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CURRICULUM VITAE 
 
-Dal 1 marzo 2015 ha preso servizio presso il Dipartimento di Scienze per l’Architettura dell’Università di 
Genova con il ruolo di Ricercatore a Tempo Determinato (B), ai sensi della legge 240/2010 art. 24, 
comma 3- b). 
 
-Luglio 2017 CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE, settore Scientifico 
Disciplinare ICAR 17, Seconda Fascia 
 
- 1 marzo 2018 presa di servizio come Professore Associato presso il Dipartimento Architettura e design  
dell’Università di Genova 
 
- Luglio 2020 CONSEGUIMENTO ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE, settore Scientifico 
Disciplinare ICAR 17, Prima Fascia 
 
 
ATTIVITA SCIENTIFICA 
 
 
PUBBLICAZIONI 
  
Si veda elenco allegato 
 
 
ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI 
CARATTERE SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL'ESTERO 
 
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN QUALITA' DI RELATRICE ( dal 2011 a 2021) 
 
 
- Patrimoine et patrimonialisation Deux exemples italiens, intervento presentato (con M.L. 
Falcidieno) a giornata di studi Les patrimoines architecturaux européens mis en mots. Le discours de 
la patrimonialisation - Journée d’étude internationale et interdisciplinaire en ligne, Université Bordeaux 
Montaigne, 30 giugno -1 luglio 2021. 
 
- La comunicazione del rischio. Il caso genovese, intervento presentato al ciclo di seminari Comunicare 
l’emergenza comunicare nell’emergenza, Dipartimento di Scienze Politiche In collaborazione con il 
Centro Strategico di Ateneo sulla Sicurezza, il Rischio e la Vulnerabilità, 30 aprile 2021. 
 
- Responsive Territories. La mobilità ciclabile per la riscoperta dei territori interni tra Italia e Germania 
(Emanuele Sommariva, Maria Elisabetta Ruggiero e Ruggero Torti)    partecipazione a convegno on line 
downscaling, rightsizing - contrazione demografica e riorganizzazione spaziale, XXIII Conferenza 
Nazionale SIU Società Italiana degli Urbanisti, Torino, 16-18 giugno 2021. 
 
- La Lanterna di Genova e i suoi segnali, intervento presentato al simposio Storie di visualità, 
organizzato dal Centro Interdipartimentale sulla Visualità (CIVis) università di Genova, 17 marzo 
2021.  
 



- Linguaggi visivi: la comunicazione a bordo come percezione del customer caring, Partecipazione con 
intervento presentato a mezzo di VIDEO al convegno REAACHD 2020, Torino 13/14 ottobre 2020 (on 
line). 
 
-Il Castello di Paraggi e la sua “doppia vita”: evoluzioni e metamorfosi di una architettura “sospesa” 
partecipazione a mezzo di VIDEO al convegno Fortmed, quinta edizione della International Conference on 
Fortifications of the Mediterranean Coast. 4-6 November, 2020, Granada, at the School of Arabic Studies 
(LAAC, EEA, CSIC). 
Convegno con comitato scientifico internazionale e procedura di peer review per la selezione dei contributi 
 
- Sea, cruises and cities: images and communication of a new status. Partecipazione con intervento on line 
all' International Forum Le Vie dei Mercanti World Heritage and Contamination, Napoli, 26 settembre 
2020. 
Convegno con comitato scientifico internazionale e procedura di peer review per la selezione dei contributi 
 
-Moving lines, the movement of architecture, the movement withn architecture and moveent through 
architecture, intervento presentato on line dal gruppo di ricerca E. Bistagnino, M.L.  Falcidieno, M. 
Malagugini, R. Torti, al III Simposio UID di internazionalizzazione della Ricerca, FERRARA 26_28 
MARZO 2020. 
Convegno con comitato scientifico internazionale e procedura di peer review per la selezione dei contributi. 
 
Hidden heritages: new technologies for the narration of places difficult to reach, intervento presentato (a 
mezzo di video) alla “Small Towns Conference 2019” - International Conference Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Università di Salerno, 19-20 September 2019. 
Convegno con comitato scientifico internazionale e procedura di peer review per la selezione dei contributi. 
 
La rappresentazione nella cultura del progetto navale, presentazione tenuta al Festival del Mare 2019, a 
seguito di selezione a mezzo di revisione tra pari (Commissione di Ateneo Università di Genova). Evento 
organizzato dall’Università degli Studi di Genova e finalizzato alla promozione dei temi legati al mare, alla 
formazione e alla ricerca. Genova 17-18 maggio 2019. 
 
Comunicazione visiva ed emergenze, partecipazione, in qualità di relatrice invitata, alla Giornata di studi: 
“Emergency - dalla comunicazione istituzionale alla comunicazione sociale” Perugia, 28 marzo 2019, 
Università degli studi di Perugia, Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale. Con il supporto 
dell’Ordine dei Giornalisti – Consiglio regionale dell’Umbria. 
 
- Waterlines, intervento presentato al Symposium of Representation Scientific Area for the development of 
multidisciplinary international programs - riunione telematica del 6 giugno 2019, coordinamento a cura del 
prof. Stefano Bertocci e del prof. Antonio Conte.  
 
Narration of the visual identity of a city: reading of languages and perception of authorial signs, intervento 
presentato al XVII International Forum Le Vie dei Mercanti. World Heritage and Legacy, 6-8 giugno. 
Napoli-Capri, Giugno 2019. 
Convegno con comitato scientifico internazionale e procedura di peer review per la selezione dei contributi. 
 
- Nuove tecnologie di rappresentazione per la comprensione del progetto di architettura dipinta intervento 
presentato, a seguito di selezione con peer review, al IV Convegno Internazionale “L'architettura dipinta: 
storia, conservazione e rappresentazione digitale”, Firenze, 8-9 Novembre 2018, a cura dell’Università 
degli studi di Firenze, Dipartimento di Architettura. 
 
- Comunicazione sociale: la disciplina della rappresentazione per la gestione delle emergenze ambientali, 
intervento presentato al 40° Convegno internazionale dei docenti delle discipline della rappresentazione, 
Congresso UID: “Rappresentazione materiale e immateriale”, Milano 13-15 settembre 2018. 
Convegno con comitato scientifico internazionale e procedura di peer review per la selezione dei contributi. 
 
 



-  Ligurian terraced Landscapes: New models of visual communication for a complex system intervento 
presentato al  XVI International Forum Le Vie dei Mercanti. World Heritage and Knowledge, 14-16 
giugno. Napoli-Capri, Giugno 2018. 
Convegno con comitato scientifico internazionale e procedura di peer review per la selezione dei contributi. 
 
- Air Art Act Action - International Workshop, intervento presentato al  Symposium of Representation 
Scientific Area for the development of multidisciplinary International programs , Firenze 14-15 giugno 2018, 
Dipartimento di Architettura. 
 
- Londinity , intervento (in collaborazione con  G. Pellegri) accettato per presentazione Oral al  Symposium 
of Representation Scientific Area for the development of multidisciplinary international programs , Firenze 
14-15 giugno 2018, Dipartimento di Architettura. 
 
-  Visual languages and paradoxes in the contemporary yacht design  intervento presentato al  V 
International multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts - SGEM 2018, Vienna 19-21 
Marzo 2018. 
Convegno con comitato scientifico internazionale e procedura di peer review per la selezione dei contributi. 
 
