
CV_Prof. Maria Rosaria Santangelo, detta Marella (Napoli 1964)

1988  LAUREA in  Architettura  conseguita  presso  l'Università  degli  Studi  di  Napoli 
"Federico II" con 110 e lode, relatore Alberto Samonà.

1989 Assegnazione di  BORSA DI STUDIO PER L'ESTERO della durata di tre mesi 
della  Direcciòn  General  de  Relaciones  Culturales  de España e  certificato  in  lingua 
spagnola.

1989 Abilitazione all’esercizio della PROFESSIONE di architetto.

1989-1990  Vincitrice  per  concorso  di  BORSA  DI  STUDIO  PER  L'ESTERO della 
durata  di  sei  mesi  bandita  dal  CNR  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche,  bando 
n.203.07.17 del 1.7.1989, da svolgere presso l'ETSAB Escuela Tecnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona.

1994 Titolo di DOTTORE DI RICERCA PHD in Composizione Architettonica, Roma.

1994-1996 Docente a contratto presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli 
Studi di Napoli "Federico II" e presso la Scuola di Specializzazione in Progettazione 
Urbana dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

1994  -  1996  Fa  parte  del  Comitato  Organizzatore  dei  Seminari  Internazionali  di 
Progettazione “Napoli, Architettura e Città”.

1995 - 1996 Fa parte dell’unità operativa italiana del progetto di ricerca internazionale 
coordinato dalla Facoltà di Architettura di Montevideo dal titolo “Influencias de Europa 
en el urbanismo real uruguajo”, la ricerca è stata finanziata dalla Comunità Europea 
nell’ambito del Programma Caleidoscopio.

1996  BORSA  DI  STUDIO  POST_DOTTORATO presso  il  Dipartimento  di 
Progettazione Urbana dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

1996  -  1998  Fa  parte  del  Comitato  Scientifico  dei  Seminari  Internazionale  di 
progettazione "Napoli architettura e città".

1996 - 2003 E' membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Morale “Fondazione 
Internazionale per gli Studi Superiori di Architettura”.

1998 - E’ componente del gruppo di ricercatori per la Consulenza all'elaborazione delle 
Linee  guida  per  la  redazione  del  Piano  Regolatore  Portuale  di  Napoli,  per  la 
Convenzione stipulata tra l’Autorità Portuale e l’  ARPA (Agenzia per la Ricerca e la 
Produzione Avanzata dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”).

1999  -  Fa  parte  del  gruppo  di  ricerca  del  Dipartimento  di  Progettazione  Urbana 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nell’ambito del Progetto Terra n.55 
“Posidonia”,  finanziato  dalla  Comunità  Europea;  il  gruppo elabora  uno studio  sulle 
potenzialità di trasformazione della costiera vesuviana tra Pietrarsa e Torre Annunziata 
a partire dalla presenza della linea ferroviaria che corre lungo la costa. 

1999-2000 Docente a contratto presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli 
Studi di Napoli "Federico II".

1999-2000 Docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Progettazione 



Urbana dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

2000 - E’ componente del gruppo di ricerca per lo studio delle potenzialità di sviluppo 
del settore diportistico dal Molosiglio a Castel dell’Ovo a Napoli  per la convenzione 
stipulata  tra  l’Autorità  Portuale  e  l’ARPA  (Agenzia  per  la  Ricerca  e  la  Produzione 
Avanzata dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”), nell’ambito del Progetto 
Posidonia,  Programma  Terra,  finanziato  dalla  Comunità  Europea.  Ha  coordinato 
l’insieme del lavoro approfondendo in particolare la parte relativa alla descrizione e 
alle  ipotesi  di  trasformazione  delle  aree  studio  e  la  definizione  delle  ipotesi  di 
trasformazione in particolare per l’area del porticciolo di Castel dell’Ovo.

2000  Vince  il  concorso  di FUNZIONARIO  TECNICO,  categoria  D2,  presso  il 
Dipartimento di Progettazione Urbana dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.

2000-2001 - Coordinatore della ricerca “Mutamenti socio economici e nuove direttrici 
di sviluppo nell’area metropolitana di Napoli” nell’ambito della convenzione stipulata 
tra il Dipartimento di Progettazione Urbana e l’Unione degli Industriali di Napoli. 

2000-2001 - Coordinatore della ricerca “Il riuso delle aree dimesse nella Provincia di 
Napoli” nell’ambito della Convenzione stipulata tra l’ARPA (Agenzia per la Ricerca e la 
Produzione Avanzata dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”) e l'Unione degli 
Industriali di Napoli.

2000-2005  Contratto  di  incarico  per  Seminari  progettuali  presso  Scuola  di 
Specializzazione in Progettazione Urbana dell'Università degli Studi di Napoli "Federico 
II"

2010 E'  CHIAMATA come  PROFESSORE ASSOCIATO, ssd  ICAR 14 Composizione 
architettonica  e  urbana,  dalla  Facoltà  di  Architettura  dell'Università  degli  Studi  di 
Napoli "Federico II" 

2011  E'  membro  del  Collegio  dei  Docenti  del  DOTTORATO di  Ricerca  in 
Progettazione Architettonica e ambientale.

2011 DOCENTE DEL MASTER di II livello in Progettazione e recupero architettonico, 
urbano e ambientale con l'utilizzo di tecnologie innovative.

2013 Membro del  Collegio dei Docenti del DOTTORATO di Ricerca in Architettura 
XXIX ciclo.

2013  E'  responsabile per il  Dipartimento di Architettura dell'Accordo di  Ricerca 
Internazionale tra l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l'Universidad de 
Buenos Aires, Argentina.

2013 E'  responsabile per il  Dipartimento di  Architettura dell'Accordo di  Ricerca 
Internazionale tra l'Università degli Studi di Napoli “Federico II” e l'Instituto Superior 
Pòlitecnico José Antonio Echeverria di L'Avana, Cuba.


