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CURRICULUM VITAE  
 

. 
 

 

 

 

 

 

POSIZIONE PROFESSIONALE 

 

Dal 2001 è ricercatrice (III fascia) presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche  

 

Dal 2011 risulta idonea nel concorso bandito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche per il profilo 

professionale di  primo ricercatore (II fascia), bando 364.88 ai sensi dell’art. 15 comma 5 del CCNL 

2002/2005 area scientifica E.2 “Scienze dell’Ambiente”. 

Dal 3 febbraio 2014 è in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 

240/2010 per il S.C. 08/F1 PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E 

TERRITORIALE quale professore di II fascia.  

*** 

Abilitata alla professione di Architetto  nella prima sessione dell'esame di Stato del 1992, è iscritta all'albo 

dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria dal 21 settembre 1992 con il n.944 ed all'albo 

dei Consulenti Tecnici  del Giudice, categoria architetti, presso il Tribunale Civile e Penale di Reggio 

Calabria dal 1995. 

 

 

 

ESPERIENZA  PROFESSIONALE 

 

Dal 1992 al 2001 ha svolto  attività libero professionale, di ricerca e di consulenza presso la EP, 

ECOCOOP PROJECT s.c.r.l., Research, Training, Service, Quality, Project Management, (sede di 

Reggio Calabria) società  professionale che si occupa di ambiente e pianificazione territoriale.  

 

Ha svolto attività libero professionale, di ricerca e di consulenza presso la CONSERVATION 

DEVELOPPEMENT,  (sede di Reggio Calabria) società  professionale che si occupa di restauro, 

conservazione, sviluppo, ambiente e pianificazione urbana e  territoriale.  

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE EDITORIALI E PEER 

REWIEW   

Direttore della collana Pianificazione territoriale per lo sviluppo: urbanistica paesaggio e gestione ambientale  

per la casa editrice Città del sole  da marzo 2009  

Direttore di redazione della rivista Operare in Calabria da gennaio 2001 a  per l’editrice Operare Sud di 

Catanzaro e segretario del comitato scientifico  

 

Attività di revisore (Peer rewiew)  per la rivista Sustainability ISSN 2071-1050 dal 2014   

 

 

ATTIVITA' ISTITUZIONALE E DI GESTIONE E VALUTAZIONE DELLA RICERCA  
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Membro dell'Albo Revisori Scientifici MIUR (dal 2013)  

Ha svolto attività di valutatore per il  MIUR  occupandosi della valutazione e dei progetti di ricerca 

presentati  nell’ambito del Programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) 2014 del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e del Programma PRIN 2015   

 

Iscritta nella Banca dati telematica di esperti individuali della Regione Calabria   Ruolo: Esperto, 

Perodo di partecipazione all'attività: dal /2006 - oggi  Attività svolta: Valutazione dei progetti presentati nei 

settori: i) Ambiente ed energia, ii) Ricerca, sviluppo tecnolgico e innovazione iii) Beni culturali Finalità: 

Partecipare alla valutazione dei progetti presentati nei settori: i) Ambiente ed energia, ii) Ricerca, sviluppo 

tecnolgico e innovazione  iii) Beni culturali   

 

Iscrizione Albo Esperti MIUR (CINECA) Ruolo: Esperto, Perodo di partecipazione all'attività: dal /2009 – 

oggi  Finalità: Valutazione Progetti   Iscrizione Lista Esperti CNR Ruolo: Esperto, Perodo di partecipazione 

all'attività: 12/2009 - oggi , Attività svolta:  

 

Referee   Iscrizione Lista esperti CORDIS Framework Programme 7 Ruolo: Esperto Perodo di 

partecipazione all'attività: dal 2006 - oggi , Attività svolta: Valutazione progetti di ricerca Finalità: 

Valutazione progetti di ricerca 

 

Revisore dei progetti presentati nell'ambito dello Scientific Independence of young Researchers 

Programme (SIR) 2014 Ruolo: Referee Perodo di partecipazione all'attività: 07/2014 - oggi, Attività svolta: 

Valutazione di 1 (uno) progetti di ricerca, Finalità: Valutazione di progetti    

 

Revisore dei progetti presentati nell ambito dei Programmi di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale 

(PRIN) 2015 Ruolo: Referee, Perodo di partecipazione all'attività: 03/2016 - oggi, Attività svolta: 

Valutazione di 5 (cinque) progetti di ricerca Finalità: Valutazione di progetti    

 

Revisore dei progetti presentati nell ambito dei Programmi di ricerca finanziati dalla Fondazione di 

Sardegnaa 2016 Ruolo: Referee Perodo di partecipazione all'attività: 02/2016 - oggi, Attività svolta: 

Valutazione di 1 (uno) progetti di ricerca, Finalità: Valutazione di progetti   

 

Interessi di ricerca e attività didattica 

 

Dal 1992  svolge attività di ricerca occupandosi di Urbanistica e Pianificazione Territoriale, nell’ambito di 

ricerche attivate presso varie università italiane. 

 

Dal  1992 al 2001 partecipa e collabora alle attività dei corsi  di urbanistica e pianificazione territoriale  

presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria per il  Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, 

Urbanistica e Ambientale e per il Corso di Laurea in Architettura. 

 

Per la propria attività di ricerca e documentazione compie numerosi viaggi in Italia e all’estero, partecipa a 

convegni e seminari nazionali e internazionali presentando proprie memorie pubblicate negli atti. 

 

 

Lingue conosciute 

 

Françese : scritto, letto e parlato /corrente  

Inglese    : scritto, letto e parlato /corrente 

Spagnolo : buona comprensione (scritto, letto e parlato) 

Arabo                : discreta conoscenza  scritto, letto e parlato 

 

 

Informatica 

 

Programmi : Microsoft Office, Word per Windows, Excel, Mswork, Publisher, programmi statistici 

Statview, Electre I-III. Sistemi d'informazione geografica, Cad e Strumenti di gestione: Mapinfo,  ArcGis, 



 3 

Quantum Gis, ArcView, Point line, Autocad, Archicad, Corel Draw, Photoshop. Programmi di 

certificazione energetica e sviluppo pratiche catastali: Docter, Docfa. Nozioni di programmazione in  Basic 

et Turbopascal. Buona conoscenza e gestione della rete Internet. 

