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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) 
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la sottoscritta 

COGNOME SCOPINARO 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 

NOME   ELEONORA 

NATO A: ROMA PROV. (RM) 

IL 01/04/1984 

ATTUALMENTE RESIDENTE A: ROMA PROV.  (RM) 

INDIRIZZO  PIAZZA DEI VESPRI SICILIANI, 7 C.A.P. 00162 

TELEFONO 3470623975 

 
 

Visto ilD.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 guanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum  

comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 
corrisponde a verità 

 
Cu" iculum vitae et studiorum 

 
gli 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ATTIVITÀ DI RICERCA 
 

Collaboratore presso Sapienza Università di Roma 

Collaboratore alla didattica presso la Facoltà di Architettura di Sapienza Università di Roma. 

Corso  di Caratteri  costruttivi  degli  edifici  storici  e problemi  di restauro  [ICAR/19]  CdL 
Triennale in Scienze dell'Architettura [L-17] 
docente: prof.ssa Lia Barelli dal 2011 al 2018; prof. Michele Asciutti dal 2019 
Periodo di attività dal 08/09/2011 (in corso). 

Corso di Restauro (Laboratorio) [ICAR/19] 
CdL Magistrale in Architettura (Restauro) [LM-4] docente: prof.ssa Lia Barelli dal 2018 
Periodo di attività dal 06/09/2018 (in corso). 

 
Cultore della Materia presso il Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell'Architettura 
(DSDRA), Sapienza Università di Roma per gli insegnamenti di: 

Caratteri costruttivi degli edifici storici e problemi di restauro [ICAR/19] 
dall'a.a. 2017-2018 (validità triennale); 

Restauro (Laboratorio) [ICAR/19] 
dall'a.a. 2017-2018 (validità triennale). 

 
 

Assegnista di Ricerca presso Consiglio Nazionale delle Ricerche 

Assegnista di Ricerca PostDoc presso l'Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia 
 

Progetto: Nuove tecnologie per analisi dei processi  di degrado  dei Beni Culturali", sottoprogetto: 
DSB.AD008.472.002  I "Sensoristica avanzata dedicata all'analisi dei beni culturali" 

Tutor: dott. C. Campisi 

L'attività di ricerca è stata incentrata sulla diagnostica e sul monitoraggio dei fenomeni di alterazione 
dei materiali antichi. 

Il lavoro è stato portato avanti in collaborazione con l'Istituto di Scienza dei Beni Culturali 
(ISPC) già Istituto di Tecnologie Applicate ai Beni Culturali (ITABC) dell'Area di Ricerca di 
Montelibretti (RM) (accordo 12/06/2019) all'interno di un progetto di ricerca scientifica e 
valorizzazione territoriale promosso dal Comune di Suelli (SU) a cui hanno partecipato anche 
la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le 
province di Oristano e Sud Sardegna, l'Università Eotvos Lorand e il Museo di Storia Naturale 
di Budapest (Magyar Természettudomanyi Milzeum). 

I risultati  del progetto  sono stati oggetto della conferenza  "Dai Beni culturali al Sistema 
turistico" tenutasi a Suelli (SU) in data 11/01/2020. 
Gli elaborati grafici sono stati oggetto di consegna presso l'Amministrazione  comunale di 
Suelli (SU) prot. n. 162 del 14/01/2010. 

Periodo di attività dal O 1/02/2019 al 31/01/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Assistente al cantiere di scavo archeologico presso la Domus Tiberiana al Palatino, Roma 

Partecipazione in qualità di assistente al cantiere di scavo archeologico presso la Domus Tiberiana al 
Palatino all'interno del Parco Archeologico del Colosseo. 

Attività svolte: assistenza per le lezioni teoriche ed esercitazioni nel cantiere di scavo. 

Lo scavo è stato organizzato dal Parco Archeologico del Colosseo (arch. Maria Grazia Filetici) e dalla 
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio di Sapienza Università di Roma 
(direttore: prof Alessandro Viscogliosi) all'interno del Corso di Metodologia e Tecnica della Ricerca 
Archeologica (prof ssa Maria Romana Picuti e prof ssa Lia Barelli). 

Protocollo n. 301/06/05/2020 - Pos. III/4 
 

Attestato rilasciato dalla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, Sapienza 
Università di Roma in data 06/05/2020. 

                Periodo di attività dal 03/06/2019 al 14/06/2019 

Tirocinio formativo presso l'Istituto per le Tecnologie  Applicate ai Beni Culturali (ITABC), 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) Area della Ricerca di Roma 1-Montelibretti 

Svolgimento di attività di ricerca e formazione presso l'Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni 
Culturali (ITABC) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Area della Ricerca di Roma 1, 
Montelibretti (RM). 

Le attività di ricerca in corso di svolgimento riguardano la documentazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale in ambito nazionale e internazionale nei seguenti progetti: 

collaborazione con il comune di Suelli (SS) per la tutela e valorizzazione del Nuraghe Piscu e 
della Tomba di Pranu Siara a Suelli (SS), Italia; 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di 
Frosinone, Latina e Rieti per la tutela e valorizzazione dell'area archeologica in località Casale 
di Madonna del Piano nel comune di Castro dei Volsci (FR), Italia; 
collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per  l'area 
metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e !'Etruria meridionale per la tutela e 
valorizzazione dell'area archeologica di Forum Novum a Torri in Sabina (RI), Italia; 
progetto bilaterale Italia-Montenegro (National Museum of Montenegro) "Documentazione e 
valorizzazione di siti UNESCO: il caso dei cimiteri medievali con pietre tombali (Stecci) in 
Montenegro I Documentation and enhancement of UNESCO sites: the case of Stecci Medieval 
Tombstone Graveyards in Montenegro"; 
progetto bilaterale Italia-Giordania (Higher Council for Science and Technology /National 
Centre for Research and Development) "Una guida per isiti archeologici che utilizzano la realtà 
aumentata e la storiografia digitale". 

