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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  ROSSANA CORRADO 

Contatto e-mail  rossana.corrado@ardea.gov.it 
 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

• Date   28/09/17 - OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Ardea 
Via Giuseppe Garibaldi, 5 – 00040 Ardea (Rm) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di attività  Assessore all’Urbanistica e Componente della Giunta Comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Delega in materia urbanistica 
• Date   06/03/14 - OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica - Unità Organizzativa 
Riqualificazione di Ambito-Qualità, ex Unità Organizzativa Riqualificazione di Ambito Urbano e 
Riuso del Patrimonio Pubblico 
Viale della Civiltà del Lavoro, 10 - 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di attività  Gestione dei processi di valorizzazione del patrimonio pubblico 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di lavoro congiunto Roma Capitale-Agenzia del Demanio-Ministero della 
Difesa istituito in base al Protocollo di Intesa fra Ministero della Difesa, Roma Capitale e Agenzia 
del Demanio "per la razionalizzazione e la valorizzazione di immobili militari presenti nel territorio 
capitolino" 
Programmi di valorizzazione di immobili pubblici 
Agenda Urbana Nazionale 
Investimenti Territoriali Integrati 

• Date   04/01/12 - 05/03/14 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica  - Unità Organizzativa 
Programmi Complessi e Sistema Insediativo 
Via del Turismo, 30 - 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Comunale 
• Tipo di attività  Gestione dei processi partecipativi nei programmi di trasformazione urbana 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione, organizzazione e gestione dei processi partecipativi 
Trasparenza e Comunicazione 
Relazioni inter-istituzionali 

• Date   AA.AA. 2014/15 - 2013/14 - 2012/13 - 2011/12 - 2010/11 - 2009/10 - 2008/09 - 2007/08 - 2006/07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Architettura - Roma Tre 
Via Madonna dei Monti, 40 - 00184 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica relativa al modulo di “Diritto Urbanistico”  e “Regolamentazione edillizia e 
urbanistica” all’interno dei Laboratori di Progettazione Urbanistica (Proff. P. Ranucci-S. Ombuen-
A. L. Palazzo-M. Cerasoli-G. Caudo-L. Nucci) 

 F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E
 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

CORRADO Rossana 
  

  

 

• Date   AA.AA. 2010/11 -  2009/10 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” – Sapienza 
Via Flaminia, 72 - 00196 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Tutorato didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza ed attività didattica nel  “Laboratorio di Project Management per 
l’Urbanistica” - Prof. Francesco Karrer  

• Date  AA.AA. 2011/12 - 2010/11 - 2009/10 - 2008/09  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” – Sapienza 
Via Flaminia, 72 - 00196 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Tutorato didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza ed attività didattica nel modulo di  “Diritto Ambiente, Paesaggio e Beni 
Culturali”  - Prof. Valeria Mazzarelli/F. Giglioni, all’interno del Laboratorio Il Paesaggio (Prof. 
Lucina Caravaggi) 

• Date   A.A. 2007/08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” – Sapienza 
Via Flaminia, 72 - 00196 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Tutorato didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza ed attività didattica nel modulo di  “Legislazione Ambientale e Diritto 
Urbanistico” - Prof. Valeria Mazzarelli, all’interno del Laboratorio Finale di Progettazione 
Ambientale (Prof. Fabio Di Carlo) 

• Date  A.A. 2007/08 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” – Sapienza 
Via Flaminia, 72 - 00196 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Tutorato didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza ed attività didattica nel modulo di  “Diritto dell’Ambiente” - Prof. Valeria 
Mazzarelli 

• Date  AA.AA. 2010/11- 2009/10 - 2008/09 - 2007/08 - 2006/07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento Design, Tecnologia dell’Architettura, Territorio e Ambiente (DATA) – Dipartimento 
Pianificazione Territoriale e Urbanistica (DIPTU)  – Sapienza 
Via Flaminia, 72 - 00196 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Tutorato didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza ai docenti del Master di II livello “Urbam – Urbanistica nell’Amministrazione 
Pubblica: management della città e del territorio” 

