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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2019  -  in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Puglia – DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE 

PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO – Sezione Tutela e Valorizzazione 

del Paesaggio, Via Gentile n. 52 – Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CAT. D. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Incarico Posizione Organizzativa tipologia C denominata “Qualità del 

Paesaggio” con le seguenti funzioni:  

“svolgere attività  di studio, ricerca, vigilanza e controllo inerenti al 

monitoraggio sulla qualità  del paesaggio (LR 20/2009), individuando, in 

particolare, i fattori che ne determinano e condizionano la 

trasformazione. Favorire lo scambio di conoscenze e la cooperazione tra 

le sezioni regionali, le amministrazioni pubbliche statali e locali, allo scopo 

di promuovere un uso consapevole del territorio, la salvaguardia e la 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della regione. 

Attraverso una costante attività  di monitoraggio, acquisire ed elaborare 

informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio ai fini del 

periodico aggiornamento ed eventuale variazione del Piano 

Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Svolgere le istruttorie e 

coordinare il personale impegnato nei procedimenti di rettifica degli 

elaborati cartografici del PPTR, anche attraverso la collaborazione con 

gli Enti locali e gli uffici ministeriali. Svolgere le istruttorie e coordinare il 

personale impegnato nei procedimenti di cui all'art. 38 comma 5 delle 

NTA del PPTR, in cooperazione con gli organi ministeriali e con gli enti 

locali, partecipando ai relativi tavoli tecnici. Curare l'assegnazione dei 

contributi di cui alla L.R. 14/2008, nonché per interventi di ripristino dei 

valori paesaggistici”. 

- Predisposizione di pareri paesaggistici (autorizzazione paesaggistica, 

accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 90 e 91 del PPTR) 

nell’ambito dei Procedimenti di VIA di competenza Regionale e di Verifica 

di Assoggettabilità a VIA di competenza Regionale, per conto della Sezione 

Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; 

- Rilascio del Parere paesaggistico nell'ambito di procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale di competenza provinciale (Provincia di Taranto), per 

conto della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; 

- Rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica o dell'Accertamento di 

Compatibilità Paesaggistica in deroga al PPTR per opere pubbliche o di 

pubblica utilità ex art. 95 delle NTA del PPTR, per conto della Sezione Tutela 

e Valorizzazione del Paesaggio. 

- Partecipazione, in qualità di componente supplente, ad alcune sedute del 

Comitato VIA Regionale giusta delega del dirigente della Sezione nota prot. 

n. AOO_145/004526 del 31.05.2019. 
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• Date (da – a)  DICEMBRE 2017  -  MAGGIO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Puglia – DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE 

PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO – Via Gentile n. 52 – Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CAT. D. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Incarico parificato a Posizione Organizzativa tipologia b) denominata 

“Controllore di Primo Livello – Policy Ambiente” con le seguenti funzioni 

relative alle azioni previste della Policy Ambiente del POR Puglia 2014 – 

2020: 

 Attività di controllo di primo livello amministrativo – contabili; 

 Attività di controllo di primo livello in loco; 

 Compilazione e sottoscrizione di check list e verbali di controllo; 

 Registrazione a sistema MIR dello stato di attuazione delle verifiche; 

 Archiviazione a sistema di tutta la documentazione prodotta. 

- Attività di interfaccia tra il Dipartimento e la Sezione Tutela e Valorizzazione 

del Paesaggio (sulla base di una disposizione di Servizio del Direttore del 

Dipartimento di dicembre 2017) al fine di fornire il supporto tecnico e il 

coordinamento con l’attività di istruttoria ai fini paesaggistici relativamente 

alle opere che scontano la VIA, con particolare riferimento ai progetti 
finanziati con le risorse del POR Puglia 2014 -2020.  

- Predisposizione di pareri paesaggistici (autorizzazione paesaggistica, 

accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 90 e 91 del PPTR) 

nell’ambito dei Procedimenti di VIA di competenza Regionale e di Verifica 

di Assoggettabilità a VIA di competenza Regionale, per conto della Sezione 

Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; 

- Rilascio del Parere paesaggistico nell'ambito di procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale di competenza provinciale (Provincia di Taranto), per 

conto della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio; 

- Rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica o dell'Accertamento di 

Compatibilità Paesaggistica in deroga al PPTR per opere pubbliche o di 

pubblica utilità ex art. 95 delle NTA del PPTR, per conto della Sezione Tutela 

e Valorizzazione del Paesaggio; 

- Incarico di presidente di "Commissione di Valutazione Sub-Azione 6.6.a 

"Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale", 

conferito con atto dirigenziale della Sezione Tutela e valorizzazione del 

Paesaggio n. 126 del 18.06.2018, nell'ambito della procedura di selezione 

Avviso Pubblico "Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi" dell'Azione 

6.6. del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 di cui alla D.D. n. 25 del 31/01/2018 

della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (BURP n. 21 dell' 

8/02/2018). 

