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C U R R I C U L U M  V I T A E  
A N T O N E L L A  C A L L I G A R I S  

A R C H I T E T T O  
 

                      
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome/Cognome  ANTONELLA CALLIGARIS 
Matricola 
Qualifica 

Amministrazione 

 16272 
Funzionario esperto tecnico di policy. D7 – VIII QUALIFICA FUNZIONALE 
Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale Governo del Territorio – DG09 UOD 03 

Telefono Ufficio  081.796.69.69   
E-mail istituzionale  antonella.calligaris@regione.campania.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e data di nascita  Napoli, 09/05/1958 

AREE DI COMPETENZA 
 

 RIGENERAZIONE E QUALITÀ URBANA, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, HOUSING SOCIALE. 
VALUTAZIONE QUALITÀ DEI PROGETTI. REDAZIONE DI DIRETTIVE, LINEE GUIDA E NORME 
TECNICHE.  

POSIZIONI ORGANIZZATIVE    
Attuale con DD n. 30 del 30/03/2020  “Valutazione dei programmi complessi di trasformazione urbana e territoriale, dei programmi di 

ERP e di Housing sociale. Definizione dei temi di qualità degli spazi urbani e dell’Housing sociale. 
Aggiornamenti tecnici sugli aspetti qualitativi degli interventi.” 

dal 2014  
 

dal 2000 

 “Programmazione e gestione programmi complessi in ambito urbano. Referente Protocollo Itaca 
Edilizio ed Urbano” 
 “Analisi progettuale e di fattibilità dei Programmi di riqualificazione urbana e dei Programmi 
Integrati.” 

ATTIVITÀ DELL’ULTIMO ANNO   
 

 da giugno 2020 è nominata con DD 56 componente del team dell’Obiettivo specifico “POR 
Campania FESR 2014/2020” e “Programma operativo complementare 2014/2020” e “Programma 
di azione e coesione 2014/2020” 

  da febbraio 2020, nell'ambito della redazione dello schema di Regolamento Urbanistico Edilizio, 
sviluppa e redige le disposizioni per la qualità urbana, in particolare: 
• la disciplina dell'oggetto edilizio,  
• i requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità e qualità ambientale, all'efficienza 

energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, 
all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni 
inquinanti o clima alteranti, alla gestione degli edifici, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di 
suolo  

• la disciplina degli spazi aperti pubblici con i relativi requisiti prestazionali. 
  da novembre 2019 a giugno 2020 organizza e redige l’Avviso pubblico per la redazione di 

Programmi integrati di edilizia residenziale sociale approvato con DD. 67 del giugno 2020 
  da ottobre 2019 a febbraio 2020 partecipa alla revisione dei carichi insediativi da assegnare alle 

Province 
  da gennaio 2019 a giugno 2019 partecipa alla redazione del programma regionale Abitare 

sostenibile approvato con D.G.R n. 263 del 17/06/2019 
  da giugno 2019 ad aprile 2020 partecipa alla redazione del Disegno di legge regionale in materia 

di governo del territorio sviluppando strategie ad alto impatto ambientale 
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  da maggio 2019 a giugno 2019 sviluppa le "Caratteristiche progettuali dell'Housing sociale" 
nell'ambito della redazione dei limiti di costo dell'Edilizia Residenziale Pubblica approvati con 
D.G.R. n. 279 del 24/06/2019 

  da gennaio 2019 ad aprile 2020 istruisce e accompagna il Comune di Napoli alla sottoscrizione 
dell’Accordo di Programma firmato il 15/04/2020 per la realizzazione di un insieme sistematico di 
interventi complessi di riqualificazione urbana con ingenti risorse regionali e risorse private 

SINTESI DELLE ATTIVITÀ E/O 
INCARICHI PROFESSIONALI 

RICOPERTI 

  
da settembre 2016 ad ottobre 2020 partecipa al team del Progetto di ricerca Horizon 2020 – 
REPAIR Governance, Pianificazione territoriale e ambientale con il DIARC dell’Università di 
Napoli Federico II 

  nel 2018 è designata con DD n. 8 del 02/02/2018 come componente della commissione di 
valutazione degli interventi finalizzati al riuso e alla rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla 
criminalità organizzata 

  nel 2018 è componente del gruppo regionale di Progettazione per la redazione del documento 
preliminare del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) – D.D. n. 71 del 28.3.2018 del Direttore 
Generale per il Governo del Territorio. 