• Date   A.A. 2008/09 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” – Sapienza 
Via Flaminia, 72 - 00196 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Libera collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza ed attività didattica nel  “Laboratorio di Project Management per 
l’Urbanistica” - Prof. Francesco Karrer 

• Date  AA.AA. 2010/11- 2009/10 - 2008/09 - 2007/08 - 2006/07 - 2005/06 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” – Sapienza 
Via Flaminia, 72 - 00196 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Libera collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di assistenza nei corsi di “Diritto urbanistico” e “Diritto dell’Ambiente” - Prof. Valeria 
Mazzarelli 

• Date  AA. AA. 2009/10 - 2008/09 - 2007/08 - 2006/07  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” – Sapienza 
Via Flaminia, 72 - 00196 Roma 
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• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Supplenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattica nel corso di “Diritto Urbanistico e Legislazione delle Opere Pubbliche” 
• Date  14/07/17 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Giurisprudenza – Sapienza  
p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Attività didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione specialistica in materia di “La valorizzazione dei beni culturali demaniali e le 
ulteriori iniziative di valorizzazione” nell’ambito del modulo “Pianificazione del territorio e tutela, 
protezione e promozione dei beni culturali e paesaggistici” del Master di II livello in “Diritto 

dell’Ambiente” 

• Date  14/10/16 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Scienze Politiche – Sapienza  
p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Attività didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione specialistica in materia di “L’attuazione del federalismo fiscale attraverso i beni 
culturali” nell’ambito del modulo “Politiche di bilancio e controllo della spesa pubblica in Europa e 
in Italia” del Master di II livello in “Federalismo fiscale, Controllo della spesa pubblica e 
Sussidiarietà” 

• Date  08/09/16 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Giurisprudenza – Sapienza  
p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Attività didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione specialistica in materia di “La valorizzazione dei beni culturali demaniali” 
nell’ambito del modulo “Pianificazione del territorio e tutela, protezione e promozione dei beni 
culturali e paesaggistici” del Master di II livello in “Diritto dell’Ambiente” 

• Date  30/10/15 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Scienze Politiche – Sapienza  
p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Attività didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione specialistica in materia di “L’attuazione del federalismo fiscale attraverso i beni 
culturali” nell’ambito del modulo “Politiche di bilancio e controllo della spesa pubblica in Europa e 
in Italia” del Master di II livello in “Federalismo fiscale, Controllo della spesa pubblica e 
Sussidiarietà” 

• Date  03/07/15 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Giurisprudenza – Sapienza  
p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Attività didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione specialistica in materia di “La valorizzazione dei beni culturali demaniali” 
nell’ambito del modulo “Pianificazione del territorio e tutela, protezione e promozione dei beni 
culturali e paesaggistici” del Master di II livello in “Diritto dell’Ambiente” 

• Date  03/07/14 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Giurisprudenza – Sapienza  
p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Attività didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione specialistica in materia di “La valorizzazione dei beni culturali demaniali” 
nell’ambito del modulo “Pianificazione del territorio e tutela, protezione e promozione dei beni 
culturali e paesaggistici” del Master di II livello in “Diritto dell’Ambiente” 

• Date  27/04/12 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LUISS Business School – Divisione LUISS Guido Carli  
v.le Pola, 12 - 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Attività didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione specialistica sul tema “La valorizzazione dei beni militari: il caso di Roma 
Capitale” nell’ambito del modulo “Real Estate Development” del Master di II livello “EREF - 
Executive Real Estate Finance” 

• Date  09/09/11 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Giurisprudenza – Sapienza  
p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Attività didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione specialistica in materia di “Paesaggio, parchi ed aree naturali protette” 
nell’ambito del modulo “Pianificazione del territorio e tutela, protezione e promozione dei beni 
culturali e paesaggistici” del Master di II livello in “Diritto dell’Ambiente” 

