CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PACE FRANCESCA
C/O REGIONE PUGLIA - VIA GENTILE 52 – 70121 BARI
0805404302

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

f.pace@regione.puglia.it
Italiana
29.08.1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 04.01.2010 ad oggi
Assessorato alla Qualità del Territorio - Regione Puglia – Modugno (Bari)
Pubblica Amministrazione
Tecnico-amministrativo
Dirigente del Servizio Assetto del Territorio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 14.12.2012 ( DGR n. 2787) ad oggi
Regione Puglia – Via Gentile 52 - Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10 febbraio 2010 ( DGR n. 328) ad oggi
Regione Puglia – Via Gentile 52 - Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 08.11.2011 (DGR 2424/2011) ad oggi
Regione Puglia – Via Gentile 52 - Bari
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Pubblica Amministrazione
Tecnico-amministrativo
APQ Fondo di sviluppo e coesione 2007-2013 Responsabile « Aree Urbane – Città »

Pubblica Amministrazione
Tecnico-amministrativo
PO FESR 2007-2013 Asse 7 « Competitività e Attrattività delle città e dei sistemi urbani » Responsabile delle Linee di Intervento :
7.1 “Piani integrati di sviluppo urbano”
7.2 “Piani integrati di sviluppo territoriale”

Pubblica Amministrazione
Tecnico-amministrativo
PO FESR 2007-2013 – Asse 4 «Delibera n.2424 del 08.11.2011 »
Responsabile della Linea di Intervento 4.4 “Interventi per la rete ecologica regionale”

Curriculum vitae di Francesca Pace

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

dal 15.09.2009 ad oggi
Regione Puglia
Pubblica Amministrazione
Tecnico-amministrativo
Responsabile del procedimento per la redazione e l’approvazione del Piano
Paesaggistico Regionale della Puglia (PPTR) di cui al DLgs 42/2004

dal 15.09.2009 al 04.01.2010 e dal 16.02.2012 ad oggi (Determinazione n.7/2012 Direttore
Area Organizzazione)
Servizio Assetto del Territorio – Assessorato all’Assetto del Territorio - Regione Puglia –
Modugno (Bari)
Pubblica Amministrazione
Tecnico-amministrativo
Dirigente ad interim dell'Ufficio “Osservatorio del Paesaggio”

dal 12 settembre 2011 (Determinazione n.26 Direttore Area Organizzazione )
al 15.04.2013
dal 4.10.2005 al 4.01.2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Servizio Ecologia - Assessorato all'Ecologia - Regione Puglia - Modugno (Bari)
Pubblica Amministrazione
Tecnico-amministrativo
Dirigente dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali.

DGR 1330 del 03.08.2007 e DGR n. 1300 del 26.06.2012
Regione Puglia - Bari
Pubblica Amministrazione
Tecnico-amministrativo
Responsabile del procedimento di cui agli artt. 138-139-140 del Dlgs 42/2004 e membro
delle Commissioni Regionali di paesaggio di cui all’art. 137 dello stesso

aprile 2011
Regione Puglia - Bari
Pubblica Amministrazione
Tecnico-amministrativo
Presidente della Commissione del « Premio Apulia » di Architettura contemporanea di cui
alla LR 14/2008 «Misure a sostegno della qualità delle opere di
architettura e di trasformazione del territorio»

Decreto n.1 del 07.06.2011 dell’assessore all’Ecologia
Regione Puglia
Pubblica Amministrazione
Tecnico-amministrativo
Componente del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)

Curriculum vitae di Francesca Pace

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18.05.2011
Conferenza delle Regioni e delle province autonome

