
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ALESSANDRO FERRARA
Indirizzo PIAZZA LIBERTÀ 2, 97100 RAGUSA

Telefono 3351041448
Fax 0932/249439

E-mail alessandro.ferrara@regione.sicilia.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 25/11/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di impiego

• Date (da – a)

Dall’8/02/2013 ad oggi

Regione Siciliana

Dirigente Generale Dipartimento delle Attività Produttive

Dall’1/09/2010 al 7/02/2013

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Regione Siciliana

• Tipo di azienda o settore Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e dell’Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana

• Tipo di impiego Dirigente Responsabile del Servizio Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa
• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e responsabilità della funzionalità del Servizio,  coordinamento del Personale,  

attività  finalizzata  al  raggiungimento  degli  obiettivi  stabiliti  dal  Presidente  e  dal  Dirigente  
Generale del Dipartimento, interim per i Beni Paesaggistici, Naturali e Naturalistici VII U.O.B., 
rispetto della normative dettata dal Piano paesaggistico della Provincia di Ragusa. Adottato con 
D.A. n.  1767 del 10/08/2010, responsabile per avocazione delle UU.OO. I, II,  III,  V, X e XI; 
coordinamento generale del servizio per l’attività di tutela dei Beni Culturali ed Ambientali della  
Provincia di Ragusa.

• Date (da – a) Dal 16/09/2005 al 30/08/2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana

• Tipo di azienda o settore Assessorato dei Beni Culturali,  Ambientali  e della Pubblica Istruzione, Dipartimento dei Beni 
Culturali,  Ambientali   e  dell’Educazione  Permanente,  poi   Dipartimento  dei  Beni  Culturali,  
Ambientali  e  Arte  ed  Architettura  Contemporanea,  oggi  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e 
dell’Identità Siciliana

• Tipo di impiego Dirigente Responsabile del Servizio per i Beni Architettonici della Soprintendenza dei Beni 
Culturali ed Ambientali di Caltanissetta



• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del Servizio per l’’attività di tutela dei monumenti architettonici della Provincia di  
Caltanissetta. In particolare:

1) tutela, restauro, valorizzare e fruizione dei monumenti ;
2) programmazione annuale  del  piano  dei  restauri  da finanziare  attraverso  il  capitolo 

ordinario del superiore Assessorato, a seconda delle priorità derivanti dalle esigenze 
dei monumenti; 

3) programmazione e redazione del piano delle dichiarazioni di  interesse culturale,  ai 
sensi dell’art. 12 del D.L. 42/2004; 

4) vigilanza sulle condizioni dei monumenti e sui lavori, anche privati, finanziati e diretti  
da professionisti esterni all’Amministrazione dei Beni Culturali; 

5) rapporti con gli Enti Locali per la programmazione di interventi in ambiti caratterizzati  
dalla presenza di edifici monumentali; 

6) rapporti  costanti  con il  Fondo Edifici  di  Culto per la gestione, la concessione ed il  
restauro dei Beni ecclesiastici di proprietà dello Stato; 

7) rapporti  con  il  Demanio  dello  Stato  per  la  tutela  degli  edifici  demaniali  ed  il  loro 
passaggio al Demanio Regionale, come previsto dallo Statuto della Regione Siciliana;

8) rapporti con gli enti locali con riferimento alla normativa relativa all’art. 12 del Codice  
dei Beni Culturali  e del paesaggio per la Dichiarazione di Interesse Culturale degli 
edifici di proprietà pubblica;

9) attivazione di Conferenze dei Servizi per ogni progetto riguardante interventi di altri  
Enti Pubblici per il recupero di edifici monumentali o di ambiti urbani caratterizzati dalla 
presenza di immobili soggetti a tutela;

10) rapporti con gli Enti Ecclesiastici al fine di programmare, in sinergia,  interventi  sui  
monumenti di proprietà delle Diocesi (Caltanissetta e Piazza  Armerina)

• Date (da – a) Dall’1/01/2004 al 15/09/2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana

• Tipo di azienda o settore Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione, Dipartimento dei Beni 
Culturali, Ambientali  e dell’Educazione Permanente

• Tipo di impiego Dirigente Responsabile del Servizio per i Beni Architettonici, Paesistici,Naturali, Naturalistici ed 
Urbanistici (A.P.N.N.U.) della Soprintendenza dei Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del Servizio e promozione dell’attività di tutela dei monumenti, del paesaggio, 
degli  elementi  naturali  e  naturalistici  e  dei  centri  Storici  della  Provincia.  Ha  portato 
all’approvazione della prima stesura del Piano Territoriale Paesistico della Provincia.

