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CURRICULUM VITAE – VALENTINA ANTONIUCCI
INFORMAZIONI PERSONALI

Data e luogo di nascita
Residenza

E mail

16 Febbraio 1981, Roma, Italia
Via Santa Maria in Conio 11, 35131 Padova (Pd)
valentina.antoniucci@unipd.it
arch.valentina.antoniucci@gmail.com
valentina.antoniucci@pec.it

339 1358481
Recapito telefonico
Iscrizione all’Albo degli Architetti P.P.C. di Vicenza, sezione A, n. 2205.

Valentina Antoniucci si laurea in Architettura nel 2006 e consegue l’abilitazione
all’esercizio della professione nel 2010. Dal 2009 al 2014, è assistente alla didattica
presso l’Università IUAV di Venezia ai corsi di Estimo e Valutazione economica dei
progetti presso i corsi di laurea triennale e magistrale in Architettura.
Nel 2013 vince una borsa presso la Scuola di Dottorato di Ingegneria Gestionale ed
Estimo presso l’Università degli Studi di Padova. Consegue nel 2016 il titolo di
Dottore di Ricerca (Ph.D.) in Ingegneria Gestionale ed Estimo con una tesi dal
titolo “Forma della città e mercato immobiliare: la sostenibilità economica dei
processi di densificazione urbana”. La tesi, sviluppata con la supervisione del Prof.
Giuliano Marella, professore aggregato di Valutazione economica dei progetti presso
il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell’Università di Padova,
affronta mediante una ricerca empirica il rilievo della densità urbana e delle
tipologie edilizie sul mercato immobiliare italiano.
Nel 2016 ha vinto un assegno di ricerca biennale nel settore ICAR 22 – Estimo,
nell’ambito di una ricerca dal titolo “Real estate market analysis and urban
structure in Italy: a spatio-temporal approach”. Nel 2018 risulta vincitrice di un
assegno di ricerca di durata annuale nell’ambito della ricerca “The willingness to
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pay for building energy efficiency”. Entrambi gli incarichi hanno come referente
scientifico il Prof. Giuliano Marella e sono stati svolti presso il Dipartimento ICEA
dell’Università degli Studi di Padova.
Nel 2018 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di
seconda fascia nel settore 08 – A3 Infrastrutture, Trasporti ed Estimo.
I principali interessi di ricerca riguardano due ambiti prevalenti: i fattori socio –
economici che incidono sull’andamento del mercato immobiliare italiano, in special
modo nel segmento residenziale e la misura del ruolo dell’efficientamento
energetico nella formazione dei prezzi, oltre che delle energy communities nella
costruzione di un nuovo mercato dell’energia a scala locale.
Parallelamente all’attività di ricerca svolge attività di consulenza in ambito
estimativo.
Ha all’attivo numerose pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di lingua
inglese ed ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni scientifici
nazionali e internazionali.
Parla e scrive correntemente in inglese (Livello B2-C1).

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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