CURRICULUM VITAE

Anna Maria Curcuruto è nata a Brindisi il 14/05/1950; con la famiglia ha vissuto in varie città del centro Italia
compiendo gli studi a Pisa, dove ha conseguito la maturità scientifica nel 1969.
Laureata in Architettura con lode all’Università “La Sapienza” di Roma nell’anno accademico 1973-74, ha
conseguito l’ Abilitazione professionale a Roma nel 1975, dove ha iniziato la sua attività accademica e
professionale.
E’ scritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bari e all’Albo Regionale dei
Collaudatori della Regione Puglia.
Dal 1975 al 1980 ha svolto attività didattica e di ricerca presso la cattedra di Scienza delle Costruzioni, Istituto
di Scienza e Tecnica delle Costruzioni della facoltà di Architettura, Università “La Sapienza” di Roma,
specializzandosi nel campo del calcolo strutturale presso l’A.I.C.A.P. di Roma ed il Centro Internazionale di
Scienze Meccaniche di Udine. Parallelamente ha svolto attività di collaborazione nello studio professionale del
Prof. Cestelli Guidi, allora direttore dell’Istituto, per progettazione e calcolo strutturale in c.a., c.a.p. e acciaio,
per l’edilizia civile e le infrastrutture, in Italia e all’estero.
Dal 1975 al 1983 ha insegnato Tecnologia delle Costruzioni e Costruzioni in vari istituti Tecnici per Geometri
di Roma, Barletta e Bari; ha insegnato anche Tecnologia delle Arti Applicate e Discipline Geometriche e
Architettoniche all’Istituto Statale d’Arte e Storia dell’arte al liceo classico di Bari, dove si è trasferita
definitivamente da Roma nel 1980 con il marito e la figlia.
Nel 1983 ha conseguito l’Abilitazione all’insegnamento di Discipline Geometriche e architettoniche a Firenze
(seconda della graduatoria nazionale).
Nel 1984 è risultata vincitrice di cattedra del concorso per Costruzioni, Tecnologia e Disegno (prima classificata
della provincia di Bari), ma ha optato per il nuovo lavoro iniziato a Capurso.
Nell’ anno 1983 era già risultata vincitrice di concorso pubblico come Capo Ufficio Tecnico LL.PP. e
Urbanistica presso il Comune di Capurso, primo direttore donna di uffici tecnici in Puglia, dove è rimasta fino
al 31/05/1996, occupandosi di numerose progettazioni e direzioni di OO.PP. e piani urbanistici per il Comune
di Capurso.
Negli anni 1995 – 1996 ha diretto contemporaneamente gli Uffici tecnici dei Comuni di Capurso e di
Conversano, dove si è poi trasferita in mobilità dal giugno 1996 all’aprile 1999.
Presso il Comune di Conversano è stata incaricata della progettazione e direzione di numerosi progetti di
Opere Pubbliche e Piani urbanistici, spaziando dal restauro di immobili vincolati di grande pregio, come il
Restauro del Castello per la realizzazione della Pinacoteca comunale ed il suo allestimento, il restauro del
Convento-Museo di S.Benedetto, fino alla progettazione e direzione lavori del Centro di selezione dei rifiuti. In
urbanistica dai Piani per Insediamenti Produttivi delle Zone Annonaria ed Artigianale, all’incarico per il nuovo
Piano Urbanistico Generale.
Nel 1997 viene nominata dal Ministero dell’ Università membro effettivo della Commissione giudicatrice per
gli esami di stato di abilitazione all’ esercizio della professione di Architetto per le due sessioni dell’ anno 1997.
Vincitrice di concorso pubblico per Dirigente Tecnico, dal 12/4/1999 diventa Direttore del Settore Concessioni
Edilizie presso la Ripartizione Territorio e qualità Edilizia del Comune di Bari, assumendo poi nel 2005 la
direzione della Ripartizione, nonché l’incarico di Coordinatore dell’Area Tecnica Servizi al Territorio, poi
unificata e denominata Urbanistica ed Edilizia Privata, diretta con continuità fino al 31.5.2015.
Ha redatto numerosi Piani e Programmi urbanistici per il Comune di Bari, nonché OOPP, nell’ambito della
riqualificazione delle periferie, i più rilevanti in partenariato pubblico privato, come ad esempio:

Programma innovativo in ambito urbano per le aree circostanti il porto e la stazione ferroviaria, con il
Protocollo di Intesa tra il MIT, la Regione Puglia, il Comune di Bari, le ferrovie ed il porto, da cui è
scaturito il concorso internazionale per Baricentrale ed il progetto della camionale per il porto 
Centro Direzionale quartiere S.Paolo,

