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Maria Rita Gisotti  

Curriculum vitae sintetico (luglio 2021) 

 

 

Profilo 

Maria Rita Gisotti (detta Marinella), architetto e dottore di ricerca in Progettazione urbanistica e 
territoriale, è professore associato in Tecnica e Pianificazione Urbanistica (Icar 20) presso il Dipartimento 
di Architettura (DiDA) di Università di Firenze (Unifi). Dal 2016 al 2019 è stata ricercatrice a tempo 
determinato di tipo B nello stesso settore scientifico-disciplinare. Insegna alla Scuola di Architettura 
dell'Università di Firenze e alla Ecole Euro-Méditerranéenne d’Architecture, de Design et d’Urbanisme 
di Fès (UEMF). I principali campi di ricerca sono: le scuole come perni della città pubblica e dei processi 
di rigenerazione urbana; i processi di metropolizzazione nel Global South con particolare riferimento al 
Marocco; la pianificazione paesaggistica in Italia; il territorio periurbano in un'ottica patrimoniale e 
bioregionale; la tutela del paesaggio rurale, con particolare riferimento alle sue qualità morfologiche ed 
estetico-culturali. 

 

Istruzione e formazione 

2008 Dottorato di Ricerca in Progettazione Urbana, Territoriale e Ambientale, Università di Firenze. 

2001 Laurea in Architettura, Università degli Studi di Firenze (votazione 110/110). 

1994-1995 Borsa di studio Erasmus presso Ecole Nationale d’Architecture di Lyon. 

 

Principali attività di ricerca 

- 2021 Membro del gruppo di ricerca Unifi per il Programma New European Bauhaus, responsabile 
dell’asse “Educating next generation: growing a new living”. 

- 2019-oggi Secondary’s Proposer al Network COST (European Cooperation in Science and 
Technology) OC-2018-1-23096 People in motion: entangled histories of displacement across the Mediterranean 
(1492-1923), finanziato per il periodo 2019-2022, Main Proposer L. Simonutti CNR (Italy). 

- 2019-2020 Responsabile del gruppo di ricerca Unifi nell’ambito del progetto Accompagnement à la mise 
en place d’une démarche participative autour des enjeux de valorisation de la Vallée des Jalles fondée sur l’approche des 
territorialistes, finanziata da Bordeaux Metropole, capofila Ecologie Urbaine & Citoyenne (Parigi-
Bordeaux).  

- 2018-oggi Coordinatrice per l’asse “Città Territorio Paesaggio” dell’Unità di Ricerca Interdisciplinare 
e del Laboratorio DiDA-Unifi “DarMed. Patrimonio e progetto euro-mediterraneo”. Nell’ambito di 
Dar Med: 

a. è responsabile della ricerca scientifica d’Ateneo (2018 e 2019) Neo-metropoli mediterranee: il cantiere 
della grande trasformazione marocchina di fronte alla sfida della sostenibilità; 

b. partecipa alla ricerca (2018) Observatoire Patrimoine bâti et développement durable, finanziata da CCIS 
Fès-Meknès e Centre Régional des Investissements (Fès-Meknès), partners: Ecole Euro-
Méditerranéenne d’Architecture, de Design et d’Urbanisme (UEMF) e DiDA-Unifi (con S. 
Mecca, S. Bertocci, S. Caccia Gherardini, L. Dipasquale); 

c. partecipa alla ricerca scientifica d’Ateneo Unifi (2019) Il cantiere della “grande trasformazione” del 
territorio marocchino: riconoscere tipi e paesaggi, lavorare per tessuti e componenti (resp. M. Carta). 
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- 2017-2018 Co-responsabile (con. F. Lucchesi) delle ricerche: 

o Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana: perfezionamento 
della banca dati e della cartografia ricognitiva dei territori coperti da foreste e da boschi (art.142, co.1, lett.g 
CBCP): le formazioni boschive costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio e le formazioni 
planiziarie, finanziata da Regione Toscana. 

o Elaborazione di principi metodologici per il riconoscimento e la valutazione delle «aree compromesse e 
degradate» toscane candidabili alle semplificazioni delle procedure autorizzative previste dall’art. 143 co. 4 
lett. b del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, finanziata da Regione Toscana. 

