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ELISA CONTICELLI 

CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E PROFESSIONALE 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Posizioni accademiche ricoperte 

2019 – in corso  

Ricercatrice tempo determinato tipo a, tempo pieno, settore scientifico disciplinare ICAR/20 – Tecnica e 
Pianificazione Urbanistica, in servizio presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (marzo 2019 - in corso) 

2016 – 2018 

Titolare di assegno di ricerca ai sensi della L. 240/2010, settore ICAR/20, presso il Dipartimento di Architettura, Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna sul tema Policies and methods for improving pedestrian networks in cities, 
Tutor Prof. Simona Tondelli (Dic. 2016-Sett. 2018) 

2015 – 2016 

Titolare di assegno di ricerca ai sensi della L. 240/2010, settore ICAR/20, presso il Dipartimento di Architettura, Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna sul tema Modal interchange: a new deal between urban mobility and the city 
to foster low-carbon societies”, Tutor Prof. Simona Tondelli (Ott. 2015-Sett. 2016) 

2014-2015 

Titolare di assegno di ricerca ai sensi della L. 240/2010, settore ICAR/20, presso il Dipartimento di Architettura, Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna sul tema La rigenerazione urbana oltre la densificazione: verso la 
costruzione di una città low carbon. Tutor Prof. Simona Tondelli (Apr. 2014- Ott. 2015) 

2011-2014 

Titolare di assegno di ricerca ai sensi della L. 240/2010, settore ICAR/20, presso il Dipartimento di Architettura, Alma 
Mater Studiorum – Università di Bologna sul tema La valutazione della sostenibilità della densificazione urbana. Tutor 
Prof. Simona Tondelli (Ott. 2011- Feb. 2014) 

2009-2011 

Titolare di assegno di ricerca, settore ICAR/20, presso il Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna sul tema La riqualificazione urbana e territoriale: dalle Apea al recupero delle aree dismesse. 
Tutor Prof. Simona Tondelli (Sett. 2009-Ott. 2011) 

2007-2009 

Titolare di assegno di ricerca, settore ICAR/20, presso il Dipartimento di Architettura, Alma Mater Studiorum – 
Università di Bologna sul tema Pianificazione e progettazione di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate. Tutor 
Prof. Piero Secondini (sett. 2007- Ago. 2009) 

2002 –2003 

Titolare di borsa di ricerca sul tema “La certificazione degli edifici ecologici. Definizione di criteri di autocertificazione 
per una Cooperativa d’abitanti” conferita dalla Cooperativa Murri s.r.l., nell’ambito della convenzione per Studi e 
Ricerche tra Cooperativa Murri s.r.l.e Dipartimento di Architettura dell’Università di Bologna.  
 

Formazione e abilitazioni   

2011 

Dottore di ricerca in Luoghi e tempi della città e del territorio, titolo conseguito il 10/02/2011 (XXIII ciclo) presso 
l’Università degli Studi di Brescia con la tesi in tecnica urbanistica (Icar/20) dal titolo “I grandi nodi della rete ferroviaria 
nelle politiche di riqualificazione della città e del territorio”. Tutor Prof. Simona Tondelli, co-tutor Prof. Piero Secondini. 
Anno 2007-2011  

2001 
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Laurea in Ingegneria edile, titolo conseguito presso l’Università degli Studi di Bologna il 13/12/2001 con votazione 
100/100 con lode. Tesi di laurea in Tecnica Urbanistica (relatore Prof. Ing. Carlo Monti, correlatori: Prof. Piero 
Secondini, Ing. Angelo Mingozzi) dal titolo: "Proposta per il recupero dell’insediamento storico del Casamento di 
Medelana". 

Altre qualificazioni 

2020  

Vincitrice di selezione pubblica indetta da ANVUR per Assistenti gestionali e tecnici GEV, VQR 2015-19. Ha dovuto 
rinunciare all’incarico per incompatibilità dell’impegno annuale richiesto con il contratto di ricerca attualmente in 
essere. 

