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 Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli studi «G. D’Annunzio» di 
Chieti Pescara - sede di Pescara con una tesi dal titolo: “Barriere geografiche e mobilità 
socio-spaziale nella provincia di Chieti” 

 Risultato vincitore del premio a tesi di laurea di argomento geografico, discusse nell’anno 
1992, bandito dalla Società Geografica Italiana e dal Touring Club Italiano 

 Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Geografia Politica (IX 
ciclo) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Trieste. Tesi di 
Dottorato “La geografia elettorale del Venezuela” 

 Sostenuto con esito positivo l’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di 
Ricerca il 25/06/1997 

 Ricercatore di ruolo di Geografia Economica dal 1/05/2000  

 Professore Associato di Geografia Economica dal 1/09/2006 
 Risulta vincitore l’abilitazione scientifica nazionale nel 2013 alle funzioni di Professore 

di Prima Fascia nel settore concorsuale 11/B1 secondo l'art. 8, comma 9, del DPR n. 222 del 

2011 
 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 Dal 1992 ha collaborato all’attività didattica attraverso lo svolgimento di esercitazioni 
pratiche per gli studenti e di seminari su argomenti pertinenti Cartografia e Geografia 
Economica, presso la cattedra di Geografia Economica, di Geografia dello Sviluppo 
Regionale, e di Geografia del Turismo della Facoltà di Economia dell’Università G. 
D’Annunzio di Chieti  

 Dall’A. A. 2001/2002 al 2011/2012 è titolare dell’insegnamento di Geografia Economica 
presso il corso di laurea in economia ed amministrazione delle imprese della Facoltà di 
Economia 

 Dall’A. A. 2012/2013 è titolare dell’insegnamento di Geografia dei Settori Produttivi presso 
il corso di Laurea in economia aziendale della Facoltà di Economia   

 Dall’A. A. 2009/2010 ad oggi è docente affidatario di Organizzazione e Pianificazione del 
Turismo presso tutti i corsi di laurea triennale e Magistrale della Scuola delle scienze 
economiche, aziendali, giuridiche e sociologiche 

 Dall’A. A. 2003 al 2008 è docente supplente di Geografia del Paesaggio e dell’Ambiente 
nella facoltà di Economia 

 Dall’A. A. 2005 al 2010 è docente supplente di Organizzazione Territoriale del Turismo e 
delle Aree Protette presso il corso di laurea specialistica in Economia Industriale e di 
Geografia del Paesaggio e dell’Ambiente presso il corso di Laurea in Economia Ambientale 
della Facoltà di Economia 

 Dall’A.A. 2006 al 2009 è docente incaricato di Organizzazione e pianificazione del 
territorio nel Corso di Laurea in Economia ed Amministrazione delle Imprese presso la 
facoltà di Economia dell’Università de L’Aquila  

 Dal 1992 svolge attività tutorie nei confronti dei laureandi in Economia e Commercio 
collaborando all’attività di Ricerca finalizzata alla compilazione delle Tesi di Laurea nelle 
materie di “Geografia Economica”, “Geografia dello Sviluppo Regionale”, “Organizzazione 
e Pianificazione del territorio”, “Geografia Urbana” e di “Geografia del Turismo”  

 È componente delle commissioni d’esame di profitto in Geografia Economica, 
Organizzazione e pianificazione del turismo, Geografia Urbana e Regionale, Pianificazione 
Territoriale, Analisi del Territorio, Politica dell’Ambiente e Geografia del Turismo. 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

 Ha fatto parte di gruppi di ricerca finanziati dal MURST (ex 40%; COFIN), dall’Università 
“G. d’annunzio” (Fondi d’Ateneo) e dal CNR; 



 Ha partecipato, presentando comunicazioni, a numerosi congressi nazionali ed 
internazionali; 

 Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento scientifico, in particolare: 

 Ha partecipato al III° Corso di perfezionamento in Diritto ed Economia del Mare 
organizzato dall’Istituto di Studi Giuridici della Facoltà di Economia e Commercio 
dell’Università “G. D’Annunzio” in collaborazione con il «Centre de Droit et d’Economie 
de la Mer» della Facoltà di Diritto e di Scienze Economiche dell’Università di Brest. Il 14 
luglio 1994 ha conseguito il relativo diploma discutendo una tesi dal titolo: I trasporti 
marittimi ed i porti nell’economia italiana. Aspetti economici della portualità abruzzese 

 Ha partecipato allo Stage teorico-pratico presso il «Centre de Droit et d’Economie de la 
Mer», della Facoltà di Diritto e di Scienze economiche di Brest nel seguente periodo: 4-11 
giugno 1994 

 Ha partecipato al “Corso di Aggiornamento sulle Tecnologie Avanzate del Settore 
Geotopocartografico” svoltosi presso la Scuola di Geodesia, Topografia e Cartografia 
dell’Istituto Geografico Militare di Firenze. Firenze 14-18 Novembre 1994 

 É Iscritto nell’Albo dei Giornalisti elenco dei Pubblicisti dall’1996 - Ordine Regionale 
Abruzzo 

 Nominato Reviewer di alcune riviste internazionali dal 2014 

 Ha partecipato al “Corso di Aggiornamento sulle Tecnologie Avanzate del 
Settore Geotopocartografico” svoltosi presso la Scuola di Geodesia, Topografia 
e Cartografia dell’Istituto Geografico Militare di Firenze. Firenze 14-18 
Novembre 1994 

 Nominato Presidente Coordinatore delle commissioni giudicatrici del concorso, per 
titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, 
primaria, secondaria di I e II grado, per la classe AD04 – A11 – A22 nel 2016 

 Nominato VICE PRESIDENTE del Consiglio di amministrazione dell’Azienda per 

il Diritto agli studi Universitari di Chieti dal 2019 

 

 É Socio dell’Associazione Geografi Italiani (A.Ge.I.); della Società Geografica Italiana 
(S.G.I.); della Società di Studi Geografici di Firenze (S.S.G.); collabora alle attività delle 
suddette associazioni pubblicando contributi, articoli, recensioni e resoconti. 

 É autore di 55 pubblicazioni scientifiche. 
 

 
 
 
 
 


