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Curriculum vitae et studiorum 

di FLORIANA GALLUCCIO 

POSIZIONE ATTUALE  

Professore ordinario (SSD: M-GGR/01 Geografia) presso l’Università degli studi di Napoli L’Orientale, 

nomina in ruolo con D.R. n. 20 del 10.01.2020. 

2018 – ad oggi: co-direttrice della Rivista Semestrale di studi e ricerche di geografia, Università “Sapienza” Roma, 

classe A – ISSN 1125-5218; 

2015 – ad oggi: vicecoordinatrice del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in Studi Internazionali, 

DiSUS – UNIOR (XXXI ciclo e successivi); 

 

1. FORMAZIONE E CARRIERA ACCADEMICA 

1987: laurea con lode in Scienze Politiche (indirizzo politico-internazionale), Università degli studi di Napoli 

L’Orientale. Titolo della tesi: Tempo e geografia: riflessioni su alcuni contributi recenti (relatore: prof. Pasquale 

Coppola, correlatore prof. Giacomo Marramao); 

1991 – 1995: Dottorato di ricerca in Applicazioni territoriali della geografia (VII ciclo), Istituto di Geografia, 

Facoltà di Lettere dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Discute la tesi e consegue titolo di 

dottore di ricerca (1995) con la dissertazione Il ritaglio ‘impossibile’. Lettura storico-geografica delle variazioni 

territoriali nel Lazio dal 1871 al 1991; 

1996: Post-dottorato in Geografia, Facoltà di Lettere, Dipartimento di Studi Storici Geografici e 

Antropologici, Università degli studi RomaTre, dedicandosi a una ricerca sulla Trasformazione del pensiero 

geografico nel dibattito italiano del Novecento, con particolari riferimenti ad aspetti di geografia politica; 

1999: vince concorso per ricercatore, indetto con D.R. n. 2712 del 30.09.1997, settore M06A/Geografia 

presso la Facoltà di Lettere, Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN, ora Università degli Studi 

della Campania “Luigi Vanvitelli”); 

2003: trasferimento in qualità di ricercatore a tempo indeterminato presso la Facoltà di Lingue e Letterature 

Straniere, Università degli studi di Napoli L’Orientale (UNIOR), D.R. 1831 del 30.10.2003. 

2014: consegue Abilitazione Scientifica Nazionale in qualità di Professore di II fascia (SSD: GEOGRAFIA) in 

data 19.02.2014. 

2014: consegue Abilitazione Scientifica Nazionale in qualità di Professore di I fascia (SSD: GEOGRAFIA) in 

data 02.12.2014. 

2014: vince concorso per professore associato (SSD: M-GGR/01 Geografia) presso l’Università degli studi 

di Napoli L’Orientale, nomina in ruolo con D.R. n. 804 del 27.10.2014; 

2019: vince concorso per professore ordinario (SSD: M-GGR/01 Geografia) presso l’Università degli studi 

di Napoli L’Orientale, nomina in ruolo con D.R. n. 20 del 10.01.2020. 

 

2. ATTIVITÀ DIDATTICHE IN ITALIA E ALL’ESTERO 
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Corsi universitari per le lauree triennali e magistrali 

Università degli studi di Napoli L’Orientale – Facoltà di Lingue e Letterature Straniere; CdL 

Triennale in Mediazione linguistica e culturale; CdL Magistrale in Traduzione specialistica 

a.a. 2010 – 2020 GEOGRAFIA UMANA (LAUREA TRIENNALE); 

a.a. 2005 – 2020 TEORIE METODI E LINGUAGGI DELLA GEOGRAFIA (LAUREA MAGISTRALE); 

a.a. 2004 – 2010 GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA (LAUREA TRIENNALE); 

a.a. 2007 – 2009 GEOGRAFIA DELLE MIGRAZIONI (LAUREA MAGISTRALE); 

a.a. 2003 – 2004 GEOGRAFIA DI UN’AREA EUROPEA ED EXTRAEUROPEA: AMERICHE (LAUREA 

TRIENNALE). 

a.a. 2013 – 2015  (in collaborazione con la prof.ssa M. Benaiteau) Laboratorio didattico storico-geografico 
Pensare lo spazio, rappresentare il territorio attraverso i tempi e le culture, per i CdL Magistrale del DiSUS-UNIOR; 

 

Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN, ora Università degli Studi della Campania “Luigi 
Vanvitelli”) – Facoltà di Lettere (titolare di affidamenti) 

a.a. 2003 – 2004 GEOGRAFIA PER I BENI CULTURALI; 

a.a. 2000 – 2003  GEOGRAFIA UMANA. 

 

Università degli studi di Napoli L’Orientale – Facoltà di Scienze Politiche 

a.a. 1998 – 2000 GEOGRAFIA POLITICA ED ECONOMICA (docente a contratto). 

 

Università degli studi di Napoli L’Orientale – Facoltà di Scienze Politiche (seminari) 

a.a. 1996 – 1997: Geografia politico-amministrativa dell'Italia post-unitaria, seminario nell'ambito del corso di 
Geografia politica ed economica del prof. Pasquale Coppola; 

a.a. 1994 – 1995: Regionalismo e regionalità: tra vecchie e nuove proposte, ciclo di lezioni nell'ambito del corso di 
Geografia politica ed economica del prof. Pasquale Coppola. 

