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10. Pultrone G (2017). Lo spazio pubblico come risorsa per accrescere la resilienza urbana: aspetti 
teorico-metodologici ed esperienze a confronto. In: AA.VV.. Atti della XIX Conferenza Nazionale SIU. 
"Cambiamenti. Responsabilità e strumenti per l'urbanistica al servizio del paese". p. 945-950, 
Roma/Milano: Planum Publisher, ISBN: 9788899237080, Catania, 16-18 giugno 2016 

11. Pultrone G (2017). Quale città per un futuro più affidabile? Condivisione, innovazione, responsabilità 
per nuovi scenari di speranza. In: (a cura di): Talia M, UN FUTURO AFFIDABILE PER LA CITTÀ Apertura 
al cambiamento e rischio accettabile nel governo del territorio. Roma Milano: Planum Publisher , 
ISBN: 9788899237097, Milano, 21 novembre 

12. Pultrone G (2017). Sustainable Development Paths through Creative Interactions between Cultural 
Heritage and Tourism. In: (a cura di): L C Piccinini, T F M Chang, M Taverna, L Iseppi, The Erratic 
Behavior of the Landscape-cultural Mosaic: Emotion, Energy, Experience. vol. 3, p. 177-186, Udine: 
IPSAPA/ISPALEM 2017, ISBN: 978-88-942329-2-9, Reggio Calabria, 7-8 luglio 2016 

13. Pultrone G (2017). Urbanistica e/é azione pubblica: il “diritto alla città” come tema strategico di una 
Nuova Agenda Urbana. In: AA. Atti della XX Conferenza Nazionale SIU "URBANISTICA È/E AZIONE 
PUBBLICA. LA RESPONSABILITÀ DELLA PROPOSTA". p. 812-817, Roma-Milano:Planum publisher, 
ISBN: 9788899237127, Roma, 12-14 giugno 2017 

14. PULTRONE, Gabriella (2016). Heritage and Cultural Tourism: Integrated Approach, Creativity and 
Innovation to Face the Challenges of Sustainability. In: (a cura di): Rogério Amoêda Sérgio Lira 
Cristina Pinheiro, Heritage 2016 –5th International Conference on Heritage and Sustainable 
Development. p. 183, Barcelos: Green Lines Institute for Sustainable Development, ISBN: 
9789898734143, Lisbona, 12-15 luglio 2016 

15. Pultrone G (2016). Tourism and Cultural Heritage. Past and Future for New Prospects and Strategies 
of Sustainable Local Development. In: Tourism 2016. International Conference on Global Tourism and 
Sustainability. BARCELOS:Greenlines Institute, ISBN: 9789898734181, Lagos, 12-14 October 2016 

16. PULTRONE, Gabriella (2015). Cultural Territorial Planning for Innovative Scenarios of Sustainable 
Development: Opportunities and Strategies for European Cities and Regions. In: HERU International 
Scientific Conference, Cultural Heritage, Possibilities for spatial and economic development. 
Proceedings. p. 24-29, University of Zagreb, Faculty of Architecture, ISBN: 9789538042119, Zagabria, 
21-23 ottobre 2015 

17. PULTRONE G (2015). Il patrimonio culturale come asset strategico per le regioni in ritardo di sviluppo: 
sfide e prospettive. In: Atti della XVIII Conferenza Nazionale SIU. Italia '45-'45. Radici, Condizioni, 
Prospettive, Venezia, 11-13 giugno 2015. p. 1494-1499, PLANUM PUBLISHER, ISBN: 9788899237042, 
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Venezia, 11-13 giugno 2015 
18. Pultrone G (2015). Turismo e centri urbani minori: possibili percorsi integrati verso frontiere 

innovative di sviluppo sostenibile . In: (a cura di): Cerasoli M, CITTÀ MEMORIA GENTE - CIUDAD 
MEMORIA GENTE - CITY MEMORY PEOPLE, Libro degli Atti del 9° Congresso "Città e Territorio 
Virtuale" . p. 1362-1368, Roma:RomaTrE-Press, ISBN: 978-88-97524-15-1, Roma, 2-4 ottobre 2013 

19. PULTRONE, Gabriella (2014). Cultural Heritage and tourism, a key relationship for smarter and 
sustainable development. In: (a cura di): Rogério Amoêda Sérgio Lira Cristina Pinheiro, Heritage 2014 
–4th International Conference on Heritage and Sustainable Development.. p. 1467-1474, Barcelos: 
Green Lines Institute for Sustainable Development, ISBN: 978-989-98013-7-0, Guimarães, Portugal, 
22-25 July 

20. Pultrone G (2014). Integrated Innovative Strategies of Sustainable Tourism through Regeneration of 
Minor Historic Centres . In: (a cura di): Rogério Amoêda, Sérgio Lira & Cristina Pinheiro , Rehab 2014 
– Proceedings of the International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of 
Historic Buildings and Structures. p. 499-505, Barcelos:Green Lines Institute for Sustainable 
Development, ISBN: 978-989-8734-02-0, Tomar - Portugal, 19-21 marzo 2014 

21. BARRESI, Alessandra, Pultrone G. (2014). New Integration Prospects for the Metropolitan Area of the 
Strait:the Role of the Cities of Messina and Reggio Calabria in the enhancement of local resource. In: 
New Metropolitan Perspective - First International Symposium Reggio C. 6/8 maggio. 

22. Pultrone G, Barresi A (2013). Le città come laboratori di innovazione per affrontare le sfide del 
cambiamento climatico: strategie, politiche, sperimentazioni . In: (a cura di): Musco F., Zanchini F., Le 
città cambiano il Clima. p. 107-110, VENEZIA:Corila Edizioni, ISBN: 9788889405253, Venezia, 23-24 
maggio 2013 

23. PULTRONE G (2012). Trieste, gateway city between Europe and the Mediterranean . In: 13TH WORLD 
CONFERENCE CITIES AND PORTS. Nantes-Saint Nazaire (France), 18-21 Giugno 2012 

24. PULTRONE G (2011). Renewal of Tourism Supply and Upgrading of Cultural and Environmental 
Resources: Strategies and Tools for New Scenarios of Sustainable Development in Calabria (Italy). In: 
(a cura di): J. Fernando Vera Rebollo , Seminario Internacional Renovación y Reestructuración de 
Destinos Turísticos Consolidados del Litoral [Recurso electrónico]. p. 1-24, Alicante:Universidad de 
Alicante. Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas, ISBN: 978-84-695-0791-9, Alicante 

25. PULTRONE G (2011). Strategie di sviluppo sostenibile per città e territori del Mezzogiorno: costruire 
relazioni virtuose fra turismo, risorse naturali e patrimonio culturale. In: Il ruolo delle città nella 
economia della conoscenza. Torino, 15-17 settembre 2011 

26. PULTRONE G (2010). L’acqua protagonista della storia di Trieste. Memoria e futuro, dimensione 
urbana e nuove visioni territoriali. In: Atti del IV Forum Internazionale di Studio "Le Città del 
Mediterraneo". REGGIO CALABRIA:Iiriti Editore, ISBN: 978-88-6494-016-8, Reggio Calabria, 27-29 
maggio 2008 

27. PULTRONE G (2010). Tourism for a Sustainable Redevelopment of Towns and Territories. In: 
Sustainable building, revitalising and renovation of districts: an urgent and essential step. ISBN: 978-
84-614-1920-3, Madrid, 28-30 aprile 2010 

28. PULTRONE G (2001). L'urbanizzazione romana lungo le coste dell'Adriatico settentrionale e orientale 
fino allo Jonio. In: Le Città del Mediterraneo. Reggio Calabria, 3-4-5-GIUGNO 1998, p. 51-52, REGGIO 
CALABRIA:Jason, ISBN: 88-8157-086-6 

 

Altri tipi di prodotti scientifici 
 
Abstract in Atti di convegno 
1. Pultrone G (2019). Minor centres at the “centre”? Policies, valorisation strategies and 

implementation of the SDGs . In: (a cura di): Fiore P, D'Andria E, Small towns...from problem to 
resource. Sustainable strategies for the valorization of building, landscape and cultural heritage in 
inland areas . ISBN: 978-88944245-2-2, Salerno, 19-20 settembre 2019 

2. PULTRONE G (2018). La sfida delle Aree interne, da aree problema a luoghi di opportunità per un 
futuro diverso dei territori marginali. In: (a cura di): Oteri A M, Scamardì G, Un paese ci vuole. Studi e 
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prospettive per i centri abbandonati e invia di spopolamento/"One needs a town". Studies and 
perspectives for abandoned or depopulated small towns. p. 130-131, Soveria Mannellli 
(Catanzaro):Rubbettino, ISBN: 978-88-85479-01-2, REGGIO CALABRIA , 6-8/11/2018 

3. PULTRONE, Gabriella (2018). Urban fragilities and resilience strategies: implementing the SDGs and 
the New Urban Agenda in the Adriatic Balkan Region. In: (a cura di): L. Pignatti P. Rovigatti F. 
Angelucci M Villani, IFAU 2018. 2nd International Forum on Architecture and Urbanism. Territori 
Fragili/Fragile Territories. Paesaggi_Città_Architetture/Landscapes_Cities//Architecture. p. 126, 
Roma:Gangemi Editore International Publisher, ISBN: 978-88-492-3669-9, Pescara, 8/11/2018 - 
10/11/2018 

4. Pultrone G (2016). Tourism and Cultural Heritage. Past and Future for New Prospects and Strategies 
of Sustainable Local Development. In: (a cura di): Lira S, Mano A, Pinheiro C, Amoêda R, TOURISM 
2016. International Conference on Global Tourism and Sustainability Book of Abstracts . 
Barcelos:Green Lines Institute for Sustainable Development, ISBN: 9789898734198, Lagos, 14-16 
October 

5. Pultrone G (2015). Turismo e centri urbani minori: possibili percorsi integrati verso frontiere 
innovative di sviluppo sostenibile . In: Libro degli Abstract del 9° Congresso Città e Territorio Virtuale 
“CITTÀ MEMORIA GENTE”. p. 468-469, ArcAdiA - Archivio Aperto di Ateneo, Università Roma Tre, 
ISBN: 978-88-97524-09-0, Roma, 2-4 ottobre 2013 

6. Pultrone G (2014). Integrated Innovative Strategies of Sustainable Tourism through Regeneration of 
Minor Historic Centres . In: (a cura di): Rogério Amoêda, Sérgio Lira & Cristina Pinheiro , Rehab 2014 
– Proceedings of the International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of 
Historic Buildings and Structures-Book of Abstract. Barcelos:Green Lines Institute, ISBN: 978-989-
8734-00-6, Tomar - Portugal, 19-21 marzo 2014 

 
Poster 
1. PULTRONE G (2015). The Calabrian Landscapes as an Innovative Laboratory for the Integrated 

Enhancement of Local Resources. In: Proceedings of the UNISCAPE En-Route International Seminar: 
RESILIENT LANDSCAPES FOR CITIES OF THE FUTURE . I QUADERNI DI CAREGGI, p. 289-291, ISSN: 
2281-3195, Ascoli Piceno, 13-14 Aprile 

 
Mostra 
1. BARRESI, Alessandra, Pultrone G (2007). Visions. From knowledge of Territory to action strategies 

and policies of sustainability. 
 
 

 

Attività di ricerca 

Responsabilità scientifica, direzione o partecipazione alle attività di gruppi di ricerca nazionali o 
internazionali  
 
Promotore per l’adesione, referente e coordinatore della attività scientifiche e gestionali per l’Università 
Mediterranea relativamente alla “Rete di ricerca e sviluppo per le aree dell’Europa meridionale 
scarsamente popolate”/Research and Development Network for Southern Europe Sparsely Populated 
Areas (RDENSESPA), registrato  nello European Union Transparency Register , categoria “Think Tanks, 
research and academic institutions”, https://www.rdensespa.eu/. Iniziativa promossa da "Instituto de la 
Ingeniería de España" and the "Asociación Instituto de Investigación Serranía Celtibérica" e condivisa da 
altre istituzioni provenienti dai seguenti paesi UE: Portugal, France, Italy, Croatia and Greece. In 
particolare: “Universidad Politécnica de Madrid”, "Universidade de Évora", "Università di Corsica", 
"Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria", "Fondazione MEDES per lo Sviluppo Sostenible 
del Mediterraneo", "University of Zadar", "Agricultural University of Athens", "University of Aegean", 
"Associação Ordem dos Engenherios de Portugal" e "Société des Ingénieurs et Scientifiques de France". 

https://www.rdensespa.eu/
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Dal 2020 ad oggi 
 
Componente Comitato Scientifico RCmetrocitizenin transition, Cabina di regia e Team tecnico-scientifico 
per la costruzione dell’Agenda Metropolitana per lo SvS della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 
https://www.rcmetrocitizensintransition.com/cabina-di-regia-e-team 
 
In qualità di responsabile scientifico di uno dei soggetti proponenti in ambito Bando FISR 2019, partecipa 
alla elaborazione e presentazione del progetto "Strumenti innovativi di supporto e gestione dei processi 
di conservazione, recupero e valorizzazione del patrimonio insediativo storico urbano e rurale". Soggetti 
Proponenti: Università di Cagliari, Università di Sassari e Università Mediterranea di Reggio Calabria. 
agosto/ottobre 2019 
 
Coordinatore scientifico con (A. Barresi) del gruppo di ricerca locale sul caso studio di Bolzano 
nell’ambito della Ricerca nazionale della Community INU su Città medie e metropoli regionali Coord. R. 
Mascarucci (esiti in corso di pubblicazione) 
Da ottobre 2018 ad oggi 
 
Componente del gruppo di ricerca e coordinamento (con Alessandra Barresi) per l’elaborazione e 
presentazione del Progetto Horizon 2020 dal titolo “ANCCHORS- Anticipating the New Challenges for 
Coastal Cultural Heritage On Regions of Straits”. (Coord. Università Mediterranea di Reggio Calabria-
dArTe, referente prof. Francesca Moraci) Topic: CULT-COOP-07-2017 Call Identifier: H2020-SC6-CULT-
COOP-2016-2017 Type of Action: RIA. Consortium costituito dai seguenti partners: ANAS Spa (IT); 
Camera di Commercio Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno (IT); Kent County Council 
Mid and East Antrim Borough Counsil - MEA (UK); Conseil Départemental du Pas-de-Calais (F); Università 
Mediterranea di Reggio Calabria (IT); Università Kore di Enna (IT); Provincia di Lecce (IT); Provincia di 
Reggio Calabria (IT); Regione Calabria (IT); Università Messina (IT); ULCO University (F). 
01-09-2016 al 03-02-2017 
 
Componente del gruppo di ricerca del progetto PON03PE00012_1 - “Marine Energy Lab” (resp. 
scientifico prof. P.G.F. Filianoti). 
Il MEL è una Aggregazione Pubblico Privata finalizzata alla creazione di un laboratorio che possa 
diventare centro di eccellenza nelle aree di ricerca e formazione sul tema di frontiera della generazione 
di energia elettrica. L’obiettivo del Marine Energy Laboratory è quello di realizzare ricerca su impianti 
eolici offshore di nuova concezione, basati su tecnologie di derivazione aeronautica, sviluppate insieme 
al Politecnico di Bari e al partner industriale GE AVIO di recente approdato nella famiglia del colosso 
mondiale dell’energia General Electric. Il luogo fisico delle sperimentazioni è il Centro di Ricerca 
RENEW_MEL sito sul lungomare cittadino di Reggio Calabria, il quale è uno specifico obiettivo 
realizzativo del progetto. 
La sottoscritta svolge in particolare le attività previste in due fasi, 01.06.2015 - 31.12.2015 e 01.06.2016-
31.03.2018. 
 
