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Curriculum Vitae di Angela Moschella 
 
 
Angela Moschella è Professore Associato di Architettura Tecnica (SSD ICAR/10) dal 1.03.2020 presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (DICAr) dell’Università degli Studi di Catania.  
 
Componente del Nucleo di Valutazione dell’Accademia di Belle Arti di Catania (dal 2020). 
Componente del Comitato Scientifico del Museo della Rappresentazione (MuRa) del DICAr (dal 2017). 
Responsabile scientifico della sezione “Osservatorio delle Patologie Edilizie” del “Laboratorio Mediterraneo 
di Rilievo e Diagnostica per l’Architettura”. 
Socia ArTec (Associazione Scientifica per la Promozione dei Rapporti tra Architettura e Tecniche 
dell'Edilizia).  
Componente del Centro di ricerca d'Ateneo C.R.I.Be.Cu.M. - Centro di Ricerche sulle Cause di Degrado per 
il Recupero dei Beni Culturali e Monumentali (dal 2006 al 2014). 

FORMAZIONE 
1991: Si laurea in Ingegneria Civile sezione Edile presso l’Università degli Studi di Catania il 22.01.1991 con 

votazione 110/110.  
1997: Partecipa, in rappresentanza del partner italiano (Mathesis s.c.r.l. di Palermo), al seminario 

“Formacion de Formadores: La Alhambra y El Generalife (Gestiòn, Restauraciòn y Conservaciòn)” 
svoltosi presso il Centro de Formaciòn Continua dell’Università di Granada (10-11 febbraio 1997) e previsto 
nell’ambito del progetto, finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero del Lavoro, Iniziativa 
Comunitaria Occupazione Youthstart “Raedes – La memoria come risorsa”.  

1998: (20.05.1998) Consegue il titolo di Dottore di ricerca in “Ingegneria Edile: tecniche di progettazione e 
produzione edilizia”, IX ciclo, Sede amm.va Palermo; Sedi Consorziate: Università degli Studi di Ancona 
e Catania. 

1999- 2003: E’ assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Architettura e Urbanistica dell’Università di 
Catania (DAU), dal 1 settembre 1999 al 31 agosto 2003. 

2003: Risulta vincitrice nella Valutazione comparativa ad un posto di ricercatore universitario presso 
l’Università degli Studi di Catania pubblicata sulla G.U. IV serie speciale N.55 del 12 Luglio 2002, settore 
disciplinare ICAR/11- Produzione edilizia.  

2004: Prende servizio come ricercatore (ICAR/11) in data 02.01.2004 presso il DAU della Facoltà di 
Ingegneria di Catania. 

2008: Confermata in ruolo di ricercatore nel SSD ICAR/11 – Produzione Edilizia a decorrere dal 
02.01.2007. 

2015 (08.01.2015): Consegue l’abilitazione scientifica nazionale all’unanimità alla funzione di professore di 
seconda fascia per il settore concorsuale 8/C1- Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura, 
indetta con D.D. n.161 del 28.01.2013 (G.U. n.9 del 01.02.2013).  

2016 (01.11.2016): Ricercatore nel SSD ICAR/10- Architettura Tecnica, settore concorsuale 08/C1- Design 
e progettazione tecnologica dell’architettura, (D.R. n. 1733 del 26.05.2016).  

2019: Risulta vincitrice nell’ambito della procedura di selezione ai fini della chiamata a professore di seconda 
fascia, ai sensi dell’art.24, comma 6, della legge 30.12.2010, n. 240 per il settore concorsuale 08/C1- SSD 
ICAR/10 (Architettura Tecnica). 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
E’ autrice di 5 monografie, di articoli su riviste scientifiche e contributi in congressi di rilevanza nazionale ed 
internazionale. Si occupa prevalentemente di storia delle tecniche costruttive e, in uno scenario di 
responsabilità ambientale, di recupero del patrimonio costruito e di riuso degli edifici storici e moderni. 
Dal 2004 è responsabile scientifico di progetti di ricerca di Ateneo e, recentemente, della ricerca “La 
riqualificazione del patrimonio costruito: l’esperienza Ina-Casa a Catania” (Piano triennale della ricerca di Ateneo 
2016-2018 con decorrenza dal 01.11.2017).  
Ha partecipato a progetti di ricerca nazionali: Ricerca POP – Regione Sicilia – modulo E29 “Rilevamento 
tecnico-costruttivo di una emergenza dell’architettura religiosa sette-ottocentesca di Catania: Il Monastero e 
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la Chiesa della SS. Trinità” (1996), Piano di potenziamento della Rete Scientifica e Tecnologica del MURST: 
progetto di ricerca CLUSTER C29 “Il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico della Sicilia 
orientale: l’emergenza architettonica urbana e l’edilizia rurale. Conoscenza, interventi e formazione” (2000-
2003), PRIN 2009 - "Metodologie innovative per la riqualificazione energetica ed il recupero prestazionale 
del patrimonio edilizio esistente strutturato in geocluster (2011-2013)”, Progetto “FCCS — Progetto di 
Facciata Continua a Collettori Solari integrati” (PO FESR Sicilia 2007/2013 - Linea di intervento 4.1.1.1 (dal 
2014 al 2015), Progetto PO FESR 2007/2013 Linea intervento 4.1.2.A. Titolo progetto: “Rete Integrata dei 
Laboratori Tecnologici delle Università Siciliane (RILTUS)” (2015). 
Nel 2017 è stata beneficiaria, secondo una valutazione basata sull’indicatore di produzione scientifica 
definito dall’ANVUR, del “Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca” (FFABR 2017- 
Ricercatori). Avviso pubblico di ANVUR n.20/2017 del 15.6.2017.  
 
