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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

                
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   DE BIASE ALFREDO 

 

Indirizzo  Corso Manfredi - 71043, Manfredonia  (FG) ITALIA      (Ufficio - Castello) 

Via Giuseppe Di Vittorio - 71040, Siponto (FG) ITALIA (Ufficio - Parco Archeologico) 

Telefono  +39.0884.587838 ufficio Museo Nazionale Castello di Manfredonia;  

+39.331.9137971 ufficio Parco Archeologico Santa Maria di Siponto;  

Fax  0884.587838 

E-mail  alfredo.debiase@beniculturali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04.03.1962  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (dal 05.11.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (dal 01.01.2010 al 
04.11.2015) 

 

• Date (dal 10.02.2006 al 
31.12.2009) 

 

• Date (dal 06.11.2000 al 
09.02.2006)  

 

 

 FUNZIONARIO ARCHITETTO - AREA III, F 5 

ARCHITETTO  C/O UFF. PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTI DEL MIBAC - POLO MUSEALE DELLA PUGLIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

DIRETTORE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI MANFREDONIA (FG) 

                                                                                             (DAL 22.05.2017 - DECRETO N. 28 DEL 16.05.2017) 

DIRETTORE DEL PARCO ARCHEOLOGICO SANTA MARIA MAGGIORE DI SIPONTO (FG)  

                                                                                              (DAL 22.05.2017 - DECRETO N. 28 DEL 16.05.2017) 

DIRETTORE DI CASTEL DEL MONTE (ANDRIA- BAT) – SITO UNESCO  (dal 05.11.2015 AL 22.05.2017) 

DIRETTORE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI PALAZZO SINESI (CANOSA DI PUGLIA – BAT)  

                                                                                                                                  (dal 05.11.2015 AL 22.05.2017) 

DIRETTORE DI UFFICI NON DIRIGENZIALI DI PARTICOLARE RILEVANZA (DECRETO DEL 4.12.2015), NOMINATO 

A SEGUITO DI INCARICO PER SELEZIONE CURRICULUM, CAPACITÀ E ATTITUDINI (DIR. GEN. MUSEI – MIBACT) 

 

 

FUNZIONARIO ARCHITETTO - AREA III, F 5 (Direttore Responsabile dell’Ufficio distaccato di Foggia);   
VINCITORE DI CONCORSO INTERNO AL MIBAC 

 

FUNZIONARIO ARCHITETTO DIRETTORE COORDINATORE -  AREA III, C 3 (Responsabile dell’Ufficio 
distaccato di Foggia); VINCITORE DI CORSO/CONCORSO INTERNO AL MIBAC 

 

FUNZIONARIO ARCHITETTO DIRETTORE – AREA III, C 2 - (dal  02.01.2002 Responsabile dell’Ufficio 
distaccato di Foggia – O.d.S. n 22 del 02.01.2002 e nota prot. n 1991 del 23.01.2003)  

VINCITORE DI CONCORSO PUBBLICO  NEL MIBAC 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i beni e delle attività culturali (MiBAC) 

– Polo Museale della Puglia - (dal 5.11.2015)  

– Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia – già 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Puglia - (dal 2002 al 2015)  

– Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Province di Ravenna, Ferrara, 
Forlì-Cesena e Rimini  (dal 06.11.2000 al 31.12.2001) 
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• Tipo di azienda o settore  Statale, settore cultura 

• Tipo di impiego  Carriera direttiva 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

• Date (dal 24.01. 2000  al 
31.10.2000) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile dell’ufficio di Foggia, di unità territoriale presso la Soprintendenza, oltre a r.u.p., 
progettista e direttore lavori di restauro.  

Direttore di Castel del Monte, Sito UNESCO (Andria - BAT); Direttore del Museo Nazionale 
Archeologico di Canosa di Puglia (BAT); Direttore del Museo Archeologico Nazionale Castello di 
Manfredonia (FG); Direttore del Parco Archeologico Santa Maria Maggiore di Siponto (FG); 
progettista e direttore lavori di restauro e valorizzazione (Polo Museale della Puglia) 

 

Docente di Elementi di Architettura e Urbanistica 

 

Ministero università e ricerca (MiUR) – Accademia di belle arti di Brera, Milano 

 

Statale, settore formazione 

Insegnante 

Docente e membro di commissione di esami 

• Date (dal 23.11.1995 al 
14.06.1996) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (dal 01.05.1995 al 
20.11.1995) 

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

Docente di Costruzione e tecnologia delle costruzioni 

 

Ministero Pubblica istruzione – Istituto Tecnico statale Comm/le e per Geometri “Dante Alighieri” 
Cerignola (FG) 

Statale, settore formazione 

Insegnante 

Docente e membro di commissione di esami 

 
 

 Docente di Elementi di Architettura e Urbanistica 

 

Ministero università e ricerca (MiUR) – Accademia di belle arti di Foggia 

 

Statale, settore formazione 

Insegnante 

Docente e membro di commissione di esami 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (dal 15.12.1992 al 
31.08.1993) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (dal 1986 al 06.11.2000) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (da aprile  a settembre 1987) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date (dal 1987 al 2015) 

 

 Docente in Disegno e tecnologia delle costruzioni 

 

Ministero Pubblica istruzione – Istituto Tecnico statale Comm/le e per Geometri “Dante Alighieri” 
Cerignola (FG) 

Statale, settore formazione 

Insegnante 

Docente, membro di commissione di esami e referente per il concorso di idee progettuali 

 

Architetto 

 

Libero professionista (iscritto all’Ordine Architetti di Foggia dal 1990 al n. 393) 

Privato 

Privato 

Redazione del Piano delle Aree Naturali Protette ex L.R. 19/97 della Provincia di Foggia  

 

Servizio ausiliario di leva 

 

Ministero dell’Interno - Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Potenza 

Amministrazione statale 

Collaborazione presso l’Ufficio di prevenzione incendi 

espletamento pratiche di ufficio e informazioni a tecnici esterni 

 

