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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

TITOLO DI STUDIO  Laurea in architettura conferita secondo l’ordinamento 
didattico previgente al regolamento di cui al decreto del 
ministro dell’università e della ricerca scientifica e 
tecnologica 3 novembre 1999 n. 509 conferita 
dall’Università di roma “La Sapienza” (1978) 

                 

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

  Abilitazione all’esercizio della professione di 
architetto 

 Master di II livello in Management delle 
Amministrazione Pubbliche (EMMAP) conseguito 
alla Università Luigi Bocconi – Scuola di Direzione 
Aziendale (SDA Bocconi- School of Management) 
(dicembre 2012-gennaio 2014) 

 Diploma di Specializzazione in Management delle 
Amministrazioni Pubbliche conseguito presso la 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) 
(febbraio 2014) 

 Diploma di Specializzazione in Management 
pubblico europeo e politiche economiche 
conseguito presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione (2014-2015) in 



collaborazione con la Facoltà di Economia 
dell’Università di Roma Tor Vergata 

 Diploma di Specializzazione su “Le vie del ricorso 
agli organi giurisdizionali dell’Unione europea” 
conseguito presso la Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione (febbraio 2016) 

 Diploma di Corso di Formazione per neo-dirigenti 
conseguito presso la Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione (11 ottobre 2010 – 20 
giugno 2011. VALUTAZIONE FINALE 30/30 

 Diploma del 5° corso di reclutamento bandito 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
conseguito presso la scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione (oggi SNA) ed 
equiparato al Diploma di Specializzazione in 
Restauro dei Monumenti ai sensi dell’art. 5 
comma 9 del DPR 17/01/90 n. 44 (aprile 1984 – 
gennaio 1985) 

 Diploma del Corso di Formazione “Metodologie 
fisiche non distruttive per le indagini sui beni 
culturali” Dip.to di Fisica dell’Università di Roma La 
Sapienza (19 marzo 2002 – 9 luglio 2002) rilasciato 
ai sensi dell’ 
 

               

INCARICHI ISTITUZIONALI 
SVOLTI NEL MINISTERO IN  
QUALITA’ DI DIRIGENTE 
ARCHITETTO DI RUOLO 

 •Nomina a Dirigente di ruolo di II Fascia nel Ministero (2009) a 
seguito di concorso pubblico per titoli ed esami a 11 posti di 
dirigente Architetto indetto con D.D. 1 marzo 2007 integrato 
dal D.D. 18 maggio 2007. 
• Incarico di Soprintendente per i beni architettonici, 
paesaggistici, storici artistici, ed etnoantropologici per le  
province di Caserta e Benevento (dal 31.8. 2009 fino al 
2.2.2014) 
• Incarico di Soprintendente ad interim della Soprintendenza 
per i beni architettonici e paesaggistici della Basilicata (dal 
14.06.2010 al 31.12.2011) 
• Incarico di Soprintendente per i beni architettonici, 
paesaggistici, storici artistici, ed etnoantropologici per le 
province di Pisa e Livorno (06.02.2014 -10.02.2015) 
• Incarico di Dirigente del Servizio I Affari generali e 
contrattualistica della Direzione Generale Bilancio del 
Ministero (08.03.2015 - in corso) 

                               

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INCARICHI DI DOCENZA 
UNIVERSITARIA 

  2009 – 2014 Docente a contratto presso il Dipartimento 
di scienza dell’Architettura della facoltà di architettura 
“Luigi Vanvitelli” della seconda Università degli Studi di 
Napoli (SUN) per le materie relative alla tutela, alla 
conservazione  ed al restauro del patrimonio culturale 
(ICAR 19 – RESTAURO) 

 2000 – 2001 Docente a contratto (Laboratorio di 
Restauro) presso la Prima Facoltà di Architettura 
“Ludovico Quaroni” dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”  

 1997-1999 Docente a contratto (Restauro architettonico 
v. o.) presso la Facoltà di Architettura dell’Università 
degli Studi di Ferrara 

 2005 – 2009 Docente a invito presso il Corso di 
Perfezionamento in Storia della Progettazione 
Architettonica e nel Master Architettura Storia e 
Progetto diretto dal Prof. Mario Manieri Elia e 
coordinato dal Prof. Francesco Cellini presso la Facoltà di 
Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre 

 2006 – Docente ad invito Corso di “Restauro a 360°”- 
Ordine degli Architetti di Milano dalla Direzione 
regionale per i beni culturali e paesaggistici della 
Lombardia con l’ARCo (Associazione per il Recupero del 
Costruito Storico) 

 2004 – 2005 Docente ad invito – Master di II Livello in 
Restauro architettonico e recupero edilizio, urbano, 
ambientale diretto dal Prof. Paolo Marconi presso la 
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma 
Tre 

 1998 - Docente nei Corsi preparatori al Progetto di 
Mitigazione del rischio sismico per le emergenze 
monumentali organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri — Gruppo Nazionale Difesa Terremoti (Roma, 
Castelnuovo di Porto, 2/6/98 

 1995- Attività didattica presso l'Istituto Centrale del 
Restauro nell'ambito del Corso "Malte, intonaci e dipinti 
murali: diagnosi e intervento conservativo" Roma 8 
novembre 1995. 

 Seminario di Studio "Renova-tieto. Le superfici 
dell'architettura" indirizzato alla formazione di architetti 
e ingegneri, in collaborazione con la Università di 
Finlandia — Helsinki 

 Attività didattica per il Centro Analisi Sociale nell'ambito 
del Programma di cooperazione con l'Ecole 



Polytechnique d'Architecture et d'Urbanisme (E.P.A.U.) 
di Algeri per la Formazione post-universitaria per la 
Conservazione e valorizzazione dei siti storici 

 1982-1984 - Attività di docenza e membro di 
commissioni esaminatrici presso la Cattedra di Storia 
dell'Urbanistica della Facoltà di Architettura 
dell'Università di Roma "La Sapienza". 