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 31.12.2007 al 15.10.2010
Servizio Ecologia - Assessorato all'Ecologia - Regione Puglia - Modugno (Bari)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 31.12.2008 al 15.09.2009
Servizio Ecologia - Assessorato all'Ecologia - Regione Puglia - Modugno (Bari)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008 dicembre
Servizio Ecologia - Assessorato all'Ecologia - Regione Puglia - Modugno (Bari) in collaborazione
con IAM - Valenzano (Bari)
Pubblica Amministrazione
Tecnico-amministrativo
Curatrice del Seminario Planning and sustainable Management of coastal Zones and High
Environmental Value Areas, svolge Relazione dal titolo "Reti di Aree Protette nel sistema
costiero pugliese"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 febbraio - giugno
Ministero Ambiente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2006 al 2010
Istituto Nazionale di Urbanistica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 31.12.2006 al 15.09.2009
Servizio Ecologia - Assessorato all'Ecologia - Regione Puglia - Modugno (Bari)
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Pubblica Amministrazione
Tecnico-amministrativo
Membro del Comitato Paritetico per l’architettura rurale di cui alla L.378/2003 presso il
Ministero per i Beni e le Attività culturali

Pubblica Amministrazione
Tecnico-amministrativo
Responsabile Tecnico-amministrativo dell’ Accordo di Programma Quadro (APQ), "Studi
di fattibilità, Delibera CIPE n. 35/05 Studio di Fattibilità "Corridoio Ecologico del Cervaro"

Pubblica Amministrazione
Tecnico-amministrativo
Responsabile dell’APQ Delibera CIPE n. 19/2004 – Fondi F.A.S. 2004/2007 - Biodiversità,
Progetto "Grastepp"

Pubblica Amministrazione
Corso di aggiornamento
Progetto 2000-2006 AGIRE POR tra Regione Puglia e Regione Emilia Romagna
Valutazione di Impatto Ambientale

Istituto di alta cultura
Volontario
Presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica - Sezione Puglia

Pubblica Amministrazione
Tecnico-amministrativo
Responsabile tecnico-amministrativo del Progetto Carta degli Habitat finanziamento PONATAS del Ministero dell'Ambiente.
Curriculum vitae di Francesca Pace

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal dal 31.12.2006 al 15.09.2009
Settore Ecologia - Assessorato all'Ecologia - Regione Puglia- Modugno (Bari)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003
Facoltà di Architettura della Università di Pescara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 27.12.2002 al 30.09.2005
Settore Ecologia - Assessorato all'Ecologia - Regione Puglia- Modugno (Bari)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002/4
Comune di Gravina in Puglia (Bari)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 31.12.1999 al 31.12.2001
Settore Ecologia - Assessorato all'Ecologia - Regione Puglia- Modugno (Bari)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998 - 2000
Dipartimento di Architettura e Urbanistica (DAU) del Politecnico di Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Pubblica Amministrazione
Referente Tecnico-amministrativo
Interreg Italia -Grecia - Progetto Archimed Innova

Pubblica Amministrazione
Docenza
Docente in Seminari di Studio nell'ambito del Corso ordinario di Estimo "La valutazione
ambientale strategica. Tra evoluzione concettuale e definizioni normative"."

Pubblica Amministrazione
Collaborazione coordinata e continuativa
Componente della Segreteria Tecnica dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali in qualità di
Esperta nel settore della "Pianificazione territoriale"

Pubblica Amministrazione
Consulenza
Coordinatrice del gruppo di lavoro per la redazione della Variante al Piano Regolatore
Generale in adeguamento al PUTT/P (Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il
Paesaggio)

Pubblica Amministrazione
Consulenza tecnica
Componente della Segreteria Tecnica dell'Ufficio Parchi e Riserve Natural in qualità di
Esperta dell'area relativa all'insediamento umano e in particolare degli aspetti relativi agli
strumenti urbanistici e alla pianificazione

Pubblica Amministrazione
Consulenza tecnico - scientifica
Coordinatrice dell'Area tematica: Sviluppo sostenibile e Organizzazione Insediativa e
Infrastrutturale per gli Studi di area del Parco Nazionale dell'Alta Murgia
1998 - 2000
Dipartimento di Architettura e Urbanistica (DAU) del Politecnico di Bari - Facoltà di Ingegneria
Pubblica Amministrazione
Curriculum vitae di Francesca Pace