 

Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Lettere (seminari) 

a.a. 1994 – 1996: Cartografia e cartografia tematica, ciclo di lezioni ed esercitazioni svolte nell'ambito delle attività 
didattiche dei vari corsi di “Geografia” dell’Istituto di Geografia. 

 

DIDATTICA PER LA FORMAZIONE POST-LAUREA (DOTTORATI, MASTER, SCUOLE DI 

SPECIALIZZAZIONE) 

 

Università degli studi di Napoli L’Orientale – Seminari di Dottorato 

a.a. 2020 – 2021, ciclo di lezioni su: Geografia e globalizzazione: la crisi tardo-capitalistica negli studi di David Harvey, 
Dottorato di ricerca in Studi internazionali (DiSUS-UNIOR); 

a.a. 2019 – 2020, ciclo di lezioni su: La geografia marxista di D. Harvey: un’introduzione sulle origini del presente e le 
dinamiche del capitale a scala mondiale, Dottorato di ricerca in Studi internazionali (DiSUS-UNIOR); 

a.a. 2018 – 2019: ciclo di lezioni: a) Breve storia delle rappresentazioni del mondo; b) Epistemologia e geografia: una 
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introduzione alla storia della geografia c) Fonti e programmi bigliografici digitali, Dottorato di ricerca in Studi 
internazionali (DiSUS-UNIOR); 

a.a. 2017 – 2018: ciclo di lezioni su a) Le rappresentazioni del mondo tra prospettiva geostorica e ‘visual approach’ ;  

b) Cartografie, rappresentazioni, potere. Introduzione al linguaggio cartografico, Dottorato di ricerca in Studi 
internazionali (DiSUS-UNIOR); 

a.a. 2009 – 2010: ciclo di lezioni su a) Cartografia e potere. Un'introduzione storica ai modelli del mondo; b) Il pensiero 
geografico italiano del Novecento: tra continuità e mutamenti, Dottorato di ricerca in Geografia dello Sviluppo e delle 
dinamiche urbano-regionali (DiSUS-UNIOR); 

a.a. 2009 – 2010: seminario su Spazialità politiche. La natura dello spazio geografico e le sue rappresentazioni Dottorato 
di ricerca in Filosofia (DiSUS-UNIOR); 

a.a. 2008 – 2009: ciclo di lezioni su Le rappresentazioni cartografiche tra teorie della complessità e sfide tecnologiche, 
Dottorato di ricerca in Geografia dello Sviluppo (DiSUS-UNIOR); 

a.a. 2007 – 2008: ciclo di lezioni su Teorie e metodi della geografia: i linguaggi geografici, Dottorato di ricerca in 
Geografia dello Sviluppo (DiSUS-UNIOR); 

a.a. 2006 – 2007: ciclo di lezioni su Storia del pensiero geografico: la duplice natura della conoscenza geografica. Dal 
mondo antico all’età contemporanea, Dottorato di ricerca in Geografia dello Sviluppo (DiSUS-UNIOR); 

a.a. 2005 – 2006: ciclo di lezioni su Storia del sapere geografico: le rappresentazioni e i modelli del mondo, Dottorato 
di ricerca in Geografia dello Sviluppo (DiSUS-UNIOR); 

 

Università degli Studi di Padova – Dottorato interateneo - Scuola Superiore in Studi Storici, 
Geografici e Antropologici: Indirizzo di Geografia Umana e Fisica 

a.a. 2014 – 2015: seminario su Guardare al mondo attraverso i mutamenti della storia umana. Il contributo di Lucio 
Gambi e il dibattito geografico italiano del ‘900, Dottorato di ricerca interateneo in “Studi Storici, Geografici e 
Antropologici” – Indirizzo di Geografia umana e fisica – (coordinatore del curriculum A. Pase). 

 

SUM (Istituto Italiano di Scienze Umane – Sede di Napoli) – Scuola Dottorale 

a.a. 2008 – 2009: seminario su Una prospettiva della geografia politica: dal pensiero di Carl Schmitt alle ideologie 
dell’Impero per il Dottorato di ricerca in Etica e Storia della Filosofia, nel modulo di Geopolitica del 
Mediterraneo (coordinatrice L. Viganoni). 

 

École des Hautes Études en Sciences Sociales – Paris 

a.a. 2007 – 2008: visiting professor (professeure invitée: enseignante-chercheure) presso l’EHESS (École des 

Hautes Études en Sciences Sociales, Paris), su proposta di M.me Marie-Vic Ozouf-Marignier (Directeur 

d’études du Groupe de Géographie Sociale et d'Études Urbaines), per un ciclo di seminari dedicati al confronto 

tra il dibattito geografico italiano e francese sul découpage territoriale e l’organizzazione politico-

amministrativa nei due Paesi: 

1. La question régionale dans l'Etat italien: les études menées par Lucio Gambi; 

2. Entre régionalismes et dimension européenne: les transformations en cours dans les niveaux de gouvernement en Italie; 

3. Culture politique et pensée géographique dans l'organisation administrative du territoire italien; 

4. Pouvoirs locaux et approches géographiques en Italie dès l'après-guerre jusqu'aujourd’hui. 
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Corsi di perfezionamento e formazione – Università degli studi di Napoli L’Orientale 