Partecipazione ai tavoli tematici S3 Calabria - Piattaforma tematica “Turismo e Cultura” organizzati dalla 
Regione Calabria, Catanzaro (2015). 
 
È componente del gruppo di ricerca dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria che opera in sinergia 
con la Provincia di Reggio Calabria per offrire un supporto scientifico alla realizzazione del Progetto 
Interreg IV C NoStra (Network of the Straits) che vede la partecipazione della Provincia di Reggio Calabria 
assieme ai partners di altri sette Stretti europei aderenti alla Rete ESI (European Straits Initiative). 
Partecipa alle iniziative promosse nell’ambito delle relazioni fra il dArTe, la Provincia di Reggio Calabria e 
la rete ESI e alla elaborazione dell’Action Plan, pubblicato nel 2015 in lingua Inglese e in Italiano dalla 
Provincia di Reggio Calabria con il titolo AA.VV., Action Plan. Study about policy measures for a good 
governance of the Messina Strait at 

https://www.rcmetrocitizensintransition.com/cabina-di-regia-e-team
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EU level. L’Action Plan del Progetto INTERREG IV C NoStra è presentato ufficialmente alla presenza del 
Coordinatore europeo della Rete ESI, Stephan Louhaur, Reggio Calabria, 7 luglio 2015. 
 
È responsabile scientifico (con Alessandra Barresi) della ricerca interdisciplinare “Cultural Heritage e 
rigenerazione urbana” (Dipartimento dArte dell’Università Mediterranea e Dipartimento di Economia 
dell’Università degli Studi di Messina).  
dal 01-10-2013 al 01-03-2015 
 
Componente del gruppo di ricerca che elabora e prepara il progetto PRIN 2012 dell’Unità B (responsabile 
scientifico prof. F. Moraci) coordinata dal prof. Francesco Castelli , Università Kore di Enna dal titolo 
“Cambiamenti climatici: analisi, modellazione, prevenzione e mitigazione del rischio di frana”. 
dal 02-01-2013 al 16-02-2013 
 

• Componente del gruppo di ricerca che elabora e presenta il Progetto transnazionale JPI – Jhep Joint Pilot 
Transnational Call for Joint Research Projects on Cultural Heritage, come componente del gruppo di 
coordinamento del Dipartimento di Architettura e Territorio diretto dalla prof.ssa F. Moraci. Titolo del 
progetto interdisciplinare “ABAMEL -Additional Benefits (re-use, environment, energy and urban 
planning), with the Application of MEchanical Lifting with seismic isolator on heritage cultural buildings 
in urban areas” (resp. scientifico prof. Francesco Karrer). Progetto di ricerca industriale, obiettivo 
principale quello di elaborare una metodologia di “progettazione integrata” che riunisce soluzioni mirate 
e innovative in vari settori scientifici che garantiscano l'attuazione della sicurezza urbana da terremoti, 
attraverso le "catene di sicurezza" della città e degli edifici a prova di terremoto e resistenti all'acqua, in 
caso di inondazioni (sotto forma di check-list di criteri/requisiti e linee guida operative). 
dal 01-01-2013 al 05-04-2013 
 

• Componente del gruppo di ricerca “Fattibilità urbanistica e ambientale” (resp. scientifico prof. Francesca 
Moraci) nell’ambito della Convenzione tra la Regione Calabria e l’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria -Dipartimento DASTEC relativa al Progetto di fattibilità del World Trade Center di Gioia Tauro, 
coord. generale proff. Giuseppe Fera (responsabile scientifico) e Marina Arena. Convenzione con la 
Regione Calabria (prot. SIAR n. 324201/2012) Studio di fattibilità per il WTC del Polo logistico 
Intermodale di Gioia Tauro. Il progetto di ricerca è stato sviluppato attraverso l’interazione di diversi 
gruppi di lavoro con diversificate competenze: 
per la Fattibilità economica e sociale: Prof. Massimo Finocchiaro (resp.), Arch. Rosa Grazia De Paoli; 

- per la Fattibilità urbanistica ed ambientale: Prof.ssa Francesca Moraci (resp.), Prof.ssa Alessandra Barresi, 
Prof.ssa Mariella Ferrara, Prof.ssa Gabriella Pultrone, Arch. Celestina Fazia, Arch. Francesco Morabito; 

- per la Fattibilità tecnico costruttiva: Prof.ssa Maria Teresa Lucarelli (resp), Arch. Maria Azzalin, Arch. 
Mariateresa Mandaglio; 

- per la Fattibilità paesaggistica: Prof.ssa Laura Thermes (resp.), Prof. Ottavio Amaro, Prof.ssa Marina 
Tornatora, Arch. Giovanna Falzone, Arch. Fabrizio Ciappina, Arch. Gaetano Scarcella. 
dal 01-10-2012 al 02-01-2014 
 

• Componente del gruppo di ricerca che partecipa alla preparazione del PONa3 00441 – Future City-
Laboratorio interdisciplinare di eccellenza per le smart cities – progetto consorziato tra il Politecnico di 
Bari e l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria R&C 2007-2013 (per le Regioni 
dell’Obiettivo Convergenza Campania, Puglia, Calabria, Sicilia) Asse I: Sostegno ai mutamenti strutturali 
Obiettivo Operativo 41.1.4: Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche 
Azione: Rafforzamento strutturale. 
dal 01-07-2012 al 31-07-2012 
 

• Componente del gruppo di ricerca che elabora il progetto S3.P.E.E.D City - (Sustainable, Sensible and 
Smart Planning for Environmental, Ecological and Dynamic City), PON R&C 2007-2013 Smart Cities and 
Communities, D.D. 84/Ric. 02. Capogruppo Prof. F. Moraci, soggetto proponente Università 
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Mediterranea di Reggio Calabria, Altran, Halgitron, società Leonia, CNR con Amministrazione Comunale 
di Reggio Calabria. 
dal 05-03-2012 al 07-05-2012 
 

• Componente del gruppo di ricerca che elabora e prepara il progetto PRIN 2010-2011 dal titolo “La città 
fragile. Prevenzione, sicurezza e ricostruzione nelle aree urbane, nuove forme di governance e 
semplificazione degli strumenti”, responsabile scientifico unità A prof. F. Moraci, con Università di Enna 
Kore, Università di Catania, Politecnico di Torino, Università di Firenze. 
dal 02-01-2012 al 15-03-2012 
 

• Componente del gruppo di ricerca Accordo Quadro – Progettazione, sviluppo, attivazione, assistenza 
tecnica e prima gestione dell'UrbanLab del Comune di Messina, di cui alla Convenzione “Ideazione, 
formazione e attivazione dell’UrbanLab di Messina e dell’Area Metropolitana e del Laboratorio Azioni 
Integrate Innovative” (responsabile scientifico ed ideatore del progetto, prof. Francesca Moraci) tra il 
Dipartimento Architettura e Territorio – Laboratorio di Strategie Urbane e Territoriali per la 
Pianificazione - Università Mediterranea di Reggio Calabria nell’Ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto 
il 24.11.2011 con il Comune di Messina - Assessorato Sviluppo Economico - Ufficio Programmi Complessi. 
Partecipa alle attività e iniziative programmate.  
dal 05-11-2011 al 31-10-2014 
 

• Componente del gruppo di ricerca che elabora e presenta il progetto "SPACeS- Smart Planning Actions 
for Cities Environment and Sustainability", 7° Framework Programme FP7-Energy-smartcity-2012, 
Cooperation Work Programme: Energy-Area Energy 8.8: Smart Cities and Communities, in collaborazione 
con diverse istituzioni ed università europee e con la Delft University of Technology. Capogruppo: Prof. F. 
Moraci Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il contributo alla ricerca della sottoscritta è stato 
arricchito dalla partecipazione ad alcune iniziative organizzati da APRE-Agenzia per la Promozione della 
Ricerca Europea e/o CNR fra cui: 

- Giornata informativa sui programmi "Potenziale di ricerca per le Regioni di Convergenza degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria, 01.07.2010 

- Ambiente (incluso cambiamento climatico VII Programma Quadro di RST dell'UE: Programma di lavoro 
2012, sede Ispra, Roma, 14.06.2011. 
dal 01-09-2011 al 30-11-2011 
 

• Componente gruppo di ricerca. partecipa alla elaborazione e presentazione del Progetto PONa3 00441- 
Future City-Laboratorio interdisciplinare di eccellenza per le smart city – progetto consorziato tra il 
Politecnico di Bari e l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria Ricerca e Competitività 2007-
2013 (per le Regioni dell’Obiettivo Convergenza Campania, Puglia, 
Calabria, Sicilia) Asse I: Sostegno ai mutamenti strutturali Obiettivo Operativo 4.1.1.4: Potenziamento 
delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche I Azione: Rafforzamento strutturale. 
dal 01-07-2011 al 31-07-2011 
 

• In qualità di Responsabile dell’Unità operativa di ricerca “Patrimonio edilizio”, partecipa all'elaborazione 
e gestione del Progetto Ricerca “REC-Per una rete di Eco villaggi in Calabria. Formazione, ricerca, 
rigenerazione urbana e sostenibilità: un nuovo e diverso sviluppo per i centri minori” (L.R. Calabria 22 
settembre 1998, n.10 art. 37 quater). Il progetto, coordinato dalla prof. M. A. Teti e presentato nel 2010, 
è ammesso al finanziamento (co-finanziamento concesso € 80.000,00 più € 26,500 di borsa di studio 
aggiuntiva) essendosi classificato in posizione utile nella graduatoria definitiva del Bando per il 
finanziamento di Progetti di ricerca in materia di Scienze umane, economiche e sociali) e condotto nel 
periodo nel 2010-2012. Area disciplinare D - Valorizzazione e tutela del patrimonio artistico e culturale, 
paesaggistico e urbanistico. Ambito di ricerca: Globalizzazione, mercati e società della conoscenza; 
Identità e diversità, cultura e creatività; Istituzioni pubbliche e cittadini. 
La ricerca sviluppa un’ampia ed approfondita disamina dei centri minori in calo demografico nel 
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ventennio 1991-2011, che in Calabria ammontano ad oltre la metà dei centri urbani presenti. La 
schedatura dei centri minori in via di spopolamento aggiornabili e integrabili attraverso le nuove 
tecnologie GIS costituiscono un patrimonio di conoscenza imprescindibile per una corretta pianificazione 
delle aree interne. La pubblicazione degli esiti, a cura di M.A. Teti, è recensita sulla rivista AC - Architetti 
Catanzaro 022014, Anno VI, n. 02 dicembre 2014, nella Rubrica ArchiBook, pp. 46-47, e nella scheda 
online a cura di Francesca Ferraro, pubblicata il 23-09-2015, disponibile al link: 
http://www.sololibri.net/Spopolamento-e-disurbanizzazione.html. Inoltre, un estratto dei prodotti della 
ricerca è presentato dal responsabile scientifico in occasione dell’iniziativa “I borghi della Calabria: 
dall’abbandono alla rinascita”, organizzato dalla fondazione IMES il 19 marzo 2015 a Catanzaro (con la 
partecipazione fra gli altri, oltre che della sottoscritta, del Presidente nazionale IMES, Piero Bevilacqua) e 
il 29 luglio 2015 a Milano nell’ambito delle manifestazioni e attività culturali dell’EXPO 2015.  
dal 01-01-2010 al 01-11-2013 
 

• In qualità di responsabile scientifico di Unità A e B, svolge attività di elaborazione, coordinamento e 
presentazione del progetto PRIN 2009 "Recupero e valorizzazione della viabilità storica nella 
pianificazione paesistica e territoriale: Gioia Tauro e il suo comprensorio". 
dal 20-03-2010 al 31-05-2010 
 
Partecipazione al Progetto di ricerca: RENOVESTUR, Renovación de los destinos turísticos consolidados 
del litoral: nuevos instrumentos para la planificación y gestión 2009-2011 (PLAN Nacional I + D + I 2008-
2011), Coord. scientifico del direttore dell’Istituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la 
Universidad de Alicante, prof. Fernando Vera Rebollo,  comprendente attività di docenza al Corso 
“Nuevas orientaciones para los destinos consolidados de sol y playa: renovación y mejora de la 
competitividad” (luglio 2010) e ricerca con esiti divulgati in occasione del Congresso Internazionale 
"Renovaciòn y Reestructuraciòn de Destinos Turìsticos Consolidados del Litoral", (Alicante, 24-25 
novembre 2011)  e successiva pubblicazione. 
2010-2011 

•  

• Responsabile scientifico (con A. Barresi) della ricerca "Il Turismo come motore di rinnovamento e 
trasformazione sostenibile di città e territori. Strategie ed esperienze in ambito euromediterraneo". 
dal 01-10-2009 al 30-11-2011 
 

• Componente gruppo di ricerca. Partecipa all’elaborazione e alla presentazione di un progetto proposto 
da DAACM relativamente all’ “Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di eventi culturali a 
sostegno della qualificazione e del rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria” (POR 
CALABRIA FESR 2007/2013 (CCI N° 2007 IT 161 PO 008) - Decisione della Commissione Europea C (2007) 
6322 del 7 dicembre 2007, ASSE V – Risorse Naturali, Culturali e Turismo Sostenibile). L’obiettivo 
specifico della proposta è quello di finalizzato a sviluppare moderna e competitiva offerta culturale con 
modalità innovative, a 
migliorare l’attrattività dei territori e ad incrementare la visibilità la fruibilità del patrimonio culturale, 
con ampliamento dell’offerta in termini di pari opportunità di non discriminazione e di genere. Progetto 
ammesso al finanziamento (contributo concesso € 75.513,91, come da graduatoria pubblicata sul sito 
della Regione Calabria). 
dal 01-07-2009 al 26-07-2009 
 

