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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  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CRISOSTOMI VITTORIA 

Indirizzo  VIA DI GROTTAPERFETTA 130, 00142 ROMA 

Telefono  06 5406195 

Fax   

E-mail  vittoria.crisostomi@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  16.04 1952 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA ACCADEMICA            

 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2017/2018 primo semestre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi “Roma 3” – dipartimento di Architettura, corso di laurea in scienze 

dell’Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento. Laboratorio 4 a - Progettazione urbana 

• Qualifica conseguita  Professore a contratto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 14 ore 

 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2016/2017 primo semestre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi “Roma 3” – dipartimento di Architettura, corso di laurea in scienze 

dell’Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento. Laboratorio 4 a - Progettazione urbana 

• Qualifica conseguita  Professore a contratto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 14 ore 

 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2016/2017 primo semestre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi “Roma 3” – dipartimento di Architettura, corso di laurea in scienze 

dell’Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento. Laboratorio 4 a - Progettazione urbana 

• Qualifica conseguita  Professore a contratto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 14 ore 
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• Date (da – a)  Anno Accademico 2015/2016 primo semestre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi “Roma 3” – dipartimento di Architettura, corso di laurea in scienze 

dell’Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento. Laboratorio 4 a - Progettazione urbana 

• Qualifica conseguita  Professore a contratto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 14 ore 

 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2014/2015 primo semestre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi “Roma 3” – dipartimento di Architettura, corso di laurea in scienze 

dell’Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento. Laboratorio 4 a - Progettazione urbana 

• Qualifica conseguita  Professore a contratto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 14 ore 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2013/2014 primo semestre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi “Roma 3” – dipartimento di Architettura, corso di laurea in scienze 

dell’Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento. Laboratorio 4 a - Progettazione urbana 

• Qualifica conseguita  Professore a contratto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 14 ore 

 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2012/2013 secondo semestre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sapienza” Università di Roma - facoltà di Architettura, corso di laurea SAC, storia 

dell’architettura e della città 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento. Urbanistica II B 

• Qualifica conseguita  Professore a contratto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 75 ore, 6 c.f.u. 

 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2010/2011 secondo semestre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Sapienza” Università di Roma - prima facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” corso di Laurea 

magistrale in Architettura UE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Fondamenti di Urbanistica” A 

• Qualifica conseguita  Professore a Contratto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 50 ore, 4 c.f.u. 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Anno Accademico 2009/2010 secondo semestre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “ Sapienza” Università di Roma - prima facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” corso di Laurea 

quinquennale in Architettura UE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Fondamenti di Urbanistica” B 

• Qualifica conseguita  Professore a Contratto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 50 ore, 4 c.f.u. 
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• Date (da – a)  Anno Accademico 2008/2009 secondo semestre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” prima facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 

corso di Laurea quinquennale in Architettura UE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Fondamenti di Urbanistica” B 

• Qualifica conseguita  Professore a Contratto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 50 ore, 4 c.f.u. 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2007/2008 secondo semestre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” prima facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 

corso di Laurea quinquennale in Architettura UE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Fondamenti di Urbanistica” B 

• Qualifica conseguita  Professore a Contratto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 50 ore, 4 c.f.u. 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2006/2007 secondo semestre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” prima facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 

corso di Laurea quinquennale in Architettura UE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modulo di “Analisi della città e del territorio” Laboratorio di progettazione architettonica III A  

• Qualifica conseguita  Professore a Contratto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 30 ore, 2 cfu 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2005/2006 secondo semestre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” prima facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 

corso di Laurea quinquennale in Architettura UE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modulo di “Analisi della città e del territorio” Laboratorio di progettazione architettonica III A  

• Qualifica conseguita  Professore a Contratto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 30 ore, 2 cfu 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2002/2003 secondo semestre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” prima facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 

corso di Laurea quinquennale in Architettura UE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modulo di “Analisi della città e del territorio” Laboratorio di progettazione architettonica III A  

• Qualifica conseguita  Professore a Contratto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 30 ore, 2 cfu 

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 2000/2001 primo semestre 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” prima facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” 

corso di Laurea quinquennale in Architettura UE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modulo di “Progettazione urbanistica” Laboratorio di sintesi finale 

• Qualifica conseguita  Professore a Contratto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 30 ore 
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                                   Date (da – a)  

  

Anno Accademico 1997 /1998 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione locale Laboratorio città Progetto urbanistico completo. 

“Roma: il parco tecnologico industriale della Tiburtina  

• Qualifica conseguita  Esperto (pianificazione attuativa e per progetti)  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Lezioni tematiche 

 
 

• Date (da – a)  Anno accademico 1993 /1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” prima facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”  

(prof. Scattoni) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Urbanistica II, DPTU 

“il quartiere Ostiense: l’assetto attuale ed i processi di decisione 

• Qualifica conseguita  Esperto (pianificazione attuativa e per progetti) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Lezioni tematiche 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1989 /1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Architettura di Genova (prof. Gabrielli) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di Urbanistica II 

“Progetti, piani e programmi a Roma e nell’area metropolitana” 

• Qualifica conseguita  Esperto (pianificazione per progetti e teoria del piano) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Lezioni tematiche 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1987/ 1986/ 1985/ 1984/ 1983/ 1982/ 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”  facoltà di Architettura (prof. Nucci) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Contributi metodologici, elaborazioni, didattica  

“Seminario permanente sui problemi della pianificazione subregionale” 

• Qualifica conseguita  Esperto (pianificazione ecologica, teoria del piano, metodo di formazione del piano 

subregionale) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Lezioni tematiche 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1981 /1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Architettura di Genova Scuola di perfezionamento in Architettura del Paesaggio (prof. 

Maniglio Calcagno) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Metodologie di analisi paesistica” 

• Qualifica conseguita  Esperto (pianificazione ecologica e formazione del piano) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Lezioni tematiche 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1981/ 1980/ 1979/ 1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”  facoltà di Architettura (prof. La Padula, prof. 

Romani) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Contributi metodologici, elaborazioni, didattica 

“Corso di urbanistica II B” 

• Qualifica conseguita  Esperto ( pianificazione ecologica, teoria del piano, metodo di formazione del piano) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Lezioni tematiche e seminario 
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ULTERIORE ATTIVITA’ DIDATTICA 

(PROFESSIONALE) 
 

• Date (da – a)   2 maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Roma. ANTEL Tecnici Enti Locali  

Ordine degli Ingegneri e Ordine degli Architetti CNAPP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Docenza corsi di formazione obbligatori “La realizzazione delle urbanizzazioni primarie e 

secondarie” sul tema: “Aspetti urbanistici e programmatori. Il piano triennale degli 
investimenti. Riferimenti legislativi e norme del PRG di Roma” 

• Qualifica conseguita  Esperto, tutor d’aula 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 4 ore 

 
 

• Date (da – a)   10 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Roma. ANTEL Tecnici Enti Locali  

Ordine degli Ingegneri e Ordine degli Architetti CNAPP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Docenza corsi di formazione obbligatori “La realizzazione delle urbanizzazioni primarie e 

secondarie” sul tema: “Aspetti urbanistici e programmatori. Il piano triennale degli 
investimenti. Riferimenti legislativi e norme del PRG di Roma” 

• Qualifica conseguita  Esperto, tutor d’aula 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 4 ore 

 
 

• Date (da – a)   20 Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Roma. ANTEL Tecnici Enti Locali  