• Date  01/10/10 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Giurisprudenza – Sapienza  
p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Attività didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione specialistica in materia di “Recupero delle aree industriali dismesse” nell’ambito 
del modulo “Le discipline settoriali: energia, aria, suolo, acque, bonifiche, rifiuti” del Master di II 
livello in “Diritto dell’Ambiente” 

• Date  05/05/09 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Facoltà di Architettura - Roma Tre 
Via Madonna dei Monti, 40 - 00184 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Attività didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione specialistica in materia di “Recupero delle aree industriali dismesse” nell’ambito 
del “Laboratorio di Progettazione Urbana” 

• Date  AA.AA. 2010- 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento Architettura e Progetto (DIAP)  – Sapienza 
Via Flaminia, 359 - 00196 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Attività di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione alla ricerca “Territori protetti-spazi dell’archeologia contemporanea. Interventi di 
innovazione culturale ed economica nei parchi naturali della Regione Lazio”, Convenzione 
Sapienza, Dipartimento di Architettura e Progetto-Regione Lazio, Dipartimento Territorio, 
Direzione Generale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Responsabile scientifico: Prof. 
Lucina Caravaggi (in http://www.lucinacaravaggi.it/archeologie/territori-protetti-spazi-
archeologia-contemporanea) 

• Date  23/11/11 - 23/02/12 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento Architettura e Progetto (DIAP)  – Sapienza 
Via Flaminia, 359 - 00196 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di attività  Attività di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione delle Norme Tecniche di Attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni dell’Area 
omogenea n. 9 dell’Abruzzo (Rocca di Mezzo-Ovindoli-Rocca di Cambio-Lucoli) ed assistenza 
tecnico-giuridica al procedimento di formazione dei piani - Responsabile scientifico: Prof. Lucina 
Caravaggi 

• Date  20/04/11 - 20/10/11 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento Design, Tecnologia dell’Architettura, Territorio e Ambiente (DATA) - Sapienza 
Via Flaminia, 72 - 00196 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di attività  Attività di ricerca 
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• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento della ricerca “La dimensione strategica dell’housing sociale” attraverso raccolta e 
selezione di materiale relativo ad esperienze di housing sociale attualmente in corso in Italia che 
utilizzino moduli tecnico-amministrativi a carattere innovativo per il conseguimento di obiettivi 
strategici -  Responsabile scientifico: Prof. Francesco Karrer 

• Date  Marzo 2013 - Aprile 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asset - Assistenza e Servizi per lo Sviluppo Economico del Territorio S.r.l. 
Via Piemonte, 101 – 00187 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di attività  Attività tecnico-peritale 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura della perizia tecnica commissionata dal Collegio della Camera Arbitrale per i Contratti 
Pubblici relativa al procedimento arbitrale  n. 15/12 RGA promosso da Parters Sicily Properties – 
P.S.P. S.c.a.r.l. nei confronti di Regione Siciliana riguardante la valorizzazione, trasformazione e 
commercializzazione di beni immobili non destinati ad uso assistenziale, di proprietà della 
Regione, delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, delle IPAB e di altri Enti vigilati e finanziati 

• Date  16/11/09 - 30/11/09 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PriceWaterhouseCoopers Advisory S.p.a. 
Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di attività  Consulenza a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di due programmi di valorizzazione riguardanti l’ex Ospedale Civile di Ceccano e l’ex 
Ospedale “G. De Bosis” di Cassino 

• Date  16/11/09 - 30/11/09 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 PriceWaterhouseCoopers Advisory S.p.a. 
Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza 
• Tipo di attività  Consulenza a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di una proposta di valorizzazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio della 
Regione Lazio ed a quello in trasferimento alla Regione dalla Comunione delle ASL del Lazio 

