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CRISTINA BARTOLINI

Genova, 11.04.1965
010-2488003
cristina.bartolini@beniculturali.it

1984 - DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA conseguito presso il liceo scientifico G. Cassini di Genova
1991 - LAUREA IN ARCHITETTURA conseguita presso l’Università degli Studi di Genova, Facoltà di
Architettura, con 110/110 e lode e dignità di stampa
1992 - Abilitazione all’esercizio della professione di architetto
1994 – Vincitrice, prima in graduatoria, del concorso pubblico per esami per l’ammissione ai corsi
del Dottorato Ricerca in Recupero Edilizio e Ambientale – IX Ciclo, G.U. n. 51 bis, 4° serie speciale
del 29.06.1993 di durata triennale con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Genova
1997 – Conferimento del titolo di DOTTORE DI RICERCA IN RECUPERO EDILIZIO E AMBIENTALE
1997 - Vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’attribuzione di una Borsa di Studio
per il Completamento dell’attività di ricerca dei corsi di Dottorato di durata annuale relativa al Gruppo
“C” (Area 08-Ingegneria civile e Architettura ed Area 09-Ingegneria Industriale) bandito dal
magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Genova con D.R. n. 2309 del 14.08.1996
2000 - Vincitrice del concorso pubblico per titoli ed esami per l’attribuzione di una borsa di studio
per Attività di ricerca Post-dottorato di durata biennale relativa al Gruppo “C” (Area 08-Ingegneria
civile e Architettura ed Area 09-Ingegneria Industriale) bandito dal magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Genova con D.R. n. 3294 del 22.08.1997
2000 - Vincitrice, prima in graduatoria, nel Concorso a 24 posti di architetto della settima qualifica
funzionale nei ruoli del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali pubblicato sulla G.U. n. 68, 4°
Serie speciale del 01.09.1998

Ministero della Cultura
Dirigente II fascia
Dall’11/11/2021 incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di direzione della
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la
provincia di La Spezia

Ministero della Cultura
- Funzionario architetto, Terza Area F5, in servizio presso MiBACT (ora MiC) dal 17.01.2000,
vincitrice concorso per architetto VII qualifica funzionale presso la Soprintendenza per i Beni
architettonici e ambientali della Liguria, distaccata dal 2002 presso Soprintendenza Regionale
per i Beni e le Attività Culturali della Liguria, assunta presso la Direzione Regionale della Liguria
nel 2006, assunta presso il Segretariato Regionale per la Liguria, nel 2014.
- Posizione organizzativa anno 2020 (Decreto n. 6 del 22.02.2021) e anno 2019 (Decreto n. 10 del
24.02.2020) presso Segretariato regionale del MiBACT (ora MiC) per la Liguria
- Responsabile dell’Ufficio Programmazione, Beni Demaniali in uso governativo e Cooperazione
istituzionale (ora U.O. 2.4 Programmazione ll. pp.) del Segretariato per la Liguria con D.S.R. n.
59 del 15.06.2018, in continuità dal 2014
- Responsabile dell’Ufficio Appalti e Contratti (ora U.O. 2.1 Stazione Appaltante) del Segretariato
per la Liguria con D.S.R. n. 57 del 15.06.2018, in continuità dal 2016

- Incaricato sostituto supplente per le procedure relative alla programmazione e accordi
istituzionali, appalti, ufficio tecnico e unità di crisi, a seguito del collocamento in quiescenza del
Segretario regionale della Liguria con nota n. 14154 del 25.09.2019 del Direttore Generale
Bilancio del Mibact, (01.10.2019 - 06.11.2019)
- Delegata in caso di assenza del Coordinatore presso l’Unità di Crisi - Coordinamento Regionale
UCCR-MiBACT della Liguria (D.S.R. n. 34 del 06.04.2020), in continuità dal 2016 (D.S.R. n. 45
del 13.10.2016)
- Referente per l’Unità Operativa: rilievo dei danni al patrimonio culturale, presso l’Unità di Crisi Coordinamento Regionale UCCR-MiBACT della Liguria, in continuità dal 2012 (D.D.R. n. 40 del
22.6.2012)
- Delegata del Segretario Regionale in assenza del titolare per attività di ordinaria amministrazione
(prot, SR_LIG. n. 3774-P del 05.10.2020), in continuità dal 2019
- Building Manager per la Liguria con Decreto 07.07.2014 prot. n. 7713 del Segretariato Generale
del Mibact di istituzione della SPI- Struttura di Coordinamento per il Patrimonio immobiliare
Mibact e per il Manutentore Unico, dal 2014
- Componente dell’Unità Operativa della SPI per la riduzione dei costi e dei consumi degli edifici
in uso al MiBACT – Portale PA Demanio – Applicativo IPER, istituito con Decreto del Segretariato
Generale del Mibact n. 48 del 04.07.2016, dal 2016
- Coordinatore del Gruppo di lavoro per la gestione integrata della sicurezza e della prevenzione
incendi nel Palazzo Reale di Genova costituito tra Museo di Palazzo Reale, Polo Museale ligure,
Segretariato regionale del Mibact per la Liguria e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, la Spezia e Savona (prot.
PAL-GE n. 374 del 27.02.2018), dal 2018
- Preposto per la sicurezza del datore di lavoro per il Segretariato Regionale del Mibact per la
Liguria ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 81/2008 (D.S.R. n. 24 del 02.05.2018),
dal 2018
- Encomio per le attività istituzionali svolte in occasione dell’emergenza epidemiologica causata
dal COVID-19 (prot, SR_LIG. n. 1581-P del 30.04.2020)
- Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA) del Segretariato Regionale del MiBACT per
la Liguria (D.S.R. n. 123 del 10.09.2020)
- Coordinatore Gruppo di Gestione dell’Emergenza (D.S.R. n. 129 del 17.09.2020, con arch. M.
Gnone)
- Referente per Art Bonus per il Segretariato Regionale per la Liguria (O.D. S. 2 del 25.03.2021)
- Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione delle Linee guida per l’individuazione,
l’adeguamento, la progettazione e l’allestimento di depositi per il ricovero temporaneo di beni
culturali mobili con annessi laboratori di restauro (Decreto 13 del 29.04.2021 del Direttore
generale Sicurezza del Patrimonio Culturale)
- Dichiarazione di lodevole servizio dal 11.05.2020 al 10.11.2021 (prot, SR_LIG. n. 4973-P del
11.11.2021)
Incarichi lavori pubblici
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2021 R.U.P. GE, IM, SV, SP. Edifici demaniali – Riduzione della vulnerabilità e restauro –
Ricognizione generale e primi interventi di messa in sicurezza di edifici demaniali da utilizzare come
depositi temporanei di emergenza in caso di calamità naturali – CUP: F31E18000200001– Legge
27 dicembre 2017 n. 205 – art. 1, comma 1072 Importo finanziamento 1.300.000,00 (A.F. 2021
Euro 500.000,00; A.F. 2022 Euro 400.000,00; A.F. 2023 Euro 400.000,00) capitolo 8105 (nomina
SR_LIG n. 682-P del 15.02.2021) R.U.P.
2020 R.U.P. Genova. Palazzo Reale. Spazi in uso al Segretariato Regionale. Interventi urgenti edili
ed impiantistici, propedeutici all'adeguamento dell'immobile al progetto di prevenzione incendi
approvato dal Comando provinciale dei VV.F. e finalizzati all'ottenimento del CPI. Importo
finanziamento Euro 80.000,00 - DM 15 giugno 2020 di approvazione della programmazione
triennale lavori pubblici per il periodo 2019-2021 – A.F. 2019 – CUP: F39G19000750001 (nomina
SR_LIG n. 2428-P del 03.07.2020)
2019 R.U.P. Genova. Palazzo Reale. Adempimenti del DPR 1 agosto 2011, n. 151 per la sicurezza
antincendio nei siti del MiBAC. Fondi PON/FESR 2007 2013 D.M. 467 del 25 ottobre 2018,
registrato C.C. il 15 novembre 2018 n. 3369, importo € 820.000,00 – CUP: F37E19000180001
(nomina MiBAC-PAL_GE Rep. Decreti 24.07.2019 n. 47)
2018 R.U.P. Genova – Complesso monumentale di S. Ignazio sede dell’Archivio di Stato di Genova
– Rifacimento dell’impianto di condizionamento e deumidificazione dei depositi archivistici e degli
uffici – Programmazione LL.PP. 2017-2019 – D.M. 12.04.2017 relativo all’ esercizio finanziario 2017