Ordine degli Ingegneri e Ordine degli Architetti CNAPP 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Docenza corsi di formazione obbligatori “La realizzazione delle urbanizzazioni primarie e 

secondarie” sul tema: “Aspetti Urbanistici. Riferimenti legislativi sulle norme di PRG a 
Roma. Le modalità di urbanizzazione del territorio” 

• Qualifica conseguita  Esperto, tutor d’aula 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 4 ore 

 
 

• Date (da – a)  Marzo / Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Roma . Dipartimento risorse Umane 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto formativo “Orchestra. Saperi all’opera “ Laboratorio intergenerazionale 

“La riqualificazione degli standard urbanistici” 

• Qualifica conseguita  Esperto, tutor d’aula 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 100 ore 

 
 

• Date (da – a)  Marzo / Giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Roma . Dipartimento risorse Umane 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto SUPER. Corso di Project Management, modalità blended (on- line e lezioni frontali)  

“Ottimizzazione della gestione di una pista ciclabile” 

• Qualifica conseguita  Esperto, tutor d’aula 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 20 ore 
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• Date (da – a)  Aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LUISS. Business school. Divisione master 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Programmi urbani integrati. Programmi complessi. Teoria e casi di studio”  

• Qualifica conseguita  Esperto, tutor d’aula  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 8 ore 

 

• Date (da – a)  Gennaio / Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Roma . Dipartimento risorse Umane 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Project Financing – Teoria, metodologia, procedure, casi di studio”  

• Qualifica conseguita  Esperto, tutor d’aula 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 12 ore 

 
 
 
 
 
 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA DI STUDIO 

E RICERCA  
 

• Date (da – a)  Dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Nazionale di Urbanistica, Dipartimento di Architettura Università Federico II. Napoli,        

X giornata di studi. “Crisi e rinascita delle città” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tema: Nuovi confini e limiti delle città.  

“Città metropolitana di Roma capitale: geometria dei territori e perimetri dei poteri”” 

• Qualifica conseguita  Responsabile dello studio. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato. Atti del Convegno 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Nazionale di Urbanistica, Dipartimento di Architettura Università Federico II. Napoli, II 

festival delle città metropolitane “Territori competitivi e progetti di reti” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tema: integrazione.  

“Nuovi paradigmi per le centralità urbane di Roma. Prove per la centralità Anagnina 

Romanina”” 

• Qualifica conseguita  Responsabile dello studio.  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato. Atti del Convegno 

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Nazionale di Urbanistica, Dipartimento di Architettura Università Federico II. Napoli        

IX giornata di studi. “Infrastrutture blu e verdi, reti virtuali, culturali e sociali” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tema: resilienza.  

“Piani ed efficienza della pubblica amministrazione: reti di decisione e meccanismi di 

trasparenza”” 

• Qualifica conseguita  Responsabile dello studio e coordinatore della tavola rotonda  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato. Atti del Convegno 
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• Date (da – a)  Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Nazionale di Urbanistica, Dipartimento di Architettura Università Federico II. Napoli       

VIII giornata di studi. Una politica per le città italiane 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sessione 2 “Politiche per le infrastrutture” 

“Operare nella città compiuta. Dalla mobilità all’accessibilità. Roma” 

• Qualifica conseguita  Responsabile dello studio  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma, Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Urbanistica (DPTU) 

con Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione dei programmi complessi  

“Il caso della centralità metropolitana di Acilia Madonnetta” 

• Qualifica conseguita  Responsabile della sezione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 

• Date (da – a)  Giugno 2006 – Gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studi di fattibilità per la “Riqualificazione di Ostia e dell'entroterra: ponte di Dragona e 
viabilità d'allaccio, innesto urbano via del Mare, viadotto via dei Rostri via delle Fiamme 
Gialle ,Lungomare ed aree pubbliche, sistemazione della foce del Tevere Fiumara 
Grande” 

• Qualifica conseguita  Coordinatore degli studi 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 

• Date (da – a)  Novembre 2005 – Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Nazionale di Urbanistica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Mobilità ed infrastrutture: dalla rappresentazione alla programmazione” 

Studio per il XXV Congresso INU “Infrastrutture città territori” 

• Qualifica conseguita  Responsabile dello studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 

• Date (da – a)  Novembre - Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Roma , Istituto Nazionale di Urbanistica “Urban Promo” anno 2005  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Una STU per riposizionare Ostia puntando su turismo e cultura" 

• Qualifica conseguita  Responsabile dello studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 

• Date (da – a)  Novembre 2004 – Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Circolo Rosselli, Seminario “Ragionamenti su Roma” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Appunti per l’attività di promozione territoriale del Nuovo Piano Regolatore” 

• Qualifica conseguita  Responsabile dello studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 
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• Date (da – a)  Dicembre 1999 – Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Roma  - area tecnica Risorse per Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Le aree industriali. Analisi degli insediamenti produttivi, programmati e non 
programmati, sul territorio comunale : 

“Analisi sullo stato di fatto delle zone L di PRG” 

“Analisi sullo stato di fatto dei nuclei produttivi non perimetrati” 

• Qualifica conseguita  Responsabile scientifico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato. Presentato alla conferenza urbanistica cittadina luglio 2000 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1994 – Ottobre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Nazionale di Urbanistica, commissione nazionale: Regime degli immobili 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “Regime immobiliare e regole perequative: Il caso del Lazio”. Applicazione del metodo 
perequativo qualitativo a comparti edificabili nel Comune di Roma 

• Qualifica conseguita  Coordinatrice del gruppo Lazio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 

• Date (da – a)  Febbraio – Aprile 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto nazionale di Urbanistica  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’articolo 18 della legge 203 /1991: dossier Roma e Lazio 

• Qualifica conseguita  Coordinatrice gruppo Lazio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 

• Date (da – a)  Ottobre – Novembre 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Lega delle Cooperative e mutue del Lazio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio specialistico “Il management della qualità urbana” nello studio “Roma i traguardi 
del cambiamento” 

• Qualifica conseguita  Responsabile dello studio specialistico 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1991 – Settembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero Università e ricerca Scientifica. MURST, Università degli studi di Roma DPTU 

Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Urbanistica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "L'innovazione degli strumenti urbanistici territoriali. Metodologie e tecniche"                 
studi specialistici: la legge per Roma Capitale, I programmi del Saldamento Ostiense, la 
riforma elettorale ed il Piano del Sindaco 

• Qualifica conseguita  Responsabile dei singoli studi specialistici 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1993 – Febbraio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto nazionale di Urbanistica, CER Ministero dei Lavori Pubblici  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La pianificazione urbanistica“ Schede Regionali Lazio per la Conferenza Nazionale 
Programmatica sulle Politiche abitative 

• Qualifica conseguita  Coordinatrice gruppo Lazio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 
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• Date (da – a)  1993 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” DPTU Dipartimento di Pianificazione Territoriale ed 

Urbanistica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "L'attuazione della legge 142. Articolazione territoriale della città metropolitana di Roma 
in base ai caratteri morfologici del sistema insediativo"studi sull’innovazione nella 
disciplina urbanistica 

• Qualifica conseguita  Membro del gruppo di ricerca 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 
 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto nazionale di Urbanistica  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Informazioni riflessioni e confronti sulla situazione e le prospettive dell'area romana" 

• Qualifica conseguita  Coordinatore del gruppo di lavoro e curatore del testo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto nazionale di Urbanistica  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio specialistico “Mobilità e grandi servizi urbani” nell’ambito dello studio:” La città 
senza piano. Le trasformazioni urbanistiche di Roma negli anni ottanta” 

• Qualifica conseguita  Curatore della sezione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ministero Università e ricerca scientifica MURST, DPTU Dipartimento Pianificazione Urbanistica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Il piano tradizionale e la pianificazione per progetti. Aree ed ambiti di prossima 
valorizzazione nella periferia est di Roma. Gli assestamenti del  mercato fondiario." 

