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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
S I N T E S I  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ANDREA QUINTINO SARDO 

E-mail  andreaquintino.sardo@beniculturali.it 

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  24/11/1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

 

2019 

  

Università degli studi di Ferrara 

  

MIUR 

Docenza nell’ambito della Summer School “After the Damages - Prevention and safety 
solutions through design and practice on existing built environment. The Italian 
experience”. Lezione su: Emergency management: awareness and procedural issues 
and communication of the state of emergency (modulo didattica di 4 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali. 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

 

 

Dal 31/12/2018 ad oggi 

 Istituto internazionale di formazione, ricerca e studi avanzati 

Docenza nell’ambito di due moduli: Progettazione Europea e Green Museums, 
sostenibilità e gestione museale (2 moduli didattici tot. 16 ore) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Direttore di Museo - Funzionario architetto direttore coordinatore (posizione F5) in 
organico presso la Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Musei di Casa Romei e Casa Minerbi (Ferrara) e Castello e Rupe di 
Canossa e Museo Nazionale N. Campanini  

Attività: Responsabile di tutte le attività connesse alla gestione museale: conservatore 
delle collezioni e della sede, studio dei materiali, cura delle attività e delle esposizioni 
temporanee, gestione delle manutenzioni e del personale, rapporti con le associazioni e 
le istituzioni territoriali, sviluppo della comunicazione e della promozione, monitoraggio 
delle attività e rendicontazione contabile e conoscitiva. 

- Mostra 800/900 Cultura e società nell’opera degli artisti ferraresi dalle raccolte GAMC, 
Assicoop Modena e Ferrara, BPER Banca, Palazzina Marfisa d’Este, Palazzo 
Bonacossi, Museo di Casa Romei, Ferrara, 22 settembre – 1 dicembre 2019, co-
curatore con L. Rivi e C. Vorrasi. 

-Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento: Ferrara, interventi adeguamento 
anticendio del Museo di Casa Romei (€60.000, anno 2019-presente); 

 

2018    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo – Segretariato Generale  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
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• Tipo di impiego  Componente della commissione di valutazione dell'Avviso pubblico per la selezione di 
proposte anche a carattere integrato di scala territoriale/locale per l’attuazione del 
Programma “Magna Grecia”. 

   

Dal 01/03/2016 al 30/12/2018    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Direttore di Museo - Funzionario architetto direttore coordinatore (posizione F4) in 
organico presso il Polo Museale dell’Emilia-Romagna  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore dei Musei di Casa Romei e Casa Minerbi (Ferrara) e Castello e Rupe di 
Canossa e Museo Nazionale N. Campanini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 19/05/2012 al 28/02/2016 

 Mostre: 
 -Entire Life in a Package, Storie di Migrazioni, personale di Orna Ben-Ami (Ferrara, 
Museo di Casa Romei, 30.05-10.09.2018)  co-curatore con Ermanno Tedeschi; 
-Umanità, mostra fotografica di Mustafa Sabbagh e Sislej Xhafa, (Ferrara, Museo di 
Casa Romei, 26.01-18.02.2018), co-curatore con Paola Nicita; 
-(in)VISIBILI, mostra fotografica di Michele Balugani, Christian Cravo e Cesar 
Meneghetti (Ferrara, Museo di Casa Romei, 24.09-26.11.2018), co-curatore con 
Stefania Cesari; 
-Cesure, mostra multimediale con opere del collettivo Cesura, (Ferrara, Museo di 
Casa Romei, 24.09-09.10.2016), co-curatore con Nicola Patruno; 

-Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento: Ferrara, interventi di 
conservazione per la valorizzazione del Museo di Casa Romei (€1.800.000, anno 2017-
presente); 
-Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento: Ferrara, interventi di restauro 
degli affreschi di Casa Minerbi (€200.000, anno 2017-presente); 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Responsabile del Nucleo Tecnico dell’Unità di Coordinamento Crisi Regionale - 
Funzionario architetto direttore coordinatore (posizione F4) presso la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, adesso Segretariato 
Regionale per l’Emilia Romagna, a seguito del sisma emiliano del 2012 nel territorio 
corrispondente alle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: organizzazione di tutte le azioni tecniche per il monitoraggio e la conoscenza dei 
beni danneggiati. Cura dei rapporti e predisposizione di atti e convenzioni con Istituzioni 
di ricerca per attività di approfondimento e conoscenza.  