Docenze in Corsi di specializzazione e Corsi formativi 

- Relazionato al Seminario “Il Polo Museale della Puglia: prospettive di valorizzazione” 
organizzato dall’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e dal Polo Museale della Puglia 
(13.02.2019, Bari) 

Docente in Storia dell’arte 
 
Ministero Pubblica Istruzione – Liceo classico “V. Lanza” Foggia e “R. Bonghi” Lucera (FG) 
 
Statale, settore formazione 
Insegnante 
Docente e membro di commissione di esami 
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- Relazionato al Congreso Internacional sobre “Intervención en Obras Arquitectónicas tras 
Sismo: L'Aquila (2009), Lorca (2011) y Emilia Romagna (2012)”, organizzato da UCAM 
Universidad Católica San Antonio de Murcia, con una ponencia dal titolo 'Actuaciones de 
emergencia frente a sismo. Los terremotos de L'Aquila y Emilia Romagna'. Nell’ambito dello 
stesso Congresso internazionale ha svolto il ruolo di Presidente della tavola rotonda dal titolo 
'Actuaciones de emergencia tras sismo ' (13e14.05.2015, Murcia – SPAGNA). 

- Relazionato nella Jornada técnica patrimonio y sociedad su “La formazione del volontario 
nella salvaguardia dei beni culturali” (15.11.2014 - X Biennale AR&PA, Valladolid– SPAGNA). 

- Relazionato al convegno “Salvaguardia de los bienes culturales en caso de calamidad: La 
importancia de la formaciòn y del intercambio de experiencias en Europa (13.11.2014- X 
Biennale AR&PA, Valladolid – SPAGNA). 

- Insegnato nel corso di formazione di alto contenuto per architetti e ingegneri “Project manager 
per il restauro dei beni culturali” (Formedil – Fg – F.Unione Europea - aa. 2014/15). 

- Relazionato al I° Workshop della Plataforma europea EVoCH, “I casi dell’Aquila e dell’Emilia 
Romagna (08.10.2013 – Valladolid – SPAGNA). 

- Relazionato al Convegno “Rischio sismico: gestione dell’emergenza e l’importanza della 
prevezione” (15.10.2013 – Comune di S. G. Rotondo - FG). 

- Relazionato al XXI Salone dell'arte del restauro e della conservazione dei beni culturali di 
Ferrara “Il Patrimonio come opportunità economica” (2014 MiBACT e Piattaforma EVoCH). 

- Relazionato nel Corso di qualificazione professionale su Il rischio sul patrimonio architettonico 
( ASS.I.R.C.CO. e Ordine Architetti BAT prot. n. 632 del 31.10.13). 

- Insegnato con lezioni teoriche e pratiche sui beni culturali nel Corso di formazione per le V 
classi nell'ambito del "Progetto Sisma" (I. T. Geometri E. Masi" di Foggia – a.s. 2012/2013). 

- Organizzato e presentato il Corso di formazione “Primi elementi per la salvaguardia dei beni 
culturali in caso di calamità naturali”  (AAA, Centro Servizi Volontariato Ca anno 2011). 

- Insegnato nel Corso di perfezionamento delle tecniche di restauro e conservazione 
monumentale – Elementi architettonici nelle diverse epoche: La calce e gli intonaci (Ente 
E.N.A.C. Puglia – anno 2010/2011). 

- Tenuto lezioni ad alto livello di specializzazione per docenti universitari Iracheni nel corso 
“Fine Arts and Cultural Heritage” - Aspetti normativi, teorici e applicativi dei Beni culturali 
(’Università di Foggia, UNESCO e Ufficio per l’Iraq di Amman - Giordania a.a. 2007/08). 

- Relazionato nel XII corso di qualificazione professionale - Progetto e cantiere nel 
consolidamento degli edifici storici (indetto dall’ ASS.I.R.C.CO. dicembre 2007). 

- Insegnato nel master di restauro e valorizzazione dei beni culturali - Il Codice dei Beni 
Culturali – integrazione della pietra e del marmo in contesti architettonici e monumentali storic.  
(Accademia di Belle Arti di Foggia  a.a. 2006/2007). 

- Tenuto le lezioni nei corsi di formazione per capotecnici del  MiBAC nelle seguenti materie: 
Pronto intervento,I rapporti tempo, qualità, quantità, prezzo nelle analisi di stima,Elementi di 
analisi negli studi di fattibilità (anno 2003 – MiBAC – Bari).  

- Tenuto le lezioni nel corso di restauro architettonico per la materia di storia e teoria del 
restauro (organizzato dal MiBAC - Soprintendenza BAP della Puglia – anno 2002). 

- Insegnato, in diversi corsi per l’Ente Acli Istruzione Professionale (EnAIP) della Puglia, dal 
1996 al 2000, le seguenti materie: Storia dell’arte  – Sicurezza  – Antinfortunistica  – 
Pianificazione della emergenza  – Rischio incendi  – Sicurezza e ambiente di impresa  – La 
manutenzione programmata degli edifici  – ecc.. 