 

          

 ULTERIORI 
INCARICHI 
SCIENTIFICI 

  Coordinatore del Nucleo di valutazione degli investimenti 
del MiBACT 

 Iscritta all'Albo dei Pubblicisti di Napoli dal 2011 

 Direttore responsabile della rivista della Soprintendenza 
di Caserta e Benevento "Siti reali e territorio.   Storia, 
restauro e valorizzazione" (2009-2014) 

 Direttore editoriale della rivista "Monumenti di Roma- 
MdR" (fino al 2008) 

 Socio Onorario dell'Associazione degli Amici dei Musei e 
dei Monumenti Pisani. 

 Responsabile dell'Ufficio Studi della Soprintendenza per i 
beni architettonici e per il     paesaggio di Roma (2000-
2009) 

 Membro del comitato scientifico del Convegno Scienza e 
Beni Culturali – Università degli Studi di Padova   

 

 

PUBBLICAZIONE LIBRI  1) Paola R. David, Giuseppe Sacconi architetto restauratore, 
Roma 1990. 
     
     Il volume è citato nei seguenti saggi scientifici: 
- Giovanni Carbonara, Avvicinamento al restauro, Teoria, storia, 
monumenti, Roma Liguori Editore 1997, pp.187-188. 
-  Giuseppe Cruciani Fabozzi, L'attività di Giuseppe Sacconi (1854-
1905) e il cantiere della Basilica di Loreto in: ANANKE, Cultura, 
Storia e tecniche della conservazione, n.3, settembre 1993. 
- Paolo Fancelli, Il restauro dei monumenti, Nardini Editore, p.37; 
- Edilizia Popolare n.214 marzo/aprile 1991, anno XXX VIII 
- Bruno Tobia, L'altare della Patria. L'identità italiana, Il Mulino, 
Bologna 1998, p.17, p.40, p.127. 
2) Paola R. David, Il progetto di restauro, Atti della Giornata di 
studio - S. Michele 15 dicembre 1994, Roma 1995 Gangemi ed. 
Roma 
3) Paola R. David, Cantieri e ricerche, Gangemi ed., Roma 1997  
4) Paola R. David (a cura di) L'evoluzione della struttura 
territoriale nell'Europa occidentale dall'universalismo 
medievale all'Illuminismo, pubblicazione del Corso di Storia 
dell'Urbanistica AA.1980-81 - Facoltà di architettura 
dell'Università degli Studi di Roma. 



5) Paola R. David (a cura di) Metropolis. Nascita di un mito, 
Corso di Storia dell'Urbanistica AA. 1981-82 - Facoltà di 
architettura dell'Università degli Studi di Roma 
 
 

 

 

PUBBLICAZIONI 
ARTICOLI  
(In ordine cronologico) 

 67) Paola R. David, Salvatore A. Bruno, La via partecipata e sociale 
alle politiche culturali, in: Atti del Seminario Internazionale di Studi 
-  Ravello LAB 2018, 25-27 ottobre 2018; 
 
66) Paola R. David, Salvatore A. Bruno, Appunti sul recupero alla 
fruizione dei beni, sulle imprese culturali e sugli aiuti di Stato in: 
Atti del Seminario Internazionale di Studi - Ravello LAB 2018, 25-27 
ottobre 2018; 
 
65) Paola R. David, Valutare per programmare, in atti del Seminario 
Internazionale di Studi Ravello Lab – Ravello, 19-21 ottobre 2017; 
 
64) Paola R. David, Tra architettura e restauro: riflessioni su 
"permanenze identitarie" e "divenire dell'architettura nuova", in 
Atti del XX Convegno internazionale Scienza e beni culturali 
organizzato da Università di Padova e Politecnico di Milano, 
Bressanone, 28 giugno - 2 luglio 2016. 
 
63) Paola R. David, Il sito reale di Carditello: una sfida istituzionale 
tra storia e tutela, in: Siti reali e territorio, nn. 2-3, luglio 2014, 
(numero speciale 
 
62) Paola R. David, L'architettura come "oggetto trascurabile": 
ruderi e frammenti nel giardino inglese di Caserta, in Atti della 
Biennale Internazionale del giardino storico - Tra ragione e 
sentimento: I giardini "all'inglese" in Italia, Reggia di Caserta 20-21 
settembre 2013. 
 
61) Paola R.David, Il sito delle fabbriche reali casertane come 
motore di sviluppo per il "distretto culturale" della Conurbazione 
Casertana, Convegno Internazionale —"Intelligenza territoriale 
come motore per Io sviluppo sostenibile nella Conurbazione 
Casertana" - Dipartimento IDEA della S'UN - Palazzo Reale di 
Caserta, SSPA (7 giugno 2012) 
 
60) Paola R. David, "Gestione del servizio di fruizione, accoglienza e 
vigilanza nel complesso della Reggia di Caserta: è possibile 
applicare un nuovo modello organizzativo?" tesi svolta nell’ambito 
dell'Executive Master in Management delle Amministrazioni 
Pubbliche (EMMAP) 40 ed. (2012-2014) presso SDA Bocconi - School 
of Management - Luigi Bocconi (Milano)) 
 
59) Paola R.David, Management plans for UNESCO properties, - X 
Forum Internazionale di Studi - Le Vie dei Mercanti - Less — more. 



Architecture, design, landscape, Aversa-Capri (31 maggio- 2 giugno 
2012) 
 
58) Paola R.David, Il sito UNESCO delle fabbriche reali di Caserta: il 
piano di gestione tra tutela e valorizzazione, in: Atti del Convegno 
"I cantieri della complessità. Criticità ed aspetti gestionali dei grandi 
interventi di restauro e valorizzazione", Torino — Consorzio di 
valorizzazione culturale La Venaria Reale, Torino DNA novembre 
2011. 
57) Paola R. David, Introduzione alle "neoclassiche compostezze", 
in: Neoclassiche compostezze. 11 gusto per l'antico nel Rea! Palazzo 
di Caserta, catalogo della mostra, marzo 2012. 
 
56 )  Paola R. David, Maestà regia. Il riallestimento delle collezioni 
del Palazzo reale di Caserta, in: Siti reali e territorio, Quaderni della 
Soprintendenza per i BAPSAE di Caserta e Benevento, febbraio 
2012. 
 
55) Paola R. David, Terrae motus. Attualità di una collezione, 
catalogo mostra, novembre 2010 
 
54) Paola R. David Presentazione catalogo mostra "Volturno 1860. 
L'ultima battaglia", ottobre 2010. 
 
