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BOROCCI MARIA CRISTINA  

Curriculum Vitae  

Informazioni personali  

Indirizzo   Via Palestro 19, 60122 Ancona   

Telefono 071.8067364 

Fax 071.8067340 

E-mail maria.cristina.borocci@regione.marche.it 

Data di nascita 25.09.1972 

Settore Professionale  

Urbanistica e pianificazione territoriale, con particolare riferimento alla valutazione integrata di 
piani e progetti nell’ambito della Pubblica Amministrazione  

 Esperienze lavorative  

Ente   Regione Marche  

Tipo di azienda  Ente pubblico  

Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato  

Periodo  08 luglio 1999 - 20 ottobre 2004  

Settore   Autorità di Bacino e Difesa del Suolo  

Ruolo  D/1.3 Funzionario tecnico   

Contenuto  Mansioni in materia di urbanistica, redazione di piani, valutazione dei 
progetti, formulazione di pareri, produzione di carte tematiche, assistenza agli 
enti locali nelle attività progettuali, istruttorie tecniche.  

Ente   Regione Marche  

Tipo di azienda  Ente pubblico  

Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

Periodo  21 ottobre 2004 - 10 luglio 2019   

Settore   Tutela delle acque e difesa del suolo e della costa  

Ruolo  

 

Contenuto 

D/1.3 Funzionario tecnico  

Titolare della PO Difesa del Suolo e Strumenti di Pianificazione (dal 20.05.19)  

È nominata, nel ruolo di esperto in materia di urbanistica, componente 
effettivo delle Commissioni Provinciali per la determinazione dell’indennità di 

Esproprio di Ancona, Pesaro Urbino, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno (DGR 
836/’17).  

Fa parte, nel ruolo di redattore, del gruppo di lavoro per l’elaborazione del 
nuovo Piano di Gestione integrata delle zone costiere (Piano GIZC), adottato 
con DGR 1233/’18, in conformità al Protocollo sulla Gestione Integrata delle 

Zone Costiere del Mediterraneo, curando in particolare le Norme Tecniche di 
Attuazione e le procedure e gli adempimenti previsti in materia di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS).   
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Ha fatto parte, in qualità di redattore, del gruppo di lavoro incaricato della 
redazione dell’Aggiornamento 2016 del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), 
approvato in prima adozione nell’agosto 2016.  

Ha fatto parte del gruppo di lavoro incaricato della redazione dell’Assetto di 

Progetto dei Fiume Misa (2016).  

Ha fatto parte, in qualità di redattore, del gruppo di lavoro incaricato della 
redazione e gestione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) 
approvato nel dicembre 2015, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva 

Europea 2007/60/CE, curando in particolare le procedure e gli adempimenti 
previsti in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 

 Ha redatto, in qualità di progettista, il Piano di Tutela delle Acque (PTA), 
approvato con DCR 145 del 26.01.10, in conformità a quanto previsto dalla 
Direttiva Europea 2000/60/CE, coordinando in particolare la sezione relativa 
all’analisi economica e procedure e adempimenti previsti in materia di 
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).   

Ha redatto, in qualità di progettista, i progetti preliminari/definitivi/esecutivi 
degli interventi previsti dal Protocollo d’Intesa tra Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e Regione Marche del 2007, 
connessi alla tutela, riqualificazione e valorizzazione ambientale di assi vallivi 
del sistema territoriale montano.  

Ha redatto, in qualità di progettista, il Piano stralcio di bacino per l’Assetto 

Idrogeologico (PAI), adottato nel 2001 e definitivamente approvato con DCR  
116 del 21.01.04.  

Ha redatto, in qualità di progettista, il Piano di risanamento dell’Area a Elevato 

Rischio di Crisi Ambientale di Ancona, Falconara e bassa valle dell’Esino 

(AERCA), definitivamente approvato nel 2005.  

Nel dettaglio la suddetta svolge le seguenti attività:  

- valutazione della compatibilità urbanistica degli interventi  

- pianificazione urbanistica e territoriale  

- redazione ed editing degli elaborati di piani/programmi  

- istruttorie sulle osservazioni e sulle richieste di contributo  

- formulazione dei pareri di competenza   

- partecipazione alla fase di concertazione con gli enti locali   

- redazione dei pareri di competenza nell’ambito delle procedure VAS/VIA  

- presentazione delle istanze agli organi decisionali competenti  

- presentazione dei piani/programmi a corsi/convegni/conferenze   

- assistenza e consulenza ad amministratori/tecnici/soggetti privati   

- attività di ricognizione sul territorio   

- gestione dell’archivio informatico   

- partecipazione alla gestione e all’aggiornamento del database 

- collaborazione con altri uffici statali/regionali/comunali.   