 
Componente in Commissioni 
- Componente commissione per valutazione offerta economicamente più vantaggiosa per i 

servizi di ingegneria per lavori di recupero e valorizzazione Museo di Egnazia, Fasano –BR 
(€. 5.000.000,00) per incarico del Polo Museale della Puglia (prot. n 3215 del 29.08.2016); 

- Componente commissione di collaudo in corso d’opera del Castello di Copertino - LE (€. 
3.500.000,00) per incarico della Direzione Regionale BCP Puglia (prot. n 745 del 22.01.2015); 

- Componente commissione giudicatrice per progettazione, esecuz. dei lavori di valorizzazione 
aree archeologiche di Taranto (€ 2.300.000,00)  prot. Dir. Reg. BCP Puglia n.  13029/2014;  

- Componente del gruppo di lavoro per il progetto internazionale ARCHEOMEDSITES Piani di 
gestione dei siti archeologici e contesti urbani dell’ UNESCO (a seguito di selezione per 
curriculum da parte della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e 
l’arte contemporanea del MiBACT Il 19.9.2014);  

- Componente commissione giudicatrice per progettazione ed esecuzione dei lavori di restauro 
di Castel del Monte in Andria (€ 3.000.000,00)  prot. Dir. Reg. BCP Puglia n.  11555/2013;  

- Componente della commissione esaminatrice del concorso di idee per il recupero e la 
valorizzazione di Piazza del Duomo in Cerignola;  G.U.R.I. n. 129 del 05.11.2008, indetto dal 
Comune di Cerignola - FG; 

- Componente della Consulta della Società Civile della Fondazione Banca del Monte Domenico 
Siniscalco Ceci" dal 2005 al 2014; 

http://eventos.ucam.edu/event_detail/1619/detail/congreso-internacional-sobre-intervencion-en-obras-arquitectonicas-tras-sismo_-land39;aquila-2009-l.html
http://eventos.ucam.edu/event_detail/1619/detail/congreso-internacional-sobre-intervencion-en-obras-arquitectonicas-tras-sismo_-land39;aquila-2009-l.html
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- Componente del comitato tecnico-scientifico per il master di restauro e valorizzazione dei beni 
culturali indetto dall’Accademia di Belle Arti di Foggia  a.a. 2006/2007; 

- Componente del gruppo di lavoro C.O.M. (centro operativo misto sisma del 31.10.2002) di 
Casalnuovo Monterotaro – FG;  

- Componente commissione di collaudo della Cattedrale di Urbino (L. 3.350.000.000) per 
incarico diretto del MiBAC (2001); 

- Presidente del seggio elettorale di Ravenna c/o la Soprintendenza anno 2001; 
- Responsabile del settore cultura dal 2000 al 2003 in qualità di consigliere dell’Ordine degli 

Architetti di Foggia; 
- Membro e poi segretario della Commissione di Arte Sacra della Arcidiocesi di Foggia- Bovino 

dal 1996 al 2004;  
- Ha diretto il gruppo di studio per il SIT nel progetto di pianificazione paesaggistica della 

Provincia di Foggia, L.R. 19/1997; 
- Componente della Commissione edilizia del Comune di Manfredonia (FG) dal 1997 al 2000; 
- Componente della Commissione edilizia del Comune di Chieuti (FG) dal 1992 al 1995 e del 

Comune di Manfredonia (FG) dal 1997 al 2000; 
- Componente Commissione esaminatrice di Stato, per il conseguimento della maturità Artistica 

in qualità di docente esperto in disegno geometrico, prospettiva e architettura (Bergamo, 
1990/1991); 

- Componete Commissione esaminatrice di Stato, per il conseguimento del diploma di 
Geometra in qualità di docente esperto in topografia (Brescia, 1989/90);  
 

Componente in squadre rilevamento danni ed esperto interventi post-sisma  
- Componente e coordinatore della squadra n.2 per il rilevamento del danno sismico delle 

chiese dell’Italia Centrale per incarico del MiBACT - Segretariato Regionale dell’Umbria - dal 
26/09/16 al 30/09/16; 

- Componente e coordinatore di squadre per il rilevamento del danno sismico dei beni culturali 
dell’Emilia Romagna nel progetto “Sisma maggio 2012” del MiBACT - dal 14/9/12 al 29/9/12; 

- Componente e coordinatore di squadre per il rilevamento del danno sismico dei beni culturali 
dell’Aquila nel progetto  “Sisma“  del Ministero per i beni e le attività culturali - dal 18/05/09 al 
30/05/09; 

- Componente e coordinatore delle squadre di valutazione per il sisma del 31.10.2002 nella 
Provincia di Foggia -  dal 4.11.2002 al 31.01.2003; realizzazione di pronti interventi, messe in 
sicurezza monumenti, alta sorveglianza sui lavori di restauro architettonico post-sisma. 

 
Pubblicazioni 
ARTICOLI 
- Catalogo mostra "Apparenze - Nino Longobardi" organizzata dal MiBACT a Castel 

del Monte - Il Cigno GG. Edizioni srl, 2017 - ISBN 978-88-7831-379-8 

- Libro “Apparenze” Il Cigno GG. Edizioni srl, 2017 - ISBN 978-88-7831-372-9 

- Catalogo mostra “Matematica e Bellezza – Fibonacci e il numero aureo” organizzata 

dal MiBACT a Castel del Monte - Il Cigno GG. Edizioni srl, 2016 - ISBN 978-88-

7831-554-5 

-  “A. Arte and public protection of cultural heritage” Boletìn EVoCH - 3.11.2013  

- “ Voluntarios vigilaràn yacimentos y monumentos de Castilla y Leon” El Norte de 

Castilla- 09.10.2013  

- “Patrimonio estudia colaborar con Protecciòn civil para proteger los bienes 

culturales” El Mundo - 09.10.2013  

- “Restauro – Il progetto sisma” Archeomatica – 1.03.2013 – ISSN 2037-2485 

- “Beni (e mali) culturali di Capitanata” Diomede - maggio 2010  

- “Architettura e dintorni”  Profili - gennaio 2004  

- “Ritornano a casa le 26 famiglie” La Gazzetta del Mezzogiorno - 30.08.2000  

- “Un’opera buona, S. Michele” Il Quotidiano - 29.11.1998  

-  “Prendi l’arte … e mettila da parte” Voce di Popolo - 31.05.1998  

-  “Guide turistiche religiose”  Voce di Popolo -l 30.11.1997  

-  “Tra storia e futuro”  Voce di Popolo - 02.11.1996  

-  “Spazi sacri alle soglie del 2000” Voce di Popolo - 26.10.1996  

-  “Il Barocco e le chiese del centro storico” Voce di Popolo - 20.07.1996  

-  “La Chiesa di San Domenico” Voce di Popolo - 06.07.1996  

-  “Metti una sera nel centro storico” Protagonisti - 08.06.1996   

-  “La Chiesa dei Morti” Voce di Popolo - 29.06.1996  

- “La Chiesa dell’Addolorata” Voce di Popolo - 01.06.1996  

- “Le chiese e il resto a colloquio con A. de Biase” Voce di Popolo - 01.06.1996  

- “La Chiesa di San Tommaso” Voce di Popolo - 25.05.1996  

-  “La Chiesa di Sant’Agostino” Voce di Popolo - 11.05.1996  

- “Disegni urbani” Viveur - 31.05.1996  
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-  “In giro per la  Cattedrale” Il Quotidiano - 13.04.1996  