Partecipazione a convegni e conferenze anche in qualità di relatore. 

Membro della Commissione Congiunta per l’esame dei progetti degli edifici sottoposti a 
tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (ordinanza n. 53/2013 del Commissario delegato per 
la ricostruzione post-sisma del 2012, decreto del presidente della Regione Emilia-
Romagna n. 552/2013) 

-Mostra: Terreferme – Emilia 2012. Il patrimonio emiliano oltre il sisma, mostra 
multimediale (Milano, Triennale, 29.05.-20.07.2014, Minsk, Museo Nazionale Bielorusso, 
12.11-30.11.2014, Bologna, Ex Chiesa di San Mattia, 19.12.2014-29.03.2015), ideatore 
e co-curatore con Denise Tamborrino e Raffaele Gaudioso 

- Collaboratore al Responsabile Unico del procedimento dell’intervento “Ferrara, Museo 
dell’Ebraismo Italiano e della Shoah”, rifunzionalizzazione delle ex Carceri di Via 
Piangipane (€9.000.000, anno 2013-presente) 

- Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento “Tresigallo - Palazzo Pio”, 
consolidamento della torre (€150.000, anno 2012-2015) 

- Responsabile Unico del Procedimento per gli “Studi e le verifiche sismiche di livello 
LV1 degli edifici demaniali in consegna al Mibac” (€350.000, anno 2011). Coordinamento 
delle attività di ricerca di tre università (UNIBO, UNIPR e UNIFE) per lo sviluppo 
scientifico di un sistema comparativo di valutazione del rischio sismico su 32 edifici 
demaniali della regione 

- Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento: Ferrara, chiesa di Sant’Apollonia, 
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riparazione e miglioramento sismico a seguito del terremoto del 2012 (€600.000, anno 
2013-presente) 

- Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento: Museo Archeologico Nazionale 
di Ferrara – Palazzo detto di Ludovico il Moro, riparazione e miglioramento sismico a 
seguito del terremoto del 2012 (€600.000, anno 2013-presente) 

 

2015    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COST (www.cost.eu; rete intergovernativa per la cooperazione europea nelle scienze e 
nella tecnologia).  

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non governativa 

• Tipo di impiego  Componente della commissione di valutazione dei progetti (esperto indipendente) 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dei progetti di collaborazione europea in ambito culturale 

 

2014    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Executive Agency for Research (REA) della Commissione Europea  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Europea 

• Tipo di impiego  Componente della commissione di valutazione dei progetti (esperto indipendente) 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dei progetti per finanziamenti del programma Horizon 2020 - Advanced 3D 
modelling for accessing and understanding European cultural assets. 

 

Dal 2010 al 2014 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Executive Agency for Education, Culture and Audiovisal (EACEA) della Commissione 
Europea  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Europea 

• Tipo di impiego  Componente della commissione di valutazione dei progetti (esperto indipendente) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: Valutazione dei progetti per finanziamenti dei programmi Europe 2000 e 
Creative Europe 

 

Dal 2011 al 2013 

   

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo - Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Ufficio Paesaggio - Funzionario architetto direttore coordinatore 
(posizione F4)  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: Coordinamento tecnico dei funzionari coinvolti nelle attività di co-pianificazione 
paesaggistica con la Regione Emilia-Romagna.  

Partecipazione a convegni e conferenze anche in qualità di relatore.  

- Membro del Gruppo di lavoro per la definizione delle Linee guida per la conservazione 
del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina. Redazione del Manuale d’uso del Parco 
(anno 2012).  

-  Membro supplente della Commissione Regionale per il Paesaggio, Commissioni 
Bellezze Naturali presso la Regione Emilia-Romagna ed alle Conferenze di servizi per 
progetti di impatto territoriale. (2012) 

 

2010    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo - Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario architetto direttore (posizione F4) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: membro della Segreteria tecnica del Direttore. Istruttorie per la valutazione di 
grandi progetti nel territorio regionale. Delegato alla partecipazione a Conferenze di 
Servizi e Commissioni di valutazione presso Enti pubblici regionali. Adempimenti 
connessi ai piani di gestione dei siti UNESCO (Ferrara, Ravenna e Modena). 
Collaborazione con il responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Valorizzazione per gli 
aspetti tecnico-scientifici connessi a tale attività. Partecipazione a convegni e conferenze 
anche in qualità di relatore.  

