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MARCELLO TADINI 

 

Formazione post-laurea 

• Professore Associato raggruppamento disciplinare M-GGR/02 “Geografia Economico e 
Politica”, in servizio dal 1 ottobre 2018 presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e 
l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale 

• Ricercatore confermato nel raggruppamento disciplinare M-GGR/02 “Geografia 
Economico e Politica”, in servizio dal 1 ottobre 2007 presso la Facoltà di Economia ed 
afferente al Dipartimento di Studi per l’Impresa e il Territorio della stessa Facoltà 

• Cultore di materia in Impresa e Territorio e Politica dell’Ambiente presso l’Università del 
Piemonte Orientale - Facoltà di Economia (nomina del Consiglio di Facoltà del 20 luglio 2006) 

• Dottorato di ricerca in “Politiche di sviluppo e gestione del territorio”, presso il 
Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Trieste (durata del dottorato: 3 anni); 
titolo della tesi di dottorato: “Impresa e territorio: i fattori territoriali del vantaggio competitivo delle imprese”, 
discussa il 26/04/2005 a Trieste. 

 

Attività di ricerca 

Partecipazione ad attività di ricerca scientifica 

2008:  incarico della Fondazione IRSO di redigere un case study su Novara 
nell’ambito del progetto “Sviluppo economico, società e istituzioni 
nell’Italia del Nord”, coordinato dal Prof. Paolo Perulli 

2005-2007:  assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Studi per l’Impresa e il 
Territorio sul tema “I fattori territoriali e ambientali del vantaggio 
competitivo: tipologie funzionali, riscontri empirico-analitici e aspetti 
regolamentativi”, referente scientifico Prof. Cesare Emanuel 

2004-2005:  incarico di collaborazione esterna con IRES Piemonte (Direttore Dott. 
Marcello LaRosa) per la realizzazione, nell’ambito delle attività per la 
“Relazione triennale di scenario”, di uno studio sui fattori territoriali del 
vantaggio competitivo delle imprese nell’ambito del Nord-Ovest 
perimetropolitano, coordinato dal Dott. Paolo Buran 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca 

• Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN): 

2007-2009  Membro dell’Unità di ricerca della Facoltà di Economia dell’Università del 
Piemonte Orientale nell’ambito del Progetto nazionale di ricerca 
interuniversitario “Gli spazi turistici nell’organizzazione e nella politica 
urbana. Analisi e buone pratiche di governance”; Coordinatore Prof. 
Francesco Adamo (Università degli Studi del Piemonte Orientale). Tema 
dell’Unità di ricerca: “Le politiche urbane per il turismo”; Responsabile 
Scientifico: Prof. Cesare Emanuel 

2005-2007  Membro dell’Unità di ricerca della Facoltà di Economia dell’Università del 
Piemonte Orientale nell’ambito del Progetto nazionale di ricerca 
interuniversitario “Sviluppo turistico e trasformazioni territoriali. Aree 
urbane, ecosistemi e complessità regionale”; Coordinatore Prof. Attilio 
Celant (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). Tema dell’Unità di 
ricerca: “Luoghi e progettualità emergenti nei processi di valorizzazione turistica 
delle aree periurbane del Nord-Ovest e del Nord-Est italiano”; Responsabile 
Scientifico: Prof. Cesare Emanuel 
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2001-2003  Membro dell’Unità di ricerca della Facoltà di Economia dell’Università del 
Piemonte Orientale nell’ambito del Progetto nazionale di ricerca 
interuniversitario “I sistemi locali nei processi di sviluppo territoriale”; 
Coordinatore Prof. Giuseppe Dematteis (Politecnico di Torino, Facoltà di 
Architettura di Torino – Dipartimento Interateneo Territorio). Tema dell’Unità 
di ricerca: “Auto-organizzazione locale e progetti di trasformazione delle aree 
periurbane”; Responsabile Scientifico: Prof. Cesare Emanuel 

 
• Progetti di Ricerca dell’Università del Piemonte Orientale: 