 

 

 

 

SPECIALIZZAZIONI PROFESSIONALI 

 

FORMAZIONE POST LAUREA 

 

1997-1998 Master Européen en Ingénierie et Management de l’Environnement annuale, orientation 

“Evaluations relatives à l’environnement”. Programme postgrade en Ingénierie et 

Management de l'Environnement, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne - Département 

du Génie Rural, Institut de Génie de l’Environnement (Suisse) 

 

1997-1998 European Master in Environmental Management, annuale, organizzato dalla EAEME, 

frequentato presso la Fondation Universitaire Luxembourgeise de Arlon, Belgio, l'Ecole 

Polytechnique Federale de Lausanne, Svizzera e l'Unione Mondiale per la conservazione 

della natura di Gland, Svizzera. 

 

1995-1998 Dottorato di  Ricerca in Pianificazione Territoriale, triennale 

  Università degli studi di Reggio Calabria (Italia) 

 

2002-2003 Master in Gestione e Valutazione dei Sistemi Integrati Territoriali, di II livello 

organizzato   dall’Università degli Studi di Reggio Calabria, Dipartimento Patrimonio 

Architettonico e Urbanistico- PAU,  Reggio Calabria e Roma, Italia 

 

 

BORSE DI STUDIO POST LAUREA E ATTIVITA' DI RICERCA 

 

1993-1994    Borsa di studio C.N.R. annuale nell'ambito del progetto finalizzato edilizia bando n. 

201.12.72.1 del 31/12/1991 con il titolo "Metodologie di analisi e sviluppo di 

procedure,progetti e tecnologie sperimentali in edilizia"presso il Dipartimento di Scienze 

Ambientali e Territoriali -Facoltà di Architettura di Reggio Calabria. (programma della 

ricerca: Caratteristiche, problematiche e fattori di sviluppo della provincia di Reggio Cal.). 

 

1994-1995    Borsa di Studio C.N.R. annuale nell'ambito del Progetto Finalizzato Edilizia bando 

n.201.12.72.28 del 18/5/93 con il titolo "Metodologie di analisi e sviluppo di 

procedure,progetti e tecnologie sperimentali in edilizia" presso il Dipartimento di Scienze 

Ambientali e Territoriali -Facoltà di Architettura di Reggio Calabria. (programma della 

ricerca: Principali indicatori socio economici demografici e stato dell'abusivismo nelle città 

di Reggio Cal. e Messina). 

 

1994                  Borsa di studio (tipo b- estiva ) del Ministero degli Affari Esteri per l'Ungheria; per la 

frequenza di un corso di perfezionamento presso l'Università Savaria di Szombathey -

Ungheria a.a.93/94. Direttore della ricerca prof.Tamas Meggyesy (programma della ricerca: 

"Il ruolo del fattore umano nell'Urbanistica:-La partecipazione al processo decisionale per 

lo sviluppo degli aggregati urbani-"). 

 

1995                 Borsa di studio annuale offerta dalla Regione Calabria per l'area disciplinare Urbanistica 

bando n.6308 delibera regionale del 29/6/95 classificandosi al primo posto della graduatoria 

di merito con punti 95/100 presso il Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali, 

Facoltà di Architettura di Reggio Calabria (programma della ricerca: Sviluppo territoriale e 

pianificazione d’area vasta in  Calabria) . 
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1997            Borsa di studio (tipo b-estiva) del Ministero degli Affari Esteri per Cipro, per lo 

svolgimento di un programma di ricerca nell'ambito storico urbanistico, presso il Cyprus 

Department of Antiquities and Urban Planning di Nicosia. 

 

 

1998                 Borsa di studio (tipo a- annuale) del Ministero degli Affari Esteri per la Grecia; per lo 

svolgimento di un programma di ricerca nell'ambito urbanistico. presso la National 

Technology University -Faculty of Architecture and Engineering di Atene, Direttore della 

ricerca prof. Dimitris Bura  (programma della ricerca : "Il ruolo delle valutazioni di impatto 

nella pianificazione territoriale"). 

 

 

1999    Borsa di studio (tipo a-annuale) del Ministero degli Affari Esteri per la Repubblica 

Ceca, per lo svolgimento di un programma di ricerca nell’ambito urbanistico,  presso la 

Czech Technical University of Praha -Department of Urban Design and Planning di Praga 

(programma della ricerca : "Il ruolo della pianificazione dei trasporti nella sistemazione dei 

collegamenti tra centro storico e periferia a Praga ").    

 

 

1999 Borsa di studio post-laurea annuale del CERERE -Centro Regionale per il Recupero 

dei Centri Storici Calabresi- offerta per tramite dell'Unione Europea e della Regione 

Calabria per il reclutamento di esperti junior che si occupino del recupero dei centri storici 

calabresi ( programma della ricerca: Strategie di valorizzazione e sviluppo socio-economico 

e territoriale  per l’area grecanica e il comprensorio della locride). 

 

2000                  Borsa di studio post -dottorato biennale  presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria  

-Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali -Facoltà di Architettura. Direttore della 

ricerca prof. Enrico Costa (programma della ricerca: "Pianificazione strategica: il 

management territoriale per lo sviluppo delle aree marginali"). 

 

2001                 Vincitrice del concorso di Ricercatore nel settore scientifico disciplinare Urbanistica  (H 

14/B) presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche presso l'Istituto di Pianificazione e 

Gestione del Territorio (I.Pi.Ge.T.) di  Napoli 

 

 

 

 

Attività di ricerca all'interno di Istituzioni scientifiche e accademiche  

 

Ha collaborato alla ricerca per la stesura del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale della 

Calabria (un lavoro di intesa tra la Regione Calabria,l'Università degli Studi della Calabria e l'Università 

degli Studi di Reggio Calabria) con la propria tesi di laurea e successivamente con uno studio dal titolo: "LE 

AREE MARGINALI IN CALABRIA".  

 

Ha collaborato alla ricerca e alla realizzazione di un "IPERTESTO DEI RAPPORTI DI RICERCA" prodotti 

nell'ambito del Progetto Finalizzato Edilizia del C.N.R.con l'Unità di ricerca CNR P.F.Ed. dell'Università 

di Palermo e dell'Università di Torino e col C.N.R. Progetto Finalizzato Edilizia di Roma. 

 

Collaborazione scientifica al video documentario "Passaggio in Aspromonte" curato dal Dipartimento di 

Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Reggio Calabria. Regista dott.Angela 

Cannizzaro  

 

Collaborazione scientifica al video documentario "Città di Genti e Culture- da Megaride 94 alla città 

interetnica europea”  curato dalla Fondazione Della Rocca, Roma. Regista e curatori: prof. Corrado Beguinot 

e dott. Montanari  
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Ha collaborato al  programma di ricerca scientifica CNR 2000 presso il Dipartimento di Scienze Ambientali 

e Territoriali dell'Università degli Studi di Reggio Calabria. dal titolo: " IDENTITA' MEDITERRANEEE E 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA: COSTRUZIONE DI UN APPROCCIO LOCALISTICO".  

