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CURRICULUM VITAE 

Giorgia Iovino 

 

 

Posizione attuale 

Professore associato in servizio presso il Dipartimento di Scienze Politiche Sociali e della 

Comunicazione Scienze Politiche dell’Università di Salerno.  

Titolare di Abilitazione Scientifica Nazionale di I fascia per il settore concorsuale 11/B1 

(Geografia), conseguita in data 30/03/2018. 

Incarichi istituzionali  

Componente della Commissione per la valutazione dei progetti di ricerca FARB Area 11 Scienze 

storiche, filosofiche pedagogiche e psicologiche, Dipartimento di scienze Politiche, sociali e della 

comunicazione (dal 2014) 

Responsabile scientifico del centro studi APSIL - Aree Protette e Sistemi Locali dell'Università di 

Salerno (dal 2005 al 2008); 

Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca " "SCIENZE E CULTURE 

DELL'UMANO. SOCIETA', EDUCAZIONE, POLITICA E COMUNICAZIONE", Università 

degli Studi di Salerno, 2020-21, Ciclo: XXXVII. 

Responsabile per la diversabilità e componente della Commissione giudicatrice per il 

conferimento di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato per studenti diversamente 

abili per il Dipartimento di Scienze politiche sociali e della comunicazione Università di Salerno 

(dal 2013) 

Componente Gruppo di lavoro per l’autovalutazione dei corsi di Laurea di Scienze Politiche e 

delle Relazioni Internazionali, Università di Salerno (dal 2010) 

 

ATTIVITÀ DI RICERCA 

Nell’ambito delle attività di ricerca si è occupata di diverse tematiche connesse alla geografia 

urbana e sociale, al turismo, all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, allo sviluppo locale e alle 

disuguaglianze socio-territoriali.  

 

Responsabile scientifico di progetti di ricerca finanziati dall’Università di Salerno (ultimo 

quinquennio) 

Responsabile scientifico FARB finanziato dall’Università di Salerno 2015-2017 “Governare il 

consumo di suolo. Quale la scala territoriale più appropriata? 

Responsabile scientifico FARB finanziato dall’Università di Salerno 2018-2020 “La diseguale 

geografia del sistema universitario italiano” 

Responsabile scientifico FARB finanziato dall’Università di Salerno 2019-21 “Innovazione 

sociale e percorsi di patrimonializzazione nelle periferie” 

 

Partecipazione ad altri progetti dipartimentali 

2015-16 HORIZON 2020 - Research and Innovation, Elia Annibale (Project Coordinator) 

2017-19 La condizione giovanile: articolazione delle molteplici dimensioni inerenti i percorsi 

individuali e sociali di crescita dei giovani campani, Elia Annibale (Project Coordinator) 

2020-21 management dei sistemi turistici e sviluppo sostenibile, Virgilio D’Antonio (Project 

Coordinator) 
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Partecipazione a progetti di rilevanza nazionale e/o internazionale 

Progetto finalizzato CNR, “Beni culturali-Rilevamento del territorio e dei manufatti”, coordinato 

da Mario Cataudella, annualità 1995. 

Progetto “Cartografie tematiche per un’analisi territoriale del centro storico di Benevento” 

progetto finanziato da un POP, azione 5.4.2. “Catalogazione e valorizzazione dei beni culturali”, 

coordinato da Mario Cataudella, annualità 1997; 

PRIN “Sviluppo sostenibile a scala regionale: diseconomie e vantaggi competitivi locali nel 

quadro della globalizzazione” coordinato a livello nazionale da Menegatti dell’Università degli 

Studi di Bologna. annualità 1997; Unità locale di Salerno” coordinata da. Mariagiovanna Riitano 

(titolo sottoprogetto unità locale “Sviluppo sostenibile nell’area del Parco Nazionale del Cilento e 

Vallo di Diano) 

PRIN Aree dismesse e verde urbano: nuovi paesaggi in Italia” coordinato a livello nazionale da 

Ugo Leone dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, annualità 1999; Unità locale di 

Salerno coordinata da Mariagiovanna Riitano (titolo sottoprogetto unità locale“Aree dismesse in 

provincia di Salerno”) 

PRIN “Ecosistema urbano: buone pratiche per il governo della sostenibilità urbana e dello 

sviluppo compatibile” coordinato da Tullio D’Aponte dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, annualità 2004. Unità locale di Salerno coordinata da Mariagiovanna Riitano (titolo 

sottoprogetto “Scenari territoriali del governo della sostenibilità e dello sviluppo urbano. Un 

territorio meridionale: il salernitano”). 

