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Gastone Ave – CV - Luglio 2021 

 

Ruoli accademici 

Posizione attuale 

- Professore Ordinario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica (ICAR/20) presso il 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara (Unife), da 1/9/2015. 

Posizioni precedenti 

- Professore Associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica (ICAR/20) presso il 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara (Unife) dal 1° aprile 2005 al 31 
agosto 2015.  

- Ricercatore di Tecnica e Pianificazione Urbanistica (ICAR/20) presso il 
Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara (Unife) dal 1° maggio 1993 al 
30 marzo 2005. 

Incarichi accademici (selezione) 

- Titolare per supplenza del corso al 5° anno di Pianificazione Territoriale (ICAR/20) 
alla Facoltà di Ingegneria, Università di Ferrara, dall'a.a. 1996/97 per 3 anni.  
 

- Dal 2013 è membro del collegio docenti che ha fondato il Dottorato internazionale 
Architettura e Pianificazione Urbana promosso dal Dipartimento di Architettura di 
Unife e da alcune università straniere. Tutor di alcuni studenti di dottorato con tesi 
in lingua inglese. 
 

- Dal 2000 al 2012 è stato membro del collegio docenti nel Dottorato in Economia di 
Unife per il curriculum Sviluppo del Territorio. Tutor di alcuni studenti di dottorato. 
 

- Nell'aprile 2014 è stato nominato dal Rettore di Unife coordinatore del Comitato 
Scientifico di Unitown-University Town Network, ruolo portato a termine nel 
settembre 2015. 
 

- Nel 2015 è stato nominato rappresentante del Dipartimento di Architettura nel 
Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo di Unife, fino al 2018. L'incarico 
è stato rinnovato nel 2018 fino al 2021. 

 

Esperienze di valutazione 

Dal 1996 al 2005 ha fatto parte di commissioni di conferma di ricercatori universitari nel 
settore ICAR/20. Successivamente è stato nominato dal MIUR, su indicazione del 
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Consiglio Universitario Nazionale, membro come professore associato di alcune 
commissioni di conferma per ricercatori e associati nel settore ICAR/20.  

Dal 2012 è revisore anonimo per MIUR e Cineca per la valutazione di progetti di ricerca in 
diversi programmi tra cui: Futuro in Ricerca 2012, PRIN 2012, SIR 2014.  

Nel 2016 è stato nominato revisore anonimo di progetti PRIN 2015, anche con funzioni di 
responsabile della sintesi delle 3 valutazioni anonime per ogni progetto esaminato.  

Nel gennaio 2016 è stato nominato dal MIUR, su designazione del Consiglio Universitario 
Nazionale, membro della Commissione giudicatrice dei titoli per la conferma in ruolo dei 
ricercatori universitari per il biennio gennaio 2016 - dicembre 2017. 

Dal 2017 è stato chiamato da università italiane (es. Università di Roma Tor Vergata, 
Università di Firenze, Università di Modena e Reggio Emilia) al ruolo di revisore anonimo 
per progetti di ricerca banditi dai suddetti atenei. 

Nel 2018 è stato nominato revisore e rapporteur anonimo di progetti PRIN 2017.  

Nel 2020 è stato nominato revisore anonimo di progetti FISR2020 Covid-19. 

Nel 2021 è stato nominato revisore anonimo di progetti PRIN 2020. 

 

Esperienze didattiche e di ricerca 

Dal 1993 in Unife, ha ideato e diretto il Master CIMA-Master in City Management e il 
Master MEGAS-Master Europeo in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile. Ha fatto 
parte del collegio docenti di altri corsi Master di Unife. E' stato invitato come docente in 
corsi di livello Master o Dottorato o relatore principale in convegni di pianificazione 
territoriale da diverse università in Italia (tra cui: Politecnico di Torino, Politecnico di 
Milano, I.U.A.V., Università dell'Insubria, Università di Trieste, Università di Padova, 
Università di Trento, Università di Bologna, Università Federico II di Napoli, Università 
della Calabria, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università della Basilicata, 
Università di Torino) e da una dozzina di università in Paesi esteri tra cui Gran Bretagna, 
Francia, Germania, Belgio, Olanda, Austria, Repubblica Ceca, Ungheria, Albania, Svezia, 
Emirati Arabi Uniti.  

