
CURRICULUM VITAE 
 

 

MARINA MARINI 

Nata a MERANO (BZ) il 10.03.1949 

Residente ad Assisi – S.Maria degli Angeli (PG) – Via Raffaello, 19 

CF MRN MRN 49C50 F132A 

 
 

Laureata in Architettura all’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE con tesi in materia 

urbanistica presso il Dipartimento di Urbanistica il 5 novembre 1975 ; 

 

Abilitata all’esercizio della professione di Architetto, nell’ anno 1976; 

 

Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Perugia dal 1976 con il n.139; 

 

Docente, non in ruolo, dall’anno 1975 all’anno 1982 presso gli Istituti Tecnici per Geometri della 

Regione Umbria per le seguenti materie: Disegno - Costruzioni e Tecnologia delle Costruzioni; 

 

Consulente e collaboratore tecnico dello Studio tecnico Arch. Antonelli Franco di Foligno dal 1975 

sino all’anno 1982 sia in materia edilizia che urbanistica per la redazione di diversi Piani di 

fabbricazione e in particolare per la redazione dei Piani Particolareggiati Esecutivi del Centro Storico 

del Comune di Assisi ( 1974-1982) e del Comune di Spello(1976);  

 

Consulente esperto per la stesura del Progetto di Valorizzazione dei Centri Storici della dorsale 

Appenninica” redatto dalla Regione dell’Umbria e finanziato dal CIPE, nel gruppo di Urbanistica 

diretto dal Dott. Prof. Cesare De Seta di Napoli; 

 

Nominata quale “Esperto” per la gestione della delega in materia ambientale e paesaggistica presso 

l’Associazione dei Comuni “Valle Umbra Nord” dal 1980 al 1986; 

 

Nominata quale “esperto” per la gestione della delega in materia ambientale e paesaggistica nella 

Commissione edilizia del Comune di Spello dal 1980 al 1984; 

 

Esercizio di libera professione sino all’anno 1982, con assunzione di diversi incarichi da parte di 

pubbliche Amministrazioni per la redazione di Piani Urbanistici sia in collaborazione con altri studi 

Tecnici sia in proprio ed esercizio di attività professionale privata con proprio Studio per 

progettazioni edilizie esecutive e calcolo strutturale; 

 

Assunta quale dipendente a tempo indeterminato dal Comune di Assisi nell’aprile del 1982, a seguito 

di Concorso pubblico,  in qualità di Architetto prima nel ruolo di Responsabile del Servizio 

Concessioni Edilizie ed Urbanistica, e dall’anno 1987 nel ruolo di Dirigente il Settore Gestione del 

Territorio ( ex Settore Urbanistica) comprendente dal 1995 al 1997 anche il Servizio Polizia 

Amministrativa e Commercio ed il Servizio Ambiente ed in seguito alle diverse intervenute modifiche 

dell’assetto organizzativo comunale dal 2007 al 2009 anche degli Uffici Servizi Sociali e Contratti 

ed Invalidi civili ; 

 

Cessazione dal pubblico impiego in data 1 luglio 2009 

 