– capitolo 7670 PG 7 – Euro 168.000,00 – CUP: F34E16000320001. (nomina SR_LIG n. 825 del
20.02.2018)
2017 R.U.P. Genova – Palazzo Reale – Euro 80.000,00 Fondi A.F. 2017 E.P.R. 2017 – capitolo
7435 PG1 – Lavori di rifunzionalizzazione ed adeguamento edile ed impiantistico degli spazi adibiti
ad uffici – Euro 80.000,00 – CUP: F36G16000600001 (nomina SR_LIG n. 4562 del 19.10.2017)
2017 R.U.P. Ortonovo (SP) - Area archeologica di Luni – Recupero ed estensione degli scavi.
Rilancio turistico dell’area attraverso un più agevole collegamento autostradale – 2° Convenzione
ARCUS S.p.A. – Fondi Arcus anno 2007 – Euro 1.460.000,00 (nomina SR_LIG n. 1874 del
26.04.2017)
2016 R.U.P. Genova. Palazzo Reale. Adeguamento impiantistico dei locali archivi ai fini della
sicurezza in Palazzo Reale e realizzazione impianti di rilevazione e spegnimento incendi presso
l'archivio a San Francesco da Paola. Intervento propedeutico alla rifunzionalizzazione e
attualizzazione del piano programmatico e funzionale del complesso di Palazzo Reale - Fondi
ordinari A.F. 2014 - Euro 150.000,00 - capitolo 7435/1” – CUP: F34E1400044000
2016 R.U.P. Genova, via Balbi, 10. Palazzo Reale (in consegna). Interventi di adeguamento al
progetto di prevenzione incendi approvato, per la sicurezza e l’efficientamento energetico.
Programma triennale ai sensi dell'art.1 commi 9 e 10 della L. 23/12/2014, n. 190. Importo
finanziamento: 600.000,00 euro (200.000,00 AF 2016; 200.000,00 AF 2017; 200.000,00 AF 2018)
2016 R.U.P. Genova. Abbazia di San Giuliano: completamento interventi di restauro e
rifunzionalizzazione – Anno 2016 Euro 300.000,00 – Anno 2017 Euro 500.000,00 – Anno 2018
Euro 500.000,00 – fondi per la tutela del Patrimonio Culturale, inseriti nel programma triennale
2016-2018 per l’importo complessivo di Euro 300.000.000,00 finanziato con le risorse derivanti dall’
art. 1, commi 9 e 10, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (nomina prot. SR_LIG. n. 908 del
16.02.2016)
2016 R.U.P. Genova. Palazzo Reale. Manutenzioni obbligatorie programmate impiantistiche ed
edili. Interventi urgenti previsti nel progetto approvato di prevenzione incendi CPI”, Fondi ordinari
MiBACT A.F. 2015 - Euro 170.000,00 - capitolo 7435/1
2016 R.U.P. Genova. Palazzo Reale. Manutenzioni obbligatorie programmate impiantistiche ed
edili - Fondi ordinari A.F. 2013 - Euro 170.000,00 - capitolo 7435/1” - CUP: F39J13000760001
2015 R.U.P. Archivio di Stato di La Spezia. Lavori indifferibili e urgenti da eseguirsi nell’immobile di
via Roma, 111, La Spezia. Finanziamento 20.000,00 euro, a.f. 2014
2015 R.U.P. Archivio di Stato di Genova. Lavori urgenti di messa in sicurezza da eseguirsi presso
l’immobile di via Tommaso Reggio, 14 a Genova, Finanziamento residuo 37.456,37 euro, cap. 7670
prov. 2006
2015 Progettista. Genova Palazzo Reale. Finanziamenti straordinari per danni causati da fenomeni
meteorologici estremi – Anno 2015R 2014 – capitolo 1321/Pg2 – D.D. 11.12.2014 e DDG
15.07.2015 Importo complessivo Euro 650.000,00
2015 R.U.P. Genova Abbazia di San Giuliano. Finanziamenti straordinari per danni causati da
fenomeni meteorologici estremi – Anno 2015R 2014 – capitolo 1321/Pg2 – D.D. 11.12.2014 e DDG
15.07.2015 “- Importo complessivo Euro 40.000,00
2015 Coprogettista. Nuova sede della Biblioteca Universitaria di Genova – Via Balbi, 40
Finanziamenti straordinari per danni causati da fenomeni meteorologici estremi – Anno 2015R 2014
– capitolo 1321/Pg2 – D.D. 11.12.2014 e DDG 15.07.2015 –- Euro 200.000,00 – Fondi residui Euro
162.895,21
2009 R.U.P. Realizzazione della nuova sede degli uffici della Soprintendenza per i Beni Storici
Artistici ed Etnoantropologici della Liguria presso l’abbazia di San Giuliano a Genova,
Finanziamento Fondi Lotto, a.f. 2000, Importo complessivo 2.941.063,69 euro
2008 Progettista e direttore lavori. Genova, Palazzo Reale, Lavori di bonifica e restauro degli Uffici
della Direzione Regionale, Finanziamento Fondi ordinari a.f. 2008, cap. n. 7433/2, 327.600,00 euro
2007 Progettista. Caverna delle Arene Candide, Finale Ligure (SV), Ricerche, valorizzazione,
apertura al pubblico, e recupero paesaggistico-culturale ex Cava Ghigliazza, Finanziamento Lotto
2007-2009, 416.180,00 euro
2007 Collaboratore al R.U.P. Ventimiglia (IM). Area archeologica. Progetto “Valorizzazione degli
spazi antichi per la città nuova”. Programma Lotto 2001-2003. Lavori area ex Officina del Gas.
2006 Collaboratore al R.U.P. Area archeologica di Luni, Ortonovo (SP), Recupero ed estensione
degli scavi. Rilancio turistico dell’area attraverso un più agevole collegamento autostradale e
Progetto Grande Luni di sistemazione e valorizzazione dell’intera area archeologica, con particolare
riguardo al sistema degli accessi e dei percorsi, Finanziamento ARCUS S.p.A. Decreto
interministeriale Urbani/Lunardi, a.f. 2004, 1.500.000,00 euro.
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Collaudi

