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Cecilia Cicconi

1. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

periodo
titolo della qualifica da conseguire

ente di istruzione/formazione
progetto di ricerca (in corso)

Supervisori di ricerca

periodo
titolo della qualifica conseguita

titolo della tesi

ente di istruzione/formazione

periodo
titolo della qualifica conseguita

titolo della tesi
relatore

ente di istruzione/formazione

data
titolo della qualifica conseguita

ente di istruzione/formazione

periodo
titolo della qualifica conseguita

titolo della tesi
relatore

correlatore
ente di istruzione/formazione

votazione

periodo
titolo della qualifica conseguita

titolo della tesi
relatore

ente di istruzione/formazione
votazione

periodo
titolo della qualifica conseguita

ente di istruzione/formazione
votazione

novembre 2019 -
Dottorato di ricerca Architettura: Innovazione e Patrimonio, XXXV 
ciclo (con borsa), coordinatore prof.ssa Elisabetta Pallottino
Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Architettura
Giacomo Boni: architetto-restauratore e “giardiniere”
proff. P. Porretta (tutor), E. Pallottino (tutor)

febbraio 2018 - marzo 2019
Master Biennale di II livello in Culture del patrimonio - conoscenza, 
tutela, gestione, valorizzazione
In viaggio verso Selinunte. Interrogativi e possibili itinerari di conoscenza di un 
paesaggio storico
Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di Architettura; 
Dipartimento di Studi aziendali

gennaio 2016 - dicembre 2016
Master di II livello in Architettura del Paesaggio e del Giardino
Le dimensioni del vuoto urbano. Punto, linea, superficie e partecipazione
prof. L. Latini
IUAV - Istituto Universitario di Architettura di Venezia

15 gennaio 2015
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto
Sapienza - Università di Roma

ottobre 2011 - luglio 2014 (data conseguimento titolo 25/07/2014)
Laurea magistrale in Architettura - Progettazione Architettonica 
Agridensità. Esperimento al Centro Carni (con V. Ciaccia e L. Di Carlo)
prof. F. Cellini
prof. G. Longobardi
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre
110/110

ottobre 2008 - ottobre 2011 (data conseguimento titolo)
Laurea triennale in Scienze dell’Architettura
Intuizione artistica e capacità tecnica
prof. A. Vidotto
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre
110 e lode/110

settembre 2003 - luglio 2008
Diploma di maturità scientifica - indirizzo PNI 
(Piano Nazionale Informatica)
Liceo Scientifico Talete, Roma
96/100 

e-mail cecilia.cicconi@uniroma3.it

curriculum vitae
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2. ESPERIENZE PROFESSIONALI 
     E FORMATIVE

periodo
datore di lavoro
tipo di impiego

principali attività e responsabilità

periodo
datore di lavoro
tipo di impiego

principali attività e responsabilità

periodo
datore di lavoro
tipo di impiego

principali attività e responsabilità

periodo
datore di lavoro
tipo di impiego

principali attività e responsabilità

periodo
datore di lavoro
tipo di impiego

principali attività e responsabilità

periodo
datore di lavoro
tipo di impiego

principali attività e responsabilità

periodo 
datore di lavoro
tipo di impiego

principali attività e responsabilità

gennaio 2018 - ottobre 2019
Fortuna s.r.l.
consulente per l’arredamento di interni
progettazione e consulenza per l’arredamento di interni finalizzato alla 
vendita, gestione della comunicazione sui social media, progettazione 
grafica

ottobre 2018 - marzo 2019
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia
tirocinio formativo
riconoscimento, conservazione, digitalizzazione e archiviazione del 
materiale fotografico risalente alla campagna di Paolo Monti nella 
Tuscia alla fine del 1970

ottobre - dicembre 2017
Vitra
consulente di vendita
assistenza alla vendita dei prodotti Vitra in qualità di esperta delle 
collezioni Home, Home Accessories e dei designers che li hanno progettati

gennaio - luglio 2017
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre
tirocinio formativo
attività di ricerca sulle declinazioni del rapporto tra archeologia, 
architettura e paesaggio, con riferimento particolare al paesaggio delle 
necropoli di Cerveteri

