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Novembre 2020-attualmente 

Università degli Studi di Palermo  

Corso di Dottorato di Ricerca XXXVI ciclo, Architettura, Arti e Pianificazione, Settore Scientifico Disciplinare: 
ICAR/14. Tutor: prof. arch. Andrea Sciascia 

Mar2012-Aug2012 

Technische Universitat Berlin, dipartimento Baukonstruktion und Entwerfen 

Progetto di ricerca, riqualificazione del quartiere "Gropiusstadt" di Berlino, 

all'interno del gruppo di lavoro della Prof.O.Fioretti presso il dipartimento Baukonstruktion und Entwerfen della 

Technische Universitat Berlin. 

Borsa di perfezionamento all'estero, Università degli Studi di Palermo.Italia 

Novembre 2010-Febbraio 2011 

Studio di architettura di Prof.Dipl.-lng.Architekt Klaus Block, Berlino. 

Technische Universitat Berlin 

Valorizzare nuove competenze nel campo della conservazione, la promozione e la tutela dei beni culturali e 

ambientali in Europa. 

Attestato di partecipazione al Programma Leonardo da Vinci Il fase del progetto di mobilità "ATHENA" 

2010 

Università degli Studi La Sapienza Valle Giulia di Roma 

Università degli Studi di Palermo 

Ricerca MIUR PRIN 2007 "Riqualificazione e aggiornamento del patrimonio di edilizia pubblica. Linee guida per 

gli interventi nei quartieri innovativi IACP nell'Italia centromeridionale", coordinatore nazionale 

prof. Benedetto Todaro, Università degli Studi La Sapienza Valle Giulia di Roma 

"Palermo: quartieri, periferie e città contemporanea", responsabile dell'unità di ricerca prof. Andrea Sciascia, 

Università degli Studi di Palermo. 

Pubblicazione 

Novembre 2009-Novembre 2010 

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Architettura 

Collaborazione nella realizzarione del laboratorio lii di Progettazione Architettonica presso l'Università degli 

Studi di Palermo, con il Prof. Arch A. Sciascia; "Asilo ad Altofonte - aree scuole, palazzo, giardino" 

Cultore della materia in Composizione Architettonica 

Marzo 2010 

Università degli Studi di Palermo 

Ordine degli architetti 

Conoscenza e padronanza della pratica del progetto architettonico, dalla sua genesi concettuale, alla stesura 

del progetto, fino al disegno di particolari tecnico-costruttivi, conoscenze delle normative urbanistiche e 

dell'organizzazione del cantiere. 
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