
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Roberto Sebastiano

Via Nomentana 446, 00141 Roma (Italia) 

(+39) 3317934883    

sebastiano.roberto@unisi.it 

POSIZIONE RICOPERTA Ricercatore - Professore aggregato

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1988–1990 Collaborazione presso lo studio professionale “Design and Architecture 
Consulting System” di Roma nel campo della progettazione e del restauro 
architettonico del patrimonio edilizio del centro storico
Studio professionale “Design and Architecture Consulting System”, Roma 

1991–2000
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio - Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici di Roma, Roma 

1991 - incarico dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma per il rilievo e 
l'elaborazione grafica di architetture romane del pontificato di Sisto V, in occasione della mostra 
"Roma di Sisto V", Palazzo Venezia di Roma, 11 dicembre 1992 - 31 marzo 1993, per il IV centenario 
del pontificato sistino

 

1999-2000 - incarico dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio per la 
consulenza scientifica e redazione di testi per l’allestimento di strumenti informativi per Villa d’Este a 
Tivoli

 

1999-2000 - incarico dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio per la 
ricerca archivistica e la preparazione di uno studio scientifico sulle emergenze storico-artistiche di Villa
Gregoriana a Tivoli

2009–2016
Ambasciata di Francia in Italia – Service des Travaux et Bâtiments français en Italie, Roma 

2009-2019 – incarichi di ricerca e di consulenza scientifica dal Ministere des Affaires Etrangeres et 
Europeennes – Ambasciata di Francia in Italia – Service des Travaux et Bâtiments français en Italie, 
in occasione di restauri del patrimonio monumentale della Francia a Roma (Chiese di San Luigi dei 
Francesi, S. Ivo dei Bretoni, Trinità dei Monti; Villa Bonaparte).

 

2012 – incarico dalla Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico
e per il Polo Museale della Città di Roma, d’intesa con l’Ambasciata di Francia a Roma (Service des 
Travaux et Bâtiments français en Italie) per attività di ricerca storico-architettonica nell’ambito del 
progetto di restauro della Galleria dei Carracci in Palazzo Farnese a Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1988 Laurea in Architettura
Università degli Studi di Firenze

1989–1992 Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
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1992–1995 Dottorato di ricerca in "Storia dell'Architettura e dell'Urbanistica"
Istituto di Architettura di Venezia (IUAV)

1992–1994 "Cultore della materia" in Storia dell'Architettura
Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Architettura, Cattedra di Storia dell'Architettura
III

1996 Borsa del Programma "Leonardo da Vinci" della Comunità Europea
Università degli Studi di Cassino, Parigi - Grenoble 

Ricerca in archivi e biblioteche francesi (Grenoble e Parigi) sui Rapporti e influenze dell’architettura 
rinascimentale italiana nella trattatistica francese del Cinquecento

1997–2000 "Cultore della materia" in Storia dell'Architettura moderna
Università degli Studi di Siena - Facoltà di Lettere e Filosofia, Cattedra di Storia 
dell'architettura moderna

1999–2001 Assegnista di ricerca in Storia dell'architettura
Università degli Studi di Siena - Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo

2001 Ricercatore confermato - Professore aggregato in "Storia 
dell'architettura" (ICAR/18)
Università degli Studi di Siena

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C2 C1 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni - Bernini, Mattia de Rossi e i Rospigliosi: l'altare maggiore della chiesa dello Spirito Santo a 
Pistoia, in "QUASAR", 1, 1989, pp. 69-80;

 

- Un'opera di Gian Lorenzo Bernini per Clemente IX: la Cappella di S. Domenico nel convento 
di S. Sabina, in "PALLADIO", gennaio-giugno 1990, pp. 63-90;

 

- Bernini e la committenza artistica dei Rospigliosi a Pistoia nel '600, in Centri e periferie del 
barocco, Atti del V Corso Internazionale di Alta Cultura (Roma 22 ottobre-7 novembre 1987), a cura di
M. Fagiolo, Roma 1992, pp. 357-404;

 

- La committenza artistica dei Rospigliosi e Gian Lorenzo Bernini nella Chiesa dei Gesuiti di 
Pistoia, in L'architettura della Compagnia di Gesù in Italia, XVI-XVIII sec., Atti del Convegno (Milano 
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24-27 ottobre 1990), a cura di L. Patetta e S. Della Torre, Genova 1992, pp. 195-200.

 

- Roma di Sisto V. Arte, architettura e città fra Rinascimento e Barocco (catalogo della mostra, 
Roma, Palazzo Venezia, 20 gennaio-30 maggio 1993), Roma 1993, a cura di M. L. Madonna;

Nel volume, oltre ad alcuni contributi scientifici (pp. 27-29: ricostruzione dell’impianto di Villa Montalto, 
ricostruzione dell’architettura del Salone Sistino di Villa Montalto, Case in serie in via dell’Arco di S. 
Spirito), vengono curati gli elaborati grafici, l'illustrazione dei modelli ricostruttivi e la redazione 
generale dell'opera.

 

- Roma di Sisto V. Le arti e la cultura, a cura di Maria Luisa Madonna, Roma 1993;

Nel volume sono presenti due contributi sulla chiesa dei SS. Apostoli e sul modello del "Salone 
Sistino" di Villa Montalto (pp. XVII-XIX e 199); sono stati curati, inoltre, numerosi schemi grafici e 
ricostruttivi dei cicli pittorici.

 

- Corpus delle feste a Roma. II, La festa nel '700 e nell'800, a cura di Marcello Fagiolo per le 
Edizioni De Luca; coordinamento della redazione.

 

- Il Palazzo del Quirinale, residenza pontificia e osservatorio sulla Roma di Alessandro VII, in 
Bernini e la Roma di Alessandro VII, a cura di A. Coliva e M. Fagiolo, Roma 1999, pp. 228-243.

 

- Le opere architettoniche di Clemente IX a Roma e Pistoia, in I Teatri del Paradiso. La 
personalità, l’opera, il mecenatismo di Giulio Rospigliosi (papa Clemente IX), saggio introduttivo del 
Catalogo della Mostra (Pistoia, Palazzo Comunale, 22 ottobre 2000-7 gennaio 2001), Siena 2000, a 
cura di C. D’Afflitto e D. Romei.

 

- La fontana dei Tritoni nel palazzo Strada Antamoro, in Atlante delle grotte e dei ninfei in Italia, a 
cura di V. Cazzato, M. Fagiolo, M. A. Giusti, Milano 2001, p. 200.

 

- Nuove considerazioni sul progetto berniniano per la villa di Clemente IX a Lamporecchio, in 
Bernini e la Toscana da Michelangelo al barocco mediceo e al neocinquecentismo, a cura di O. 
Brunetti, S. C. Cusmano, V. Tesi, Roma 2002, pp. 91-104.

 

- Affermazione sociale e politica patrimoniale di una famiglia pontificia dalla Toscana a Roma: 
i Rospigliosi, in Atlante del Barocco in Italia. Il sistema residenziale delle residenze nobiliari: 
l’architettura e le arti, Atti del Convegno Nazionale (Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 4-7 
dicembre 2002), a cura di Maria Luisa Madonna, Roma 2003, pp. 81-94.

 

- Gianlorenzo Bernini e Clemente IX Rospigliosi. Arte e architettura a Roma e in Toscana  nel 
Seicento, Roma 2004, con saggio introduttivo di Marcello Fagiolo.

 

- San Luigi dei Francesi. La fabbrica di una chiesa nazionale nella Roma del ‘500, Roma 2005

 

- La Roma di Vittoria Colonna, in Atti delle Giornate di Studi “Incontri con Vittoria Colonna” (Arezzo, 
gennaio-marzo 2006), a cura di Franco Cristelli, Arezzo 2007, pp. 131-152.

 

- Il convento dell’Osservanza lombarda nel progetto di Ambrogio Massari (1467-1485), in “Il 
complesso monumentale di S. Oliva a Cori. L’età romana, medievale, rinascimentale e moderna”, a 
cura di Domenico Palombi e Pio Francesco Pistilli, Tolentino 2008, pp. 125-159.

 

- Ambrogio Massari e gli Eremitani a Cori, in “La carriera  di un uomo di curia nella Roma del 
Quattrocento. Ambrogio Massari da Cori, agostiniano: cultura umanistica e committenza artistica”, 
cura di Carla Frova, Raimondo Michetti e Domenico Palombi,  Roma 2008, pp. 195-233 (in 
collaborazione con Pio Pistilli).
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- I “teatri sacri” del Barocco nel cenobio dei Domenicani di S. Sabina, in Atti del Convegno 
internazionale di studi “L’Aventino in età moderna. Dal Rinascimento a oggi” (Roma, Istituto Nazionale
di Studi Romani, 11-12 novembre 2008), a cura di Mario Bevilacqua e Daniela Gallavotti Cavallero, 
Roma 2010, pp. 78-111.