- 2017 Responsabile della ricerca scientifica d’Ateneo Unifi La struttura patrimoniale del territorio della 
regione di Fès-Meknès (Marocco): insediamenti fondativi, città consolidata, spazi aperti multifunzionali. 

- 2015-2016 Assegnista di ricerca (DiDA-Unifi) “Aggiornamento della cartografia ricognitiva relativa 
alle aree tutelate per legge di cui all’art. 142 del DL 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
con specifico riferimento ai beni soggetti nel tempo a modifiche ed evoluzione; studio e 
sperimentazione di un protocollo per la implementazione di una banca dati georeferenziata delle aree 
che alla data del 6 settembre 1985 non erano soggette a tutela paesaggistica per la loro particolare 
destinazione urbanistica” (finanziato da Regione Toscana) 

- 2015 Borsista di ricerca (DiDA-Unifi) “Studi e ricerche per un ‘modello operativo’ della modalità di 
copianificazione fra Ministero dei beni culturali e Regione nei piani paesaggistici regionali, con 
particolare riferimento alla organizzazione a sistema dei beni paesaggistici e delle loro relazioni con il 
sistema normativo dell’intero territorio regionale”, finanziato da Direzione Regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Molise. 

- 2011-2015 Assegnista di ricerca (DiDA-Unifi) “Revisione e completamento del PIT, Piano 
d’Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico di Regione Toscana”. 

- 2010-2012 Collaborazione professionale per il coordinamento tecnico-scientifico del Progetto 
Europeo di Cooperazione Territoriale Transfrontaliera “Lab.net plus-Rete transfrontaliera per la 
valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali” (come consulente per Regione Toscana). 

- 2009 Collaborazione professionale alla ricerca (DUPT-Unifi) “Per un atlante dei contorni delle città 
toscane”, cofinanziata da Regione Toscana. 

- 2009 Assegnista di ricerca (DUPT-Unifi) “Il paesaggio di mezzo. Tra paesaggio urbano e paesaggio 
rurale: un ambito strategico” (finanziato da Regione Toscana nell’ambito del progetto europeo 
PAYS.MED.URBAN “High quality of landscape as a key of sustainability and competitiveness of 
Mediterranean urban areas”). 

- 2004-2005 Assegnista di ricerca (DUPT-Unifi) “L’invenzione del paesaggio toscano. Realtà fisica e 
immagine culturale nella costruzione del ‘bel paesaggio’”. 

- 2004 Collaborazione coordinata e continuativa alla ricerca “Progettazione e collaudo di sistemazioni 
idraulico-agrarie a basso rischio erosivo per impianti viticoli compatibili con l’assetto paesaggistico e 
ambientale” (ARSIA-Unifi). 

- 2002-2003 Collaborazione coordinata e continuativa alla ricerca “I paesaggi dell’identità toscana” 
(Unifi-Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron). 

 

Principali attività didattiche 

2016-2021 Docente di Analisi del Territorio e degli Insediamenti, CdL quinquennale in Architettura, 
Unifi. 

2016-2021 Docente di Territoire et représentation, filière Architecture, Ecole Euro-Méditerranéenne 
d’Architecture, de Design et d’Urbanisme di Fès (UEMF). 

2019-2021 Docente di Teorie e Modelli della Pianificazione, CdL magistrale in Pianificazione e 
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Progettazione della Città e del Territorio, Unifi. 

2016 Staff  Mobility for Teaching Mobility Agreement nell’ambito del Programma Erasmus plus presso 
Université Bordeaux Montaigne, Institut d'Aménagement, de Tourisme et d'Urbanisme (IATU). 