• Partecipa, come componente di un gruppo di ricerca internazionale, al Workshop dal titolo Vers une 
architecture des milieux, nell’ambito del Programma interdisciplinare di ricerca: L’architecture de la 
grande echelle nell'ambito del Progetto di ricerca e scambio tra il Dipartimento AACM e l’Ecole Nationale 
Supérieure d’architecture de Paris La Villette, Laboratoire Gerphau (responsabili scientifici proff. C. 
Younes e C. Fallanca), aprile 2008. 
dal 01-04-2008 al 30-04-2008 
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• In qualità di coordinatore generale e referente del Comitato scientifico-operativo, partecipa alla 
elaborazione, presentazione, realizzazione e gestione del progetto di cui all' Avviso pubblico per la 
progettazione e realizzazione di Master Universitari di I e II livello pubblicato sulla G.U.R.I. n. 103 del 
05/05/2006, promosso dal Formez nell'ambito del progetto "Genius Loci" (Importo finanziato 
105.000,00), in partenariato con il Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Economiche e Sociali 
dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e con Dipartimento di Discipline economico-sociali 
dell'Università di Messina e il Dipartimento AACM, e avente come Ente Capofila la Regione Calabria, 
Dipartimento all'Urbanistica e Governo del Territorio. In particolare, il progetto Genius Loci è a titolarità 
del Dipartimento della Funzione Pubblica-Presidenza del Consigli dei Ministri, che ne ha affidato al 
Formez la realizzazione. 
Considerato l'elevato numero di manifestazioni di interesse pervenute rispetto al numero massimo di 16 
progetti ammissibili al co-finanziamento, la selezione ha tenuto conto del miglior standard qualitativo dei 
progetti concorrenti, caratterizzati da: qualità del soggetto realizzatore; coerenza dei contenti rispetto al 
profilo curriculare di riferimento descritto nell'Avviso; multidisciplinarietà nella trattazione delle diverse 
funzioni di governo; forza, stabilità e sinergia nel rapporto tra Università e Amministrazioni del territorio. 
Il progetto si classifica fra le prime due posizioni in classifica assieme a quello presentato dall'Università 
di Cagliari. 
Nel periodo maggio 2006-dicembre 2008, in qualità di referente del comitato scientifico-operativo, 
partecipa alla programmazione delle fasi organizzative del progetto (incontri di lavoro a Roma del 29 
maggio e 8 giugno 2006, 19 settembre 2007), curando i rapporti con il Formez e gli Enti pubblici aderenti, 
in vista dell'avvio del percorso formativo, che ha inizio il 18 dicembre 2007 e si conclude nel mese di 
novembre 2008. È quindi impegnata nell'attività di gestione del Master, occupandosi anche della 
programmazione e organizzazione dei seminari, dei laboratori di project works e delle visite di studio 
previste. 
Gli esiti sono pubblicati nel volume a cura di Fallanca C., Barresi A., Buffon M.G., Pultrone G., Taccone A. 
(2008) "GENIUS LOCI.Governance e Territorio. REGGIO CALABRIA: Iiriti, ISBN: 978-88-89955-80-2. 
dal 24-05-2006 al 31-12-2008 
 

• Responsabile scientifico con Alessandra Barresi della ricerca "L’approccio strategico nella pianificazione 
delle città del Mediterraneo: programmi, piani, progetti" RdB ex 60%. La ricerca - partendo dalla 
constatazione che la diffusione sul territorio nazionale e internazionale della pianificazione strategica è 
un segnale evidente di un nuovo modo di governare il territorio e 
che le forme gerarchiche e settoriali dell’azione di governo sono progressivamente sostituite con forme 
inclusive e orientate a integrare gli assetti socio-economici - avvia una riflessione sul rapporto fra piano 
urbanistico e pianificazione strategica e sui processi di governance del territorio, tenendo presente il 
fatto che proprio grazie alla presenza di percorsi di pianificazione strategica, molte città, a livello 
nazionale e internazionale, sono riuscite a realizzare importanti interventi di sviluppo. 
dal 01-10-2007 al 30-09-2008 
 

• Componente gruppo di ricerca. Titolo: "Il GIS per un Atlante delle periferie di Reggio Calabria" (resp. 
scientifico, prof. M. A. Teti), condotta nel periodo 2006-2007. Obiettivo la sperimentazione di una 
metodologia volta alla formazione di un GIS (Geographic Information Systems), quale strumento ormai 
indispensabile per l’analisi e conoscenza aggiornata ed aggiornabile, utile alla Pubblica Amministrazione, 
per la gestione e progettazione della città esistente. La proposta operativa, applicata ad alcune aree 
periferiche della città di Reggio Calabria ha riguardato la costruzione dell’Atlante delle Periferie, 
collocandosi sulla scia di analoghe 
esperienze portate avanti da altre realtà urbane. Pur applicata ad uno specifico ambito territoriale, ha 
una più ampia valenza metodologica e viene presentata in occasione del Congresso Nazionale sulle 
periferie organizzato dall’INU a Napoli (2007) con relazione presentata da Maria Adele Teti, pubblicata 
sulla rivista PLANUM. 
dal 01-09-2006 al 30-09-2007 
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• Componente gruppo di ricerca. Titolo: "La città mediterranea nel XX secolo e nei suoi aspetti più attuali", 
II annualità (Responsabile Scientifico prof. E. La Spada) RdB Ex 60%. 
dal 01-10-2005 al 30-09-2006 
 

• Componente gruppo di ricerca. Titolo: "Strategie di sviluppo delle città del Mediterraneo" (Responsabile 
Scientifico prof. C. Fallanca), nell'ambito del co-finanziamento tra Università degli Studi Mediterranea e 
Fondazione Carical. Bando di cofinanziamento sulla ricerca scientifica di programmi di ricerca biennali 
proposti da una o più unità operative operanti presso Università o Centri e Istituti di ricerca pubblici della 
Calabria e della Basilicata. 
dal 01-10-2005 al 30-11-2006 
 

• Componente gruppo di ricerca. Titolo: "La città mediterranea nel XX secolo e nei suoi aspetti più attuali" 
(responsabile scientifico prof. Sara Rossi) RdB Ex 60%. 
dal 01-10-2004 al 30-09-2005 
 

• Componente gruppo di ricerca. Titolo: "Prospettive di sviluppo delle città del Mediterraneo" 
(responsabile scientifico prof. S. Rossi) RdB Ex 60% 
dal 01-10-2003 al 30-09-2004 
 

• Componente gruppo di ricerca. Titolo: "Le città del Mediterraneo nel periodo moderno e 
contemporaneo" (responsabile scientifico prof. Sara Rossi) RdB Ex 60%. 
dal 01-10-2002 al 01-10-2003 
 

• Componente gruppo di ricerca. Titolo: "Le città del Mediterraneo nel XX secolo" (responsabile scientifico 
prof. S. Rossi) RdB Ex 60%. 
dal 01-10-2001 al 01-10-2002 
 

• Componente gruppo di ricerca. titolo: "L’identità come fattore di sviluppo delle città del Mediterraneo" 
(Responsabile scientifico prof. S. Rossi) RdB Ex 60% 
dal 01-10-2000 al 01-10-2001 
 

• Componente gruppo di ricerca: "Le città del mediterraneo dalla metà dell’Ottocento alla prima metà del 
Novecento" (responsabile scientifico prof. S. Rossi), Programma di Rilevante Interesse Territoriale-PRIT. 
dal 01-10-2000 al 30-09-2001 
 

• Componente gruppo di ricerca. Titolo. "Le città del Mediterraneo tra la fine del Settecento e la metà 
dell’Ottocento" (responsabile scientifico prof. Sara Rossi) RdB Ex 60%. 
dal 01-10-2000 al 01-10-2001 
 

• Partecipa alla elaborazione dello Studio di fattibilità per un "Intervento pilota per la promozione della 
cultura urbanistica e architettonica nell'area del Golfo di Squillace", oggetto di Convenzione tra il 
Dipartimento di Architettura e Analisi della Città Mediterranea, Università degli Studi della Calabria, 
Dipartimento di Pianificazione Territoriale e l'Ufficio Centrale Beni Ambientali e Paesaggistici del 
Ministero per i Beni Culturali. 
dal 15-01-2000 al 15-12-2000 
 
Responsabile della ricerca "L'arco adriatico settentrionale e Trieste nel contesto euromediterraneo" in 
qualità di dottorando in "Pianificazione e progettazione della Città Mediterranea", con sede presso 
Università degli Studi " Mediterranea" di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura (XV ciclo). In sede di 
esame finale per il conseguimento del titolo, ottiene la valutazione di OTTIMO dalla Commissione 
composta dai proff. R. Pavia, L. Urbani e V. Fabietti (22.04.2004) ed è recensita sulla rivista 
"L'architettura. Cronache e storia" n° 589, novembre 2004, nella rubrica "Cronache urbanistiche", p. 843. 



15 
 

La ricerca si colloca nel più ampio filone internazionale riguardante le relazioni fra città e porto, gli 
impatti e le dinamiche sullo sviluppo urbano, il ruolo della pianificazione urbanistica e territoriale.  
Ottobre 2000 - aprile 2004 
 
Componente del gruppo di ricerca. Titolo: "Strategie di valorizzazione dei centri storici" (Responsabile 
scientifico prof. Sara Rossi), RdB Ex 60% 
dal 01-10-1999 al 01-10-2000 
 
Componente del gruppo di ricerca. Titolo: "L’Urbanistica romana nelle province del Mediterraneo" 
(Responsabile scientifico prof. S. Rossi). Esiti presentati al Forum Internazionale di Studi "Le città del 
Mediterraneo" organizzato dal Dipartimento di Architettura e Analisi della Città Mediterranea - 
Università Mediterranea di Reggio Calabria, Reggio Calabria 3-5 giugno 1998 e pubblicati in: 
Pultrone G. (1999), "Gli insediamenti dell'arco costiero adriatico nord-orientale". In: AA.VV.. Le città del 
Mediterraneo in età romana. p. 101-116, REGGIO CALABRIA:Jason, ISBN: 88-8157-070-X 
Pultrone G. (2001), "L'urbanizzazione romana lungo le coste dell'Adriatico settentrionale e orientale fino 
allo Jonio". In: Le Città del Mediterraneo. Reggio Calabria, 3-4-5-GIUGNO 1998, p. 51-52, REGGIO 
CALABRIA:Jason, ISBN: 88-8157-086-6 
dal 01-10-1997 al 01-10-1999 
 
 

Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o 
internazionali 
 
2021 
XXIII Conferenza Nazionale SIU DOWNSCALING, RIGHTSIZING CONTRAZIONE DEMOGRAFICA E 
RIORGANIZZAZIONE SPAZIALE, contributo dal titolo “Processi d’innovazione per i territori “in 
contrazione”: politiche, strategie, prospettive per affrontare la sfida del declino demografico, Torino, 16-
18 giugno 2021. 
 
2020 
XII GIORNATA INTERNAZIONALE DI STUDI INU/12th INTERNATIONAL, Benessere e/o salute? 90 anni di 
studi, politiche, piani /Welfare and/or Health? 90 Years of studies, policies and plans, 18 DICEMBRE 2020 
WEB CONFERENCE, contributo dal titolo “Strumenti e metodi innovativi per la Città antivirale” (con A. 
Barresi, G, Barresi e F. Moraci). 

Componente del Comitato Scientifico Nazionale della XXIII Conferenza Scientifica Internazionale 
dell’Associazione Interregionale Partecipazione e Studi in Agribusiness Paesaggio e Ambiente - IPSAPA 

NMP2020 - NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES” International Symposium – 4th edition, partecipazione 
con i seguenti contributi: 

• “Performance-based Planning for Sustainable Cities. Innovative Approaches and Practices in Italy” 
(28 maggio 2020) 

• “Health-Oriented Urban Planning for a Renewed Implicit Alliance” (con A. Barresi, 26 maggio 2020)) 
 
2019 
Componente del Comitato Scientifico Nazionale della XXII Conferenza Scientifica Internazionale 
dell’Associazione Interregionale Partecipazione e Studi in Agribusiness Paesaggio e Ambiente - IPSAPA 

•  

• XXII National SIU Conference 2019, “L’Urbanistica italiana di fronte all’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile”, titolo del paper “Urbanistica e Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile: percorsi di 
implementazione dell’SDG 11 fra esperienze in corso e questioni aperte” (con L. Cavalli), Matera-Bari,  5-
7 giugno 2019. 
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• Convegno Internazionale sul tema “La città contemporanea. Un gigante dai piedi d’argilla. La scoperta 
delle nuove fragilità urbane e i compiti dell’urbanistica”, contributo dal titolo “La sfida del cambiamento 
climatico come opportunità per rafforzare la resilienza delle città in cammino verso la sostenibilità. 
Strategie, strumenti, sperimentazioni, UrbanPromo Progetti per il Paese, Torino 12-15 novembre 2019. 
 
2018 

• Componente del Comitato Scientifico Nazionale della XXII Conferenza Scientifica Internazionale 
dell’Associazione Interregionale Partecipazione e Studi in Agribusiness Paesaggio e Ambiente - IPSAPA 

 

• ISTH202 - International Symposium Third Edition “NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES”, 2018, paper 
titled “The Ecological Challenge as an Opportunity and Input for Innovative Strategies of Integrated 
Planning”, Reggio Calabria, 22-25 maggio 2018. 
 

• XXI National SIU Conference 2018, “Confini, movimenti, luoghi. Politiche e progetti per città e territori in 
transizione”, relazione dal titolo “Transizioni, integrazioni e nuove progettualità per affrontare le sfide 
urbane in ottica circolare”, Firenze 7-8 giugno 2018. 
 

• Conference “3rd ESDN peer learning platform and visit  implementing the 2030 agenda in countries and 
regions: sharing for learning”, Rome, 12-13 giugno 2018, coord Eric Mulholland, ESDN Office (held by 
Sogesid S.p.A. on behalf of the Ministry of the Environment and the Protection of the Territory and the 
Sea under the PON GOV 2014- 2020 – Progetto CReIAMO PA 
 

• 58° ERSA - European Regional Science Association Conference, paper titled “Towards a Circular-
Ecological Approach for More Sustainable, Resilient and Innovative Urban Territories”, Cork, Ireland 28-
31 August 2018. 
 

• INPUT 2018,10th International Conference on Innovation in Urban and Regional Planning, paper titled 
“What Planning for Facing Global Challenges? Approaches, Policies, Strategies, Tools, Ongoing 
Experiences in Urban Areas”, Viterbo, 5 - 8 September 2018. 
 

• Convegno Internazionale “Un Paese ci vuole. Studi e prospettive per i centri abbandonati e in via di 
spopolamento”, paper titled “The challenge of inner areas from problematic areas to places of 
opportunities for a better future of marginal territories” Reggio Calabria 7 - 9 November 2018. 
 