• Date (da – a) Dall’1/01/2002 al 31/12/2003
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana

• Tipo di azienda o settore Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione, Dipartimento dei Beni 
Culturali, Ambientali  e dell’Educazione Permanente

• Tipo di impiego Dirigente presso il Servizio Ispettivo del Dipartimento dei Beni Culturali, Ambientali  e 
dell’Educazione Permanente a Palermo

• Principali mansioni e responsabilità Controllo della sicurezza, qualità e fruibilità dei principali siti archeologici e museali dell’Isola,  
redazione di una mappa della vulnerabilità dei siti;  pareri  su questioni inerenti  l’attività delle  
Soprintendenza a seguito di ricorsi; componente di Commissione per la valutazione dei progetti  
a Regia presentati per il finanziamento sul POR Sicilia 2000-2006; ispezioni per l’accertamento  
di  fatti  specifici  (rapine,  ammanchi,  inutilizzazione impianti,  discordie  interne,  ecc.;  ha svolto 
delicatissime ispezioni in molti siti, tra i quali:

1) Villa del Casale a Piazza Armerina
2) Teatro greco-romano di Taormina
3) Parco Archeologico dei Templi ad Agrigento
4) Parco Archeologico di Selinunte
5) Sito Archeologico di Segesta
6) Museo Archeologico di Trapani (Pepoli)
7) Museo della Nave punica a Marsala (TP)
8) Museo del Carretto a Terrasini (PA)
9) Sito Archeologico di Eraclea Minoa (AG)
10) Museo Archeologico “Salinas” di Palermo 
11) Castello di Maredolce a Palermo



12) Museo Archeologico di Agrigento

• Date (da – a) Dall’04/12/1990 al 31/12/2001
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana

• Tipo di azienda o settore Assessorato dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione, Dipartimento dei Beni 
Culturali, Ambientali  e dell’Educazione Permanente

• Tipo di impiego Dirigente tecnico presso la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta, 
Sezione Beni Paesaggistici, Architettonici ed Urbanistici (P.A.U.)

• Principali mansioni e responsabilità Tutela monumentale, progettazione e Direzione Lavori di restauro, pareri inerenti immobili 
sottoposti a vincolo paesaggistico, pareri su progetti soggetti a sanatoria edilizia, ecc.
Negli  anni  scolastici   1996-1997,  1997-1998  e   1998-1999  è  stato  docente  nel  corso  di  
specializzazione  post-diploma  per  “Tecnico  recupero  edilizio  Beni  Culturali”  presso  l’Istituto 
Tecnico statale per Geometri "Leonardo da Vinci" di Caltanissetta; 
Per  un  periodo  di  circa  4  mesi,  nel  1994,  si  occupa  del  Servizio  per  i  Beni  Bibliografici,  
progettando diversi interventi per la valorizzazione delle biblioteche della Provincia;

• Date (da – a) Dall’1/06/1989 al 3/12/1990
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Regione Siciliana

• Tipo di azienda o settore Assessorato dei Lavori Pubblici
• Tipo di impiego Dirigente tecnico presso il Genio Civile di Caltanissetta

• Principali mansioni e responsabilità Pratiche relative  al  Servizio  Acque e collaborazione con l’ing.  Capo per  ogni  tipo di  attività  
istituzionale

• Date (da – a) Dal gennaio 1984 al 31/05/1989
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Libero Professionista

• Tipo di azienda o settore Committenti Pubblici e Privati
• Tipo di impiego Progettazione e Direzione di Lavori