• Qualifica conseguita  Membro del gruppo di studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IRSPEL Istituto Ricerche e Studi Programmazione Economica Lazio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studi sulla città metropolitana di Roma, strumenti per la decisione: ”Gli ambiti spaziali 
dei sistemi locali”  

• Qualifica conseguita  Membro del gruppo di studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990 - 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” DPTU Dipartimento Pianificazione Territoriale ed 

Urbanistica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Metodi di piano e politiche territoriali per le grandi aree urbane: Riferimenti e valutazioni 
per Roma e l'area metropolitana." 

• Qualifica conseguita  Tesi del dottorato di ricerca 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 
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• Date (da – a)  Novembre 1990 – Febbraio 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Lega delle Cooperative e Mutue del Lazio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Idee e progetti per Roma Capitale: Viale Trastevere, il quartiere Ostiense 

• Qualifica conseguita  Curatore dello studio di settore 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 
 

• Date (da – a)  1990  - 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Regionale Studi e Programmazione Economica Lazio IRSPEL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 “La nuova dimensione metropolitana” 

• Qualifica conseguita  Membro del gruppo di studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio - Luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Ingegneria  DITS Dipartimento Idraulica 

Trasporti Strade 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio specialistico”Scenari alternativi territoriali nel lungo termine” nello studio 
“Sistema dei trasporti pubblici a Roma. Terza fase, rapporto a lungo termine” 

• Qualifica conseguita  Curatore della sezione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Rapporto di ricerca 

 
 

• Date (da – a)  1988  - 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Autonomo Cooperative di Abitazione . IACAL 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Programmi, progetti, aree interessati da trasformazione a Roma e nell'area romana" 

• Qualifica conseguita  Curatore della sezione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Rapporto di ricerca 

 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Regione Lazio. Coordinamento gruppi per la formazione dei PTC 2,3,4,7,8,9,10 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Studio dei caratteri strutturali e funzionali dell'area romana". Le ipotesi d'assetto 
tendenziale  per il coordinamento dei PTC dell'area romana. 

• Qualifica conseguita  Membro del gruppo di studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1987 /1986/ 1985/ 1984/ 1983/ 1982/ 1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza”  Facoltà di Architettura DPTU Dipartimento 

Pianificazione Territoriale Urbanistica  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio specialistico"Salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente: la necessità di un 
approccio strategico"nello studio “Problemi e metodi della pianificazione subregionale”   

• Qualifica conseguita  Membro del gruppo di studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Rapporto di ricerca 
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• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Roma USICS Ufficio Interventi Centro Storico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Processi di concentrazione del terziario avanzato" 

• Qualifica conseguita  Membro del gruppo di studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 
 

• Date (da – a)  1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Roma USICS Ufficio Interventi Centro Storico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "I servizi alle imprese nel centro storico di Roma" 

• Qualifica conseguita  Membro del gruppo di studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 
 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ricerca Ministero Pubblica Istruzione MPI Facoltà di Architettura Istituto di Urbanistica  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Rapporti tra risorse ambientali, attività economiche, pianificazione nel Lazio" - "La 
conservazione ed il riuso delle preesistenze" 

• Qualifica conseguita  Membro del gruppo di studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Rapporto di ricerca 

 

• Date (da – a)  1983 -1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Roma USICS Ufficio Interventi Centro Storico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio su "La necessità ed il significato dell'ampliamento delle zone di recupero" 

• Qualifica conseguita  Membro del gruppo di studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Programma Man and Byosphere MAB n.38 ; Comune di Roma USICS Ufficio Interventi Centro 

Storico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Nell’ambito del programma MAB 38 (man and byosphere) studio specialistico "sub-
proyecto: del centro historico" 

• Qualifica conseguita  Membro del gruppo di studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 
 
 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Roma USICS Ufficio Interventi Centro Storico 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Un approccio multicriteri alla formazione dei piani di recupero: il caso di Roma" 

• Qualifica conseguita  Membro del gruppo di studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 
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• Date (da – a)  1981 - 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ricerca CNR, Regione Lazio, Ministero Pubblica Istruzione MPI 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio specialistico"Individuazione di metodologie e normative per la gestione degli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nei centri storici del Lazio" nella 
ricerca “Le trasformazioni dello stock abitativo” 

• Qualifica conseguita  Membro del gruppo di studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 
 

• Date (da – a)  1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Architettura Istituto di Urbanistica. Seminario di Pianificazione Ecologica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Parco regionale dell' alto Garda Bresciano" "Parco regionale dei monti della Tolfa" 

• Qualifica conseguita  Membro del gruppo di studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 
 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 In – arch. Istituto Nazionale di Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Politiche urbanistiche e mercato degli uffici" 

• Qualifica conseguita  Curatore dello studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 

• Date (da – a)  1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 In – arch. Istituto Nazionale di Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Indagine sugli uffici pubblici e privati, esistenti e da realizzare nel Comune di Roma" 

• Qualifica conseguita  Membro del gruppo di studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 

• Date (da – a)  1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 In – arch. Istituto Nazionale di Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Linee generali per un piano di indagine sul sistema direzionale romano" 

• Qualifica conseguita  Membro del gruppo di studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 

• Date (da – a)  1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Architettura - Istituto di Urbanistica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Studio specialistico"Analisi per sistemi del centro storico di Roma" nello studio 
“Esperienze di pianificazione urbana e territoriale” 

• Qualifica conseguita  Curatore dello studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 
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• Date (da – a)  1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Architettura - Istituto di Urbanistica 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "Esperienze di progettazione urbana"nello studio “Note metodologiche” 

• Qualifica conseguita  Membro del gruppo di studio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Pubblicato 

 
 
 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1999 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore Di Amministrazione Pubblica e Degli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento del MASTER SUI NUOVI FONDI STRUTTURALI COMUNITARI con una tesi 

scritta su “Il P.R.U.S.S.T. come strumento di programmazione negoziata”  

• Qualifica conseguita  attestato di frequenza e  di conseguimento del MASTER SUI NUOVI FONDI STRUTTURALI 

COMUNITARI  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 votazione di 60/60 e lode 

 
 

• Date (da – a)  Anni Accademici 1992 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ammessa alla BORSA DI STUDIO POST DOTTORATO DI RICERCA in pianificazione 

territoriale ed urbanistica 

• Qualifica conseguita  Comunicazione della vincita della borsa di studio e della graduatoria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 decreto Rettorale del 30.09.1992. 

 
 

• Date (da – a)  Corso del triennio 1988/1990, II ciclo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura, Dipartimento di 

Pianificazione territoriale ed urbanistica DPTU 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il titolo e’ stato conseguito, con una tesi finale su "Metodi di piano e politiche territoriali per le 

grandi aree urbane. Riferimenti e valutazioni per Roma e l'area metropolitana" 

• Qualifica conseguita  DOTTORATO DI RICERCA IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED URBANISTICA, 

conseguito  in data 08.07.1991 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Titolo rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 1978 - 1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Ingegneria, università degli studi di Roma "La Sapienza" Scuola di  Specializzazione 

in "PIANIFICAZIONE URBANISTICA APPLICATA ALLE AREE METROPOLITANE"  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il titolo e’ stato conseguito, con una tesi finale "Le attività direzionali a Roma" 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE IN PIANIFICAZIONE URBANISTICA APPLICATA ALLE AREE 
METROPOLITANE 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Certificato di conseguimento dell'idoneità, titolo rilasciato dalla Università degli Studi di Roma 
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• Date (da – a)  Roma, il 27.9.1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea dal titolo "Analisi per sistemi del centro storico di Roma. Proposte progettuali". 

