
  
C U R R I C U L U M        V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PEZZULLO MARIA 

Data di nascita  03.09.1055 

Qualifica  Funzionario Architetto 

Amministrazione

 Regione Campania –Dipartimento della Programmazione e dello 
Sviluppo Economico (51) - Direzione Generale Programmazione 
Economica e Turismo (01) – U.O.D. Supporto all’Autorità di 
Gestione FSC Programmazione delle Politiche regionali di 
sviluppo (03)  

Incarico attuale

 Responsabile di Posizione Organizzativa  D.D. 352 del 22/12/2014 
 “Intesa Istituzionale di Programma:  
APQ Sviluppo Locale II e III protocollo aggiuntivo;  
APQ Sistemi Urbani, IV Protocollo Aggiuntivo;  
Controlli in loco sui progetti finanziati dal PO FSE 2007/2013. 
Attività di verifica sugli interventi finanziati dal FSC. 
 

Numero telefonico 
dell’ufficio

 081 7962955 

Fax dell’ufficio  081 7962706 

E-mail istituzionale  m.pezzullo@maildip.regione.campania.it 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titolo di studio  Laurea in Architettura 

Altri titoli di studio e professionali 
 Abilitazione Professionale (iscrizione Ordine 

Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di 
Napoli) 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 Presso Regione Campania (dal giugno 2007) 

- Componente della Commissione per la selezione di 
proposte ai sensi della L.R. n. 1 del 19.01.2009 (D.D. 
AGC 08 n. 112 dell’ 8.09.2009); 

- Componente della Commissione preposta allo 
svolgimento della Gara per l’aggiudicazione dei servizi di 
“Assistenza tecnica e supporto agli Uffici regionali per 
monitoraggio dell’I.I.P. e dei suoi A.P.Q.” – Decreto 



Dirigenziale n. 1149 del 10/10/2007; 

- Dal 2007 al 2010 componente del gruppo di lavoro per la 
“Programmazione Unitaria” 2007-2013; ha svolto attività 
di raccordo l’Ufficio di Gabinetto del Presidente della 
Giunta Regionale, l’AGC 03 “Programmazione, Piani e 
Programmi”, l’AGC 13 “Turismo e Beni Culturali” e 
l’AGC 16 “Governo del Territorio, Beni Culturali, 
Ambientali e Paesaggistici”; ha partecipato, in 
rappresentanza del Gabinetto della Giunta Regionale della 
Campania ai tavoli congiunti con il Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali. 

 
Presso Ministero per i Beni e le Attività Culturali (dal 
marzo 1980 al giugno 2007) 

qualifica di architetto direttore coordinatore, IX qf. 

Dal 1995, con delega del D.G. ha diretto e coordinato 
l’attività del “Centro di calcolo di Castel Dell’Ovo”, sede 
napoletana dell’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e 
Paesaggistici noto per la sua specializzazione di Centro e 
laboratorio cartografico; 

Ha collaborato, nell’ambito della Convenzione tra Ufficio 
Centrale e Comune di Napoli per il progetto di variante 
del Piano Regolatore del centro storico di Napoli, alla 
costruzione della base cartografica e documentaria della 
Variante, esercitando attività di consulenza nel corso 
dell’attività pianificatoria; 

Dal 1998  responsabile, per la sede di Napoli, del settore 
tutela dell’Ufficio Centrale per i Beni Ambientali e 
Paesaggistici, con competenza sulle regioni dell’Italia 
meridionale; responsabile delle  istruttorie progettuali e 
procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale, 
apposizione di nuovi vincoli, procedimenti di sospensione 
dei lavori e consulenza al contenzioso giurisdizionale; 

Ha collaborato alla progettazione pianificatoria paesistica 
della Regione Campania, redigendo quattordici piani-
stralcio in cui è organizzato l’insieme dei Piani Territoriali 
Paesaggistici della stessa regione; 

Ha collaborato al progetto di automazione dell’Ufficio 
Centrale, seguendo, tra l’altro, il Progetto SITAP (sistema 
informativo territoriale ambientale e paesaggistico), e la 
sperimentazione di software grafici in grado di controllare 
e verificare la compatibilità paesaggistica; 



Ha coordinato il progetto di ricerca per l’individuazione 
di una procedura informatizzata per la gestione dei dati 
contenuti nei Piani Territoriali Paesistici; 