  nel 2017 è nominata con DD n. 17 del 19/06/2017 verificatore dell’ordinanza n. 2289/2017 del 
TAR Campania Napoli – Sezione Ottava sul ricorso numero di registro generale 6352 del 2014 
per il Comune di Recale 

  nel 2016 è nominata con DD n. 5 del 19/06/2016 verificatore dell’ordinanza 5395/2015 del TAR 
Campania Napoli sul ricorso numero di registro generale 2078/2015 per il Comune di Villa 
Literno 

  nel 2014 partecipa alle osservazioni della Regione Campania al DDL del MIT “Principi in materia 
di politiche pubbliche territoriali e trasformazione urbana” del 15/09/2014 
nel maggio 2014 partecipa in gruppo alla stesura del documento “Pianificazione e 
programmazione: un connubio possibile” come contributo della D.G. 09 alla programmazione dei 
fondi strutturali 2014/2020 nonché alla implementazione degli Obiettivi Tematici  
nel 2014 con D.D. n. 48 del 09/01/2014 è nominata componente della Commissione di 
selezione per la valutazione di coerenza delle proposte progettuali pervenute nell'ambito della 
"Manifestazione di Interesse per l'individuazione di interventi di riqualificazione e rigenerazione 
urbana a valere sugli Obiettivi operativi 6.1 e 6.2 del PO FESR Campania 2007/2013 - 
Programma Jessica Campania", con la programmazione regionale e con i criteri del PO FESR 
Campania 2007/2013 

  nel 2013 partecipa al documento del CIPU Agenda per le politiche urbane (documento Barca) 
  da dicembre 2011 a dicembre 2013 è componente della commissione di valutazione del Bando 

concorso di idee per la valorizzazione dei paesaggi campani 
  da aprile 2012 a dicembre 2012 è componente del gruppo di progettazione per la 

pianificazione paesaggistica regionale ai sensi dell’art. 135 del decreto leg.vo 42/2004. 
Redazione della prima fase del progetto esecutivo e Redazione del progetto di massima. 

  da aprile 2011 a dicembre 2012 partecipa alle Conferenze di co-pianificazione per la 
Valutazione dei PTCP delle Province di Salerno, Caserta, Avellino, Benevento e Napoli 

  da febbraio 2011 a dicembre 2011 partecipa alla Redazione del “Grande progetto dell'area 
Nolana: Infrastrutture verdi ed Eco-conto a sostegno della green economy e dell’equità 
ambientale: un progetto di riconciliazione tra paesaggio e città” 

  da gennaio 2011 a dicembre 2011 partecipa all'A.P.Q. Studio di fattibilità. Studio n. 17 Qualità 
della vita nelle città - approvato con D.G.R. n. 715 del 06/12/2011 

  nel 2009 definisce gli indicatori di sostenibilità per l'attuazione della strategia sull'ambiente 
urbano nei PIU' Europa 

  nel 2008 redige una metodologia dell’Agenda 21 locale applicata ai Programmi Integrati Urbani 
(PIU' Europa) 

  nel 2006 è componente della Commissione regionale di valutazione di un programma pilota 
composto da cinque progetti localizzati nelle diverse province della regione per l’applicazione dei 
principi della sostenibilità urbana negli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica 

  nel 2006 partecipa alla redazione di un’Azione strategica nell’ambito della Programmazione 
2007-2013. Nota Capo Gabinetto n. 2642 del 31/10/2006 

  da ottobre 2006 a maggio 2008 è referente dell’unità di analisi della progettazione urbanistico-
territoriale nel team dell’obiettivo operativo 6.1 del PO FESR 2007/2013. Decreto dirigenziale 
577/2008 

  nel 2002 è componente di un Nucleo di valutazione tecnica per la valutazione degli studi di 
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prefattibilità di Programmi Integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale in stretta 
connessione con il Progetto Integrato territoriale del POR 2000-2006  DPGR n. 205 del 11/03/02 

  nel 2000 è nominata per il collaudo tecnico-amministrativo per interventi di recupero edilizio 
previsti nell'accordo di programma stipulato in data 11/5/94 tra il Ministero dei L.L. P.P., Regione 
Campania e Comune di Napoli, (autorizzazione allo svolgimento di attività non compresa nei 
doveri d'ufficio con decreto dirigenziale n. 3124 del 25/10/00) Delibera di G. M. di Napoli n. 191 
del 26/01/2000 

  dal 2000 al 2003 è componente del comitato tecnico per l'attuazione del protocollo d'intesa del 
24/10/2000 tra la Regione Campania e il Comune di Napoli finalizzato al recupero del Borgo 
Marinari, di S. Lucia e Pizzofalcone, al recupero di edifici fortemente degradati sia pubblici che 
privati, alla realizzazione di un programma pilota in tre ambiti del centro storico per l’eliminazione 
dei “bassi”. nota assessorile prot. 6618 del 4/12/2000 

  nel 1999 è componente della commissione per la valutazione delle proposte private per il 
recupero urbano del Rione Libertà di Benevento Determina dirigenziale prot. n. 04792 del 
27/10/99 

