
ALLEGATO B 

Bologna, 27/02/2020 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 

La sottoscritta 

COGNOME______CREMONINI 

(per le donne indicare il cognome da nubile)  

NOME______LETIZIA__ 

NATO A: ______ PROV._____BO_________  

IL___

ATTUALMENTE RESIDENTE A: ___ PROV___ 

INDIRIZZO_____C.A.P.___

TELEFONO____ 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;  

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia 

di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);  

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in 

materia, dichiara sotto la propria responsabilità:  

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 

comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 

corrisponde a verità 

Curriculum vitae et studiorum 

studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le 

funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica 

eventualmente esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente)  

Studi compiuti e titoli conseguiti 

-Ottobre 2017 – Maggio 2018 – Master in Europrogettazione - dal 24 al 28 ottobre 2017, Organizzato 
da EUROPA CUBE INNOVATION Business School – Bologna, con rilascio di attestato di frequenza. A 

maggio 2018 ha conseguito il titolo di Master in Europrogettazione, passando la prova finale con 

profitto. 
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- Da Giugno 2012 - E' iscritta all'Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori di 

Bologna, matricola n° 3909 

- Gennaio 2009 – Giugno 2012 - Dottore di Ricerca in Progettazione della Città, del Territorio e del 

Paesaggi, indirizzo di paesaggistica, nel maggio 2012, presso l'Università degli Studi di Firenze,  

Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del Territorio, con la tesi dal titolo: “Il posto del 

paesaggio nei nuovi quartieri urbani d’Europa”. Tutor: prof.ssa Mariella Zoppi; co-tutor: prof. Danilo 

Palazzo. 

-2008- Consegue l’Abilitazione alla Professione di Architetto 

- Settembre 2000 – Giugno 2007- Laurea in Architettura - presso l’Università degli Studi di Ferrara, il 

15 giugno 2007, con la tesi dal titolo: “Malacappa: un antico borgo sul fiume Reno da riqualificare”. 

Relatori: prof. Arch. A. Alberti, prof. Arch. G. Felli, prof. Ing. G. Bizzarri. Votazione 110/110 con lode. 

- Settembre 1995 – Luglio 2000 - Diploma in Rilievo e Catalogazione dei Beni Culturali presso 

l'Istituto Statale D’Arte di Bologna, voto 95/100. 

 

I servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, 

professionale e didattica eventualmente esercitata 

 

 

Incarichi 

 

-Incarico di Collaborazione professionale di lavoro autonomo presso IBE CNR (allora IBIMET) di 

Bologna – prestazione atta a fornire supporto per strategie e consulenza in materia di NBS (Nature 

Based Solutions) e PAESC (Piano di Azione per l’Energia Sostenibile e Clima) per l’applicazione di 

metodologie modellistiche nell’ambiente urbano 

data 14/11/2018.… protocollo n° 3539 

rilasciato da IBIMET CNR DIREZIONE  

periodo di attività dal  15/11/2018  al  14/11/2019  

vedi allegato 1.1 – Relazioni Attività 

 

-Incarico di Collaborazione professionale di lavoro autonomo presso IBE CNR (allora IBIMET) di 

Bologna – prestazione atta a fornire la realizzare la messa a punto di un modello di Business per 

l’applicazione di metodologie modellistiche nell’ambiente urbano. 

data 19/02/2018. protocollo n° 667  

rilasciato da IBIMET CNR DIREZIONE  

periodo di attività dal  19/02/2018  al  18/08/2018  

vedi allegato 1.2 – Relazione Attività 
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Pubblicazioni 

 

2019 

- Cremonini L., 2019 In Italia, sempre meno aree naturali e agricole, Almanacco della scienza del 

CNR,http://www.almanacco.cnr.it/reader/cw_usr_view_articolo.html?id_articolo=9526&giornale=

9490    vedi allegato 2.1 con attestato 

 

- Cremonini L., Georgiadis T., 2019, Agenda di Sviluppo Sostenibile e Nature Based Solutions / 

Sustainable Development Agenda and Nature Based Solutions, Lettura in ARCHITETTURA 

DEL PAESAGGIO 38 - Rivista di AIAPP-Associazione Italiana Architettura del Paesaggio - 

Semestrale n°1.2019, pagine 22-26 , vedi allegato 2.2 con attestato 

 

2018 

- T. Georgiadis, M. Nardino, L. Cremonini, M.G. Villani, October 2018, URBESS – Nature based 

assessment tool for smart and sustainable urban planning”, Acta horticulturae, 1215, Simposio 

internazionale ISHS “Greener Cities”, vedi allegato 2.3 con attestato 

 

2017 

- T. Georgiadis, M. Nardino, L. Cremonini, Environment and Ecology Research (Vol. 5(3), pp. 