• IFAU 2018 - 2nd International Forum on Architecture and Urbanism,  paper titled “Urban fragilities and 
resilience strategies: implementing the SDGs and the New Urban Agenda in the Adriatic Balkan Region”, 
Pescara, 8 - 10 November 2018. 
 

• XI Giornata di Studio INU/11° Inu Study Day “INTERRUZIONI, INTERSEZIONI, CONDIVISIONI, 
SOVRAPPOSIZIONI. Nuove prospettive per il territorio”/ “INTERRUPTIONS, INTERSECTIONS, SHARINGS 
AND OVERLAPPINGS. New perspectives for the territory”, con relazione dal titolo "Città al centro della 
'rivoluzione circolare': dalla crisi nuove opportunità di rinascita", assieme ad A. Barresi, Napoli, 14 
dicembre 2018. 
 
2017 
Componente del Comitato Scientifico Nazionale della XXI Conferenza Scientifica Internazionale 
dell’Associazione Interregionale Partecipazione e Studi in Agribusiness Paesaggio e Ambiente - IPSAPA 
 

• Partecipa alla XX Conferenza Nazionale SIU “Urbanistica e/è azione pubblica” con relazione dal titolo 
“Urbanistica e/é azione pubblica: il ‘diritto alla città’ come tema strategico di una Nuova Agenda 
Urbana”, Roma, 12-14 giugno 2017. 
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• Partecipa al Convegno "Territori competitivi e progetti di reti/Competitive territories and design of 
networks", realizzato nell’ambito del II Festival delle città metropolitane, con relazione dal titolo “Le città 
metropolitane dall’agenda all’azione nel cammino verso la sostenibilità”, Napoli 5 – 8 luglio 2017. 

• Partecipa alla XXXVIII Conferenza Italiana di Scienze Regionali dal titolo “Innovazione, sistemi urbani e 
crescita regionale. Nuovi percorsi di sviluppo oltre la crisi", con la relazione dal titolo “La sfida ecologica: 
da crisi ad opportunità per un cambio di paradigma nella cultura della pianificazione”, Cagliari, 20-22 
Settembre 2017. 
 

• Componente del Comitato scientifico dei docenti dell'Area urbanistica del dArTe_Università 
Mediterranea di Reggio Calabria che organizza un ciclo di seminari in corso dal titolo “La città 
contemporanea: temi, esperienze, strategie”. 
Seminari svolti:  
“Città e industria. Il caso di Torino che si reinventa”, prof. Agata Spaziante (Politecnico di Torino), 30 
novembre 2017 

- “Città e area metropolitana. Il Piano Strategico dell’Area Metropolitana di Napoli”, prof. Francesco 
Domenico Moccia (Università di Napoli Federico II), 11 dicembre 2017 “Città e … dintorni. Pianificare i 
territori della dispersione dopo la crisi”, prof. Michelangelo Savino (Università di Padova, 19 gennaio 
2018 
Comitato scientifico: Alessandra Barresi, Raffaella Campanella, Giuseppe Fera, Francesca Moraci, Flavia 
Martinelli, Gabriella Pultrone, Antonella Sarlo. 
 

• Partecipa alle iniziative del II Convegno Internazionale INU – URBIT “Un futuro affidabile per la città. 
Apertura al cambiamento e rischio accettabile nel governo del territorio/ A safe future for the city. 
openness to change and acceptable risk in the territorial government" con una relazione selezionata per 
la pubblicazione dal titolo “Quale città per un futuro più affidabile? Condivisione, 
innovazione, responsabilità per nuovi scenari di speranza”, Milano 21 novembre 2017. 
 

• Partecipa alla X Giornata di Studio INU/10° Inu Study Day “Crisi e rinascita delle città/Crisis and rebirth of 
cities” con relazione dal titolo "Città al centro della 'rivoluzione circolare': dalla crisi nuove opportunità di 
rinascita", Napoli, 15 dicembre 2017. 
 
2016 

• Co-presidente del programma della XX Conferenza Scientifica Internazionale Interdisciplinare 
dell’Associazione Interregionale Partecipazione e Studi in Agribusiness Paesaggio e Ambiente - IPSAPA, “Il 
comportamento erratico del mosaico paesistico-culturale: Emozione, Energia, Esperienza”, Reggio 
Calabria, 7-8 luglio 2016 e componente del Comitato Organizzativo locale. 

•  

• Componente della Comitato Scientifico Nazionale della XX Conferenza Scientifica Internazionale 
dell’Associazione Interregionale Partecipazione e Studi in Agribusiness Paesaggio e Ambiente - IPSAPA 

•  

• Partecipa su invito al Seminario organizzato dal Rotary Club di Soverato-Distretto 2100 Italia, con 
relazione sul tema "La conurbazione del passato (?) e del futuro. Prospettive e scenari per l’ambito 
territoriale di Soverato (CZ)", Soverato 15 aprile 2016. 
 

• Partecipa all'evento connesso allo European Maritime Day 2016, dal titolo "Area dello Stretto e 
potenzialità di sviluppo derivanti dalla pianificazione integrata della fascia costiera" (coord. proff. 
Francesca Moraci e Alessandra Barresi), con relazione dal titolo "Sfide, opportunità, nuovi scenari di 
integrazione fra turismo e patrimonio culturale nell'Area dello Stretto di Messina", Reggio Calabria, 11 
maggio 2016. 
 

• Partecipa alla XX Conferenza Scientifica Internazionale dell’Associazione Interregionale. Partecipazione e 
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Studi in Agribusiness Paesaggio e Ambiente - IPSAPA, "Il comportamento erratico del mosaico paesistico-
culturale: Emozione, Energia, Esperienza" con relazione dal titolo "Sustainable Development Paths 
through Creative Interactions between Cultural Heritage and 
Tourism", Reggio Calabria, 7-8 luglio 2016. Processo di valutazione double-blind peer review. 
 

• Partecipa a HERITAGE 2016 – 5th International Conference on Heritage and Sustainable Development 
con la relazione dal titolo "Heritage and Cultural Tourism: Integrated Approach, Creativity and Innovation 
to Face the Challenges of Sustainability", Lisbona (PT), 12-15 luglio 2016. Processo di valutazione double-
blind peer review. Citata in: Rodriguez, A. Pires, M. I Rebelo E. (2017), “Turismo Cultural Acessível Na 
Região Do Algarve, Caso De Estudo”, International Journal of Scientific Management and Tourism, 2017, 
Vol. 3 Nº 2 pp 459-482. 
 

• Partecipa all’ International Workshop “Enhancing Sustainable Tourism in Adriatic-Ionian Region through 
co-creation: the role of Universities and Public-Private Partnerships” con la relazione dal titolo "The 
Natural and Cultural Heritage for Sustainable Tourism in the Adriatic Ionian Macro-Region between 
Theoretical and Operational Aspects", Macerata, 15-16 settembre 2016. 
 

• Partecipa a TOURISM 2016. International Conference on Global Tourism and Sustainability, con relazione 
dal titolo "Tourism and Cultural Heritage. Past and Future for New Prospects and Strategies of 
Sustainable Local Development", Lagos (PT) 12-14 ottobre. Processo di valutazione double-blind peer 
review. 
 

• Partecipa su invito alla Tavola rotonda del ciclo "Paesaggi culturali" dal titolo "Tutela e valorizzazione del 
paesaggio nella Legge Urbanistica e nel QTR/P della Calabria" organizzato da Italia Nostra-Sezione 
Calabria, Reggio Calabria 2 dicembre 2016. 
 
2015 

• Partecipa al Seminario Internazionale e Mostra “UNISCAPE En-Route International Seminar Resilient 
Landscapes for Cities of the Future”, contributo dal titolo "I paesaggi calabresi come laboratori innovativi 
per la valorizzazione integrata delle risorse locali”, School of Architecture and Design University of 
Camerino, Ascoli Piceno, 13-14 Aprile 2015. 
 

• Partecipa alla XVIII Conferenza Nazionale SIU 2015 “Italia ’45-’45. Radici, condizioni, prospettive”, con la 
relazione “Il patrimonio culturale come asset strategico per le regioni in ritardo di sviluppo: sfide e 
prospettive”, Venezia, 11-12 giugno 2015. 
 

• Partecipa al I Festival delle Città Metropolitane, organizzato dall’INU e dall’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, paesaggisti e Conservatori di Reggio Calabria, contributo dal titolo: “Cultura e Città 
metropolitane: strategie di valorizzazione delle specifiche identità per la creazione di nuove economie” 
(con A. Barresi), Reggio Calabria 16-18 luglio 2015. 
 

• Partecipa alla International Scientific Conference on Cultural Heritage – Possibilities for Spatial and 
Economic Development, con relazione dal titolo "Cultural Territorial Planning for Innovative Scenarios of 
Sustainable Development: Opportunities and Strategies for European Cities and Regions", Zagabria, 22-
23 ottobre 2015. 
 

• Partecipa a Lanscape In-Progress, evento culturale del dArTe, in continuità con il progetto di ricerca THE 
THIRD ISLAND proposto alla 14. Biennale In-ternazionale di Architettura di Venezia all'interno della 
sezione Monditalia e parte di una rassegna più ampia programmata a Reggio Calabria da ottobre 2014 a 
maggio 2015. Partecipa con contributo dal titolo “Nuovi scenari di valorizzazione integrata delle risorse 
identitarie dell’Area dello Stretto” (con A. Barresi). 
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2014 
Partecipa al 1° Non Convegno “Urbanistica è sperimentazione”, organizzato da Accademia Urbana (AU), 
con il contributo “Quali percorsi futuri per l’Urbanistica tra formazione, ricerca e prassi” (con A. Barresi), 
Roma 5-6 febbraio 2014. 
 
Partecipa a Rehab 2014 - International Conference on Preservation, Maintenance and Rehabilitation of 
Historical Buildings and Structures”, relazione dal titolo “Integrated Innovative Strategies of Sustainable 
Tourism through Regeneration of Minor Historic Centres”, Tomar (PRT), 19-21 marzo 2014. Processo di 
valutazione double-blind peer review. Citazione in: Makuc N. (2015), “Fostering socio-economic 
development of rural areas through cultural and religious tourism: innovative solutions for involvement 
of private sector”, in Bambi G., Barbari M. (a cura di), The european pilgrimage routes for promoting 
sustainable and quality tourism in rural areas. International Conference proceedings, 4-6 December 
2014, Firenze – Italy, ISBN 978-88-6655-812-5 (online), © 2015 Firenze University Press, 
http://www.fupress.com/archivio/pdf/2947_7307.pdf. 
 
Partecipa al Convegno internazionale “ISTH2020. New Metropolitan Perspective-First International 
Symposium”, relazione dal titolo “New Integration Prospects for the Metropolitan Area of the Strait: the 
Role of the Cities of Messina and Reggio Calabria in the Enhancement of Local Resources” (con A. 
Barresi), Reggio Calabria, 6-8 maggio 2014. Processo di valutazione double-blind peer review. 
 
Partecipa a Heritage 2014, 4th International Conference on Heritage and Sustainable Development, 
relazione dal titolo “Cultural Heritage and tourism, a key relationship for smarter and sustainable 
development” (pubblicato), Guimarães (PRT), 22-25 luglio 2014. Processo di valutazione double-blind 
peer review. Citata in: 
THETRIS (2014), 5. 4. 1. Policy Recommendation to the European Union on Preservation and Valorisation 
of Cultural Heritage, project implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the 
ERDF, Prepared by: PP 9 - Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts: 
Neva Makuc, PhD (neva.makuc@zrc-sazu.si) www.thetris.eu. 
Makuc N. (2015), “Fostering socio-economic development of rural areas through cultural and religious 
tourism: innovative solutions for involvement of private sector”, in Bambi G., Barbari M. (a cura di), The 
european pilgrimage routes for promoting sustainable and quality tourism in rural areas. International 
Conference proceedings, 4-6 December 2014, Firenze – Italy, ISBN 
978-88-6655-812-5 (online), © 2015 Firenze University Press, 
http://www.fupress.com/archivio/pdf/2947_7307.pdf. 
 
Partecipa al Seminario di diffusione territoriale dell’Action Plan del Progetto Interreg IV NoStra, 
elaborato dalla Provincia di Reggio Calabria con la collaborazione scientifica dell’Università 
Mediterranea, relazione dal titolo “Local resources as drivers for the development of the Strait's 
integrated area between methodological and operational translations: shared scenarios between Reggio 
Calabria and Messina. The role of the metropolitan cities of Reggio Calabria and Messina in the 
exploitation of the local resources in the Strait Integrated Area” (con A. Barresi), Reggio Calabria 12 
settembre 2014. 
 
Partecipa a MED 7-Euro Mediterranean Conference, Panel 3 - Innovation in the Management of cultural 
heritage and opportunities by 2014-2020 Europrogrammes, relazione dal titolo “Cultural Heritage and 
development of civil society: a multilevel governance model” (con A. Barresi e A.L. Crucitti), Roma 8-10 
ottobre 2014. 
 
Partecipa al Seminario “Reggio: la bellezza della città sostenibile. Problemi, progetti, strategie” 
(coordinamento prof. Alberto Ziparo, Università di Firenze), con una relazione dal titolo “Estetica della 
città: opere incompiute, arredi, riqualificazione”, Reggio Calabria 14 ottobre 2014. 
 

mailto:neva.makuc@zrc-sazu.si
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Partecipa alla Conferenza Internazionale BRIT XIV - “The Border - a source of innovation”, relazione dal 
titolo “Innovative scenarios of integration in the Area of the Strait: territorial strategies between the 
cities of Messina and Reggio Calabria for the enhancement of local resources” (con A. Barresi), nella 
Sessione Straits, France/Belgium, 4-7 novembre, 2014. 
 
Partecipa alla VIII Giornata di Studio INU 2014 “Una politica per le città italiane”, relazione dal titolo “La 
valorizzazione integrata delle aree interne come driver di futuro sostenibile in Calabria: nuove 
opportunità, strategie, strumenti, Napoli 12 dicembre 2014. 
 
2013 
Partecipa al Seminario Internazionale "Flowscapes", con relazione “La dimensione del paesaggio e le 
energie rinnovabili” (con A. Barresi e C. Fazia), Università Mediterranea di Reggio Calabria, Reggio 
Calabria, 10 aprile 2013. 
 
Partecipa al Seminario “Messina 2020: un affaccio verso il futuro. Indirizzi urbanistici per un nuovo 
sviluppo urbano”, Reggio Calabria 23 aprile 2013. 
 