  1997/1999 è componente di un gruppo intersettoriale per l’istruttoria tecnico-amministrativa di 
programmi complessi (PRU e P.I.)  dispos. Coord. Area n. 006 del 16/01/97; nota assessore 
prot. S/n. 118 del 28/01/98; nota dirigenziale prot.  SD/n. 144 del 17/02/99; nota assessorile prot. 
915/SP del 7/09/99; nota assessorile prot. 916/SP del 7/09/99 

  nel 1998 è componente di un gruppo istruttorio intersettoriale per la valutazione dei PRU del 
Comune di Napoli Determina assessorile prot. n. 273 del 25/02/98 

  nel 1997 è componente della segreteria della commissione tecnica prevista dall'accordo di 
programma del 03/08/94 tra il Ministero dei L.L. P.P., Regione Campania e Comune di Napoli.  
nota assessorile  prot. 1945 del 29/12/97 

  nel 1992/1995 è componente di un gruppo della sezione "Studi e programmazione" per la 
programmazione dei finanziamenti ERP per il quadriennio 92/95 

  nel 1994 è nominata per il collaudo finale tecnico-amministrativo per i lavori di costruzione di 7 
alloggi ERP nel Comune di Cervinara (AV) D.P.G.R. n. 4219 del 22/09/94 

  nel 1993 è nominata per il collaudo tecnico-amministrativo per i lavori di costruzione della 
viabilità di accesso al Centro storico di Guardia Sanframondi (BN) D.P.G.R. n. 10531 del 
16/07/93 

  dall’aprile 1990 è inquadrata all’ottavo livello - funzionario architetto - nel ruolo speciale ad 
esaurimento istituito con la L.R. 4/1990 e assegnata all’Area Governo del Territorio. 

  nel 1989/90 è vincitore di concorso riservato al personale di cui all’art. 12 della legge 730/86, 
convenzione con la Regione Campania. 

  dal 09/89 al 17/04/90 è convenzionata (ex "Progetto Pozzuoli") con la Giunta Regionale della 
Campania  

  nel 1987 è collaboratrice a contratto presso la “Soprintendenza di collegamento agli interventi 
post-sismici nelle Regioni Campania e Basilicata” per la schedatura del patrimonio del centro 
storico di Napoli, danneggiato dal sisma nel novembre 1980 e del febbraio 1981 

  dal 1984 al 1987 è architetto convenzionato con l’ufficio del Ministro per il Coordinamento della 
Protezione Civile per la gestione fondi per il reinsediamento delle popolazioni dell’area flegrea 
colpite dal bradisismo, nell’ambito della convenzione trilaterale tra la Presidenza del Consiglio 
dei ministri, l’Università degli studi di Napoli ed il Comune di Pozzuoli. 

ATTIVITÀ DI 
COORDINAMENTO DI GRUPPI 

DI LAVORO 
 

 

 

 nel 2006 ha coordinato un gruppo interdisciplinare tra Regione, IACP e Università di 
Napoli Federico II (facoltà di Architettura) per l’elaborazione e l’attuazione del programma pilota 
localizzato nelle diverse province per l’applicazione dei principi della sostenibilità urbana 
negli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica.  Valutazione progetti pilota di Edilizia 
Residenziale Pubblica 

  nel 2003 ha coordinato il gruppo istruttorio sulle attività progettuali di 72 programmi complessi. 
Decreto dirigenziale n. 08 del 02/01/03. Per gli stessi programmi ha effettuato il monitoraggio dei 
finanziamenti regionali e ha coordinato 90 tavoli tecnici con le Amministrazioni comunali per la 
valutazione delle proposte. 

  nel 2003 ha coordinato un gruppo per la valutazione degli studi di fattibilità dei Programmi 
Integrati di cui alla D.G.R. n. 6425 del 23/11/01. Nota dirigenziale del 19/05/2003 

  nel 2003 ha coordinato 5 consulenti tecnici esterni e il gruppo istruttorio per la valutazione 
dei Programmi complessi (PRU e PI). Determina Dirigenziale n. 300 del 25.02.03 

  nel 2000 ha coordinato le attività istruttorie di un gruppo intersettoriale dei Programmi di 
recupero urbano e dei Programmi Integrati. Nota dirigenziale prot. 6495 del 28/11/2000  