- “La Cattedrale”  Voce di Popolo - 13.04.1996  

-  “La Chiesa di Santa Chiara” Voce di Popolo - 27.04.1996  

-  “La Chiesa dei Falegnami” Voce di Popolo - 13.03.1996  

- “Quel 20 marzo del 1731, quando Foggia tremò” Il Quotidiano - 20.03.1996  

- “Alla ricerca dei tesori nascosti” Viveur - 08.03.1996  

-  “Nove chiese sotto la lente …” Il Quotidiano - 23.02.1996   

-  “La croce artistica dell’arch. de Biase” Il Gazzettino Dauno - 01.06.1991 

 

MONOGRAFIE 

- “Castel del Monte – Nuova guida ai percorsi di visita” - edizione Claudio Grenzi, 

2018 – ISBN 978-88-8431-716-2 
- “Adele de Biase nata Di Giovine – La Vita” edizione Claudio Grenzi, 2016 - ISBN 978-

88-8431-647-9 

- “CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INTERVENCIÓN EN OBRAS 

ARQUITECTÓNICAS TRAS SISMO: L’Aquila (2009), Lorca (2011) y Emilia Romagna 

(2012)” Libro de actas, edizione UCAM 2015 – Spagna – ISBN 978-84-92986-89-7 

- “L’aeroporto Gino Lisa di Foggia e la scuola di volo Caproni, nati durante il 

conflitto mondiale ” DiRe in Puglia n. 5 – MiBACT – BetaGamma editrice 2014 
ISSN 2038-1336; 

-  “Progetto sisma” Speciale XX Salone nazionale del restauro – Il giornale 

dell’architettura” di marzo 2013 – con intervista su sito www.salonedelrestauro.com; 

- “I paesaggi della Capitanata” DiRe in Puglia n. 4 – MiBACT – BetaGamma 

editrice 2012 – ISSN 2038-1336 

- “Progetto sisma – Indagine conoscitiva sullo stato di conservazione degli edifici del 

centro storico di Foggia” edizione Claudio Grenzi, 2012- ISBN 978-88-8431-511-3 

- “Una città ferita, L’aquila a un anno dal terremoto”; edizione Claudio Grenzi, 2010 

- “Il Patrimonio industriale della Puglia”; ediz. IBAM, 2008 

- “Calendario 2008 - Segni e colori del paesaggio” edizione Provincia di Foggia, 2008 

- “Tutti uguali tutti diversi”; edizione  Accademia di Belle Arti Foggia, 2007 

-  “Restauro della Torre Quadra”, edizione Soprintendenza BAP di Bari e Fg., 2006 

-  “Colori e segni del paesaggio”, edizione Direzione BCP della Puglia, 2005 

- “Scarti 3 ”, edizione Palmisano,  2004 

- “Scarti 2 ”, edizione Palmisano, 2003 

- “Scarti ”, edizione Claudio Grenzi, 2002 

 

SERVIZI TELEVISIVI  NAZIONALI  E  INTERNAZIONALI 

- Intervista su RAI 2, trasmissione Sereno Variabile. Estate - 4.8.2018; 

- Intervista su RAI 1, trasmissione Linea Blu - 18.11.2017; 

- Intervista su telegiornale della TV franco-tedesca, Arte Journal,  “Parco di Santa 

Maria di Siponto - Edoardo Tresoldi, l'artiste de la transparence“  - 07.08.2017  

 

  
Progettazione e direzione Lavori di restauro e Rup.  nel MiBAC 
- Castel del Monte – Andria - (BT), € 300.000,00 - incarico Polo Museale della Puglia prot. n. 

4765 del 14/11/2019 (Direzione lavori); 
- Museo Nazionale Archeologico di Altamura – (BA), € 100.000,00 - incarico Polo Museale della 

Puglia prot. n. 4708  del 07/12/2017 (R.U.P., Progettazione e Direzione lavori); 
- Castel del Monte – Andria - (BT), € 3.000.000,00 - incarico Polo Museale della Puglia prot. n. 

2106 del 20/05/2016 (R.U.P.); 
- Castel del Monte – Andria - (BT), € 100.000,00 - incarico Polo Museale della Puglia prot. n. 

865 del 06/11/2015 (Progettazione e Direzione lavori) e R.U.P  prot. n. 4371 del 17.11.2017; 
- Museo Nazionale Archeologico di Altamura – (BA), € 155.000,00 - incarico Polo Museale della 

Puglia prot. n. 870  del 06/11/2015 (Progettazione e Direzione lavori) e R.U.P  prot. n. 4374 
del 17.11.2017; 

- Museo Archeologico di Palazzo Sinesi – Canosa di Puglia - (BT), € 30.000,00 - incarico Polo 
Museale della Puglia prot. n.    del 06/11/2015 (Progettazione e Direzione lavori) e R.U.P  
prot. n. 4372 del 17.11.2017; 

- Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia – (FG), € 15.000,00 - incarico Polo Museale 
della Puglia prot. n. 862  del 06/11/2015 (Verifica sismica); 

- Museo Archeologico di Canosa di Puglia – (BT), € 15.000,00 - incarico Polo Museale della 
Puglia prot. n. 867 del 06/11/2015 (Verifica sismica); 

