
Maria Cerreta 
Dipartimento di Architettura (DiARC), Università degli Studi di Napoli Federico II 
W: https://www.docenti.unina.it/maria.cerreta 
 
Architetto, dottore di ricerca in “Metodi di valutazione per la conservazione integrata 
del patrimonio architettonico, urbano e ambientale”, è professore associato di Estimo 
e Valutazione (SSD ICAR/22) presso il Dipartimento di Architettura (DiARC) 
dell’Università di Napoli Federico II, Coordinatore del Corso di Master di secondo 
livello in “Pianificazione e Progettazione Sostenibile delle Aree Portuali” e Direttore 
del Corso di Perfezionamento in “Mercato Immobiliare e Rigenerazione Urbana 
(MIRU)”. È Associato al CNR-IRISS dal gennaio 2019. 
Svolge attività di ricerca nei campi dell'estimo e delle valutazioni multidimensionali in 
contesti decisionali ibridi, collaborativi e interattivi, propri della progettazione urbana 
e della pianificazione territoriale, sviluppando Sistemi di Supporto alla Decisione 
adattivi per la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, per la 
rigenerazione urbana e le trasformazioni spaziali, anche con l’ausilio di sistemi 
informativi geografici (GIS), integrando metodi e strumenti propri delle valutazioni 
economiche, multicriteriali e multiattoriali. 
È stata responsabile scientifico e componete di gruppi di ricerca di progetti, accordi e 
convenzioni di ricerca nazionali e internazionali, ed è attualmente coinvolta nel 
progetto europeo Horizon 2020 “REsource Management in Peri-urban Areas: Going 
Beyond Urban Metabolism” (REPAiR), coordinato dalla TUDelft.  
Relatrice invitata a convegni nazionali e internazionali, e presso Università italiane e 
straniere, è membro dell'International Scientific Committee on the Economics of 
Conservation ISCEC-ICOMOS e componente del Consiglio Direttivo dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica (INU) sezione Campania, oltre che membro della Società 
Italiana di Estimo e Valutazione (SIEV), del Centro Studi di Estimo ed Economia 
Territoriale (Ce.S.E.T.), dell’Associazione Analisti Ambientali (AAA), e di Urban@it - 
Centro Nazionale di Studi per le Politiche Urbane. 
È Co-Direttore della rivista “BDC” (eISSN 2284-4732, rivista di Classe A in ambito 
ASN), componente del Comitato di Redazione della rivista “Aestimum” (eISSN 1724-
2118, rivista indicizzata Scopus), componente del Comitato Scientifico della rivista 
TRIA (ISSN 2281-4574, rivista di Classe A in ambito ASN), e componente del 
Comitato Scientifico della rivista “Housing Policies and Urban Economics” (HoPUE) 
(eISSN 2282-0671). 