 

 
• Date (da – a)  15 DICEMBRE 2016  -  DICEMBRE 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Puglia – DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE 

PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO – Sezione Tutela e Valorizzazione 

del Paesaggio, Via Gentile n. 52 – Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO CAT. D. 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Predisposizione di pareri paesaggistici (autorizzazione paesaggistica, 

accertamento di compatibilità paesaggistica ex artt. 90 e 91 del PPTR) 

nell’ambito dei Procedimenti di VIA di competenza Regionale e di Verifica 

di Assoggettabilità a VIA di competenza Regionale; 

- Rilascio del Parere paesaggistico nell'ambito di procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale di competenza provinciale (Provincia di Taranto); 

- Rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica o dell'Accertamento di 

Compatibilità Paesaggistica in deroga al PPTR per opere pubbliche o di 

pubblica utilità ex art. 95 delle NTA del PPTR; 

- attività di gestione delle singole linee di intervento dell’Asse VII del P.O. FESR 

2007 -2013 e delle relative attività connesse, e di immissione dati di 

monitoraggio procedurale, fisico, finanziario nel sistema MIRWEB per la 

certificazione della spesa; 

- attività di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo in materia 

di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore; 

- attività di rendicontazione e certificazione delle spese relative alle linee di 

intervento cofinanziate nell’ambito della programmazione unitaria; 

- attività di analisi, programmazione e gestione degli interventi finanziati con 

risorse ordinarie, aggiuntive nazionali per le aree sottoutilizzate e  

comunitarie, in particolare in riferimento alla sottoscrizione di Intese 

Istituzionali di Programma e Accordi di Programma Quadro tra Stato – 

Regione, in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore;  

- attività di rendicontazione e controllo sui progetti inseriti negli Accordi di 

Programma Quadro Stato – Regione e di immissione dati di monitoraggio 

procedurale, fisico, finanziario nell’applicativo Intese ed elaborazioni dei 

rapporti semestrali di monitoraggio; 
 

• Date (da – a)  01 GENNAIO 2016  - 14 DICEMBRE 2016     

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Puglia –Assessorato Qualità del Territorio - Servizio Assetto del 

Territorio, Via Gentile n. 52 – Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  PROROGA CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 

DETERMINATO CAT. D. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - attività di cura dei processi di partecipazione attiva delle comunità locali; 

- attività di approfondimento degli aspetti della rigenerazione territoriale 

nell'ambito della elaborazione e aggiornamento del Piano Paesaggistico 

Regionale, anche con riferimento agli scenari strategici del Piano; 

- attività di gestione delle singole linee di intervento dell’Asse VII del P.O. FESR 

2007 -2013 e delle relative attività connesse, e di immissione dati di 

monitoraggio procedurale, fisico, finanziario nel sistema MIRWEB per la 

certificazione della spesa; 
- attività di istruttoria, predisposizione e formazione di atti, documenti, 

relazioni, pareri, provvedimenti, riferiti alle attività riconducibili alle linee di 

intervento dell’Asse VII del P.O. FESR 2007 - 2013; 

- attività di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo in materia 

di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore; 

- attività di raccordo e di concerto con le strutture titolari delle singole linee di 

intervento dell’Asse VII del P.O. FESR 2007 - 2013; 

- attività di rendicontazione e certificazione delle spese relative alle linee di 

intervento cofinanziate nell’ambito della programmazione unitaria; 

- attività di analisi, programmazione e gestione degli interventi finanziati con 

risorse ordinarie, aggiuntive nazionali per le aree sottoutilizzate e  

comunitarie, in particolare in riferimento alla sottoscrizione di Intese 

Istituzionali di Programma e Accordi di Programma Quadro tra Stato – 

Regione, in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore;  

- attività di rendicontazione e controllo sui progetti inseriti negli Accordi di 

Programma Quadro Stato – Regione e di immissione dati di monitoraggio 

procedurale, fisico, finanziario nell’applicativo Intese ed elaborazioni dei 
rapporti semestrali di monitoraggio; 

 
• Date (da – a)  30 GENNAIO 2013  -  31 DICEMBRE  2015    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Puglia –Assessorato Qualità del Territorio - Servizio Assetto del 

Territorio, Via Gentile n. 52 – Bari. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  PROROGA CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO 

DETERMINATO CAT. D. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - attività di cura dei processi di partecipazione attiva delle comunità locali; 

- attività di approfondimento degli aspetti della rigenerazione territoriale 

nell'ambito della elaborazione e aggiornamento del Piano Paesaggistico 

Regionale, anche con riferimento agli scenari strategici del Piano; 

- attività di gestione delle singole linee di intervento dell’Asse VII del P.O. FESR 

2007 -2013 e delle relative attività connesse, e di immissione dati di 

monitoraggio procedurale, fisico, finanziario nel sistema MIRWEB per la 

certificazione della spesa; 

- attività di istruttoria, predisposizione e formazione di atti, documenti, 

relazioni, pareri, provvedimenti, riferiti alle attività riconducibili alle linee di 

intervento dell’Asse VII del P.O. FESR 2007 - 2013; 

- attività di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo in materia 

di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore; 

- attività di raccordo e di concerto con le strutture titolari delle singole linee di 

intervento dell’Asse VII del P.O. FESR 2007 - 2013; 

- attività di rendicontazione e certificazione delle spese relative alle linee di 

intervento cofinanziate nell’ambito della programmazione unitaria; 

- attività di analisi, programmazione e gestione degli interventi finanziati con 

risorse ordinarie, aggiuntive nazionali per le aree sottoutilizzate e  

comunitarie, in particolare in riferimento alla sottoscrizione di Intese 

Istituzionali di Programma e Accordi di Programma Quadro tra Stato – 

Regione, in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore;  

- attività di rendicontazione e controllo sui progetti inseriti negli Accordi di 

Programma Quadro Stato – Regione e di immissione dati di monitoraggio 

procedurale, fisico, finanziario nell’applicativo Intese ed elaborazioni dei 

rapporti semestrali di monitoraggio; 

 
• Date (da – a)  30 GENNAIO 2010  -  29 GENNAIO  2013    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Puglia –Assessorato Qualità del Territorio - Servizio Assetto del 

Territorio, Via delle Magnolie 6-8 Zona Industriale – Modugno (Bari).  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO CAT. D. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - attività di gestione delle singole linee di intervento dell’Asse VII del P.O. FESR 