 

- La Confraternita di S. Luigi dei Francesi e le vicende architettoniche di S. Salvatore in 
Thermis tra  XV e XVIII secolo, in “San Salvatore in Thermis una chiesa scomparsa nell’insula di 
Palazzo Madama”, a cura di Christian Di Bella, Roma 2012, pp. 23-45.

 

- Affermazione politica e rappresentazione del “sacro”: i progetti dei Francesi a Trinità dei 
Monti in età innocenziana, in “Innocenzo XI Odescalchi. Papa, politico, committente, a cura di 
Richard Bösel, Antonio Menniti Ippolito, Andrea Spiriti, Claudio Strinati e Maria Antonietta Visceglia, 
Roma 2014, pp. 309-329.

 

- La Festa delle Arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo per cinquant’anni di studi, a cura di V. 
Cazzato, S. Roberto, M. Bevilacqua, 2 voll., Roma 2014.

 

- Impronte di scuola berniniana nell’architettura della Cappella di S. Luigi re di Francia a 
Roma, in “La Festa delle Arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo per cinquant’anni di studi, a cura di V.
Cazzato, S. Roberto, M. Bevilacqua, 2 voll., Roma 2014, vol. 1,  pp. 424-431.

 

- La Cappella Verospi nella Trinità dei Monti: un’architettura dimenticata del Settecento 
romano, in “Curiosa itinera. Studi per Daniela Gallavotti”, a cura di Enrico Parlato, Roma 2015, pp. 
465-476.

 

L’église et le couvent de la Trinité-des-Monts, in “L’église et le couvent de la Trinité-des-Monts à 
Rome. Les décors restaurés”, a cura di Colette Di Matteo, Dijon 2015, pp. 100-127.

 

- L’eloquenza dell’architettura: affermazione politica e pratica religiosa nella chiesa di S. Luigi 
dei Francesi tra ‘500 e ‘600, in Identità e Rappresentazione. Le chiese nazionali a Roma, 1450-
1650, atti del Convegno internazionale (Roma, Bibliotheca Hertziana-Deutsches Historisches Institut 
in Rom, 22-24 maggio 2013), a cura di S. Kubersky-Piredda e A. Koller, Campisano Editore, Roma 
2016, pp. 113-137.

 

- La chiesa e il convento della Trinità dei Monti. Ricerche, nuove letture, restauri, a cura di C. Di 
Matteo e S. Roberto, De Luca Editori d’Arte, Roma 2016.

 

- La chiesa della Trinità dei Monti: un prezioso e problematico palinsesto architettonico, tra 
XVI e XVIII secolo, in La chiesa e il convento della Trinità dei Monti. Ricerche, nuove letture, restauri, 
a cura di C. Di Matteo e S, Roberto, De Luca Editori d’Arte, Roma 2016, pp. 94-114.

 

- Le modalità del vivere urbano. Socialità, condivisione, nuovi bisogni di abitabilità, in co-
autorato con Francesca Bianchi, ed. Franco Angeli, Milano 2016.

 

- La Cappella di San Domenico, in Il convento di Santa Sabina all'Aventino e il suo patrimonio 
storico-artistico e architettonico, a cura di M. Gianandrea, M. Annibali, L. Bartoni, Campisano Editore, 
Roma 2017, pp. 107-117 (in co-autorato con Laura Bartoni).

 

- Cultura architettonica e pratica terapeutica nella progettazione del manicomio di Arezzo, in 
Asili della follia. Storie e pratiche di liberazione nei manicomi toscani, a cura di M. Baioni e M. Setaro, 
Pacini, Pisa 2017, pp. 106-125.

 

- Faire mémoire et porter témoignage: l’Histoire du couvent royal des Minimes français de la 
très sainte Trinité sur le Mont Pincio du Père Charles-Pierre-Martin, in Ch.-P. Martin, Histoire du 
couvent royal des Minimes français de la très Sainte Trinité sur le Mont Pincius à Rome, éd. critique 
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par M. G. Canzanella-Quintaluce, coord. édit. de J.-F. Chauvard avec L. Beck, S. Conte, S. Roberto, 
A. Romano, École Française de Rome, Roma 2018, pp 3-24 (in co-autorato con J.-F. Chauvard e A. 
Romano).

 

- Le père Martin et son temps, in Ch.-P. Martin, Histoire du couvent royal des Minimes français de la
très Sainte Trinité sur le Mont Pincius à Rome, éd. critique par M. G. Canzanella-Quintaluce, coord. 
édit. de J.-F. Chauvard avec L. Beck, S. Conte, S. Roberto, A. Romano, École Française de Rome, 
Roma 2018, pp. 25-32 (in co-autorato con J.-F. Chauvard).

 

- Dalla Gaeta ducale alla Controriforma. Una cattedrale subordinata al culto del martire 
Erasmo, in Gaeta medievale e la sua Cattedrale, a cura di M. D’Onofrio e M. Gianadrea, Campisano 
Editore, Roma 2018, pp. 225-280, in partic. pp. 252-270, 276-280 (in co-autorato con P. F. Pistilli).

 

- Pratiche partecipative e progettuali di riqualificazione dello spazio urbano: una lettura 
transdisciplinare della città, in L. Fabbri, F. Bianchi, Fare ricerca collaborativa. Vita quotidiana, cura,
lavoro, Carocci editore, Roma 2018, pp. 169-200 (in co-autorato con F. Bianchi).

 

- La villa du cardinal Silvio Valenti Gonzaga, in Villa Bonaparte. Résultats et révélations des 
dernières restaurations, a cura dell’Ambassade de France près la Saint-Siège, Roma, De Luca Editori
d’Arte, 2019, pp. 11-61 (volume pubblicato in francese e in italiano).

 

Partecipazione a ricerche 1996-97 - Indagine sui rapporti tra Roma e la Toscana da Giulio III Del Monte a Clemente IX 
Rospigliosi: architettura, città, mecenatismo.

Ricerca MURST 60% (presentata negli anni 1996 e 1997) presso il Dipartimento di Teoria e 
Documentazione delle Tradizioni Culturali (direttore: prof. M. L. Madonna).

  

1996-98 - La scena del Rinascimento e del Barocco a Roma e nel Lazio: avvenimenti, 
protagonisti e architettura (1500-1750).

Ricerca MURST ex 40% (presentata nel 1996 e 1997 e finanziata nel 1998) in corso di svolgimento 
presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali (direttore: prof. M. L. 
Madonna).

 

1997-98 - Censimento documentario dell’edilizia aristocratica e religiosa di Roma (metà XVI – 
metà XVII secolo) attraverso lo spoglio sistematico dei fondi archivistici.

Ricerca pluriennale finanziata dal C.N.R., inclusa nelle attività del Centro di Studi sulla Cultura e 
l’Immagine di Roma.

 

1998-2001 - Atlante del Barocco in Italia: architettura, urbanistica, grandi cicli decorativi.

Progetto di ricerca coordinato nazionale (direttore: prof. M. Fagiolo), con finanziamento MURST, 
promosso nell’ambito dell’intesa tra il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il Centro di Studi sulla Cultura e l’Immagine 
di Roma.

  

1998-99 - Censimento, catalogazione, interpretazione di arte, architettura, luoghi urbani, 
soggetti sociali protagonisti del sistema interattivo della Festa in area tosco-laziale (1500-
1800)

Ricerca MURST ex 60% presentata nel 1998 e in corso di svolgimento presso il Dipartimento di 
Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali (direttore: prof. M. L. Madonna).

 

1999-2001 - Residenze urbane e di campagna in Toscana tra Cinquecento e Seicento: 
indagine sui rapporti e le influenze con Roma nei programmi artistici e nelle opere di 
architettura

Assegno di Ricerca (1999-2000) presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni 
culturali della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo - Università di Siena.
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1999-2000 - Residenze nobiliari e “borghesi” a Roma, nel Lazio, nella Toscana meridionale tra 
il 1550 e il 1780.

Ricerca MURST ex 40% presentata nel 1999 presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle
Tradizioni Culturali (direttore: prof. M. L. Madonna) come unità scientifica afferente al Programma 
interuniversitario di rilevante interesse nazionale Atlante Tematico del Barocco in Italia. 2. Le 
residenze della nobiltà e dei ceti emergenti: il sistema dei palazzi e delle ville (coordinatore nazionale: 
prof.  Marcello Fagiolo).