2016 Archivio di Stato di Livorno. Lavori di restauro e adeguamento funzionale del complesso
monumentale ex Carceri dei Domenicani – 1° lotto funzionale. A.f. 2009 cap. 7670 – importo
finanziato € 1.609.125,75 - CUP H41B04000080005 – CIG 61568823C1 Collaudatore unico in
corso d’opera e finale
2014 Genova - Nuova sede della Biblioteca Universitaria di Genova presso l’ex Hotel Colombia via Balbi 40. - “Lavori di completamento e allestimento - 1° stralcio funzionale – CUP
F34B07000270001 – CIG 448220830D” importo lavori 1.652.884,53 euro, Presidente di
Commissione di Collaudo in corso d’opera e finale

Componente di
commissione di gara

2020 Membro effettivo della commissione di gara INVITALIA. Procedura per l’affidamento dei
servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, e al
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, afferente all’intervento di
“Consolidamento e restauro della chiesa San Bartolomeo in località Villafranca nel comune di
Medolla (MO)” CIG: 818454977E - CUP: F73G19000030001 Importo appalto € 711.552,83 (atto di
nomina del 22.04.2020, Prot. INV 0060464) da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
2019 Presidente commissione di gara. Procedura negoziata per l’affidamento dei seguenti lavori
Comune di Monterosso (SP) – Comune di Vernazza (SP) - “Lavori di Restauro del Paesaggio e
valorizzazione del sito UNESCO Cinqueterre, Porto Venere e Isole, devastato dell’evento
alluvionale del 2011 - Finanziamento ALES SpA” da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Importo lavori 900.000,00 euro CUP: F42C13000240005 - CIG:
7966428859 Stazione appaltante: Segretariato Regionale della Liguria.
2017 Componente effettivo commissione giudicatrice INVITALIA. Procedura per l'affidamento dei
lavori di restauro e valorizzazione del parco archeologico di Velia - citta' delle acque - I stralcio
CIG:70916674BD CUP: F62C16000220006 70916674BD - € 1.950.377,150 (atto di nomina del
16.10.2017, prot. n° INV-INV Prot. 0019704) da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente vantaggiosa.
2015 Componente commissione di gara in veste di Responsabile della verifica dei requisiti.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando (art. 57 comma 6, e 122, comma 7-bis,
D. Lgs. 163/06 e s.m.e i.) per l’appalto delle opere: “Genova – ABBAZIA DI S. GIULIANO – Opere
interne a piano terra e realizzazione pavimentazione su Corso Italia”– Fondi Legge 662/98 cap.
7753 – Fondi residui - Euro 470.294,52. Stazione appaltante: Direzione Regionale della Liguria.
2015 Componente commissione di gara Complesso Monumentale S, Ignazio. Archivio di Stato di
Genova, Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti. Lavori urgenti manutenzione straordinaria
coperture. Importo complessivo finanziamenti 195.000,00 euro. Stazione appaltante: Direzione
Regionale della Liguria.
2015 Componente commissione di gara. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
(art. 57 comma 6, e 122, comma 7-bis, D. Lgs. 163/06 e s.m.e i.) per l’appalto delle opere: “Zoagli
(Genova) – Chiesa di San Pantaleo – Via Cornice di S. Ambrogio – Intervento di manutenzione
straordinaria delle coperture e restauro delle superfici decorate - Lavori di messa in sicurezza
dell’immobile e ripristino della copertura Fondi ordinari A.F. 2012 - € 150.000,00 - capitolo 7434/4.
Stazione appaltante: Segretariato Regionale della Liguria
2015 Presidente commissione di gara. Complesso Monumentale S, Ignazio sede dell’Archivio di
Stato di Genova, Manutenzione ordinaria per risanamento danni alluvionali. Manutenzione
straordinaria e restauro ai sensi dell’art. 3 DPR 380/2001. Finanziamenti straordinari per danni
causati da fenomeni meteorologici estremi – Anno 2015R 2014 – capitolo 1321/Pg2 – D.D.
11.12.2014 e DDG 15.07.2015, importo finanziamento Euro 200.000,00. Stazione appaltante:
Segretariato Regionale della Liguria
2013 Componente commissione di gara. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
(art. 57 comma 6, e 122, comma 7-bis, D. Lgs. 163/06 e s.m.e i.) per l’appalto delle opere: “Genova.
Palazzo Reale: Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici della Liguria. Uffici
e sede del Laboratorio di Restauro. Manutenzione edile ed impiantistica. Importo finanziamento
Euro 200.000,00 Stazione appaltante: Direzione Regionale della Liguria.
2013 Componente commissione di gara. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
(art. 57 comma 6, e 122, comma 7-bis, D. Lgs. 163/06 e s.m.e i.) per l’appalto delle opere: “Genova.
Palazzo Reale: Lavori di recupero e di adeguamento funzionale Importo complessivo finanziamenti
600.000,00 euro. Stazione appaltante: Direzione Regionale della Liguria.