Partecipa alla Conferenza sull’adattamento climatico in ambito urbano “Il Clima cambia le città”, 
promossa dall’Università IUAV e da Legambiente, sull’adattamento climatico in ambito urbano, con la 
relazione "Le città come laboratori di innovazione per affrontare il cambiamento climatico: strategie, 
politiche, sperimentazioni" (con A. Barresi), Venezia 23-24 maggio 2013. 
 
Partecipa al Convegno Internazionale 9° CTV - Città e territorio virtuale, con relazione dal titolo “Turismo 
e centri urbani minori: possibili percorsi integrati verso frontiere innovative di sviluppo sostenibile”, 
Roma 2-4 ottobre 2013. 
 
Partecipa al XXVIII Congresso INU “Città come motori di sviluppo del Paese”, con la relazione “La 
rigenerazione dei centri minori come strategia di sviluppo sostenibile integrato”, Salerno 21-26 ottobre 
2013. 
 
2012 
Partecipa al Convegno Nazionale "Città-Energia", relazione dal titolo "Nuove energie e governo delle 
trasformazioni per la costruzione della smart city: problemi e prospettive di una relazione complessa 
(con A. Barresi), Napoli, 20-21 gennaio 2012. 
 
Partecipa alla 13th World Conference of Cities and Ports, organized by AIVP, internet contribution dal 
titolo "Trieste, gateway city between Europe and the Mediterranean", Nantes-Saint Nazaire, 18-21 June, 
2012. 
 
Partecipa a Heritage 2012. 3rd International Conference on Heritage and Sustainable Development, 
relazione dal titolo "Building Virtuous Relations between Tourism, Natural Resources and Cultural 
resources and Cultural Heritage for Sustainable Development: Strategies and Instruments", Porto, 19-22 
giugno 2012. Processo di valutazione double-blind peer review. 
Il paper è citato in: THETRIS (2014), Policy Recommendation to the European Union on Preservation and 
Valorisation of Cultural Heritage, published in the framework of Work Package 5 - Mainstreaming and 
sustainability of the project THETRIS - THEmatic Transnational church Route development with the 
Involvement of local Society, supported by the European Union and the European Regional Development 
Fund (Output 5.4.1.), Nova Gorica, 2014, www.thetris.eu. 
 
Partecipa agli Stati Generali del Mezzogiorno d’Europa – Presidenza del Consiglio dei Ministri nella 
sessione di CalabriaCamp al Concorso La tua idea per il Paese, dove è presentato il progetto di policy 
"L’Agorà Telematica come politica digitale per la città" dalla prof.ssa F. Moraci, coordinatore del gruppo 
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di ricerca del Laboratorio StUTeP che ha elaborato una delle 16 proposte finaliste del Bando ItaliaCamp, 
Catanzaro 30.06.2012 
 
Partecipa al Beijing Forum 2012 "The Harmony of Civilizations and Prosperity for All – Challenges and 
Opportunities: New Thinking in New Reality", relazione su invito presentata il giorno 3 novembre 2012 
nel "Panel IV: Inheritance of the World Cities Spirit: Experience and Innovation" dal titolo "Smart 
Strategies for Participatory Urban Development: Trends and Prospects for European Cities and Regions", 
Pechino, 2-4 novembre. Oltre alla lettera di invito, riceve successiva lettera di ringraziamento per il 
contributo dato ai lavori, inviata dal Presidente della Peking University. 
 
Partecipa alla VII Giornata di Studi INU Campania “La città sobria”, relazione dal titolo "Città sobria e/è 
città smart" (con A. Barresi), Napoli il 14 dicembre 2012. 
 
2011 
Partecipa alla Heritage 2011 Conference "Conservation of Architecture, Urban Areas, Nature & 
Landscape: Towards a Sustainable Survival of Cultural Landscape", relazione dal titolo "The 
Mediterranean Cultural Heritage Between Conservation Needs and Growing Tourist Demand: Strategies 
and Instrument", Session 2B: Cultural Landscape, Tourism & Community Involvement, Amman, 13-15 
marzo 2011. Processo di valutazione double-blind peer review. 
 
Partecipa alla XXXII Conferenza italiana di Scienze Regionali "Il ruolo delle città nella economia della 
conoscenza", relazione dal titolo "Strategie di sviluppo sostenibile per città e territori del Mezzogiorno: 
costruire relazioni virtuose fra turismo, risorse naturali e patrimonio culturale", Torino, 15-17 settembre 
2011. 
 
Partecipa al XVI Convegno Internazionale Interdisciplinare "Il mosaico paesistico-culturale in transizione: 
dinamiche, disincanti, dissolvenze, relazione dal titolo "Turismo e paesaggio: dinamiche evolutive e 
scenari futuri di sviluppo sostenibile per la Calabria, regione mediterranea", Udine, 22-23 settembre 
2011. Processo di valutazione double-blind peer review. 
 
Partecipa al Convegno Nazionale "Paesaggio 150. Sguardi sul paesaggio italiano tra conservazione, 
trasformazione e progetto in 150 anni di storia", relazione dal titolo "Turismo e Qualità Paesaggistica, un 
binomio inscindibile per nuovi scenari di sviluppo sostenibile in Calabria, Reggio Calabria, 5-7 ottobre 
2011. 
 
Partecipa su invito a "Incontri in Biblioteca", presentazione del libro di Maurizio Bradaschia "Architettura 
per arcipelaghi", organizzato nell'ambito delle attività culturali della Facoltà di Architettura-Università 
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (responsabile prof. Claudio Roseti), Reggio Calabria, 17 
novembre 2011. 
 
Partecipa al Congresso Internazionale "Renovaciòn y Reestructuraciòn de Destinos Turìsticos 
Consolidados del Litoral", relazione dal titolo "Renewal of Tourism Supply and Upgrading of Cultural and 
Environmental Resources: Strategies and Tools for New Scenarios of Sustainable Development in 
Calabria (Italy)", Alicante, 24-25 novembre 2011. Processo di valutazione double-blind peer review. Il 
Convegno rientra fra le attività di un Progetto di ricerca nell’ambito del Plan Nacional de I+D+i (2008-
2011) dell'Università di Alicante. 
 
Partecipa al 4th Urbenviron International Congress on Environmental Planning and Management "Green 
Cities: a Path to Sustainability", relazione dal titolo "Tourism and Heritage Sites: Strategies and 
Instruments for Sustainable Development in the South of Italy", Cairo, 10-13 dicembre 2011. 
 
2010 



22 
 

Partecipa all'International Sustainable Building Regional Conference SB10MAD, "Sustainable building, 
revitalising and renovation of districts: an urgent and essential step", relazione dal titolo "Tourism for a 
Sustainable Redevelopment of Towns and Territories", Madrid, 28-30 aprile 2010. 
 
Partecipa al Convegno "Astengo Urbanista militante", organizzato da Università Mediterranea di Reggio 
Calabria, Facoltà di Architettura, Dipartimento AACM, Dottorato di Ricerca in Pianificazione e 
Progettazione della città mediterranea, 4 maggio 2010, Aula Magna Facoltà di Architettura, 
http://www.unirc.it/comuni cazione/articoli/7025/giovanni-astengo-urbanista-militanteproiezione-e-
dibattito -con-foto. 
 
Partecipa al Convegno "Spazio e società", organizzato da Università Mediterranea di Reggio Calabria-
Facoltà di Architettura di Reggio Calabria con relazione dal titolo "Il turismo sostenibile come 
opportunità strategica per la valorizzazione del Cultural Heritage e la costruzione di nuove relazioni 
territoriali", Reggio Calabria, 10-11 novembre 2010. 
 
2009 
Partecipa al Convegno "Il secolo breve (1908-2008). Rovine e ricostruzioni", organizzato dalla Facoltà di 
Architettura-Università Mediterranea di Reggio Calabria, con relazione dal titolo "Processi di governance 
per la costruzione di una nuova qualità urbana a Reggio Calabria, Reggio Calabria, 28-29 gennaio 2009. 
 
Partecipa alla XII Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti dal titolo "Il progetto 
dell'urbanistica per il paesaggio", relazione dal titolo "Progetto di paesaggio e governance: nuove 
prospettive per lo sviluppo dei territori", Bari, 19-20 febbraio 2009. Citazione in: "Progetto Policoro: 
speranza e impegno dei giovani in Calabria tra criticità e risorse" (2010), Coordinamento Regionale per la 
Calabria, Ufficio per i Problemi sociali e il Lavoro, Pastorale Giovanile, Caritas, Documento 
programmatico Regione Calabria per l’anno 2011, http://www.progettopolicoro.it/ho 
me/news_per_argomenti/00001915_Progetto_ Policoro__speranza_e_impegno_dei_giovani 
_in_Calabria_tra_criticita_e_risorse.htm l. 
 
Partecipa alla V Giornata di Studio INU 2009 dal titolo "Urbanistica e Politica", relazione dal titolo "Le 
sfide del turismo nelle politiche di sviluppo dei territori calabresi: problemi e prospettive", Napoli, 23 
ottobre 2009. 
 
Partecipa al Convegno "Kronos e l'Architettura", organizzato dalla Facoltà di Architettura-Università 
Mediterranea di Reggio Calabria, con relazione dal titolo "Quali trasformazioni per città e territori fra i 
tempi dell'urbanistica e i tempi della società", 11-12 
novembre 2009. 
 
2008 
Partecipa alla IV Giornata di studi INU 2008 dal titolo "I valori in Urbanistica: fra Etica ed Estetica", con 
relazione dal titolo "La partecipazione nei processi decisionali per l'attenuazione delle disuguaglianze 
sociali" (con A. Barresi), Napoli, 17 marzo 2008. 
 
Partecipa al IV Forum Internazionale di Studi "Città del Mediterraneo", organizzato dall'Università degli 
Studi Mediterranea di Reggio Calabria-Dipartimento AACM, con le seguenti relazioni: "Città plurale e 
pianificazione partecipata: problemi e strategie in ambito euromediterraneo" (sessione "Città plurale 
sintesi di civiltà"); "L'acqua protagonista della storia di Trieste. Memoria e futuro, dimensione urbana e 
nuove visioni territoriali" (sessione "La Città e l'Acqua"). Reggio Calabria, 27-29 maggio 2008. 
 
Partecipa come componente del gruppo di ricerca del Dipartimento Architettura e Analisi della Città 
Mediterranea-AACM, Università Mediterranea di Reggio Calabria, alle attività di Urbanpromo2008, 
evento collaterale della 11a Mostra Internazionale di Architettura riconosciuto dalla Fondazione La 
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Biennale, Venezia 12-15 novembre 2008. 
 
2007 
Componente del Comitato scientifico e organizzativo della Mostra-Convegno "Attività e opere di Sara 
Rossi", inaugurata il 6 giugno 2007 nell'Aula Magna di Ateneo "Ludovico Quistelli" dell'Università degli 
Studi Mediterranea di Reggio Calabria, organizzata dal Dipartimento diArchitettura e Analisi della Città 
Mediterranea, in occasione del conferimento del titolo di professore emerito alla prof.ssa Sara Rossi. In 
questa occasione viene presentato il volume omonimo, a cura di E. La Spada, A. Barresi e G. Pultrone, 
che raccoglie e illustra la ricca biografia, il registro delle opere e degli scritti, la sua intensa attività 
culturale e artistica. La pubblicazione è citata in L’industria delle costruzioni, Rivista tecnica dell’ANCE, n. 
406 marzo/aprile 2009, e costituisce l'unico riferimento in bibliografia nella scheda SIUSA-Sistema 
Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche del MIBAC relativa al fondo SARA ROSSI, 
http://siusa.archivi.beniculturali.it/ cgi-bin/pagina.pl?TipoPag=comparc&Chiave =409720. 
 
Partecipa al Convegno Nazionale INU sul tema "Quante periferie Quali politiche di governo del 
territorio", con relazione (con A. Barresi) dal titolo: Il contributo dell'analisi morfologica nella 
riqualificazione delle periferie. Il caso di Reggio Calabria, Napoli, 22-23 marzo 2007. 
http://www.planum.net/national-conference-sessione-plenaria. 
 
Partecipa al Convegno "Il PTCP di Crotone un progetto in corso", organizzato dall'Università 
Mediterranea di Reggio Calabria-Dipartimento AACM e Provincia di Crotone, Reggio Calabria, 18 maggio 
2007, http://www.daacm.unirc.it/eventi-universita-reggio.php?act=detail&id=21. 
 
Partecipa alla Prima Conferenza Euromediterranea "Architecture Traditionelle Méditerranéenne. Present 
and Future” organizzata da Rehabimed con relazione dal titolo "Visions: from knowledge of territory to 
action strategies and policies of sustainability" e pannello esposto alla Mostra correlata all'evento (con A. 
Barresi), Barcellona, 12-15 luglio 2007. 
Nella stessa Conferenza presenta, in rappresentanza del Direttore del Dipartimento AACM. Prof. 
Concetta Fallanca, la relazione “The Spaces of the Exchange in the Mediterranean Cities”, contenente un 
estratto degli esiti della ricerca di Dipartimento alla quale ha partecipato anche la sottoscritta 
(responsabile scientifico prof. C. Fallanca). 
 
Organizzazione della Giornata di presentazione del Master di II livello "Governance e Territorio", 
promosso dall’Università Mediterranea di Reggio Calabria-Dipartimento AACM - nell'ambito del progetto 
del Formez "Genius Loci" in partenariato con il Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Economiche 
e Sociali dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e con Dipartimento di Discipline economico-
sociali dell'Università di Messina, e avente come Ente Capofila la Regione Calabria, Dipartimento 
all'Urbanistica e Governo del Territorio, Reggio Calabria, 18 dicembre 2007. 
 
Partecipa all'iniziativa "Il Dipartimento AACM si racconta", promosso dal Dipartimento AACM, 
presentando una relazione riguardante la propria esperienza formativa e le prospettive future 
nell'ambito della sessione "Dottorato di ricerca in Pianificazione e Progettazione della Città 
Mediterranea", Reggio Calabria, 28-29 novembre, http://www.daacm.unirc.it/speciale.php?id=20. 
 
Partecipa al Convegno "Luoghi Non luoghi Superluoghi", organizzato dalla Facoltà di Architettura 
dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, con relazione dal titolo "Superluoghi e dimensione 
strategica della pianificazione", Reggio Calabria, 12-13 dicembre 2007. 
 
