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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANTONIO LAURÌA

Indirizzo

C/O DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA UNIVERSITÀ DI FIRENZE, VIA SAN NICCOLÒ 93 50125- FIRENZE

Telefono

0552755418; 3311954832 (cellulare)

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

antonio.lauria@unifi.it
italiana
09.09.1961

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

Da 1997 – in corso
Università degli Studi di Firenze
Ente pubblico - Istruzione
Professore Ordinario
Docente di Tecnologia dell’Architettura

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

1990-1994
Università di Roma “La Sapienza”
Tecnologia dell’Architettura
Dottore di Ricerca

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

1980-1986
Università degli studi di Firenze
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Architettura
Laurea in Architettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Buono
Buono
Buono

FRANCESE
Buono
Discreto
Buono

SPAGNOLO
Buono
Elementare
Elementare

Attitudine al lavoro di gruppo, competenza acquisita nell’ambito dell’attività di ricerca
universitaria, della realizzazione di laboratori didattici e durante lo svolgimento di incarichi di
natura consulenziale.

Attitudine al coordinamento di gruppi lavoro interdisciplinari e a perseguire con rigori gli obiettivi
posti. Tali competenze sono state acquisite principalmente quale team leader di numerosi gruppi
di ricerca, e come coordinatore del dottorato di ricerca in Tecnologie dell’Architettura e Design
dell’Ateneo fiorentino, organizzatore di simposi nazionali ed internazionali, coordinatore
dell’Unità di Ricerca Interdipartimentale dell’Università di Firenze “Florence Accessibility Lab”.

Ottima conoscenza di MS Office (word, excel, powerpoint)

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

-

-

-

Coordinatore scientifico dell’Unità di Ricerca interdipartimentale “Florence Accessibility
Lab” (Dipartimenti di Architettura, Scienze per l’Economia e l’Impresa, Scienze politiche
e Sociali, Ingegneria Industriale, Scienza della Formazione e Psicologia) dell’Università
di Firenze (https://www.dida.unifi.it/vp-136-fal.html)
Responsabile scientifico di numerose ricerche (anche acquisite da bandi competitivi di
enti internazionali), principalmente nel campo dell’accessibilità.
Vincitore di premi internazionali per progetti sull’accessibilità
Membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Sostenibilità e innovazione per il
progetto dell’ambiente costruito e del sistema prodotto dell’Ateneo fiorentino (sempre
presso l’Università di Firenze, fino al 2012 è stato Coordinatore del DdR in Tecnologie
dell’Architettura e Design e fino al 2016 Referente del Curriculum in Tecnologie
dell’Architettura presso il Dottorato di Ricerca in Architettura)
Membro della Commissione di Indirizzo e Autovalutazione del Dipartimento di
Architettura dell’Università di Firenze
Responsabile, per l’Università di Firenze, di accordi internazionali e di accordi Erasmus
con università straniere
Revisore e componente del comitato scientifico di riviste internazionali e di collane di
editoria scientifica
Valutatore ANVUR per la Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR, 2004-2010;
2010-2014) per il settore Ingegneria civile e Architettura – Tecnologia dell’Architettura.
Membro di comitati scientifici e keynote speaker di conferenze internazionali
Relatore su invito a conferenze e simposi nazionali e internazionali
Docente a master e corsi di formazione principalmente sul tema dell’accessibilità
Direttore scientifico del corso di formazione della Regione Toscana “Persone Reali e
progetto degli habitat (10 edizioni)
Membro del Laboratorio sulla Disabilità della Regione Toscana
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche in particolare nel campo dell’accessibilità,
del disegno urbano, delle innovazioni tipologiche e tecnologiche in architettura. Per un
elenco aggiornato delle pubblicazioni: https://www.dida.unifi.it/p-doc2-2019-200002-L3f2a3d2f36272c-0.html

Data: 14.06.2019
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