53) Paola R. David, Strategie per la tutela: il caso di Villa Doria 
Pamphili, in MdiR monumentidiroma n.1/2 -2007.  
 
52) Paola R. David, La fabbrica fughiana della Consulta tra storia e 
restauro, ih: MdiRmonumentidi Roma, n.1/2 2006 (ma pubbl. 
giugno 2008) , Beta Gamma ed. 
 
51) Paola R. David, Il Foro Italico dalla storia alla conservazione, in: 
ANANKE n.53, gennaio 2008, pp.24-48, Ed.Alinea Firenze 
 
50) Paola R. David, Il progetto di restauro - il progetto di 
architettura: Considerazioni in margine all'incontro tra Peter 
Eisenman e Leon Krier, in: Aion, Aion editore, Firenze 2008 
 
49) Paola Raffaella David, Formazione e professione per i beni 
culturali in: Atti del VI Convegno Nazionale ARCo "Quale sicurezza 
per il patrimonio architettonico?" Roma, 2008. 
 
48) Paola R. David (con P.L. Porzio), Enrico Del Debbio oggi: Le 
opere romane. Itinerari per una possibile tutela, Roma 2006. 
 
47) Paola R. David, Del Debbio oggi in: Catalogo della mostra 
"Enrico Del Debbio - La misura della modernità" a cura di M.L.Neri" 
— Roma — Galleria Nazionale d'Arte Moderna —7 dicembre 2006/4 
febbraio 2007. 
 
46) Paola R. David, Continuità: architetture e luoghi in: 
"Gabetti&lsola architetture come paesaggio_operejotografie e 
sculture" Guida breve alla Mostra, Roma 2005. 



 
45) Paola R. David, Interviste ad Antonio Ghirelli e Ignazio 
Abrignani, in: MdiR monumentidiroma, n1/2 2004. 
 
 44) Paola R. David, Una statua mancante: il lanciatore di 
giavellotto allo Stadio dei Marmi, in: MdiR monumentidiroma, 
n.1/2 - 2004. 
 
43) Paola R. David, Intervista a Mario Manieri Elia in: MdiR 
monumentidiroma, n.2/2003 ma maggio 2004. 
 
 42) Paola R.David, Restauri al palazzo della Consulta a Roma. 
Considerazioni generali e primi interventi in: AA.VV., 11 Palazzo 
della Consulta: l'architettura romana di Ferdinando Fuga, Roma 
Bozzi Editore, 2004 
 
41) Paola R. David, Il Pantheon come luogo di sepoltura reale nei 
progetti di Manfredi e Sacconi, in: MdiR monumentidiroma, n.1, 
2003 
 
40) Paola R. David, Restauri a S. Giovanni Decollato: un progetto 
integrato di valorizzazione, in: MdiR monumentidiroma, n.1, 2003 
39) Paola R. David, Intervista a Paolo Portoghesi, in: MdiR 
monumentidroma, n.1, 2003. 
 
38) Paola R. David, Il Vittoriano: storia di un progetto, in: 
Parametro nn. 246/247, 2003. 
 
37) Paola R.David (ed altri)"Informazioni per gli utenti", Guida 
breve alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il 
paesaggio di Roma, Gangemi Editore, Roma 2003 
 
36) Paola R. David, Il criterio della reversibilità è applicabile al 
restauro? in: Atti del XIX Convegno Scienza e beni Culturali, 
Bressanone 1-4 luglio 2003. 
 
35) Paola R. David, Un mosaico di Enrico Galassi in un edificio di 
architettura contemporanea a Roma, in: Atti del 18° Convegno 
Int.le Scienza e Beni Culturali "1 mosaici.Cultura, 
tecnologia,conservazione", Bressanone 25 luglio 2002 
 
34) Paola R. David, S. Andrea fuori Porta del Popolo. Restauri, in: Le 
fabbriche di Jacopo Barozzi: i restauri, la storia delle destinazioni 
d'uso, Electa, Milano 2002. 
 
33) Paola R.David, Roma, S. Andrea in via Flaminia, in: Parametro 
n.239/2002. 
 
32) Paola R.David, - S. Maria dei Miracoli. Gli interventi di 
conservazione su travertino e intonaco/ S.Maria in Porta Paradisi. 
Conservare l'espressività dei materiali / S.Biagio della Pagnotta. 
Riproposizione di cromie storiche in un contesto degradato / 
S.Prisca. Interventi strutturali sull'abside e conservazione delle 



superfici lapidee in: "Architettura Giubileo", a cura della Direzione 
Generale per il Patrimonio Storico, Artistico e 
Demoetnoantropologico del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali, Electa Napoli 2002. 
 
31) Paola R. David, Impiego di materiali e tecniche compatibili negli 
interventi su edifici storici. Il caso del palazzo della Consulta a 
Roma, in: "L'inserzione del nuovo nel vecchio" a 30 anni da Cesare 
Brandi, Atti del IV Convegno Nazionale Manutenzione e recupero 
della città storica, Roma 7-8 giugno 2001(pp.285-302) 
 
30) Paola R. David, Interventi di conservazione nella chiesa di S. 
Maria in Porta Paradisi, Bollettino d'Arte del Ministeroper i Beni e 
le Attività Culturali, n.112/2000. 
 
29) Paola R. David, Prove in corso e verifiche a posteriori nel 
trattamento di superfici lapidee con prodotti organici e inorganici, 
in: Atti del Convegno di Studi Scienza e Beni Culturali XVI 2000 "La 
prova del tempo. Verifiche degli interventi per la conservazione del 
costruito", Bressanone 27-30 giugno 2000. 
 
28) Paola R. David, "Restauri di facciate romane: Santa Maria in 
Porta Paradisi e San Biagio della Pagnotta", (Roman architectural 
surfaces restoration: some roman churches facades) in: "Atti della 
XII Asamblea Generai ICOMOS Congreso Mundial de Conservacion 
del Patrimonio Monumental — ICOMOS Mexicano 17-23 ottobre 
1999 — Mexico City. 
 
27) Paola R. David ed altri, "Inorganic consolidants and protectives 
for architectonic surfaces: experimental tests on Santa Prisca 
church apse in Rome" in: Atti del 2" International Congress on: 
"Science and Technology for the safeguard of cultural heritage in 
the Mediterranean basin", 5-9 July 1999, Paris France. 
 
