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Cognome e nome  Laino  Giovanni 
Data di Nascita 

Nazionalità Italiana 
Indirizzo professionale Dipartimento di Architettura  Via Forno Vecchio 36, 80134 Napoli 

Titolo di laurea Laurea in Architettura, conseguita presso il Politecnico di Torino nel 
1982, con voto 110/110 e lode. 

Perfezionamento Pianificazione e politiche della casa, conseguito presso il Politecnico di 
Milano nel 1986. 

Dottorato In Pianificazione territoriale e urbanistica, conseguito nel 1988 con 
esami finali del primo ciclo. 

Professione dal Gennaio 
2017 

Professore Ordinario insegna politiche urbane e dinamiche urbane 
presso il Dip. di Architettura dell’Università di Napoli Federico II. 
Precedentemente ricercatore universitario dal Gennaio 1993 e docente 
associato dal 2000. 

Gennaio 2004 
Gennaio 2007 

Coordinatore Dottorato di Ricerca in Urbanistica e Pianificazione presso 
Università di Napoli Federico II. 

dal 2018 al gennaio 2021 Presidente del Comitato scientifico di Urban@it Centro nazionale per lo 
studio delle politiche urbane 

Dal 29.10.2018 in corso Commissario per l'Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore 
concorsuale 08/f1-pianificazione e progettazione urbanistica e 
territoriale (art. 8, comma 1, d.d. n. 1052 del 2018)  

Dal 2016 al 2020 Componente della Giunta della Società Italiana degli Urbanisti 
Conoscenza lingue straniere Francese letto, parlato e scritto. 

Inglese letto, parlato (scadente). 
Conoscenze informatiche Tutti i programmi Window (Word, Excel, Outlook, Power Point) 

Posta elettronica 
NOTIZIE BIOGRAFICHE CONDIZIONE al Luglio 2021  

• Professore ordinario in Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura
dell'Università Federico II di Napoli, Dipartimento di Urbanistica.

• Nel marzo 2016 è stato invitato a tenere una conferenza su "Les migrants dans la division sociale
de l'espace. Le cas de la ville de Naples", presso l'EHESS a Parigi, nell'ambito del seminario
"Mobilités transnationales, circulations migratoires, économies migrantes : acteurs et dispositifs",
coordinato da Michel Peraldi.

• Nel 2015 è stato Visiting Professor presso l’l'Université Paris-Diderot, a Parigi e
ha partecipato come relatore  al seminario  del GRIC - Groupe de recherche sur l'Italie
contemporaine invitato da Marc Lazar.

• Per tutto il mese di febbraio 2013 è stato Visiting Professor presso il Laboratoire Interdisciplinare
d’Èvalutaton des Politiques Publiques di Sciences Po a Parigi.

• Nel Febbraio 2013 è stato invitato a fare una lezione al Master IADL (Ingéniérie de l’aménagement
et du développement local) de l’Université Paris-Diderot. Nello stesso mese ha poi svolto una
lezione presso il  GREPIC e il GRIC - Groupe de recherche sur l'Italie contemporaine invitato da
Marc Lazar.

• Nel 2013 ha ottenuto due “buono” e un “accettabile” per la valutazione dei tre prodotti di ricerca
presentati alla campagna nazionale di valutazione VQR 2004-2010, realizzata da esperti anonimi. Il
risultato è superiore alla media del settore disciplinare.

• Fra il 1996 e il 2001 è stato consulente del Comune di Napoli per il coordinamento del Programma
URBAN e di altre politiche di riqualificazione di tipo integrato.

• Dal 1993 al 2001 è stato componente del comitato di pilotaggio del programma europeo
Quartieri in Crisi e ha svolto interventi presso numerose iniziative promosse da enti locali sui temi
della riqualificazione della città secondo una prospettiva di tipo integrato.