agosto - dicembre 2016
POLA Landschaftsarchitekten
tirocinio formativo
progetto di arredi urbani, realizzazione di materiale grafico finalizzato 
alla partecipazione a concorsi di architettura del paesaggio, supporto 
alla rappresentazione di dettagli di progetto, sviluppo di concept 
progettuali per concorsi di architettura del paesaggio e pianificazione 
urbana

aprile - settembre 2015
Gau Arena - Reconsult S.p.A.
collaborazione al progetto di impianti sportivi ed edifici residenziali
disegno 2D CAD, modellazione 3D

aprile 2013/luglio 2013
AL_A - Amanda Levete Architects
tirocinio formativo
disegno 2D CAD, modellazione 3D, preparazione file per il laser cutting, 
realizzazione modelli in materiali acrilici con l’uso del laser cutter

a.a. 2019-2020
cultore della materia Progetto del restauro architettonico (ICAR/19)
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre
collaborazione all’attività didattica nell’ambito del corso Progetto del 
Restauro Architettonico A, docente: prof.ssa Paola Porretta. 

aa.aa. 2018-2019, 2019-2020
correlatore della tesi in corso Parco Archeologico di Selinunte. Storia, 
analisi e prospettive di valorizzazione, relatore: prof.ssa Paola Porretta, 
studenti: F. Caramia, D.M. Giuliani
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre

3. ESPERENZA DIDATTICA

periodo
tipo di impiego

datore di lavoro
principali attività e responsabilità 

periodo
tipo di impiego

datore di lavoro
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periodo
tipo di impiego

datore di lavoro
principali attività e responsabilità

periodo
tipo di impiego

datore di lavoro
principali attività e responsabilità

periodo
tipo di impiego

datore di lavoro
principali attività e responsabilità

periodo
tipo di impiego

datore di lavoro
principali attività e responsabilità 

periodo
tipo di impiego

datore di lavoro
principali attività e responsabilità 

4. ESPERENZA DI RICERCA

periodo
ente

tipo di impiego

principali attività e responsabilità

periodo
ente

tipo di impiego

periodo
ente

tipo di impiego

principali attività e responsabilità

a.a. 2018-2019
cultore della materia Progetto del restauro architettonico (ICAR/19)
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre
collaborazione all’attività didattica, supporto alle esercitazioni pratiche 
degli studenti, svolgimento degli esami di profitto nell’ambito dei corsi:  
Progetto del restauro architettonico A, docente: prof.ssa P. Porretta; 
Progetto del restauro architettonico B, docente: prof.ssa F.R. Stabile; 
Cultura e Progetto del Patrimonio, docenti: proff. M. Beccu, E. Pallottino, 
F.R. Stabile. 

aa.aa. 2018-2019, 2019-2020
docente del Laboratorio di Laurea Paesaggio urbano storico (HUL) e 
paesaggio archeologico, referenti: proff. E. Pallottino, F.R. Stabile, M. 
Zampilli
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre
collaborazione all’attività didattica relativa al tema Paesaggio urbano 
storico di Garbatella. 

a.a. 2018-2019
docente tutor del seminario didattico La Borgata giardino Garbatella
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre
lezioni seminariali nell’ambito del corso Progetto del restauro 
architettonico A, docente: prof.ssa P. Porretta. 

a.a. 2017-2018
contratto di docenza per supporto alla didattica nel corso Progetto del 
restauro architettonico A (ICAR/19), docente: prof.ssa P. Porretta.
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre
collaborazione all’attività didattica, supporto alle esercitazioni pratiche 
degli studenti, svolgimento degli esami di profitto.

a.a. 2016-2017
cultore della materia Progetto del restauro architettonico (ICAR/19)
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre
collaborazione all’attività didattica, supporto alle esercitazioni pratiche 
degli studenti, svolgimento degli esami di profitto nell’ambito del corso 
Progetto del Restauro Architettonico A, docente: prof.ssa Paola Porretta.

