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Curriculum Vitae

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  ANNA MARIA MAGGIORE 
Indirizzo   

Telefono   

E-mail  annamaria.maggiore@unimib.it 
Nazionalità  italiana 

Data di nascita     

ESPERIENZA LAVORATIVA, TITOLI 

E ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

 architetto, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Milano 
al n. 10076 a seguito di abilitazione professionale conseguita presso l’Università degli Studi di 
Reggio Calabria nel marzo 1995 
specialista in restauro dei monumenti 
PHD in “Programmazione, manutenzione e riqualificazione dei sistemi edilizi ed urbani” 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del d.lgs. 
n.81/2008 
Project Manager, certificazione ISIPM base 

 

  Area Pubblica Amministrazione – Università 
 

• Attuale, dal 01.09.2021  DIRIGENTE DI II FASCIA CCNL COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCA 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA – PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 - MILANO 

• Tipo di attività o settore  Università 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Area Infrastrutture e Approvvigionamenti 
 

 

  Area Pubblica Amministrazione – Enti locali 
 

• Dal 07.11.2016 al 31.08.2021  DIRIGENTE – FASCIA UNICA CCNL ENTI LOCALI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 COMUNE DI MILANO – PIAZZA DELLA SCALA, 3 - MILANO 

• Tipo di attività o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Area Valorizzazione patrimonio artistico e Sicurezza – Direzione Cultura  
 

   
•Dal 27.04.2015 al 21.10.2016  DIRIGENTE – FASCIA UNICA CCNL ENTI LOCALI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Milano – Piazza della Scala, 3 - MILANO 

• Tipo di attività o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato art. 110 comma 1 D.Lgs. 267/2000 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Settore Valorizzazione patrimonio artistico e Sicurezza musei e sedi espositive – 
Direzione Cultura 

Direttore ad interim del Museo delle Culture 
 

   
• Dal 03.04.2012   FUNZIONARIO TECNICO – ex VIII^ qualifica funzionale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cusano Milanino – piazza Martiri di Tienanmen n.1 – CUSANO MILANINO 
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• Tipo di attività o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato – attualmente in aspettativa ex art. 110 comma 5 D.Lgs. 

267/2000. 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile, titolare di posizione organizzativa, del Settore Strategie territoriali dei 

Lavori Pubblici e Progettazione Opere Pubbliche 
 

• Dal 17.11.1997 al 02.04.2012   FUNZIONARIO TECNICO – ex VIII^ qualifica funzionale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Sesto San Giovanni – piazza della Resistenza n.5 – SESTO SAN GIOVANNI 

• Tipo di attività o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   
dal dicembre 2007  Funzionario Settore Trasformazioni urbane, Reti e Mobilità – Servizio Edilizia Pubblica 

 

dal gennaio 2002  Funzionario Settore Urbanistica - Servizio Pianificazione e gestione del territorio 
 

dal novembre 1997 all’aprile 2001  Capo Servizio Edilizia Pubblica ad uso diverso  
 

• Dal 01.02.1997 al 16.11.1997   ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - VII^ qualifica funzionale - con RUOLO APICALE  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Verdello (Bergamo) 

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile apicale Ufficio Tecnico 
 

  Area progetti per lo sviluppo locale 

• Dal 2002  
 RESPONSABILE DI PROGETTO 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ABCittà – via Ampere 61/A – 20100 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale Onlus 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità   

dal 2004  socio 
dall’ottobre 2009 al luglio 2011  membro del Consiglio d’Amministrazione 

dal maggio 2010 al luglio 2011  vicepresidente del Consiglio d’Amministrazione 
   

• 2005, gennaio - marzo  PROGETTO PRELIMINARE di percorso museografico all’aperto nel territorio comunale e di 
allestimento spazi espositivi al piano terra e seminterrato di Palazzo Rivelloni in Fratta Todina, 
studio propedeutico storico-urbanistico con conseguente proposta di tematizzazione 
museografica (con arch. G. La Torre) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Fratta Todina (Perugia)  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale  

   
• 1996, settembre/dicembre  Studio di fattibilità per la realizzazione di un “AGENZIA DI CONSULENZA E SOSTEGNO” per uno 

sviluppo ecocompatibile mirato al mantenimento dell’identità dei luoghi e della cultura locale 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parco Regionale dell’Etna  

• Tipo di azienda o settore  Ente locale 
• Tipo di impiego  Project work  
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ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

  Scuola di dottorato di ricerca 
 

• Dal marzo 2002 al maggio 2005  DOTTORATO DI RICERCA in “Programmazione, manutenzione e riqualificazione dei sistemi edilizi 
ed urbani” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano – Dipartimento BEST 

• Principali materie oggetto dello 
studio  

 Tesi di dottorato: “La costruzione del programma di intervento per le attrezzature pubbliche – 
Linee guida per la definizione e per la valutazione dei bisogni della comunità locale", tutor prof. 
V. Di Battista, co-tutor arch. Giulia Rota (Regione Lombardia, Direzione Territorio e Urbanistica) 
 