2021-oggi  Membro del Gruppo di Lavoro Mobilità nell’ambito della Rete Università 
Sostenibili (RUS) 

2018-2020  Membro del Gruppo di Ricerca nazionale Italian Mountain Lab formato 
insieme a Università di Milano e Università della Tuscia (da maggio 2018), 
Responsabile Scientifico per l’Università del Piemonte Orientale: Prof. Cesare 
Emanuel 

 
• Progetti di Ricerca del Dipartimento di Studi per l’Impresa e il Territorio, Università del Piemonte 

Orientale: 

2018-oggi  Responsabile scientifico dell’Osservatorio per lo Sviluppo dei Territori 
Rurali (OSTER) in collaborazione con l’Università di Torino – Dipartimento 
di Management e Asso Piemonte Leader (da novembre 2018) 

2015  Membro del Gruppo di Lavoro individuato dalla Regione Piemonte per 
l’elaborazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti (ottobre-dicembre 
2015) 

2013  Responsabile individuato dal Dipartimento per il coordinamento della 
Fase Strategies del progetto INTERREG 4B MED “LOSAMEDCHEM” 
(da febbraio 2013 a maggio 2013) 

2009-2010  Responsabile scientifico dell’assegno di ricerca dal titolo “Analisi 
dell’offerta e della domanda logistica nel territorio novarese” finanziato 
dalla Provincia di Novara (marzo 2009-febbraio 2010) 

2009-2010  Responsabile del Gruppo di Lavoro incaricato dall’Università di 
Castellanza (LIUC) di svolgere analisi dell’impatto socio-economico di 
Malpensa sul territorio in relazione all’attività dell’Osservatorio Malpensa 
(marzo 2009 - febbraio 2010); Responsabili Scientifici: Dott. Marcello Tadini e 
Dott.ssa Carla Ferrario 

2007-2011  Membro del Gruppo di Lavoro del progetto Piedmont Advanced 
Logistics Integration Objective (PALIO), Work Package 2 – Integration 
into a wide intermodal platform of east Piedmont; Responsabile Scientifico: 
Prof. Cesare Emanuel 

2006-2007  Membro del Gruppo di Lavoro incaricato da Finpiemonte di elaborare 
un’analisi sugli aspetti territoriali delle ipotesi di sviluppo della 
programmazione operativa nel contesto territoriale del Quadrante 
strategico transnazionale del nord-ovest (area di Novara); Responsabile 
Scientifico: Prof. Cesare Emanuel 

2006-2007 Membro del Gruppo di Lavoro incaricato dalla Regione Piemonte di 
redigere, nell’ambito degli studi preparatori per il Nuovo Piano 
Territoriale Regionale il capitolo relativo alla Congiunzione Nord; 
Responsabile Scientifico: Prof. Cesare Emanuel 

2006-2007  Membro del Gruppo di Lavoro incaricato dal Nuovo Comitato per 
Malpensa di elaborare il Rapporto di ricerca “L’integrazione di Malpensa 
nel sistema del Nord-Ovest occidentale” nell’ambito del progetto su 
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“Dotazione infrastrutturale e sviluppo del Nord-Ovest: il ruolo di 
Malpensa”; Responsabile Scientifico: Prof. Cesare Emanuel 

2004  Membro dell’Unità operativa nell’ambito del Progetto dal titolo 
“Conoscenza ed innovazione nei processi di promozione turistica”; 
Responsabile Scientifico: Prof. Cesare Emanuel 

2003/2002  Membro dell’Unità operativa nell’ambito del Progetto dal titolo “Le 
politiche di valorizzazione dei beni culturali come strumento di 
attivazione dello sviluppo turistico locale”; Responsabile Scientifico: Prof. 
Cesare Emanuel 

 
• Progetti di Ricerca (internazionali): 

2013  Responsabile per il coordinamento della Fase Strategies del progetto 
INTERREG 4B MED “LOSAMEDCHEM” (da febbraio 2013 a maggio 
2013) 

