
 

 

Maria Sole Benigni_CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

1. Dati generali e anagrafici   

Nome e cognome 

Nazionalità 

Data e luogo di nascita 

 Maria Sole Benigni 

italiana 

4/2/1981, Viterbo 

2. Profilo sintetico   
  Architetto Pianificatore Territoriale (iscritta all’Ordine dal 2009), dottore di ricerca in 

pianificazione territoriale e urbana della Sapienza Università di Roma (2013), svolge attività di 
ricerca nel campo della pianificazione urbanistica e delle politiche urbane. Si occupa dal 2008, 
con attività di ricerca e consulenza, del rapporto tra pianificazione urbanistica e rischi naturali. 
Nello specifico sul rischio sismico, all’interno delle ricerche conto terzi della Regione Umbria per 
l’individuazione della Struttura urbana minima, ha lavorato alle valutazioni urbanistiche di 
vulnerabilità sismica e l’analisi della CLE con sperimentazioni su alcuni comuni umbri (2008 - 
2010, 2012 - 2013 ), e come incarico professionale per il comune di Ancona (2013) sui temi 
relativi alla microzonazione sismica, l’analisi della CLE e la pianificazione urbanistica comunale. 
E' assegnista di ricerca del C.N.R.-Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria presso il 
Dipartimento Protezione Civile nell'ambito degli interventi di prevenzione del rischio sismico per 
la  tematica: “La microzonazione sismica e il rapporto con la pianificazione urbanistica comunale 
– Linee guida per l'utilizzo degli studi di microzonazione sismica nel processo di pianificazione 
comunale”. 

3. Istruzione e Formazione   

    - Assegni di ricerca, borse di studio, corsi di qualificazione, stages 
Date  Febbraio 2014, in corso 

Nome e tipo di istituto  Assegno di ricerca, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Istituto di geologia ambientale e 
geoingegneria (IGAG) – Dipartimento della protezione civile (DPC) 

Studi svolti / abilità professionali conseguite  La microzonazione sismica e il rapporto con la pianificazione urbanistica comunale – Linee guida 
per l'utilizzo degli studi di microzonazione sismica nel processo di pianificazione comunale 
 
 

Date   Marzo – Aprile 2010 

Nome e tipo di istituto  Focus Lab, Progettazione Partecipata, Scuola di Alta Formazione. Corso di aggiornamento per 
professionisti 

Studi svolti / abilità professionali conseguite 

 

 Impostare, gestire e facilitare una partecipazione creativa e responsabile nelle varie fasi del ciclo 
di vita di progetti urbanistici e territoriali in generale. Fornire e confrontare competenze ed 
esperienze di urbanistica partecipata, tra teoria e pratica. 
 

    - Formazione post-universitaria, dottorato di ricerca 
Date  2009 - 2013 

Nome e tipo di istituto  Dottorato di ricerca in pianificazione territoriale e urbana presso la Facoltà di Architettura 
“L.Quaroni” dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Scuola di Dottorato in Ingegneria 
civile e architettura. XXV° ciclo 

Studi svolti / abilità professionali conseguite  Governo delle trasformazioni urbane e territoriali (conoscenze, strumenti, politiche, processi) 
con ricerca sulle politiche di genere applicate alle teorie della pianificazione. Tesi di Dottorato 
“Per una lettura di genere del territorio. Politiche urbane e progetti gender sensitive” 

Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Pianificazione Territoriale ed urbana 

 
 

Date 

  
 

2009 - 2010 

Nome e tipo di istituto  Master internazionale di II livello in Progettazione Interattiva Sostenibile e Multimedialità. 
Università degli studi Roma Tre, Facoltà di Architettura 

Studi svolti / abilità professionali conseguite  Progettazione sostenibile e metodi di partecipazione, uso di strumenti di comunicazione 
multimediale, modellazione 3D, CAD, GIS e Web design, sperimentazione sul campo in workshop 
intensivi in collaborazione con il comune di Magliano Sabina (Ri) 