-(cartella del 2017 con progetto) Image, art, and architecture: a new form of communication, intervento 
presentato, in qualità di responsabile scientifico, al workshop internazionale “Air – Art – Act – Action"; 
tenutosi presso Dipartimento di Architettura e Design, Scuola Politecnica, Università degli studi di Genova, 
Genova 2-4 Ottobre 2017. Workshop promosso con fondi di Ateneo per l’internazionalizzazione della 
didattica.  
 
- Architecture and ships: a dangerous out of scale passage, intervento presentato al convegno le Vie dei 
Mercanti, Word Heritage and Disaster, XV International Forum – Napoli Capri 15-17 giugno, 2017. 
Convegno con comitato scientifico internazionale e procedura di peer review per la selezione dei contributi. 
 
- The treehouse: iconography and cultural phenomenon intervento presentato, a seguito di selezione con peer 
review, alla Giornata di Studi, 2017 De-Sign Environment Landscape City, 10 Maggio 2017, Dipartimento 
Architettura e Design, Scuola Politecnica, Università di Genova. 

- Drawing as a common language in new design process for large yachts, intervento con poster presentato al 
IV International Multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts - SGEM 2017, Vienna 28-
31 marzo 2017. 
Convegno con comitato scientifico internazionale e procedura di peer review per la selezione dei contributi. 
 
 - Noi e Altri – identità e differenze al confine tra scienze diverse, presentazione -in qualità di membro del 
comitato Scientifico della Genova University Press- della monografia a cura di Emilio di Maria, nel contesto 
del: Health right across the Mediterranean: tackling inequalities and building capacities – A 
multidisciplinary workshop, Università degli Studi di Genova, 6 aprile 2017 
 
- New approach to Design and representation of large yachts as consequence of new diesel electric 
propulsion Systems, intervento presentato a International Congress on Advances in Engineering and 
Technological Developments (AETD-16) promosso da EARET Eminent Association of Researchers in 
Engineering &Technology, Londra (UK) 1-2 dicembre 2016. 
Convegno con comitato scientifico internazionale e procedura di peer review per la selezione dei contributi. 
 
-Natura-artificio-natura. Territorio Vs/& antropizzazione, intervento presentato Med.Net 03, Resili(G)ence: 
Intelligent cities, resilient landscapes, International Forum organizzato da ADD Scuola di Dottorato in 
Architettura e Design, Università degli Studi di Genova, Genova 27-29 ottobre 2016. 

-La cultura dell'immagine nel panorama della Bioetica, intervento presentato al workshop internazionale 
“Quality-work-integration: a matter of life", Università di Genova, Universidad Politécnica de Madrid, 
Universidad Politecnica de Cataluña; tenutosi nel Dipartimento di Scienze per l'Architettura, Scuola 
Politecnica, Università degli studi di Genova, Genova 3-5 Ottobre 2016 
 

https://iris.unige.it/preview-item/185010?queryId=mysubmissions&
https://iris.unige.it/preview-item/185010?queryId=mysubmissions&


-Navi e giardini, uni connubio possibile. Naumachie e ricerca scientifica all'ombra degli alberi, intervento 
presentato, a seguito di selezione con peer review, alla giornata di studi Di-segnare. Ambiente Paesaggio 
città. Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze per l'Architettura, Genova, 11 maggio 2016.  
 
-Drawing as a method for the creating process of naval interior design, intervento presentato al III 
International Multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts - SGEM 2016, Vienna 6-9 
aprile 2016.  
Vincita del riconoscimento “Outstanding presentation”, riconosciuto dal comitato scientifico. 
Convegno con comitato scientifico internazionale e procedura di peer review per la selezione dei contributi. 
 
-Galeazzo Alessi: narration, representation and contemporary theatricality for a XVI c. architectural 
heritage. Intervento presentato al XIII International Forum Le Vie dei Mercanti. Heritage and Technology. 
Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli”, Seconda Università di Napoli, Aversa-
Capri 11-13 giugno 2015.  
Convegno con comitato scientifico internazionale e procedura di peer review per la selezione dei contributi. 
 
-Giardino e mimesi della natura nell’architettura immaginifica, intervento presentato, a seguito di selezione 
con peer review, nella Giornata di Studi “Patrimonio artistico, culturale, paesaggistico. Nutrimento per 
l’anima. La qualità del territorio per le generazioni future”, Università degli Studi di Genova, 
Dipartimento di Scienze per l'Architettura, Genova 11 maggio 2015. 
 
-“Disegno e Colore nello studio delle livree navali: origini ed evoluzioni” intervento presentato alla X 
Conferenza del Colore, Conferenza annuale promossa dal Gruppo del Colore, Associazione Italiana Colore 
– Regular Member AIC Association Internationale de la Couleur. Università degli Studi di Genova, Genova 
11-12 settembre 2014. 
Convegno con comitato scientifico internazionale e procedura di peer review per la selezione dei contributi. 
 
-University and industry: an experience in teaching, research and artistic expression, intervento presentato a 
INTE International Conference on New Horizons in Education 2014, a cura della Sakarya University 
(Turkey), Parigi 25-27 giugno 2014. 
Convegno con comitato scientifico internazionale e procedura di peer review per la selezione dei contributi. 
 
- Il linguaggio decorativo nell'architettura degli anni Trenta a Genova: colori forme e significati. 
Architetture di interni e connotazioni materiche, intervento presentato alla VIII Conferenza del Colore, 
Università degli Studi di Bologna, Bologna 13-14 settembre 2012  
Convegno con comitato scientifico internazionale e procedura di peer review per la selezione dei contributi. 
 
-Traduzioni cromatiche: problemi di leggibilità e percezione, intervento presentato a VII Conferenza 
Nazionale del Colore, Conferenza annuale promossa dal Gruppo del Colore, Associazione Italiana Colore – 
Regular Member AIC Association Internationale de la Couleur Università "La Sapienza" di Roma, Facoltà di 
Ingegneria, Roma 15-16 settembre 2011. 
Convegno con comitato scientifico internazionale e procedura di peer review per la selezione dei contributi. 
 
 
 
DIREZIONE O PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA DI UN GRUPPO DI RICERCA 
CARATTERIZZATO DA COLLABORAZIONI A LIVELLO NAZIONALE O 
INTERNAZIONALE ( dal 2011 a 2021) 
 
 
- “Linguaggi visivi, nuovi media e comunicazione per la condivisione di buone pratiche di Protezione 
Civile”. Convenzione di ricerca tra Servizio di Protezione Civile del Comune di Genova e Dipartimento 
Architettura e Design, Unige, responsabile scientifico Maria Linda Falcidieno. Coordinamento della ricerca 
finalizzata all’implementazione all’interno della società della conoscenza e diffusione della cultura di 
protezione civile. 
Durata: settembre 2021 – dicembre 2021 



 
- Partecipazione alla convenzione stipulata tra S.P.IM di Genova e Dipartimento Architettura e Design 
(UNIGE), responsabile scientifico Maria Linda Falcidieno, dal titolo. La ricerca è inerente il contributo delle 
conoscenze universitarie relative al patrimonio storico artistico, architettonico e urbano, applicate a 
determinati casi studio individuati dall’ente stesso. La partecipazione a titolo personale si è attuata in qualità 
di responsabile della parte di ricerca iconografica. 
Durata: dicembre 2020 - novembre 2021 
Esiti: i risultati della ricerca sono stati illustrati in pubblicazione (E. Bistagnino 2021). 
  

