
Curriculum vitae di 
Domenico de Vincenzo 
 
Dal 18 dicembre 2003: Professore associato di Geografia economico-politica (SSD M-GGR/02, 
area concorsuale 11-B1 Geografia), presso il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (già Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Cassino). 
Afferisce al Laboratorio di Analisi Merceologica e Territoriale (LAMeT) del Dipartimento di 
Economia e Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
Coordinatore della didattica del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università 
degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
Membro della Giunta del Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
Dal 2010, è membro del Consiglio Direttivo della Società di Studi Geografici di Firenze. 
 
Dal 1999 al 2003: Ricercatore di Geografia economico-politica (M-GGR/02) (confermato dal 
1° settembre 2002), presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Cassino, 
Dipartimento Economia e Territorio. 
Dal 1992 al 1999: Collaboratore tecnico-scientifico presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Cassino. 
1991: Corso di perfezionamento in ‘Fondamenti di didattica’ presso l’Università ‘La Sapienza’ 
di Roma. 
1990: Concorso a cattedra: abilitazione all’insegnamento di Italiano, storia e geografia nella 
scuola secondaria di primo grado (estesa successivamente a Italiano e storia nella scuola 
secondaria di secondo grado). 
Dal 1989 al 1992: Insegnante presso diverse scuole statali. 
1988: Laurea in Lettere, presso l’Università degli Studi di Bari. 
 
Attività didattica 
Presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, è titolare dei seguenti 
insegnamenti: 

- Geografia economica (Corso di laurea triennale in Economia e commercio) 
- Environmental Policy (Corso di laurea triennale in Economia e Commercio, 

curriculum in Economics and Business) 
- Regional Economics (Corso di laurea Magistrale in Global Economy and Business) 

 
Sempre presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (già Università degli 
Studi di Cassino), a partire dal 1999, ha tenuto per ruolo, affidamento o supplenza, i corsi di: 

- Sistemi informativi geografici 
- Laboratorio di Sistemi informativi geografici 
- Organizzazione e pianificazione del territorio 
- Pianificazione del territorio e dell’ambiente 
- Politica dell’ambiente 
- Geografia economica I e Geografia economica II 
- Geografia economica (sede di Terracina) 
- Geografia del turismo (sede di Terracina) 

Dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2010/2011, ha tenuto per affidamento il corso di “GIS e 
cartografia tematica per il turismo” nel Master in «Economia e management per il turismo» 
presso il Dipartimento di Studi Geoeconomici Statistici e Storici per l’Analisi Regionale della 
Sapienza-Università di Roma. 
È stato guest professor presso le seguenti Università straniere: 

- UIT “Lyon 1 – Villeurbanne”, Lione - Francia, dal 18 al 24 ottobre 2010 
- Mustafa Kemal Universitesi, Hatay – Turchia, dal 24 al 28 aprile 2012 



- Universitate din Bucuresti, Bucarest – Romania, dal 20 al 25 maggio 2013 
- Fachhochshule, Koblenz – Germania, maggio 2014 

Ha tenuto corsi all'interno della Summer School VALORTUR, nelle seguenti edizioni: 
- Università degli Studi di Cassino, sede di Terracina, 28 giugno-10 luglio 2010 
- Université Paris 1 “Panthéon-Sorbonne”, dal 9 al 28 luglio 2011 
- Universidad de Valencia, 7 al 18 luglio 2012 

 
È relatore di oltre 500 tesi di laurea vecchio ordinamento, triennali e specialistiche/magistrali 
 
Attività istituzionali 
Dal 2018 a tutt’oggi è Responsabile della Didattica del Dipartimento di Economia e 
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
Dal 2018 a tutt’oggi è componente della Giunta di Dipartimento di «Economia e 
Giurisprudenza» dell’Università egli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
Dal 2013 al 2018 è stato Coordinatore del Corso di Laurea in Economia e Commercio 
dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. 
Da gennaio 2006 al dicembre 2008 è stato Coordinatore del Dottorato di Ricerca in 
«Economia dello sviluppo locale» dei Dipartimenti di «Scienze Economiche» e di «Metodi 
Quantitativi e Territorio» dell’Università degli studi di Cassino.  
Responsabile scientifico del Laboratorio di Cartografia numerica e Sistemi informativi 
geografici (LabGIS) del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Cassino (a.a. 
2005-2006). 
Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in «Geografia Economica» del 
Dipartimento di Studi Geoeconomici, Linguistici, Statistici, Storici per l’Analisi Regionale della 
Sapienza-Università di Roma (dal…. al….). 
Componente della Giunta di Dipartimento di «Scienze Economiche» dell’Università di 
Cassino. 
Membro della «Commissione organico» della Facoltà di Economia dell’Università di Cassino 
(aa. aa. 2004/05 e 2005/06). 
(2007) 
 
 
Partecipazione a Convegni 
 

- XXVIII Congresso Nazionale di Geografia (Roma, 21 giugno 2000), “I sistemi produttivi 
locali agricoli e agroindustriali” 

- Convegno Cultura cartografica e culture del territorio, tenutosi a Sassari il 12 e 13 
dicembre 2000, una riflessione su “Cartografia automatica e GIS nel geomarketing” 
(Bollettino della Associazione Italiana di Cartografia, nn. 111-112-113, Brigati Glauco 
& C., Genova, 2001) 

- Convegno “Tra globalizzazione e localismo: quale futuro per i sistemi produttivi 
locali?”, organizzato dal Dipartimento Economia e Territorio dell’Università di 
Cassino nell’aprile 2001, i cui atti sono stati pubblicati nel volume avente uguale 
titolo, curato da Domenico de Vincenzo e Marcello De Rosa. 

