
 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Denise Ottavia Lucia TAMBORRINO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  deniseottavia.tamborrino@beniculturali.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  13 Dicembre 1977 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

Denise Tamborrino (1977) è architetto e storica dell’architettura. 

Dopo la laurea in Progettazione Architettonica presso l'Università degli Studi di Ferrara, è Dottore di 

ricerca in Storia dell’Architettura e Urbanistica (2007) presso lo IUAV -Istituto Universitario Architettura 

Venezia-. 

Dal 2006 al 2012 è docente a contratto in Storia dell’Architettura presso la Facoltà di Ingegneria 

dell’Università di Bologna, sedi di Bologna e Ravenna, ed ha al suo attivo collaborazioni con la Facoltà di 

Architettura dell’Università di Ferrara. 

Nel 2012 a Detroit ha presieduto, in collaborazione, una sessione tematica all’interno del 65° meeting 

annuale della SAH (Society of Architectural Historians) dal titolo: “Not the Jesuits: “other” Counter-

Reformational architecture.” E’ membro di CAA -College Art Association-, EAHN -European Architectural 

History Network, e SAH -Society of Architectural Historians-. 

Dal 1 gennaio 2012 è Funzionario Architetto per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo. Presso la Direzione Regionale per i beni culturali dell’Emilia-Romagna si è occupata di tematiche 

legate alla tutela e pianificazione paesaggistica e progetti speciali di valorizzazione. 

Dal 5 novembre 2015 è Direttore –posizione organizzativa- dell’ex Chiesa di San Mattia a Bologna, dell’ex 

Chiesa di San Barbaziano a Bologna e del Complesso di Torre Jussi a Castel D’Aiano, musei non autonomi 

non aventi qualifica dirigenziale del Polo Museale dell’Emilia-Romagna. 

Durante l’attività di direzione, ha curato ed organizzato numerose mostre, eventi e progetti, tra cui il 

progetto ZERO (Weak Fist) dell’artista Patrick Tuttofuoco, che ha vinto la prima edizione del bando Italian 

Council, promosso dalla Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanee.  

Dal maggio 2019 è Membro del Comitato Tecnico Scientifico per l’Arte e l’Architettura Contemporanee 

del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in qualità di Vicepresidente e Membro supplente del 

Consiglio Superiore Beni Culturali e paesaggistici. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (07/2019-ad oggi)  Membro supplente del Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici 
del MiBACT 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo 

Via del Collegio Romano, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 

• Date (05/2019-ad oggi)  Vicepresidente del Comitato Tecnico-Scientifico del MiBACT per l’Arte e 
l’Architettura Contemporanee 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo 

Via del Collegio Romano, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 

• Date (02/2020)  Funzionario Architetto Direttore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Direzione Regionale Musei per l’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione Giudicatrice per MiBACT/Invitalia per la 
procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura 
relativa alla redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e 
coordinamento della sicurezza per il recupero e la rifunzionalizzazione 
dell’approdo turistico sul Lago Patria – Giugliano in Campania (NA); importo 
a base di gara € 68.445,29 

 

• Date (06/2017-02/2019)  Funzionario Architetto Direttore – posizione organizzativa 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Italian Council 2017. Progetto ZERO (Weak Fist), artista Patrick Tuttofuoco, 
progetto vincitore. Incarico di ideazione, curatela, gestione Relazioni 
Istituzionali ed Internazionali, coordinamento organizzativo generale e delle 
tappe di Rimini, Berlino e Bologna. 