• È stato fra i fondatori e Vicepresidente dell'Associazione Europea delle Regie di Quartiere
facendo ancora parte, nel 2014, del direttivo europeo di tale ente non profit.

• Fondatore, attivista e poi consulente dell’Associazione Quartieri Spagnoli Onlus, per cui negli
ultimi venti anni ha curato i progetti e il coordinamento dell’attuazione. Per tale ONG ha scritto
decine di progetti selezionati e finanziati dall’UE, dai Ministeri, dalle Autorità locali e da diverse



 Pagina   2/10 

fondazioni. Dai primi ani Novanta tali progetti hanno attratto nella zona cofinanziamenti per circa 
9 milioni di Euro.  

• Ha scritto il progetto per la promozione di una nuova cooperativa sociale -"Passaggi Cooperativa
sociale Onlus" approvato nel primo bando Fertilità del 2001 dell'agenzia Sviluppo Italia, ottenendo 
uno dei primi posti nella classifica nazionale a seguito di una selezione pubblica fra pari. La 
Cooperativa ha operato per circa dieci anni. 

• È stato  componente del Collegio – e coordinatore dal 2004 al 2007 - del Dottorato di Ricerca
in Urbanistica e Pianificazione Territoriale presso il Dipartimento di Urbanistica dell’Università di 
Napoli Federico II.  

• È  componente - da Ottobre 2011 ad oggi - del Collegio del Dottorato in Pianificazione Territoriale
e Politiche Pubbliche del Territorio dello IUAV. 

• Dai primi anni del 2000 è componente del Collegio Docenti facendo lezioni ogni anno nel Corso
di Perfezionamento in Azione locale partecipata e sviluppo urbano sostenibile, presso lo IUAV 
di Venezia. 

• Componente delle Redazioni delle riviste CRU - Critica della Razionalità Urbanistica, dalla sua
fondazione nel 1997; rivista CRIOS dal 2011, disP del Politecnico di Zurigo e Animazione Sociale 
dal 2005. Collabora con la redazione napoletana del quotidiano La Repubblica. 

• È stato componente del comitato di pilotaggio del programma europeo Quartieri in Crisi e ha
svolto interventi presso numerose iniziative promosse da enti locali sui temi della riqualificazione 
della città secondo una prospettiva di tipo integrato (dal 1992 al 1998) 

• Ha partecipato alla valutazione ex-ante del programma europeo Urbact. Per lo stesso programma
è stato poi selezionato come esperto tematico a livello europeo, realizzando fra l’altro alcuni 
studi di caso per Cosenza e Reggio Calabria oltre che alcuni capitoli del manuale redatto dalla rete 
europea Partecipando, coordinata dalla  città di Roma. 

• È responsabile di un accordo di ricerca fra il Dipartimento di Architettura e il Comune di Napoli
per la riqualificazione integrata dell’area di Cupa Perillo a Scampia per il superamento del campo 
ROM. Per la riqualificazione dell’area ha già condotto un laboratorio partecipato che ha ottenuto 
dal Comune l’abbandono del progetto di costruzione di un campo ROM per la progettazione di 
civili abitazioni. 

• Dal febbraio 2013 (al 2016) è coordinatore dell’Unità locale di Napoli nell’ambito del Programma
triennale di ricerca di interesse nazionale “Territori post-metropolitani come forme emergenti 
dello spazio urbano: problemi di sostenibilità, di abitabilità e di governo”, coordinato dal Prof. 
Alessandro Balducci del Politecnico di Milano. 

• Ha partecipato come ricercatore aggregato ad altre unità di ricerca ufficiali della rete PRIN ("I
territori della città in trasformazione: innovazione delle descrizioni e nelle politiche" MIUR 2005-
2007), contribuendo agli scambi e alle pubblicazioni finali prodotte da tali reti. 