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione Direzione dei Lavori di varie opere. Tra queste: edificio per civili abitazioni, edificio 
di cooperativa edilizia, rustici industriali per incarico dell’ASI di Caltanissetta presso area 
Calderaro, 1° lotto di restauro della Chiesa Madre SS. Maria Assunta in Cielo a Gela, molri altri 
lavori su committenza privata.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Novembre 1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Abilitazione alla libera professione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progettazione e Direzione dei Lavori

• Qualifica conseguita Architetto iscritto all’Albo Professionale dal gennaio 1984
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 8 novembre 1982
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Laurea in Architettura

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Composizione, disegno industriale, restauro, progettazione e Direzione dei Lavori

• Qualifica conseguita Dottorato in Architettura
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Dal 1969 al 1974
• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo Scientifico Alessandro Volta a Caltanissetta



o formazione
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Studi per il conseguimento della maturità scientifica

• Qualifica conseguita Diploma scuole superiori
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO
• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

GRANDE ESPERIENZA NEL LAVORO DI SQUADRA E NEL COORDINAMENTO DEL GRUPPO, ACQUISITE DOPO ANNI  
DI LAVORO NELL’ESPERIENZA DI LIBERA PROFESSIONE E,  PRINCIPALMENTE,  NEL LUNGO PERIODO DELLA 
DIRIGENZA NEL PUBBLICO IMPIEGO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

EFFICACE E PRODUTTIVO LAVORO NEL CAMPO DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO,  IN SPECIAL MODO NEL 
COORDINAMENTO DEL PERSONALE SOGGETTO ALLA PROPRIA RESPONSABILITÀ,  NELL’AMMINISTRAZIONE 
DELL’INCARICO PUBBLICO E NEL RAPPORTO CON L’UTENZA.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

 attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

IN GRADO DI PROGETTARE, UTILIZZARE IL COMPUTER E PROGRAMMI COME AUTOCAD, EXCEL, ACR PER 
CONTABILITA’ E QUELLI PIU’ ELEMENTARI, COME LA SCRITTURA.
HA FREQUENTATO IL  CORSO DI FORMAZIONE DEDICATO A “IL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI  APPALTI”  PRESSO IL CERISDI  DI  
APPALTI” PRESSO IL CERISDI DI PALERMO, DAL 10 AL 13 DICEMBRE 2002, SU : "LA LEGGE N.
7/2002 ED IL RUOLO DEL RUP NELLA  PUBBLICA  AMMINISTRAZIONE”.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

OTTIME CAPACITA’ DI SCRITTURA E DISEGNO TECNICO



ULTERIORI INFORMAZIONI - Nella  qualità  di  architetto  interno  alla  Pubblica  Amministrazione  (Soprintendenza  ed 
Assessorato) ha progettato e diretto i seguenti lavori:
1) 4 successivi lotti di restauro della Chiesa Madre di Gela (CL)
2) restauro del complesso dell’ex Centrale  Elettrica “Palladio”  nel  bacino minerario di  

Trabia-Tallarita e allestimento del Museo delle Solfare e sua attivazione
3) restauro del complesso della Chiesa S. Maria degli Angeli ed ex Convento dei Frati 

Minori Riformati a Caltanissetta
4) restauro della Chiesa di San Francesco d’Assisi a Butera (CL)
5) restauro della Chiesa di San Francesco e del Convento dei Cappuccini a Mazzarino;
6) restauro della Chiesa di San Giacomo a Gela
7) valorizzazione dell’area archeologica di Palmintelli a Caltanissetta
8) somma urgenza nella Chiesa delle Lacrime a Mazzarino
Ha, inoltre, diretto i seguenti lavori:
1) 2 lotti di restauro della Matrice di Montedoro (CL)
2) restauro  dell’ex  Convento  dei  Benedettini  annesso  alla  Chiesa  di  Santa  Flavia  a 

Caltanissetta
3) restauro della Chiesa di San Giovanni a Caltanissetta
4) restauro della Chiesa di San Domenico a Mazzarino (CL)
5) restauro della  Chiesa di  San Francesco e dell’ex Convento dei  Cappuccini  a  San 