2011-2012  Responsabile del coordinamento dell’analisi SWOT, dell’individuazione 
delle buone prassi e dello studio dei sistemi di trasporto nell’ambito del 
progetto INTERREG 4B MED “LOSAMEDCHEM” (da gennaio 2011 a 
maggio 2012) 

2010-2012  Membro del Local Support Group di Novara nell’ambito del programma 
Urbact II – Progetto “Active Travel Network” (novembre 2010-novembre 
2012) 

 

Altre attività di ricerca/scientifiche 

Iscritto all’albo dei revisori REPRISE 

Referee per la rivista Current Issue in Tourism, aprile 2014 

Referee per la rivista Bollettino della Società Geografica Italiana, da luglio 2019 

Direttore della collana “Route – Geografia dei trasporti e del turismo” della casa editrice 
Tab Edizioni, da febbraio 2020 

Membro del gruppo di lavoro AGEI su “Nuove tecnologie per la conoscenza e la 
gestione del territorio”, da luglio 2009 a giugno 2020 

Membro del gruppo di lavoro AGEI su “Geografia dei Trasporti e della Logistica”, da 
giugno 2020 

Segretario Tesoriere dell’AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) sezione del 
Piemonte Orientale, eletto a novembre 2007 e attualmente ancora in carica 

 

Convegni e seminari nazionali e internazionali 

Presentazione di contributi e relazioni 

 “Porti gateway italiani e connessioni ferroviarie: i casi di La Spezia e Trieste”, XXXIII 
Congresso Geografico Italiano – Geografie in movimento, Padova, 9 settembre 2021. 

 “Scenari territoriali e logistica sostenibile: il caso novarese”, Relazione al Seminario Logistica 
sostenibile in ambiti strategici, Milano, 9 giugno 2021 (invitato). 

 “Quali geografie per le reti di trasporto? Elementi e trend di scenario”, Relazione al 
Convegno Una stagione straordinaria. Vent’anni di progetti e di realizzazioni ferroviarie nel quadro 
infrastrutturale del Nord Italia, Milano, 20 aprile 2021 (invitato). 
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 “Logistica e territorio”, seminario nell’ambito del progetto Potere&Dovere pubblico. Incontri, 
strumenti ed esperienze a confronto, Novara, 11 marzo 2021 (invitato). 

 “Evoluzione del cargo aereo: evidenze dall’aeroporto di Malpensa”, Decima Giornata di 
Studio organizzata dalla Società di Studi Geografici Oltre la globalizzazione: le proposte della 
Geografia economica. Feedback, Firenze, 11 dicembre 2020. 

 “Turismo e trasporti: effetti del Covid-19 sull’estate 2020”, Giornate del Turismo XIX 
Edizione Turismo al giro di boa, in Italia e altrove, Novara, 26-27 ottobre 2020. 

 “L’intermodalità nel territorio”, Economia della velocità. Storia e paradossi di un fenomeno 
contemporaneo. Dialoghi 2020. Master Sviluppo Locale – Università del Piemonte Orientale, 
Asti, 15 settembre 2020 (invitato). 

 “Nodi, reti e corridoi europei: logistica e intermodalità nel Nord-ovest italiano”, Shipping, 
Forwarding&Logistics meet Industry 2020 – Sessione Competitività e competizione dei corridoi logistici, 
Milano, 30 gennaio 2020 (invitato). 

 “Maritime Silk Road: investimenti cinesi nel Mediterraneo e ruolo strategico di Genova”, 
Nona Giornata di Studio organizzata dalla Società di Studi Geografici Oltre la 
globalizzazione: le proposte della Geografia economica. Confin(at)i, Trieste, 13 dicembre 
2019. 

  “Logistica e intermodalità: le opportunità per il Piemonte orientale”, Future Mobility Week – 
Sessione Piemonte piattaforma logistica tra Mediterraneo ed Europa, Torino, 19 novembre 2019 
(invitato). 

 “The new Suez Canal: freight flows, geographical overview and effects on Northern Italy 
ports”, Italy and the Suez Canal. A global history, from the mid-19th century to the present, Torino, 
23rd May 2019. 