ATTIVITÀ DI REDAZIONE DI LINEE    
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TITOLO DI STUDIO  Laurea in Architettura – Voto finale 110 e lode conseguita il 28/07/1983 presso Università 
degli studi di Napoli “Federico II” – Facoltà di Architettura 

ALTRI TITOLI   
 

  
 

 Nella seconda sessione del 1983 è Abilitata all’esercizio della Libera Professione di 
Architetto  

  Nel 1985 è nominata “Cultore della Materia” del Corso di Composizione Architettonica dal 
consiglio di facoltà della Facoltà di architettura di Napoli. 

  Dal 1985 al 1988 collabora alla didattica, alla ricerca ed alle esercitazioni del corso di “Teoria e 
tecnica della progettazione architettonica” prof. R. Lucci - Anni accademici 1985/86 – 1986/87 – 
1987/88.  

TITOLI FORMATIVI  2016 “Gli appalti nel nuovo codice e gli aiuti di stato” 
  2016 “Attività formativa sulla programmazione unitaria” 
  2015 “Anticorruzione e cultura dell’integrità” 
  2015 “Progetto Com.In – competenze per l’integrazione” 
  2014 “L’applicazione delle tecniche di analisi di impatto della regolamentazione” 
  2014 “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
  10/2011 – 06/2012 Esperto in Pianificazione territoriale e paesistica 

1. Trasformazioni territoriali; 2. Metodi e strumenti per la valutazione dei beni naturali e per la 
compensazione nella pianificazione del paesaggio; 3. Governance e rapporti interistituzionali; 4. 
Comunicazione, negoziazione e partecipazione. 
2012 Percorso laboratoriale di formazione con viaggio studio in Germania: La pianificazione 
paesaggistica in Baviera e Area Metropolitana della Ruhr, soluzioni pratiche di compensazione e 
mitigazione del danno ambientale 

  febbraio/marzo 2012 - LATTANZIO E ASSOCIATI - Esperto in “Tecniche di gestione dei gruppi 
di lavoro” 

  dal 04/ 2006 – al 07/ 2007 ATS E RSO STOA’ Università degli Studi di Napoli Federico II - 
Esperto in “Public Manager” 

GUIDA, NORMATIVE TECNICHE, 
DIRETTIVE E LEGGI REGIONALI 

 
 

dal 1992 - 1996 - 1997 - 1998 - 2002 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - al 2016 

  - nel 2016 redige le Linee guida per i Programmi di rigenerazione urbana di cui alla L.R. n. 
5/2016 

  - nel 2011 redige le Linee Guida per la valutazione della sostenibilità energetico-ambientale 
degli edifici in attuazione della L.R. n. 1/2011 di modifica della L.R. n. 19/2009. Protocollo Itaca 
Campania sintetico approvate con D.G.R. n.145/2011 

  - nel 2010 redige le Linee Guida sulla Qualità Urbana degli interventi di Housing della Regione 
Campania, con indicazioni progettuali e sui materiali negli interventi di riqualificazione urbana 
approvate con D.G.R. n. 572 del 22/07/2010 

  - nel 2010 redige le Linee Guida in materia di Edilizia residenziale Sociale approvate con D.G.R. 
n. 572/2010 
- nel 2009 definisce gli indicatori di sostenibilità per l’attuazione della strategia sull’ambiente 
urbano dei PIU’ Europa 

  

- nel 2008 redige le linee guida per la Programmazione in materia di Edilizia Residenziale Sociale 
approvate con D.G.R. n. 231/2008 

  

- nel 2008 redige la metodologia dell’Agenda 21 locale applicata ai Programmi Integrati Urbani 
(PIU’ Europa) 
- nel 2002 redige le direttive sulla qualità per la formazione e approvazione dei programmi 
complessi della Regione Campania e linee guida per la riqualificazione delle periferie e dei 
quartieri degradati 
- nel 1998 redige le direttive e procedure per l’approvazione ed il finanziamento dei programmi 
preliminari d’intervento dei PRU della Regione Campania 
- nel 1997 redige le linee guida per la formazione dei programmi preliminari dei PRU 
- nel 1997 redige la circolare esplicativa per l’accesso ai finanziamenti ERP e ai Programmi 
complessi. Finalità e obiettivi 
- nel 1996 redige le direttive per la formazione, approvazione e finanziamento dei PRU della 
Regione Campania 
- nel 1992 è componente del gruppo di studio intersettoriale per la stesura definitiva del disegno 
di legge relativo ai "Programmi integrati per la riqualificazione edilizia, urbanistica e ambientale " 
L.R. 3/96 - Nota assessorile prot. S/n. 8115 del 7/11/92 
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  2007 Scuola superiore del PA “Politiche comunitarie” 
  11/2007 Scuola superiore della PA - Esperto in “politiche comunitarie” 
  2002 Scuola superiore del PA “Riforma del titolo V della Costituzione” 
  1997/98 “Informatica e statistica di base”  