 

Ha collaborato al  programma di ricerca scientifica rdb MURST (ex 40%) 1997  presso il  DIMET- 

Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Reggio Calabria. dal titolo: " PIANI URBANISTICI ED 

ESPERIENZE DI SOSTENIBILITÀ: IL PIANO REGOLATORE GENERALE DI GIOIA TAURO" . 

 

Ha collaborato al  programma di ricerca scientifica rdb  MURST (ex 60%) 2000  presso il  DIMET- 

Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Reggio Calabria. dal titolo: " EROSIONE E 

DESERTIFICAZIONE DEI SUOLI CORRETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE" . 

  

Ha collaborato al  programma di ricerca scientifica coordinata CNR SVI.S.A.R.D. Sviluppo Sostenibile 

per le Aree Rurali Degradate triennio 1997-99  presso il Dipartimento di Scienze Tecnologiche 

Agroforestali e Ambientali dell'Università degli Studi di Reggio Calabria. dal titolo: " SVILUPPO 

SOSTENIBILE PER LE AREE RURALI DEGRADATE”. 

  

Ha collaborato al  programma di ricerca scientifica POM Valorizzazione dei prodotti caseari del 

Mezzogiorno triennio 1997-99  presso il Dipartimento di Scienze Tecnologiche Agroforestali e Ambientali 

dell'Università degli Studi di Reggio Calabria. dal titolo: ". PIANIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 

IN RAPPORTO AI CENTRI DI PRODUZIONE, LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE".  

 

Ha collaborato al progetto di  ricerca scientifica  “Get in ..Left out” VP/2007/2012 Mutual Learning on 

Social Inclusion and Social Protection – Under budget line 04.04.01.02  comprendente: University of 

Messina,  Municipality of  Reggio Calabria, Municipality of Catania, Municipality of  Thessaloniki, 

Municipality of  Palermo, Municipality of  Viagrande, Municipality of  Oradea, Inizjamed Organisation of 

Malta, Exallon Consultants Ltd-Thessaloniki, Unione degli Assessorati Palermo, Associazione Attendiamoci 

Onlus Reggio Calabria,Centro studi ricerca e documentazione Urbis et Orbis Reggio Calabria 

  

Ha collaborato alla ricerca scientifica PRIN - MIUR 2007  I Paesaggi del rifiuto  comprendente le  

Università di Genova, Trento, Venezia, Napoli  Federico II e  Reggio Calabria nella Unità di ricerca di 

Reggio Calabria coordinata da Franco Zagari presso il Dipartimento Oasi  dell'Università degli Studi di 

Reggio Calabria. 

 

Ha collaborato al workshop internazionale Pettinissa la lunga linea verde  11-16/07/ 2011  organizzato dal  

Politecnico di Milano / NABA Nuova Accademia di Belle Arti di Milano Master Paesaggi Straordinari - 

Università Mediterranea di Reggio Calabria / Dipartimento Oasi. Con il Patrocinio: Presidenza della Regione 

Calabria; Comune di Reggio Calabria; Comune di Villa San Giovanni; Comune di Campo Calabro; Italia 

Nostra sezione Reggio Calabria; Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti Conservatori della 

Provincia di Reggio Calabria 

 

Ha fatto parte del gruppo di lavoro del Laboratorio  territoriale per lo sviluppo sostenibile  del 

Dipartimento IMET dell'Università degli Studi di Reggio Calabria.  

 

Ha fatto parte del gruppo di lavoro del Laboratorio municipale per lo sviluppo sostenibile  del quartiere 

Sant'Agostino del Comune di Reggio Calabria realizzato dall'Università degli Studi di Reggio Calabria.  

 

Ha fatto parte del gruppo di lavoro del Laboratorio municipale per lo sviluppo sostenibile  del quartiere 

Sbarre Botteghelle del Comune di Reggio Calabria realizzato dall'Università degli Studi di Reggio Calabria.  

 

Ha fatto parte del gruppo  di lavoro dell’ Osservatorio “Alberto Notarangelo” della rete Global Urban 

Observatory dell’UNCHS coordinato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche- Istituto di Pianificazione e 

Gestione del Territorio,  e Seconda Università di Napoli- Dipartimento di Cultura e Progetto.  
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Ha fatto parte del gruppo di lavoro dell’ Osservatorio europeo sulla città multietnica coordinato dal 

Consiglio Nazionale delle Ricerche  e Seconda Università di Napoli.  

 

Ha fatto parte del gruppo di lavoro del Centro di Competenza “BENACOM “ coordinato dalla Facoltà di 

Architettura della Seconda Università di Napoli all’interno della sezione di lavoro che si occupa di  

urbanistica 

 

Ha collaborato  alla  ricerca scientifica PRIN - MIUR 2010-2011_Programmi di Ricerca Scientifica di 

Rilevante Interesse Nazionale RE-CYCLE Italy: Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città 

e del Paesaggio  comprendente le università  IUAV di VENEZIA, Università degli Studi di TRENTO, 

Università degli Studi di PALERMO, Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA, 

Università degli Studi di CAMERINO, Politecnico di TORINO, Università degli Studi "G. d'Annunzio" 

CHIETI-PESCARA, Università degli Studi di NAPOLI "Federico II", Università degli Studi di GENOVA, 

Università degli Studi di ROMA "La Sapienza", Politecnico di MILANO. UdR Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria 

Titolo della ricerca:  RICICLARE I PAESAGGI DELLO SCARTO: PROGETTI SPERIMENTALI PER LA 

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO  

 

Ricerche dirette e coordinate  

 

2003-2008  Ha diretto il programma di ricerca “ La città mediterranea urbanistica sviluppo e sostenibilità” 

Prot. 126.135/ 046406 with  Dipartimento AACM Architetture e Analisi della città 

mediterranea dell’Università mediterranea di Reggio Calabria e  CNR 

2004-2005    Ha diretto il programma di ricerca “CITTA’ INTERETNICHE E MULTICULTURALI. 

