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1. PROFILO SINTETICO 

Roberto Bobbio è professore ordinario di Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura e Design 
dell’Università degli Studi di Genova, dove insegna nei corsi di laurea magistrale in Architettura e in 

Paesaggio e nella Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio. Ha tenuto lezioni e 

seminari presso altre sedi universitarie e contribuito a diversi programmi formativi, anche di livello 
internazionale. Partecipa a vario titolo alla formazione dottorale. 

La sua attività didattica ha riguardato le basi culturali e gli strumenti conoscitivi dell’urbanista, mentre 

negli ultimi anni si è rivolta prevalentemente al progetto di città e paesaggio. 

L’attività scientifica affronta lo studio dei rapporti tra forme insediative, processi di territorializzazione 
e sistemi ambientali ed in particolare ha considerato la definizione di metodi e strumenti per la 

gestione della città antica e dei paesaggi storici e per la pianificazione delle aree costiere. Questi 
interessi sono stati sviluppati anche ricoprendo il ruolo di responsabile in progetti di ricerca nazionali 

ed europei ed i risultati sono stati disseminati attraverso numerose pubblicazioni e partecipazioni a 

convegni. 

Ha contribuito a molte iniziative delle associazioni tra urbanisti di cui è socio (INU, ISoCaRP, SdT, SIU) 

e dove ha anche ricoperto incarichi istituzionali. 

Partecipa attivamente al dibattito e alla diffusione dell’informazione riguardo alle politiche, alle 

pratiche e ai sistemi di governo del territorio, impegnandosi in particolare nella promozione e nello 
sviluppo della pianificazione di quello ligure, in cui vive e lavora. 

Prima nel ruolo di libero professionista, quindi in quello di ricercatore e docente universitario, ha 

eseguito analisi urbanistiche e territoriali e contribuito, come consulente o progettista, alla formazione 
di piani urbanistici, territoriali e di aree protette. In tempi recenti ha svolto consulenze e missioni per 

l’ICOMOS in merito alla selezione e alla verifica della gestione dei siti patrimonio mondiale 
dell’umanità. 

Settore scientifico disciplinare: ICAR/21, Urbanistica 

Settore ERC:  SH3, Environment, Space and Population: Environmental studies, geography, 
demography, migration, regional and urban studies 

sottosettori: SH3_9 Spatial development and architecture, land use, regional planning 

 SH3_10 Urban studies, regional studies 

Il sottoscritto: 

- è titolare di insegnamenti ufficiali attribuiti al S.S.D. ICAR/21 in diversi Corsi di laurea; 

- è membro di Collegio di Dottorato; 

- ha ricoperto responsabilità scientifiche e organizzative in ricerche universitarie e in progetti 

europei; 

- è autore di lavori originali pubblicati su riviste ad alto contenuto scientifico, diversi dei quali 

sono stati sottoposti a peer review (cfr. Pubblicazioni);  

- ha curato volumi collettanei a carattere scientifico (cfr. Pubblicazioni);  

- svolge attività di comunicazione scientifica in ambito specialistico; 

- svolge attività di divulgazione e promozione della disciplina dell’urbanistica presso un pubblico 

non specializzato; 

- ha ricoperto diversi ruoli di valutatore della produzione scientifica e dei progetti di ricerca; 

- è inserito nell’elenco dei peer reviewer di rivista del proprio settore. 
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2. TITOLI 

Abilitazioni e titoli di studio 

1. Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di I fascia nel settore 

concorsuale 08/F1 – Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale conseguita nel 
2014 (validità 03/02/2014 – 03/02/2020).  

2. Idoneità a ricoprire il posto di Professore universitario di II fascia, s.s.d. ICAR/21, Urbanistica, 

acquisita nel 2010 a seguito di valutazione comparativa presso il Politecnico di Milano.  

3. Dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e ambientale; titolo conseguito presso il 

Politecnico di Milano, Dipartimento di Scienze del territorio; tesi di dottorato: Il rilievo 
urbanistico. Metodi per la conoscenza delle forme del territorio (1998). 

4. Iscritto all’Albo degli esperti in materia di bellezze naturali della Regione Liguria, Lr 20 del 
21/08/1991. 

5. Vincitore di borsa di studio per Stage di ricerca e sperimentazione progettuale (svolto nel 

1984) presso lo studio S.O.M., Skidmore, Owings and Merril di New York, NY, USA.  

6. Abilitato all’insegnamento dell’Educazione Tecnica nella Scuola Media (Concorso indetto con 

Decreto 3872/C10 dell’11/12/1982, Sovrintendenza Scolastica Regione Liguria). 

7. Abilitato all’esercizio della professione di Architetto (Genova, 1982).  

8. Dottore in Architettura; titolo conseguito presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli 

Studi di Genova con tesi: Coronata: piano del paesaggio; punteggio: 110/110 con lode e 
dignità di stampa (1981). 

9. Diplomato alla maturità classica; titolo conseguito presso il Liceo classico statale Cristoforo 
Colombo di Genova (punteggio 60/60, anno 1974). 

Ruolo universitario e afferenza  

1.  Professore ordinario di Urbanistica, ssd ICAR/21 – Urbanistica, in servizio dal 
01/12/2018 all’Università degli Studi di Genova, presso il dAD - Dipartimento di Architettura e 

Design, Scuola Politecnica.  

2. Professore associato di Urbanistica, ssd ICAR/21 – Urbanistica, in servizio dal 30/12/2011 

(confermato 19/02/2014) al 30/11/2018 all’Università degli Studi di Genova, presso il DAD - 

Dipartimento di Architettura e Design (precedentemente e fino al 2017 DSA, Dipartimento di 
Scienze per l’Architettura), Scuola Politecnica.  

3. Da 01/11/2001 a 29/12/2011 Ricercatore universitario di Urbanistica, ssd ICAR/21, presso il 
Dipartimento Polis, di Storia e Progetto della città, del territorio e del paesaggio, Facoltà di 

Architettura dell’Università degli Studi di Genova.  
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Incarichi e compiti istituzionali  

1. Membro del Collegio del Corso di Dottorato in Architettura e Design del Dipartimento di 

Architettura e Design, Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova. 

2. Membro del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Architettura, LM4, e del Consiglio della 
Scuola di specializzazione in Beni Ambientali e per il paesaggio dell’Università di Genova 

3. Membro del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Progettazione delle Aree Verdi e del 
Paesaggio, LM-3, Interateneo Università di Genova e di Milano e Politecnico di Torino.  

4. Rappresentante del DAD nel comitato di gestione del Master universitario di II livello in 
“Esperto in progetto integrato del territorio: messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, 

tutela del paesaggio e sviluppo locale sostenibile”, Programma operativo Regione Liguria - 

fondo sociale europeo 2014-2020, asse 3 “istruzione e formazione”. Master condotto dal 
DICCA - Dipartimento di Ingegneria civile, chimica e ambientale dell’Università degli Studi di 

Genova in collaborazione con DAD - Dipartimento di Architettura e Design UniGe, Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Genova, Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Genova. 

5. Membro della Giunta del Dipartimento di Scienze per l’Architettura, quindi della Giunta del 

Dipartimento di Architettura e Design, Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova, 
dal 2012 al 2018. 

6. Ha fatto parte (dal 2008) di varie Commissioni (Commissione Ricerca, Commissione Didattica, 
Commissione per l’assegnazione dei contributi di laboratorio, Commissioni annuali per 

l’attribuzione di insegnamenti dei settori ICAR/20 e ICAR/21 mediante contratto privato) 

istituite presso DSA e Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Genova. 

7. Già Responsabile dell’Ufficio Erasmus - Mobilità Studenti e Relazioni Internazionali della 

Facoltà di Architettura, nonché componente della Commissione Mobilità Internazionale di 
Ateneo dell’Università di Genova (2007-2012), è tuttora referente, per il Dipartimento di 

Architettura e Design dell’Università di Genova, di:  

• rapporti di scambio LLP Erasmus plus con 14 Università di Paesi UE ed extra UE (Francia, 
Spagna, Germania, Portogallo, Bulgaria, Slovenia); 

• accordi LLP Erasmus plus con università europee (EUAT Granada, ETSA Sevilla, ETSA 

Valladolid, EUAP Castilla-La Mancha,ES); 

• accordo di scambio con la Facoltà di Architettura dell’Università Tecnica della Moldavia; 

• accordi e convenzioni quadro con università extraeuropee (La Salle, Mexico; FADU – 

Buenos Aires e Santa Fe, Argentina), scambi CINDA con Paesi dell’America Latina. 

8. Ha partecipato alla progettazione e seguito l’organizzazione (redazione manifesti degli studi, 

calendarizzazione e verbalizzazione CCdS, coordinamento docenti) del Corso di laurea 
triennale classe 7 in Tecniche per la pianificazione urbanistica territoriale e ambientale, (aa 

2002/2003 - 2009/2010) e, successivamente, del Corso di laurea triennale L21 in Scienze per 
il progetto integrato di territorio, ambiente e paesaggio, (aa 2009/2010), istituiti dalla Facoltà 
di Architettura e dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova. 

Presenze in Dottorati  

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in “Architettura e Design” del DSA, 

poi DAD, Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova, a partire dall’a.a. 2014-15.  
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Già membro del Collegio di Dottorato di ricerca in “Metodi di valutazione per la conservazione 
integrata, recupero, manutenzione e gestione del patrimonio architettonico, urbano ed 

ambientale” dell’Università Federico II di Napoli dall’a.a. 2011-2012 all’a.a. 2013-2014.  

Già membro del Collegio di Dottorato di ricerca in “Recupero edilizio ed ambientale”, sede 

Università Federico II di Napoli, sedi consorziate Università di Genova e Università di Palermo; 

dall’a.a. 2003/2004 all’aa 2010-2011. 

Appartenenza ad associazioni professionali e culturali 

1. Iscritto a SdT, Società dei territorialisti e delle territorialiste, dal 2014 è responsabile del Nodo 
territoriale ligure e da febbraio 2018 è membro del Consiglio Direttivo nazionale. 