Cataldo (CL)
6) restauro della Chiesa del Signore della Città a Caltanissetta
E’ stato progettista di diverse somme urgenze, nonché dei lavori  di valorizzazione delle 
aree archeologiche di Sabucina e Polizzello.
E’ stato R.U.P. dei seguenti lavori:
1) completamento del Museo Archeologico di Caltanissetta
2) restauro della Chiesa del Signore della Città a Caltanissetta
3) lotto di completamento del restauro della Chiesa Madre di Gela
4) completamento del restauro del Castello di Mussomeli
5) somma urgenza del Castello di Resuttano
6) somma urgenza della Chiesa di S. Croce a Caltanissetta
Nella  qualità  di  Dirigente  del  Servizio  per  i  beni  Architettonici  ha  coordinato  lavori  di 
restauro per oltre 75 cantieri.
Ha coperto l’esercizio dell’Alta sorveglianza per numerosi lavori di restauro in Provincia, 
quali Palazzo Moncada a Caltanissetta, Palazzo Duca a Serradifalco, Chiesa di S. Croce a 
Caltanissetta..
Ha  progettato  lavori  non  ancora  finanziati  come  quello  della  Cappella  “Testasecca”  al 
cimitero “Angeli” di Caltanissetta.
Ha proposto numerosi vincoli monumentali, come quelli della caserma “Capitano Franco” a 
Caltanissetta,  della  Chiesa Madre di  Serradifalco (CL),  del  Lido “La Conchiglia”  a  Gela 
(CL), dell’area circostante il Castello di Mussomeli (CL), ecc.
A  seguito  del  completamento  del  recupero  e  valorizzazione  dell’area  archeologica  di 
Palmintelli a Caltanissetta, è stato incaricato di proporre il sito nell’ambito della rassegna 
intitolata “Teatri di Pietra”, ottenendo tale risultato fin dalla prima stagione, unitamente ai siti  
di Morgantina e Selinunte. Da allora ad oggi l’area del Palmintelli ha continuato ad ospitare  
la programmazione di “Teatri  di  Pietra” ed altri  eventi  e,  a tal scopo, l’arch. Ferrara  ha  
rappresentato  la  Soprintendenza  nella  Commissione  Pubblici  Spettacoli,  finalizzata  ad 
autorizzare l’uso del sito nella massima sicurezza.
Attraverso  un’intesa  con  i  Comuni  di  Niscemi  e  Mazzarino,  è  stato  progettista  di  due  
recuperi  importanti:  l’ex  Convento  dei  Francescani  a  Niscemi  e  Palazzo  Alberti  a 
Mazzarino.
Mazzarino, in particolare, per la grande valenza del centro storico, è stata attenzionata dal 
Servizio per i Beni Architettonici e, d’intesa con la Soprintendenza di Siracusa, proposta per  
entrare a far parte dei Comuni della Val di  Noto tutelati dall’UNESCO come Patrimonio 
dell’Umanità.
È stato, altresì, artefice di un proposta per il programma INTEREG, tra Sicilia e Malta, per 
la valorizzazione del Barocco. 



E’ stato componete di  diversi  tavoli  partenariali,  come quelli  dei PRUSST, PIT, Agenda 
2000, ecc.
Ha fatto parte della Commissione giudicatrice del Concorso della “Grande Piazza” indetto  
dal Comune di Caltanissetta.
In  diversi  lavori  pubblici  ha svolto  il  ruolo  di  collaudatore  amministrativo  e  statico  o  di  
Ingegnere Capo.
E’ stato collaudatore di restauro privati, realizzati con fondi dell’Assessorato, quali Palazzo 
Piazza a Serradifalco (CL) e Casa Lanzirotti a Canicassè, c/da rurale di Caltanissetta; per  
incarico dell’Assessore è stato collaudatore del restauro del Castello di Calatabiano.
E’ iscritto all’Albo Nazionale dei Collaudatori Pubblici ed ha ricoperto il ruolo di componente  
presso il Consiglio dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Caltanissetta, dal 2005 al  
2009.
Ha organizzato diversi eventi, tra i quali:
1) mostra di grafica slovena a Caltanissetta, nella quale si è distinto particolarmente per i  

