
1 

 

Curriculum vitae di Alessandra Ghisalberti 
 

Posizione attuale 

Professore associato di Geografia economico-politica (SSD M-GGR/02) presso l’Università degli 

Studi di Bergamo (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere), dove è Presidente della 

Laurea magistrale in Geourbanistica: analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e 

valorizzazione del paesaggio, titolare degli insegnamenti di Geografia economica, Geografia dello 

sviluppo, Governance territoriale e partecipazione e Rigenerazione e recupero delle aree dismesse 

e membro della Giunta del Centro studi sul Territorio. Nell’anno 2018 ha ottenuto l’Abilitazione 

scientifica nazionale a Professore di I fascia nel settore concorsuale di Geografia 11/B1.  

 

Formazione e ricerca 

- a.a. 2000/2001: si laurea in Lingue e Letterature Straniere presso la Facoltà di Lingue e 

Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo, con una tesi in Geografia dal titolo 

L’immigrato africano nel bergamasco tra integrazione ed emarginazione, discussa il giorno 

22.06.2000.  

 

- a.a. 2003-2004: consegue il titolo di Dottore di ricerca in Geografia dello sviluppo (SSD: M-

GGR/01 e M-GGR/02) presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” con una tesi dal 

titolo Nuove configurazioni territoriali in Africa occidentale: le dinamiche migratorie nella 

periferia del Parco Regionale W (Benin, Burkina Faso, Niger), discussa il 22.06.2005. Si tratta 

di uno studio che, tramite una prolungata permanenza in Africa Occidentale, ha ricostruito le 

dinamiche territoriali indotte dai processi migratori nelle aree limitrofe al Parco Regionale W.  

 

- anni 2006-2008: è titolare di una Borsa biennale post-dottorale presso il Dipartimento di Scienze 

dei Linguaggi, della Comunicazione e degli Studi Culturali dell’Università degli Studi di 

Bergamo con un progetto di ricerca – nell’area scientifico disciplinare “Scienze storiche, 

filosofiche, pedagogiche e psicologiche” – dal titolo Il paesaggio multiculturale del 

Mediterraneo: immigrazione africana e diaspora cinese a Bergamo.  

 

- a.a. 2009/2010: è titolare di un Assegno di ricerca annuale in Geografia (SSD: M-GGR/01) con 

il progetto Geografia del movimento in Europa: l’evoluzione del sistema migratorio bergamasco 

presso il Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, della Comunicazione e degli Studi Culturali 

dell’Università degli Studi di Bergamo.  

 

- anni 2010-2014: è titolare di un Assegno di ricerca triennale in Geografia (SSD: M-GGR/01) 

con il progetto Migrazioni e sistemi comunicativi: la cartografia, i respingimenti e 

l’immigrazione est-europea in Italia presso il Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, della 

Comunicazione e degli Studi Culturali dell’Università degli Studi di Bergamo. 

 

- 1.09.2014-30.09.2016: è Ricercatore a tempo determinato tipo A del SSD M-GGR/02, presso 

l’Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere).  

 

- dall’1.10.2014: è Ricercatore a tempo determinato tipo B del SSD M-GGR/02, presso 

l’Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere).  

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

La sua ricerca ha riguardato le dinamiche territoriali indotte dalle migrazioni, principalmente nei 

contesti rurali africani e urbani italiani, così come la comunicazione mediatica del fenomeno 

migratorio in Italia attuata dai media, con particolare attenzione all'infografica (mapping, grafici, 

etc.), e le politiche migratorie attivate in Africa, UE e USA. Ultimamente, ha ampliato il proprio 
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ambito di ricerca ad altre forme di mobilità (turismo, pendolarismo, etc.) e alle tematiche della 

rigenerazione urbana, privilegiando l'indagine delle città europee di medie dimensioni.  

Avvalendosi di metodologie di terreno, ha raccolto dati che, incrociati con quelli statistici, hanno 

evidenziato l’organizzazione socio-territoriale dei migranti, i processi di appropriazione territoriale 

e le modalità di utilizzo degli spazi pubblici e privati, così come i processi di rigenerazione urbana 

legati alle aree dismesse e agli edifici obsoleti. Ha inoltre pubblicato i risultati delle sue ricerche in 

varie sedi editoriali specialistiche (in Italia e all’estero) che sono stati divulgati tramite l’uso di GIS 

all’interno di prodotti cartografici su vario supporto (cartaceo, digitale e video).  

 

Gruppi di ricerca 

Dal 2000 ha svolto in modo continuativo attività di ricerca presso il Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Straniere (ex Dipartimento di Scienze dei linguaggi, della comunicazione e 

degli studi culturali) dell’Università degli Studi di Bergamo collaborando con il gruppo di ricerca 

del DiathesisLab in qualità di borsista dottorale e post-dottorale, assegnista, ricercatore TD A e B e, 

attualmente, di Professore associato.  

 

In tale contesto, negli anni 2015-2021, è stata responsabile di Progetti FAR di Ateneo presso il 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo: 

• FAR  2015 e 2016: Mondializzazione e geografia del movimento: migranti, turisti e 

pendolari nei sistemi urbani 

• FAR 2017 e 2018: Mobilità e rigenerazione urbana: migrazioni, turismo e pendolarismo  

• FAR 2019: Città e rigenerazione territoriale: verso la restituzione di territorio 

• FAR 2020 e 2021: Dalla rigenerazione urbana alla restituzione di territorio: metodi e mapping 

 

Nell’ambito del gruppo di ricerca del CST-DiathesisLab, è stata co-responsabile (con Emanuela 

Casti) del progetto: Le criticità del sistema scolastico della Valle Seriana nella prospettiva dei 

Piani di zona (2016-2017), finanziato dalla Comunità Montana Valle Seriana presso il CST-Centro 

Studi sul Territorio dell’Università degli Studi di Bergamo. 

 

Inoltre, ha partecipato ai seguenti PRIN-Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale: 

• PRIN 2003: unità locale dell'Università degli Studi di Bergamo coordinata da Emanuela Casti 

dal titolo Studi e ricerche per un Dizionario storico dei Cartografi Italiani: il colonialismo e 

l'Africa, del progetto nazionale Studi e ricerche per un dizionario storico dei cartografi 

italiani coordinato da Ilaria Caraci (Università degli Studi di Roma "Tre"); 

• PRIN 2005: unità locale dell'Università degli Studi di Bergamo coordinata da Emanuela Casti 

dal titolo Il futuro del paesaggio nel futuro della cartografia: dal protocollo euclideo al 

protocollo telematico dei Web GIS del progetto nazionale Cartografia e paesaggio coordinato 

dal prof. Claudio Cerreti (Università degli Studi di Roma "La Sapienza"). 