2. Iscritto alla SIU, Società italiana degli urbanisti, dal 2004; è stato membro del Consiglio 

direttivo (2010-2013) e attualmente è componente del Consiglio dei Rappresentanti. 

3. Iscritto all’INU, Istituto nazionale di urbanistica dal 1994, ne è Membro Effettivo dal  2001; è 

stato Presidente della sezione regionale della Liguria (2005-2012) della quale è attualmente 
Revisore dei conti. 

4. Socio ISoCaRP, International Society of City and Regional Planners, dal 2002. 

5. Socio della Società Economica di Chiavari, è attualmente coordinatore dell’OFU, Osservatorio 
dei fenomeni urbani, di questa Società.  

6. Iscritto all’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Genova dal 1983 al 2015. 

3. ELENCHI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

3.1. RICERCA  

3.1.1. Ricerca Universitaria e Convenzioni di Ricerca 

(29) Ricerca concernente ““lo studio del patrimonio architettonico, urbano e paesaggistico del Comune 
di Bolano, con particolare riferimento alla definizione di obbiettivi e modalità di recupero del centro 
del capoluogo”.” 
Contratto ottobre 2019 tra il Dipartimento di Scienze per l’Architettura, Scuola Politecnica, dell’Università degli 
Studi di Genova e il Comune di Bolano, SP. 
Finanziamento: 7.320,00€ 
• Responsabile scientifico 

(28) Ricerca concernente “l’analisi del territorio del Comune di Levanto, con particolare riferimento ai 
suoi caratteri urbani e ambientali e ai suoi valori paesaggistici; la valutazione dei risultati e degli 
effetti degli strumenti di pianificazione in essere; lo studio delle potenzialità e degli squilibri 
presenti su detto territorio e la definizione di obiettivi che possono essere perseguiti mediante la 
pianificazione di livello comunale” 
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Contratto giugno 2019 tra il Dipartimento di Scienze per l’Architettura, Scuola Politecnica, dell’Università degli 
Studi di Genova e il Comune di Levanto SP. 
Finanziamento: 18.300,00€ 
• Responsabile scientifico 

(27) Studi e ricerche aventi per oggetto il paesaggio delle Cinqueterre, al fine di stabilire criteri e 
forme di tutela nel quadro della gestione del Sito Unesco. 
Contratto del 15/07/2015, n. 2642, tra il Dipartimento di Scienze per l’Architettura, Scuola Politecnica, 
dell’Università degli Studi di Genova ed il Segretariato Regionale per la Liguria del Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo, integrato con autorizzazione del Segretario regionale del 24/03/2016. 
Finanziamento complessivo: 14.480€  

• Responsabile scientifico  

 (26) La difesa del paesaggio tra conservazione e trasformazione. Economia e bellezza per uno 
sviluppo sostenibile. PRIN 2010-2011 
Coordinatore nazionale prof. Carlo Truppi. Importo finanziato MIUR : complessivo 807.100€; Unità di Genova 
81.996€ 
Titolo del Progetto dell’Unità di Genova: La cura dei paesaggi costieri. Ridurre la vulnerabilità e incrementare la 
resilienza.  

• Responsabile dell’Unità di Ricerca dell’Università di Genova 

(25) Studi e ricerche aventi per oggetto la verifica di adeguatezza del Piano Urbanistico Comunale di 
Sestri Levante 
Convenzione di ricerca Comune di Sestri Levante (Genova) – DSA, Dipartimento di  Scienze dell’Architettura 
dell’Università degli Studi di Genova; gennaio 2012 – aprile 2013; importo di convenzione: 36.000,00 € 

• Responsabile scientifico 

(24) Studi e ricerche aventi per oggetto l’aggiornamento degli elementi costitutivi del Piano 
territoriale di coordinamento provinciale 
Convenzione Provincia di Genova, Pianificazione Generale e di Bacino – DSA, Dipartimento di  Scienze 
dell’Architettura dell’Università di Genova; aprile 2011-marzo 2012; importo di convenzione: 25.000,00€ 

• Responsabile scientifico 

(23) Operazione Quadro Regionale Beachmed-e: la gestion stratégique de la préservation des 
littoraux en vue d’un développement durable des zone côtières de la Méditerranée (code 3S0155R); 
Programma d’Iniziativa Comunitaria  Interreg IIIC Zona Sud; aprile 2006-aprile 2008 
Misura 3.1, Sottoprogetto «MEDPLAN, Processus d’analyse et de gestion des zones côtières: méthodes 
d’évaluation des risques, de réduction des impacts et de d’aménagement du territoire» 

• Coordinatore del partenariato di Sottoprogetto (Università di Genova, Università di Ferrara, ICRAM, 

Université de Montepellier, Democritus University of Thrace, Oanak, IACM-FORTH) (budget 509.460€) 

• Responsabile scientifico dell’Unità Operativa dell’Università di Genova / Regione Liguria (budget 219.380 
€) 

I risultati del progetto Beachmed-e sono pubblicati sul sito http://www.beachmed.it/; sintesi dei risultati delle fasi 
di ricerca sono contenute nei tre Quaderni Interreg IIIC Sud, Beachmed-e OCR, La gestion stratégique de la 
défense des littoraux pour un développement soutenable des zones côtiers de la Méditerranée: 
1er Cahier Technique Phase A – Novembre 2006 
2ème Cahier Technique Phase B – Novembre 2007 
3ème Cahier Technique Phase C – Mai  2008 

(22) Norme e regole per il progetto urbanistico: una guida per la qualità sociale e formale 
dell’abitare, Ricerca PRIN 2005, coordinatore nazionale: Paolo Colarossi 

• Componente dell’unità locale di Genova, programma di ricerca: Norme e regole del progetto urbanistico: 
la qualità sociale e paesistica dell’abitare nei territori extraurbani; responsabile unità locale: Mariolina 
Dominici Besio 

• organizzazione di un seminario di studio 

http://www.beachmed.it/
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(21) La costruzione di scenari strategici per la pianificazione del territorio: metodi e tecniche, 
Ricerca MIUR 2003 - coordinatore nazionale: Alberto Magnaghi 

• Partecipazione alla ricerca Costruzione di scenari strategici: teorie metodi e strumenti per il dialogo e 
l’integrazione tra linguaggi della pianificazione e quelli del senso comune; responsabile unità locale: 
Mariolina Dominici Besio 

• organizzazione di un seminario di studio 

(20) Efficacia della rappresentazione identitaria degli spazi aperti nella pianificazione del territorio, 
Ricerca MIUR 2001 - coordinatore nazionale: Alberto Magnaghi 

• Partecipazione alla ricerca La rappresentazione dei processi di identificazione tra paesaggi e comunità 
nella pianificazione territoriale: teorie, metodi, strumenti; responsabile unità locale: Mariolina Dominici 

Besio 

(19) EU.R.ARC. Architettura diffusa e paesaggio, tra tradizione e innovazione; Programma Cultura 
2000 - coordinatore nazionale della ricerca: Daniela Bosia; responsabile di sede: Stefano Musso 

• Partecipazione alla ricerca della sede di Genova, alla pubblicazione e al seminario conclusivo 

(18) Evoluzione delle strutture commerciali e trasformazioni urbane a Genova, Università di Genova, 
Ricerca d’Ateneo 2002 - coordinatore: prof. Loredana Seassaro 

• Collaborazione alla ricerca e alla stesura del rapporto conclusivo 

PARTECIPAZIONI A RICERCHE ANTECEDENTI LA PRESA DI SERVIZIO ALL’UNIVERSITÀ 

(17) Azioni integrate di sviluppo e trasformazione della città e del territorio. Le risorse ambientali e 
gli strumenti di governo, Ricerca CNR 1990/91 - coordinatore: prof. Franca Balletti 

• Collaborazione alla ricerca e alla stesura del rapporto conclusivo 

(16) Nuovi indirizzi della pianificazione urbana a livello comunale, Ricerca MPI 60% 1989/1990 - 
coordinatore: prof. Franca Balletti 

• Collaborazione alla ricerca e alla pubblicazione finale 

(15) Controllo dell’ambiente e progetto di recupero, Ricerca MPI 40% 1989/90 - coordinatore nazionale: 
prof. Gabriella Caterina, responsabile locale: prof. Gianni V. Galliani 

• Collaborazione alla ricerca e alla stesura del rapporto conclusivo 

(14) Procedure progettuali per l’intervento nei contesti urbani esistenti, Ricerca MPI 40% 1988/89 - 

coordinatore nazionale: prof. Gabriella Caterina, responsabile locale: prof. Gianni V. Galliani 

• Collaborazione alla ricerca e alla stesura del rapporto conclusivo 

(13) L’uso delle coste e i problemi di gestione delle aree pubbliche in rapporto alla pianificazione del 
territorio e ai relativi strumenti di governo, Ricerca CNR 1987/88 - coordinatore: prof. Giuliano Forno 

• Collaborazione alla ricerca e stesura del documento conclusivo 

(12) Edilizia, ambiente, recupero, Ricerca MPI 60% 1986/87/88 - coordinatore: prof. Gianni V. Galliani 

• Collaborazione alla ricerca e alla stesura del rapporto conclusivo 

(11) Uso delle coste. Pianificazione, ambiente, strumenti dell’urbanistica, Ricerca MPI 60%, 
1986/87 - coordinatore: prof. Giuliano Forno 

• Collaborazione alla ricerca e stesura del documento conclusivo 

(10) Forme di programmazione, progettazione e controllo negli interventi di recupero; verso nuove 
concezioni, Ricerca CNR 1985 - coordinatore: prof. Gianni V. Galliani 
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• Collaborazione alla ricerca e alla stesura del rapporto conclusivo 

(09) L’uso del mare e delle coste e la tutela dell’ambiente marino in rapporto alla pianificazione del 
territorio e ai relativi strumenti di governo, Ricerca CNR 1985/86 - coordinatore: prof. Giuliano Forno 

• Collaborazione alla ricerca e alla stesura del rapporto conclusivo 

(08) Organizzazione del territorio e svantaggio economico e sociale, Ricerca CNR 1984/85 - 
coordinatore: prof. Mario Fadda 