26) Paola R. David, Interventi sulle murature absidali della chiesa di 
Santa Prisca a Roma" in Atti del XV Convegno Scienza e Beni 
Culturali "Ripensare alla manutenzione: ricerche, progettazione, 
materiali e tecniche per la cura del costruito", Accademia Nicolò 
Cusano, Bressanone 29 giugno —2 luglio 1999. 
 
25) Paola R. David, Il rapporto antico/moderno nel progetto di 
restauro. Alcune domande a Valeriano Pastor, in: Quaderni ARCo, 
Roma 1998 
 
24) Paola R. David, Il progetto di Cesare Bazzani per il nuovo 
Ospedale dei Fatebenefratelli all'Isola Tiberina, in: Atti del 
Convegno "Roma e il tevere, l'Isola Tiberina e il suo Ambiente"- 
Accademia di S.Luca- Roma, 5 novembre 1998 in: "L'Acqua. Rivista 
bimestrale dell'Associazione Idrotecnica Italiana" n.3/99.   
 
23) Paola R. David, Conoscenza, progetto e intervento: è possibile 
progettare il restauro? Alcune considerazioni sul restauro 
dell'interno della chiesa di S.Andrea del Vignola a Roma, in: Atti 



del XIV Convegno Internazionale Scienza e Beni Culturali 
"Progettare i restauri", Bressanone 1998. 
 
22) Paola R. David, La casa Madre dei Mutilati di Marcello 
Piacentini. Conoscenza e tutela, in: Atti del Convegno 
"Documentazione e Conservazione. Il caso dell'architettura 
moderna italiana", Roma, 21-23 gennaio 1998. 
 
21) Paola R. David, Il recinto piranesiano di piazza dei Cavalieri di 
Malta a Roma: restaurare l'ambiguità? in: P.R. David (a cura di), 
Cantieri e ricerche, Roma 1997 
 
20) Paola R. David, Nota introduttiva in: Paola R. David (a cura di), 
Atti del II Seminario Nazionale per la Prevenzione del Patrimonio 
Culturale dal Rischio Sismico. Documenti Preliminari, Roma 1999. 
 
19) Paola R. David, The restoration of "recinto piranesiano" in the 
square of the Knights of Malta in Rome. Rome, in: Atti del 4th 
International Symposium on the Conservation of Monuments in the 
Mediterranean, Rodi 6-11 maggio 1997. 
 
18) Paola R. David, Il riuso di edifici storici nella costruzione della 
città ottocentesca. Alcune considerazioni, in: Atti del Convegno 
"Archivi, musei e biblioteche in contenitori storici", Ferrara aprile 
1995. 
 
17) Paola R. David, Sant' Andrea del Vignola a Roma: restauri 
esterni, in: Bollettino d'Arte n. 89-90, febbraio-aprile 1995. 
 
16) Paola R.David, Quale linguaggio per gli interventi sulle 
preesistenze? Ovvero: quale linguaggio per il restauro "non 
neutrale?”, in: Atti del II Convegno Nazionali dell'ARCo 
"Manutenzione e recupero della città storica. Progetto e 
intervento", Roma, settembre 1995. 
 
15) Paola R. David, Il restauro delle superfici architettoniche del 
complesso piranesiano di piazza dei Cavalieri di Malta a Roma: non 
solo un problema di pulitura, in: Atti dell'XI Convegno Scienza e 
Beni Culturali, "La pulitura delle superfici architettoniche", 
Bressanone luglio 1995. 
 
14) Paola R. David, Tre domande sul progetto di restauro, in: "Il 
progetto di restauro" (a cura di Paola R. David cit.), Gangemi ed. 
Roma, 1995 
 
13) Paola R. David, Il progetto di restauro: architettura, progetto e 
fattibilità normativa", in: Note di Economia dei Beni Culturali e 
ambientali, Anno II, num.2, 1994. 
 
12) Paola R. David, (con S.Gizzi), Alcune considerazioni sulle 
superfici come oggetto di restauro tra forma e materia, in: Atti del 
X Convegno Internazionale Scienza e Beni Culturali "Bilancio e 
prospettive", Bressanone, luglio 1994. 



 
11) Paola R. David, Scelte metodologiche e ricerca interdisciplinare 
nel restauro della facciata lapidea del Tempietto di S.Andrea fuori 
porta del Popolo a Roma, in: Atti del X Convegno internazionale 
Scienza e Beni Culturali "Il restauro. Bilancio e prospettive", 
Bressanone 1-5 luglio 1994. 
 
10) Paola R. David, Il restauro della facciata di Sant'Andrea del 
Vignola a Roma, in: Bollettino d'Arte n.83, gennaio-febbraio 1994. 
 
9) Paola R. David, Restauro, cemento e reversibilità in : Atti del IX 
Convegno Internazionale Scienza e Beni Culturali "Calcestruzzi 
antichi e moderni, storia, cultura, tecnologia.", Bressanone luglio 
1993. 
 
8) Paola R. David, La storia dei restauri del Tempietto di S.Andrea 
fuori porta del Popolo a Roma, in: Atti del I Convegno Nazionale 
dell'ARCo "Manutenzione e recupero della città storica", Roma 
aprile 1993. 
 
7) Paola R.David, Luogo e progetto nel dibattito architettonico 
italiano (1950-1980), in: Paola Coppola Pignatelli, "L'identità come 
processo", Officina ed. Roma, 1992. 
 
6) Paola R.David, Il ricollocamento del coro dell'Indovini nella 
basilica superiore di S.Francesco ad Assisi in: "Il cantiere della 
conoscenza. Il cantiere del restauro." Atti del Convegno 
Internazionale Scienza e Beni Culturali, Bressanone 27-30 giugno 
1989. 
 
