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Istruzione e formazione
1995

Laurea in Architettura
Paesaggi liguri a terrazze - 110/110
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
2011 - 2015

Ricercatore TDb
unige - Genova - IT
2015 - IN CORSO

Professore Associato
Unige - Genova - IT

Esperienza professionale
1996 - 2010

Architetto
Ruggiero srl - Genova - IT
Sviluppo progetti composizione e arredo in ambito navale

Competenze linguistiche
English

French

Esperto

Elementare

Attività didattica
-Corso di modellazione (20 ore) presso corso di Laurea Magistrale in Design
Navale e Nautico, Scuola Politecnica. Università di Genova, A.A. 2016/2017
-2017/18
-Corso di Fondamenti di Rappresentazione per il Disegno Industriale (40
ore) presso Corso di Laurea in Ingegneria Nautica. Dipartimento di Scienze
per l’Architettura. Scuola Politecnica. Università di Genova, A.A. 2016/17
-2017/18
- Corso di Fondamenti di Rappresentazione per il Disegno Industriale (60
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ore) presso Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica.
Dipartimento di Scienze per l’Architettura. Scuola Politecnica. Università di
Genova, A.A. 2016/17 -2017/18
-Corso di Modellazione (20 ore) presso corso di Laurea in Design del
Prodotto e della Nautica, Scuola Politecnica. Università di Genova, A.A.
2016/2017 -2017/18
Corso di Grafica (20 ore) presso corso di Laurea Magistrale in Design Navale
e Nautico, Scuola Politecnica. Università di Genova, A.A. 2016/2017 -2017/18
- Attività di revisione tesi per il corso di Laurea in Ingegneria Nautica e per
il corso di Laurea magistrale in design navale e nautico

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
-Relatrice del Seminario di studi dal titolo: “La rappresentazione tra icona e
simbolo. Il caso studio dei terrazzamenti liguri” svolto nell'ambito del Corso
di Dottorato in Architettura e Design. Dipartimento di Scienze per
l'Architettura, Scuola Politecnica. Università degli Studi di Genova, 10
gennaio 2018.
-Relatrice del Seminario di studi dal titolo “Modelli analogici e digitali.
Linguaggio grafico e adeguatezza pragmatica” svolto nell'ambito del Corso
di Dottorato in Architettura e Design. Dipartimento di Scienze per
l'Architettura, Scuola Politecnica. Università degli Studi di Genova, 17
gennaio 2018.
-Relatrice del Seminario di studi dal titolo: “progettazione e costruzione in
ambito navale: la rappresentazione come metodo per la gestione della
complessità” svolto nell'ambito del Corso di Dottorato in Architettura e
Design. Dipartimento di Scienze per l'Architettura, Scuola Politecnica.
Università degli Studi di Genova, 9 Novembre 2016.
-“Natura-artificio-natura. Territorio Vs/& antropizzazione”, intervento
presentato Med.Net 03, Resili(G)ence: Intelligent cities, resilient landscapes,
International Forum organizzato da ADD Scuola di Dottorato in Architettura
e Design, Università degli Studi di Genova, Genova 27-29 ottobre 2016.

Interessi di ricerca
Svolgo ricerca nel ambito della Rappresentazione con particolari focus su
evoluzione del costruito e del paesaggio in relazione alla tradizione
mercantile e navale delle culture e nel campo della rappresentazione in
ambito navale.

Progetti di ricerca
2017 - IN CORSO
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Ricerca di Base
MIUR - IT
Fondi per la Ricerca di Base - MIUR - Responsabile scientifico
2017 - 2018

Architettura e navi immagine linguaggio e percezione
Unige
Responsabile scientifico
2018 - IN CORSO

Arti visive e immagini la comunicazione nel panorama dei
grandi yacht
Unige
Progetti di Ricerca di Ateneo - Responsabile scientifico
2017 - 2018

INTERNATIONAL WORKSHOP Air Art Act Action
Unige
Fondi per internazionalizzazione della Didattica - Responsabile scientifico
2016 - 2017

Rappresentazione e gestione della complessità
nell'evoluzione del progetto navale il disegno come
linguaggio comune in una pluralità di conoscenze
Unige
Progetti di rucerca di Ateneo - Responsabile scientifico

Attività editoriale
-Marzo 2015 ad oggi- Nominata (nota rettorale 11744 del 12/3/2015)
Componente del Comitato Editoriale di Ateneo – Genova University Press
-Dal 2010 collaborazione con la rivista 'Yacht Premiere' edita da A1 Studio
(London-UK), per la rubrica 'Point of view', concernente aspetti tecnici nell'ambito della costruzione di yacht- affrontati dal punto di vista della
rappresentazione e della comunicazione.

Incarichi all'estero
-“Drawing as a method for the creating process of naval interior design and
for management of complexity” – Lecture tenuta alla Moscow Polytechnic
University (Russia), University of Mechanical Engineering, Design
Department, 13 marzo 2017, contact professor: Ilya Lepeshkin - Head of
Center of project activities.
-Università Politecnica di Valencia (Spagna)-Dipartimento di Disegno,
docenti di riferimento prof. A. Garcia Codoner (Valencia), prof. L.Cogorno
(Genova).
Assegnamento incarico da Ateneo di Genova - Prot.3218 del 9/8/2001Contributi per l'addestramento di ricercatori presso Centri di Ricerca di alta
qualificazione.

Maria Elisabetta Ruggiero
curriculum vitae

pagina 3

Studi svolti nell'ambito della ricerca Post Doctorate: “Il ruolo degli
insediamenti monastici nell’organizzazione territoriale”.
Attività svolta dal 11/2011 al 12/2011
-'Parchi urbani a Barcellona'. Vincitrice, tramite valutazione comparativa per
titoli ed esami, di borsa di studio dell'Università degli Studi di Genova, per
un corso di perfezionamento all'estero da tenersi presso la Scuola
Superiore di Architettura di Barcellona. Docenti di riferimento Prof. Manuel
Ribas Piera (Barcellona), Prof.ssa Annalisa Maniglio Calcagno (Genova).
Borsa non usufruita perché non cumulabile con quella del Dottorato di
Ricerca in Rilievo e Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente,
Febbraio 1996. Prot. 264734 del 28/2/96 Unige
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