Istruzione e formazione  

2019  Corso di 35 ore Laboratorio di programmazione e progettazione partecipata su “I 

Contratti di Fiume - Fiume Esino” (Regione Marche)  
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2018  Corso di 9 ore di Aggiornamento obbligatorio per Coordinatori per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione lavori - D.Lgs.81/2008, art.98, c. 2 e 3  

2017  Corso di 16 ore Nuova disciplina dei Contratti Pubblici (Regione Marche/SNA)  

Seminario regionale La disciplina della conferenza di servizi dopo la riforma Madia 
(Regione Marche)  

Convegno Metodi e tecniche di restauro architettonico (Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori Provincia di Venezia)  

Corso di aggiornamento Conservazione e sicurezza dell'edilizia muraria storica in 

area sismica (Ordine Architetti Latina)  

Convegno Consumo di suolo e dissesto idrogeologico. sostenibilità, innovazione e 

legalità per il territorio (Ordine Architetti Roma-DIPSE-ISPRA)  

2016  Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’amministrazione pubblica e 

privata, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Macerata 

Corso di formazione Conoscere Inarcassa (Ordine Architetti Roma)  

Corso di aggiornamento di 12 ore Protocollo ITACA (Regione Marche)  

2015  Corso di formazione di 4 ore Leica Zeno Field & Office Software (Regione Marche)  

Corso di formazione professionale Architetti dell’altro mondo (Ordine Architetti 
Ancona)  

Corso di formazione professionale Inarcassa e la sostenibilità sociale del sistema 

contributivo (Ordine Architetti Roma)  

Corso di formazione professionale Aequale: la professione al femminile (Consiglio 
Nazionale Architetti)  

Corso di formazione di 13 ore Anticorruzione ed Etica aziendale (Regione Marche)  

Seminario I corrispettivi professionali (Federazione Regionale Ordini Architetti del 
Veneto)  

Seminario di 3 ore La Direttiva quadro dell’Unione europea sulle Acque e la Direttiva 

Alluvioni nell’ambito del Terzo Ciclo di Seminari Specialistici sulle politiche europee 
(CINSEDO)  

2014  Corso di formazione professionale Secondo incontro deontologia e compensi 

professionali (Ordine Architetti Ancona)  

Corso di formazione professionale Giovanni Urbani e la conservazione del 

patrimonio artistico in rapporto all’ambiente (Ordine Architetti Ancona)  

Corso di formazione di 8 ore Formazione specifica – rischio medio – Settore ATECO 

“Pubblica Amministrazione” ai sensi dell’art.37, D.Lgs. 81/’08 e Accordo Stato Regioni 

21/12/2011 (Regione Marche)  

Corso  di  formazione  professionale  UNI  EN  795:  sistemi  anticaduta. 

Dimensionamento e verifiche (Ordine Architetti Ancona)  
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2013  Laurea Specialistica in Ingegneria Edile/Architettura (Ciclo Unico 5 anni) conseguita 
nell’A.A. 2011-2012 con votazione 110/110 e lode (Facoltà di Ingegneria 
dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona).   

Tesi di Laurea su Impatto del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche sul 

sistema delle reti di drenaggio urbano. Proposta di linee guida per la gestione delle 

acque di pioggia, relatore Prof. Luciano Soldini.   

2010  

  

Corso di Perfezionamento di 120 ore Operatori e certificatori della sostenibilità 

energetico ambientale degli edifici ITACA, Istituto per l’Innovazione, la Trasparenza 

degli Appalti e la Compatibilità Ambientale. Corso base (Facoltà di Ingegneria Ancona)  

Corso di Perfezionamento di 60 ore Certificatori della sostenibilità energetico 

ambientale degli edifici ITACA. Corso qualificante (Facoltà di Ingegneria Ancona)  

2011  Corso di formazione di 49 ore La negoziazione del processo di programmazione 

regionale di settore (Regione Marche)  

Corso di formazione di 35 ore La sicurezza sismica degli edifici: valutazione della 

vulnerabilità e progetto degli interventi di miglioramento/adeguamento sismico 
(Regione Marche)   