- Membro supplente del Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione e riduzione del 
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rischio sismico della Regione Emilia-Romagna (del. Giunta regionale n. 1776/2013) (anni 
2009-2015) 

2009    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo – Segretariato Generale 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Responsabile e componente della squadra di rilievo del danno su beni culturali 
colpiti dal sisma de L’Aquila 2009 (maggio-settembre 2009) 

 

2008 

   

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissione Europea, Directorate General for Education and Culture, Unit 01- Political 
and Inter-institutional Coordination – Bruxelles  

• Tipo di azienda o settore  Istituzione Europea 

• Tipo di impiego  Esperto nazionale in stage strutturale (formazione permanente) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: incaricato della partecipazione ad incontri e riunioni su temi e politiche culturali 
europee presso commissioni e gruppi di lavoro del Parlamento Europeo, del Consiglio 
Europeo e della Commissione Europea, redattore di report e documenti da sottoporre ai 
decisori politici e tecnici. Durata tre mesi. 

 

2008    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo - Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario architetto direttore (posizione F3) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: componente della Segreteria tecnica del Direttore. Istruttorie per la valutazione 
di grandi progetti nel territorio regionale. Delegato alla partecipazione a Conferenze di 
Servizi e Commissioni di valutazione presso Enti pubblici regionali. Adempimenti 
connessi ai piani di gestione dei siti UNESCO (Ferrara, Ravenna e Modena). 
Collaborazione con il responsabile dell’Ufficio Comunicazione e Valorizzazione per gli 
aspetti tecnico-scientifici connessi a tale attività. 

Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento: Ferrara “Museo Archeologico 
Nazionale di Ferrara – Palazzo detto di Ludovico il Moro ed ex Convento di S. 
Antonio in Polesine – Completamento delle sale espositive del Museo Archeologico 
Nazionale nonché del giardino di pertinenza e recupero dell’ex Convento di S. Antonio in 
Polesine” – fondi Lotto 2004-2006 (€3.040.307,29, anni 2005-2010); 

2006-2009    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di architettura di Cesena, Università di Bologna Alma Mater Studiorum  

• Tipo di azienda o settore  MIUR 

• Tipo di impiego  Tutor alla didattica del corso di Restauro Architettonico, docente arch. Antonella Ranaldi  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: Organizzazione di seminari e viaggi di studio (Cantieri di Victor Horta, Bruxelles, 
2008), supporto nelle attività didattiche, sviluppo delle attività di laboratorio per gli 
studenti del corso, supporto alla docenza per le revisioni e gli esami di fine corso.  

2006-2007    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna Alma Mater Studiorum  

• Tipo di azienda o settore  MIUR 

• Tipo di impiego  Docente Seminario “la Conservazione dell’architettura moderna e la legislazione sul 
Patrimonio Culturale”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: Organizzazione di seminari, supporto nelle attività didattiche, sviluppo delle 
attività di laboratorio per gli studenti del corso, supporto alla docenza per le revisioni e gli 
esami di fine corso. Modulo didattico di 12 ore 

2004    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo - Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario architetto direttore  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: Responsabile di zona per le Province di Ferrara, Ravenna e Rimini. 
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Coordinatore e Curatore delle iniziative connesse ai piani di gestione delle aree 
UNESCO in Emilia Romagna. Membro dei Comitati di Pilotaggio e dei Gruppi di lavoro 
per la redazione dei Piani di Gestione dei siti UNESCO di Modena, Ferrara e Ravenna. 
Funzionario delegato per la partecipazione alle Commissioni Provinciali Bellezze Naturali 
di Ravenna. Funzionario delegato alla partecipazione alle conferenze di servizi relative a 
progetti di pianificazione urbanistica, di opere infrastrutturali e di restauro ricadenti nel 
territorio regionale 

- Componente del Comitato Scientifico per il Progetto ”Le Delizie Estensi” promosso da: 
Provincia di Ferrara, Università di Ferrara, Centro studi Rinascimentali di Ferrara (anni 
2006-2007) 