- Castello Svevo e Complesso di S. Chiara – Bari, € 8.000.000,00 - incarico Dir. Reg BCP. 
Puglia prot. n. 4442 del 24/04/12 (Progettazione); 

- Sede della Soprintendenza – Foggia, € 150.000,00 – perizia n. 14 del 24/10/13 

http://www.salonedelrestauro.com/


 

 

 

Pagina 6/10 - Curriculum vitae di 
  Alfredo DE BIASE  

  

  

 

(Progettazione) (incarico con nota prot. n. 13520 del 25.09.2013); 
- Sede della Soprintendenza – Foggia, € 150.000,00 – perizia n. 8 del 14/06/07 (Progettazione, 

Direzione lavori); 
- Torre Quadra dell’Abbazia di S. Maria - Isole Tremiti - FG, € 140.000 perizia n. 18 del 

30/08/07, (Progettazione, Direzione lavori); 
- Torre campanaria Chiesa SS. Annunziata, San Marco in Lamis – FG, Importo lavori € 

100.000, perizia n.52 del 19/09/05- (Progettazione, Direzione lavori, RUP); 
- Torre Priorale – Alberona - FG, € 150.000, perizia n. 53 del 19/09/05 (Progettazione, 

Direzione lavori); 
- Chiesa SS. Annunziata -San Marco in Lamis – FG, € 150.000, perizia n.55 del 12/07/04- 

(Progettazione, Direzione lavori, RUP); 
- Museo Canonicale – Troia - FG, € 50.000, perizia n. 20 del 25/03/04 (Progettazione, 

Direzione lavori, RUP); 
- Chiesa Santa Maria di Siponto – Manfredonia – FG, € 50.000, perizia n. 2 del 16/01/04 

(Progettazione, Direzione lavori); 
- Chiesa Madre SS. Annunziata – San Marco in Lamis – FG,  € 150.000, perizia n.55 del 

12/07/04 (Progettazione, Direzione lavori, RUP); 
- Torre Quadra dell’Abbazia di S. Maria - Isole Tremiti - FG, € 50.000, perizia n. 50 del 

16/04/03, (Progettazione, Direzione lavori, RUP); 
- Torre Priorale – Alberona - FG, € 50.000, perizia n. 50 del 16/04/03 (Progettazione, Direzione 

lavori); 
- Chiesa del Purgatorio - Casalvecchio di Puglia - FG , € 60.000, Pronto Intervento, consegna 

13/01/03 (Progettazione, Dir. lavori, RUP); 
- Chiesa SS. Pietro e Paolo – Casalvecchio di Puglia – FG, € 25.000, Pronto Intervento, 

consegna 13/01/03 (Progettazione, Dir. lavori, RUP); 
- Torre Priorale – Alberona - FG, € 77.470, perizia n. 85 del 21/07/02  (Progettazione, Direzione 

lavori, RUP); 
- Chiesa del Purgatorio – San Marco in Lamis (FG) € 25.000, Pronto Intervento, consegna 

11/12/02 (Progettazione, Dir. lavori, RUP); 
- Chiesa S. Maria degli Angeli – Chieuti –FG, € 50.000, Pronto Intervento, consegna  10/12/02 

(Progettazione, Dir. lavori, RUP); 
- Chiesa SS. Paolo e Nicolò - Casalnuovo Monterotaro – FG, € 25.000, Pronto Intervento, 

consegna 09/12/02 (Progettazione, Direzione lavori, RUP); 
- Chiesa di Santa Maria della Rocca – Casalnuovo Monterotaro – FG, € 60.000, Pronto 

Intervento, consegna 09/12/02 (Progettazione, Dir. lavori, RUP); 
- Chiesa di Sant’Antonio Abate – Monte Sant’Angelo – FG, €25.800, perizia n. 25 del 28.06.02 

(Progettazione, Direzione lavori, RUP); 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (15.07.2014)  Laurea in archeologia        

                                            per l’esercizio della professione di: archeologo (codice ISTAT  2.5.3.2)   

                                            e di        curatore e conservatore di musei    (codice ISTAT 2.5.4.5.3) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Foggia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie storiche/artistiche – abilità in scavi archeologici, restauri e gestione di musei 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Codice ISTAT  2.5.3.2  e  Codice ISTAT 2.5.4.5.3 

 

 

• Date (16.07.1986)  Laurea in architettura 

                                                   abilitato alla professione di architetto (iscrizione Ordine FG n. 393) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie storiche/artistiche/ingegneristiche  

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date(22.05.1998) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

  

 

 

Diploma di Specializzazione in restauro architettonico e arte 

Pontificium Athenaum S. Anselmi de Urbe - ROMA 
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o formazione 

 

• Date(04.05.1996) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

  

• Date(02.07.1991) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Date(20.07.1990) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione   

 

• Date(a.s. 1979-80) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 
 

• Date(dal 1996 al 2014) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

Specializzazione in “conservazione dei beni immobili ecclesiastici” 

Curia di Bergamo - Centro Culturale Nicolò Rezzara - Bergamo 

 

 

Paesaggista tecnico dell’ambiente 

Regione Abruzzo – Settore formazione professionale 

 

 

Esperto in progettazione automatizzata  

Regione Abruzzo - CNOS-FAP  

 

 

Diploma Geometra 

I.T.S. Geometri “E. Masi” Foggia 

 

 

Corsi e aggiornamenti professionali 

- Giornata informativa “Giornata informative: Art Bonus  (28.08 e 31.10.2017)” ( Dir. Gen. 
Educazione e Ricerca – MiBACT , 11.08.2017); 

-  Giornata formativa “Convenzioni e programmi UNESCO (13.02.2017)” ( Dir. Gen. Educazione 
e Ricerca – MiBACT, 27.03.2018); 

- Giornata informativa “Cultura partecipazione Festa dei Musei 2017- Giornate Europee del 
Patrimonio(08.05.2017)” ( Dir. Gen. Educazione e Ricerca – MiBACT , 11.08.2017); 