 

2000-2001 - Materiali per la formazione di un data-base relativo al censimento dei sistemi 
residenziali delle classi dominanti tra Toscana, Umbria e Lazio, con particolare attenzione a 
Roma (1550-1780)

Ricerca MURST ex 60% presentata nel 2000 presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle
Tradizioni Culturali (direttore: prof. M. L. Madonna).

 

2000-2001 - Il culto dell’antico e la nascita dell’archeologia. Primo ciclo di ricerche su Pirro 
Ligorio: arte, architettura, cultura antiquaria

Ricerca MURST ex 40% presentata nel 2000 presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle
Tradizioni Culturali (direttore: prof. M. L. Madonna) come unità scientifica afferente al Programma 
interuniversitario di rilevante interesse nazionale

 

2000-2001 - Atlante tematico del Barocco nell’Italia centrale e meridionale. 2) Le residenze 
della nobiltà e dei ceti emergenti: il sistema dei palazzi e delle ville

Ricerca MURST ex 40% presentata nel 2000 presso il Dipartimento di Storia dell’architettura e 
Restauro delle strutture architettoniche (direttore: prof. M. Fagiolo) come unità scientifica afferente al 
Programma interuniversitario di rilevante interesse nazionale

 

2000-2002 - Le residenze della nobiltà e dei ceti emergenti in età barocca. Quadro di sintesi 
nazionale ed esemplificazioni in Toscana e nel Lazio

Ricerca MURST ex 40% presentata nel 2000 presso il Dipartimento di Storia dell’architettura e 
Restauro delle strutture architettoniche (direttore: prof. M. Fagiolo) come unità scientifica afferente al 
Programma interuniversitario di rilevante interesse nazionale

 

2004-2005 - Palazzi, ville e parchi. Analisi dei sistemi residenziali nobiliari tra Toscana e Lazio 
(XVI-XVIII secolo)

Ricerca MURST ex 60% presentata nel 2003 presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle
Tradizioni Culturali (direttore: prof. M. L. Madonna) e finanziata dall’Università degli Sudi di Siena

 

2004-2005 - Pirro Ligorio, architetto e archeologo: la formazione, l'opera architettonica, la 
trattatistica antiquaria. Parte seconda

PRIN (Cofin) presentato nel 2003 e finanziato dal MIUR con cofinanziamento dell’Università degli 
Studi di Siena, presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali 
(coordinatore nazionale e responsabile dell’unità di ricerca: prof. M. L: Madonna)

 

2010-2011 - Pirro Ligorio, architetto e archeologo: la formazione, l'opera architettonica, la 
trattatistica antiquaria. Parte terza

PRIN presentato nel 2000 nel progetto nazionale “Il culto dell'antico e la nascita dell'archeologia. 
Secondo ciclo di ricerche su Pirro Ligorio e l'Enciclopedia manoscritta del mondo antico: arte, 
architettura, cultura antiquaria” e finanziato dal MIUR con cofinanziamento dell’Università degli Studi 
di Siena, presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali (coordinatore 
nazionale e responsabile dell’unità di ricerca: prof. M. L. Madonna)

 

2015 - Fuori dal tempio: architettura, decorazione e funzione del chiostro a Roma e nello Stato
della Chiesa tra medioevo ed età moderna. Ricezione e trasformazione di un modello europeo

Partecipazione al PRIN come responsabile dell’unità scientifica locale Università di Siena, 
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coordinamento nazionale del prof. Alessandro Zuccari – “Sapienza” Università di Roma (non 
finanziato).

Organizzazione di Convegni 2014 – Convegno internazionale Recherches et découvertes à la Trinité-des-Monts. 20 ans de 
chantiers, Colloque franco-italien à la mémoire de Luigi De Cesaris et Adriano Luzi (Roma, 
Convento della Trinità dei Monti - École française de Rome, 23-24 octobre 2014), organizzazione 
scientifica di Colette Di Matteo, Sebastiano Roberto, Elvira Cajano; d’intesa con l’Ambasciata di 
Francia presso la Santa Sede, i Pieux Etablissements de la France à Rome et à Lorette, la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, la Soprintendenza 
SPSAE e Polo Museale di Roma, L'Académie de France à Rome, l’École française de Rome, il 
Centro di Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma.

Partecipazione a Convegni 1987 – Convegno "Centri e periferie del Barocco" (V Corso Internazionale di Alta Cultura, Roma 22 
ottobre-7 novembre 1987) relazione su Bernini e la committenza artistica dei Rospigliosi a 
Pistoia nel '600

 

1990 - Convegno “L'architettura della Compagnia di Gesù in Italia, XVI-XVIII sec.” (Milano 24-27 
ottobre 1990) relazione su La committenza artistica dei Rospigliosi e Gian Lorenzo Bernini nella
Chiesa dei Gesuiti di Pistoia

 

1993 - Convegno “Vescovi di Sant'Agata de' Goti: papi e santi” (Sant'Agata de' Goti, Palazzo S. 
Francesco 2 agosto 1993) relazione su Sisto V tra Rinascimento e Barocco

 

1995 - Convegno “Il Gran Teatro del Barocco” (VII Corso Internazionale di Alta Cultura, Roma 10-14 
ottobre) relazione su La sperimentazione di Filippo Barigioni dall'effimero ai monumenti funebri.

Dallo studio degli apparati effimeri ideati e costruiti dall’architetto nella Roma della prima metà del 
Settecento si individuano le linee progettuali e formative che caratterizzano le sue architetture stabili e 
in particolare i monumenti sepolcrali

 

1996 - Congresso “Utopia, tra azione sociale e progetto” (Scuola Internazionale di Utopia, Cassino 9-
11 ottobre), relazione su Architetture ideali nella Francia del Cinquecento

 

1998 - Giornate di studio su “Bernini e la Toscana” (Firenze-Pistoia, 5-7 ottobre), relazione su Nuove 
considerazioni sul progetto berniniano per la villa di Clemente IX a Lamporecchio

 

2000 - Convegno Internazionale di Studi “Lo spettacolo del sacro, l’etica del profano. Su Giulio 
Rospigliosi, papa Clemente IX”, (Pistoia, 21-22 settembre 2000), relazione su La committenza 
architettonica di papa Clemente IX

 

2002 - Convegno Nazionale “Atlante del Barocco in Italia. Il sistema delle residenze nobiliari: 
l’architettura e le arti” (Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 4-7 dicembre 2002), relazione su Il 
patrimonio immobiliare di una famiglia pontificia tra Toscana e Roma: i Rospigliosi

 

2005 - Giornata di Studi su “Palazzo Albergotti e l’architettura residenziale del Rinascimento ad 
Arezzo” (Arezzo, Archivio di Stato, 20 maggio 2005), relazione su Residenze aristocratiche nel 
Rinascimento aretino

 

2005 - Giornate di Studi su “Ambrogio Massari da Cori, agostiniano (1432?-1485). Cultura umanistica
e committenza artistica” (Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo – Cori, Museo della Città e del
Territorio, 21-22 ottobre 2005), relazione su La committenza e la realizzazione del convento di S. 
Oliva a Cori (con Pio Francesco Pistilli, Università di Roma “La Sapienza”)

 

2006 - Giornate di Studio “Incontri con Vittoria Colonna” (Arezzo, Casa del Petrarca, 26 gennaio-2 
marzo 2006), relazione su La Roma di Vittoria Colonna
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2007 - Giornata di Studi e presentazione del volume di S. Roberto San Luigi dei Francesi. La 
fabbrica di una chiesa nazionale nella Roma del ‘500 (Roma, Fondazione Primoli, 8 febbraio 
2007), con interventi di Massimo Colesanti, François-Charles Uginet, Paolo Portoghesi, Giovanna 
Curcio, Marcello Fagiolo, Claudio Varagnoli, S. Roberto

 

2007 - Convegno Nazionale “Atlante del Barocco in Italia. Residenze nobiliari e grandi trasformazione
urbane” (Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 27-28 giugno 2007), relazione su Residenze e 
trasformazioni urbane ad Arezzo (con Maria Luisa Madonna. Università di Siena)

 

2008 - Convegno Internazionale di Studi “L’Aventino in età moderna. Dal Rinascimento a oggi” 
(Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 11-12 novembre 2008), a cura di Mario Bevilacqua e 
Daniela Gallavotti, relazione su Bernini e i “teatri sacri” nel cenobio dei domenicani di Santa 
Sabina

 