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Didattico-scientifico
Sostegno alla didattica per i Corsi di "Laboratorio di Tecnica Urbanistica"

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 - 1997
Facoltà di Architettura del Politecnico di Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 - 1997
CSEI - Politecnico - Università di Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1996 - 98
Prof. F.Selicato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994/05
Prof. Dino Borri

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992
Società Co.Ser.Coop. srl e Ceset - Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1992 - 94
Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Pubblica Amministrazione
Didattico-scientifico
Docente a contratto del Corso di Economia Urbana

Pubblica Amministrazione
Docenza
Docente di "Procedure e Tecniche valutative per la pianificazione del territorio" per il Master in
Ingegneria del Territorio

Studio Tecnico
Consulenza tecnico-scientifica
Piano Regolatore Generale di Matino (Lecce)

Studio Tecnico
Coprogettista
Piano Regolatore Generale di Ceglie Messapica (Brindisi)

Pubblica Amministrazione
Didattico-scientifico
Coordinatrice scientifica del corso di Formazione Professionale 'Indagine e monitoraggio
dello stato della Pianificazione in Puglia' - art.23 L.67/1988

Pubblica Amministrazione
Ricerca scientifica
componente del gruppo di Ricerca CNR - RAISA (Ricerche Avanzate per Innovazioni nel
Sistema Agricolo) Unità di Ricerca 1.28 'Valutazione economica di piani e progetti di
sviluppo integrato nei processi di pianificazione'

1992
Università Roma La Sapienza
Pubblica Amministrazione
Curriculum vitae di Francesca Pace

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ricerca scientifica
componente dell'Unità Operativa locale locale - Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi
di Bari, del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (MURST 40%) 'Problemi di controllo e
strategie di intervento nell'attuale dinamica delle trasformazioni urbane'

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1989
Università degli Studi di Cagliari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1988/90
Architetto Radicchio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1988
IPRES Cesasm - Regione Puglia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1987 - 1988
Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

anno 1988
Università Roma La Sapienza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1986 - 1987
Svimez

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1983 - 84
CRAI-CASMEZ - Rende - Cosenza
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Pubblica Amministrazione
Ricerca scientifica
componente dell'Unità Operativa locale - Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi
di Bari, del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (MURST 40%) "Integrazione di
metodi di controllo ambientale e di organizzazione dello spazio utile"

Studio Tecnico
consulenza
redazione del Piano Regolatore Generale delle Isole Tremiti (Foggia).

Pubblica Amministrazione
Consulenza professionale
Redazione Piano Urbanistico Territoriale Tematico: Progetto Speciale Capitanata

Pubblica Amministrazione
Consulente scientifico
Progetto finalizzato I.P.R.A., CNR sottoprogetto "Interazione e competizione tra sistemi
urbani ed agricoltura per l'uso della risorsa suolo";

Pubblica Amministrazione
componente dell'Unità Operativa locale Ricerca scientifica
del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (MPI 40%) 'Il recupero delle Periferie Urbane'

Pubblica Amministrazione
Ricerca scientifica
Componente del gruppo di lavoro della ricerca dal titolo "Problemi di assetto territoriale ed
urbano della Puglia"

Centro Ricerche e Applicazioni in Informatica
Tecnico - Scientifico
Borsista

Curriculum vitae di Francesca Pace

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1989 - 1992
Dottorato di Ricerca in "Metodi di valutazione nella progettazione urbanistica ed
architettonica" organizzato da Politecnico di Milano, Istituto Universitario di Venezia, Università
degli Studi di Firenze, Bari e Reggio Calabria,
Metodi di valutazione (economica, multi criteri, analisi costi-benefici, ecc.) di Piani urbanistici e
territoriali e di Progetti. Titolo conseguito con una dissertazione dal titolo: "La valutazione di
efficacia nella pianificazione urbanistica: il caso di Bari".
Dottore di Ricerca
PhD