 
- Partecipazione al Centro Interdipartimentale Visualità (CIVis), centro di ricerca, Coordinatore Maria Linda 
Falcidieno DAD, Coordinatore delegato Enrica Bistagnino DAD. 
Le attività del centro ruotano intorno al tema della VISUALITÀ, ovvero tutte quelle espressioni che, 
indipendentemente dai medium generativi, dai prodotti e dai canali, dai linguaggi, dalle finalità, dalla 
dimensione permanente o effimera siano fruibili in modo primario attraverso la visione. 
Il Centro ha lo scopo di supportare, sotto il profilo culturale, scientifico e tecnologico, ricerche legate al tema 
della visualità, ovvero all’atto del vedere (anche sinestetico), inteso come percezione sensibile e come 
processo culturale basato su codici linguistici e strumenti tecnici evolutivi.  
Da dicembre 2020 a oggi. 
 
- Partecipazione alla organizzazione del workshop internazionale Visuality 03 – movinglines, articolato 
nelle giornate 23 - 30 aprile (fase seminariale) e 6-7-8 maggio / 18 giugno (fase di workshop); workshop di 
ricerca multidisciplinare sul tema della comunicazione visiva e il tema del movimento riferito 
all’architettura, referenti scientifici per il Dottorato in Architettura e Design E. Bistagnino e ML Falcidieno, 
per il Dottorato in Digital Humanities M. Malagugini, per il Dottorato in Scienze e Tecnologie del Mare M. 
E. Ruggiero e R. Torti. Università partner: Ecole superiore d’Achitecture de Versailles (referente prof. 
Pierluisi). 
 
-Partecipazione alla formulazione della proposta di ricerca PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI 
RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE – Bando 2020 Prot. 2020YSY2SA 
Titolo del progetto: SOS INNER AREAS (SOSIA). 
Partecipazione in qualità Associated Investigator per Unige (Unità 5). 
Sedi coinvolte Università della Basilicata (PI), Università di Sassari, Università dell’Aquila, Università di 
Cagliari. 
L’apporto dell’unità genovese intende affrontare tematiche comuni ai casi studio individuati approfondendo 
aspetti legati alla comunicazione visiva delle identità culturali, paesaggistiche, turistiche ed economiche. 
Durata: dicembre 2020 - gennaio 2021 
 
 
- Responsabile scientifico, insieme alla professoressa M.L. Falcidieno, per la convenzione di ricerca IN 
FASE DI APPROVAZIONE tra compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci (GNV) e Dipartimento 
Architettura e Design (Unige). Convenzione riguardante nuovi modelli comunicativi nell’ambito della 
percezione della logistica di bordo e delle mutate condizioni del settore crocieristico a seguito delle 
problematiche sanitarie. 
 
- Partecipazione al Centro del Mare dell’Università di Genova. Coordinatore prof. Michele Viviani 
(DITEN). Il centro (inserito nella programmazione di Ateneo 20-22 quale Centro Strategico) coniuga, 
secondo una visione transdisciplinare, ricerca, didattica e terza missione sul tema del mare. Il Centro del 
Mare riunisce le discipline che nel mare trovano il proprio campo di indagine e che formano competenze 
fortemente specialistiche e multidisciplinari. 
Da novembre 2020 ad oggi. 
 
-Moving lines, Responsabile Scientifico del Progetto (in collaborazione con E. Bistagnino, ML Falcidieno, 
R. Torti, M. Malagugini) realizzato nell’ambito del London Festival of Architecture-digital edition 2020 (1-
30 giugno), relativo ad una esperienza di ricerca e didattica internazionale sul tema del movimento dentro, 
attraverso e sopra l’Architettura, (comunicazione dell’esito della selezione febbraio 2020).  



Sedi coinvolte: Dipartimento Architettura e Design, Università di Genova, LFA London Festival of 
Architecture Committee, London (UK).  
Il progetto si è articolato in una prima fase istruttoria finalizzata alla partecipazione al bando e, 
successivamente, alla organizzazione di ulteriori approfondimenti necessari allo svolgimento di un workshop 
che si è inserito nel contesto del workshop Visuality 2020. 
Durata: gennaio 2020 - giugno 2020 
 
-Protezione Civile: comunicazione visiva per strategie di condivisione delle buone pratiche e delle 
competenze trasversali, partecipazione alla convenzione di ricerca tra Protezione Civile del Comune di 
Genova e Dipartimento Architettura e Design. Responsabile scientifico M.L. Falcidieno.  
Durata marzo 2020-dicembre 2020. 
Esiti: gli esiti formali della ricerca sono stati, la redazione di campagne di affissione stradale, comunicazioni 
multimediali e dépliant illustrativi. 
 
-Exploring Responsive Territories. A compared reflection on the inner areas between Germany and Italy, 
research fellowship sviluppata con la Leibniz Universität Hannover  LUH, Chair of Regional Building and 
Urban Planning, Hannover (docente di riferimento presso Leibniz Universitat: Prof. Emanuele Sommariva).  
Progetto cofinanziato con fondi di ricerca di Ateneo UNIGE (2018).  
All’interno del progetto di ricerca si è curata la parte relativa a modelli di comunicazione visiva, rivolti al 
miglioramento dell’accessibilità virtuale, per località poste in contesti lontani da circuiti turistici. Le 
caratteristiche paesaggistiche e culturali sono state oggetto di approfondimenti.  
Esiti: I risultati raggiunti nell’ambito della ricerca sono stati raccolti in un articolo in corso di stampa sulla 
rivista AREA in un numero monografico del  2020, dedicato al tema della slow mobility. 
Durata:  1 luglio - 30 Novembre 2019. 
 
-European Research for Maritime Eco(nomic) clusters governance Strategy (ERMES), partecipazione al 
gruppo di ricerca internazionale finalizzato alla submission di un progetto  per ESPON (European Spatial 
Planning Observation Network).  
Progetto presentato il 28/11/2019 e posizionato come secondo in graduatoria finale (non soggetto pertanto 
a finanziamento). 
Come membro del gruppo capofila, coordinato dal Prof. Manuel Gausa Navarro ( Unige-DAD) si è curata la 
parte di proposta progettuale relativa alla comunicazione visiva dei risultati della ricerca e alla definizione di 
linguaggi grafici efficaci nei diversi ambiti di diffusione e divulgazione. 
Partner:  
Università degli Studi di Genova (UNIGE) UNIGE-DAD _ Dipartimento Architettura e Design (Lead) Italy 
UNIGE-CIELI _ Centro Italiano di Eccellenza sulla Logistica i Trasporti e le Infrastrutture,  Italy 
University of Rome ‘Tor Vergata’, Department of Mangement and Law, Italy 
Ghent University, Center of Mobility and Spatial Planning (AMRP), Belgium 
Erasmus University Rotterdam, Centre for Urban Port and Transport Economics (UPT), Netherlands 
Leibniz Universität Hannover, Chair for Regional Building and Urban Planning, Germany 
University of Patras, Department of Architecture, Greece 
OPTILOG Advisory Services, Greece 
PARAGON Europe Advisory Services, Malta. 
Durata: 1 novembre 2019 -28 novembre 2019 
 