• Qualifica conseguita  LAUREA DI DOTTORE IN ARCHITETTURA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Voti 110 / 110 

 
 

• Date (da – a)  II sessione Novembre 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine professionale degli ARCHITETTI di Roma e Provincia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO  

• Qualifica conseguita  Architetto 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 iscrizione all' ORDINE PROFESSIONALE n. 4709 del 1978. 

 
 
 
 
 

AGGIORNAMENTO E 

PERFEZIONAMENTO 
 
 

 

• Date (da – a)  12 aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto di Legislazione Tecnica. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per Professionisti e Dipendenti Pubblici 

“Il Piano Casa della Regione Lazio. Prassi applicative indirizzi direttive per l’attuazione 
della l.r. 10/2014” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 5 ore d’aula. 

 

• Date (da – a)  Giugno - Luglio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 M. E. F, Scuola Superiore Economia e Finanza, Dip. Scienze economiche giuridiche e tributarie 

IFEL-  Fondazione ANCI, Istituto per la Finanza e l’Economia Locale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per Personale Comunale 

“Valorizzazione del Patrimonio immobiliare degli Enti Territoriali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 42 ore d’aula in sei Giornate di studio 

 

 

• Date (da – a) 

  

4 e 5 Maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Promo PA Fondazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario di aggiornamento professionale ed alti studi  

“Gestione finanziaria e patrimonio immobiliare dopo il federalismo demaniale, il dl 78/10 
convertito in legge 122/10 e la finanziaria 2011” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 16 ore d’aula 
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• Date (da – a)  Novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Edizioni Sole 24 ore 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario di aggiornamento professionale ed alti studi  

“IL PROJECT FINANCING DOPO IL TERZO CORRETTIVO DEL CODICE CONTRATTI” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 16 ore d’aula 

 

• Date (da – a)  Novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Astengo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario di aggiornamento professionale ed alti studi  

“PROGRAMMI COMPLESSI, PIANIFICAZIONE, PEREQUAZIONE” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 8 ore d’aula 

 
 

• Date (da – a)  3 Febbraio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Astengo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario di aggiornamento professionale ed alti studi  

“STILI DI PIANIFICAZIONE COMUNALE OGGI”  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione al Corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 8 ore 

 
 

• Date (da – a)  15,16,17 Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore  di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 modulo di aggiornamento su “I FONDI STRUTTURALI: LE NOVITÀ PER IL PERIODO 
2007/2013 COME PREPARARSI AI NUOVI FINANZIAMENTI” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione al Corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 18 ore 

 
 

• Date (da – a)  12 Giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Astengo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario di aggiornamento professionale ed alti studi 

“I PIANI STRATEGICI ED I PIANI PER LA MOBILITA’” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione al Corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 8 ore 

 

• Date (da – a)  9 – 10 Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Per il Comune di Roma soc. In Put coordinatore scientifico ing Coletta 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario di studio  

 ”I SISTEMI DI FINANZIAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI E PROJECT FINANCING” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione al Seminario 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 16 ore 

 



Pagina 17 - Curriculum vitae di 

[CRISOSTOMI  Vittoria ] 

 Aggiornamento 31/05/2018 

  

 

• Date (da – a)  27 Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Astengo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento professionale ed alti studi  

“LE NUOVE STRATEGIE DEI COMUNI PER ACQUISIRE GRATUITAMENTE I SUOLI E 
REALIZZARE SERVIZI E BENI DI INTERESSE COLLETTIVO” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione al Corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 8 ore 

 

• Date (da – a)  10 Maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SDA Bocconi 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 master Pubblica .Amministrazione.  

“DALL’IDEA ALL’ATTUAZIONE : GESTIRE PER PROGETTI NEL SETTORE  PUBBLICO”  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione al Corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 8 ore 

 

• Date (da – a)  19,20 Aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 per il Comune di Roma soc. “In Put” coordinatore scientifico ing. Colletta. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario di studio  

”LE ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. INQUADRAMENTO, FUNZIONI 
E COMPITI” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione al Seminario 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 16 ore 

 

• Date (da – a)  29,30,31 Gennaio e 1,2,3 Febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola Superiore  di Amministrazione Pubblica e degli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 modulo di aggiornamento su “I FONDI STRUTTURALI COMUNITARI E  NUOVI PROGRAMMI 
NAZIONALI E REGIONALI  2000- 2006” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione al Corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 36 ore 

 

• Date (da – a)  Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Comune di Roma direzione centrale organizzazione e sviluppo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione per dirigenti “INTERNET – INTRANET:  INTERNET IN @ COMUNE” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 due giornate di formazione 

 

• Date (da – a)  Maggio - Giugno 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Per il Comune di Roma Società “Sol Co” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione per dirigenti e quadri  

“SEMINARI DI SPECIALIZZAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE” con elaborazione finale dal 

titolo “Forme d’integrazione economica e sociale tra immigrati e residenti nel quartiere Esquilino 

- Roma” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 otto giornate di formazione 
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• Date (da – a)  8 Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Istituto Tagliacarne ed Unioncamere 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 master P.A. “ACCEDERE ALLE RISORSE COMUNITARIE: METODOLOGIE DI 
PROGRAMMAZIONE VALUTAZIONE E RENDICONTAZIONE.  

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione al Corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 8 ore 

 

• Date (da – a)  26, 27 Aprile 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Fondazione Astengo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento professionale e alti studi “LA FORMAZIONE DEI P.R.U.S.S.T.” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione al Corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 16 ore 

 
 

• Date (da – a)  3 Dicembre 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 scuola di Pubblica Amministrazione Pisa.. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario  

"TUTELA AMBIENTALE E VINCOLI DOPO IL D.L. 312/85 CONVERTITO IN LEGGE 431/85" 

• Qualifica conseguita  attestato di profitto al Seminario 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 8 ore 

 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 C.N.R. Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 seminario "PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E REQUISITI DEL SISTEMA INFORMATIVO" 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione al Seminario 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 8 ore 

 

• Date (da – a)  5 - 16 Settembre 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Catania e della Comunità Europea 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "1ST INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL: MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING 
METHODS, APPLICATION AND SOFTWARE" 

• Qualifica conseguita  attestato di profitto al Corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 80 ore 

 

• Date (da – a)  11 - 16 Ottobre 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 dall' ICTS / C.N.R 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 "1ST COURSE OF TRANSPORTATION PLANNING MODELS" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Durata 80 ore 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
   
 
 

                                    CONSULENZE 

 

• Date (da – a)  2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNIVERSITA DEGLI STUDI “ROMA 3” 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  CONSULENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un edificio universitario secondo l'istituto del project financing nell'area 

Garbatella - Ostiense, subcomparto 1a1 

 

 

• Date (da – a)  2004  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MINISTERO AFFARI ESTERI (Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo. Ufficio XII) 
programma PICT (programma integrato di cooperazione tecnica) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico (Ufficio di Cooperazione Italiana. Ambasciata italiana a Buenos Aires) 