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1985 - 1989
Scuola di Perfezionamento in Pianificazione Urbana e Territoriale presso Università degli
Studi di Bari
Pianificazione urbanistica, Storia della città, Economia Urbana, Geografia urbana, Legislazione
urbanistica.
Ingegnere Urbanista
Master di secondo livello

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1977 - 1982
Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile - sottosez. Architettura conseguita col massimo
dei voti presso Università degli Studi di Bari
Progettazione architettonica, Composizione Architettonica, Tecnologia, Tecnica urbanistica,
Calcolo strutturale degli edifici
Ingegnere edile
Laurea specialistica o magistrale
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Curriculum vitae di Francesca Pace

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
PUBBLICAZIONI

Capacità di relazionarsi con gruppi di persone, di esplicitare e sostenere il proprio pensiero, di
confrontarsi con persone aventi formazioni culturali e disciplinari differenti;

Capacità di lavorare in gruppo e di coordinare gruppi, maturata in molteplici situazioni in cui
risulta indispensabile la collaborazione tra figure con diverse professionalità e diverse
competenze disciplinari. Capacità di assumere decisioni e di pianificare a medio e lungo termine
attività e competenze.
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office; Ottima capacità di navigare
in Internet; Utilizzatrice di buon livello di Sistemi informativi Territoriali.
Competenze acquisite mediante l’uso lavorativo
Buona capacità di scrittura, di analisi critica di situazioni e contesti, di elaborazione e sintesi di
situazioni complesse. Capacità acquisita attraverso la attività di ricerca svolta nel periodo postuniversitario ed evidenziata dalle numerose pubblicazioni scientifiche prodotte (circa cinquanta)
nonché da articoli di stampa e testi divulgativi.
Patente Automobilistica – Patente Europea all’uso del computer ECDL
Francesca Pace (1986) "Un contributo alla definizione del concetto di area metropolitana" pp.
767 - 781, in Atti del convegno AISRE, Urbino, 14- 17 settembre
Francesca Pace (1988) Consiglio Nazionale delle Ricerche, Progetto finalizzato I.P.R.A.:
"Analisi della strumentazione urbanistica nei comuni del sud-est barese" in Aa.Vv. Interazione e
competizione dei sistemi urbani con l'agricoltura per l'uso della risorsa suolo, Ed. Pitagora,
Bologna.
Amendola G., Barbanente A., Borri D., Conte E., Pace F., Selicato F. (1988) "Valutazione di
impatto ambientale nella produzione energetica: studio di casi italiani" pp. in Barbanente A. (a
cura di) Metodi di valutazione nella pianificazione urbana e territoriale, teorie e casi di studio,
IRIS - CNR Bari 1988.
Pace F., Selicato F. (1988) "Un'applicazione del metodo rank-size al sistema urbano-territoriale
della Puglia centrale", Atti del Convegno ANIAI "Un futuro per la città", Bari.
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Curriculum vitae di Francesca Pace

