
Alla Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo 
Sede di Taranto 

 

 

 

 

Oggetto: procedura di valutazione comparativa tramite interpello rivolto al personale della 
Soprintendenza Nazionale per l’assegnazione di n. 7 posizioni organizzative per il triennio 2021-2023. 

 

La sottoscritta Simonetta Previtero, Funzionario architetto, di ruolo nella III area del personale della 
Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo, 

chiede 

di partecipare alla procedura di valutazione in oggetto, proponendo la propria candidatura, in particolare, 
per l’area 5) Patrimonio architettonico. A tale fine allega alla presente: 

- Curriculum vitae formativo; 
- Copia della carta d’identità. 

Taranto, 17 maggio 2022      Funzionario architetto 
Simonetta Previtero 
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F O R M A T O  E U R O P E O  
C U R R I C U L U M  V I T A E   

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PREVITERO SIMONETTA 
Indirizzo  VIA GENOVA N.18, 73014 GALLIPOLI 
Telefono  327 2474915 

E-mail  simonetta.previtero@beniculturali.it 
pec  s.previtero@pec.it 

professione  architetto - iscritta all'Ordine degli Architetti della Prov. di Lecce col n. 863 
Nazionalità  italiana 

Data di nascita  18/09/1966 
 

SINTESI DELLA FORMAZIONE   
E DELL'ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Laureata in architettura ed abilitata all'esercizio della libera professione, ha 
conseguito: 
 - la specializzazione post lauream in Restauro dei monumenti, 
 - il Dottorato di ricerca in storia dell'architettura e dell'urbanistica, 
 - il master di II livello in Valorizzazione del patrimonio culturale, 
ha inoltre frequentato, tra gli altri, il Master interdisciplinare in  
  “Diagnosi e  conservazione dei materiali archeologici” 
 
Ha svolto attività di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo, perizia, docenza 
nella scuola media inferiore e superiore. 
 
Nel corso della specializzazione in restauro e dell'attività di libero professionista 
ha approfondito le seguenti materie: 

1) consolidamento strutturale (in particolare delle strutture in muratura 
portante): diagnostica del cinematismo e progetto degli interventi, 
2) risanamento igienico dei locali umidi, 
3) restauro di superfici lapidee, 
3) estimo immobiliare, 
4) legislazione riguardante: appalti pubblici, edilizia ed urbanistica, 
tutela dei beni culturali, 
5) ricerca d’archivio, 
6) monitoraggio dei parametri microclimatici ai fini della conservazione 
delle opere di interesse culturale. 

 
Autrice di pubblicazioni di storia dell'architettura, è stata: 
- funzionario architetto presso Roma Capitale,  
- funzionario architetto presso la Regione Puglia.  
Attualmente è Funzionario architetto presso il MIC, con sede: Soprintendenza 
Nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo. Sede precedente: Museo 
Archeologico Nazionale di Taranto; 
- correlatrice della tesi di Laurea in Ingegneria dei materiali dell’Ing. Maria 
Chiara Petrucci presso Università del Salento, A.A. 2011/2012, Relatore Prof. 
Ing. Laura De Lorenzis. 
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FORMAZIONE  
E TITOLI SPECIALISTICI  

 
• Data conseguimento  14 luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti - facoltà di 
Architettura di Pescara 

• Qualifica conseguita  Laurea in architettura  
note  Tesi in restauro architettonico dal titolo: “Perfectio” sistina, 

“restauratio” urbaniana ed altri lavori nel battistero lateranense. 
• votazione  110/110 e lode 

 
• Data conseguimento  14 luglio 1994 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti - facoltà di 
Architettura di Pescara 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto 

 
• Data conseguimento  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Scienze, Storia dell’Architettura e Restauro 
dell’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti - Facoltà di 
Architettura di Pescara 

• Qualifica conseguita  Dottore di Ricerca in Storia dell’Architettura e dell’Urbanistica 

note  Tesi dal titolo: Permanenze bizantine e mediorientali in età normanna nel 
Salento 

 
• Data conseguimento  27 aprile 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Specialista in Restauro dei monumenti 
note  Tesi in consolidamento, impiantistica e valorizzazione del paesaggio dal 

titolo: La chiesa di S. Pietro dei Samari in territorio di Gallipoli. 
• votazione  70/70 e lode 

 
• Data conseguimento  16/04/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Superiore Universitario di Formazione Interdisciplinare 
(ISUFI- Lecce) 

• Qualifica conseguita  Esperto in valorizzazione dei beni culturali 
note  Il corso ha preso in esame i BB.CC. definiti all’art. 10 lett. f), g), h), i), l) del 

D.Lgs. 42/2004 ed i beni paesaggistici di cui all’art. 134 dello stesso D.Lgs 
42/2004. 