• Date   20/07/07 - 18/12/07 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Prof. Paolo Avarello 
Via A. Gallonio,  9 -  00161 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Professore Ordinario di “Urbanistica” dell’Università Roma Tre  
• Tipo di attività  Attività tecnico-peritale 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura della perizia tecnica commissionata dal Tribunale di Bari relativa al procedimento penale 
n. 16985/06 RG riguardante le opere di realizzazione del Programma di Riqualificazione Urbana 
S. Paolo-Lama Balice (Bari) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date   Novembre 2007 – Novembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottorato Ricerca in Pianificazione Territoriale e Urbana - Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 
Titolo della tesi: “Beni immobili pubblici e territorio tra regolazione, valorizzazione e concorrenza. 
Il property management nella pianificazione urbanistico-territoriale” 
Tutor: Prof. Franceso Karrer; Co-Tutor: Prof. Valeria Mazzarelli 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale e Urbana 
Giudizio finale: Ottimo 

• Date   Gennaio 2006 - Gennaio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master di II livello “Urb.am - L’Urbanistica nell’Amministrazione Pubblica: management della città 
e del territorio” - Sapienza 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Procedimenti amministrativi  
Organizzazione degli Enti Locali  
Diritto Urbanistico 
Diritto delle Opere Pubbliche 
Gestione urbanistica 
Progettazione urbanistica 
Pianificazione territoriale 
Sistemi Informativi Territoriali 
Bilanci della Pubblica Amministrazione 
Valutazione Ambientale Strategica 
Valutazione di Impatto Ambientale 
Finanza di progetto 
Titolo della tesi: “Il caso Kuwait a Napoli orientale. Approfondimenti su aspetti procedurali 
tecnico-amministrativi del recupero di un’area industriale dismessa tra conservazione e 
innovazione” 
Relatore Prof. Franceso Karrer 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master di II Livello “Urb.am - L’Urbanistica nell’Amministrazione Pubblica: 
management della città e del territorio” 
Voto di Diploma: 110/110 e Lode 

• Date  Novembre 1989 - Aprile 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” – Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Urbanistico 
Titolo della tesi: “La riforma del governo del territorio: attualità della ‘riforma urbanistica’” 
Relatore: Prof. Valeria Mazzarelli 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Architettura (Indirizzo Urbanistico) 
Voto di Laurea: 105/110 

• Date  Marzo 2007 - Dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Roma – VI Dipartimento “Politiche del Territorio” – Ufficio “Programmi Complessi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmi complessi 
Convenzioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di tirocinio 
• Date  30/05/11 - 22/06/11 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corruzione: cause, effetti e prevenzione 
Conflitto di interessi e responsabilità nel rapporto tra imprese e PA: il DLgs 231/2001 
Prevenzione della corruzione negli appalti: aspetti giuridici 
Prevenzione della corruzione negli appalti: aspetti economici 
Prevenzione della corruzione negli appalti: aspetti contrattuali 
Prevenzione della corruzione e responsabilità dei dipendenti pubblici 
Trasparenza amministrativa 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso “Etica pubblica, trasparenza e prevenzione dell’illegalità 
nelle Pubbliche Amministrazioni” 

• Date  04/03/11 - 16/04/11 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Promo P.A. Fondazione 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo  
Diritto costituzionale  
Diritto comunitario e internazionale  
Diritto privato  
Diritto del lavoro pubblico e privato  
Economia (economia politica, politica economica e scienza delle finanze)  
Contabilità pubblica  
Statistica  
Management pubblico (programmazione e pianificazione nelle pubbliche amministrazioni, 
strategia nelle pubbliche amministrazioni, organizzazione della pubblica amministrazione, 
contabilità direzionale, controllo strategico e di gestione) 

• Qualifica conseguita 
 

 Attestato di partecipazione al Corso intensivo di preparazione al V Corso-Concorso SSPA per 
dirigenti (113 posti) 

• Date   18/05/11 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Avvocatura di Roma Capitale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pubblico impiego  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno “Il pubblico impiego privatizzato tra ricerca di efficienza 
e gestione dei contenziosi” 