 

• Date (06/2017-11/2018)  Funzionario Architetto Direttore – responsabile unico del procedimento 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per il completamento del 
progetto di riparazione e miglioramento sismico del muro di cinta Sud del 
Castello di Torrechiara a Langhirano (PR). Finanziamenti da parte della 
Protezione Civile in contabilità speciale: €265.198,78 

 

• Date (05/2017-ad oggi)  Funzionario Architetto Direttore – responsabile unico del procedimento 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per interventi volti al 
restauro ed alla valorizzazione dell’ex Chiesa di San Barbaziano a Bologna 
(BO). Finanziamenti da Decreto Interministeriale MiBAC-MIT del 
02/12/2016: €400.000,00 

 

• Date (05/2017-10/2017)  Funzionario Architetto Direttore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 



 

 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione Giudicatrice per MiBACT/Invitalia per la 
procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione, recupero e 

valorizzazione presso il Mausoleo dei Plautii – Tivoli (RM); importo a base di 
gara €1.686.000,00 

 
• Date (03/2017-04/2017)  Funzionario Architetto Direttore – posizione organizzativa 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Direttore ad interim della sede “Museo dell’Età Neoclassica a Palazzo 
Milzetti”  

 
• Date (02/2017-10/2017)  Funzionario Architetto Direttore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  SIDA Group srl in collaborazione con Polo Museale dell'Emilia-Romagna 

• Tipo di impiego  Membro delegato dal Dirigente per la partecipazione al Comitato Tecnico-
Scientifico del corso IFTS “Tecnico della produzione multimediale per la 
valorizzazione della cultura e dell'arte” 

 

• Date (01/2017-ad oggi)  Funzionario Architetto Direttore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Incarico di Progettista e Direttore Lavori per la realizzazione del nuovo 
deposito grandi formati della Pinacoteca Nazionale di Bologna. Importo 
del finanziamento: €300.000,00 

 

• Date (04/2016-ad oggi)  Funzionario Architetto Direttore 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Incarico di Direzione Lavori per il completamento e trasferimento del 
Gabinetto Disegni e Stampe della Pinacoteca Nazionale di Bologna. 
Importo del finanziamento: €100.000,00 

 

• Date (04/2016-03/2019)  Funzionario Architetto Direttore – responsabile unico del procedimento 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Incarico di Responsabile Unico del Procedimento per lavori di 
adeguamento impiantistico e sostituzione dell’ascensore della Pinacoteca 
Nazionale di Bologna. Importo del finanziamento: €300.000,00 

 

• Date (04/2016-ad oggi)  Funzionario Architetto Direttore  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Incarico supporto al Responsabile Unico del Procedimento per lavori di 
adeguamento impiantistico degli impianti di climatizzazione della 
Pinacoteca Nazionale di Bologna. Importo del finanziamento: €550.000,00 

 

• Date (11/2015-ad oggi)  Funzionario Architetto Direttore – posizione organizzativa 



 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Incarico di coordinamento dei referenti SISTAN per il Polo Museale 
dell’Emilia-Romagna (indagine ISTAT 2015). 

 

• Date (11/2015-ad oggi)  Funzionario Architetto Direttore – posizione organizzativa 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Incarico di Responsabile e coordinamento del Sistema di Gestione della 
Sicurezza e Salute sul luogo di lavoro per il Polo Museale dell’Emilia-
Romagna 

 

• Date (02/2016-03/2016)  Funzionario Architetto Direttore – posizione organizzativa 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Direttore ad interim delle sedi Casa Romei, Casa Minerbi, Castello di 
Canossa e Museo Archeologico “Naborre Campanini”.  

 

• Date (02/2016-ad oggi)  Funzionario Architetto Direttore – posizione organizzativa 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Incarico di Building Manager per il Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

All’interno della P.A. il building manager si occupa della gestione immobiliare 
in termini di presidio delle attività di manutenzione/servizi del bene di 
competenza 

 

• Date (01/2016-ad oggi)  Funzionario Architetto Direttore – posizione organizzativa 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Incarico di Coordinatore tecnico-operativo per la sicurezza delle strutture 
del Polo Museale dell’Emilia-Romagna  

 

 

• Date (12/2015-ad oggi)  Funzionario Architetto Direttore – posizione organizzativa 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Incarico di sostituzione alla direzione della Pinacoteca Nazionale di 
Bologna in caso di assenza del direttore. 

