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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Cristina Mattiucci  

  
Ricercatrice a tempo determinato (RTD-B) in ICAR/20 Tecnica e 
Pianificazione Urbanistica  presso il Dipartimento di 
Architettura dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
(presa di servizio: dicembre 2019). 

 
TITOLI E PERCORSI 

FORMATIVI  
  

06/11/18 
 
 

Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di 
Seconda Fascia per il S.C. 08/F1- PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE 
URBANISTICA E TERRITORIALE  
Validità del titolo: 06/11/2018 - 06/11/2024 (art. 16, comma 1, Legge 240/10) 

 
25/03/10 Dottore Europeo di Ricerca in Environmental Engeneering (programme / 

specialisation: Building Engeneering-Architecture and Planning for Sustainable 
Development), conseguito con una tesi dal titolo “A Kaleidoscope on ordinary 
landscapes. The perception of the landscape between complexity of meaning 
and operating reduction”. 
Scuola di Dottorato in Environmental Engeneering dell'Università degli Studi di Trento (indirizzo di 
specializzazione in Building Engeneering-Architecture and Planning for Sustainable Development),  
XXI ciclo. Supervisor: prof. C. Diamantini. 

 

 
 

29/03/04 Laurea in Architettura (votazione: 110/110 e lode, con dignità di pubblicazione) 
 Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

  

a.s. 1995/1996 Diploma di Maturità Classica (votazione: 60/60 cum laude) 
 Liceo Classico Statale “Antonio Genovesi”, Napoli 
 

 DIDATTICA ACCADEMICA  - dall'a.a. 2020/2021 
Titolare del corso “Teorie della Pianificazione” al Corso di Laurea Magistrale 
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, presso il Dipartimento di 
Architettura dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

INCARICHI DI DIDATTICA  
A LIVELLO UNIVERSITARIO 

IN ITALIA O ALL'ESTERO 
 

NOTA: 
Nella colonna a destra sono 
indicate  le  attività' di didattica 
nella loro formalizzazione 
attraverso incarichi specifici, 
con l'indicazione della tipologia 
di contratto e l'Istituto sede.  
Tali attività sono il framework di 
un più esteso impegno 
didattico accademico, i cui 
contenuti integrativi sono 
descritti alla voce seguente 
“Attività didattica accademica in 
Italia o all'estero”. 
 
 
 
 

 
- dall'a.a. 2019/2020  
Titolare del corso “Governance nei processi di piano” al Corso di Laurea Magistrale 
in Management del Patrimonio Culturale, presso il Dipartimento di Studi Umanistici 
dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
- a.a. 2019/2020 
Docenza al Seminario per crediti liberi “Come studiare i luoghi: percorsi di etnografia 
urbana”. 
SEDE: Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, I 
semestre. 
 
- a.a. 2014/2015 – a.a. 2018/2019 (5 anni) 
Professore a contratto (incarico di insegnamento con titolarità) di “Pianificazione 
Territoriale” al Corso di Laurea Magistrale GOT (Gestione delle Organizzazioni e del 
Territorio), presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli 
Studi di Trento. 
 
- a.a. 2019/2020 (1 anno) 
Professore a contratto (incarico di insegnamento con titolarità) di “Elementi di Tecnica 
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DIDATTICA  
POST LAUREAM  IN ITALIA 

O ALL'ESTERO 
 
 
 

Urbanistica” al Corso Triennale in Ingegneria Civile di Laurea Magistrale GOT 
(Gestione delle Organizzazioni e del Territorio), presso il Dipartimento di Ingegneria 
Civile e Ambientale dell'Università degli Studi di Trento. 
  
- a.a. 2010/2011 (1 anno) 
Professore a contratto (incarico di insegnamento con titolarità) di Architettura del 
Paesaggio presso il Corso di laurea in scienze dell’Architettura dell'Università degli 
Studi di Napoli “Federico II”. Tema del corso: il paesaggio come spazio pubblico della 
città contemporanea.  
 
- dall'a.a.2008/09 al 2009/10 (2 anni) 
Docente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività di 
supporto alla didattica presso il Laboratorio di Tecnica Urbanistica – Corso di laurea 
specialistica in Ingegneria Edile – Architettura, presso l'Università degli Studi di 
Trento. 
 
- dall'a.a. 2006/07 al 2008/09 (3 anni) 
Docente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività 
integrative e strumentali alla didattica, al Laboratorio Interdisciplinare di Laurea del 
ClasARCH (discipline integrate: urbanistica, architettura per il paesaggio, 
composizione architettonica e urbana), presso lo IUAV di Venezia.  
 