-Waterlines, Responsabile Scientifico del Progetto, realizzato nell’ambito del London Festival of 
Architecture 2019 (1-30 giugno), relativo ad una esperienza di ricerca e didattica internazionale sul tema 
della cultura navale a Londra, (comunicazione dell’esito della selezione 5 febbraio 2019).  
Sedi coinvolte: Dipartimento Architettura e Design, Università di Genova, LFA London Festival of 
Architecture Committee, London (UK).  
Progetto finanziato con fondi per l’internazionalizzazione della didattica da Ateneo genovese (2019).  
Il progetto si è articolato in una prima fase istruttoria finalizzata alla partecipazione al bando e, 
successivamente, alla organizzazione di ulteriori approfondimenti necessari allo svolgimento di un 
workshop.  
Esiti: Workshop internazionale, pubblicazione di una monografia a carattere didattico (a cura di 
Bistagnino, Falcidieno, Malagugini, Ruggiero, Torti-2019) e una monografia a carattere scientifico 
(Ruggiero, 2019), presentazione del progetto al Simposio su Internazionalizzazione della didattica 
(conferenza telematica 6 giugno 2019) 
Durata: gennaio 2019 - giugno 2019 



 
- Percorsi artistici nel tessuto storico genovese: comunicazione visiva multimediale, Responsabile 
Scientifico della Convenzione Quadro tra Rotary Club Genova San Giorgio, e Dipartimento Architettura e 
Design (dAD), Università degli Studi di Genova; Il progetto ha affrontato il tema dell’identità urbana e della 
articolazione di un percorso turistico, illustrato secondo le caratteristiche di differenti contesti comunicativi: 
depliant informativi e cartellonistica stradale. 
Esiti: gli esiti formali del progetto sono in corso di installazione nella area urbana individuata e le parti 
metodologiche della ricerca sono state trattate in contributo presentato a convegno internazionale (Perugia-
UID 2019). Nr prot.1701/2019 Dipartimento Architettura e Design, Unige 
Durata: 6 marzo 2019-5 marzo 2020. 
 
- Cultura di protezione civile: storytelling visivo, partecipazione, in qualità di coordinatrice al progetto di 
ricerca promosso da Protezione Civile (Comune di Genova) e Dipartimento Architettura e Design (dAD) per 
l’implementazione della conoscenza e diffusione della cultura di protezione civile attraverso narrazioni 
svolte con linguaggi visivi.  
La parte di coordinamento ha sviluppato la messa a sistema, metodologica ed espressiva, dei differenti ambiti 
di articolazione della ricerca: pubblicazioni cartacee, cartellonistica stradale e produzione di video. 
Esiti: monografia (Ruggiero, Malagugini, Torti, 2019), articolo in rivista (Riflesso,2019) e presentazione a 
giornata di studio (Perugia-Emergency 2019). 
Gli esiti formali della ricerca sono stati, inoltre, la redazione di campagne di affissione stradale, 
comunicazioni multimediali e dépliant illustrativi e la partecipazione al Festival della Scienza di Genova, 
edizione 2019, con un laboratorio. 
Durata: 1 Febbraio 2019-15 dicembre 2019.  
 
-Ecosegmento dell’Acquedotto storico, partecipazione  al progetto di ricerca promosso da IREN e DAD per 
la comunicazione visiva delle valenze territoriali, storiche e naturalistiche di una parte dell’acquedotto 
storico genovese.  
In particolare si è sviluppato il coinvolgimento delle scuole secondarie nella lettura e della conseguente 
espressione grafica delle componenti architettoniche e paesaggistiche del caso di studio.  
Esiti: i risultati della ricerca hanno trovato forma nella realizzazione di una mostra dedicata e nella futura 
realizzazione del percorso illustrato nell’area oggetto di studio. 
Durata: 21 novembre 2018-20 novembre 2019. 
 
-Immagini, comunicazione e percorsi artistici per una valorizzazione della cultura navale e marittima a 
Genova, responsabile scientifico della Convenzione Quadro tra Istituzione Musei del Mare e delle 
Migrazioni, e Dipartimento Architettura e Design (dAD), Università degli Studi di Genova;  
Il progetto prevede, tra i vari temi affrontati, la strutturazione di un percorso turistico focalizzato sulla 
Lanterna di Genova, monumento storico dalle importanti valenze architettoniche, urbanistiche e simboliche. 
Esiti: gli esiti formali del progetto sono in corso di installazione lungo il percorso individuato e le parti 
metodologiche della ricerca sono state trattate in contributo presentato a convegno internazionale (Perugia-
UID 2019). 
Durata: 18 febbraio 2019-17 febbraio 2021 
 
-Londinity, responsabile scientifico (congiuntamente a G. Pellegri) del Progetto realizzato nell’ambito del 
London Festival of Architecture 2018 (1-30 giugno), relativo ad una esperienza di ricerca e didattica 
internazionale sul tema dell’identità di Londra. Sedi coinvolte: Dipartimento Architettura e Design, 
Università di Genova, LFA London Festival of Architecture Committee, London (UK).  
Progetto finanziato con fondi per l’internazionalizzazione della didattica da Ateneo genovese (2018). 
Il progetto si è focalizzato sulla lettura dei principali elementi che definiscono l’identità di Londra in termini 
architettonici e urbanistici definendo esempi di narrazione visiva. 
Esiti: workshop internazionale, presentazione del progetto al Simposio Programmi multidisciplinari 
l'internazionalizzazione della ricerca - (Firenze-2018) e pubblicato nei proceedings. La parte istruttoria per il 
progetto è stata raccolta in una pubblicazione a carattere didattico (G.Pellegri, M.E. Ruggiero, 2018). 
Durata: gennaio 2018-30 Giugno 2018 
 
-Protezione civile e norme comportamentali: rappresentazione e comunicazione finalizzata 
all’implementazione della comunicazione di Protezione civile, partecipazione, in qualità di coordinatrice 



al progetto di ricerca promosso da Protezione Civile (Comune di Genova) e Dipartimento Architettura e 
Design (dAD) per l'elaborazione di strategie comunicative incentrate sul tema delle emergenze 
idrogeologiche. Responsabile scientifico: Maria Linda Falcidieno. 
La parte di coordinamento ha approfondito la articolazione di linguaggi visivi idonei alla comunicazione in 
ambiti fortemente diversificati in relazione ai differenti contesti presenti nel Comune di Genova.  
Esiti: monografia dedicata (Ruggiero, Malagugini, Torti, 2019) e presentazione a convegno internazionale 
(UID 2018-Milano) con pubblicazione nei proceedings. 
Gli esiti formali della ricerca sono stati, inoltre, la redazione di campagne di affissione stradale, sviluppo di 
video e dépliant illustrativi. 
Durata: 15 febbraio 2018-15 dicembre 2018. 
 
-“Product and transportation design: experiences and orientations for research developpements in the 
area of rapresentation”, organizzazione di un tavolo di lavoro per strutturazione percorsi di ricerca 
condivisi con: Dipartimento Architettura e Design, Scuola Politecnica Unige e  Moscow Polytechnical 
University -referente Prof. Ilya Lepeshkin (Head of the Center for project activities)-,  Genova 2-5 ottobre 
2017, Dipartimento Architettura e Design, Università di Genova. 
 
- Air- Art -Act -Action, workshop internazionale, membro del comitato scientifico, Partner: Università di 
Genova e Moscow Polytechnical University; presso Dipartimento di Architettura e Design, Scuola 
Politecnica; Università degli studi di Genova, Genova 2-4 Ottobre 2017.  
Il workshop si è focalizzato su temi relativi alla comunicazione con specifico riferimento ad installazioni 
urbane a carattere sociale con una evidente integrazione tra architettura e cultura visiva.  
Esiti: workshop internazionale, presentazione al simposio Programmi multidisciplinari per 
l’internazionalizzazione della ricerca (Firenze-2018) e pubblicazione nei proceedings. 
Durata: 2-4 ottobre 2017 
 
- Quality-work-integration: a matter of life, workshop internazionale, membro del Comitato scientifico. 
Partner: Università di Genova, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Politecnica de 
Cataluña; Dipartimento di Scienze per l'Architettura, Scuola Politecnica, Università degli studi di 
Genova, Genova 3-5 Ottobre 2016. Il workshop di è focalizzato su temi relativi alla comunicazione 
orientando l’attenzione sulla pluralità di linguaggi necessari alla narrazione progettuale. 
Durata: 3-5 Ottobre 2016. 
 