RASSEGNE, MANIFESTAZIONI, 
CONVEGNI  

 dal 2016 al 2019 partecipa alle rassegne annuali di Urban Promo e alla Biennale di Architettura 
nel 2013 partecipa al convegno I sistemi Urbani, nell’ambito di Urban Promo, Torino 
INU Salerno 2013. III Rassegna Urbanistica Regionale sul tema “La Governance del processo 
di pianificazione territoriale”. Prepara i testi e i contenuti dei pannelli espositivi. 
WUF 2012. Prepara l’incontro-dibattito sul tema: “La compensazione ambientale preventiva” e 
elabora i testi e i contenuti dei pannelli espositivi. 
EIRE Milano 2011, 2012, 2013. Prepara video, testi e contenuti dei pannelli espositivi. 
15/12/2009 partecipa a Ripensare le città. Riqualificazione, innovazione, mobilità. Il contributo 
del POR Campania FESR 2007-2013 
9 aprile – 11 aprile 2003 II RUR Rassegna urbanistica regionale – Mostra d’oltremare, Napoli 
Intervento sui Programmi di riqualificazione urbana nella Regione Campania 
22/23 marzo 2002 partecipa a Qualità urbana e architettonica nel recupero delle aree dismesse 
– Castel dell’Ovo  
28 novembre – 1 dicembre 2000 - 1a RUR Rassegna urbanistica regionale – Mostra 
d’oltremare, Napoli. Prepara testi e contenuti dei pannelli espositivi 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRA LINGUA  INGLESE  

Capacità di lettura e scrittura  Scolastica con uso del vocabolario 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI E 
ORGANIZZATIVE 

 

 Capacità analitiche; di sintesi, di responsabilità, di etica professionale, di flessibilità. 
 Ottime capacità di: 
- lavoro in team, maturata in diverse occasioni di studio e di lavoro; 
- coordinamento di gruppi di lavoro sviluppata nel tempo; 
- definizione delle priorità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

  
Ottime capacità e competenze tecniche nei campi della progettazione urbana e architettonica, 
dell’analisi territoriale e della pianificazione urbanistica. Ottime capacità sulla progettazione 
sostenibile urbana e architettonica. L’esperienza lavorativa e i corsi di formazione hanno fornito 
competenze in materia di programmazione, monitoraggio programmi in corso, gestione dei bandi 
collegati a finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Conoscenza dei fondi strutturali e della 
nuova programmazione europea 2014/2020 con particolare riguardo alla Rigenerazione Urbana 
e ai programmi dedicati all’innovazione e al risparmio energetico. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 Utilizzo dei software in ambiente Windows: pacchetto Office 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 Ottime capacità di disegno tecnico ed artistico, con particolare predilezione per la tecnica 
dell’acquerello. Assidua frequentazione a workshop di disegno dal vero in spazi urbani e in 
musei di varie località d’Italia e d’Europa. 

PUBBLICAZIONI 
 

 “…Riqualificare” in I Programmi Complessi - aprile 2004.  
  “La rifunzionalizzazione dei centri storici” in La città della memoria. Il programma integrato dei 

quartieri “Santella” e “Mercato” 2003 
  PROGETTO POZZUOLI – Quaderni di documentazione – Monterusciello l’impianto urbano e gli 

edifici pubblici. 1987 
 
 

 Isolato urbano a Ponticelli in Casabella 495 del 31/10/1983 pubblicazione dell’esame di 
Composizione architettonica A.A. 1980/1981  

 
 
 
 
 
 

 “Ombre nel castello. Coperture leggere” in Atti della rassegna “la settimana nel Castello”- Forte 
S. Elmo 16/24 giugno 1979 pubblicazione dell’esame di Tecnologia dell’Architettura A.A. 
1978/1979  
 
Il suddetto CURRICULUM VITAE è reso ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
La sottoscritta Antonella Calligaris consapevole che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 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 
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Napoli, settembre 2020  tutto quanto sopra riportato, corrisponde a verità. 
                                                                                                 F.to   Antonella Calligaris 

 