In qualità di coordinatore del comitato scientifico-operativo, referente del Master di II livello 
"Governance e Territorio" nei rapporti con il Formez e con le Amministrazioni aderenti, nonché 
responsabile di ambito tematico, coordina l’organizzazione e la gestione delle seguenti iniziative, tra cui 
seminari di alto profilo aperti alla partecipazione dell'Alta dirigenza delle Amministrazioni: 
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Giornata di studio dedicata alla "Carta dei Luoghi", parte integrante del Quadro Territoriale Regionale 
(LUR Calabria 19/02 e relative Linee Guida), Reggio Calabria, 15 maggio; Giornata di lavoro "Laboratorio 
Territoriale Project work Calabria" nel corso della quale sono stati presentati i Project works conclusi e/o 
in via di realizzazione nei tre master della Calabria promossi dal Formez e realizzati con la collaborazione 
di tutte le Università e le Amministrazioni coinvolte nel progetto Genius Loci - Governare con il territorio, 
Reggio Calabria, 23 settembre; Visita di studio al "Parco della Biodiversità Mediterranea", Catanzaro, 3 
ottobre; 
Seminario "Reggio Calabria per una nuova qualità urbana", Reggio Calabria, 18 novembre; Seminario 
"Perequazione Urbanistica. Nuove procedure e nuovi strumenti per la pianificazione comunale e la 
progettazione urbana introdotti dalla Legge Urbanistica della Calabria", Reggio Calabria, 20 novembre; 
Seminario conclusivo del Master con presentazione del volume "Genius Loci. Governance e territorio", a 
cura di Fallanca C., Barresi A., Buffon M.G., Pultrone G., Taccone A., contenente gli esiti delle attività di 
ricerca e formazione, Reggio Calabria, 27 novembre. 
 
2006 
Partecipa all’organizzazione del GIS DAY 8a Giornata Internazionale dedicata ai Sistemi Informativi 
Geografici sul tema: La cartografia, il SITO, i Beni Culturali della Regione Calabria (coordinamento, prof. 
Maria Adele Teti), svoltosi il 1 dicembre 2006 presso l’Aula Magna della Facoltà di Architettura di Reggio 
Calabria. 
 
2005 
Partecipa alle attività organizzative del Terzo Forum e Mostra "Calabria Regione mediterranea", 
organizzata dal Dipartimento AACM e Università Mediterranea di Reggio Calabria, svoltasi a Reggio 
Calabria nei giorni 13-15 aprile 2005. 
 
Partecipa al III Forum Internazionale di Studi sulle Città del Mediterraneo dal titolo "Calabria Regione 
mediterranea" con relazione riguardante "Soverato, Squillace e le aree circostanti" e con pannello 
esposto alla Mostra del Forum, Reggio Calabria, 13-15 aprile 2005. 
 
2001 
Partecipa alle attività organizzative della Mostra-Convegno "Bruno Zevi: L'architettura come spazio 
dall'antichità al XX secolo", organizzata dall'Università Mediterranea di Reggio Calabria-Facoltà di 
Architettura, svoltasi a Reggio Calabria, il 10 e 11 maggio, e 
successivamente presentata a Roma (Facoltà di Architettura-Valle Giulia) e a Cosenza (ex Palazzo dei 
Tribunali). 
 
Mostra-Convegno Omaggio a Bruno Zevi, dal titolo "Bruno Zevi: L'architettura come spazio dall'antichità 
al XX secolo", nel corso della quale viene presentato, assieme al catalogo, il volume "Il pensiero di Bruno 
Zevi sulla città e il territorio" al quale contribuisce con pannello e con relazione dal titolo "I dialetti 
architettonici di Bruno Zevi", Reggio Calabria, 10 e 11 maggio 2001. 
 
Partecipa al Secondo Forum Internazionale di Studi "Città del Mediterraneo", organizzato dal 
Dipartimento AACM-Università Mediterranea di Reggio Calabria, con un pannello esposto alla Mostra 
"Ricercare sul Mediterraneo", dal titolo "Orientamenti di ricerca relativi all'area mediterranea adriatica", 
Reggio Calabria, 6-7-8 giugno 2001. 
 
1998 
Partecipa al Forum Internazionale di Studi "Le città del Mediterranea" organizzato dal Dipartimento di 
Architettura e Analisi della Città Mediterranea - Università Mediterranea di Reggio Calabria, con 
relazione dal titolo "Gli insediamenti dell'arco costiero adriatico nord-orientale", Reggio Calabria, il 3-4-5 
giugno 1998. 
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Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati  
 

Componente Editorial Board Rivista Journal of Settlements and Spatial Planning, 

http://jssp.reviste.ubbcluj.ro/doc/Grup%20editorial/EDITORIAL%20BOARD%20SI%20no.%207%20-

%202021.pdf 

 

Componente Comitato di redazione della Rivista ArcHistor (classe A), giugno-dicembre 2019. 

 

Componente Comitato editoriale della Collana: Il mosaico paesistico-culturale Book series: The 
Landscape-cultural Mosaic Volume 3 ISBN: 978-88-942329-2-9 © Published by IPSAPA/ISPALEM 2017. 
Editorial Board: F. Angelucci, A. Barresi, C. Battaino, C. Bellia, A. Chiumenti, D. Di Gregorio, M.A. 
Lepellere, A. Pagliano, P. Parisi, P. Pedrocco, D. Privitera, G. Pultrone, M. Rizzo, M. Sepe, 
M.R. Trovato, A. Voghera. 2016 
 
Componente del Comitato scientifico editoriale della Collana “Città, Ambiente e Territorio-CAT”, diretta 
da Francesca Moraci, per i tipi Le Penseur, Brienza (PZ). Comitato Scientifico Editoriale: Alessandra 
Barresi, Università Mediterranea di Reggio Calabria;  
Henco Bekkering, Delft University of Technology (TUDelft); Giuseppe Bombino, Università Mediterranea 
di Reggio Calabria; Maurizio Francesco Errigo, Università Mediterranea di Reggio Calabria; Celestina 
Fazia, Università Mediterranea di Reggio Calabria; Maria Ferrara, Università Mediterranea di Reggio 
Calabri; Francesco Karrer, Università La Sapienza Roma; Francesca Moraci, Università Mediterranea di 
Reggio Calabria; Gabriella Pultrone, Università Mediterranea di Reggio Calabria. 
dal 01-07-2012 a oggi 
 
È componente del Comitato redazione della Rivista Mediterranea; cura la rubrica "Hightlights" di 
Mediterranea, E196401 - ISSN:2039-1242 
dal 01-01-2008 al 06-06-2011 
 
Componente Comitato di redazione per la promozione e la preparazione dell’Instant Book del quarto 
Forum Internazionale “Le città del Mediterraneo”, organizzato dal Dipartimento AACM dell'Università 
Mediterranea di Reggio Calabria, e articolato nelle seguenti tre sezioni: La città e l’acqua; La città storica 
luogo dell’abitare; Città plurale e architettura del dialogo, Reggio Calabria 
27-29 maggio 2008. L’evento vede un’ampia partecipazione di studiosi di Francia, Giordania, Tunisia, 
Algeria, Marocco, Turchia, Siria, Libia, Egitto con oltre centocinquanta contributi. 
dal 01-03-2008 al 31-05-2010 
 
Componente Comitato di redazione per la pubblicazione degli Atti del quarto Forum Internazionale “Le 
città del Mediterraneo”, organizzato dal Dipartimento AACM dell'Università Mediterranea di Reggio 
Calabria, 
dal 30-05-2008 al 30-01-2010 
 
Attività come referee 
Referee per la rivista Journal of Settlements and Spatial Planning, Romania (2021) 
http://jssp.reviste.ubbcluj.ro/eng/issue.html 
 
Referee nella seconda edizione del "NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES” International Symposium. 
“Strategic planning, spatial planning, economic programs and decision support tools. Contributions for a 
multidisciplinary integrated approach, through the implementation of Horizon/Europe2020" (ISTH2020), 
al fine di valutare la qualità dei papers per la pubblicazione in Procedia - Social and Behavioral Sciences 
(Elsevier). Reggio Calabria (Italy), 18-20 May 2016. 
dal 01-03-2016 al 14-03-2016 

http://jssp.reviste.ubbcluj.ro/doc/Grup%20editorial/EDITORIAL%20BOARD%20SI%20no.%207%20-%202021.pdf
http://jssp.reviste.ubbcluj.ro/doc/Grup%20editorial/EDITORIAL%20BOARD%20SI%20no.%207%20-%202021.pdf
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Referee per la rivista LaborEst del Dipartimento PAU-Università Mediterranea di Reggio Calabria, 
 http://pkp.unirc.it/ojs/index.php/LaborEst 
dal 20-03-2017 al 28-03-2017 
 
Referee per la rivista TeMA-Journal of land use, Mobility and Environment, 
http://www.tema.unina.it/index.php/tema 
dal 02-09-2017 a oggi. 
 

Partecipazione al collegio dei docenti, ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento, nell’ambito di 
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero 
 
Componente del Collegio del Dottorato di Ricerca in Architettura - Ateneo: Università degli Studi 
"Mediterranea" di REGGIO CALABRIA Anno accademico di inizio: 2020/2021- Ciclo: XXXVI - Durata: 3 
anni. 
 
Componente del Collegio del Dottorato di Ricerca in Architettura - Ateneo: Università degli Studi 
"Mediterranea" di REGGIO CALABRIA Anno accademico di inizio: 2019/2020- Ciclo: XXXV - Durata: 3 anni. 
 
Componente del Collegio del Dottorato di Ricerca in Architettura - Ateneo: Università degli Studi 
"Mediterranea" di REGGIO CALABRIA Anno accademico di inizio: 2016/17- Ciclo: XXXII - Durata: 3 anni. 
Svolge attività di supporto al tutoraggio nell'elaborazione delle ricerche individuali e partecipa ai consigli 
di valutazione per il passaggio d'anno. 
 
Componente del Collegio del Dottorato di Ricerca in Architettura - Ateneo: Università degli Studi 
"Mediterranea" di REGGIO CALABRIA 
Anno accademico di inizio: 2012- Ciclo: XXVIII - Durata: 3 anni. 
Svolge attività di supporto al tutoraggio nell'elaborazione delle ricerche individuali e partecipa ai 
consigli di valutazione per il passaggio d'anno e a quello di ammissione all'esame finale. 
 
2015. Componente della Commissione di concorso per l’ammissione al corso di Dottorato Ricerca in 
Architettura e Territorio XXXI ciclo (componenti: Michele Trimarchi, Maria Teresa Lucarelli, Ottavio 
Amaro, Ettore Rocca, Gabriella Pultrone). 
 
Nel 2015 è componente di un ristretto gruppo interdisciplinare di docenti, coordinato dal Direttore 
prof. Gianfranco Neri, che ha definito i temi e le attività del nuovo dottorato (XXX ciclo). 
È responsabile (con F. Fatta, P. Raffa e M. Tornatora) del Laboratorio Tematico CH_Cultural Heritage 
Cultural Memory. Ha proposto, organizzato e coordinato le seguenti lezioni magistrali: 
- Prof. Elisabetta Lazzaro, membro dell’ ‘Horizon 2020 Experts' Group on "Cultural Heritage” e 

docente di Cultural Policy and Arts Marketing presso l’Université Libre de Bruxelles (ULB), Faculty of 
Arts and Humanities, sul tema : “Horizon 2020 e le politiche di ricerca dell’UE per il patrimonio 
culturale europeo” alla quale ha partecipato anche la Responsabile dell’Ufficio Ricerca di Ateneo, 
dott.ssa Liliana Grande (16 aprile 2015) 

- Arch. Antonia P. Recchia, Segretario generale MIBACT, sul tema: “Strategie europee e casi esemplari: 
la ricerca sul patrimonio culturale e l'area dello Stretto" (4 giugno 2015), alla quale hanno 
partecipato il Direttore Generale dell’Università Mediterranea prof. Marcello Santo Zimbone e la 
Responsabile dell’Ufficio Ricerca di Ateneo, dott.ssa Liliana Grande. 

 
Componente del Collegio del Dottorato di Ricerca in Architettura - Ateneo: Università degli Studi 
"Mediterranea" di REGGIO CALABRIA Anno accademico di inizio: 2011- Ciclo: XXVII - Durata: 3 anni. 
Svolge attività di supporto al tutoraggio nell'elaborazione delle ricerche individuali e partecipa ai consigli 
di valutazione per il passaggio d'anno e a quello di ammissione all'esame finale. 
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dal 01-11-2011 al 31-10-2014 
 
Componente del Collegio del Dottorato di Ricerca in Architettura - Ateneo: Università degli Studi 
"Mediterranea" di REGGIO CALABRIA Anno accademico di inizio: 2010 - Ciclo: XXVI - Durata: 3 anni. 
Svolge attività di supporto al tutoraggio nell'elaborazione delle ricerche individuali e partecipa ai consigli 
di valutazione per il passaggio d'anno e a quello di ammissione all'esame finale. 
dal 01-11-2010 al 31-10-2013 
 
Componente del Collegio del Dottorato di Ricerca in Architettura - Ateneo: Università degli Studi 
"Mediterranea" di REGGIO CALABRIA Anno accademico di inizio: 2009 - Ciclo: XXV - Durata: 3 anni. 
Svolge attività di supporto al tutoraggio nell'elaborazione delle ricerche individuali e partecipa ai consigli 
di valutazione per il passaggio d'anno e a quello di ammissione all'esame finale. 
dal 01-11-2009 al 31-10-2012 
 
Componente del Collegio del Dottorato di Ricerca in Architettura-Ateneo: Università degli Studi 
"Mediterranea" di REGGIO CALABRIA Anno accademico di inizio: 2008 - Ciclo: XXIV - Durata: 3 anni. 
Svolge attività di supporto al tutoraggio nell'elaborazione delle ricerche individuali e partecipa ai consigli 
di valutazione per il passaggio d'anno e a quello di ammissione all'esame finale. 
dal 01-11-2008 al 31-10-2011 
 
Partecipa come relatore al Seminario “Trasformazioni e politiche urbane nella città mediterranea tra 
XVIII e XIX secolo”, nell'ambito del ciclo di Seminari del Dottorato di ricerca in “Pianificazione e 
Progettazione della città mediterranea”, organizzato dalla prof. Elena La Spada presso il Dipartimento 
AACM-Università Mediterranea di Reggio Calabria, con una relazione riguardante la città di Trieste. 
dal 24-06-2004 al 24-06-2004 
 

Incarichi di insegnamento o di ricerca presso atenei o istituti di ricerca stranieri  
 
2010 
È  docente al Corso “Nuevas orientaciones para los destinos consolidados de sol y playa: renovación y 
mejora de la competitividad”, organizzato dalla Universidad Internacional Menéndez Pelayo-sede di 
Valencia, diretto da Fernando Vera e Rosario Navalón dell’Istituto Universitario de Investigaciones 
Turísticas de la Universidad de Alicante, previsto fra le attività della fase III (piano di diffusione) del 
Progetto di ricerca: “Renovación de los destinos turísticos consolidados del litoral: nuevos instrumentos 
para la planificación y gestión (RENOVESTUR)  2009-2011,  nell’ambito del PLAN Nacional I + D + I 2008-
2011 (http://blogs.ua.es/renovestur/actividades-organizadas/curso-uimp/), L´Alfás del Pi, 19-23 luglio 
2010. 
 