-Rappresentazione e ottimizzazione dei processi ideativi nell'ambito dello studio di interni per il settore 
navale e nautico, responsabile scientifico della Convenzione Quadro tra Flou spa (Meda) e DSA, 
Università degli Studi di Genova.  Ricerca orientata ad approfondire il ruolo della rappresentazione 
all’interno dei processi produttivi per l’allestimento di interni in ambito navale. 
Esiti: monografia (Ruggiero, 2019), occasioni di sviluppo per tesi magistrali in design navale e nautico e tesi 
in design del prodotto e della nautica, lezioni preso il corso di dottorato in Architettura e Design (Unige). 
Durata: 1luglio 2016 – 30 giugno 2018. 
 
 
-Protezione civile e norme comportamentali: rappresentazione e comunicazione, partecipazione, in 
qualità di coordinatrice al progetto di ricerca promosso da Protezione Civile (Comune di Genova) e DSA 
per l'elaborazione di strategie comunicative incentrate sul tema delle emergenze idrogeologiche. 
Responsabile scientifico: Maria Linda Falcidieno. 
Il lavoro di coordinamento ha sviluppato in particolare lo studio di espressioni grafiche utili a mettere in 
relazione la fragilità del territorio ligure con la necessita di attuare buone pratiche di protezione civile.  
Esiti: monografia dedicata (Ruggiero, Malagugini, Torti, 2019). 
Gli esiti formali della ricerca sono stati, inoltre, la redazione di campagne di affissione stradale, sviluppo di 
video e dépliant illustrativi multilinguistici per l’integrazione di componenti multiculturali presenti nel 
territorio genovese. 
Durata: 15 Febbraio 15 dicembre 2017 
 
-Seabus, partecipazione al progetto di ricerca promosso da Promostudi la Spezia e Università di Genova in 
collaborazione con numerose aziende del settore italiane e straniere. Studi per l’elaborazione di un prototipo 



sperimentale per un mezzo navale trasporto passeggeri a propulsione ibrida e con sistema di conduzione 
automatizzato.   
In particolare si è approfondita la parte grafica per migliorare l’efficacia di narrazioni volte a mettere a 
sistema una pluralità di contenuti complessi. 
Esiti: il progetto di ricerca è stato inserito nel programma di mobilità cittadino della città di la Spezia 
(Ambito Programma Spezia 2020) 
Durata: 1 marzo 2015-31 dicembre 2017 
 
 
- Natevo, partecipazione alla convenzione di Ricerca tra DSA e FLOU S.p.A per la elaborazione di 
un modello di comunicazione di concept aziendali sperimentali. Responsabile Scientifico Maria 
Linda Falcidieno.  
In particolare si sono approfonditi temi rivolti alla sintesi grafica progettuale.  
Esiti: i risultati formali sono stati presentati nella Mostra Sonno e Sogni (Loggia dei Banchi, 
Genova, 2013); gli studi sviluppati sono stati presentati a convegno internazionale (INTE, Parigi 
2014) con pubblicazione su proceedings e rivista internazionale (Social and Behavioral Science-
2015). 
Durata:1 Ottobre 2013 – 30Aprile 2014 
 
-Sonno e Sogni - partecipazione alla convenzione di Ricerca tra DSA e FLOU SpA per la elaborazione di 
un modello di comunicazione dell’identità aziendale. Responsabile Scientifico Maria Linda Falcidieno,  
In particolare si è curato l’aspetto della narrazione visiva relativa a progetti sperimentali. 
Esiti: allestimento Mostra Sonno e Sogni (Loggia dei Banchi, Genova, 2013) e presentazione a 
convegno internazionale (INTE, Parigi 2014) con pubblicazione su proceedings e rivista 
internazionale (Social and Behavioral Science-2015). 
Durata: Novembre 2012 – Agosto 2013. 
 
-Cimitero Monumentale di Staglieno- partecipazione alla convenzione di Ricerca tra DSA e Comune di 
Genova per la elaborazione di un modello di comunicazione cartacea e multimediale dell’area Monumentale. 
Responsabile Scientifico Prof. arch. Maria Linda Falcidieno. 
In particolare si è curato il lavoro di analisi e raccolta dati (rilievi e schedatura dei principali monumenti) 
propedeutici allo sviluppo del progetto e lo sviluppo di registri formali, in ambito grafico, utili all’efficace 
comunicazione dei contenuti. 
Esiti: articolo in monografia dedicata (Falcidieno, Malagugini, 2014) e pubblicazione su rivista 
internazionale (Disegnare-idee- immagini, 2015). 
Gli esiti formali sono stati la realizzazione dell’apparato comunicativo grafico all’interno al complesso 
monumentale. 
Durata: 1Febbraio 2012 – 31 Maggio 2013. 
 
-Progetto PRIN 2010 Prospettive architettoniche: conservazione digitale, divulgazione e studio, 
partecipazione all'unità di ricerca dell'Università di Genova, coordinatrice unità di ricerca prof.ssa Maura 
Boffito, coordinatore scientifico nazionale prof. Riccardo Migliari. In particolare si è sviluppato il 
censimento e la catalogazione dei più rilevanti esempi di prospettive architettoniche presenti all’intero del 
genovesato con approfondimenti su alcuni casi studio.  
Esiti: partecipazione con capitoli nelle monografie dedicate (Valenti-2016, Valenti-2013), partecipazione a 
convegno internazionale  (Architettura Dipinta, Firenze-2018). 
Durata. 36 mesi 
 
 
 
RESPONSABILITA DI STUDI E RICERCHE SCIENTIFICHE AFFIDATI DA QUALIFICATE 
ISTITUZIONI PUBBLICHE O PRIVATE ( dal 2011 a 2021) 
 
-Responsabile scientifico, insieme alla Prof.sa M.L. Falcidieno, per la parte relativa alla comunicazione, e ai 
professori Giovanna Franco (Scuola di Specializzazione in Restauro-Unige), al Prof. Stefano Francesco 
Musso (Laboratorio MARSC-Unige) per la parte relativa al restauro della convenzione di Ricerca tra 



Dipartimento Architettura e Design e Comune di Genova per: sviluppo di attività di ricerca, studio, supporto 
e formazione nel campo della conservazione, tutela, valorizzazione, comunicazione del patrimonio storico 
monumentale artistico, architettonico e paesaggistico del Cimitero Monumentale di Staglieno. 
Tale accordo è in relazione all’ Accordo Quadro sottoscritto in data 03.08.2018, di durata quinquennale, per 
la collaborazione e la consulenza in campo scientifico e formativo tra il Comune di Genova e l’Università 
degli Studi di Genova, allo scopo di sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture, la 
cooperazione nei settori che possono trarre vantaggio dalla collaborazione tra il mondo della ricerca e della 
formazione universitaria e del Comune.  
Durata: 24 mesi a partire da maggio 2020 
 
-Responsabile scientifico, per il gruppo di ricerca italiano, del progetto Exploring Responsive Territories. A 
compared reflection on the inner areas between Germany and Italy, research fellowship sviluppata con la 
Leibniz Universität Hannover  LUH, Chair of Regional Building and Urban Planning, Hannover (docente di 
riferimento Prof. Emanuele Sommariva). Progetto cofinanziato con fondi di ricerca di Ateneo UNIGE 
(2018). 
Il contributo alla ricerca, apportato in qualità di responsabile per la parte italiana, è incentrato sullo sviluppo 
di registri comunicativi efficaci in contesti virtuali e coniugabili con identità territoriali complesse.  
La diffusione degli esiti della ricerca è affidata ad un contributo presentato a convegno internazionale 
(Ruggiero, Sommariva, Torti, 2021) e una pubblicazione in fase di sviluppo. 
Durata: 1 luglio 2019 - 30 Novembre 2019. 