novembre - dicembre 2019
Fondazione Apulia Felix, Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento 
di Architettura
ricerca La fortezza svevo-angioina di Lucera. Studio e proposte di 
valorizzazione
responsabili scientifici: proff. G. Volpe, E. Pallottino, P. Porretta
ricerca bibliografica sulla fortezza svevo-angioina di Lucera, finalizzata 
alla definizione di più proposte di recupero e valorizzazione

marzo 2019 - febbraio 2020
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre, ATER 
Roma, Roma Capitale - Municipio VIII
ricerca La borgata giardino Garbatella 1920-2020
responsabili scientifici: proff. E. Pallottino, P. Porretta, F.R. Stabile

giugno - settembre 2018
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre
collaborazione alla ricerca Raniero Mengarelli e la trasformazione del 
paesaggio di Cerveteri tra gli anni Dieci e gli anni Quaranta del Novecento, 
responsabile scientifico: prof.ssa P. Porretta
censimento e analisi delle componenti del paesaggio naturale e del 
paesaggio rurale dell’Ager Caeretanus; sistematizzazione ed eventuale 
implementazione del materiale archivistico consultato presso 
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periodo

ente
tipo di impiego

principali attività e responsabilità

5. CURA E ORGANIZZAZIONE DI MOSTRE

periodo
ente

tipo  di impiego

principali attività e responsabilità

periodo
ente

tipo di impiego

principali attività e responsabilità 

periodo
ente

tipo di impiego

principali attività e responsabilità

periodo
ente

tipo di impiego

principali attività e responsabilità

periodo
ente

tipo di impiego

principali attività e responsabilità

la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area 
Metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale; 
impaginazione e cura redazionale del materiale illustrativo relativo 
alla ricerca. 

ottobre - dicembre 2017
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre
collaborazione alla ricerca Raniero Mengarelli e la trasformazione del 
paesaggio di Cerveteri negli anni ‘10, ‘20 e ‘30 del Novecento
responsabile scientifico: prof.ssa P. Porretta
ricerca archivistica presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo 
e l’Etruria Meridionale; censimento e analisi delle componenti del 
paesaggio naturale e del paesaggio rurale dell’Ager Caretanus.

gennaio - febbraio 2020
Università degli studi Roma Tre - Dipartimento di Architettura, con la 
collaborazione di Regione Lazio, ATER Roma, Roma Capitale - Municipio 
VIII, Lazio Disco
mostra Garbatella 20/20 | La città e la memoria, Roma (Hub culturale 
Moby Dick), allestimento permanente, responsabili scientifici: proff. E. 
Pallottino, P. Porretta, F. R. Stabile con P. Ruffo.
cura grafica, collaborazione alla curatela, responsabile della 
comunicazione e del social media marketing

aprile - maggio 2019
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre, Biennale 
dello Spazio Pubblico 2019, con il patrocinio di ATER Roma e Roma 
Capitale - Municipio VIII
mostra Garbatella 20/20 nell’ambito della Biennale dello Spazio Pubblico 
2019, Roma (Ex Mattatoio Testaccio, padiglione 2B-Giorgio Labò), 30 
maggio-1 giugno 2019, responsabili scientifici: proff. E. Pallottino, P. 
Porretta, F. R. Stabile, con P. Ruffo
cura grafica, collaborazione alla curatela, responsabile della 
comunicazione e del social media marketing

aa. aa. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre
ciclo di conferenze In-discipline, responsabili scientifici: proff. M. Beccu, 
E. Pallottino, P. Porretta, F.R. Stabile
segreteria organizzativa (con S. D’Abate)

febbraio - marzo 2016
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre
Departamento de Arquitectura - Universidad Iberoamericana
mostra AACR Área Arqueológica Central de Roma nell’ambito della 
mostra Arqueologia y proyecto de arquitectura, Città del Messico (Galerías 
de Arquitectura, edificio Q, PB), 8 febbraio-12 marzo 2016, cura scientifica 
AACR: P. Desideri, L. Franciosini, E. Pallottino, P. Porretta
collaborazione alla curatela, responsabile della comunicazione e del 
social media marketing