2009-2012 e 2015 Docente a contratto (Analisi del Territorio e degli Insediamenti; Pianificazione 
Territoriale), Facoltà di Architettura, Unifi. 

 

Principali responsabilità istituzionali in corso 

- Vicepresidente del Corso di Laurea magistrale in Pianificazione e Progettazione della Città e del 
territorio, Università di Firenze. 

- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in “Sostenibilità e innovazione per il progetto 
dell'ambiente costruito e del sistema prodotto. Design/Tecnologie dell'Architettura/Architettura 
del Paesaggio/Pianificazione Territoriale” dell’Università di Firenze. 

- Membro del gruppo di lavoro DiDA-Uniscape (European Network of Universities for the 
Implementation of the European Landscape Convention). 

- Membro della Commissione permanente DiDA Unifi “Relazioni internazionali, cooperazione e 
Mobilità”. 

- Coordinatrice per l’area “Urbanisme” dell’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra École 
d’Architecture de l’Université Internationale de Rabat (Marocco) e DiDA-Unifi. 

- Responsabile dell’accordo di collaborazione culturale e scientifica e dell’accordo Erasmus plus tra Ecole Nationale 
Supérieure d'Architecture di Marsiglia (ENSA) e DiDA-Unifi. 

- Vicedirettrice della rivista scientifica “Scienze del territorio” (Firenze University Press). 

 

Pubblicazioni (selezione) 

1. M.R. Gisotti, M. Carta (2021). La Médine de Fès: forme, structure et fonction pour un scénario de réhabiliation. 
In: Hadda Lamia. Médina. Espace de la Méditerranée, pp. 125-151, Firenze University Press. 

2. M.R. Gisotti, C. Cellamare (2020). Forme di autorganizzazione sociale nelle periferie urbane e sul territorio. 
In: La democrazia dei luoghi, Castel Del Monte (BA), 15-17 novembre 2018, SdT Edizioni, pp. 155-
161. 

3. I. Agostini, M.R. Gisotti (2020). Politiche urbane e pratiche solidali durante la pandemia. Il panorama 
internazionale e un caso di studio. SCIENZE DEL TERRITORIO, vol. numero speciale, pp. 177-185. 

4. M.R. Gisotti, M. Carta, E. Tarsi (2020). La giustizia spaziale nel contraddittorio tra tutela e turistificazione. 
Il caso della Medina di Fès (Marocco). URBANISTICA, vol. 162, pp. 52-59. 

5. M.R. Gisotti, F. Lucchesi (2020). Perimetrare la bellezza paesaggistica. Una metodologia multidisciplinare 
per l’individuazione dei boschi costieri toscani ‘figurativamente caratterizzanti’. RI-VISTA. RICERCHE PER 
LA PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO, pp. 62-77. 

6. M.R. Gisotti (2020). Short Glossary. In: David Fanfani, Alberto Mataràn Ruiz. Bioregional Planning 
and Design: Volume I - Perspectives on a Transitional Century, pp. 192-199 Springer. 

7. D. Poli, M.R. Gisotti (2019). Le regole dell’arte di costruire le città e i servizi ecosistemici del territorio intermedio 
bioregionale. TERRITORIO, vol. 89, pp. 123-129. 

8. C. Zoppi, M.R. Gisotti (2019). Re-intrepretare lo spazio urbano: il riuso del patrimonio costruito nella città 
contemporanea. In: C. Perrone; G. Paba. CONFINI, MOVIMENTI, LUOGHI. Politiche e progetti 
per città e territori in transizione, pp. 285-293, Roma: Donzelli editore. 

9. M.R. Gisotti (2019). Redeveloping urban fringe areas in south Mediterranean: the case of ‘grands projets’ in 
Moroccan agglomerations. In: XXI Conferenza Nazionale SIU. Confini, Movimenti, Luoghi, Firenze, 6-8 
giugno 2018, Planum Publisher, pp. 101-105. 