Formazione continua
aggiornamento istituzionale

2021 Valutazione dell’impatto, censimento dei danni e rilievo dell’agibilità post-sisma sulle strutture
pubbliche e private in caso di eventi sismici, corso di formazione di base Livello 1 organizzato da
Regione Liguria, Dipartimento Ambiente e Protezione Civile, 17-28 giugno (20 ore con test finale)
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2020 Pianificazione, misurazione e valutazione della performance nella pubblica amministrazione
corso di formazione INPS Valore PA - II livello erogato da Università degli Studi di Genova A.A
01.03.2021- 31.07.2021 (40 ore)
2020 Esperti nelle attività di valutazione e di tutela del patrimonio culturale, Master biennale di
secondo livello, Università degli Studi Roma Tre in collaborazione con MiBACT - Comando CC
TPC, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra aa.aa. 2020-2022 (conclusione gennaio 2022)
2020 Comunicazione e gestione di crisi ed emergenze, corso di formazione continua organizzato
da SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione, modalità eLearning, 5 - 20 novembre 2020 (21 ore)
2020 Project management per il RUP, corso di formazione continua organizzato da SNA Scuola
Nazionale dell’Amministrazione, Roma, Scuola Nazionale dell’Amministrazione 27 - 31 gennaio
2020 (40 ore)
2019 Sviluppare capacità di leadership: il coordinamento dei gruppi di lavoro quale strumento di
management dei contesti organizzativi, corso di formazione INPS Valore PA - II livello erogato da
Università degli Studi di Genova A.A 2018/2019 (40 ore)
2019 Il progetto antincendio negli edifici vincolati, tra nuove regole, tecniche e tecnologie. Rilievo,
analisi, progettazione, sistematizzazione BIM e modellazione antincendio, convegno organizzato
da CIAS, Università degli Studi di Ferrara, in collaborazione con il Comando Provinciale VV.F. di
Ferrara, XXVI Salone del Restauro di Ferrara, 18 settembre 2019
2019 Esercitazione Vardirex 2019 (Various Disaster Relief Exercise), finalizzata a testare le
procedure per il recupero, trasporto e immagazzinamento di beni culturali mobili, in caso di calamità
naturali, organizzata dal Settore Protezione Civile della Regione Liguria e promossa dal Comando
Truppe Alpine SM-Ufficio COCIM, 6 novembre 2019
2018 I Piani di sicurezza ed Emergenza nei Musei, 11 gennaio 2018, Riqualificazioni, integrazioni
funzionali e sicurezza negli edifici tutelati. Interventi di protezione antincendio attiva e passiva,
creazione di spazi calmi e percorsi di esodo, XXV Salone del Restauro di Ferrara, 22 marzo 2018,
Prevenzione e riduzione del rischio sismico del patrimonio architettonico, 24 maggio 2018
2018 Il codice dei contratti pubblici dopo il d.lgs. 56/2017 ed i nuovi bandi del mercato elettronico
in vigore dal 28/08/2017: simulazioni, operative, modulistica ed ipotesi di regolamento, corso di
formazione avanzato INPS Valore PA erogato da EBIT – Scuola di Formazione e Perfezionamento
per la P.A. e SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (40 ore)
2017 Attività di razionalizzazione degli immobili ad uso delle Pubbliche Amministrazioni dello Stato.
Conoscenza dei sistemi informatici nel Portale PA, 16 febbraio 2017, Patrimonio culturale in classe
A, LuBec, 12 ottobre 2017, Il nuovo regolamento Mibact e Mit sugli appalti pubblici dei lavori
riguardanti i beni culturali, LuBec, 13 ottobre 2017
2016 Gli indicatori di performance degli immobili in uso alle PAC: guida all’applicativo IPer
dell’Agenzia del Demanio, 3 febbraio 2016,
2016 La sicurezza negli Istituti di cultura. Pianificare e gestire dall’ordinarietà all’emergenza, XXIII
Salone del Restauro di Ferrara, 8 aprile 2016
2016 Il BIM. Building Information Modeling per l’edilizia storica, LuBec Lucca Beni Culturali, 13
ottobre, Appalti e qualificazione per i beni culturali dopo il d. lgs. 50/2016, LuBec, 14 ottobre 2016
2015 Linee di indirizzo per il miglioramento dell’efficienza energetica nel patrimonio culturale,
Collegio Romano, 28 ottobre 2015
2014 Strumenti archivistici e informatici per la gestione e la comunicazione dei documenti
amministrativi, 18 marzo 2014, Il rischio ambientale e i beni culturali, 16 dicembre 2014
2013 Valorizzazione del patrimonio culturale, 4 novembre 2013, Attività internazionali del Mibact:
temi ed azioni, 8 novembre 2013
2012 Il codice dei contratti pubblici- D. Lgs. N. 163/2006 con particolare riferimento ai lavori, ai
servizi e alle forniture in economia, 30 gennaio 2012, Valorizzazione dei beni e delle attività culturali
ed i relativi meccanismi di finanziamento, 22-24 ottobre 2012
2010 Corso su appalti di lavori, servizi e forniture, 13-16 dicembre 2010
Progetti di ricerca
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2019 Partecipazione al Tavolo di Lavoro del Progetto HeLLo – Heritage energy Living Lab onsite
(H2020 Marie Curie Action, Grant Agreement n. 796712), Progetto promosso da Uni Ferrara.
2019 Responsabile scientifico della ricerca per il Segretariato regionale della Liguria (con L. Comino
e M. Moriconi) per il Censimento nazionale delle architetture del secondo Novecento. L’architettura
in Liguria dal 1945 a oggi, finanziamento 10.000,00 euro, Convenzione di Ricerca tra Segretariato
regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Liguria, l’Università degli Studi di
Genova Dipartimento Architettura e Design, d’intesa con la Direzione generale Arte e Architettura
contemporanee e Periferie urbane, documento digitale firmato Rep. n. 15 del 06.06.2019

