CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Nazionalità

MASTURZO, NICOLÒ
1958
ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 04/2005 – a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

TOPOGRAFO ESPERTO IN RILEVAMENTI TOPOGRAFICI E ARCHEOLOGICI
Università degli Studi di Torino, Via Verdi n. 8, 10124 Torino

• Date (dal 1987 al 2005)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ARCHITETTO I
Libero professionista

Istruzione universitaria
Dipendente
Responsabile di rilevamenti sul campo per le ricerche archeologiche del Dipartimento

Servizi
Autonomo
Progettazione architettonica, progetti di restauro, rilevamenti topografici e archeologici

ABILITAZIONI
• Date (2014)
• Ente di riferimento
• Oggetto dell’abilitazione

ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE
MIUR
Professore universitario di Seconda Fascia, settore concorsuale 10-A1, Archeologia

• Date (1987)
• Ente di riferimento
• Oggetto dell’abilitazione

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO
Ordine degli Architetti dell’Emilia Romagna.
Abilitazione alla libera professione di architetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (2012)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (2001)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
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Dottore di Ricerca in Storia Antica, “Storia e storiografia dell’Antichità Classica”, XXIV Ciclo,
Università degli Studi di Perugia. Tesi di dottorato: Architettura ed epigrafia a Iasos. Linee per la
ricostruzione dei contesti monumentali pubblici, discussa il 21 febbraio
Università degli Studi di Perugia, Istruzione universitaria di III livello
Ricerca storica
Dottore di Ricerca
III livello
Dottore di Ricerca in “Rilievo e rappresentazione dell’architettura e dell’ambiente”, XIII ciclo,
anni 1998-2000, Università di Firenze. Tesi di Dottorato: Il disegno nello studio dell’architettura
antica. Leptis Magna: Il c.d. tempio di Liber Pater-Capitolium, discussa il 20 febbraio
Università degli Studi di Firenze, Istruzione universitaria di III livello
Rilevamento architettonico e studio dei resti monumentali

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dottore di Ricerca
III livello

• Date (1987)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Allievo della Scuola Archeologica Italiana di Atene.
Scuola Archeologica Italiana di Atene, Scuola post universitaria di perfezionamento in
Atcheologia Classica
Ricerca archeologica

• Date (1986)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Architettura
Università degli Studi di Firenze

Allievo
III livello

Progettazione architettonica
Laurea magistrale
II livello

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Eccellente
Elementare
Elementare

PATENTE O PATENTI
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