• Ha promosso e coordinato, sempre a seguito di apposita revisione tra pari, oppure ha partecipato
come discussant invitato, a sezioni di presentazione e confronto di paper in diversi convegni 
nazionali della SIU Società Italiana degli Urbanisti, e della rete italiana ESPANET. Ha partecipato a 
numerosi incontri delle reti europe Urban e Urbact. 

• Dal 2013 il Rettore della Università di Napoli Federico II lo ha incaricato di redigere un programma
di fattibilità per l’avvio di un servizio per la prima infanzia rivolto di dipendenti dell’Ateneo. 

• Dal Luglio 2013 è stato nominato dal Consiglio Comunale di Napoli componente della
Commissione Urbanistica del Comune in qualità di esperto di politiche urbane. 

• Fra il 2011 e il 2014 è stato coordinatore per la Regione Campania del progetto Multiregionale
COMINROM – Accrescere le competenze degli operatori sul fenomeno ROM, realizzato dal 
Consorzio NOVA per conto del Ministero dell’Interno, con la realizzazione di tre corsi di alta 
formazione a Napoli e Caserta per operatori impegnati nelle attività di inclusione sociale delle 
popolazione ROM, SINTI e Camminanti.  

• Per lo stesso consorzio, dal 2014, è coordinatore nella stessa regione del progetto
multiregionale Com.in. 2.0 – Competenze per l’inclusione delle popolazioni migranti nelle 
regioni del Sud, approvato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Programma Annuale 2013, 
Azione 9 - "Capacity Building" Fondo Europeo per l'integrazione di cittadini di Paesi terzi.  

• Dal 2014 è il rappresentante del Dipartimento di Architettura dell’Università di Napoli Federico II
nel Centro nazionale di studi e ricerche sulle politiche urbane, presso l’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna. Dal Gennaio 2016 è vicepresidente nazionale di tale centro. 



• È iscritto all’albo dei revisori del Ministero della Ricerca Scientifica e dell’Università dal 2012 per
la valutazione dei prodotti di ricerca fatta dall’Agenzia Nazionale per la Valutazione.

• Ha collaborato con diverse riviste (Disp, Archivio di Studi Urbani e Regionali, CRIOS, Geocarrefour,
Territorio), come referee degli articoli articoli.

• Ha partecipato a numerose commissioni di valutazione per l'accesso ai dottorati e per la
valutazione delle dissertazioni finali, presso le Università di Napoli, Torino, Venezia, Firenze,
Roma Sapienza, Bari Politecnico, Palermo.

• È stato commissario eletto per un concorso di valutazione comparativa per Professore Associato
allo IUAV di Venezia e per tre concorsi per ricercatori a Milano, Firenze e Arcavata (CS).

• È socio della Società Italiana degli Urbanisti e della Società dei Territorialisti. Dal 2014
componente del Direttivo della Società Italiana degli Urbanisti in qualità di rappresentante del
DIARC di Napoli.

• Dal 2012 è componente del Comitato Scientifico i seminari che il Laboratorio di Studi Urbani.
• Nel 2014 e 2015 è componente del Comitato scientifico del Programma multiregionale FEI Com.In

2.0, Competenze per l'Integrazione, Azione 9 Capacity Building, Approvato dal Ministero
dell'Interno.

• Collabora con la redazione napoletana del quotidiano La Repubblica e il periodico Link.