2007 -2013 e delle relative attività connesse, e di immissione dati di 
monitoraggio procedurale, fisico, finanziario nel sistema MIRWEB per la 

certificazione della spesa; 

- attività di istruttoria, predisposizione e formazione di atti, documenti, 

relazioni, pareri, provvedimenti, riferiti alle attività riconducibili alle linee di 

intervento dell’Asse VII del P.O. FESR 2007 - 2013; 

- attività di attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo in materia 

di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore; 

- attività di raccordo e di concerto con le strutture titolari delle singole linee di 

intervento dell’Asse VII del P.O. FESR 2007 - 2013; 

- - attività di rendicontazione e certificazione delle spese relative alle linee di 

intervento cofinanziate nell’ambito della programmazione unitaria; 

- attività di analisi, programmazione e gestione degli interventi finanziati con 

risorse ordinarie, aggiuntive nazionali per le aree sottoutilizzate e  

comunitarie, in particolare in riferimento alla sottoscrizione di Intese 

Istituzionali di Programma e Accordi di Programma Quadro tra Stato – 

Regione, in materia di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore;  

- attività di rendicontazione e controllo sui progetti inseriti negli Accordi di 

Programma Quadro Stato – Regione e di immissione dati di monitoraggio 

procedurale, fisico, finanziario nell’applicativo Intese ed elaborazioni dei 

rapporti semestrali di monitoraggio; 

 

 
• Date (da – a)  17 SETTEMBRE 2009  -  29 GENNAIO  2010   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Puglia -Assessorato Qualità del Territorio – Settore Assetto del 

Territorio, Via delle Magnolie 6-8 Zona Industriale – Modugno (Bari). 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  PROROGA CONTRATTO COLLABORAZIONE DI NATURA COORDINATA E 

CONTINUATIVA AI SENSI DELL’ART. 32 DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 
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248, NELL’AMBITO DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL PIANO 

PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) QUALE ESPERTO DI 

SUPPORTO AL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Redazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) della Regione 

Puglia in qualità di esperto junior in disciplina Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale all’interno della Segreteria Tecnica Regionale costituitasi per la 

elaborazione del piano.  

 
• Date (da – a)  17 SETTEMBRE 2007  -  16 SETTEMBRE  2009   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Puglia -Assessorato Qualità del Territorio - Servizio Urbanistica, 

Via delle Magnolie 6-8 Zona Industriale – Modugno (Bari). 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  CONTRATTO COLLABORAZIONE DI NATURA COORDINATA E 

CONTINUATIVA AI SENSI DELL’ART. 32 DELLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 

248, NELL’AMBITO DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL PIANO 

PAESAGGISTICO TERRITORIALE REGIONALE (PPTR) QUALE ESPERTO DI 

SUPPORTO AL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Redazione del nuovo Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) della Regione 

Puglia in qualità di esperto junior in disciplina Urbanistica e Pianificazione 

Territoriale all’interno della Segreteria Tecnica Regionale costituitasi per la 

elaborazione del piano.  

 
• Date (da – a)  12 NOVEMBRE 2008  - 11 MAGGIO 2009   

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA DEL POLITECNICO DI 

BARI.  

Via Orabona, n.4  Bari (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Valutazione ambientale degli impatti indotti dalla strumentazione 

urbanistica sovraordinata in Puglia attraverso la costruzione di specifici 

indicatori da definire in funzione dello stato del territorio; 

- Individuazione di risposte e misure atte a ridurre o mitigare eventuali impatti 

negativi: campo di applicazione la pianificazione paesistica regionale e/o il 

piano regionale delle coste 

 
• Date (da – a)  20 MARZO 2007 – 20 SETTEMBRE 2007    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA DEL POLITECNICO DI 

BARI.  

Via Orabona, n.4  Bari (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Realizzazione delle analisi antropico insediative finalizzate alla Redazione 

del Piano Regionale delle Coste attraverso l’implementazione di un Sistema 

Informativo Geografica (GIS) e la definizione delle possibili interazioni con le 

analisi riferite alla dinamica del moto ondoso e dell’erosione costiera. 

 
• Date (da – a)  1 MARZO 2007 – 31 OTTOBRE 2007    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA DEL POLITECNICO DI 

BARI.  

Via Orabona, n.4  Bari (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Attività previste per la redazione dello “Studio di fattibilità finalizzato alla 

costituzione di una società di trasformazione urbana denominata STU 2002 

SUD CITTA’” affidato dal Comune di Cerignola; 

- Analisi del sistema insediativo –infrastrutturale attraverso la realizzazione di 

un sistema GIS per la gestione e l’elaborazione di informazioni utili alla 

definizione dello studio di fattibilità; 

- Elaborazione delle proposte di trasformazione e riqualificazione del tessuto 
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urbano oggetto di indagine; 

- Definizione di unità di intervento in aree tematiche; 

- Verifica della sostenibilità tecnico – territoriale delle ipotesi di intervento 

 
• Date (da – a)  11 MAGGIO 2004 – 11 OTTOBRE  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA DEL POLITECNICO DI 

BARI.  

Via Orabona, n.4  Bari (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - individuazione delle driving forces più rilevanti nei vari contesti della regione 

Puglia, delineando quindi i principali trend di sviluppo/trasformazione che 

influenzano Ie condizioni ambientali.  

- Individuazione delIe relazioni esistenti tra i fattori responsabili delle pressioni 

e Ie pressioni stesse, per aiutare i decisori a identificare Ie fonti di esternalità 

negative su cui intervenire per ridurre i problemi ambientali.  