 “Malpensa northern railway connection: the effects of an European corridor on tourism 
accessibility”, Global Management Perspectives Global Issues and Challenges for Accessibility and 
Sustainable Tourism, Lecce, 1-2 March 2019. 

 “Mercati emergenti e multipolarismo: le recenti dinamiche del sistema economico globale”, 
Ottava Giornata di Studio organizzata dalla Società di Studi Geografici Oltre la 
globalizzazione: le proposte della Geografia economica. Mosaico, Novara, 7 dicembre 2018. 

 “La rilevanza attuale dell’integrazione transnazionale: il caso Unione Europea”, Relazione al 
Convegno Insegnare è un bellissimo viaggio, Novara, 10 novembre 2018 (invitato). 

 “Creazione di un sistema informativo geografico (GIS) della montagna italiana”, Relazione 
al Convegno Patrimoni di memorie; il turismo dell’apprendimento nelle terre alte, Borgomezzavalle 
(VCO), 23 giugno 2018. 

 “Le politiche partecipative nei GAL: il caso del VCO e dei laghi”, Relazione al Convegno 
Europe Through Lakes: i laghi al centro di politiche partecipative e convergenze nel cultural heritage 
management europeo, Novara, 11 maggio 2018 (invitato). 

 “La logistica apre a nuove sfide per l’Italia: le opportunità di crescita per il Novarese”, 
Relazione al Convegno Il futuro della logistica. Una sfida per ridare nuova forza all’Italia, Novara, 
19 febbraio 2018 (invitato). 

 “Il corridoio ferroviario euro-asiatico: le barriere ai flussi logistici”, Settima Giornata di 
Studio organizzata dalla Società di Studi Geografici Oltre la globalizzazione: le proposte della 
Geografia economica. Barriere, Pescara, 1 dicembre 2017. 

 “L’impatto di Expo 2015: integrazione tra territorio urbano e nuove risorse turistiche”, 
relazione al XXXII Congresso Geografico Italiano, Roma, 7-10 giugno 2017. 

 “Il nuovo corso americano e le prospettive emergenti per le economie e i mercati nazionali e 
sovranazionali”, relazione al convegno Da Obama a Trump. Il nuovo corso americano e le 
prospettive emergenti per le economie e i mercati nazionali e sovranazionali, Vercelli, 2 marzo 2017 
(invitato). 

 “La logistica nel Novarese”, presentazione Camera di Commercio di Novara, Novara, 1 
marzo 2017 (invitato). 

 “La logistica nel Novarese: un esempio di radicamento territoriale”, Sesta Giornata di Studio 
organizzata dalla Società di Studi Geografici Oltre la globalizzazione: le proposte della Geografia 
economica. (S)Radicamenti, Torino, 16 dicembre 2016. 
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 “Il programma nazionale industria 4.0: le agevolazioni per le imprese”, relazione al 
convegno Innovazione, Ricerca e Sviluppo per le aziende 4.0 del Piemonte Orientale, Borgomanero 
(NO), 24 novembre 2016 (invitato). 

 “I flussi turistici di Expo 2015: quali effetti su Malpensa?”, Società Italiana di Scienze del 
Turismo – VIII Riunione scientifica, San Marino, 17-18 novembre 2016. 

 “Il difficile equilibrio tra sviluppo competitivo e tutela dei beni comuni: il caso 
dell’aeroporto di Malpensa e del Parco del Ticino”, Quinta Giornata di Studio organizzata 
dalla Società di Studi Geografici Oltre la globalizzazione: le proposte della Geografia economica. 
Commons/Comune, Roma, 11 dicembre 2015. 

 “Mobilità, trasporti e relazioni con il territorio: prospettive”, Workshop Economia, società e 
mobilità: quali scenari per il Piemonte? Verso il Piano Regionale dei Trasporti, Torino, 21 ottobre 
2015 (invitato). 