- dall'a.a. 2009/10 al 2010/11 (2 anni)  
Docente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa per attività 
integrative e strumentali alla didattica, al Laboratorio integrato di Architettura per il 
Paesaggio (discipline integrate: urbanistica, architettura per il paesaggio, 
composizione architettonica e urbana) – Corso di Laurea Specialistica in Architettura 
per il Paesaggio, IUAV di Venezia.  
 
- a.a. 2020/2021  
“L'approccio etnografico alla ricerca. Una selezione di casi e metodi per gli studi 
urbani” 
Lezione al corso di metodologia della ricerca per PhD Students - XXXVI ciclo, presso 
il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
- a.a. 2019/2020 
“Rileggere Henri Lefebvre: intersezioni di letture critiche sullo spazio e la città”: 
lezione organizzata in dialogo con lLaura Lieto. 
Ciclo di Lezioni sul tema delle disuguaglianze (a cura di M.F. Palestino), per il 
Dottorato di Ricerca in Architettura XXXVI Ciclo, presso il Dipartimento di Architettura 
dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 
- a.a. 2016/2017 
Guest Professor (con attribuzione di incarico di insegnamento) alla 5° edizione della 
International Summer School in Ethnography (tema: Home Cultures and Home-
Making, at the Intersection of Migration and Urban Studies, su co-finanziamento di 
ERC-StG project HOMInG, 2017), presso il Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale dell'Università degli Studi di Trento.  
 
- dall'a.a. 2014/2015 all'a.a.2016/2017 (3 anni) 
Tutor (con attribuzione di incarico) alla International Summer School in Urban 
Ethnography, presso l'Università degli Studi di Trento; 2a edizione (tema: Visualizing 
the City),  3a edizione (tema: The fieldwork experience) e 4° edizione (tema: Urban 
Culture on the Ground),  
 
- a.a. 2013/2014 (1 anno) 
Maitre de conference a contrat (formale attribuzione di incarico di insegnamento con 
formula di Contratto “Vacataire”), per le discipline discipline Ville, Territoire et Société, 
presso l'Ecole Nationale Superiore d’Architecture de Paris la Villette | Fr.  
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La candidata è stata inserita nel personale organico dell'ENSA PLV per l'a.a. 
2013/2014 (http://www.paris-
lavillette.archi.fr/uploads/file/ecole%20presentation/RA_2014_web.pdf).  
Nell'ambito di questa attività didattica, la candidata ha svolto i seguenti incarichi: 
docenza al Corso DSA Post- diploma Internazionale di Specializzazione 
«Architecture et projet urbain», sessione tematica “De Ville en Paysage”, modulo del 
Laboratoire “Architectures, Milieux, Paysages” (LAVUE UMR CNRS 7218); 
partecipazione alle commissioni integrate d'esame, come membro rappresentativo 
del Laboratorio AMP (LAVUE UMR CNRS 7218). 
 
Membro di commissioni di valutazione di tesi di Dottorato 
  
-  17.07.2019 
Membro della commissione di valutazione di tesi di Dottorato in Urban Studies, per la 
Scuola di Dottorato Internazionale GSSI – Gran Sasso Science Institute, XXXI ciclo. 
Tesi: “Riverbank made by walking: understanding the temporalities of urban natures 
through atmospheres”, autore: L. Barchetta, tutors: prof. G. Semi (Università di 
Torino) e prof. A. Brighenti (Università degli Studi di Trento). 
 
-  10.09.2018 
Membro della commissione di valutazione di tesi di Dottorato per la Scuola 
di Dottorato “Architettura. Storia e Progetto” del Politecnico di Torino. 
Tesi: “The Quest for Better Housing: Individual Reconstruction and Situational 
Analysis of Participatory Housing in the Framework of Modell Steiermark, Austria”, 
autore: D. Zwangsleitner, tutors: prof. A.  De Rossi (Politecnico di Torino) e prof. S. 
Pace (Politecnico di Torino). 
 
- 07.06.2012 
External reviewer for a PhD Thesis  
Valutazione come reviewer esterno per tesi di Dottorato candidata alla certificazione 
di “Doctor Europaeus” per la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Málaga. 
Tesi: “Mar a la vista. Las transformaciones del puerto de Málaga en el debate de los 
waterfronts”, autore: Maria Jose Andrade Marques, tutors: prof. J. A. Llovera 
(Universitat de Barcelona) and prof. R. P. Ninot (Universitat Politècnica de 
Catalunya). 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA 

INTEGRATIVA IN ITALIA O 
ALL'ESTERO 

 
- a.a. 2020/2021 
Docenza e organizzazione del webminar didattico La governance en débat. 
Relatori invitati: Roberta Nicchia, Servizio Valorizzazione Città Storica -sito UNESCO 
Comune di Napoli “Pianificazione strategica di comunità - l'esperienza della città di 
Napoli nel programma europeo URBACT”. 
SEDE: Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, I 
semestre. 
 