- analisi di trend, nella misura del possibile, che riguardano archi temporali 

sufficientemente estesi, perché possano cogliersi Ie variazioni nel tempo 

delle "forze determinanti", e dovrebbero basarsi su fonti di facile 

acquisizione anche ai fini del loro continuo aggiornamento.  

- rappresentazione dei risultati di queste analisi di trend in forma cartografica, 

rendendo disponibili diversi livelli di aggregazione allo scopo di agevolare il 

confronto con i layers informativi prodotti dagli altri gruppi. 

- Sovrapposizione di tali layers informativi alla mappa delle sensibilità, per 

consentire di ottenere una rappresentazione dei diversi gradi di fragilità che 

caratterizzano diversi contesti ambientali della regione.  

- Rappresentazione dei vari layers attraverso una semplice procedura di 

overlay mapping, come combinazione Iineare dei singoli layers informativi, 

al più attribuendo dei pesi a singoli layers.  

 
• Date (da – a)  31 OTTOBRE 2007 – 30 APRILE 2009    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 POLITECNICO DI BARI.  

Via Amendola, n.126/B  Bari (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Professore a contratto del corso ufficiale di “Complementi di tecnica 

urbanistica” presso il Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile della I 

Facoltà di Ingegneria per l’anno accademico 2007/2008. 

 
• Date (da – a)  31 OTTOBRE 2008 – 30 APRILE 2010    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 POLITECNICO DI BARI.  

Via Amendola, n.126/B  Bari (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Professore a contratto del corso ufficiale di “Complementi di tecnica 

urbanistica” presso il Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile della I 

Facoltà di Ingegneria per l’anno accademico 2008/2009. 

 
• Date (da – a)  20 NOVEMBRE 2006 – 20 DICEMBRE 2006    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA DEL POLITECNICO DI 

BARI.  

Via Orabona, n.4  Bari (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - analisi e verifica dello stato di compatibilità ambientale degli Insediamenti 

Produttivi della Regione Puglia attraverso un Sistema Informativo 

Geografico nell’ambito della convenzione stipulata con la Finpuglia per il 

censimento e l’analisi delle aree per insediamenti produttivi dei comuni 

pugliesi.  
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• Date (da – a)  7 GIUGNO 2004 – 30 GIUGNO 2004    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA DEL POLITECNICO DI 

BARI.  

Via Orabona, n.4  Bari (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Attività di Consulenza Urbanistica e Coordinamento Organizzativo 

finalizzata alla redazione del Piano Particolareggiato per il centro storico del 

Comune di Putignano 

 
• Date (da – a)  25 MARZO 2004 – 10 APRILE 2004    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA DEL POLITECNICO DI 

BARI.  

Via Orabona, n.4  Bari (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Attività di consulenza, nell’ambito della convenzione tra il Dipartimento di 

Architettura e Urbanistica, la Provincia di Bari e la Regione Puglia inerente 

gli Studi per il Piano d’Area del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, 

relativamente alla possibilità di desumere nessi di relazione tra le diverse 
componenti ambientali, attraverso l’ausilio del Sistema Informativo 

Geografico, per alla individuazione di politiche di tutela e di sviluppo del 

territorio 

 
• Date (da – a)  30 SETTEMBRE 2003 – 30 NOVEMBRE 2003    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA DEL POLITECNICO DI 

BARI.  

Via Orabona, n.4  Bari (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Attività di consulenza con il Dipartimento di Architettura e Urbanistica del 

Politecnico di Bari per la redazione degli studi preliminari per l’istituzione del 

Parco Agrario degli Ulivi nel comprensorio dei Comuni di Monopoli, Fasano, 

Ostuni, Carovigno, San Vito dei Normanni, contribuendo alla 

implementazione di un Sistema Informativo Geografico finalizzato alla 

analisi delle diverse componenti territoriali e alla individuazione degli 

elementi identitari del luogo. 

 
• Date (da – a)  24 FEBBRAIO 2003 – 24 APRILE 2003    

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E URBANISTICA DEL POLITECNICO DI 

BARI.  

Via Orabona, n.4  Bari (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI LAVORO OCCASIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 - Attività di consulenza con il Dipartimento di Architettura e Urbanistica del 

Politecnico di Bari per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale 

del Comune di Corato finalizzata all’acquisizione di informazioni socio 

economiche e ambientali, utili al processo di piano. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE       

 
• Date (da – a)  2003  -  2006    

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università IUAV di Venezia - Facoltà di Pianificazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Politiche pubbliche del territorio 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in “Pianificazione Territoriale e Politiche Pubbliche 

del territorio” 
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• Date (da – a)  SETTEMBRE 2005  -  SETTEMBRE 2006    

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Fondazione Mediterraneo di Napoli in collaborazione con l’Istituto 

d’Alta Formazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e 

dell’Università Federico II di Napoli 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Pianificazione e strumenti di progettazione sociale partecipata 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in “Modelli di complessità ed ecologia umana: 

strumenti per lo sviluppo umano – Progettazione partecipata e 

mediazione sociale” 

 

 
• Date (da – a)  1993  -  2002    

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Politecnico di Bari I ̊ Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Urbanistica e Pianificazione Territoriale, Composizione, progettazione 

architettonica, Restauro, Storia dell’Architettura e dell’urbanistica. Tesi 

sperimentale in Pianificazione territoriale e Progettazione Urbanistica dal titolo 

“Un sistema informativo di supporto alla risoluzione di conflitti. Il progetto 

ambientale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia”, relatori Prof. Ing. Francesco 

Selicato e Prof.ssa Angela Barbanente 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile (indirizzo Pianificazione e Progettazione 

Territoriale) 