173 – 177): Tools for Urban Planners to Improve the Wellness during Urban Spaces Renovation, 

DOI: 10.13189/eer.2017.050301, vedi allegato 2.4 con attestato 

 

2016 

- T. Georgiadis, L. Cremonini, 15 settembre 2016, Il disegno di legge AC 2039 – Consumo di 

suolo, in Scienze e Ricerche n. 37, , pp. 42-46. http://www.scienze-ricerche.it/?p=11094, vedi 

allegato 2.5 con attestato 

- L. Cremonini, aprile 2016, “Paesaggio ed economia: il senso del luogo e l’analisi dei costi nei 

processi progettuali”, in ebook “Il consumo di suolo: strumenti per un dialogo”, A.A.V.V. a cura di 

Letizia Cremonini , vedi allegato 2.6 con attestato 

 

2012 

- L. Cremonini, 2012,“Dal quartiere all’ecoquartiere: l’Ekostaden Augustenborg e la progettazione 

integrata”, articolo, in <Networkinprogress> – rivista online di Verdiana Network n°6. 

https://issuu.com/verdiananetwork/docs/networkinprogressn6 vedi allegato 2.7 

 

2011 

-L. Cremonini, 2011,“Il ruolo del paesaggio nel processo di progettazione urbana sostenibile”, in 

<Atti del IX Convegno Interdottorato>, Roma 2011. 

 

 

 

 

http://www.almanacco.cnr.it/reader/cw_usr_view_articolo.html?id_articolo=9526&giornale=9490
http://www.almanacco.cnr.it/reader/cw_usr_view_articolo.html?id_articolo=9526&giornale=9490
http://www.scienze-ricerche.it/?p=11094
https://issuu.com/verdiananetwork/docs/networkinprogressn6
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Attività editoriali 

-A.A.V.V. aprile 2016,“Il consumo di suolo: strumenti per un dialogo”, a cura di Letizia 

Cremonini, Ebook, http://www.ibimet.cnr.it/repository/ilconsumo-di-suolo-strumenti-per-un-

dialogo/view, vedi allegato 2.6 con attestato 

 

- a cura di L. Cremonini, A. Mertzanis, G. Efthimiou, 2018 “Development and Management of the 

Coastal Area” - Scientific Meeting between Greece and Italy -, Department of Forestry and Natural 

Environment Management ., http://www.bo.ibimet.cnr.it/attivita/development-and-management-of-the-

coastal-area/Ebook-Development%20and%20management%20of%20the%20coastal%20area.pdf/view 

vedi allegato 3.9 con attestato 

 

 

Partecipazione a progetti 

 

-PROGETTO CLIMATE KIC S-Mile Markets -Presentazione dei modelli logistici sostenibili 

dell'ultimo miglio attraverso i mer cati dei c entri cittadini .  

periodo di attività dal 31/7/2019 a fine contratto- vedi attestato 3.1 

 

-Urban@BO - Piattaforma di condivisione della conoscenza sulle politiche urbane.  

periodo di attività – durante l’anno 2019 -  vedi attestato 3.2 

 

-COMUNE DI BOLOGNA - Servizio di redazione di uno studio relativo alle onde di calore e 

supporto all’applicazione di strategie e azioni per l’adattamento climatico nell’ambito 

dell’adeguamento degli strumenti di governo del territorio comunali ai sensi della LR 24/2017 e del 

progetto LIFE15 IPE IT 013 PREPAIR. 

periodo di attività dal  luglio 2019 a fine contratto - vedi attestato 3.3 

 

-CLIMATE, SPECIAL ISSUE: Urban Climate and Adaptation tool – rivista internazionale. La 

pubblicazione scientifica ha l’obiettivo di mettere in relazione le strategie di adattamento (NBS) 

con il loro valore aconomico a fronte del rapporto speciale sul contenimento a 1.5°C dell’IPCC. 

periodo di attività – durante l’anno 2019 – lo special issue attualmente è in fase di revisione - vedi 

attestato 3.4 

 

