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ISTRUZIONE E FORMAZIONE         
 
23 ottobre 2006 
Laurea in Architettura (D.M. 24/02/93) con la votazione di 110/110 con Lode. 
 
2007 - Prima sessione 
Abilitazione alla professione di Architetto. 
 
27 settembre 2007 
Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggi, Conservatori della Provincia di 
Palermo. 
 
18 aprile 2008 
Laurea specialistica in Ingegneria Edile Architettura, classe 4/S, con la votazione di 110/110 
con Lode. 
 
2008 - Prima sessione 
Abilitazione alla professione di Ingegnere Civile e Ambientale (sez. A). 
 
23 aprile 2009 
Conseguimento del Master di II Livello in “ACT - Valorizzazione e gestione dei centri storici 
minori – AmbienteCulturaTerritorio”, con votazione 110/110 con Lode, presso l’Università degli 
Studi “La Sapienza” e la Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”. 
 
Agosto 2009 
Summer School on Urban Planning presso Savaria University Center, Szombathely (Ungheria) 
 
26 febbraio 2014 
Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Pianificazione Urbana e Territoriale, presso 
il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo (ciclo XXIV). 
 
Dal 2 maggio 2014 all’1 maggio 2018 
È titolare dell’Assegno di ricerca dal titolo “Metodi e strumenti integrati di pianificazione urbana 
e territoriale delle aree interne orientata alle politiche di sviluppo locale creative driven e alla 
sostenibilità ecologica degli insediamenti nell’ambito della Strategia Europa 2020”, presso il 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo e il Polo Universitario di ricerca 
di Bivona e Santo Stefano di Quisquina per l'Energia, l’Ambiente e le Risorse del territorio. 
 
Dal 02 agosto 2019 al 02 marzo 2020 
È titolare della borsa di studio attivata sul progetto “P.arch – Playground per architetti di 
comunità”, per la durata di 7 mesi, dal titolo “Urbanistica partecipata e comunità locali – aspetti 
spaziali e relazionali”, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo. 
  



 1 

ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO QUALIFICATI ISTITUTI ITALIANI E STRANIERI E 
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI E INTERNAZIONALI  
 
Nel 2012 collabora al programma di ricerca "Ordinario" finanziato con fondi di Ateneo (ex quota 
60%) – Università degli Studi di Palermo. Titolo del Programma di Ricerca: TERRITORI-SNODO 
E FASCI INFRASTRUTTURALI. Atlante delle interconnessioni strategiche tra competitività dei 
trasporti e qualità delle trasformazioni urbane e territoriali nella Piattaforma Meridiana. 
Responsabile Scientifico del programma di Ricerca Prof. Maurizio Carta. 
 
Dal 2012 al 2015 fa parte del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale PRIN 2013/2016 dal 
titolo “RE-CYCLE ITALY. Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e del 
paesaggio” coordinato dal prof. Renato Bocchi (Università IUAV di Venezia). È componente 
dell'Unità di Ricerca locale dell'Università degli Studi di Palermo, coordinata dal prof. Maurizio 
Carta.  
 
Dal 2014 al 2015 collabora alle attività del gruppo di ricerca SmartPlanningLab, sotto la 
responsabilità scientifica del coordinatore prof. Maurizio Carta, nell’ambito del progetto i-NEXT: 
Innovation for greeN Energy and eXchange in Transportation (PON R&C 2007/2013).  
 
Da maggio 2014 a maggio 2018, durante l’attività dell’assegno di ricerca, è componente del 
gruppo di ricerca del SicaniLab - Laboratorio di Sviluppo Locale dei Sicani e della Valle del 
Platani del “Polo Universitario di ricerca di Bivona e Santo Stefano Quisquina per l’Energia, 
l’Ambiente e le Risorse del territorio”, di cui è responsabile scientifico il prof. Maurizio Carta.  
 
Da ottobre 2016 a maggio 2017 collabora al progetto di ricerca “Dynamics of Periphery”, 
promosso dalla Laibniz Universität di Hannover (Abteilung Regionales Bauen und 
Siedlungsplanung Fakultät für Architektur und Landschaft) con il Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Palermo e finanziato dal DAAD Hochschuldialog Südeuropa 2017-
2018. Componente del gruppo di ricerca dell’unità di Palermo, sotto la responsabilità scientifica 
del prof. Maurizio Carta, nell’ambito del progetto è anche componente del Comitato 
Organizzatore del Research Workshop “Dynamics of Pheriphery”, tenutosi a Palermo e Favara, 
dal 21 al 25 febbraio 2017. 
 
Nel 2018, nell’ambito di Manifesta 12, collabora alle attività di Manifesta Studios, concepito 
come un progetto di ricerca a lungo termine e sviluppo progettuale che coinvolge l’Architectural 
Association e il Royal College of Art di Londra, l’olandese TU Delft e l’Università degli Studi di 
Palermo (UNIPA). È componente del gruppo dell’Università di Palermo. 
 