• PRIN 2017: unità locale dell’Università degli Studi di Bergamo coordinata da Riccardo Rao 

dal titolo LOC-GLOB. The local connectivity in an age of global intensification: 

infrastructural networks, production and trading areas in late-medieval Italy (1280-1500). 

 

Ha poi preso parte a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali presso il CST-

DiathesisLab, quali:  

a livello internazionale 

- PARC ARLY-BURKINA FASO (2006-2009): ha partecipato alla ricerca internazionale 

“Paesaggio e territorio nell'Unità di Protezione e Conservazione Arly” coordinata da 

Emanuela Casti nell’ambito della collaborazione inter-universitaria tra l’Università degli 

Studi di Bergamo e il Centro di Eccellenza 2iE-Institut International de l’Eau e de 

l’Environnement di Ouagadougou  
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- CENTRALITY OF TERRITORIES (2013-pres.): membro del gruppo di ricerca “Centrality 

of territories: verso la rigenerazione di Bergamo in un network europeo”, diretto da 

Emanuela Casti e promosso dall'Università di Bergamo per lo sviluppo di un network 

internazionale di città simili a Bergamo, in collaborazione con Anglia Ruskin University di 

Cambridge (GB), Universidad de Cantabria di Santander (E), Universitat de Girona (E), 

Université de Technologie de Compiègne (F), Haute Ecole Provinciale Hainaut – Condorcet 

di Charleroi (B), Fachhochschule Lübeck – University of Applied Sciences. 

- URBAN NEXUS (2016-pres.): è membro del gruppo di ricerca Excellence initiative 

dell’Università degli Studi di Bergamo sui big Data per la rigenerazione e la connettività 

urbana in collaborazione con l’Anglia Ruskin University di Cambridge e l’Ecole 

Polytechnique Fédérale di Losanna. 

a livello nazionale 

- DIASPORA CINESE A BERGAMO (2006-2007): ha partecipato alla ricerca di terreno e 

bibliografica finalizzata a rilevare la geografia dei Cinesi nei territori comunale e provinciale 

di Bergamo per la redazione di un Atlante dell’immigrazione a Bergamo: la diaspora cinese 

(Università di Bergamo). 

- EMIGRAZIONE A BERGAMO (2008-2010): ha partecipato alla ricerca sull’emigrazione 

bergamasca nel contesto eueopeo dalla fine dell’ottocento ai giorni nostri, per la 

realizzazione del volume: “Il mondo a Bergamo: dall’emigrazione all’immigrazione”. 

- CARTA DI ROMA (2008-2009): ha partecipato alla ricerca “Comunicazione cartografica e 

geografia” sulle ricadute comunicative degli strumenti infografici e cartografici utilizzati dai 

media in relazione ai sistemi migratori, coordinata da Emanuela Casti e svoltasi presso il 

Laboratorio Cartografico Diathesis nell’ambito della collaborazione inter-universitaria tra 

l’Università degli Studi di Bergamo e l’Università degli Studi di Roma “La Sapenza” alla 

base del Centro Studi e Ricerche dell'Osservatorio Nazionale Carta di Roma. 

- LIBRO BIANCO PER LA GOVERNANCE (2011-2012): ha partecipato alla ricerca 

d'Ateneo volta a realizzare un Libro bianco per la governance. Dalla scuola all’università in 

collaborazione tra coordinata tra l'Università degli Studi di Bergamo e l'Ufficio Scolastico 

Territoriale di Bergamo  

- URBAN MOBILITY 2013-2014: ricerca Urban Mobility nella ricerca d’Ateneo: BERGAMO 

2.(035): un'idea di città in un mondo nuovo (Università degli Studi di Bergamo) 

- RIORDINO TERRITORIALRE 2012-14: Il riordino territoriale in Italia: Il progetto, nato in 

seno alla Società Geografica Italiana, riguarda il riordino amministrativo e territoriale in 

Italia a seguito della Legge Delrio (n. 56/2014), con un focus sulle innovazioni introdotte nel 

territorio lombardo e nella provincia di Bergamo. 

- RIFO/IT (2013-pres.): membro del gruppo di ricerca su rigenerazione urbana e restituzione 

di territorio, con il coordinamento della Prof. Emanuela Casti, sul dismesso e l’obsoleto nel 

territorio italiano, con un focus sul contesto lombardo, con il finanziamento di Italcementi 

Group e, successivamente, promosso dallo stesso Centro Studi sul Territorio. 

- PARCO DELLE OROBIE BERGAMASCHE (2013-2016): ha preso parte al progetto di 

ricerca e capitalizzazione dei risultati dal titolo sul Parco delle Orobie Bergamasche in un 

network europeo: avente l’obiettivo di rilanciare tale area protetta come sistema turistico alla 

duplice scala locale ed europea valorizzandone la molteplicità di risorse s-Low 

- LINEE GUIDA PER IL RILANCIO DEL TERRITORIO BERGAMASCO (2016): ha 

partecipato alla ricerca tra ripristino ambientale e rigenerazione urbana in qualità di membro 

del gruppo di ricerca (coordinato dalla Prof. Emanuela Casti) finanziata dalla Camera di 

Commercio di Bergamo e da ANCE-Bergamo. 

- MASTERPLAN CAVA DEI TRE CANTONI (2018-2020): ha svolto la ricerca per il 

recupero paesaggistico e la valorizzazione naturalistico-culturale dell’area “Cava dei Tre 

Cantoni” volta alla restituzione di territorio, in qualità di membro del gruppo di ricerca 
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(coordinato da Emanuela Casti e Fulvio Adobati) e finanziata da Co.Gest s.r.l., Comune di 

Pontirolo Nuovo. 

 

Infine, negli anni 2002-2014 ha partecipato ai Progetti FAR, coordinati da Emanuela Casti, presso il 

Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, della Comunicazione e degli Studi Culturali dell’Università 

degli Studi di Bergamo: 

• FAR 2002: Cartografia e Mediterraneo: radici territoriali e mediazioni identitarie  

• FAR 2004: Identità e intercultura: le rappresentazioni nella formazione del territorio 

multiculturale  

• FAR 2006: Nuove configurazioni territoriali del Mediterraneo: migrazioni e movimento 

• FAR 2008: Dalla metrica topografica alla metrica corografica: la cartografia del 

movimento  

• FAR 2010: Nuove tecnologie cartografiche e comunicazione: migrazioni e respingimenti 

trans-mediterranei 

• FAR 2012-2013: Governance, territorio e comunicazione: la cartografia del movimento 

• FAR 2014: Cartografia e governance urbana: studi per il recupero dello spatial capital 

 

Collaborazioni con istituti di ricerca stranieri 

Ha collaborato con i seguenti istituti di ricerca all’estero, in qualità di chercheur junior, svolgendo 

ricerche di terreno principalmente in Africa Occidentale:  

• 2002-2004, BENIN, BURKINA FASO, NIGER (marzo-giugno 2002; ottobre 2002-marzo 

2003; ottobre 2003-gennaio 2004): è stata membro dell’équipe di ricerca e ha svolto 

prolungate ricerche di terreno nelle periferie del Parco Regionale W per la redazione della 

propria tesi di dottorato, in qualità di chercheur junior presso il Centre CIRAD di 

Montpellier e il Programme Régional Parc W/ECOPAS-UE nell’ambito del progetto 

Recherche sur le aspects socio-territoriaux dans les zones périphériques du Parc W, finalisée 

au repérage de critères pour le zonage" (Benin, Burkina Faso, Niger) in collaborazione con 

le Università di Ougadougou, Abomey-Calavi di Cotonou e Abdou Moumouni di Niamey.  

