
CURRICULUM VITAE PER LA PUBBLICAZIONE 

(ai fini dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza delle PA di cui all’art. 15 del D.lgs. 33/2013) 

Nominativo Maria Rosa Ronzoni 

Titoli di studio Diploma Liceo Scientifico 

Laurea in Ingegneria Civile Sez. Edile 

Dottorato di ricerca in Ingegneria Edilizia e Territoriale 

 

 

Titoli professionali 

 

Professore Associato in Tecnica e Pianificazione Urbanistica; 

Ingegnere iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Reggio Emilia 

 

 

Esperienza professionale (attuale) Professore a tempo pieno di Tecnica e pianificazione urbanistica 

(SSD ICAR 20); 

Tiene il Corso di Tecnica e pianificazione urbanistica nel corso di 

laurea di Ingegneria delle tecnologie per l’edilizia, Classe di laurea 

L-23; 

Tiene il corso di Ingegneria del Territorio nel corso di laurea di 

Ingegneria delle costruzioni edili, Classe di laurea LM-24;  

Tiene il corso di Tecniche di pianificazione urbana all’interno del 

modulo di Scienze dell’urbanistica nel corso di laurea in 

Geourbanistica; 

Project leader del progetto europeo N° LIFE 15 GIC/ES/000056-U-

Mob LIFEU-Mob LIFE; 

Coordinatore nazionale del sottogruppo internazionalizzazione 

all’interno del GdL Mobilità della RUS; 

Mobility Manager d’Ateneo per UNIBG; 

Delegato del Rettore di UNIBG alla RUS per la sostenibilità. 

 

 

Esperienza professionale 

(pregressa) 

Membro della Commissione del Paesaggio del comune di Bergamo 

dal 13-11-2014 al 30-11-2019; 

Membro della Commissione del Paesaggio del comune di Dalmine 

dall’aprile 2013 al giugno 2014; 

Membro della Commissione per la Qualità architettonica ed il 

Paesaggio del Comune di Rubiera dal 2006 al 2008;  

Membro della Commissione Urbanistica del comune di Rubiera dal 

2002 al 2006; 

Presidente della Commissione Esami di Stato per l’abilitazione alla 

professione di Ingegnere nella I e II sessione dell’anno solare 2012; 

Responsabile contratto di ricerca Riqualificazione della Strada 

provinciale ex SS 525, per la parte di tracciato che corre nel 

territorio del comune di Dalmine, stipulato il 10 aprile 2014 tra il 

comune di Dalmine e l'Università degli Studi di Bergamo; 

Membro Commissione giudicatrice relativa ai seguenti tre concorsi 

di progettazione banditi dal comune di Bergamo, anno 2016: 

- Concorso di progettazione, in unica fase, per la 

riqualificazione di Piazza Carrara, 

- Concorso di progettazione, in unica fase, per la 

riqualificazione di Piazza Risorgimento e Via Broseta,  



-  Concorso di progettazione, in unica fase, per la 

riqualificazione di Piazzale Alpini; 

Componente per la commissione di gara per l’affidamento dei 

lavori di riqualificazione della Piazza di Sforzatica e Sant’Andrea in 

Dalmine, Det. 96 del 23/04/2013; 

Membro commissione di aggiudicazione per la procedura aperta 

per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed 

esecutiva con affidamento opzionale della direzione lavori e servizi 

accessori relativamente all’intervento di ristrutturazione del 

fabbricato in Dalmine Ex Centrale Enel e di costruzione nuovo 

edificio CUP F59D16000940005 CIG 69457305B7, Decreto prot. N. 

34353/X/4 del 10 aprile 2017; 

Membro della giuria del concorso di progettazione Riusomazzoleni, 

concorso in due fasi per la definizione dell’ambito di 

trasformazione sito in Via Marconi 32/A Seriate (BG), periodo 

aprile-dicembre 2013; 

 

Altre informazioni di carattere 

professionale 

Dall’AA 2002-2003 all’AA 2010-2011 è stata docente del 

Laboratorio di Modelli Insediativi al Master di II livello in 

Architettura Ecosostenibile attivo nell’Università degli Studi di 

Bologna; 

Ha organizzato, impostato e guidato il workshop “Ambiente, storia, 

cultura, come catturare la magia di un territorio”, i cui esiti sono 

stati presentati a Noto in un Convegno nella Sala Gagliardi di 

Palazzo Trigona Cannicarao il 15 marzo 2016; 

Ha organizzato, impostato e guidato il workshop “Tra sapori e 

saperi: da Noto a Palermo lungo la regia trazzera. Prima tappa 

Coffitelle”, gennaio, febbraio e marzo 2017; 

Ha organizzato, impostato e guidato il workshop “Muoversi lungo il 

Tevere per dare valore al territorio: proposta di messa a sistema 

dei parchi di Villa Doria Pamphilj, Villa Borghese e Villa Ada per un 

percorso turistico e studio per la riqualificazione del Lungomare di 

Ostia”, i cui esiti sono stati presentati a Roma, in Campidoglio, Sala 

del Carroccio il 7 febbraio 2018; 

Ha organizzato, impostato e guidato il Workshop “Proposta di 

rigenerazione del territorio di Casteldi Guido” 2018/2019; 

Ha organizzato, impostato e guidato il workshop “Spostarsi a 

Genova dopo la tragedia del Ponte Morandi”, i cui esiti sono stati 

presentati a Genova, nel Salone di rappresentanza di Palazzo Tursi 

il 28 ottobre 2019; 

Ha partecipato al progetto di ricerca “BBB Big Beautiful Buildings, 

when the future was build” promosso da Baukultur Nordrhein-

Westfalen, anni 2018-2019; attualmente ha organizzato, impostato 

e sta guidando il Workshop ” Progetto di rigenerazione del 

territorio del comune di Castelnovo né Monti” i cui esiti saranno 

presentati pubblicamente a Castelnovo né Monti. 

 

 

 

 


