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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

Nome  SORAGNI UGO 

Data di nascita  07/08/1953 

Qualifica   I Fascia 

Amministrazione  Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Incarico attuale  Direttore Generale - Direzione generale Musei 

Numero telefonico 

dell’ufficio 

 
06 67234935 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  ugo.soragni@beniculturali.it 

 

TITOLO DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  - laurea in architettura (1977) 

Altri titoli di studio e 

professionali 

 
- abilitazione all’esercizio della professione di architetto (1977) 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 - a seguito di superamento di concorso nazionale per impiegati 
nella carriera di concetto, è entrato nell’Amministrazione 
statale per i beni culturali ed è stato assegnato alla 
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Verona 
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI 
(1980) 

 

- a seguito di superamento di concorso nazionale per il 
reclutamento di personale della carriera direttiva, ha avuto 
accesso al ruolo degli architetti (VII livello), previa 
frequentazione di corso selettivo, con esame intermedio e 
finale, organizzato dalla Scuola superiore della Pubblica 
Amministrazione a Caserta e Roma della durata di nove mesi 
(1985). Confermato in servizio presso la Soprintendenza per i 
beni ambientali e architettonici di Verona ha progredito nella 
carriera di funzionario (prima di VIII e poi di IX livello, 
inquadramento, quest’ultimo, conseguito nel 1990. - 
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI 

 

- docente a contratto triennale presso il Politecnico di Brescia, 
ha svolto attività didattica presso il Corso di Caratteri stilistici e 
costruttivi dei monumenti, tenendo lezioni e seminari, 
partecipando a tavole rotonde con soggetti istituzionali, 
promuovendo specifici programmi di ricerca sui beni culturali, 
confluiti in corsi di formazione universitaria - UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI BRESCIA 
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- ha svolto attività di docenza a contratto per l’insegnamento di 
Legislazione dei beni culturali (IUS/09) presso l’Università 
degli studi di Trieste, Facoltà di Lettere e filosofia, nell’ambito 
del corso di laurea triennale in Scienze dei beni culturali. - 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE; 

 

- a seguito di concorso nazionale per soli esami è stato assunto 
con la qualifica di dirigente architetto, incarico dirigenziale di 
seconda fascia, nei ruoli del MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA’ culturali (2000); 

 

- Soprintendente per i beni ambientali e architettonici delle 
Marche, incarico dirigenziale di seconda fascia del Ministero 
per i beni e le attività culturali - MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA CULTURALI (2000); 

 

- Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali della 
Puglia, incarico dirigenziale di seconda fascia del Ministero per 
i beni e le attività culturali - MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA CULTURALI (2001-2004); 

 

- Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli 
Venezia Giulia, incarico dirigenziale di livello generale del 
Ministero per i beni e le attività culturali - MINISTERO PER I 
BENI E LE ATTIVITA CULTURALI (2004-2007); 

 

- Soprintendente ad interim per i beni architettonici ed il 
paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed 
etnoantropologico del Friuli Venezia Giulia, incarico aggiuntivo 
previsto dal DPR 173/04 - MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA CULTURALI (2006); 

 

- Soprintendente ad interim per i beni archeologici del Friuli 
Venezia Giulia - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA 
CULTURALI (2006); 

 

- Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del 
Veneto, incarico dirigenziale di livello generale del Ministero 
per i beni e le attività culturali. - MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITA CULTURALI (2007–2014); 

 

- Direttore regionale ad interim per i beni culturali e 
paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, incarico dirigenziale di 
livello generale - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA 
CULTURALI (2013-2014); 

 

- Direttore generale Musei, incarico dirigenziale di livello 
generale – MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA 
CULTURALI E DEL TURISMO (2014-2015) 
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Capacità linguistiche  
 

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Francese Fluente Fluente 

Inglese Scolastico Scolastico 
 

 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 - Buona conoscenza di principali sistemi operativi e dei 
principali pacchetti applicativi 

Altro (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

 - Ha svolto tutte le attività di carattere tecnico-scientifico proprie 
dell’Amministrazione di appartenenza dedicandosi a iniziative 
di carattere scientifico e di ricerca, in collegamento con 
università ed istituti culturali. Ha pubblicato volumi e saggi 
attinenti la storia degli insediamenti urbanistici storici, 
l’architettura medievale, moderna e contemporanea, la storia 
dell’arte rinascimentale e la conoscenza archeologica delle 
tecniche costruttive storiche. Si è dedicato all’approfondimento 
di tematiche giuridico-amministrative, con particolare 
riferimento alla tutela monumentale e paesaggistica, ai 
rapporti tra amministrazione statale ed enti regionali e locali 
nella valorizzazione e nella tutela, all’approfondimento del 
contenzioso, alle nuove norme in materia di accesso e di 
partecipazione procedimentale, alle normative vigenti in 
materia di appalto e realizzazione di opere pubbliche. Ha 
tenuto lezioni presso enti ed istituti universitari e pubbliche 
amministrazioni 
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI 

dirigente: SORAGNI UGO 

incarico ricoperto: Direttore Generale - Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto 

stipendio tabellare 
posizione parte 

fissa 

posizione parte 

variabile 

retribuzione 

di risultato 
altro* 

TOTALE ANNUO 

LORDO 

€ 55.397,39 € 36.299,70 € 61.815,00 € 41.178,93 € 0,00 € 194.691,02 

 
 

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 
 
 
 