Francesca Pace (1990) "Problematiche di valutazione ambientale in tema di pianificazione
territoriale" in Progetto identità, n.2, Ed. Grafischena, Fasano (Brindisi).
Francesca Pace (1990) "La questione mondiali" in Urbanistica informazioni n.109, 1990, Ed.
Angeli, Milano
Francesca Pace (1992) "Le politiche degli Enti locali" in Scionti M. (a cura di) in Conflittualità ed
incompatibilità ambientali nei processi di trasformazione del territorio: città metropolitana e Sudest barese, Ed. dal Sud, Bari
Selicato F., Barbanente A., Borri D., Caiulo D., Maciocco G., Pace F., (1992) "Fattori di centralità
nella regione urbana di Bari" in Il recupero delle periferie urbane, rapporto finale della Ricerca
nazionale: Le periferie urbane, coordinata da E. Piroddi
Francesca Pace (1993) "Piani Regolatori", in GB progetti, n. 16, La città di Bari, Ed. Progetti,
Milano
Francesca Pace (1993) "La Valutazione in Urbanistica" in Genio Rurale, n.5, Edagricole,
Bologna
Borri D., Conte E., Pace F., Selicato F. (1993) "NORM: un sistema esperto per il controllo dello
sviluppo in contesti operativi sottosviluppati" in Atti del Convegno AISRE 'Per un nuovo
regionalismo', Bologna ottobre 1993;
Barbanente A., Borri D., Pace F. (1994) "Micro problemi e micro decisioni nella pianificazione
con ragionatori artificiali" pp. 207 - 229, in Maciocco G., (a cura di) La città, la mente, il piano.
Sistemi intelligenti e pianificazione urbana, Angeli, Milano.
Francesca Pace (1994) "La zonizzazione nella programmazione e pianificazione territoriale" pp.
689-703 in Grillenzoni M., Grittani G., Estimo, teoria, procedure di valutazione e casi applicativi,
Calderini, Bologna
Francesca Pace (1994) "Il parco dell'Alta Murgia: il difficile cammino di un progetto di sviluppo
locale" in Urbanistica Informazioni n.135
Carbonara S., Pace F.(1995) I casi di ricerca della Commissione INU sul regime immobiliare: "Il
caso di Bari" pp. 229-234, in C.A. Barbieri e F. Oliva (a cura di) Le prospettive perequative per
un nuovo regime immobiliare e per la riforma urbanistica, Urbanistica Quaderni n.7, Milano.
Francesca Pace (1995) "L'Istituzione dell'Autorità Metropolitana nel Mezzogiorno: il caso di Bari"
in Rivista Economica del Mezzogiorno, a.IX, n.2, Il Mulino, Bologna
Francesca Pace (1996) "Infrastrutture e territorio" pp. 199-223 in Grittani G. (a cura di) Un
approccio metodologico alla pianificazione di area vasta. Il caso della Puglia centrale, F. Angeli,
Milano;
Pace F., Selicato F., (1996) "L'implementazione delle politiche urbane in contesti decisionali a
basso livello organizzativo" pp. 498-510, in Maciocco G. (a cura di) La città in ombra:
Pianificazione urbana e interdisciplinarità, F. Angeli, Milano.
Pace F., Selicato F., Torre C. (1996) "Selezione di indicatori di sostenibilità per la costruzione di
basi conoscitive in modelli urbani: teoria e pratica" pagg.475 - 484 in Atti del Seminario
Sostenibilità ambientale: approcci urbani e regionali, Otranto, Castello Aragonese, Maggio 1618, 1996.
Caiulo D., Pace F., Selicato F. (1996) "Criteria for choice and evaluation procedures: tha case of
urban transport infrastructures" pp. 141-154, in Eds D. Borri, A. Khakee, C. Lacirignola,
Evaluating Theory-Practice & Urban-rural Interplay in Planning, Kluwer Publishers Academic,
Doerdrecht, The Netherland;
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Francesca Pace (1996) Il grande telaio infrastrutturale in Puglia di Dino Borri (a cura di) p.299 e
segg., in Clementi A., De Matteis G., Palermo P.C., (a cura di) Le forme del territorio italiano,
vol. II Ambienti insediativi e contesti locali, Laterza, Bari
Borri D., Pace F., Torre C. (1996) "Quality of Urban Life and Sustainable Development" pp. 327354 in Driss Ben Ali, A. Di Giulio, et alii (a cura di) Urbanisation et Agriculture en Mediterranee:
Conflits et Complementarites, L'Harmattan Editions, Paris si devono a F. Pace i parr. 1.A, 2 e