2011 - Giornata di Studi su “Plautilla Bricci ‘architettrice’ e la Cappella di S. Luigi dei Francesi” (Roma, 
Ambasciata di Francia presso la Santa Sede – Accademia Nazionale di San Luca, 23 settembre 
2011), relazione su Esiti di scuola berniniana nell’architettura della Cappella di S. Luigi dei 
Francesi

 

2012 - Convegno Internazionale “Innocenzo XI Odescalchi (1611-1689)” (Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana – Istituto Storico Austriaco a Roma – Istituto Storico “Fraknói” presso 
l’Accademia d’Ungheria in Roma, 23-25 febbraio 2012), relazione su Affermazione politica e 
rappresentazione del ‘sacro’: i progetti dei Francesi a Trinità dei Monti in età innocenziana

 

2013 - Convegno Internazionale “Identità e Rappresentazione. Le chiese nazionali a Roma, 1450-
1650” (Roma, Bibliotheca Hertziana-Deutsches Historisches Institut in Rom, 22-24 maggio 2013), 
relazione su

L’eloquenza dell’architettura: affermazione politica e pratica religiosa nella chiesa di S. Luigi 
dei Francesi tra ‘500 e ‘600

 

2014 – Convegno Internazionale “Recherches et découvertes à la Trinité-des-Monts. 20 ans de 
chantiers”, Colloque franco-italien à la mémoire de Luigi De Cesaris et Adriano Luzi (Roma, 
Convento della Trinità dei Monti - École française de Rome, 23-24 octobre 2014), organizzazione 
scientifica di Colette Di Matteo, Sebastiano Roberto, Elvira Cajano; relazione su Gli interventi 
architettonici nella chiesa della Trinità dei Monti tra XVII e XIX secolo

 

2015 – Convegno Internazionale “Bernini, Roma y la Monarquía Española”, Curso monográfico 
(Madrid, Centro de Estudios del Museo Nacional del Prado, 2-3 febbraio 2015), lezione su Gian 
Lorenzo Bernini e Giulio Rospigliosi: un sodalizio artistico nelle dispute diplomatiche franco-
ispaniche

 

2016 – Convegno internazionale di studi “Gaeta medievale e la sua Cattedrale” (Gaeta, Palazzo De 
Vio, 11-13 marzo 2016), a cura di Mario D’Onofrio e Manuela Gianandrea; relazione su Le vicende 
architettoniche della Cattedrale di Gaeta dal Medioevo al XVII secolo (con Pio Francesco Pistilli)

 

2017 - Convegno di studi  "Asili della follia. Storie e pratiche di liberazione nei manicomi toscani" 
(Arezzo, 26-27 ottobre 2017); relazione su Cultura architettonica e pratica terapeutica nella 
progettazione del manicomio di Arezzo.

Attività didattica 2001-2002 - Corso istituzionale di “Lineamenti di storia dell’architettura dal XV al XVIII secolo in Italia 
e in Europa” (modulo didattico di 30 ore - supplenza) presso la cattedra di Storia dell’architettura e 
dell’urbanistica moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia in Arezzo - Corso di Laurea in “Scienze 
per i Beni Culturali".

 

2002 - Conferenze su “Elementi stilistici e costruttivi nell’architettura medievale e moderna” e su 
“Architetture dipinte e architetture costruite nell’evoluzione del linguaggio artistico rinascimentale e 
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barocco”, nell’ambito delle attività didattiche della Cattedre di Storia dell’arte medievale e di Storia 
dell’arte moderna della Facoltà di Lettere e Filosofia in Arezzo - Corso di Laurea in “Scienze per i Beni
Culturali”.

 

2002-2012 - Corsi di Storia dell’architettura e dell’urbanistica moderna (due moduli didattici di 30 ore - 
supplenza) e Storia del giardino e del paesaggio (in mutuazione dal precedente) presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia in Arezzo - Corso di Laurea in “Scienze per i Beni Culturali”.

 

2005-2007 - Seminari per la Cattedra di “Storia dell’architettura” (prof. Marcello Fagiolo) presso la 
Facoltà di Architettura “Valle Giulia” (Università di Roma “La Sapienza”).

 

2009-2010 - Corso di Storia dell’architettura classica (un modulo didattico di 36 ore) presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia in Arezzo - Corso di Laurea magistrale in “Scienze delle arti e dello spettacolo”, 
curriculum “Arte e Architettura”.

 

2008-2010 - Seminari per la Cattedra di “Storia dell’architettura” (prof. Marcello Fagiolo) presso la 
Facoltà di Architettura “Valle Giulia” (Università di Roma “La Sapienza”).

 

2011-2012 - Corso di Storia dell’architettura contemporanea (un modulo didattico di 30 ore) presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia in Arezzo - Corso di Laurea magistrale in “Scienze delle arti e dello 
spettacolo”, curriculum “Arte e Architettura”.

 

2007-2010 - Organizzazione e svolgimento di seminari di didattica nell’ambito dei progetti “Interventi 
di qualificazione dell’attività formativa nei percorsi universitari” con Corsi professionalizzanti sulle 
“Metodologie di indagine e operative per la catalogazione informatizzata dei beni storico-artistici e 
architettonici” (Progetti POR 2007-2013, Regione Toscana), d’intesa con l’Istituto Centrale per la 
Catalogazione e la Documentazione (Roma-Ministero per i Beni e le Attività Culturali), la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Storico Artistici di Arezzo e il Laboratorio di Storia e 
Conservazione dell’Architettura (Università di Siena - Dipartimento di Teoria e Documentazione delle 
Tradizioni Culturali).

 

2012-2015 - Corsi di Storia dell’architettura moderna e di Storia dell’architettura contemporanea 
(moduli didattici di 36 ore), e seminari tematici di Laboratorio presso il “Dipartimento di Scienze della 
formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale” – Corsi di laurea in “Lettere”, “Studi 
umanistici”, “Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa” e di Laurea magistrale in 
“Discipline letterarie, artistiche e dello spettacolo”, curriculum “Arte e Architettura”.

 

2015-2019 - Corsi di Storia dell’architettura moderna e di Storia dell’architettura 
contemporanea (moduli didattici di 36 ore), e seminari tematici di Laboratorio presso il “Dipartimento 
di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale” – Corsi di laurea 
in “Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa” e in "Scienze dell'educazione e della 
formazione".

 

2016-2019 - Corsi di Storia dell'architettura (moduli didattici di 48 ore) presso il "Dipartimento di Storia 
dell'Arte e Spettacolo" - Sapienza Università di Roma, per il corso di Laurea Magistrale in "Storia 
dell'arte" (conferimento contratto di insegnamento per Esperti di alta qualificazione).