• Tipo di impiego  CONSULENTE 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità per il finanziamento da parte del fondo fiduciario italiano per lo sviluppo 

sostenibile della Repubblica Argentina. “PROGRAMMA INTEGRATO DI RIABILITAZIONE E 

SVILUPPO DELLA CUENCA DEL RIO MATANZA – RIACHUELO” 

 

 

 

 

 

                               SPECIALIZZAZIONE IN ATTIVITÀ SVOLTE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
 

 

• Date (da – a)  AGOSTO 2015 - APRILE 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica. DPAU 

• Tipo di impiego  DIRETTORE DI DIREZIONE  

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE DELLA DIREZIONE “TRASFORMAZIONE URBANA” 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della Unità Organizzativa correlata “Riqualificazione Urbana” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle Unità Organizzative comprese nell’area: 

Unità Organizzativa “Attuazione urbanistica”, Unità Organizzativa “Riqualificazione 
d’ambito. Qualità”, Unità Organizzativa “Città Storica” 

 

 

• Date (da – a)  2013 / AGOSTO 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica DPAU 

• Tipo di impiego  DIRETTORE DI DIREZIONE  

• Principali mansioni e responsabilità  DIRETTORE DELLA DIREZIONE “PIANIFICAZIONE GENERALE” 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della Unità Organizzativa correlata “Piano Regolatore – PRG” 

• Principali mansioni e responsabilità  Ad interim Direttore della Unità Organizzativa “Mobilità e Accessibilità” 

• Principali mansioni e responsabilità  Ad interim Direttore della Unità Organizzativa “Area vasta – Città metropolitana” 
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• Date (da – a)  1998 - 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento programmazione e attuazione urbanistica 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE TECNICO 

• Principali mansioni e responsabilità  1998 – 2008 Direttore della Unità Organizzativa “Promozione Territoriale” 

• Principali mansioni e responsabilità  2008 – 2013 Direttore della Unità Organizzativa “Litorale di Roma” 

   

 

ATTIVITA’ TECNICHE SVOLTE NELLA QUALIFICA 

 

 

• Date (da – a)  2015 2017  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore dei seguenti gruppi di programmi:  

Programmi di recupero e riqualificazione urbana (PRU, PRIU), 

Programmi Integrati Print prevalentemente residenziali e con tessuti per attività,  

Piani di recupero dei nuclei perimetrati zone “O”, 

Piani di recupero dei nuclei ex abusivi – Toponimi,  

Attuazione degli ATO di PRG 

 

• Date (da – a)  2015 - 2013  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di progetto “Disegno del PRG “ 

 

• Date (da – a)  2015 - 2013  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di progetto “Ristrutturazione ex Fiera di Roma “ 

 

 

• Date (da – a)  2013 - 2009  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di progetto “Programma di riqualificazione di ostia e del Lungomare “ 

 

• Date (da – a)  2014 - 2009 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di progetto “Piano urbanistico degli arenili di Ostia appartenenti al demanio 
marittimo” 

 

• Date (da – a)  2009-  2006   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di progetto “Programma degli interventi per la riqualificazione di Ostia del 
Lungomare e dei sistemi dell'entroterra da attuarsi con modalità di compartecipazione 
pubblico – privato. Revisione del programma” 

 

• Date (da – a)  2004 (IN CORSO) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di progetto “Programma di delocalizzazione delle attività incompatibili site nel 
Parco regionale dell’Appia Antica finalizzato all’acquisizione da parte dell’AC delle aree di 
elevato valore paesaggistico ed archeologico su cui sorgono. Varianti di PRG.”  

 

• Date (da – a)  2010 – 2003   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di programma: “Patto territoriale di Ostia XIII Municipio. Valutazione di 
sostenibilità urbanistica. Proposte ammesse alla sottoscrizione del Patto e relativo 
accordo di programma” 

 

• Date (da – a)  2009 – 2006   

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di programma: “Corridoio Intermodale Roma Latina. Valutazioni tecniche ed 
analisi urbanistica.” 

 

 

• Date (da – a)  2008 – 1998   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del procedimento e coordinatore di programma: “Programma di riqualificazione 
Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio P.R.U.S.S.T. "Asse Tiburtino" 
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• Date (da – a)  2008 - 2006 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore “Studi di fattibilità per la riqualificazione di Ostia e dell'entroterra:  ponte di 
Dragona e viabilità di allaccio,  innesto urbano della  via del Mare, viadotto via dei Rostri 
via Fiamme Gialle, Lungomare ed aree pubbliche, sistemazione della foce del Tevere a 
Fiumara Grande” 

 

• Date (da – a)  2008 - 2002   

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina con d.d. 126 del 23.9.2002 a membro della Commissione di funzionari esperti 

dell’Amministrazione Comunale di Roma per “L’esame consultivo delle proposte di Project 

Financing” a supporto del dipartimento XII successivamente reiterata. 

 

 

• Date (da – a)  2005 

• Principali mansioni e responsabilità  Referente sezione urbanistica “Progetto per la realizzazione del mercato Testaccio. Art. 37 
bis della L. n. 109/94. Variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. N. 327/2001 e 
s.m.i.” 

 

• Date (da – a)  2005 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di progetto “Indirizzi al Sindaco per l’ accordo di Programma: S.P. Laurentina 
dal GRA al Km 28+200- adeguamento alle norme tecniche del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti “ 

 

• Date (da – a)  2005 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore di progetto “Lavori di adeguamento via Ardeatina dal Km 14,500 al Km 23,500 
e sistemazione incroci con le strade: s.p. Divino Amore, S.C. via di Porta medaglia, S.C. 
Albano- -Torvajanica. S.P. Cancelliera. Variante urbanistica dal Km 14,500 al confine 
comunale ex art 19 del D.Lg.: 327/2001 e s.m.i.” 

 

• Date (da – a)  2000 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello studio preliminare per un "Piano dell'offerta degli insediamenti produttivi 
a Roma" 

 

• Date (da – a)  2000 - 1999 

• Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di lavoro. Studio di fattibilità "Studio finalizzato alla verifica ed eventuale 
modifica  del sistema delle infrastrutture  viarie dell’ area EUR Colombo" 

 

 

 

………..   COMUNE DI ROMA. ATTIVITA TECNICA PRECEDENTE ALLA NOMINA DI DIRIGENTE TECNICO 

 

 

• Date (da – a)  1998 - 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento programmazione e pianificazione del territorio 

• Tipo di impiego  ARCHITETTO 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi diversi 

 

• Date (da – a)  1998 

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina a membro della Commissione “Interventi per la qualificazione crescita  delle 

strutture ricettive in occasione del Giubileo 2000” con Deliberazione di Giunta n. 157 del 27. 

01.1998. 

 

• Date (da – a)  1997 

• Principali mansioni e responsabilità  Contributo specialistico per l'UNPR alla redazione del "Dossier per la Candidatura Olimpica - 

Roma 2004" con particolare riguardo al villaggio olimpico ed ai luoghi delle competizioni. 

 

 



Pagina 22 - Curriculum vitae di 

[CRISOSTOMI  Vittoria ] 

 Aggiornamento 31/05/2018 

  

 

• Date (da – a)  1997 - 1995 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del piano d'area  "Autoporto e recupero della periferia nord orientale "in località 
Bufalotta”. 

 

• Date (da – a)  1996 

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina con d.d. n.60 del 15.11.1996 a membro dell’ “Ufficio speciale temporaneo per la 

Pianificazione Territoriale dell’Area Metropolitana di Roma” istituito con deliberazione di 

Giunta Provincia di Roma n.1872 del 4.6.1996 

 

• Date (da – a)  1995 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del programma di riqualificazione urbana ex art. 2 legge 179/92 in località "Pigneto" 

 

 

 

• Date (da – a)  1995 

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina a membro dell' “Ufficio di Piano" per l'attuazione del piano di “Sviluppo e 

adeguamento della rete di vendita” di cui alla delibera C.C. del 20.6.1994, come da ordinanza 

Sindacale 00183 del 22 3 1995. 

