
CURRICULUM SCIENTIFICO DI DANIELE COLISTRA 
 
Breve profilo 

Laureato in Architettura nel 1991. 

Dottore di ricerca in Rilievo e Rappresentazione del Costruito (VII ciclo) con sede amministrativa a Palermo e 
sedi consorziate a Reggio Calabria e Napoli II ateneo. 

Nel 1997 vince una borsa di studio biennale per attività di ricerca post-dottorato.  

Dal 2000 è Ricercatore in Disegno (ssd H11X – ICAR17) presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria dal 2000.  

Dal 2005 è Professore Associato di Disegno (ssd ICAR17) presso l’Università degli Studi Mediterranea di 
Reggio Calabria. 

Nel 2014 (bando 2012) ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore di Prima Fascia 
nell’area 08 / E1 – Disegno. 

 

Attività Didattica 

Dal 1996 al 2000 è professore a contratto, presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, nelle discipline 
dell'area della Rappresentazione.  

Dal 2000 è docente presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria, nelle discipline del ssd ICAR 17.  

Componente del Dottorato di Ricerca in Architettura dal 2001 (prima del 2012, Dottorato in Rilievo e 
rappresentazione dell'architettura mediterranea). 

Ha tenuto corsi a supplenza presso l'Università della Calabria. Docente in numerosi master di I e II livello 
nazionali e internazionali in discipline dell'area della Rappresentazione. Fra questi, il Master Internazionale 
"Progettazione dei Parchi naturali" (Università Mediterranea di Reggio Calabria, Ecole d'Architecture de Paris 
La Villette), il Master Internazionale interuniversitario "reCity", la Scuola di alta formazione in "Architettura e 
archeologia della città classica" attivata presso l'Università Mediterranea di Reggio Calabria (dal 2001 al 
2009). 

Visiting Professor presso il London College of Communication (2006). Ha tenuto lezioni e seminari in diversi 
atenei italiani e stranieri fra cui Università di Catania, Università della Calabria, Università Federico II di 
Napoli, Università di Genova, Politecnico di Milano, Al Mafraq - Jordan (Al al-Bayt University - Faculty of 
Engineering, 2011). 

Relatore di numerose tesi di Laurea in Architettura, tutor di 7 Tesi di Dottorato di Ricerca, di assegni di 
ricerca e borse regionali.  

Presidente o Componente di numerose Commissioni, presso l'Università degli Studi Mediterranea e presso 
altri Atenei ed enti pubblici italiani, in concorsi per esami e titoli: per la copertura di posti di ricercatore, per 
l'ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca, di master, di assegni di ricerca e di borse di studio regionali; di 
concorsi di progettazione e di idee, valutazioni comparative per l'insegnamento e la ricerca, commissioni di 
tesi di laurea, per l'Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto, Pianificatore, Paesaggista e 
Conservatore. 

 

Attività di Ricerca 

L'attività di ricerca svolta si è sviluppata prevalentemente nell'ambito di ricerche CNR, MURST 40% e PRIN sui 
temi del disegno, del rilievo, dell'analisi grafica e della comunicazione visiva. Fra questi, i progetti di ricerca: il 
PRIN 2009-2001 "Progetto di un sistema interattivo per la conoscenza e la gestione del patrimonio culturale 
mediterraneo. Invarianti e permanenze architettoniche e archeologiche"; il PRIN 2007-2009 "Architetture, 
città, paesaggi del Mediterraneo: segni e codici. Definizione di un sistema operativo di indicatori per le 



politiche di progettazione, tutela e governo dell'ambiente"; il PRIN 2005-2007 "Spazi e culture del 
Mediterraneo. Misura, analisi, comprensione, valutazione e storia per la conoscenza e il monitoraggio dei 
processi trasformativi in area mediterranea"; il PRIN 2003-2005 "Architetture e luoghi del Mediterraneo. 
Misura, analisi, storia, comprensione, valutazione per la gestione dei processi trasformativi"; il Progetto 
Nazionale di Ricerca M.U.R.S.T. 1997-1999 "La città storica e moderna: rilievo e analisi"; il Progetto Nazionale 
di Ricerca M.U.R.S.T. 1995-1997 "Emergenza Rilievo. Applicazione di metodi operativi al rilievo per la 
valorizzazione ed il restauro dei beni architettonici ed ambientali". 