• 2005 OUAGADOUGOU: è stata membro dell’équipe di ricerca che ha realizzato il sistema 

cartografico interattivo e multimediale Multimap IUCN, Cooperazione Italiana, Programme 

Régional Parc W/ECOPAS-UE, UNESCO, SIGAP Onlus, nell’ambito del progetto di 

Développement et production d'un système de dissémination MULTIMAP des cartes socio-

territoriales de la périphérie du Parc Régional W dans le cadre de la stratégie du 

Programme ECOPAS, www.multimap-parcw.org, in qualità di chercheur junior.  

 

Inoltre, ha svolto periodi di studio all’estero, in qualità di visiting scholar presso qualificati istituti 

di ricerca internazionali: 

• 2008 QUEBEC (giugno): ha svolto un mese di apprendistato sugli strumenti di geomatica a 

supporto delle scienze sociali presso il Centre de Recherche en Géomatique, dell’Université 

Laval, Québec-Canada, in qualità di chercheur invité. In tale occasione, ha presentato 

(11.06.2008) la propria attività di ricerca presso il Département des Sciences Géomatiques.  

• 2013 WASHINGTON (marzo): ha svolto una ricerca, durante un soggiorno in qualità di 

visiting scholar, sulle politiche migratorie integrative e di frontiera statunitensi presso il 

Migration Policy Institute di Washington. In tale occasione, ha presentato (14.03.2013) la 

propria attività di ricerca.  

• 2013 NEW YORK (aprile-maggio): ha svolto ricerca, durante un periodo di due mesi in 

qualità di visiting scholar, su immigrazione e pianificazione partecipata nei contesti urbani 

presso il Center for Community Planning and Development dell’Hunter College, City 

University of New York. In tale occasione, ha presentato (14.03.2013) la propria attività di 

ricerca presso il Department of Urban Affairs and Planning.  
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Infine, ha svolto missioni di formazione all’estero:  

• 2005, MALI (gennaio). Missione di ricerca sul turismo, protezione ambientale e comunità 

locali lungo il fiume Niger da Bamako, a Djenne a Timbouctou. 

• 2006, BRASILE (settembre): missione finalizzata allo studio comparativo del colonialismo 

portoghese e della territorialità afro-brasiliana, con contatti presso l'Università Federale di 

Rio de Janeiro, l'Università Federale di Brasilia e l'Università Cattolica di San Paolo. 

• 2007, POLINESIA FRANCESE (settembre): missione finalizzata allo studio della mobilità 

turistica in un territorio insulare mediante l'inchiesta tra coloro che operano nel settore 

(direttori di alberghi e pensioni di famiglia; referente del Comitato del Turismo di Bora Bora; 

responsabile del Comitato "Pavillon Bleu" dell'Unione Europea in Polinesia Francese; 

responsabile del GIE – Gruppo d'Interesse Economico di Tahiti) e la raccolta di dati sui flussi 

turistici presso l'Organizzazione Mondiale del Turismo (OMT), il Ministero del Turismo di 

Tahiti (Dipartimento di Statistica) e il Ministero d'Oltremare francese.  

• 2009, GIAPPONE (settembre): missione finalizzata allo studio del processo tradizionale di 

costruzione del concetto di paesaggio e le sue connessioni con i sistemi cartografici, 

mediante la sua introduzione nell'odierna organizzazione territoriale giapponese.  

• 2011, MOZAMBICO (luglio): missione nel Parco Nazionale Zinave per collaborare alla 

progettazione di ricerche di terreno su turismo e organizzazione socio-territoriale  

• 2013, ERITREA (settembre): missione finalizzata allo studio dei luoghi di partenza dei 

rifugiati che tentano di raggiungere le coste meridionali italiane in cerca di un accesso 

all’Europa.  

• 2015, VIETNAM (aprile): missione finalizzata allo studio dei processi territoriali delle aree 

asiatiche e all’indagine dei sistemi urbani di recente espansione. 

• 2019, CINA (aprile): missione di studio sui processi recenti di espansione urbana e le 

dinamiche di creazione di iperluoghi. 

 

Ruoli in organismi scientifici 

• 2000-2003: è stato membro dell’Ufficio di redazione della rivista Terra d’Africa. 

• Ha svolto attività di referaggio per le riviste specialistiche geografiche: Semestrale di Studi e 

Ricerche di Geografia (ISSN 1125-5218), Documenti geografici (ISSN 2281-7549); 

• 2016-2018: è stata membro della Giunta del Centro di ricerca dell’Università degli Studi di 

Bergamo d’Ateneo CESC-Centro sulle dinamiche Economiche, Sociali e Cooperazione 

• 2018-pres-: membro della Giunta del Centro di ricerca dell’Università degli Studi di 

Bergamo CST-Centro Studi sul Territorio.  

• 2016-pres.: membro del Consiglio scientifico della Rivista Formazione, lavoro, persona di Fascia A. 

• 2010-pres.: membro dell’AGeI-Associazione dei Geografi Italiani prendendo parte al Gruppo di 

Lavoro GECO-Geografia e Cooperazione; 

• 2017-2018: membro del Groupe Chôros di ricerca e sperimentazione cartografica, diretto da 

Jacques Lévy (Université de Reims, France; ex Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, 

Suisse. 

• 2017-pres.: Membro del Comitato scientifico di LabGeoNet, la rete di laboratori cartografici italiani, e 

referente del CST-DiathesisLab al suo interno. 

 

Inoltre è membro delle principali associazioni nazionali dei Geografi, e precisamente: SGI-Società 

Geografica Italiana; AGEI-Associazione Geografi Italiani; SSG-Società Studi Geografici; AIIG-

Associazione Italiana degli Insegnanti di Geografia. 

