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Luigi Stendardo PhD, ricopre la posizione di professore associato SSD ICAR/14 presso l’Università degli Studi 
di Napoli ‘Federico II’ dal 01/11/2019. 
Precedentemente ha ricoperto la posizione di professore associato presso l’Università di Padova (22/12/2011- 
31/10/2019). 
Svolge attività di ricerca nel campo della progettazione architettonica, urbana e del paesaggio e in quello della 
trasformazione/conservazione del patrimonio culturale costruito antico e moderno con un particolare focus 
sullo spazio pubblico/collettivo e sugli spazi residuali, dismessi o abbandonati della città contemporanea. 
La sua produzione scientifica e di ricerca è incentrata sulla ricerca progettuale (research by design) volta al ri-
accreditamento e alla ri-configurazione di spazi urbani residuali, legati alla presenza di infrastrutture, aree 
industriali dismesse, periferie degradate, discariche. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, è direttore 
della collana editoriale UniverCity presso Il Poligrafo, Padova, ed è referee per diverse riviste e collane 
scientifiche. 
È stato Principal Investigator di numerosi progetti di ricerca finanziati sulla base di bandi competitivi, con 
partecipazioni nazionali e internazionali, nonché di convenzioni di ricerca con Enti e pubbliche Amministrazioni 
per studi di scenari di trasformazione urbana, oltre che responsabile di numerosi assegni di ricerca (Research 
Fellowship). Presso l’Università di Padova ha fondato e diretto il ReLOAD_Research Lab of ArchitectURban 
Design, ed è stato membro dei Centri Interdipartimentali di Ricerca HIT_Human Inspired Technology Research 
Centre e Centro di Idrologia ‘Dino Tonini’, dal 2016 è Affiliate Member del Centre for Urban Design, 
Architecture and Sustainability e dell'Urban Futures and Design Lab, University of Huddersfield UK, e dal 2020 
è membro del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Ingegneria per i Beni Culturali presso l’Università di 
Napoli ‘Federico II’. Dal 2018 afferisce al Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze dell'Ingegneria Civile, 
Ambientale e dell'Architettura dell’Università di Padova. Precedentemente (2011-2020) è stato membro del 
Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Architettura e Costruzione [DRACO] dell’Università di Roma ‘La 
Sapienza’. È stato Relatore di diverse tesi di dottorato, svolte anche in co-tutela con università straniere e 
Supervisor di Visiting PhD-Students provenienti da università cinesi. È stato relatore di numerose tesi di laurea 
magistrale. Svolge con continuità attività didattica e di ricerca anche all’estero, nell’ambito di progetti Erasmus 
e di accordi bilaterali con diverse università europee e extra-europee (Guangzhou University, Universidade de 
Lisboa, Panepistimio Thessalias,  Tongji University, University of Huddersfield, University of Sheffield, Harbin 
Institute of Technology). 
Attualmente è titolare degli insegnamenti di: Fondamenti di Progettazione Architettonica 6CFU (Corso di 
Laurea in Ingegneria Edile), Architettura delle Infrastrutture (Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 
Ingegneria Edile-Architettura). Ha una lunga esperienza di insegnamento a partire dal 1996 in corsi universitari 
vecchio ordinamento, triennali e magistrali presso diverse Università italiane (Napoli ‘Federico II’, Politecnico di 
Bari, Trento), in numerosi Master universitari (Master in GIScience e Sistemi a Pilotaggio Remoto per la 
gestione integrata del territorio e delle risorse naturali, Master di primo livello in Psicologia Architettonica e del 
Paesaggio, Master in Forme dell’Abitare Contemporaneo, Master in BIM/hBIM) presso l’Università di Padova e 
diversi corsi di Perfezionamento presso l’Università di Napoli ‘Federico II’. Presso l’Università di Padova ha 
diretto il Master di Psicologia Architettonica e del Paesaggio nell’a.a. 2016/17, ed è membro del Comitato 
Direttivo del Master in BIM/HBIM; presso l’Università di Napoli ‘Federico II’ è membro dei Consigli Scientifici 
dei Corsi di Perfezionamento in Ingegneria per i Beni Culturali e in Ingegneria per l’Archeologia. 
È Decano del SSD ICAR/14 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università di 
Napoli ‘Federico II’. Precedentemente (2011/2019) è stato Decano dello stesso SSD presso l’omonimo 
Dipartimento dell’Università di Padova. Presso l’Università di Padova è stato membro di numerose 
commissioni di Ateneo (tra le quali la Commissione Master del Senato Accademico), di Scuola d’Ingegneria 
(Commissione per l’Internazionalizzazione) e dipartimentali (tra le quali la Commissione Risorse e 
Reclutamento, la Commissione Dottorati di Ricerca, il Gruppo Accreditamento e Valutazione). È stato membro 
di numerose Commissioni giudicatrici per procedure di reclutamento di ricercatori universitari e assegnisti di 
ricerca, per il conferimento del titolo di dottore di ricerca presso diverse università, per la valutazione di progetti 
di ricerca. È stato referee per la VQR 2004-2010, per numerose tesi di dottorato e per diversi convegni 
scientifici. 