Giovanni Laino, già quando era studente di Architettura, si è orientato all’approfondimento degli studi 
per la ricerca – interdisciplinare – nel territorio con particolare interesse per le tematiche dell’equità 
e della sostenibilità sociale. Dai primi anni settanta ha affiancato agli studi un’intensa attività di 
volontariato e promozione sociale che, soprattutto nell’ambito dell’Associazione Quartieri Spagnoli di 
Napoli ha realizzato decine di progetti di una certa rilevanza, operando, dal 1991, in diverse iniziative 
europee e collaborando con il Comune di Napoli per le politiche integrate di recupero urbano. 
Curando una costante attenzione alla metodologia del lavoro di ricerca, partecipando intensamente 
alle iniziative europee e al dibattito disciplinare, si è interrogato sui diversi significati dell’incrocio 
fra lavoro universitario, militanza nelle iniziative locali e partecipazione al disegno delle politiche 
urbane. Il percorso di ricerca si è quindi focalizzato sulle questioni della riqualificazione dei quartieri 
degradati, con particolare attenzione all’ideazione, al disegno ed all’attuazione di politiche di tipo 
immateriale. Temi più specifici della sua ricerca sono: le condizioni per lo sviluppo locale, la 
partecipazione e l’apertura dei processi decisionali, i dispositivi di sviluppo socio economico delle 
comunità locali sempre in possibile connessione con il riuso del patrimonio territoriale. 
A metà degli anni Novanta, per due anni, è stato titolare del Corso di Politiche Sociali presso il 
Diploma di Laurea in Servizio Sociale presso l’Università di Napoli Federico II. Dal 1997 è titolare di 
corsi presso la Facoltà di Architettura della stessa Università ove è promotore e docente nel Corso di 
Laurea in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e ambientale. Ha svolto lezioni presso altri Corsi di 
laurea, Dottorati di ricerca di diverse Università Italiane, Master e corsi di formazione in diverse città 
italiane. 
Laino ha pubblicato negli ultimi anni oltre cento pubblicazioni, soprattutto articoli in riviste 
accreditate e saggi in libri collettivi. Nel 2012 ha pubblicato il libro "Il fuoco nel cuore e il diavolo in 
corpo. La partecipazione come attivazione sociale". Milano,  FrancoAngeli   

Le venti pubblicazioni di Giovanni Laino scelte per la valutazione 
*** Libro;     ** Intervento in volume curato da Altri; * Articolo pubblicato su rivista.  ® RIVISTA CLASSE A

2021 ** La segregación de los alumnos inmigrados en Milán y Nápoles  in González García I., 
Mazza A. (a cura di), Territorios segregados y (des)gobernanza urbana. NÁPOLES - 
MADRID - BARCELONA pp.111-116, ISBN: 978-84-9728-592-6 

2021 ** con Pasqui, G., Balducci, A., Coppola A., Petrillo A. Nelle aree metropolitane: 
rigenerazione ecologica e nuove economie per i quartieri fragili, in AA.VV: (2021) 
Ricomporre i divari. pp. 117-126, Il Mulino, Bologna 

2020 ** La dismissione del costruito ci dice che è cambiato il mondo in  Nigrelli F.C. (a cura 
di)  Paesaggi scartati. Manifestolibri, Roma pp. 105-118 

2020 * Amato F., Laino G., Mattiucci C. (2020), Ripensare l’ospitalità. I 
migranti nei paesaggi campani in trasformazione, /Crios/ 19-20/2020: 
62-73. 

2020 *** (a cura di) Politiche urbane per le periferie. Quinto rapporto Urban@it, Il Mulino 
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ISBN 9788815286130. Laino è autore delle conclusioni pp.171-196 
2020 ** Maria D’Ambrosio, Giovanni Laino, "Educatori come designer degli spazi 

performativi. Asili nido come fabbriche di cittadinanza e innovazione sociale", in 
"WELFARE E ERGONOMIA" 1/2020, pp. 39-57, DOI:10.3280/WE2020-001005 

2018 ** Laino G. Intermediazione per l'innovazione sociale, in Chirulli, Iaione (a cura di, 
2018), La Co-Città. Diritto urbano e politiche pubbliche per i beni comuni e la 
rigenerazione urbana, Jovene editore, pp. 249-255  

2018 *** Laino (a cura di, 2018) Quartieri spagnoli. Note da quaranta anni di lavoro 
dell'Associazione, Monitor Edizioni Napoli,  ISBN 9788894261981, 