 “Grandi infrastrutture e conflittualità: il caso dell’aeroporto di Malpensa”, Quarta Giornata 
di Studio organizzata dalla Società di Studi Geografici Oltre la globalizzazione: le proposte della 
Geografia economica. Conflitti/Conflicts, Firenze, 9 dicembre 2014. 

 “I flussi turistici di Expo 2015: opportunità di rilancio per Malpensa?”, Società Italiana di 
Scienze del Turismo – VI Riunione scientifica nazionale, Roma, 20-21 novembre 2014. 

 “L’attività logistica nel novarese”, seminario nell’ambito del Corso di alta formazione per 
operatori di democrazia deliberativa, Novara, 10 maggio 2014 (invitato). 

 “Cartografia tematica e inquinamento atmosferico”, seminario nell’ambito del progetto 
Caeli gravitas, Novara, 12 dicembre 2013 (invitato). 

 “La resilienza come caratteristica distintiva dei mercati emergenti”, Terza Giornata di Studio 
organizzata dalla Società di Studi Geografici Oltre la globalizzazione: le proposte della Geografia 
economica. Resilienza/Resilience, Firenze, 6 dicembre 2013. 

 Intervento al Convegno “Finanza e crisi economica: quali lezioni da trarre”, Vercelli, 24 
ottobre 2013 (invitato). 

 “Strategies Phase”, relazione a Losamedchem Final Conference, Novara, 9 maggio 2013. 
 “La prossimità nelle strategie di internazionalizzazione delle PMI europee e italiana”, 

Seconda Giornata di Studio organizzata dalla Società di Studi Geografici Oltre la 
globalizzazione: le proposte della Geografia economica. Prossimità/Proximity, Firenze, 7 dicembre 
2012. 

 “Novara: pre-feasibility study”, relazione al convegno finale Losamedchem, Portoroz, 19 
settembre 2012. 

 “Novara: analisi e contenuti dello studio di fattibilità”, relazione al seminario Losamedchem, 
Provincia di Novara, Novara, 8 maggio 2012. 

 “Novara: linee guida e ipotesi per lo studio di fattibilità”, relazione al seminario 
Losamedchem, Provincia di Novara, Novara, 28 novembre 2011. 

 “I mercati emergenti e il sistema economico globale”, Giornata di Studio organizzata dalla 
Società di Studi Geografici Oltre la globalizzazione: le proposte della Geografia economica, Firenze, 
14 ottobre 2011. 

 “La logistica delle merci chimiche nel Piemonte orientale: analisi SWOT e best practicies”, 
relazione al seminario Losamedchem, Provincia di Novara, Novara, 18 luglio 2011. 

 “Crescentino territorio di frontiera nel quadrante nord-orientale del Piemonte”, relazione 
presentata all’Istituto superiore “Calamandrei”, Crescentino (VC), 9 giugno 2011. 

 “Logistica, cartografia tematica e territorio”, Convegno annuale della Associazione Italiana 
di Cartografia 150 anni di cartografia in Italia, Modena, 11-13 maggio 2011. 

 “Il turismo in Abruzzo prima e dopo il sisma”, Abruzzo ieri e oggi, CAI- Sezione di Vercelli, 
Vercelli, 25 febbraio 2011 (invitato). 

 “Milano: tendenze e politiche del turismo”, Seminario PRIN Gli spazi turistici nell’organizzazione 
e nella politica urbana.  Analisi e “buone pratiche” di governance, Novara, 28-29 giugno 2010. 

 “Lago Maggiore e Lago d’Orta”, relazione in occasione della presentazione della Guida per 
il tempo libero Dal Lago Maggiore al Lago d’Orta, Orta S. Giulio (NO), 19 settembre 2009 
(invitato). 

 “Orta e l’Isola di San Giulio”, 41° Grand Chapitre d’Italie, Orta S. Giulio (NO), 22 maggio 
2009 (invitato). 
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 “Lo stato dell’ambiente in provincia di Novara”, Earth Day 2009, Trecate (NO), 21 aprile 
2009 (invitato). 