Periodo di attività dal 17/05/2018 al 21112/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Responsabile operazioni di rilievo - Domus Tiberiana e Clivio della Vittoria, Roma 

Partecipazione allo scavo archeologico "La Domus Tiberiana e le strutture adiacenti al Clivio della 
Vittoria" - Roma, in qualità di responsabile delle operazioni di rilievo dell'architettura storica. 

Lo scavo è stato organizzato dal Parco Archeologico del Colosseo (arch. Maria Grazia Filetici) e dalla 
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio di Sapienza Università di Roma 
(direttrice: prof ssa Daniela Esposito) all'interno del Corso di Metodologia e Tecnica della Ricerca 
Archeologica (prof ssa Maria Romana Picuti e prof ssa Lia Barelli). 

Protocollo n. 532 - Class. III/4 

Attestato rilasciato dalla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, Sapienza 
Università di Roma in data 27/06/2018. 

Periodo di attività dal 04/06/2018 al 16/06/2018 
 
 

Tutor - workshop "Leggere il Tessuto Storico" 

Partecipazione al Workshop "Leggere il Tessuto Storico" tenutosi presso il Castello Theodoli di 
Ciciliano (RM) in qualità di assistente alla didattica. 

Il workshop ha avuto come obiettivo la realizzazione di un percorso formativo finalizzato alla 
promozione e alla diffusione della conoscenza dei centri storici. Il progetto didattico ha previsto la 
stretta correlazione fra le seguenti attività: conferenze tenute da docenti dell'università Sapienza e da 
specialisti esterni e attività pratiche di laboratorio. 

Il progetto di formazione e ricerca è stato realizzato da Sapienza Università di Roma in collaborazione 
con: la famiglia Theodoli, ilComune di Ciciliano e l'Associazione Culturale Articolo 9 di Ciciliano. 

Direttore: prof ssa Daniela Esposito 
 

Comitato scientifico: prof ssa Lia Barelli, prof  Giovanni Carbonara, prof ssa Daniela Esposito 

Periodo di attività dal 23/10/2016 al 29/10/2016 

 
 

Collaboratore alla Ricerca - Complesso abbaziale di Sassovivo, Foligno (PG) 

Partecipazione al progetto di ricerca svoltosi sullo studio dell'abbazia di S. Croce a Sassovivo presso 
Foligno (PG), finanziato da Sapienza Università di Roma e dall'Associazione degli Amici di Sassovivo. 

La ricerca, volta allo studio delle diverse fasi costruttive dell'abbazia ha portato alla stampa di un primo 
volume nel 2014 e di un secondo prodotto in fase di redazione, oltre alla produzione di diverse 
presentazioni a carattere scientifico esposte durante convegni nazionali ed internazionali dal 2015. 

La ricerca è stata condotta in modo inter- e multi-disciplinare avvalendosi di collaborazioni nazionali e 
internazionali. 

Enti di ricerca coinvolti: Sapienza Università di Roma; Pontificia Università Gregoriana; Università 
degli Studi di Perugia; Eotvos Lorand University di Budapest; 

Responsabili della ricerca: prof.ssa Lia Barelli; prof  Fabrizio De Cesaris. 

Periodo di attività aa.aa. dal 2012 al 2017 



Tutor - cantieri di scavo didattico presso S.Croce a Sassovivo, Foligno (PG) 

Partecipazione alle campagne di scavo svoltesi presso l'abbazia di S. Croce a Sassovivo negli anni 
2015, 2016 e 2017, in qualità di tutor didattico. 

Lo scavo è stato organizzato e diretto dalla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 
Paesaggio, Sapienza Università di Roma (direttrice: prof ssa Daniela Esposito) all'interno del Corso di 
Metodologia e Tecnica della Ricerca Archeologica (prof ssa Maria Romana Picuti, prof ssa Lia Barelli 
e dott. Raffaele Pugliese). 

Periodo di svolgimento dei cantieri: 

dal 25/05/2015 al 10/07/2015; 
dal 23/05/2016 al 03/06/2016; 
dal 05/06/2017 al 17/06/2017. 

 
 
 

"Work experience" presso Sapienza Università di Roma. 

Programma "Torno Subito 2015"- Linea TSI - 2° fase 

Attività lavorativa della durata di 6 mesi presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro di 
Sapienza Università di Roma sotto la supervisione dell'arch. E. Giorgi e della prof ssa L. Barelli. 

L'attività è stata finanziata dalla Regione Lazio con D.D. n°412 del 04/05/2015 in attuazione del 
Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 - Asse 
III- Istruzione e formazione con priorità di investimento 1O .2 - Obiettivo specifico 1O.5 - "Tomo Subito 
2015" Programma di interventi rivolto a studenti universitari e laureati. 

Il lavoro ha permesso di continuare e approfondire la ricerca iniziata durante la fase 1 del progetto. I 
campioni di materiale costruttivo medievale, raccolti e analizzati dal punto di vista materico con l'aiuto 
della prof ssa A. Baldanza (Dipartimento di Fisica e Geologia dell'Università di Perugia) sono stati 
trasportati a Roma per essere sottoposti a ulteriori analisi in ambito architettonico presso ilLaboratorio 
di Analisi dei Materiali del Dipartimento di Storia Disegno e Restauro dell'Architettura (arch. E. 
Giorgi). 

Protocollo convenzione n. 0027990/15. Rilasciato da LAZIODISU in data 22/09/2015 

Attestazione di frequenza rilasciata dal partner di fase 2: prof Carlo Bianchini, Dipartimento di Storia 
Disegno e Restauro dell'Architettura in data 12/12/2016. 

Periodo di attività dal 01/06/2016 al 30/11/2016. 



Tirocinio Curriculare presso l'Università degli Studi di Perugia. 

Programma "Tomo Subito 2015"- Linea TSI - 1° fase 

Svolgimento di un tirocinio curriculare della durata di 6 mesi presso il Dipartimento di Fisica e Geologia 
dell'Università degli Studi di Perugia sotto la supervisione della prof ssa Angela Baldanza. 

Il tirocinio è stato :finanziato dalla Regione Lazio con D.D. n°412 del 04/05/2015 in attuazione del 
Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 - Asse 
III- Istruzione e formazione con priorità di investimento 10.2 - Obiettivo specifico 10.5 - "Tomo Subito 
2015" Programma di interventi rivolto a studenti universitari e laureati. 