2009: ciclo di lezioni su Le rappresentazioni cartografiche: i modelli del mondo dall’età classica all’età moderna, 
nell’ambito del Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione, stipulato dall’Università degli 
studi di Napoli L’Orientale con la Regione Campania, per corsi di formazione post-laurea su “I Sistemi 
Informativi Territoriali per lo sviluppo sostenibile del territorio”; 

2008: ciclo di lezioni su Le rappresentazioni cartografiche: i modelli del mondo dall’età classica all’età moderna, 
nell’ambito del Programma “Formazione e Innovazione per l’Occupazione”, stipulato dall’Università 
degli studi di Napoli L’Orientale con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per corsi di 
formazione post-laurea su “I Sistemi Informativi Territoriali per lo sviluppo sostenibile del territorio”; 

2006: modulo di lezioni di Politica dell’ambiente per i Corsi Speciali Abilitanti (L143/2004), per l’insegnamento 
nella Scuola Secondaria di II grado per le classi di concorso A039 e A043/50, presso l’Università degli 
studi di Napoli L’Orientale; 

2006: seminario su Rappresentazioni cartografiche e modelli del mondo: dal mondo antico alla scoperta del Nuovo Mondo, 
nell’ambito del Corso di Perfezionamento in “La Storia della rete della interdisciplinarietà e della 
interculturalità – culture e civiltà del Mediterraneo”, presso l’Università degli studi di Napoli L’Orientale; 

2006: modulo di lezioni di Didattica della geografia (Teoria e Metodi) per la formazione degli insegnanti (Corsi 
SICSI), presso l’Università degli studi di Napoli L’Orientale. 

 

Università degli Studi di Bologna Alma Mater – Master 

a.a. 2000 – 2001: ciclo di lezioni su L'organizzazione territoriale dei servizi e le discrasie fra disegni geografici delle 
articolazioni politico-amministrative e processi organici di pianificazione, per il Master su “L’Organizzazione della 
città storica, del territorio e dei loro modelli di rappresentazione”, nell'ambito del modulo disciplinare di 
Geografia storica e organizzazione del territorio, coordinato dal prof. Lucio Gambi presso la Scuola Superiore, 
sede di Ravenna (Università degli Studi di Bologna Alma Mater). 

 

SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE 

a.a. 2020-2021: Corso di Alta Formazione, Territorio e Istituzioni. Regionalismo differenziato, Città metropolitane, 
Comuni e Unione Europea, Università degli studi “La Sapienza”, Dipartimento di Scienze Politiche, Roma 
19 maggio 2021 – 8 luglio 2021, II lezione su: Il problema del ritaglio territoriale. Tra geografia e istituzioni 
(26.05.2021); 

a.a. 2020-2021: Corso di Alta Formazione, Territorio e Istituzioni. Regionalismo differenziato, Città metropolitane, 
Comuni e Unione Europea, Università degli studi “La Sapienza”, Dipartimento di Scienze Politiche, Roma 
1° dicembre 2020 – 21 febbraio 2021, I lezione su: Il problema del ritaglio territoriale. Tra geografia e istituzioni 
(17.12.2020); 

a.a. 2020-2021: Scuola AGeI di Alta Formazione in Geografia, Società Geografica Italiana, Villa 

Celimontana, Roma 14-17 settembre 2020, lezione su: Confluenze transdisciplinari e il fiume carsico del 

pensiero critico: Lucio Gambi e la geografia italiana (17.09.2020); 

 

3. SOCIA DEI SODALIZI SCIENTIFICI: 

Centro Geo-Cartografico di Studi e Documentazione – GeCO (dal 2019); 

Associazione Italiana di Cartografia – AIC (dal 2017); 

Società Napoletana di Storia Patria – SNSP (dal 2010); 

Società di Studi Geografici di Firenze – SSG (dal 1999); 
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Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici – CISGE (dal 1997); 

Associazione dei Geografi Italiani – AGeI (dal 1995); 

Società Geografica Italiana di Roma – SGI (dal 1992); 

Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – AIIG (dal 1989). 

 

4. REFERING RIVISTE 

2020 – ad oggi:  Geography Notebooks 

2020 – ad oggi: From the European South: Transdisciplinary Journal of Postcolonial Humanities 

2018 – ad oggi: Geotema 

2017 – ad oggi: Bollettino della Società Geografica Italiana 

2014 – ad oggi:  PAIDEIA Rivista di filologia, ermeneutica e critica letteraria 

2013 – ad oggi: Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia 

2013 – ad oggi: J-Reading - Journal of Research and Didactics in Geography 

2011 – ad oggi: Rivista Geografica Italiana 

2011 – 2015: GeoProgress ONLUS 

2010 – 2018: Geostorie 

 

5. PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI ED EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI, 

ENCICLOPEDIE E TRATTATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

2019 – 2020: membro del Comitato scientifico e organizzativo della Scuola di Alta Formazione in Geografia 

dell'A.Ge.I. (Associazione dei Geografi Italiani); 

2019: membro del Comitato scientifico del Convegno di Ateneo “Abbiamo scoperto e attorniato tutta la rotondità 
del mondo. Il primo giro del globo, impresa della Monarchia Ispanica di dimensione universale (1519-1522)”, 
Giornate celebrative del V centenario (26-28 ottobre 2020), Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”; 

2018 – ad oggi: co-direttrice della Rivista Semestrale di studi e ricerche di geografia, Università “Sapienza” Roma, 

classe A – ISSN 1125-5218; 

2017 – ad oggi: membro del Comitato scientifico della Collana editoriale Nuove Geografie. Strumenti di lavoro, 

Edizioni FrancoAngeli di Milano; 

2011 – ad oggi: membro del Comitato scientifico della Collana editoriale Attraversamenti, Edizioni “Il 

Melangolo” di Genova. 

