/A,  20158, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola del Design – Design per il Sistema Moda, Laurea  Specialistica, corso di 
Seminari sull’arte 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto  

• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 

 Seminari didattici sull’arte moderna e contemporanea, con relative esercitazioni, tenuti 
ad allievi del V anno di corso di studi 
 
Anno accademico 2012/’13, secondo semestre 
Politecnico di Milano, dipartimento BEST, via Bonardi 3, 20133, Milano 
 
Ia Facoltà di Architettura, Laurea Triennale, corso di Storia dell’Arte Contemporanea 
tenuto dalla prof.ssa Alessandra Scappini  
Cultore della Materia: Collaborazione Coordinata Continuativa 
Seminari didattici tenuti ad allievi del III anno di corso 
 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2011/’12, secondo semestre 

• Nome e indirizzo del datore  Politecnico di Milano, dipartimento INDACO, via Durando 38/A,  20158, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola del Design – Design per il Sistema Moda, Laurea  Specialistica, corso di 
Seminari sull’arte tenuto dal Prof. Flavio Caroli 

• Tipo di impiego  Cultore della Materia: Collaborazione Coordinata Continuativa 

• Principali mansioni e  
   responsabilità 

 Seminari didattici sull’arte moderna e contemporanea, con relative esercitazioni, tenuti 
ad allievi del V anno di corso di studi 



 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   Responsabilità 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 

 Anno accademico 2011/’12, secondo semestre 
Politecnico di Milano, dipartimento BEST, via Bonardi 3, 20133, Milano 
 
Ia Facoltà di Architettura, Laurea Triennale, corso di Storia dell’Arte Contemporanea 
tenuto dalla prof.ssa Alessandra Scappini  
Cultore della Materia: Collaborazione Coordinata Continuativa 
Seminari didattici tenuti ad allievi del III anno di corso 
 
 
Anno accademico 2010/’11, secondo semestre 
Politecnico di Milano, dipartimento BEST, via Bonardi 3, 20133, Milano 
 
Ia Facoltà di Architettura, Laurea Triennale, corso di Storia dell’Arte Contemporanea  
Docenza a contratto 
Seminari didattici sull’arte contemporanea per gli allievi del III anno di corso di studi 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2010/’11, secondo semestre 

• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 

 Politecnico di Milano, dipartimento BEST, via Bonardi 3,  20133, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ia Facoltà di Architettura, Laurea Triennale, corso di Storia dell’Arte Contemporanea  
tenuto dalla prof.ssa Alessandra Scappini 

• Tipo di impiego  Cultore della Materia: Collaborazione Coordinata Continuativa 

• Principali mansioni e  
   responsabilità 

 Seminari didattici sull’arte contemporanea, con relative esercitazioni, tenuti ad allievi 
del III anno di corso di studi 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2009/’10, secondo semestre 

• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 

 Politecnico di Milano, dipartimento BEST, via Bonardi 3,  20133, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ia Facoltà di Architettura, Laurea Specialistica, corso di Storia dell’Arte Moderna  
tenuto dal Prof. Flavio Caroli 

• Tipo di impiego  Cultore della Materia: Collaborazione Coordinata Continuativa 

• Principali mansioni e  
   responsabilità 

 Seminari didattici sull’arte moderna, con relative esercitazioni, tenuti ad allievi del V 
anno di corso di studi 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2009/’10, secondo semestre 

• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 

 Politecnico di Milano, dipartimento BEST, via Bonardi 3, 20133, Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Ia Facoltà di Architettura, Laurea Triennale, corso di Storia dell’Arte Contemporanea 
tenuto dal Prof. Flavio Caroli 

• Tipo di impiego  Cultore della Materia: Collaborazione Coordinata Continuativa 

• Principali mansioni e  
   responsabilità 

 Seminari didattici sull’arte contemporanea tenuti ad allievi del III anno di corso di studi 
 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2009/’10, secondo semestre 

• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 

 Politecnico di Milano, dipartimento BEST, via Bonardi 3, 20133, Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Ia Facoltà di Architettura, Laurea Triennale, corso di Storia dell’Arte Contemporanea  
tenuto dalla dott.ssa Eva Alessandrini 

• Tipo di impiego  Cultore della Materia: Collaborazione Coordinata Continuativa 

• Principali mansioni e  
   Responsabilità 
 
 
 
 

 Seminari didattici sull’arte contemporanea tenuti ad allievi del III anno di corso di studi 
 
 



 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2008/’09, secondo semestre 

• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 

 Politecnico di Milano, dipartimento BEST, via Bonardi 3,  20133, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ia Facoltà di Architettura, Laurea Specialistica, Corso di Storia dell’Arte Moderna  
tenuto dal Prof. Flavio Caroli 

• Tipo di impiego  Cultore della Materia: Collaborazione Coordinata Continuativa 

• Principali mansioni e  
   responsabilità 

 Seminari didattici sull’arte moderna e contemporanea tenuti ad allievi del V anno di 
corso di studi 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2008/’09, secondo semestre 

• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 

 Politecnico di Milano, dipartimento BEST, via Bonardi 3,  20133, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ia Facoltà di Architettura, Laurea Triennale, Corso di Storia dell’Arte Contemporanea  
tenuto dal Prof. Flavio Caroli 

• Tipo di impiego  Cultore della Materia: Collaborazione Coordinata Continuativa 

• Principali mansioni e  
   responsabilità 

 Seminari didattici tenuti ad allievi del III anno di corso  
 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2008/’09, secondo semestre 

• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 

 Politecnico di Milano, dipartimento BEST, via Bonardi 3,  20133, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ia Facoltà di Architettura, Laurea Triennale, Corso di Storia dell’Arte Contemporanea 
tenuto dalla dott.ssa Marina Scognamiglio 

• Tipo di impiego  Cultore della Materia: Collaborazione Coordinata Continuativa 

• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 
 
 
 

 Seminari didattici tenuti ad allievi del III anno di corso  
 
 
Anno accademico 2007/’08, secondo semestre 
Politecnico di Milano, dipartimento BEST, via Bonardi 3,  20133, Milano 
 
Ia Facoltà di Architettura, Laurea Specialistica, Corso di Storia dell’Arte Moderna  
tenuto dal Prof. Flavio Caroli 
Cultore della Materia: Collaborazione Coordinata Continuativa 
Seminari didattici tenuti ad allievi del V anno di corso 
 
 
Anno accademico 2007/’08, secondo semestre 
Politecnico di Milano, dipartimento BEST, via Bonardi 3,  20133, Milano 
 
Ia Facoltà di Architettura, Laurea Triennale, Corso di Storia dell’Arte Contemporanea 
tenuto dal Prof. Flavio Caroli 
Cultore della Materia: Collaborazione Coordinata Continuativa 
Seminari didattici tenuti ad allievi del III anno di corso 
 
 
Anno accademico 2007/’08, primo semestre 
Politecnico di Milano, dipartimento BEST, via Bonardi 3, 20133, Milano 
 
Ia Facoltà di Architettura, Laurea Triennale, Corso di Storia dell’Arte Contemporanea  
tenuto dalla dott.ssa Elena Ginanneschi 
Cultore della Materia: Collaborazione Coordinata Continuativa 
Seminari didattici tenuti ad allievi del III anno di corso 
 
 
 
 
 



• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA              

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 

EDITORIALE - GENERALE 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 

Anno accademico 2006/’07, secondo semestre 
Politecnico di Milano, dipartimento BEST, via Bonardi 3, 20133, Milano 
 
Ia Facoltà di Architettura, Laurea Specialistica, Corso di Storia dell’Arte Moderna  
tenuto dal Prof. Flavio Caroli 
Cultore della Materia: Collaborazione Coordinata Continuativa 
Seminari didattici tenuti ad allievi del V anno di corso 
 
 
Anno accademico 2006/’07, primo semestre 
Politecnico di Milano, dipartimento BEST, via Bonardi 3, 20133, Milano 
 