- Congresso AR&PA “Restauraciòn y Patrimonio” (16.11.2014 – Junta Castilla y Leon, Spagna) 

- Corso di formazione “Rischio ambientale e i beni culturali” (prot. n. 13249/2014, Dir. Reg. 
Puglia - MiBACT); 

- Corso “Comunicare il volontariato” (Ce.Se.Vo.Ca. Foggia – 27.03.2013); 

- Giornate formative “dialogando su  Beni Attività Culturali e T.”  (prot. n.10884/.2013, Dir. Reg. 
Puglia - MiBACT); 

- Seminario “La valorizzazione dei Beni Culturali” (12.07.2013, Dir. Reg. Puglia - MiBACT); 

- Corso per addetto al primo soccorso aziendale (29.10.2013 - Archivio di Stato, Fg - MiBACT); 

- Corso “Il codice dei contratti pubblici (30.01.2012, Dir. Reg. Puglia - MiBAC); 

- Giornata formativa “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (11.11.2011, Dir. Reg. Puglia - 
MiBAC); 

- Corso ECDL Formazione avanzata (prot. 1111/2010, Archivio di Stato Foggia -MiBAC); 

- Corso di Prevenzione incendi (25.09.2008, Formedil - Bari x MiBAC); 

- Corso di Primo soccorso (25.09.2008, Formedil - Bari x MiBAC);  

- Corso su Protocollo informatico (prot.n. 9976/2007, Soprintendenza BAP, MiBAC); 

- Corso di formazione e riqualificazione per architetti (2003, prot. n. 2769/2007, SBAP, MiBAC); 

- Seminario “il Codice dei beni culturali e del paesaggio 1”(prot. n.2273/2006, Formez x MiBAC);  

- Seminario “il Codice dei beni culturali e del paesaggio 2”(prot. n.2323/2006, Formez x MiBAC);  

- Corso di sicurezza luoghi di lavoro L.626/94 (29.10.2004, Soprintendenza BAP, MiBAC);  

-  Corso I di “Salvaguardia dei Beni Culturali dai rischi naturali” (2.02.2001, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri); 

-  Corso II di “Salvaguardia dei Beni Culturali dai rischi naturali” (16.03.2001, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri); 

- Esperienza, metodi e strategie della progettazione partecipata e comunicativa ( 2000 – INU 
Istituto Nazionale di Urbanistica) Faenza; 

- Seminario di architettura e cultura “paesaggi dell’architettura italiana” (3.10.2000 - Università di 
Camerino); 

- Corso “Diagnosi e terapia dei dissesti statici” (Ass. Sisto Mastrodicasa, Assisi – 26.09.1999); 
- Seminario di architettura e cultura “Storia e modernità” (5.08.1999 - Università di Camerino); 
- Corso “Sicurezza sul lavoro D.lgs. 626/94” (20.05.1999 - Ordine degli Architetti di Foggia); 
- Seminario di architettura e cultura “disegnare città nuove – periferie, paesaggi, ecologia” 

(31.07.1997 - Università di Camerino); 
- Corso “Sicurezza sui cantieri D.lgs. 494/96”  (maggio 1997- Ordine degli Architetti di Foggia); 
- Seminario nazionale su “arte + scienza” (11.05.1996 – Accademia Belle Arti di Brera –Milano); 
- Seminario di architettura e cultura “forme e luoghi dell’architettura nella città contemporanea” 

(2.08.1996 - Università di Camerino); 
- Corso di “Progettazione e realizzazione di parchi e aree verdi” (29.03.1996 – Università degli 
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 MADRELINGUA  [ italiano ] 

ALTRE LINGUA 
 

  [ inglese ] 

• Capacità di lettura  [livello: scolastico.] 

• Capacità di scrittura  [livello: scolastico.] 

• Capacità di espressione orale  [livello: scolastico.] 

 

  [ SPAGNOLO ] 

• Capacità di lettura  [LIVELLO: BUONO.] 

• Capacità di scrittura  [LIVELLO: BUONO. ] 

• Capacità di espressione orale  [LIVELLO: BUONO. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ALTA PREDISPOSIZIONE A VIVERE E LAVORARE CON ALTRE PERSONE  .  

COMPETENZE DI TIPO  AGGREGATIVO  ACQUISITE IN QUALITÀ DI  

 

- Scelto come formatore per il progetto internazionale ARCHEOMEDSITES - Piani di gestione 
dei siti archeologici e contesti urbani dell’ UNESCO - a seguito di  selezione da parte del 
MiBACT – Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea 
(prot. n. 23016 del 19.09.2014) ; MEMBRO del relativo gruppo di lavoro (prot. n. 24240 del 
2.10.2014) 

- MEMBRO DEL CE.SE.VO.CA.[ Centro Servizi di Volontariato di Capitanata ] (dal 2012) 

- MEMBRO DELLA PIATTAFORMA EUROPEA  EVOCH (Economic Value of Cultural Heritage] (dal 2013) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 COMPETENZE DI TIPO ORGANIZZATIVO, GESTIONALE, AGGREGATIVO  ACQUISITE IN QUALITÀ DI 

 

-  MEMBRO DEL DIRETTIVO NAZIONALE DELL’Associazione Nazionale Archeologi  (dal 2016) 

-  Consigliere dell’Associazione Nazionale Archeologi  per la Regione Puglia (dal 2014 al 2016) 

-  PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE 

PUGLIA  "ALTERNATIVA ARTE” (DAL 1994), 

-  RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI FOGGIA DELLA SOPRINTENDENZA BAP (DAL 2002 AL 2015), 

 -  COMPONENTE DELLE SQUADRE DI RILIEVO DANNI POST SISMA (MOLISE 2002 – L’AQUILA 2009 –  

EMILIA-ROMAGNA 2012- ITALIA CENTRALE 2016)  

- Responsabile del settore cultura come consigliere nell’Ordine degli Architetti di Foggia (dal 