 

6. DIREZIONE TESI DI DOTTORATO DI RICERCA E ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE 

2018 – 2019: valutatrice della tesi del dott. Stefano Turrini, Cotone, Zucchero, Alfalfa. Il grande progetto tra sviluppo 
e “sradicamento” territoriale (Ciclo XXXI), Dottorato di ricerca in “Studi Storici, Geografici e Antropologici” 
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Curriculum geografico – Università degli Studi di Padova – Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche 
e dell’Antichità DiSSGeA, Coordinatrice: Prof.ssa Maria Cristina La Rocca, Supervisore: Prof. Andrea Pase; 

2018 – vincitrice del progetto Dalle Smart Cities alle Ubiquitous Cities: le geotecnologie al servizio dei contesti urbani e 
metropolitani, bandi competitivi: “Avviso pubblico per Dottorati di Ricerca con Caratterizzazione 
Industriale” P.O.R. CAMPANIA FSE 2014/2020, ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO 14 Azione 
10.4.5, con finanziamento di una borsa di dottorato (XXXIV ciclo, 2018-2020) D.D. Regione Campania 
n. 321 del 27.09.2018 (allegato n. 1: progetto n. 67); 

2018 – ad oggi: direttrice di ricerca del dott. Matteo Rossi, nell'ambito del Dottorato di ricerca in Studi 
internazionali, DiSUS – UNIOR, titolo della tesi Dalle Smart Cities alle Ubiquitous Cities: le geotecnologie al servizio 
dei contesti urbani e metropolitani, “Dottorati di Ricerca con Caratterizzazione Industriale” P.O.R. 
CAMPANIA FSE 2014/2020, ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO 14 Azione 10.4.5 (XXXIV ciclo, 
2018-2020); 

2018 – ad oggi: co-direttrice di ricerca della dott.sa Chiara Stagno, nell'ambito del Dottorato di ricerca in 

Studi internazionali, DiSUS – UNIOR, titolo della tesi L’esperienza delle donne nella lotta armata in Italia negli 

anni Settanta (XXXIII ciclo, 2017-2019); 

2010 – 2013: direttrice di ricerca della dott.sa Matilde Carabellese, nell'ambito del Dottorato di ricerca in 

Geografia dello Sviluppo e delle dinamiche urbano-regionali DiSUS – UNIOR, titolo della tesi Le 'nuove' frontiere 

agricole dell'Argentina nella rete del land grabbing. Dalle pratiche territoriali al dibattito teorico; 

2004 – 2008: direttrice di ricerca della dott.sa Maria Luisa Santarsiero, nell'ambito del Dottorato di ricerca 

in Geografia dello Sviluppo (DiSUS – UNIOR), titolo della tesi La Basilicata nel mosaico regionale. La geografia 

politico-amministrativa del territorio lucano in una dinamica di lungo periodo. 

 

7. LINEE DI RICERCA E PUBBLICAZIONI 

I principali interessi di studio e l'attività di ricerca vertono su alcuni aspetti tematici di: epistemologia e 

storia della geografia; cartografia storica (secc. XIX e XX); geografia politica e geografia politico-

amministrativa; processi dell'organizzazione storica del territorio; beni comuni. 

 

MONOGRAFIE 

1998 Il ritaglio impossibile. Lettura storico-geografica delle variazioni territoriali nel Lazio dal 1871 al 1991, 

Regione Lazio – DEI, Roma, pp. 283 (ISBN 88-7722-429-0). 

 

CURATELE 

2019 Forme della cittadinanza. Spazio, confini, statualità, Numero speciale del «Semestrale di Studi e Ricerche 
di Geografia», Supplemento al fascicolo 2/2019, XXXI, (ISSN 1125-5218); 

 

2016a in collaborazione con F. Bonini, L. Blanco, S. Mori, Orizzonti di cittadinanza Per una storia delle 

circoscrizioni amministrative dell’Italia unita, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino (ISBN 978-88-49849-

99-8); 

 

ARTICOLI IN RIVISTE 
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2019 Orizzonti mutevoli, declinazioni della cittadinanza, in F. Galluccio (a cura di), “Forme della cittadinanza. 
Spazio, confini, statualità”, Numero speciale del «Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia», 
Supplemento al fascicolo 2/2019, XXXI, pp. 7-17 (ISSN 1125-5218); 

 
2019 Territori istituzionali, spazi sociali: note in margine a una geografia politica delle circoscrizioni amministrative, 

in F. Galluccio (a cura di), “Forme della cittadinanza. Spazio, confini, statualità”, Numero 

speciale del «Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia», Supplemento al fascicolo 2, XXXI, 

pp. 107-128 (ISSN 1125-5218); 

