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FORMAZIONE 

1984 – Laureata in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» con 

tesi in Restauro dei Monumenti dal titolo Dall’Hadrianeum alla Borsa Valori di Piazza di 

Pietra in Roma. Stratificazioni e restauri (relatore prof. Paolo Cuneo, correlatore prof. 

Claudio Tiberi), discussa il 26 gennaio con votazione 110/110 con Lode. 

1993 - Dottore di ricerca presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 

Roma «La Sapienza» in Conservazione dei Beni Architettonici IV Ciclo, con tesi L’uso di 

pezzi classici di spoglio ed i restauri nella Basilica di San Lorenzo fuori le Mura a Roma 

(coordinatore prof. Giovanni Carbonara, tutore prof. Paolo Fancelli). Esame sostenuto il 16 

luglio. 

POSIZIONE E INCARICHI ACCADEMICI 

1995 – Vince il concorso per un posto di Ricercatore Universitario in Storia 

dell’Architettura (gruppo disciplinare ICAR/18) bandito dalla Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di L’Aquila, afferisce al Dipartimento di Architettura e Urbanistica, con 

decreto n. 851 del 20 marzo. 

1998 – Ricercatore Universitario confermato in Storia dell’Architettura (gruppo 

disciplinare ICAR/18), con decorrenza 26 luglio 1998, presso la Facoltà di Ingegneria di 

L’Aquila, afferente al Dipartimento di Architettura e Urbanistica. 

2004 – Ottiene l’idoneità come professore associato in ICAR/18 Storia dell’Architettura con 

decreto n. 653 Reg. XXII emesso dall’Università degli Studi di Brescia il 12 marzo 2004. 

2005 – Dal 1° gennaio è professore associato non confermato di Storia dell’Architettura 

presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi di L’Aquila, Dipartimento di 

Architettura e Urbanistica. 



2008 – Dal 1° gennaio è professore associato confermato di Storia dell’Architettura presso 

la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli studi dell’Aquila, Dipartimento di 

Architettura e Urbanistica, corso di laurea Edile-Architettura 
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2014 – In data 17 febbraio ottiene l’Abilitazione Scientifica Nazionale per la Prima Fascia 

di docenza (Professore Ordinario) nel SSD 08/E2 (ICAR18, Storia dell’Architettura) 

2015 – In data 16 ottobre è nominata Presidente del Consiglio di Area Didattica in 

Ingegneria Edile-Architettura per il triennio accademico 2015/2016 – 2016/2017 – 

2017/2018. 

2018 – Con D.R. n. 924/2018 del 18 settembre 2018 è dichiarata idonea al ruolo di 

professore di Ia fascia (Professore Ordinario) e vincitrice della procedura valutativa 

indetta con DR n. 624/2018 del 07.06.2018 per il settore concorsuale 08/E2 SSD ICAR/18. In 

data 03 ottobre 2018 prende servizio presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile- 

Architettura e Ambientale (DICEAA) dell’Università dell’Aquila 

2018 – dal mese di settembre è membro della Giunta di Dipartimento per il triennio 2018- 

2021 

2018 – dall’ottobre è membro del Gruppo di Riesame per la autovalutazione del Corso di 

Studio per nomina del Consiglio del Corso di Studi del 17 ottobre 

2019 - è membro del Comitato del Polo Museale di Ateneo dell’Aquila (POMAQ) e della 

sua rivista 

2019 – (verbale n.79 del Consiglio di Dipartimento – DICEAA – del 13.11.2019) è nominata 

Responsabile Scientifica dell’Archivio di proprietà del DICEAA dell’ingegnere Marcello 

Vittorini, conservato presso l’Archivio di Stato dell’Aquila 

2019 – (Senato accademico novembre 2019) è nominata referente dell’Università degli 

Studi dell’Aquila della Convenzione con la Fondazione MAXXI 

2019 – (verbale n. 80 del Consiglio di Dipartimento – DICEAA – del 05.12.2019) è 

nominata referente del DICEAA - Università degli Studi dell’Aquila della Convenzione 

con la Fondazione MAXXI (con il prof. Federico De Matteis) 

2019 – (verbale n. 80 del Consiglio di Dipartimento – DICEAA – del 05.12.2019) è 

nominata responsabile scientifico del DICEAA - Università degli Studi dell’Aquila 

nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con il Ministero per i Beni Culturali e per il 

Turismo – Archivio di Stato dell’Aquila 



2019 - insieme alla prof.ssa Carla Bartolomucci è responsabile dell’Accordo di 

collaborazione fra il Settore Ricostruzione Beni Pubblici del Comune dell’Aquila e il 

DICEAA 
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2020 – nel Consiglio DICEAA del 15.01.2020 è nominata delegato del Direttore di 

Dipartimento nel gruppo di lavoro istituito dal Rettore con decreto n. 39 prot. 2982 del 13 

gennaio 2020 “finalizzato alla predisposizione delle azioni necessarie alla piena 

applicazione del Regolamento 2016/679/UE e di supporto alle attività del DPO - 

responsabile della protezione dei dati personali per avviare una ricognizione quanto più 

completa di tutti i trattamenti in atto presso l'Ateneo, informatizzati e non”. 

MEMBRO DI SOCIETA’ SCIENTIFICHE e di RIVISTE 

- È membro dell’EAAE, European Association for Architectural Education (Association 

Européenne pour l'Enseignement de l'Architecture) e referente dal 2013 del Dipartimento. 

- È membro ordinario del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura con sede in 

Roma Casa dei Crescenzi (CSSAR). 

- È membro ordinario dell’Associazione Italiana di Storia dell’Architettura 

(AISTARCH). 

- È membro ordinario dell’Associazione Italiana di Storia Urbana (AISU). 

- È membro del Comitato di redazione del periodico dell’Università degli studi 

dell’Aquila “l’Ateneo informa”. 

- È membro del Comitato Scientifico di DISEGNARECON (rivista scientifica ANVUR, 

indicizzata da SCOPUS) 

REVISORE 

Ha svolto e svolge attività di referaggio per: Programma di ricerca di Rilevante Interesse 

Nazionale; la Nardini editore e per riviste, tra le quali “Materiali e Strutture. Problemi di 

Conservazione”, “Opus incertum”, “ArchiStor”, “Bollettino del Centro di Studi per la 

Storia dell’Architettura”. 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

Storia dell’Architettura I: 

1995-2003 – Conduce seminari didattici ed è membro di commissione di esami. 

1998-1999 - Svolge un laboratorio progettuale di n. 60 ore sul tema “Strumenti per lo 

studio dell’architettura”. 



2013-2014 e 2014 2015 – Ricopre l’incarico d’insegnamento a supplenza del corso e del 

laboratorio progettuale. 