-Progettista e Direttore lavori dell’intervento: Valorizzazione della Casa VI, Museo 
Nazionale Etrusco Pompeo Aria di Marzabotto (BO), lavori di restauro archeologico e 
di realizzazione del nuovo ponte pedonale (€150.000.000, anni 2006-10) 

-Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento: Ostellato (FE) “Ricerche 
topografiche sondaggi di scavo e rilevazioni nei siti lungo il Paleoalveo dello Spinete” 
(€200.000, anni 2005-2008) 

-Funzionario incaricato del controllo tecnico della esecuzione delle forniture relative al 
Progetto di allestimento della Sezione Archeologica del Museo Civico di Rimini 
(€1.422.000, anni 2004-2007) 

2003    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dei beni e delle Attività Culturali  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Docente, Innovazioni tecniche. Aggiornamenti e informazione sulle innovazioni tecniche 
e tecnologiche relative alla specifica attività professionale; nell’ambito dell’Attività 
Formativa e procedure di riqualificazione dei dipendenti del Ministero dei beni e delle 
Attività Culturali 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: Docenza e organizzazione di seminari, Modulo didattico di 15 ore 

 

2002 

   

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Regionale per i Beni e le 
Attività Culturali dell’Emilia Romagna  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario architetto  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: Responsabile per le Province di Ferrara, Ravenna e Rimini. Partecipazione alle 
conferenze di servizi relative a progetti di pianificazione urbanistica, di opere 
infrastrutturali e di restauro ricadenti nel territorio regionale. Tutor nell’ambito dei tirocini 
formativi a neolaureati oggetto di convenzione con l’A.R.D.S.U. di Bologna 

-Componente del Comitato Tecnico Scientifico per la valutazione del progetto di 
Consolidamento del Palazzo Comunale di Faenza (RA) (anni 2002-2003) 

 

Dal 6 marzo 2000 

   

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio dell’Emilia (Bologna) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario architetto (posizione C1) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: Funzionario di zona per sedici comuni della provincia di Bologna. Responsabile 
delle istruttorie di autorizzazione ai lavori di restauro e di manutenzione su immobili 
soggetti a tutela paesaggistica e monumentale. Tutor nell’ambito dei tirocini formativi a 
neolaureati oggetto di convenzione con l’A.R.D.S.U. di Ferrara 

- Responsabile Unico del Procedimento per il restauro della Galleria Parmeggiani di 
Reggio Emilia, (£3.000.000.000, anni 2001-2003) 

Progettista e Direttore Lavori: 

- Restauro dell’atrio di Palazzo Pepoli Campogrande a Bologna (€30.000, anno 
2002) 

- Lavori di Consolidamento e Restauro della Torre Medievale di Castel di Casio 
(BO) (£150.000.000, anno 2001-2002) 
- Lavori di restauro delle decorazioni interne della Chiesa della Madonna dei 
Boschi a San Lazzaro di Savena (BO) (£30.000.000, anno 2001) 
- Lavori di consolidamento del Ballatoio del Castello di Bentivoglio (BO) 
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(£50.000.000, anno 2001) 
- Lavori di Pronto Intervento a seguito dei danni causati dal sisma del 18.06.2000 
al Teatro Ariosto di Reggio Emilia (£50.000.000, anno 2000) 
- Lavori di Pronto Intervento a seguito dei danni causati dal sisma del 18.06.2000 
alla Galleria Parmeggiani di Reggio Emilia (£100.000.000, anno 2000) 

 

1999    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio del prof. Giorgio Croci – SPC – TECNOCONTROLLI di Roma  

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico privato 

• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: Componente del gruppo di lavoro incaricato dal CISTEC (Università la Sapienza 
– Facoltà di Ingegneria) del rilievo strutturale dell’Anfiteatro Flavio 

 

1998 

   

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Jaspers di Bruxelles (BE) 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico privato 

• Tipo di impiego  Architetto libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: con borsa di tirocinio del progetto LEONARDO. Componente del gruppo di 
lavoro incaricato del restauro della Maison Jacquemotte, rue Haute, Bruxelles 

. 