• votazione  110/110 
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CORSI 
 

•Luogo e Data   Limone sul Garda, settembre 1995  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola Conservazione dei Monumenti - C.U.M. (Comunità delle 

Università del Mediterraneo) 
• Corso di perfezionamento  “The conservation project: knowledge of the functional elements for the 

planning of interventions and geothechnical aspects of the protection” 
 

Luogo e Data  Roma, gennaio - marzo 2000 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso organizzato all’interno del “Programma per il restauro del Chiostro 

del monastero dei Ss. Quattro Coronati in Roma”, con la partecipazione 
del Getty Grant Program e della Sparaco Spartaco s.p.a. 

Corso di perfezionamento  Corso in “Conservazione dei Beni Architettonici” 
 

• Luogo e data  Brindisi;  maggio 2003-marzo 2004. 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 P.A.S.T.I.S.- C.N.R.S.M. Finanziamento MIUR 

• Corso  Master interdisciplinare in “Diagnosi e conservazione dei materiali 
archeologici”, nell’ambito del Progetto “Dedalo” di valorizzazione del 
patrimonio storico-archeologico del territorio jonico-salentino 

note  Completati il primo modulo (diagnostica dei materiali lapidei naturali e dei mat. 
ceramici) ed il secondo modulo (diagnostica applicata all’archeometallurgia ed ai 
materiali organici). 

 
• Luogo e data  Lecce, 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Lecce 

• Corso  “La sicurezza del lavoro” per l’abilitazione alla redazione dei piani 
previsti dal D.Lgs. 626/94, dal D.Lgs. 494/96 e dal D.Lgs. 81/2008 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Data   Dal 2000  
• Datore di lavoro  Tribunale di Lecce - sezione civile, sezione commerciale 

• Tipo di impiego  Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Settore  Negli ultimi otto anni perizie relative a:  
  immobili danneggiati da dissesti statici o da umidità,  

Tribunale di Lecce - Sez. dist. Gallipoli: n. 45/04 R.G., n. 177/08 R.G. , n. 
52/07 R.G., n. 747/10 R.G., n. 150/09 R.G. 
Tribunale di Lecce - Sez. dist. Casarano: n. 343/11 R.G., n.246/09 R.G.,  

  valutazione di interventi edilizi eseguiti, verifica compatibilità con 
le norme del CC. e del T.U.E.: 
Tribunale di Lecce - Sez. dist. Gallipoli: n. 354/04 R.G. 
Tribunale di Lecce - Sez. dist. Galatina: n. 6/06 R.G. 
Tribunale di Lecce - Sez. dist. Casarano: n. 445/01 R.G., N. 288/03 R.G., n.. 
1216/09 R.G., n. 1304/08 R.G. 
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Tribunale di Lecce - Sez. dist. Nardò: n. 825/08 
  valutazioni immobiliari per divisioni e per esecuzioni immobiliari 

Tribunale di Lecce, sezione commerciale: n. 2/96 R.G., n.9/96 R.G., n.74/96 
R.G., n.137/96 R.G., n.155/96 R.G., n.469/96 R.G., n.1157/96 R.G., n. 420/99 
R.G., n.421/99 R.G., n.529/06 R.G., n.540/10 R.G., n.588/07 R.G., n.930/09 
R.G. 
Tribunale di Lecce - Sez. dist. Gallipoli: n. 81/07 R.G. 
Tribunale di Lecce - Sez. dist. Galatina: n. 119/04 R.G., 6177/2000 R.G., 
n.203/2002 R.G. 

 
 

• Data  Dal 2000 

• Datore di lavoro  Banca Popolare Pugliese 

• Settore  Perizie relative a:  
valutazioni immobiliari finalizzate alla concessione di mutui 

• Tipo di impiego   Tecnico di fiducia 

 
 

• Data (da –a)  Dal 03/11/1998 al 02/11/1999 

• Datore di lavoro  Comune di Gallipoli, via A. De Pace 

• Tipo di azienda o Settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Collaborazione, in qualità di architetto, con l’Ufficio tecnico. 
 