Corso di Abilitazione al ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 

ed Esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/'08 (ADIFER)  

2009  Corso di formazione di 4 ore Salute e sicurezza sul lavoro – formazione di base dei 

lavoratori (Regione Marche)  

2008  Attività formativa di apprendimento della lingua inglese di 45 ore European Level Low 

Intermediate B1 (Regione Marche)  

2007  Corso di formazione di 12 ore Partenariati pubblico/privati per gli investimenti pubblici 
(Regione Marche /FORMEZ)  

Partecipazione al Laboratorio dell’Ambiente e del Paesaggio APE, modulo scientifico 
didattico Inserimento delle opere infrastrutturali nei paesaggi protetti, progetto di 

cooperazione interterritoriale della Regione Marche nell’ambito del Programma 

Leader+ della durata di 135 ore (Regione Marche/ Comunità Montana Esino Frasassi)  

Corso di formazione di 15 ore Pacchetto Office 2003 – Programma Word 

base/intermedio (Regione Marche)  

Corso di formazione di 15 ore Pacchetto Office 2003 – Programma Power point base 
(Regione Marche)  

Corso di formazione di 15 ore Pacchetto Office 2003 – Programma Access base 
(Regione Marche)  

Corso di formazione di 3 ore Indagine e informazione in tema di rischi occupazionali 

psicosociali (Regione Marche)  

Corso di formazione di 15 ore Pacchetto Office 2003 – Programma Word avanzato 
(Regione Marche)  

2006  Corso di formazione di 32 ore Elementi di diritto amministrativo rivolto al personale 

regionale di categoria D (Regione Marche)  
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2004  Corso di aggiornamento DPR 6 giugno 2001, n. 380 TU delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia (Provincia di Ascoli Piceno)  

Corso di 50 ore di Idrologia e Idraulica rivolto ai funzionari dell’Autorità di Bacino della 
Regione Marche, tenuto dal prof. Salandin (Facoltà di Ingegneria)  

2002  

  

Dottorato di Ricerca della durata di 3 anni in Metodi di valutazione per la 

conservazione integrata del patrimonio architettonico, urbano e ambientale (XIV° 
Ciclo) coordinato dal Prof. Luigi Fusco Girard (Facoltà di Architettura dell’Università 
Federico II di Napoli).  

Tesi di dottorato su Legge regionale toscana n.5/’95: la valutazione dei piani per 

l’attuazione di strategie di sostenibilità, relatori Proff. Francesco Forte e Vincenzo 
Bentivegna. Partecipazione a oltre 70 lezioni di docenti ed esperti del settore. Titolo 
conseguito con merito.  

Il campo dell'indagine scientifica del dottorato è quello della conservazione integrata 
del patrimonio architettonico, urbanistico ed ambientale, dei principi generali e delle 
tecniche di valutazione specifiche per conseguirla. Le ricerche e le attività svolte 
nell'ambito del dottorato sono state incentrate sulla valutazione qualitativa e 
quantitativa di azioni di conservazione e sulle nuove strategie di conservazione-
gestione-valorizzazione dei beni culturali e ambientali-naturali, anche in relazione a 
prospettive di sviluppo sostenibile, ricercando un’integrazione tra valori culturali ed 
ambientali con valori sociali ed economici, superando una visione riduttiva dei 
medesimi. Le attività didattiche svolte e coordinate sono state articolate in cicli 
seminariali, conferenze e lezioni sugli aspetti fondativi e sulle esperienze 
concretamente realizzate relative alla valutazione per la conservazione.  

1999  Corso di Inglese di 72 ore European Level Elementary A2 (Oxford House College di 
Londra)  

1998  Corso di 60 ore di CAD Avanzato 3D (Comune di Firenze)  

Corso di 100 ore di Introduzione al CAD (Comune di Firenze)  

Corso di Perfezionamento di 90 ore in Architettura e contesto. La lettura e il progetto 

dell’edilizia nei programmi di rinnovo urbano (Facoltà di Architettura dell’Università 
degli Studi di Firenze). Il corso è finalizzato alla formazione di figure professionali 
operanti nel campo della riqualificazione e del riuso del patrimonio edilizio esistente.  

1997  Laurea in Architettura conseguita nell’A.A. 1996-1997 con la votazione di 110/110 e 
lode (Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze).  