2018 

Abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore di II fascia del settore 08/F1 - Pianificazione e 
progettazione urbanistica e territoriale conseguita nel 2018, BANDO D.D. 1532/2016, periodo di validità dal 
03/04/2018 al 03/04/2027 (art. 16, comma 1, Legge 240/10) 

2002 

Abilitazione alla professione di Ingegnere. Iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna dal 
13/02/2003 al numero 6405/A, settore civile e ambientale, industriale, dell'informazione. 
 

Conoscenze linguistiche 

Buona conoscenza parlata e scritta della lingua inglese 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA   

Dal 2006, dopo alcuni anni di attività professionale, svolge attività di ricerca presso il Dipartimento di Architettura 
dell'Università di Bologna nel campo dei metodi e delle tecniche di supporto alla pianificazione territoriale ed 
urbanistica, con particolare attenzione ai seguenti temi: 

tecniche e pratiche di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale nel campo della pianificazione 
territoriale e urbana e della riqualificazione urbana; metodologie di supporto alle decisioni rivolte ad autorità locali ed ai 
pianificatori; pianificazione del paesaggio e analisi del degrado paesaggistico; strategie e tecniche di rigenerazione 
urbana e rurale; definizione di nuove soluzioni e strategie per accrescere l’integrità, la salute ambientale e la resilienza 
della città e ridurne la carbon foot print attraverso il miglioramento e la gestione delle risorse ambientali dalla scala 
dell’edificio a quella del quartiere, con particolare riguardo all’integrazione tra soluzioni urbanistiche/edilizie e sistemi di 
trasporto; sviluppo di metodi e strumenti di coinvolgimento attivo delle comunità locali nella definizione di obiettivi di 
sostenibilità; strategie di integrazione di nuove concezioni di mobilità, di modelli di organizzazione dei trasporti e 
dell’accessibilità multimodale nei servizi di trasporto pubblico, di soluzioni di pianificazione atte a migliorare l’efficienza 
e la sostenibilità del trasporto urbano nelle città; integrazione e la gestione di infrastrutture verdi e di servizi 
ecosistemici in ambiente urbano e promozione del loro utilizzo. 

Tali temi sono stati sviluppati anche grazie alle numerose collaborazioni internazionali avviate grazie alla 
partecipazione a progetti competitivi internazionali. I risultati delle ricerche sono stati oggetto di pubblicazione e di 
presentazioni in convegni e seminari nazionali e internazionali. 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Dal 2007, ha svolto attività didattica nel settore ICAR/20, con titolarità di insegnamenti e responsabilità di moduli 
didattici, prima come professore a contratto (dal 2007 al 2014), poi come professore aggregato (dal 2019). 

A tale attività didattica prevalente, si sono sommati altri incarichi in settori affini e di supporto alla didattica di corsi di 
laurea attivati dal Dipartimento di Architettura e da altri dipartimenti dell’Università di Bologna.  
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

Autrice di più di 50 contributi di carattere scientifico, tra cui i più significativi sono i seguenti: 

Conticelli, E., Saavedra Rosas, P. I., Tondelli, S. (2020), Exchanging experiences on modal interchange policies to 
foster a low-carbon urban mobility. The match-up methodology, Bologna, ISBN 9788854970397, 
DOI 10.6092/unibo/amsacta/6567 

Tondelli S., Conticelli E., Pereira da Fonseca F., Jabbari M., Ribeiro P., Papageorgiou G., Ramos R. AR, (2020). 
Smart Pedestrian Net: A Smart Approach to Evaluate Built Environment Attributes and their Influence on Walkability; 
Fundamentals, Assessment and Application. Braga, University of Minho, pp. 72, ISBN 978-989-8793-11-9 

Conticelli E. (2012), “La stazione ferroviaria nella città che cambia”, Bruno Mondadori, Milano, ISBN 978-886-159-
682-5 

Conticelli E., Tondelli S. (2009), “La pianificazione delle aree produttive per lo sviluppo sostenibile del territorio”, 
Alinea, Firenze, ISBN: 978-88-6055-450-5 

Conticelli, Elisa; Gobbi, Gianluca; Saavedra Rosas, Paula Isabella; Tondelli, Simona (2021). Assessing the 
Performance of Modal Interchange for Ensuring Seamless and Sustainable Mobility in European Cities, 
SUSTAINABILITY, 13, pp. 1001 – 1024 