 

 Date (da – a)  1994 

• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento delle controdeduzioni alle osservazioni della Variante di Salvaguardia 

 

Date (da – a)  1994 

• Principali mansioni e responsabilità  Nomina a membro della "Commissione tecnica di valutazione per le proposte per la 

localizzazione dei Centri Parrocchiali in Periferia" di cui all'art.2 del protocollo d'intesa tra 

Ministero Aree Urbane, Vicariato e Comune di Roma, come da ordinanza Sindacale 00317 del 

22 aprile 1994. 

 

• Date (da – a)  1993 

• Principali mansioni e responsabilità  Espletamento delle controdeduzioni alle osservazioni della “Variante per  il reperimento aree 
verdi e servizi” 

 

• Date (da – a)  1993 - 1991 

• Principali mansioni e responsabilità  "Studio di inquadramento urbanistico per l'insediamento del III Ateneo in località Valco 

S.Paolo Ostiense e S.Maria della Pietà", in conformita' al D.M. 1.3.1991 di approvazione del 

programma Roma Capitale 

 

• Date (da – a)  1993 

• Principali mansioni e responsabilità  "Studio di inquadramento operativo e piano di utilizzo , ai fini dell'esproprio della valle 

della Caffarella"  in conformità alla del. cc. 178/91 per la realizzazione degli interventi per Roma 

Capitale. 

 

• Date (da – a)  1992 

• Principali mansioni e responsabilità  "Studio di inquadramento operativo e piano di utilizzo, ai fini dell'esproprio di Villa Ada " 

in conformità alla del. C.C. 178/91 per la realizzazione degli interventi per Roma Capitale 

 

• Date (da – a)  1992 - 1991 

• Principali mansioni e responsabilità  “Progetto di area località  "Morena, Gregna, S.Andrea" per l'attuazione di interventi di natura 

complessa del programma per Roma Capitale, in conformità alla del. C.C. 178/1991. 

 

• Date (da – a)  1991 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico alla redazione del Piano Direttore del SDO. e redazione dei Piani 
Particolareggiati, come da convenzione col consorzio SDO 

 

• Date (da – a)  1987 - 1986 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano quadro  "Saldamento Ostiense 1987" coordinamento interventi nelle aree comprese tra 

viale Marconi e circonvallazione Ostiense” 

 

 



Pagina 23 - Curriculum vitae di 

[CRISOSTOMI  Vittoria ] 

 Aggiornamento 31/05/2018 

  

 

• Date (da – a)  1989 / 1986 

• Principali mansioni e responsabilità  Strumento di attuazione del prg per le zone "o": “Piano di recupero del nucleo n. 18 

Castelverde, Osa S.Eligio”: Stesura del piano e delle controdeduzioni alle osservazioni 

 

 

 

• Date (da – a)  1986 - 1985 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 REGIONE LAZIO 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato all’urbanistica 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

• Principali mansioni e responsabilità  Piani Territoriali Paesistici  Ambito Territoriale n.4 (p.t.p.4) ;curatore di :  metodologia, analisi del 

paesaggio, Formazione del PTP 

 

 

• Date (da – a)  1985 - 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 REGIONE LAZIO 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato all’urbanistica 

• Tipo di impiego  COLLABORATORE AL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano territoriale di coordinamento ambito n.4  (p.t.c.4),  curatore argomenti D/2 difesa del suolo, 

D/3 risorse naturali, D/4 valori storico paesistici, sintesi intersettoriale dello stato di fatto. 

 

 

 

• Date (da – a)  1985 - 1981 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Speciale Interventi Centro Storico . USICS 

• Tipo di impiego  ARCHITETTO 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi diversi 

 

 

• Date (da – a)  1985 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto e collaborazione all'attività culturale dell'Ufficio Centro Storico U.S.I.C.S.: bando 

del recupero , manifesto del recupero e pubblicazioni varie 

 

 

• Date (da – a)  1984 

• Principali mansioni e responsabilità  Allestimento testi e documentazione  per il  

Concorso di Progettazione  per il recupero di Piazza Venezia 

 

• Date (da – a)  1984 

• Principali mansioni e responsabilità  Procedure di Integrazione dell’ individuazione  zone di recupero urbanistico edilizio  

di cui all'art. 27 legge 457/78 riguardanti il centro storico di Roma 

 

• Date (da – a)  1983 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio Preliminare per le Aree di Sosta: Parcheggi Filtro per il Centro Storico 

 

 

• Date (da – a)  1980 

• Date (da – a)  1982 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNITA’ DEL GARDA: ENTI LOCALI E CAMERE DI COMMERCIO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  INCARICO PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto per uno Strumento d'Intervento territoriale per il Sistema Gardesano 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNITA’ MONTANA ALTO GARDA BRESCIANO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  INCARICO PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di sviluppo socio Economico : - Proiezioni demografiche; - valutazione degli investimenti; 

con metodo Planning Programming Budgeting Sistem (PPBS) 

 

 

 

• Date (da – a)  1981 - 1978 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Speciale Nuovo Piano Regolatore 

• Tipo di impiego  ARCHITETTO 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi diversi 

 
 
 

• Date (da – a)  - 1981 / 1978 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COMUNE DI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Speciale Nuovo Piano Regolatore 

• Tipo di impiego  ARCHITETTO 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizi diversi 

 
 

• Date (da – a)  1980 - 1978 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 COOP. CORAS T4  per COMUNE DI ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Speciale Nuovo Piano Regolatore 

• Tipo di impiego  ARCHITETTO 

• Principali mansioni e responsabilità  Censimento dei grandi Uffici Pubblici e Privati esistenti e da realizzare nel Comune di Roma 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE (CORSI FAO) 

• Capacità di lettura  Intermediate (A) 

• Capacità di scrittura  Intermediate (A) 

• Capacità di espressione orale  Intermediate (A) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. CONVEGNI.  
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc 

 In veste di membro effettivo dell'INU Lazio (consigliere, segretario, vicepresidente) ha 

partecipato, con contributo scritto, ai seguenti convegni: 

 

Partecipazione alla “IX Giornata di Studi INU” 

“INFRASTRUTTURE BLU E VERDI, RETI VIRTUALI, CULTURALI E SOCIALI” 

Coordinatore della Tavola rotonda “PIANI E EFFICIENZA DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE: RETI DI DECISIONE E MECCANISMI DI TRASPARENZA” 

Napoli – Dipartimento di Architettura – 18 Dicembre 2015 

 

Partecipazione al gruppo tecnico di lavoro su “UNA NUOVA LEGGE SUL GOVERNO DEL 

TERRITORIO”  

Presso ANCI Nazionale.  