2011 Rappresentante per la Direzione Regionale per il Contratto di ricerca sottoscritto dalla DG per
la qualità e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee, la Direzione Regionale
della Liguria, L’università degli Studi di Genova, per i beni culturali e Paesaggistici della Liguria nel
gruppo tecnico-scientifico PARC su: L’architettura in Liguria dal 1945 ad oggi. Selezione delle opere
di rilevante interesse storico-artistico
2010 Responsabile scientifico (con L. De Marco) del Censimento e schedatura di architettura
complessi di architettura moderna e contemporanea in Liguria, ricerca, Finanziamento 75.000,00
euro “Accordo di Programma Quadro “Beni e Attività Culturali III° Integrativo”, intervento BF-10
‘Progettazioni per lo sviluppo di programmi di valenza strategica in materia di cultura’, sottoscritto il
26.10.2007 da Ministero dello Sviluppo Economico, MiBAC e Regione Liguria.
2009 Coordinatore delle attività del gruppo di lavoro per Studi ricerche e interventi sui sistemi
espositivi negli allestimenti museali dell'arch. Franco Albini a Palazzo Rosso, palazzo Bianco,
Museo di S. Agostino Tesoro di San Lorenzo a Genova, Finanziamento ordinario ll.pp. 2007-2009,
a.f. 2007, 50.000,00 euro (ex DARC).
2009 Componente del Gruppo di lavoro per l’edilizia rurale e tradizionale nella regione Liguria,
istituito con l’obiettivo di acquisire conoscenze sulle iniziative attivate sul territorio regionale da enti
territoriali e di ricerca, e di partecipare o redigere direttamente progetti di recupero su questi beni:
Il gruppo è attivo presso la SR e poi la DR dal 2002.
Iniziative culturali e convegni
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2021 Promotore e organizzatore di un progetto organizzato con Soprintendenza ABAP per la città
metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, Nucleo Carabinieri TPC, Associazione
volontariato, intitolato “SOS Patrimonio” rivolto agli studenti delle scuole superiori con lezioni in aula
e simulazione di recupero e messa in sicurezza di opere d’arte danneggiate da eventi calamitosi,
a.s. 2021-2022, con R. Vitiello (in corso);
2021 Promotore e organizzatore di una visita alla abbazia di San Giuliano, a Genova, destinata alle
persone con disabilità, quale progetto di integrazione e accessibilità alla cultura, il 3 dicembre 2021
(in corso);
2021 Promotore e organizzatore della Apertura straordinaria della chiesa abbaziale di San Giuliano
a Genova, monumento normalmente chiuso al pubblico, in occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio 2021 (11-12 settembre 2021) nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid,
2021 Relatore in qualità di referente per UCCR-Liguria al webinar Professioni Tecniche e
Protezione Civile. Cultura della prevenzione e gestione dell'emergenza – STN e il modello della
Regione Liguria, promosso dalle Federazioni Architetti PPC della Liguria (FAL) il 30 giugno 2021
sui temi della protezione civile
2020 Organizzatore (con M. Gnone) del webinar Gestire un tavolo di crisi in tempo di pandemia,
promosso dall’Ufficio del sito UNESCO Porto Venere, Cinque Terre e le Isole in occasione della
settimana nazionale della Protezione Civile il 15 ottobre 2020, per simulare la costituzione e la
gestione di un “Nucleo operativo” in remoto, per la salvaguardia del patrimonio culturale in tempi di
pandemia e relatore in qualità di referente per UCCR-Liguria
2020 Promotore e organizzatore della Apertura straordinaria della chiesa abbaziale di San Giuliano
a Genova, monumento normalmente chiuso al pubblico, in occasione delle Giornate Europee del
Patrimonio 2020 (26-27 settembre 2020) nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid,
2019 Organizzatore e moderatore dell’incontro intitolato Operare nell’emergenza: tutela del
patrimonio culturale e calamità naturali, organizzato dal Segretariato Regionale del MiBACT per la
Liguria a Genova e relatore con un intervento dal titolo: Unità di Crisi – Il Coordinamento Regionale
UCCR-MiBACT. Genova, Archivio di Stato di Genova, 17 ottobre 2019, nell’ambito della “Settimana
Nazionale della Protezione Civile” (direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile
2019), per sensibilizzare la collettività sui temi di salvaguardia del patrimonio culturale nelle
emergenze derivanti da calamità naturali con R. Vitiello.
2018 Organizzatore e moderatore del Seminario di studio organizzato dal Segretariato Regionale
del MiBACT per la Liguria Efficienza energetica e patrimonio storico. Esperienza del MiBAC in
Liguria e relatore con un intervento dal titolo: Efficienza energetica e patrimonio storico. Esperienza
del MiBAC in Liguria. Genova Palazzo Reale, Salone da Ballo, il 2 ottobre 2018. Crediti formativi
Direzione Generale Educazione Ricerca del MiBAC, Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori di Genova, Ordine degli Ingegneri della provincia di Genova, dal
Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova.
2018 Moderatore del Seminario organizzato dal Segretariato Regionale del MiBACT per la Liguria
in collaborazione con l’Università degli Studi di Genova Sisma e Patrimonio Culturale. Raccontare
il terremoto tra passato, presente e futuro, Genova, 28 febbraio 2018. Crediti formativi Direzione
Generale Educazione Ricerca del MiBACT, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori di Genova.