Tesi di laurea su La città di Jesi (Ancona): studio preliminare per la redazione di un 

piano di valorizzazione dei beni architettonici, relatori Proff.  Giulio Mondini e Gastone 
Petrini.   

1994  Borsista del Programma Erasmus nell’ A.A. 1993-1994. Frequenta i corsi e sostiene 
quattro esami presso l’Ecole d’Architecture de Paris la Défense.   

1991  Diploma di maturità scientifica, conseguito con il punteggio di 50/60 presso il Liceo 
Scientifico Leonardo da Vinci di Jesi (An).  

Capacità e competenze informatiche  

Ottima conoscenza dei principali programmi di videoscrittura del pacchetto Office, Ms Mail e 
Internet; ottimo livello di competenza professionale dei programmi Autocad modellazione 
bidimensionale e solida, Mapinfo, Photoshop, Coreldraw.  
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 Capacità e competenze personali  

Madrelingua  Italiano  

Altre lingue  
Francese: utente avanzato   

Inglese: utente autonomo  

Patente  Patente B di guida  

Capacità di ascolto, comprensione e soluzione delle questioni di competenza. Senso di 
responsabilità, buone capacità di comunicazione, mediazione, collaborazione e coordinamento. 
Predisposizione e disponibilità all’approfondimento e aggiornamento costante della propria 
professionalità. Consuetudine a lavorare con metodo e per obiettivi.  

 Pubblicazioni scientifiche 

Bentivegna V., Borocci M.C. (2005) “La valutazione nel piano per l’attuazione di strategie di 
sostenibilità” in Fusco Girard L., Nijkamp P. a cura di, “Energia, bellezza, partecipazione: la sfida 
della sostenibilità. Valutazioni integrate tra conservazione e sviluppo”, Franco Angeli Editore  

Borocci M.C. (2004) “Pratiche perequative e analisi finanziaria nel piano. Il caso toscano” in Forte 
F., Forte F.S., a cura di, “Paesaggio, comunicazione, rappresentazione, perequazione urbanistica: 
criteri fondativi del piano”, Edizioni Scientifiche Italiane  

Borocci M.C. (2002) “Vincoli e previsioni della perequazione urbanistica”, in Atti del Convegno 
Nazionale “Perequazione urbanistica e nuovi scenari legislativi”, Ascoli Piceno (AP), 10 maggio 
2002  

Borocci M.C., Fruzzetti V., Mobbili M.E., Paccapelo A., Polonara L., (2002) “Instability in an area 
park: naturalistic protection and safeguarding tourism-economic productivity” in McInnes R.G., 
Jakeways J., a cura di, “Instability: Planning and Management. Seeking sustainable solutions to 
ground movement problems”, Thomas Telford ed.  

Borocci M.C. (2001) “Legge regionale toscana 5/’95. Perequazione e fattibilità 
economico/finanziaria nell’attuazione del piano” in Atti del Convegno Nazionale “Governo del 
territorio: il modello Toscana”, Palaffari. Firenze, 13-14 dicembre 2001  

Borocci M.C. (2001) “Pratiche innovative di governo del territorio: la legge regionale toscana 
5/’95” in Atti del Convegno Nazionale “La riforma urbanistica e la pianificazione delle aree 
protette”, Abbadia di Fiastra, Tolentino (MC), 10 novembre 2001  

Borocci M.C., Fruzzetti V., Mobbili M.E., Paccapelo A., Polonara L. (2001) “Convivere con le frane: 
la Baia di S. Michele – Sassi Neri” in Atti del Convegno dell’Accademia dei Lincei “Il dissesto 
idrogeologico: inventario e prospettive”, Roma, 5 giugno 2001  

Borocci M.C. (2000) “La valutazione nella valorizzazione, gestione e manutenzione del 
patrimonio storico-immobiliare” in Atti del Convegno Nazionale “Cambiamenti strutturali, 
riflessi economici e finanziari ed evoluzione del settore immobiliare in Italia”, Ancona, 1-2 
dicembre 2000  

Borocci M.C. (2000) “Il contributo della valutazione tra conoscenza e piano. La legge regionale 
toscana n. 5/’95” in Atti del XXIII° Congresso Nazionale INU “Il progetto della città 
contemporanea. Domanda sociale, politiche e piani”, Napoli, 30 novembre/1-2 dicembre 2000 