Durante il tirocinio sono state analizzate le tecniche costruttive medievali in Umbria In rapporto alla 
geologia del territorio, alla disponibilità locale dei materiali litoidi e alle caratteristiche composizionali 
dei materiali utilizzati. È stata realizzata la schedatura dei materiali in relazione al loro uso nell'arco dei 
secoli e a seconda delle tipologie costruttive realizzate per individuare i possibili areali estrattivi e i 
relativi ed eventuali flussi di commercio. 

Protocollo convenzione: 0027990/15. Rilasciato da LAZIODISU in data 22/09/2015 
 

Attestazione di frequenza rilasciata dal partner di fase 1: prof.ssa Caterina Petrillo, Dipartimento di 
Fisica e Geologia dell'Università degli Studi di Perugia (PG) in data 29/04/2016 

Periodo di attività dal 02/11/2015 al 29//04/2016 
 
 

Responsabile di Ricerca - Sapienza Università di Roma 

Responsabile del Progetto di Avvio alla Ricerca "La cattedrale di S. Feliciano a Foligno. Lettura 
stratigrafica dei paramenti medievali" :finanziato da Sapienza Università di Roma. 

La ricerca ha affiontato lo studio dei paramenti murari della cattedrale di S. Feliciano a Foligno con 
l'obiettivo di colmare le lacune conoscitive riguardanti la storia della costruzione del manufatto, 
indagato finora più dal punto di vista artistico che architettonico. L'esame è stato condotto, oltre che 
con gli strumenti di indagine indiretti, principalmente attraverso ilriconoscimento e la classificazione 
dei diversi apparecchi murari, usando ilmetodo dell'analisi stratigrafica, e la contestuale comparazione 
tipologico funzionale con altri manufatti religiosi affini presenti in Umbria e nelle regioni limitrofe. 

I risultati di questa ricerca sono stati descritti indettaglio in: 

E. SCOPINARO, Per una rilettura della bicromia sulle superfici murarie medievali in Umbria, 
in RICerca/REStauro, Sez. 6 - Ricerca in-formazione, a cura di M.P. SETTE, F. MARIANO, E. 
VASSALLO,  Roma 2017, pp.  1114 -1121, ISBN 978-88-7140-764-7. 
presentazione tenuta al convegno "Foligno dalla Preistoria al medioevo" in data O 1/04/2017 i 
cui atti sono in corso di pubblicazione. 

Anno: 2015 - Classe dimensionale: TIPO 1 

Responsabile: Eleonora Scopinaro 

Protocollo n. C26Nl5YTCY. Rilasciato da Sapienza Università di Roma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Responsabile di Ricerca - Sapienza Università di Roma 

Responsabile del Progetto di Avvio alla Ricerca "Tecniche costruttive di età medievale in Umbria: dalla 
storia alla conservazione" finanziato da Sapienza Università di Roma. 

La ricerca ha fornito i primi risultati di un'analisi svolta con l'obiettivo di interpretare gli organismi 
architettonici presenti in Umbria e caratterizzati da fasi costruttive di epoca medievale, argomento di 
indiscusso interesse e ricchezza, che non è mai stato oggetto di studio sistematico in quest'area, come 
invece è già accaduto in altre parti d'Italia. 

I risultati di questa ricerca sono descritti in dettaglio in: 

E. SCOPINARO, Building techniques in the Umbrian Middle Ages: from the history to the 
conservation in Atti del XIII Intemational Forum Le Vie dei Mercanti, Università Luigi 
Vanvitelli di Napoli, Napoli 2015. 

Anno: 2014 - Classe dimensionale: TIPO A 

Responsabile: Eleonora Scopinaro 

Membri: Roberta Loreti; Liliana Ninarello; Maddalena Paolillo 

Protocollo n. C26Nl47T5W. Rilasciato da Sapienza Università di Roma. 

                ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Architetto - Collaboratore presso Tecne SPR s.r.l. 

Progettazione  definitiva  ed  esecutiva  del  restauro  nell'intervento:  "I piaceri  dell'acqua:  percorsi 
tematici nell'antichità romana del Lazio" 

Il progetto prevede la messa in sicurezza, il restauro delle superfici e la realizzazione di una nuova 
copertura del Ninfeo Ponari a Cassino (FR) - Bando Lazio Innova (2019). 

Soprintendenza Antichità Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina: dott.ssa Chiara 
Delpino; dott. Carlo Molle; dott. Alessandro Betori; dott. Chiara Arrighi 

Università di Cassino e del Lazio Meridionale: prof. Eugenio Polito 

R.U.P.: ing. Alessandro Marciano 

Progettista valorizzazione siti archeologici: arch. Michelangelo Bedini 

Progettista restauro: Tecne SPR S.r.l. 

Soluzioni tecnologiche multimediali: dott. Sergio Pregagnoli 
 

Consulenza archeologica: dott. Massimiliano Valenti e dott.ssa Ilenia Carnevale 

Studi geotecnici: ing. Rose Line Spacagna 

Periodo di attività dal 10/02/2020 al O 1//04/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Architetto - Progettista 

Progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di restauro della Strada Colonnata del Portico di 
Claudio presso l'area archeologica dei Porti di Claudio e Traiano a Fiumicino (RM). 

Il progetto prevede la messa in sicurezza della cosiddetta Strada Colonnata del Portico di Claudio con 
il consolidamento e il restauro conservativo delle superfici delle colonne in travertino appartenenti al 
primo impianto del sistema portuale antico (I sec. d.C.) e di alcune porzioni di paramento murario. 

Committente: Parco Archeologico di Ostia Antica 

Direttore Parco: dott.ssa Mariarosaria Barbera 

Progettista: arch. Eleonora Scopinaro 

Progetto strutturale: arch. Daniela Catini 
 

Consulenti: prof ssa Lia Barelli; prof  Michele Asciutti; prof  Fabrizio De Cesaris, prof  Cesare Tocci 

                 R.U.P.: arch. Maria Chiara Alati 

Direzione Lavori: arch. Claudia Irene Momati 
 

Protocollo n. 0004656-P  del  17/12/2018. 