Da agosto 2019 ad oggi collabora al progetto di ricerca “P.arch. Playground per architetti di 
comunità”. Responsabile del progetto: Farm Cultural Park.  
 
Da ottobre 2019 a dicembre 2020 collabora al progetto di ricerca “Cosmopolitan Habitat”, 
progetto in collaborazione tra Institute of Urban Design and Planning, Leibniz University 
Hannover e il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo. È una ricerca 
finanziata da University Dialogue Southern Europe 2020 – DAAD German Academic Exchange 
Service (sovvenzionato dal Federal Ministry of Foreign Affairs). Componente del gruppo di 
ricerca dell’unità di Palermo, sotto la responsabilità scientifica del prof. Maurizio Carta 
 

Da marzo 2021 ad oggi è componente dell’UdR di UniPA del progetto di ricerca “B4R 
Branding4Resilience. Infrastrutture turistiche come strumento per la valorizzazione dei 
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piccoli borghi attraverso comunità resilienti e nuovi habitat aperti”, progetto finanziato 
nell’ambito del PRIN: Progetti di Ricerca di Rilevante Inte-resse Nazionale, Bando 2017 - Linea 
giovani e finanziato dal MIUR Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. Il progetto 
è coordinato dall’Università Politecnica delle Marche (PI Prof.ssa Maddalena Ferretti) e coinvolge 
come partner l’Università degli Studi di Palermo (Prof.ssa Barbara Lino), l’Università degli Studi 
di Trento (Prof.ssa Sara Favargiotti) e il Politecnico di Torino (Prof.ssa Dia-na Rolando). 

 
 
ATTIVITÀ DI SPERIMENTAZIONE PROGETTUALE E RICERCA APPLICATA   
Da luglio a settembre 2008 svolge attiva di stage presso Ecosfera S.p.A. (Roma) per la redazione 
del Piano Strategico di Palermo. L’attività ha previsto una collaborazione tecnica nella fase di 
analisi cognitiva del territorio e supporto tecnico nelle attività di comunicazione del processo 
inclusivo e della redazione dei report. 
 
Da novembre 2008 a luglio 2009 ha un contratto di collaborazione professionale con Ecosfera 
S.p.A. (Roma) per la redazione del Piano Strategico di Palermo. Collabora all’individuazione 
dell’idea di sviluppo strategico e di definizione delle azioni cardine e alla redazione della carte 
tematiche e dei report. 
 
Da ottobre 2009 a maggio 2010 svolge attività di collaborazione (a titolo gratuito) presso il 
Comune di Palermo per redazione del Piano Strategico di Palermo. L’attività ha riguardato la 
redazione delle carte, la schedatura dei progetti pilota e la redazione del documento finale. 
 
Da marzo 2010 a luglio 2010 svolge attività di collaborazione e supporto tecnico (a titolo gratuito) 
presso il Comune di Palermo per redazione del Piano Integrato di Sviluppo Urbano (PISU) 
“Palermo Capitale”.  
 
Da novembre 2010 a dicembre 2010 svolge attività di collaborazione e supporto tecnico (a titolo 
gratuito) presso la Provincia di Palermo per il Piano Strategico per la competitività e la 
coesione territoriale della Provincia di Palermo. L’attività a riguardato: approfondimenti sulle 
opportunità offerte dalle programmazioni Comunitarie, Nazionali e Regionali per l’attuazione 
delle azioni di piano relative ai domini dei patrimoni ambientale-naturalistico, culturale e 
architettonico, e redazione di un documento riassuntivo; verifica delle coerenze delle azioni e 
progetti PIST e PISU attivati dai soggetti pubblici e privati della provincia di Palermo con le 
indicazioni del PSAV; definizione dei progetti pilota da attivare. 
 
Da maggio 2014 a maggio 2018, durante l’attività dell’assegno di ricerca, svolge attività di 
collaborazione e supporto ai comuni dell’Area Interna “Terre Sicane” e alla Società per lo 
Sviluppo del Magazzolo Platani (S.MA.P. S.p.A) sia durante le commisioni tematiche che per la 
realizzazione della bozza di strategia del territorio dell’Area Interna Terre Sicane, oggetto della 
ricerca. 
  



3 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

AA. 2019-2020, titolare dell’insegnamento “Laboratorio di urbanistica” (codice insegnamento: 
04289), Corso di Laurea “Architettura e Ambiente Costruito” (L-17), Dipartimento di Architettura, 
Università degli Studi di Palermo, presso il Polo Universitario di Trapani. 

A.A. 2020-2021, titolare dell’insegnamento “Urbanistica e Valutazione ambientale C.I - Modulo di 
Urbanistica” (codice insegnamento: 07686), Corso di Laurea “Ingegneria Civile ed Edile” (L-7; L-
23), Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Palermo. 

A.A. 2021-2022, titolare dell’insegnamento “Laboratorio di Urbanistica” (codice insegnamento: 
04289), Corso di Laurea “Disegno industriale. Design dello spazio”, Dipartimento di Architettura, 
Università degli Studi di Palermo. 

 23/08/2021 


