
 
 

  
 

  

 

Curriculum Vitae  
 

 

  

Informazioni personali  

Nome Utili Maria 

Data di nascita 28/08/1954 

Qualifica II Fascia   

Amministrazione MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 

Incarico attuale Dirigente – Segretariato Regionale dei beni e delle attività culturali e del turismo 

Numero telefonico dell’ufficio 0812464111 

Fax dell’ufficio  0817645305 

E-mail istituzionale maria.utili@beniculturali.it 
  

  

Titolo di studio Laurea in storia dell’arte 

Altri titoli di studio e professionali 
 

Diploma di perfezionamento in Storia dell'Arte 

Esperienze professionali 
 (incarichi ricoperti) 

 

Segretario Regionale del Mibact per la Campania dal settembre 2017;   
Direttore del Servizio IV della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio dal luglio 
2016 all’agosto 2017;  
Direttore del Polo Museale della Campania dal marzo 2015 al luglio 2016; 
Soprintendente per i Beni Storici Artistici  e  Etnoantropologici  di  Parma  e  Piacenza dal 
febbraio 2012 al marzo 2015; 
Direttore del Museo di Capodimonte di Napoli, dal gennaio 1986 al febbraio 2012, coordinatore 
d e i  lavori di restauro del Palazzo  e  del nuovo ordinamento delle collezioni espositive; 
dal dicembre 1978 in servizio presso  la  Soprintendenza  per  i  Beni Artistici e Storici di Napoli 
con incarichi di: responsabile dell'Ufficio Mostre, direttore della Certosa di Capri e direttore di 
numerosi cantieri di restauro in edifici religiosi del centro storico di Napoli.  
Dal 2016; Vicepresidente del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura 
e membro del Consiglio Superiore dei Beni Culturali. 
 

  

Capacità linguistiche  

Lingua 
Livello 
Parlato 

Livello 
Scritto 

Inglese Eccellente Eccellente 

Francese Eccellente Eccellente 

Tedesco Fluente Fluente 
 

  

  
 

  

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 

Conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi e del pacchetto Office, posta 
elettronica, posta elettronica certificata, navigazione Internet e Social Network. 

  



 
 

Altro partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare 

Durante gli anni alla guida del museo di Capodimonte,  della Soprintendenza di Parma, come in 
quelli presso il Polo museale, grazie all'attività costante di valorizzazione del patrimonio delle 
collezioni permanenti e ad un intenso impegno di rilancio, attraverso il riordino delle collezioni 
espositive, mostre, incontri, attività didattica, si sono riscontrati significativi incrementi di 
affluenza e nuova forte attenzione nei confronti delle istituzioni museali interessate. 
Tra marzo e luglio 2012 ha frequentato il Corso della SSPA per Dirigenti Pubblici. 
Nell'ottobre 1995 ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana per il       
lavoro svolto alla Direzione del Museo di Capodimonte. 

A partire dagli anni '90 ricopre incarichi di docenza in corsi e master universitari. Ha pubblicato 
saggi e ricerche su argomenti attinenti la pittura del '600 e la museografia; e curato numerose 
mostre di rilievo internazionale.  

  

 
 
 



 
 

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE   

Amministrazione: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO   

Dirigente: UTILI MARIA   

incarico ricoperto: Dirigente - Segretariato Regionale MIBACT per la Campania   

Stipendio 
tabellare 

Posizione  
Parte fissa 

Posizione  
Parte variabile 

Retribuzione 
di risultato 

altro* 
Totale  

annuo lordo 
 € 43.310,90 € 12.155,61 € 10.738,00 € 4.710,00 € 0,00 € 70.914,51 
 

       

       *ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti 
   