 

• Data (da –a)  Dal 16/11/2010 al 29/11/2012 

• Datore di lavoro  Comune di Gallipoli, via A. De Pace 

• Tipo di azienda o Settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Membro della Commissione locale per il Paesaggio 

 
 

• Data (da –a)  Dal 2008 al 2016 

• Datore di lavoro  MIUR 

• Settore  Didattica 

• Tipo di impiego  Docente supplente di Tecnologia e di Arte immagine 

 
 
 
 • Date (da – a)  Dal 1994 ad oggi: LIBERA PROFESSIONE, con gli incarichi di seguito 

elencati, a partire dal più recente:  
 

• Data conferimento incarico  giugno 2013 

• Committente  Dott. Perrone (Parabita) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e D.LL. di manutenzione straordinaria di edificio residenziale a 

Parabita 
 
 

• Data conferimento incarico  giugno 2012 

• Committente  Sig. F. Marchese (Gallipoli) 
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• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaudo statico  
 
 

• Data conferimento incarico  2011 

• Committente  Dott. Filieri (Gallipoli) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività finalizzata al rilascio del permesso di costruire per ampliamento e 

cambio di destinazione d'uso di abitazione sita in Gallipoli 

 
 

 
• Data conferimento incarico  Ottobre 2007 

• Committente  Comune di Gallipoli, via A. De Pace, 73014 Gallipoli 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  
• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo dell’immobile “Palazzo del Governatorato”, ex pretura, di Gallipoli, sito 

in via A. De Pace, propedeutico all’intervento di restauro. 
 
  

• Data conferimento incarico  14/11/2005.   
• Datore di lavoro  Provincia di Lecce, via Cicolella, 73100 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale. 

Lavori di manutenzione, ristrutturazione ed adeguamento normativo del 
Liceo classico e scientifico “Quinto Ennio” di Gallipoli 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione   
Direzione dei lavori. 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

 
 

• Data conferimento incarico  24/10/2007 
• Nome del datore di lavoro  Università del Salento 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale nell’ambito del Progetto comunitario Interreg III Italia-
Grecia 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo del Katholicon del monastero di S. Salvatore in agro di Gallipoli e dei 
ruderi del monastero italo-greco di S. Nicola di casole presso Otranto. 

 
 

• Data conferimento incarico  23/01/2006 

• Data conferimento incarico  dicembre 2008 
• Committente  Associazione storico – culturale Rodogallo (Presidente Nello Marti) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione  
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e D.LL.(incarico congiunto) del restauro della cappella di S. 
Simone sita in S. Simone frazione di Sannicola 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIBAC- Direzione regionale per i beni e le attività culturali della Puglia, 
Direttore Arch. R. Martines, strada dei Dottula s.n., Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico statale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale. 

Lavori di restauro della Chiesa di proprietà della Confraternita delle Anime 
Sante del Purgatorio sotto il titolo della Ss. Trinità in Gallipoli. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei 
lavori di restauro della Chiesa di proprietà della Confraternita delle Anime Sante 
del Purgatorio sotto il titolo della Ss. Trinità in Gallipoli. 

 
 

• Data conferimento incarico  24/05/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Amministratore condominiale Sig. C. Esposito, via C. di Cordova 1, 73014 

Gallipoli 
• Tipo di azienda o settore  Privato. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale. 
Manutenzione straordinaria dei pilastri dell’edificio condominiale sito in 
Gallipoli via Genova 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori di manutenzione straordinaria dei pilastri 
dell’edificio condominiale sito in Gallipoli via Genova 

 
 

Lavoro  Ristrutturazione, mediante recupero/sostituzione dei solai, modifica delle partizioni 
interne e modesto ampliamento di abitazione sita in Gallipoli via E. Barba 

Incarico  Progettazione e direzione lavori 
Committente  Dott. Maria Rosaria Mazzeo 

Data conferimento incarico  10/05/2004 
 
 

• Data conferimento incarico  03/02/2003 
• Nome e indirizzo del datore 
dilavoro 

 Comune di Gallipoli, via A. De Pace, 73014 Gallipoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilievo architettonico della cosiddetta “Fontana greca” di Gallipoli 
 
 

• Data conferimento incarico  10/12/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parroco del Santuario della Madonna Addolorata in Taviano, Sac. Don Albino 

Da Marco, piazza Don Luigi Antonazzo, Taviano 
• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiatico 

• Tipo di impiego  Incarico professionale. 
Lavori di restauro del Santuario della Madonna Addolorata in Taviano. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione lavori di restauro del Santuario della Madonna 
Addolorata in Taviano 

 
 