- a.a. 2019/2020 
Docenza e organizzazione del webminar didattico La governance en débat. 
Relatori invitati: Francesco Ventura, independent researcher “Trasformazioni di una 
ex area industriale a Lipsia. Il ruolo della governance nei conflitti socio-spaziali”; 
Roberta Nicchia, Comune di Napoli “La costruzione di comunità quale strategia di 
riattivazione dell'ex Ospedale Militare di Napoli”. 
SEDE: Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, I 
semestre. 
 
- a.a. 2018/2019 
Membro del comitato scientifico ed organizzativo (con P. Boccagni, A. Brighenti e E. 
Gallo) della 7a edizione della International Summer School in Ethnography. 
SEDE: Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Trento, 
9-13.09.2019. 
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- a.a. 2015/2016 – 2018/2019 (3 anni) 
Co-organizzazione e docenza al workshop interdisciplinare “Next_Step. Discipline a 
confronto” (3 edizioni tematiche su processi di recupero, riqualificazione e 
valorizzazione delle aree marginali e dismesse), coordinato dalla Scuola per il 
Governo del Territorio e del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, in 
collaborazione con l'Università degli Studi di Trento.  
 
- dall’a.a. 2014/2015 – 2018/2019 (4 anni) 
Coordinamento Scientifico (con A. Brighenti, A. Brodesco and F. Decimo) del 
Seminario di credito “Transizioni Territori. I tempi dei villaggi e delle città nel cinema 
documentario” (5 edizioni). 
SEDE: Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Trento. 
 
- a.a. 2015/2016 
Coordinamento Scientifico del Seminario Didattico “Riaccordi Urbani. Bari. Ex-
Caserma Rossani. Da progetto contestato a parco condiviso”. Ideazione e 
Moderazione degli interventi.  
Relatrice invitata: Laura Basco, per il Comune di Bari. 
SEDE: Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Trento.  
 
- a.a. 2015/2016 e a.a. 2016/2017  
INCARICO DI DOCENZA IN QUALITA' DI ESPERTO nei seminari formativi di 
credito per i corsi di laurea dei Dipartimenti DSRS e DICAM dell'Università degli Studi 
di Trento. 
Titolo modulo: “Processi di Pianificazione Territoriale in contesti (africani) in 
trasformazione. Due esperienze dal campo”.  
ISTITUZIONE AFFIDATARIA: Centro per la Formazione alla Solidarietà 
Internazionale, Trento.  
 
- 04 e 18.05.2015  
Coordinamento Scientifico del Seminario di Studi “La costruzione sociale del 
paesaggio”. Ideazione e Moderazione degli interventi.  
Relatori invitati: Stefano Munarin, IUAV di Venezia: “Welfare Space”; Juri Battaglini e 
Mauro Lazzari, LUA Lecce: “Il parco dei Paduli”. 
SEDE: Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università degli Studi di Trento. 
NOTE: Il Seminario è stato realizzato con il sostegno di TSM-STEP - Scuola per il 
governo del territorio e del paesaggio – Trento.  
 
 
Intervento come Guest Lecturer o Guest Discussant, su invito, in seminari didattici di 
livello universitario 
- Guest lecturer: 
° “The wave of patrimonialization in Naples. Critical notes from the field”, Guest 
Lecturer alla conferenza di apertura di GEOWISSENSCHAFTLICHES 
KOLLOQUIUM SS 2020, TU DRESDEN (11.11.2020) 
° “Genealogia (parziale) di una teoria dello spazio. Ovvero sul concetto di Spazio 
(secondo Henri Lefebvre ed i suoi epigoni)”, intervento al corso: “Analisi delle 
dinamiche urbane e metropolitane” (prof. G. Laino), DiARC, Università degli Studi di 
Napoli “Federico II” (25.01.2018). 
° “The Responsibility of the Eye. Observing the Public Domain”. Invited lecturer (con 
A. Brighenti), corso: “Analysis of temporary inhabitants in the public spaces” (prof. S. 
Citroni), Politecnico di Milano, sede Piacenza (21.10.2014). 
° “Contemporary landscapes: concepts and images”,  intervento al corso “Space and 
Culture” (prof.  A. Brighenti) DSRS, Università degli Studi di Trento (11.04.2014). 
° “Comprendere il paesaggio delle popolazioni”, intervento al seminario “Laboratorio 
di etnografia urbana (coord. prof. G. Fele), Facoltà di Sociologia, Università degli 
Studi di Trento (05.05.2010). 
° “Una lettura di Paul Virilio”, intervento al seminario “Influenze e Aperture: il Pensiero 
Francese e la Teoria Sociale Contemporanea” (coord. prof. A. Brighenti), Facoltà di 
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Sociologia, Università degli Studi di Trento (a.a.2006/2007). 
 