Programma Riqualificazione Urbana (PRU) di Japigia, con Regione e MIT,

PIRP-Programmi Integrati Riqualificazione Periferie per i quartieri di Japigia e di S.PasqualeS.Marcello
Responsabile dell’Ufficio di Piano per il nuovo Piano Urbanistico Generale di Bari, ha rinnovato la struttura
tecnica informatizzando i procedimenti edilizi e le cartografie di piano, dotando inoltre il Comune del Sistema
Informativo Territoriale. Ha coordinato la progettazione di numerosi programmi di riqualificazione,
rigenerazione e di piani particolareggiati di iniziativa pubblica, privata e mista, nonché della Variante generale

del PRG di Bari per l’adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio ed al Piano di
Assetto Idrogeologico.
Contemporaneamente alla direzione degli uffici ha effettuato numerosi Collaudi tecnico-amministrativi e statici
per conto di Regione Puglia, A.S.L. BA, A.S.L. FG, IACP e comuni, oltre ad aver partecipato a numerose
commissioni di gare di appalto e di concorso per la selezione di personale tecnico nel proprio comune e nei
comuni della provincia di Bari.
Ha costantemente svolto l’attività di docenza e formazione, trasferendo la sua esperienza pratica lavorativa
nell’ambito universitario e delle scuole di pubblica amministrazione, oltre alle partecipazioni a numerosissimi
convegni e conferenze in qualità di oratore in materia urbanistica, di sostenibilità ambientale e Smart City.
E’ stata docente incaricata a contratto nel Corso di laurea specialistica in Architettura della Facoltà di
Architettura del Politecnico di Bari dei seguenti insegnamenti:

a.a. 2003/04 Analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie- (ICAR/14) –

a.a. 2004/05 Teorie e tecniche della progettazione urbanistica Corso B (ICAR/21) AREA VIII
(Progettazione urbanistica)

a.a. 2005/06 e a.a.2006/07 Laboratorio di Urbanistica A -Sistemi informativi territoriali e telerilevamento
A–(ICAR/21)

a.a.2007/08Laboratorio di Urbanistica-Progettazione urbanistica-GestioneUrbana (ICAR/21)
2004-2009- Incaricata presso la SSPAL- Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale di Bari,
nell’ambito dell’attività concorsuale rivolta ai segretari comunali e provinciali sul tema della Pianificazione
urbanistica e programmazione negoziata, nonché per la divulgazione delle innovazioni legislative in materia
edilizia ed urbanistica
Dal 2006 al 2014 ha partecipato ai convegni annuali della manifestazione nazionale dell’Istituto Nazionale di
Urbanistica, URBANPROMO, a Venezia, Bologna, Torino e Milano in qualità di relatore sui Piani e Programmi
redatti o coordinati nell’ambito dell’Ufficio di Bari e della collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti.
Dal 2005 al 2014 ha scritto numerosi testi e articoli su pubblicazioni e riviste di settore quali: Edilizia e Territorio,
Urbanistica, Il Giornale dell’Architettura.
Negli anni 2009, 2011, 2012, 2013 e 2014 ha ricevuto per la città di Bari il Premio Urbanistica URBANPROMO
per gli interventi di riqualificazione integrati nel centro e nelle periferie, prima citati, dei quali era responsabile
(Japigia, S.Anna maglia 21, S.Marcello, Baricentrale).
Nominata nel luglio 2015 assessore tecnico nella Giunta Regionale, prima all’Urbanistica, Paesaggio, Politiche
Abitative, poi al Lavori Pubblici, Dissesto Idrogeologico e Risorse Idriche, oltre alla formazione accademica,
come valore aggiunto, ha portato il contributo dell’esperienza maturata nell’attività di responsabile di uffici
tecnici, svolta per sedici anni in comuni medio-piccoli e altrettanti nel comune capoluogo. Nella articolata realtà
quotidiana delle pubbliche amministrazioni, ha sviluppato competenze amministrative e capacità di risolvere i
problemi complessi in settori multidisciplinari, arrivando così a comprendere dall’interno i bisogni dei territori,
rappresentati dalle piccole e dalle grandi comunità, tra momenti di crisi, aspirazioni e prospettive di sviluppo.
Nominata dal Presidente della Regione Puglia dal 2.1.2018 con DPGR 28.12.2017 n.663 Consigliere del
Presidente per l'attuazione dei programmi in materia di Sistemi idrici, Risorse naturali e di Opere Pubbliche,
ha proseguito l’esperienza regionale.
La sua esperienza è proseguita e prosegue tuttora nell’ambito delle problematiche dei Porti e dei rapporti
Porto-Città, a seguito della determina n.432 del 27.11.2018, nominata dal Presidente dell'Autorità di sistema
Portuale del Mare Adriatico Meridionale Ugo Patroni Griffi Componente dell'Organismo di Partenariato della
risorsa del mare in qualità di esperta in materia di pianificazione del territorio e redazione di piani urbanistici

Nel luglio 2019 nominata dal S.E.il Prefetto di Barletta-Andria-Trani Sub Commissario Delegato di Andria per
le problematiche inerenti l’Urbanistica, l’Edilizia, il Paesaggio, i Lavori Pubblici, ha approvato atti significativi
per lo sviluppo organico della città quali ad esempio l’approvazione del Regolamento Edilizio, di concerto con
le associazioni e gli Ordini professionali di settore, acquisendo anche conoscenze del territorio e dell’economia
andriese.