2000 al 2003) 

 - Membro e segretario della Commissione di Arte Sacra dell’Arcidiocesi di Foggia-Bovino (dal 
1996 al 2004)  

-  Coordinatore delle squadre di rilevamento danni e del gruppo di lavoro C.O.M. (centro 
operativo misto) di Casalnuovo Monterotaro (FG), seguito da incarichi di progettista e direttore 
lavori  di pronti interventi per il sisma del 31.10.2002 nella Provincia di Foggia 

- Coordinatore del gruppo di studio per il SIT nel progetto di pianificazione paesaggistica della 
Provincia di Foggia, L.R. 19/1997 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ESPERTO IN PROGETTAZIONE AUTOMATIZZATA [competenze acquisita durante il corso espletato 

dalla Regione Abruzzo - 1990] ; 

 

 TERMOGRAFIA E ARCHEOMETRIA – RILIEVO E DATAZIONE  PARAMENTI MURARI [ Rilievo e datazione di 

paramenti murari storici – competenze acquisite durante lo studio della tesi di laurea  in archeologia. ] 

Studi di Torino); 
- Congresso UIA - unione internazionale architetti (7.07.1996 – UIA Barcellona, Spagna); 
- Corso di Termotecnica riscaldamento (prot. n. 459/1993 Elettronicaveneta - Ministero P. I.). 
 

 

Organizzatore di eventi: mostre, convegni, corsi, tavole rotonde, visite guidate    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 FOTOGRAFIA [realizzazione di varie mostre e cataloghi fotografici relativi al patrimonio culturale] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

   

Organizzazione di convegni, Workshop e Mostre anche in paesi esteri    

- Nell’ambito della prima edizione italiana del Salone sui musei “ROME MUSEUM 
EXHIBITION”  ha relazionato e partecipato come direttore del museo nazionale di 
Manfredonia alla tavola rotonda   “Misurare il successo dei luoghi culturali del XXI secolo: 
dalle grandi alle piccole realtà” (29.11.2018, Fiera - Roma );  

- Nell’ambito della prima edizione del seminario formativo internazionale “Mosaico verde nella 
città mediterranea” ha relazionato  su “il progetto del paesaggio come motore di sviluppo” 
(19.11.2018, Teatro Apollo - Lecce ); 

- Organizzato con Achille Bonito Oliva la Mostra “ Apparenze - Nino Longobardi” a Castel del 
Monte 26.04.2017; 

- Organizzato la giornata della disabilità con la  Mostra  “L’arte di vedere l’arte senza barriere” a 
Castel del Monte 03.12.2016; 

- Curato il progetto e il convegno “ L’arte vista con le mani – progetto per la accessibilità dei 
non vedenti a Castel del Monte” 25.05.2016; 

- Organizzato lo spettacolo “La Guardiana” a Castel del Monte 20.09.2016; 
- Organizzato la Mostra e Convegno “ Quando la terra trema – emergenza Musei come 

affrontare le calamità naturali” a Castel del Monte e a Palazzo Sinesi 24 e 25.09.2016; 
- Organizzato la “Festa Europea della Musica” Castel del Monte e Palazzo Sinesi 21.06.2016; 
- Organizzato la Mostra “Fibonacci e il numero aureo” al Museo di Palazzo Sinesi  15.04.2016; 
- Organizzato la Mostra “Fibonacci e il numero aureo” a Castel del Monte 23.03.2016; 
- Organizzato e Curato la Festa dei Musei a Castel del Monte e al Museo Archeologico di 

Palazzo Sinesi (MiBACT- Polo Museale Puglia , Andria e Canosa di Puglia, 2 e 3 luglio 2016); 
- Organizzato e Curato il Convengo “Castel del Monte e il suo paesaggio culturale” e la 

“Conversazione e visita guidata con il direttore Alfredo de Biase - L’esperto risponde” 
(MiBACT- Polo Museale Puglia  – Castel del Monte, Andria - BT, 02.07. 2016) 

- Organizzato e Curato presso Castel del Monte intervento e Tavola Rotonda  “Emergenza 
Musei: come affrontare le calamità naturali” nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 
2016 (MiBACT- Polo Museale Puglia  – Castel del Monte,Andria - BT, 24.05. 2016) 

- Organizzato  ed Esposto presso il Museo Archeologico di Palazzo Sinesi la Mostra 
Fotografica  “Quando la Terra Trema” nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio 2016 
(MiBACT- Polo Museale Puglia  – Canosa di Puglia - BT, 24 e 25 .05. 2016); 

- Curato la realizzazione del Videomapping “ abbattiamo i muri e le barriere dei musei” Castel 
del Monte e a Palazzo Sinesi 8.12.2015; 

- Nell’ambito della XVIII Borsa del Turismo Archeologico di Paestum, ha organizzato e 
relazionato al Convegno “Emergenza Musei: come affrontare le calamità naturali” 
(30.10.2015, Paestum – Salerno) 

- ha partecipato per il MiBACT al  CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE 

INTERVENCIÓN EN OBRAS ARQUITECTÓNICAS TRAS SISMO: L’Aquila (2009), 
Lorca (2011) y Emilia Romagna (2012)” (13 e 14.05.2015, Murcia - SPAGNA).  

- Nell’ambito del XXII Salone dell’Arte de Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e 
Ambientali di Ferrara ha partecipato per il MiBACT al  convegno “Contributo al Congresso 
internazionale in Spagna – Opere architettoniche dopo il sisma: L’Aquila (2009), Lorca (2011) 
e Emilia Romagna (2012)” (07.05.2015, Ferrara).  

- Nell’ambito dello stesso XXII Salone dell’Arte de Restauro e della Conservazione dei Beni 
Culturali e Ambientali di Ferrara, all’interno del padiglione del MiBACT, ha curato 
l’esposizione “Interventi di restauro post-sisma realizzati a L’Aquila, Emilia Romagna e 
Molise-Puglia” per la Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Bari, Barletta-
Andria-Trani e Foggia (6-9.05.2015, Ferrara).    