18/5/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 9 / 9



   ECV 2018-07-03T06:11:32.042Z 2019-05-18T08:54:14.759Z V3.3 EWA Europass CV true                    Sebastiano Roberto    Via Nomentana 446 00141 Roma  IT Italia  sebastiano.roberto@unisi.it   (+39) 3317934883  mobile   position POSIZIONE RICOPERTA  Ricercatore - Professore aggregato      false  Collaborazione presso lo studio professionale “Design and Architecture Consulting System” di Roma nel campo della progettazione e del restauro architettonico del patrimonio edilizio del centro storico  Studio professionale “Design and Architecture Consulting System”    Roma     false <p>1991 - incarico dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma per il rilievo e l&#39;elaborazione grafica di architetture romane del pontificato di Sisto V, in occasione della mostra &#34;Roma di Sisto V&#34;, Palazzo Venezia di Roma, 11 dicembre 1992 - 31 marzo 1993, per il IV centenario del pontificato sistino</p><p> </p><p>1999-2000 - incarico dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio per la consulenza scientifica e redazione di testi per l’allestimento di strumenti informativi per Villa d’Este a Tivoli</p><p> </p><p>1999-2000 - incarico dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio per la ricerca archivistica e la preparazione di uno studio scientifico sulle emergenze storico-artistiche di Villa Gregoriana a Tivoli</p>  Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Lazio - Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Roma    Roma     false <p>2009-2019 – incarichi di ricerca e di consulenza scientifica dal Ministere des Affaires Etrangeres et Europeennes – Ambasciata di Francia in Italia – Service des Travaux et Bâtiments français en Italie, in occasione di restauri del patrimonio monumentale della Francia a Roma (Chiese di San Luigi dei Francesi, S. Ivo dei Bretoni, Trinità dei Monti; Villa Bonaparte).</p><p> </p><p>2012 – incarico dalla Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma, d’intesa con l’Ambasciata di Francia a Roma (Service des Travaux et Bâtiments français en Italie) per attività di ricerca storico-architettonica nell’ambito del progetto di restauro della Galleria dei Carracci in Palazzo Farnese a Roma.</p>  Ambasciata di Francia in Italia – Service des Travaux et Bâtiments français en Italie    Roma     false Laurea in Architettura  Università degli Studi di Firenze     false Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti  Università degli Studi di Roma "La Sapienza"     false Dottorato di ricerca in "Storia dell'Architettura e dell'Urbanistica"  Istituto di Architettura di Venezia (IUAV)     false "Cultore della materia" in Storia dell'Architettura  Università degli Studi  di Palermo - Facoltà di Architettura, Cattedra di Storia dell'Architettura III    false Borsa del Programma "Leonardo da Vinci" della Comunità Europea <p>Ricerca in archivi e biblioteche francesi (Grenoble e Parigi) sui <em>Rapporti e influenze dell’architettura rinascimentale italiana nella trattatistica francese del Cinquecento</em></p>  Università degli Studi di Cassino    Parigi - Grenoble     false "Cultore della materia" in Storia dell'Architettura moderna  Università degli Studi di Siena - Facoltà di Lettere e Filosofia, Cattedra di Storia dell'architettura moderna     false Assegnista di ricerca in Storia dell'architettura  Università degli Studi di Siena - Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo    false Ricercatore confermato - Professore aggregato in "Storia dell'architettura" (ICAR/18)  Università degli Studi di Siena      it italiano    en inglese  C1 C2 C1 C1    publications Pubblicazioni <p>- <strong><em>Bernini, Mattia de Rossi e i Rospigliosi: l&#39;altare maggiore della chiesa dello Spirito Santo a Pistoia</em></strong>, in &#34;QUASAR&#34;, 1, 1989, pp. 69-80;</p><p> </p><p>- <strong><em>Un&#39;opera di Gian Lorenzo Bernini per Clemente IX: la Cappella di S. Domenico nel convento di S. Sabina</em></strong>, in &#34;PALLADIO&#34;, gennaio-giugno 1990, pp. 63-90;</p><p> </p><p>- <strong><em>Bernini e la committenza artistica dei Rospigliosi a Pistoia nel &#39;600</em></strong>, in <em>Centri e periferie del barocco</em>, Atti del V Corso Internazionale di Alta Cultura (Roma 22 ottobre-7 novembre 1987), a cura di M. Fagiolo, Roma 1992, pp. 357-404;</p><p> </p><p>- <strong><em>La committenza artistica dei Rospigliosi e Gian Lorenzo Bernini nella Chiesa dei Gesuiti di Pistoia</em></strong>, in <em>L&#39;architettura della Compagnia di Gesù in Italia, XVI-XVIII sec.</em>, Atti del Convegno (Milano 24-27 ottobre 1990), a cura di L. Patetta e S. Della Torre, Genova 1992, pp. 195-200.</p><p> </p><p>- <strong><em>Roma di Sisto V. Arte, architettura e città fra Rinascimento e Barocco</em></strong> (catalogo della mostra, Roma, Palazzo Venezia, 20 gennaio-30 maggio 1993), Roma 1993, a cura di M. L. Madonna;</p><p>Nel volume, oltre ad alcuni contributi scientifici (pp. 27-29: ricostruzione dell’impianto di Villa Montalto, ricostruzione dell’architettura del Salone Sistino di Villa Montalto, Case in serie in via dell’Arco di S. Spirito), vengono curati gli elaborati grafici, l&#39;illustrazione dei modelli ricostruttivi e la redazione generale dell&#39;opera.</p><p> </p><p>- <strong><em>Roma di Sisto V. Le arti e la cultura</em></strong>, a cura di Maria Luisa Madonna, Roma 1993;</p><p>Nel volume sono presenti due contributi sulla chiesa dei SS. Apostoli e sul modello del &#34;Salone Sistino&#34; di Villa Montalto (pp. XVII-XIX e 199); sono stati curati, inoltre, numerosi schemi grafici e ricostruttivi dei cicli pittorici.</p><p> </p><p>- <strong><em>Corpus delle feste a Roma. II, La festa nel &#39;700 e nell&#39;800</em></strong>, a cura di Marcello Fagiolo per le <em>Edizioni De Luca</em>; coordinamento della redazione.</p><p> </p><p>- <strong><em>Il Palazzo del Quirinale, residenza pontificia e osservatorio sulla Roma di Alessandro VII</em></strong>, in <em>Bernini e la Roma di Alessandro VII</em>, a cura di A. Coliva e M. Fagiolo, Roma 1999, pp. 228-243.</p><p> </p><p>- <strong><em>Le opere architettoniche di Clemente IX a Roma e Pistoia</em></strong>, in <em>I Teatri del Paradiso. La personalità, l’opera, il mecenatismo di Giulio Rospigliosi (papa Clemente IX)</em>, saggio introduttivo del Catalogo della Mostra (Pistoia, Palazzo Comunale, 22 ottobre 2000-7 gennaio 2001), Siena 2000, a cura di C. D’Afflitto e D. Romei.</p><p> </p><p>- <strong><em>La fontana dei Tritoni nel palazzo Strada Antamoro</em></strong>, in <em>Atlante delle grotte e dei ninfei in Italia</em>, a cura di V. Cazzato, M. Fagiolo, M. A. Giusti, Milano 2001, p. 200.</p><p> </p><p>- <strong><em>Nuove considerazioni sul progetto berniniano per la villa di Clemente IX a Lamporecchio</em></strong>, in <em>Bernini e la Toscana da Michelangelo al barocco mediceo e al neocinquecentismo</em>, a cura di O. Brunetti, S. C. Cusmano, V. Tesi, Roma 2002, pp. 91-104.</p><p> </p><p>- <strong><em>Affermazione sociale e politica patrimoniale di una famiglia pontificia dalla Toscana a Roma: i Rospigliosi</em></strong><em>,</em> in <em>Atlante del Barocco in Italia. Il sistema residenziale delle residenze nobiliari: l’architettura e le arti</em>, Atti del Convegno Nazionale (Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 4-7 dicembre 2002), a cura di Maria Luisa Madonna, Roma 2003, pp. 81-94.</p><p> </p><p><strong><em>- Gianlorenzo Bernini e Clemente IX Rospigliosi. Arte e architettura a Roma e in Toscana  nel Seicento</em></strong>, Roma 2004, con saggio introduttivo di Marcello Fagiolo.</p><p> </p><p>- <strong><em>San Luigi dei Francesi. La fabbrica di una chiesa nazionale nella Roma del ‘500</em></strong>, Roma 2005</p><p> </p><p>- <strong><em>La Roma di Vittoria Colonna</em></strong>, in Atti delle Giornate di Studi “<em>Incontri con Vittoria Colonna</em>” (Arezzo, gennaio-marzo 2006), a cura di Franco Cristelli, Arezzo 2007, pp. 131-152.</p><p> </p><p>- <strong><em>Il convento dell’Osservanza lombarda nel progetto di Ambrogio Massari (1467-1485)</em></strong>, in “<em>Il complesso monumentale di S. Oliva a Cori. L’età romana, medievale, rinascimentale e </em>moderna”, a cura di Domenico Palombi e Pio Francesco Pistilli, Tolentino 2008, pp. 125-159.