• Data conferimento incarico  10/01/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Priore della Confraternita delle Anime Sante del Purgatorio sotto il titolo della 

Ss. Trinità, Prof. Teresa Magni Piccolo, lungomare G. Galilei, 73014 Gallipoli. 
• Tipo di azienda o settore  Privato. 
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• Tipo di impiego  Incarico professionale. 
Lavori di restauro della Chiesa di proprietà della Confraternita delle Anime 
Sante del Purgatorio sotto il titolo della Ss. Trinità 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Direzione dei lavori di restauro della Confraternita delle 
Anime Sante del Purgatorio sotto il titolo della Ss. Trinità 

 
 

• Data conferimento incarico  10/12/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Priore della Confraternita dell’Immacolata in Taviano, Sig. Gennaro 

Santacroce, via Generale Arimondi, Taviano. 
• Tipo di azienda o settore  Privato. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale. 
Lavori di restauro architettonico della Chiesa dell’Immacolata in Taviano 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione dei lavori di restauro della Chiesa dell’Immacolata in Taviano. 
• Data conferimento incarico  30/11/2000 

• Committente  Comune di Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 

• Tipo di impiego  Incarico professionale. 
Realizzazione di impiantistica sportiva nella zona 167 B di Lecce 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione (incarico congiunto con altri professionisti in RTP) 
 
 

• Data conferimento incarico  10/12/2001 
• Nome del datore di lavoro  Rettore della chiesa del Ss. Crocefisso in Taviano, Sac. Don P. Cacciatore 

Taviano. 
• Tipo di azienda o settore  Privato. 

• Tipo di impiego  Incarico professionale. 
Lavori di restauro della chiesa del Ss. Crocefisso in Taviano 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione dei lavori di restauro della Chiesa del Crocefisso in 
Taviano 

 
 

• Data conferimento incarico  10/06/1999 
• Nome del datore di lavoro  Carmelitane Scalze di Matino 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale. 
Lavori di adeguamento liturgico del presbiterio della chiesa delle Carmelitane 
Scalze in Matino (Le) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori di adeguamento liturgico del presbiterio della 
chiesa delle Carmelitane Scalze in Matino (Le) 

 
 

• Data conferimento incarico  04/05/1999 
• Nome del datore di lavoro  Sigg. Protopapa (proprietari) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico professionale. 
Restauro della Chiesa dedicata alla Madonna di Costantinopoli in territorio di 
Ruggiano (Le) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di restauro della Chiesa dedicata alla Madonna di Costantinopoli in 
territorio di Ruggiano (Le) 
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• Data conferimento incarico  28/09/2000 
• Nome del datore di lavoro  Studio Secchi – Viganò , via di porta Ticinese, Milano. 
• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione urbanistica 

• Tipo di impiego  Collaborazione - consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Nell’ambito della redazione del P.R.G. del Comune di Casarano: studio del 

centro storico, redazione dei rilievi e delle N.T.A. relative agli interventi di 
conservazione, restauro, ristrutturazione e manutenzione. 

 
 

• Data (da –a)  Dal 03/11/1998 al 02/11/1999 
• Datore di lavoro  Comune di Gallipoli, via A. De Pace 

• Tipo di azienda o Settore  Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego  Collaborazione, in qualità di architetto, con l’Ufficio tecnico. 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione dell’allestimento illuminotecnico della sala espositiva al piano 
terra del palazzo Rocci. 

 
• Datore di lavoro  Privati 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione i Attestati di prestazione energetica (APE) ai sensi del D.Lgs 192/05 
e successive modifiche ed integrazioni. 

 
 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

ATTINENTE LAVORI CAT. 1D 
  

Lavoro  Progetto C.E.E. “Marine spray and polluted atmosphere as factors of 
damage to monuments in the Mediterranean Coastal Environment”: 

Incarico  Ricerca storica e metrologica sul paramento murario della Cattedrale 
di Bari (indagine propedeutica allo studio delle forme di alterazione del 
materiale lapideo esposto all’inquinamento atmosferico ed all’aerosol 
marino), eseguita in qualità di titolare dell’incarico, in collaborazione con 
l’Istituto di “Geologia applicata” della Facoltà di Ingegneria del Politecnico 
di Bari 

Committente  Prof. F. Zezza, in qualità di Presidente della C.U.M. (Comunità delle 
Università del Mediterraneo) 

Periodo attività  1993-94 
 
 

Incarico  Catalogazione di 26 locali storici (compilazione schede A dell’Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione) 

Committente  Regione Lazio 
Data  affidamento  12/06/2007 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
NELL’AMBITO DELLA P.A. 