Ha coordinato, per incarico del D.G., ed in collaborazione 
con la Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
Paesaggistici di Napoli e Provincia, il Pool di ricognizione 
e controllo del territorio contro il fenomeno 
dell’abusivismo edilizio, in collaborazione con Carabinieri 
e Guardia di Finanza; 

Ha preso parte, in qualità di componente, ai lavori della 
commissione incaricata di provvedere all'aggiornamento 
dei piani di emergenza dell'area Flegrea e Vesuviana 
connessi al rischio vulcanico; 

Dal 2001 al 2007 in servizio presso la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Campania con incarico, per delega, di sostituzione del 
Direttore Regionale e di “sostituto funzionario delegato”; 
ha curato la programmazione dei Lavori Pubblici e degli 
interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio 
culturale della Campania;  

Ha redatto, insieme a rappresentanti Regione Campania e 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti-Provveditorato 
alle opere Pubbliche, del Prezziario per la conservazione 
ed il restauro delle opere e dei beni culturali e 
paesaggistici della Campania 2005; 

Ha coordinato le attività di Verifica dell'interesse 
culturale dei beni immobili di proprietà pubblica di cui al 
D.M. 6 febbraio 2002; 

Ha coordinato i lavori per la redazione della Cartografia 
tematica informatizzata per il censimento delle aree della 
regione Campania sottoposte a tutela paesaggistica; 

Responsabile per la Direzione Regionale del progetto 
Sistema informativo territoriale dei beni culturali della 
regione Campania condotto nell'ambito del Programma 
Operativo Nazionale 2000/2006-Sicurezza per lo sviluppo 
del Mezzogiorno d'Italia cofinanziato dalla U.E. e gestito 
dal Comando Generale dell'arma dei Carabinieri; 

Referente per la Direzione Regionale del Centro regionale 
di catalogo dei beni culturali; 

Responsabile scientifico della Direzione Regionale del 
portale i beni culturali della Campania  realizzato in 
collaborazione con il C.N.R. Di Napoli; 



 

 

 

 
Capacità linguistiche  Sufficiente 

Capacità nell’uso delle tecnologie  Adeguato 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Corsi di formazione ricompresi nell’attività formativa 
della Regione Campania 
 

1. Corso per la “Formazione obbligatoria in 
materia di  sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro”. Napoli 24 e 25 novembre 1014. Nota 
Regione prot. n. 617045 del 18/09/2014; 

 
2. Corso di cui al  Progetto “APPALTO 

SICURO – Formazione integrata per 
contrastare la corruzione e l’infiltrazione 
della criminalità organizzata negli appalti 
pubblici”- Formez-  Napoli  dal 13/09/2011 
al 17/11/2011 con test finale  60 ore – Nota 
Settore Organizzazione e Metodo protocollo 
n. 661625 del 2/9/11; 

 
3. Ha frequentato il corso con esame finale  

“L’informazione e la comunicazione nella 
Pubblica Amministrazione del Mezzogiorno 
quali fattori per promuovere lo sviluppo” - 
Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione - Caserta, 27 ottobre-18 
novembre 2009 – 23 febbraio 2010; 

 
Incarichi speciali e docenze 

Membro presidente della Commissione di collaudo: Piano 
degli interventi Grande Giubileo 2000-B 15 interventi 
sulle aree archeologiche di Ostia Antica e del Porto di 
Traiano-B1507 lavori di recupero tratti della via 
Ostiense; 

Membro della Commissione di collaudo: Napoli – ex 
albergo dei Poveri – Legge 662/96 – interventi provenienti 
dal lotto. Perizia n. 114/98. 

Membro della Commissione di collaudo: Napoli – ex 
Albergo dei Poveri – legge 662/96 – interventi provenienti 
dal lotto. Perizia n. 246/98. 

Membro presidente della Commissione di collaudo in 
corso d’opera:  legge 662/96 art. 3, comma 83 – Grandi 



Teatri romani della Campania settentrionale – Teano 
(CE) – Teatro Romano. 

Membro della commissione di esperti per la redazione del 
“Regolamento della Legge Regionale 26/02. 

Membro presidente della “commissione per la redazione 
del prezziario delle opere relative ai beni culturali della 
regione Campania”.-      Membro segretario del Comitato 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. 

Collaudo del Rilievo aerofotogrammatrico e Cartografia 
informatizzata del comune di Ravello (SA). 

Collaudo del Rilievo aerofotogrammatrico e Cartografia 
informatizzata del comune di Meta di Sorrento (NA). 

Collaudo del Rilievo aerofotogrammatrico e Cartografia 
informatizzata del comune di Positano (SA). 