aprile - maggio 2015
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre
mostra AACR Area Archeologica Centrale di Roma nell’ambito della 
Biennale dello Spazio Pubblico 2015, Roma (Ex Mattatoio Testaccio, 
padiglione 2B-Giorgio Labò), 21-23 maggio 2015, cura scientifica: proff. 
P. Desideri, L. Franciosini, E. Pallottino, arch. P. Porretta.
cura grafica, collaborazione alla cura scientifica e all’allestimento della 
mostra.
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6. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI / 
CONFERENZE / SEMINARI

periodo
convegno / conferenza / seminario

titolo dell’intervento

periodo
convegno / conferenza / seminario

titolo dell’intevento

7. PUBBLICAZIONI E CURA REDAZIONALE

articolo scientifico
2019

articolo scientifico
2018

monografia
2018

articolo scientifico
2017

catalogo progetti
2016

catalogo mostra
2016

8. PREMI E RICONOSCIMENTI

tesi

aprile - maggio 2019
lezione nel corso Progetto del restauro architettonico A/B, docenti proff. 
P. Porretta, F.R. Stabile, Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento 
di Architettura
1) La borgata giardino Garbatella: lettura urbana; 2) La borgata giardino 
Garbatella: lettura delle tipologie edilizie; 3) La borgata giardino Garbatella: i 
cortili e la vegetazione

8-9 marzo 2019
VIII Convegno nazionale I buoni interventi di restauro: conservazione, 
adeguamento, riuso, sessione poster, Napoli 8-9 marzo 2019
En aile (concorso di progettazione Le ali ritrovate dell’Hôtel de Galliffet), 
con E. Pallottino (responsabile scientifico), P. Porretta (capogruppo), 
Francesca Cuppone, Sara D’Abate, Tommaso Mennuni, Sebastiano 
Arrabito.

C. Cicconi, F. Cuppone,  S. D’Abate, T. Mennuni, E. Pallottino, P. Porretta, 
L’Istituto Italiano di Cultura di Parigi e il concorso di progettazione Le Ali ritrovate 
dell’Hôtel de Galliffet, in VIII Convegno nazionale I buoni interventi di 
restauro: conservazione, adeguamento, riuso, atti del convegno (Napoli, 
8-9 marzo 2019) [in corso di pubblicazione].

cura redazionale di articolo scientifico; analisi, elaborazione grafica 
e commento critico della figura 13: P. Porretta, Building a new natural 
environment/building a new identity. The case study of the natural and rural 
landscape of the Banditaccia necropolis at Cerveteri, starting from the ICOMOS’s 
evaluation in R. Amoêda, S. Lira, C. Pinheiro, J. M. Santiago Zaragoza, J. 
Calvo Serrano & F. García Carrillo (a cura di), HERITAGE 2018. Proceedings 
of the 6th International Conference on Heritage and Sustainable Development 
(Granada, 12-15 giugno 2018), Barcelos 2018, pp. 545-554.

cura redazionale dell’apparato iconografico della monografia: P. 
Porretta, L’invenzione moderna del paesaggio antico della Banditaccia. Raniero 
Mengarelli a Cerveteri, Roma 2018.

cura redazionale di articolo scientifico: P. Porretta, Landscapes of ruins: 
authenticity and invention. A case study of the restorations of the Banditaccia 
necropolis of Cerveteri, initiating from the World Heritage evaluation in R. 
Amoêda, S. Lira & C. Pinheiro (a cura di), REHAB 2017. Proceedings of the 
3rd International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation 
of Historical Buildings and Structures (Braga, 14-16 giugno 2017), Barcelos 
2017, pp. 921-931.

pubblicazione del progetto En aile; responsabile scientifico: Elisabetta 
Pallottino; progettisti: Paola Porretta (capogruppo), Cecilia Cicconi, 
Francesca Cuppone, Sara D’Abate, Tommaso Mennuni all’interno del 
catalogo della mostra: Istituto Italiano di Cultura de Paris (a cura di), Le 
Ali ritrovate dell’HÔtel de Galliffet, Parigi 2016, pp. 80-87.

collaborazione alla redazione del catalogo della mostra: F. Cellini, P. 
Desideri, L. Franciosini, E. Pallottino, P. Porretta, M.M. Segarra Lagunes 
(a cura di), Arqueologia y projecto de arquitectura, Roma 2016.

