
CURRICULUM VITAE (versione sintetica) 
 
Rosa Anna Genovese è professore Associato di Restauro dell'Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”: ● nel Dipartimento di Architettura; ● nella Scuola di specializzazione in Beni 
architettonici e del Paesaggio ● nel Corso di Dottorato in Metodi di valutazione in conservazione 
integrata del patrimonio architettonico, urbano ed ambientale, e ● nel Master in Pianificazione e 
Progettazione sostenibile delle aree portuali. 
Ha coordinato le attività di ricerca, didattiche e culturali della Scuola di specializzazione in 
Restauro dei monumenti di Napoli dal 1976 al 2005. È stata docente (1991-2004) nel Corso di 
laurea in Conservazione dei Beni culturali presso l'Università degli Studi di Napoli “Suor Orsola 
Benincasa”. 
Architetto, specializzata in Restauro architettonico ed urbano, ha compiuto costantemente la sua 
formazione culturale alla Scuola di Roberto Di Stefano, del quale è stata assistente presso 
l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”,  negli anni dal 1975 al 2001, acquisendo una solida 
conoscenza della teoria e della pratica della conservazione e del restauro del patrimonio 
architettonico ed ambientale. 
 
Membro dell’ICOMOS dal 1977. Membro dell' “ICOMOS Academy” dal 2009.  
Membro esperto dei Comitati Scientifici Internazionali ICOMOS:“Theory and Philosophy of 
Conservation and Restoration of Cultural Property”(TheoPhilos) e “Cultural Routes”(CIIC) di cui è   
dal 2005 Assistente del Presidente. E’Vice Co-Chair del Simposio Scientifico ICOMOS “Heritage 
and Landscape as Human Values”(2014). 
E’ Membro del Consiglio di direzione e Coordinatore dei Comitati Scientifici del Comitato Italiano 
ICOMOS (2010/2013-2013/2016). 
Ha rivestito compiti di responsabilità: 
● nell’ICOMOS Internazionale, come Assistente di Roberto Di Stefano negli anni della sua 
Presidenza (1987/1990); come Membro del Comitato Esecutivo ICOMOS per i trienni dal 1999 al 
2005 e come Segretario Generale dell’ISC CIIC (1999/2005). 
● nel Comitato Italiano ICOMOS come Direttore della Segreteria (1978/1981) e come Segretario 
Generale (1981/2007).  
Ha una vasta conoscenza della Convenzione del Patrimonio mondiale dell’UNESCO e delle 
relative Linee Guida  acquisita nei Pannels, svoltisi dal 1999 al 2005, ai quali ha partecipato come 
Membro del Comitato Esecutivo internazionale ICOMOS per la valutazione delle proposizioni 
d’iscrizione di beni culturali materiali ed immateriali nella Lista del Patrimonio mondiale. 
E’ stata, inoltre, Coordinatore e Rapporteur géneral della Sessione sulla Conservazione del 
Simposio internazionale “Strategies  pour le patrimoine  culturel du monde. La Conservation  dans 
un monde globalisé: principes, pratiques, perspectives” (Madrid,1-5/12/2002), svoltosi nell’ambito 
della XIII Assemblea Generale ICOMOS.   
 
Ha acquisito un’importante esperienza editoriale come Redattore capo della rivista “Restauro” 
(1979-2004) e Redattore per l'Italia della rivista  “ ICOMOS information” (1985-1990). 
Ha vinto nel 2000 il Premio nazionale “Capri–San Michele (sezione Arte)” per il volume Gaetano 
Genovese e il suo tempo. 
È autrice di oltre centoventi pubblicazioni sulla conservazione ed il restauro del patrimonio 
culturale tra le quali si ricordano i volumi: 
● Archeologia industriale in Campania alla fine del XIX secolo, 1982;  
● Giuseppe Fiorelli e la tutela dei beni culturali dopo l'Unità d'Italia , 1992;  
● La chiesa trecentesca di Donna Regina, 1993;  
● Tecniche per il restauro. Note sul rilevamento fotogrammetrico, 1994;  
● Note in materia di Conservazione e Restauro dei monumenti, 1996;  
● Gaetano Genovese e il suo tempo, 2000;                                                                      08/12/2013 