 

Partecipazioni a convegni di studio in qualità di relatore 

Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi seminari e convegni di studio in Italia e all’estero 

organizzati prevalentemente dalla comunità dei geografi, e precisamente:  

NAZIONALI: 
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• 2002, "Il territorio come riflesso identitario: luoghi e percorsi africani a Bergamo", nel 

quadro del Colloquio Luoghi e Identità. Letterature e geografie a confronto, Università 

degli Studi di Bergamo, Bergamo, 18-20/10 

• 2004, “Le migrazioni nella periferia del Parco W (Niger, Benin, Burkina Faso)", nel 

seminario di formazione Geografia e antropologia a confronto: i metodi e gli strumenti di 

terreno, Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, 26-27/05 

• 2005, “Cartografia e trasformazioni urbane: l'immigrazione africana a Bergamo", 

all'interno del convegno Luoghi e tempo nella cartografia, Università di Trieste, 

Associazione Italiana di Cartografia, Trieste, 20-22/04 

• 2005, "Cartografia e pianificazione territoriale: il sistema interattivo multimediale 

Multimap per la periferia del Parco Regionale W (Benin, Burkina Faso, Niger)", 

all'interno del simposio di studio Cartografia e progettazione territoriale: dalle carte 

coloniali alle carte del piano, Università degli Studi di Bergamo, Associazione Italiana di 

Cartografia, Bergamo, 14-16/12 

• 2007, "Chinese migrations and citizenship: the economic network in Bergamo urban 

space", nella Conferenza internazionale Migration and Citizenship: the role of the 

metropolis in the European Union enlargement, Società Geografica Italiana, Roma, 22/06 

• 2008, (con F. Burini) "Geografia e indagini di terreno", nel seminario Fonti orali. 

Raccolta, decodificazione, uso. Un confronto interdisciplinare, Università degli Studi di 

Bergamo, Bergamo, 7/02  

• 2008, "Geografia del popolamento e indagini di terreno: le migrazioni nella periferia della 

Riserva di Biosfera Transfrontaliera "W" (Benin, Burkina Faso, Niger)", nel Convegno 

Geografie del popolamento. Casi di studio, metodi, teorie, Università degli Studi di Siena, 

Grosseto, 24-26/09  

• 2009, "La cartografia del territorio multiculturale: mobilità e reti a scala locale e globale" 

nel Convegno internazionale Cartographic Challenges: movement, participation, risk, 

Università degli Studi di Bergamo, Università Laval di Quebec, EPFL di Losanna, 

CODATA-Germany di Berlino, Bergamo, 23-24/04 

• 2009, "Introduzione alla mostra" nel seminario Il mondo a Bergamo: dall'emigrazione 

all'immigrazione, Provincia di Bergamo, Università di Bergamo, Bergamo, 28/04 

• 2009, "La scuola, un luogo multiculturale: alunni cinesi e educazione interculturale a 

Bergamo" nel Convegno di Studi Istruzione e territorio. Governance e sviluppo locale, 

Università degli Studi di Teramo, SGI, Giulianova, 4-6/06 

• 2009, "Metodologie geografiche di ricerca di terreno: gli aspetti socio-territoriali dei 

cinesi a Bergamo" nel Terzo Workshop Etnografia e ricerca sociale, Università degli 

Studi di Bergamo, Bergamo, 25-27/06 

• 2010, "Migrazioni e partecipazione a Bergamo: verso un territorio plurale" nel Seminario 

dottorale Verso la costruzione dell'Unione Europea: politiche territoriali, partecipazione 

e concertazione in Italia, Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, 10-11/11 

• 2011, (con L. Locatelli) "Conclusione. Tra lavoro e formazione: prospettive in itinere" nel 

seminario L'università incontra il territorio, Unibergamorete, Bergamo, 3/05 

• 2013, “Monitoraggio e valorizzazione delle competenze geografiche nell’ambito della 

cooperazione allo sviluppo: il Centro Relazioni con l’Africa”, nel seminario 

Cooperazione, territorio, sviluppo sostenibile, LaGes, Università degli Studi di Firenze, 

Firenze, 23/10  

• 2014, “Il mapping 3d 7bellezze”, nel convegno internazionale Centralità dei territori, 

Università di Bergamo, Bergamo, 4/03 

• 2014, “Territorio e mobilità in Africa Sub-Sahariana: una metodologia di terreno per lo 

studio delle migrazioni interne”, nella Terza conferenza biennale ASAI: Africa in 

movimento, Università di Macerata, Macerata, 17-20/09 
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• 2015, “Centralità dei territori. Verso la rigenerazione di Bergamo in un network europeo”, 

nell’ambito del Convegno Grandi opere, grandi scoperte. I reperti archeologici 

raccontano il territorio, Castello di Pagazzano, Pagazzano, 14.02 

• 2016, “Migrazioni e nuove territorialità negli spazi urbani: metodologie e mapping a 

Bergamo” nell’ambito del Kick-off meeting del Progetto di ricerca SIR Inclusive 

communities and new territorialities. Urban spaces among socio-cultural traditions and 

innovative processes dal titolo “Immigrazione e nuove territorialità. Dal senso dei luoghi 

alla convivenza” (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma, 29.02) 

• 2016, “Immigrazione, mondializzazione e sistemi urbani: strumenti di analisi territoriale e 

sistemi di mapping” e “La diaspora cinese e il territorio in rete: il caso della città di 

Bergamo”, Università di Chieti-Pescara, Pescara, 4-5.05 

• 2016, “Città, lavoro e migrazioni: spazi urbani in rete e imprenditorialità dei migranti 

cinesi” nell’ambito del Convegno internazionale Il futuro del lavoro. Una questione di 

sostenibilità, organizzato dal Dottorato di Formazione della persona e mercato del lavoro 

in collaborazione con Adapt (Bergamo, 10-12/11) 

• 2016, “Verso nuovi sistemi urbani in rete: il riordino territoriale e le Aree Vaste in Italia”, 

nella sessione 1 – Neo-centralismo e territorio fra Aree Vaste, Città metropolitane e 

Legge 56 nell’ambito della Sesta giornata di studio in Geografia economico-politica 

“Oltre la globalizzazione” (S)radicamenti, Università degli Studi di Torino, Torino, 16.12 

• 2017, “Turismo e rigenerazione urbana: verso una nuova attrattività del territorio tramite 

filiere economiche a Bergamo” nell’ambito del XXXII Congresso geografico italiano 

“L’apporto della geografia tra rivoluzioni e riforme” (AGEI-Associazione dei geografi 

italiani, Roma, 7-10.06) 

• 2017, “I risultati della ricerca sul sistema scolastico della Val seriana”, nell’ambito della 

Presentazione pubblica del progetto Il sistema scolastico della Val Seriana nella 

prospettiva dei Piani di zona, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo e dalla 

Comunità montana Val Seriana (3.10) 

• 2018, A. Ghisalberti, “CST-DiathesisLab dell’Università di Bergamo: un atelier di ricerca 

e innovazione per una cartografia ‘riflessiva’”, nell’ambito del XI Seminario di studi 

storico-cartografici “Dalla mappa al GIS” dal titolo Laboratori in rete: ricerca, didattica, 

progettualità, AGEI, CISGE, Università degli studi Roma Tre, Roma, 15-16.03 

• 2019, “L’acqua, una risorsa ambientale della pianura bergamasca da proteggere e 

valorizzare per uno sviluppo turistico s-low” nel Convegno Tutela e valorizzazione 

dell’ambiente come costruirsi “in casa” un paesaggio turistico, Agri Travel e Slow 