• Collaborazione alla ricerca e all’organizzazione di seminari di studio 

(07) L’organizzazione del territorio a confronto con la valutazione d’impatto ambientale. Ricerca 
sull’inserimento di metodologie e strumenti tecnici normativi di impatto ambientale nel quadro 
della progettazione del territorio, Ricerca CNR 1984 - coordinatore: prof. Giuliano Forno 

• Collaborazione alla ricerca e alla stesura del rapporto conclusivo 

(06) Studi per l’acquisizione di strumenti atti alla organica e corretta gestione della materia 
attinente alle bellezze naturali, Convenzione Regione Liguria- Università degli Studi di Genova, Facoltà di 
Architettura, 1984 – Responsabili: proff. Edoardo Benvenuto, Giuliano Forno, Annalisa Calcagno Maniglio 

• Collaborazione alla ricerca e alla stesura del rapporto conclusivo 

(05) Tecnologie innovative di progetto e di intervento per il recupero del patrimonio residenziale 
esistente,  Ricerche MPI 40%, 1983/84/85 - coordinatore nazionale prof. Virginia Gangemi, responsabile 
locale: prof. Gianni V. Galliani 

• Collaborazione alla ricerca e alla stesura del rapporto conclusivo 

(04) Strutture produttive e urbane nel Ponente genovese. Proposte di ristrutturazione e riuso delle 
aree industriali, Ricerca patrocinata dall’Università di Genova, Facoltà di Architettura, Istituto di Urbanistica; 
anno 1983/1984; responsabile: prof. Giuliano Forno 

• Collaborazione alla ricerca e stesura del rapporto conclusivo 

(03) Morfologia delle città portuali, Ricerca MPI 60%, 1983/84 - coordinatore: prof. Giuliano Forno  

• Collaborazione alla ricerca e alla stesura del rapporto conclusivo 

(02) La regione portuale del Tirreno Settentrionale, Ricerca CNR 1982/83 - coordinatore: prof. Giuliano 
Forno  

• Collaborazione alla ricerca e alla stesura del rapporto conclusivo 

(01) La gestione del processo di trasformazione delle aree urbane costiere, Ricerca MPI 60% 
1982/83 - coordinatore: prof. Giuliano Forno 

• Collaborazione alla ricerca e alla stesura del rapporto conclusivo 

3.1.2. Consulenze, Ricerche e Progetti d’Interesse Scientifico svolti in ambito extra 

universitario 

2019 
(32) ICOMOS, International Council on Monuments and Sites - World Heritage Convention  

World Heritage List 2020 - ICOMOS Technical Evaluation mission 
Dutch Water Defence Lines (extension of “Defence Line of Amsterdam”, inscribed in 1996), The 
Netherlands), 2-13 September 2019. 

• Expert charged of the Mission.  

 
2018 
(31) ICOMOS, International Council on Monuments and Sites - World Heritage Convention  

World Heritage Property “Ancient City of Nessebar”, Bulgaria; Joint World Heritage Centre / ICOMOS 
Reactive Monitoring Mission,  to the Property, 19-27 October 2018. 
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• Expert charged of the Mission.  

2017 
(30) ICOMOS, International Council on Monuments and Sites - World Heritage Convention  

World Heritage proposed site “Nîmes, Antiquity in the Present”, Evaluation Mission to the Property, Nimes, 
France, 4-7 September, 2017. 

• Expert charged of the Mission.  

2016-2019 
(29) ICOMOS, International Council on Monuments and Sites - World Heritage Convention  

• Consulenze e stesura di rapporti in merito a: valutazione del Piano di Gestione (Management Plan) di Siti 

iscritti alla lista World Heritage dell’Unesco; proposte per l’avvio delle procedure di valutazione di nuove 
candidature.  

2015 
(28) ICOMOS, International Council on Monuments and Sites - World Heritage Convention  

World Heritage Property “ Ancient City of Nessebar”, Bulgaria; Advisory Mission. 

• Expert charged of the Mission. 

2015-2017 
(27) LIFE+ IMAGINE- Integrated coastal area Management Application implementing GMES, 

INSPIRE and SEIS data policies (LIFE+ Project No. LIFE12/ENV/IT/001054)  

• Revisore esterno partecipante come osservatore e relatore ai Workshop e incaricato della valutazione dei 
Deliverable del progetto.  

2006-2007 
(26) Ptr - Piano territoriale regionale, Regione Liguria, Settore Pianificazione territoriale e gestione del 

demanio marittimo  

• Consulenza per l’aggiornamento della proposta di Ptr (in itinere); elaborazione della proposta conclusiva 

2006 
(25) QSR - Quadro Strategico Regionale, Regione Liguria, Settore Pianificazione territoriale e gestione del 

demanio marittimo  

• Consulenza per la redazione degli aspetti territoriali del QSR; elaborazione della proposta conclusiva 

2000 
(24) Progetto Interreg II “Riuso della linea ferroviaria del Ponente ligure con riferimento alla viabilità 

transfrontaliera e progetto preliminare di pista ciclabile tratto Ospedaletti-San Lorenzo al mare”, Regione 

Liguria - consorzio TTA-PRAXI-SINA  
Incarichi relativi a: 

• esecuzione delle analisi territoriali relative al fascia litoranea attraversata dalla ferrovia  

• predisposizione di un disciplinare di valutazione dei progetti  

(23) Piano del Parco regionale naturale dell’Aveto Ente del Parco dell’Aveto (Regione Liguria)  

• Assistenza nell’iter di adozione e approvazione (Piano approvato) 

1998 
(22) Piano urbanistico comunale e disciplina puntuale del Piano territoriale di coordinamento 

paesistico, Comune di Piana Crixia (SV)  

• Responsabile della redazione del Piano  

(21) PUC Piano urbanistico comunale, Comune di Genova 

• Consulenza finalizzata alla verifica della possibilità di trasformare il nuovo Prg in Puc, ai sensi della Lr 
36/1997 (Puc approvato)  

(20) Piano del Parco regionale naturale dell’Aveto, Ente del Parco dell’Aveto (Regione Liguria)  
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• Coordinamento generale, redazione delle norme e delle tavole prescrittive 

1997 
(19) Studi preliminari al Piano del Parco regionale naturale dell’Aveto, Ente del Parco dell’Aveto (Regione 

Liguria)  

• Responsabile del gruppo incaricato delle analisi urbanistiche e territoriali nell’ambito degli studi 
propedeutici  

1995 
(18) Piano Regolatore Comunale e disciplina puntuale del Piano territoriale di coordinamento 

paesistico, Comune di Badalucco (IM)  

• Responsabile della redazione del piano (approvato) 

1993 
(17) Variante parziale al Prg, Comune di Parma 

• Valutazione della normativa di attuazione del Prg e rielaborazione dell’articolato sugli usi e sulle dotazioni 
minime 

(16) Piano della Costa, Regione Liguria 

• Analisi comparativa sulla pianificazione della costa per lo Schema di Orientamento del Piano 
(responsabile: arch. Mauro Traverso) 

1992 
(15) Prg - Indicazioni di livello puntuale di cui al PTCP Regione Liguria, Comune di Mallare (SV)  

• Elaborazione delle norme (approvate) 

1991 
(14) Piano regolatore generale, Comune di Mallare (SV)  

• Redazione del piano (approvato) 

1990 
(13) SOI - Studio Organico d'Insieme per l'ampliamento del cimitero di Montefreddo, Comune di 

Mallare (SV)  

• Redazione (strumento approvato) 

(12) Piano di recupero del sestiere di Pré, Genova, Consorzio Ispre, attuazione del Programma di edilizia 
sperimentale sovvenzionata L 94/1982   

• “Lettura dello stato fisico dell’edificio” nell’ambito della ricerca “Lettura e analisi dell’esistente come 
contributo alla progettazione negli ambienti storici”; responsabile: prof. Gianni V. Galliani 

1989 
(11) Preliminare di Piano regolatore generale, Comune di Piacenza; coordinatore del Prg: prof. Bruno 

Gabrielli 

• Elaborazione di una proposta normativa per il costruito storico; responsabile di settore: prof. Gianni V. 
Galliani  

(10) Ricerca L 46/1984 “Sistemi informatici per l’integrazione del rilievo con il progetto e 
metodologie tecniche operative per gli interventi su edifici a carattere monumentale e storico-
ambientale”, Ministero Ricerca Scientifica e Tecnica - consorzio Co.Ri.R.E.; responsabile nazionale: prof. 
Marcello Vittorini 

• Coordinamento tecnico della ricerca svolta nel quartiere di Genova Prè da SCI-Seicom s.p.a. nell’ambito 

del consorzio Co.Ri.R.E. e cura dei rapporti finali; responsabile scientifico: prof. Edoardo Benvenuto  

1988 
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(09) Schema di orientamento per le aree a vocazione agricola del Ponente ligure, Regione Liguria, 
Assessorato all'Urbanistica e Programmazione, Servizio Pianificazione Territoriale - Alpina s.p.a., Divisione 
valutazioni  

• Elaborazione delle Analisi del contesto territoriale ed elaborazione di proposte di intervento; responsabile 
di settore: prof. Giuliano Forno 

(08) Piano regolatore generale, Comune di Siena 
Analisi sul costruito storico per la stesura della normativa di Prg; coordinatore del Prg: prof. Bernardo 
Secchi; responsabile di settore: prof. Gianni V. Galliani 

• Elaborazione delle Analisi, con arch. Stefano Musso  

1987 
(07) Indagine sull'interazione opera/territorio del collegamento autostradale Voltri-Rivarolo - 

Bonifica s.p.a., Roma 

• Elaborazione dell’Indagine sotto la responsabilità del prof. Giuliano Forno 

1987/1984 
(06) Piano di fattibilità per la ristrutturazione delle Stazioni Marittime - settore passeggeri del Porto 

di Genova, Sci s.p.a. - Costa Armatori s.p.a.  

