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Interessi di ricerca:
il progetto architettonico e urbano, lo spazio del carcere e le relazioni con il contesto, la privazione della libertà
personale e le implicazioni sull’ambiente di vita del ristretto
Ricopre la posizione di professore associato ssd ICAR/14, Composizione architettonica e urbana, Dipartimento di
Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II (dal dicembre 2010). La posizione precedentemente
ricoperta nel medesimo Ateneo: tecnico laureato dal settembre 2000).
Attualmente è Coordinatore del Corso di laurea magistrale in Architettura e Progettazione architettonica,
è titolare degli insegnamenti di Laboratorio di sintesi finale, 5 anno (Corso di Laurea magistrale quinquennale a
ciclo unico), Laboratorio di progettazione architettonica (Corso di Laurea magistrale in Progettazione
architettonica).
Ha una estesa esperienza di insegnamento a partire dal 1994 in corsi universitari vecchio ordinamento, triennali e
magistrali, in numerosi Master universitari presso l’Università di Napoli e altri Atenei nazionali e internazionali.
Ha organizzato diversi Workshop di progettazione condivisa con studenti e detenuti.
E’ Delegato del Rettore dell’Università di Napoli Federico II al Polo Universitario Penitenziario che ha fondato e
dirige dal 2018.
E’ stata membro del Tav.1 degli Stati Generale per l’esecuzione penale, indetti dal Ministro della Giustizia, 20152016.
E’ Membro della Giunta di Dipartimento, del Consiglio della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base,
Componente della Task Force di Ateneo sulle Metodologie Analitiche per la Salvaguardia dei Beni Culturali
Membro eletto del Consiglio Direttivo della Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori ai Poli Universitari
Penitenziari presso la CRUI e Membro del Coordinamento Nazionale dei Delegati dei Poli Universitari Penitenziari.
E’ responsabile scientifico di Accordi di collaborazione con gli Istituti penitenziari di Secondigliano Napoli,
Poggioreale Napoli e Femminile di Pozzuoli.
Pubblicazioni sul tema
-M. Santangelo, Compulsory co-housing: the jail life, atti delle Giornate internazionali di studio “Abitare insieme.
Dimensione condivisa del progetto di futuro” dal 1 al 3 ottobre 2015 presso il DIARC, Edizioni Clean, Napoli 2015.
-M. Santangelo, Cuando el interior es el mundo. Habitar las carceles contemporaneas, en M.Esparza Diaz de Leon
(curador), El sentido del interior en el habitar contemporáneo, Aguascalientes, 2016.
-M. Santangelo, In prigione. Architettura e tempo della detenzione, LetteraVentidue, Siracusa, 2016.
-M. Santangelo, Architetture di ri-connessione Pogetti per il recupero del Complesso di S. Eframo Nuovo ex-OPG di
Napoli, LetteraVentidue, Siracusa 2017.
-M. Santangelo, L’edificio pubblico abitato: il carcere, in f. Lanza (a cura di), Patrimoni inattesi riusare
per valorizzare ex-carceri: pratiche e progetti per un patrimonio difficile, LetteraVentidue, Siracusa,
2018.
-M. Santangelo, Libertà di studiare. Il Polo Universitario Penitenziario della Federico II, in A. Aveta (a cura di),
Proposte per il futuro di Napoli e del suo hinterland, editori paparo, Napoli, 2019.
M. Santangelo, Progettare il carcere. Esperienze didattiche di ricerca, Clean Edizioni, Napoli, 2020.