• Votazione  110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laurea magistrale 

 

ALTRI TITOLI 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2019 –  IN CORSO    

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Puglia – DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE 

PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO – Sezione Tutela e Valorizzazione 

del Paesaggio - Via Gentile n. 52 – Bari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Incarico Posizione Organizzativa tipologia C denominata “Qualità del 

Paesaggio” con le seguenti funzioni:  

“svolgere attività  di studio, ricerca, vigilanza e controllo inerenti al 

monitoraggio sulla qualità  del paesaggio (LR 20/2009), individuando, in 

particolare, i fattori che ne determinano e condizionano la 

trasformazione. Favorire lo scambio di conoscenze e la cooperazione tra 

le sezioni regionali, le amministrazioni pubbliche statali e locali, allo scopo 

di promuovere un uso consapevole del territorio, la salvaguardia e la 

valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della regione. 

Attraverso una costante attività  di monitoraggio, acquisire ed elaborare 

informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio ai fini del 
periodico aggiornamento ed eventuale variazione del Piano 

Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR). Svolgere le istruttorie e 

coordinare il personale impegnato nei procedimenti di rettifica degli 

elaborati cartografici del PPTR, anche attraverso la collaborazione con 

gli Enti locali e gli uffici ministeriali. Svolgere le istruttorie e coordinare il 

personale impegnato nei procedimenti di cui all'art. 38 comma 5 delle 

NTA del PPTR, in cooperazione con gli organi ministeriali e con gli enti 

locali, partecipando ai relativi tavoli tecnici. Curare l'assegnazione dei 

contributi di cui alla L.R. 14/2008, nonché per interventi di ripristino dei 

valori paesaggistici”. 
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• Date (da – a)  DICEMBRE 2017 – MAGGIO 2019    

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Regione Puglia – DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE 

PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO – Via Gentile n. 52 – Bari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Incarico parificato a Posizione Organizzativa tipologia b) denominata 

“Controllore di Primo Livello – Policy Ambiente” con lo svolgimento delle 

seguenti finzioni relative alle azioni previste della Policy Ambiente del POR Puglia 

2014 – 2020: 

 Attività di controllo di primo livello amministrativo – contabili; 

 Attività di controllo di primo livello in loco; 

 Compilazione e sottoscrizione di check list e verbali di controllo; 

 Registrazione a sistema MIR dello stato di attuazione delle verifiche; 

 Archiviazione a sistema di tutta la documentazione prodotta. 

      
Date (da – a)  2015    

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ripam Formez – Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Vincitrice del Concorso per pubblico per titoli ed esami, per il 

reclutamento di  200 unità di personale di ruolo di categoria D posizione 

economica D1 presso la Regione Puglia. 

 

• Date (da – a)  04/04/2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Servizio Assetto del Territorio – Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attestazione di Lodevole Servizio ai sensi D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 ART. 5 

COMMA 4 N.17 rilasciata dall’Ing. Francesca Pace in qualità di Dirigente del 

Servizio Assetto del Territorio, così come peraltro già certificato nelle schede 

individuali di valutazione agli atti del Servizio relative all’impegno e alla qualità 

delle prestazioni eseguite nel predetto periodo. 

 
• Date (da – a)  27/07/2013  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Servizio Assetto del Territorio – Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Attribuzione di specifiche responsabilità conferite dall’Ing. Francesca Pace 

in qualità di Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con i seguenti compiti: 

“Gestione di rapporti e relazioni, interni alla struttura regionale ed esterni 

con le amministrazioni locali, in merito alla verifica del rapporto con la 

pianificazione territoriale, programmazione e pianificazione regionale, 

generale e di settore, nonché alla attuazione dei processi di partecipazione 

attiva delle comunità locali nei programmi di rigenerazione urbana.” 

 
• Date (da – a)  24 Ottobre 2005 - 8 Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola di Pianificazione dell’Università di Cincinnati (USA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Pianificazione territoriale e ambientale 

• Qualifica conseguita  Partecipazione al workshop “Rethinking the Basin Area” nell’ambito del 
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Laboratorio Internazionale sul Progetto Ambientale gestito dall’Università di 

Cincinnati, Università di Alghero, Politecnico di Milano e Politecnico di Bari 

 
• Date (da – a)  25 luglio 2005 - 7 Agosto 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà di Architettura della Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progetto Ambientale e la Pianificazione Territoriale 

• Qualifica conseguita  Partecipazione alla 4° Scuola Estiva Internazionale sul Progetto Ambientale 

e la Pianificazione Territoriale 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Politecnico di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. Iscrizione all’albo 

degli Ingegneri della Provincia di Bari nel maggio del 2003 al numero 6845. 

 

 

    CAPACITÀ E COMPETENZE  

                              PERSONALI       

 

 
 • Altre lingue  INGLESE 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

         

  Ottima conoscenza di Sistemi Informativi Geografici (GIS) (Arcview, Geomedia).  

Ottima conoscenza di alcuni programmi informatici e CAD come Office (Word, 

Excel, Access, Power Point); Autocad, Archicad. 

Ottima conoscenza di Programmi di gestione posta elettronica e navigazione di 

base in Internet. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

                             TECNICHE 
 

  

  

 

 

ALLEGATI 

 
 Elenco delle pubblicazioni; 

 Elenco delle attività di ricerca; 

 Elenco di altre attività professionali. 

 

La sottoscritta Grazia Maggio, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, che tutti i dati sopra forniti rispondono al vero. 

Allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Data, 03/12/2020       Firma 
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Elenco delle pubblicazioni 
 

- Grazia Maggio (2001) Leader II nei territori del parco dell’Alta Murgia: i successi…, Urbanistica 

Informazioni n.176 pagg 30-32 

- Grazia Maggio (2001)…e le difficoltà, Urbanistica Informazioni n.176 pagg 32-33 

- Grazia Maggio (2001) Ascoltando i ragazzi di scuola media e superiore, Urbanistica Dossier n.39 pagg 

17-18 

- Grazia Maggio (2002) La ricerca di nuovi rapporti tra componenti ambientali, antropiche e culturali, in 

Politecnico di Bari - Dipartimento di Architettura e Urbanistica - Regione Puglia - Provincia di Bari (a 

cura di), “Studi per il Piano di Area dell’Alta Murgia – Rapporto finale”, pagg IV 43-55 

- Grazia Maggio, Francesco Selicato (2003) I sistemi Informativi Geografici a supporto di processi 

decisionali in aree ambientali sensibili. L’esperienza del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, in Luisa 

Santini e Donatella Zotta (a cura di), “Costruzione e gestione della conoscenza. Atti della terza 

conferenza nazionale Informatica e Pianificazione Urbana e Territoriale. Input 2003”, Alinea Editrice, 

Firenze 

- Grazia Maggio, Francesco Selicato (2003) Conoscenze tecniche nella pianificazione partecipata: 

una sperimentazione nel Comune di Monopoli, in Associazione Italiana di Scienze Regionali (a cura 

di), “Infrastrutture e territorio. Atti della XXIV conferenza nazionale dell’Associazione Italiana di Scienze 

Regionali. Aisre 2003”,  Perugia 

- Grazia Maggio (2003) Il Parco Nazionale dell’Alta Murgia tra marginalità e sviluppo: la ricerca di un 

nuovo equilibrio tra componenti naturali e antropiche, Continuità  Rassegna Tecnica Pugliese 

n.3/4.2003, pp.5-9 

- Grazia Maggio (2004) Il progetto ambientale per descrivere e interpretare l’identità e i valori di un 

luogo, in F. Selicato (a cura di), “Il Parco Agrario degli Ulivi. La fascia costiera adriatica tra Bari e 

Brindisi”, Grafischena Editore, Fasano 

- Francesco Selicato, Maria Macina, Grazia Maggio (2004) Progetti di riqualificazione urbana a 

Monopoli: Il parco naturalistico di Lama Belvedere, in Valter Fabietti e Carolina Giamo (a cura di), 

“Catalogo della Mostra della 5a RASSEGNA URBANISTICA NAZIONALE” prodotto in formato digitale 

(CD Rom). 

- Barbanente A., Bonifazi A., Corvace F., Grassini L., Maggio G., Micolucci A., Monno V., Nicoletti A., 

Racioppi R., Tedesco C. (2006) L’ambiente urbano, in Luca Limongelli e Vito Felice Uricchio (a cura di) 

“La valutazione ambientale strategica per lo sviluppo sostenibile della Puglia: un primo contributo 

conoscitivo e metodologico”. 

- Grazia Maggio, Francesco Selicato, Francesco Rotondo, (2007) ICT for collaborative planning. 

Different opportunities for different planning scales: regional and urban in Antonio Nelson Rodrigues 

da Silva & Lea Cristina Lucas de Souza (a cura di) Proceedings of 10th International Conference on in 

Urban Planning and Urban Management, 11-13 July 2007 Iguassu Falls PR Brazil, School of Engineering 

of Sao Carlos, Brazil Computer in Urban Planning And Urban Management.  

- Grazia Maggio (2007) Community conflicts in the planning process: innovative social practices in the 

constitution of public good in Planning for the Risk Society Dealing with Uncertainty, atti della XXI 

AESOP Conference, Giannini Editore  

- Francesco Selicato, Grazia Maggio, Mirella Nardelli (2007) Information technologies for planning in 

AESOP Conference, Giannini Editore  

- Francesco Selicato, Grazia Maggio, Pierangela Loconte (2007) La campagna urbana come 
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elemento di connessione tra lo spazio della produzione agricola e la città diffusa. Il caso dell’area 

metropolitana di Bari, in Area Vasta, n.14/15, Provincia di Salerno  

- Grazia Maggio, Francesco Selicato, Francesco Rotondo, (2008) La pianificazione collaborativa a 

differenti scale territoriali. Nuove opportunità nell’uso delle ICT, in  AISRe (a cura di) “Lo sviluppo 

regionale nell’Unione Europea – Obiettivi, strategie, politiche” – Atti della XXVIII Conferenza Italiana di 

Scienze Regionali, Bolzano settembre 2007  

- Petrillo A., Selicato F., Bruno M.F., Fontanari M., Giordano A., Maggio G. (2008) Lo stato dei litorali 

pugliesi e la loro gestione, in Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata (a cura di) “Coste – 

Prevenire, Programmare, Pianificare” – Atti del Convegno di Maratea, maggio 2008, Studi e ricerche 

Collana dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata  

- Grazia Maggio, Francesco Selicato, (2008) Lama Balice da criticità idrogeologica a potenzialità 

ambientale, in  M. Stella, S. Fioriello, V. Santoliquido (a cura di) “Lama Balice: studio, conservazione, 

turismo sostenibile” – Atti delle Giornate di Studiotenutesi a Bari il 28-29 novembre 2007,  Levante 

editori - Bari  

- Grazia Maggio (2008) Censimento e analisi delle aree per insediamenti produttivi (PIP) dei comuni 

pugliesi, in C. M. Torre, A. Angiuli, (a cura di) “Reti e percorsi di cooperazione nella pianificazione” – 

Cacucci Editore, Bari  

- Petrillo A., Selicato F., Bruno M.F., Giordano A., Maggio G. (2009) La gestione integrata della fascia 

costiera nel Piano Regionale delle Coste in Puglia, in Abbate G., Giampino A., Orlando M., Todaro V. 