In viaggio verso Selinunte. Interrogativi e possibili itinerari di conoscenza di un 
paesaggio storico
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menzione di particolare merito per il lavoro svolto durante il Master 
Biennale di II livello in Culture del patrimonio - conoscenza, tutela, gestione, 
valorizzazione, Università degli Studi Roma Tre - Dipartimento di 
Architettura; Dipartimento di Studi aziendali, dicembre 2018.

Connecting Landscapes (con S. Pucci)
candidatura allo School Prize - X International Landscape Architecture 
Biennial - Barcelona,  settembre 2018.

Le dimensioni del vuoto urbano. Punto, linea, superficie e partecipazione
menzione di particolare merito per il lavoro svolto durante il Master 
di II livello in Architettura del Paesaggio e del Giardino, IUAV - Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia, dicembre 2016.

Torno Subito 2015 - Attuazione del Programma Operativo della Regione 
Lazio Fondo Sociale Europeo - Programmazione 2014/2020
Regione Lazio
vincitrice della borsa di studio da gennaio 2016 a luglio 2017.

StudioDesign 2013
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi Roma Tre, 
responsabile scientifico prof. Paolo Desideri
selezionata per partecipare allo stage formativo presso lo studio di 
architettura AL_A di Londra da aprile a luglio 2013.

Windows e relativo pacchetto Office (Excel, Power Point, Word)
Autodesk Autocad, Vectorworks
SketchUp, Rhinoceros, Vray
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign.

Buone capacità di organizzazione del lavoro, sia individuale sia 
collettivo, grazie alla partecipazione all’attività didattica e laboratoriale 
nell’ambito dei corsi di Progetto del Restauro Architettonico e al 
supporto all’organizzazione di diverse manifestazioni culturali in 
ambito accademico. Buone capacità decisionali e di problem solving, 
maturate durante le attività accademiche e professionali.

Ottime capacità collaborative e relazionali maturate durante gli anni 
universitari e la formazione post-laurea, grazie alla partecipazione a 
numerosi progetti all’interno di gruppi di lavoro eterogenei. 
Le due esperienze all’estero, prima a Londra - durante il tirocinio 
formativo nell’ambito del programma StudioDesign - e poi a Berlino - 
durante il tirocinio formativo nell’ambito del Master in Architettura del 
Paesaggio - hanno permesso di maturare competenze relazionali anche 
in ambienti internazionali e multiculturali. 
L’esperienza formativa al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia 
- nell’ambito del Master in Culture del Patrimonio - ha permesso di 
maturare competenze relazionali in ambienti multidisciplinari.
Buone capacità di esposizione maturate attraverso la presentazione 
pubblica dei lavori di ricerca svolti durante gli anni di formazione post-
laurea.

italiana

riconoscimento

progetto
riconoscimento

tesi
riconoscimento

9. CONCORSI E BANDI PUBBLICI

bando

ente
esito

bando
ente

esito

COMPETENZE INFORMATICHE

Sistema operativo
Disegno 2D

Disegno 3D e Rendering
Elaborazione grafica

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

COMPETENZE RELAZIONALI

COMPETENZE LINGUISTICHE

Madrelingua
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Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 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, dichiara che le informazioni 
rispondono a verità. 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata 
all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/urp/page.php?page=Privacy.

Roma, 02 giugno 2020 
Firmato da Cecilia Cicconi - copia originale firmata conservata agli atti dell’Università degli Studi di Roma Tre.

Altre lingue

12. PATENTE B

inglese:
comprensione orale: C1
comprensione scritta: C1
interazione orale: B2
produzione orale: B2
produzione scritta: B2