Qualifica conseguita  Diploma di Master di II° livello 

                                          - Formazione superiore, formazione universitaria, abilitazione professionale 
Date  14/05/09 



Nome e tipo di istituto  Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Viterbo 

Studi svolti / abilità professionali conseguite  Esame di Stato per l’Abilitazione alla professione di Architetto - Pianificatore Territoriale 

Qualifica conseguita  Iscrizione all'Ordine professionale 

 
Date 

  
16/10/2008 

Nome e tipo di istituto  Laurea di secondo livello in Pianificazione della Città, del Territorio e dell’Ambiente con 
votazione di 110/110. Prima Facoltà di Architettura “L. Quaroni” dell’Università “La Sapienza” 
di Roma. 
Tesi di laurea in Politiche Urbane “Incontro di civiltà a Piazza Vittorio: l’urbanistica come 
strumento di integrazione urbana” 

Qualifica conseguita  Laurea di secondo livello in Pianificazione 

 
Date 

  
Giugno – Luglio 2007 

Nome e tipo di istituto  Seminario internazionale sul tema della progettazione partecipata Global Studio 2008 – 
Johannesburg, WITSWATERSRAND UNIVERSITY, Sudafrica 

Borsa di studio della Regione Lazio. International Workshop – People Building Better Cities 

Studi svolti / abilità professionali conseguite  Workshop di sperimentazione di approcci di progettazione e pianificazione partecipata in 
quartieri poveri e degradati di Johannesburg 

 

Date  
 
Settembre 2005 – Luglio 2006 

Nome e tipo di istituto  Programma ERASMUS, Institut Francais d’Urbanisme Université de Paris 8, Saint Denis 

Borsa di studio 

Studi svolti / abilità professionali conseguite  Progettazione urbana; Cooperazione decentralizzata; Politiche urbane nello spazio euro-
mediterraneo 

 
Date 

  
Marzo – Luglio 2004 

Nome e tipo di istituto  Progetto “Green Public Procurement” del Comune di Ferrara, Settore Ambiente - Agenda 21 
Locale. Stage di formazione 

Studi svolti / abilità professionali conseguite  Ricerca e gestione dei contatti per fornitura e catalogazione di materiale bioedile, con 
elaborazione di un database informativo 

 

Date 

  

2003 - 2004 

Nome e tipo di istituto  Laurea di primo livello in Urbanistica e Sistemi Informativi Territoriali con votazione di 110/110 e 
lode. Prima Facoltà di Architettura “L.Quaroni” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Tesi di laurea in Politiche urbane “Un’esperienza di Agenda 21 a Ferrara: lo sviluppo sostenibile 
dall’utopia alla realizzazione” 

Qualifica conseguita  Laurea di secondo livello in Urbanistica e Sistemi Informativi Territoriali 

 

Date 

  

1999 

Nome e tipo di istituto  Liceo ginnaio statale “M. Buratti”, Viterbo 

Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 
 
 
 
 

4. Attività di ricerca nel campo della prevenzione sismica e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza 

Date  2012-2013 (14 mesi) 

Committente  Regione Umbria – Dipartimento DATA “La Sapienza” 

Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca e sperimentazione 

Titolo ricerca  Valutazione del rischio sismico urbano e dei centri storici 

Gruppo di ricerca del Dipartimento DATA: responsabile prof. M. Olivieri, con R. Parotto, B. Pizzo, 
G. Di Salvo, M. Giuffrè, F. Fiorito, F. Fazzio, P. Pellegrino. F. De Girolamo, A. De Rosa 

Principali mansioni e attività 

 

 Analisi della condizione limite per l’emergenza di quattro centri urbani (Acquasparta, Bastia 
Umbra, Bevagna, Marsciano); studio delle relazioni tra condizione limite per l’emergenza (CLE) e 



struttura urbana minima (SUM); criteri di metodo per la valutazione della CLE; definizione di 
criteri per le applicazioni urbanistiche di CLE e SUM per la riduzione del rischio sismico a scala 
urbana. 