• Collaborazioni ne consulenze per la stesura del Piano; coordinatore: ing. Paolo Viola  

1986 
(05) Contributo alle iniziative delle Regioni per il Piano Generale di Difesa del Mare e delle Coste, 

Ministero della Marina Mercantile, Consulta per la difesa del mare dagli inquinamento  

• Collaborazione alla stesura del Capitolo V, Gli interventi sui fronti a mare, responsabile: prof. Giuliano 
Forno 

1985 /1984 
(04) Studi di fattibilità e progetti per la realizzazione di strutture integrate per il tempo libero, lo 

sport e le attività commerciali, Centro studi Sci/Seicom, Genova  

• Elaborazione degli studi per Centro studi Sci/Seicom, Genova; coordinatore: ing. Paolo Viola  

1983 
(03) Studio sul territorio delle Cinqueterre in relazione all'agricoltura Regione Liguria, Settore Agricoltura 

e Foreste, Caccia e Pesca; responsabile: prof. arch. Giuliano Forno 

• Collaborazione alle Indagini urbanistiche e territoriali  

1982 
(02) Mostra Architettura e Urbanistica a Odessa, Comune di Genova, Facoltà di Architettura di Genova, 

Associazione Italia URSS; Genova, Istituto Internazionale delle Comunicazioni, aprile 1982 

• Cura dell’allestimento e redazione della presentazione (con arch. Giorgio Parodi)  

1980 
(01) Studi per la costituzione del Parco delle Alpi Liguri, Provincia di Imperia; coordinatore: prof. Guido Ferrara 

• Incarico per una Indagine sulle risorse culturali: sopralluoghi e schedatura di elementi del patrimonio  
(con archh. Carmen Lanteri e Tiziana Ferretti) 
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3.2. COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE SCIENTIFICA 

3.2.1. Organizzazione e conduzione di convegni e seminari 

(32) XXI Conferenza Nazionale SIU: «Politiche e progetti per città e territori in transizione» 
Società Italiana degli Urbanisti 
Firenze, 7-8 giugno 2018 

•  Coordinatore (con Massimo Bricocoli) del Workshop 3.2 B, “Nuovi metabolismi urbani e relazioni spaziali 
di (o per) servizi, welfare ed economie relazionali, circolari e della reciprocità”. 

(31) RIPAM 2017 «Conservation et valorisation du patrimoine architectural et paysager des sites côtiers 
méditerranéens» 
RIPAM - Rencontre Internationale sur le Patrimoine Architectural Méditerranéen 
Gênes – 20-22 septembre 2017 

• Membro del Comitato scientifico 

• Coordinatore di tavolo di lavoro  

(30) XX Conferenza Nazionale SIU: «Urbanistica è/e azione pubblica. La responsabilità della proposta» 
Società Italiana degli Urbanisti 
Roma, 12-14 giugno 2017 

• Coordinatore (con Michelangelo Savino) del Workshop 8, “Urbanistica è/e azione pubblica per rigenerare 
la democrazia” 

(29) Incontro di lavoro «La gestione dei paesaggi terrazzati. Consumo di suolo e nuovo spazio agricolo»; iniziative 
connesse al III Convegno Mondiale dei Paesaggi Terrazzati «Paesaggi terrazzati. Scelte per il futuro», 
Venezia-Padova, Ottobre 2016. 
Lavagna, 29 aprile 2016 

• Organizzazione e conduzione dell’incontro. 

(28) Convegno «Un futuro consapevole per le valli dell’Entella» 
Società Economica di Chiavari; DSA – Dipartimento di Scienze dell’Architettura, della Scuola Politecnica 
dell’Università degli Studi di Genova  
Chiavari, 15 gennaio 2016 

• Membro del Comitato scientifico e organizzativo. 

• Coordinatore della prima sessione. 

(27) Seminario-Laboratorio «La pratica del muro a secco per la promozione dell’agricoltura nel 
Tigullio»  
DSA – Dipartimento di Scienze dell’Architettura, Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Genova; 
Cooperativa Agricola Lavagnina; Comune di Lavagna 
Lavagna, 10 aprile 2015 

• Organizzazione e conduzione del Tavolo di lavoro con gli esperti. 

(26) IX Giornata di Studio INU «Infrastrutture blu e verdi, reti virtuali, culturali e sociali» 
INU, Istituto Nazionale di Urbanistica  
Napoli, 18 Dicembre 2015 

• Coordinatore della Sessione 6 – Paesaggio (discussant: Piero Properzi). 

(25) VIII Giornata di Studi INU «Una politica per le città italiane» 
INU, Istituto Nazionale di Urbanistica 
Napoli, 12 Dicembre 2014 

• Discussant della Sessione 3 - Politiche per l’ambiente e il paesaggio (coordinatrice: Angioletta Voghera). 
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(24) XVI Conferenza Nazionale SIU: «Urbanistica per una diversa crescita. Aporie dello sviluppo, 
uscita dalla crisi e progetto del territorio contemporaneo» 
SIU, Società italiana degli urbanisti; Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Architettura 
Napoli, 9-10 maggio 2013 

• Membro del Comitato scientifico. 

• Coordinatore dell’Atelier 1, La cura del territorio come forma di sviluppo. 

(23) XV Conferenza Nazionale SIU «L’urbanistica che cambia. Rischi e valori» 
SIU, Società italiana degli urbanisti; Università D’Annunzio, Dipartimento di Architettura 
Pescara, 10-11 maggio 2012 

• Membro del Comitato scientifico. 

• Coordinatore dell’Atelier 2, Accessibilità come cittadinanza. 

(22) IX Biennial of European Towns and Town Planners «Smart planning for Europe’s Gateway 
cities. Connecting peoples, economies and places» 
Ectp, European council of spatial planners; INU, Istituto nazionale di Urbanistica; Comune di Genova 
Genova, 14-17 settembre 2011 

• Membro del Comitato scientifico. 

• Membro del Comitato organizzatore e Responsabile del coordinamento 

(21) Prima Biennale dello Spazio Pubblico 
INU Lazio – Facoltà di Architettura, Università Roma Tre 
Roma, 12, 13 e 14 maggio 2011 

• organizzazione e coordinamento della sessione «Fruizione pubblica dei litorali e qualità degli spazi 

pubblici sul mare» 

(20) Seminario “La città sostenibile dalla visione strategica al progetto” 
Comune di Genova – CAT-MED, Change Mediterranean Metropolis Around Time, progetto cofinanziato dal fondo 
europeo di sviluppo, FESR 
Genova, 4 marzo 2011 

• conduttore del seminario 

• moderatore della Tavola rotonda «Strategie per la città sostenibile» 

(19) Convegno “Savona. Piani e politiche per una città intermedia” 
INU Liguria – Comune di Savona 
Savona, 25 gennaio 2008 

• componente del comitato organizzativo 

• coordinatore dei lavori della sessione del mattino «Gli strumenti, le azioni, le prospettive del 
cambiamento» 

(18) Convegno “Nuove esperienze di pianificazione strategica: città e territori a confronto” 
Gruppi Consiliari Ds e Margherita - DL della Provincia di Savona, Sinistra Ecologista, INU Liguria 
Savona, 16 novembre 2007 

• moderatore della sessione del mattino «I piani strategici per il futuro delle città e dei territori» 

(17) Tavola rotonda “La nuova proposta di legge sul governo del territorio. Contenuti e prospettive” 
INU Liguria 
Genova, 8 maggio 2007 

• Componente del comitato organizzativo; apertura dei lavori 

(16) XI Conferenza SIU: Middlecities. Città medie oltre il policentrismo 
Società nazionale degli urbanisti 
Genova, 3-4 maggio 2007 

• Componente del Comitato scientifico; discussant nella sessione «Piccole capitali»  
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(15) Convegno “Urbanistica & Architettura. Il ruolo del progetto urbano nella riqualificazione della 
città contemporanea” 
Convegno Nazionale INU 
Genova, 22-23 giugno 2006 

• Organizzazione, con Massimo Giuliani; apertura dei lavori 

(14) Tavola rotonda “Il nodo di Genova e il progetto di Terzo Valico. Opere e processo decisionale” 
nell’ambito della serie di incontri su “Pianificazione territoriale e sviluppo infrastrutturale e logistico”  
INU Liguria, CRUIE - Centro di ricerca in urbanistica e ingegneria ecologica, Università di Brescia - Dottorato 
“Luoghi e tempi della città e del territorio” 
Genova, 5 maggio 2006 

• Componente del comitato organizzativo; conduzione della tavola rotonda  

(13) Convegno “La città accogliente. Progettazione inclusiva nella riqualificazione urbana” 
INU Liguria, Regione Liguria, Comune di Genova, CERPA Italia 
Genova, 24 febbraio 2006 

• Componente del comitato scientifico; introduzione e coordinamento dei lavori della mattinata 

(12) Seminario “Identità locali e trasformazione della città. Esperienze di urbanistica partecipata e 
progettazione condivisa” 
INU Liguria, Facoltà di Architettura dell’Università di Genova 
Genova, 10 gennaio 2006 

• Componente del comitato organizzativo; apertura dei lavori 

(11) 41st ISoCaRP World Congress “Making Spaces for the Creative Economy” 
ISoCaRP-AIU, International Society of City and Regional Planners 
Bilbao, Spain, 17-20 October 2005 

• Rapporteur della sessione Marketplace 2 (coordinamento di sessione e rapporto sui risultati all’assemblea 
generale conclusiva) 

(10) Seminario “Architettura diffusa e paesaggi tra tradizione e innovazione” 
Progetto EU.R.ARC. nell’ambito del Programma Europeo Cultura 2000 
Mondovì, 13 settembre 2005 

• Coordinamento delle conclusioni  

(09) Tavola rotonda “Verso una nuova legislazione urbanistica” 
INU Liguria, Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Genova 
Genova, 1 luglio 2005 

• Componente del comitato organizzativo; conduzione della tavola rotonda 

(08) Seminario “Modi di definire e intendere gli «scenari»” 
nell’ambito del progetto di ricerca Miur 2003 La costruzione di scenari strategici per la pianificazione  del 
territorio: metodi e tecniche (coord. nazionale A. Magnaghi 
Genova, Facoltà di Architettura, 4 novembre 2004 