Strategie di pianificazione territoriale per le città europee” programme PROMOZIONE 

DELLA RICERCA CNR anno 2004 - Settore: Identità culturale come fattore di 

integrazione Finanziamento: CNR Decreto 0032986 del 21/06/2005 

 

2005-2010  Ha partecipato al  programma di ricerca “SVILUPPO DI TECNOLOGIE PER LA 

GENERAZIONE, IL TRATTAMENTO E L'INTERPRETAZIONE DI IMMAGINI E DATI 

TELERILEVATI DELLA SUPERFICIE TERRESTRE” commessa del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche  TA.P 06.007.004. Responsabile del modulo di ricerca “MESSA A PUNTO 

DI METODOLOGIE APPLICATIVE PER IL MONITORAGGIO DELLE AREE URBANE 

ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI DATI TELERILEVATI 

2005-2014    Ha partecipato al  programma di ricerca “SVILUPPO DI METODOLOGIE PER 

L'INTEGRAZIONE DI DATI DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA MULTISENSORE” 

commessa del Consiglio Nazionale delle Ricerche  TA.P 06.003.001. Responsabile del 

modulo di ricerca “SVILUPPO DI METODOLOGIE PER L'INTEGRAZIONE DI DATI DI 

OSSERVAZIONE DELLA TERRA MULTISENSORE” 

2005-2014    Ha partecipato al  programma di ricerca “SVILUPPO DI STRUMENTAZIONE ON-LINE PER 

INQUINANTI ATMOSFERICI E MODELLI DI OTTIMIZZAZIONE DELLE RETI DI 

MONITORAGGIO ” commessa del Consiglio Nazionale delle Ricerche  TA.P 06.003.001. 

Responsabile del modulo di ricerca “SVILUPPO DI METODOLOGIE PER 

L'INTEGRAZIONE DI DATI DI OSSERVAZIONE DELLA TERRA MULTISENSORE” 

2007-2011   Ha diretto il programma di ricerca “ Integrazione degli immigrati nella Provincia di Reggio 

Calabria: sicurezza,legalità e politiche di governance urbana- Programma  Calabria- 

Delibera CIPE n.002 del 22-3-2006 con  Link Campus University of Malta, Istituto superiore 

di scienze religiose dell'Università Pontificia Teologica dell'Italia meridionale, Fondaziona 

Della Rocca  

2007-2008  Ha diretto il programma di ricerca “Studio per la conoscenza monitoraggio e 

internazionalizzazione del fenomeno migratorio a Corigliano Calabro e nella Sibaritide “ 

nell’ambito del del PSU-Programma di Sviluppo Urbano di Corigliano Calabro – Intervento 

n.7 - Fondi POR Calabria 2000/2006 -Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)-  Asse V 

Città misura 5.1 -Sviluppo e valorizzazione delle aree urbane Azione 5.1b Centri intermedi del 

sistema insediativo regionale 

http://www.cnr.it/commesse/Scheda_Modulo.html?id_mod=2596
http://www.cnr.it/commesse/Scheda_Modulo.html?id_mod=2596
http://www.cnr.it/commesse/Scheda_Modulo.html?id_mod=2596
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2008-2009    Ha diretto il programma di ricerca “ I luoghi della fede e gli itinerari dell'arte”  Finanziamento: 

PSU-Programma di Sviluppo Urbano del Comune di Reggio Calabria 

2008-2011  Ha diretto il programma di ricerca “Spazi e funzioni urbane dell’aggregazione e 

dell’integrazione per la città interetnica europea e mediterranea:dall'interpretazione degli 

scenari al progetto dei nuovi luoghi e paesaggi urbani" prot. 0000101 con Dipartimento 

OASI dell’Università mediterranea di Reggio Calabria ed il CNR-ICVBC Istituto per la 

conservazione e valorizzazione dei beni culturali 

2009-2012      Ha partecipato al  programma di ricerca “TELERILEVAMENTO A MICROONDE CON 

SENSORI ATTIVI E PASSIVI DELLE SUPERFICI NATURALI” commessa del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche  TA.P 06.016.010. Responsabile del modulo di ricerca “MESSA 

A PUNTO DI METODOLOGIE APPLICATIVE PER IL MONITORAGGIO DELLE 

AREE URBANE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI DATI TELERILEVATI 

2009-2014   Ha partecipato al  programma di ricerca “CONOSCENZA CONSERVAZIONE 

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI UN TERRITORIO: 

DOMANDA-OFFERTA DI METODOLOGIE E TECNOLOGIE” commessa del Consiglio 

Nazionale delle Ricerche  INT.P10.001.005 Responsabile del modulo di ricerca 

“METODOLOGIE PER L’INDIVIDUAZIONE E LA CARATTERIZZAZIONE DI BENI 

CULTURALI E AMBIENTALI MEDIANTE DATI TELERILEVATI MIVIS” 

2011-2013   Ha diretto il programma di ricerca “ Giovani città e istituzioni: i sentieri di una possibile 

collaborazione” finanziato dall’Unione europea nell’ambito del programma “Gioventù in 

azione 2007-2013” della Commissione Europea- Direzione Generale Istruzione e Cultura, 

promosso e gestito dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri- Agenzia Nazionale Giovani (ANG) 

2013-2015   Ha partecipato al programma di ricerca “ I beni culturali calabresi tra vulnerabilità e 

valorizzazione. Strategie, politiche, sperimentazioni”. PROGETTO INTEGRATO 

STRATEGICO REG  “RETE REGIONALE DEI POLI DI INNOVAZIONE”  Polo di 

Innovazione dei Beni Culturali  POR FESR Calabria 2007/2013 asse I ricerca scientifica 

innovazione tecnologica e società dell’informazione Regione Calabria 

2014-2015    Ha partecipato al programma di ricerca “PROGETTO INTEGRATO DI INNOVAZIONE 2 

“SIMONA - SIstemi e tecnologie per il MONitoraggio di Aree culturali in ambiente 

subacqueo e terrestre” FESR Calabria 2007/2013  ASSE I RICERCA SCIENTIFICA, 

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE  

2014-2015    Ha partecipato al  programma di ricerca “STRATEGIE PER LA RINASCITA SOSTENIBILE 

DELLE CITTÀ ANTICHE E SVILUPPO DI SOLUZIONI COMPATIBILI E 

INNOVATIVE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA DEL PATRIMONIO 

MONUMENTALE” commessa del Consiglio Nazionale delle Ricerche  PC.P 02002.005. 