Utilizzo di sistemi GIS per la rappresentazione della “Carta degli elementi per l’analisi della CLE” e 
per l’archiviazione informatica dell’ analisi della CLE. 

 

Date  

 
 
2009-2010 (12 mesi) 

Committente  Regione Umbria – Dipartimento DATA LAaSapienza 

Tipo di incarico  Incarico professionale per attività di ricerca e sperimentazione 

Titolo ricerca  Valutazioni di vulnerabilità urbana e struttura urbana minima nei comuni di Amelia, Gubbio, 
Vallo di Nera 

Gruppo di ricerca del Dipartimento DATA: responsabile prof. M. Olivieri, con R. Parotto, B. Pizzo, 
G. Di Salvo, M. Giuffrè, F. Fiorito, F. Fazzio, P. Pellegrino 

Principali mansioni e attività  Definizione metodologica e operativa delle attività di ricerca; organizzazione del rilievo urbano e 
raccolta dati; letture urbanistiche per la definizione della struttura urbana minima e delle sue 
criticità; procedure di valutazione della vulnerabilità sismica a scala urbana; elaborazioni per la 
valutazione della vulnerabilità urbana; definizione di indirizzi e criteri progettuali. Utilizzo sistemi 
GIS 

5. Esperienze professionali e consulenze nel campo della prevenzione sismica e dell'analisi della condizione limite per l'emergenza 

Date  Maggio-Settembre 2013 

Committente  Comune di Ancona 

Tipo di incarico  Incarico professionale per l'effettuazione delle indagini di microzonazione sismica e di condizioni 
limite per l’emergenza - criteri per l’individuazione delle priorità di esecuzione delle indagini 

Ruolo svolto  Membro dell'ATP (Ass. Temporanea di professionisti) con: F. Fazzio, G. Di Salvo, M. Giuffré, R. 
Parrotto, A. Avorio, A. Capacci 

Principali mansioni e attività  Effettuazione delle Analisi della condizione limite per l'emergenza ai sensi della o.p.c.m. n. 
4007/2012 e della d.g.r. 1470/2012; elaborazione di scenari di pericolosità sismica locale, con 
definizione dei diversi livelli di approfondimento a cui sono soggetti i successivi strumenti di 
pianificazione di emergenza e urbanistica. 

Utilizzo di sistemi GIS per la rappresentazione della “Carta degli elementi per l’analisi della CLE” e 
per l’archiviazione informatica dell’ analisi della CLE. 

 

Date 

  

2010 - 2012 

Committente  Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) 

Tipo di incarico  Gruppo di Lavoro “Vulnerabilità sismica e pianificazione” 

Ruolo svolto  Membro del Gruppo di Lavoro 

Principali mansioni e attività  Partecipazione alle attività e alle elaborazioni del Gruppo 

6. Esperienze professionali nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica e della progettazione urbana in processi partecipativi 

 

Date 

  

Gennaio 2016 – Luglio 2017 

Committente  Comune di San Giovanni Teatino (ch), Assessorato ai Lavori Pubblici 

Tipo di incarico  Incarico professionale per progetto “Che casa siamo”, percorso di cittadinanza attiva e laboratori 
di  progettazione partecipata per l’abitare collettivo. 

Ruolo svolto  Progettista/consulente incaricato  

Principali mansioni e attività  Conduzione di un Laboratorio di progettazione partecipata rivolta alla cittadinanza per la 
progettazione di housing sociale nel comune di San Giovanni. 

