
BREVE CURRICULUM VITAE DI FRANCESCO SCOPPOLA 
 
Francesco Scoppola, architetto, restauratore, specializzato in pianificazione urbanistica a 
ingegneria, è direttore generale belle arti e paesaggio, dirigente di prima fascia (decano per 
anzianità di servizio) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per il quale 
lavora dal 1980. Per quasi 10 anni, prima come ispettore centrale architetto, poi come dirigente 
generale per obiettivi, ha lavorato presso la Direzione Generale avente allora diversa 
denominazione dall'attuale, ma afferente comunque al settore arti.  
In precedenza ha lavorato nel 1976-'77 presso la Direzione Generale Protezione Civile del 
Ministero dell'Interno. Sotto la direzione di Italo Insolera è stato borsista nel 1979 presso la scuola 
di Architettura di Ginevra. Ha conseguito l’idoneità del C.N.R. per le scienze di Ingegneria e 
Architettura. Nel 1990, avendo partecipato ad un concorso pubblico a posti di professore ordinario, 
ha ottenuto la valutazione di idoneità (professore universitario di prima fascia, gruppo n° H1300 
Restauro, D. M. 4.8.88 e D. M. 6.10.88). Nello stesso anno è risultato vincitore di concorso per la 
nomina a primo dirigente. Nel 1992-1993 ha lavorato tra i diretti collaboratori di staff del Ministro 
Alberto Ronchey come Ispettore Centrale Architetto. Dal 1993 è stato nominato Consigliere per le 
politiche culturali del Sindaco di Roma, Francesco Rutelli.  
E' stato incaricato dal 1995 del coordinamento regionale nel Lazio e come referente presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri in preparazione del Giubileo del 2000, curando il 
collegamento con le altre istituzioni e partecipando per delega a frequentissime conferenze dei 
servizi (tra gli incarichi interni al Ministero per i Beni Culturali si ricordano quello di 
coordinamento nella Commissione di lavoro costituita con nota del Direttore Generale Mario Serio 
in data 6.3.1995 n° 1900/IA4; quello di collegamento nel Gruppo di lavoro istituito con Decreto del 
Direttore Generale del 2.4.1996; l'incarico di Referente per il Giubileo conferito con Decreto del 
Direttore del 23.1.1997).  
In attuazione del D.P.C.M. 11 dicembre 1996 rep 111/RC, l'incarico di componente del comitato 
per il coordinamento tra varie istituzioni in preparazione del grande Giubileo, con assegnazione di 
funzioni per obiettivi equivalenti a quelle dirigenziali generali, gli è stato contestualmente conferito 
con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, delegato per le Aree Urbane, Roma Capitale e 
Giubileo del 2000, nell'ambito del provvedimento di costituzione del comitato stesso del 23 luglio 
1997, trasmesso con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1997 prot. 3464. 
In preparazione del Giubileo del 2000 è stato nominato componente ed ha partecipato ai lavori della 
Commissione artistico-culturale istituita dalla Santa Sede presieduta da Sua Eccellenza Monsignor 
Francesco Marchisano e delle relative sottocommissioni. 
Circa la valutazione degli obiettivi raggiunti ai quali ha concorso, nel 2000, al settore beni culturali 
(nei lavori condotti in preparazione del Giubileo) è stato riconosciuto il miglior risultato, tra quelli 
conseguiti dalle pubbliche amministrazioni, secondo il monitoraggio disposto dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. Per tale impegno è stato inoltre insignito di medaglia d'argento dalla Santa 
Sede.   
Dal 1995 al 2001 presso l'Università di Siena, Facoltà di Lettere, nella sede di Arezzo (Beni 
Culturali), ha insegnato a contratto: Recupero e riqualificazione ambientale urbana e territoriale 
(conservazione dei beni culturali). Dal 2001 al 2013 ha insegnato Organizzazione del cantiere di 
restauro presso la facoltà di Valle Giulia della “Sapienza”. Dal 2004 al 2009 è stato inoltre 
incaricato per il laboratorio di restauro presso la facoltà Ludovico Quaroni della stessa Università. 
Dall'anno accademico 2011-2012 ha insegnato a contratto presso la scuola di specializzazione in 
beni demoetnoantopologici dell'Università di Perugia nella sede di Castiglione del Lago e per due 
anni accademici ha insegnato storia dell'architettura moderna e contemporanea presso la facoltà di 
Ingegneria della stessa Università. Ha insegnato anche in altre università, scuole di specializzazione 
e ordini professionali sia all'estero che in Italia (a Roma e a Reggio Calabria). Ha lavorato e 
partecipato a missioni in diversi paesi d'America (Stati Uniti, Guatemala, Argentina, Brasile), in 
Svizzera, in Francia, in Spagna, in Ungheria, in Siria (Mar Mousa el Habasci), in Tunisia, in 
Turchia, in Albania, in Libano, in Pakistan, in Giappone, in Austria, in Grecia, in Austria, in Iran e 
nella repubblica Ceca.  
Il 27 dicembre 2012 il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano gli ha conferito 
l'onorificenza di Cavaliere (con registrazione al n. 37938 serie V). 