• Date   22/10/10 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Consorzio Nazionale Servizi soc. coop. (CNS) – Facoltà di Architettura “Valle Giulia” - Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione dei patrimoni immobiliari 
Facility management 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno “Come gestire la risorsa dei patrimoni immobiliari 
pubblici. Best practice e modelli innovativi di facility management” 

• Date  25/03/10 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Daily Real Estate s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Federalismo demaniale 
Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno “Il Federalismo Demaniale” 
• Date   01/04/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Giovanile Forense (A.GI.FOR.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PRG Roma 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza del Convegno “Il nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di Roma” 
• Date   26/02/09 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Delli Santi & Partners – Studio Legale Associato (DS&P) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Tavolo Tecnico “Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni del 
patrimonio immobiliare degli enti locali e regioni” 

• Date  12/02/09 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Lattanzio e Associati – Consorzio Nuova PA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 
“Manovra d’estate” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Valorizzazione del patrimonio immobiliare. 
Cosa cambia dopo la ‘manovra d’estate’” 

• Date   16/01/09 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Avvocatura del Comune di Roma 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Codice dei contratti pubblici 
Terzo decreto correttivo 
Regolamento di attuazione 
Dialogo competitivo 
Finanza di progetto 
Contenzioso in materia di appalti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al Convegno “Il Codice dei contratti pubblici tra terzo decreto 
correttivo e regolamento di attuazione” 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
Madrelingua Italiana 

Altra lingua  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

Inglese  B2 
Livello  

intermedio 
B2 

Livello  
intermedio 

B2 
Livello  

intermedio 
B2 

Livello  
intermedio 

B2 
Livello  

intermedio 

(*)  Quadro comune europeo di rifermento per le lingue  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Notevole predisposizione al lavoro di gruppo ed al contatto con gli altri, derivante da esperienze 
di studio condotte in abiti diversi, tra cui l’Istituto Nazionale di Urbanistica, di cui la candidata è 
socio aderente dall’anno 2006, in particolare con il gruppo di lavoro INU-Dipartimento 
Interateneo di Pianificazione Territoriale e Urbanistica (DIPTU) dell’Università Sapienza sul tema 
de “La valutazione della trasformazioni urbanistiche”, all’intero del quale la candidata è stata 
responsabile del gruppo di approfondimento sul “Progetto Urbano Ostiense-Marconi”.  
 
Un ulteriore esperienza particolarmente formativa è stata effettuata dalla candidata con il gruppo 
di ricerca del Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza, incaricato della 
predisposizione dei Piani di ricostruzione relativi ai comuni dell’Abruzzo afferenti alla cosiddetta 
“Area omogenea della neve” (Rocca di Mezzo-Ovindoli-Rocca di Cambio-Lucoli). 
 
La candidata figura inoltre tra i componenti del gruppo di lavoro del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici, istituito con provvedimento del Presidente del CSLLPP n. 2844 del 29 marzo 
2011, con l’incarico di effettuare un’analisi delle problematiche connesse alle funzioni di detto 
Consiglio in relazione all’attuazione del processo del federalismo amministrativo. Gli esiti di tale 
lavoro sono riportati nel documento, consegnato all’allora Ministro delle Infrastrutture Altero 
Matteoli, “Analisi delle conflittualità insorgenti nell’attuazione del federalismo. Spunti di riflessione 
sul futuro ruolo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici”. 
 