 

Date 

  

Marzo-Giugno 2013 

Committente  Istituto Comprensivo Luigi Fantappié di Viterbo 

Tipo di incarico  Incarico professionale per progetto di recupero attraverso un percorso di partecipazione 

Ruolo svolto  Progettista incaricato 



Principali mansioni e attività  Conduzione di un Laboratorio di progettazione partecipata rivolta alla scuola d'infanzia “San 
Sisto” per la riqualificazione del giardino interno alla struttura scolastica, la progettazione di 
nuove strutture gioco e dei percorsi per il Piedibus 

 

Date  
 
Maggio 2012 

Committente  Comune di Civitaquana (Pe) - Assessorato alla Cultura, Istruzione e diritto allo studio, Politiche 
sociali, e Rapporti con le associazioni; Scuola Primaria F. Petrarca 

Tipo di incarico  Incarico professionale per progettazione partecipata 

Ruolo svolto  Progettista incaricato 

Principali mansioni e attività  Conduzione di un Laboratorio di progettazione partecipata con le classi 2° e 3° per la 
riqualificazione del parco comunale e il disegno di nuove strutture gioco. Analisi e valutazioni 
territoriali, individuazione temi e ambiti di progetto, individuazione azioni e interventi prioritari; 
elaborazione di proposte progettuali 
 

 

Date 

  

Settembre – dicembre 2009 

Committente  Assessorato al Bilancio, Programmazione Economico-Finanziaria e Partecipazione della Regione 
Lazio - Comune di Acquapendente (Vt) 

  Tipo di incarico  Stage di formazione 

Ruolo svolto  Collaboratore al coordinamento delle attività di Bilancio partecipato 

Principali mansioni e attività  Lavoro di programmazione e organizzazione delle attività dei processi partecipativi del bilancio 
comunale, nello specifico nell'ambito delle proposte per il recupero del centro storico 
 
 
 

7. Attività didattica  

                                                                                                                               - Assistenza alla didattica 

Data  Marzo 2009 (in corso) 

Nome/Titolo  Laboratorio “Il Piano Urbanistico”; Laboratorio di Progettazione Urbanistica 

Tipo di incarico  Collaborazione 

Ruolo svolto    Assistenza alla didattica presso Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di Architettura, C. d. L. 
Specialistica in Pianificazione della Città, del Territorio e dell’Ambiente e Corso di Laurea in 
Architettura. Prof. Massimo Olivieri, docente dei Laboratori 

Principali mansioni e attività  Collaborazione alla didattica, tutor nelle attività seminariali 

                                                                                                                                            - Lezioni ad invito 

Data  Dicembre 2012 

Nome/Titolo  “Lo spazio pubblico” 

Informazioni aggiuntive  Lezioni nel corso di Laboratorio di Progettazione Urbanistica del Prof. Massimo Olivieri presso il 
Corso di laurea in Architettura, Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, Università degli studi 
di Roma“La Sapienza” 

 

Data 

  

Maggio 2011 

Nome/Titolo  “Barefoot & Prada. Improving Lives by Design: the 2007 Global Studio in Johannesburg”, con E. 
Capiato, A. Siragusa 

Informazioni aggiuntive  Seminario nell'ambito delle giornate di lezione del “Course of Higher Learning on Sustainable 
Development and the Millennium Development Goals”, organizzato da Urban Research Centre 
for the Developing Countries (Centro PVS) DATA Department Sapienza Università di Roma, 
UNITED NATIONS HUMAN SETTLEMENTS PROGRAMME (UN-HABITAT) e Development Studies 
Research Centre (SPES) 

 

 

Data  Dicembre 2009 

Nome/Titolo  “Talk to me. Da Jovi a Marshalltown” 



Informazioni aggiuntive  Lezione nel corso di Politiche Urbane del Prof. Pietro Garau presso il Corso di Laurea Specialistica 
in Pianificazione territoriale ed urbana, Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, Università “La 
Sapienza” di Roma 

 

Data 

  

Ottobre – Novembre 2008 

Nome/Titolo  “Urbanistica e Paesi in Via di Sviluppo. Il caso di Johannesburg” 

Informazioni aggiuntive  Ciclo di lezioni nel corso di Politiche Urbane del Prof. Pietro Garau presso il Corso di Laurea 
Specialistica in Pianificazione territoriale ed urbana, Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, 
Università “La Sapienza” di Roma 