Progetto validato in data: O 1/07/2019 

 

Architetto - Collaboratore presso Altair4 Multimedia s.r.l. 

Collaboratore presso Altair4 Multimedia per la ricerca e divulgazione in ambito culturale. 

La società è attiva in progetti di carattere scientifico svolti in collaborazione con università italiane ed 
estere e con istituzioni pubbliche. Le produzioni sono principalmente orientate alla valorizzazione del 
patrimonio artistico e culturale inteso nel senso più ampio, includendo tutte le espressioni dell'agire 
umano che siano state in qualche modo codificate e rese oggetto di studi e pubblicazioni. 

Attività: rilievo fotogrammetrico e con laser scanner 3D, mappatura delle unità stratigrafiche murali e 
mappatura delle patologie di degrado delle superfici presso l'area archeologica del Porto di 
Claudio e Traiano a Fiumicino (RM) per il Parco Archeologico di Ostia Antica. 

Direttore: dott.ssa Mariarosaria Barbera 
 

Responsabile Unico del Procedimento: dott. Luigi Gambaro 

Periodo di attività dal 01/10/2018 al 14/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Architetto - Collaboratore CTU Tribunale Ordinario di Roma 

Collaboratore dell'ing. Fabio Pizzuti (Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale Ordinario di Roma) 
per la stima del Castello di Tor Crescenza a Roma. 

La valutazione economica del bene è stata eseguita applicando al valore dell'intera superficie i dovuti 
coefficienti correttivi al valore di mercato sulla base di uno studio analitico delle caratteristiche storico- 
artistiche e culturali del manufatto. L'intero complesso del castello di Tor Crescenza è, infatti, oggetto 
di particolare interesse culturale sia per il valore storico-documentale delle strutture sia per quello 
artistico delle decorazioni interne ed esterne, come specificato nel provvedimento di tutela esistente. 

Ing. Fabio Pizzuti - viale Europa, 331 - 00144 Roma 

Esecuzione immobiliare n. RG 97_17 del 04/09/2017 

Periodo di attività: feb-mag 2018 

 

Architetto - Consulente per la realizzazione di interventi conservativi e di restauro 

Consulente per la realizzazione di interventi conservativi e di restauro presso Studio ddm Architetti 
Associati sui seguenti progetti: 

"Abbattimento dei consumi energetici eridefinizione funzionale degli infissi relativi agli edifici 
Consolato e U.S.U.N. in via Sallustiana - Roma" 
committente: Consolato U.S.A. 
soprintendente: dott.ssa Daniela Porro 
relazione storica per lo studio delle tecniche e dei nodi, valutazioni circa l'abbattimento dei 
consumi energetici: Studio DDM architetti associati - arch. Enrico di Rocco con arch. Eleonora 
Scopinaro 

Periodo di attività lug 2019 
 

"Studio per l'inserimento di una cabina ascensore nel vano della scala C del Palazzo Borghese 
'della Famiglia' in Piazza Borghese, n.3" Relazione storica, obiettivo della progettazione; 
modalità operative d'intervento. 
Studio DDM architetti associati - arch. Enrico di Rocco con arch. Eleonora Scopinaro 

Periodo di attività ago-ott 2019 

"Lavori di rinnovamento  della pavimentazione  del cortile di rappresentanza  del centro Alti 
Studi per la Difesa" 
committente: Ministero della Difesa -Ufficio Autonomo Lavori Genio Militare 
soprintendente: arch. Maria Costanza Pierdominici 
appaltatore: ACE Appalti e Costruzioni Edili s.r.l. 
relazione storica: Studio DDM architetti associati - arch. Enrico di Rocco con arch. Eleonora 
Scopinaro 

Periodo di attività: giu-lug 2015 



Architetto - Collaboratore presso la basilica dei Ss. Quattro Coronati a Roma 

Collaborazione al "Progetto di restauro e valorizzazione degli ambienti terra e primo della torre sud- 
ovest del complesso monumentale dei Ss. Quattro Coronati al Laterano" finanziato da Fondazione 
Terzo Pilastro - Italia e Mediterraneo (già Fondazione Roma - Terzo Settore); Monache Agostiniane 
Santi Quattro Coronati. 

Menzione d'Onore "Domus lntemational Award for Restoration and Preservation" V Edition 
(Built projects) - edizione 2015 

L'intervento riguarda la torre duecentesca posta nell'angolo sud-ovest del monastero benedettino, sorto 
nel medioevo presso la basilica dei Ss. Quattro Coronati a Roma, ed è stato attuato in un'ottica 
multidisciplinare, in particolare a sostegno della conoscenza storica. 

Committente: Ente Chiesa Basilica dei Ss. Quattro Coronati - via dei Ss. Quattro, 20 - 00184 Roma. 

Progettista: arch. Michele Asciutti 

                Collaboratori: arch. Giuliana Irace; arch. Eleonora Scopinaro 
Consulenti:  prof ssa Francesca  Alhaique;  prof ssa  Laura  Sadori;  dott.ssa  Roberta  Loreti;  dott.ssa 
Francesca Matera; prof  Cesare Tocci. 

Appaltatore: SO.C.R.ED. S.r.l. Società Costruzioni Restauri Edili 

Direzione lavori: arch. Fabrizio Oddi 

Periodo di attività: apr-nov 2014 
 
 

Architetto - Collaboratore presso la basilica dei Ss. Quattro Coronati a Roma 

Partecipazione al Programma per il restauro del chiostro e per la fruizione dell'Aula Gotica dei Ss. 
Quattro Coronati in Roma con la partecipazione del Getty Grant Program e della Sparaco Spartaco s.p.a. 

Il progetto ha previsto la realizzazione di un percorso per la fruizione di alcuni ambienti resi per la 
prima volta accessibili, tra cui la cosiddetta "Aula Gotica", e la prima fase di restauro conservativo del 
chiostro cosmatesco. 

Committente: Ente Chiesa Basilica dei Ss. Quattro Coronati - via dei Ss. Quattro, 20 - 00184 Roma. 

Collaboratori: arch. Eleonora Scopinaro; dott.ssa Roberta Loreti. 

