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Maurizio Ricci si è laureato in architettura presso la Sapienza Università di Roma (1984) e ha

poi frequentato un corso di perfezionamento in “Teorie dell'architettura” nello stesso Ateneo

(1989). Successivamente ha effettuato studi e ricerche all'Akademie der bildenden Künste di

Vienna (1989, con borsa di studio trimestrale del governo austriaco), all'Ecole d'architecture

Paris-Villemin, presso la quale ha conseguito il Certificat d'Etudes Approfondies en

Architecture (C.E.A.A.) in “Théories de l'architecture” (1990), e all'Università di Bamberg

(“Aufbaustudium Denkmalpflege”, 1990-91, con borsa di studio annuale del Deutscher

Akademischer Austauschdienst).

Al 1994 risale il conferimento del titolo di dottore di ricerca in storia dell'architettura con una

tesi, tutor il professor Arnaldo Bruschi (Sapienza Università di Roma), in seguito pubblicata

in volume (“Fu anco suo creato…”. L'eredita di Baldasssarre Peruzzi in Antonio Maria Lari

e nel figlio Sallustio, Roma, Dedalo Libri, 2002). Nel 2000-2001, sempre sotto la direzione di

Arnaldo Bruschi, si è dedicato, come assegnatario di una borsa di studio post-dottorato, ad

una ricerca su “L'architettura a Bologna nel primo Cinquecento tra tradizione autoctona e

cultura antiquaria”, i cui risultati sono apparsi in vari volumi e saggi. Nel 2003-2005 ha

frequentato la Scuola di Paleografia, Diplomatica ed Archivistica istituita presso l'Archivio di

Stato di Bologna.

Dal 1993 al 2006 è stato architetto direttore (C 2), e in seguito, dal 2006 al 2008, architetto

direttore coordinatore (C 3) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali presso la

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna e, per un breve

periodo, presso la redazione del «Bollettino d'Arte», Roma.

Nel 2008 ha preso servizio in qualità di ricercatore universitario in Storia dell'architettura

(ICAR 18) nella Facoltà di architettura della Sapienza Università di Roma.

Ha insegnato Storia dell'architettura presso la Facoltà di architettura “Aldo Rossi” di Cesena

(2007-08) e la Facoltà di ingegneria (2008-09) dell'Università degli Studi di Bologna. Dal

2009 insegna Storia dell'architettura moderna nella Facoltà di architettura della Sapienza

Università di Roma. Nell’a.a. 2010-2011, nella stessa Facoltà, ha tenuto il corso di Storia

della città e del territorio.

Dal 27 dicembre 2012 è professore associato in Storia dell’architettura (ICAR 18) della

Facoltà di architettura della Sapienza Università di Roma.


