
CV del prof. Sandro Fabbro 
Università degli Studi di Udine 
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura 
 

Presentazione sintetica  
 

Sandro Fabbro, laureatosi in Urbanistica presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia, 
dottore di ricerca (IUAV, 1993), è prima ricercatore (dal 1992) e poi professore associato (dal 2002) 
nel settore disciplinare ICAR20 (Tecnica e Pianificazione Urbanistica), settore Concorsuale non-
bibliometrico 8F1 (Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale), area scientifica 08 
(Ingegneria Civile e Architettura), presso l’Università di Udine. E’ stato incardinato, fino al 2015, 
presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura (ex DICA) ed attualmente lo è presso il 
Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura (DPIA) dell’Università di Udine. Nella sua 
disciplina ha ottenuto l’abilitazione a professore di I fascia, nel 2013, con superamento di tutti i 
parametri e giudizio positivo all’unanimità. Supera tuttora tutti i parametri Asn-Anvur ed anche i 
parametri d’Ateneo per le chiamate di I fascia. Ha 42 anni di produzione di ricerca (1977-2019); è 
stato responsabile scientifico di progetti di ricerca internazionali e nazionali; ha 190 prodotti di 
ricerca registrati (al 2019); 27 anni di attività accademica e 26 anni di didattica universitaria (1995-
2019). E’ stato membro del Senato Accademico dell’Università di udine 2012-15 in rappresentanza 
dei proff. di II fascia; delegato (2008-2013) del Rettore per i rapporti con il territorio (nel cui ruolo 
ha coordinato il “Patto Università-Territori del Friuli”del 2008); direttore scientifico del “Piano di 
Governo del Territorio” della Regione Friuli Venezia Giulia (2013). Il Friuli è, dagli anni ottanta della 
ricostruzione post-terremoto, il suo naturale “laboratorio” di ricerca. Anche per tale ragione, svolge 
da sempre una continua e riconosciuta azione di raccordo attivo tra Università di Udine e territorio 
friulano e regionale. E’ tra gli ispiratori e promotori di “Cantiere Friuli” dell’Università di Udine. 
 

1. Generalità  

Sandro Fabbro, residente a Udine, laureato presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia 
nel 1978; dottore di ricerca (Dottorato in Politiche Pubbliche del Territorio, IUAV Venezia, 1993); 
ricercatore presso l’Università di Udine (dal 1992), è attualmente professore associato (dal 2002) 
nel settore disciplinare ICAR20 (Tecnica e Pianificazione Urbanistica); settore Concorsuale non-
bibliometrico 8F1 (Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale) e area scientifica 08 
(Ingegneria Civile e Architettura), presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura 
dell’Università di Udine.  

2. Ricerca 

Supera ampiamente tutti i parametri dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca (Anvur) sia secondo le mediane dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) del 2012, di cui 
al  DD n. 222 del 20 luglio 2012, sia secondo i valori soglia dell’ASN 2018-2020 (cfr. Allegato A, con 
simulazione su dati IRIS 2019). 
 

1. Il giudizio di abilitazione è stato dato all’unanimità ed alla prima tornata del 2012.  



2. La valutazione di abilitazione del commissario straniero è: “Considering evaluation of 
positions, responsibilities and publications, the Candidate demonstrates high scientific 
maturity, conferring a position of recognition in the international research panorama” 
(prof. Petter Næss, Aalborg University, Denmark).  

3. Risulta pienamente produttivo a tutto il 2019. Supera ampiamente tutte e tre le soglie 
Anvur 2018-2020 (Allegato A). 

4. E’ responsabile scientifico di progetti di ricerca internazionale (Poly5 - WP4, nel contesto 
dell’European Alpine Space programme 2011-2014) e nazionale (Unità locale del progetto di 
ricerca Prin SPHERA, 2005), ambedue vincitori di bandi competitivi. 

5. E’, dal 2008 al 2017, presidente della Commissione “Reti infrastrutturali” (già “Commissione 
Infrastrutture”) dell’Istituto Nazionale di Urbanistica. In tale veste è stato consulente del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e responsabile scientifico del progetto “Territori 
snodo” (2011). 

6. E’ membro del Comitato Scientifico della Collana “Infrastrutture, Urbanistica e Paesaggio” 
della casa editrice Aracne di Roma. 

7. E’ revisore VQR (2011-14 e 2015-19) e PRIN. 
8. A seguito di valutazioni competitive, ha vinto e gestito tre assegni di ricerca presso 

l’Università di Udine. 
9. A novembre 2019, sul catalogo IRIS dell’Università di Udine (sistema informativo 

istituzionale della ricerca), ha registrato 190 prodotti (pubblicazioni) di ricerca che 
testimoniano 42 anni di attività di ricerca continuativa. Nell’Allegato B è riportato lelenco 
delle pubblicazioni dal 2000 al 2019. 

10. Partecipa, dagli anni novanta, con propri contributi, ai Congressi annuali dell’Association 
of European Schools of Planning (AESOP). 
 