Roma 8 Aprile 2015 in corso  

 

“VIII GIORNATA DI STUDI UNA POLITICA PER LE CITTA ITALIANE” 

Sessione 2 “politiche per le infrastrutture” 

Contributo scritto dal titolo “OPERARE NELLA CITTA’ COMPIUTA, DALLA MOBILITA’ 

ALL’ACCESSIBILITA’. ROMA” 

Napoli – Dipartimento di Architettura - 12 Dicembre 2014 

 

Workshop “La qualità dello spazio pubblico” in preparazione della “3°BISP biennale dello Spazio 

pubblico”  

Contributo su” IL TRATTAMENTO URBANISTICO DEGLI ARENILI” 

Roma, “Casa dell’Architettura” 24 Giugno 2014 

 

Partecipazione al XXXVIII congresso INU Istituto Nazionale di Urbanistica 

Contributo scritto alla preparazione del position paper della Sezione INU Lazio dal titolo 

“RICONDURRE A MISURA” 

Salerno Palazzo del Comune, 24 - 26 Ottobre 2013 

Contributo scritto dal titolo “RIABILITAZIONE URBANA E METODI DI PIANIFICAZIONE” 

Contributo scritto dal titolo “RICONDURRE A MISURA” 

Intervento programmato dal titolo ”QUALE FORMA DI PIANO” 

 

Assemblea soci INU Lazio. Convegno “ROMA OLTRE ROMA”, organizzazione e discussant 

della II sessione  

Roma, sala “Mercato equo e solidale” 20 Febbraio 2009 

Contributo scritto dal titolo: “PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE, ACCESSIBILITÀ 

E DISEGNO POLICENTRICO DELL’AREA METROPOLITANA” 

 

Partecipazione al Seminario Pubblico “VECCHIA E NUOVA PONTINA: QUALE 

INFRASTRUTTURA PER QUALE FUTURO?” promosso da INU Lazio e Legambiente Lazio, 

Roma 20 Giugno 2007 

 

Segue a pag. 26 
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  Partecipazione con intervento programmato all’incontro d’area “MEDIA VALLE DEL TEVERE” 

promosso da INU Lazio e Provincia di Roma, in preparazione della I conferenza urbanistica 

dell’area metropolitana romana. 

Morlupo, 4 Giugno 1998. 

 

Organizzazione e partecipazione al seminario pubblico "METODI DI PIANO PER L'AREA 

VASTA. I CONTRIBUTI DI RICERCA DELL' UNIVERSITÀ'" INU Lazio,  

Roma, 30 Marzo 1994, 

Contributo dal titolo "LE PROSPETTIVE DELL'INU. LE LINEE DI LAVORO DEL GRUPPO 

DELLA SEZIONE LAZIO" in atti del Seminario. 

 

“IL MANAGEMENT DELLA QUALITÀ URBANA" workshop di URBLAB, laboratorio urbano 

sull'innovazione, Lega delle cooperative e mutue del Lazio, 

Roma 7 Ottobre 1992, 

Contributo, dal medesimo titolo, sta in "ROMA I TRAGUARDI DEL CAMBIAMENTO" Officina ed. 

Roma, 1993 

 

"PARCHI REGIONALI URBANI, ATTUAZIONE E GESTIONE" Comune di Roma, Ufficio Tutela 

Ambiente, Roma 15 aprile 1992, con contributo dal medesimo titolo. 

 

“ROMA UNA CITTÀ POSSIBILE" conferenza urbanistica dell’XI circoscrizione, 

22 - 23 Marzo 1991 

Contributo dal titolo "I PROBLEMI EMERGENTI E LE ESIGENZE DI INNOVAZIONE DEL 

PIANO". 

 

In qualità di Dottore di Ricerca presso il DPTU Università "la Sapienza" ha partecipato, con 

contributo scritto, ai seguenti convegni: 

 

Congresso Europeo "EMANCIPATION AS RELATED TO PHYSICAL PLANNING, HOUSING 

AND MOBILITY IN EUROPE” a cura del Netherlands Institute for Phisical Planning and Housing, 

den Haag, the Netherlands. 

Driebergen 11 - 14 September 1994, 

Contributo dal titolo "ITALY. URBAN QUALITY AND PUBLIC UTILITIES. AN INTERPRETATION 

OF TRENDS. ROME, AN EMBLEMATIC CASE. INITIAL INDICATIONS AND 

RECOMMENDATIONS" selezionato per la discussione sta in Atti del Congresso.  

 

"POLITICHE URBANE" XX Congresso INU, 

Palermo 20 - 22 Maggio 1993, 

Contributo dal titolo "IL PROGRAMMA PER ROMA CAPITALE: NATURA EFFETTI 

PROSPETTIVE DI SVILUPPO AI FINI DELL'INNOVAZIONE DEL PIANO" sta in Atti del XX 

Congresso INU. 

 

 

In qualità di Dirigente del Comune di Roma presso il VI Dipartimento- Programmazione e 

pianificazione del territorio-ora DPAU Pianificazione e Attuazione Urbanistica ha partecipato, con 

contributo scritto, ai seguenti convegni: 

 

In.arch Lazio - Partecipazione alla Conferenza  “i lunedì dell’architettura -VERSO UNA ROMA A 

MISURA DEI BAMBINI?” 

17-10-2016, Roma, Sala Conferenze ACER, via di Villa Patrizi 11 

Intervento e presentazione slides  “Programmi di Recupero e qualità dell’insediamento” 

 

Accoglienza e aggiornamento alla delegazione DUTCHCULTURE – Stipo team, Van Schagen 

Architecten 

Roma Dipartimento PAU Via del Turismo 30 - 4 Maggio 2016 

Illustrazione e presentazione quartieri “PIGNETO, LAURENTINO 38” nell’ambito del 

programma “THE CITY AT EYE LEVEL” 

 

Partecipazione in forma istituzionale Roma Capitale, all’evento multimediale “IL PAESE CHE 

VORREI” nell’ambito del XXIX Congresso INU. 

Cagliari. Sede Espositiva Archivio Storico Comunale _ 28 - 30 Aprile 2016 

Presentazione dal titolo “VORREI: UNA NUOVA GENERAZIONE DI PROGRAMMI 
INTEGRATI” 
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  Partecipazione alla delegazione italiana per Roma Capitale al “International Visitor’s programme: 

REVITALIZATION OF CITY CENTRES, SMART SOLUTION, MAIN PLACE TO OFFER 

CULTURAL ACTIVITIES” organizzata dall’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi – 

DutchCulture 

Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven 18 - 22 gennaio 2016 

Illustrazione e presentazione dal titolo: “CITTA’ IN TRANSIZIONE, RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E RIQUALIFICAZIONE” 

 

  Accoglienza e aggiornamento alla delegazione DELL’UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA 

MANCHA, prof. Jose Maria de Uren^a Frances 

Roma Dipartimento PAU Via del Turismo 30 - 4 Marzo 2016 

Illustrazione e presentazione dal titolo “CITTA’ IN TRANSIZIONE, PIANIFICAZIONE UBANA E 
RIQUALIFICAZIONE” 

 

  Accoglienza e aggiornamento alla delegazione AMBASCIATA TURCHIA, ISTANBUL 

amministratori e tecnici 

Roma Dipartimento PAU Via del Turismo 30 - 18 Aprile 2016 

Illustrazione e presentazione dal titolo “POLITICHE URBANE PER IL RECUPERO NEL PIANO 
REGOLATORE DI ROMA. UN EXCURSUS” 

 

Partecipazione alla “PRIMA BIENNALE DELLO SPAZIO PUBBLICO” curata da INU Lazio, 

Sessione “FRUIZIONE PUBBLICA DEI LITORALI E QUALITA’ DEGLI SPAZI PUBBLICI SUL 

MARE”  

Roma, Facoltà di Architettura RomaTre, Mattatoio - 12,13,14 Maggio 2011  

Intervento e contributo scritto dal titolo “ARENILE: COSI PUBBLICO, COSI PRIVATO” 

 

XXV Congresso INU convegno “INFRASTRUTTURE CITTA’ E TERRITORI” 

Roma. Sala della Protomoteca 1 – 2 Dicembre 2005 

Contributo scritto dal titolo “MOBILITA’ ED INFRASTRUTTURE: DALLA 
RAPPRESENTAZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE” 

Sta in atti del Congresso. 