- Guest Discussant: 
° Membro di jury de l’atelier intensif intercycle « New Metropolitan Mainstream : une 
étude cartographique, politique et participative des mutations urbaines » 
(prof.Katerina Polychroniadi) , ENSA Paris Malaquais (12.02.2021). 
° Seminario “Rhythmanalysing the Early Morning”: presentazione  e discussione dei 
report di ricerca, corso “Space and Culture” (prof. A. Brighenti), DSRS, Università 
degli Studi di Trento (23.05.2014). 
° Seminario al Master 1 «Architecture, Territorie et Societè», ats 21/11 (prof. K. 
Polychroniadi), Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Toulouse (21.11.2013). 
 

 
ATTIVITA' DI RICERCA  

INCARICHI DI RICERCA 
PRESSO QUALIFICATI 

ISTITUTI ITALIANI O 
STRANIERI  

 
NOTA: 
Nella colonna a destra sono 
indicate  le  attivita' di ricerca 
nella loro formalizzazione 
attraverso incarichi specifici, 
con l'indicazione della tipologia 
di contratto e e l'Istituto sede.  
Esse sono il framework 
operativo di alcune delle attività 
di ricerca descritte in modo 
esteso nei loro contenuti alla 
voce seguente 
“Organizzazione, direzione, 
coordinamento e 
partecipazione a  gruppi di 
ricerca nazionali e 
internazionali”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 – 2021  
VISITING RESEARCH FELLOW presso l'Institute of Geography della Technische 
Universität in Dresden, selezionata nell'ambito del Dresden Fellowship Programme 
2020 come Junior Fellow. 
 
28.05.2018 - 28.06.2018  
COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA presso il Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Trento, affidato con contratto di 
collaborazione occasionale, per la conduzione delle attività di tutoraggio previste dal 
progetto EUREBORD “The Euregio Border Region: An on site exploration of places and 
their people” (coord. Prof. A. Brighenti), finanziamento Euregio Mobility Fund 2017.  
 
20.06.2014 - 19.11.2014  
TITOLARE DI CONTRATTO PER ATTIVITA' DI RICERCA presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica dell'Università degli Studi di Trento, affidato 
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per la conduzione delle attività 
di divulgazione scientifica previste dal progetto di ricerca “La montagna come giardino 
urbano. Letture e proposte operative per la trasformazione delle metropoli alpine”, con 
finanziamento FP7 2007-2013 - specific program “People” - Actions Marie Curie – 
COFUND.  
 
20.06.2011 - 19.06.2014  
TITOLARE DI ASSEGNO DI RICERCA TRIENNALE presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica dell'Università degli Studi di Trento, con 
contratto di cui all’art. 22, L. 240/2010, affidato in seguito alla selezione come ricercatrice 
proponente e Principal Investigator (Individual Marie Curie Fellow) del progetto di ricerca 
“La montagna come giardino urbano. Letture e proposte operative per la trasformazione 
delle metropoli alpine” (MOUNTSCAPES), quale vincitrice del Bando Marie Curie 
Cofund (call PAT – post-doc outgoing 2010), finanziamento FP7 2007-2013 - specific 
program “People” - Actions Marie Curie – COFUND.  
 
01.11.2010 – 01.01.2011  
TITOLARE DI BORSA DI STUDIO A PROGETTO per la costruzione e il trattamento di 
una base dati territoriale, per la redazione del Plano de Uso da Terra nella Provincia di 
Sofala, in Mozambico (responsabile scientifico: prof. C. Diamantini).  
Borsa di studio assegnata con selezione mediante concorso pubblico (Bando 
n°65/2010, DICA, Università di Trento) 
 
01.10.2010 - 30.11.2010  
Invited VISITING FELLOW presso l'Universitè François-Rabelais, Tours, Dept. Lettres et 
Langues - Filière LEA (Langues Etrangères Appliquèes), prof. P. Gaudin. 
TEMA: Ricerca sulle immagini del paesaggio italiano nell'immaginario e nella 
pubblicistica del turismo francese.  
NOTE: La ricerca è stata finalizzata all'individuazione di alcuni elementi tematici 
comparativi, rispetto a contesti italiani e francesi, ed ha costituito una attività 
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propedeutica alla redazione del Progetto di Ricerca MOUNTSCAPES, candidato e 
vincitore del Bando Marie Curie Cofund - call PAT – post-doc outgoing 2010. 
 