Consulenti: dott.ssa Francesca Matera. 

Appaltatore: SO.C.R.ED. S.r.l. Società Costruzioni Restauri Edili 

Direzione lavori: arch. Fabrizio Oddi 

Direttore scientifico: prof ssa Lia Barelli 

Supervisore: prof  Giovanni Carbonara 

Periodo di attività: nov-feb 2014 



Architetto - Collaboratore presso n!Studio 

Collaboratore al progetto di restauro "Musée Dom Robert et de la tapisserie du XX:e siècle Sorèze" 

Responsabile dell'analisi storico-critica e diagnostica e del progetto di restauro nella fase definitiva ed 
esecutiva per la musealizzazione della scuola dei monaci presso il complesso abbaziale di Sorèze, 
Toulouse, Midi-Pyrénées, France. 

Committente: Syndicat mixte Abbaye École de Sorèze 
 

Progetto: n!studio, Susanna Ferrini - via di Pietralata, 157/159 - 00158 Roma 

Team: Celine Bosal; Alessandro di Mario; Simone Bove 

Consulenze:  arch. Carolina De Camillis;  arch. Monica  Morbidelli;  BEtom  lng.; Capterre - HQE; 
VPEAS- Economie. 

Collaboratori: Francesco De Tulio; Vincenza De Vincenziis; Alessandra Forastiero; Anna Laura Pinto; 
;r Eleonora Scopinaro; Maria Lucia D'Alessio; Lorenzo Pio Paladino; Valeria Pollio 
4J 

Francia anno: 2012-2015 - Dimensione: l 700m2 

Periodo di attività dal 02/05/2012 al 28/09/2012 
 
 
 
 

ISTRUZIONE  E FORMAZIONE 
 
 

Stage formativo Arte e Fede nella Diocesi di Locri-Gerace (RC) 
 

Partecipazione allo stage formativo "Studi e restauri per la valorizzazione dell'Arte Sacra nella Diocesi 
di Locri-Gerace 2018" progetto di studio, restauro e valorizzazione dei Beni Culturali, finalizzato alla 
realizzazione di un'esposizione temporanea presso la Cittadella Vescovile di Gerace (RC). 

Enti coinvolti: Regione Calabria; Soprintendenza ABAP per le provincie di Reggio Calabria e Vibo 
Valentia; Università Mediterranea della Calabria; Unical - Università della Calabria; 
Pontificia Università Gregoriana; Università degli Studi di Napoli Federico II; 
Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria; Accademia di Belle Arti dell'Aquila; 
Accademia di Belle Arti di Napoli; Il Corso di Formazione Professionale per 
Collaboratore Restauratore di Beni Culturali Settore 8 della Città Metropolitana di 
Reggio Calabria 

Responsabile del progetto: dott. Giuseppe Montella 

Attestazione rilasciata da Giuseppe Montella 

Periodo di svolgimento dello stage dal 22/07/2018 al 12/08/2018 (180 ore totali) 



IELTS Academic 

Certificazione livello di conoscenza della lingua inglese da parte dell'Intemational English Language 
Testing System (IELTS). Esame sostenuto in data 07/07/2018 

Valutazione media totale 7.0 = CEFR Level Cl 

Test Report Fonn Number 18IT002705SCOE264A 

Rilasciata da British Council Roma in data 19/07/2018. 

 

Dottore di Ricerca - Doctor Europaeus 
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca (PhD) - Doctor Europaeus presso ilDipartimento di 
Storia Disegno e Restauro dell'Architettura - curr. Restauro (30° ciclo), Sapienza Università di Roma 
in data 22/02/2018. 
Periodo di attività da novembre 2014 a febbraio 2018 

La ricerca è stata realizzata in modo inter- e multidisciplinare a livello nazionale e internazionale. In 
aggiunta al lavoro svolto con il collegio docenti del corso, la ricerca ha potuto usufruire delle seguenti 
ulteriori collaborazioni: 

- arch. Elisabetta Giorgi (Laboratorio di analisi dei Materiali Sperimentale, Dip. di Storia, Disegno e 
Restauro dell'Architettura di Sapienza Università di Roma); 

- prof.ssa Laura Moro (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, Roma); 
- prof.ssa Angela Baldanza (Dip. di Fisica e Geologia, Università degli Studi di Perugia); 
- prof. Manuel Vaquero Pifieiro (Dip. di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia); - prof. 

Jozef Laszlovszky (Dip. di Studi Medievali, Centrai European University di Budapest); 
- prof. Alms Torok (Dip. di Ingegneria applicata alla Geologia e Geotecnica, Politecnico di Budapest); 
- prof. Akos Antal (Dip. di Ingegneria Meccatronica, Ottica e Tecnologia Strumentale Politecnico di 

Budapest). 

Titolo dell'elaborato in lingua italiana: "Le tecniche costruttive con paramento  in elementi calcarei 
dall'VIII al XV secolo in area umbro-marchigiana" 

Titolo dell'elaborato in lingua inglese: "Building techniques with limestone wall facing in the Umbrian- 
Marques area between 8th and 15th centuries." 

Coordinatore: prof.ssa Donatella Fiorani 

Supervisore: prof.ssa Lia Barelli 

Voto finale: Ottimo con Lode 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Intemational Summer School ENVIMAT (Environment - Materiai lnteraction) 

Partecipazione  alla  Summer  School  ENVIMAT  per  la  conservazione  preventiva  del  patrimonio 
costruito e dell'archeologia industriale presso il Politecnico di Budapest, Ungheria. 

Durante ilcorso è stata approfondita l'analisi dei processi di degrado dei materiali costruttivi e relativi 
problemi di restauro nel patrimonio culturale europeo. 

Enti coinvolti: Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima (CNR-ISAC); 

University of Technology and Economics (BME), Hungruy; 

Università di Calabria. 

Periodo di svolgimento della Summer School: 27-28-29 giugno 2017. 
 
 

Progetto internazionale di mobilità per dottorandi 

Vincitrice del Bando per progetti di mobilità di studenti di dottorato di ricerca per l'anno 2017 dell'Area 
per I'Internazionalizzazione di Sapienza Università di Roma (disposizione dirigenziale n. 688). 