 

Partecipazione al Convegno “STRATEGIE LOCALIZZATIVE PER LO SVILUPPO 

DELL’ARTIGIANATO E DELLE PICCOLA IMPRESA” della Camera di Commercio di Roma ed 

ACAI 

Roma, sala Giubileo, 15 Gennaio 2009 

Intervento e contributo scritto dal titolo “CONSIDERAZIONI PER LA POLITICA 
LOCALIZZATIVA A ROMA E NELL’AREA ROMANA” 

 

  Partecipazione al Seminario “INIZIATIVE PER LO SVILUPPO” dell’Unione degli Industriali e 

delle Imprese di Roma, 

Roma, sede UIR, 5 Marzo 2007 

Intervento e contributo scritto dal titolo “I PERCORSI DELLA TRASFORMAZIONE URBANA DI 
OSTIA” 

 

Convegno “LA RICERCA NEL DIPARTIMENTO DI IDRAULICA TRASPORTI E STRADE” 

Facoltà di Ingegneria, Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

Roma, S. Pietro in Vincoli_31 Gennaio - 1 Febbraio 2007 

Intervento dal titolo “GLI STUDI DI FATTIBILITA’ IN CORSO PRESSO IL COMUNE DI ROMA” 

 

  Partecipazione al Seminario del Comitato Strategico “L’INDUSTRIA DEL TEMPO LIBERO” 

dell’Unione degli Industriali e delle Imprese di Roma 

Roma, sede UIR, 2 Luglio 2007 

Intervento e contributo scritto dal titolo “IL PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE DI OSTIA 
DEL LUNGOMARE E DEI SISTEMI DELL’ENTROTERRA” 
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  Partecipazione alla “CONFERENZA ORGANIZZATIVA PER LO SVILUPPO TERRITORIALE” Ha 

partecipato all’organizzazione e curato la partecipazione del Comune di Roma nella 

manifestazione “URBANPROMO 2005”. Venezia palazzo Franchetti. 21 – 26 Novembre 2005 

Intervento e contributo scritto dal titolo “UNA STU PER RIPOSIZIONARE OSTIA PUNTANDO 
SU TURISMO E CULTURA”  

 

  Ha partecipato all’organizzazione e curato direttamente la sessione urbanistica del Convegno 

“LIDO DI ROMA AL 2015. IL MARE DI ROMA: UNA POLITICA URBANA PER IL LITORALE” 

Cineland 20 – 22 Luglio 2005 

Intervento e contributo scritto dal titolo “LA SOCIETA’ DI TRASFORMAZIONE URBANA DI 
OSTIA” 

 

 

            CAPACITÀ E COMPETENZE  

               ORGANIZZATIVE. NOMINE 
Ad es. coordinamento e amministrazione  

     di persone, progetti, bilanci; sul posto  

           di lavoro, in attività di volontariato 

       (ad es. cultura e sport), a casa, ecc. 

 
Nomine per conto dell'Amministrazione Comunale di Roma 

 

Referente del Dipartimento PAU per la candidatura “ROMA GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI. 
2024” 

Nota Direzione Dip.to n QI54034 del 23.03.2016 

 

Membro del Comitato scientifico “ROMA 20 25. NUOVI CICLI PER LA METROPOLI” 

Workshop internazionale con 24 Università 

Assessorato alla Riabilitazione urbana con “Fondazione MAXXI “. 

Settembre 2014. Evento finale, mostra e catalogo dicembre 2015 

 

Nomina a membro del gruppo di lavoro interdisciplinare “PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL 
NUOVO STADIO DI CALCIO DELLA A.S. ROMA, ai sensi della legge n. 147 del 27 

dicembre 2013” con determinazione dirigenziale. RC 2 / 2014, riproposta per l’esame del 

progetto definitivo.   

 

Nomina con d.d. 126 del 23.09.2002 a membro della Commissione di funzionari esperti 

dell’Amministrazione Comunale di Roma per “L’ESAME CONSULTIVO DELLE PROPOSTE DI 

PROJECT FINANCING” a supporto del dipartimento XII successivamente rinnovata a tutt’oggi. 

 

Nomina per il Comune di Roma tra gli otto rappresentanti della CONFERENZA UNIFICATA 

STATO REGIONI in seno al COMITATO DI MONITORAGGIO RELATIVO AI P.R.U.S.S.T. ai 

sensi dell’art.3 del DM 8.10 1998 per la valutazione il monitoraggio e la diffusione dei risultati 

della sperimentazione dei predetti programmi. A verbale della Conferenza Unificata Stato 

Regioni nella seduta del 21 Ottobre 1999.  

 

Nomina con d.d. n.60 del 15.11.1996 a membro dell’“UFFICIO SPECIALE TEMPORANEO PER 

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELL’AREA METROPOLITANA DI ROMA” istituito con 

deliberazione di Giunta Provincia di Roma n.1872 del  4..6.1996  

Ordinanza Sindacale 00183 del 22.03.1995. 

 

Nomina a Consulente Tecnico di Parte Comunale in procedimenti civili avverso 

l'Amministrazione, da parte dell'Avvocatura del Comune di Roma, come da delibere e lettere 

d'incarico (prot. 6564/90, 40180/92, 51456/92, 51486/92, Codacons 05.08.93 per estromissione 

del Comune di Roma). 

 

Nomina a membro della "Commissione tecnica di valutazione per le proposte per la 

localizzazione dei centri parrocchiali in periferia" di cui all'art.2 del protocollo d'intesa tra 

Ministero Aree Urbane, Vicariato e Comune di Roma, come da ordinanza Sindacale 00317 del 

22 Aprile 1994. 
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  Nomina a membro della Commissione “INTERVENTI PER LA QUALIFICAZIONE CRESCITA 

DELLE STRUTTURE RICETTIVE IN OCCASIONE DEL GIUBILEO 2000” con deliberazione di 

Giunta n. 157 del 27. 01.1998. 

 

Nomina a membro dell’“UFFICIO DI PIANO" per” l'Attuazione del Piano di sviluppo e 

adeguamento della rete di vendita” di cui alla delibera C.C. del 20.06.1994 

 

   

.   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [DESCRIVERE tali competenze e indicare dove sono state acquisite.] 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [DESCRIVERE tali competenze e indicare dove sono state acquisite.] 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [DESCRIVERE tali competenze e indicare dove sono state acquisite.] 

 

PATENTE O PATENTI   
 

  

   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Persone di riferimento 

 

Prof. Arch. Camillo Nucci 

Università “La Sapienza” Roma  Facoltà di Architettura 

Corso di laurea Architettura quinquennale UE 

Piazza Acilia, 4 Roma 

c.nucci@uniroma1.it 

 

Prof. Arch. Piero Ostilio Rossi 

Università “La Sapienza” Roma  Facoltà di Architettura 

Corso di laurea Architettura quinquennale UE 

Via Flaminia 351 Roma 

pieroostiliorossi@uniroma1.it 

 

Prof. Ing. Francesco Filippi 

Università “La Sapienza” Roma  Facoltà di Ingegneria 

Dipartimento Idraulica Trasporti e Strade 

Via Eudossiana 31 Roma 

francescofilippi@uniroma1.it 

 

  

   

ALLEGATI  ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 

ELENCO DEI TITOLI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI 
 

   

   

 