5) Paola R. David, L'influenza di Roberto Pane sulla Carta di Venezia 
e sull'evoluzione del concetto di restauro dalla Carta di Atene agli 
anni '60, in: "Napoli Nobilissima". Numero monografico su Roberto 
Pane, Napoli, I988(Par. I e par. 4) 
 
4) Paola R. David, Giuseppe Sacconi architetto restauratore, in: 
Catalogo della Mostra dal titolo: "Il Vittoriano. Materiali per una 
storia," Palombi ed. Roma 1988 
 
3) Paola R. David, Il Vittoriano nei riferimenti extraeuropei. 1893: 
Chicago e l'architettura delle illusioni, in: Catalogo della mostra dal 
titolo "Il Vittoriano. Materiali per una storia.", Palombi ed. Roma 
1988. 
 
2) Paola R. David, (con S.Gizzi) Problemi di conoscenza e restauro 
della Rocca Corsini a Fucecchio (F1), in: Atti del III Congresso 
Nazionale dell'ASSIRCCO "Conoscere per intervenire. Il 
consolidamento negli edifici storici", Catania novembre 1988. 
 
1) Paola R.David con P.Coppola Pignatelli e Sveva Avveduto, Le 
scuole di architettura e di urbanistica in Europa, Roma, 1985 

 



 

PRINCIPALI RELAZIONI 
PRESENTATE E/A CONVEGNI 
E/O SEMINARI 
 

 • Tra architettura e restauro: riflessioni su "permanenze identitarie" 
e "divenire dell'architettura nuova",  XX Convegno internazionale 
Scienza e beni culturali organizzato da Università di Padova e 
Politecnico di Milano, Bressanone, 28 giugno - 2 luglio 2016. 
•Biennale Internazionale del giardino storico - Tra ragione e 
sentimento: I giardini "all'inglese" in Italia, Reggia di Caserta 20-21 
settembre 2013. 
•Conversazioni su Terrae Motus (15 dicembre 2011 — 15 aprile 2012) 
- 8 conferenze di E.Battara, E.Cicelyn, V.Trione, Esther Coen, A.Arnelio 
e P. Santamaria, M.V.Marini Clarelli, E.Tatafiore, Palazzo Reale di 
Caserta, Salone dei Porti. 
•Terraemotus". Questioni aperte a trenta anni dal sisma del 1980 
(30 novembre 2010) Palazzo Reale di Caserta, Cappella Palatina in 
collaborazione con la Facoltà di Architettura della SUN e l'Ordine degli 
architetti della provincia di Caserta. 
•Il sito delle fabbriche reali casertane come motore di sviluppo per il 
"distretto culturale" della Conurbazione Casertana, Relazione 
presentata al Convegno Internazionale sull' Intelligenza territoriale 
come motore per lo sviluppo sostenibile nella Conurbazione 
Casertana, - Dipartimento IDEA della SUN - Palazzo Reale di Caserta, 
SSPA ( 7 giugno 2012) 
•Management piens for UNESCO properties —Relazione presentata 
al X Forum internazionale di Studi "Le vie dei mercanti": Less-more 
Architecture, design, landscape, Aversa- Capri 31 maggio-2 giugno 
2012. 
•Il sito UNESCO delle fabbriche reali casertane. Gestione e 
valorizzazione, Relazione presentata al Convegno "I cantieri della 
complessità. Criticità ed aspetti gestionali dei grandi interventi di 
restauro e valorizzazione. Torino — La Venaria Reale — DNA — 
novembre 2011 
•Maestà regia. Un progetto di valorizzazione museale. Relazione 
presentata all'Incontro ARRE (Association Residences Royales 
Europee), Reggia di Versailles, Parigi, 11-12 aprile 2012. 
•Presentazione in qualità di relatore del Dizionario Generale del 
Restauro, Pisa Fondazione Palazzo Blu 7 novembre 2014 
•"Formazione e professione per i beni culturali" relazione presentata 
al VI Convegno Nazionale Manutenzione e recupero della città storica, 
"Quale sicurezza per il patrimonio culturale?", Mantova 30 novembre 
- 1 dicembre 2006. 
• Eur. 16.000 scatti di storia illustrati. Dal ritrovamento alla fruizione 
on line relazione presentata alle Giornate Europee del patrimonio — 
Roma 23 settembre 2006 

 

 

ATTIVITA’ SVOLTA IN 
QUALITA’ DI DIRIGENTE DEL 
SERVIZIO I AAGG E 
CONTRATTI DELLA DIREZIONE 
GENERALE BILANCIO (DA 
FEBBRAIO 2015 AD OGGI) 

 o Coordinatore del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti 
del MiBAC (2018-2020); 
o Elaborazione delle Linee Guida (2016-2017) per la programmazione 
ed il monitoraggio delle OOPP ai sensi del D.Lgs. 228/2011 inviate al 
DIPCOE - NUVAP della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 



 o Elaborazione Documento di pluriennale di pianificazione del MiBAC 
(DPP) previsto dal D.Lgs. 228/2011 (in corso); 
o Monitoraggio delle opere pubbliche di competenza del Ministero 
mediante piattaforma digitale (MOP – Monitoraggio Opere Pubbliche) 
creata ad hoc, ai sensi delle norme di riferimento e dei Piani Triennali 
per la Trasparenza e l’Anticorruzione vigenti; 
o Referente principale per il MiBAC per il monitoraggio nazionale delle 
opere pubbliche nell’ambito della Banca Dati delle Amministrazioni 
Pubbliche (BDAP) prevista dal D.Lgs. 229/2011;   
o Supporto ed accompagnamento agli istituti del Ministero per le 
materie inerenti le procedure di appalto, contrattualizzazione, 
esecuzione e monitoraggio delle opere di competenza; 
o Gestione su delega del Direttore generale Bilancio dell’attività 
tecnico - scientifica ed amministrativa finalizzata alla costruzione della 
candidatura del MiBACT al Programma Operativo Nazionale (PON) 
Governance capacità istituzionale 2014-2020; 
o Referente di progetto del MiBAC su nomina del Direttore generale 
Bilancio d’intesa con il Segretario Generale del Ministero nell’ambito 
del “Progetto efficacia ed efficienza dei programmi di investimento” 
attivato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale nell’ambito del PON 
Governance e capacità istituzionale  2014-2020 (aprile 2018);   
o Componente del Nucleo di Valutazione degli Atti dell’Unione 
Europea (NUVALUE) del Ministero; 

 

ATTIVITA’ SVOLTA NEI MUSEI 
IN QUALITA’ DI  
SOPRINTENDENTE BAPSAE DI 
CASERTA E BENEVENTO E PER  
LE PROVINCE DI PISA E  
LIVORNO 
 

                           REGGIA DI CASERTA (2009-2014) 
 
Interventi di conservazione e valorizzazione delle collezioni del museo 
della Reggia di Caserta del parco con giardino "inglese" e acquedotto 
carolino - Sito Unesco dal 1997: 
 
1) riallestimento scientifico del percorso museale complessivo 
denominato "Maestà Regia" (2010-2011) con realizzazione di guida 
cartacea e digitale, nuova cartellonistica (legende descrittive delle sale, 
didascalie delle opere etc. in doppia lingua italiana e inglese)  
inaugurato alla presenza della stampa dal Direttore generale della 
Valorizzazione del MiBACT dott. Mario Resca il 24 marzo 2011.  
 