2017 Organizzatore della Open week, programma di iniziative culturali organizzate dal Segretariato
regionale della Liguria, tra il 12 e il 20 maggio 2017, presso l’Abbazia di San Giuliano, a Genova,
corso Italia 11, per la presentazione al pubblico cittadino dei lavori conclusi a piano terra con incontri
con la stampa e le Autorità cittadine, visite guidate, intrattenimenti musicali.
2017 Relatore con la relazione dal titolo L’efficienza energetica nel patrimonio storico del MIBACT.
L’esperienza del Segretariato regionale della Liguria al Convegno e tavola rotonda nell’ambito del
Salone del Restauro di Ferrara 23 marzo 2017, La riqualificazione energetica profonda del
patrimonio edilizio pubblico: panorama normativo, criticità e opportunità, metodi e strumenti
operativi.
2016 Partecipazione alla tavola rotonda L’efficienza energetica nel patrimonio storico: opportunità
e limiti, Incontro promosso il 21 aprile a Genova dalla Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio dell’Università degli Studi di Genova e dall’Associazione Italiana
Condizionamento dell’Aria Riscaldamento e Refrigerazione AICARR.
2015 Relatore al Convegno internazionale organizzato da CHIEF, Cultural Heritage International
Emergency Force La gestione del Rischio e delle Emergenze per i Beni Culturali, il 19 settembre
2015 presso Museo Luzzati a Genova.
2008 Curatore (con E. Calandra) e relatore con un intervento dal titolo: Il progetto MICHAEL in
Liguria. Patrimonio digitale e specificità locali al seminario di Studio Tecnologie avanzate per la
valorizzazione dei beni culturali. Il progetto MICHAEL in Liguria, organizzato da Regione Liguria e
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Liguria, Auditorium della Regione
Liguria. 31 ottobre 2013
Incarichi di docenza

2021 Attività seminariale nell’ambito Corso di legislazione Beni Culturali e del Paesaggio presso la
Scuola di specializzazione in beni architettonici e paesaggio, Università degli Studi di Genova, a.a.
2020-2021
2007-2009 Titolare del corso. Legislazione per i Beni Architettonici. Risorse giuridiche ed
economiche per la tutela dei beni culturali, corso al secondo anno della Scuola di Specializzazione
in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università degli Studi di Genova.
2007 Attività di docenza. Legislazione e procedure approvative di lavori sui Beni Culturali e
Paesaggistici, nel corso “Tecnici addetti agli interventi di recupero, manutenzione e valorizzazione
di edilizia rurale diffusa”.
2000 -2005 Attività seminariale. Legislazione dei beni culturali presso l’Università degli Studi di
Genova, Facoltà di Architettura.
2005 Tutor. Progetto formativo e di orientamento del Master Universitario in “Manager per lo
sviluppo turistico territoriale e valorizzazione dei beni culturali” dell’Università del Sacro Cuore di
Milano