Travel, Uniacque, Bergamo, 16.02 

 

INTERNAZIONALI: 

• 2003, « Migrations et dynamiques territoriales dans la périphérie béninoise : Fiafounfoun 

», nel seminario Périphérie, territorialisation et exploitation des ressources: des concepts 

aux outils de gestion, CIRAD, Programme Régional Parc W/ECOPAS-UE, Ouagadougou, 

27-28/09 

• 2004, "Aire protégée et populations locales : la périphérie du Parc Régional W", nel 

quadro del colloquio internazionale preparatorio alla conferenza sulla Francofonia 

Développement durable : leçons et perspectives, Agence universitaire de la Francophonie, 

Agence intergouvernementale de la Francophonie, Université de Ouagadougou, 

Ouagadougou, 1-4/06 

• 2007, «Résultats provisoires et élaboration des données socio-territoriales de l'UPC Arly», 

nel seminario di studi Outils pour la prise de décision dans la protection 

environnementale du Complexe WAP, 2Ie, Ouagadougou, 23-24/03 

• 2008, "Cambiamenti nell'organizzazione territoriale in seguito alle migrazioni: la periferia 

del Parco "W" – Benin, Burkina Faso, Niger", nel X Coloquio Internacional de 
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Geocrítica, Diez años de cambios en el mundo, en la geografía y en las ciencias sociales, 

1999-2008, Universidad de Barcelona, Barcellona, 26-30/05  

• 2008, "Les savoirs juridictionnels et leur visualisation cartographique : la falaise du 

Gobnangou et le Parc National d'Arly", in : 4ème Congrès Mondial de la Nature, UICN, 

Barcellona, 5-14/10  

• 2011, "Migrations et enjeux ethiques : vers une cartographie des valeurs sociales en 

afrique occidentale" nel Convegno internazionale Mapping Ethics, EPFL, Eidolon, 

Losanna, 14-15/04  

• 2011, "Tourism and territory: the low cost network of excellence in the province of 

Bergamo (Italy)", nel 7th Annual International Conference on Tourism, Atiner, Atene, 13-

15/06 

• 2014, «Le capital spatial face à la représentation: la Unity Map des groupes minoritaires à 

New York», nella 3e édition du Symposium international Eidolon. Cartographier 

l’intelligence urbaine, Université Laval di Québec, Québec, 3-4/07 

• 2018, coordinatrice della sessione “Big Data and Mobility”, nell’ambito dell’International 

Conference Urban Nexus: Cities and Hyper-Places, CST-Centro Studi sul Territorio, 

Università degli Studi di Bergamo, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Anglia 

Ruskin University di Cambridge, Bergamo, 28-29.09 

• 2018, discussant della sessione “Towards Sustainable Development: Rio de Janeiro and 

Montreal” nell’ambito dell’International Workshop Rediscovering The Sources Of 

Sustainable Development, CISAlpino Institute for Comparative Studies in Europe, 

Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, 15-16.11 

 

Infine, ha partecipato all’organizzazione dei seguenti eventi pubblici promossi dal CST-

DiathesisLab dell’Università degli Studi di Bergamo: 

 

Partecipazione all’organizzazione di incontri e seminari 

• 2005: Seminario di studi “Cartografia e progettazione: dalla cartografia coloniale alla cartografia 

di piano” 

• 2006: Seminario di studio “Cartografia e paesaggio” 

• 2007: Seminario di studi « Outils pour la prise de décision dans la protection environnementale 

du Complexe WAP » (Università di Bergamo, 2iE, Ouagadougou – Burkina Faso) 

• 2009: Convegno internazionale “Le sfide cartografiche: movimento, partecipazione, rischio” 

• Presentazione della Mostra cartografica Il mondo a Bergamo: dall’emigrazione all’immigrazione 

presso lo Spazio Viterbi della Provincia di Bergamo (Università di Bergamo, 28/04, Bergamo) 

• 2010: Seminario dottorale Verso la costruzione dell’Unione Europea: politiche territoriali, 

partecipazione e concertazione in Italia (Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, 10-

11/11/2010). 

• Seminario di formazione Lettura e interpretazione delle immagini satellitari: il software Idrisi, 

prof. A. Abdellauoi (Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, 30/11-2-3/12/2010) 

• 2011: Seminario L’università incontra il territorio (Unibergamorete, 3/05/2011, Bergamo) 

• International Conference Mapping Ethics, EPFL di Losanna, Università Laval di Quebec, 

Losanna, 14-15/04/2011  

• 2012: Presentazione dei risultati della ricerca Libro bianco per la governance. Dalla scuola 

all’università al Ministro Francesco Profumo, in occasione del ventennale della Facoltà di 

Ingegneria e dell’inaugurazione del nuovo Campus di Ingegneria (Università di Bergamo, 

Dalmine, 23.4.2012) 

• Presentazione dei risultati della ricerca Libro bianco per la governance. Dalla scuola 

all’università al Ministro Francesco Profumo, in occasione del ventennale della Facoltà di 

Ingegneria e dell’inaugurazione del nuovo Campus di Ingegneria (Università di Bergamo, 

Dalmine, 23.4.2012) 
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• Tavola rotonda Università tra scuola e lavoro: verso una formazione integrata (Università degli 

Studi di Bergamo tramite il Laboratorio Cartografico Diathesis in collaborazione con CST-

Centro Studi Territorio, Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo 30/11/2012)  

• 2013: 1st Intermediate Workshop Preparatory meeting for the March 2014 event Centrality of 

European Territories: a Network of “S-low” University Cities (Università degli Studi di 

Bergamo, Bergamo, 5/11/2013) con il network europeo: Université de Picardie Jules Verne, 

Anglia Ruskin University, Haute Ecole Provinciale Hainaut – Condorcet, Universitat de Girona, 

Fachhochschule Lübeck - University of Applied Sciences, Univerdad de Cantabria; 

• 2014: 2nd Intermediate Workshop Preparatory meeting for the 4th March 2014 conference 

(Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, 27/01/2014) con il network europeo: Université 

de Picardie Jules Verne, Anglia Ruskin University, Haute Ecole Provinciale Hainaut – 

Condorcet, Universitat de Girona, Fachhochschule Lübeck - University of Applied Sciences, 

Univerdad de Cantabria; 

• Convegno internazionale Centralità dei territori: verso la rigenerazione di Bergamo in un 

network europeo (Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, 4/03/2014) con il network 

europeo: Université de Picardie Jules Verne, Anglia Ruskin University, Haute Ecole Provinciale 

Hainaut – Condorcet, Universitat de Girona, Fachhochschule Lübeck - University of Applied 

Sciences, Univerdad de Cantabria. 