2018 Le politiche pubbliche tra mutamenti del ritaglio amministrativo e strategie di valorizzazione dei sistemi locali. 

Il governo del territorio in Campania, in collaborazione con Ornella Albolino, Eleonora Guadagno, 

in «Geotema», 57, pp. 197-212 (ISSN 1126-7798); 

2016b Laboratori geo-cartografici universitari in Italia: esperienze a confronto, in collaborazione con Ornella 

Albolino, AIC, 158, pp. 72-86, (ISSN 2282-572X, online; ISSN 0044-9733, print) 

2016c Aporie dei beni comuni. Pratiche di governo del territorio e forme di gestione nel settore estrattivo: le cave in 

Campania, in collaborazione con Eleonora Guadagno, «Semestrale di Studi e Ricerche di 

Geografia», 2, pp. 71-89 (ISSN: 1125-5218); 

2013a  La nascita delle Società Geografiche e il processo di formazione dell’Italia unita, in N. Barrella, R. De 

Lorenzo (a cura di), “Atti del Convegno di studi Materiali per costruire il paese: documenti, 

monumenti, istituzioni, Napoli, 4-5 aprile 2011”, «Archivio storico delle province napoletane», 

v. CXXX, Arte Tipografica S.a.S, Napoli, pp. 73-86 (ISSN 0392-0267); 

2012a La costruzione della nazione e la nascita delle Società geografiche in Italia, «Bollettino della Società 

Geografica Italiana», s. XIII, v. 5, 2, pp. 187-222 (ISSN 1121-7820); 

2011a Una o divisibile? La questione regionale e il nodo del federalismo in Italia, in R. Morri (a cura di) Unità 

d'Italia e trasformazioni territoriali: contributi per una riflessione critica in occasione del 150° anniversario, 

«Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia», 2, pp. 71-93 (ISSN: 1125-5218); 

2009a La memoria nel presente, in «Rivista Geografica Italiana», CXVI, fasc. 3, pp. 489-496 (ISSN: 0035-

6697); pubblicato anche sul sito Web dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali, 

Regione Emilia-Romagna, nella sezione dedicata a Lucio Gambi (ibc.regione.emilia-

romagna.it/parliamo-di/lucio-gambi/documentazione/); 

2009b Ricordando Anna Treves, in «Genesis», VIII/I, pp. 195-197 (ISSN: 1594-9281); 

2008a L’‘equivoco’ della geografia amministrativa: ripensare le dinamiche del découpage a partire da Lucio Gambi, in 

collaborazione con Maria Luisa Sturani, in D. Moreno, M. Quaini (a cura di), Una geografia per la 

storia. Dopo Lucio Gambi, «Quaderni Storici», 127, XLIII, n. 1, pp. 155 -176 (ISSN: 0301-6307); 

2006a L’Impero e le sue scale: ‘metafisica’ del potere. Tracce per una geografia minore, in «Rivista Geografica 

Italiana», CXIII, fasc. 1, pp. 27-45 (ISSN: 0035-6697); 

2006b La ‘rivoluzione dello sguardo’: un ricordo di Lucio Gambi, in «Geografia», n. 3/4, XXIX, pp. 52-56 

(ISSN: 1123-5586); 

2002 Della delimitazione e dello Stato: per una lettura geografica di Carl Schmitt, in «Rivista Geografica 

Italiana», CIX, fasc. 2, pp. 255-280 (ISSN: 0035-6697); 

2001 Il découpage nel Lazio (1798-1814). Riflessi geografici ed ideologici, in «Quaderni Meridionali», n. 32, pp. 

13-40 (ISSN: 1720-5565); 
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1997a Problemi delle articolazioni amministrative del Lazio: i comuni (1860-1921), in «Storia Urbana», n. 79, 

pp. 75-97 (ISSN: 0391-2248); 

1997b Problemi delle articolazioni amministrative del Lazio: province, circondari, comuni (1922-1992), in «Storia 

Urbana», n. 80, pp. 81-118 (ISSN: 0391-2248); 

1997c Il viaggio e lo specchio. Alcune note sulla evoluzione del concetto di viaggio nella seconda metà del Novecento, in 

«Geotema», III, n. 8, pp. 60-68 (ISSN 1126-7798). 

 

SAGGI IN VOLUME 

2019 Per un dibattito sulla produzione istituzionale dello spazio. La formazione della città metropolitana di Napoli 

tra riforme e politiche di riordino territoriale, in F. Salvatori (a cura di) L’apporto della Geografia tra 

rivoluzioni e riforme. Atti del XXXII Congresso Geografico Italiano (Roma, 7-10 giugno 2017), A.Ge.I., 

Roma, 2019, pp. 2289-2297 (ISBN 978-88-942641-2-8); 

2016d Introduzione, in F. Bonini, L. Blanco, S. Mori, F. Galluccio (a cura di), Orizzonti di cittadinanza Per 

una storia delle circoscrizioni amministrative dell’Italia unita, pp. 7-28, Soveria Mannelli (CZ), Rubettino 

(ISBN 978-88-49849-99-8); 

2015a La mosaïque et les réseaux. Une histoire des circonscriptions politico-administratives italiennes, in M. 