2008 
Partecipa, in qualità di docente componente del gruppo di lavoro internazionale, al Workshop dal titolo 
Vers une architecture des milieux, nell’ambito del Programma interdisciplinare di ricerca: L’architecture 
de la grande echelle - Progetto di ricerca e scambio tra il Dipartimento AACM e l’Ecole Nationale 
Supérieure d’architecture de Paris La Villette, Laboratoire Gerphau (responsabili scientifici proff. C. 
Younes e C. Fallanca),  Reggio Calabria, 15-22 aprile 2008.  
 

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie 
 
Ammessa al finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca FFABR 2017, a valere nel 
“Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università statali (FFO)", nella Sezione "Fondo per le attività 
base di ricerca” (di cui all’art. 1, comma 295 della legge 11 dicembre 2016, n. 232). 
 
L'articolo su rivista "Trieste and its port as paradigm of a renewed sea-oriented vision?" selezionato per 

http://blogs.ua.es/renovestur/actividades-organizadas/curso-uimp/
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la partecipazione al Premio INU Letteratura Urbanistica 2015 su proposta del Direttore della Rivista TRIA-
Territorio della Ricerca su Insediamento e Ambiente. dal 30-09-2015 al 18-12-2015 
 

• Nel 2015 viene contattata dall’Assistant Director del Global Network & Partner Firm Affairs ACN 
Worldwide Inc., sede di Shangai, che, facendo riferimento ad attività in corso con i propri partner che 
partecipano alla rivitalizzazione dell'area del Porto Antico di Trieste, scrive che sono venuti a conoscenza 
della ampia attività di ricerca svolta dalla sottoscritta negli anni, considerata una delle fonti più complete 
disponibili sull'argomento, rispetto ai cui esiti viene espressa grande ammirazione. Pertanto, in fase di 
stesura di una pubblicazione focalizzata su Trieste e il Porto Vecchio dal titolo "Trieste city Profile" viene 
chiesta disponibilità per attività di supporto, assistenza e consulenza scientifica. Questa attività viene 
svolta nel periodo 11-30 settembre 2015, con scambio di corrispondenza e pubblicazione del Trieste City 
Profile . 
dal 11-09-2015 al 30-09-2015 
 

• Come componente di un gruppo di ricerca del Dipartimento Architettura e Territorio-dArTe 
dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria è inserita nel “Network of researchers specialized in 
Straits Issues” istituita nell’ambito della rete ESI (European straits initiative) che vede la partecipazione di 
Università e Centri di Ricerca che hanno competenza specifica sulle caratteristiche degli Stretti. Da aprile 
2015  
 

• Beneficiaria attribuzione, relativamente all’attività di due trienni, dell’incentivo una tantum di cui 
all'articolo 29, comma 19, della legge 240/2010, secondo criteri di merito accademico e scientifico 
(valutazione delle attività didattiche, di ricerca e gestionali), ai professori e ricercatori a tempo 
indeterminato che avrebbero maturato la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti negli 
anni 2011-2012-2013, in assenza delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 21, decreto legge 31 maggio 
2010 , n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. D.R. n. 286 del 17 novembre 2014 - 
Procedura selettiva per la valutazione comparativa dei Professori di prima e seconda fascia, e dei 
Ricercatori universitari a tempo indeterminato 
dell’Università. Approvazione degli atti con D.R. rispettivamente n. 22/2015 e n. 24/2015. 
 
E’ socio promotore e fondatore di Accademia Urbana - AU (declinata in inglese the Accademy of 
Urbanism), Associazione scientifica di docenti universitari di Urbanistica. 
dal 26-05-2014 a oggi 
 
Lettera di ringraziamento del Presidente della Peking University Zhou Qifeng per la partecipazione e il 
prezioso (valuable) contributo dato al Beijing Forum 2012. Harmony of Civilizations and Prosperity for All 
- Challenges and Opportunities: New Thinking in New Reality. É uno dei pochissimi italiani intervenuti ai 
lavori dei 470, fra esperti e studiosi, provenienti da 46 differenti Paesi. 
dal 13-11-2012 al 13-11-2012 
 
Componente del gruppo di ricerca che elaborato una delle 16 proposte selezionate, sulle 700 presentate, 
e presentate agli Stati Generali del Mezzogiorno d'Europa-Presidenza del Consiglio dei Ministri 
(Catanzaro 30.06.2012) nell'ambito della Regione Calabria al concorso "ItaliaCamp - la tua idea per il 
paese" Con il progetto di policy "l'Agorà telematica come politica digitale per la città". 
 
Socio dell'Associazione Italiana di Scienze regionali (AISRe) - Sezione Italiana della Regional Science 
Association International (RSAI). Dal 01-07-2011  
 
E' componente della rete della ricerca europea sul paesaggio UNISCAPE (2011 al 30-09-2013). 
 
Componente del Consiglio Direttivo dell'INU - Sezione Calabria (2008-2016).  
Componente della Commissione “Città contemporanea” dell’INU Calabria, coordinata da Maria Adele 
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Teti (Vicepresidente del Consiglio Direttivo), partecipando alle attività scientifiche e organizzate dalla 
stessa, fra cui la giornata di studio del 25 novembre 2009 a Catanzaro, nell’ambito della RUR Calabria, sul 
tema “Città, Province e Area Metropolitana”. dal 01-04-2008 al 14-07-2016 
Da ottobre 2016 è Componente della INU Research Community “Area Vasta e Dimensione 
Macroregionale” (responsabile scientifico Prof. Roberto Mascarucci). dal 01-04-2008 a oggi 
 
 

Altre attività 
 
Attività progettuale e di ricerca applicata attinenti al settore concorsuale 08/F1  
Con riferimento all’attività progettuale e di ricerca applicata, si segnalano solo alcuni progetti connessi a 
temi urbanistici. 
 
2010-2013 
Svolge Attività di supporto scientifico e collaborazione nelle attività di collaudo in corso d’opera dei 
“Lavori di riqualificazione e valorizzazione itinerario percorso storico religioso del borgo antico di Petilia 
Policastro, ricostruendo le terrazze del Santuario della Santa Spina da Judeca Ara Rupa (tecnici incaricati, 
ingg. A. Cerra, G. Marincolo, P. Nunnari). 
 
2005-2006 
Svolge attività di supporto scientifico alle attività del Comitato di monitoraggio tecnico-economico del 
Piano Strategico del Comune di Lamezia Terme (CZ), (tecnici incaricati, ingg. G. Marincolo, P. Nunnari; S. 
Monorchio). 
 
1994-97 
Progettazione e direzione del lavori del verde attrezzato del Lungomare Europa nel Comune di Soverato 
(CZ); 
Progettazione e DD.LL. dell'accessibilità ai ruderi di Soverato Vecchia - Soverato (CZ); 
Progettazione e DD.LL. di un'area  da destinare a verde sportivo sita a Soverato Superiore - Comune di 
Soverato (CZ).  
 
1993 
Dal 2003 svolge  attività di controllo, valutazione e definizione delle pratiche di condono edilizio e 
successiva determinazione del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione per il rilascio della 
Concessione edilizia in sanatoria - L. 47/85 (Incarico con Delibera della Commissione straordinaria per la 
gestione del Comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio n. 175 del 27 luglio e successiva Convenzione). 
 
1989-1990 
Collabora, con l’arch. Pietro Nunnari, alla stesura della V.I.A. per la realizzazione della terza corsia 
autostradale dell’A3 SA-RC, nel tratto Falerna-Pizzo per conto dell'A.N.A.S.  
 
Referee per il Convegno internazionale ISTH2020, New Metropolitan Perspective – First International 
Symposium, Reggio Calabria 6-8 maggio 2014. 
dal 08-03-2014 al 15-03-2014 
 
Altro 
Componente del Consiglio Direttivo e docente dell’ISFPS (Istituto Superiore di Formazione Politico-
Sociale) “Mons. A. Lanza”, ente diocesano per l’animazione sociale, che svolge il suo servizio 
ininterrottamente dal 1991 (https://www.istituto-formazione-politica.eu/) ed è attualmente diretto dal 
Prof. Antonino Spadaro, ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria. L’Istituto – che non ha alcun legame con partiti politici – svolge un ruolo attivo  in città, 
organizzando incontri di conoscenza delle istituzioni e percorsi di educazione alla legalità e di lotta contro 

https://www.istituto-formazione-politica.eu/
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ogni forma di discriminazione e violenza, specialmente mafiosa, proponendo incontri pubblici su temi 
politici, confronti e dibattiti con gli amministratori o i candidati alle elezioni.  Una particolare attenzione 
è dedicata allo studio dei problemi del Mezzogiorno; delle istituzioni politiche italiane ed europee; della 
mondialità; dei metodi non violenti di garanzia dei diritti delle persone, soprattutto dei più indifesi; della 
partecipazione collettiva alle scelte pubbliche 
 

 
 

Attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

 
Svolge attività di didattica continuativa dal 1988 ad oggi, ricoprendo vari ruoli, in ordine di tempo: 
collaborazione ai corsi relativi alla progettazione e pianificazione urbanistica, con attività seminariali, di 
supporto alla didattica e alle esercitazioni, successivamente come cultore della materia, tutor, docente a 
contratto ex art. 100 L. 382/82, e ricercatore strutturato dal 2006. 
È componente e presidente di commissioni di esami, componente di commissioni di laurea, relatore e 
correlatore di tesi, componente di Collegio di dottorato, docente di master di secondo livello e tutor 
delle tesi. 
 
A.A. 2020/21 
Docente di Urbanistica nell’ambito del Laboratorio di Urbanistica 1 del quale è responsabile, Corso di 
Studio in Architettura quinquennale Classe LM – 4. 
Relatore della seguente tesi di laurea: 
- “Le linee ferroviarie dismesse come opportunità di rigenerazione urbana e territoriale: una greenway 

da Gioia Tauro a Cinquefrondi per declinare la strategia di sviluppo sostenibile della città 
metropolitana di Reggio Calabria”, laureanda Maria Celeste Giannotta 

 
A.A. 2019/2020 
Docente dell’insegnamento “Cultural Heritage e qualità del progetto urbanistico per una migliore 
competitività”, modulo del “Corso integrato Heritage e sviluppo sostenibile”. 
 
A.A. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 
Docente di Progettazione urbanistica - Laboratorio di Urbanistica 2C (Barresi/Pultrone), Corso di Studio 
in Architettura quinquennale Classe LM – 4. 
Relatore della seguente tesi di laurea: 
- Indirizzi strategici per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale della città metropolitana di 

Reggio Calabria attraverso la creazione di itinerari turistico-religiosi, laureando Domenico Rodà 
Correlatore della seguente tesi di laurea: 
- Linee di indirizzo per la definizione del piano strutturale comunale di Melito Porto Salvo, laureandi P- 

Greco e G. Macheda, relatore prof. A. Barresi. AA 2016/2017. 
 
A.A. 2015/2016, 
Docente, con Alessandra Barresi e Antonello Russo, dell'Atelier di Tesi di laurea "Spazio pubblico e 
attività commerciali nei processi di rigenerazione urbana" coordinato dal prof. Giuseppe Fera. CdS in 
Architettura a ciclo unico LM-4, Dipartimento dArTe, Università Mediterranea di Reggio Calabria. Fra le 
attività organizzate dalla docenza un ciclo di seminari nel periodo 6 aprile-1 giugno 2016.  
 
Relatore della tesi di laurea:  
Indirizzi strategici per la valorizzazione integrata del patrimonio culturale della città metropolitana di 
Reggio Calabria attraverso la creazione di itinerari turistico-religiosi (laureando: D. Rodà),correlatori A. 
Barresi e P. Nunnari,  a. a. 2017/2018. 
A.A. 2012/2013 
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Docente di "Urbanistica" (CdL in Architettura UE) 
 
A.A. 2011/2012 
Docente di "Fondamenti di Urbanistica", all'interno del LABURVAL (CdL SCBAA) 
Docente di "Urbanistica" (CdL in Architettura UE) 
 
A.A. 2010/2011 
Docente responsabile del "Laboratorio di Urbanistica" (CdL Edilizia, Costruzione, Gestione, Sicurezza, 
Ambiente). 
Relatore della tesi di laurea: Linee di indirizzo strategico per l'elaborazione del P.T.C. della Provincia di 
Messina. Risorse storico-culturali, ambientali e valorizzazione turistica (laureando: G. Ruggeri), 
correlatore A. Barresi. 
 
A.A. 2009/2010 
Docente di "Fondamenti di Urbanistica" (CdL in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e 
Ambientali-SCBAA). 
Docente responsabile del "Laboratorio di Urbanistica" (CdL Edilizia, Costruzione, Gestione, Sicurezza, 
Ambiente). 
 
A.A. 2008/2009 
Docente del corso di "Fondamenti di Urbanistica" (CdL) Costruzione e Gestione dell'Architettura-CEGA). 
Docente di "Progettazione del Paesaggio urbano" (CdL Architettura dei Giardini e Paesaggistica). 
 
A.A. 2007/08 
Docente del corso di "Fondamenti di Urbanistica" (CdL Costruzione e Gestione dell'Architettura). 
Co-docente del "Laboratorio di Progettazione Urbanistica" (M. A. Teti) (CdL Scienze dell'Architettura) 
Correlatore della seguente tesi di laurea: 
- Linee d'indirizzo strategico per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale-ambientale del 

sistema insediativo della provincia di Reggio Calabria (laureande: C. Restuccia, M. Zurzolo), relatore 
A. Barresi, a.a. 2007/2008. 

 
A.A. 2006/07 
Docente del corso di "Analisi del Territorio" (CdL in Costruzione e Gestione delle Architettura-CEGA). 
Co-docente del "Laboratorio di Progettazione Urbanistica" (con M. A. Teti) (CdL in Scienze 
dell'Architettura-SAR). 
Correlatore delle seguenti tesi di laurea: 
- La riqualificazione delle aree periferiche: il caso di Reggio Calabria (laureande: C. M. Chiriatti e F. 

Gatto), relatore A. Barresi, a.a. 2006/2007; 
- Qualità urbana: il contributo del riassetto formale e funzionale della rete dei servizi nel centro di 

Vibo Valentia (laureanda: C. Arena); relatore A. Barresi, a.a. 2006/2007; 
- Vibo Valentia: la riqualificazione del centro storico nella definizione delle linee guida per uno schema 

di struttura (laureanda: N. Alvaro), relatore A. Barresi, a.a. 2006/2007. 
 