rapporti diplomatici con i rappresentanti esteri e le autorità locali;
2) mostra fotografica ad Agordo (BL) sulla storia delle miniere in Sicilia, di cui ha curato il  

catalogo;  
3) mostra di lampade di miniere europee presso il Museo Archeologico di Caltanissetta, 

unitamente  alle  istallazioni  artistiche  di  dieci  maestri  siciliani,  di  cui  ha  curato  il  
catalogo;

4) mostra sul Barocco nella Provincia di Caltanissetta a Niscemi (CL)
5) Festa della Repubblica del 2 giugno 2010 a Caltanissetta, con mostra fotografica dal 

titolo “da Garibaldi al Ventennio”;
6) L’inaugurazione del Museo delle Solfare alla miniera Trabia-Tallarita, di cui ha curato 

la brochure;
Per l’allestimento della mostra di grafica prodotta da artisti sloveni, si è distinto particolarmente  
per i rapporti  diplomatici  con i rappresentanti  esteri  e le autorità locali,  tanto da meritare un  
attestato  con  il  quale  “si  da  pubblicamente  atto  della  capacità  dimostrata  in  ogni  fase  
dell’organizzazione della mostra “Sicilia-Slovenia, artisti sloveni a Caltanissetta”, ivi comprese le 
difficoltà  dell’ultimo  momento  che  avrebbero  compromesso  la  manifestazione  senza  una 
competente azione” (anno 1998).
Inoltre,  oltre  a  diverse  menzioni  per  attività  collaborative,  inerenti  anche  altri  settori  
dell’Amministrazione, ha ottenuto un attestato di Lodevole Servizio presso l’Amministrazione dei 
beni Culturali nel 1997.
Dal 1990 ad oggi ha svolto, per delega, numerose volte il ruolo di Sprintendente.
Ha,  inoltre,  partecipato  a  molte  convocazioni,  quale  delegato,  del  Consiglio  Regionale 
dell’Urbanistica.
E’ stato numerose volte Presidente di  gara per l’aggiudicazione di Lavori  Pubblici  per conto  
dell’Amministrazione.
La gestione del Servizio A.P.N.N.U., prima, e di quello per i beni Architettonici dal 2005, si è 
svolta senza alcuna contestazione o censura, nella piena collaborazione con tutto il personale  
che ad esso si attestava, compreso le Unità Operativa afferenti al Servizio stesso.
Da Dirigente con incarico, sia al Servizio Ispettivo che alla Soprintendenza di Caltanissetta, ha  
sempre raggiunto gli obiettivi prefissati.
Ha curato la pubblicazione dei cataloghi della mostra fotografica sulle miniere di zolfo siciliane, 
“Uomini e Miniere: radici comuni”, svoltasi ad Agordo nel 2007, e delle istallazioni di dieci artisti  
siciliani dal titolo “I soli negati”. Sia la mostra fotografica che le istallazioni artistiche sono oggi  
presso il Museo delle Solfare del bacino minerario demaniale di Trabia-Tallarita.
E’ stato, altresì, autore di tre pubblicazioni sui restauri della Chiesa di San Domenico Mazzarino, 
riaperta dopo quasi venti anni, del Castello di Mussomeli e della Chiesa Madre di Gela.
E’ stato relatore in  molti  convegni  sul  tema dell’Architettura  storica,  dei  centri  storici  e della 
valorizzazione delle miniere nel nostro territorio.
Ha scritto diversi articoli pubblicati da quotidiani siciliani, periodici locali e Salvalarte.
Il 16 marzo 2011 è stato eletto quale rappresentante del personale scientifico e tecnico delle  
Soprintendenza BB.CC.AA. in seno al Consiglio Regionale dei Beni Culturali.

Palermo, li 07/10/2014

F.to  Arch. Alessandro FERRARA