• Organizzazione e conduzione, con Daniele Virgilio 

(07) Seminari su “Scenari strategici di sviluppo rurale” 
Giornate internazionali di studio sul tema nell’ambito del progetto di ricerca Miur 2003 La costruzione di scenari 
strategici per la pianificazione del territorio: metodi e tecniche (coord. naz. A. Magnaghi) 
Badalucco e Montalto Ligure (Imperia), 25-27 giugno 2004 

• Organizzazione e cura, con Mariolina Dominici Besio e Lidia Bisio 

(06) Seminar “Planning Education, Practice and Institutions Facing Innovation”  
IsoCaRP-Aesop-Ectp Genoa 2004 International Seminar 
Genova, 1-3 aprile 2004 

• Componente dello Scientific Committee; organizzazione e cura del seminario, in collaborazione con M. 
Dominici Besio 
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(05) Seconda conferenza nazionale del territorio “Lo sviluppo sostenibile del territorio nella 
prospettiva europea” 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per il coordinamento dello sviluppo del territorio, per le 
politiche del personale e gli affari generali, con il coordinamento dell’Istituto nazionale di Urbanistica 
Caserta, 12-14 giugno 2003 

• Collaborazione al coordinamento scientifico INU 

(04) Seminario “L’insegnamento dell’urbanistica nella riforma dei corsi di laurea in architettura e 
ingegneria”  
Dipartimento Polis, Università di Genova; SIU; Dipartimento Ambiente reti territorio, Università di Pescara-Chieti 
Genova, 28 giugno 2002 

• Organizzazione, con Mariolina Besio 

(03) Conferenza nazionale del territorio 
Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale del Coordinamento Territoriale 
Genova, 8-9 febbraio 2001 

• Collaborazione al coordinamento scientifico INU 

(02) III Rassegna Urbanistica Nazionale, INU 
Venezia 19-24 settembre 1994 

• Partecipazione al gruppo di lavoro responsabile del Seminario Piani per l’intera città 

(01) Giornate dell’amicizia Genova Odessa 1982, Tavola rotonda Porto - Industria – Urbanistica 
Comune di Genova, Università degli Studi di Genova 
Genova, 26-27 aprile 1982 

• Elaborazione dei materiali preparatori della Tavola rotonda 

3.2.2. Partecipazioni a convegni e seminari 

(29) Convegno “La Liguria dopo la mareggiata: dobbiamo cambiare qualcosa?”  
Italia Nostra ONLUS. 
Genova, Auditorium di Palazzo Rosso, sabato 26 gennaio 2019 

• Partecipazione su invito con relazione dal titolo: Progettare nuovi paesaggi costieri. 

 (29) Convegno “Lo sviluppo delle aree interne in Versilia come occasione di coesione territoriale”  
Comune di Camaiore, Ordine degli Architetti PPC Prov. di Lucca, Fed. Reg. Toscana Ofdine Dott. Agronomi e 
Forestali. 
Camaiore LU, 14 settembre 2018 

• Partecipazione su invito con relazione dal titolo: Bellezza ed economia dei paesaggi montani 
mediterranei. 

 (28) Assemblea pubblica “Le città unite del Tigullio”  
Confindustria Genova, Gruppo Territoriale del Tigullio,  
Chiavari GE, 26 marzo 2018 

• Partecipazione su invito con relazione dal titolo: Città dell’Entella: progetti di territorio per un nuovo 
sviluppo. 

(27) Convegno “La trasformazione del paesaggio costiero del Golfo di Genova”  
Comune di Chiavari, con il patrocinio della Città Metropolitana di Genova e degli Ordini dei Geologi e degli 
Architetti PPC della Liguria. 

Chiavari GE, 9 marzo 2018 

• Partecipazione su invito con relazione dal titolo: Bellezza ed economia dei paesaggi costieri, Nuove 
progettualità per il Tigullio. 

(26) Laboratorio permanente per il recupero e la manutenzione urbana 
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Accordo Quadro Agenda Praiano e Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II. 
Responsabile scientifico: Prof. Maria Rita Pinto. 
Praiano SA, 28-29 aprile 2017 

• Partecipazione su invito con relazione dal titolo: Il paesaggio, dall’osservazione agli scenari di progetto 

(25) Conferenze Metropolis_2030. Un nuovo umanesimo per le città metropolitane 
Ciclo di conferenze coordinate da Concetta Fallanca. Università degli Studi di Reggio Calabria Mediterranea – 
Dipartimento PAU 

• Conferenza su invito: “Genova. Laboratorio per le città metropolitane”, Reggio Calabria, 21 marzo 2017 

(24) Percorso di approfondimento e tavola rotonda sul Piano Territoriale Generale della Città 

Metropolitana 
Provincia di Genova, INU Liguria, Ordine degli Architetti PPR di Genova, Università di Genova - DSA 
Genova, 25 giugno 2013 

• Partecipazione su invito alla tavola rotonda 

(23) Seminario “Rigenerazione urbana in tempo di crisi. Il nuovo PGT del Comune di Milano” 
UrbanPromo 2012 – Rigenerazione urbana 
Bologna, 7 novembre 2012 

• Intervento su invito 

(22) Convegno “Il mare e la città. Cultura urbana e cultura marittima per lo sviluppo sostenibile 
delle aree urbane costiere” 
IRAT, Istituto di Ricerche sulle Attività Terziarie - CNR 
Napoli, villa Doria d’Angri, 27-28 settembre 2012 

• Relatore su invito; titolo della relazione: Dal Waterfront Redevelopment al Piano del litorale 

(21) 6th World Urban Forum “The Wealth of Nations – The Wealth of Cities” 
UN_HABITAT, Università degli Studi di Napoli Federico II 
Naples, 6th – 7th September 2012 

• Invited to present a selected paper  

(20) The Flats Forward Waterfront Summit 
Ectp, European council of spatial planners; INU, Istituto nazionale di Urbanistica; Comune di Genova 
City of Cleveland, the Civic Commons; RPM Int. Inc.; ParkWorks; German Marshall Fund 
Cleveland, USA, 17th – 18th October 2011 

• Speaker invited to the Panel  

• Participant to the Workshop 

(19) IX Biennial of European Towns and Town Planners «Smart planning for Europe’s Gateway 
cities. Connecting peoples, economies and places» 
Ectp, European council of spatial planners; INU, Istituto nazionale di Urbanistica; Comune di Genova 
Genova, 14-17 settembre 2011 

• Chairman of the Plenary Session 4: Genoa. Plans and policies for a European and Mediterranean 
Gateway City 

• Coordinator of Workshop 6: Immigration and new inhabitants in the Gateway Cities 

(18) Incontro su “Proposte per Stampace. Idee per un piano di conservazione del quartiere storico 
cagliaritano” 
Presentazione del volume di Caterina Giannattasio e Paolo Scarpellini; Università di Cagliari, Facoltà di 
Architettura 
Cagliari, 27 giugno 2011 

• Intervento su invito 

(17) Seminario di studi “La città nell’epoca della globalizzazione” 
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organizzato dagli studenti dell’Università di Genova coadiuvati dalla prof.ssa Laura Longoni; Facoltà di Scienze 
Politiche 
Genova, 6 giugno 2011 

• Relazione su invito: «Qualità urbana e welfare nella città contemporanea» 

(16) Seminario di Studi “Spazio pubblico. Visioni multiple per luoghi complessi” 
Politecnico di Milano, Polo regionale di Mantova, DiAP, Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
Mantova, 26 maggio2011 

• Relazione su invito: «Spazi pubblici come luogo di incontro e occasione» 

(15) Convegno Internazionale “Città porti arsenali” 

DICAT, Università di Genova – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova – Mu.MA, Musei del Mare e della 
Navigazione, Genova – AIPAI, Ass. It. per il Patrimonio Archeologico Industriale  
Genova, 19-20 maggio 2011 

• Relazione su invito: «L'Arsenale da spazio produttivo a spazio urbano. Il caso Genova» 

(14) 2010 Association of Israel Planners Yearly Congress 
Tel Aviv, 18-19 March 2010 

• Lecturer invited; title of the Lecture: ”Genoa. Old city and old port create reciprocal development” 

 (13) 45rd World Congress of the ISoCaRP “Low Carbon Cities” 
International Society of City and Regional Planners – Association Internationale des Urbanistes 
Porto (Portugal), 18-22 October 2009 

• Presentazione di paper selezionato: Bobbio, R., Diano, D. «Smart Tracks. A strategy for sustainable 

mobility in Naples» 

(12) Conferenza “La gestione strategica della difesa dei litorali per uno sviluppo sostenibile delle 
zone costiere del Mediterraneo” 
Operazione Quadro Regionale Beachmed-e, Conferenza di Fase C Componente 4 
Genova, 26-27 settembre 2007 

• Relazione su invito: «La scala locale: il progetto pilota del ponente ligure per Beachmed-e»  

(11) 43rd World Congress of the ISoCaRP “Urban trialogues: Co-productive ways to relate visioning 
and strategic urban projects” 
International Society of City and Regional Planners – Association Internationale des Urbanistes 
Antwerp (Belgium), 19-23 September 2007 

• Partecipazione al Workshop 4, Let’s work together, con presentazione di paper selezionato: «The 
“respect ribbon” of Prà (Genova, Italy). Neighbourhood actions from the defence of the local interests to 
the strategic urban project» 

(10) Convegno “Gli urbanisti e la bellezza nelle città” 
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Facoltà di Ingegneria; urbIng; con il patrocinio MiBAC 
Roma, 11-12 giugno 2007 

• Intervento programmato: «Strumenti per progettare una “città bella”. Studio di caso a Genova» 

(09) Convegno Internazionale “Il governo delle Aree Metropolitane in Italia ed in Europa. Confronti 
di esperienze e proposte organizzative” 
Università degli Studi di Roma La Sapienza, Prima Facoltà di Architettura, Gruppo di ricerca di Ateneo “Sistema 
Territoriale Area Romana”, Master UrbAm; Roma, 16-17 giugno 2006 