27.05/19.09.2009  
VISING PHD FELLOW presso l'Institute of Sociology and Social Policy, Corvinus 
University of Budapest .  
Titolare di borsa di studio assegnata dall'Università degli Studi di Trento in base a 
selezione pubblica, nell'ambito dell'Erasmus Program, Training Agreement: Lifelong 
Learning Programme/Erasmus Placement (con EUROPASS MOBILITY certificate). 
 
a.a. 2004/2005 – a.a. 2008/2009  
PhD CANDIDATE in Environmental Engeneering (programme / specialisation: Building 
Engeneering-Architecture and Planning for Sustainable Development), presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Università degli Studi di Trento. 

ORGANIZZAZIONE, 
DIREZIONE, 

COORDINAMENTO E 
PARTECIPAZIONE A GRUPPI 

DI RICERCA 

 

 
Attività di organizzazione, 
direzione e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali ed 
internazionali  
 
  

 
- 2011-2014 
DIREZIONE E COORDINAMENTO DI PROGETTO DI RICERCA INTERNAZIONALE 
Progetto MOUNTSCAPES “Mountain as an urban garden. Understanding devices and 
operational proposal for Alpine Metropolis | La montagna come giardino urbano. Letture 
e proposte operative per la trasformazione delle metropoli alpine”.  
Progetto finanziato sulla base di bando competitivo con revisione tra pari, in quanto 
vincitore al 1° posto del Bando Marie Curie Cofund - call PAT – post-doc outgoing 2010 
“Trentino - The Trentino programme research, training and mobility of post-doctoral 
researchers”, con finanziamento EU nell'ambito del 7° European Framework Program 
2007-2013 - specific program “People” - Actions Marie Curie – COFUND. 
Finanziamento complessivo : euro 179.997,00. Il progetto è stato svolto presso il 
Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica dell'Università degli Studi di 
Trento (IT) & l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette / 
Laboratoire “Architectures, Milieux, Paysages” (LAVUE UMR CNRS 7218) (FR), in 
partnership.  
* RUOLO: Principal Investigator (Marie Curie Fellow), Responsabile Scientifico e dei 
Fondi; le attività di ricerca sono state svolte come titolare di un assegno di ricerca 
triennale, con contratto di cui all’art. 22 della L. 240/2010.  

 
Partecipazione a gruppi di 
ricerca nazionali ed 
internazionali   
 

 
- 2019 (in corso) 
PARTECIPAZIONE ALLA RICERCA per la redazione del contributo su Napoli al VII 
rapporto Urbanit “Possedere in comune” (coord. Prof. G. Laino). Focus su Urban 
Commons. 
 
- 2018 (in corso) 
PARTECIPAZIONE A PROGETTO DI RICERCA “Redefining spatial justice in Athens as 
a city of crisis: contesting the urban common” (coord. Prof. S. Stavrides, School of 
Architecture, National Technical University of Athens), progetto di ricerca candidato e 
selezionato da Hellenic Foundation for Research & Innovation (HFRI) 1 st  Call for 
proposals for research projects (Call Category II) . 
*RUOLO: partner di ricerca per la conduzione della ricerca comparativa in Italia (WP5 e 
WP6). 
 
- 2017 - 2019 (in corso) 
PARTECIPAZIONE A PROGETTO DI RICERCA “The Euregio Border Region: An on 
site exploration of places and their people” (coord. Prof. A. Brighenti), finanziamento 
Euregio Mobility Fund 2017.  
* RUOLO: elaborazione dei contenuti scientifici del Seminario Introduttivo (in forma di 
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lecture) e referente della logistica dei 2 Joint Seminars e del Field Trip nell’Euregio, 
realizzati nella primavera 2018, in partnership con l’Universität di Innsbruck (prof. A. 
Oberprantacher) e la Freie Universität Bozen (prof. E. Tauber). Il progetto è attualmente 
in corso ed ha prodotto la candidatura di un ulteriore workpack “The BBT Base Camps: 
Landmark Cases for Investigating the Intersection of Local and Global Processes” 
(coord. Prof. E. Tauber) che ha ottenuto un finanziamento Euregio Mobility Fund 2018, 
nel luglio 2018. 
  