-Responsabile scientifico della Convenzione Quadro tra Rotary Club Genova San Giorgio, e Dipartimento 
Architettura e Design, Università degli Studi di Genova; titolo della ricerca: Percorsi artistici nel tessuto 
storico genovese: comunicazione visiva multimediale; Nr prot.1701/2019. 
La diffusione degli esiti è stata oggetto di presentazione a convegno internazionale (2019) e a pubblicazione 
di un capitolo in volume (2021). 
La divulgazione degli esiti è affidata alla realizzazione pratica del progetto nel tessuto urbano cittadino. 
Durata: 6 marzo2019-5 marzo 2020.  

-Responsabile scientifico della Convenzione Quadro tra Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni, e 
Dipartimento Architettura e Design, Università degli Studi di Genova; titolo della ricerca: immagini, 
comunicazione e percorsi artistici per una valorizzazione della cultura navale e marittima a Genova;  
La divulgazione degli esiti è affidata alla realizzazione pratica del progetto nel tessuto urbano cittadino e la 
redazione di materiale illustrativo; la diffusione è avvenuta tramite presentazioni pubbliche (Museo Galata, 
Genova, 6 novembre 2019) e con comunicazione attraverso memoria a convegno internazionale (2019) e a 
pubblicazione di un capitolo in volume (2021). 
 
Durata: 18 febbraio 2019-17 febbraio 2021  
 
 
 
RESPONSABILITA SCIENTIFICA PER PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI E 
NAZIONALI, AMMESSI AL FINANZIAMENTO SULLA BASE DI BANDI COMPETITIVI CHE 
PREVEDANO LA REVISIONE TRA PARI ( dal 2011 a 2021) 
 
 
-Responsabilità scientifica del progetto di ricerca dal titolo "La rappresentazione come metodo per la 
definizione dell'identità italiana nell'allestimento di interni navali". Finanziamento con Fondi per 
Progetti di Ricerca di Ateneo (Unige), assegnato sulla base di bando competitivo (FRA 2019), con 
revisione tra pari, secondo criteri legati alla produttività scientifica. 
Esiti: gli esiti della ricerca sono stati raccolti in un capitolo in monografia (Ruggiero, 2020). 
Durata: marzo 2020-marzo 2021  
 
 
-Responsabilità scientifica del progetto di ricerca dal titolo: “Waterlines”; finanziato da Fondi per 
l'Internazionalizzazione della Didattica, erogati da Università degli studi di Genova, a seguito di revisione 
tra pari sulla base della valutazione del progetto.  



Progetto rivolto alla analisi dell’identità urbana e architettonica della città di Londra, in relazione alla cultura 
navale locale, attraverso lo sviluppo di differenti linguaggi di rappresentazione e comunicazione visiva. 
Esiti: Realizzazione del workshop, tenutosi nella città di Londra nell’ambito del London Festival of 
Architecture, e produzione di pubblicazioni a carattere didattico e scientifico. 
Durata: 1 giugno 2019 -30 giugno 2019  
 
-Responsabilità scientifica del progetto di ricerca dal titolo "Paesaggi responsivi". Finanziamento con Fondi 
per Progetti di Ricerca di Ateneo (Unige), assegnato sulla base di bando competitivo (FRA 2018), con 
revisione tra pari, secondo criteri legati alla produttività scientifica. 
Studi rivolti allo sviluppo di soluzioni digitali per la comunicazione visiva del patrimonio architettonico e 
paesaggistico in condizioni di difficile accessibilità.  
Il finanziamento ha permesso lo sviluppo di una research fellowship con la Leibniz Universitat di Hannover 
con ricerche svolte in Germania nella regione del Wendland. 
Durata: Aprile 2019 - marzo 2020 
Esiti: articolo su rivista scientifica in corso di stampa (Ruggiero, Sommariva, Torti, 2021) e una 
pubblicazione in fase di sviluppo. 
 
-Responsabilità scientifica (congiuntamente con G. Pellegri) del progetto di ricerca dal titolo: “Londinity”; 
finanziato da Fondi per l'Internazionalizzazione della Didattica, erogati da Università degli studi di 
Genova, a seguito di revisione tra pari sulla base della valutazione del progetto.  
Progetto rivolto alla analisi dell’identità urbana e architettonica della città di Londra attraverso lo sviluppo di 
differenti linguaggi di rappresentazione e comunicazione visiva. 
Esiti: Realizzazione del workshop, tenutosi nella città di Londra nell’ambito del London Festival of 
Architecture, e produzione di pubblicazione a carattere didattico. 
1 giugno 2018 -30 giugno 2018  
 
- Responsabilità scientifica del progetto di ricerca dal titolo "Arti visive e immagini: la comunicazione nel 
panorama dei grandi yacht". Finanziamento con Fondi per Progetti di Ricerca di Ateneo (Unige), 
assegnato sulla base di bando competitivo (FRA 2017), con revisione tra pari, secondo criteri legati alla 
produttività scientifica. 
Progetto rivolto alla analisi dei modelli di comunicazione visiva contemporanei relativi al mondo della 
nautica evidenziandone le ragioni storiche e le possibili evoluzioni. 
Esiti: presentazione di un intervento a giornata di studi (De-sign 2018) con pubblicazione negli atti, 
presentazione a convegno internazionale (SGEM 2018) con pubblicazione nei proceedings e redazione di 
una monografia a carattere didattico (Falcidieno, Malagugini, Ruggiero, 2019) rivolta in particolare agli 
studenti di grafica nell’ambito dei corsi di laurea in design del prodotto e della nautica e di ingegneria 
nautica. 
Durata: 1Aprile 2018 – 30 marzo 2019. 
 
- Assegnazione fondi FFABR 2017, Finanziamento Annuale Individuale delle Attività Base di Ricerca 
erogato dal MIUR, bando competitivo (Art. 1, Commi 295 e segg., Legge 11/12/2016 N. 232 -GU n.297 del 
21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57) basato su revisione tra pari secondo criteri legati alla produttività 
scientifica. 
13 dicembre 2017-a oggi. 
Esiti: i fondi hanno contribuito alla realizzazione del workshop Londinity e alle pubblicazioni ad esso 
correlate. 
 
- Responsabilità scientifica del progetto di ricerca dal titolo: “INTERNATIONAL WORKSHOP Air – Art – 
Act – Action”; finanziato da Fondi per l'Internazionalizzazione della Didattica, erogati da Università degli 
studi di Genova, a seguito di bando competitivo Unige (Commissione Relazioni Internazionali) con revisione 
tra pari sulla base della valutazione del progetto.  
Il progetto si è incentrato sullo studio di installazioni articolate nel contesto urbano e comunicazioni visive 
per progetti sperimentali a carattere sociale. 
Esiti: il progetto di workshop è stato realizzato ed ha permesso di invitare tra gli speaker docenti provenienti 
dall’estero per la condivisione delle loro esperienze. Le riflessioni scaturite sono state presentate al Simposio 
su programmi multidisciplinari per l’internazionalizzazione della ricerca (Firenze, 2018) e pubblicate negli 
atti. 



