Cristina Candito
Professoressa associata
 candito@arch.unige.it
 +39 0102095984

Istruzione e formazione
1991

Laurea in Architettura
Spazi per la musica e per il tempo libero a Genova - 110/110 e lode
Università di Genova - Genova - IT
1998

Laurea in Lettere moderne
Le Gallerie degli specchi a Genova - 110/110 e lode
Università di Genova - Genova - IT
1999

Dottorato di ricerca in Rilievo e Rappresentazione
La catottrica e il suo ruolo fondamentale per la nascita e lo sviluppo della
prospettiva lineare - ottimo
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
2017 - IN CORSO

Professoressa Associata in Disegno
Università di Genova - Genova - IT
2006 - 2017

Ricercatrice
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza professionale
1992 - 2000

Varie esperienze professionali
Studi di Architettura e ingegneria - Genova - IT
1993 - 2006

Varie attività di supplenza e ruolo
Scuole private e pubbliche - Genova Torino Lodi - IT
2000 - 2006
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Funzionario architetto in ruolo
Ministero dei Beni Culturali (Soprintendenze) - Bologna e Genova - IT

Competenze linguistiche
English

French

Buono
First certificate

Elementare

Attività didattica
Come per l'attività di ricerca, i temi sono legati alla Geometria Descrittiva e
alla Storia della Rappresentazione, riferite all'architettura e all’ambiente,
attraverso l'applicazione dei metodi tradizionali e informatici. Riguardo a
quest’ultimo aspetto, si sottolinea il ruolo della Modellazione
tridimensionale e parametrica.
L’interesse per le applicazioni informatiche della materia insegnata si
estende anche ad altri aspetti didattici, con l’utilizzo di tecniche di
insegnamento e-learning e attività collaborative on line, ad integrazione
delle metodologie tradizionali. L’attività si applica anche al supporto dei
docenti del D.S.A. (già della Facoltà di Architettura) nel ruolo di referente
AulaWeb, promuovendo l'impiego del portale di Ateneo a partire dal 2006.
Negli a.a. precedenti si sono svolti insegnamenti annuali e moduli presso il
Corso di Laurea Specialistica in Architettura ('Fondamenti ed Applicazioni di
Geometria Descrittiva', 'Fondamenti di Disegno Digitale'), moduli ingrativi
presso il Corso di Laurea in Tecniche per l’Architettura del Paesaggio e il
Corso di Laurea di Disegno Industriale dell'Università degli Studi di Genova,
corso 'Didattica della geometria descrittiva' (3 CFU) per i Percorsi Abilitanti
Speciali (P.A.S.)-Dipartimento di Scienze della formazione-Scuola di Scienze
sociali di Genova (con Svolgimento del corso, degli esami disciplinari e degli
esami finali per l’abilitazione, oltre a incarichi presso il Politecnico di
Milano ('Disegno dell’Architettura', 'Fondamenti geometrici della
Rappresentazione').
Principali incarichi
-marzo 2018- Lezione su 'Virtual and Real Accessibility' all'interno del corso
di 'Design and services for inclusion', prof. Paula Trigueiros, at the School of
Architecture of University of Minho.
-dal 2013- Membro del Collegio dei Docenti del corso di Dottorato di
Architettura e Design del Dipartimento Architettura e Design di Genova.
-dall’A.A. 2018/19-'Metodologie di rappresentazione del progetto' (6 CFU),
Corso di Laurea Magistrale in Architettura LM4-Dipartimento Architettura e
Design-Scuola Politecnica di Genova.
-dall’A.A. 2007/08-'Fondamenti e pratiche della rappresentazione 1' (8 CFU),
Corso di Laurea Triennale in Scienze dell'Architettura L-17-Dipartimento di
Scienze per l'Architettura-Scuola Politecnica di Genova.
-dall’A.A. 2015/16 – Modulo di 'Rappresentazione parametrica' (32 ore - 4
CFU), Corso a scelta - Dipartimento Architettura e Design - Scuola
Politecnica- Università di Genova.
-dall’A.A. 2014/15 - Seminario 'Metodi di rilevamento fotografico per
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l’ottenimento di panorami multimediali e immagini ad alta risoluzione' –
all’interno del corso di 'Rilievo avanzato per il restauro' - prof. G. Garello Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio - Università
degli studi di Genova.
-dall’A.A. 2013/14-'Didattica della Geometria' (3 CFU), Percorsi Abilitanti
Speciali (P.A.S.) -Dipartimento di Scienze della formazione-Scuola di Scienze
sociali di Genova.
-A.A. 2011/12-Modulo di 'Fondamenti di Disegno digitale A' (4 CFU)-Corso di
Laurea Magistrale in Architettura-Facoltà di Architettura di Genova.
-A.A. 2006/07-Corso di 'Fondamenti geometrici della Rappresentazione II' (4
CFU) CdL in Scienze dell’Architettura-Politecnico di Milano.
-A.A. 2004/05, 2006/07, 2007/08-Modulo di 'Elementi di Geometria
Descrittiva', nel Laboratorio di Disegno e Rappresentazione-Corso di Laurea
in Tecniche per l’Architettura del Paesaggio-Facoltà di Architettura di
Genova.
-A.A. 2003/04, 2004/05-Corso integrativo di 'Disegno per l'Architettura' (2
CFU) nel Laboratorio di Progettazione architettonica- CdL in Architettura
Ambientale-Politecnico di Milano.
-dal 1997-Seminari svolti per il corso di Fondamenti e Applicazioni di
Geometria Descrittiva
-dal 1992-Seminari svolti per il corso di Progettazione Urbanistica