Pubblicazioni scientifiche

- La commissione Normal e la sua attività, in S. Musso, Architettura, segni, misura. Repertorio di
tecniche analitiche, Esculapio, Bologna 1995
- Castelli e borghi di Lunigiana, Sagep, Genova 1995
- I muri in pietra a secco nelle fasce del Genovesato. Costruzione e manutenzione tra XVII e XVII
secolo, in “Atti del V Convegno internazionale “Studio, tutela e valorizzazione delle opere in pietra
a secco”, Coldinava 23- - 27 ottobre 1996
- “Far pilastri” a Genova, nel Seicento, in Tema. Tempo materia architettura”, n. 4, 1997, pp. 4551
- Diversi tipi di involucro strutturale, in “Ambiente costruito”, n. 1, gennaio-marzo 1998
- Genova “superba”: città di pietre, di intonaci dipinti e… di mattoni”, in “Costruire in laterizio”, n.
63, maggio-giugno 1998
- Genova. La manutenzione edile nel passato, in: “Recupero & Conservazione”, n. 22 giugno-luglio
1998
- Architetture fortificate in Liguria, in: “Recuperare l’edilizia”, n. 7 gennaio 1999
- L’architettura del palazzo di Strada Nuova, in: Palazzo Carrega Cataldi - Camera di Commercio,
Sagep, Genova 2000, ISBN 88-7058-767-3, pp. 7-54
- Le vicende della costruzione e della trasformazione, in: Palazzo Carrega Cataldi - Camera di
Commercio, Sagep, Genova 2000, ISBN 88-7058-767-3, pp. 55 -91
- La costruzione e la percezione della città. Il palazzo di Pantaleo Spinola in Strada Nuova, in: G.
Bozzo, Genova. Palazzo Spinola Gambaro. Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Sagep,
Genova 2000, ISBN 88-7058-762-2, pp. 7-12
- La piscina d’Albaro di Genova, in: Do.co.mo.mo. Italia – giornale, anno VI, n. 9, marzo 2001, p.
10
- La Stazione Marittima per passeggeri di Ponte dei Mille a Genova. Studi sui materiali, analisi dei
fenomeni di degrado, logiche di intervento (con L. De Marco, G. Predieri, S. Sfrecola), in G.
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Biscontin, G. Driussi (a cura di), Lo stucco. Cultura, Tecnologia, Conoscenza, Atti del convegno
di studi Bressanone 10-13 luglio 2001, Edizioni Arcadia Ricerche S. r. l., Venezia 2001, pp. 540543
Le vicende della ricostruzione settecentesca, in: C. Bartolini, T. Mannoni, G. Rossini, Palazzo
Ducale. Restauro di lavori recenti, in: “Arkos. Speciale G8 Genova”, anno 2, n. 1/2001, pp. 3133
La costruzione e la trasformazione della fabbrica, in AA.VV., Palazzo Rosso. Il restauro del
“restauro albiniano” in: “Arkos. Speciale G8 Genova”, anno 2, n. 1/2001, pp. 60-61
I lavori e le tecniche di restauro, in C. Bartolini, P. Falzone, R. Leone, Palazzo Bianco. Marmi,
ardesie, intonaci, in: “Arkos. Speciale G8 Genova”, anno 2, n. 1/2001, pp. 64-67
Le vicende costruttive, in AA.VV., Stazione Marittima. Le decorazioni in pietra artificiale, in:
“Arkos. Speciale G8 Genova”, anno 2, n. 1/2001, pp. 89-91
La nuova pavimentazione di via San Lorenzo, in AA.VV., Via San Lorenzo. Un caso emblematico,
in: “Arkos. Speciale G8 Genova”, anno 2, n. 1/2001, pp. 121-122
Dizionario degli elementi costruttivi (diretto da G. V. Galliani), compilazione di 82 voci, UTET,
Torino, 2001, ISBN 88-02-05207-7
Tecnologia antica e fonti documentarie, in G. V. Galliani, G. Franco (a cura di), Una tecnologia
per l’architettura costruita, Forme, strutture e materiali nell’edilizia genovese e ligure, Alinea,
Firenze, 2001, ISBN 88-8125-504-9, pp. 175-188
La tutela dei beni culturali e ambientali in Italia. Le ricadute sulla professione dell’architetto (con
L. De Marco), dispense al corso di “Teorie e Storia del Restauro”, Facoltà di architettura di
Genova, a.a. 2001-2002
Materiali di lettura e disposti normativi (con L. De Marco), dispense al corso di “Legislazione dei
beni culturali e diritto urbanistico, Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti,
Università degli Studi di Genova, a.a. 2001-2002
Il “ristoro” del Salone del Maggior Consiglio: il progetto di Simone Cantoni e il dibattito in città, in
G. Testa Grauso (a cura di), Marcantonio Franceschini. I cartoni ritrovati, Silvana Editoriale,
Cinisello Balsamo, 2002, pp. 127-133
Santa Maria della Sanità, in: Liguria svelata. Dieci anni di impegno culturale sul territorio,
Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Genova, 2002, pp. 146-147
Antonio Roderio e Gaspare Forlani, in Palazzo Tobia Pallavicino. Via Garibaldi 4, in: “Arkos.
Speciale Genova. Il restauro dei Palazzi dei Rolli”, 2004, ISBN 88-404-4415-7, p. 149
La facciata neoclassica di palazzo Ducale, in Strade Ritrovate. Riqualificazione urbana nel centro
storico di Genova, De Ferrari, Genova, 2004, pp. 60-61
Per una rassegna sulla legislazione vigente in Italia (con R. Besta), in P. Letardi, I. Trentin, G.
Cutugno (a cura di), Monumenti in bronzo all’aperto. Esperienze di conservazione a confronto,
Nardini Editore, Firenze 2004, ISBN 88-404-4090-9, pp. 15-20
Architettura diffusa e paesaggio fra tradizione e innovazione. La normativa Comunitaria
nazionale e regionale sull’edilizia rurale, con M. Salvitti, progetto di ricerca europeo “Eurarc,
Cultura 2000”, anno 2004-2005. I risultati della ricerca sono accessibili al sito
http://www.eurarc.com/normativa.htm
Norme regolamentari per il patrimonio edilizio esistente, lavoro originale svolto nell’ambito della
ricerca finalizzata alla stesura di norme regolamentari per il patrimonio costruito esistente, su
incarico del DIPARC (Dipartimento di Progettazione e Costruzione dell’Architettura) Facoltà di
Architettura, Università degli Studi di Genova, 2005
La collaborazione istituzionale e La candidatura al Word Monument Fund, in C. Bartolini, M.
Salvitti, E. Zunino, Il recupero del borgo antico di Balestrino. Work in progress, in P. Branduini (a
cura di), L’architettura e il Paesaggio Rurale nello sviluppo socioeconomico montano, Atti del
Convegno Val Borbera 1-3 settembre 2005, R.U.R.A.L.I.A., Milano, 2005, pp. 171-173
La chiesa e le sue immagini. L’iconografia della Santissima Annunziata del Vastato tra XV e XIX
secolo, in G. Rossini (a cura di), L’Annunziata del Vastato a Genova. Arte e restauri, Marsilio,
Verona, 2005, ISBN 88-317-8861-2, pp. 27-39
Archeologia patrimonio della Lunigiana. Linee Guida per l’istituzione del Parco Archeologico della
città di Luni e del suo territorio, (con M. Salvitti), in Mibac (a cura di), Il restauro una certezza per
il domani, Salone dell’Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali,
Ferrara, 2-5 aprile 2008, MIBAC, Direzione Generale per il Bilancio e la programmazione
economica, la promozione e la standardizzazione delle procedure, Edizioni MP Mirabilia srl 2008,
pp. 230-231
Il progetto Michael in Liguria (con E. Calandra), in Mibac (a cura di), Il Mibac con le autonomie
locali per la promozione del patrimonio culturale, Salone delle Autonomie Locali, Rimini 4-7
giugno 2008
Dal digitale al materiale. Il progetto Michael in Liguria, (con E. Calandra), in Mibac (a cura di),
L’innovazione per un restauro sostenibile, XVI Salone dell’Arte del Restauro e della
Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali, Ferrara, 25-28 marzo 2009

