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Posizione attuale

Dopo aver conseguito l'abilitazione Scientifica Nazionale come professore associato nel settore 08/E1 
DISEGNO nella sessione 2018-2020, è attualmente ricercatrice (RTDb) presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile-Architettonica e Ambientale dell'Università degli Studi dell'Aquila. 

Posizione precedente

1 Marzo 2019 - 31 Gennaio 2021: assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-
Architettura, Ambientale (DICEAA), Università degli Studi dell?Aquila. 

  

Formazione

2014: Laurea specialistica in ingegneria edile-architettura (direttiva 85/384/CEE), Università degli studi 
dell?Aquila 

2016: Master di II livello in ?Progettazione architettonica per il recupero dell'edilizia storica e degli spazi 
pubblici - Master P.A.R.E.S.?, Università degli Studi di Roma la Sapienza 

2019: Dottorato di ricerca in Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale, Università degli Studi 
dell?Aquila 

  

Attività didattica

Docente nel Corso di Disegno ed elementi di BIM 

Collaboratrice alla didattica nel corso di Disegno dell?Architettura I. 

  

Attività di ricerca



La sua attività di ricerca è inerente alle tematiche del rilievo, della rappresentazione dell?architettura, della 
modellazione 3D, del Building Information Modeling applicato al costruito storico e della documentazione e 
comunicazione del patrimonio architettonico. 

Dall'inizio della sua attività pubblicistica (2015), è autrice di 48 prodotti scientifici, tra i quali: 

·       3 monografie, di cui 2 inserite in collana con comitato scientifico e sottoposte a double peer review; 

·       5 in rivista di classe A; 

·       1 in rivista scientifica ANVUR; 

·       14 come contributo in volume (capitolo o saggio) sottoposto a referaggio; 

·       25 in atti di convegno sottoposti a referaggio. 

 Per un elenco completo delle pubblicazioni vedere: 

https://ricerca.univaq.it/simple-search?query=maiezza&needescape=1#.YJFVxdzONPZ

  

Partecipazioni a comitati editoriali

Journal Manage della rivista scientifica ANVUR DISEGNARECON, ISSN 1828 5961, edita dall?Università 
degli Studi dell?Aquila 

Membro del comitato editorialedella rivista img journal, ISSN 2724 2463, edita da Dipartimento di Scienze 
dell?Educazione 'Giovanni Maria Bertini'. Alma Mater Studiorum ? Università di Bologna 

  

Altre attività

Membro della segreteria organizzativa di convegni scientifici internazionali: 

·       Convegno Internazionale e Interdisciplinare ?Digital Environment for Art and Heritage Education?. 
Libera Università di Bolzano, 5 ottobre 2017, Brixen. 

·       Convegno Internazionale e Interdisciplinare ?EARTH 2018?. Libera Università di Bolzano, 5-6 
luglio 2018, Brixen. 

·       Convegno Internazionale e Interdisciplinare ?IMG2019?. Università degli Studi di Sassari, Alghero, 
4-5 luglio 2019 

 Membro dell?Associazione Scientifica UID - Unione Italiana per il Disegno (
http://www.unioneitalianadisegno.it/) 

http://www.unioneitalianadisegno.it/


  