1997    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centre Documentation et Exposition de la Société Nouvelle d’Exploitation de la Tour 
Eiffel (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Società di capitale pubblico 

• Tipo di impiego  Studioso libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: collaborazione in ricerche archivistiche finalizzate alla organizzazione della 
mostra Dalla Toscana all’Europa di Gustave Eiffel. La Tour Eiffel in riva all’Arno, Archivio 
di Stato, Firenze, 25 marzo – 8 luglio 1999 

 

1996/97    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Société Xeda International (technologies pour l’agriculture), Saint-Andiol, (FR). 

• Tipo di azienda o settore  Società privata 

• Tipo di impiego  Disegnatore libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività: collaborazione in sviluppo di progetti per macchinari meccanici, tecnico grafico 

. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2000 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Centro Raymond Lemaire, Università Cattolica di Leuven, (BE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Conservazione del Patrimonio Architettonico e Urbano. Durata biennale. Borsa 
di studio dell’Università di Roma - La Sapienza. Titolo della tesi: Les matériaux et la 
structure de l’Amphithéâtre Flavien de Rome. Relatore prof. Koen Van Balen, correlatore 
prof. Giorgio Croci 

1997 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

l’Università degli studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione alla professione di architetto 

 

1997 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

Università degli studi di Firenze – Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Architettura. Titolo della tesi: Il chiostro di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi 
di Giuliano da Sangallo. Relatore: Prof. Daniela Lamberini. Voto: 110/110 e lode 
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1989 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Liceo Scientifico Statale Galileo Galilei di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Maturità  

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
SINTESI DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI 
 

- M. Incerti, S. Giannetti, A. Lodovisi, A. Sardo, Dal rilievo al projection mapping. La ricomposizione degli 
affreschi della chiesa di Santa Caterina Martire in Ferrara, in Connettere un disegno per annodare e 
tessere, atti del 42° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della Rappresentazione 
Congresso della Unione Italiana per il Disegno, 2020, pp. 3366-3382. 

- A. Sardo, Per una nuova visione di Museo, in Boletim ICOM Portugal, Os museos de portas fechadas, 
Serie III, Luglio 2020 n. 10, pp. 28-29. 

- A. Sardo, Dalla casa al museo: note sulla creazione di una istituzione ferrarese, in Casa Romei a cura di 
M.T. Sambin De Norcern e C. Di Francesco, Silvana ed. Cinisello Balsamo, in corso di pubblicazione. 

- A. Sardo, Cenni storici su Casa Romei in E. Coisson, L. Ferrari, Casa Romei dopo il terremoto 2012, Dalla 
conoscenza alla riparazione dei danni… ed oltre, in RecuperoeConservazione, n. 157, 2020, pp. 48-53. 

- L. Rivi, A. Sardo, C. Vorrasi, 800/900: gli intenti di una mostra, in 800/900 Cultura e società nell’opera degli 
artisti ferraresi dalle raccolte GAMC, Assicoop Modena e Ferrara, BPER Banca, Catalogo della mostra, 
Palazzina Marfisa d’Este, Palazzo Bonacossi, Museo di Casa Romei, Ferrara, 22 settembre – 1 dicembre 
2019, pp. 12-13. 

- A. Sardo, Casa Romei: novant’anni di dibattiti per l’istituzione di un museo, in 800/900 Cultura e società 
nell’opera degli artisti ferraresi dalle raccolte GAMC, Assicoop Modena e Ferrara, BPER Banca, Catalogo 
della mostra, Palazzina Marfisa d’Este, Palazzo Bonacossi, Museo di Casa Romei, Ferrara, 22 settembre – 
1 dicembre 2019, pp. 43-45. 

- A. Sardo, Il Caso Studio di Casa Romei a Ferrara, in S. Giannetti, A. Lodovisi, A. Sardo, M. Grassivaro, M. 
Incerti, Esperienze di projection mapping per la valorizzazione delle facciate dipinte nei territori estensi in 
Riflessioni- L’arte del disegno/il disegno dell’arte, Atti del 41° Convegno dei docenti delle discipline della 
rappresentazione, Perugia, 19-21 settembre 2019. 

- A. Sardo, Introduzione, in Il Museo di Casa Romei: guida alla visita, a cura di A. Sardo, Silvana ed., 
Cinisello Balsamo, 2019. 

- A. Sardo, Il cortile segreto, in Il Museo di Casa Romei: guida alla visita, a cura di A. Sardo, Silvana 
ed.,Cinisello Balsamo, 2019. 