- 2017-2019 (in corso) 
PARTECIPAZIONE A PROGETTO DI RICERCA_ LOS_DAMA! - Landscape and Open 
Space Development in Alpine Metropolitan Areas, finanziamento europeo Interreg-
Alpine Space Program. Unità Pilota Locale: Comune di Trento, Ufficio Parchi e Giardini 
(coord. Arch. G. Ulrici).  
* RUOLO: consulenza scientifica come docente dell'Università degli Studi di Trento, 
observer del progetto. 
Inoltre, come tutor didattico degli specifici tirocini formativi attivati tra il Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento e il Comune di Trento, 
si è occupata del coordinamento dei contenuti dei progetti formativi di 
studenti/studentesse con i campi di azione/fasi di ricerca di LOS_DAMA!  
 
- dal 2015 (in corso) 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI RICERCA “Laboratorio di 
Etnografia Urbana” (coord. proff. G. Fele e A. M. Brighenti) del Dipartimento di 
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento.  
* RUOLO: membro di commissioni didattiche interdisciplinari e discussant nell’ambito 
dei seminari di studio, docenza in diverse funzioni alla International Summer School in 
Urban Ethnography e collaborazione alla organizzazione della International Summer 
School in  Ethnography. 
 
- 2019 
PARTECIPAZIONE A PROGETTO DI RICERCA “Trenta metropoli italiane di taglia 
media” nell'ambito di INU Community Research ( coord. Prof. R. Mascarucci).  
*RUOLO: membro del gruppo di lavoro sul caso di studio di Trento (il gruppo ha una 
struttura collegiale, membri: C. Cortinovis, M. Ferrari, F. Marzetti e C. Mattiucci). 
 
- 2013-2016 
PARTECIPAZIONE A PROGETTO DI RICERCA_ PRIN 2013-2016 “RE-CYCLE Italy. 
Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e del paesaggio", 
finanziamento MIUR, responsabile scientifico: Prof. R. Bocchi ( IUAV).  
* RUOLO: già assegnista di ricerca ex L. 240/2010, ha svolto, in qualità di membro 
istituzionale dell'UdR dell’Università degli Studi di Trento (DICAM), attività di consulenza 
scientifica. In particolare, la candidata ha collaborato con il gruppo di ricerca impegnato 
nella redazione del Piano Territoriale della Comunità Rotaliana- Königsberg (coord. prof. 
C. Diamantini) quale sperimentazione delle ipotesi della ricerca sul territorio trentino, 
nella fase analitico/interpretativa.  
 
- da maggio a settembre 2009 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI RICERCA "Mental Mapping 
Research Group" (coord. prof. L. Letenyei), presso l'Institute of Sociology and Social 
Policy, Corvinus University of Budapest.  
* RUOLO: Vising PhD Fellow, la candidata ha di attività di ricerca applicata con 
sperimentazione di metodologie di visualizzazione e analisi del paesaggio percepito, 
finalizzata alla sperimentazione nell’ambito della pianificazione urbana e territoriale.  
 
- 2007-2015 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI RICERCA del Dipartimento di 
Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica dell’Università’ degli Studi di Trento 
consulente al progetto di Cooperazione Decentrata per la Pianificazione Territoriale 
(coord. prof. C. Diamantini), nell'ambito del programma di Cooperazione Decentrata “Il 
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Trentino in Mozambico”.  
* RUOLO: membro istituzionale del gruppo di ricerca del Dipartimento, ha partecipato 
nello specifico all’inchiesta sul campo finalizzata a costruire una base dati territoriale per 
la redazione del Plano de Ordinamento Territorial da Vila de Sena ed ha seguito le 
attività di implementazione del Plano de Ordinamento Territorial da Vila de Caia con 
riferimento all’area del nuovo mercato.  
Inoltre, da novembre 2010 a gennaio 2011, è stata titolare di una Borsa di studio a 
progetto ( Resp. Scient. prof. C. Diamantini), per la “costruzione e trattamento di una 
base dati territoriale”, finalizzata all’elaborazione dei dati socio-territoriali, collezionati 
mediante questionari ed interviste nel distretto agricolo di Caia, da organizzare in 
un’unica base dati per la redazione del “Plano de Uso da Terra” nella provincia di Sofala. 
Infine, la candidata ha effettuato due missioni su mandato in Mozambico come 
urbanista consulente di attività di formazione e pianificazione in situ.  
 
- da gennaio 2007 a ottobre 2008 
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI RICERCA del Dipartimento di 
Ingegneria Civile Ambientale dell’Università degli Studi di Trento, per la Redazione delle 
Linee di Indirizzo della Nuova Variante al Piano Regolatore Generale del Comune di 
Roncegno Terme (coord. prof. C. Diamantini), condotte su committenza del Comune di 
Roncegno Terme (Tn), in regime di convenzione.  
* RUOLO: membro istituzionale del gruppo di lavoro del Dipartimento, con 
responsabilità diretta dell'indagine sul campo del paesaggio di Roncegno Terme, 
condotta mediante l’elaborazione e la sperimentazione di una metodologia per la 
comprensione dei paesaggi percepiti nell'ambito di un processo di pianificazione. Tale 
attività è stata svolta come PhD Student ed ha costituito parte del fieldwork applicato 
della più ampia ricerca di Dottorato. 