Responsabile del modulo di ricerca “ SVILUPPO DI UN SISTEMA INTEGRATO DI 

STRUMENTI PER IL RIUTILIZZO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE CNR- PC.P02.002.006 

2014-2016    Ha partecipato al  programma di ricerca “SMART ISLAND” progetto finanziato dal MIUR - 

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (nell’ambito del bando Start-UP), e 

promosso da Exalto, società che sviluppa sistemi di riduzione dei consumi energetici e 

impianti a fonti rinnovabili, CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche, e da Res Nova 

Die, società di consulenza sulla sostenibilità ambientale ed energetica.  

2016-2019    Direttore e coordinatore del progetto di ricerca internazionale “THE ROLE OF CULTURAL 

HERITAGE IN SOCIAL COHESION AND DIVERSITY OF LOCAL COMMUNITIES 

AND IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS” bilateral programme 

HAS MTA Hungary – CNR Italy- JOINT RESEARCH PROJECT 

 

2006-2007   Responsabile e coordinatore scientifico  per l’attivazione di uno stage formativo con l’ISTAO 

Istituto Adriano Olivetti di studi per la gestione dell’economia e delle aziende  nell’ambito 

del Master in Gestione della trasformazione Urbana 

2008-2010  Responsabile e coordinatore per l’ Attivazione di Tirocini transnazionali di formazione 

nell’ambito del Progetto LEONARDO DA VINCI Misura mobilità  Finanziamento: Unione 

Europea con Eurolaboratorio giovani oggi 
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2009-2011    Responsabile e coordinatore per l’ Attivazione di Tirocini transnazionali di formazione 

nell’ambito del progetto- Mecenas-Mobility ExperienCEs Network for  professionAIS  in 

Lifelong Learning Programme- Sectorial Programme Leonardo da Vinci- DG EAC/41/09 

30/07- Unione Europea Unione Europea con AIRV Asociacao Empresarial da Regiao de 

Viseu 

2009-2011   Responsabile e coordinatore per l’ Attivazione di Tirocini transnazionali di formazione 

nell’ambito del progetto- Eco Europa III ES/08/LLP-LdV/PLM In  Lifelong Learning 

Programme- Sectorial Programme Leonardo da Vinci- DG EAC 30/07- Unione Europea 

Unione Europea con  Asociacìon Cultural Integra 

2018-2021 sta partecipando al programma di ricerca SMURBS “Smart urban solutions for air quality, 

disasters and city growth”progetto finanziato nell’ambito del bando ERA-PLANET smart 

cities and resilient societies vinto dal CNR-Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

2020-2023 sta partecipando al programma di ricerca E-SHAPE “Euro Geoss Showcases: Applications 

powered by Europe” Sviluppo di servizi operativi di osservazione della Terra che consentano 

un'accurata previsione degli eventi ad alto impatto progetto finanziato nell’ambito del bando 

Horizons vinto dal CNR-Istituto sull’Inquinamento Atmosferico 

 

. 

 

TITOLI DI STUDIO O PROFESSIONALI 

 

 

DIPLOMI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREA 

 

Corso di Specializzazione post laurea in "La ricerca in Edilizia nelle attività del  Progetto Finalizzato 

Edilizia-C.N.R.",presso la Scuola di Management L.U.I.S.S. in collaborazione con il C.N.R. Progetto 

Finalizzato Edilizia -Roma 1993. 

 

Corso di Specializzazione post laurea in "Il Controllo della Qualità Ambientale degli edifici"organizzato dal 

C.N.R. Progetto Finalizzato Edilizia e  dal Dipartimento di Progetto e Costruzione Edilizia dell'Università di 

Palermo Facoltà di Ingegneria-Palermo 1994. 

 

Corso di Specializzazione post laurea  in "Valutazione di Impatto Ambientale", organizzato dall'Università 

degli Studi di Reggio Calabria-Facoltà di Architettura-Reggio Cal. 1994.  

 

Corso di Specializzazione post laurea in "La partecipazione collettiva nei processi di decisione per lo 

sviluppo degli aggregati urbani" organizzato dal Dipartimento per gli Studi urbanistici, Università Technica 

degli Studi di Budapest, Società Urbanistica Ungherese (MUT), Unione per la propagazione delle scienze 

Popolari del Comitato di Vas (TIT) e dalla Provincia di Vas, presso l'Università estiva "Savaria" di 

Szombathey (Ungheria) - Szombathey 1994. 

 

Corso di Specializzazione post laurea in "Prevenzione incendi" Organizzato dall'Ordine degli Architetti della 

Provincia di Reggio Calabria -Reggio Cal. 1995/96. 

 

Corso di Specializzazione post laurea in "Bioarchitettura" Organizzato dall'Ordine degli Architetti della 

Provincia di Reggio Calabria e dall'Istituto Nazionale di Bioarchitettura -Reggio Cal. 1996/97. 

 

Corso di Specializzazione post laurea in  “Fondi Strutturali” trimestrale organizzato da Ordine degli 

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Reggio Calabria 2010-2011 

 

Corso di Specializzazione post laurea in operatore GIS Organizzato dall'Ordine degli Architetti della 

Provincia di Reggio Calabria  -Reggio Cal- 2011 

 

Corso di Aggiornamento post laurea in "Direzione dei Lavori" Organizzato dall'Ordine degli Architetti della 

Provincia di Reggio Calabria  -Reggio Cal 1994. 
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Corso di Aggiornamento informatico post laurea in "Operatore  programmataro e esperto nella  costruzione 

di Sistemi informativi territoriali e GIS (Geographical Information Systems)" Organizzato dall' Gea 

Informatica  di Reggio Calabria  -Reggio Cal 2000. 

 

Corso di Formazione professionale annuale per "Tecnico Produttore di Pubblicità" organizzato dalla 

Regione Calabria e C.E.E. Fondo Sociale Europeo. -Reggio Cal.1988. 

 

Corso di Formazione professionale annuale post-laurea per "Pianificatore" organizzato dalla C.E.E. Fondo 

Sociale Europeo, il Ministero del Lavoro, la Regione Calabria e la Medcenter Container Terminal S.p.a.-

Reggio Cal.1994/95. 

 

Corso di aggiornamento in “Consulente tecnico”, organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori e 

Paesaggisti della Provincia di Reggio Calabria- Reggio Calabria  2006. 

 

 

CORSI DI LINGUE STRANIERE 

 

Corso di lingua inglese biennale (I e II livello) organizzato dall'Associazione  Calabrese  per i Rapporti con i 

Paesi Esteri di Reggio Calabria.-Reggio Cal.1993-1994. 

 

Corso di lingua inglese  (III livello) organizzato dalla Callan Scool di Londra- Londra 1996. 