 

 
  Collaborazioni a programmi di ricerca 

 

• 2005, settembre - novembre  RICERCA NAZIONALE MINISTERO UNIVERSITÀ RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA – Valutazione 
dei progetti urbani e offerta di servizi di interesse pubblico: protocolli per il negoziato pubblico-
privato 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unità operativa Politecnico di Milano – Responsabile prof. F. Curti 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Ricerca ed elaborazione schede descrittive di casi studio 

 

• Dal dicembre 2002 al febbraio 2003  RICERCA NAZIONALE MINISTERO UNIVERSITÀ RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA – Procedure per 
le osservazioni, valutazioni elaborazioni e controlli della fase preliminare di progettazione negli 
interventi di riqualificazione degli edifici 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unità operativa Politecnico di Milano – Responsabile prof. V. Di Battista 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Elaborazione di “Linee guida per la redazione del Documento Preliminare alla Progettazione” 

 

• 2000, ottobre  RICERCA NAZIONALE MINISTERO UNIVERSITÀ RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA – Linee guida 
per la valutazione della qualità edilizia e per l’intervento di riqualificazione nell’edilizia 
residenziale recente nell’area milanese 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Unità operativa Politecnico di Milano – Responsabile prof. V. Di Battista 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 Valutazione prestazionale di n°2 edifici residenziali 

 

• Dal novembre 1999 al marzo 2000  RICERCA NAZIONALE MINISTERO UNIVERSITÀ RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA – La ricerca 
tecnologica nella trasformazione dell’ambiente costruito e nella formazione degli operatori 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Unità operativa Politecnico di Milano – Responsabile prof. V. Di Battista 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 “Le nuove attività nei servizi e nella produzione edilizia in Italia: il settore della Pubblica 
Amministrazione” 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• 2014-2015  MANAGEMENT DELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO E DELLO SVILUPPO EDILIZIO NELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Corso di perfezionamento  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano – School of management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenze manageriali in grado di supportare le attività tecniche e di orientare 
l’operato al soddisfacimento dell’utente finale del patrimonio edilizio e infrastrutturale 

• 2006  SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RESTAURO DEI MONUMENTI POLITECNICO DI 
MILANO - Corso post-universitario biennale  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano - Dipartimento di Conservazione e Storia dell’Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi dal titolo "Le terre dei Bulgarelli: dalla programmazione alla gestione di un distretto 
culturale", relatore il Prof. Arch. Stefano Della Torre. 
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• Qualifica conseguita  Specialista in restauro dei monumenti. Voto di specializzazione: 100/100 

• 1996, maggio/dicembre  MASTER IMPRENDITORIALITÀ E MANAGEMENT AMBIENTALE INNOVATIVO  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Finanziamento del Fondo Sociale Europeo e realizzazione del WWF Italia in collaborazione con 

la Società per l’Imprenditorialità Giovanile; attività formative e di tutoraggio a cura di Eco & 
Eco, società del gruppo Nomisma con la dott.ssa Anna Natali, e del Laboratorio di Marketing 
dell’Università “Federico II” di Napoli con il prof. Raffaele Cercola. 
(720 ore complessive di cui 240 d’aula, 80 di stage e 400 di project work) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo delle economie locali in aree rurali marginali 

 

• 1994  LAUREA IN ARCHITETTURA   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Roma – “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo di Tutela e Recupero del Patrimonio Storico e Architettonico. Particolare interesse per 
la Scenografia. Tesi in Storia dell'Urbanistica, relatore il Prof. Arch. Enrico Guidoni, dal titolo 
"Storia dell'Urbanistica di Fratta Todina" 

• Qualifica conseguita  Dottore in architettura. Voto di laurea: 110/110 e lode 
 

• 1986  DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei", Catania 
 

• Qualifica conseguita  Voto di diploma: 60/60 

 
ATTESTAZIONI PROFESSIONALI 

 

• 2004  Concorso di idee “Individuazione delle migliori strategie informative atte a favorire una visita 
completa e corretta al villaggio di Crespi d’Adda, patrimonio UNESCO”  
 

• Nome e tipo di ente/istituzione  Comune di Capriate San Gervasio (BG) 
• Oggetto del riconoscimento  Segnalazione 

 

• 2004  Concorso di idee “Città sostenibili delle bambine e dei bambini” per il tema della 
riqualificazione urbana dell’area Tre Carrari – Battisti  

• Nome e tipo di ente/istituzione  Comune di Capriate San Gervasio (BG) 
• Oggetto del riconoscimento  Secondo premio 

 

• 1996  Borsa di studio per la frequenza del corso estivo di Restauro dei Monumenti presso 
l’Università di Eger (Ungheria) 
 

• Nome e tipo di ente/istituzione  Ministero degli Affari Esteri  
• Oggetto del riconoscimento  Vincitrice 

 

• 1994  Premio per tesi di laurea di argomento castellano 
• Nome e tipo di ente/istituzione  Istituto Italiano Castelli 

• Oggetto del riconoscimento  Vincitrice 
 