Ia Facoltà di Architettura, Laurea Triennale, Corso di Storia dell’Arte Contemporanea 
tenuto dal Prof. Flavio Caroli 
Cultore della Materia: Collaborazione Coordinata Continuativa 
Seminari didattici tenuti ad allievi del III anno di corso 
 
 
 
 
Gennaio 2015 – oggi 
Centro Studi Milano ‘900 
 
Settore culturale 
Direttore scientifico 
Direzione del comitato scientifico e delle aree di ricerca, consulenza continuativa agli 
artisti, direzione archivi e collaborazioni istituzionali 
 
Febbraio 2012 – febbraio 2013 
Museo MAGA di Gallarate 
 
Settore museale 
Curatore del progetto “Grandi mostre”, direttore allestimenti “Grandi mostre”, direttore 
segreteria scientifica “Grandi mostre” 
Curatela, progetto espositivo, coordinamento della segreteria scientifica ed editoriale 
 
Ottobre 2003-settembre 2006 
Palazzo Reale - Milano 
 
Museale 
Consulente a contratto 
Guida esperta percorsi museali 
 
 
 
 
Settembre 2019 – in corso 
Barometz 
 
Editoriale 
Autore 
Saggio scientifico “La Scuola di Milano nell’arte: profili pedagogici” 
 
 
Marzo 2021- oggi 
Informazione filosofica 
 
Rivista scientifica classe Anvur B 
Collaboratore stabile 
Consulente scientifico, responsabile della pagina storico artistica (autore del saggio: 
“L’arte contemporanea tra Ordine e Caos”) 
 



• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Marzo 2021- oggi 
Education and learning styles 
 
Rivista scientifica classe Anvur B 
Collaboratore stabile 
Consulente scientifico, responsabile della pagina pedagogica (autore del saggio: 
“Educazione permanente e specifico senile di secondo livello”) 
 
 
Maggio 2021- oggi 
Medium e medialità 
 
Rivista scientifica classe Anvur B 
Collaboratore stabile 
Consulente scientifico, responsabile della pagina storico artistica (autore del saggio: 
“Dalla carta alla pellicola fotografica”) 
 
Marzo 2021- oggi 
Storia ed ermeneutica dell’arte 
 
Rivista scientifica classe Anvur B 
Direttore editoriale 
Direzione editoriale, editorialista 
 
 
Marzo 2021- oggi 
Psicologia e management dell’arte 
 
Rivista scientifica classe Anvur B 
Collaboratore stabile 
Consulente scientifico, responsabile della pagina storico artistica  
 
 
Marzo 2021- oggi 
Antropologia culturale 
 
Rivista scientifica classe Anvur B 
Collaboratore stabile 
Consulente scientifico, responsabile della pagina storico artistica 
 
 
Marzo 2021- oggi 
Ermeneutica storica 
 
Rivista scientifica classe Anvur B 
Collaboratore stabile 
Consulente scientifico, responsabile della pagina storico artistica (autore del saggio: “Il 
milite ignoto: immagine e simboli”) 
 
 
Gennaio – maggio 2015  
Arte – Documento, Università Ca' Foscari Venezia  
 
Edizioni della Laguna - editoriale scientifico 
Autore 
Saggio scientifico   
 
Gennaio 2012 – oggi 
Tempo e Arte, P.tta Sant’Andrea 1, 30026, Portogruaro (VE) 
 
Rivista scientifica di ambito accademico nel settore disciplinare storico-artistico  
Settore editoriale 



• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
   lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e  
   responsabilità 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione    
   o formazione  
• Principali materie / abilità  
   professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  
 

 
• Date (da – a) 
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   o formazione  
• Principali materie / abilità  
   professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione    
   o formazione  
• Principali materie / abilità  
   professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 
 
 
 
• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione    
   o formazione  
• Principali materie / abilità  
   professionali oggetto dello studio  
• Qualifica conseguita 
 
 
 
 
 
 