PRIN Metodi, processi e politiche integrate per il governo della sostenibilità”, coordinato 

daTullio D’Aponte dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, annualità 2006. Unità locale 

di Salerno” coordinata da Mariagiovanna Riitano (titolo sottoprogetto “Il governo della 

sostenibilità e le politiche per il miglioramento e il riuso delle aree inquinate nelle province di 

Salerno e Benevento) 

HORIZON 2020 - Research and Innovation, Elia Annibale (Project Coordinator) anni 2015-16 

PRIN Territorial Impact Assessment della coesione territoriale delle regioni italiane. Modello, su 

base place evidence, per la valutazione di policy rivolte allo sviluppo della green economy, in 

aree interne e periferie metropolitane, Coordinatore nazionale Maria Prezioso, Università Roma 

tre Tor Vergata, Unità locale di Salerno” coordinata da Teresa Amodio Periodo di riferimento 5 

Febbraio 2017 - 5 Febbraio 2020.  

 

Partecipazione attiva a Convegni (ultimo quinquennio) 

2021 

• Geografie dell’effimero: street art tour e periferie urbane attraverso un caso di studio, 

XXXIII Congresso Geografico Italiano Geografie in movimento/Moving geographies 

Padova, 8-13 settembre 2021 

2020  

• La risorsa suolo e il suo insostenibile consumo, Festival dello sviluppo sostenibile 2020 

Cultura, mutamento, Sviluppo Quali sfide future per l’ecosostenibilità della società digitale? 

5 ottobre 2020 on line 

• “Feedback University” Il peso della valutazione sul ridisegno della geografia universitaria 

italiana, Decima Giornata di studio in Geografia economico-politica Oltre la globalizzazione 

– Feedback, Firenze, 11 Dicembre 2020 on line 

2019 

• Misurare la sostenibilità dell’ambiente urbano: sistemi di reporting e tools cartografici in 

ambito Ue: sistemi di reporting e tools cartografici in ambito Ue, XXIII Conferenza 

Nazionale ASITA 2019, 12-14 novembre 2019 Trieste 
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• Approcci rigenerativi e visioni di città: una proposta metodologica, Incontro dibattito Cosa 

ci resta Incontro dibattito sul futuro della città Il territorio violato, Archivio di Stato di 

Salerno, 18 febbraio, 2019 

• La street art come leva per la valorizzazione turistica di contesti urbani marginali? 

L’esperienza di Napoli, Giornate del Turismo XVIII Edizione Il turismo nel progresso delle 

“periferie”, Napoli, 21-22 ottobre 2019. 

2018 

• Riscritture di paesaggi urbani marginali. La street art a Napoli, Giornata di studio della 

Società di Studi Geografici, Mosaico/Mosaic, Giornata di studio della Società di Studi 

Geografici, Novara, 7 dicembre 2018. 

• Le banche della terra come strumento di policy per il recupero dei terreni incolti e il 

ripopolamento delle aree rurali, XXII Conferenza Nazionale ASITA 2018, 27 – 29 

Novembre, Bolzano 

• I molti volti della periferia. Riflessioni a partire da un caso di studio, Convegno annuale 

dell’Associazione Italiana di Cartografia, 8, 9, 10 maggio 2018, Benevento 

• I profughi siriani e le politiche europee, Incontro dibattito La guerra siriana Linea D’Ombra 

festival, 12 dicembre 2018, Salerno Sala Pasolini 

2017 

• Barriere nell’accesso alla terra. Il caso italiano, VII Giornata di studio “Oltre la 

globalizzazione” Barriere Società di Studi Geografici 

Pescara, 1° dicembre 2017 

• Fonti informative e tools cartografici per l’analisi del paesaggio costiero, XXI Conferenza 

Nazionale ASITA 2017, 21-23 novembre 2017, Salerno  

• Trasformazione del paesaggio costiero e aree marine protette. Il caso della Campania, 

Convegno AIC (2017) Cartografia e crescita blu. Conoscenza, politiche, gestione, 

rappresentazioni di una tematica sensibile 10-12 maggio 2017 Genova.  