Partecipazione al programma di Dottorato sullo Studio del Patrimonio Culturale presso il Dipartimento 
di Studi Medievali della Central European University (CEU), Budapest (HU) 

Durante  la permanenza  presso  la  CEU  è stato realizzato  uno  studio  comparativo  delle  tecniche 
costruttive medievali e delle relative pratiche di cantiere in Italia e in Europa Centrale. 

Durata: 3 mesi 
 

Titolo progetto: "Il cantiere medievale europeo. Realtà materiale e metodo di studio a confronto tra 
Italia e Ungheria" 

Supervisore: Prof  Jozsef Laszlovszky 
 

Bando n. 4389 a valere sul "Fondo per ilsostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti" del 
MIUR. 

Periodo di attività: apr-giu 2017 
 
 

Abilitazione alla professione di Architetto sez. A 

Superamento dell'Esame di Stato per ottenere l'abilitazione alla professione di Architetto sez. A presso 
l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti-Pescara (II sessione dell'anno 2014). 



Diploma di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio 
 

Diploma di Specializzazione rilasciato dalla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici  e del 
Paesaggio, Sapienza Università di Roma in data 23/07/2014. 

Periodo di attività da gennaio 2012 a luglio 2014 

La tesi presentata è parte di uno studio approfondito del complesso abbaziale di S. Croce a Sassovivo 
finanziato da Sapienza Università di Roma. Il progetto ha avuto inizio nel 2012 ed è portato avanti con 
un gruppo di ricerca interdisciplinare, volto al riconoscimento e allo studio delle diverse fasi costruttive 
del monumento. 

Titolo della tesi:  "Abbazia  di S. Croce in Sassovivo.  Conservazione  e valorizzazione  del chiostro 
duecentesco". 

Relatrice: Prof.ssa Lia Barelli 
 

Voto finale: 70170 
 
 

Cantiere didattico di Scavo Stratigrafico - VIIIl Cuneo, Anfiteatro Flavio, Roma 
 

Partecipazione allo scavo didattico realizzato dalla Scuola di Specializzazione in Beni architettonici e 
del Paesaggio di Sapienza Università di Roma presso il VIIII Cuneo dell'Anfiteatro Flavio a Roma. 

La campagna di scavo è stata organizzata durante il Corso di Metodologia e Tecnica della Ricerca 
Archeologica (prof.ssa Francisca Pallarés, prof  Piero Dell'Amico). 

Periodo di attività dal 02/09/2013 al 16/09/2013 
 
 

Cantiere didattico di Conservazione - Basilica di S. Paolo t I. m., Roma 

Partecipazione al cantiere didattico di conservazione realizzato dalla Scuola di Specializzazione in Beni 
architettonici e del Paesaggio di Sapienza Università di Roma presso l'area archeologica della basilica 
del complesso basilicale di S. Paolo fuori le mura a Roma. 

Il cantiere è stato parte integrante del Corso Chimica del Restauro a seguito dei lavori di scavo effettuati 
nel 2008-2009 e ha portato all'apertura dell'area al pubblico il 1° luglio 2013. 

Enti di ricerca coinvolti: Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana; 
 

Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio; 

Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro. 

Periodo di attività dal 10/09/2012 al 21/09/2012 



 
Seminario Internazionale "La conservazione del costruito storico" 

Vincitore di borsa per la partecipazione al seminario internazionale "La conservazione del costruito 
storico" tenutosi presso le città di Bucarest e Sibiu, Romania. 

Lettura parallela della pratica del restauro in Italia e Romania per la conservazione del patrimonio 
storico-architettonico con rilievo dei monumenti oggetto di esame attraverso l'uso del laser scanner. 

Enti di ricerca coinvolti: Facoltà di Architettura, Università "G. D'Annunzio", Chieti - Pescara; 
Universitatea de Architectura si Urbanism "Ion Mincu", Bucarest. 

Responsabile: prof  Stefano Davino 

Periodo di svolgimento del seminario dal 22/07/2012 al 30/07/2012 
 
 

Training di Archeologia Urbana 

Partecipazione al training di Archeologia Urbana presso il complesso conventuale dei Ss. Quattro 
Coronati in Roma con la partecipazione del Getty Grant Program. 

Supervisore Scientifico: prof. Giovanni Carbonara 

Direttore dello scavo: dott. Raffaele Pugliese 

Periodo di attività dal 05/09/2011 al 17/09/2011 

 
 

Laurea Specialistica in Architettura (Restauro) - classe 4/s 

Facoltà di Architettura "Valle Giulia", Sapienza Università di Roma 

L'intervento di restauro e manutenzione proposto si basa su un attento studio metrico, materico e 
stilistico delle pavimentazioni a mosaico, risalenti al II e III sec. d.C., e di quella in tufo grigio, di età 
tardo antica. La proposta progettuale è volta a sanare le rischiose patologie di degrado fisico e chimico 
che, nonostante i precedenti restauri, continuano a compromettere l'integrità e la conservazione di un 
esemplare unico nel suo genere. 

Premio  Internazionale  "Domus  lnternational  Award  for Restoration  and  Preservation"  Il 
Edition (Projects Developed as Degree, Specialization or PhD Theses). Medaglia d'Argento 

Titolo della tesi: "Il Ninfeo della Villa dei Quintili: studio e restauro delle pavimentazioni" . 

Relatrice: prof.ssa Lia Barelli 

Valutazione finale 110/110 e lode 



Corso di formazione "Progettare per Tutti Senza Barriere" 

Partecipazione al corso di formazione "Progettare per Tutti Senza Barriere" diretto dall'arch. Fabrizio 
Vescovo (Osservatorio sull'Accessibilità di Roma e Provincia dell'OAR) con la partecipazione di 
Sapienza Università di Roma e dell'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia. 

La finalità del corso è di promuovere e sviluppare la cultura dell'accessibilità, intesa anche come 
possibilità di superamento degli ostacoli architettonici, ambientali, culturali, urbanistici e gestionali, per 
una fruizione, agevole e sicura, più ampia possibile degli spazi urbani e più in generale del territorio 
antropizzato per garantire un prodotto conforme alle prescrizioni della Convenzione ONU, recepita con 
L. n. 18/2009. 

