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Posizione accademica e percorso scientifico 

Pasquale MIANO, PhD in Composizione Architettonica e Urbana (IUAV, 

Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 1990), è professore ordinario in Composizione 

Architettonica e Urbana (Settore Concorsuale 08/D1, Progettazione Architettonica, Settore Scientifico 

Disciplinare ICAR/14 Composizione Architettonica e Urbana) presso il Dipartimento di Architettura 



dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Dal 2019 è vicedirettore del Dipartimento di Architettura DiARC dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II. 

Ha conseguito il titolo di Professore Ordinario nel Settore Concorsuale 08/D1 Progettazione 

Architettonica, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/14 Composizione Architettonica e Urbana nel 2017. 

Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per la prima fascia nel Settore Concorsuale 08/D1 

Progettazione Architettonica, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/14 Composizione Architettonica e 

Urbana in data 19 novembre 2015 (tornata 2012). 

È relatore di oltre 150 tesi di laurea, di numerose tesi di dottorato e di tesi di diploma di Master di II livello e 

di Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, presso il Dipartimento di Architettura 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

È stato coordinatore del Dottorato di Ricerca in Progettazione Urbana e Urbanistica (cicli XXIV-XXVIII) ed 

è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Architettura, indirizzo “Il progetto di 

architettura per la città, il paesaggio, l’ambiente” (ciclo XXIX) e della Scuola di Specializzazione in Beni 

Architettonici e del Paesaggio, dove insegna Progettazione architettonica. È docente proponente e 

coordinatore del Master di II livello Paesaggi a rischio. Il progetto di paesaggio nei territori vulnerabili. È 

responsabile scientifico della Convenzione per prestazione di ricerca tra TECNOSISTEM Spa e il DiARC; 

responsabile dell’unità di ricerca dell’Università degli Studi di Napoli Federico II del bando PRIN 2015, La 

città come cura e la cura della città ed è stato responsabile scientifico dell’unità di ricerca di Napoli del 

bando PRIN 2009, Paesaggi dell’archeologia, regioni e città metropolitane. Strategie del progetto urbano 

contemporaneo per la tutela e trasformazione. È responsabile scientifico dell’Accordo Internazionale tra 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II e la University of Philippines Diliman e responsabile per 

l’Università degli Studi di Napoli Federico II dell’Agreement tra le Università di Roma La Sapienza, 

Federico II di Napoli, Universitade de Coimbra (Portogallo), National Technical University Of Athens 

(Grecia), per l’Erasmus Joint Master di II livello in Architettura, Paesaggio e Archeologia. È componente 

del comitato scientifico nel Master internazionale di II livello in Progettazione di eccellenza per la città 

storica dal 2008, dove insegna progettazione architettonica e dal 2011 nel Master di II livello in 

Pianificazione e progettazione sostenibile delle aree portuali. È dal 2017 membro del comitato scientifico e 

docente proponente del Master di II livello in Restauro e Progetto per l’Archeologia, in corso di istituzione. 

È titolare del corso di Laboratorio di Sintesi finale del V anno e tiene il corso di Laboratorio di 

Composizione architettonica e urbana del II anno del Corso di Laurea Magistrale 5UE presso il 

Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 



Ha preso servizio come Professore Associato presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 

Napoli Federico II il 1° novembre 2002, confermato nel ruolo il 1° novembre 2005. 

Ha preso servizio come ricercatore universitario il 16 novembre 1995, presso la Facoltà di Architettura 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, afferendo al Dipartimento di Progettazione Urbana. 

Dal 1990 al 1995 è stato nominato collaboratore tecnico (dal 16 gennaio 1990) e funzionario tecnico (dal 

1° giugno 1994). 

Nel 1990 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Composizione Architettonica, II ciclo, con una 

tesi dal titolo Strumenti e tecniche di intervento. Il caso di Napoli, presso l’Istituto Universitario di 

Architettura di Venezia. 