A.A. 2005/2006 
Svolge attività didattico-seminariali e di supporto alle esercitazioni degli studenti nell'ambito dei corsi di: 
Laboratorio di Progettazione Urbanistica (M.A. Teti, CdL TAU); Urbanistica (A. Barresi, CdL CEGA). 
 
1998-2004 
Docente a contratto (ex art. 100 L. 382/82) del modulo di "Tecnica Urbanistica" integrativo dei Laboratori 
di progettazione Urbanistica, vincitore di concorso per titoli. 
Correlatore delle tesi di laurea: 
- Proposte di riqualificazione del centro storico di Gerace (laureandi: A. Merenda e S. Zirilli), relatore 
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S. Rossi, a.a. 1999/2000; 
- Analisi ed esperienze progettuali per il centro storico di Squillace (CZ) (laureande: A. Iozzo e R. 

Todaro), relatore Sara Rossi, a.a. 1999/2000; 
 

1996-1998 
Collaborazione alle attività seminariali dei corsi di: "Cartografia tematica e fotointerpretazione" (P. 
Nunnari), CdL in P.T.U.A.; "Pianificazione del Territorio" (V. Bellantoni), CdL in Architettura, e 
componente delle commissioni di esame 
 
1995-1998 
Dall’anno accademico 1995-96, per un triennio, svolge l’attività di tutor, in quanto vincitrice di pubblico 
concorso per titoli bandito dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e assegnata ai corsi 
di “Urbanistica 2” e “Laboratorio di Progettazione Urbanistica” del Corso di laurea in Architettura, tenuti 
dalla prof. Sara Rossi. L’attività è stata svolta nel rispetto di quanto previsto dal bando di concorso e dalla 
lettera-contratto per questa figura di collaboratore alle attività didattiche e di sostegno al processo di 
apprendimento degli studenti.  
 
1992-1993 
Collaborazione alle attività seminariali del corso di "Teorie e tecniche della pianificazione" (V. Bellantoni) 
e, sempre in qualità di cultore della materia, nomina membro della commissione d'esame 
 
1991-1992 
Collaborazione alle attività seminariali del corso di "Pianificazione del territorio" (V. Bellantoni). A seguito 
della valutazione dell'attività svolta è nominata cultore della materia nella disciplina "Pianificazione del 
Territorio" e nomina a membro della commissione degli esami di profitto. 
 
1988-1995 
Svolgimento di attività seminariali, di supporto alla didattica e alle esercitazioni progettuali svolte dagli 
studenti al'interno dei Corsi di Urbanistica I e Urbanistica II (S. Rossi). 
 
Master e corsi di Alta formazione  
 
2007-2008 
Docente del Master di II livello in Governance e Territorio(1500 ore/60 CFU) per funzionari e dirigenti 
della P.A., che si occupano di Urbanistica e Pianificazione territoriale, nell’ambito del “Progetto Genius 
Loci” promosso dal Formez e attuato con l’Università di Reggio Calabria – Dipartimento Architettura e 
Analisi della Città Mediterranea, dall’Università di Messina e il Dipartimento di Urbanistica e Governo del 
Territorio della Regione Calabria.  
Le attività formative sono state programmate e svolte in modo da contribuire anche alla creazione di 
proficue relazioni tra diverse università e tra la comunità scientifica del Master, il Corso di alta 
formazione ProMoTer e il Dottorato di ricerca in Pianificazione e progettazione della città mediterranea. 
È tutor delle seguenti tesi di perfezionamento (esame finale per il conseguimento del titolo in data 
27.11.2008) pubblicate nel volume a cura di Fallanca C., Barresi A., Buffon M.G., Pultrone G., Taccone A., 
"Genius Loci. Governance e Territorio", Iiriti Editore, Reggio Calabria, 2008: 

- Programma Integrato di Riqualificazione delle periferie a Barletta (D. Cascella); 
- Il Piano attuativo unitario partecipato per l'Area polifunzionale integrata del Comune di Lamezia 

Terme (G. Iuffrida); 
- I Contratti di Quartiere del Comune di Vibo Valentia (Giacomo Consoli); 
- Contratti di Quartiere II del Comune di Reggio Calabria (Domenico Basile, Pasquale Crucitti, 

Giuseppe Granata). 
 
Nel 2008, con riferimento al Corso di alta formazione post universitaria di esperti per la promozione dei 
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valori culturali e ambientali del territorio – Pro.mo.Ter.  (cofinanziato dal FSE, dalla Regione Calabria e dal 
MUR In attuazione del POR. Calabria 2000–2006, misura 3.7.a), ha svolto attività di supervisione della 
tesi di perfezionamento della corsista Antonella Errigo, dal titolo “Percorsi di valorizzazione del sistema 
collinare della città di Reggio Calabria”, finalizzata a “capire se un’area periurbana all’interno del Comune 
di Reggio Calabria ha le potenzialità per diventare un possibile polo di sviluppo economico sociale, nel 
contesto di una città che fino ad ora ha puntato tutto sul mare e sulla costa come elementi principali di 
attrazione turistica”. Gli esiti del corso sono oggetto di pubblicazione a cura del Direttore del Corso e 
responsabile scientifico, prof. Concetta Fallanca (2008).  
 
2018 
Docente del Corso INPS Valore PA “Ambiente e Territorio”, organizzato dal Dipartimento DIGIES-
Università Mediterranea di Reggio Calabria (Direttore prof. Francesco Manganaro). Il 7 marzo 2018 tiene 
una lezione dal titolo "Ambiente, Territorio, Paesaggio: il ruolo della pianificazione per affrontare le sfide 
della sostenibilità fra approccio teorico, politiche, strategie, nuove progettualità, possibili scenari di 
innovazione". 
 
Altre attività didattiche anche internazionali 
2016 
Nel periodo dall’ 11-07-2016 al 22-07-2016 è docente del Workshop internazionale di progettazione-
advanced course (all’interno del quale si colloca l’Atelier di Tesi su “Spazio pubblico e attività 
commerciali nei processi di rigenerazione urbana”) dal titolo “Urban Regeneration and Public Space: the 
Role of Commercial Activities” (Coordinamento prof. Giuseppe Fera), organizzato in collaborazione con la 
Virginia Commonwealth University di Richmond (Center for Urban and Regional Analysis diretto dal prof. 
John Accordino, referente per l’iniziativa) e l’Università di Messina (Dipartimento di Economia, referente 
prof. Michele Limosani). Partecipanti 12 laureandi in Architettura del dipartimento Architettura e 
Territorio-Università Mediterranea di Reggio Calabria e 7 studenti provenienti dal Dipartimento di Urban 
e Regional Planning dell’Università di Richmond. Messina - Reggio 
 
2013 
Nell’ambito delle attività del dArTe Open Day, partecipa alla Mostra didattica relativamente alla 
preparazione, organizzazione ed allestimento dell’Aula nella quale sono esposti gli esiti dell’esercitazione 
progettuale svolta dagli studenti del proprio corso di Urbanistica (in coordinamento con il corso parallelo 
della collega A. Barresi), Reggio Calabria 4 luglio 2013. 
 
2012  
Contatti con PhD student della South China University of Technology di Guangzhou City (China), di nome 
Lahcen Bouhouch (paese di provenienza: Marocco), Begining Study Phd in Urban Plannin and Design 
(supervisore di tesi il prof. Wang Shifu, Head of the Department of Urban Planning, Ph.D., su 
suggerimento di un altro docente che gli ha segnalato il seguente contributo della sottoscritta “Trieste, 
gateway city between Europe and the Mediterranean” alla 13th World Conference Cities And Ports, 
Nantes-Saint Nazaire (France), 18-21 giugno 2012. In particolare, il dottorando chiede indicazioni, 
suggerimenti di tipo metodologico e riferimenti riguardanti il tema del rapporto fra città e porto, 
l’impatto dei porti sullo sviluppo urbano e sulla pianificazione urbanistica. La sottoscritta si rende 
disponibile fornendo indicazioni e nuovi spunti di ricerca durante un arco temporale che si protrae fino al 
mese di agosto 2014. Oltre alle numerose indicazioni di tipo bibliografico, di  siti internet di interesse e 
l’invio di articoli e documenti in pdf all’interessato, queste alcune delle piste di riflessione suggerite in 
base alla propria esperienza di ricerche sul tema:  Waterfront, between Urban Planning and Port 
Planning;  The Complexity of Relationships, Initiatives and Planning for the Integration between of the 
City and the Port of.... (Tangier, Shanghai…., etc.) or (a Comparison between Asian and Mediterranean 
Cities …);  Port Cities: Globalisation and Sustainable Development; City-Port. The Paths of a Winning 
Strategy for the Challenges of 21st-century urban scenarios. Altre proposte riguardano l’argomento smart 
cities e le sue possibili declinazioni: Smart Cities and sustainable development: strategies, practices and 
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future prospects (always with reference to some case studies in the Mediterranean Basin, or in Asia).  
 
2008 
Docente nel workshop dal titolo "Reggio Calabria e le corti interne degli isolati 45, 49, 50 e 51 del 
Quartiere Tre Mulini", svoltosi dal 7 all'11 aprile 2008, a conclusione di un ciclo di seminari dal titolo 
"Reggio Calabria: un'idea di città", programmato in attuazione di un Protocollo d'intesa tra la Facoltà di 
Architettura dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e il Liceo Artistico Statale Mattia 
Preti di Reggio Calabria, firmato in data 11.03.2008. I risultati del workshop sono esposti durante la 
manifestazione "Porte Aperte ad Architettura", Facoltà di Architettura, Reggio Calabria, 9 maggio 2008. 
 

 

Attività istituzionale, gestionale e di terza missione 

 
Da dicembre 2018 ad oggi, Delegato del Dipartimento di Architettura e Territorio-dArTe nel Presidio 
della Qualità di Ateneo (PQA),  
 
Componente della Commissioni CAQ-CdS e CAQ-D del Dipartimento dArTe. 
 
 
Componente Commissione interna DARTE VQR 2015-2019 come delegato area urbanistica, dicembre 
2020-marzo 2021. 
 
Componente Commissione valutatrice per il conferimento di n. 1 assegni di ricerca annuale, nel settore 
scientifico disciplinare ICAR 21 –codice di selezione bando PAU n. 1/2021 da svolgersi presso il 
Dipartimento Patrimonio Architettura Urbanistica dell’Universita’ degli Studi “Mediterranea” Di Reggio 
Calabria (DD n. 4 del 22/2/2021) per le attività di ricerca nell’ambito del progetto prin 2017 “SOUND” 
CUP C34I19001420001, aprile 2021 
 
In qualità di rappresentante dell’Università Mediterranea, incarico di esperto per la realizzazione del 
Modulo “ Scegli OGGI… la persona che vorrai essere DOMANI”, FSE - PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ASSE I – Istruzione Obiettivo specifico 10.1–azione 10.1.6  
“Orientamento formativo e ri-orientamento”, presso l’Istituto Calabretta-Guarasci di Soverato  (14 
novembre-16 dicembre 2019). 
 
Componente Commissione giudicatrice della selezione conferimento n. 1 assegno per collaborazione ad 
attività di ricerca Dipartimento DARTE. Settore scientifico-disciplinare ICAR/14 – Codice selezione 
R23/2019, Nomina con DR., comunicazione Prot. 10781 dell’11/09/2019.  
 
2016-2018 
Componente della Commissione Territorio del Dipartimento dArTe con i colleghi M. Lauria e A. Barresi. 
 
2013-2016 
Delegato all’Orientamento e Tutorato dal Direttore del Dipartimento Architettura e Territorio e  
componente della Commissione Orientamento di Ateneo, presieduta dal prorettore per l’Orientamento, 
prof. A. De Capua. 
 
2015  
Componente della Commissione giudicatrice Concorso ammissione Dottorato Ricerca in Architettura e 
Territorio XXXI ciclo (componenti: Michele Trimarchi, Maria Teresa Lucarelli, Ottavio Amaro, Ettore 
Rocca, Gabriella Pultrone). 2015. 
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Componente della Commissione relativa alla Selezione pubblica mediante valutazione comparativa per 
l’assegnazione di n. 1 incarico CO.CO.CO. per le esigenze del dArTe -“Supporto all’Area didattica per la 
gestione delle carriere studenti iscritti ai Corsi di Studio incardinati nel Dipartimento dArTe sulla 
piattaforma “SMART-EDU” di GOMP (Proff. A. De Capua, G. Pultrone, A. Villari), giugno 2015. 
 
Componente Commissione di aula-Test di accesso ad Architettura: AA. 2016/2017 (8 settembre 2016) e 
2019/2020 (5 settembre 2019). Nomina con D.R. 
 
2014-2018 

- Socio fondatore ed eletto Presidente dell’Associazione “Coro polifonico Università Mediterranea di 
Reggio Calabria” che, come da Statuto approvato in Senato Accademico, rappresenta l’Ateneo in 
occasione di eventi e iniziative culturali a livello nazionale e internazionale in collaborazione con altre 
Università (www.coropolifonico.unirc.it). Referente dell’Università Mediterranea per la Rete Nazionale 
dei Cori Universitari e, in quanto tale, partecipa all’incontro CRUI sulle attività dei cori e delle orchestre 
universitarie, Roma, piazza Rondanini, 24 novembre 2016. Rientra fra le azioni con cui l’Ateneo 
promuove in modo permanente iniziative di public engagement con lo scopo di realizzare nuove relazioni 
con il territorio e la società, nell’ottica della cosiddetta ‘terza missione’, in quanto insieme di attività 
senza scopo di lucro con valore educativo, culturale e di sviluppo della società attraverso cui i benefici 
dell’istruzione e i risultati della ricerca possono essere comunicati, condivisi, disseminati. 
 
2012-2013 
Componente del Team attività di orientamento e tutorato della Facoltà Architettura coordinata dal Prof. 
A. De Capua. 
 
Nel periodo dicembre 2012-febbraio 2013 è componente Commissione attribuzione spazi Dipartimento 
dArTe (costituita a seguito di deliberazione del SA del 19/11/2011) che ha svolto le seguenti attività: 
acquisizione planimetrie; istruzione di incontri fra singoli e gruppi per giungere ad una proposta 
partecipata; definizione analitica delle esigenze delle diverse macrofunzioni; esemplificazione grafica di 
lay-out funzionali; elaborazione proposta di assegnazione degli spazi 
 
Nel periodo febbraio-marzo è componente della Commissione per l'elaborazione della relazione di 
autovalutazione VQR 2004-2010 del DASTEC, coordinata dal Vicedirettore del Dipartimento, prof. A. De 
Capua, 
 
2009 
Componente della Commissione per ammissione al bando Erasmus, selezione n° 3 borse di Studio della 
durata di tre mesi a New Castle (Pres. F. Martinelli, D. Passarelli, G. Pultrone), 11 febbraio 2009. 
 

 
 

http://www.coropolifonico.unirc.it/