 

• Date (11/2015-ad oggi)  Funzionario Architetto Direttore – posizione organizzativa 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna 

Via Belle Arti, 56 40126 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Direttore dell’ex Chiesa di San Mattia a Bologna, dell’ex Chiesa di San 
Barbaziano a Bologna e del Complesso di Torre Jussi a Castel D’Aiano (BO), 
musei non autonomi non aventi qualifica dirigenziale. 

 

• Date (01/2015-ad oggi)  Funzionario Architetto 



 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna (ex-Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna) 

Strada Maggiore, 80, 40125 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Incarico di Progettista per la parte architettonica della Chiesa di San 
Francesco a Mirandola. Interventi di recupero, restauro e risanamento 
conservativo con miglioramento sismico del patrimonio culturale 
danneggiato dagli eventi sismici. Importo del finanziamento: €1.500.000,00 

 

• Date (03/2012-01/2015)  Funzionario Architetto 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna (ex-Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna) 

Strada Maggiore, 80, 40125 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Membro del gruppo di lavoro per la definizione di linee guida per la 
conservazione del Parco dei Sassi di Roccamalatina. In particolare, 
definizione dei contenuti relativi alle sezioni: Il patrimonio edilizio storico, La 
nuova edificazione, Gli esterni e le infrastrutture, Orientarsi tra le procedure 
per la redazione de “I Sassi di Roccamalatina. Il paesaggio del Parco 
Regionale: manuale d’uso” 

 

• Date (09/2014-01/2015)  Funzionario Architetto 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna (ex-Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna) 

Strada Maggiore, 80, 40125 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Incarico di redazione dei contenuti del corso di formazione “Il progetto 
dei beni culturali nella ricostruzione post-sisma 2012” 

 

• Date (09/2014-12/2014)  Funzionario Architetto 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna (ex-Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna) 

Strada Maggiore, 80, 40125 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Incarico di redazione della candidatura per il Marchio Europeo del 
Patrimonio per il sito del Castello di Canossa 

 

• Date (07/2013-01/2014)  Funzionario Architetto 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna (ex-Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna) 

Strada Maggiore, 80, 40125 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Incarico di redazione del Documento Preliminare di Progettazione per il 
progetto di rifunzionalizzazione della ex scuola elementare di Cavezzo 
(MO) 

 

• Date (12/2012-02/2013)  Funzionario Architetto 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna (ex-Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna) 

Strada Maggiore, 80, 40125 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Collaborazione con la Regione Emilia-Romagna –Servizio Pianificazione 
Urbanistica, Paesaggio e Uso sostenibile del territorio. Redazione e 
definizione dei contenuti del corso “Materia paesaggio: saperi ed 
esperienze a confronto. Il paesaggio della ricostruzione tra piano e 
progetto” 



 

 

 

• Date (01/2012-11/2015)  Funzionario Architetto 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna (ex-Direzione Regionale per i 
Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna) 

Strada Maggiore, 80, 40125 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Tipo di impiego  Ufficio Paesaggio. Procedure relative a provvedimenti di tutela 
paesaggistica, coordinamento di rapporti con Regione e Province in 
relazione a tematiche paesaggistiche, accordi e progetti pilota finalizzati al 
miglioramento della gestione delle funzioni di tutela paesaggistica, piani di 
gestione per le aree riconosciute dall’Unesco, adempimenti inerenti la 
gestione di eventuali situazioni di emergenza, derivanti da eventi calamitosi 
e la gestione degli eventuali progetti speciali. 