 

Collaborazione continuativa 
Editor in chief, direttore scientifico, editorialista e saggista, autore dei progetti   
 multimediali 
 
Aprile - settembre 2012 
Swan edizioni 
 
Settore editoriale 
Collaborazione a progetto 
Saggi e apparati critici di commento alle immagini del testo dal titolo “Il percorso dei 
sensi e la storia dell’arte”, in collaborazione con Riccardo Panigada 
 
Gennaio 2009 - giugno 2010 
Casa editrice Marietti, via Donizetti 41, 20122, Milano 
 
Settore editoriale 
Collaborazione a progetto 
Collana di saggi dedicati al commento delle immagini di opere “primarie” della storia 
dell’arte moderna. 
 
 
 
 
 
Gennaio 2015 
Politecnico di Milano, Milano Leonardo  
P.zza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano  
Corso per la sicurezza 
 
Abilitazione all'insegnamento e coordinamento di attività in strutture pubbliche 
 
2007 
Esame di stato 
 
Abilitazione all'esercizio della Professione di Architetto 
 
Architetto 
 
 
Anni accademici 1998/’99- 2005/’06, sessione estiva. 
Politecnico di Milano, Ia Facoltà di Architettura – Milano Leonardo  
P.zza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano. 
Corsi opzionali volti all’area storico-estetica, mirata alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico, storico-architettonico ed artistico del nostro territorio.  
In particolare dall'a.a. 2004 il percorso di tesi ha inteso approfondire una rilettura dei 
luoghi attraverso il documento straordinario delle “pagine” degli artisti vedutisti. 
Dottore in architettura (vecchio ordinamento), con votazione 100/100 e lode. 
 
Dall’a.a. 1991-92 all’a.a. 1996-97. 
Liceo classico Tito Livio, via Circo 4, Milano 
 
Materie classico-umanistiche. 
 
Maturità classica 
 
 
 
 
 
 

 

 



CAPACITÀ E COMPETENZE      
  PERSONALI 

 

MADRELINGUA 
 
ALTRA LINGUA 
Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ITALIANO 
 
INGLESE  
Livello buono 
Livello buono 
Livello buono 
 

 
 