- Nell’ambito della IX Biennale AR&PA ha organizzato il convegno della Associazione 
Alternativa Arte dal tema “Salvaguardia de los bienes culturales en caso de calamidad: La 
importancia de la formaciòn y del intercambio de experiencias en Europa” (13.11.2014, 
Valladolid - SPAGNA). 

- Invitato dalla Direzione generale de Patrimonio Culturale della Junta de Castilla y Leòn alla 
IX Bienal della Restauraciòn y Gestiòn del Patrimonio - AR&PA – ha relazionato nella 
Jornada técnica patrimonio y sociedad su “La formazione del volontario nella salvaguardia 
dei beni culturali (15.11.2014, Valladolid - SPAGNA)”. 

- Convegno “Piattaforma EVoCH (Economic Value of Cultural Heritage): Il Patrimonio come 
opportunità economica” (2014 - XXI Salone dell'arte del restauro e della conservazione dei 
beni culturali di Ferrara). 

- Convegno “Rischio sismico: gestione dell’emergenza e l’importanza della prevenzione” 
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(15.10.2013 – Comune di S. G. Rotondo - FG)  
- I° Workshop della Plataforma EVoCH, presentazione del “Progetto Sisma i casi dell’Aquila e 

dell’Emilia Romagna” (08.10.2013 – Valladolid - SPAGNA)   
- Convegno e mostra “Progetto sisma”  e “Emilia Romagna Sisma 2012” (2013 - XX Salone 

dell'arte del restauro e della conservazione dei beni culturali di Ferrara)   
- Convegno e mostra “Progetto sisma” e “Emilia Romagna Sisma 2012” (2012 -  Foggia)  
- Convegno "Protezione civile, una nuova sensibilità per i beni culturali" (2012 -  Provincia di 

Foggia)    
- Convegno e mostra “L’Aquila una città ferita” (2010 -  Foggia) 
- Evento e mostra “metti in moto la cultura”  XII Settimana nazionale della Cultura MiBAC - 

(2010 -  Provincia di Foggia) 
- Evento e mostra “metti in moto la cultura”  XI Settimana nazionale della Cultura MiBAC (2009 

-  Provincia di Foggia) 
- Mostra sul MAXXI Museo di Zaha Hadid   X Settimana nazionale della Cultura MiBAC (2008 -  

Provincia di Foggia) 
- Convegno e tavola rotonda “archeologia industriale in Puglia passando per Foggia” X 

Settimana nazionale della Cultura MiBAC  (2008 -  Provincia di Foggia) 
- Convegno e tavola rotonda “psicologia delle forme e degli spazi tra arte e architettura” X 

Settimana nazionale della Cultura MiBAC  (2008 -  Provincia di Foggia)  
- Convegno e mostra fotografica  “colori e segni del paesaggio”  MiBACT (2005 -  Provincia di 

Foggia) 
- Organizzato il Corso di restauro architettonico – MiBACT/Ordine Arch. (2002 -  Lucera -  FG)    

- I Convegno nazionale di architettura ed arte contemporanea - MiBACT (2002 - Foggia)    

 
PATENTE O PATENTI 

  
– Patente B automobilistica e motociclistica civile;  
– Patente automobilistica militare; 
– Patente nautica (entro 12 miglia); 
– Patente istruttore di nuoto di I livello e Patente istruttore di nuoto di II livello;  
– Patente per immersioni subacquea di I livello; 
– Patente ECDL (European Computer Driving Licence) di livello avanzato;  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Durante i due anni di direzione di Castel del Monte aver portato il sito al 26° posto 
nella top trenta dei musei più visitati d’Italia con un incremento del numero dei visitatori di 
circa il 27% (da 206.924 a 262.693, dati ISTAT). 

 

Lettera di congratulazioni e riconoscimento: “considerata l’importanza per la 
comunità scientifica internazionale ….… del suo operato a livello nazionale ed internazionale 
che con eccellente valore svolge all’interno del Ministero dei beni e delle attività culturali 
e del turismo, contribuendo ad elevare il prestigio del’intero Ufficio da me diretto.” a firma del 
Soprintendente arch. Carlo Birrozzi (MiBAC – Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le 
province di Bari, B.A.T. e Foggia, nota prot. n. 6012 del 05.05.2015) 

 

Lettera di Encomio particolare per gli “ottimi risultati di efficacia ed efficienza 
raggiunti nell’operato svolto e senso di abnegazione nei confronti dell’Amministrazione 
dei Beni Culturali ”, a firma del Direttore arch. Ruggero Martines (MiBAC – Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - prot. n. 10973 del 19.11.2010) 

 

Lettera di ringraziamento per la diretta collaborazione mostrata verso il Direttore 
regionale che ha permesso all’Amministrazione di raggiungere ottimi risultati, a firma del 
Direttore arch. Ruggero Martines (MiBAC – Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici della Puglia del 18.11.2010) 

 

Attestato di lode in quanto ritenuto “riferimento altamente qualificante per 
l’Amministrazione, professionista di elevato spessore culturale e inestimabile valore 
professionale” a firma del Soprintendente arch. Maria Costanza Pierdominici (MiBAC – 
Soprintendenza B.A.P. Bari, B.A.T. e Foggia, nota prot. n. 2739 del 09.04.2010). 

 

Attestato di merito con encomio “per il lavoro svolto con grande professionalità 
e dedizione” a firma del Soprintendente arch. Gian Marco Iacobitti (MiBAC – Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Puglia - prot. n. 451 del 8.01.2003). 

 

Ha ricevuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, a firma del dirigente dell’Istituto 
Tecnico per Geometri di Cerignola “Dante Alighieri”, prof. Fernando Granato, l’attestato di 
merito per il lodevole servizio svolto durante l’intero anno scolastico 1992/93. 

 
18.11.2019                                                                     ARCH. ALFREDO DE BIASE 

                                                    