 

• Date (03/2015)  Funzionario Architetto 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Europea della Pubblica Amministrazione, Bruxelles 

• Tipo di azienda o settore  Tirocinio breve presso la Commissione Europea (previa selezione) 

• Tipo di impiego  Tirocinio con affiancamento presso gli uffici dedicati al Creative Europe 
Programme della Direzione Generale Istruzione e Cultura della 
Commissione Europea 

 

• Date (02/2004-
31/12/2011) 

 Architetto 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio di Architettura e Ingegneria Simonelli e Zaffagnini 

via Cesare Battisti 25, 40121 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia industriale: progettazione di Interporti e grossi insediamenti 
produttivi 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione al progetto, pratiche e redazione elaborati grafici dalla scala 
urbanistica a quella esecutiva 

 

ESPERIENZE ACCADEMICHE 

 

• Date (04/2017)  Incarico di docenza 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 SIDA group srl 

Piano triennale regionale 2016-2018 

Rete Politecnica PO FSE 2014-2020 – Regione Emilia-Romagna 

• Tipo di azienda o settore  Corso IFTS “Tecnico della produzione multimediale per la valorizzazione 
della cultura e dell'arte” 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza per n.4 ore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezione “Le imprese culturali e creative: il contesto dell'Emilia-Romagna. Il 
Web Marketing per la valorizzazione della cultura e dell'arte” 

  

• Date (09/2011-02/2012)  Professore a contratto 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà di Ingegneria 

Via Risorgimento 2, 40100 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bologna 

• Tipo di impiego  Assegnista di tutorato: attività di supporto e assistenza alla didattica (ex 
Laboratorio). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione prestata all’interno del corso di Storia dell’Architettura 
(arch. Micaela Antonucci). 

 

• Date (02/2011-09/2011)  Professore a contratto 



 

 

 
 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà di Ingegneria –polo di Ravenna- 

Via Tombesi dall’Ova, 55, 48100 Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bologna 

• Tipo di impiego  Assegnista di tutorato: attività di supporto e assistenza alla didattica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione prestata all’interno del corso di Storia dell’Architettura 
(arch. Silvio Cassara’: lezioni su Giulio Romano, Adolf Loos, Richard Neutra, 
Robert Venturi). 

 

• Date (09/2010-02/2011)  Professore a contratto 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà di Ingegneria –sede di Bologna- 

Via Risorgimento, 2, 40100 Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bologna 

• Tipo di impiego  Titolare contratto di insegnamento Laboratorio Progettuale di Storia 
dell’Architettura 1. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del corso integrato di Storia dell’Architettura. Tema del corso: 
storia delle tecniche costruttive dall’epoca Egizia al Rinascimento. 

 

• Date (02/2010-09/2010)  Professore a contratto 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà di Ingegneria –polo di Ravenna- 

Via Tombesi dall’Ova, 55, 48100 Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bologna 

• Tipo di impiego  Assegnista di tutorato: attivita’ di supporto e assistenza alla didattica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione prestata all’interno del corso di Storia dell’Architettura 
(arch. Silvio Cassara’: lezioni su Giulio Romano, Architettura della 
Controriforma, Robert Venturi). 

 

• Date (04/2009-10/2009)  Professore a contratto 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà di Ingegneria –polo di Ravenna- 

Via Tombesi dall’Ova, 55, 48100 Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bologna 

• Tipo di impiego  Titolare contratto di insegnamento Laboratorio di Storia dell’Architettura. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del corso integrato di Storia dell’Architettura. Tema del corso: 
l’abitazione unifamiliare isolata nel ‘900. 

 

• Date (10/2006-06/2007)  Professore a contratto 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà di Architettura di Cesena 

Via Cavalcavia 55, 47023 Cesena 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bologna 

• Tipo di impiego  Assegnista di tutorato: attività di supporto e assistenza alla didattica. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione prestata all’interno del corso di Storia dell’Architettura 
Contemporanea (prof. Giovanni Leoni: lezioni su Antoni Gaudi’, Louis Kahn, 
Robert Venturi). 

