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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Ascenzi Francesco 

Telefono  0733.2582666 

Fax  0733.2582691 

E-mail  f.ascenzi@unimc.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11 ottobre 1968 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

•  da settembre 2012 ad oggi  Responsabile Area Tecnica  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Macerata – Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Area Amministrativa Gestionale cat. EP 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di tutte le attività svolte dall’Area Tecnica 
 

•  da aprile 2005 ad oggi  Responsabile Ufficio Sviluppo Edilizio  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Macerata – Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Area Amministrativa Gestionale cat. EP 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione del fabbisogno immobiliare per le attività didattiche e di ricerca; 
Pianificazione e programmazione degli interventi sul patrimonio immobiliare dell’Ateneo;  
Progettazione e direzione lavori degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, 
restauro, e nuova costruzione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo; 

  
• da settembre 2004 a maggio 2005  Coadiutore didattico presso la cattedra di “Produzione edilizia” (ICAR/11)  nell’ambito 

dell’insegnamento di “Architettura e Composizione Architettonica 2” - Corso di laurea in 
Ingegneria Edile -  Architettura;   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Politecnica delle Marche – Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto didattico agli studenti universitari 
 

• Da genn. 2004 a lug. 2005   Consulenza presso l’area legale e tecnica  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Macerata - Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione e consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’attività del responsabile del procedimento, pianificazione e programmazione degli 
interventi di manutenzione sul patrimonio immobiliare, raccolta ed elaborazione dei dati 
funzionali all’uso ottimale e alla gestione razionale del patrimonio immobiliare. 
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• Dal 2001 al 2005    Membro della Commissione Edilizia Comunale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castelraimondo (MC). 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica in materia di edilizia 
 
  

• Da set. 1999 a set. 2004  Membro del C.P.T. (Comitato Provinciale per il Territorio) della come rappresentante 
dell’U.N.C.E.M. (Unione Nazionale Comuni  Comunità Enti Montani)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica in materia di urbanistica  
  

• Da lug. 2002 a mar. 2003 
Da mag. 2003 a giu.2003 

 Ricerca riguardante il progetto europeo di formazione a distanza “WINDS – Web based 

Intelligent Design tutoring System” 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Politecnica delle Marche – Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Contratto per prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca 
  

• Da ott. 2001 a mar. 2002  Ricerca riguardante lo “Sviluppo di materiale multimediale per la costruzione di un corso sulla 

Progettazione Architettonica”   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Politecnica delle Marche – Ancona  

• Tipo di azienda o settore  Università pubblica 
• Tipo di impiego  Contratto per prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca 
  

• Da settembre 2000 a giugno 2001  Docente esterno per le materie “Analisi delle metodologie del progetto di interni” e “Informatica – 
Pacchetti applicativi CAD”.   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Scolastico I.P.S.I.A. “E. Rosa”, Sarnano (MC) – Sede di San Ginesio (MC).  
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 
• Tipo di impiego  Contratto di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 
  

• Dal 2000 ad oggi   Architetto libero professionista   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Clienti pubblici e privati  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione architettonica e direzione lavori 
• Tipo di impiego  Attività di progettazione architettonica e direzione lavori per clienti privati e pubblici   

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione architettonica e direzione lavori 
  

• Da maggio ad agosto 1996  Assistente edile alle attività di gestione del patrimonio immobiliare 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Dipendente nel Settore Patrimonio e Demanio  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente edile   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Dal 2009 al 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) 
   

 

 Corso di Dottorato di Ricerca 
Università Politecnica delle Marche – Ancona 
Scuola di Dottorato della Facoltà di Ingegneria 
Progettazione architettonica ed urbana 
 
Ph.D - Dottore di Ricerca in Progettazione Architettonica ed urbana 
Titolo accademico di terzo livello 
 

   
   

• Da ott 2005 a sett 2006  Percorso formativo “GePROPI” - Gestione dei Processi realizzativi di Opere Pubbliche ed 
Infrastrutture. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi  – Università Bocconi di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Project Manager delle opere pubbliche. 
Partnership pubblico privato. 
Management degli interventi urbani complessi. 
Responsabile di procedimento di opera pubblica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• giu. 2004  - dic. 2004  Corso di aggiornamento professionale  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIP School of Management - Politecnico di Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti e procedure di gestione del patrimonio edilizio universitario. 
Finanziamenti, progettazione e gestione delle residenze universitarie. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Ottobre 2003   Corso di aggiornamento professionale     

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di formazione “Il Sole 24 Ore”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Novità legislative in tema di programmazione, esecuzione delle opere pubbliche.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Da gen. a mag. 2000  Corso di aggiornamento professionale   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Macerata – Fondo Sociale Europeo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento di grafica digitale “Autocad 2000 – corso avanzato”.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• 1999   Abilitazione professionale 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’esercizio della professione di Architetto  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Dal 1989 al 1999  Laurea quinquennale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti – Facoltà di Architettura di Pescara  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione Architettonica, Progettazione Urbanistica,  Restauro  

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea specialistica 

  
 
 

PUBBLICAZIONI  
 

feb. 2009   Collaborazione al libro:  Mondaini G“Links. Connessioni tra centro antico e sviluppo recente. 
Strategie di riqualificazione per le aree cerniera della Città di Osimo” Affinità elettive, Ancona.   

 

gen. 2008  Articolo “Progettare in-certi paesaggi” In: G. Mondaini. “Ri-Composizioni”, Gangemi, Roma. 
 

feb. 2005   Articolo “Architettura del paesaggio e questione paesistica” nel fascicolo 1 –  2004 degli Annali 
della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Macerata. 

 

set. 2004   Collaborazione alla redazione del libro: Mondaini G.,“Figure urbane. Ibridazioni pubbliche e 
ibridazioni private”, Alinea, Firenze 2004.   

 

giu. 2001  Pubblicazione della tesi di laurea all’interno della rivista “ Rassegna di architettura e urbanistica”, 
n. 101/102. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buona 
• Capacità di scrittura  livello: discreta 

• Capacità di espressione orale  livello: buona 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 visio, wbs chart pro: ottima conoscenza 
autocad, photoshop, indesign: ottima conoscenza 
 word, excel, power point: ottima  conoscenza 
 

 
 
 