10. M. Carta, M.R. Gisotti (2018). Urbanistica e metropolizzazione nei paesi emergenti del Mediterraneo: il caso 
della nuova “ville nouvelle” di Fès. In: Urbanistica e/è azione pubblica. La responsabilità della proposta, Roma, 
12-14 giugno, Planum Publisher, pp. 1537-1545. 
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11. M.R. Gisotti (2018). Il piano paesaggistico alla prova del governo del territorio: verso un modello di pianificazione 
regionale integrata. CRIOS, pp. 65-76. 

12. L. Dipasquale, M.R. Gisotti (2018). Material and immaterial heritage as a strategic resource facing structural 
shifts: the case of the Fès-Meknès region (Morocco). In: Le Vie dei Mercanti XVI International Forum, Capri, 
14-17/06/2018, Gangemi, pp. 684-693. 

13. M.R. Gisotti (2017). L'approche patrimoniale comme outil d'analyse et de mise en œuvre du projet de territoire 
en Italie. PROJETS DE PAYSAGE, vol. 15, pp. 1-13. 

14. M.R. Gisotti, M. Carta (2017). Urbanizzazioni mediterranee a confronto. La grande trasformazione 
marocchina e la lezione del cantiere interrotto italiano. In: UN FUTURO AFFIDABILE PER LA CITTÀ. 
Apertura al cambiamento e rischio accettabile nel governo del territorio URBANPROMO XIV 
EDIZIONE PROGETTO PAESE, Milano, 21/11/2017, Planum Publisher, pp. 31-38. 

15. Gisotti M.R., Lucchesi F. (2017). Waterway Landscape Protection: Transformation opportunities. 
UPLAND, vol. 3, pp. 29-5. 

16. Baldeschi, P., Brunori, G., Fastelli, L., Gisotti, M.R., Rovai, M. (2016). La qualità paesaggistica dei 
morfotipi agroambientali. In: Marson A.. La struttura del paesaggio. Una sperimentazione multidisciplinare per 
il piano della Toscana, pp. 202-214, Roma-Bari: Laterza. 

17. M.R. Gisotti (2016). Dal vincolo al progetto. Il quadro della pianificazione paesaggistica in Italia e una proposta 
per un modello operativo. In: Magnaghi A.. La pianificazione paesaggistica in Italia. Stato dell'arte e innovazioni, 
pp. 1-35, Firenze: Firenze University Press. 

18. Maria Rita, Gisotti (2015, a cura di). Progettare parchi agricoli nei territori intermedi: cinque scenari per la 
piana fiorentina, Firenze: Firenze University Press, pp. 0-212. 

19. M.R. Gisotti (2014). Regole coevolutive strutturanti e progetti per i paesaggi rurali. In: Magnaghi A.. La regola 
e il progetto. Un approccio bioregionalista alla pianificazione territoriale, pp. 225-246, Firenze: Firenze 
University Press. 

20. M.R. Gisotti (2013). Nuovi paesaggi agricoli. Le esperienze francesi. In: Poli D.. Agricoltura paesaggistica. 
Visioni, metodi, esperienze, pp. 199-225, Firenze: Firenze University Press. 

21. M.R. Gisotti (2012). Paesaggi periurbani. Lettura, descrizione, progetto. Firenze: Firenze University Press. 
22. M.R. Gisotti (2010). L'immagine del paesaggio chiantigiano: evoluzione e diffusione dall'Ottocento ad oggi. In: 

Lucchesi F.. La Carta del Chianti. Un progetto per la tutela del paesaggio e l’uso sostenibile del territorio agrario, 
pp. 164-193, Firenze: Passigli. 

23. M.R. Gisotti (2009). La misura della bellezza. Dal Calometro alla Natural Aesthetics. In: Moccia F.D.. I 
valori in urbanistica tra etica ed estetica, pp. 725-734, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane INU. 