31 Luglio 2017 – 31 luglio 2018 
 
- Responsabilità scientifica del progetto di ricerca dal titolo “Architettura e navi: immagine, linguaggio e 
percezione". Finanziamento con Fondi per Progetti di Ricerca di Ateneo (Unige), assegnato sulla base di 
bando competitivo (FRA 2016), con revisione tra pari, secondo criteri legati alla produttività scientifica. 
Il progetto si è incentrato sullo studio delle relazioni tra cultura navale e forme urbane, indagando anche le 
suggestioni indotte dal panorama iconografico storico e contemporaneo. 
Esiti. Le riflessioni sono state presentate ad un convegno internazionale (World Heritage and Disaster, 
Napoli-Capri 2017) e pubblicate nei proceedings. 
Durata: 1 Febbraio 2017 - 31 gennaio 2018.  
 
- Responsabilità scientifica del progetto di ricerca dal titolo “Rappresentazione e gestione della 
complessità nell'evoluzione del progetto navale: il disegno come linguaggio comune in una pluralità 
di conoscenze ". Finanziamento con Fondi per Progetti di Ricerca di Ateneo (Unige), assegnato sulla 
base di bando competitivo (FRA 2015), con revisione tra pari, secondo criteri legati alla produttività 
scientifica. 
Durata: maggio 2016-aprile 2017.  
Esiti: presentazione di interventi a convegni internazionali (SGEM, Vienna 2017; UID, Firenze, 
2016), pubblicati su proceedings e riviste internazionali (IJAMAE, 2016). 
 
- Vincita borsa di studio Post Dottorato, durata biennale, Università degli Studi di Genova, titolo “Il ruolo 
degli insediamenti monastici nell’organizzazione territoriale”.  
Assegnazione a seguito di bando competitivo (legge n.389/1989) con assegnazione sulla base della 
valutazione di titoli e progetto di ricerca presentato. 
La ricerca ha approfondito le relazioni tra alcune caratteristiche del paesaggio europeo e presenze 
monastiche alla luce di repertori iconografi e con la ricostruzione di mappe territoriali tematiche. 
Durata: Gennaio 2000-Gennaio/2002. Prot. 44/form. 31/1/2000. 
 
 
 
DIREZIONE O PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE, COLLANE 
EDITORIALI, ENCICLOPEDIE E TRATTATI DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO 
 
-Da maggio 2021 membro del Comitato Scientifico della collana editoriale “Rappresentazione e 
Comunicazione” della Genova University Press (GUP). 
 
 -Da maggio 2020 ad oggi, coordinatrice del Comitato Editoriale della rivista GUD  rivista del 
Dipartimento Architettura e design Unige, editore Stefano Termanini editore. La rivista rientra 
nell'elenco ministeriale delle riviste scientifiche per l'area 08. 
 
-12 Marzo 2015 a maggio 2021- Nominata (nota rettorale 11744 del 12/3/2015) Componente del 
Comitato Editoriale di Ateneo – Genova University Press, casa editrice dell’ateneo genovese 
aderente all’ Associazione University Press Italiane (UPI). 
 
-Dal 1 gennaio 2010 collaborazione con la rivista "Yacht Premiere" (ISSN 2240-2608) edita da A1 
Studio (London-UK), per la rubrica "Point of view", concernente aspetti tecnici -nell'ambito della 
costruzione di yacht- affrontati dal punto di vista della rappresentazione e della comunicazione. 
 
 
PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI, OVVERO ATTRIBUZIONE DI 
INCARICHI DI INSEGNAMENTO NELL'AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA 
ACCREDITATI DAL MINISTERO 
 



-Responsabile della giornata seminariale (on line) mezzi navali innovativi ed ecologia: visioni future, 
Dottorato di Scienze e Tecnologie del Mare, Scuola Politecnica – Università di Genova, Dipartimento 
Architettura e Design, Venerdi 28 maggio 2021. 
 
- Membro del collegio dei docenti del Corso di dottorato in Scienze e Tecnologie del mare (dot 
19H2H7) Università di Genova, dottorato interdipartimentale sulle tematiche trasversali inerenti la 
cultura navale e marittima. 
Dal 19 marzo 2019 a oggi 

-Relatrice del Seminario di studi dal titolo: “La rappresentazione tra icona e simbolo. Il caso studio 
dei terrazzamenti liguri” svolto nell'ambito del Corso di Dottorato in Architettura e Design. 
Dipartimento di Scienze per l'Architettura, Scuola Politecnica. Università degli Studi di Genova, 10 
gennaio 2018. 

-Relatrice del Seminario di studi dal titolo “Modelli analogici e digitali. Linguaggio grafico e 
adeguatezza pragmatica” svolto nell'ambito del Corso di Dottorato in Architettura e Design. 
Dipartimento di Scienze per l'Architettura, Scuola Politecnica. Università degli Studi di Genova, 17 
gennaio 2018. 

-Relatrice del Seminario di studi dal titolo: “progettazione e costruzione in ambito navale: la 
rappresentazione come metodo per la gestione della complessità” svolto nell'ambito del Corso di 
Dottorato in Architettura e Design. Dipartimento di Scienze per l'Architettura, Scuola 
Politecnica. Università degli Studi di Genova, 9 Novembre 2016. 
 
-“Natura-artificio-natura. Territorio Vs/& antropizzazione”, intervento presentato Med.Net 03, 
Resili(G)ence: Intelligent cities, resilient landscapes, International Forum organizzato da ADD 
Scuola di Dottorato in Architettura e Design, Università degli Studi di Genova, Genova 27-29 
ottobre 2016. 
 
 
 
FORMALE ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA 
(FELLOWSHIP) PRESSO QUALIFICATI ATENEI DI RICERCA ESTERI O 
SOVRANAZIONALI ( dal 2011 a 2021) 
 
- Docente presso BUCT (Beijing University of Chemical Technology), dal 13 settembre 2021 a 5 novembre 
2021, per il corso di History of Graphics (3cfu), Corso inserito nel corso di Laurea -con Doppio titolo 
(Italiano - Cinese)- in Design del Prodotto e della Nautica (UNIGE)/Design del Prodotto (BUCT). Anno 
accademico 2021/2022. 
 
-Docente presso BUCT (Beijing University of Chemical Technology), dal 8 settembre 2020 a 5 novembre 
2020, per il corso di History of Graphics8 (3cfu), Corso inserito nel corso di Laurea -con Doppio titolo 
(Italiano - Cinese)- in Design del Prodotto e della Nautica (UNIGE)/Design del Prodotto (BUCT). Anno 
accademico 2020/2021. 
 
-Incarico di ricerca sul tema “Exploring Responsive territories, a comparative reflection, on the inner areas, 
between Germany and Italy”, Fakultät für Architektur und landshaft, Institut  für  Entwerfen und Städtebau, 
Leibniz Universitat, Hannover, docente di riferimento: Prof. Emanuele Sommariva,  
durata della fellowship di ricerca da 1 luglio 2019 a 30 novembre 2019. 
All'interno del progetto di ricerca si è curata la parte relativa a modelli di comunicazione visiva, rivolti al 
miglioramento dell'accessibilità virtuale per località poste in contesti lontani da circuiti turistici. Le 
caratteristiche paesaggistiche e culturali sono state oggetto di ulteriori approfondimenti. 
Esiti: gli studi preliminari per la strutturazione della ricerca sono stati riportati in articolo su rivista 
scientifica (Diségno n.5 - 2019), inoltre è in corso di stampa un paper presentato a convegno internazionale.  