2018 IRIS Laino G. (2018)  Community hub a Napoli fra creatività e divari, Territorio, pp. 98-
104,  n.  ISSN 18258689 e ISSN 22396330 

2018 ** Laino G. (2018) Le metamorfosi del lavoro e la città, in Balducci A., De Leonardis 
O.e Fedeli V. (a cura di, 2018) Mind the gap. Il distacco tra politiche e città, Terzo 
rapporto sulle città, Urban@it, Il MUlino, Bologna, Laino è autore del Par. 3, pp.152-
162,  ISBN 9788815275448 

2017 IRIS Laino G. (con Lo Piccolo f., Todaro V.  2017) Dimensione multietnica e transizioni 
post-metropolitane: riflessioni su una fenomenologia socio-spaziale, (2017, a cura di 
Balducci A., Fedeli V. Curci F.) Ripensare la questione urbana. Regionalizzazione 
dell'urbano in Italia e scenari di innovazione, Guerini e Associati Editore, Milano, pp. 
149-170 Laino è autore dei par 2 e 5 ISBN 9788862506892 

2017 ** Laino G (2017)  Napoli città plurale, in Balducci, Fedeli, Curci (2017) Oltre la 
metropoli. L'urbanizzazione regionale in Italia, Guerini Associati, pp.167-192,Fig.12 e 
13 Secondo rapporto sulle città di Urbani@it, il Mulino, Bologna, pp.167-192   
ISBN 9788862506618  

2017 ** (Laino G. con F. Zanfi, 2017) Gestire il filtering delle seconde abitazioni entro una 
prospettiva di "uso sociale", in  ( Curci F., Formato E., Zanfi F. a cura di)  Territori 
dell'abusivismo. Un progetto per uscire dall'Italia dei condoni, Donzelli Editore, 
Roma, pp. 291-300  ISBN 9788868437053 

2017   ** Laino G. (2017), Competenze utili per le politiche urbane, in (a cura di, Carta M., La 
Gregca P. Cambiamenti dell'Urbanistica. Responsabilità e strumenti al servizio del 
paese,   Donzelli Editore, Roma pp.143-146 ISBN 9788868436339 

2017 Laino G., Lepore D. (2017) "Napoli: una risposta alla crisi del governo urbano", è il 
Cap.VII del Rapporto Urban@it Pasqui G., Briata P., Fedeli V. (2016) Le agende 
urbane delle città italiane, Secondo rapporto sulle città di Urban@it,  Laino è autore 
dei Par. 5 e 6, pp.137 - 142. ISBN 9788815267672 

2017 Laino g. (2017) Le città, i migranti e la questione della cittadinanza, in Pasqui G., 
Briata P., Fedeli V. (2017) Le agende urbane delle città italiane, secondo rapporto 
sulle città di Urban@it, pp.245-260, ISBN 9788815267672 

2016 * 
® 

Il palazzo delle donne sole. Dinamiche urbane in un condominio napoletano.  
Territorio, N. 78, pp. 7 - 25, Franco Angeli Milano ISSN 1825-8689 

2016 "The Neapolitan urban kaleidoscope", in (a cura di, Balducci A., Fedeli V. e Curci F.) 
"Post-Metropolitan Territories: Looking for a new urbanity", Routledge, 

2016 * 
® 

Quali occhiali ? Osservare il caleidoscopio napoletano, in Territorio n.76, pp.68-71, 
Franco Angeli Milano, ISSN 1825-8689 

2016  Superare i campi Rom: cosa e come fare, in Autonomie locali e servizi sociali, 
n.1, ISSN   9788815235435

2016 ** Città metropolitana: attori, competenze, istituzioni, in Munarin s., Velo L. (a cura 
di, 2016) Italia 1945-2045 Urbanistica prima e dopo. Radici, condizioni, prospettive, 
Donzelli Roma, pp.59-67,  ISBN 9788868434878 

