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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Santino Massino Gozzo 
Indirizzo  Via Agro Priolese 31/B, 96010 Priolo Gargallo (SR) 
Telefono   

Cell.  +39 366 4738059 
E-mail  massimogozzo@unict.it 

Luogo e data di nascita  Siracusa, 19 Agosto 1966 
Nazionalità  Italiana 
Stato civile 

Codice fiscale 
 Coniugato 

GZZSTN66M19I754A 
 
Nel 2013 Responsabile scientifico di INBAR Siracusa per il partenariato Contamination Lab Università 
mediterranea di Reggio Calabria (finanziato dal MIUR). Nel 2012 Responsabile scientifico di INBAR Siracusa 
per il partenariato GAC de Due Mari (gruppo di azione costiera) finanziato dalla Comunità Europea. 
Ha fatto parte dell'unità di ricerca coordinata da Massimo Giovannini.collaborando alle ricerche del DAACM 
(Dipartimento Analisi Architettura Città Mediterranea). Nel 2002 per il CRUI (Conferenza dei Rettori)  
Publicazione web sito www.campusone.it  Nel 2001 gli viene affidato il progetto grafico del II FORUM Le città 
del Mediterraneo Nello stesso anno realizza un video digitale dal titolo La città-oasi di Nefta presentato in 
occasione del Convegno delle Facoltà di Architettura italiane tenutosi a Venezia. Partecipa alla ricerca MURST 
40% “La città storica e moderna: rilievo e analisi”  (responsabile nazionale: Mario Docci), sottotema “Il rilievo 
delle città abbandonate della Calabria”  (responsabile di sede: Massimo Giovannini), conclusa nel 2001 con la    
pubblicazione Le città abbandonate della Calabria Edizioni Kappa Roma ISBN – 88- 7890 – 417 – 1 
 

ESPERIENZA SCIENTIFICA E 

LAVORATIVA 
 

• Date e qualifica  dal dicembre 2015 ad oggi è direttore dipartimento DAEA di INBAR Siracusa 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Responsabile Scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore Scientifico e Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Settembre 2017 Membro di Commissione per  esami finali di Diploma  

al Corso ITS"Tecnico superiore per l'innovazione e la qualità delle abitazioni - 
sostenibilità edilizia" 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITS Fondazione Archimede di Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Archimede ente pubblico  
• Tipo di impiego  Commissario esaminatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 



• Date e qualifica  Luglio 2017 Tutor Diddattico  
Per tirocinante del Corso ITS"Tecnico superiore per l'innovazione e la 
qualità delle abitazioni - sostenibilità edilizia" 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Responsabile Scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Luglio 2016 Tutor scientifico  

Master II livello “IL Progetto di Riciclo”  UNICT 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 

 
• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  

• Tipo di impiego  Responsabile Scientifico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Area Formazione  

Area Gestione delle risorse umane 
 

• Date e qualifica  Giugno 2016 Responsabile Scientifico  
Spring School “Bioarchitettura: Waste Material ZEMPH” (EUSEW 2016) 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Responsabile Scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Da marzo a maggio 2016 e da gennaio a giugno 2017 docente del 

corso“Tecnico Superiore per l’innovazione e la qualità delle costruzioni 
 - sostenibilità edilizia” 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITS Fondazione Archimede di Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Superiore “Tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali”  

• Tipo di impiego  Docenza a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Area Formazione  

Area Gestione delle risorse umane 
 

• Date e qualifica  Ottobre 2015  Componente del consiglio di disciplina in qualità di segretario 
All’ordine  degli Architetti PPC di Siracusa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di siracusa con nota del Presidente del Tribunale di Siracusa,  
prot.n. 4205/E del 13/10/2015 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Commissione di vigilanza deontologica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  da dicembre 2015 componente e segretario  per il Comitato di progetto del 

Corso ITS “Tecnico Superiore per l’innovazione e la qualità delle costruzioni 
 - sostenibilità edilizia” 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Superiore “Tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali”  

• Tipo di azienda o settore  Fondazione Archimede 
• Tipo di impiego  Consulenza scientifica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 



• Date e qualifica  Giugno 2015 Responsabile scientifico INBAR Siracusa per il Custer 
biomediterraneo – Percorsi di bioarchitettura tra terra e cielo” EXPO Milano 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Responsabile Scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Febbraio 2015 Responsabile scientifico - Seminario “PrideBioarchitettura: 

per ri-pensareun futuro sostenibile”  in occasione di “M’illumino di meno” 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 

 
• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  

• Tipo di impiego  Responsabile Scientifico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Area Formazione  

Area Gestione delle risorse umane 
 

• Date e qualifica  Febbraio 2014 Responsabile Istituzionale  
Seminario “La bioarchitettura nelle azioni sostenibili dei PAES”  
giornata nazionale risparmio energetico “M’illumino di meno”  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Responsabile Istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Novembre 2014 Coordinamento generale – UNESCO “Percorsi di 

bioarchitettura per buona edu- 
azione” (settimana unesco di educazione allo sviluppo sostenibile) 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 
  