Come progettista e direttore dei lavori ha condotto vari cantieri di restauro, a Siena per Marisa 
Forlani Conti e sotto la guida di Cesare Brandi. A Roma ha lavorato per Adriano La Regina alla 
acquisizione e al restauro di palazzo Altemps (ampliamento del museo nazionale romano), su 
numerosi monumenti del centro e del suburbio e, con Leonardo Benevolo, allo studio per la 
sistemazione dell'area archeologica centrale. Sotto la presidenza di Antonio Cederna è stato 
membro del consiglio di amministrazione del parco dell'Appia Antica. Per Anna Moretti ha 
lavorato al restauro di villa Poniatowski (ampliamento del museo nazionale etrusco) e per Mario 
Serio ha collaborato al citato piano di interventi in preparazione del Giubileo dell'anno 2000 
seguendo l'iter procedimentale di numerosissimi interventi tra i quali oltre duecento cantieri 
dell'Amministrazione di appartenenza. Nel 2001 Alma Maria Tantillo Mignosi lo ha richiesto per 
l’Istituto Centrale del Restauro ed il Ministro Giovanna Melandri lo ha nominato responsabile 
unico del procedimento per il restauro degli affreschi di Giotto nella cappella degli Scrovegni a 
Padova. Caterina Bon Valsassina, per lo stesso Istituto, ne ha richiesto l'incarico per il 
completamento del restauro della basilica superiore di San Francesco ad Assisi e per il restauro dei 
sotterranei di Sant’Agnese in Agone a Roma. Nelle Marche ha seguito il restauro del palazzo 
Ducale e delle mura di Urbino, del Duomo di Pesaro, dell’anfiteatro romano di Ancona. Dal 2001 
al 2004 è stato Soprintendente Regionale delle Marche e dal 2001 al 2002 Soprintendente ad 
interim per i beni architettonici e paesaggistici delle Marche. Dal 2003 al 2006 è stato presidente 
della Commissione regionale per i beni e le attività culturali delle Marche. Con il Ministero degli 
Affari Esteri nel 2005 ha collaborato al progetto per il restauro delle sedi dell'Ambasciata d'Italia a 
Teheran, del palazzo Metternich a Vienna e ha preso parte ad alcune ricognizioni a Salonicco. Ha 
presieduto la commissione di affidamento dei lavori di restauro di palazzo Solmi a Modena e ha 
operato come progettista al completamento dell’allestimento del palazzo detto di Ludovico il Moro 
a Ferrara, sede del Museo nazionale archeologico di Spina. Angelo Bottini, Giuseppe Proietti, 
Anna Moretti e Mariarosaria Barbera lo hanno confermato nell’incarico per il completamento di 
restauri a Palazzo Altemps. Ha partecipato al restauro del convento di Trinità dei Monti a Roma, 
del teatro romano di Ascoli Piceno e alla ripresa degli scavi di Pietrabbondante, nel Molise. Come 
dirigente ha collaborato per la tutela dei beni italiani all’estero in numerose occasioni ed è stato 
membro della commissione per il dialogo tra le confessioni religiose. Nel 2005 ha ricevuto 
l'incarico di dirigente di staff. Nell’agosto del 2006 è stato nominato Direttore Regionale del 
Molise. Dal settembre 2007 al dicembre 2014 è stato Direttore Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici dell’Umbria. Dal settembre al dicembre 2014 è stato Direttore Regionale ad interim 
per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo. 
E' stato tra i fondatori ed è stato membro del comitato tecnico scientifico del Consorzio per l'alta 
formazione e lo sviluppo della ricerca scientifica in diritto amministrativo di Osimo, inizialmente 
presieduto da Giuseppe Balboni Acqua. E' socio corrispondente della Pontificia Accademia 
Romana di Archeologia, è membro dell'Accademia Marchigiana di lettere ed arti e dell’Accademia 
di Belle Arti di Perugia. Dal Prefetto di Ancona è stato nominato membro del consiglio di 
amministrazione della Fondazione della Cassa di Risparmio di Jesi. Il 6 dicembre 2005 è stato 
nominato membro del comitato scientifico della Associazione Bianchi Bandinelli fondata da Giulio 
Carlo Argan. È stato nominato socio onorario della sezione di Pesaro della associazione “Italia 
Nostra”. Dal 2008 è membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Marini Clarelli 
Santi. È stato presidente del Consorzio “Perugia città museo”. Ha collaborato col Ministro Fabrizio 
Barca. Nel 2013 è stato chiamato dal Ministro Massimo Bray a far parte della commissione di 
riorganizzazione del Ministero, per il rilancio e il contenimento della spesa. È direttore dal 2015 del 
Bolletino d'Arte. È stato chiamato a far parte di varie commissioni di concorso, da quella per il 
Borghetto Flaminio a Roma, presieduta da Antonio Cederna, all'ultima, per la IV edizione 2013 del 
premio internazionale Domus restauro e conservazione di Ferrara. Ha pubblicato decine di 
monografie e centinaia di articoli come da elenco allegato. 
 
Roma 4 gennaio 2016     Francesco Scoppola 

 