24. M.R. Gisotti (2008). L'invenzione del paesaggio toscano: immagine culturale e realtà fisica. Firenze: 
Polistampa. 

 

Partecipazioni e inviti a convegni (selezione) 

1 23/06/21 Intervento al Workshop a inviti The New European Bauhaus: the Mediterranean perspective, Università 
di Firenze (on line conference). 

2 18/06/21 (con E. Tarsi) Intervento alla XXIII Conferenza Nazionale SIU DOWNSCALING, 
RIGHTSIZING. Contrazione demografica e Riorganizzazione spaziale, Torino, 16-18/06/2021. Titolo 
dell’intervento: “La trasformazione urbana come produttrice di disuguaglianze sociali: le politiche di 
contrasto all’abitare informale in Marocco” (on line conference). 

3 8/06/21 (con E. Tarsi) Intervento al Convegno Internazionale Regions in Recovery. Building Sustainable 
Futures - Global E-Festival 2nd – 8th June 2021, AESOP, “The role of regional planning face to the COVID-
19 crisis and challenge.  
The Italian case of Tuscany” (online conference).  

4 02/10/20 (con E. Tarsi) Intervento al Convegno Internazionale AESOP Regional Design. A transformative 
approach to planning, “European responses to the urban crisis generated by COVID-19:  the role of 
regional planning” (online conference). 
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5 08/07/20 (con E. Tarsi) Intervento al Convegno Internazionale IEREK Urban Planning and Architectural 
Design for Sustainable Development. Titolo dell’intervento: “A Critical Review of the Villes Sans Bidonvilles 
Programme in Morocco: Lessons to be Learned Toward Inclusive Urban Growth” (online conference). 

6 13/09/2019 Intervento su invito alla Conferenza Internazionale Faire monde commun. Singulariser les 
territoires de montagne. Approches critiques des processus de labellisation dans les constructions territoriales, Laboratoire 
Edytem (Université Savoie Mont Blanc), Laboratoire de Recherche Historique Rhone-Alpes (UMR), 
Institut National de Recherche en Sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture, 
Laboratoire PACTE (CNRS, Université Grenoble Alpes), Parc Naturel Regional du Morvan, Bibracte. 
Glux-en Glenne (Grenoble). Titolo dell’intervento: « Projet local, approche patrimonial, bio-région 
urbaine :  des suggestions pour une nouvelle vision de la montagne ». 

7 5/07/2019 Intervento su invito al Seminario Internazionale Nature and Culture based solutions for innovating 
new mediterranean cities. New Challenge: Making Cities Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable, Dipartimento di 
Architettura (Unifi), Firenze. Titolo dell’intervento: “Towards a Mediterranean urban agenda: research 
paths”. 

8 23/11/2018 (con M. Carta e E. Tarsi) Intervento al Convegno Internazionale Il bisogno di giustizia nella città 
che cambia, UrbanPromo XV Edizione Progetti per il paese, Milano: Titolo dell’intervento: “Dinamiche di 
turistificazione e città giusta: analisi e prospettive a partire dal caso della Medina di Fès, Marocco”. 

9 25/09/2018 Keynote al Convegno Internazionale Les espaces ouverts dans les transformations des villes 
méditerranéennes. Représentations, usages et normes, organizzato da Ecole française de Rome, Ecole française à 
l’étranger, Institut National pour la Recherche Agronomique, UMR Innovation, Agence National de la 
Recherche, CROMA-Università degli Studi di Roma 3, MediterraPolis, Roma. Titolo dell’intervento: 
“Les espaces intermédiaires dans l’aménagement de deux régions méditerranéennes: une comparaison 
entre Toscane et Région de Fès-Meknès (Maroc)”. 

10 21/11/2017 (con M. Carta) Intervento al Convegno Internazionale Un futuro affidabile per la città. Apertura 
al cambiamento e rischio accettabile nel governo del territorio, UrbanPromo XIV Edizione Progetto Paese, Milano. 
Titolo dell’intervento: “Urbanizzazioni mediterranee a confronto. La grande trasformazione marocchina 
e la lezione del cantiere interrotto italiano”. 