 
Partecipazione a gruppi di 
ricerca interdipartimentale 
 

 
- in corso 
Partecipazione al gruppo di ricerca del Dipartimento di Architettura Università degli Studi 
di Napoli Federico II per una ricerca sul quartiere Stella, nell’ambito del progetto opera 
d’arte pubblica “Artista Abitante” di Eugenio Giliberti. 
 
- 2020 
Partecipazione al gruppo di consulenza scientifica del Dipartimento di Architettura 
Università degli Studi di Napoli Federico II alla regione Campania per la Candidatura al 
Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (DI 395/2020).  
 
- 2019 
Partecipazione all’istruttoria della ricerca UninaCasa: ricerca sulla fattibilità della 
costruzione di una piattaforma digitale per l’incontro tra domanda e offerta di alloggi 
dedicati alla popolazione studentesca fuorisede e/o a ricercatori temporanei, nella 
congiuntura della pandemia Covid-19 in corso. 
Ricerca interdipartimentale: DiARC (coord: proff. G. Laino, M. Russo) e DSS (coord: 
prof. S. Consiglio). 
 

 
AFFILIAZIONI SCIENTIFICHE 

 
- dal 2011 
Affiliazione come membro associato del Laboratorio (équipe de recherche) « 
Architecture, Milieu, Paysage » (AMP) dell' Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de 
Paris la Villette. L'AMP è parte del Laboratorio “Architecture Ville Urbanisme 
Environnement” (LAVUE) ed è associato alla Scuola di Dottorato «Milieux, cultures et 
sociétés du passé et du présent» (Paris Ouest Nanterre La Défense).  
SITO WEB: https://www.amp.archi.fr/spip.php?auteur30&hierarchie=membre 
 
-dal 2009  
Membro di Research Network “INURA” (International Network for Urban Research and 
Action). 

 
PARTECIPAZIONE A 

COMITATI EDITORIALI DI 

 
- dal 2006 
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RIVISTE E COLLANE 
EDITORIALI,  ED ATTIVITÀ DI 

EXPERT REVIEWER 

CO-EDITOR IN CHIEF di lo Squaderno, rivista scientifica per l’area 08 (ISSN 
19739141). Procedura di pubblicazione: peer review. La rivista è indicizzata dalla 
Directory of Open Access Journal (DOAJ).  
 
- dal 2007 
MEMBRO DEL COMITATO DI REDAZIONE di Etnografia e ricerca qualitativa | 
Ethnography and Qualitative Research, rivista scientifica per l’area 08 (ISSN 1973-
3194). Editorial process: double-blind peer review. 
 
- dal 2020 
MEMBRO DELLA REDAZIONE SCIENTIFICA di CRIOS Critica degli ordinamenti 
spaziali, rivista scientifica di classe A per l’area 08 (ISSN 2279-8986 , ISSNe 2531-
601X). Editorial process: double-blind peer review. 
 
- dal 2019 
MEMBRO DEL COMITATO EDITORIALE E SCIENTIFICO e co-fondatrice della collana 
editoriale Terrae.  Città, Spazio, Società del laboratorio editoriale Agenzia X, Milano. 
Procedura di pubblicazione: peer review.  
 
- 2009-2019 
MEMBRO DEL COMITATO EDITORIALE E SCIENTIFICO e co-fondatrice della casa 
editrice “professionaldreamers“ (Trento). Procedura di pubblicazione: double-blind peer 
review.  
 
- PEER REVIEWER per:  
° Archivio di Studi urbani e regionali (ISSN 0004-0177, 1971-8519);  
° City. Analysis of urban trends, culture, theory, policy, action (ISSN 1360-4813);  
° Scienze del Territorio (ISSN 2284-3493, 2284-242X); 
° Ri-Vista. Ricerche per la progettazione del paesaggio (ISSN 1724-6768); 
° DIST  
° Contesti 
 
- Referee per la CFP di 2020 UNISCAPE International Conference - 20th Anniversary 
Celebration of the European Landscape Convention - “Cultivating Continuity of the 
European Landscape new Challenges, innovative perspectives” per la sessione 
tematica “Landscape Design and Time”.  

  
  

PARTECIPAZIONE A 
CONVEGNI SCIENTIFICI 

 
Selezione degli interventi  su 
invito e / o di comitati per 
organizzazione di convegni con 
responsabilità scientifica. 
(ultimi 5 anni) 

 
 
 
09-12.06.2021 | Membro del Comitato Scientifico e Organizzatore del Convegno 
Internazionale "8th Ethnography and Qualitative Research Conference" SEDE: 
Università degli Studi di Trento.  
 