Responsabile: arch. Fabrizio Vescovo 
 

Periodo di svolgimento del corso dal 29/03/2011 al 21/06/2011 
 
 

Tirocinio Accademico 

Lettura, analisi e interpretazione del territorio,  con particolari applicazioni relative alle forme 
insediative storiche dell'Italia centrale presso lo Studio Nigro - Viale Carso, 71 - 00195 Roma 

Elaborazione e sintesi della realtà territoriale integrata a livello ambientale e paesaggistico.  Area di 
lavoro: Pianificazione Urbanistica 

Responsabile: prof  Francesco Nigro 

Periodo di svolgimento del tirocinio dal O 1/03/2010 al 30/06/2010 
 
 

"Urban Design Workshop" 

Partecipazione all'"Urban Design Workshop" ospitato dall'Università di Architettura "Valle Giulia" di 
Sapienza Università di Roma e dall'University of Arkansas Rome Center (UARC). 

Università coinvolte: - Facoltà di Architettura "Valle Giulia", Sapienza Università di Roma; - Faculty 
of Architecture, University of Arkansas; 

- School of Architecture, Planning and Landscape Architecture, Auburn University 
 

Il workshop, incentrato sullo studio della riqualificazione urbana e della ricerca per lo sviluppo 
sostenibile delle aree cittadine soggette a degrado, ha portato alla realizzazione di un progetto per il 
quartiere di Casal Bertone a Roma. 

Responsabile: prof  Riccardo D'Aquino 
 
 

Laurea in Scienze dell'Architettura e della Città - classe 4 

Facoltà di Architettura "Valle Giulia'', Sapienza Università di Roma 

Titolo della tesi: "Riqualificazione e sviluppo a Bastia Umbra (PG): progetto per una Rete Ecologica" 

Relatore prof  Paolo de Pascali 

Tutor: prof  Francesco Nigro 
 

Voto finale: 110/11O e lode 



Diploma di Maturità Classica 

Liceo Ginnasio Statale "Giulio Cesare" Corso Trieste, 48 -00198 Roma 
 
 
 
 

PREMI E RICONOSCIMENTI 

• A.A. 2017/2018 Attribuzione della qualifica di Cultore della Materia per gli insegnamenti di 
Restauro Architettonico Laboratorio del CdL in Architettura (Restauro) (ICAR/19) e di 
Caratteri costruttivi degli edifici storici e problemi di restauro del CdL in Scienze 
dell'Architettura (ICAR/19) presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell'Architettura di Sapienza Università di Roma. (validità per un triennio accademico). 

• 2016 "Domus International Award for Restoration and Preservation" V Edition (Built division). 
Menzione d'Onore grazie alla collaborazione al progetto "Progetto di restauro e valorizzazione 
degli ambienti terra e primo della torre sud-ovest del complesso monumentale dei Ss. Quattro 
Coronati al Laterano". 

• 2011 Premio Internazionale "Domus International Award for Restoration and Preservation" II 
Edition (Projects Developed as Degree, Specialization or PhD Theses). Medaglia d'Argento, 
grazie alla presentazione della Tesi di Laurea: "Roma: ilNinfeo della Villa dei Quintili". 

 
 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

• "Dai Beni Culturali al Sistema Turistico'', Suelli (SS) 11 gennaio 2020. 
• European Geosciences Union Genera! Assembly (EGU) 2018, Vienna 8-13 aprile 2018, Austria 

Center Vienna. 
• "Natural Stone for Cultura! Heritage: local resources with a global impact", Praga 19-22 

settembre 2017, Premonstratensian monastery at Strahov. 
• "Foligno dalla preistoria al medioevo", Foligno 1 apr 2017, Palazzo Trinci. 
• "I Convegno della Società Italiana per il Restauro Architettonico (SIRA)", Roma 26-27 set 

2016, Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma. 
• "Abbazia di S. Croce a Sassovivo. Giornata di studi per la III Campagna di scavo - Foligno, 2 

giu 2016. 
• "Abbazia di S. Croce a Sassovivo. Nuovi dati dai recenti scavi e prospettive di ricerca", Roma 

20 ott 2015, Pontificia Università Gregoriana. 
• "Giornata di Studi per Giovanni Carbonara - Studi e ricerche'', Roma 10 set 2015, Facoltà di 

Architettura, Sapienza Università di Roma. 
• XIII International Forum "Le Vie dei Mercanti", Aversa - Capri 11-13 giu 2015, Università L. 

Vanvitelli, Napoli. 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE  DI CONVEGNI 

• "Indagini archeologiche presso l'abbazia di Sassovivo e nuovi progetti di ricerca", Foligno 13 
gennaio 2018, Palazzo Trinci; 

• Conferenza di Raymond Richard Neutra dal titolo: "Il restauro della casa/studio VDL di 
Richard Neutra in Los Angeles'', Roma 15 marzo 2013, Aula Magna, Facoltà di Architettura, 
Sapienza Università di Roma. 



 

SEMINARI 

• "Tecniche costruttive in area umbro-marchigiana fra VIII e XV secolo" 
Corso di "Approfondimenti di Storia delle Tecniche costruttive" tenuto dalle prof.ssa Daniela 
Esposito e prof ssa Rossana Mancini. 
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, Sapienza Università di Roma 
(attestato rilasciato in data 13/05/2020 - Prot. 314 del 13/05/2020 Class. III/4). 

 
• "Le tecniche costruttive antiche. Il rapporto tra paramento e nucleo nel costruito storico" 

Corso di "Statica delle Costruzioni Storiche in Muratura" tenuto dalla prof ssa S. Coccia 
CdL Magistrale in Ingegneria Civile presso l'Università di Roma Tor Vergata 
(attestato rilasciato in data 15/10/2018). 