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Responsabile Scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Giugno 2014 Responsabile scientifico – Partner al CLAB Contamination 

Lab Università Mediterranea di Reggio Calabria 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 

 
• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  

• Tipo di impiego  Responsabile Scientifico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Area Formazione  

Area Gestione delle risorse umane 
 

• Date e qualifica  Novembre 2013 – UNESCO “Percorsi di bioarchitettura tra Arte e   
Paesaggio” (settimana unesco di educazione allo sviluppo sostenibile)  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Responsabile Scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
 
 
 



• Date e qualifica  Giugno 2012  Responsabile scientifico 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INBAR Siracusa -  Workshop: la bioarchitettura e le energie rinnovabili nella 

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (EUSEW 2012) 
• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  

• Tipo di impiego  Incarico Scientifico 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Area Formazione  

Area Gestione delle risorse umane 
 

• Date e qualifica  Aprile-Maggio 2011  docente a contratto 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ERGOFORM 

Corso per formazione giovani falegnami 
• Tipo di azienda o settore  impresa culturale no profit 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Area Formazione  

Area Gestione delle risorse umane 
 

• Date e qualifica  dal gennaio 2010  Componente del Comitato scientifico 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Rivista “Bioarchitettura®”, bimestrale a tiratura nazionale.  

La prima rivista in Italia a occuparsi dell’effienza energetica e della qualità 
ambientale. 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Responsabile Scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  Aprile 2010  Correlatore di Tesi in Progettazione ambientale 

Titolo della Tesi: “Artificio è Natura” 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Architettura, Università di Catania – Dipartimento di Analisi, 

Rappresentazione e Progetto nelle aree del Mediterraneo, Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Assistente alla docenza  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno alla didattica e alla ricerca di dipartimento 
Area Formazione 

 
• Date e qualifica  21 Aprile 2010 Esperto in Certificazione energetico ambientale 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Seminario “MARCHIO INBAR”, Siracusa 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale di Bioarchitettura 
• Tipo di impiego  Responsabile scientifico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione  
Area Formazione 

 
• Date e qualifica  dal 2009 al 2015 Presidente INBAR Siracusa 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Nazionale di Bioarchitettura 

• Tipo di azienda o settore  Organismo di Ricerca per la sostenibilità ambientale  
• Tipo di impiego  Incarico Istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Formazione  
Area Gestione delle risorse umane 

 
• Date e qualifica  2005 - 2009  Dottore di ricerca in Progetto architettonico  

e analisi  urbana 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Architettura, Università di Catania – Dipartimento di Analisi, 

Rappresentazione e Progetto nelle aree del Mediterraneo, Siracusa 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Assistente alla docenza  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sostegno alla didattica e alla ricerca di dipartimento 

Area Formazione 



 
 
 

• Date e qualifica  Febbraio 2008 – Mensione al Concorso:  
Progetto di riuso dell’ex-caserma Abela a sede  
della Facoltà di Architettura, dell’Università degli Studi di Catania 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà di Architettura, Università di Catania – Dipartimento di Analisi, 
Rappresentazione e Progetto nelle aree del Mediterraneo, Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Area Tecnica Ingegneristica 

 
• Date e qualifica  Marzo 2007  “Decennale della Facoltà di Architettura” 

 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Architettura, Università di Catania – Dipartimento di Analisi, 

Rappresentazione e Progetto nelle aree del Mediterraneo, Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Componente Unità di Ricerca 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione dell’evento 
Area Informazione e Comunicazione 

 
• Date e qualifica  Marzo 2007 Allestimento della mostra “Aree dismesse – ricerca 

dipartimentale”di Esther Giani 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà di Architettura, Università di Catania – Dipartimento di Analisi, 

Rappresentazione e Progetto nelle aree del Mediterraneo, Siracusa 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Architetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Area Tecnica Ingegneristica 

 
• Date e qualifica  Dicembre 2005 Progettista e Direttore dei Lavori 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Restauro Masseria inizio ‘900 in ambito della riqualificazione  
energetico  ambientale, località Archi Montagna a Scordia (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Architetto 
Area Tecnica Ingegneristica 

 
• Date e qualifica  Novembre 2005  

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PROGETTO DI RICERCA: Ipotesi di un percorso storico-didattico dei  
Luoghi della II Guerra Mondiale in Sicilia a 60 anni dalla fine del conflitto 

• Tipo di azienda o settore  Unione Europea 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente  
Area Patrimonio Culturale e iniziative culturali 

 
• Date e qualifica  30 Aprile 2004 Docente 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Seminario “Dall’architettura concreta al modello immateriale” 
 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Architettura, Università Mediterranea di Reggio Calabria – Dip. 
Architettura e Analisi della Città Mediterranea 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formazione ai dottorandi di ricerca  

Area Formazione 
 
 
 



 
 
 

• Date e qualifica  2002 Neo laureato 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Borsa di Studio Fondi di Ateneo: Contributi per la promozione  

dell’addestramento alla ricerca scientifica di Laureandi e neo Laureati  
presso Università ed Istituzioni di Ricerca Italiane e straniere.  
Titolo della ricerca: L’architettura eoliana; l'influenza dei fattori ambientali  
sulla tipologia abitativa 