8. Pubblicazioni   
Data di edizione  2014 

Titolo  La pianificazione urbanistica per la prevenzione e la ripresa post terremoto: Condizione Limite 
per l'Emergenza e Struttura Urbana Minima 

Editore / luogo edizione  Regione Umbria, Direzione Programmazione, Innovazione e Competitività dell’Umbria, Perugia 
Informazioni aggiuntive  Stesura testo congiunta con il gruppo di ricerca composto da: responsabile prof. M. Olivieri, con 

R. Parotto, B. Pizzo, G. Di Salvo, M. Giuffrè, F. Fiorito, F. Fazzio, P. Pellegrino. F. De Girolamo, A. De 
Rosa 

 
Data di edizione 

  
2013 
 

Titolo  “The case study of Montone and the case study of Amelia” in B. Pizzo et al., Earthquakes, public 
spaces and (the social consctruction of) environmental disasters. The role of public space for risk 
mitigation and urban redevelopment and the role of environmental disasters for re-assessing the 
space of the public 

Editore / luogo edizione  Italian Journal of Planning Practice, Roma 

Informazioni aggiuntive  in Italian Journal of Planning Practice, Rivista online; Vol 3, N.1 (2013) 
(con F. De Girolamo, B. Pizzo, G. Di Salvo, M. Giuffrè, P. Pellegrino)- pp. 32-33 

 

Data di edizione 

  

2012 

Titolo  Le politiche urbane di genere come strumento di cittadinanza 

Editore / luogo edizione  Planum, INU 

Informazioni aggiuntive  in Planum. The Journal of Urbanism, n.25, vol.2/2012, pp.1-5. Atti della XV Conferenza della 
Società Italiana degli Urbanisti, L'urbanistica che cambia. Rischi e valori, Pescara, 10-11 maggio 
2012 

 

Data di edizione 

  

2012 

Titolo  Paesaggi moderni d’Italia. L’agro romano come palinsesto 

Editore / luogo edizione  Istituto Alcide Cervi Ed., Castelnovo di Sotto 
Informazioni aggiuntive  In Quaderni dell'Istituto Cervi,Quaderno 8“ La costruzione del Paesaggio Agrario nell’Età 

Moderna (con F. De Girolamo) 
 

Data di edizione 

  

2008 

Titolo  Talk to me: da Jovi a Marshalltown 

Editore / luogo edizione  Officina Edizioni, Roma 

Informazioni aggiuntive  in Pietro Garau, Barefoot & Prada. Architects and planners, the urban poor and the millennium 
city, , pp. 178-184 
 
 

                             - Rapporti di ricerca, lavori dattiloscritti e altre pubblicazioni a circolazione limitata: 

Data 

Titolo 

 

 

 

                                              Data di edizione 
 

 Novembre 2015 
 
“Studi di microzonazione sisimca (MS) e Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) ai fini della 
prevenzione del rischio sismico: modelli di rappresentazione 3D” e “Studi di microzonazione 
sisimca (MS) e Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) ai fini della prevenzione del rischio 
sismico: stato di avanzamento”. Poster presentati e pubblicati negli atti del 34° Convegno 
nazionale del Gruppo Nazionale di Geofisica della Terra Solida. 
 
 
2015 
 

Titolo  Relazione tecnico-scientifica, Report Finale - Aprile 2015 



Convenzione PCM DPC-CNR IGAG per la realizzazione delle attività di cui all’ordinanza 4007/2012 
riguardanti gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall’articolo 11 del decreto 
legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 
Stesura testo congiunta con il gruppo di ricerca 

   

Data di edizione  2013 

Titolo  Rischio sismico urbano. Indicazioni di metodo e sperimentazioni per l’analisi della condizione 
limite per l’emergenza e la struttura urbana minima, Rapporto di ricerca (Regione Umbria – 
Dipartimento DATA Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 2012-2013) - stesura testo 
congiunta con il gruppo di ricerca 