 

• Date (05-07/2005)  Collaborazione professionale 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà di Architettura di Ferrara 

Via Quartieri 8, 44100 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Ferrara 

• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Indagine storico-valutativa sul patrimonio edilizio rurale dell’Emilia 
Romagna all’interno del progetto VILLAS 

 

• Date (05-07/2005)  Allievo Interno 



 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà di Architettura di Ferrara 

Via Quartieri 8, 44100 Ferrara 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Ferrara 

• Tipo di impiego  Collaborazione all’attività didattica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione prestata all’interno del corso di Storia dell’Architettura 
Contemporanea (prof. Vittorio Savi). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Data (11/06/2020)  Giornata di studio e aggiornamento  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata informativa sul Sistema Museale Nazionale 

 

• Data (03/2020-05/2020)  Corso di formazione e aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lavorare per il patrimonio culturale: profili giuridico-amministrativi 

 

• Data (03/2020-05/2020)  Corso di formazione e aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Archeologia, architettura e paesaggio nella valorizzazione del patrimonio 
culturale 

 

• Data (03/2020-05/2020)  Corso di formazione e aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione e cura dei depositi museali 

 

• Data (03/2020-05/2020)  Corso di formazione e aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Comunicazione e mediazione del patrimonio culturale 

 

• Data (30/11/2020)  Giornata di studio e aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornate informative sullo Smart Working 

 

• Data (27/01/2020)  Giornata di studio e aggiornamento 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 



 

 

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Il trattamento della lacuna tra teoria e prassi nelle opera pittoriche: casi 
studio presso l’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 

 

• Data (10/2018-01/2019)  Corso di formazione e aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Museums and society. EDUU Project 

 

• Data (08/2017-10/2017)  Corso di formazione e aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Cultura è Partecipazione. Festa dei Musei 2017 e Giornate Europee del 
Patrimonio 

 
• Data (08/2017-10/2017)  Corso di formazione e aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Art Bonus: finalità, stato dell'arte, buone pratiche. 

 
• Data (08/2017-10/2017)  Corso di formazione e aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata formativa. Convenzioni e programmi UNESCO 

 
• Data (03/2017-07/2017)  Corso di formazione e aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna e Marconi Institute for Creativity 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Creatività e Beni Culturali. 

 

• Data (12/2016)  Corso di formazione e aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La ricerca artistica come strumento di conoscenza del patrimonio culturale e 
attivazione dei processi di progettazione partecipata. 

 

• Data (12/2015)  Corso di formazione e aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formare al patrimonio nella scuola e nei musei. 

 

• Data (11/2015)  Corso di formazione e aggiornamento professionale 



 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Giornata informativa su arte e architettura contemporanee e periferie 
urbane. 

 

• Data (01/2015)  Corso di formazione e aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. 

 

• Data (02-05/2013)  Corso di formazione e aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materia paesaggio: saperi ed esperienze a confronto. Il paesaggio della 
ricostruzione tra piano e progetto. 

 

• Data (02/2013)  Corso di formazione e aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Federazione Regionale Ordine Architetti Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso sul miglioramento sismico del patrimonio culturale. 

 

• Data (09/2012)  Corso di formazione e aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Paesaggi degradati e compromessi. 

 
 

• Data (04/2012)  Corso di formazione e aggiornamento professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione Emilia Romagna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Fotovoltaico, paesaggio e qualità del progetto. 

 

• Data (da 2004-2007)  IUAV Istituto Universitario Architettura Venezia 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Storia dell’Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Dottorato di ricerca in Storia dell’Architettura e Urbanistica. 

Tesi di dottorato “La chiesa di San Salvatore a Bologna. 1605-1623”, tutor 
prof. Richard Schofield 

• Qualifica  Dottore di ricerca in Storia dell’Architettura e Urbanistica 

 

• Data (07/2005)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di 
Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Iscrizione all’ordine professionale 

• Qualifica conseguita  Architetto 



 

 

 
 

 

• Data (01/2005)  Corso di formazione professionale 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Confartigianato di Brindisi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione in materia di sicurezza per lo svolgimento dei compiti 
del coordinatore per la progettazione ed esecuzione nei cantieri temporanei 
mobili 

• Qualifica conseguita  Coordinatore per la progettazione ed esecuzione (ai sensi 494/96) 

 