• Convegno internazionale Bergamo s-Low (Diathesis Lab, Università di Bergamo, Fiera di 

Bergamo, 11.10.2014) 

• 2015: International Conference, Centrality of territories: towards the creation of a European 

multi-level network (Università di Bergamo, Comune di Bergamo, Sacbo; Fiera di Bergamo, 24-

25.09.2015).  

• 2016: Presentazione pubblica del progetto Il sistema scolastico della Val Seriana nella 

prospettiva dei Piani di zona, organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo e dalla 

Comunità Montana Valle Seriana (Clusone, 31/08/2016) 

• Tavola rotonda “Reticolarità e policentrismo: periferie e centri” nell’ambito Filosofarti 2016, 

organizzato dall’Ordine degli Architetti di Gallarate (Gallarate, 22.02.2016) 

• Convegno internazionale della ricerca Excellence Initiative Urban Nexus – Intelligent modeling 

e Big Data mapping per l’analisi della connettività e della rigenerazione di alcune Città europee 

organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo (Bergamo, 5-6/09/2016) 

• Presentazione pubblica della clip sulle “Linee guida per il rilancio del territorio bergamasco: tra 

ripristino ambientale e rigenerazione urbana” da lei curate; partecipazione alla Tavola rotonda 

“Le nuove frontiere dell’edilizia”; organizzazione del Laboratorio “Mappare il territorio. 

Prevenire e intervenire per risparmiare. Linee guida” nell’ambito degli Stati Generali della 

nuova edilizia, organizzato dall'Università degli Studi di Bergamo in collaborazione con la 

Camera di Commercio di Bergamo e ANCE Bergamo, presso la Fiera Promoberg di Bergamo, 

Bergamo, 4/11/2016; 

• 2017: Convegno annuale del CST Periferie a Bergamo. “Corpi santi” e verde agricolo urbano 

per una rigenerazione sostenibile organizzato dal Centro Studi su Territorio, Università di 

Bergamo, Bergamo, 28/01/2017; 

• Presentazione dei risultati della ricerca Il sistema scolastico della Valle Seriana nella prospettiva 

dei piani di zona organizzata dalla Comunità Montana Valle Seriana, Clusone, 3/10/2017; 

• 2018: Notte Europea della Geografia Dalla “cartina” al centro commerciale articolato in: 

Tavola rotonda Il Centro commerciale è uno spazio pubblico?; Spazio espositivo Geo-Visioni;   

Laboratorio GeoMapLab; Spazio Piccoli Geografi; Escursione Bergamo a più velocità: dal 

paesaggio dei «magredi» a quello dei parcheggi, Centro Studi sul Territorio, Università degli 

Studi di Bergamo, OrioCenter, 6.04.2018; 

• Secondo Convegno Annuale del Centro Studi sul Territorio Urban Nexus: Città e iperluoghi, 

Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, 28-29.09.2018. 
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• 2019: Giornate della geografia Repowering Geography, Centro Studi sul Territorio, Università 

degli Studi di Bergamo, 18-20.09.2019. 

 

Partecipazione alla realizzazione di Mostre cartografiche 

• 2003/2004: Mostra cartografica itinerante La périphérie: zone stratégique pour la conservation 

du Parc Régional W, presentata nell’ambito dal Programma ECOPAS a Ouagadougou (ottobre 

2003, giugno 2004), Niamey (novembre 2003) e Cotonou (febbraio 2004) 

• 2007: Mostra cartografica “La périphérie de l’Unité de Protection et de Conservation d’Arly” 

presso la Huitième conférence et exposition AfricaGIS (17-21 settembre, Ouagadougou – 

Burkina Faso) 

• 2009: Mostra cartografica Il mondo a Bergamo: dall’emigrazione all’immigrazione presso lo 

Spazio Viterbi della Provincia di Bergamo (Università di Bergamo, 28/04-3/05, Bergamo; 

Società Geografica Italiana, 12/11-4/12/09, Roma; Università di Bergamo, 2-4/05/11, Bergamo) 

• Stand del Laboratorio Cartografico Diathesis e seminario Fixo L’università incontra il territorio, 

Urban Center, Unibergamorete, Università di Bergamo, 23-24/04/2011, Bergamo 

• 2012: Mostra cartografica “C@rte del mondo. Spazialità e mondializzazione” nell’ambito delle 

attività di BergamoScienza 2012 (Laboratorio Cartografico Diathesis in collaborazione con 

GAMEC-Galleria di Arte Moderna e Contemporanea e BergamoScienza, Bergamo, 6/10-

11/11/2012) 

• 2014: stand espositivo Centralità dei territori: verso la rigenerazione di Bergamo in un network 

europeo presso la Fiera Agri Travel & Slow Travel (Fiera di Bergamo, 11-13/10/2014) con il 

network europeo: Université de Picardie Jules Verne, Anglia Ruskin University, Haute Ecole 

Provinciale Hainaut – Condorcet, Universitat de Girona, Fachhochschule Lübeck - University of 

Applied Sciences, Univerdad de Cantabria. 

• 2018: Notte Europea della Geografia Dalla “cartina” al centro commerciale articolato in: 

Spazio espositivo Geo-Visioni; Laboratorio GeoMapLab; Spazio Piccoli Geografi; Escursione 

Bergamo a più velocità: dal paesaggio dei «magredi» a quello dei parcheggi, Centro Studi sul 

Territorio, Università degli Studi di Bergamo, OrioCenter, 6.04.2018; 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

A partire dall’anno accademico 2005/2006 ha avuto la titolarità di insegnamenti presso il 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo, 

prima in qualità di docente a contratto, dall’a.a. 2014-15 in qualità di ricercatore TD profilo A e 

dall’a.a. 2016-17 di ricercatore TD profilo B, nel settore scientifico disciplinare M-GGR/02: 

- a.a. 2005/2006, 2008/2009, 2013/2014-pres., Processi territoriali delle aree asiatiche (M-

GGR/02).  

- 2009/10-pres., Geografia dello sviluppo (M-GGR/02).  

- a.a. 2013/2014, Tecnologie cartografiche per il turismo (M-GGR/02).  

- a.a. 2014-15-pres.. 2015-16, Geografia economica (M-GGR/02).  

 

È stata altresì titolare di un insegnamento presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Bergamo: 

- a.a. 2008/2009, Geografia regionale A (M-GGR/01).  

 

Ha co-organizzato in qualità di membro del Comitato scientifico la Summer school Syndemia: 

Geourban Planning and Sustainable Tourism in Time of Crisis delle Lauree magistrali in 

Geourbanistica e Planning and management of tourism systems, con un intervento dal titolo 

“Mobility in Time of Crisis” (Clusone, 10-13.06.2021). 