 

Data di edizione 

 
 
2012 

Titolo  Gender Planning Practices in Italy, Documentation of the Conference with integrated meeting of 
the European network (GDUS), Theorizing and Practising Sensitive Planning in European 
Discourse, Hannover 25-28 aprile 2012, pp. 20-25 

 

Data di edizione 

  
 
2010 

Titolo  Sperimentazioni e indicazioni di metodo per la struttura urbana minima e le valutazioni di rischio 
sismico a scala urbana. I casi di Gubbio, Amelia, Vallo di Nera, Rapporto di ricerca (convenzione 
Regione Umbria – Dipartimento interateneo di Pianificazione territoriale e urbanistica, Università 
degli studi di Roma “La Sapienza”, 2010) - stesura testo congiunta con il gruppo di ricerca 
 

9. Altre esperienze professionali e di ricerca  

Date    Marzo – Aprile 2014 

Committente  Comune di Oriolo Romano 

Tipo di incarico  Collaborazione 

Principali mansioni e attività  Moderatrice del workshop partecipativo “Dai un consiglio al tuo comune” all'interno del 
percorso di creazione e promozione del Consiglio Comunale dei Giovani di Oriolo Romano. 

   

Date    Dicembre 2007 – Settembre 2008; Aprile – Settembre 2009 

Committente    Arci Viterbo, Settore Cultura 

Tipo di incarico  Collaborazione 

Principali mansioni e attività  Ufficio stampa e promozione, assistenza organizzativa per la realizzazione di eventi culturali e di 
arte pubblica in spazi urbani “Cantieri d’arte 2009” 

 

Date   

 
 
2001; 2003; 2009; 2011 

Committente    C.E.M.E.A. Lazio (Centro di Esercitazione ai Metodi di Educazione Attiva) – Associazione 
internazionale accreditata dal Ministero dell’Istruzione (MIUR) come Ente di Formazione 

Tipo di incarico  Collaborazione 

Principali mansioni e attività  Conduzione di gruppi di ragazzi in attività ludico-educative in campi estivi residenziali 

10. Competenze linguistiche e informatiche  

Madrelingua  ITALIANO 

Altre lingue  Auto valutazione Common European Framework of Reference for Languages 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 INGLESE 

Molto Buono (C1) 

Buono (B2) 

Buono (B2) 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 FRANCESE 

Molto Buono (C1) 

Buono (B2) 

Molto Buono (C1) 

 

Capacità di lettura 

 SPAGNOLO 

Buono (B2) 



Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

Elementare (A2) 

Elementare (A2) 

Capacità e competenze  tecniche e informatiche  Utilizzo corrente di programmi di videoscrittura, fogli di calcolo elettronici e archiviazione in 
ambiente Windows e Mac (Word, Excel, Access), di disegno architettonico assistito (AutoCAD 
2D), di elaborazione immagini e fotoritocco (Photoshop, Illustrator) e di programmi di 
impaginazione (Adobe InDesign); conoscenza e utilizzo di programmi GIS (QGis, ArcView, ArcGis, 
MapInfo) e del software di archiviazione e inserimento dati per l’analisi della CLE (SoftCLE) 

 

 

 

 

  

La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice penale e delle 
leggi speciali in materia DICHIARA (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) 

Che le attività svolte, i titoli e le pubblicazioni contenuti nel presente Curriculum professionale attestano le competenze, le 
qualifiche, le esperienze professionali, scientifiche e didattiche possedute. Il sottoscritto si dichiara disponibile a produrre i 
documenti originali e a fornire ogni chiarimento o documentazione integrativa sui titoli, gli attestati, le pubblicazioni, le 
esperienze scientifiche e professionali indicati nel Curriculum. 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati e delle informazioni personali ai soli fini della procedura concorsuale e/o selettiva 
per la quale il curriculum è consegnato o inviato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

   

 