11 12/06/2017 (con M. Carta) Intervento alla XX Conferenza Nazionale SIU Urbanistica e/è azione pubblica. 
La responsabilità della proposta, Roma. Titolo del contributo: “Urbanistica e metropolizzazione nei paesi 
emergenti del Mediterraneo: il caso della nuova “ville nouvelle” di Fès”. 

12 13/06/2017 (con D.  Poli, M. Chiti, F. Monacci, G. Granatiero) Intervento alla XX Conferenza 
Nazionale SIU Urbanistica e/è azione pubblica. La responsabilità della proposta, Roma. Titolo del contributo: “La 
conoscenza e la valorizzazione del patrimonio territoriale come pre-condizione per l’azione pubblica: il 
piano paesaggistico della Toscana”. 

13 5/10/2017 Key-note nell’ambito del Workshop Imaginer des horizons soutenables sur le territoire du Parc des 
Préalpes d’Azur, organizzato da Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille e Parc Naturel 
Régional des Préalpes d’Azur. Tourrette-sur-Loup, Bar-sur-Loup, Gourdon (Alpes Maritimes). Titolo 
dell’intervento: «La bio région urbaine. Une figure territoriale pour un projet intégré et multiscalaire». 

14 9/10/2017 Intervento su invito alla Giornata di studi La bioregione urbana. L’idea, il progetto e le prospettive 
future, organizzata da Università degli Studi di Cagliari (DICAAR - Dipartimento di Ingegneria Civile 
Ambientale e Architettura), Université Bordeaux Montaigne (IATU-Institut d’Aménagement de 
Tourisme & d’Urbanisme), Società dei Territorialisti/e, Cagliari. Titolo dell’intervento: “Elementi 
costitutivi della bioregione ed evoluzione storica del concetto. Il caso studio della Toscana”. 

15 30/09/2016 Intervento su invito all’Evento conclusivo del Processo Partecipativo “Coltivare con l’Arno. 
Parco agricolo perifluviale”, promosso da Città Metropolitana di Firenze, Comuni di Firenze, Scandicci 
e Lastra a Signa, DiDA-Università di Firenze (Unità di ricerca Progetto Bioregione Urbana), Scandicci 
(Fi). Titolo dell’intervento: Criticità del territorio di riva sinistra d’Arno. 

16 16/06/2016 (con E. Baldi, E. Loi, F. Lucchesi, F. Monacci) Intervento alla XIX Conferenza Nazionale 
SIU “Cambiamenti. Responsabilità e strumenti per l'urbanistica al servizio del Paese”, Catania. Titolo del 
contributo: Le aree tutelate per legge tra vincolo e progetto: l’esperienza della pianificazione paesaggistica toscana. 
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17 26/03/2015 (con D. Poli) Intervento al 4èmes Rencontres Scientifiques Internationales de la Cité des 
Territoires / 25-26-27 mars 2015, Grenoble « Habitable, vivable, désirable. Débats sur la condition 
territoriale ». Paper presentato: Biorégion et espace publique agro-urbain pour donner sens, habitabilité et attractivité au 
territoire intermédiaire. 

18 27/01/10 Partecipazione alla tavola rotonda a inviti del seminario transnazionale del progetto di iniziativa 
comunitaria Pays.Med.Urban “Dalla campagna verso la città. La valorizzazione paesaggistica delle aree 
urbane”, Bergamo 26-28 gennaio 2010. Titolo dell'intervento: Paesaggio e spazi aperti: un'occasione per la 
rifondazione morfologica, ambientale, sociale dei sistemi insediativi contemporanei. 

 

Organizzazione e coordinamento di convegni e seminari (selezione) 
1 07/07/2021 Organizzazione e coordinamento del Seminario nazionale a inviti “Le case, le cose, i sogni: 

costruire con i bambini una nuova cultura dell’abitare”, del programma New European Bauhaus Unifi 
Educating next generation: growing a new living, (online conference). 