Collaudo del Rilievo aerofotogrammatrico e Cartografia 
informatizzata del comune di Eboli (SA) 

Membro della Commissione aggiudicatrice per l’appalto 
dello Studio di fattibilità “Qualificazione delle aree di cava 
presenti nella zona di Caserta” . 

Membro della Commissione di cui alla Deliberazione di 
Giunta Comunale  n. 5917 del 30.12.1997 per la verifica 
ed il collaudo dell’acquisizione del repertorio grafico e 
documentario del Sistema Informativa del P.R.G. del 
centro Storico di Napoli. 

Membro della Commissione aggiudicatrice dell’incarico di 
progettazione del Parco Archeologico di Posillipo. 

 

Docenza al Seminario di Cartografia Tematica presso la 
“scuola di specializzazione in progettazione architettonica 
e urbana” dell’Università Federico II – Facoltà di 
Architettura – anni accademici 1999/00, 2000/01 e 
2001/02. 

Docenza al modulo didattico di Tecniche per la 
Valutazione di Impatto Ambientale al “Corso di alta 
formazione in Valorizzazione del Bene ambientale e 
Paesaggistico ”  dell’Istituto Suor Orsola Benincasa. 

Docenza al modulo didattico di Sistemi Integrativi per la 
gestione ambientale al “Corso di alta formazione in 
Valorizzazione del Bene ambientale e Paesaggistico ”  
dell’Istituto Suor Orsola Benincasa. 

Docenza al modulo didattico di Lettura e rilevazione 
cartografica al “Corso di  formazione in Lettore del 
territorio ”  dell’Istituto Suor Orsola Benincasa. 

Docenza al modulo didattico di  Informatica e Cartografia 
al “Corso di alta formazione in Valorizzazione del Bene 
ambientale e Paesaggistico ”  dell’Istituto Suor Orsola 



Benincasa. 

Docenza al seminario sulla Cartografia informatizzata e 
Sistemi Informativi Territoriali presso il Politecnico – 
Facoltà di Ingegneria di Napoli. 

Docenze ai corsi di riqualificazione professionale curati dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali per area “B” e 
area “C” delle materie legislazione dei Beni Culturali – la 
riforma amministrativa – sicurezza sui luoghi di lavoro – 
programmazione dei fondi ordinari e straordinari – il rilievo 
e la rappresentazione dei beni culturali. 

Docenza di “Strategie politiche per la gestione dei beni 
culturali in Campania” presso il Master universitario di I 
livello in “Politiche culturali europee” della Facoltà di 
Lettere e Filosofia, per gli anni accademici 2004/2005 e 
2005/2006. 

Mostre e Convegni 

Ha curato e coordinato i lavori della mostra e convegno 
“La pianificazione territoriale e le amministrazioni 
pubbliche”; gli atti del convegno contenenti l’intervento ed 
i lavori relativi al tema sono pubblicati in un numero 
speciale di Gazzetta Ambiente; 

Intervento al convegno “Il recupero delle cave: una risorsa 
per il territorio” – Eboli, settembre 1999; 

Nell’ambito della  “Prima Conferenza Nazionale del 
paesaggio”,ha curato la mostra “Il restauro del 
paesaggio: studi di fattibilità; 

In occasione della II  settimana dei Beni e Attività 
Culturali, ha curato e coordinato i lavori per il 
convegno “ Rapporti tra paesaggio e urbanistica” e 
per la mostra “Il belvedere sensibile: paesaggi in 
Castel Dell’Ovo”; 

In occasione della III settimana dei Beni e Attività 
Culturali,  ha curato e coordinato i lavori per la 
mostra “La costa di Amalfi: immagine, valore, 
progetto”; ha curato altresì la realizzazione del 
catalogo, per il quale  ha scritto intervento; 

Ha curato e coordinato i lavori per la mostra e 
convegno “Ambiente e Paesaggio: difendi il tuo 
territorio”; ne ha curato anche la realizzazione del 
catalogo, per il quale ha scritto intervento; 

In occasione della presentazione del Piano Regolatore 
Generale del comune di Eboli, intervento al 



convegno; 

Prefazione del volume “I suoli della provincia di 
Napoli” di GE. PRO.TER, Napoli 1999; 

Ha curato e coordinato i lavori delle mostre e dei 
convegni nell’ambito dell’evento “il castello svelato”, 
in occasione delle giornate europee del patrimonio 
anno 2006. 

 
 

 