• Tipo di azienda o settore  Unione Europea 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca 
Area Naturalistica ambientale 

 
• Date e qualifica  Ottobre 2002 web designer 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Contratto: Campus One  
Realizzazione CD room della didattica per Progetto Campus One e CRUI 
(Conferenza dei rettori delle Università Italiane) 
con pubblicazione in rete 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Architettura, Università Mediterranea di Reggio Calabria – Dip. 
Architettura e Analisi della Città Mediterranea 

• Tipo di impiego  Contratto di ricerca 
• Principali mansioni   Attività di ricerca e realizzazioni grafiche 

Area Informatica 
 

• Date e qualifica  Agosto 2002 collaboratore alla Progettazione 
•Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Sala consiliare del Comune di Priolo Gargallo (SR) 

Progettazione nell’ambito della riqualificazione energetica  
della struttura 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Architetto 
Area Tecnica Ingegneristica 

 
• Date e qualifica  2001 Componente Unità di Ricerca 

•Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Contratto: Le città abbandonate della Calabria.  
Fondi Murst 40% Programmi di ricerca cofinanziati anno 1998 
IL RILIEVO SCIENTIFICO COME STRUMENTO DI CONOSCENZA  
DELL’ARCHITETTURA E DELLA CITTA’   
Coordinatore scientifico Mario Docci  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Architettura, Università Mediterranea di Reggio Calabria – Dip. 
Architettura e Analisi della Città Mediterranea 

• Tipo di impiego  Contratto di ricerca 
• Principali mansioni   Attività di ricerca e realizzazioni grafiche 

Area Patrimonio culturale e iniziative culturali 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  Dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 PUBBLICO PAESAGGIO_Festival dell’Architettura. 

Facoltà di Architettura di Parma. Prof. Carlo Quintelli 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Architettura, Pianificazione, Urbanistica, Tecnologia, Agronomia,  
Economia, Legislazione 
Area Naturalistica ambientale 

 
 
 
 



 
 
 

• Data  Marzo 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Prima Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni” -  School of Designe and  

Architecture, Australia - Facoltà di Architettura di Siracusa, Università di  
Catania  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Workshop di progettazione  
La Villa del Casale a Piazza Armerina:  
conservazione del sito e servizi per i visitatori 
Area Patrimonio culturale e iniziative culturali 
Area Naturalistica ambientale 

 
• Data  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Architettura, Università di Catania – Dipartimento di Analisi,  
Rappresentazione e Progetto nelle aree del Mediterraneo, Siracusa 

• Qualifica conseguita  Dottorando di Ricerca (ICAR 14) 
in progetto architettonico e analisi urbana 
Area Tecnica Ingegneristica  

 
• Data   Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Architettura, Università Mediterranea di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita   Architetto 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Abilitazione alla professione di Architetto 
 
Area Tecnica Ingegneristica 
 

 
• Data   Luglio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Architettura, Università Mediterranea di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita   Dottore in Architettura LAUREA (voto 105/110): 
Tesi dal titolo La casa di Archimede - Architetture  e Invenzioni.  
Relatore: Massimo Giovannini  
Correlatori: A. Gandolfi (ICAR 09) e C. Rorres (docente di matematica  
alla Drexel University, Pennsylvania, Philadelphia, USA)  

 
• Data   1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico, Siracusa 

• Qualifica conseguita   Maturità scientifica  
• Principali materie   Matematica 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
  

 
  Lingua Inglese 

Capacità di lettura  Buona 
Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione orale  Buona 
CAPACITÀ E COMPETENZE                                

TECNICHE 
 Ottima conoscenza sistema operativo Macintosh, Windows,  

Unix e Linux 
Ottima conoscenza pacchetto Adobe suite (Photoshop,  
Illustrator, Premier, Go Live, Acrobat) 
Ottima conoscenza Atlantis render, Cinema 4d, Flash,  
Quark Express, Corel Draw, Corel Bryce, Archicad 
Ottima conoscenza pacchetto Office 
Ottima capacità di internet Browsing 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Notevoli doti comunicative sia personali che acquisite nel corso 



RELAZIONALI delle esperienze di studio e di lavoro 
Capacità di team-working 
Capacità di creazione e mantenimento contatti (Public Relations) 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 
 

 Capacità di gestire un team di lavoro e di lavorare per obiettivi 

ULTERIORI INFORMAZIONI  CURRICULUM VITAE RESO IN FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE ai sensi dell’ Art.46  
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445. Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76  
del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non  
veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R. La presente dichiarazione non necessita 
dell'autenticazione della firma e può essere inviata anche con le modalità indicate  
nell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.  

 
 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti possano essere trattati ne rispetto  
del D. Lgs 196/2003, per gli adempimenti connessi con la presente selezione e per le finalità di gestione della  
selezione e del rapporto di lavoro instaurato. 
 

DATA COMPILAZIONE   26 Settembre 2017 
 

 
 
 

                                                 FIRMA 

 

 

 