 

Infine, nell’ambito della didattica presso l’Università degli Studi di Bergamo, è stata relatore e 

correlatore di numerose tesi di laurea di I livello e di II livello, cultore della materia (dall’a.a. 
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2001/2002, all’a.a.2013/2014) e ha svolto attività sussidiaria nel laboratorio didattico WebGIS: 

sistemi di informazione geografia in rete (dall’a.a. 2004/2005 all’a.a.2015/2016) e in qualità di tutor 

(dall’a.a. 2003/2004 all’a.a. 2010/2011) degli insegnamenti di Geografia (SSD: M-GGR/01 e M-

GGR/02). 

Infine, ha svolto altri interventi didattici nell’ambito di collaborazioni tra l’Università di Bergamo e 

altri enti locali (FSE, Università di Bergamo; Filca Lombardia; Enaip). 

 

Dottorato di ricerca 

Da aprile 2016 è membro del Collegio docenti della Scuola Internazionale di Dottorato in 

Formazione della persona e mercato del lavoro, presso l’Università degli Studi di Bergamo; in tale 

ambito ha svolto attività didattica e precisamente il seminario:  

- A. Ghisalberti, “Territorio e scuola: verso una progettazione reticolare in Valle Seriana”, 

all’interno dell’Attività didattica di Geografia rivolta a tutte le aree disciplinari, Università 

degli Studi di Bergamo, Bergamo, a.a. 2017/18 (9.03.2018); 

- E. Garda, A. Ghisalberti, Geografia del covid19 tra analisi territoriale e mapping riflessivo, 

Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, a.a. 2020/21 (3.05.2021). 

 

Inoltre, ha preso parte con ruolo di discussant ai seguenti seminari dottorali interdisciplinari: 

- E. Casti, a cura, Geografia della conoscenza e dell’innovazione: un’interpretazione dei 

cambiamenti territoriali, Università degli Studi di Bergamo, Bergamo, a.a. 2017/18 (27.04. 

2018) 

- E. Casti, a cura, Città e rigenerazione urbana: verso nuove geografie del lavoro Università 

degli Studi di Bergamo, Bergamo, a.a. 2018/19 (29.03. 2019) 

 

Ha svolto il ruolo di referee esterno nella discussione della Tesi di dottorato Studi storici, 

geografici, antropologici, Curriculum: Studi geografici, Ciclo XXXIII di Stefania Albertazzi dal 

titolo Deforestazione, conservazione e pratiche comunitarie in un’area naturale protetta. Un caso 

studio nel South West Mau (Kenya), Università degli Studi di Padova, Università degli Studi di 

Verona, Università Ca’ Foscari di Venezia, 16.02.2021. 

 

Ha svolto docenza presso la Scuola di Alta Formazione in Geografia organizzata dall’AGeI con un 

intervento dal titolo Metodologie di terreno per l’analisi territoriale e il mapping (SGI, Roma, 

16.09.2020). 

 

Mobilità/scambio 

Nell’ambito dei progetti di mobilità del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere 

dell’Università degli Studi di Bergamo è: 

- a.a. 2020/21-pres.: referente dell’Accordo di doppio titolo tra Laurea magistrale 

Geourbanistica dell’Università di Bergamo e il Master Ville et environnements urbains 

dell’Ecole Urbaine de Lyon-Lyon2 

- a.a. 2019/20-pres.: referente per gli scambi Erasmus+ presso le sedi di Paris VII 

- a.a. 2014/15-pres.: referente per le equipollenze degli insegnamenti di Economia e Diritto  

 

Nell’ottobre 2015 ha ottenuto una borsa di mobilità per il visiting professor Manfred Buchroithner, 

direttore dell’Institut für Kartographie della Technische Universität Dresden, invitato presso il 

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere nell’ambito del Bando Italy 2015 

dell’Università degli Studi di Bergamo. 

 

Nell’anno 2013 ha ottenuto una borsa di mobilità che le ha permesso di svolgere una ricerca negli 

Stati Uniti in qualità di visiting scholar nell’ambito del Bando Fondazione Cariplo 2011 FYRE 

Fostering Young REsearchers, "Promuovere la formazione di capitale umano di eccellenza" 
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(Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, della Comunicazione e degli Studi Culturali dell'Università 

degli Studi di Bergamo). In tale contesto, è stata ospite del Migration Policy Institute di Washington 

e del Center for Community Planning and Development dell’Hunter College, City University of 

New York.  

 

 

ATTIVITÀ ACCADEMICA 

Dall’a.a. 2014/2015, in qualità di ricercatore TD tipo A e dall’a.a. 2016-2017 di ricercatore TD tipo 

B, ha assunto i seguenti incarichi presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 

dell’Università degli Studi di Bergamo: 

- a.a. 2020/21-pres.: Presidente della Laurea magistrale interdipartimentale e interclasse in 

Geourbanistica: Analisi e pianificazione territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del 

paesaggio (LM80/LM48); 

- a.a. 2020/21-pres.: membro della Commissione Didattica del Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Straniere; 

- a.a. 2010/11-2019/20: è stata membro del Consiglio del Corso di laurea magistrale in Lingue 

Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale (LM-38), con l’incarico di 

referente del sito web del corso e membro del Gruppo di gestione AQ; 

- a.a. 2006/07-pres.: è membro del Consiglio del Corso di laurea triennale in Lingue e 

Letterature Straniere Moderne (L-11) e ha avuto l’incarico di Referente per la qualità del 

dialogo docenti-studenti e membro del Gruppo di gestione AQ; 

- a.a. 2014/15-pres.: è membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Straniere. 

 

ALTRI TITOLI 

Tesi di dottorato 

A. Ghisalberti, Nuove configurazioni territoriali in Africa occidentale: le dinamiche migratorie 

nella periferia del Parco Regionale W (Benin, Burkina Faso, Niger), Tesi di dottorato di 

ricerca in Geografia dello sviluppo, Università di Napoli “L’Orientale”, Napoli, a.a. 

2003/2004. 

 

Sistemi cartografici interattivi e on line 

Ha partecipato alla creazione dei seguenti sistemi on line in qualità di membro del gruppo di ricerca 

del CST-Diathesislab: 

- Sistema cartografico interattivo e multimediale Multimap 

- Carta sensibile Cra-Map 

- Mapping esplorativo tridimensionale 3dRifo: http://rifoit.unibg.it/rifo3d/  

- Mapping bidimensionale sensibile Rifo-Map: http://rifoit.unibg.it/rifomap/  

- OrobieMap: http://orobiemap.unibg.it/  

 

Rapporti di ricerca internazionali 

• 2002: con F. Burini, Rapport sur la recherche de terrain et sur la récolte de données 

concernant les aspects socio-territoriaux dans les Zones Périphériques du Parc W finalisé au 

repérage des critères pour le zonage, PRPW/ECOPAS-CIRAD, Ouagadougou, 2002. 