-PROGETTO in collaborazione con AUSL di Bologna - “Studio delle fragilità urbane ai fini della 

tutela di fasce deboli della popolazione e per l’ottimizzazione della continuità assistenziale socio-

sanitaria” -  

Periodo di attività – fine 2018 e anno 2019 -  vedi attestato 3.5 

 

 

 

http://www.ibimet.cnr.it/repository/ilconsumo-di-suolo-strumenti-per-un-dialogo/view
http://www.ibimet.cnr.it/repository/ilconsumo-di-suolo-strumenti-per-un-dialogo/view
http://www.bo.ibimet.cnr.it/attivita/development-and-management-of-the-coastal-area/Ebook-Development%20and%20management%20of%20the%20coastal%20area.pdf/view
http://www.bo.ibimet.cnr.it/attivita/development-and-management-of-the-coastal-area/Ebook-Development%20and%20management%20of%20the%20coastal%20area.pdf/view
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-PROGETTO PIA per il Comune di Ancona - Progetto Inquinamento Atmosferico e per la tutela 

della popolazione dall’inquinamento aerobiotico e da polveri sottili 

Periodo di attività – da giugno 2019 a fine contratto - vedi attestato 3.6 

 

-PROGETTO CLIMATE KIC - URBAN COOL ISLANDS – Evaporative pavement -  

Periodo di attività dal novembre 2018 a fine contratto -  vedi attestato 3.7 

 

-Per il PROGETTO CLIMATE KIC ELECTRO MOBILITY TOUR – in Tourism - 

Periodo di attività dal 20/03/2018 al 20/10/2018 - vedi attestato 3.8 

 

-MEETING SCIENTIFICO FRA GRECIA E ITALIA “SVILUPPO E GESTIONE 

DELL’AREA COSTIERA” - risultato dell’accordo di collaborazione instaurato tra l’Istituto 

scrivente CNR e il TEI di Grecia.  

Periodo di attività: anno 2018 -  vedi attestato 3.9 

 

-PROGETTO del PAESC per il Comune di Cesena. 

Periodo di attività: anno 2018 -  vedi attestato 3.10 

 

-PROGETTO del PAESC per il Comune di Rimini - Studio sul microclima locale, la sua 

regolazione e le isole di calore, fornendo una consulenza qualificata nell'ambito del progetto 

“Infrastruttura verde urbana per il Parco del Mare”, per conoscere e gestire gli effetti della 

foresta urbana, il risparmio energetico e l'utilizzo di materiali rinnovabili. 

Periodo di attività: anno 2018 - vedi attestato 3.11 

 

-Per il PROGETTO Climate- CIK - URBESS – con l’obiettivo di identificare sul mercato europeo 

l’eventuale esistenza di fornitori di servizi che usano Envimet, I-Tree e MicroSpray turbulent, parte 

integrante del Business model realizzato per rispondere alla Deliverable “Performance Report 

Urbess”. 

Periodo di attività: anno 2018-  vedi attestato 3.12 

 

 

Partecipazione a convegni e seminari  

 

-Partecipazione al convegno “Budget e rendicontazione nei Progetti Europei – Suggerimenti e 

indicazioni” – Bologna, 13 novembre 2018 - vedi attestato 3.13 

 

-Partecipazione al Workshop “Climatologia e ambienti urbani. Le Nature Based Solutions come 

elemento di resilienza urbana”, tenutosi a Firenza nei giorni 19 e 20 Ottobre 2018 presso 

l’Osservatorio Ximeniano. Nell’ambito del Convegno ha prestato servizio per IBIMET CNR per la 

gestione della parte laboratoriale del workshop. – vedi attestato 3.14 
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Nell’ambito del Workshop è intervenuta con la presenzazione “Inquadramento dell’area di studio – 

Darsena di San Paolo – Ferrara – vedi attestato 3.16” 

 

-CICLO DI SEMINARI in collaborazione con ANCI- ER relativi a: MODELLISTICA E 

NATURE BASED SOLUTIONS – 

Periodo di attività: anno 2018 – vedi allegato 3.15 

 

-”La Rigenerazione urbana della città” in Lo Spazio e la Polis, V Edizione, 10 Novembre 2016, dalle 

9,30 alle 13,30, convegno nell'ambito delle Giornate della Fondazione Empedocle, Agrigento. 