Corso di formazione per il personale interno dell’I.Pi.Ge.T. per il Perfezionamento della lingua inglese. 

Corso di lingua inglese  (intermediate  level) organizzato dall’Internetional English Centre, Reggio Calabria, 

2011/2012. 

 

Corso di lingua inglese  (II livello) organizzato dalla Università mediterranea di Reggio Calabria, 2012. 

  

Corso post-laurea di lingua e letteratura francese (III livello) organizzato dalla Universitè Libre de 

Bruxelles-Bruxelles 1995. 

 

Corso di lingua araba annuale (I livello)organizzato dall'Associazione  Calabrese per i Rapporti con i Paesi 

Esteri di Reggio Calabria.-Reggio Cal.1995-1996. 

 

University of Cambridge –ESOL Examinations Level A1 

 

Corso di lingua inglese  (livello B1) organizzato dalla Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio 

Calabria 

 

Corso di lingua inglese (livello B2) organizzato dall’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e 

conservatori della provincia di Reggio Calabria 

 

 

 

ATTIVITÄ DIDATTICA IN CAMPO URBANISTICO 

 

Dal  1992          partecipa e collabora alle attività dei corsi  di urbanistica e pianificazione territoriale  presso 

l’Università degli Studi di Reggio Calabria per il  Corso di Laurea in Pianificazione 

Territoriale, Urbanistica e Ambientale e per il Corso di Laurea in Architettura. 

 

1996                Vincitrice del concorso per TUTOR ex art. 13  L.341 /1990 presso l'Università degli Studi di 

Reggio Calabria, Facoltà di Agraria, area disciplinare "ECONOMICA"  

 

1996                Vincitrice del concorso per TUTOR ex art. 13  L.341 /1990 presso l'Università degli Studi di 

Reggio Calabria, Facoltà di Agraria, area disciplinare "GENIO RURALE"  
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Dal 1999 al 2002        é membro della commissione d'esame dei corsi di "Urbanistica I" e "Pianificazione 

dei Parchi naturali" presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria . 

 

Dal  2000 al 2002          é membro della commissione d'esame dei corsi di "Progettazione Urbanistica I" e " 

Analisi dei sistemi urbani e territoriali" e "Pianificazione e Gestione delle aree 

metropolitane" presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria . 

 

A.A. 99/2000  tiene un ciclo di lezioni in qualità di Professore   di " Pianificazione Strategica per lo 

sviluppo delle aree marginali" nell'ambito del corso di alta formazione "OPERATORE 

PER LA GESTIONE DEI BENI CULTURALI" codice MURST - Programma operativo 

1994/99 "Ricerca sviluppo tecnologico ed alta formazione" presso l'Università degli Studi 

di Reggio Calabria- CERERE- 

 

A.A. 99/2000  Professore a contratto  di " Pianificazione e gestione di Parchi ed aree naturali protette" 

nell'ambito del corso di alta formazione "PROGETTO MEDITERRANEO" codice MURST 

2328- Programma operativo 1994/99 "Ricerca sviluppo tecnologico ed alta formazione" 

presso l'Università degli Studi di Reggio Calabria- DSAT 

 

A.A. 99/2000  Professore a contratto  di " Pianificazione ambientale" nell'ambito del corso di alta 

formazione "PALMI YOUTH EDUCATION" codice MURST 2329- Programma operativo 

1994/99 "Ricerca sviluppo tecnologico ed alta formazione" presso l'Università degli Studi 

di Reggio Calabria- DSAT 

 

A.A. 99/2000  Professore a contratto  di " Tecnica Urbanistica" presso il corso di laurea in Pianificazione 

territoriale Urbanistica e Ambientale dell'Università degli Studi di Reggio Calabria 

modulo didattico di 25 ore nell'ambito del laboratorio del corso di Analisi dei sistemi urbani 

e territoriali. 

 

A.A. 2000/01  Professore a contratto  di " Urbanistica" presso il corso di laurea in Architettura 

dell'Università degli Studi di Reggio Calabria modulo didattico di 25 ore nell'ambito del 

laboratorio del corso di Analisi dei sistemi urbani e territoriali. 

 

A.A. 2001/02    Professore a contratto  di "Genesi dei tessuti storici urbani" presso il corso di laurea in 

Architettura dell'Università degli Studi di Reggio Calabria modulo didattico di 25 ore 

nell'ambito del laboratorio del corso di Progettazione urbanistica. B. 

 

A.A. 2001/02    Professore a contratto  di "Tecnica e Pianificazione Urbanistica" presso il corso di laurea 

in Ingegneria civile e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio dell'Università degli Studi di 

Reggio Calabria  corso annuale di 100 ore. B. 

 

A.A. 2000/01  Professore  a contratto   di "Teorie metodi e tecniche di progettazione urbanistica 

partecipata” presso il corso di alta formazione post lauream per “ LE CITTÀ SOSTENIBILI 

DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI. STRUMENTI URBANISTICI E 

PROGETTAZIONE PARTECIPATA”  attivato dal Ministero dell’Ambiente, Istituto degli 

Innocenti di Firenze, Università degli Studi di Firenze, Istituto Universitario di 

Venezia, Università degli Studi di Reggio Calabria. 

 

A.A. 99/2000  Professore  a contratto   di "Pianificazione urbanistica" presso il corso di formazione post 

diploma per “ ESPERTO IN PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E RECUPERO 

URBANISTICO”  attivato per conto di  MIUR, AFM, ANCE e Dipartimento di Storia 

Processi Ambiente Antropizzato della Seconda Università di Napoli, presso l’Istituto 

P.L.Nervi di Santa Maria Capua Vetere. 

 

A.A. 2001/02    Professore a contratto  di " Modelli di riferimento per la pianificazione dei parchi 

naturali: esperienze e orientamenti” modulo didattico del Master Internazionale di II 
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livello in “Conduzione di Parchi Naturali” organizzato dall'Università degli Studi di Reggio 

Calabria. E dall’Ecole d’Architecture de Paris “La Villette”. 