e di numerosi saggi, apparsi con continuità in volumi nazionali ed internazionali, tra i quali: 
● Prologue: History of  the building and restoration of the trecento church, in «The Church of 
Santa Maria Donna Regina: Art, Iconography and Patronage in Fourteenth-Century Naples»,  
England, 2004; ● The ICOMOS International Wood Committee (IIWC), in «Conservation of 
historic wooden structures», Firenze, 2005; ● Autenticità e valori in un mondo globalizzato, in 
«Della Bellezza ne è piena la vista! Restauro e conservazione alle latitudini del mondo nell'era della 
globalizzazione», Roma, 2005; ● Utilizzazione, riutilizzazione e autenticità, in «Castelli: riutilizzo 
e gestione», Formigine, 2005; ● Architectural, Archaeological and Environmental Restoration 
planning methodology: historic, researches and techniques of survey aiming to conservation, in 
«International cooperation to save the world's cultural heritage», XX International Symposium 
CIPA, Torino, 2005; ● The Cultural heritage for man, in «Monuments and sites in their setting. 
Conserving cultural heritage in changing townscapes and landscapes», Xì'an (China), 2005; ● 
Authenticity and values in a globalized world, in «New Views on Authenticity and Integrity in the 
World Heritage of the Americas», Monuments and Sites, XIII, 2007; ● Archeologia, città, 
paesaggio, Napoli, 2007; ● Integrazione  di  metodologie  per la conservazione  ed  il restauro, 
in« Il cantiere della conoscenza . Metodologie e strumenti per la conservazione ed il restauro», 
Napoli,2008;● La coopération pour la protection du patrimoine architectural et environnemental 
de la Méditerranée  in  «Les villes – ports historiques de la Méditerranée et les opérations urbaines 
du 20e siècle», Patras (Grecia), 2008;  ●  Cultural property and values in the universal context in 
«Values and criteria in heritage conservation», Firenze, 2008; ● Città portuali e Patrimonio 
mondiale dell’ UNESCO in « Porti turistici », Palermo, 2010 ; ● Management of Heritage and 
culture of Tourism in «The image of Heritage. Changing Perception, Permanent Responsabilities 
», Firenze, 2011 ;● Conservation and Values in an ever-changing world in « Conservation Turn- 
Return to Conservation. Tolerance for Change, Limits of Change», Český Krumlov, Czech 
Republic, 2011; ● Pilgrimage Cultural Routes: The Cammini di San Michele in «Heritage and 
Cultural Routes: An Anthology », Gurgoan, India, 2012; ● Landscapes as significant element in 
European Pilgrimage Cultural Routes e ●The protection of cultural routes and the Historic Path 
of Coral from Mediterranean to Africa, Yemen and Asia in « Landscape as context and 
substantive element of cultural routes, of historic towns they pass through and traditional  paths of 
communication», Santiago de Compostela, 2012 ; ● “ Documentazione del Patrimonio culturale” 
per la conservazione ed il restauro e ● Un modello culturale georeferito per la Real Colonia di 
San Leucio di Caserta, sito del Patrimonio mondiale UNESCO in « Conoscere, Conservare, 
Valorizzare», Napoli, 2013. 
 
E’ stata promotrice, coordinatore scientifico e relatore di innumerevoli Congressi e Simposi 
nazionali ed internazionali sulla Conservazione, il Restauro, la Tutela e la Valorizzazione dei beni 
culturali, dei quali ha spesso curato anche la pubblicazione degli Atti, apparsi con continuità, tra i 
quali  si ricordano:  
● Il restauro in Italia e la Carta di Venezia, 1977; ● L'Acropoli di Atene, conservazione e restauro,  
1985; ● Architettura  e  città antiche. Questioni  di Economia,  1986; ● Tecniche per il restauro 
archeologico, 1990; ● Conservazione integrata e giardini storici, 1994; ● La Carta di  Venezia, 
trenta anni dopo, 1995; ● La politica dei beni culturali, 1995; ● Tutela cosciente e umanizzazione, 
1997; ● Monumenti e siti in un mondo in crisi, 1999; ● La Torre di Pisa: ritorno al futuro, 2001; ● 
Cento anni per i Sassi di Matera 1902/2002, 2002; ● Metodi tradizionali ed innovativi per il 
restauro strutturale, 2002; ● Restauri archeologici a Pompei ed  Ercolano, 2003; ● Archeologia, 
città, paesaggio,2007; ●Il cantiere della conoscenza. Metodologie e strumenti per la conservazione 
ed il restauro, 2008; ●Dalla conoscenza al progetto. Metodologie e strumenti per la conservazione 
ed il restauro, 2011; ● Conoscere, Conservare, Valorizzare, 2013. 
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Membro dei Gruppi di ricerca: ● storico-urbana “Atlante delle città di fondazione dell’Italia 
meridionale dal tardo Medioevo al Novecento”, 2010; ●Progetto FARO“Pompei Accessibile. Linee 
guida per una fruizione ampliata del sito archeologico, 2010; ●Programma FARO “Cilento 
Labscape. Un modello integrato per l’attivazione di un Living Lab nel Parco del Cilento e Vallo di 
Diano”, 2012. 
 