Ha fatto parte del collegio dei docenti nell’ambito del Dottorato di Ricerca in “Progetto e recupero 
architettonico urbano ed ambientale” XXII, XXIII ciclo, svolgendo anche il ruolo di tutor, e in "Materiali 
ed Innovazione Tecnologica per l'Ingegneria e l'Architettura", XXIV ciclo, Università di Catania. 
 
Ha partecipato, recentemente, in qualità di relatore a convegni di rilevanza nazionale (convegno, promosso 
da EdicomEventi nell’ambito di Klimahouse Sicilia 2016) e internazionale (V Congreso internacional sobre 
documentatión, conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y paisajístico - REUSO Granada 
2017:-“Sobre una Arquitectura hecha de tiempo”, SER4SC 2018- International Conference on Seismic and 
Energy Renovation for Sustainable Cities). 
 
Componente del comitato scientifico del convegno nazionale Nuovi orizzonti per l’architettura sostenibile - 
Colloqui.AT.e 2020, tenutosi su piattaforma informatica il 10.12.2020 e del comitato organizzatore del 
convegno internazionale 4th Biennal of Architectural and Urban Restoration (BRAU4) tenutosi a Catania dal 
19 al 20 aprile 2018. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
Ha tenuto i seguenti insegnamenti:  
- “Recupero e Conservazione degli Edifici I”, CdL (I livello) in Ingegneria del Recupero Edilizio e 

Ambientale (da A.A. 2004- 2005 a 2009-2010);  
- “Recupero e Conservazione degli Edifici II” (A.A. 2010-2011);  
- “Laboratorio progettuale Restauro”, CdL specialistica a c.u. in Ingegneria Edile- Architettura (da A.A. 

2011-2012 a 2013-2014);  
- “Recupero e Conservazione degli Edifici”, CdS magistrale a c.u. in Ingegneria Edile- Architettura (da 

A.A. 2014-2015 ad oggi);  
- “Architettura Tecnica”, CdS in Ingegneria Civile e Ambientale (A.A. 2018-2019 ad oggi). 

È stata docente nei Corsi di Specializzazione post laurea F.S.E., Tirocini formativi attivi (TFA), Percorsi 
abilitanti speciali (PAS).  

ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI  
Dal 2004 ad oggi è stata relatrice di numerose tesi di laurea; dal 2006 al 2009 è stata tutor della tesi di 
dottorato della dott.ssa Serena Tuzza: Le case baraccate del primo Novecento a Reggio Calabria: Protocollo d’indagini 
non distruttive per la valutazione dello stato di conservazione dell’intelaiatura lignea, (co-tutor: ing. M. Candela) 
Dottorato di Ricerca in “Progetto e Recupero Urbano e Ambientale” – XXII ciclo, Università degli studi di 
Catania. 
Ha svolto attività di tutoraggio degli studenti nell’ambito di:  
- tirocinio formativo previsto nei CdL in “Ingegneria del Recupero Edilizio e Ambientale” (I livello) e 

“Ingegneria Edile e del Recupero Edilizio ed Ambientale” (specialistica), come tutor didattico (2004-2011). 
- tirocinio formativo previsto nel Master in “Conservazione, Recupero e Valorizzazione del Patrimonio 

Industriale” presso l’Università di Padova, come tutor didattico (A.A. 2005-2006); 
-  “Progetto Orientamento e Tutorato” per gli studenti del I anno del CdL magistrale a c.u. in Ingegneria 

Edile-Architettura della Facoltà di Ingegneria, come docente tutor (A.A. 2010-11); 
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- “Progetto Orientamento e Tutorato per gli studenti del I e II anno del CdL magistrale a c.u. in 
Ingegneria Edile-Architettura della Facoltà di Ingegneria, come docente tutor (A.A. 2011-12). 

ATTIVITÀ ACCADEMICA  
2005: Componente della commissione di concorso per l’assegnazione di una borsa di studio per l’attività di 

ricerca, avente per oggetto “La salvaguardia dei beni culturali: la sicurezza ed il controllo di qualità 
nell’intervento di recupero”. 

2006-2009: Componente della Giunta di Dipartimento di Architettura ed Urbanistica.  
2007: Componente della commissione di concorso per l’assegnazione di n. 2 borse di studio di durata 

annuale per l’approfondimento della ricerca nell’ambito della tematica: “Studi, rilievi ed analisi preliminari 
per la riqualificazione delle cortine ricadenti all’interno del centro storico di Catania”.  