• 2003: con F. Burini, Deuxième rapport sur la recherche de terrain et sur la récolte de données 

concernant les aspects socio-territoriaux dans les Zones Périphériques du Parc W finalisé au 

repérage des critères pour le zonage, PRPW/ECOPAS-CIRAD, Ouagadougou, 2003. 

• 2004: con C. Brambilla, F. Burini, Troisième rapport sur la recherche de terrain et sur la 

récolte de données concernant les aspects socio-territoriaux dans les Zones Périphériques du 

Parc W finalisé au repérage des critères pour le zonage, PRPW/ECOPAS-CIRAD, 

Ouagadougou, 2004. 

http://rifoit.unibg.it/rifo3d/
http://rifoit.unibg.it/rifomap/
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Diari di viaggi internazionali 

• 2006, BRASILE: Viaggio in Brasile: sul filo rosso dell’identità nera. Diario di viaggio 3-28 

settembre 2006, Università di Bergamo, 2006, in: 

https://cst.unibg.it/sites/cen06/files/brasile_2006.pdf 

• 2007, BURKINA FASO: L’Unità di Protezione e di Conservazione Arly e la sua periferia: dalla 

falesia di Gobnangou all’area di Madjoari (Burkina Faso). Diario di viaggio 21 marzo – 5 aprile 

2007, Università di Bergamo, 2007, in: https://cst.unibg.it/sites/cen06/files/burkina_faso_2007.pdf 

• 2007, POLINESIA FRANCESE: Dal mito artistico al mito turistico: la Polinesia Francese. 

Diario di viaggio 29 agosto – 17 settembre 2007, Università di Bergamo, 2008, in: 

https://cst.unibg.it/sites/cen06/files/polinesia_francese_2007.pdf 

• 2013, ERITREA: In fuga da un Paese allo sbando: diario di viaggio in Eritrea 25.09 - 5.10.2013, 

Università di Bergamo, 2008, in: https://cst.unibg.it/sites/cen06/files/eritrea2013.pdf 

• 2015, VITENAM, Un Paese in corsa tra tradizione e post-modernità. Diario di viaggio in 

Vietnam, 8 aprile – 1 maggio 2015, DiathesisLab, Università di Bergamo, 2015, in: 

https://cst.unibg.it/sites/cen06/files/vietnam.pdf 

• 2019, CINA: tra contraddizione e innovazione, Diario di viaggio, 23 aprile – 10 maggio 2019, in: 

https://cst.unibg.it/sites/cen06/files/cina.pdf 

 

ABILITA’ INFORMATICHE: 

Possiede una conoscenza dei sistemi informatici specialistici relativi all’elaborazione cartografica, 

all’infografica, alla catalogazione, alla gestione dati e all'archiviazione. In particolare, ha acquisito 

competenze nei seguenti programmi informatici: 

• GIS: Mapinfo; Arcview; ArcGIS 10 (e sistemi 3D: ArcScene, ArcGlobe); QGIS;  

• Sistemi cartografici anamorfici: Scapetoad;  

• WebGIS: GoogleEarth (files kml, kmz); 

• Grafici: Sketch-up; Adobe Photoshop; 

• Pacchetto Office: (Word, Excel, Power point) 

 

LINGUE STRANIERE: 

Conosce le seguenti lingue straniere: 

• Francese: ottimo livello, parlato, letto e scritto 

• Inglese: buon livello, parlato, letto e scritto 

 • Spagnolo: livello elementare, parlato e letto 

 

PUBBLICAZIONI 

Monografie 

- Le migrazioni in Africa Occidentale tra ambiente e politica. La periferia del Parco 

Transfrontaliero W (Benin, Burkina Faso, Niger), L’harmattan Italia, Torino, 2011. 

- Rigenerazione urbana e restituzione del territorio. Metodi e mapping di intervento in 

Lombardia, Mimesis, Milano, 2018. 

 

Articoli su riviste  

- “Dinamiche migratorie e processi territoriali nella periferia della Riserva della Biosfera 

Transfrontaliera “W” (Benin, Burkina Faso, Niger)”, in: Bollettino della Società Geografica 

italiana, Serie XII, vol. XI, 2006, ISSN 1121-7820, pp. 997-1016. 
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9788]. 

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-128.htm
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a cura, Gnosis, n. 1/2020, pp. 185-193. 
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Bernini (a cura), Atlante dell’immigrazione a Bergamo. La diaspora cinese, Il lavoro 
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- “La scuola, una realtà multiculturale”, in: E. Casti, G. Bernini (a cura), Atlante 
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- « Distribution et dynamisme de la population dans la périphérie de l’UPC Arly : un 
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National d’Arly et la falaise du Gobnangou, L’Harmattan, Parigi, 2009, pp. 129-148. 

-  “Sulle tracce di una cartografia della mobilità e dei territori plurali”, in: E. Casti, J. Lévy (a 

cura), Le sfide cartografiche: movimento, partecipazione, rischio, Il lavoro 

editoriale/Università, Ancona, 2010, pp. 78-95. 

- “La rappresentazione cartografica del paesaggio dell’immigrazione a Bergamo”, in: C. 
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cartografia, Patron, Bologna, 2010, pp. 283-296. 

http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=967
http://www.espacestemps.net/articles/le-capital-spatial-face-a-la-representation-la-unity-map-des-groupes-minoritaires-a-new-york/
http://www.espacestemps.net/articles/le-capital-spatial-face-a-la-representation-la-unity-map-des-groupes-minoritaires-a-new-york/
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pp. 199-212. 
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2011, pp. 95-104. 

-  “Migrazioni e politiche comunitarie: integrazione e mobilità est-europea nel bergamasco”, 

in: F. Burini, a cura, Partecipazione e governance territoriale. Dall'Europa all'Italia, Franco 

Angeli, Milano, 2013, pp. 70-87. 

- con F. Adobati, F. Burini, M. Cisani, “Bergamo Mobile. La gestione integrata della mobilità 

urbana sostenibile”, in: BG 2.035 A New Urban Concept, Wired, Milano, 2014, pp. 106-13. 

- con E. Casti, "La Lombardia", in: D. Dini, S. Zilli (a cura), Il riordino territoriale dello 
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Geografici, Firenze, 2017, pp. 79-86. 
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media”, in: P. Magistri (a cura di), Immigrazione e nuove territorialità. Primo Quaderno del 

progetto SIR "Inclusive communities and new territorialities. Urban spaces among socio-
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- con F. Burini, D.E. Ciriello, G. Psaila, “The Urban Nexus Project: When Urban Mobility 
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conoscenza geografica della Cina, Centro studi Martino Martini Università di Trento, 2012”, 

in: Recensioni, Bollettino della Società Geografica Italiana, 2013. 
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