Ha diretto, tra il 1980 ed il  1991, numerosi cantieri di Restauro architettonico in Italia, nell'équipe 
di Roberto Di Stefano e a titolo personale. 
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CURRICULUM  VITAE (short version) 
 
Rosa Anna Genovese  is Associated Professor of Restoration for the University of Studies of 
Naples “Federico II”: ● for the Department of Architecture; ● for the School of Specialization in 
Architectural and Landscape Heritage; ● for the Doctorate course in Methods of assessment in 
integrated Conservation of Architectural, Urban and Environmental Heritage, and  ● for the 
Masters in Sustainable Planning and projects for  port areas.  
She coordinated the research, educational and cultural activities of the School of Specialization in 
Restoration of monuments of Naples from 1976 to 2005. She was the professor (1991-2004) of the 
degree course in Heritage Conservation for the University of Studies of Naples “Suor Orsola 
Benincasa”. 
An architect, specialized in Architectural and Urban Restoration, her cultural training took place, 
uninterruptedly, at the School of prof. Roberto Di Stefano, of whom she was the assistant at the 
University of Studies “Federico II”of Naples, from 1975 to 2001, a period during  which she 
acquired a solid knowledge of theory and practice of conservation and restoration of architectural 
and environmental heritage . 
 
Member of ICOMOS  since 1977. Member of ICOMOS Academy since 2009. 
Expert Member of the International Scientific Committees of  ICOMOS “Theory and Philosophy of 
Conservation and Restoration of Cultural Property”(TheoPhilos) and “Cultural Routes” (CIIC) for 
which has also been Assistant to the President since 2005. She is Vice Co-Chair of the ICOMOS 
Scientific Symposium “Heritage and Landscape as Human Values”(2014). 
She is a member of the Board of Directors and Coordinator of the Italian Scientific Committee of 
ICOMOS (2010/2013-2013/2016). 
She held positions of responsibility: 
● in  ICOMOS International  as Assistant of President Roberto Di Stefano during the years of his   
Presidency (1987-1990); as Member of the Executive Committee ICOMOS for the triennia from 
1999 to 2005 and as Secretary General of the ISC CIIC (1999-2005); 
● in the Italian Committee as Director of ICOMOS Secretariat (1978-1981) and as Secretary 
General (1981-2007). 
She has extensive knowledge of the World Heritage Convention and of the related Guidelines which 
she acquired in the Panels, conducted from 1999 to 2005, to which she  participated as a Member of 
the Executive Committee for the evaluation of proposals for the inscription of material and non-
material cultural properties onto the UNESCO World Heritage List. 
She was also the Coordinator and the General Reporter of the session on Conservation at the 
International Symposium “Strategies for the World’s Cultural Heritage. Preservation in a globalised 
world: principles, practices and perspectives”(Madrid,1-5/12/2002), held under the XIII ICOMOS 
General Assembly. 
 
She has acquired a strong editorial experience as Chief Editor of the review “Restauro” (1979-
2004) and as Editor for Italy of the periodical “ICOMOS Information” during the years of its 
publication (1985-1990). 
In 2000 she won the National Prize “Capri/San Michele (Art Section)” for the volume Gaetano 
Genovese e il suo tempo. 
She is the author of over one hundred and twenty publications on conservation and restoration of 
cultural heritage, among which there are the volumes:  
● Archeologia industriale in Campania alla fine del XIX secolo, 1982;  
● Giuseppe Fiorelli e la tutela dei beni culturali dopo l'Unità d'Italia , 1992;  
● La chiesa trecentesca di Donna Regina, 1993;  
● Tecniche per il restauro. Note sul rilevamento fotogrammetrico, 1994;  
● Note in materia di Conservazione e Restauro dei monumenti, 1996;  
● Gaetano Genovese e il suo tempo, 2000;                                                                        08/12/2013 