2 05/06/2020 Coordinamento, con L. De Bonis e A. Barbanente, del panel “Convenzione Europea e 
nuovi approcci alla percezione, pianificazione e costruzione del paesaggio / Pianificazione paesaggistica 
e attuazione del piano convegno Convenzione Europea del paesaggio”, del Convegno Nazionale Oltre la 
Convenzione. Pensare, studiare e costruire il paesaggio 20 anni dopo, 4-5/06/2020, Società di Studi Geografici, 
SAGAS Unifi (on line conference). 

3 08-09/07/2020 Chair della Session 1 “Past and Future: City's Image and Preservation” (con E. Tarsi e 
V. Monno) e della Session 2 “City Planning: Urbanization and Development” (con F. Alberti e E. Tarsi) 
della Conferenza internazionale” IEREK “Urban Planning and Architectural Design for Sustainable 
Development (online conference), 08-10/07/2020. 

4 16/11/2019 Coordinamento con M. Mancino dell’Atelier “Leonardo Cartografo” del Convegno 
Nazionale Lo sguardo territorialista di Leonardo da Vinci: il cartografo, l’ingegnere idraulico, il progettista di città e 
territori, Unifi e Comitato Leonardo 1519-2019, Empoli, 14-16/11/2019. 

5 4/04/2019 e 25/06/2019 Gestione, con Maddalena Rossi e con Ecologie Urbaine et Citoyenne, delle 
Grandes Journées del processo partecipativo finalizzato alla costruzione del Parc des Jalles, nell’ambito 
della ricerca Accompagnement à la mise en place d’une démarche participative autour des enjeux de valorisation de la 
Vallée des Jalles fondée sur l’approche des territorialistes, Bordeaux. 

6 16/11/2018 Coordinamento, con C. Cellamare, del Laboratorio “Forme di autorganizzazione sociale 
nelle periferie urbane e sul territorio”, nell’ambito del VI Convegno Nazionale della Società dei 
territorialisti/e La democrazia dei luoghi. Azioni e forme di autogoverno comunitario, Castel del Monte (BA). 

7 7-8/06/2018 Coordinamento, con C. Zoppi, del workshop 3.3b “Forme e modi per (ri)usare il 
patrimonio costruito, storico e contemporaneo”, della XXI Conferenza Nazionale SIU Confini Movimenti 
Luoghi. Politiche e progetti per città e territori in transizione, Firenze. 

8 2018 Membro del Comitato Scientifico e Organizzatore della XXI Conferenza Nazionale SIU Confini 
Movimenti Luoghi. Politiche e progetti per città e territori in transizione, 7-8 giugno 2018, Firenze. 

9 19/09/2017 Organizzazione e partecipazione, come co-responsabile delle ricerche sotto specificate, al 
Seminario a inviti (tenutosi a Firenze) di presentazione dello stato di avanzamento delle seguenti ricerche 
finanziate da Regione Toscana: 

a. Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico della Regione Toscana: perfezionamento della 
banca dati e della cartografia ricognitiva dei territori coperti da foreste e da boschi (art.142, co.1, lett.g CBCP): 
le formazioni boschive costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio e le formazioni planiziarie. 

b. Elaborazione di principi metodologici per il riconoscimento e la valutazione delle «aree compromesse e degradate» 
toscane candidabili alle semplificazioni delle procedure autorizzative previste dall’art. 143 co. 4 lett. b del Codice 
dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

10 10/07/2017 Organizzazione del seminario a inviti “Patrimoine territorial, aménagement et projet 
du paysage. Le cas de la région de Kabylie”, Dipartimento di Architettura, Università di Firenze. 
Key-note speaker: Kheir-eddine Guerrouche, discussant D. Poli, D. Fanfani, F. Collotti, M.R. 
Gisotti. 

 


