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Architetto, Phd in Pianificazione Territoriale (UniRc e NU Boston),  

Master of Science in Economic Policy &Planning (Northeastern University di  Boston),  

Fulbright per l’Economia  (Economics Dept Northeastern University –Boston Mass), 

insegna presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, università in cui ha ricoperto vari ruoli 

istituzionali anche elettivi.Ha svolto ruoli di  direzione scientifica , amministrativa e gestionale di 

dipartimento, di laboratori di ricerca   e di   gestione e amministrazione  di società dello Stato e comitati di 

gestione  (Direttore di Dipartimento, Coordinatore dei Direttori di Dipartimento; Presidente di Corso di 

Laurea, Collegio dottorato di ricerca , Giunta di dipartimento, Componente CdA Ateneo, Senato integrato, 

componente Presidio Gestionale; Componente Commissione Statuto l.240/2010; E’ stata componente del 

Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale (ex art. 3 L.R. n. 98/81) della Regione 

Sicilia.). 

E’ Responsabile scientifico e direttrice del laboratorio di ricerca Strategie urbane e territoriali per la 

pianificazione , (DarTe UniRC) che fonda nel 1999 e dirige tutt’ora. E’ componente di varie reti di ricerca 

internazionali e coordina vari gruppi di ricerca.  

 

Laureata in architettura con lode presso l’Università di Reggio Calabria (1980) con la prima tesi in Italia 

sulla VIA applicata ad una autostrada,  e’ stata borsista Fulbright   per un biennio e ha svolto attività di 

ricerca (fellowship e assistenship) presso la Northeastern University di Boston, Department of Economics, 

il Center for European Economic Studies, C.E.E.S. e altre istituzioni e università della Boston Area (1984-

87).  

Oltre all'attività di studio e ricerca svolta negli USA è stata Visiting Professor presso la Chongqin 

University (Cina- 2014) e la ETSAV-UPC di Barcelona (Universitad Politequinica della Catalugna) ; 

  

Ha coordinato numerose ricerche di interesse nazionale e programmi Europei a bando competitivo a 

carattere urbanistico, territoriale, paesaggistico, ambientali,  trasporti, logistica, infrastrutture, mobilità,  

infrastrutture portuali, inclusione sociale, welfare urbano, rigenerazione urbana  (Life, FPQ, Interreg IVC, 

Urban, Urbact II, PON, POAT, POR, MIUR/PRIN); E’ responsabile di assegni di ricerca e borse post doc su 

bando competitivo e con accordi internazionali con l’APUR (Agence Parisienne de l’Urbanisme), 

l’Università Sorbona-Parigi, il Politecnico di Delft (Olanda), Università di Cardiff (UK).. 

 

Esperta  nel “coordinamento tecnico e scientifico di progetti europei” certificato dal MIUR PON 2000-

2006- Ricerca Scientifica Sviluppo Tecnologico Alta Formazione. Progetto FIORI. 

 

Svolge attività di formazione  e alta formazione in master universitari di varie sedi universitarie in 

facoltà di Architettura, Ingegneria, Giurisprudenza, Scienze Politiche, e  anche in ambito extra 

universitario. 

 

Svolge attività di consulenza scientifica per vari Enti, Ministeri (MIT, MAE, MIBACT, regione Calabria, 

Sicilia, comuni, etc)  e società di ingegneria internazionali.  

 

Ha redatto studi, progetti  e piani urbanistici , territoriali,  paesaggistici, area vasta , trasportisti, 

ambientali, studi di impatto, di fattibilità, valutazioni ambientali strategiche, piani strategici, programmi di 

riqualificazione, programmi complessi, programmi Integrati, programmi di recupero, piani commerciali e 

artigianali, leggi di riforma urbanistica e altri settori. 