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Relatore e tutor tesi di laurea e dottorato.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
-dal 2013- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Architettura e
Design -Dipartimento Architettura e Design

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Diverse lezioni presso il corso di 'Dottorato in Architettura e Design ',
Dipartimento Architettura e Design di Genova.
-2016- Percezione dell'immagine attraverso l'interpretazioone dei testi di
Gombrich
-2018- Incarico e svolgimento lezione ' Reviewing papers. Valutare per
capire' a cura di: proff. C. Candito, G. Lombardini, A. Magliocco, V. Scelsi

Interessi di ricerca
Interessi di ricerca
L’attività didattica e di ricerca è rivolta al Disegno, con particolare
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attenzione alla Geometria Descrittiva e alla Storia della Rappresentazione.
Gli interessi si estendono anche al Disegno dell’Architettura e al Rilievo, con
particolare attenzione alla strumentazione sotto i suoi aspetti storici e
attuali, tra cui le applicazioni della fotografia panoramica al rilievo delle
architetture dipinte e reali.
Le ricerche, condotte in Italia, in Francia e in Inghilterra, si sono svolte
all’interno di finanziamenti di Ateneo e di Fondi M.I.U.R. e P.R.I.N., in
collaborazione con diverse strutture di ricerca. Tali attività hanno condotto
alla redazione di 7 monografie e altre circa 70 pubblcazioni (contributi in
volumi, contributi in atti di convegno, bibliografie, contributi su rivista)
oltre a recensioni e voci di enciclopedia.
Principali partecipazioni a progetti di ricerca:
-2016-2020-Partecipazione al progetto di ricerca di ricerca Horizon 2020
CALL: MARIE SKŁODOWSKA-CURIE RESEARCH AND INNOVATION STAFF
EXCHANGE (RISE) 2015, dal titolo: “RISEWISE. Women with disabilities In
Social Engagement”, Project ID: 690874. Coordinatore scientifico: Cinzia
Leone, UNIGE, Dipartimento di Chimica e chimica Industriale.
Partners: UNED (Madrid), METU (Ankara, Turkey), UCM (Madrid, Spain), UDM
(Braga, Portugal), Universitat Linz (Austria), UNIBS (Brescia, Italia)…
-2013-2016-Componente del progetto di ricerca P.R.I.N. 2010-11 dal titolo:
'Prospettive Architettoniche: conservazione digitale, divulgazione e studio. /
Architectural Perspective: digital preservation, content access and analytics'.
Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Riccardo Migliari. Responsabile
scientifico dell’Unità locale di Genova: prof. Maura Boffito. Responsabile
delle tecnologie impiegate: Cristina Càndito.
-2010-2012-Componente del progetto di ricerca P.R.I.N. 2008 dal titolo:
'Geometria descrittiva e rappresentazione digitale: memoria e innovazione'.
Coordinatore scientifico nazionale: Prof. Riccardo Migliari. Responsabile
scientifico dell’Unità locale di Genova: prof. Maura Boffito.
Assegnazione fondi
-2018 Assegnazione Fondi FFABR (Finanziamento delle Attività Base Di
Ricerca). Responsabile della ricerca. Assegnazione Fondi FFABR 2017
(FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ BASE DI RICERCA. GU n.297 del 21-12-2016).
Responsabile della ricerca.
-2018 Assegnazione di finanziamento per il progetto di ricerca 'La
rappresentazione per la simulazione nell’architettura' (Progetti di Ricerca di
Ateneo 2017, Università di Genova). Responsabile della ricerca.
-2016 Assegnazione di finanziamento per il progetto di ricerca
'Rappresentazioni dinamiche e tridimensionali per la valorizzazione del
patrimonio culturale' (Progetti di Ricerca di Ateneo 2015, Università di
Genova). Responsabile della ricerca.
-2016 Assegnazione di finanziamento Internazionalizzazione dell’Università
di Genova: Londra, Inghilterra, Bartlett School of Architecture (Drawing
Futures, 11-13 novembre 2016)
-2014 Assegnazione di finanziamento per il progetto di ricerca
'Modellazione tridimensionale e configurazione dell'architettura' (Progetti di
Ricerca di Ateneo 2014, Università di Genova). Responsabile della ricerca.
-2012 Assegnazione di finanziamento per il progetto di ricerca 'Modelli e
immagini digitali per l’architettura' (Progetti di Ricerca di Ateneo 2012,
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Università di Genova). Responsabile della ricerca
-2010 Assegnazione di finanziamento per il progetto di ricerca 'Ombre e
riflessi: teoria e applicazioni' (Progetti di Ricerca di Ateneo 2010, Università
di Genova). Responsabile della ricerca.
-2008 Assegnazione di finanziamento per il progetto di ricerca
'Rappresentazione della luce: i riflessi' (Progetti di Ricerca di Ateneo 2008,
Università di Genova). Responsabile della ricerca.
-2007 Assegnazione di finanziamento per il progetto di ricerca
'Rappresentazione della luce: le ombre' (Progetti di Ricerca di Ateneo 2007,
Università di Genova). Responsabile della ricerca.
-2007-Assegnazione di fondo specifico e Nomina da parte del Consiglio di
Facoltà: Referente per la Facoltà di Architettura di Genova, per il
finanziamento Unirete-FSE 2007, volto ad incrementare l’uso del portale
Aulaweb nelle singole facoltà dell’ateneo genovese.
-2001/2002 Assegnazione di un Finanziamento per Giovani RicercatoriUniversità di Genova, per la ricerca 'Le proiezioni assonometriche. Origini
storiche ed applicazioni agli strumenti per il disegno'.
-2000/2001 Assegnazione di un Finanziamento per Giovani RicercatoriUniversità di Genova, per la ricerca 'Strumenti ottici e catottrici per
l’architettura'.
-2001-Assegnazione di Contributi per l’addestramento di giovani ricercatori
presso laboratori esteri, forniti dall’Università di Genova. Ricerca dal titolo:
'Le meridiane catottriche francesi. Il loro rapporto con l'architettura ed il
confronto con le realizzazioni romane'.
-1999-Assegnazione di Contributi per l’addestramento di giovani ricercatori
presso laboratori esteri, forniti dall’Ateneo di Genova. Ricerca dal titolo: 'Le
proiezioni assonometriche. Evoluzione ottocentesca della assonometria
ortogonale in Inghilterra'.
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