</p><p> </p><p>- <strong><em>Ambrogio Massari e gli Eremitani a Cori</em></strong>, in “<em>La carriera  di un uomo di curia nella Roma del Quattrocento. Ambrogio Massari da Cori, agostiniano: cultura umanistica e committenza artistica</em>”, cura di Carla Frova, Raimondo Michetti e Domenico Palombi,  Roma 2008, pp. 195-233 (in collaborazione con Pio Pistilli).</p><p> </p><p><strong>- <em>I “teatri sacri” del Barocco nel cenobio dei Domenicani di S. Sabina</em></strong>, in Atti del Convegno internazionale di studi “L’Aventino in età moderna. Dal Rinascimento a oggi” (Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 11-12 novembre 2008), a cura di Mario Bevilacqua e Daniela Gallavotti Cavallero, Roma 2010, pp. 78-111.</p><p> </p><p>- <strong><em>La Confraternita di S. Luigi dei Francesi e le vicende architettoniche di S. Salvatore in Thermis tra  XV e XVIII secolo</em></strong>, in “<em>San Salvatore in Thermis una chiesa scomparsa nell’insula di Palazzo Madama</em>”, a cura di Christian Di Bella, Roma 2012, pp. 23-45.</p><p> </p><p>- <strong><em>Affermazione politica e rappresentazione del “sacro”: i progetti dei Francesi a Trinità dei Monti in età innocenziana</em></strong>, in “<em>Innocenzo XI Odescalchi. Papa, politico, committente</em>, a cura di Richard Bösel, Antonio Menniti Ippolito, Andrea Spiriti, Claudio Strinati e Maria Antonietta Visceglia, Roma 2014, pp. 309-329.</p><p> </p><p>- <strong><em>La Festa delle Arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo per cinquant’anni di studi</em></strong>, a cura di V. Cazzato, S. Roberto, M. Bevilacqua, 2 voll., Roma 2014.</p><p> </p><p>- <strong><em>Impronte di scuola berniniana nell’architettura della Cappella di S. Luigi re di Francia a Roma</em></strong>, in <em>“La Festa delle Arti. Scritti in onore di Marcello Fagiolo per cinquant’anni di studi</em>, a cura di V. Cazzato, S. Roberto, M. Bevilacqua, 2 voll., Roma 2014, vol. 1,  pp. 424-431.</p><p> </p><p>- <strong><em>La Cappella Verospi nella Trinità dei Monti: un’architettura dimenticata del Settecento romano</em></strong>, in “<em>Curiosa itinera. Studi per Daniela Gallavotti</em>”, a cura di Enrico Parlato, Roma 2015, pp. 465-476.</p><p> </p><p><strong><em>L’église et le couvent de la Trinité-des-Monts</em></strong>, in “<em>L’église et le couvent de la Trinité-des-Monts à Rome. Les décors restaurés</em>”, a cura di Colette Di Matteo, Dijon 2015, pp. 100-127.</p><p> </p><p>- <strong><em>L’eloquenza dell’architettura: affermazione politica e pratica religiosa nella chiesa di S. Luigi dei Francesi tra ‘500 e ‘600</em></strong>, in <em>Identità e Rappresentazione. Le chiese nazionali a Roma, 1450-1650</em>, atti del Convegno internazionale (Roma, Bibliotheca Hertziana-Deutsches Historisches Institut in Rom, 22-24 maggio 2013), a cura di S. Kubersky-Piredda e A. Koller, Campisano Editore, Roma 2016, pp. 113-137.</p><p> </p><p>- <strong><em>La chiesa e il convento della Trinità dei Monti. Ricerche, nuove letture, restauri</em></strong>, a cura di C. Di Matteo e S. Roberto, De Luca Editori d’Arte, Roma 2016.</p><p> </p><p>- <strong><em>La chiesa della Trinità dei Monti: un prezioso e problematico palinsesto architettonico, tra XVI e XVIII secolo</em></strong>, in <em>La chiesa e il convento della Trinità dei Monti. Ricerche, nuove letture, restauri</em>, a cura di C. Di Matteo e S, Roberto, De Luca Editori d’Arte, Roma 2016, pp. 94-114.</p><p> </p><p>- <strong><em>Le modalità del vivere urbano. Socialità, condivisione, nuovi bisogni di abitabilità</em></strong>, in co-autorato con Francesca Bianchi, ed. Franco Angeli, Milano 2016.</p><p> </p><p>- <strong><em>La Cappella di San Domenico</em></strong>, in <em>Il convento di Santa Sabina all&#39;Aventino e il suo patrimonio storico-artistico e architettonico</em>, a cura di M. Gianandrea, M. Annibali, L. Bartoni, Campisano Editore, Roma 2017, pp. 107-117 (in co-autorato con Laura Bartoni).</p><p> </p><p>- <strong><em>Cultura architettonica e pratica terapeutica nella progettazione del manicomio di Arezzo</em></strong>, in <em>Asili della follia. Storie e pratiche di liberazione nei manicomi toscani</em>, a cura di M. Baioni e M. Setaro, Pacini, Pisa 2017, pp. 106-125.</p><p> </p><p>- <strong><em>Faire mémoire et porter témoignage: l’</em>Histoire du couvent royal des Minimes français de la très sainte Trinité sur le Mont Pincio<em> du Père Charles-Pierre-Martin</em></strong>, in Ch.-P. Martin, <em>Histoire du couvent royal des Minimes français de la très Sainte Trinité sur le Mont Pincius à Rome</em>, éd. critique par M. G. Canzanella-Quintaluce, coord. édit. de J.-F. Chauvard avec L. Beck, S. Conte, S. Roberto, A. Romano, École Française de Rome, Roma 2018, pp 3-24 (in co-autorato con J.-F. Chauvard e A. Romano).</p><p> </p><p>- <strong><em>Le père Martin et son temps</em></strong>, in Ch.-P. Martin, <em>Histoire du couvent royal des Minimes français de la très Sainte Trinité sur le Mont Pincius à Rome</em>, éd. critique par M. G. Canzanella-Quintaluce, coord. édit. de J.-F. Chauvard avec L. Beck, S. Conte, S. Roberto, A. Romano, École Française de Rome, Roma 2018, pp. 25-32 (in co-autorato con J.-F. Chauvard).</p><p> </p><p>- <strong><em>Dalla Gaeta ducale alla Controriforma. Una cattedrale subordinata al culto del martire Erasmo</em></strong>, in <em>Gaeta medievale e la sua Cattedrale</em>, a cura di M. D’Onofrio e M. Gianadrea, Campisano Editore, Roma 2018, pp. 225-280, in partic. pp. 252-270, 276-280 (in co-autorato con P. F. Pistilli).</p><p> </p><p><em>- <strong>Pratiche partecipative e progettuali di riqualificazione dello spazio urbano: una lettura transdisciplinare della città</strong></em>, in L. Fabbri, F. Bianchi, <em>Fare ricerca collaborativa. Vita quotidiana, cura, lavoro</em>, Carocci editore, Roma 2018, pp. 169-200 (in co-autorato con F. Bianchi).</p><p> </p><p>- <strong><em>La villa du cardinal Silvio Valenti Gonzaga</em></strong>, in <em>Villa Bonaparte. Résultats et révélations des dernières restaurations</em>, a cura dell’Ambassade de France près la Saint-Siège, Roma, De Luca Editori d’Arte, 2019, pp. 11-61 (volume pubblicato in francese e in italiano).</p><p> </p>   Partecipazione a ricerche <p>1996-97 - <strong>Indagine sui rapporti tra Roma e la Toscana da Giulio III Del Monte a Clemente IX Rospigliosi: architettura, città, mecenatismo.</strong></p><p>Ricerca MURST 60% (presentata negli anni 1996 e 1997) presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali (direttore: prof. M. L. Madonna).</p><p><em>  </em></p><p>1996-98 - <strong>La scena del Rinascimento e del Barocco a Roma e nel Lazio: avvenimenti, protagonisti e architettura (1500-1750).</strong></p><p>Ricerca MURST ex 40% (presentata nel 1996 e 1997 e finanziata nel 1998) in corso di svolgimento presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali (direttore: prof. M. L. Madonna).</p><p> </p><p>1997-98 - <strong>Censimento documentario dell’edilizia aristocratica e religiosa di Roma (metà XVI – metà XVII secolo) attraverso lo spoglio sistematico dei fondi archivistici.</strong></p><p>Ricerca pluriennale finanziata dal C.N.R., inclusa nelle attività del Centro di Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma.</p><p> </p><p>1998-2001 - <strong>Atlante del Barocco in Italia: architettura, urbanistica, grandi cicli decorativi.</strong></p><p>Progetto di ricerca coordinato nazionale (direttore: prof. M. Fagiolo), con finanziamento MURST, promosso nell’ambito dell’intesa tra il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e il Centro di Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma.</p><p><em>  </em></p><p>1998-99 - <strong><em>Censimento, catalogazione, interpretazione di arte, architettura, luoghi urbani, soggetti sociali protagonisti del sistema interattivo della Festa in area tosco-laziale (1500-1800)</em></strong></p><p>Ricerca MURST ex 60% presentata nel 1998 e<strong><em> </em></strong>in corso di svolgimento presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali (direttore: prof. M. L. Madonna).</p><p><em> </em></p><p>1999-2001 - <strong><em>Residenze urbane e di campagna in Toscana tra Cinquecento e Seicento: indagine sui rapporti e le influenze con Roma nei programmi artistici e nelle opere di architettura</em></strong></p><p>Assegno di Ricerca (1999-2000) presso il Dipartimento di <em>Teoria e Documentazione delle Tradizioni culturali</em> della Facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo - Università di Siena.