Nel 1988 ha ideato con Luigi Mazza (Polimi) e Franco Corsico (Polito) il Master Europeo in 
Pianificazione Territoriale e Mercato Immobiliare, di cui è stato coordinatore per diverse 
edizioni, presso il Corep-Consorzio per la Ricerca e l'Educazione Permanente del 
Politecnico di Torino, presso cui ha ricoperto la posizione di direttore del CSU -Centro 
Studi Urbani fino al 1993. 

Nel 1995 ha collaborato con Franco Corsico, in qualità di Assessore all'Urbanistica del 
Comune di Torino, con gli assessori di altre città e con i rappresentanti di alcune società 
private, alla ideazione e fondazione di Audis-Associazione Aree Urbane Dismesse, di cui 
diventa il primo segretario. 
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Coordinatore generale di due progetti europei COMETT per la formazione post laurea 
presso aziende pubbliche e private di neolaureati in architettura tra il 1991 e il 1994, 
gestito dal Corep-Politecnico di Torino. 

Coordinatore del consorzio universitario Prodest Europe, tra università europee per 
l'attuazione del master Urban Planning and Real Estate Markets, 1990-1993. 

 

Esperienze come esperto del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la 
Cooperazione allo Sviluppo 

Dal 1984 al 1988 è stato dipendente del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale 
per la Cooperazione allo Sviluppo con la qualifica di esperto architetto per progetti nei 
settori della sanità, educazione e sviluppo urbano in Africa finanziati dalla cooperazione 
bilaterale o da organismi multilaterali quali ADB - African Development Bank e World 
Bank. In tale ruolo è stato responsabile di progetti in numerosi Paesi africani tra cui: Egitto, 
Tunisia, Sudan, Etiopia, Somalia, Seychelles, Comore, Tanzania, Kenya, Botswana, 
Nigeria, Ghana, Costa d'Avorio, Sierra Leone, Zambia.  

Nel 1989 ha vinto (3° classificato su 40 posti) un concorso per l'assunzione a tempo 
indeterminato come esperto presso il Ministero degli Affari Esteri (M.A.E.) - Direzione 
Generale della Cooperazione allo Sviluppo, assunzione. Il contratto di assunzione a tempo 
indeterminato presso il M.A.E. è stato rifiutato per fondare e dirigere il Centro Studi Urbani 
del Corep-Politecnico di Torino, dal 1989 al 2003. 

 

Esperienze di collaborazione per lo studio di piani urbanistici e piani strategici urbani  

Consulente su temi di pianificazione urbanistica strategica e di marketing urbano, ha 
partecipato alla redazione di numerosi piani per alcune città italiane ed estere, tra cui:  

-Torino, collaborazione con altri al piano urbanistico per il recupero del quartiere S. 
Donato, 1978-79 

-Haverhill, Mass. (USA) collaborazione con altri al piano urbanistico di rivitalizzazione del 
"shoe district", 1983 

-Addis Abeba (Etiopia), responsabile della sezione per le "Housing policies in Addis 
Ababa" all'interno della sua collaborazione alla redazione del Piano regolatore generale - 
Master Plan coordinato da Paolo Ceccarelli per la Cooperazione Italiana-M.A.E., 1984 

-Freetown (Sierra Leone) co-autore del piano urbanistico e finanziario "Sites and services 
and low-cost housing in Freetown", progetto per la ADB, 1985-86 

-Ferrara, collaborazione alla ideazione scientifica ed alla redazione del documento 
programmatico del PRU di Ferrara, 1999-2000 
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- Ferrara, consulenza per la redazione del piano urbanistico dell'Ambito n. 2 Darsena Po di 
Volano del PRU, 2000 

- Torino, coordinatore analisi urbanistiche e redazione del piano strategico "Torino 
Internazionale 2000", 1998-2000 

- Copparo, coordinamento scientifico del piano strategico dell'Associazione dei comuni del 
Copparese, 2002-04 

- Perugia, coordinamento scientifico del piano strategico "Perugia-Europa 2003-2013", 
2002-04 

- Montevideo (Uruguay), collaborazione con Paolo Ceccarelli e con Federico Bervejillo agli 
studi per il piano strategico per la rigenerazione urbana del quartiere Centro Storico 
(Ciudad Vieja) e del quartiere Centro, 2002-04. Il piano è stato commissionato dalla 
Segreteria della Presidenza della Repubblica dell'Uruguay con il supporto dell'IILA, Roma. 