2) apertura di nuove sale e percorsi museali nel palazzo e nel parco: 
S.Joli e Vanvitelli, 10 nuove sale Quadreria") a piano terra del II cortile 
già restaurate con fondi comunitari POR 2000-2006 (e non utilizzate); 
apertura del percorso museale denominato "Scalone d'onore e volte di 
copertura" già realizzato con fondi comunitari POR 2000-2006   
 
3) Apertura del nuovo percorso museale denominato "Le arti 
decorative a Palazzo" comprendente ulteriori 6 nuove sale già 
restaurate con fondi comunitari POR 2000-2006 (mai aperte al 
pubblico) per esporre il patrimonio delle Arti Minori in dotazione alla 
Reggia. 
 
4)  apertura della" Castelluccia", luogo di giochi e delizie reali situato 
nel parco della Reggia, già restaurato con fondi comunitari POR 2000-
2006 (e mai aperto al pubblico). 



 
5) riapertura delle Cavallerizze Reali, ex scuderie a servizio del Palazzo, 
situate nel parco (giardino della Flora) già restaurate con fondi 
comunitari POR 2000-2006 adibite a sale per esposizioni temporanee 
(sistemazione delle aree limitrofe, utilizzate da Prefettura e Questura di 
Caserta tramite regolamentazione e ridefinizione delle concessioni 
demaniali di detti spazi; 
 
6) pubblicazione di una nuova Guida agli Appartamenti 
Storici/Quadreria ed ai nuovi percorsi museali a cura della 
Soprintendenza, Electa ed. 2010 (allegata) 
 
7) realizzazione di una guida interattiva digitale denominata "La Reggia 
di Caserta ed il suo territorio" disponibile gratuitamente su Internet 
all'indirizzo "caserta.arte.it " e come Applicazione mobile per Apple 
iphone in italiano ed inglese su Apple Store (allegata) 
 
8) ristrutturazione generale del sito web della Soprintendenza ed 
apertura di una pagina ufficiale della Soprintendenza sulla piattaforma 
sociale Facebook; 
 
9) Pubblicazione della Rivista "SITI REALI Architettura, città, territorio", 
Quaderno della Soprintendenza con Consiglio Scientifico composto da 
esperti e studiosi italiani ed internazionali; 
 
10) Iscrizione della Reggia di Caserta all' ARRE (Associazione delle 
Residenze Reali Europee (2009); 
 
11) Attivazione del biglietto elettronico a seguito di accordo tra I 
concessionari dei servizi al pubblico del Museo della Reggia (Civita 
Musea) e la soc. TicketOne; 
 
12) Chiusura della vecchia biglietteria e predisposizione di nuova 
biglietteria elettronica, chiusura degli accessi carrabili dalla Piazza Carlo 
III, eliminazione delle auto dai cortili etc. (per limitare il fenomeno del 
commercio abusivo). 
 
13) Redazione del Piano di Gestione del sito UNESCO della Reggia di 
Caserta, previsto dalla legge 77/2006, inviato in data 2/5/2013 alla 
Direzione Generale per la Valorizzazione del Ministero; 
 
14) Redazione del Piano di riutilizzazione degli spazi demaniali del 
Palazzo Reale di Caserta in consegna all'Amministrazione della Difesa-
Scuola Specialisti dell'Aeronautica Militare, finalizzato all'ampliamento 
degli spazi museali al Piano nobile ed al collocamento dell'archivio di 
Stato di Caserta (ospitato in spazi inadeguati ed in locazione da privati) 
negli spazi del terzo piano del Palazzo al fine di eliminare affitti passivi a 
carico dell'Amministrazione. 
 
15) Tutela e conservazione dell'Archivio Storico della Reggia con 
trasferimento al piano mezzanino della Reggia, (Uffici della 
Soprintendenza) locali adeguati e a norma, parzialmente restaurati con 
fondi POR 2000-2006 (mai utilizzati). 



 
16) MOSTRE organizzate dalla scrivente nella Reggia di Caserta (in 
ordine cronologico decrescente) 
 
1.Vanvitelli segreto. I suoi pittori tra Conca Giaquinto e la Cathedra 
Petri, Palazzo Reale, Appartamenti Storici, 4 marzo —31 ottobre 2014 
(redazione catalogo) 
 
2.Dal Vaticano a Caserta, Vanvitelli e I suoi angeli, Palazzo Reale, 
Cappella Palatina, 3 luglio — dicembre 2013 (redazione brochure) 
 
3.Il mestiere delle armi e della diplomazia, Alessandro ed Elisabetta 
Farnese nelle collezioni del Real Palazzo di Caserta, Palazzo Reale, 
Appartamenti Storici, 24 ottobre 2013 — febbraio 2014 (redazione 
catalogo) 
 
4.Robert Doisneau, Paris en liberté, 24 maggio-23 settembre - 2013 
Reggia di Caserta, Appartamenti Storici. 
 
5.Memus/Terrae Motus, Kiefer, Ontani, Paladino, Paolini, 
Raushenberg, dalle collezioni del Memus del S.Carlo di Napoli e Terrae 
Motus della Reggia di Caserta, 28 marzo-2 giugno 2013 (redazione 
catalogo) 
 
6.L'idea progettuale della Reggia di Caserta, Disegni e modelli. Mostra 
permanente dei disegni e dei plastici realizzati nel corso della 
costruzione del Palazzo Reale di Caserta (redazione brochure) 
 
7.Henry Cartier Bresson. Immagini e parole. 1 novembre 2012 — 14 
gennaio 2013. Appartamenti storici (catalogo). 
 