Borocci M.C. (2000), “The evaluation in the strategic plan: the tuscan experience” International 
Conference “The Human Being and the city. Towards a human and sustainable development”, 
Napoli, 6-8 settembre 2000 (pubblicazione su cdrom) 

Comune di Prato, a cura di (2000) “La pianificazione strategica territoriale nell’ottica dello 
sviluppo sostenibile” in Atti del Convegno Nazionale Sviluppo Sostenibile e Mobilità Urbana, 
Prato, 15 maggio 2000 
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Borocci M.C. (2000) “Pratiche e strategie di governo del territorio” in Atti del Forum 
Internazionale “Grandi progetti strategici. Logiche del fattibile e tecnologia della valutazione 
nell’esperienza innovativa europea”, Roma 30 marzo - 1 aprile 2000  

Borocci M.C. (2000) “Il patrimonio culturale quale risorsa essenziale del territorio” Regione 
Toscana, in Atti della Conferenza Nazionale “Agenda XXI Locale: la Toscana sul sentiero della 
sostenibilità”, Firenze, 9-10 settembre 1999  

Borocci M.C., Mobbili M.E. (2000) “Raffineria API: un primo approccio integrato e condiviso” su 
“Urbanistica Informazioni”, rivista bimestrale, n. 170-171, pp. 64-66  

Borocci M.C. (1998) “Il trasferimento del monumento a Federico II nel quadro della 
valorizzazione dei beni architettonici di Jesi. Valutazione e prime ipotesi di fattibilità” su 
“Tabulae”, periodico bimestrale, n. 1, a cura della Fondazione Federico II Hohenstaufen di Jesi. 
Centro di Studi Federiciani  

Borocci M.C. (1998) “La città di Jesi (Media Valle dell’Esino - Marche centrali), Esame preliminare 
per la redazione di un piano di valorizzazione dei beni architettonici. Sintesi della Tesi di Laurea 
discussa nell’A.A. 1996-97” Archivio Geografico Marchigiano Francesco Buonasera 

Titoli vari  

2016  Idoneità (secondo posto in graduatoria nella Posizione dirigenziale/settore 10 – 
Valutazioni ed autorizzazioni ambientali) al “Concorso pubblico per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 13 posti di dirigente a tempo pieno e indeterminato, di cui il 50% riservato 
al personale interno nell’ambito della struttura organizzativa della giunta regionale” 
indetto con Decreto del Segretario Generale n.23/SGG del 25/11/2013 pubblicato sul 
BURM n. 95 del 05/12/2013 (Regione Marche) 

2012  Iscrizione all’elenco dei Certificatori della sostenibilità energetico/ambientale degli edifici 

del Protocollo ITACA Marche (Regione Marche)  

2011  Abilitazione al ruolo di Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
(D. Lgs. 81/’08 TU sulla sicurezza) (ADIFER)  

2006  Idoneità alla “Selezione per la formazione di una graduatoria per il posto di Istruttore 
direttivo tecnico senior, categoria D posizione giuridica D3" presso il Servizio Urbanistica 

e Ambiente (Comune di Jesi)  

Idoneità alla “Selezione per esami per il conferimento dell’incarico dirigenziale della 
Posizione di Funzione valutazioni ed autorizzazioni ambientali” nell’ambito del Servizio 
Ambiente e Difesa del Suolo della Giunta (Regione Marche)  

2004  Vincitrice (primo posto in graduatoria) della “Procedura selettiva per 17 posti 
dell’organico della Giunta regionale riservati al personale assunto ai sensi dell’ex art.2, 
comma 2, D.L.180/98 convertito nella Legge 267/1998” (Regione Marche)  

2003  Cultore della materia in “Estimo ed esercizio professionale” nel Corso di Laurea in 
Architettura (Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze)  

2002  Dottore di ricerca in “Metodi di valutazione per la conservazione integrata del 
patrimonio architettonico, urbano e ambientale” (Facoltà di Architettura dell’Università 
degli Studi Federico II di Napoli)  

2000  Iscrizione all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia 

di Ancona  

1999  Abilitazione all’esercizio della Professione di Architetto   
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Idoneità al Corso di Dottorato di ricerca in “Progettazione urbana, territoriale ed 
ambientale” (Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze)  

Idoneità (secondo posto in graduatoria) al Corso di Dottorato di ricerca in “Estimo e 
valutazioni economiche” (Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino)  

  

Documento reso ai sensi del D.P.R. 445/2000.        

 

Ancona, 10 luglio 2019 

     