2009-2012: Componente e segretario verbalizzante nel Consiglio di Area Didattica per i corsi di laurea in 
Ingegneria Edile-Architettura (specialistica a c.u.), Ingegneria del Recupero Edilizio e Ambientale (I livello) 
e Ingegneria Edile e del Recupero Ambientale (specialistica). 

2010 e 2012: Svolge attività di assistenza e vigilanza durante le prove di concorso per l’accesso programmato 
al corso di laurea in Ingegneria Edile –Architettura;  

2011: Componente della commissione giudicatrice della selezione (D.R. 30 novembre 2010 n.7550) per il 
conferimento di assegno per la collaborazione alla ricerca per il SSD ICAR/10 “Architettura Tecnica”, 
programma di ricerca: “Rapporto tra apparecchiatura lapidea di rivestimento e tecniche costruttive 
nell’architettura storica: conoscenza, patologie, diagnosi e restauro”. 

2012- 2016: Componente della Commissione Paritetica del Dipartimento di Architettura. 
2015: componente della commissione per la valutazione dei requisiti richiesti dal bando rettorale n. 614 del 

3.3.2015 ai fini dell’affidamento dell’insegnamento di Laboratorio di costruzioni, Tecnologia delle costruzioni e 
Disegno tecnico (TFA- classe di concorso A016, II ciclo). 

2015: Componente della commissione di valutazione dei ricercatori a tempo indeterminato in relazione alla 
procedura selettiva finalizzata all’attribuzione dell’incentivo una tantum, anno 2012, dell’Università degli 
Studi di Catania, ai sensi dell’art. 29 comma 19, della legge 240/2010. 

2017: Componente della commissione di valutazione per l’affidamento di un incarico di collaborazione 
meramente occasionale per le esigenze della struttura denominata Dipartimento Ingegneria Civile e 
Architettura (Decreto autorizzatorio del Direttore generale n. 4523 dell’8.11.2017). 

2019: Componente della commissione di concorso per l’assegnazione di n. 1 borsa di ricerca (durata 4 mesi), 
ai sensi dell'art. 18, comma 5, della legge 240 del 2010 e del vigente Regolamento di Ateneo per il 
conferimento di borse di ricerca dal titolo "Conoscere per conservare: studi ed analisi del patrimonio 
costruito storico". 

2020: Consegue attestato di valutazione con esito positivo ai fini della partecipazione alla procedura per la 
formazione delle commissioni locali, secondo quanto stabilito con il regolamento di ateneo, ai sensi 
dell’art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, emanato con D.R. 276 del 30.1.2020.  

2020: Componente della commissione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione (prima 
sessione). 

2020: Componente della commissione di concorso per il conferimento di n. 1 assegno per la collaborazione 
ad attività di ricerca - settori scientifico disciplinari ICAR/19 (Restauro) e ICAR/10 (Architettura Tecnica) 
- dal titolo: “Conoscenza, conservazione e fruizione del patrimonio culturale a rischio in aree urbane”, 
(D.R. n.2890 del 16/10/2020). 

ATTIVITÀ DI TERZA MISSIONE 
Promotrice, insieme alla prof. Giulia Sanfilippo, di un Protocollo di Intesa con il comune di Valverde 
finalizzato ad innescare processi di ricerca atti alla salvaguardia del patrimonio locale e contribuire alla 
conoscenza delle emergenze architettoniche e dell’edilizia storica di base che, nel loro insieme, costituiscono 
l’immagine e l’identità culturale del centro storico comunale (2020). 
 
Ha partecipato a progetti di ricerca finalizzati all’espletamento della terza missione dell’Università attraverso 
convenzioni con Enti Pubblici (Soprintendenza ai BB. CC. e AA. di Catania e Siracusa, comuni di Catania, 
Caltagirone e S. G. La Punta). 
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Ha svolto attività di docenza nell’ambito di progetti ex Alternanza Scuola/Lavoro: 
• MUSEO & CITTA'. Conoscere per valorizzare il patrimonio culturale della città (responsabile: M. 

Galizia, istituti scolastici coinvolti: Istituto Tecnico Industriale “Archimede”di Catania (2021) e Liceo 
Artistico ‘M. Lazzaro’ di Catania (2018). 

• # Invasionidigitali3D. Tecnologie digitali per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio storico 
artistico (responsabile: C. Santagati, istituti scolastici coinvolti: Liceo Artistico ‘M. Lazzaro’ di Catania 
(2018). 
 

Ha partecipato, in qualità di membro del comitato scientifico del Museo della Rappresentazione del DICAr 
(Università di Catania), all’organizzazione e allestimento dei seguenti eventi: Notte dei Musei (10.04.2018), 
Viaggio nelle collezioni museali dell'Ateneo di Catania dal 1434 ad oggi (19.05.2018), Notte Europea dei 
Ricercatori (28.09.2018), Le vie dei tesori (26-27.10.2018). 
 
Catania 25.05.2021 
 

           
 