2016 ** (con Fregolent L.), La casa e l'abitare, in Munarin s., Velo L. (a cura di, 2016) Italia 
1945-2045 Urbanistica proma e dopo. Radici, condizioni, prospettive, Donzelli Roma, 
pp.283-286,  ISBN 9788868434878 

2016  Se tutto è gentrification, comprendiamo poco", Commento al libro di Giovanni 
Semi  Gentrificazione Tutte le città come Disneyland? - edito da Il Mulino, in 
http://www.casadellacultura.it/  16 Giugno 2016, Milano 
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2016 ** Risorse. Fondi comunitari per le città metropolitane. Testo scritto con G. Pasqui e P. 
Briata; in Cremaschi Marco (a cura di) Rapporto sulle città. Metropoli attraverso la 
crisi. Rapporto di Urban@it, Centro Nazionale di Studi per le Politiche Urbane, Il 
Mulino, Bologna, pp.153-203. Laino ha scritto i Parr. 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, e 4 del terzo 
capitolo, pp. 160-196 e 199-203, ISBN 9788815260772 

2015 * 
® 

Counteracting marginality: The Associazione Quartieri Spagnoli, Naples, pubblicato 
(pp.561-565) in Hendrik Wagenaar, Patsy Healey, Giovanni Laino, Patsy Healey, 
Geoff Vigar, Sebastia ̀ Riutort Isern, Thomas Honeck, Joost Beunderman, Jurgen van 
der Heijden & Hendrik Wagenaar (2015) The transformative potential of civic 
enterprise, Planning Theory & Practice, 16:4, 557-585,  
DOI: 10.1080/14649357.2015.1083153  
To link to this article: http://dx.doi.org/10.1080/14649357.2015.1083153  

2015 
* 
® 

Immigrazione fra concentrazione e segregazione occupazionale, 
scolastica e abitativa a Napoli, in ASUR n.114, pp. 119-140, FrancoAngeli, Milano 
ISSN 0004-0177 

2015 "Il superamento dei campi Rom come occasione per costruire una strategia plurale 
per trattare la domanda abitativa dell’esercito residenziale di riserva", in Atti della 
XVIII Conferenza Nazionale SIU. Italia '45-'45. Radici, Condizioni, Prospettive; 
Venezia, 11-13 giugno 2015, Planum Publisher, Roma-Milano, pp. 899-906, ISBN 
9788899237042. 

2015 ** "Mi ha cambiato la vita, ma non lo sa". in  Boffo S., Morlicchio E., Orientale Caputo 
G., Rebeggiani E., Mezzogiorno Lavoro e Società. Scritti in onore di Enrico Pugliese, 
Liguori Editore, Napoli, pp.210-216, ISBN 9788820753894 

2015 * 
® 

con Tommaso Vitale; Abitare le contraddizioni, vincolare l’incrementalismo. Città e 
campi rom nell’Italia della crisi.  in CRIOS, n.9  p. 23-31, ISSN  2279-8986 
ISBN 9788843075881 

2015 ** Rigenerazione dei quartieri: riflessioni su alcune esperienze, in Balducci A., Gaeta 
L., a cura di, L'urbanistica italiana nel mondo. Contributi e debiti culturali, Donzelli 
Roma, p.233-240, ISBN 9788868432294 

2015 * con Amato F. e Behar D., Trasformations territoriales des métropoles maritimes face 
à la crise: Marseille et Naples, in (AA.VV.) Métropoles et Régions. Entre 
Concurrences et Complémentarités Regards croisés France/Italie, p. 18-26, Planum 
Publisher   ISSN 9788899237035 

2015 ** Dalla parte degli ultimi. Le imprese sociali nel Mezzogiorno, in  D'Antonio M. (a cura 
di) Chi ha cancellato la questione meridionale ?, Rubettino Editore, Catanzaro, ISBN 
978-88-498-43804, pp. 157-183 

