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CURRICULUM VITAE 

Michela TIBONI 

✓ ha conseguito la maturità scientifica nel luglio 1989 con votazione 60/60 nel Liceo 
scientifico statale “E. Fermi” di Salò (BS); 

✓ si è laureata in Ingegneria Civile nel luglio 1995 nell’Università degli Studi di Brescia con 
votazione di 110/110, discutendo una tesi dal titolo “Pianificazione delle aree a rischio 
fisico: vulnerabilità del sistema viabilistico ed impatto dell’innovazione tecnologica”; 
Relatore: Prof. R.Busi, Correlatore: Prof. M.Tira 

✓ ha superato l’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
nella seconda sessione del 1995; 

✓ ha svolto il Dottorato di Ricerca in Urbanistica Tecnica (Politecnico di Milano, sede 
amministrativa, Università degli Studi di Brescia, Università degli Studi di Pavia; 
coordinatore prof. S.F. Lucchini), XI ciclo, dal novembre 1996 al novembre 1999; 

✓ il 22 febbraio 2000 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca discutendo la tesi dal titolo 
“Pianificazione per la sicurezza nella prospettiva dello sviluppo sostenibile delle città e del 
territorio”; Tutor: Prof. M.Tira 

✓ il giorno 1 novembre 2000 ha preso servizio, come ricercatore di ruolo, settore scientifico 
disciplinare H14A-Tecnica e pianificazione urbanistica, nel Dipartimento di Ingegneria 
Civile dell’Università degli Studi di Brescia (Facoltà di Ingegneria); 

✓ a decorrere dal 31.3.2001 è stata reinquadrata nel settore scientifico-disciplinare ICAR/20 
(Tecnica e pianificazione urbanistica), a seguito del D.M. 4.10.2000; 

✓ a decorrere dal 1 novembre 2003 è stata confermata nel ruolo dei ricercatori universitari 
per il settore scientifico-disciplinare ICAR/20 (Tecnica e pianificazione urbanistica), nel 
Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli Studi di Brescia (Facoltà di 
Ingegneria), con regime di impegno a tempo pieno per il biennio accademico 2003-2005; 

✓ è stata dichiarata idonea nel Concorso a professore associato bandito dall’Università degli 
Studi di Catania (D.R. n.56/04/Valcomp. del 02.07.2004 pubblicato sulla G.U.R.I 4^ serie 
speciale – n.55 del 13.07.2004), con Decreto Rettorale n.31/05/Valcomp. del 5 maggio 
2005; 

✓ dal 1.11.2005 è professore associato del settore scientifico disciplinare ICAR/20, Tecnica e 
pianificazione urbanistica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, 
Territorio e Ambiente DICATA dell’Università degli Studi di Brescia, con regime di impegno 
a tempo pieno. 

✓ a decorrere dal 03.02.2014 ha conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni 
di Professore Universitario di Prima Fascia per il settore concorsuale 08/F1 – 
Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale (candidatura alla prima tornata 
per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2012) 
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✓ dal 1.12.2019 è professore ordinario del settore scientifico disciplinare ICAR/20, Tecnica e 
pianificazione urbanistica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, 
Territorio Ambiente e di Matematica DICATAM dell’Università degli Studi di Brescia, con 
regime di impegno a tempo pieno 

 
Titoli e partecipazione ad enti e commissioni scientifiche e professionali 
 

−Dal 1996 è iscritta all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia 

−Dal 1998 al 2013 è stata membro della Commissione consuntiva permanente “Urbanistica” 
dell’Ordine degli Ingegneri di Brescia 

−Dal 1998 è socio del Centro Provinciale di Studi urbanistici (C.P.S.U.) presso l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Brescia, articolazione provinciale del Centro Regionale Studi 
Urbanistici della Lombardia e del Centro Nazionale di Studi Urbanistici (C.N.S.U), di cui è pure 
socio 

−Dal 2000 è membro del Consiglio Direttivo dello stesso Centro Provinciale di Studi Urbanistici 
(C.P.S.U) di Brescia 

−Dal 2001 è membro della Società Italiana degli Urbanisti (SIU) 

−Dal 1997 al 1999 è stata membro della Commissione urbanistica del Comune di Salò (BS) 

−Dal 1999 al 2004 è stata membro della Commissione edilizia del Comune di San Felice del 
Benaco (BS) 

−dal 2004 al 2009 è stata amministratore del Comune di San Felice del Benaco (BS), ricoprendo la 
carica di Vicesindaco , Assessore all’Urbanistica e consigliere comunale 

−Dal 2006 al 2010 è stata Delegato Italiano per il Ministero dell'Università e della Ricerca nel 
Management Committee dell’Azione COST C27 “Sustainable Development Policies for Minor 
Deprived Communities”; in particolare ha svolto il ruolo di webmaster e ha curato il sito 
dell'azione, il cui indirizzo è: http://costc27.altervista.org/ 

−dal 2011 è socio ordinario dell'Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti 

−dal 2012 al 2013 è stata membro della Commissione urbanistica della Consulta Regionale degli 
Ordini degli Ingegneri della Lombardia (CROIL) 

−Dal 2013 al 2017 è stata Delegato Italiano per il Ministero dell'Università e della Ricerca nel 
Management Committee dell’Azione COST TU1204 People Friendly Cities in a Data Rich 
World 

−Dal 2018 è Delegato Italiano per il Ministero dell'Università e della Ricerca nel Management 
Committee dell’Azione COST CA17125 - Public Value Capture of Increasing Property Values 

−Dal 2018 è membro del Consiglio Direttivo del Centro Studi Città Amica per la sicurezza nella 
Mobilità (CeSCAM) dell’Università degli Studi di Brescia 

http://costc27.altervista.org/
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−dal 2018 è membro del Consiglio Direttivo del Centro Universitario Interdipartimentale di 
Ricerca European Affairs (CREAF) dell’Università degli Studi di Brescia 

−dal 2016 è socio effettivo dell’Ateneo di Salò 

−dal 2017 al 2020 ha fatto parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana per l'Ingegneria 
del Traffico e dei Trasporti – AIIT ricoprendo il ruolo di Direttore Centro Studi e Ricerche AIIT 

−dal 2013 è amministratore del Comune di Brescia e ha ricoperto (nel quinquennio 2013-2018) la 
carica di Assessore all’Urbanistica e Pianificazione per lo Sviluppo Sostenibile. 
Sovrintendenza alla Pianificazione Territoriale, all'Urban Center, all'Edilizia Privata, allo 
Sportello Unico delle Attività Produttive, alla supervisione urbanistica dei progetti di 
recupero delle cave; dal 2018 la carica di Assessore con delega all’Urbanistica e 
pianificazione per lo sviluppo sostenibile così articolata: sovrintendenza alla pianificazione 
territoriale, all’Urban Center, all’edilizia privata; allo Sportello unico delle attività produttive; 
alla supervisione urbanistica dei progetti di recupero delle cave; ai grandi progetti di 
trasformazione urbana 