  
• Ente  Roma Capitale 

• Mansione  Funzionario Architetto 
Lavoro  Progetto per l’Appalto di manutenzione straordinaria nei mercati rionali coperti 

“San Basilio” e “Portonaccio II”. Municipio Roma IV. 
Incarico  Progettista 

Data incarico  29/08/2017 
 

• Ente  Regione Puglia 
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio. 
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica  
Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 

• Mansione  Funzionario Architetto  
Lavoro  Istruttoria procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 

146 del D.Lgs. 42/2004, delle NTA del PPTR e del D.P.R. 31/2017. 
Data incarico  Dal 23/11/2017 al 24/04/2018 

 
• Ente  Ministero della Cultura 

• Mansione  Funzionario Architetto 
Lavoro  Responsabile dell’Unità operativa “Progettazione, strutture e allestimenti” 

Incarico  - Progetto allestitivo, in collaborazione con TAGI 2000, della mostra  
“Mito mania storie ritrovate di uomini ed eroi”, Taranto 10 aprile-10 novembre 
2019 
- Progettista e D.LL. di parte degli interventi di completamento del MArTA; 
- Progetto degli “Interventi di riqualificazione dei depositi, finalizzata alla 
fruizione da parte del pubblico”; 
- Progettazione di segnaletica informativa verticale; 
- Assistente del RUP per gli interventi di completamento del MArTA, nell’ambito 
di tale incarico ha redatto (ancor prima dell’incarico ufficiale) tutti i capitolati 
prestazionali per l’affidamento dei servizi di progettazione, il cronoprogramma e 
le relazioni a firma del RUP da inviare al MIBACT; 
 
- Responsabile Unico del Procedimento per gli interventi finanziati ai sensi 
dell'art. 1 c. 1072 della L. 205/2017 (interventi di eliminazione delle barriere 
architettoniche, efficientamento energetico, revisione ed adeguamento impianti); 
 
- Progetto di adeguamento alla normativa ambientale del Fab-lab del MArTA; 
 
- Membro della Commissione giudicatrice della gara per l’affidamento dei 
“Lavori di completamento dell’immobile ex caserma Stennio in Barletta (BT) – 
Primo stralcio funzionale” (10 ottobre 2019 - 20 gennaio 2020); 
 
- Progetto di riallestimento degli ambienti “ex aeronautica” dell’Archivio di Stato 
di Caserta; 
 
- Membro della Commissione di Collaudo e collaudatore statico dell’intervento di 
restauro e valorizzazione del sito archeologico di Saturo in Leporano (in itinere). 
 

Data incarico  La presa di servizio presso il MIC è del 25 aprile 2018. 
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IDONEITÀ IN CONCORSI 
 
 
 

• Concorso  Concorso per esami a 27 posti di Architetto Direttore, nell’area C nel ruolo del 
personale del Ministero per i Beni e le Attività culturali  

• Data  indetto con D.D. 16-6-1999 
• Qualifica   Architetto direttore  -  11° classificata nella regione Lombardia (idonea) 

 
 

• Concorso  Selezione pubblica per la formazione della graduatoria per l'assunzione a 
tempo determinato di due istruttori direttivi – profilo tecnico cat. D3,  presso 
IACP Lecce. 

• Data  indetto con D.D. del 30/11/2010.  Graduatoria definitiva pubblicata il 
20/07/2011 

• Qualifica   Istruttore direttivo  -  4° classificata (idonea) 
 

 
• Concorso  Concorso per la copertura, a tempo indeterminato e parziale, di n. 1 posto 

di “Istruttore direttivo tecnico” Categoria D presso il Comune di 
Sannicola 

• Data  indetto in esecuzione della delibera di G.C. del 27/09/2013.   
Graduatoria approvata con Determinazione R.G. n. 22 del 31/01/2014 

• Qualifica   Istruttore direttivo tecnico  -  3° classificata (idonea) 

 
 

• Concorso  Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di 136 posti 
nel profilo professionale di Architetto  - Categoria D (posiz. econ. D1) presso 
Roma Capitale 

• Data  indetto con D.G.C. del 22/12/2009 n. 424     
Graduatoria approvata con D.D. n. 1859 del 13/10/2014 

• Qualifica   Architetto - 25° classificata (vincitrice) 
 
 

• Concorso  Concorso per il reclutamento di n.70 Funzionari tecnici, Categoria D (posizione 
economica D1) presso la Regione Puglia 

• Data  indetto con D.G.R. del 02-09-2013     
• Qualifica   Istruttore direttivo -  68° classificata (vincitrice) 
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ULTERIORI COMPETENZE 
 

  Scavo archeologico. Elaborazione dei diagrammi MATRIX durante lo scavo 
archeologico  eseguito al COLOSSEO - CUNEO VII  
nel Corso di: ”Tecniche di Cantiere di Scavo e Restauro” della Scuola di 
Specializzazione in Restauro dei Monumenti dell’Università La Sapienza di Roma. 