8.Antonio Joli tra Napoli, Roma e Madrid. Le vedute, le rovine i capricci, 
le scenografie teatrali, 14 giugno —20 ottobre 2012 (redazione 
catalogo) 
 
9."Cavalieri ed oltre" Riccardo Datisi alle Cavallerizze della Reggia di 
Caserta, 16 maggio — 15 settembre 2012, Cavallerizze del Parco della 
Reggia di Caserta (redazione catalogo) 
 
10.Keith Haring. Il murale di Milwakee. 15 giugno- 4 novembre 2012 — 
Salone dei Porti della Reggia di Caserta (redazione catalogo) 
 
11.Neoclassiche compostezze. Il gusto per l'antico nel real palazzo di 
Caserta (21 dicembre 2011 —25 marzo 2012), Palazzo Reale di Caserta, 
Appartamento Ottocento (redazione catalogo) 
 
12.Le piccole meraviglie dei re. Galanterie e collezionismo, Palazzo 
Reale di Caserta, Retrostanze della sala delle Guardie del Corpo, (21 
dicembre 2011 —25 marzo 2012) (redazione brochure) 
 
13.Maestà Regia, presentazione alla stampa del Piano generale di 
riallestimento delle collezioni del museo della Reggia di Caserta e dei 



nuovi percorsi museali, (24 marzo 2011) con la partecipazione del 
Direttore Generale della Valorizzazione, Mario Resca. 
 
14.1961-2011. Cinquanta anni di arte contemporanea in Italia dalle 
collezione della Galleria Nazionale di Arte di Moderna di Roma e Terrae 
Motus della Reggia di Caserta (15 luglio 2011- 15 gennaio 2012) Palazzo 
Reale di Caserta, Appartamento Ottocento (redazione brochure) 
 
15.Sannio e barocco (7 aprile-15 giugno 2011) Benevento, Museo del 
Sannio (redazione catalogo) 
 
16.Arte sacra a Palazzo (luglio 2010), esposizione di opere dalla Reggia 
di Caserta e dal territorio, Appartamento Settecento, (redazione 
catalogo); 
 
17.Volturno 1860.L'ultima battaglia (2 ottobre — 15 novembre 2010) , 
Sala delle Guardie e sala degli Alabardieri, in collaborazione con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito delle celebrazioni per il 
Centocinquantenario dell'Unità d'Italia (catalogo) 
 
18.Terraemotus trent'anni dopo. Attualità di una collezione (30 
novembre 2010), retrostanze Appartamento Settecento (redazione 
brochure g.f) (con il contributo della Provincia di Caserta). 
 
19.Invito al Cremlino. Cento opere dal museo del Cremlino di Mosca, in 
collaborazione con il Museo del Cremlino di Mosca e con il contributo 
della Camera di Commercio di Caserta (dicembre 2010 — febbraio 
2011) 
 
20. I maestri di Terraemotus. Ernesto Tatafiore, (febbraio — agosto 
2010) Palazzo Reale di Caserta, retrostanze Appartamento Settecento 
(catalogo); 
  
 Gestione e innovazioni organizzative delle risorse umane della 
SBAPSAE e del Museo della Reggia di Caserta: museo (circa 350 unità 
di personale di cui 162 addetti alla vigilanza - 2009-2015; 
 - razionalizzazione delle procedure amministrative delle prestazioni 
lavorative del personale    in servizio in "conto terzi". 

 

RAPPORTI CON STAKEHOLDER 
ACCORDI 
CONVENZIONI 

 

O Protocollo d'Intesa tra la Direzione Regionale della Campania, la Soprintendenza e la Provincia di Caserta 

finalizzato all'attivazione di azioni congiunte per la valorizzazione del territorio in attuazione degli strumenti 

di pianificazione esistenti (PTCP della Provincia di Caserta,) e degli strumenti normativi previsti dal D.Lgs. 

42104 (Accordi di Programma ed Accordi di Valorizzazione etc.) 

O Convenzione con la Facoltà di architettura della SUN per la redazione del Piano di Gestione del sito 

UNESCO ai sensi della Legge 77/2006. 



•Convenzione con la Seconda Università degli Studi di Napoli per l'attivazione di tirocinii per laureandi e 

post lauream per le Facoltà di Lettere e di Architettura della Seconda Università di Napoli "Luigi Vanvitelli". 

MUSEI NAPOLEONICI DELL’ISOLA D’ELBA, MUSEO DI S. MATTEO A PISA E CERTOSA DI CALCI 

 

•Museo nazionale delle Residenze napoleoniche elbane a Portoferraio: introduzione di livelli minimi di 

qualità nei servizi al pubblico ai sensi dell'art.115 del D.Lgs. 42/2004, interventi di restauro; 

•Museo nazionale del Palazzo Reale di Pisa, sede anche degli uffici della Soprintendenza: interventi di 

sistemazione degli spazi per l'accoglienza del pubblico e dei visitatori e per il miglioramento dei luoghi di 

lavoro del personale di vigilanza, studio di fattibilità (2014) 

• Museo nazionale di S. Matteo: sistemazione e adeguamento funzionale degli spazi (dotazione dei servizi 

al pubblico etc.)   

•Mostre 

 

RAPPORTI CON STAKEHOLDER  
ACCORDI 
CONVENZIONI 

 

Protocollo di intesa MiBACT -  Emirati Arabi Uniti (EUA) e con gli auspici del Ministero degli Affari Esteri per 

il restauro del patrimonio librario della biblioteca napoleonica della Villa dei Mulini a Portoferraio Isola 

d'Elba (LI);    

• Contatti   con l'Opera della Prirnaziale di Pisa per collaborazioni finalizzate alla tutela ed alla valorizzazione 

delle opere presenti nelle collezioni dei musei di competenza. 

•Protocollo di intesa tra il Comune di Pisa, la Fondazione Pisa, la Dir. Reg. BCP Toscana e la Soprintendenza 

BAPSAE Pisa) per la collaborazione alla mostra dedicata al pittore Amedeo Modigliani dal 2/10/2014, con 

una sezione specifica allestita nel museo di S.Matteo.    