 

- "La modellistica avanzata come ausilio nella progettazione territoriale ed urbanistica ", 

presentazione di Teodoro Georgiadis, Marianna Nardino (CNR - Ibimet, Bologna), in collaborazione 

con, Convegno  CFD del 16 ottobre 2014, sede CNR Bologna. 

 

-"Gli Ecoquartieri fra soluzioni, innovazione e prospettive", in Sostenibilità edilizia, confort e 

rigenerazione urbana - seminario tecnico- dalle 9,30 alle 13,30, Modena, nell'ambito della Settimana 

della Bioarchitettura e della Domotica.    

 

 

Attività professionale 

2020 

-Attività professionale svolta in libera professione per il Dott. Salvatore Giordano, Agronomo, 

nell’ambito della redazione di una strategia di sviluppo sostenibile dell’Unione (Piano Strategico) 

volta a definire una visione condivisa del futuro del territorio dell’Unione Reno Galliera, in funzione 

dell’elaborazione del PUG, secondo la Legge n° 24/2017.   

Il servizio riguarda la cura della segreteria tecnica e scientifica del percorso di ascolto previsto, con un 

contributo per l’elaborazione della visione condivisa e integrata che evidenzi e condivida le peculiarità, 

le criticità, le opportunità del territorio rispettando le identità delle comunità che lo formano e lo 

vivono nel quotidiano. 

periodo dell’attività – inizio 9 gennai 2020, attualmente in corso 

 

2018 

-Attività professionale svolta in libera professione con Nomisma srl e il dott. Salvatore Giordano per 

la definizione di un progetto pilota di resilienza dell’area Sipro di San Giovanni di Ostellato 

attraverso l’utilizzo di Nature Based Solution (NBS) e la valutazione economica degli effetti 

ecosistemici di tale progetto – Programma LIFE 2014-2020 Life action grants Climate Actions – 

Progetto IRIS LIFE 14 CCA/00063. 

Periodo dell’attività: da settembre a dicembre 2018 

 

2017 

- Elaborazione di Valsat, committenza privata, in collaborazione 

con Studio Arch. Caselli; 
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- Partecipazione al Bando 2017 per l'erogazione dei contributi regionali a sostegno dei processi 

di partecipazione (l.r. 3/2010, art. 6) – in collaborazione con Studio Arch. Caselli; 

 

2015 

-Per l’Evento CNR x EXPO “Il Consumo di suolo: strumenti per un dialogo” tenuto a Milano il 

18 luglio 2015, referente dott. Teodoro Georgiadis. 

Periodo di attività: marzo-luglio 2015 – vedi attestato 2.6 

-Attività in libera professione -Progetto per la demolizione e nuova costruzione di un deposito 

agricolo con annessa casa colonica, Soleto (LE) - committenza privata; 

 

2014 

-Per lo Studio relativo agli effetti di rigenerazione urbana di Piazza Minghetti di Bologna,  

il contributo ha riguardato la definizione delle condizioni micrometeorologiche ex-ante, ex-post 

dell’intervento, mediante le proprie conoscenze degli stumenti urbanistici. 

Periodo di attività: marzo- giugno 2014 - vedi attestato 2.4 

-Attività in libera professione - Progetto preliminare e studio  di fattibilità per un ponte 

ciclopedonale privato ad uso pubblico in località Reno - Centese Casumaro (Cento di Ferrara) in 

collaborazione con il dott. Alberto Minelli - committenza privata. 

 

- Progettazione del giardino di una villa ottocentesca interpretato in funzione di attività ricettiva: 

Villa Lattanzi. Porto San Giorgio (FM), contributo nell'elaborazione grafica, in collaborazione 

con il dott. Alberto Minelli - committenza privata. 

- Progettazione del parco/giardino di una villa ad Erbil in Kurdistan, contributo nell'elaborazione 

grafica,   in collaborazione con il dott. Alberto Minelli e lo Studio Minelli - Negroni. 

- Progetto Grafico del catalogo Agostino Venanzio Reali "nei viali dell'anima", a cura di 

Emanuela Bagattoni, Padre Paolo Grasselli, Pazzini Editore, 2014. 