• Relazione su invito: «Il caso dell’area metropolitana di Genova» 

(08) Conference “The Waterfront management & GI”  

European Conferences and Forum for the Integrated Coastal Management and Geo-Information Research, 
Thematic Conference 
Genova, 14-18 novembre 2006  

• Relazione su invito: «MEDPLAN in the context of the European project Beachmed-e. From the protection 
of the coast to the integrated coastal planning» 
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(07) Secondo Forum Piano regolatore sociale, Sessione tematica: L’urbanistica partecipata: dalla 
teoria alla pratica  
Comune di Genova 
Genova, 28 giugno 2006 

• Relazione su invito: «Per un’urbanistica condivisa» 

(06) 41th ISoCaRP World Congress “Making Spaces for the Creative Economy” 
International Society of City and Regional Planners 
Bilbao (Spain), 17-20 October 2005 

• Presentazione di paper selezionato: «Re-shaping the Waterfront: Projects and Policies for a New 
Economy in Genoa» 

(05) Conference “The European City” 
EAAE, European Association of Architectural Education 
T.U. Delft - Antwerpen, 27-30 October 2004 

• Presentazione di paper selezionato: «Innovation and tradition in designing urban morphology. A study 
case in Genoa» 

(04) 7th Meeting of Heads of European Schools of Architecture   
EAAE, European Association of Architectural Education 
Hania, Greece, 4-7 September 2004  

• Presentazione di un rapporto nell’ambito della Session 2 «Learning Outcomes and Generic Competences 
for the New Architectural Curricula» 

(03) Tavola rotonda “La terra di nessuno tra il piano e il progetto” 
organizzata nell’ambito della ricerca Miur 2001/2003 Procedure per le osservazioni, valutazioni, elaborazioni e 
controlli della fase preliminare di progettazione negli interventi di riqualificazione degli edifici (coord. nazionale: V. 
Di Battista) 
Genova, Facoltà di Architettura, 25 marzo 2004 

• Partecipazione su invito alla tavola rotonda   

(02) 38th International ISoCaRP Congress “The Pulsar Effect in Urban Planning” 
International Society of City and Regional Planners 
Athens, 21-26 September 2002 

• Presentazione di paper selezionato (coautore: Lidia Bisio): «The Pulsar Effect in Genoa: from big events 
to urban strategies» 

(01) Seminario “Nuove leggi urbanistiche regionali tra innovazione-omologazione e innovazione 

nelle specificità del territorio” 
Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico e Università di Torino 
Torino, 7 giugno 2002 

• Partecipazione con relazione su invito: «La legge urbanistica ligure»  

3.3. DIDATTICA 

3.3.1. Insegnamenti all’Università di Genova 

Già docente nei CdS in Architettura e in Pianificazione territoriale della Facoltà di Architettura e del Dipartimento 
di Scienze per l’Architettura, il sottoscritto è attualmente titolare di insegnamenti e laboratori:  

➢ nel Corso di Laurea magistrale in Architettura; 

➢ nella Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio; 
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➢ nel Corso di Laurea Magistrale in Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio (corso intersede 
Università di Genova, Università di Milano, Politecnico di Milano, Politecnico di Torino). 

INSEGNAMENTI TENUTI 

E’ qui riportata l’attività svolta dal novembre 2001 (data della presa di servizio presso l’Università degli Studi di 
Genova come ricercatore) in qualità di titolare di insegnamenti ufficiali.  
Per l’attività didattica svolta in precedenza (corsi integrativi e corsi ufficiali a contratto) cfr. 4.2.3. 

➢ Insegnamento integrato di Urbanistica e fattibilità                                                                IN CORSO 
Modulo di Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale 
Corso di laurea magistrale LM4 in Architettura; aa. aa. 2014-15 (con prof. M. Ricci), 2015-16, 2016-17, 2017-18, 
2018-19, 2019-20, 2020-21. 

➢ Laboratorio integrato di Pianificazione del paesaggio                                                            IN CORSO 
Modulo di Pianificazione del paesaggio nei parchi e in aree protette 
Corso di laurea magistrale LM3 in Progettazione delle aree verdi e del Paesaggio; aa.aa. 2015-16, 2016-17, 2017-
18, 2018-19, 2019-20, 2020-21.  

➢ Insegnamento di Urbanistica e patrimonio territoriale                                                           IN CORSO 
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio; aa. aa. 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 
2020-21. 

➢ Laboratorio integrato di Progettazione territoriale A 
Modulo di Progettazione urbanistica e territoriale, svolto con il prof. Giampiero Lombardini 

Corso di laurea quinquennale in Architettura; aa. aa. 2015-16, 2016-17, 2017-18.  

➢ Insegnamenti di Urbanistica per il restauro e di Principi di restauro urbano (tenuti in aa. aa. diversi) 
 Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, dall’a.a. 2008-09 all’a.a. 2015-16. 

➢ Seminari annuali su Teorie e metodi del recupero urbano e ambientale 
Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti, dall’a.a. 2005-2006 all’a.a. 2007-2008. 

➢ Seminario su Conoscenza, tutela e gestione del paesaggio. Problematiche, metodi e casi 
Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti, giugno 2008  

➢ Insegnamento di Urbanistica 
Corso di laurea in Architettura; a.a. 2012-2013. 

➢ Laboratorio di Urbanistica B 
Corso di laurea quinquennale in Architettura; a.a. 2011/2012. 

➢ Insegnamento di Urbanistica 1 
Corso di laurea triennale L17 in Scienze dell’Architettura; aa. aa. 2010-2011, 2011-2012. 

➢ Laboratorio integrato di Analisi della città 
Modulo di Morfologie e strutture dei sistemi insediativi e coordinamento del laboratorio integrato 
Corso di laurea triennale L21 in Scienze per il progetto integrato di territorio ambiente e paesaggio; a.a. 2010-
2011. 

➢ Laboratorio integrato di Analisi interpretazione e rappresentazione della città  
Modulo di Morfologie e strutture dei sistemi insediativi e coordinamento del laboratorio integrato 
Corso di laurea triennale classe 7 in Tecniche per la pianificazione urbanistica territoriale e ambientale; dall’a.a. 
2002-2003 all’a.a. 2009-2010. 

➢ Insegnamento di Urbanistica 1 
Corso di laurea triennale classe 7 in Tecniche per la pianificazione urbanistica territoriale e ambientale; a.a. 2009-
2010. 
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➢ Insegnamento di Urbanistica 1 
Corso di laurea quinquennale a ciclo unico in Architettura (classe 4S); dall’a.a. 2004-2005 all’a.a. 2008-2009. 

➢ Insegnamento di Gestione urbana 
Docente supplente dell’insegnamento; corso di laurea in Architettura; a.a. 2001-2002. 

3.3.2. Altre attività didattiche  

(27) Workshop “Il paesaggio costiero di Sanremo. Proposte progettuali per il waterfront tra il Porto 

Vecchio e l’ex Stazione ferroviaria”, a cura della Prof. Francesca Mazzino, Corso di laurea magistrale 
interateneo in “Progettazione delle aree verdi e del Paesaggio”, Università degli Studi di Genova e di Milano, 
Politenico di Torino, Sanremo-Genova, 3-21 giugno 2019. 

• Docente referente e collaborazione all’organizzazione 
• Seminario su “Sanremo, strutture insediative e morfologia urbana” 

 (26) Workshop di progettazione “Riqualificare lo stadio in città: il Ferraris a Genova”, ideazione e cura 
Prof. Andrea Iacomoni, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Architettura e Design, 5-14 giugno 2019. 

• Membro del comitato scientifico e discussant 
• Seminario su “L’ambiente urbano della bassa Valbisagno. Formazione, caratteri, prospettive” 

 (25) EU Twinning Project “Support to promote cultural heritage in the Republic of Moldova through 
its preservation and protection” 

Republica Moldova, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării; Repubblica Italiana, Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo 

• Docente in seminario formativo per funzionari e professionisti moldavi sul tema: «Urban planning and 
Heritage», Chişinău, 6-7 dicembre 2018. 

(24) P.S&M 2013 - Scuola estiva “Paesaggio. Strumenti e Metodi per la cura diffusa del territorio” 
responsabile: prof. Attilia Peano 
Politecnico di Torino - Dip. Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del territorio, Università degli Studi di 
Torino, Università degli Studi della Tuscia, Provincia di Grosseto 

• Docente con una lezione dal titolo: «Approcci e metodi per la pianificazione dei paesaggi costieri. 
Applicazioni in Liguria», Porto Ercole, 4 giugno 2013. 

(23) 57° Corso di aggiornamento in Urbanistica Tecnica  "Vincenzo Columbo"  - Perequazione e 
spazio pubblico per il governo del territorio 
responsabile: prof. Cristina Treu 

Politecnico di Milano, Regione Lombardia, CROIL - Consulta regionale Ordine Ingegneri Lombardia 

• Docente con lezione dal titolo: «Lo spazio pubblico urbano. Valori simbolici, funzionali e paesaggistici 
dello spazio pubblico», Milano, 12 aprile 2013. 

(22) Corso di Alta Formazione Studi multidisciplinari per la valorizzazione e la qualificazione 
ambientale di tratti costieri di pregio (Golfo della Spezia) 
coordinatore: prof. Renzo Valloni 
Università di Parma, ENEA  

• Docente con seminario dal titolo: «Il sistema paesaggio. Analisi del paesaggio. Progettazione paesistica», 
La Spezia, Centro ricerche Ambiente Marino ENEA di Santa Teresa, 5 novembre 2012.  

(21) Seminario: Spazio pubblico. Visioni multiple per luoghi complessi 
responsabile: prof. Carlo Peraboni;  
Politecnico di Milano - DiAP Dipartimento di Architettura e Pianificazione  

• Partecipazione con una lezione dal titolo «Spazi pubblici come luoghi di incontro e di occasione», 
Mantova, 26 maggio 2011 

(20) Scuola di formazione politica “Giovanni Ferrara”, Trasformazioni e governo della città e del suo 
territorio  
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organizzata dal circolo “Libertà e giustizia”  

• Docente nel 2° Modulo, I contenuti delle trasformazioni in atto, con relazione sul tema «La città come 
luogo di organizzazione e localizzazione di servizi alla collettività e alla persona», Genova, 15 gennaio 
2011.  

