
Francesca Giglio  

Ricercatrice universitaria , SSD ICAR/12  

Università Mediterranea di Reggio Calabria  

francesca.giglio@unirc.it 

 

 

Francesca Giglio, laureata nel 1998 con Lode in Architettura, Università degli Studi Mediterranea di Reggio 

Calabria è, dal 2002, Dottore di ricerca in Tecnologia dell’architettura - XV ciclo (1999-2002) Università degli 

Studi Mediterranea di Reggio Calabria. Consegue il titolo di Esperto di Management ambientale con 

specializzazione in edilizia sostenibile frequentando tra il 2003/2004 il Master universitario di II livello in 

Management ambientale con specializzazione in edilizia sostenibile (PON, Regioni Obiettivo 1 - 2000-2006) e 

svolgendo uno Stage presso Environment Park- Parco scientifico e tecnologico per l'ambiente (Torino). 

Dal 2008 è Ricercatrice in Tecnologia dell’architettura (SSD ICAR/12) presso l’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria, con conferma in ruolo nel 2012.  

Dal 2014 è Abilitata alle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 08/C1 Design e 

Progettazione Tecnologica dell'Architettura (DD MIUR n. 222, 20/07/2012). 

E’ componente del collegio docenti del Dottorato internazionale di ricerca in Architettura, Università 

Mediterranea di Reggio Calabria, (dip dArTe/PAU). E’ co-responsabile della Sezione LAB MAT&COM 

Laboratorio per lo studio dei Materiali e dei Componenti edilizi del Building Future Lab, Università 

Mediterranea di Reggio Calabria. 

A partire dal 2004 ad oggi è Titolare di corsi curriculari e opzionali nel settore ICAR 12 e BIO/07,  presso 

l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, trasferendo la propria esperienza scientifica, 

attraverso attività laboratoriali e sperimentali, nei Corsi, nelle tesi di Laurea e di Dottorato, anche in 

collaborazione con aziende di settore e associazioni culturali, ai fini della terza missione. Con queste ultime, 

dal 2010 ad oggi, ha svolto attività di Coordinamento scientifico e organizzativo di convegni e seminari 

tecnici, anche a supporto della didattica. 

L’attività scientifica e di ricerca, avviata fin dal 1999, è caratterizzata dalla partecipazione a progetti di 

ricerca nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi e si incentra sul rapporto tra 

tecnologia, progetto e produzione, in particolare su due tematiche: 1) Innovazione dei processi costruttivi 

reversibili, all’interno delle dinamiche dell’economia circolare; 2) Innovazione e applicazioni di materiali 

avanzati e sistemi costruttivi a basso impatto ambientale. L’attività é integrata dalla partecipazione a Cluster 

di ricerca a carattere nazionale e internazionale e come relatore a convegni nazionali e internazionali. La 

divulgazione dei risultati dell’attività scientifica è documentata da una costante attività a partire dal 2000, di 

pubblicazioni a livello nazionale e internazionale attraverso monografie, riviste di Classe A e scientifiche, 

contributi in volume e convegni. 

Per il triennio 2021/2023 è Membro dell’Editorial Board di Techne, Journal of Technology for Architecture 

and Environment, Fup press (Classe A ANVUR) e dal 2017 ad oggi curatrice della Rubrica “Recensioni” di 

Techne. Fa parte di numerosi comitati scientifici ed editoriali di riviste scientifiche e comitati scientifici di 

convegni a carattere nazionale e internazionale.  
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