Cremaschi, A. Delpirou, D. Rivière, C. Salone (dir.), Métropoles et Régions. Entre concurrences et 

complémentarités: Regards croisés France/Italie, pp. 68-78, Milano, Planum Publisher, 

www.planum.net (ISBN 978-88-99237-03-5); 

2015b Storia controversa del ritaglio amministrativo italiano. Campania, in F. Dini, S. Zilli (a cura di), Scenari 

Italiani. Rapporto annuale 2014. Il riordino territoriale dello Stato, pp. 44-46, Roma, Società Geografica 

Italiana (ISBN: 978-88-88692-93-7); 

2015c Criteri e logiche per un ritaglio efficiente. La Campania, in F. Dini, S. Zilli (a cura di), Scenari Italiani. 

Rapporto annuale 2014. Il riordino territoriale dello Stato, pp. 97-101, Roma, Società Geografica 

Italiana (ISBN: 978-88-88692-93-7); 

2014a Between the external and internal world. Globalization and the discomfort of emotions, in L. Landolfi (ed.) 

Crossroads: Languages in (E)motion, Atti del Convegno internazionale “Crossroads: languages in 

(E)motion”, (Napoli, 27-28 novembre 2013), Università degli studi di Napoli L’Orientale Napoli, 

Photo City Edizioni, University Press, pp. 123-129 (ISBN 978-88-6682-644-6); 

2014b Il paesaggio del Mezzogiorno interno tra vecchie politiche territoriali e nuove ipotesi di assetto, in 

collaborazione con Italo Talia, in G. Bonini, C. Visentin (a cura di), Paesaggi in trasformazione. 

Teorie e pratiche della ricerca a cinquant’anni dalla Storia del paesaggio agrario di Emilio Sereni, «Atti del 

Convegno Internazionale La storia del paesaggio agrario di Emilio Sereni cinquant'anni dopo 

(Gattatico, 10-12 novembre 2011)», Istituto Alcide Cervi, Biblioteca Archivio Emilio Sereni, 

Editrice Compositori, Bologna, pp. 339-344 (ISBN 9788877948304); 

2014c Innovazioni delle politiche istituzionali nella città contemporanea: Napoli e il governo dei “beni comuni”, in G. 

Scaramellini e E. Mastropietro (a cura di), Atti del XXXI Congresso Geografico Italiano, 

Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 2 voll, vol. I, pp. 481-491 (ISBN 9788857528175); 

2013b L’azione intermittente del governo centrale tra riforme amministrative e tentativi di devoluzione - Staticità e 

revisione degli spazi istituzionali, in (a cura di) U. Rossi., C. Salone, Scenari Italiani. Rapporto annuale 
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2013. Politiche per il territorio (guardando all’Europa), p. 58-65, Roma, Società Geografica Italiana 

(ISBN: 978-88-88692-90-6); 

2013c La revisione delle circoscrizioni politico-amministrative per la governance dei territori: il contributo dei saperi 

geografici, in M. Castelnovi (a cura di), Il riordino territoriale dello Stato. Riflessioni e proposte della geografia 

italiana, ebook Società Geografica Italiana, Roma, 2013, pp. 45-60 (ISBN 978-88-88692-86-9); 

2012b  Meridionalismo e geografia. Il percorso di Carlo Maranelli tra eterodossia e antifascismo, in collaborazione 

con Claudio Cerreti, in C. A. Gemignani (a cura di), Per una nuova storia della geografia italiana, 

Genova, Il Melangolo, pp. 143-166 (ISBN: 978-88-7018-876-9); 

2011b Spazialità politiche: la natura dello spazio geografico e le sue rappresentazioni, in A. Trucchio (a cura di), 

Cartografie di guerra. Le ragioni della convivenza a partire da Kant, Milano-Udine, Mimesis Edizioni, 

pp. 101-116 (ISBN: 978-88-5750-481-0); 

2010a Introduzione in collaborazione con Luigi Stanzione, in L. Viganoni (a cura di), A Pasquale Coppola. 

Raccolta di scritti, «Memorie della Società Geografica Italiana», LXXXIX, Roma, Società 

Geografica Italiana, I, pp. 3-13 (ISBN: 978-88-88692-72-2); 

2010b Decifrare «la trama che regge lo scenario»: la questione regionale nella geografia politica di Pasquale Coppola, in 

L. Viganoni (a cura di), A Pasquale Coppola. Raccolta di scritti, «Memorie della Società Geografica 

Italiana», LXXXIX, Roma, Società Geografica Italiana, I, pp. 153-163 (ISBN: 978-88-88692-72-

2); 

2009c Itinerario Potenza-Matera. Introduzione, in L. Stanzione (a cura di) In Basilicata, Guida alle escursioni, 

50° Convegno Nazionale dell’AIIG, Bari, Edizioni di Pagina, pp. 15-18 (ISBN: 978-88-7470-103-

2); 

2008b Cartografia e Catasto Napoleonico. Uno studio sulla Provincia di Napoli, in collaborazione con Renata 

De Lorenzo e Luigi Scarpa, in C. Masetti (a cura di), «Atti del I Seminario di Studi, Dalla mappa ai 

GIS, Roma 5-6 marzo 2007», CISGE, Brigati, Genova, pp. 299-328 (ISBN: 978-88-87822-52-6); 

2008c I ritagli territoriali nell’età delle relazioni globali: spunti per la didattica, intervento alla Tavola Rotonda 

coordinata da Luigi Stanzione, in A. Salaris (a cura di), «Atti del 50° Convegno Nazionale 

dell’AIIG Terre di mezzo: la Basilicata, tra costruzione regionale e proiezioni esterne. Formazione e ricerca 

didattica in geografia: esperienze e prospettive, Potenza, 19-23 ottobre 2007», Edizioni di Pagina, Bari, 

pp. 56-59 (ISBN: 978-88-7470-073-8); 

2007a Cartografie della Provincia di Napoli, in AA.VV. Due secoli della Provincia. Due secoli nella Provincia. 