2016 

• Si salvi chi può: mobilità studentesca e equità socio-territoriale nel processo di 

accumulazione del capitale umano in Italia., VI Giornata di studio “Oltre la globalizzazione” 

(S)radicamenti Società di Studi Geografici, venerdì 16 dicembre 2016, Università degli Studi 

di Torino. 

• Managing Land Take. Which The Most Appropriate Territorial Scale? Convegno EURA 

“City lights: Cities and citizens within/beyond/notwithstanding the crisis”, Università degli 

Studi di Torino. 

 

Pubblicazioni (ultimo quinquennio) 

1. Spazio pubblico e mobilitazioni locali nei processi di rigenerazione urbana, Romagnoli L. (a 

cura di), Spunti di ricerca per un mondo che cambia Studi in onore di Emanuele Paratore, 

Edigeo, Milano, 2016, pp. 539- 554. 

2. Waterfronts as Commons? On the redistribution effects of urban regeneration project. Social 

practices and local public choice in a case study in Southern Italy, in Aa.Vv., 

Commons/Comune: geografie, luoghi, spazi, città, Società di studi geografici. Memorie 

geografiche NS 14, 2016, pp. 79-87.  

3. La rigenerazione del waterfront nelle città marittimo-portuali. L’esperienza di Salerno, in 

«Bollettino dell’Associazione Italiana di Cartografia», 157, 2016, pp. 41-52.  
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4. “Si salvi chi può”. Mobilità studentesca e squilibri socio-territoriali nel processo di 

accumulazione del capitale umano in Italia, in Aa.Vv., (S)radicamenti, Società di studi 

geografici. Memorie geografiche, NS 15, 2017, pp. 57-68.  

5. Fonti informative e tools cartografici per l’analisi del paesaggio costiero, in 21ª Conferenza 

Nazionale ASITA Federazione italiana delle Associazioni Scientifiche per le Informazioni 

Territoriali e Ambientali, Salerno 21-23 novembre 2017, 2017, pp. 673-686.   

6. The Mezzogiorno Problem to be Territorial implications of the reforms of the tertiary 

education in Italy, Discussion paper n. 147, collana del Celpe (Centro di Economia del 

Lavoro e di Politica Economica, dell'Università di Salerno), 2017.  

7. Waterfront urbani: approcci rigenerativi e visioni di città, Discussion paper n. 148, collana 

del Celpe (Centro di Economia del Lavoro e di Politica Economica, dell'Università di 

Salerno), 2017, pp. 1-27  

8. Il consumo di suolo: un focus sull’Europa, Discussion paper n. 149, collana del Celpe 

(Centro di Economia del Lavoro e di Politica Economica, dell'Università di Salerno), 2017, 

pp. 1-29. 

9. Perdere terreno. La sfida del consumo di suolo in Europa, in Lucia M.G., Duglio S., 

Lazzarini P. (a cura di), Verso un’economia della sostenibilità. Lo scenario e le sfide, Franco 

Angeli, Milano, Collana Innovation Creativity Setting, 2018, pp. 164-195.  

10. Urban regeneration strategies in waterfront areas. An interpretative framework, «J-

READING Journal of Research and Didactics in Geography», 1, 7, June 2018, pp. 61-75.  

11. Barriere nell’accesso alla terra: il caso italiano in Fuschi M. (a cura di), Barriere/Barriers, 

Società di studi geografici. Memorie geografiche NS 16, 2018, pp. 215-225.  