(19) Dottorato di ricerca in Recupero edilizio e ambientale 
Università degli Studi di Napoli Federico II, sedi consorziate Università dagli Studi di Genova e di Palermo 

• Seminario su Analisi per la riqualificazione urbana. Programma per un Comune con problemi di 
abusivismo edilizio. Giffoni Sei Casali SA; Napoli, Facoltà di Architettura, 12, 13 e 14 dicembre 2007 

• Riuso delle aree industriali e riqualificazione urbana; lezioni nell’ambito delle attività seminariali del 
Dottorato; Napoli, Facoltà di Architettura, 7 luglio 2004. 

• Recupero e piano urbanistico; lezioni nell’ambito del Seminario Elementi di storia del recupero e della 
gestione del costruito, Genova, Facoltà di Architettura, 12 febbraio 2004. 

(18) Corso per Tecnici addetti agli interventi di recupero, manutenzione e valorizzazione di edilizia 
rurale  
Ente Parco del Beigua, Regione Liguria  

• Lezione su: Strumentazione urbanistica delle aree protette, Genova, marzo 2007. 

(17) Master in Pianificazione territoriale e ambientale 
P.O.R. Ob. 3 2000-2006, Regione Liguria – Provincia di Savona  

• Seminari su: L’evoluzione della disciplina urbanistica davanti alle questioni ambientali e  La legge 
urbanistica nazionale. Problemi e prospettive; Savona, Ente Scuola Edile della Provincia di Savona, 22 e 
28 maggio 2008.  

(16) Scuola estiva dell’Università della Calabria 
coordinatore: prof. Mauro Francini 
Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Pianificazione territoriale, Arcavacata di Rende CS  

• Tutor alla Scuola dell’a.a. 2005-2006 - Modelli di sviluppo delle aree interne ad elevata ruralità, 15-21 
luglio 2006.  

• Tutor alla Scuola dell’a.a. 2004/2005 - Modelli di sviluppo delle aree costiere e rurali ad elevata 
strutturazione storica, 18-23 luglio 2005. 

(15) Università degli Studi di Genova, Università della Terza Età 

• lezioni presso la Facoltà di Architettura: 
− A che serve l’Urbanistica? – 11 aprile 2008 
− La crescita urbana nel XXI secolo – 24 novembre 2006 

− Archetipi di Liguria: Letture di luoghi e mappe – 11 febbraio 2005 
− Settant’anni di urbanistica a Genova: piani, politiche e trasformazioni urbane dal 1930 al 2000 – 28 

febbraio 2003 
− Genius locis ianuensis. Il sito e lo “stile” di Genova – 18 febbraio 2003 
− Urbanistica e urbanisti in Italia  - 3 maggio 2002 

(14) Seminario di approfondimento Pianificazione strategica in Italia. Questioni, esperienze, 
prospettive, Roma, venerdì 25 ottobre 2002 
INU - Fondazione Giovanni Astengo,  

• cura scientifica, con Fausto Curti 

• conduzione del secondo modulo, «Casi di studio» e relazione dal titolo «Prove di pianificazione 
strategica»  

(13) Laboratorio di Progettazione Urbanistica, Corso di laurea in Architettura e Progetto  

docente: prof. Mario Fadda; a.a. 2002/2003  
Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura 2 di Mondovì 

• Seminario su: Forma urbana di Genova 

(12) Voyages d’Etudes à Gênes  
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Université de Droit, d’Economie et des Science d’Aix-Marseille, Institut d’Aménagement Régional 

• Relazione: Gênes, ville en pente - Genova, Facoltà di Architettura, 27 maggio 2002 

(11) ICCROM Heritage Settlements Programme Integrated Territorial and Urban Conservation - 
ITUC 3, April-June 2003 
ICCROM, International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of  Cultural Property  

• Lecturer for the Study tour Preservation of smaller historic urban cores in a metropolitan area: the case 
of West Genoa, Genoa, June 2nd, 2003 

• Lecture about: City Planning and Heritage Preservation in Genoa, Genoa, June 3rd, 2003 

• Training Course for Azerbaijan Experts and Managers in Heritage Site Management - May-June 2004 

• Lecturer for the Study tour of Genoa, June 3rd, 2004 

(10) CAUE Haute Savoie : Voyage d’études à Gênes 

• Rapport sur le sujet: Plans et politiques urbaines récentes à Gênes - Genova, Facoltà di Architettura, 10 
settembre 2004 

(09) Laboratorio di sintesi finale Il progetto dell’ambiente costruito  
responsabile: prof. Loredana Seassaro  
Corso di laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Genova 

• Docente nel laboratorio e Membro del collegio docenti dall’a.a. 1998-1999 all’aa 2000-2001. 

(08) Insegnamento di Analisi dei sistemi urbani e territoriali  
Università degli Studi di Genova, Corso di laurea in Architettura; a.a. 1998-1999 e 2000-2001  

• Incarico di “professore a contratto” dell’insegnamento annuale (120 ore)  

(07) Lezioni universitarie su argomenti inerenti la pianificazione urbana e territoriale 

• Il rilievo dell’ambiente costruito, Politecnico di Milano, 1998  

• Norma e  qualità urbana, Politecnico di Torino, 1992  

• Il progetto di città negli Stati Uniti d’America, Corso di laurea in Pianificazione territoriale dell’Università 
di Reggio di Calabria, 1991. 

(06) Corso di Urbanistica, II annualità 
docente: prof. Bruno Gabrielli, a.a. 1995/1996 
Facoltà di Architettura dell’Università di Genova, 

• Seminario sul tema La qualità ambientale nel piano urbanistico  

(05) Corso di aggiornamento “Progettazione dei porti turistici” 
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Programmazione progettazione e produzione edilizia,  

• Partecipazione in qualità di relatore, novembre 1994 

(04) Corsi integrativi (art. 25 DPR 11/7/80, n. 382) presso la Facoltà di Architettura di Genova  

• Incarico di professore a contratto per un c.i. dal titolo Temi e attori dell’urbanistica, nell’a.a. 1994-1995 

• Incarico di professore a contratto per un c.i. dal titolo Nuove metodologie di piano: norma e controllo 
delle forme urbane, nell’a.a. 1993-1994 

(03) Corso di formazione assistenti alla progettazione di interventi di restauro e recupero 
architettonico - Seminario Modulo 9.1. Legislazione urbanistica ed edilizia  
Regione Toscana - Elea s.p.a,  
Firenze, Centro Sperimentale per la ricerca e la formazione nel settore del terziario avanzato, 1991 

• Docente sul tema: La normativa urbanistica e il recupero dell’esistente: principi teorici e strumenti 
operativi 

(02) Programma Erasmus – laboratori di progettazione urbanistica e architettonica  
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organizzati nell’ambito degli scambi fra la Facoltà di Architettura dell’Università di Genova e la Escola Tecnica 
Superior de Arquitectura di Barcellona (Spagna) nell’a.a. 1988-1989 

• Collaborazioni ai laboratori svolti a Genova e Barcellona  

(01) Corsi di Urbanistica, Urbanistica I, Urbanistica II e Progettazione Urbanistica della Facoltà di 
Architettura dell’Università degli Studi di Genova 
docente: prof. Giuliano Forno 

• Collaboratore all’attività didattica in qualità di cultore della materia, dal 1981 al 1990 

• Seminari su temi inerenti la pianificazione urbanistica, nell’a.a. 1990-1991. 

3.3.3. Relazioni e correlazioni di tesi  

Dottorato in Recupero edilizio ed ambientale, Università degli Studi di Napoli Federico II; sedi 
consorziata Università di Genova, Università di Palermo 

• Tutor di 4 dissertazioni finali  

Corsi di laurea in Architettura e Scienze dell’Architettura, Università degli Studi di Genova 

• Relatore di 10 tesi di laurea  

Precedentemente alla presa di servizio quale Ricercatore universitario, Correlatore di 6 Tesi di laurea su 
argomenti attinenti la disciplina urbanistica discusse presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Genova fra 
il 1990 e il 1992. 

3.4. VALUTAZIONE 

3.4.1. Commissioni nella didattica e per l’assegnazione di borse di studio 

(14) Dottorato di Ricerca in Pianificazione e Politiche Pubbliche del Territorio, XXXI ciclo; coordinatore: prof. 
Guido Borelli; IUAV, Venezia 

• Membro della Commissione giudicatrice dell’Esame finale, Venezia, 10 maggio 2019. 

(13) Dottorato di Ricerca in Architettura, Arti e Pianificazione, curriculum Pianificazione Urbana, Territoriale e 
Paesaggistica, XXX ciclo; coordinatore: prof. R. Nobile; Dipartimento di Architettura, Università di Palermo 

• Membro della Commissione giudicatrice dell’Esame finale, Palermo, 1 marzo 2018. 

(12) Dottorato di Ricerca in co-tutela in:  Progettazione della città, del territorio e del paesaggio, coordinatore: 
prof. G. Corsani, Dipartimento di urbanistica e pianificazione del territorio, Università di Firenze; Doctorat en 
aménagement du territoire et urbanisme, Ecole doctorale sciences humaines et sociales, Université de 

Strasbourg, directeurs: prof. C. Mazzoni, prof. F. Rudolf.  

• Membro della Commissione giudicatrice dell’Esame finale, Firenze, 23 Aprile 2012. 

(11) Dottorato di Ricerca in: Governo e Progettazione del Territorio, XXIV ciclo; coordinatrice: prof. Rossella 
Salerno, Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano.  

• Membro della Commissione giudicatrice dell’Esame Finale, Milano, marzo 2012. 

(10) Dottorato di Ricerca in: Progetti e Politiche urbane, XXIII ciclo; coordinatrice: prof. Rossella Salerno, 

Dipartimento di Architettura e Pianificazione del Politecnico di Milano.  

