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Giuseppina Pugliano è ricercatore confermato in Restauro (SSD ICAR/19), in possesso 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale 08/E2 

(Restauro e Storia dell’Architettura) (tornate 2012 e 2016) e professore aggregato presso il 

Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” dove insegna 

‘Caratteri costruttivi dell’edilizia esistente’ e ‘Tutela e restauro del Patrimonio costruito e del 

Paesaggio costiero’, rispettivamente nei Corsi di Laurea Triennale e Magistrale in Ingegneria Civile. 

I principali temi di ricerca che caratterizzano l’attività scientifica sono inerenti agli aspetti storico-

critici, teorici e metodologici della disciplina del Restauro e a quelli legati all’azione di tutela e 

conservazione del costruito storico, anche a scala territoriale.  

Ha conseguito con lode la Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II” nel 1991 e, nel 1996, il titolo di Dottore di Ricerca in “Conservazione dei Beni architettonici e 

ambientali” (VIII ciclo) con una tesi di Storia del Restauro sulla figura dell’architetto restauratore 

ottocentesco Errico Alvino.  

Dal 1991 ad oggi ha svolto una continua attività didattica prima sotto forma di collaborazione e poi 

come titolare dei relativi corsi di insegnamento in diversi Corsi di Laurea e presso varie Facoltà, poi 

Dipartimenti e Università.  

Ha partecipato a progetti di ricerca di interesse nazionale del MIUR e, sulla base della valutazione 

della produzione scientifica, è stata ammessa al finanziamento ANVUR, a seguito della 

partecipazione alla procedura pubblica relativa al Fondo per il Finanziamento delle attività Base di 

Ricerca (FFABR). 

È stata, inoltre, relatore a numerosi seminari, convegni nazionali e internazionali. Già membro del 

Collegio dei docenti del corso di Dottorato di Ricerca internazionale in ‘Ambiente, Risorse e Sviluppo 

Sostenibile/Environment, Resources and Sustainable Development’ e del Collegio dei docenti del 

corso di Dottorato di Ricerca in ‘Ingegneria Civile’, entrambi con Sede amministrativa presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, è attualmente membro del Dottorato Internazionale 

di Ricerca in ‘Fenomeni e Rischi Ambientali’ (FeRiA), con sede amministrativa nella stessa 

Università, in convenzione con l’Universidad de Càdiz (Spagna) e con l'Università 

dell'Egeo (Grecia).  

È autore di due monografie e di numerosi altri saggi inerenti a vari temi della disciplina del Restauro, 

pubblicati anche su Riviste di Classe A. 

È Socio Ordinario dell’Accademia Pontaniana, Socio Ordinario della Accademia di Archeologia, 

Lettere e Belle Arti della Società Nazionale di Scienze Lettere e Arti in Napoli, Socio fondatore della 

Società per il Restauro dell’Architettura (SIRA), Socio del Centro di Studi per la Storia 

dell’Architettura in Roma (CSSAr) e Membro dell’Association des scientifiques au service de la 

restauration de Notre-Dame de Paris, nata dopo l’incendio del 15 aprile 2019. 
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