
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FRANCESCO EVANGELISTI
Qualifica Qualifica unica dirigenziale come da CCNL Area Funzioni 

Locali
Amministrazione COMUNE DI BOLOGNA

Incarico attuale Direttore  Ufficio  di  Piano  –  Dipartimento  Urbanistica,  Casa, 
Ambiente e Patrimonio

Numero telefonico 
dell’ufficio

051 219 4117

Fax dell’ufficio 051 219 5636
E-mail istituzionale francesco.evangelisti@comune.bologna.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di 
studio

Laurea in Architettura

Altri titoli di studio e 
professionali

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

 2020-2022  Direttore  Ufficio  di  Piano  -  Dipartimento 
Urbanistica, Casa e Ambiente

 2011-2020 Direttore Settore Piani e Progetti Urbanistici 
– Dipartimento Urbanistica, Casa e Ambiente

 Novembre 2011:  Direttore ad interim Settore Ambiente 
e  Energia  –  Dipartimento  Riqualificazione  Urbana  – 
Comune di Bologna

 2010-2011: Responsabile Tutela e gestione del Centro 
Storico- Dipartimento Qualità  della Città – Comune di 
Bologna

 da novembre 2007:   Coordinatore della  Commissione 
Tecnica  di  Urban  Center  Bologna,  con  delega  del 
Sindaco – Comune di Bologna

 2005-2010:  dirigente del Settore Territorio e Urbanistica 
– Comune di Bologna

 2002-2005: dirigente del Settore Urbanistica, Ambiente 
e Sviluppo Economico – Comune di  San Giovanni  in 
Persiceto

 1999-2001:  dirigente  del  Settore  Programmazione  e 
Assetto  del  Territorio  –  Comune  di  San  Giovanni  in 
Persiceto 

 1997-1999:  funzionario  tecnico,  responsabile  del 
servizio Programmazione e Progettazione Urbanistica – 
Comune di San Giovanni in Persiceto

 1993-2001:  attività  autonoma e in  collaborazione con 
studi  professionali  e  istituzioni  pubbliche,  relativa  a 
tutela  beni  culturali,  pianificazione  paesistica,  mobilità 



urbana,  progettazione  urbanistica,  regolamentazione 
edilizia, sostenibilità – Libero professionista

 1988-1992:  collaborazione  con  studi  professionali  su 
progetti urbanistici – Libero professionista 

Capacità linguistiche Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Francese Scolastico Scolastico
Capacità nell’uso delle 

tecnologie
Buona  capacità  d’uso  di  strumenti  informatici  di  base  per 
l’ufficio  e  di  software  specialistici  per  la  gestione  di  dati 
territoriali. 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare

 iscritto  all'Albo  degli  Architetti  di  Bologna  dal  7 
settembre 1992, n. 2448

 membro  effettivo  dell’Istituto  Nazionale  di  Urbanistica 
dal 2008, socio aderente dal 1994 al 2007, membro del 
Consiglio  Direttivo  Regionale  dal  1997  al  2008,  ha 
collaborato  alla  redazione  regionale  di  “Urbanistica 
Informazioni”  dal  1999  al  2002,  partecipa  alle  attività 
della commissione nazionale “Urbanistica partecipata e 
comunicativa”

 socio dell'Archivio Osvaldo Piacentini - Associazione di 
persone ed Enti di Reggio Emilia, membro del Consiglio 
di Presidenza dal 1998

 membro  di  commissioni  giudicatrici  di  concorsi  di 
progettazione  urbanistica  e  di  organismi  tecnici 
consultivi presso la Regione Emilia-Romagna e altri enti 
locali

 dal  1994 a oggi  ha pubblicato una ventina di  articoli, 
saggi, interventi su riviste specializzate e volumi

 dal 1992 a oggi ha partecipato in qualità di relatore o 
docente  a  una  trentina  di  iniziative  convegnistiche, 
seminariali o didattiche di carattere locale, nazionale e 
internazionale 

 partecipazione  a  una  decina  di  seminari  e  corsi  di 
formazione  e  alta  formazione  su  materie  inerenti 
l’urbanistica, la mobilità, il paesaggio e su temi attinenti 
l’organizzazione della Pubblica Amministrazione 



RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE 

 Amministrazione: COMUNE DI BOLOGNA 

 

dirigente:  FRANCESCO EVANGELISTI

incarico ricoperto: Direttore Settore Ufficio di Piano  – Dipartimento Urbanistica, Casa, 
Ambiente e Patrimonio  

 stipendio 
tabellare 

 posizione 
parte fissa 

 posizione parte 
variabile 

 retribuzione 
di risultato *

 altro **  TOTALE ANNUO LORDO 

€ 45.728,59 € 38.891,84 € 0,00 €  12.889,91 € 0,00 €  97.510,34 

* retribuzione di risultato relativa al 2021, erogata nel 2022, comprensiva di integrazione una tantum solo 
per l’anno 2021 come da CDI del 14/12/2021

** ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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