L’attività di ricerca è documentata nelle oltre 120 pubblicazioni scientifiche edite dal 1992 ad oggi. 

 

Altre attività scientifiche, premi e riconoscimenti 

L’organizzazione e la partecipazione a conferenze, mostre, workshop e seminari ha caratterizzato l'intera 
attività accademica di Daniele Colistra, così come la partecipazione a concorsi internazionali di architettura e 
design, si affianca da sempre alle sue attività didattiche e di ricerca. I suoi lavori e i progetti sono stati esposti 
in mostra in diverse città italiane ed europee. Ha ricevuto premi in diverse competizioni internazionali. Fra 
questi:  

“- Concorso Internazionale per la valorizzazione del Museo Archeologico di Reggio Calabria” promosso dal 
Ministero per la Coesione Sociale, il Ministero per i beni e le Attività Culturali e la Regione Calabria (progetto 
primo classificato, 2013);  

- Concorso internazionale di design "Les cravates par Hermès" (progetto selezionato per la fase finale fra 
6.133 partecipanti, 2009);  

- Concorso per la riqualificazione della ex fabbrica "Italcitrus" a Catona (capogruppo, menzione speciale, 
2008);  

- Concorso internazionale “Regium Waterfront” per la realizzazione del waterfront di Reggio Calabria 
(componente del gruppo, secondo premio, 2008);  

- Concorso per la realizzazione della “Porta” della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria (primo premio, 
2006);  

- Concorso internazionale di idee "La battaglia di Maida 1806-2006" (Capogruppo, menzione speciale, 2006);  

- Concorso Internazionale di idee per la riqualificazione della collina di Pentimele a Reggio Calabria 
(capogruppo, secondo premio, 2001). 

Ha ricevuto nel 2002 la Targa d’Argento da parte dell’Unione Italiana per il Disegno. 

Nel 2017 ha fondato l’Orchestra jazz-fusion dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ed è stato il 
promotore e Direttore artistico delle prime due edizioni della stagione concertistica dell’Ateneo dal titolo “La 
Musica che gira intorno” (2018 e 2019), progetto finanziato dalla Regione Calabria in seguito ad avviso 
pubblico. 

 

Attività istituzionale 

Vicedirettore del Dipartimento di Architettura ed Analisi della Città Mediterranea presso l’Università degli 
Studi Mediterranea di Reggio Calabria (dal 2005 al 2012). 

Delegato del Rettore alla Comunicazione Istituzionale presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio 
Calabria (dal 2010 al 2012). 

Direttore scientifico del progetto relativo ai Corsi intensivi di lingua inglese attivati presso l’Università degli 
Studi Mediterranea di Reggio Calabria e finanziati dalla Regione Calabria - POR CALABRIA FSE 2007/2013 (dal 
2008 al 2012). 

Delegato del Preside della Facoltà di Architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria per il 
coordinamento delle attività didattiche di Facoltà (dal 2007 al 2010). 



Coordinatore del progetto per la realizzazione del sito web di Ateneo (2010-2011). Il sito, rilasciato nel 2011, 
è tuttora on line. 

Componente del Gruppo di lavoro operativo di supporto al processo di programmazione triennale e di 
pianificazione strategica dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria (dal 2007 al 2009).  

Componente del Presidio organizzativo gestionale "Promuovere la didattica di qualità" istituito presso 
l'Università Mediterranea di Reggio Calabria (dal 2008 al 2012).  

Componente, su delega del Rettore, del Comitato tecnico-scientifico e del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione "Horcynus Orca" di Messina (dal 2007 al 2012). Dal 2012 ad oggi è componente del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione "Horcynus Orca" su nomina dell'Assemblea dei soci. 

Componente, su delega del Rettore, del Consiglio Direttivo del Teatro “Politeama Siracusa” di Reggio 
Calabria (2011-2012). 

Componente del presidio organizzativo “Promuovere una didattica di qualità” presso l’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria (2008-2012). 

Referente per l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria nel progetto “ItaliaCamp”, in 
collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (2012). 

Delegato all’Orientamento per il Dipartimento di Architettura e Territorio (dal 2016 al 2019). 

Componente della Commissione di Assicurazione della Qualità del Dipartimento di Architettura e Territorio 
(dal 2018). 
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