Architettura/popolazione/attività produttive/cultura popolare/cartografia, in collaborazione con Luigi 

Scarpa, Catalogo della Mostra sul Bicentenario della Provincia di Napoli, Paparo Edizioni, 

Napoli, pp. 93-105 (ISBN: 978-88-97083-55-9); 

2006c Cartografia, in Provincia di Napoli. Da duecento anni, fa, fascicolo di presentazione della Mostra sul 

Bicentenario della Provincia di Napoli, Paparo Edizioni, Napoli, pp. 18-21; 

2004 Un Atlante geostorico delle articolazioni politico-amministrative in Italia, in A. D’Ascenzo (a cura di) «Atti 

del Convegno Internazionale di Studi Mundus Novus. Amerigo Vespucci e i metodi della ricerca storico-

geografica, Roma-Firenze, 27-30 novembre 2002», Memorie della Società Geografica Italiana, 

LXXV, C.I.S.G.E., Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Brigati, Genova, pp. 487-497 

(ISBN: 88-87822-18-2); 

1995a L'articolazione territoriale dei servizi. Uno studio su alcune amministrazioni funzionali in Italia, in L. Gambi 
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e F. Merloni (a cura di) Amministrazioni pubbliche e territorio in Italia, Il Mulino, Bologna, pp. 371-

447 (ISBN: 88-15-05089-2); 

1995b Bibliografia del volume di L. Gambi e F. Merloni (a cura di) Amministrazioni pubbliche e territorio in 

Italia, Il Mulino, Bologna, pp. 481-539 (ISBN: 88-15-05089-2); 

1995c La delimitazione territoriale delle USL nel Lazio. Criteri di definizione, in C. Palagiano, G. De Santis e 

M.C. Cardillo (a cura di) «Atti del V Seminario Internazionale di Geografia medica. Le strutture 

sanitarie tra pubblico e privato», Rux, Perugia, pp. 307-320 (ISBN: 978-88-86997-04-1); 

1993 Struttura sociale e malessere urbano. Ricostruzione di un dibattito, in P. Coppola (a cura di) Spazi urbani 

e quadri sociali, «Quaderni del Dipartimento di Scienze Sociali», Università degli studi di Napoli 

L'Orientale, VII, Nuova Serie n. 11-12, Liguori, Napoli, pp. 199-226 (ISBN: 88-207-2363-8). 

 

MOSTRE E CARTOGRAFIA DIGITALIZZATA (CARTE E SCHEDE) 

2016e  Il fondo di cartografia digitalizzata de “L’Orientale”. Un progetto per la valorizzazione del patrimonio 

cartografico, Coordinamento del progetto e presentazione Cartografia in Rete, Reti di Eccellenza, 

L.R. 13/2004 – DICOR, in Biblioteca Digitale_DigitUNO_Omeka_ Cartografia_Portale 

UNIOR_Università di Napoli L’Orientale, Cartografia, url: 

http://digituno.unior.it/collections/show/3 digitUNO.unior.it; 

2007b Introduzione della sezione CARTOTECA del sito web della Provincia di Napoli alla voce Bicentenario, 

sottosezione dal titolo L’istituzione della Provincia di Napoli: una cartografia dei confini politico-

amministrativi (url: bicentenario.provincia.napoli.it/ asp/cartoteca.asp) alla voce Bicentenario; 

2007c 1802 Luigi Marchese, riproduzione dell’originale, scheda e riproduzione georeferenziata inedita 

(realizzata in collaborazione con l'arch. Luigi Scarpa), presente nella sezione CARTOTECA del 

sito web della Provincia di Napoli alla voce Bicentenario, sottosezione dal titolo “L’istituzione 

della Provincia di Napoli: una cartografia dei confini politico-amministrativi” (url: 

bicentenario.provincia.napoli.it/asp/cartoteca.asp); 

2007d 1814 Bartoli-Galiani, riproduzione dell’originale, scheda e riproduzione georeferenziata inedita 

(realizzata in collaborazione con l'arch. Luigi Scarpa), presente nella sezione CARTOTECA del 

sito web della Provincia di Napoli alla voce Bicentenario, sottosezione dal titolo "L’istituzione 

della Provincia di Napoli: una cartografia dei confini politico-amministrativi" (url: 

bicentenario.provincia.napoli.it/asp/cartoteca.asp); 

2007e 1854 Benedetto Marzolla, riproduzione dell’originale, scheda e riproduzione georeferenziata 

inedita (realizzata in collaborazione con l'arch. Luigi Scarpa), presente nella sezione CARTOTECA 

del sito web della Provincia di Napoli alla voce Bicentenario, sottosezione dal titolo “L’istituzione 

della Provincia di Napoli: una cartografia dei confini politico-amministrativi” (url: 

bicentenario.provincia.napoli.it/asp/cartoteca.asp); 