• Data (da 1996 a 2003)  Università degli studi di Ferrara 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi di laurea in Progettazione Architettonica: 

“Progetto di un centro congressi nell’area dell’ex fiera di Rimini: un 
paesaggio delle riunioni”, relatore arch. G. Lelli, correlatore arch. M. Zaoli 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura (votazione 108/110) 

 

ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI, 
MOSTRE ED EVENTI 

 

• Data (09/2019-04/2020)  Costruire silenzi – ciclo di incontri a cura di Denise Tamborrino e Patrizia 
Cirino 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna presso l’ex Chiesa di San Mattia, 
Bologna  

• Partecipazione  Produzione, curatela e coordinamento amministrativo ed operativo per gli 
ambiti di competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 
Turismo. Ogni incontro ha previsto un dibattito condotto da studiosi di 
diverse aree: Francesca Sbardella, Mauro Zanchi, Corrado Benigni, Marina 
Benedetti, Elisabetta Marchetti, Yasmine Hugonnet. 

 

• Data (01/2019-02/2019)  ZERO (Weak Fist) di Patrick Tuttofuoco 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna in collaborazione con Comune di 
Bologna  

• Partecipazione  Esposizione dell’opera vincitrice del bando Italian Council presso Porta San 
Donato a Bologna in occasione di ArteFiera 2019 –main project 
ArtCity2019 

 

• Data (10/2018-01/2019)  City Booming 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 LABS –Literally Addicted to Brics- presso Ex Chiesa di San Mattia, Bologna 

• Partecipazione  Coordinamento amministrativo ed operativo per gli ambiti di competenza 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 

• Data (09/2018-02/2019)  ZERO (Weak Fist) di Patrick Tuttofuoco 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna in collaborazione con Istituto Italiano di 
Cultura di Berlino  

• Partecipazione  Esposizione dell’opera vincitrice del bando Italian Council negli spazi del 
cortile dell’Ambasciata Italiana a Berlino in occasione di Berlin Art Week 
2018 

 

• Data (09/2018-10/2018)  ZERO (Weak Fist) di Patrick Tuttofuoco 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna in collaborazione con Comune di RImini 



 

 

• Partecipazione  Esposizione dell’opera vincitrice del bando Italian Council presso l’Arco di 
Augusto a Rimini 

 

• Data (02/06/2018)  I segreti del bosco vecchio - lettura drammatica a cura di Archivio Zeta 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna in collaborazione con Comune di Castel 
d’Aiano e Unione Comuni Appennino Bolognese presso il complesso di 
Torre Jussi, Castel d’Aiano 

• Partecipazione  Produzione e coordinamento amministrativo ed operativo per gli ambiti di 
competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 

• Data (03/2018)  Il Regno Profondo. Perchè sei qui? - lettura drammatica a cura della 
Societàs Raffaello Sanzio 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna in collaborazione con Associazione 
Culturale XING presso l’ex Chiesa di San Mattia, Bologna 

• Partecipazione  Produzione e coordinamento amministrativo ed operativo per gli ambiti di 
competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 
• Data (02/2018)  Verso Antigone. - lettura drammatica a cura di Archivio Zeta 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna in collaborazione con Archivio Zeta 
presso l’ex Chiesa di San Mattia, Bologna 

• Partecipazione  Produzione e coordinamento amministrativo ed operativo per gli ambiti di 
competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 
• Data (02/2018)  Kahuna. Mostra collettiva di arte contemporanea 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna presso l’ex Chiesa di San Mattia, 
Bologna 

• Partecipazione  Curatela e coordinamento amministrativo ed operativo per gli ambiti di 
competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il 
calendario di eventi connessi alla mostra ha previsto performance teatrali e 
di danza a cura di Archivio Zeta e Fabrizio Favale Le Supplici. 