Final Remarks;
Francesca Pace (1997) "Giochi del Mediterraneo a Bari: semplice evento sportivo" pp. 29-30 in
Urbanistica Informazioni n. 151, Milano
Clemente M., Maciocco G., Marchi G., Pace F., Selicato F., Torre C. (1998) "Evaluation and
equity in economic policies for environmental planning", pp. 213-227 in Barbanente A., Borri D.,
Khakee A., Lichfield N., Pratt A. (eds), Evaluation in Spatial Planning: Facing the Challenge of
Complexity, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht,
Francesca Pace (1998) "L'area metropolitana di Bari: rinascita e sviluppo sono fuori dal centro"
pp. 229-260, in Talia M., L'Urbanistica nelle città del Sud, Gangemi Editore, Roma
Pace F., Selicato F., Torre C. (1998) New Roles in Planning Practices. Some Italian Case
Studies. Paper presented at Planning Theory Conference, 2,3 and 4 April 1998, Oxford Brookes
University, School of Planning.
Francesca Pace (1998) Area metropolitana di Bari, pp.30-33 in Urbanistica Dossier n.16, Aree
metropolitane, seconda parte, Supp. al n.161 di Urbanistica Informazioni, Milano
Francesca Pace (1999) Procedure di ascolto, istituzionali e non, nella pianificazione urbanistica
locale in Selicato F., (a cura di), La costruzione sociale del Piano. Forme di innovazione nella
pianificazione locale, in Atti del Convegno Nazionale: Le Nuove Forme del Piano Urbanistico, 11
marzo 1999, Cagliari, pp. 20-38
Francesca Pace (1999) Bari: l'impossibile tutela del litorale, pp.15-16 in Urbanistica Informazioni
n.165, Milano
Francesca Pace (1999) Il Parco dell'Alta Murgia in fase di avvio: attori e processo decisionale, in
Calace F., (a cura di) Pianificazione d'area vasta. Sguardi dal Sud, Argo, Lecce, 1999
Francesca Pace e Vincenzo Zito (1999) Gli interventi di Recupero nel Comune di Bisceglie in
Fabietti W. (a cura di) Vulnerabilità e trasformazione dello spazio urbano, ALinea, Firenze, in
corso di stampa.
Pace F., Selicato F., Torre C. (1999), Construction and diffusion of knowledge in sustainable
urban models, in Barbanente A., Borri D. (eds), Planning for Self- Sustainable Development.
Current Issues in Italy, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht
Francesca Pace (2000) Forme di partecipazione e acquisizione della conoscenza nella
pianificazione urbanistica locale in Maciocco G., et alii, (a cura di) Etica e pianificazione
spaziale, Angeli, Milano
Selicato F., Pace F., Torre C. (2001) Evaluation of environmental policies and local planning
practices in protected areas. The case of Alta Murgia in Voogd H., Recent Developments in
Evaluation, GeoPress, Groningen, 2001.
Francesca Pace (2001), Le politiche regionali per le aree protette in Urbanistica Dossier
Francesca Pace, (2003) "Grandi Progetti e nuove polarità urbane" in Selicato F., (a cura di) Bari.
Morfogenesi dello spazio urbano, Adda ed., Bari
Carbonara S., Pace F., (a cura di) (2003) "Progettare in area Parco - Metodi e strumenti per
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una progettazione compatibile" , Ediz. Parco Nazionale del Gargano.
Francesca Pace, (2005) "Il contesto normativo in Puglia. Innovazioni e persistenze nel quadro
legislativo regionale" in Michelangelo Savino (a cura di) Pratiche di pianificazione, Franco
Angeli ed. , Milano
Francesca Pace (2006) "Parco Regionale Terra delle Gravine, una scommessa per il futuro" in
Estimo e Territorio, n.4/2006, Edagricole, Bologna
Francesca Pace, Biagio di Terlizzi (editors) (dicembre 2007) Planning and sustainable
Management of coastal Zones and High Environmental Value Areas, Final Networks Meeting &
Seminar Proceedings, IAM - Valenzano (Bari)
Francesca Pace, (2009) "Una visione strategica del futuro:pianificazione, beni comuni e diritti"
in SudEst n.29, Edizioni SudEst Manfredonia (Foggia)
F. Pace, M. Chieco (2010) "Sviluppo urbano e protezione della natura" Sigea Puglia n. 4/2010 –
Bari
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