2014 * 
® 

“Se il ragazzo della via Gluck è musulmano. Un bilancio delle politiche considerando 
l’esperienza di Crocetta. in Territorio, Politecnico di Milano, FrancoAngeli, Milano, 
pp. 45-51, ISSN 1825-8689 

2014 * Terzo settore: perle, pirati, entusiasti, resilienti e depressi. Tra urgenze e buoni 
propositi la storia delle Onlus. in Link, n.3, Anno II, pp.38-40, ISSN 9772282097320 

2014 ** Introduzione alla raccolta dei paper dell'Atelier  IX Rigenerazione dei quartieri: 
esperienze europee a confronto, in Atti della XVII Conferenza nazionale SIU, 
L'Urbanistica italiana nel mondo, Milano, 15-16 Maggio 2014. Planum Publisher 
Roma Milano, pp. 1423- 1427. 

2014 ** Dall’importazione dipendente al protagonismo della ricerca. Critica dell’uso della 
categoria gentrificazione nell’analisi delle dinamiche urbane delle città del Sud., in 
Atti della XVII Conferenza nazionale SIU, L'Urbanistica italiana nel mondo, Milano, 
15-16 Maggio 2014. Planum Publisher Roma Milano, pp. 1327-1334. 

2014 ** La riqualificazione dei campi rom a Napoli: insegnamenti per la costruzione 
dell’agenda urbana italiana, in Calafati A. (a cura di), Un'agenda urbana per l'Italia, 
Roma, Donzelli, 2014 isbn: 978-88-6843-141-9, pp. 243-267 

2014 * Una strategia per le periferie, La Nuova città, N.3, pp.24-25, ISSN  1973-3992 
2014 * Servizi residenziali, in Link, n.1, Anno II, pp.83-85, ISSN 2282-0973 
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2013 * Beyond the waste crisis: from proclamations to pragmatism in Naples. Oltre la crisi 
dei rifiuti: Napoli tra proclami e pragmatismo. In Piano Progetto Città, n.25-26, 
pp.180-195, ISSN  2037-6820 

2013 Immigrazione caleidoscopio della trasformazione urbana: note sul contesto 
napoletano, in Lo Piccolo F. (a cura di,) Nuovi abitanti e diritto alla città. Un viaggio 
in Italia, da Pag. 175 a 191,  Altralinea Firenze,ISBN 9788898743087 

2013 ** La questione Rom nella crisi attuale: mutazione e capro espiatorio oltre la 
tolleranza. Materiali  per una mappa concettuale.In (AA.VV.) “Andata e ritorno: 
l’esperienza di Com.In.Rom”, Sviluppo locale Edizioni, Roma, pp.22-30 ISBN 
9788856100310 

2013 * Postmetropoli senza metropoli ?, In Urbanistica per una diversa crescita. Atti della 
XVI Conferenza Nazionale SIU, 9-10 Maggio 2013, in Planum n.27, Vol II, pp. 30 – 38, 
ISSN 1723-0993 

2013 * Le dolomiti di Napoli dicono poco della storia recente. Recensione del libro di A. 
Bassolino. In Link  Anno I, N.4, pp.105-106, ISSN 2282-0973 

2013 * La riqualificazione del campo Rom di Scampia a Napoli, Pubblicato in “Il governo 
della citta' nella contemporaneita'. la citta' come motore di sviluppo”, atti del XXVIII 
Congresso INU, a cura di F. Sbetti, F. Rossi, M. Talia, C. Trillo, Dossier n. 4, Inu 
Edizioni, Roma 2013, ISBN 978-88-7603-094-9   
Cfr. anche Urbanistica Informazioni ondine, ISSN: 2239-4222 

2013 * Beyond the waste crisis: from proclamations to pragmatism in Naples. Oltre la crisi 
dei rifiuti: Napoli tra proclami e pragmatismo. In Piano Progetto Città, n.25-26, 
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