1.
Competenze personali
Lingua madre
Altre lingue
Inglese

- Il progetto Michael in Liguria. Comunicazione e didattica, (con E. Calandra), in Mibac (a cura di),
Il Mibac incontra la scuola, ABCD VI Salone dell’Educazione e dell’orientamento, Genova, 11-13
novembre 2009
- Caverna delle Arene Candide a Finale Ligure (SV) progetto di fruizione di un archivio di 30.000
anni di storia, con R. Maggi, M. Salvitti, S. Rossi, in Atti del Convegno di Studi Bressanone 9-12
luglio 2013, Conservazione e valorizzazione dei siti Archeologici: approcci scientifici e problemi
di metodo, edizioni Arcadia Ricerche, pp. 293-304
- Assicurare la gestione dei beni culturali statali in tempi di crisi: un programma di manutenzione
e valorizzazione dei giardini storici di Palazzo Reale a Genova in collaborazione con l’Istituto di
Istruzione Superiore di Tecnica Agraria “Bernardo Marsano” (con M. Salvitti e V. Provenzano), in
Mibact (a cura di), ForumPA, Roma, 27-29 maggio 2014
- La Madonna del Santo Amore. Restaurata e riconsegnata alla Chiesa di Nostra Signora dei Servi
a Genova, Sagep, 2014, ISBN 978-88-6373-333-4
- C. Bartolini, F. Boggero (a cura di), Franco Albini a Genova. Il museo del Tesoro di San Lorenzo,
Sagep, Genova, 2015, ISBN 978-88-6373-399-0, pp. 165
- Riflessioni e interventi di tutela, con M. Salvitti, in C. Bartolini, F. Boggero (a cura di), Franco
Albini a Genova. Il museo del Tesoro di San Lorenzo, 2015, ISBN 978-88-6373-399-0, pp. 35-45
- Le vedute di Genova in argento e le vedute seicentesche della città, in F. Boggero, F. Simonetti
(a cura di), Genova d’argento, Sagep, Genova, 2018, ISBN 978-88-6373-530-7, pp. 65-77
- Un protocollo d’intesa interregionale: quando la burocrazia diventa creativa, in F. Boggero, R.
Vitiello (a cura di), La Vergine Assunta con la SS. Trinità e i santi Leone e Martino di Lorenzo De
Ferrari: da Genova a Casaleggio Boiro andata e ritorno, Sagep, Genova, 2019, ISBN 978-886373-667-0, pp. 21-25
- C. Bartolini (a cura di), L’abbazia di San Giuliano a Genova, Sagep, Genova, 2019, ISBN 97888-6373-690-8, pp. 280
- Il progetto di Ferdinando Righini, in C. Bartolini (a cura di), L’abbazia di San Giuliano a Genova,
Sagep, Genova, 2019, ISBN 978-88-6373-690-8, pp.161-175
- «Ma come può essere utilizzata la proprietà?», in C. Bartolini (a cura di), L’abbazia di San
Giuliano a Genova, Sagep, Genova, 2019, ISBN 978-88-6373-690-8, pp. 245-249
Lingua madre italiano
COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione
A2

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale
B1

B1

B1

B1

Elaborazione
delle
informazioni
intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

intermedio

intermedio

intermedio

intermedio

AUTOVALUTAZIONE

Competenze digitali

Buona padronanza nell’uso dei principali software di office automation (elaboratore di testi, foglio
elettronico power point, software di presentazione) e di computer grafica, posta elettronica e
navigazione su internet, oltre a programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale

Capacità e competenze
relazionali

L'esperienza maturata in qualità di coordinatore e responsabile di Uffici presso gli Istituti del MiC,
in contesti caratterizzati dal lavoro di squadra, ha permesso di sviluppare capacità di comunicazione
e di relazione finalizzati a svolgere un assiduo ruolo motivazionale nei confronti di collaboratori e
colleghi e sempre orientato alla risoluzione dei problemi, anche grazie alla frequenza di corsi di
formazione sul coordinamento dei gruppi di lavoro quale strumento di management dei contesti
organizzativi. Al fine di sviluppare competenze di comunicazione ha frequentato il laboratorio di
Public Speaking tenuto da Eleonora D’Urso presso il Teatro Auditorium Stradanuova di Genova
(2019-2020).
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Capacità e competenze
organizzative

In una stagione di grandi riforme per la Pubblica Amministrazione e per il MiC, le attività di
coordinamento in vari ambiti hanno permesso di sviluppare approcci ad elevata flessibilità basati
sulla interazione reciproca tra i componenti dell’Ufficio e con altri Uffici, interni ed esterni
all’Amministrazione, con un orientamento volto all’acquisizione di risultati efficaci sul piano del
funzionamento, dell’economicità e della qualità del lavoro. L’esperienza maturata in settori diversi,
dalla tutela alla valorizzazione del patrimonio culturale, dalla programmazione dei ll.pp. agli appalti
hanno consentito di consolidare un profilo professionale fondato su competenze tecniche e
amministrative.
Patente B

Patente
1.

Genova, 11 novembre 2021

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali”
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