 
 
 

ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI 

Iscritta all'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia (OARM) - sez. A tessera n. 22805 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

Abstract in atti di convegno 

• E. SCOPINARO, A. TOROK, The use of limestone in the medieval masonries of Assisi, 20th 
European  Geosciences Union  (EGU) Generai Assembly  2018. Congress Proceedings  (Vienna 
8-13 aprile 2018), v. 2, p.  18939. Disponibile  all'indirizzo: 
http://adsabs.harvard.edu/abs/20 l 8EGUGA. .20 l 8939S 

 
Articolo in rivista 

• M. COZZOLINO, R. GABRIELLI, P. GALA TÀ, V. GENTILE, G. GRECO, E. SCOPINARO, 
Combined use of 3D metric  surveys and non-invasive geophysical  surveys at the Stylite 
Tower (Umm ar-Rasas, Jordan), in «Annals of Geophysics», Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia, v. 61, 2018 Disponibile all'indirizzo: 
<https://www .annalsofgeophysics.eu/index. php/annals/article/view/8060> doi: 
https://doi.org/1O.4401/ag-8060. 

• E. SCOPINARO, T. HAJDU, I. PAP, T. SZENICZEY, lnterdisciplinary research project on S. 
Croce in Sassovivo Abbey in Foligno, ltaly, in «Hungarian Archaeology»,  winter, 2017, ISSN 
2416-0296.   Disponibile  all'indirizzo: 
http://files.archaeolingua.hu/2017T/Fo%B4rum3%20El 7T.pdf  Data di accesso: 17/11/2018 

L'articolo è stato tradotto in lingua ungherese per la versione ungherese della medesima 
rivista: http://files.archaeolingua.hu/2017T/Fo%B4rum3%20Hl  7T.pdf 

 
Capitolo, Articolo o Contributo 

• E. SCOPINARO, Lo stadio, il giardino e il ninfeo. Considerazioni sulle trasformazioni del 
settore sud ovest della villa dei Quinti/i a Roma, in M. ASCIUTTI (a cura di), STORIA- 
RESTAURO. Ricerche a Roma e nel Lazio, GBE, Roma 2020, pp. 51-64 e 186-193, ISBN 
978-88-31347-13-6. 

• E. SCOPINARO, A. BALDANZA, A. BERTINELLI, Capitolo 7. I mattoni dellafabbrica, in 
Mura#Monasteri#Mattoni: La città degli Uomini e delle Donne. La storia costruttiva di 
palazzo  Murena, Tipolito Properzio,  Assisi 2020, pp.  119-148, ISBN 979-12-200-6159-9. 

http://adsabs.harvard.edu/abs/20
http://files/
http://files.archaeolingua.hu/2017T/Fo%B4rum3%20Hl


 

• E. SCOPINARO, Le murature medievali della chiesa abbaziale, in L. BARELLI, M.R. PICUTI, 
M. ASCIUTTI, R. TADDEI (a cura di), Oltre le Carte IL L'abbazia di S. Croce di Sassovivo 
presso Foligno e la sua realtà materiale, Fabrizio Fabbri Editore, Perugia 2019, pp. 72-77, 
ISBN 978-88-6778-133-1. 

• E. SCOPINARO, Per una rilettura della bicromia sulle supeifìci murarie medievali in Umbria, 
in D. FIORANI (coord.) RICerca/REStauro, M.P. SETTE, F. MARIANO, E. VASSALLO (a cura 
di), Sez. 6 - Ricerca in-formazione, Editore Quasar, Roma 2017, pp. 1114 - 1121, ISBN 978- 
88-7140-764-7. 

• E. SCOPINARO, Il chiostro dell'abbazia di Sassovivo, in L. BARELLI, R. LORETI, M. R. PICUTI, 
R. TADDEI (a cura di), Oltre le Carte. L'abbazia di S. Croce di Sassovivo presso Foligno e la 
sua realtà materiale. Presentazione degli studi condotti dalla Scuola di specializzazione in 
Beni architettonici e del Paesaggio, Sapienza Università di Roma, Fabrizio Fabbri Editore, 
Perugia 2014, pp. 86 -93, ISBN 978-88-6778-042-6. 

 
In corso di pubblicazione: 

• E. SCOPINARO, Le murature di Foligno: materiali e tecniche in epoca medievale, in <<l3ollettino 
storico della città di Foligno», atti del Convegno Foligno dalla preistoria al medioevo, (Foligno, 
1 apr 2017), Accademia Fulginia di Lettere Scienze e Arti, in c.d.s. 

• E. SCOPINARO, 11grande ninfeo della Villa dei Quinti/i a Roma. Studio della pavimentazione, 
in Atti della Giomata di Studi per Giovanni Carbonara -Studi e ricerche, Roma 10 set 2015, 
Facoltà di Architettura, Sapienza Università di Roma, in c.d.s. 

 
Atti di convegno involume 

• E. SCOPINARO, Building techniques in the Umbrian Middle Ages: from the history to the 
conservation, in Atti del XIII Intemational Forum Le Vie dei Mercanti, Università Luigi 
Vanvitelli di Napoli, La Scuola di Pitagora Editore, Napoli 2015, ISBN 978- 88-6542-416-2. 

 
In corso di pubblicazione: 

• E. SCOPINARO, A. ANTAL, A. TOROK, The discolouration phenomenon inAssisi bi-chromatic 
medieval limestone masonries, in R. PRIKRYL (a cura di), Natural Stonefor Cultura/ 
Heritage: locai resources with a globa/ impact. Congress Proceedings (Prague 19-22 
September 2017), Springer Science, Contributo accettato in corso di stampa (si allega lettera 
di accettazione). 

 
Poster 

• C.G. CERETI, R. GABRIELLI, A. LAZZARI, E. FIDENZI, P. GALATÀ, G. GRECO, E. SCOPINARO, 
3D survey of a UNESCO archaeological site, Italian Archaeology  in Egypt and MENA 
countries (IAM2), Cairo, 5th-8th December 2018, Poster Session. 

 
 
 

Roma, 23 maggio 2020 
 

 
 

(*) ai sensi dell'art. 15, comma 1 della Legge 1211112011, 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 igestori dipubblici servizi, i certifi cati sono  
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà di cui agli artt.  
46 e 47 del DPR 4451 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 ilPaese di provenienza del dichiarante. 
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