</p><p> </p><p>1999-2000 - <strong>Residenze nobiliari e “borghesi” a Roma, nel Lazio, nella Toscana meridionale tra il 1550 e il 1780.</strong></p><p>Ricerca MURST ex 40% presentata nel 1999 presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali (direttore: prof. M. L. Madonna) come unità scientifica afferente al Programma interuniversitario di rilevante interesse nazionale <em>Atlante Tematico del Barocco in Italia. 2. Le residenze della nobiltà e dei ceti emergenti: il sistema dei palazzi e delle ville</em> (coordinatore nazionale: prof.  Marcello Fagiolo).</p><p> </p><p>2000-2001 - <strong>Materiali per la formazione di un data-base relativo al censimento dei sistemi residenziali delle classi dominanti tra Toscana, Umbria e Lazio, con particolare attenzione a Roma (1550-1780)</strong></p><p>Ricerca MURST ex 60% presentata nel 2000 presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali (direttore: prof. M. L. Madonna).</p><p> </p><p>2000-2001 - <strong><em>Il culto dell’antico e la nascita dell’archeologia. Primo ciclo di ricerche su Pirro Ligorio: arte, architettura, cultura antiquaria</em></strong></p><p>Ricerca MURST ex 40% presentata nel 2000 presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali (direttore: prof. M. L. Madonna) come unità scientifica afferente al Programma interuniversitario di rilevante interesse nazionale</p><p> </p><p>2000-2001 - <strong>Atlante tematico del Barocco nell’Italia centrale e meridionale. 2) Le residenze della nobiltà e dei ceti emergenti: il sistema dei palazzi e delle ville</strong></p><p>Ricerca MURST ex 40% presentata nel 2000 presso il Dipartimento di Storia dell’architettura e Restauro delle strutture architettoniche (direttore: prof. M. Fagiolo) come unità scientifica afferente al Programma interuniversitario di rilevante interesse nazionale</p><p> </p><p>2000-2002 -<strong> </strong><strong>Le residenze della nobiltà e dei ceti emergenti in età barocca. Quadro di sintesi nazionale ed esemplificazioni in Toscana e nel Lazio</strong></p><p>Ricerca MURST ex 40% presentata nel 2000 presso il Dipartimento di Storia dell’architettura e Restauro delle strutture architettoniche (direttore: prof. M. Fagiolo) come unità scientifica afferente al Programma interuniversitario di rilevante interesse nazionale</p><p> </p><p>2004-2005 -<em> <strong>Palazzi, ville e parchi. Analisi dei sistemi residenziali nobiliari tra Toscana e Lazio (XVI-XVIII secolo)</strong></em></p><p>Ricerca MURST ex 60% presentata nel 2003 presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali (direttore: prof. M. L. Madonna) e finanziata dall’Università degli Sudi di Siena</p><p> </p><p>2004-2005 - <strong><em>Pirro Ligorio, architetto e archeologo: la formazione, l&#39;opera architettonica, la trattatistica antiquaria. Parte seconda</em></strong></p><p>PRIN (Cofin) presentato nel 2003 e finanziato dal MIUR con cofinanziamento dell’Università degli Studi di Siena, presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali (coordinatore nazionale e responsabile dell’unità di ricerca: prof. M. L: Madonna)</p><p> </p><p>2010-2011 - <strong><em>Pirro Ligorio, architetto e archeologo: la formazione, l&#39;opera architettonica, la trattatistica antiquaria. Parte terza</em></strong></p><p>PRIN presentato nel 2000 nel progetto nazionale “<em>Il culto dell&#39;antico e la nascita dell&#39;archeologia. Secondo ciclo di ricerche su Pirro Ligorio e l&#39;Enciclopedia manoscritta del mondo antico: arte, architettura, cultura antiquaria</em>” e finanziato dal MIUR con cofinanziamento dell’Università degli Studi di Siena, presso il Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali (coordinatore nazionale e responsabile dell’unità di ricerca: prof. M. L. Madonna)</p><p> </p><p>2015 - <strong><em>Fuori dal tempio: architettura, decorazione e funzione del chiostro a Roma e nello Stato della Chiesa tra medioevo ed età moderna. Ricezione e trasformazione di un modello europeo</em></strong></p><p>Partecipazione al PRIN come responsabile dell’unità scientifica locale Università di Siena, coordinamento nazionale del prof. Alessandro Zuccari – “Sapienza” Università di Roma (non finanziato).</p>   Organizzazione di Convegni <p>2014 – Convegno internazionale <strong><em>Recherches et découvertes à la Trinité-des-Monts. 20 ans de chantiers</em></strong>,<strong><em> </em></strong>Colloque franco-italien<em> </em>à la mémoire de Luigi De Cesaris et Adriano Luzi<em> </em>(Roma, Convento della Trinità dei Monti - École française de Rome, 23-24 octobre 2014), organizzazione scientifica di Colette Di Matteo, Sebastiano Roberto, Elvira Cajano; d’intesa con l’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, i Pieux Etablissements de la France à Rome et à Lorette, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, la Soprintendenza SPSAE e Polo Museale di Roma, L&#39;Académie de France à Rome, l’École française de Rome, il Centro di Studi sulla Cultura e l’Immagine di Roma.</p>   Partecipazione a Convegni <p>1987 – Convegno &#34;Centri e periferie del Barocco&#34; (V Corso Internazionale di Alta Cultura, Roma 22 ottobre-7 novembre 1987) relazione su<strong><em> Bernini e la committenza artistica dei Rospigliosi a Pistoia nel &#39;600</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p>1990 - Convegno “L&#39;architettura della Compagnia di Gesù in Italia, XVI-XVIII sec.” (Milano 24-27 ottobre 1990) relazione su<strong><em> La committenza artistica dei Rospigliosi e Gian Lorenzo Bernini nella Chiesa dei Gesuiti di Pistoia</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p>1993 - Convegno “Vescovi di Sant&#39;Agata de&#39; Goti: papi e santi” (Sant&#39;Agata de&#39; Goti, Palazzo S. Francesco 2 agosto 1993) relazione su <strong><em>Sisto V tra Rinascimento e Barocco</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p>1995 - Convegno “Il Gran Teatro del Barocco” (VII Corso Internazionale di Alta Cultura, Roma 10-14 ottobre) relazione su <strong><em>La sperimentazione di Filippo Barigioni dall&#39;effimero ai monumenti funebri</em></strong>.</p><p>Dallo studio degli apparati effimeri ideati e costruiti dall’architetto nella Roma della prima metà del Settecento si individuano le linee progettuali e formative che caratterizzano le sue architetture stabili e in particolare i monumenti sepolcrali</p><p> </p><p>1996 - Congresso “Utopia, tra azione sociale e progetto”<em> </em>(<em>Scuola Internazionale di Utopia</em>, Cassino 9-11 ottobre), relazione su <strong><em>Architetture ideali nella Francia del Cinquecento</em></strong></p><p> </p><p>1998 - Giornate di studio su “Bernini e la Toscana” (Firenze-Pistoia, 5-7 ottobre), relazione su <strong><em>Nuove considerazioni sul progetto berniniano per la villa di Clemente IX a Lamporecchio</em></strong></p><p> </p><p>2000 - Convegno Internazionale di Studi “Lo spettacolo del sacro, l’etica del profano. Su Giulio Rospigliosi, papa Clemente IX”, (Pistoia, 21-22 settembre 2000), relazione su<strong> <em>La committenza architettonica di papa Clemente IX</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p>2002 - Convegno Nazionale “Atlante del Barocco in Italia. Il sistema delle residenze nobiliari: l’architettura e le arti” (Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 4-7 dicembre 2002), relazione su <strong><em>Il patrimonio immobiliare di una famiglia pontificia tra Toscana e Roma: i Rospigliosi</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p>2005 - Giornata di Studi su “<em>Palazzo Albergotti e l’architettura residenziale del Rinascimento ad Arezzo</em>” (Arezzo, Archivio di Stato, 20 maggio 2005), relazione su <strong><em>Residenze aristocratiche nel Rinascimento aretino</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p>2005 - Giornate di Studi su “<em>Ambrogio Massari da Cori, agostiniano (1432?