 

• Data (01/2018)  Edipo Re. - evento teatrale a cura di Archivio Zeta 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna in collaborazione con Archivio Zeta 
presso l’ex Chiesa di San Mattia, Bologna 

• Partecipazione  Produzione e coordinamento amministrativo ed operativo per gli ambiti di 
competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
Ogni replica teatrale è stata seguita da un dibattito condotto da studiosi di 
diverse aree: Maddalena Giovannelli, Federico Condello, Giorgio Ieranò, 
Marco Antonio Bazzocchi, Massimo Recalcati, Silvia Mei. 

 
• Data (13-14/11/2017)  Musei e comunità in Europa: passato, presente e futuro 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna, ICOM Europe e Istituto per i Beni 
Culturali della Regione Emilia-Romagna presso l’ex Chiesa di San Mattia, 
Bologna 

• Partecipazione  Coordinamento amministrativo ed operativo per gli ambiti di competenza 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 
• Data (01/07/2018)  La Partenza. - lettura drammatica a cura di Archivio Zeta 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna in collaborazione con Comune di Castel 
d’Aiano e Unione Comuni Appennino Bolognese presso il complesso di 
Torre Jussi 



 

 

 
 

• Partecipazione  Produzione e coordinamento amministrativo ed operativo per gli ambiti di 
competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 
• Data (06-07/2017)  Incidenze spaziali. Transizioni verso il contemporaneo. Nuovi progetti per 

il complesso di San Barbaziano 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna in collaborazione con Accademia di Belle 
Arti di Bologna e Labs Gallery  

• Partecipazione  Coordinamento amministrativo ed operativo per gli ambiti di competenza 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 
• Data (05/2017-11/2017)  Van Gogh Alive. The Experience 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Ninetynine srl presso l’ex Chiesa di San Mattia, Bologna 

• Partecipazione  Coordinamento amministrativo ed operativo per gli ambiti di competenza 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 
• Data (03/2017)  Ninfale 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna in collaborazione con Associazione 
Culturale Archivio Zeta presso l’ex Chiesa di San Mattia, Bologna 

• Partecipazione  Produzione e coordinamento amministrativo ed operativo per gli ambiti di 
competenza del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 
• Data (01/2017-02/2017)  Sequela. Mostra collettiva di arte contemporanea 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Polo Museale dell’Emilia-Romagna e Nuova Galleria Morone presso l’ex 
Chiesa di San Mattia, Bologna 

• Partecipazione  Coordinamento amministrativo ed operativo per gli ambiti di competenza 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 

• Data (01/2016-05/2016)  Enrico Fermi. Una duplice genialità tra teorie ed esperimenti. 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Centro Fermi presso l’ex Chiesa di San Mattia, Bologna 

• Partecipazione  Coordinamento amministrativo ed operativo per gli ambiti di competenza 
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

 

• Data (05/2015)  Terreferme. Emilia 2012: il patrimonio culturale oltre il sisma. 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Restauro2015. XXII salone dell’arte del restauro e della conservazione dei 
beni culturali e ambientali 

Fiera di Ferrara 

• Partecipazione  Coordinamento operativo, definizione dei contenuti per la tappa presso il 
Salone del Restauro 2015 

 

• Data (12/2014-03/2015)  Terreferme. Emilia 2012: il patrimonio culturale oltre il sisma. 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna 

Strada Maggiore 80 

• Partecipazione  Coordinamento operativo, definizione dei contenuti, cura delle 
pubblicazioni, progettazione dell’allestimento e gestione dei rapporti con 
le scuole per la tappa presso l’ex chiesa di San Mattia a Bologna 

 

• Data (11/2014)  Terreferme. Emilia 2012: il patrimonio culturale oltre il sisma. 



 

 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Ambasciata Italiana a Minsk 

• Partecipazione  Coordinamento operativo, definizione dei contenuti e progetto di 
allestimento 

 

• Data (05-07/2014)  Terreferme. Emilia 2012: il patrimonio culturale oltre il sisma. 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna 

Strada Maggiore 80 

• Partecipazione  Coordinamento operativo, definizione dei contenuti, cura delle 
pubblicazioni, progettazione dell’allestimento e gestione dei rapporti con 
le scuole per la tappa presso la Triennale di Milano. 