3. Didattica 

1. Tiene dai primi anni novanta l’insegnamento obbligatorio di Tecnica Urbanistica al terzo anno 
di Ingegneria Civile (60 crediti) e, dal 2011, l’insegnamento obbligatorio di Urbanistica presso 
il corso di laurea triennale in Scienze dell’Architettura (60 cfu negli AA 2011-12 e 2012-13; 
90 cfu nel 2013-14; 64 cfu negli AA 2014-15, 2015-16, 2016-17; 128 cfu dal 2017-18); sui suoi 
corsi sono stati mutuati e vengono mutuati insegnamenti di Urbanistica dei  corsi di laurea 
in “Scienze e tecnologie per l’Ambiente ed il Territorio”; “Scienze per l’Ambiente e la 
Natura”; “Ingegneria dell’Ambiente e delle Risorse”.  

2. Se non è in missione è ogni giorno presente in sede e disponibile per gli incontri con gli 
studenti. 

3. La valutazione della didattica da parte degli studenti è superiore alla media (cfr. Livello 
soddisfazione degli studenti: dati provenienti dal Nucleo di valutazione di Ateneo e dal sito 
U-Gov). 

4.  E’ membro del collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Economia, Ecologia, Paesaggio 
e Territorio dell'Università di Udine. 

5. E’ da 11 anni coordinatore di un programma Erasmus con l’Università Tecnica di Vienna. 
6. E’ supervisor di tesi di dottorato condotte in Università straniere (Università Tecnica di 

Vienna e Queensland University of Technology in Australia). 
7. E’ stato membro della commissione tecnica internazionale (infrastrutture, trasporti e 

urbanistica) per la conferenza internazionale Engineering, Designing and Developing the 
Built Environment for Sustainable Wellbeing, Queensland University of Technology (QUT), 
Brisbane, Australia nel 2011. 



8. Visiting professor presso la Global Urban Research Unit della School of Architecture, 
Planning and Landscape dell’Università di Newcastle, UK, nel 2003. 

9. Visiting professor presso la Northeastern University di Boston, USA, nel 1997. 

 

4. Attività istituzionali e gestionali per l’Ateneo  

1. Ruoli istituzionali in Organi di governo d’Ateneo: 
1.1. dal 2005 al 2012 è stato membro del Senato Accademico allargato.  
1.2 dal 2012 al 2015 è stato membro del Senato Accademico in rappresentanza dei proff. 
associati.  

2. E’ stato delegato (2008-2013) del Rettore Cristiana Compagno per i rapporti con il 
territorio.  

3. Durante l’attività di delegato è stato coordinatore del Patto Università-Territorio del 2008.  
4. E’ attualmente responsabile dell’Officina “Rigenerazione del Capitale Territoriale” del 

Programma “Cantiere Friuli” dell’Università di Udine. 

 

5. Attività di trasferimento conoscenze nel territorio (terza missione)  

1. Dal 2008 è presidente della Commissione nazionale “Reti Infrastrutturali” dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica (1939), organismo di alta cultura accreditato dal Presidente della 
Repubblica.  

2. E’, fin dai primi anni novanta, consulente per la pianificazione territoriale della Regione 
Autonoma FVG. Ha svolto lavori di ricerca per la Comunità Montana della Carnia, per i 
Comuni di Udine, di Pordenone, di Sacile, di Codroipo. 

3. E’ stato direttore scientifico del “Piano Territoriale Regionale Strategico” adottato dalla 
Giunta Regionale nel 2003 e del “Piano di Governo del Territorio” del Friuli Venezia Giulia 
approvato dalla Giunta Regionale nel 2013.  

4. E’ consulente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (programma “Territori 
Snodo”). 

5. E’ esperto internazionale sui temi dell’impatto territoriale delle grandi infrastrutture. Ha 
pubblicato (2015) come editor, un volume internazionale per Springer International sul 
tema “Mega transport Infrastructure Planning. European Corridors in Local-Regional 
Perspective” con contributi di studiosi di sette diverse Università europee.  

6. Responsabile dell’officina “Rigenerazione del Capitale Territoriale” del Programma  
“Cantiere Friuli” dell’Università di Udine, ha attivato un tavolo di lavoro e pubblicato il 
volume “Una grande spinta” (Forum, 2019) per il lancio di un massiccio Piano regionale di 
investimenti nelle “Costruzioni, Ambiente e Territorio” in funzione anti-crisi. 

 

6. Altre cariche inerenti l’attività scientifico-culturale 

1.  Membro effettivo dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) dal 1990 

- Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, sezione regionale Friuli Venezia Giulia 2000- 2003. 
- Vice-presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, sezione regionale Friuli Venezia Giulia 2003-

2006. 



- E’ rieletto Presidente dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, sez. FVG, per il mandato 2018-
2020. 

3. E’ membro del Comitato scientifico della rivista “Urbanistica”.
4. E’ membro del Comitato scientifico della Società Scientifica e Tecnologica Friulana (SSTF).
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