
CV sintetico di Valentina Dessì – Luglio 2021 
Laurea in architettura presso il Politecnico di Milano (Relatore: prof. Gianni Scudo). Con la tesi di laurea inizia 

un percorso di ricerca sull’uso di strumenti di simulazione delle prestazioni energetiche dell’edificio (in 
particolare con il software ESP-r).  

- Partecipa ad una ricerca del IV programma quadro della UE con il Politecnico di Torino (PRECis, 1998-2000) 
sull’influenza della forma urbana sulla ventilazione.  

- Durante il corso di dottorato di ricerca (1998-2002) gli interessi si orientano verso l’analisi delle condizioni 
microclimatiche degli spazi urbani con lo sviluppo di linee guida e metodi semplificati per la valutazione del 
comfort termico.  

- Tra il 2002 e il 2008 è titolare di 3 assegni di ricerca e una borsa di studio sui temi dello sviluppo di metodi 
per valutare il comfort ambientale, e partecipa a ricerche, sia europee (RUROS, V FP della UE, 2001-20004), 
sia nazionali (PRIN 2004-2006, PRIN 2010-2012).  

- Tra il 2007 e 2008 svolge uno stage presso l’Agenzia dell’Ecologia Urbana di Barcellona.  
- Dal dicembre 2008 a gennaio 2018 è ricercatore di ruolo a tempo indeterminato prima presso il 

dipartimento BEST, in seguito presso il dipartimento DAStU del Politecnico di Milano.  
- Da gennaio 2018 è professore associato di II fascia ICAR 12 presso il Politecnico di Milano. 
- Ulteriori ambiti di ricerca, in particolare sulla sullo sviluppo di strumenti per la valutazione degli stili di vita, 

(ricerca finanziata da fondazione Cariplo 2011-2013).  
- Dal 2015 al 2017 partecipa alla Ricerca FARB finanziata dal DAStU intitolata "Ritorno a scuola" con un 

approfondimento sul ruolo dei cortili scolastici per la didattica all’aperto, e il miglioramento delle 
prestazioni ambientali della scuola e del quartiere. 

- Collabora con la Regione Emilia Romagna per Focus Group (in qualità di esperta) e corsi di formazione sul 
ruolo degli spazi urbani, e, attraverso una convenzione, per lo sviluppo di Linee guida per soluzioni 
progettuali di scala urbana ed architettonica per la mitigazione dell’isola di calore urbana. 

- È partner di due 2 ricerche vincitrici del Polisocial Awards, finanziate dal 5 ‰ al Politecnico di Milano, anni 
2017 (Mo.N.G.U.E Mongue Nature Growth University Education) e 2018 (BOA_MA_NHA, Study for the 
integrated development of the regions BOAne, MoAmba, Namaacha in Mozambique)  

- Partner italiano della ricerca UE SOLOCLIM - Solutions for outdoor climate adaptation, nell’ambito del 
programma Marie Curie - ITN Industrial – H2020 coordinata dall’Università di Wageningen, Olanda (Ottobre 
2019-2022). 

- Dal 2004 insegna Progettazione ambientale alla Facoltà di architettura e Società, poi Scuola AUIC  
- Nel 2021 ha conseguito l’idoneità a professore di I fascia nel settore SSD ICAR 12. 
- Autore di numerose pubblicazioni (monografie, contributi su libri e riviste) sui temi legati alla sostenibilità 

ambientale in particolare sul ruolo degli spazi aperti e le strategie per migliorare le condizioni di comfort 
termico. 

- Partecipa a convegni internazionali e seminari su invito soprattutto su temi relativi al miglioramento delle 
prestazioni ambientali degli spazi pubblici e della vivibilità urbana.  

- Revisore di riviste internazionali  
- Dal 2015 membro di commissioni per la valutazione di domande di ammissione per il dipartimento DASTU 

e la Scuola di Architettura, Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni AUIC del Politecnico di Milano (per 
docenza a contratto, per posti di cultore della materia, per ammissione ai corsi di laurea magistrale). 

- Dal 2020 membro del Faculty board del dottorato di ricerca AUID (Architectural, Urban and Interior 
Design)del Politecnico di Milano 

 
 
 


