
 

PASQUALE  BELFIORE 

 

 Professore ordinario f. r. di Composizione architettonica e urbana nei Dipartimenti di 

Architettura e Ingegneria dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” (dal 

1994). Direttore del Dipartimento di Storia e processi dell’ambiente antropizzato (2000-

2007). Laureato con lode nel 1973 presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi 

di Napoli Federico II. Ha insegnato nelle Facoltà di Architettura delle Università di Napoli, 

Federico II, (1981-1991) e di Reggio Calabria, Mediterranea (1991-1994). Ha avuto 

esperienze di studio e di docenza all’estero, in Inghilterra (Londra, Architectural Association 

School of Architecture), Francia (Parigi, La Villette), Spagna (Barcellona, Politecnico e 

Valles) e Romania (Jasi, Cantacuzino). Componente dei collegi dei docenti dei Dottorati di 

Progettazione architettonica della Vanvitelli. 

 Ha coordinato gruppi di ricerca nazionali (PRIN) e di ateneo ed ha fatto parte del Comitato 

dei Saggi istituito presso la Conferenza dei Rettori delle Università italiane per la definizione 

degli indicatori per la ricerca. È stato componente del Nucleo di valutazione della didattica e 

della ricerca dell’ Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” dal 1995 al 2006. 

Delegato del Rettore nel Consiglio Nazionale della Valutazione presso la CRUI dal 1996 al 

2000. Consulente del Ministero dei Beni Culturali per l’architettura contemporanea. Ha fatto 

parte di commissioni nazionali per il reclutamento del personale docente delle università e per 

gli esami finali di dottorati di ricerca.  

 Componente del Comitato Scientifico degli Annali dell’Architettura e delle Città fino al 2009. 

Presidente dell’Istituto Nazionale di Architettura, sezione Campania, e componente della 

Giunta Nazionale dal 2000 al 2015. Socio dell’Accademia Pontaniana. 

 Assessore all’Edilizia e Centro Storico del Comune di Napoli dal 2009 al 2011.   

 Autore di oltre 200 pubblicazioni a stampa sui temi della storia, teoria e critica dell'architettura 

contemporanea. Ha curato numerose mostre sull'architettura del Novecento a Napoli e in 

Italia. Per il MIBACT, ha coordinato il Censimento delle architetture campane del secondo 

Novecento. Scrive su riviste specializzate di architettura e collabora a quotidiani a diffusione 

nazionale (Repubblica, Il Mattino, Il Sole 24 ore).  

 Progettista (in collaborazione) di numerosi progetti di restauro monumentale. Progettista di 

alcuni piani regolatori e piani di recupero. 

 

 