2007f 1893 W.H. Fritzsche, riproduzione dell’originale, scheda e riproduzione georeferenziata inedita 

(realizzata in collaborazione con l'arch. Luigi Scarpa), presente nella sezione CARTOTECA del 

sito web della Provincia di Napoli alla voce Bicentenario, sottosezione dal titolo “L’istituzione 

della Provincia di Napoli: una cartografia dei confini politico-amministrativi” (url: 

bicentenario.provincia.napoli.it/asp/cartoteca.asp); 

2007g Variazioni di territorio dal 1861 al 1921, scheda e riproduzione georeferenziata inedita (realizzata 
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in collaborazione con l'arch. Luigi Scarpa), presente nella sezione CARTOTECA del sito web della 

Provincia di Napoli alla voce Bicentenario, sottosezione dal titolo “L’istituzione della Provincia di 

Napoli: una cartografia dei confini politico-amministrativi” (url: 

bicentenario.provincia.napoli.it/asp/cartoteca.asp); 

2007h Variazioni di territorio dal 1922 al 1945, scheda e riproduzione georeferenziata inedita (realizzata 

in collaborazione con l'arch. Luigi Scarpa), presente nella sezione CARTOTECA del sito web della 

Provincia di Napoli alla voce Bicentenario, sottosezione dal titolo “L’istituzione della Provincia di 

Napoli: una cartografia dei confini politico-amministrativi” (url: 

bicentenario.provincia.napoli.it/asp/cartoteca.asp); 

2007i La costruzione della “Grande Napoli”, scheda e riproduzione georeferenziata inedita (realizzata in 

collaborazione con l'arch. Luigi Scarpa), presente nella sezione CARTOTECA del sito web della 

Provincia di Napoli alla voce Bicentenario, sottosezione dal titolo “L’istituzione della Provincia di 

Napoli: una cartografia dei confini politico-amministrativi” (url: 

bicentenario.provincia.napoli.it/asp/cartoteca.asp); 

2007l Smembramento della Provincia di Terra di Lavoro: 1927, scheda e riproduzione georeferenziata inedita 

(realizzata in collaborazione con l'arch. Luigi Scarpa), presente nella sezione CARTOTECA del 

sito web della Provincia di Napoli alla voce Bicentenario, sottosezione dal titolo “L’istituzione 

della Provincia di Napoli: una cartografia dei confini politico-amministrativi” (url: 

bicentenario.provincia.napoli.it/asp/cartoteca.asp); 

2007m Variazioni di territorio dal 1946 al 1971, scheda e riproduzione georeferenziata inedita (realizzata 

in collaborazione con l'arch. Luigi Scarpa), presente nella sezione CARTOTECA del sito web della 

Provincia di Napoli alla voce Bicentenario, sottosezione dal titolo “L’istituzione della Provincia di 

Napoli: una cartografia dei confini politico-amministrativi” (url: 

bicentenario.provincia.napoli.it/asp/cartoteca.asp); 

2007n Variazioni di territorio dal 1972 al 2006, scheda e riproduzione georeferenziata inedita (realizzata 

in collaborazione con l'arch. Luigi Scarpa), presente nella sezione CARTOTECA del sito web della 

Provincia di Napoli alla voce Bicentenario, sottosezione dal titolo “L’istituzione della Provincia di 

Napoli: una cartografia dei confini politico-amministrativi” (url: 

bicentenario.provincia.napoli.it/asp/cartoteca.asp); 

2007o OFFICIO TOPOGRAFICO DI NAPOLI, 1817, 1818, 1819, Carta topografica ed idrografica dei contorni di 

Napoli, levata per ordine di S. M. Ferdinando I°, Re del Regno delle due Sicilie, dagli Uffiziali dello Stato 

Maggiore e dagl'Ingegneri Topografi negli anni 1817, 1818, 1819, disegnata e incisa nell'Officio Topografico di 

Napoli. Tavv. n. 15, scala: 1: 25.000. Riproduzione georeferenziata e montaggio delle 15 tavole 

originali in un unico quadro (dimensioni: mm. 2800 x 2800). Composizione georeferenziata 

inedita (con la collaborazione dell’arch. Luigi scarpa) di carte storiche, realizzata per la sezione 

CARTOGRAFIA in occasione della “Mostra per il Bicentenario della Provincia di Napoli” e 

attualmente presente – in esposizione permanente – presso il Rettorato dell'Università degli 

studi di Napoli L'Orientale. 

 

CONFERENCE PAPERS 

2017a From commons to commoning: rethinking the quarries as a CPR. The example of Campania Region, in 

collaborazione con Eleonora Guadagno, in “Digital Library of Commons”, Indiana University, 
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USA/IASC, 2017, sito https://www.iasc2017.org/wp-content/uploads/ 

2017/06/11C_Eleonora-Guadagno.pdf 

2017b Research and Didactics in Italy: a critic state of art, (in collaborazione con Eleonora Guadagno), Poster 

in IV EUROGEO Conference “Key challenges for geographical education” (2-3 March 2017), 

Amsterdam. 