and of numerous essays appeared without interruption in national and international volumes, 
including: 
● Prologue: History of  the building and restoration of the trecento church, in «The Church of 
Santa Maria Donna Regina: Art, Iconography and Patronage in Fourteenth-Century Naples»,  
England, 2004; ● The ICOMOS International Wood Committee (IIWC), in «Conservation of 
historic wooden structures», Florence, 2005; ● Autenticità e valori in un mondo globalizzato, in 
«Della Bellezza ne è piena la vista! Restauro e conservazione alle latitudini del mondo nell'era della 
globalizzazione», Rome, 2005; ● Utilizzazione, riutilizzazione e autenticità, in «Castelli: riutilizzo 
e gestione», Formigine, 2005; ● Architectural, Archaeological and Environmental Restoration 
planning methodology: historic, researches and techniques of survey aiming to conservation, in 
«International cooperation to save the world's cultural heritage», XX International Symposium 
CIPA, Turin, 2005; ● The Cultural heritage for man, in «Monuments and sites in their setting. 
Conserving cultural heritage in changing townscapes and landscapes», Xì'an (China), 2005; ● 
Authenticity and values in a globalized world, in «New Views on Authenticity and Integrity in the 
World Heritage of the Americas», Monuments and Sites, XIII, 2007; ● Archeologia, città, 
paesaggio, Naples, 2007; ● Integrazione  di  metodologie  per la conservazione  ed  il restauro, in« 
Il cantiere della conoscenza . Metodologie e strumenti per la conservazione ed il restauro», Naples, 
2008; ● La coopération pour la protection du patrimoine architectural et environnemental de la 
Méditerranée  in  «Les villes – ports historiques de la Méditerranée et les opérations urbaines du 
20e siècle», Patras (Greece), 2008; ● Cultural property and values in the universal context in 
«Values and criteria in heritage conservation», Florence, 2008; ● Città portuali e Patrimonio 
mondiale dell’ UNESCO in « Porti turistici », Palermo, 2010 ; ● Management of Heritage and 
culture of Tourism in «The image of Heritage. Changing Perception, Permanent Responsabilities », 
Florence, 2011 ;● Conservation and Values in an ever-changing world in « Conservation Turn- 
Return to Conservation. Tolerance for Change, Limits of Change», Český Krumlov, Czech 
Republic, 2011; ● Pilgrimage Cultural Routes: The Cammini di San Michele in «Heritage and 
Cultural Routes: An Anthology », Gurgoan, India, 2012; ● Landscapes as significant element in 
European Pilgrimage Cultural Routes and ●The protection of cultural routes and the Historic 
Path of Coral from Mediterranean to Africa, Yemen and Asia in «Landscape as context and 
substantive element of cultural routes, of historic towns they pass through and traditional  paths of 
communication», Santiago de Compostela, 2012 ; ● “ Documentazione del Patrimonio culturale” 
per la conservazione ed il restauro and ● Un modello culturale georeferito per la Real Colonia di 
San Leucio di Caserta, sito del Patrimonio mondiale UNESCO in «Conoscere, Conservare, 
Valorizzare», Naples, 2013. 
 
She was the promoter, scientific coordinator and speaker of innumerable National and International 
Congresses and Symposia on Conservation, Restoration, Protection and Enhancement of Heritage, 
of which she was often also the curator of the Proceedings, appeared continuously, of which the 
following should be recalled: 
● Il restauro in Italia e la Carta di Venezia, 1977; ● L'Acropoli di Atene, conservazione e restauro,  
1985; ● Architettura  e  città antiche. Questioni  di Economia,  1986; ● Tecniche per il restauro 
archeologico, 1990; ● Conservazione integrata e giardini storici, 1994; ● La Carta di  Venezia, 
trenta anni dopo, 1995; ● La politica dei beni culturali, 1995; ● Tutela cosciente e umanizzazione, 
1997; ● Monumenti e siti in un mondo in crisi, 1999; ● La Torre di Pisa: ritorno al futuro, 2001; ● 
Cento anni per i Sassi di Matera 1902/2002, 2002; ● Metodi tradizionali ed innovativi per il 
restauro strutturale, 2002; ● Restauri archeologici a Pompei ed  Ercolano, 2003; ● Archeologia, 
città, paesaggio, 2007; ●Il cantiere della conoscenza. Metodologie e strumenti per la conservazione 
ed il restauro, 2008; ●Dalla conoscenza al progetto. Metodologie e strumenti per la conservazione 
ed il restauro, 2011; ● Conoscere, Conservare, Valorizzare, 2013. 
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Member of the Research Groups: ● historic-urban research “Atlante delle città di fondazione 
dell’Italia meridionale dal tardo Medioevo al Novecento”, 2010; ● Project FARO “Pompei 
Accessibile. Linee guida per una fruizione ampliata del sito archeologico”, 2010; ● Program FARO 
“Cilento Labscape. Un modello integrato per l’attivazione di un Living Lab nel Parco del Cilento e 
Vallo di Diano”, 2012. 
 
From 1980 to 1991 she directed many yards of Architectural Restoration in Italy, as part of the team 
of  Roberto Di Stefano, and in a personal capacity. 
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