  Valutazione economica dei progetti. Valutazione economica del progetto di recupero 
del mercato coperto di Gallipoli. 

  Ricerca d’archivio. Esperienza acquisita, in particolare, nel corso delle ricerche su: 
Il Triclinio leoniano e l’opera di Ferdinando Fuga,  
Storia dei restauri della cattedrale di Bari,  
Storia dei restauri del battistero lateranense. 

 
 

PUBBLICAZIONI   

   
1996  • S. PREVITERO, “Perfectio” sistina, “restauratio” urbaniana ed altri lavori 

nel battistero lateranense”, in “OPUS quaderno di Storia dell’Architettura e 
Restauro” n° 5, 1996, pp. 7-24 

1997  • S. PREVITERO, “The replacement of medieval blocks of limestone in the 
masonry of Bari Canthedral. A propaedeutic research for the study of the 
decay development in the time”, in Atti del Simposio Internazionale “Origin, 
mechanism and effects of salts on degradation of monuments in marine and 
continental environments”, Bari 25-27 marzo 1996, Bari 1997 

1998 
 

 • S. PREVITERO, Chiesette salentine a due cupole in asse dedicate a S. 
Pietro, in “Quaderni Archeo. Periodico di cultura a cura dell’Archeoclub di 
Manduria”, n° 3, 1998, pp. 73- 87. 

1999 
 

 • S. PREVITERO, Osservazioni sulla metrologia antica e medievale nel 
Salento, in “Contributi. Metrologia e tecniche costruttive”, Atti della 
Giornata di Studio presso la facoltà di Architettura di Pescara, 3 marzo 
1998, Roma 1999, pp. 97-102 

1998 
 

 • S.PREVITERO, Architettura minore di età normanna, in “Bollettino del 
Rotary Club di Gallipoli”, n.22, A.R. 1997-98, pp.18-23. 

2001  • S. PREVITERO, Osservazioni sulla chiesa di S. Salvatore, in “Sanarica”, a 
cura di A. Cassiano, Galatina 2001, pp. 87-101 

2002 
 

 • S. PREVITERO, Architettura salentina tra IX e XII secolo: le chiese 
“aperte”, in “Quaderni Archeo. Periodico di cultura a cura dell’Archeoclub 
di Manduria”, n° 6-7, 2002, pp. 207-227. 

2003 
 

 • S. PREVITERO, I portali. Documenti di pietra e stucco, Regione Puglia – 
Assessorato alla pubblica istruzione – C.R.S.E.C. LE 45 Ugento, Taviano 
2003. 
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2005  • S. PREVITERO (a cura di), Il borgo antico, maglie urbane tessute dalla 
storia,  Regione Puglia – Assessorato alla pubblica istruzione – C.R.S.E.C. 
LE 44 Poggiardo, Poggiardo 2005. 

2010  • S. PREVITERO, Chiese d’età normanna officiate da monaci greci, “abbates 
vulgariter nuncupati”, in agro di Gallipoli: S. Pietro dei Samari  e S. 
Salvatore, in Atti del Convegno “Il monachesimo greco in Italia meridionale 
e Sicilia: nuove prospettive di ricerca”; Lecce, 14-15 luglio 2008, (in fase di 
pubblicazione). 

. 
 
La sottoscritta consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, 

dichiara 
sotto la propria responsabilità: che quanto dichiarato nel curriculum vitae et studiorum e nella domanda di ammissione 
corrisponde a verità. 
La sottoscritta esprime il proprio consenso al trattamento al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e con le 
modalità di cui la D.Lgs. 196/2003. 
 
 
Taranto, 17/05/2022           Simonetta Previtero 
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 Allegato a dichiarazione accettazione del ruolo di COMPONENTE della Commissione Giudicatrice della gara per "Recupero del Palazzo Carducci da destinarsi ad attività culturali in città vecchia”
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