(a cura di) “Territori Costieri” – Franco Angeli, Milano  

- Francesco Selicato, Grazia Maggio (2010) Geographical and Multi-criteria Approach for Hydro-

geological Risk Evaluation in Decision Making Processes, in Gloria Phillips-Wren, Lakhmi C. Jain, Kazumi 

Nakamatsu, Robert J. Howlett (eds) “Advances in Intelligent Decision Technologies” – Springer, Berlin 

- Francesco Selicato, Grazia Maggio, Francesco Mancini (2010) GIS to Support Environmental 

Sustainability in Manufacturing Areas. Case Study of the Apulian Region in Southern Italy, in David 

Taniar, Osvaldo Gervasi, Beniamino Murgante, Eric Pardede, Bernady O. Apduhan (eds) 

“Computational Science and its Applications – ICCSA 2010” – Springer, Berlin  

- Francesco Selicato, Grazia Maggio (2010) The role of social practices in Building up New Institutional 

Powers and Territorial Public Goods, in Belen Castro Fernandez, Lucrezia Lopez, Josè Pineira Mantinan 

(eds) “Processes of Heritage Making in Geographical Space”, Universidade de Santiago de 

Compostela Publicacions  

- Francesco Selicato, Grazia Maggio (2011) The evaluation process for a new planning culture: 

regulatory compliance and learning opportunities, in Angela Hull, E.R. Alexander, Abdul Khakee, 

Johan Woltjer (eds) “Evaluation for participation and sustainability in planning”, Routledge, London.  

 

La sottoscritta Grazia Maggio, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, che tutti i dati sopra forniti rispondono al vero. 

Allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Data, 03/12/2020       Firma 
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Elenco delle attività di ricerca 
 

2002 

- Attività di ricerca nell’ambito della Tesi di Laurea sperimentale in Pianificazione Territoriale e 

Progettazione Urbanistica sul tema “Un sistema informativo di supporto alla risoluzione di conflitti. Il 

progetto ambientale del Parco Nazionale dell’Alta Murgia”. 

2003 

- Attività di ricerca svolta presso il Dipartimento di Architettura e Urbanistica, nell’ambito della borsa di 

studio post lauream del Politecnico di Bari. Titolo della ricerca: “Approcci innovativi alla pianificazione 

ambientale attraverso lo sviluppo dei Sistemi Informativi Geografici”. Tutor: Prof. Ing. Francesco 

Selicato 

- Partecipazione al Programma di ricerca Scientifica finanziato dal MIUR e dal titolo: “Città, Territorio, 

Ambiente, Tecnologie Innovative per la costruzione di conoscenza di supporto ai processi decisionali” 

coordinatore scientifico nazionale Prof.ssa Silvana Lombardo (Università di Pisa), coordinatore unità di 

ricerca locale Prof. Francesco Selicato (Politecnico di Bari), contribuendo ad individuare approcci 

comunicativi e tecnologie innovative di supporto ai processi decisionali nella pianificazione urbana e 

ambientale. 

2004 

- Attività di collaborazione con il Politecnico di Bari nell’ambito della convenzione tra Regione Puglia, 

CNR-IRSA, Università di Bari, Politecnico di Bari e Università di Lecce per la ricerca dal titolo 

“Costituzione di una task-force che assicuri la necessaria assistenza tecnico-scientifica alle attività 

inerenti gli aspetti ambientali e di sostenibilità ambientale della programmazione e attuazione degli 

interventi a sostegno della autorità ambientale regionale” , finalizzata alla individuazione delle driving 

force e delle pressioni più rilevanti nei vari contesti della Regione Puglia, con relativa 

rappresentazione cartografica, al fine di supportare la Valutazione Ambientale Strategica di piani, 

programmi e politiche. 

- Attività di ricerca e di studio per il dottorato svolta nel luglio - agosto del 2004 presso il Global Urban 

Research Unit, School of Architecture Planning and Landscape, University of Newcastle, Newcastle 

upon Tyne, prof. ssa  Patsy Healey 

- Partecipazione al Programma di ricerca Scientifica, finanziato dal Politecnico di Bari all’interno dei 

fondi di ricerca di Ateneo, dal titolo: “Pianificazione ambientale e sviluppo locale: innovazione di 

metodi e pratiche” coordinatore scientifico Prof.ssa Angela Barbanente.   

 

 

La sottoscritta Grazia Maggio, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, che tutti i dati sopra forniti rispondono al vero. 

Allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Data, 03/12/2020       Firma 
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Elenco di altre attività  
 

- Partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico locale per l’organizzazione del Seminario Nazionale, 

promosso dall’INU e dalla Commissione Nazionale “Programmi Urbani Complessi”, dal titolo 

“Permanenza e sostituzione nella riabilitazione urbana” tenutosi il 13 dicembre del 2002 presso l’Aula 

Magna del Politecnico di Bari.  

- Idoneità (posto in graduatoria n. 42 su 208) nel gennaio 2003 per il corso “Manager per lo sviluppo 

sostenibile” organizzato dal Formez – Centro Formazione Studi nell’ambito del progetto Integrato 

Formazione Ambiente nella Provincia di Bari.  

- Partecipazione come consulente del Comune di Monopoli alla mostra della 5a RASSEGNA 

URBANISTICA NAZIONALE tenutasi a Venezia nel novembre 2004 con la presentazione del caso di 

studio dal titolo “Progetti di riqualificazione urbana a Monopoli: Il parco naturalistico di Lama 

Belvedere”.  