16.10.2020 | Intervento su invito al seminario “Urbanità e ruralità: gli spazi della periferia 
e della periurbanizzazione”, nell'ambito delle Giornate di Studio LabiSAlp   
 “Urbanità e ruralità: un approccio interdisciplinare alla lettura del territorio”, presso 
l'Accademia di architettura di Mendrisio, Università della Svizzera Italiana. 
 
03.04.2019 | Partecipazione su invito alla tavola rotonda  “La rigenerazione dei sistemi 
insediativi montani” al convegno “Il governo del territorio montano nello spazio europeo”, 
nell'ambito del XXX Congresso dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, Riva del Garda 
(Tn); titolo intervento:  “Nuovi paradigmiper(ri)abitare la montagna”. 
 
11-12.10.2018 | Partecipazione su invito in qualita' di relatrice al seminario 
“Transdisciplinary talks on boundaries” (coord. scient. Luca Gaeta).  SEDE: Fondazione 
Feltrinelli, Milano. 
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07-09.06.2018 | Membro Comitato Scientifico e Organizzatore del Convegno 
Internazionale "7th Ethnography and Qualitative Research Conference" SEDE: 
Università degli Studi di Bergamo.  

03.05.2018 | Membro del Comitato Scientifico della Giornata di Studi “La libertà è una 
Passeggiata”, organizzato da IAPH Italia. SEDE: Casa delle Donne “Lucha y Siesta”. 

30.04.2018 - 05.05.2018 | Partecipazione su invito in qualità di relatrice al  seminario: 
"Spring Institute in Global Suburban Studies. Florence and Milan"- (Resp: Prof. C. 
Perrone, University of Florence; Profs. V. Fedeli and M. Facchinetti, Polytechnic of 
Milan; Profs. R. Keil and U. Lehrer, York University) SEDE: Firenze (intervento durante 
la prima settimana del seminario: 30.04.18-06.05.18). TITOLO: "Gazes on Italian 
suburbanization. Discussing site-specific processes through films and documentaries". 
NOTE: L’intervento è stato svolto nell’ambito di un più ampio confronto interdisciplinare 
sul tema della Suburbanization, che si condivide con i responsabili scientifici del 
Seminario, rispettivamente delle Università di Firenze e York, e che si è sviluppato a 
partire dalla condivisione del network di ricerca INURA. 

20.10.2017 | Partecipazione su invito in qualità di relatrice al Seminario “A nord di Trento 
a sud di Bolzano 2017”. TITOLO INTERVENTO: “Bosco e territorio: prospettive nella 
pianificazione d'area vasta”. NOTE: Il Seminario è stato organizzato dall'INU sez. 
Trentino Alto Adige. 

11-12.05.2017 | Referente Scientifico per il Tavolo di Lavoro "Paesaggio, Guerre e 
Migrazioni" al Convegno Internazionale "Il Paesaggio al Centro. Integrazione tra 
Discipline". SEDE: Università degli Studi di Napoli "Federico II" 

17.03.2017 | Intervento di introduzione alla tavola rotonda “La città del turismo: attori, 
interessi e politiche”. SEDE: Ex Asilo Filangieri, Napoli. NOTE: La tavola rotonda è stata 
organizzata per presentare alcuni interventi pubblicati in L. Rossomando (ed.), Lo stato 
della città. Napoli e la sua area metropolitana, nell'ambito degli incontri “Chi racconta le 
città”. Intervento in dibattito con: A. Berrino, V. Campanelli, G. Laino, S. Ferraro, F. 
Corbisiero. 

05 – 09.09.2017 | Convenor (con S. Staniscia) della sessione “The open spaces in 
contemporary mountain metropolis. Discussing the landscape as a place for the public 
realm”, 27th Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape 
(PECSRL) “Mountains, uplands, lowlands. European landscapes from an altitudinal 
perspective”. SEDE: Institute for Interdisciplinary Mountain Research of the Austrian 
Academy of Sciences, Innsbruck and Seefeld | Au. 

08 - 11.06.2016 | Convenor (con F. Rahola) della sessione “Experiencing Urban 
Boundaries”, 6th Ethnography and Qualitative Research Conference. SEDE: Università 
degli Studi di Bergamo.  

ELENCO PUBBLICAZIONI 

https://www.iris.unina.it/cris/rp/rp17675?start=0&sortBy=2&order=DESC&type=all#.X80nIyF7mRc 

29.06.2021 

Firma  