 

 Tra i principali ruoli istituzionali, Organismi istituzionali e Commissioni nazionali e  Internazionali -

Comitati scientifici, nell’ambito  delle politiche pubbliche, strategie territoriali, urbanistica,  trasporti, 

logistica e infrastrutture, si ricordano 

 

 E’componente del comitato scientifico del think tank di eccellenza  Associazione Infrastrutture 

Sostenibili –AIS  (dal 2020)   



  E’componente del Comitato Scientifico dell’Istituto Internazionale di Ricerca Estetica e Urbana 

“ABITACOLO”(dal 2020) e della omonima rivista; 

  E’Componente del Comitato Scientifico dell’Osservatorio Permanente sulle Infrastrutture, Trasporti e 

la Logistica dell’ EURISPES - Istituto di Studi Politici Economici e Sociali (dal 2018) 

 E’componente del Comitato Tecnico della Conferenza permanente interregionale per il 

coordinamento delle politiche nell’Area dello Stretto (ex art. 4 Lr Calabria n. 12 aprile 2015- con 

delibera n. 3/2016); 

 Vicepresidente dall’assemblea dei soggetti aderenti al protocollo di intenti tra Fs-SistemiUrbani, 

Ministero Infrastrutture e Trasporti , Università e associazioni imprenditoriali, sul progetto QVQC- 

Quale Velocità Quale Città- Alta Velocità /Alta Capacità. I  nuovi scenari ambientali e territoriali in 

Europa e in Italia (triennio 2015/18). Presidente Ing. C. De Vito- AD-FSSU. ; 

 E’nominata - DM n. 511 /2014 del MIT -nel Comitato di 15 Esperti preposto all’elaborazione del 

“PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PORTUALITA’ E DELLA LOGISTICA”-   in 

diretta collaborazione col Ministro (comma 1 art. 29 dl n. 133/2014) deliberazione del Consiglio dei 

Ministri (2014-2015) 

 E’ nominata dal Ministero  delle infrastrutture e trasporti M.INF TRMAR reg. Decreti 

R.0000022.21.07.2014- e  dal Nomina Rettore  del 21 luglio 2014 come componente quale esperto 

qualificato dell’Università Mediterranea, del TAVOLO TECNICO istituito con DM n. 160 del 

18.04.2014 presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasposti  per la redazione dello “Studio di 

fattibilità per il miglioramento dei sistemi di collegamento marittimo, ferroviario e stradale nell’Area 

dello Stretto di Messina”.  

 Nominata delegata del Rettore (DR n. 394 del 30/11/2010) componente del Comitato di 

Coordinamento , tra l’Università degli Studi di Messina, Università degli Studi Mediterranea di Reggio 

Calabria, Eurolink Spa, Stretto di Messina Spa, Parson Italia e Sviluppo Italia Sicilia Spa. 

 E’ componente del Comitato Scientifico della Parsons Transportations Group Inc. per il PMC -Project 

Managemant Consulting- relativamente al progetto di Attraversamento stabile dello Stretto di 

Messina, delle opere connesse e delle opere compensative 

 E’ stata  per 10 anni rappresentante di Ateneo dell’Agenzia Per la Ricerca Europea- APRE- MIUR  

 E' STATA  Componente del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale (ex art. 3 

L.R. n. 98/81) della Regione Sicilia. Nell’ambito della commissione ha redatto il piano dei Parchi e 

AAPP e i regolamenti delle aree protette. (1995-2000) 

E’ stata Direttrice scientifica del CEA- Centro di Educazione Ambientale – Onlus Messina (dal 2011-18). 

E’  fondatrice e vicepresidente della Società Scientifica Accademia Urbana ; 

E’ membro effettivo dell’INU- Istituto Nazionale di Urbanistica” 

E’ tra i Fondatori della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea- orto Botanico di 

Catania. Febbraio 2014-  https://www.facebook.com/CartadeiComuniCustodidellaMacchiaMediterranea 
 E’ componente del Comitato Scientifico Stati Generali delle Donne (dal 2016).  

 

Ha ricevuto  premi e riconoscimenti per l’attività scientifica e di ricerca applicata, trasferimento 

tecnologico, le attività istituzionali e manageriali.  

 

Dirige  e partecipa a comitati di collane editoriali , comitati scientifici editoriali di riviste e 

pubblicazioni specialistiche . 
 

È autrice di numerose  pubblicazioni scientifiche, monografie, saggi, articoli.  

https://www.facebook.com/CartadeiComuniCustodidellaMacchiaMediterranea