 

A.A. 2006      Ha organizzato (in qualità di direttore e docente ), il  Corso Sperimentale di Alta 

Formazione sul “La chiesa nella città moderna:  architettura, arte e progetto urbano”, 

finalizzato alla definizione di una nuova figura professionale capace di indagare le 

problematiche relative al rapporto tra chiesa e città ossia tra simbolismo ed estetica 

dell’edificio sacro in rapporto all’ambiente urbano del contesto di riferimento.organizzato 

dalla UCI Tecnici della Calabria e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose della 

Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 

 

A.A. 2007      Ha organizzato (in qualità di direttore e docente), il  Corso Sperimentale di Alta Formazione 

sul “Beni architettonici ecclesiastici e valorizzazione del territorio”, finalizzato alla 

definizione di una nuova figura professionale capace di indagare le problematiche relative al 

rapporto tra tutela dei beni culturali presenti sul territorio, fruizione e valorizzazione 

economica del territorio, organizzato dalla UCI Tecnici della Calabria, il Centro Studi “Urbis 

et Orbis” e dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose della Pontificia Facoltà Teologica 

dell’Italia Meridionale 

 

A.A. 2010/11    Professore a contratto di “Pianificazione territoriale”  nel  Corso di Specializzazione post laurea 

per esperti   “Parchi  Antropici percorso formativo per esperti” organizzato dal l Dipartimento Oasi 

dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria col contributo della Provincia di 

Reggio Calabria 

 

A.A. 2011/12    Professore a contratto di “Pianificazione strategica  e formazione d’impresa“ nel corso 

di formazione per la promozione della cultura d’impresa  nell’ambito del  progetto 

CREA.RE imprese in rete organizzato dalla Presidenza del Consiglio- Dipartimento della 

Gioventù  e finanziato col fondo delle politiche giovanili  

 

A.A. 2014/15    Professore a contratto  di “ Sistemi territoriali per la sostenibilità ambientale” nel 

Laboratorio di progettazione urbanistica modulo di 50 ore 4 CF- ICAR/20 presso la scuola di 

Architettura e Design dell’Università degli Studi di Camerino 

 

A.A. 2014/15    Professore a contratto  di “ Progettazione urbanistica” nel Laboratorio di progettazione 

architettonica e urbana  modulo di 75 ore 6 CF- ICAR/21 presso il corso di studio di 

Architettura scuola di Architettura degli interni del Politecnico di Milano 

 

A.A. 2014/15    Professore a contratto  di " Urbanistica” nel  Laboratorio di progettazione urbanistica 

presso il corso di studi di Architettura e progettazione architettonica del Politecnico di 

Milano  

 

A.A. 2014/15    Professore a contratto  di " Macrourbanistica” presso il corso di studi di Architettura 

delle costruzioni e Architettura e progettazione architettonica Scuola di Architettura civile 

del Politecnico di Milano  

 

A.A. 2014/15    Professore a contratto  di " Urbanistica” nel  Laboratorio di  urbanistica presso il corso di 

Laurea magistrale in  Architettura –Progettazione urbana dell’Università Roma III  

 

A.A. 2014/15    Membro  della Commissione di Laurea Magistrale in Pianificazione del territorio 

dell’ambiente e del paesaggio LMPTA  dell’Università degli Studi di Camerino 

                        (III sessione appello 14-4-2015) 

 

A.A. 2014/15    Membro  della Commissione di Laurea Specialistica in Scienze per la natura e per 

l’ambiente LSN dell’Università degli Studi di Camerino 

                        (III sessione appello 14-4-2015)- (varie sessioni) 
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CONCORSI DI PROGETTAZIONE E RICERCA 

 

Ha partecipato al CONCORSO NAZIONALE DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA E 

COMUNICATIVA  organizzato dal Ministero dei lavori Pubblici, Istituto Nazionale di Urbanistica e WWF  

con un progetto dal titolo "A bassa voce" progetto segnalato e pubblicato 

 

Ha partecipato al concorso per il premio "Ninì Arcuri" (II edizione) organizzato dall'Ordine degli 

Architetti della provincia di Reggio Calabria con uno studio dal titolo "Individuazione delle aree marginali in 

Calabria" motto "Città antica fortezza, città rifugio"(Segnalazione e pubblicazione). 

 

Ha partecipato al concorso per il premio "Ninì Arcuri" (III edizione) organizzato dall'Ordine degli 

Architetti della provincia di Reggio Calabria con uno studio dal titolo "L’esperienza dei laboratorti  

territoriali a Reggio Calabria " motto "Imprigionare le idee"(Segnalazione). 

 

Ha partecipato al Concorso Nazionale d’idee per il  Recupero della "Villa Repaci" e per la 

valorizzazione/riqualificazione degli immobili annessi e dell'intera area circostante indetto dal Comune di Palmi (R.C.), 

con un progetto dal titolo: “ … LA PIETROSA  RACCONTA… ” 

 

Ha partecipato  con la propria  ricerca C.N.R (relazione di fine borsa).al Concorso "Borse di Studio e di 

Ricerca " organizzato dalla Banca Popolare di Crotone e si è classificata vincitrice  al primo posto per la 

pubblicazione del testo della ricerca.Crotone 1994. 

 

Ha partecipato al Concorso Nazionale d’idee  Ce. Te. S. per la Realizzazione di un Centro Televisivo 

sperimentale e didattico culturale negli stabilimenti dell’ex Italcitrus organizzato dal Comune di Reggio 

Calabria 

 

Ha partecipato al Concorso internazionale  d’idee Parco Solare Sud per la realizzazione di un riutilizzo 

sostenibile di un tratto dell’autostrada Salerno/ Reggio Calabria per la produzione di energia pulita e la 

riqualificazione paesaggistica del tratto Scilla –Bagnara, organizzato dalla Regione Calabria (progetto 

pubblicato) 

 

Ha partecipato al Concorso Internazionale d’idee International Competition 

“The Europe’s Become Architectural ideas, creative and artistic expressions for the conservation of the 

future of Europe”.  L’idea di proposta progettuale  prevede  la realizzazione di un giardino didattico culturale  

sull’Europa,  organizzato da Atelier Paema, Spazio Urbano Protetto. Con un progetto dal titolo: “Green 

harmony inside the boundary”  (Menzione di merito e pubblicazione) 

 

Ha partecipato al Concorso Internazionale d’idee  “99 ideas” per la valorizzazione del Museo 

Archeologico Nazionale di Reggio Calabria promosso dal Ministro per la Coesione Territoriale – 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con un progetto dal titolo:  “Spazio urbano Koinè “..(Segnalazione). 