- A. Sardo, Lo studiolo, in Il Museo di Casa Romei: guida alla visita, a cura di A. Sardo, Silvana ed.,Cinisello 
Balsamo, 2019. 

- Il Museo di Casa Romei: guida alla visita, cura e coordinamento generale di A. Sardo, Silvana ed.,Cinisello 
Balsamo, 2019. 

- A. Sardo, Perché Terreferme, in Terreferme. Emilia 2012, il Patrimonio Culturale oltre il sisma, catalogo 
della mostra, Triennale di Milano, 29 maggio -20 luglio 2014, pp.19, 20. 
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Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  C2 C2 C1 C1 C1 

  

FRANCESE  C2 C2 C2 C2 B2 

  

 
SPAGNOLO     C1         C1               C1                  B2          B1 
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- E. Rossoni, A. Sardo, La Chiesa dei Santi Benedetto e Carlo, in Terreferme. Emilia 2012, il Patrimonio 
Culturale oltre il sisma, catalogo della mostra, Triennale di Milano, 29 maggio -20 luglio 2014, pp. 119-123. 

- C. Cornelio, A. Sardo, Il Museo Archeologico di Ferrara in Archeomusei, Musei Archeologici in Italia 2001-
2011, Atti del Convegno, Adria Museo Archeologico Nazionale 21-22 giugno 2012, a cura di Vincenzo Tinè 
e Loretta Zega, ed. All’Insegna del Giglio, Borgo San Lorenzo (FI), 2013, pp.54-58. 

- C. Cornelio, A. Sardo, Scheda: Il Museo Archeologico di Ferrara in Archeomusei, Musei Archeologici in 
Italia 2001-2011, Atti del Convegno, Adria Museo Archeologico Nazionale 21-22 giugno 2012, a cura di 
Vincenzo Tinè e Loretta Zega, ed. All’Insegna del Giglio, Borgo San Lorenzo (FI), 2013, pp.129-130. 

- A. Sardo, Le procedure semplificate, in “Contro il Vandalismo Grafico, il caso sperimentale del centro 
storico di Bologna”, Minerva, Bologna, 2010. 

- P. Monari, A. Sardo (a cura di), Restauri in Emilia-Romagna, attività degli Istituti Mibac nel 2008, Minerva, 
Bologna, 2009. 

- A. Sardo, Un nuovo ponte per l’area archeologica di Marzabotto, Le motivazioni di un intervento, in 
AreaLegno, n. 37 maggio-giugno 2008, A. 8, pp. 28-29. 

- A. Sardo, Dal recupero al riuso, in Identità Ritrovata – TresigalloRossoni, atti del simposio, Tresigallo (FE) 
27-28 giugno 2008 (pp.59-64). 

- F. Berti, A. Sardo, Il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara, in “Conservare Restauro Innovare”, Salone 
dell’Arte, del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali, atti, 2006, Ferrara, Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali, Roma, 2006, pp. 55-59. 

- F. Piccinini, A. Sardo, Modena, Cattedrale, Torre Civica e Piazza Grande, in “I siti italiani nella Lista del 
Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, La strategia per la gestione”, atti del terzo congresso nazionale, Torino 
20-22 maggio 2005, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 2006, pp. 123-130. 

- A. Sardo, Il Movimento Moderno in Colombia, Un caso di perfetta conservazione a Bogotà, in 
Recuperoeconservazione, n. 52, 2003, pp.74-78. 

- A. Sardo, Riflessioni sull’intervento di restauro delle superfici interne, in “Oratorio Madonna dei Boschi, 
Parco Regionale Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa”, Bologna, 2002, pp. 21- 23. 

- A. Sardo, A. Severi, La Torre illuminata, la Torre che illumina, in “Dalla Toscana all’Europa di Gustave 
Eiffel. La Tour Eiffel in riva all’Arno”, catalogo della mostra, Archivio di Stato, Firenze, 25.03-8.07.1999, pp. 
82-88.  

- A. Sardo, A. Severi, Il Chiostro di Santa Maria Maddalena de’ Pazzi, in QUASAR, n. 20, 1998, pp.182-186.  

 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 
 

 

 

 Data, 12.10.2020      Firma 

  
 