• Attivazione di iniziative congiunte per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico 

accanto alle amministrazioni locali e alla regione Toscana, con diversi stakeholder: Amici dei monumenti e 

dei musei pisani/ Comitato per Campiglia /Ass.ne per la tutela della Rocca della Verruca/ FAI sez. Toscana/ 

Rotary Club Pisa e Rotary Club S. Giuliano Terme 

•Accordi con il Comune di Pisa per la redazione congiunta di un'Intesa ex art. 52 del DLgs 42/04 relativa alla 

regolamentazione delle attività commerciali ambulanti presenti in piazza Duomo anche alla luce della 

recente normativa emanata dal Ministero in materia (D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito dalla legge 

106/2014) 

•Accordi preliminari finalizzati alla stipula di Protocolli di intesa con Ordini degli Architetti di Pisa e di 

Livorno per la semplificazione delle procedure e per la formazione professionale. 

•Accordi con PMI della provincia di Pisa aventi ad oggetto la diffusione di tecnologie ICT applicate ai beni 

culturali 

•Collaborazione tra la Soprintendenza, la Direzione Regionale BCP Toscana, la Sezione Regionale della 

Protezione Civile, la SAT ed il Comune di Volterra per le operazioni di ripristino dei crolli della cinta muraria 

di Volterra a seguito degli eventi alluvionali di gennaio 2014. 



•Collaborazione con Assessorato all'Urbanistica e Paesaggio della Regione Toscana per la conclusione delle 

attività connesse alla fase di approvazione del PIT (Piano Paesaggistico della Regione Toscana) 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
1982 – 2009 
(SINTESI) 

 •1984 - Superamento del Corso-Concorso bandito dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri/SSPA (Scuola Superiore di Pubblica 
Amministrazione) per la carriera direttiva degli architetti nel Ministero 
dei beni culturali. 
•1985- Nomina a funzionario direttivo architetto presso la 
Soprintendenza per i beni architettonici di Firenze e Pistoia. Attività di 
tutela e restauro su monumenti della provincia; incarico del rilievo 
dell'intercapedine della cupola di S.Maria del Fiore a Firenze, restauro 
delle Torri Corsini a Fucecchio etc. 
•1986-1987 - Incarico presso il Nucleo dei Valutazione dei Progetti di 
Investimento del MiBAC e presso la Soprintendenza Speciale di 
Collegamento ed attività di: 
•Valutazione dei progetti redatti ai sensi dell'art.15 della legge 41/86 
relativi alle aree di intervento per la realizzazione di iniziative volte alla 
valori77i7ione e al recupero dei beni culturali" b) Valutazione tecnica 
dei piani finalizzati al recupero post-sismico e alla valorizzazione delle 
aree della Campania e della Basilicata ai sensi della legge 219/81 e 
dell'art.6 della legge 910/1986 inerente il "Progetto per il restauro, il 
recupero e la valorizzAzione dei beni culturali della provincia di 
Matera". 
•Studi e ricerche propedeutici ai piani e programmi di intervento post-
sismico (gennaio-maggio 1987) ai sensi della legge 219/81 
•1988 - Funzionario architetto presso Soprintendenza beni ambientali 
e architettonici del Lazio. Responsabile interventi di restauro sul 
territorio (prov. di Frosinone) e di tutela paesaggistica. 
•1990-2009 - Funzionario architetto alla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e il Paesaggio di Roma dove svolge attività in materia di 
tutela e restauro su importanti edifici monumentali tra i quali palazzo 
della Consulta, chiesa di S. Prisca, S. Andrea in via Flaminia, S. Maria in 
Porta Paradisi, S. Maria dei Miracoli, S. Biagio della Pagnotta etc.) e 
moderni (EUR e Foro Italico) e sul paesaggio. 
•1996 - Dal gennaio 1996 al luglio 1997 svolge attività tecnico-
scientifica nell'ambito del Comitato Nazionale per la prevenzione del 
Patrimonio Nazionale dal Rischio Sismico istituito presso il MiBAC con 
delega di rappresentanza del Direttore Generale per i beni AAAeS - 
Dott. Mario Serio. 
•1997 - Nell'ambito di tale incarico promuove diverse iniziative inerenti 
l'attività del Comitato Organizzativo del II Seminario Nazionale 
coordinato da Romeo Ballardini (Roma, 9-10 aprile 1997) e la cura del 
volume "La protezione del patrimonio culturale”.La questione sismica”, 
Roma Gangemi ed. 1997; 
•1997 - Incarico di Consulenza tecnico - scientifica presso l'Ufficio del 
Commissario Delegato per il Ministero dei Beni      Culturali, istituito a 
seguito del sisma umbro del 26/9/97, con ordinanza del Ministro 
dell'Interno n.2669 del 1/10/97-   - Membro del Gruppo di lavoro 
"Carta e memorandum di intesa sull'accesso multimediale al 
patrimonio culturale" finanziata dall'Unione Europea. 
oReferente del polo periferico di Roma nell'ambito del progetto della 
Carta del Rischio del Patrimonio Culturale Italiano istituita con legge 
84/90. 



•1999 - 2000 - Componente del Gruppo di lavoro per la redazione dello 
schema di "Disegno di Legge per l'architettura contemporanea" ai sensi 
del D.M. 4.1.1999, del Ministro per I beni e le Attività culturali, Walter 
Veltroni. 
•2002 - Nomina di Conservatore del tempietto di S. Andrea del Vignola 
fuori Porta del Popolo a Roma 
•2000 -2009 -  Membro permanente della Commissione Sicurezza 
Stabili Pericolanti Privati del Comune di Roma. 
•2000 - 2009 Direttore dell’Ufficio Studi della Soprintendenza Beni 
architettonici e del paesaggio di Roma  
• Direttore della rivista MdR Monumenti di Roma.  
 

 

ULTERIORI COMPETENZE 

 

•Buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta) 

•Conoscenza e capacità di utilizzo delle tecnologie in ambito museale 

•Conoscenza dell'organizzazione del Ministero a seguito delle modifiche introdotte dal D.P.C.M. 171/2014 

e s.m.i. 

 

                                                                                                                                    