12.  Le banche della terra come strumento di policy per il recupero dei terreni incolti e il 

ripopolamento delle aree rurali, in 22ª Conferenza Nazionale ASITA, 27-29 novembre 

2018, Bolzano, pp. 595-608.  

13. Il capitale territoriale nel quadro politico internazionale in Maria Prezioso (a cura di), 

Quale Territorial Impact Assessment della coesione territoriale nelle regioni italiane. La 

concettualizzazione del problema, Pàtron Editore, Bologna, 2018, pp. 147-148.  

14. Trasformazioni del paesaggio costiero e aree protette in una regione del Mediterraneo, in 

«Bollettino dell’Associazione Italiana di Cartografia», 164, 2018, pp.83-99.  

15. Il sistema commerciale e il retailscape in Iovino G., a cura di, (2019), Cava de’Tirreni: una 

lettura geografica della città metelliana, Gechi, Milano 2019, pp. 113-144  

16. Il sistema dell’offerta turistica in Iovino G., a cura di, (2019), Cava de’Tirreni: una lettura 

geografica della città metelliana, Gechi, Milano 2019, pp. 145- 186  

17. Presentazione in Iovino G., a cura di, (2019), Cava de’Tirreni: una lettura geografica della 

città metelliana, Gechi, Milano 2019, pp. 9-14  
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18. Riscritture di paesaggi urbani marginali. La street art a Napoli, in Cerutti S., Tadini M. (a 

cura di), 2019, Mosaico/Mosaic, Società di studi geografici. Memorie geografiche NS 17, 

pp. 377-390.  

19. Misurare la sostenibilità dell’ambiente urbano: sistemi di reporting e tools cartografici in 

ambito Ue: sistemi di reporting e tools cartografici in ambito Ue, 2019, in 23ª Conferenza 

Nazionale ASITA, 14-15 novembre, Trieste, pp. 573-586.  

20. I molti volti della periferia. Riflessioni a partire da un caso di studio, 2019, «Bollettino 

dell’Associazione Italiana di Cartografia», 165, 2019, pp.106-122. 

21. Is the street art a driver for tourist valorisation of marginal urban contexts? The experience 

of Naples, 2019, «GeoProgress Journal», vol. 6 (2), pp. 79-100. 

22. Con T. Amodio, M. Bencardino, S. Siniscalchi, Emerging topics in Italy: The Territorial Capital 

value, 2019, «BSGI», Vol. serie XIV, vol. 2, Special Issue. pp.75-89. 

23. Con T. Amodio, M. Bencardino, S. Siniscalchi, (2020) Il Pon Infrastrutture e Reti, in Prezioso M., 

(a cura di), Territorial Impact Assessment of national and regional territorial cohesion in Italy. 

Place evidence and policy orientations towards European Green Deal, Pàtron, Bologna, pp. 73-

101. 

24. Con T. Amodio, (2020), La regione Basilicata, in Prezioso M. (a cura di), Territorial Impact 

Assessment of national and regional territorial cohesion in Italy. Place evidence and policy 

orientations towards European Green Deal, Pàtron, Bologna, pp. 521-546.  

25. Nuove pratiche di confinamento nello spazio urbano: l’esperienza italiana del controllo di 

vicinato, 2020, in Confin(ati) Società di studi geografici. Memorie geografiche NS 18, (a cura di S. 

Zilli e G. Modaffari), pp.343-354.  

26. Italian agriculture in the shade of a pandemic. New and old dilemmas, in Leonardo Mercatanti e 

Stefano Montes (Editors) “Global threats in the Anthropocene: from covid-19 to the future” 

(collana “Geographies of the Anthropocene”) Lago (CS), Il Sileno Edizioni, 2021, pp. 230- 254.  

27. Historic urban landscape e turistificazione. il centro storico Unesco di Napoli in Oltre la 

Convenzione, Società di studi geografici. Memorie geografiche NS, in corso di stampa. 

28. Feedback University” Il peso della valutazione e dei ranking sul ridisegno della geografia 

universitaria italiana, in Feedback Società di studi geografici. Memorie geografiche NS 19, in 

corso di stampa.  