 

2013 

-Dal 28 novembre 2013 fino al 2015 è cultore della materia per l’insegnamento di Elementi per la 

progettazione e la gestione delle aree verdi, per richiesta pervenuta dal dott. Alberto Minelli e dalla 

prof.ssa Mariaeva Giorgioni, DipSA, Dipartimento di Scienze Agrarie - Alma Mater Studiorum - 

Università di Bologna 

 

2011 

-Frequenta il Corso “Leed Core Concepts & Strategies” e “Leed BD & C - Rating System 

Review”, promosso dall’Associazione Green Building Council 

 

2010 

-Attività in libera professione -“Studio preliminare per la redazione del progetto per la 

riqualificazione ed il recupero funzionale del patrimonio edilizio e del sistema dei percorsi 

presenti all’interno del Parco della Chiusa, nella porzione di 

parco individuata come “parco di interesse agricolo”, con 
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particolare attenzione al tema della accessibilità e della fruizione da parte dei soggetti 

diversamente abili, in collaborazione con TAMassociati e Agrisophia Progetti – committenza 

pubblica. 

 

2009 

- Progetto del verde per il Parco del Cavaticcio, Bologna, in collaborazione con Agrisophia 

Progetti, Impresa Schiavina, Pan Studio. 

- Progetto grafico del libro: Open Lifescapes Design – nuovi modi di pensare il paesaggio, autori 

-Tamassociati, Agrisophia Progetti, Alinea Editrice, Firenze 2009. Progetto editoriale di Chiara 

Spaziani 

- “Progetto per la realizzazione di un organismo agricolo biodinamico”, San Clemente (RN), in 

collaborazione con Paolo Pistis e Paolo Burani, Giovanni Ballarotti e Luca Cristiani – 

committenza privata.  

- Progetto preliminare definitivo per il recupero di un edificio facente parte della corte colonica 

Montagnola di Sopra, all’interno del Parco della Chiusa di Casalecchio di Reno (BO), con 

TAMassociati, AGRISOPHIA PROGETTI, Studio Eden, Maurizio Forghieri, Emanuele Pifferi – 

committenza pubblica. 

 

 

 

2008 

- Il giardino degli alberi, Grizzana Morandi (BO), in collaborazione con TAMassociati e Costanza 

Governale – committenza pubblica.  

Gennaio - Maggio 2008 

-Frequenta il corso di perfezionamento post Laurea in “Esperti in legislazione ambientale” nona 

edizione (con nuovo modulo sulle energie rinnovabili e fotovoltaico ) – diretto dall’Università di 

Siena in collaborazione con la Camera di Commercio.  

Scopo del corso è creare figure professionali in grado di assistere le istituzioni, le imprese, private 

e pubbliche, alla luce del complesso quadro normativo venutosi a formare nell’ambito del generale 

sviluppo della normativa ambientale, legata non solo più a situazioni di emergenza, ma ad una 

quotidiana gestione delle attività correlate all’ambiente. 

 

Settembre 2007 - Giugno 2009 

-E' assistente e cultore della materia all’Università di Architettura di Firenze, nel corso di 

Laboratorio di Sintesi Finale del Prof. Lorenzino Cremonini. 

 

2006 

- Svolge un’indagine-studio secondo i principi della bioarchitettura in Siena per la costruzione di 

un quartiere con caratteristiche sensibili alla ricerca dell’eco compatibilità, in collaborazione con 

gli architetti Benedetta Caselli ed Enrico Casucci. 

 

Competenze personali  
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Lingua madre – Italiano 

Competenze comunicative 

-Capacità di lavorare in gruppo acquisita durante la libera professione e il Dottorato di Ricerca. 

 

Competenze organizzative e gestionali 

-Organizzazione di convegni e seminari; 

-Organizzazione delle attività inerenti alla professione di architetto 

-Segreteria scientifica 

 

Competenze professionali 

-Progettazione ed Elaborazione di progetti architettonici e del paesaggio;  

-Restituzione grafica dei progetti tramite rendering o schizzi a mano libera; 

-Progettazione grafica di marchi, banner, loghi, brochure, siti internet; 

 

Competenze informatiche 

-Buona conoscenza dei programmi: Office, Autocad 2D, Photoshop, Illustrator, Indesign, 

Dreamweaver, Fogli CSS.  

-Conoscenza di base dei programmi ArcGis, QGIS,  Sketch Up, Envimet, Autocad 3D, Cinema 4D. 

-Conoscenza di Microsoft e Macintosh 

 

 

27/02/2020 

 

                                                                FIRMA(**)  
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(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. 

in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei 

rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati 

sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  

 

N.B:  

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.  

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.  

3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i 

singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…).  

4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.  

5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.  

6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla 

qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali 

disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la 

condizione dello straniero.  

Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel 

territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse 

avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. 

 

 