Le capacità relazionali della candidata sono provate anche dall’attività di predisposizione e 
coordinamento del gruppo di esperti incaricato dall’Associazione Italiadecide della redazione del 
contributo partecipativo, a nome dell’associazione stessa, da presentare nell’ambito della 
consultazione pubblica avente ad oggetto la cosiddetta “Legge sul rinnovo urbano”, presentata il 
24 luglio 2014 dall’allora Ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 La notevole capacità gestionale della candidata è provata dalle diverse iniziative promosse ed 
organizzate sia in ambito accademico, come la Tavola Rotonda “L’urbanistica italiana dopo le 
sentenze del Tar sul Prg di Roma” (Aula Magna, Facoltà di Architettura, Sapienza, Roma, 22 
marzo 2010) ed il Seminario “La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico tra finanza 
pubblica e governo del territorio” (Aula Piccinato, Facoltà di Architettura, Sapienza, Roma, 21 
aprile 2010), sia in ambito istituzionale, come la Giornata di Studio del Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici dal titolo “La proprietà immobiliare in Italia tra orientamenti europei, legislazione e 
giurisprudenza nazionale e pratiche urbanistiche locali” (Parlamentino del Consiglio Superiore 
dei Lavori Pubblici, Ministero delle Infrastrutture, Roma, 11 aprile 2011). 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, acquisite a seguito di conseguimento della 
European Computer Driving Licence (ECDL) presso la Jacson School in Roma, scuola di 
formazione Professionale accredita AICA. 

 
 
 

PATENTE   Patente di Guida di Categoria B  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  1. Articolo: Con il “Federalismo demaniale culturale”, i beni culturali tornano al territorio, 
in AR, n. 108, 2013, pp. 61-65 [ISSN 0392-2014] 

2. Saggio: Ricostruire le norme. Semplificazione e prevenzione per il governo del rischio, 
in L. Caravaggi, O. Carpenzano, A. Fioritto, C. Imbroglini, L. Sorrentino, Ricostruzione 

e governo del rischio, Quodlibet, Macerata, 2013, pp. 207-210 [ISBN 978-88-7462-
576-5] 

3. Articolo: L’importante è…partecipare. Dall’Europa a Roma Capitale, in AR, n. 101, 
2012, pp. 46-50 [ISSN 0392-2014] 

4. Saggio: Alla ricerca di nuove sinergie di valore, in F. Benelli, E. Biscotto, S. Brunetti, D. 
De Ioris, M. Guida, A. Nguyen Xuan (a cura di), (In)certezze di ricerca. Atti del IX 

Congresso Nazionale della Rete Interdottorato in Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale e Ambientale (Roma, 24-25-26 febbraio 2011), Inu Edizioni, Roma, 2012, 
pp. 160-163 [ISBN 978-88-7603-056-7] 

5. Saggio (pp. 144-150) + Curatela: L’altra “faccia” della proprietà immobiliare, in R. 
Corrado (a cura di), La proprietà immobiliare in Italia tra orientamenti europei, 

legislazione e giurisprudenza nazionale e pratiche urbanistiche locali. Atti della 

Giornata di Studio 11 aprile 2011, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Edizioni 
Ithum, Roma, 2012 [ISBN 978-88-6685-005-2] 

6. Articolo: La valorizzazione dei beni militari di Roma Capitale, in AR, n. 99, 2012, pp. 
58-61 [ISSN 0392-2014] 

7. Articolo: I beni pubblici: finanza o territorio?, in AR, n. 98, 2011, pp. 40-42 [ISSN 0392-
2014]  

8. Articolo: La provincia si muove…, in AR, n. 95, 2011, pp. 45-47 [ISSN 0392-2014] 
9. Recensione: LABORATORIOCITTA’PUBBLICA, Città pubbliche. Linee guida per la 

riqualificazione urbana, Bruno Mondadori, Torino-Milano, 2009, in AR, n. 94, 2011, p. 
53-54 [ISSN 0392-2014] 

10. Saggio: Rapporti dalle città. I governi e le scelte - Roma, in P. Properzi (a cura di), 
Rapporto dal Territorio 2010, Inu Edizioni, Roma, 2011 [ISBN 978-88-7603-038- 3] 

11. Recensione: LABORATORIOCITTA’PUBBLICA, Città pubbliche. Linee guida per la 

riqualificazione urbana, Bruno Mondadori, Torino-Milano, 2009, in Miillepiani/Urban, n. 
3, 2011, pp. 163-165 [ISBN 978-88-8879-119-1] 