Sono presidente e responsabile delle relazioni pubbliche e istituzionali della 
Fondazione Primato, ente volto alla valorizzazione delle espressioni artistiche del XX 
secolo, con particolare attenzione al continuum intergenerazionale. 
Sono co-direttore della collana scientifica dedicata a Ermeneutica dell’arte, del diritto e 
teologica, presso Mimesis, e membro del comitato scientifico di collane editoriali 
attivate presso Giuffré editore, e Armando Editore, oltre che di numerose riviste di 
ambito Anvur (tra cui, anche come direttore responsabile di redazione: Medium e 
medialità, Informazione filosofica, Education and learning style). 
Collaboro costantemente con colleghi accademici, partecipando a concorsi e bandi 
nell’ambito dell’architettura e dei progetti di valorizzazione territoriale, in qualità di 
storico e teorico dell’architettura e della cultura del territorio. 
Coordino progetti accademici di gruppo, conferenze e seminari (menziono a titolo di 
esempio il ciclo di lectures “Dialoghi”, per la Scuola del Design, corso di studi del 
Sistema Moda). 
Curo inoltre cicli di conferenze interdisciplinari, su temi legati all’arte, sia in ambito 
accademico sia istituzionale. 
Collaboro con numerosi artisti nella redazione degli archivi personali e nella curatela 
delle relative poetiche. 
Assisto numerose associazioni come curatore di esposizioni a tema o per eventi 
dedicati:  
- dal 2015 seguo ogni attività del Centro Studi Milano ‘900 in qualità di direttore 
scientifico. 
- dal 2019 segue le attività espositive dell’associazione “La stanza dell’arte” in qualità 
di direttore scientifico e curatore delle “grandi mostre”. 
- dal 2017 dirigo l’Istituto di alti studi caravaggeschi, organizzando cicli di incontri e 
giornate di approfondimento scientifico a tema. 
-  dal 2017 dirigo l’istituto “Lorenzo Lotto”, promuovendo in particolare gli studi sul tema 
del “sacro nell’arte moderna”. 
- dal 2017 dirigo l’Istituto Bernardo Bellotto, seguendo la linea epistemica del “Genius 
Loci nelle arti visive”. 
- nel 2013 l’evento Nuvolaverde, tenutosi presso il Museo della Scienza di Milano, per 
l’associazione In-flusso (via Solferino 59, Milano), che mi ha coinvolto in qualità di 
curatore per i grandi eventi e divulgatore scientifico della ricerca del gruppo artistico. 
- dal 2012 costante attività di collaborazione con il centro studi Julio Paz (via Bazzini 
15, Milano). 
Nel campo dell’attività del progetto di Design, sono stato chiamato a presiedere un 
processo progettuale che coinvolge un’ampia realtà internazionale nel campo dei 
brand alimentari (capofila aziendale il gruppo Modern, con sede a Pechino), 
coordinando l’attività di ricerca sia nell’ambito della progettazione architettonica, sia 
della grafica coordinata, sia della semiotica dell’immagine. 
Nel 2012 ho coordinato, a livello internazionale, il lavoro di curatela di una retrospettiva 
artistica dedicata al pittore simbolista Emile Bernard, per il museo Maga di Gallarate, 
che ha visto la luce nella mostra parallela presso il Musée de l’Orangerie (conclusasi il 
5 gennaio). 
Dal 2008 collaboro con l’editore Marietti allo sviluppo di una collana di testi d’arte. 
Dal 2007 coordino il lavoro d’equipe dello studio di architettura e design associato che 
dirigo.  
Dal 2007 tengo seminari didattici di complemento alla docenza universitaria. 
Dal 2005 realizzo e allestisco progetti espositivi legati all’arte e performances per 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 
 
 
 
 
 

diverse realtà e associazioni culturali (Cenacolo Bagutta, Accademia Italia Rinasce, 
Centrostudi Milano ‘900, Centrostudi Julio Paz, Associazione artistica In-flusso, 
Associazione artistica Yaonde). 
Dal 2004 coordino e curo progetti di seminari e conferenze collegate alle arti visive e 
performative. 
Dal 2001 collaboro con alcuni gruppi di teatro sperimentale (in particolare Sisifo 
seduto) alla regia, progettazione scenografica e realizzazione di varie 
rappresentazioni. 
 
Sono fondatore e membro del comitato scientifico del Centro studi Milano ‘900, centro 
di ricerca archivistica e di studio dell’opera di artisti storici e contemporanei di ambito 
milanese, del quale dirigo le attività scientifiche, di comunicazione ed espositive.  
A fianco di Flavio Caroli ho curato il progetto “Grandi mostre” per il museo Maga di 
Gallarate, in veste di curatore, museografo e allestitore.  
Nel 2013 in collaborazione con le cattedre di L/ART02 e L/ART03 nasce la prima 
rivista multimediale di settore in Italia, Tempoearte, per veicolare i contenuti relativi alle 
arti visive al di fuori dell’ambito accademico. Oltre che fondatore, ne sono editor in 
chief, editorialista, responsabile dei progetti e della relativa linea editoriale (produzioni 
multimediali, performances, conferenze, lectures, ecc...), curandone il coordinamento 
redazionale, l’immagine grafica e l’interfaccia operativa. 
Ho collaborato con numerose associazioni (In-flusso, Nuvolaverde, Yahonde, Beatrice 
d’Este, Centrostudi Julio Paz, Bertrand Gruss) e artisti (in particolare di ambito 
lombardo), in veste di curatore, o membro del comitato scientifico. 
Dal 2014 sono direttore della sezione Arte dell’associazione culturale Bertrand Gruss, 
con sede a Parigi. 
Sono inoltre stato promotore del progetto associativo di sostegno all’arte milanese 
A.M.A. (Accademia Milano Arte) e a capo del comitato scientifico In-Flusso per quanto 
riguarda le mostre di carattere internazionale. 
Nel 2012 ho collaborato, sia in veste di curatore sia di allestitore, alla progettazione del 
ciclo delle “grandi mostre”, ideato da Flavio Caroli per il museo Maga di Gallarate. 
Nel 2011 ho sovrinteso e coordinato un gruppo di ricerca sul design illuminotecnico per 
un pool di aziende cinesi attive nel settore. 
Dal 2005 curo progetti ed eventi artistici di varia natura con artisti e associazioni 
culturali attivi nelle arti visive e performative (Yaonde; Sisifo seduto; Voxbox Italia).  
Dal 2001 al 2004 mi sono cimentato nella produzione e nel coordinamento artistico di 
rappresentazioni teatrali e performances (L’asino sulla terrazza, Teatro I’; Il 
Camaleonte di Perrault, Spazio Xpò).  
Ho curato e curo numerosi progetti allestitivi di esposizioni artistiche per privati e 
istituzioni (menziono le due grandi mostre “Emile Bernard”, e “Galliani – Busci. Un 
passaggio di generazione”, per il museo Maga di Gallarate). 
 