 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

E SEMINARI 

 

• Data (02/2020)  V Giornata di Studio: conservazione e restauro del contemporaneo. Le 
installazioni –conservazione, movimentazione e riallestimento 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 IGIIC – Gruppo italiano dell’International Institute for Conservation 

• Partecipazione  Partecipazione come moderatore all’interno della sessione tematica 

 

• Data (21/10/2019)  Verso il Sistema Museale Regionale 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Regione Emilia-Romagna, IBC – Istituto per i beni artistici, culturali e naturali 

• Partecipazione  Partecipazione al tavolo territoriale di Bologna 

 

• Data (11/2016)  The 5th Global Forum of Critical Studies. Asking Big Questions Again. 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Euroacademia 

• Partecipazione  Bologna’s Iconography: the Representation of the City in the Paintings of 
Pinacoteca Nazionale. (Paper selezionato) 

 
• Data (04/2012)  Not the Jesuits: “other” Counter-Reformational architecture 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 65° Annual Meeting -SAH -Society of Architectural Historians- 

Detroit, Michigan, USA 

• Partecipazione  Partecipazione come chair all’interno della sessione tematica 

 
• Data (02/2012)  Towards relational aesthetics in the ordinary 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 The making of architects/Architecture in the making -International 
workshop of the Architectural Sociology Working Group 

Technische Universitat Darmstadt 

• Partecipazione  Partecipazione come relatrice 

 
• Data (02/2010)  EAHN Fifth Annual Meeting 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 EAHN -European Architectural History Network 

Universita’ degli Studi di Bologna, Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione Territoriale. 

• Partecipazione  Partecipazione come collaboratrice all’organizzazione 

 
• Data (11/2007)  La chiesa di San Salvatore a Bologna. 1605-1623. 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Momenti di arte e di storia a Bologna. Dalla Controriforma al Settecento 
Associazione per le arti “Francesco Francia”, Bologna 



 

 

 
 

• Partecipazione  Partecipazione come relatrice 

 

• Data (06/2007)  La chiesa di San Salvatore a Bologna. 1605-1623. 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Architettura del cinque-seicento_Seminari sulla ricerca 

Coordinatore prof. Richard Schofield 

IUAV –Istituto Universitario Architettura Venezia, Dipartimento di Storia 
dell’Architettura 

• Partecipazione  Partecipazione come relatrice 

 

• Data (05/2006)  L’architetto: ruolo, volto mito 

Seminario internazionale di Storia dell’Architettura 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 CISA –Centro Internazionale di Studi Andrea Palladio 

• Partecipazione  Partecipazione come uditore (previa selezione) 

 

• Data (06/2005)  Michelangelo e l’edicola di Leone X in Castel Sant’Angelo a Roma 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Architetture di Michelangelo a Roma 

Coordinatore prof. Anna Bedon, prof. Christof Thoenes 

IUAV –Istituto Universitario Architettura Venezia, Dipartimento di Storia 
dell’Architettura 

• Partecipazione  Partecipazione come relatrice 

 

• Data (02/2005)  Ispirazioni paleocristiane nell’architettura altomedievale: il caso del 
battistero isolato 

• Nome e indirizzo 
dell’organizzatore 

 Ispirazioni paleocristiane nell’architettura altomedievale in Italia 

Coordinatore prof. Sible De Blaauw 

IUAV –Istituto Universitario Architettura Venezia, Dipartimento di Storia 
dell’Architettura 

• Partecipazione  Partecipazione come relatrice 

 

PUBBLICAZIONI 
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Pieri M., Tamborrino D., “Progetto per un centro congressi nell’area dell’ex fiera di Rimini: un paesaggio delle 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente 

 
 

La sottoscritta, acconsente, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016, al trattamento dei propri dati personali, in sostituzione del 
decreto 196/2003 

 
   Bologna, 21/09/2020 

                                                                                                                  
 