- Convegno Turismo e territorio in Italia: problemi e politiche di sviluppo – Novara, 14 
giugno 2001 Università degli Studi di Novara, “Politiche di sviluppo e turismo in Italia. 
Il caso del Lazio Meridionale” 

- Convegno Turismo e ambiente: politiche per un turismo duraturo – Novara, 14-16 
maggio 2002, “Possibile multifunzionalità turistica sostenibile nell’area del Parco 
Naturale dei Monti Aurunci?” 

- Convegno Centri storici e identità locale nella progettazione dello sviluppo 
sostenibile di sistemi del turismo – Catania, 27-29 ottobre 2003, «Indicatori di 
sostenibilità e turismo. Una applicazione per il Golfo di Gaeta»,  



- Convegno La svolta culturale in geografia – Gorizia, 18-20 settembre 2003 «I Sistemi 
informativi geografici come metodo di ricerca»  

- Congresso Nazionale ARIPT (Associazione Ricerche Interdisciplinari di Psicologia del 
Turismo) – San Miniato (PI), 18-20 settembre, 2003 (con F. Coppola) 

- Convegno La svolta culturale in Geografia, organizzato a Gorizia dall’Università degli 
studi di Trieste (2003). 

- Giornate del Turismo – Novara, 7-9 maggio 2003 «Indicatori di sostenibilità e 
turismo», «Tra mare e montagna: politiche di sviluppo turistico nelle province di 
Frosinone e Latina»,  

- Convegno Risorse culturali e sviluppo locale, Sassari-Tempio Pausania – 5-7 febbraio 
2003, «Cultura locale e sviluppo nel Lazio meridionale. Il caso del Perlato di Coreno» 

- Convegno L’informazione statistica e le politiche agricole – ISPA 2004 – organizzato 
dal Dipartimento «Economia e Territorio» dell’Università di Cassino (6 maggio 2004) 
ha presentato un originale strumento di analisi spaziale (il computo per distanze) 
nella lettura dei dati agricoli. 

- Convegno Risorse culturali e sviluppo locale, organizzato dall’Università degli studi di 
Sassari nel 2004, con un contributo dal titolo «Cultura locale e sviluppo nel Lazio 
meridionale. Il caso del Perlato di Coreno» 

- Convegno Sviluppo glo-cale e società nei paesi del sistema adriatico – Teramo, 9-11 
giugno 2004, Università degli Studi di Teramo, contributo dal titolo «Squilibri 
territoriali, turismo e sostenibilità nella ‘regione’ costiera adriatica». 

- Convegno Giornate del Turismo 2005, Stresa 16-18 ottobre 2005, Università degli 
Studi di Novara, contributo dal titolo «Politiche di sviluppo e turismo costiero nel 
Lazio» 

- Convegno “Comunicare l’ambiente”, organizzato dall’Università degli Studi di 
Trieste, tenutosi a Trieste 14 ottobre 2008, presentando un contributo dal titolo: 
“Uno strumento geo-cartografico per l’analisi di dati ambientali: Il computo per 
distanze” 

- Convegno internazionale “The Mediterranean Pattern and the Extended Region of 
the Black Sea” presso la Universitatea Europei de Sud-Est “LUMINA” di Bucarest: 

- Relatore invitato nel First international symposium, 7-9 giugno 2012 
- Relatore invitato nel Second international symposium, 12-14 giugno 2013 
- Convegno “Istruzione e territorio. Governance e sviluppo locale”, organizzato 

dall’Università di Teramo, Teramo-Giulianova 4-6 giugno 2009, presentando un 
contributo dal titolo “Logiche territoriali nella distribuzione delle Scuole secondarie 
di secondo grado, in Italia” 

- Statistical Conference SIS 2011: Bologna, 8-10 giugno 2011 
- European Congress of Teoretical and Quantitative Geography (ECTQG/ECQTG): 

Atene, 2-5 settembre 2011 
- European Congress of Teoretical and Quantitative Geography (ECTQG/ECQTG), 

Parigi-Dourdan, 5-9 settembre 2013 
- EUGEO (Association of Geographical Societies in Europe), Roma, 5-7 settembre 2013 

 
Ha partecipato in qualità di membro del Comitato scientifico, del Comitato organizzatore e/o 
come relatore alle Giornate di Studio promosse dalla Società di Studi Geografici: 

- Comitato Scientifico e organizzatore, relatore: " Giornata di Studio Oltre la 
globalizzazione" – Firenze 14/10/2011 

- Comitato Scientifico e organizzatore "Prossimità/Proximity" – Firenze 7/12/2012 
- Comitato scientifico e organizzatore Giornata di Studio "Resilienza/Resilience" – 

Firenze 6/12/2013 
- Comitato Scientifico e organizzatore, relatore invitato nella sessione plenaria, 

Giornata di studio "Conflitti/Conflicts" – Firenze 9/12/2014 
- Comitato scientifico Giornata di Studio "Commons/Comune: geografie, luoghi, spazi, 



città" – Roma 1/12/2015 
- Comitato Scientifico Giornata di Studio "(S)radicamenti" – Torino 6/12/2016 
- Comitato Scientifico, relatore Giornata di Studio "Barriere/Barriers" – Pescara 

1/12/2017 
- Comitato Scientifico Giornata di Studio "Mosaico/Mosaic" – Novara 7/12/2018 
- Comitato Scientifico, relatore Giornata di Studio "Confin(at)i/Bound(aries) – Trieste 

3/12/2019 
- Comitato Scientifico, relatore (responsabile di sessione) Giornata di Studio 

"Feedback” – Webinar 3/12/2020   
 
Associazioni geografiche 
Membro del Consiglio Direttivo della Società di Studi Geografici di Firenze dal 2010 a 
tutt’oggi. 
Socio dell’Associazione dei Geografi Italiani (AGeI) 