-1485). Cultura umanistica e committenza artistica</em>” (Roma, Istituto storico italiano per il Medio Evo – Cori, Museo della Città e del Territorio, 21-22 ottobre 2005), relazione su <strong><em>La committenza e la realizzazione del convento di S. Oliva a Cori</em></strong> (con Pio Francesco Pistilli, Università di Roma “La Sapienza”)</p><p> </p><p>2006 - Giornate di Studio “<em>Incontri con Vittoria Colonna</em>” (Arezzo, Casa del Petrarca, 26 gennaio-2 marzo 2006), relazione su <strong><em>La Roma di Vittoria Colonna</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p>2007 - Giornata di Studi e presentazione del volume di S. Roberto <strong><em>San Luigi dei Francesi. La fabbrica di una chiesa nazionale nella Roma del ‘500</em></strong> (Roma, Fondazione Primoli, 8 febbraio 2007), con interventi di Massimo Colesanti, François-Charles Uginet, Paolo Portoghesi, Giovanna Curcio, Marcello Fagiolo, Claudio Varagnoli, S. Roberto</p><p> </p><p>2007 - Convegno Nazionale “<em>Atlante del Barocco in Italia. Residenze nobiliari e grandi trasformazione urbane</em>” (Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 27-28 giugno 2007), relazione su <strong><em>Residenze e trasformazioni urbane ad Arezzo</em></strong> (con Maria Luisa Madonna. Università di Siena)</p><p><strong><em> </em></strong></p><p>2008 - Convegno Internazionale di Studi “<em>L’Aventino in età moderna. Dal Rinascimento a oggi</em>” (Roma, Istituto Nazionale di Studi Romani, 11-12 novembre 2008), a cura di Mario Bevilacqua e Daniela Gallavotti, relazione su <strong><em>Bernini e i “teatri sacri” nel cenobio dei domenicani di Santa Sabina</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p>2011 - Giornata di Studi su “<em>Plautilla Bricci ‘</em>architettrice<em>’ e la Cappella di S. Luigi dei Francesi</em>” (Roma, Ambasciata di Francia presso la Santa Sede – Accademia Nazionale di San Luca, 23 settembre 2011), relazione su <strong><em>Esiti di scuola berniniana nell’architettura della Cappella di S. Luigi dei Francesi</em></strong></p><p> </p><p>2012 - Convegno Internazionale “<em>Innocenzo XI Odescalchi (1611-1689)</em>” (Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana – Istituto Storico Austriaco a Roma – Istituto Storico “Fraknói” presso l’Accademia d’Ungheria in Roma, 23-25 febbraio 2012), relazione su <strong><em>Affermazione politica e rappresentazione del ‘sacro’: i progetti dei Francesi a Trinità dei Monti in età innocenziana</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p>2013 - Convegno Internazionale “<em>Identità e Rappresentazione. Le chiese nazionali a Roma, 1450-1650</em>” (Roma, Bibliotheca Hertziana-Deutsches Historisches Institut in Rom, 22-24 maggio 2013), relazione su</p><p><strong><em>L’eloquenza dell’architettura: affermazione politica e pratica religiosa nella chiesa di S. Luigi dei Francesi tra ‘500 e ‘600</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p>2014 – Convegno Internazionale “<em>Recherches et découvertes à la Trinité-des-Monts. 20 ans de chantiers</em>”,<strong><em> </em></strong>Colloque franco-italien<em> </em>à la mémoire de Luigi De Cesaris et Adriano Luzi<em> </em>(Roma, Convento della Trinità dei Monti - École française de Rome, 23-24 octobre 2014), organizzazione scientifica di Colette Di Matteo, Sebastiano Roberto, Elvira Cajano; relazione su <strong><em>Gli interventi architettonici nella chiesa della Trinità dei Monti tra XVII e XIX secolo</em></strong></p><p><strong><em> </em></strong></p><p>2015 – Convegno Internazionale “<em>Bernini, Roma y la Monarquía Española</em>”, Curso monográfico (Madrid, Centro de Estudios del Museo Nacional del Prado, 2-3 febbraio 2015), lezione su <strong><em>Gian Lorenzo Bernini e Giulio Rospigliosi: un sodalizio artistico nelle dispute diplomatiche franco-ispaniche</em></strong></p><p> </p><p>2016 – Convegno internazionale di studi “<em>Gaeta medievale e la sua Cattedrale</em>” (Gaeta, Palazzo De Vio, 11-13 marzo 2016), a cura di Mario D’Onofrio e Manuela Gianandrea; relazione su <strong><em>Le vicende architettoniche della Cattedrale di Gaeta dal Medioevo al XVII secolo </em></strong>(con Pio Francesco Pistilli)</p><p> </p><p>2017 - Convegno di studi  &#34;<em>Asili della follia. Storie e pratiche di liberazione nei manicomi toscani</em>&#34; (Arezzo, 26-27 ottobre 2017); relazione su <strong><em>Cultura architettonica e pratica terapeutica nella progettazione del manicomio di Arezzo</em></strong>.</p>   Attività didattica <p>2001-2002 - Corso istituzionale di “<em>Lineamenti di storia dell’architettura dal XV al XVIII secolo in Italia e in Europa</em>” (modulo didattico di 30 ore - supplenza) presso la cattedra di <em>Storia dell’architettura e dell’urbanistica moderna</em> della Facoltà di Lettere e Filosofia in Arezzo - Corso di Laurea in “Scienze per i Beni Culturali&#34;.</p><p> </p><p>2002 - Conferenze su “<em>Elementi stilistici e costruttivi nell’architettura medievale e moderna</em>” e su “<em>Architetture dipinte e architetture costruite nell’evoluzione del linguaggio artistico rinascimentale e barocco</em>”, nell’ambito delle attività didattiche della Cattedre di <em>Storia dell’arte medievale</em> e di <em>Storia dell’arte moderna</em> della Facoltà di Lettere e Filosofia in Arezzo - Corso di Laurea in “Scienze per i Beni Culturali”.</p><p> </p><p>2002-2012 - Corsi di <em>Storia dell’architettura e dell’urbanistica moderna </em>(due moduli didattici di 30 ore - supplenza) e <em>Storia del giardino e del paesaggio</em> (in mutuazione dal precedente) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia in Arezzo - Corso di Laurea in “Scienze per i Beni Culturali”.</p><p> </p><p>2005-2007 - Seminari per la Cattedra di “Storia dell’architettura” (prof. Marcello Fagiolo) presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” (Università di Roma “La Sapienza”).</p><p> </p><p>2009-2010 - Corso di <em>Storia dell’architettura classica </em>(un modulo didattico di 36 ore) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia in Arezzo - Corso di Laurea magistrale in “Scienze delle arti e dello spettacolo”, curriculum “<em>Arte e Architettura</em>”.</p><p> </p><p>2008-2010 - Seminari per la Cattedra di “Storia dell’architettura” (prof. Marcello Fagiolo) presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” (Università di Roma “La Sapienza”).</p><p><em> </em></p><p>2011-2012 - Corso di <em>Storia dell’architettura contemporanea </em>(un modulo didattico di 30 ore) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia in Arezzo - Corso di Laurea magistrale in “Scienze delle arti e dello spettacolo”, curriculum “<em>Arte e Architettura</em>”.</p><p><em> </em></p><p>2007-2010 - Organizzazione e svolgimento di seminari di didattica nell’ambito dei progetti “<em>Interventi di qualificazione dell’attività formativa nei percorsi universitari</em>” con Corsi professionalizzanti sulle “<em>Metodologie di indagine e operative per la catalogazione informatizzata dei beni storico-artistici e architettonici</em>” (Progetti POR 2007-2013, Regione Toscana), d’intesa con l’Istituto Centrale per la Catalogazione e la Documentazione (Roma-Ministero per i Beni e le Attività Culturali), la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Storico Artistici di Arezzo e il Laboratorio di Storia e Conservazione dell’Architettura (Università di Siena - Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali).</p><p> </p><p>2012-2015 - Corsi di <em>Storia dell’architettura moderna </em>e di <em>Storia dell’architettura contemporanea </em>(moduli didattici di 36 ore), e seminari tematici di Laboratorio presso il “Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale” – Corsi di laurea in “Lettere”, “Studi umanistici”, “Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa” e di Laurea magistrale in “Discipline letterarie, artistiche e dello spettacolo”, curriculum “<em>Arte e Architettura</em>”.</p><p> </p><p>2015-2019 - Corsi di <em>Storia dell’architettura moderna </em>e di <em>Storia dell’architettura contemporanea </em>(moduli didattici di 36 ore), e seminari tematici di Laboratorio presso il “Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale” – Corsi di laurea in “Lingue per la comunicazione interculturale e d’impresa” e in &#34;Scienze dell&#39;educazione e della formazione&#34;.</p><p> </p><p>2016-2019 - Corsi di <em>Storia dell&#39;architettura</em> (moduli didattici di 48 ore) presso il &#34;Dipartimento di Storia dell&#39;Arte e Spettacolo&#34; - Sapienza Università di Roma, per il corso di Laurea Magistrale in &#34;Storia dell&#39;arte&#34; (conferimento contratto di insegnamento per Esperti di alta qualificazione).</p> 