Elisa Conticelli, Claudia De Luca, Simona Tondelli (2020). Assessing the balance between urban development and 
densification: consolidated practices and new challenges, BDC, 2, pp. 231 – 240 

Elisa Conticelli, Stefania Proli (2019). La città collaborativa e le sue implicazioni per la pianificazione urbanistica: due 
casi studio dalla Regione Emilia-Romagna Urban commoning and its implications for urban planning: two case 
studies from the Emilia-Romagna Region (Italy). URBANISTICA, vol. 160, p. 129-135, ISSN: 0042-1022 

Leal Filho, Walter, Vargas, Valeria Ruiz, Salvia, Amanda Lange, Brandli, Luciana Londero, Pallant, Eric, Klavins, 
Maris, Ray, Subhasis, Moggi, Sara, Maruna, Marija, Conticelli, Elisa, Ayanore, Martin Amogre, Radovic, Vesela, 
Gupta, Bhumika, Sen, Salil, Paço, Arminda, Michalopoulou, Eleni, Saikim, Fiffy Hanisdah, Koh, Hock Lye, 
Frankenberger, Fernanda, Kanchanamukda, Wasan, Cunha, Dênis Antônio da, Akib, Noor Adelyna Mohammed, 
Clarke, Amelia, Wall, Tony, Vaccari, Mentore (2019). The role of higher education institutions in sustainability initiatives 
at the local level. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION, vol. 233, p. 1004-1015, ISSN: 0959-6526, doi: 
10.1016/j.jclepro.2019.06.059 

E. Conticelli, S. Tondelli, 2018. Regenerating with the green: a proposal for the coastal landscape of Senigallia/ 
Rigenerare con il verde: una proposta per il paesaggio costiero di Senigallia. TRIA Territorio della Ricerca su 
Insediamenti e Ambiente, n. 20 (1/2018) pp. 91-104, e-ISSN 2281-4574, DOI 10.6092/2281-4574/5820 

Conticelli E. Proli S. Tondelli S. (2017) “Integrating energy efficiency and urban densification policies: Two Italian case 
studies”. Energy and Buildings, 155, 308–323. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.09.036 

Conticelli E., Tondelli S. (2014) "Eco-Industrial Parks and Sustainable Spatial Planning: A Possible Contradiction?" 
Administrative sciences n. 4(3), pp. 331-349 (ISSN 2076-3387) 

Conticelli E., Tondelli S. (2013) “The application of Strategic environmental assessment to eco-industrial parks: the 
Raibano case in Italy”. Journal of urban planning and development n. 139, sept. 2013, pp. 185-196. DOI: 
10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000144. ISSN 0733-9488 

Conticelli E., Tondelli S., (2011), Railway station role in composing urban conflicts. In: TeMA. Journal of Land Use, 
Mobility and Environment, n. 4, pp. 47-58. 19709889 

Conticelli E., 2019. Compact City as a Model Achieving Sustainable Development, Springer Nature Switzerland, W. 
Leal et al. (eds.), Sustainable Cities and Communities, Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals, 
https://doi.org/10.1007/978-3-319-71061-7_35-1 

E. Conticelli, A. Maimaris, G. Papageorgiou and S. Tondelli (2018), Planning and Designing Walkable Cities: A Smart 
Approach. In: Editors: Papa R., Fistola R., Gargiulo C. (Eds.), Smart Planning: Sustainability and Mobility in the Age of 
Change, Springer, Switzerland pp. 251-269, ISBN 978-3-319-77682-8 

https://cris.unibo.it/handle/11585/785408
https://cris.unibo.it/handle/11585/785408
http://doi.org/10.6092/unibo/amsacta/6567
https://cris.unibo.it/handle/11585/782897
https://cris.unibo.it/handle/11585/782897
https://cris.unibo.it/handle/11585/790101
https://cris.unibo.it/handle/11585/790101
https://cris.unibo.it/handle/11585/790153
https://cris.unibo.it/handle/11585/790153
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787788
https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2017.09.036
https://doi.org/10.1007/978-3-319-71061-7_35-1