- Partecipazione alla mostra “Piani e Progetti per lo sviluppo turistico nel Mezzogiorno” organizzata dal 

Comune di Salerno, Provincia di Salerno, Camera di Commercio di Salerno, Regione Campania, 

tenutasi dal 7 al 10 Aprile 2005 a Salerno, con la presentazione del caso di studio del Parco Agrario 

degli Ulivi Secolari.  

- Partecipazione al convegno nel maggio 2005 “Strumenti e Metodi innovativi per la gestione e la 

sicurezza del territorio” tenutosi presso la Facoltà di Ingegneria della Università del Sannio di 

Benevento con la presentazione del caso di studio del GIS del Parco Nazionale dell’Alta Murgia 

come strumento per la gestione dei conflitti ambientali.  

- Partecipazione al convegno internazionale “European Community Psychology and the 

Mediterranean” sul tema della partecipazione e interazione sociale tenutosi a Napoli dal 15 al 17 

Settembre 2005 e organizzato da European Association of Community Psychology; Gruppo di ricerca 

“identità, comunità e sviluppo sostenibile” Dipartimento di Scienze Relazionali “G. Iacono” Università 

Federico II, Napoli; Euromedcity-Fondazione Laboratorio Mediterraneo; Maison de la Méditerranée   

- Partecipazione alla “Conference on the interpretive practitioner: From Critique to Practice in Public 

Policy Analysis” tenutasi dall’8 al 10 Giugno 2006 a Birmingham presso l’Institute of Local Government 

Studies (Inlogov), School of Public Policy con la presentazione del paper “The role of collaborative 

planning practices in building new institutional powers and achieving community empowerment”.  

- Partecipazione al convegno sul tema “Gli strumenti per l’integrazione ambientale nelle scelte 

politiche: valutazione ambientale strategica ed Agenda 21” tenutosi a Bari il 20 giugno 2006 presso il 

Politecnico di Bari.  

- Partecipazione al convegno “Risorse del territorio e Software libero: Opportunità per le comunità 

locali” tenutosi a Bari il 26 giugno 2007 con la presentazione della relazione “Il SIT nella pianificazione: 

tutela e valorizzazione del patrimonio storico diffuso”.  

- Partecipazione alla III edizione della Scuola Estiva di Pianificazione di Eddyburg “Il paesaggio e i 

cittadini: parole, istituzioni, società”  tenutasi a Corigliano d’Otranto il 26, 27, 28 e 29 settembre 2007.  

- Partecipazione al VII Congresso Regionale INU Sicilia “Territori Costieri: quali politiche per un governo 

integrato” tenutosi a Palermo il 29 e 30 novembre 2007 con la presentazione della relazione “La 

gestione integrata della fascia costiera nel Piano Regionale delle Coste in Puglia”.  

- Partecipazione al workshop “Le aree produttive dei comuni pugliesi: Offerta, attrattività e prospettive 

di sviluppo” tenutosi al Politecnico di Bari il 26 Maggio 2008 con la presentazione della relazione “Il 

sistema delle aree produttive in Puglia”.  

- Partecipazione alla International Conference on Cultural Geography “Processes of heritage making 

in geographical space” tenutosi a Santiago de Compostela (Spagna) il 22, 23, 24, 25 Giugno 2008 
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con la presentazione della relazione “Processes of heritage making: the role of social practices in 

building up territorial public goods”.  

- Partecipazione alla XXIX Conferenza Scientifica Annuale AISRe sul tema “Conoscenza, Sviluppo 

Umano e Territorio” tenutasi a Bari dal 24 al 26 Settembre 2008 con la presentazione della relazione 

“Strumenti innovativi per la gestione sostenibile delle aree industriali: gli insediamenti produttivi della 

regione Puglia”.  

- Partecipazione al workshop “Evaluation in Planning: 7th International Workshop Towards 

Methodological Innovations in Planning Evaluation” tenutosi a Edimburgo presso la School of the Built 

Environment Heriot-Watt University Edinburgh, Scotland dal 10 al 12 Dicembre 2008 con la 

presentazione della relazione “The evaluation process for a new planning culture. Regulatory 

compliance and learning opportunities”.  

- Partecipazione alla XII Conferenza Nazionale Società Italiana degli Urbanisti “Il progetto 

dell’Urbanistica per il Paesaggio” tenutasi a Bari il 19 e 10 febbraio 2009 presentando la relazione “Il 

Patto tra città e campagna nel nuovo Piano Paesaggistico della Regione Puglia”. 

- Partecipazione al Convegno tenutosi in data 29 giugno 2016, presso la sede della Regione Puglia, Via 

G. Gentile n. 52, dal titolo “LA RIFORMA DEI CONTRATTI PUBBLICI - Il nuovo Codice e la disciplina 

attuativa”. 

- Partecipazione ai 3 corsi online organizzati dalla Business School del Sole 24 Ore dal titolo 1.“Appalti 

Pubblici”,  2.“Il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici dopo la Riforma Madia”, 3.“Accesso agli 

atti, trasparenza e privacy, alla luce del quadro normativo odierno”. 

- Partecipazione in data 21.04.2020 al corso e-learning introduttivo sulle novità del Regolamento 

Europeo n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati dal titolo “Corso base Privacy – 

Regolamento (UE) 2016/679” – Regione Puglia” superando con esito positivo il test di valutazione 

finale. 

 

 

 

 

La sottoscritta Grazia Maggio, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, autocertifica, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, sotto la propria responsabilità, che tutti i dati sopra forniti rispondono al vero. 

Allega documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Data, 03/12/2020       Firma 
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