Breve sintesi curriculum vitae
Raffaela Rruni- Carpi, 14 maggio 1953
residente in Bologna Via della Selva Pescarola, 44
laurea in ingegneria civile edile conseguita a Bologna nel dicembre 1977

Dal febbraio 1978 all’aprile 1984 esperienze diverse di carattere libero professionale e
dipendente presso una impresa di costruzione cooperativa in qualità di responsabile del servizio
progettazione.
Collaborazione con la facoltà di Ingegneria Dipartimento di Architettura e Pianificazione Territoriale.
Dal maggio 1984 al maggio 2020 dipendente del Comune di Bologna.
Nell’ambito di questo rapporto:
• dal maggio 1984 al marzo 1992 funzionario con mansioni legate alla progettazione e
all’attuazione di interventi di competenza del Settore Edilizia Pubblica e, in particolare, con
mansioni legate alla progettazione e direzione dei lavori di strutture di servizio alla
popolazione studentesca e gestione dei rapporti con le più significative realtà giovanili
bolognesi (Edilizia Universitaria);
•

dal marzo 1992 al luglio 1996 funzionario coordinatore delle attività del Settore Verde e
Beni Ambientali, poi trasformato in Area Strutture Sportive;

•

dal luglio 1996 al giugno 2002 dirigente responsabile della Unità Organizzativa Intermedia
Edilizia Pubblica del Settore Lavori Pubblici e vice direttore del Settore Lavori Pubblici;

•

dal 2002 al novembre 2004 dirigente responsabile della Unità Organizzativa Intermedia
Urbanizzazioni del Settore Territorio e Urbanistica;

•

dal novembre 2004 al 2012 direttore del Settore Lavori Pubblici;

•

dal 2012 al 31.05.2020 direttore del settore Patrimonio del Comune di Bologna e direttore
ad interim del Settore Lavori Pubblici. Terminato l'interim, direttore del Settore Edilizia e
Patrimonio del Comune di Bologna;

•

dal 2013 Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione della Gara per
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale per gli ATEM Bologna 1 e
Bologna 2 unificati e responsabile della struttura di coordinamento tecnico dell’associazione
UNIATEM;

•

dal 2017 al 31.05.2020 Capo Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità, Patrimonio;

•

dal 1.06.2020 in quiescenza e consulente della Direzione Generale del Comune di Bologna
fino al 31.05.2021.

Elenco delle più rilevanti attività svolte e delle più importanti opere progettate:
•
•
•

Coordinamento tecnico di tutti gli interventi di riqualificazione edilizia realizzati nell'ex
Mercato Bestiame di Via dello Scalo (mense, sale polivalenti, piazza scoperta, centro
giovanile, centro anziani, ecc.)
Riqualificazione del comparto universitario Via Zamboni, 25, Piazza Verdi, 2.
Coordinamento delle attività manutentive edilizie all'interno del Teatro Comunale, fino alla
costituzione della Fondazione

•
•

•
•

Coordinamento delle attività tecnico edilizie per la realizzazione del Museo del Patrimonio
Industriale
Responsabile della attuazione degli accordi di programma fra Stato, Regione Emilia
Romagna, Università degli Studi, denominati Pru Ex Manifattura Tabacchi e Pru Pilastro,
all'interno dei quali la realizzazione della nuova sede della cineteca, del Cinema Lumière e
la realizzazione del MAMBo
Coordinamento della progettazione del Museo della Memoria, all'interno dei capannoni del
Parco Zucca, di Via Saliceto, ospitante il relitto di Ustica
Coordinamento della progettazione e responsabilità del progetto per la rifunzionalizzazione
del Palazzo Comunale in occasione del 150^ anniversario dell'Unità d'Italia
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