-Valparaiso (Cile), collaborazione alla organizzazione e allo svolgimento della missione 
IILA volta a proporre una metodologia di studio per il piano urbanistico di rigenerazione 
urbana della zona centrale (2004).  

-Ferrara, collaborazione con il Comune per lo studio di una metodologia per la redazione 
del piano strategico di Ferrara, 2007-08. 

-Crotone, coordinamento scientifico della proposta di piano "Crotone 2007-2017", 2006-07 

-Catanzaro, coordinamento scientifico della proposta di piano "Catanzaro – Città 
dell’accoglienza, della conoscenza e dell’innovazione", 2007-08 

- Ferrara, coordinatore scientifico del PUV-Programma Unitario di Valorizzazione di 
immobili pubblici siti nel Comune di Ferrara, su incarico dell’Agenzia del Demanio, Roma. 
2008-2011, redatto dal R.T.I. formato da REAG (mandataria), KPMG, GPSC e UTECO. 
L'incarico è stato completato entro i tempi ed entro il finanziamento previsto, come da 
certificato di completamento del servizio rilasciato dal R.U.P. dell'Agenzia del Demanio alla 
mandataria. 

 

Pubblicazioni 

Dal 1976 è stato autore, singolo e con altri, di oltre 280 pubblicazioni, depositate in forma 
completa di PDF in IRIS di Università di Ferrara (Cfr. https://iris.unife.it/ ) . Tra le 
pubblicazioni vi sono diverse monografie pubblicate in Italia e all'estero presso editori 
diversi tra cui: Routledge (Abingdon, Gran Bretagna), UCL Press (Londra, Gran Bretagna), 
J.F.Kennedy School of Government (Cambridge, Mass. U.S.A.), IILA (Roma), Corep 
(Torino), Gangemi International (Roma), Formez (Roma), Celid (Torino), Franco Angeli 
(Milano), Alinea (Firenze), Maggioli (Santarcangelo di Romagna, Rimini), Rubbettino 
(Soveria Mannelli, CZ), Torino Incontra (Torino).  

https://iris.unife.it/
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Formazione di base  

- Laurea in Architettura al Politecnico di Torino, 1977 (corso di 5 anni, voto 110 e 
lode/110);  

- Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto, Torino 1977. 

 

Formazione accademica post laurea  

Master in City and Regional Planning alla Harvard University - J.F. Kennedy School of 
Government, 1983 (corso di 2 anni). 

 

Formazione professionale post laurea  

Partecipazione ad un corso di specializzazione in Real Estate Analysis presso M.I.T. - 
CRED - Center for Real Estate Development diretto dal Prof. Lawrence Bacow, attuale 
Presidente di Harvard University, nel luglio 1990 (corso di una settimana in “total 
immersion”). 

 

Formazione linguistica  

- Diplòme de Langue Francaise - 1er degré, Université de Grenoble (Francia), Giugno 
1990;  

- Certificat Pratigue de Langue Francaise Universitè de Poitiers, Institut d’Etudes 
Françaises de la Rochelle (Francia), Agosto 1989;  

- Diplòme de Langue Française (Mention: Assez Bien), Alliance Française, Ecole 
Internationale de Langue et de Civilisation Françaises, Parigi (Francia), Maggio 1989; 

- Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge, Cambridge, (Gran 
Bretagna), giugno 1981;  

- Certificate of Proficiency in English, University of Michigan, English Language Institute 
An Arbour, Michigan (Stati Uniti), giugno 1974; 

- Lower Certificate in English, University of Cambridge, Cambridge, (Gran Bretagna), 
giugno 1973. 
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