12. Saggio (pp. 87-91) + Curatela : Contributo, in R. Corrado (a cura di), L’urbanistica 

italiana dopo le sentenze del Tar sul Prg di Roma,  Gangemi Editore, Roma, 2010 
[ISBN 978-88-492-1919-7] 

13. Saggio (pp. 21-28) + Curatela: Progetto urbano “Ostiense-Marconi”, in R. Corrado, R. 
Romano (a cura di), Innovazione del piano e valutazione delle trasformazioni, 
URBANISTICA DOSSIER  n. 114-115, 2009 [ISSN 1128-8019] 

14. Articolo: Urbanpromo 2008: protagonisti i progetti, in  AR, n. 81, 2009, pp. 39-43 [ISSN 
0392-2014] 

15. Recensione: Roberto Gallia, Manuale di legislazione urbanistica e regolamentazione 

edilizia. La regola dell’arte, Legislazione Tecnica Editrice, Roma, 2008 (II Edizione) in 
URBANISTICA INFORMAZIONI, n. 219, 2008, pp. 98-99 [ISSN 0392-5005] 

16. Recensione: Roberto Gallia, Manuale di legislazione urbanistica e regolamentazione 

edilizia. La regola dell’arte, Legislazione Tecnica Editrice, Roma, 2007, in: 
URBANISTICA, n. 132, 2007, pp. 123-124 [ISSN 0042-1022] 

17. Recensione: Paolo Urbani, Territorio e poteri emergenti. Le politiche di sviluppo tra 

urbanistica e mercato, G. Giappichelli Editore, Torino, 2007, in: URBANISTICA, n. 
132, 2007, pp. 123 [ISSN 0042-1022]  
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PARTECIPAZIONI A CONFERENZE, 
SEMINARI E WORKSHOP 

 • Convegno “Rigenerazione urbana e mercato immobiliare” (Aula Adalberto Libera, 
Dipartimento di Architettura, Università Roma Tre, Roma, 19 gennaio 2017) 

• Workshop Internazionale in Urban Design “Flaminia Crossing: proposte per la rigenerazione 
urbana dell’asse culturale di Via Guido Reni a Roma” (University of Arkansas Rome Center, 
Palazzo Taverna, Roma, 24 settembre 2013)  

• Convegno “Roma. Dalla speculazione alla valorizzazione” (Sala Pietro da Cortona, Musei 
Capitolini, Roma, 15 febbraio 2013) 

• Incontro pubblico e tavola rotonda “Aree dismesse e futuro della città. La vendita delle 
caserme romane” (Aula Magna, Facoltà di Architettura, Sapienza, Roma, 30 marzo 2012) 

• Congresso Nazionale della Rete Interdottorato in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e 

Ambientale (Aula Magna, Facoltà di Architettura, Sapienza, Roma, 24-25-26 febbraio 2011) 
• Seminario “La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico tra finanza pubblica e 

governo del territorio” (Aula Piccinato, Facoltà di Architettura, Sapienza, Roma, 21 aprile 
2010) 

• Seminario “Innovazione del piano e valutazione delle trasformazioni” (Auditorium dell’Ara 
Pacis, Roma, 13 marzo 2008) 

 
 
 

  

APPARTENENZA  A GRUPPI E 

ASSOCIAZIONI 

 • Componente del gruppo di lavoro costituito dalla Regione Lazio, Direzione Regionale 
Infrastrutture e Politiche abitative, Area Edilizia Residenziale Sovvenzionata “per 
l’elaborazione di un modello operativo-gestionale di supporto alle attività degli enti regionali 
operanti in materia di edilizia residenziale pubblica” (Determinazione Direttorale  n. G08768 
del 22/06/2017) 

• Membro della Consulta degli Esperti costituita dal Presidente della Commissione VI Finanze 
della Camera dei Deputati, dal 2015 ad oggi 

• Coordinatore del gruppo di esperti dell’Associazione Italiadecide istituito per redigere il 
contributo partecipativo dell’associazione alla consultazione pubblica relativa alla proposta 
di “Legge sul rinnovo urbano”, presentata nel 2014 