 

Ha partecipato al Concorso internazionale di ideee per la progettazione del Complesso inter-parrocchiale 

“San Benedetto” e areee pubbliche circostanti bandito dall’arcidiocesi di Lametia Terme e dalla Conferenza 

episcopale italiana CEI 2013 (pubblicazione) 

 

Ha partecipato al Concorso internazionale di ideee per la progettazione del Complesso Parrocchiale Santa 

Maria del Carmine nel comune di Santa Maria la carità bandito dall’arcidiocesi di Sorrento -Castellamare di 

Stabia Conferenza episcopale italiana CEI 2013 

 

Ha partecipato al Concorso nazionale di ideee per la Realizzazione di un parco urbano e di un’area 

attrezzata” nel comune di San Luca 

http://ccs.infospace.com/ClickHandler.ashx?du=www.atelierpaema.eu&ru=http%3a%2f%2fwww.atelierpaema.eu%2f&ld=20130912&ap=1&app=1&c=babylon3&s=babylon3&coi=771&cop=main-title&euip=93.70.215.106&npp=1&p=0&pp=0&pvaid=c06086af06c3467081a1e7c51145076c&ep=1&mid=9&en=khJy78HyKQSVPXWMbkkQjT8apl56kSKvKTTqKOoxxgc%3d&hash=3C2C6CF76017D549D47F57AE673A3DCB
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Ha partecipato al Concorso nazionale di ideee per la Realizzazione del waterfront del comune di 

Siderno 

 

Ha partecipato al Concorso nazionale di ideee per la Realizzazione del waterfront del comune di Praia 

a mare 

 
Ha partecipato al Concorso nazionale di ideee Le scuole accoglienti MIUR 

 

Ha partecipato al Concorso nazionale di ideee per la Realizzazione del Parco baden powell del comune 

Reggio Calabria 

 

Ha partecipato al Concorso nazionale di ideee per scuole del comune Reggio Calabria 
 

Ha partecipato (in qualità di capogruppo) al Concorso nazionale di ideee per la progettazione di n. 5 

infrastrutture comunali nel Comune di Reggio Calabria- riqualificazione dell’area c.d. Tempietto retrostante 

area stazione centrale ferrovie statali- classificatasi tra i tre primi progetti vincitori 

 

 

 

PUBLICAZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO 

 

1.  (1994), “Un Antico insediamento Domenicano in Calabria. Note storiche e caratteri architettonici 

del Convento Domenicano di San Giorgio Morgeto" Roma, Gangemi editore, Italia. 

 

2. .(1996), "Trasformazioni urbanistiche e dinamiche insediative: le città di Reggio e Messina" in Atti– 

rapporto italiano INU per la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite -Habithat II sugli 

Insediamenti Umani, Istambul 3-14 giugno 1996, pp.123-126 

 

3. .(1997), "Costruzione sociale del piano e gestione comunitaria delle risorse per uno sviluppo 

endogeno delle aree protette" in Atti della  XVIII Conferenza Nazionale Italiana di Scienze 

Regionali, Siracusa, Italia. 

 

4. .(1997), "Area dello Stretto: Evoluzione della struttura insediativa e condizioni per lo sviluppo" in 

Atti della  XVIII Conferenza Nazionale Italiana di Scienze Regionali, Siracusa, Italia. 

 

5. .(1997), "Forms of participative planning, theories and methods of territorial planning and 

sustainable development in protected areas" in Atti della 37th  European Conference of Régionales  

Sciences, Roma, Italia. 

 

6. .(1997), "Utilizzo dei sistemi informativi geografici e territoriali per la protezione dell'ambiente 

nell'ottica gestionale di sviluppo sostenibile"  in Atti della  Conferenza Internazionale di Scienze 

economiche, Piacenza, Italia. 

 

7.  (1997), "Un laboratorio territoriale" in Gazzetta del Sud del 19 Febbraio 1997 

 

8. .(1997), "Metodos de participacion por la planificacion de las areas protegidas" in Actes XXIII 

Spanish Reunion des Etudes Regionales, Mundializacion, innovacion, region Arcomediterraneo. 

Valentia, Spagna. Pp.223-233 

 

9. .(1998), "Inter-Regional Cooperation  among Laboratories of Sustainable Development in Areas 

under objective 1" in “Cross border cooperation and strategies for development in peripheral regions. 

Papers and proceedings from the European  Regionals Sciences Associations, Summer Institute, Are 

and Meraker, Sweden and Norvege”. Kunt Ingar Westeren Editor, serie 1998:1/542 North-Trondelag 

Research Institute, pp.1-19 
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10. .(1998), "Politiche di intervento per la gestione delle aree protette: Programmazione degli strumenti 

economici e pianificazione concertata delle attività compatibili per uno sviluppo sostenibile del 

parco nazionale dell'Aspromonte" in "Percorsi di ricerca", edizioni librerie Dedalo, ISBN 

8886599153, pp.38-43 

 

11. .(1998), "Sviluppo senza regole" in Rivista Costruire n.176,  Gennaio 1998, Milano, Edizioni Abitare 

Segesta., pp.19-20 ISSN: 1121-6336 

 

12. .(1998), "Education and Formation to the interface of Environmental Cultural Values"  in rivista 

internazionale "EEMA Review. Journal of the European Environmental Management Association" 

n.11/1998, Jamie Wallace Editor, London, United Kingdom, pp.24-25. 

 

13. .(1998), "Interdependence in social and territorial planning theories and sustainable development 

principles" in Atti del 38th  European Regional Science Association Congress, Vienna, Austria. 

 

14.  (1998), "Sviluppo sostenibile:razionalità e integrazione per lo sviluppo delle aree marginali"in  Atti 

della  XIX Conferenza Nazionale Italiana di Scienze Regionali, l'Aquila, Italia, pp.53-70. 

 

15.  (1998), "Sustainable benefits for local stakeholders and partecipatory management for protected 

areas" in corso di stampa su "The sixty year of  European  Master Environmental Management", 

Varese, EAEME press. 

 

16.  (1998), "Pianificazione e gestione partecipata delle aree protette: un'ipotesi per il parco nazionale 

dell'Aspromonte" in corso di stampa su: G. Fera (a cura di) "La pianificazione delle aree protette: 

problemi e prospettive" Gangemi Editore, Roma- Reggio Calabria. 

 

17.  (1999) "Participatory  rural appraisal approach: a study in Aspromonte National Park, Italy" in Atti 

del  XIII AESOP Congress, Bergen, Norvegia, luglio '99. 

 

18.  (1999), "Strategic environmental assessment and decision making process in territorial planning" in 

“ Environmental Challenges for the next Millennium”- Atti della 7th  International Conference of the 

Isdrael Society for Ecology and Environmental Quality Sciences, Jerusalem, Israele, 13-18 giugno 

'99. 
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