L’abilitazione alla professione di architetto e designer, unitamente alla formazione in 
ambito storico-artistico, mi vede impegnato in particolare nel dibattito teorico sugli 
indirizzi da dare alle attuali discipline della museografia e della museologia, 
segnatamente rispetto alle dinamiche percettive e fruitive dell’immagine, grazie alle 
conoscenze derivate dall’ambito neuroestetico. 
L’esperienza di regia teatrale mi ha permesso inoltre di far pratica anche come 
scenografo e illuminotecnico. 
Infine mi sono cimentato nella produzione di prodotti multimediali e audiovisivi, corto e 
medio-metraggi, curandone la scrittura, la fotografia, la post-produzione e la 
divulgazione. 
 
Curo le attività della sezione “progetti” della rivista multimediale Tempoearte, in 
coordinamento con l’attività registica e di direttore della fotografia di Michele Piovesan. 
Mi occupo di fotografia e storia del cinema, integrando il percorso storico dell’immagine 
“in movimento” con quello dei codici dell’immagine pittorica. 
Collaboro in qualità di docente ai master di secondo livello del Politecnico di Milano, in 
veste di teorico e storico dell’architettura e del design. 
Per passione ho inteso approfondire la formazione nel campo cinematografico, 
partecipando alle sessioni di ripresa di registi quali Kiarostami, Loach, Olmi, Lizzani, 
ecc… che mi hanno permesso di addentrarmi nei territori, anche tecnici, della settima 
musa.  
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Ho intrapreso da anni una ricerca ermeneutica di indirizzo storico-artistico proiettata a 
valutare e identificare le corrispondenze tra le diverse arti e linguaggi visivi, che si 
avvale di una costante verifica interdisciplinare e una corrispondenza assidua con 
numerosi studiosi afferenti ai diversi ambiti della ricerca, sia umanistica sia scientifica, 
interessata in senso ampiamente epistemico alla percezione, alla sensorialità e alla 
fruizione dell’immagine. 
Indico in tal senso una selezionata bibliografia scientifica: 
- “Raffaello e la Biblioteca di Giulio II”. Saggio di commento alle immagini della Stanza 
della Segnatura, Marietti, Genova, 2010. 
- “Il ciclo dell’anima”. Saggio di commento alle immagini del Polittico Stefaneschi di 
Giotto di Bondone, Marietti, Genova, 2009. 
- “Il percorso dei sensi e la storia dell’arte”, serie di saggi critici a integrazione del testo 
scientifico di Riccardo Panigada, Swan edizioni, 2012. 
- editoriali, articoli e saggi per la rivista on-line Tempoearte 
 
A e B 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art.13 della D. Lgs. 196/2003 
 

 
 
Bellagio, 8 settembre 2021 
 
  In fede, 
                                                                             Marco Marinacci 

 