• Coordinatore del gruppo di lavoro Istituto Nazionale di Urbanistica-Sezione Lazio “Beni 
pubblici dismessi e valorizzazione ‘urbanistica’”, dall’anno 2014 ad oggi 

• Membro del gruppo di lavoro congiunto Roma Capitale-Agenzia del Demanio-Ministero della 
Difesa, istituito in base al Protocollo di Intesa 7 agosto 2014 tra Ministero della Difesa, 
Roma Capitale e Agenzia del Demanio "per la razionalizzazione e la valorizzazione di 
immobili militari presenti nel territorio capitolino" (Determinazione Dirigenziale del 
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica di Roma Capitale Rep. N. 
QI/1823/2014 – Prot. n. QI/184228/2014 del 27.11.2014), dall’anno 2014 ad oggi 

• Componente del gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura e Progetto della 
Sapienza, incaricato nel 2011 della predisposizione dei Piani di ricostruzione relativi ai 
comuni dell’Abruzzo afferenti alla cosiddetta “Area omogenea della neve” (Rocca di Mezzo-
Ovindoli-Rocca di Cambio-Lucoli) 

• Componente del gruppo di lavoro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, istituito con 
provvedimento del Presidente del CSLLPP n. 2844 del 29 marzo 2011, con l’incarico di 
effettuare un’”analisi delle conflittualità insorgenti nell’attuazione del federalismo” 

• Componente del gruppo di ricerca Sapienza, Dipartimento di Architettura e Progetto-
Regione Lazio, Dipartimento Territorio, Direzione Generale Ambiente e Cooperazione tra i 
Popoli su i “Territori protetti-spazi dell’archeologia contemporanea. Interventi di innovazione 
culturale ed economica nei parchi naturali della Regione Lazio”, negli anni 2010-2013 

• Membro del gruppo di lavoro Istituto Nazionale di Urbanistica-Dipartimento Interateneo di 
Pianificazione Territoriale e Urbanistica su “La valutazione della trasformazioni urbanistiche” 
e responsabile del gruppo di approfondimento sul “Progetto Urbano Ostiense-Marconi”, 
negli anni 2007-2009 

• Socio aderente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), dall’anno 2006 
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REFERENZE  • Prof. Francesco Karrer, già Commissario dell’Autorità Portuale di Napoli, già Presidente del 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, già Professore Ordinario di Urbanistica della 
Sapienza – Università di Roma, francescokarrer@virgilio.it 

• Prof. Valeria Mazzarelli, già Professore Ordinario di Diritto Amministrativo della Sapienza  - 
Università di Roma, valeria.mazzarelli@gmail.com 

• Prof. Paolo Avarello, Professore Ordinario di Urbanistica dell’Università Roma Tre, 
avarello@uniroma3.it 

 
 

 
ALLEGATI 

 
   

 
 
 

SINTESI DELLE  
INFORMAZIONI FONDAMENTALI 

 
Attuale attività professionale   Assessore all’Urbanistica presso il Comune di Ardea 

Data di inizio incarico: 28-08-2017 
Istruttore Amministrativo presso Roma Capitale - Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica - Unità Organizzativa Riqualificazione di Ambito-Qualità 
Data di assunzione: 31-08-2011 

   
Dottorato di ricerca  Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale e Urbana (valutazione: Ottimo) 

  Data conseguimento: 18-11-2011 
Master  Master di II Livello in Urb.am - L’Urbanistica nell’Amministrazione Pubblica: Management 

della Città e del Territorio (voto: 110/110 e Lode) 
  Data conseguimento: 18-01-2008 
   

Laurea  Laurea in Architettura (V.O.) - Indirizzo Urbanistico (voto: 105/110) 
  Data conseguimento: 28-04-2005 

   
Autorizzazione al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 

 Autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae  

   

 
Data 

  
 

 
Firma 

  
 

 