• Membro della Commissione giudicatrice dell’Esame Finale, Milano, marzo 2012. 
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(09) Dottorato di Ricerca in: Analisi, pianificazione e gestione integrate del territorio, XXI ciclo, coordinatore: 

prof. Giuseppe Dato, Università di Catania.  

• Membro della Commissione giudicatrice dell’Esame Finale Siracusa, febbraio 2009 

(08) Dottorato di Ricerca in: Pianificazione Urbana Territoriale e Ambientale 18°-19°-20° ciclo, Politecnico di 
Milano (DR 834/RTT del 02/04/2008).  

• Membro della Commissione giudicatrice dell’Esame Finale 

(07) Dottorato di Ricerca in: Recupero Edilizio ed Ambientale (XVII ciclo) – Architettura-Indirizzo Recupero 
Edilizio ed Ambientale (XVIII ciclo), Università di Genova (DR 1018 del 13/03/2006 e 2284 del 11/05/2006).  

• Membro della Commissione giudicatrice dell’Esame Finale 

(06) Laurea in Scienze per l’Architettura e laurea magistrale in Architettura, presso il DSA/DAD, Scuola 
Politecnica dell’Università di Genova  

• Membro di Commissioni di Laurea; dall’a.a. 2012/13 all’a.a. 2017/18. 

(05) Laurea in Architettura e laurea specialistica in Architettura, presso la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Genova;  

• Membro di Commissioni di laurea, dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2011/2012. 

(04) Laurea in Tecniche per la Pianificazione urbanistica territoriale e ambientale, presso la Facoltà di 
Architettura dell’Università di Genova;  

• Membro di Commissioni laurea dall’a.a. 2003/2004 all’a.a. 2012/2013. 

(03) Borse di studio, art. 17 Statuto dell’Università degli Studi di Genova: 
- tema della ricerca: Monitoraggio paesistico-ambientale del territorio delle Cinque Terre: implementazione 

nel sistema GIS del Parco dei dati e delle informazioni satellitari del progetto ICONOS (DR 75 del 
14/02/2003) 

- tema della ricerca: Gestione informatica dei Parchi (DR 252 del 10/10/2002) 
- tema della ricerca: Rappresentazione degli ecosistemi dell’insediamento umano nella loro logica 

localizzativa, funzionale e rappresentativa delle forme di organizzazione delle comunità locali (DR 182 del 
25/07/2002) 

• Membro delle Commissioni Giudicatrici per il conferimento delle borse di studio 

(02) Assegno di ricerca per il Programma “Strumenti e metodi per l’analisi e la valutazione dei paesaggi 
costieri. Applicazioni ad un territorio campione”; Università degli Studi di Genova, Programma di ricerca n. 29, 
s.s.d. Icar/21, DR 1409 del 10.11.2014.  

• Responsabile scientifico e Presidente della Commissione Giudicatrice per il conferimento dell’assegno. 

(02) Assegno di ricerca per il Programma “Teorie, tecniche e modelli per la rappresentazione e la valutazione 
dei territori rurali e periurbani ad alto valore paesistico e ad alto potenziale di trasformazione”;  Università degli 
Studi di Genova, Programma di ricerca n. 33, s.s.d. Icar/20, DR 2115 del 3.6.2002.  

•  Membro della Commissione Giudicatrice per il conferimento dell’assegno  

(01) Borse di mobilità, programmi Socrates / Erasmus / Erasmus Plus, Università degli Studi di Genova 

• Membro delle Commissioni della Facoltà di Architettura e della Scuola Politecnica per l’assegnazione delle 
borse, dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2017/18. 

3.4.2. Commissioni di concorso universitario  

(07) Procedure valutative volte alla copertura di n. 8 posti di professore di seconda fascia presso l’Università 
degli Studi di Genova (Decreto Rettorale n. 2134/2020) 

• Membro della Commissione per il settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e 
territoriale, settore scientifico disciplinare ICAR/21 Urbanistica (Decreto Rettorale 2794/2020), nominato 
Presidente dalla Commissione 



R o b e r t o  B o b b i o  /  c u r r i c u l u m  /  s e t t e m b r e  2 0 1 8  

 25 

 
(06) Procedura di selezione per professore universitario di ruolo di I fascia, L 240/2010, S. C. 08/F1 
Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, presso il Politecnico di Torino (Decreto Rettorale n. 
544/2019, Codice Interno 33/19/P/O). 

• Membro della Commissione giudicatrice (DR n. 891 del 3 settembre 2019) 
 

(05) Procedura di selezione pubblica per n. 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3 lettera b, L 240/2010, per il settore concorsuale 08/f1 - pianificazione e progettazione 
urbanistica e territoriale, presso il Politecnico di Milano, dipartimento di architettura e studi urbani (indetta con 
Decreto direttoriale 29/05/2019, n. 4014). 

• Membro della Commissione giudicatrice (DR rep. n. 5782 prot. n. 135753 del 31/07/2019) 

 
(04) Procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di n. 1 Ricercatore universitario a tempo 
determinato, art. 24, comma 3, lettera b), legge 240/2010, SSD ICAR/21 - Urbanistica, settore concorsuale 08/F1, 
Pianificazione e progettazione urbanistica ed territoriale, presso il Politecnico di Torino (DR n. 604 del 14 giugno 
2018). 

• Membro della Commissione giudicatrice (DR n. 828 del 28 agosto 2018) 

(03) Procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di n. 1 Ricercatore universitario a tempo 
determinato, art. 24, comma 3, lettera b), legge 240/2010, SSD ICAR/21 - Urbanistica, settore concorsuale 08/F1, 
Pianificazione e progettazione urbanistica ed territoriale, presso il DAD, Università degli Studi di Genova (DR 4655 
del 28/11/2017).  

• Membro della Commissione giudicatrice con incarico di segretario verbalizzante. 

(02) Procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di n. 1 Ricercatore universitario a tempo 

determinato, settore concorsuale 08/F1, Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale; Dipartimento di 
Architettura e Studi Urbani, Politecnico di Milano (DD 20/04/2015, n. 1782) 

• Membro della Commissione giudicatrice.  

(01) Procedura di valutazione comparativa per 1 posto di Ricercatore universitario – Facoltà di Architettura e 
Società – SSD ICAR/21, Urbanistica, Politecnico di Milano (DR 2291 del 12/11/2007). 

• Membro della Commissione giudicatrice con incarico di segretario verbalizzante. 

3.4.3. Commissioni per progetti e affidamento incarichi   

(02) Progetto preliminare e definitivo di Piano Urbanistico Comunale, Comune di Taggia (Imperia), Gara 
per l’affidamento dell’incarico, anno 2008 

• Membro della Commissione di valutazione  

 (01) Concorso di idee per un progetto di riqualificazione dell’area dell’ex Parco Bombrini di Cornigliano 
e delle aree limitrofe [ex Stabilimento Italsider O. Senigaglia] Comune di Genova, anno 2005 

• Membro effettivo della Giuria di gara  

3.4.4. Commissioni permanenti presso Enti pubblici  

(01) Commissione intercomunale al Paesaggio, LR 13/2014, Comune di Levanto e Comune di Bonassola (La 
Spezia),  

• Membro della Commissione congiunta intercomunale dal 2014 al 2020 (DGC 119/2014 Comune di 
Levanto, SP) 

• Presidente della Commissione congiunta intercomunale dal 2015 al 2020 (nominato nella seduta di 
Commissione del 20/11/2015). 
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3.4.5. Commissioni di abilitazione professionale  

(02) Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle professioni di:  
Architetto, sezione A; Paesaggista, sezione A; Pianificatore, sezione A; Architetto Junior, sezione B 
Commissione istituita presso il Dipartimenti di Architettura e Design, Università di Genova 
maggio 2017 / giugno 2018 

• Presidente della Commissione (incarico conferito con nota Miur n. 15763 del 30/05/2017) 
 
(01) Esami di Stato per l’esercizio della professione di “Pianificatore”, Commissione istituita presso la Facoltà di 
Architettura di Genova, anno 2003. 

• Membro esperto della Commissione, cooptato per le materie urbanistica e pianificazione territoriale. 

3.4.6. Comitati editoriali, referaggi e revisioni di articoli  

(03) Scienze del Territorio - Rivista di Studi Territorialisti, Firenze IT  

• membro permanente del gruppo dei Referee  

• referaggi svolti dal 2017 

(02) City, Territory and Architecture, London UK  

• Peer Reviewer di articoli in materia di pianificazione; ruolo svolto nel 2014 

(01) Urbanistica Informazioni, Roma IT 

• componente della redazione centrale dal 2001 al 2005; curatore dei numeri 182/2002, 188/2003, 
194/2004, 200/2005, nonché di numerose sezioni tematiche su altri numeri 

3.4.7. Valutazione della ricerca e della produzione scientifica 

(06) Revisione di articoli per la pubblicazione su riviste scientifiche 

• Attività svolta per le riviste Archivio di Studi Urbani e regionali, Storia Urbana, Territorio, Urbanistica 3 

 (05) Università degli Studi di Firenze, bandi per progetti di ricerca finanziati dalla struttura 

• Valutazione di proposte di progetto eseguita nel 2015 

(04) Programma SIR 2014 – MIUR, Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione 
della Ricerca 

• Valutatore nella prima fase (A1) di selezione dei progetti nel macrosettore SH - Scienze umanistiche e 
sociali,  

(03)  “Futuro in ricerca 2013” 
MIUR, Dipartimento per l’Università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, Direzione 
Generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca 

• Valutazione di proposte di progetto nella fase di preselezione 

(02) PRIN 2012 
Fase 1, Pre-selezione delle proposte di ricerca. Selezione delle proposte sintetiche di successivi progetti estesi di 
ricerca  

• Valutazione di proposte svolta nel 2013 

(01) Qualità della Ricerca 2004‐2010 (VQR 2004‐2010)  

• Valutazione di Prodotti svolta in GEV Area 08 – Civil Engineering and Arc hitecture 
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Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

30 luglio 2021 

Il dichiarante 