 
-Partecipazione al foodcycles workshop, progetto Creative Food Cycles, Creative Europe Programme in 
qualità di guest critic e presentazione di un seminario dal titolo: food and beverage: visual communication, 
Fakultät für Architektur und landshaft, Institut  für  Entwerfen und Städtebau, Leibniz Universitat, Hannover, 
docente di riferimento. Prof. Jorge Shroeder. 23-24 maggio 2019. 
 
-“Drawing as a method for the creating process of naval interior design and for management of complexity”, 
Lecture tenuta alla Moscow Polytechnic University (Russia), University of Mechanical Engineering, 
Design Department, 13 marzo 2017, contact professor: Ilya Lepeshkin - Head of Center of project activities. 
 
 
 
CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI PER L'ATTIVITA SCIENTIFICA, 
INCLUSA L'AFFILIAZIONE AD ACCADEMIE DI RICONOSCIUTO PRESTIGIO NEL 
SETTORE 
 
- Dal 11 settembre 2019 ad oggi Associate member of the Royal Institution of Naval Architects, La Royal 
Institution of Naval Architects (RINA), è una istituzione scientifica, riconosciuta a livello internazionale, i 
cui membri sono interessati, con differenti accezioni, alla promozione di studi sulla storia, il design, 
l’ingegneria, la conservazione e la progettazione in campo navale. I membri del RINA appartengono al 
mondo dell’industria, delle università e dei centri di formazione in oltre 90 nazioni.  
La possibilità di associazione è soggetta all’approvazione del curriculum vitae da parte di una specifica 
commissione. La sede del RINA si trova a Londra. 
 
- "Drawing as a method for the creating process of naval interior design", Award certificate -outstanding 
presentation, III International Multidisciplinary scientific conference on social sciences & arts - SGEM 2016, 
Vienna 6-9 aprile 2016.  
 
- Dal 1 settembre 2016 membro dell’UID (Unione Italiana per il Disegno) in qualità di Socio 
Ordinario. 
 
 
ATTIVITA GESTIONALE IN AMBITO ACCADEMICO 
 
 
- Responsabile riconoscimento crediti formativi  Tirocini e Altre attività - Laurea Triennale Design del 
Prodotto e della Nautica. Dipartimento Architettura e Design (Unige). 
Da gennaio 2021. 
 
- Membro della commissione d' esame per ammissione alla Laurea Magistrale in Design Navale e Nautico, 
Dipartimento Architettura e Design (Unige). 
Dal 2017 ad oggi.  
 
 
- Attività in qualità di docente - tutor per corso di Laurea Triennale in Design del Prodotto e della Nautica. 
Dipartimento Architettura e Design (Unige). 
Dal 2018 ad oggi 
 
-Componente, per il biennio 2017/2019 e per il biennio 2019/2021, della Commissione Paritetica della 
Scuola Politecnica per la didattica e il diritto allo Studio (CPS).  Referente per il corso di Laurea 
Magistrale in design navale e nautico. Unige 
Dal 3 novembre 2017 ad oggi. 
Decreto 4215, Preside Scuola Politecnica, UNIGE, 2017.  
Decreto 5345, Preside Scuola Politecnica, UNIGE, 2019. 
 
- Componente del Comitato Editoriale di Ateneo – Genova University Press, Unige 



12 Marzo 2015 ad oggi- Nominata (nota rettorale 11744 del 12/3/2015) 
 
-Membro della Commissione per Progetti Erasmus e Relazioni internazionali,  Dipartimento Architettura e 
Design (Unige). 
Dal 5 dicembre 2018 a giugno 2021. 
 
-Referente per le approvazioni dei Piani di Studio, Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica, 
(dAD -Unige), dal 2 novembre 2016 a dicembre 2020. 
 
 
 
ATTIVITA DIDATTICA 
 
 
ATTIVITA DIDATTICA presso ateneo Genovese 
 
- Corso di Typological Drawings nel corso di Laurea magistrale in architectural composition (50 ore  - 5 cfu) 
- Dipartimento di Scienze per l’Architettura. Scuola Politecnica. Università di Genova, AA 2021 - 22 
 
- Corso di Storia della Grafica nel Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica (30 ore - 3cfu) 
(curriculum comunicazione) Dipartimento di Scienze per l’Architettura. Scuola Politecnica. Università di 
Genova, AA 2020 - 21 
 
- Corso di rappresentazione avanzata (6cfu) corso di laurea magistrale in Design Navale e Nautico 
Dipartimento di Scienze per l’Architettura. Scuola Politecnica. Università di Genova, 2019/2020- 2020/21- 
2021/22 
 
- Corso di Fondamenti di Rappresentazione per il Disegno Industriale (4 cfu) presso Corso di Laurea in 
Ingegneria Nautica. Dipartimento di Scienze per l’Architettura. Scuola Politecnica. Università di Genova, 
A.A. 2016/17 -2017/18- 2018/19-2019/20- 2020/21- 2021/22 (3 cfu) 
 
- Corso di Fondamenti di Rappresentazione per il Disegno Industriale (6 cfu) presso Corso di Laurea in 
Design del Prodotto e della Nautica (indirizzo design della nautica). Dipartimento di Scienze per 
l’Architettura. Scuola Politecnica. Università di Genova, A.A. 2016/17 -2017/18-2018/2019- 2019/2020- 
2020/21 – 2021/22 ( 3 cfu) 
 
- Corso di Modellazione (2 cfu) presso corso di Laurea in Design Navale e Nautico, Scuola Politecnica. 
Università di Genova, A.A. 2016/2017 -2017/18 - 2018/19 
 
- Corso di Grafica (2 cfu) Corso di Laurea in Design del Prodotto e della Nautica (indirizzo nautico), Scuola 
Politecnica. Università di Genova, A.A. 2016/2017 -2017/18 2018/2019- 2019/2020- 2020/21 (10 ore) 
 
 
ATTIVITA DIDATTICA presso altri atenei in qualità di docente a contratto 
 
- Politecnico di Milano, Facoltà del Design. A.A. 2003 / 2004 - 2004 / 2005 - 2005 /2006 - 2006/ 2007 - 
2007/ 2008 Incarico di Docente a Contratto (65 ore) Laboratorio di Disegno del I anno, P 4, orientamento: 
prodotto. 
 
- Politecnico di Milano, Facoltà del Design.. A.A. 2005 /2006, Incarico di Docente a Contratto (65 ore), 
Laboratorio di Disegno del I anno, orientamento: comunicazione. 
 
- Politecnico di Milano (Campus Bovisa), Facoltà del Design A. A. 2002 / 2003 Incarico di Docente a 
Contratto, (100 ore), per Laboratorio di Disegno del I anno, orientamento: prodotto. 
 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA NELL’AMBITO DI MASTER 

https://unige.it/off.f/2021/ins/45341.html?codcla=11120


- Attività di CO-docenza nell’ambito del Master Universitario di II livello in “Esperto in Meeting 
Incentives Conferences Exhibitions (MICE)” – I edizione a.a. 2017/2018 – finanziato POR FSE 2014-
2020 codice: ARGE17-361/3/1; CUP: D35D17000240009.  Università di Genova. 
sul tema: La rappresentazione come linguaggio visivo: casi studio nel settore navale 
nel giorno 18/2/2019 per un totale di ore: 6 

 8 settembre2021 Il dichiarante: Maria Elisabetta Ruggiero 