 “Integrazione in un’ampia piattaforma intermodale del Piemonte orientale”, Palio Day 2009, 
Alessandria, 20 aprile 2009. 

 “Evoluzione del settore della logistica nel territorio novarese”, Osservatorio della logistica 
novarese, Provincia di Novara, 6 febbraio 2009. 

 “Le potenzialità logistiche del nodo infrastrutturale di Novara”, XXIX Conferenza 
Nazionale di Scienze Regionali, Bari, 24-26 settembre 2008. 

 “Dotazioni territoriali e performance competitive dei contesti provinciali del Nord-Ovest 
perimetropolitano”, XXVII Conferenza Nazionale di Scienze Regionali, Pisa, 12-14 ottobre 
2006. 

 “I fattori territoriali del vantaggio competitivo delle imprese: un’indagine sul sistema urbano 
novarese”, XXV Conferenza Nazionale di Scienze Regionali, Novara, 6-8 ottobre 2004. 

 
Organizzazione di convegni e sessioni 

 Coordinatore della sessione “Nuovi scenari per gli assetti territoriali delle catene logistiche, 
dal globale al locale”, XXXIII Congresso Geografico Italiano – Geografie in movimento, 
Padova, 9 settembre 2021. 

 Coordinatore della sessione “Trasporti, logistica e territorio: il contributo della geografia 
nell’interpretazione dei feedback”, Decima Giornata di Studio organizzata dalla Società di 
Studi Geografici Oltre la globalizzazione: le proposte della Geografia economica. Feedback, 
Firenze, 11 dicembre 2020. 

 Organizzazione delle Giornate del Turismo XIX Edizione “Turismo al giro di boa, in Italia e 
altrove”, Novara, 26-27 ottobre 2020. 

 Coordinatore della sessione “La Belt and Road Iniziative: le scelte strategiche, gli equilibri 
regionali e la ridefinizione dei confini”, Nona Giornata di Studio organizzata dalla Società di 
Studi Geografici Oltre la globalizzazione: le proposte della Geografia economica. Confin(at)i, 
Trieste, 13 dicembre 2019. 

 Coordinatore della sessione “Geopolitica e mosaico di sviluppo: evidenze dai paesi 
emergenti”, Ottava Giornata di Studio organizzata dalla Società di Studi Geografici Oltre la 
globalizzazione: le proposte della Geografia economica. Mosaico, Novara, 7 dicembre 2018. 

 Organizzazione dell’Ottava Giornata di Studio organizzata dalla Società di Studi Geografici 
Oltre la globalizzazione: le proposte della Geografia economica. Mosaico, Novara, 7 
dicembre 2018. 

 Organizzazione del 60° Convegno nazionale AIIG Problemi del territorio e insegnamento della 
geografia nelle scuole e nelle università dell’Italia di oggi, 5-8 ottobre 2017, Novara-Vercelli-
Alessandria. 

 

Incarichi istituzionali presso l’Ateneo/Dipartimento 

Membro del Gruppo incaricato della redazione del Piano Strategico di Dipartimento 
2019-2023, maggio-luglio 2019. 

Membro del Gruppo AQ del Corso di Laurea in “Amministrazione, Controllo e 
Professione”, Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’Università degli Studi 
del Piemonte Orientale, da marzo 2017 

Membro della Giunta del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa 
dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, da dicembre 2015 a settembre 2018 e 
nuovamente da novembre 2019 

Membro della Commissione Orientamento della Facoltà di Economia dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, da gennaio 2008 

Membro e Referente per l’area geo-economica della Commissione Tutor della Facoltà di 
Economia dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, da gennaio 2010 
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Membro della Faculty del Master in Management dei Beni Culturali dell’Università degli 
Studi del Piemonte Orientale, dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2012-2013. 

Progettazione e coordinamento del corso di Alta Formazione in “Pianificazione, 
redazione e gestione di progetti di finanziamenti europei” dell’Università degli Studi del 
Piemonte Orientale, finanziato nell’ambito dell’iniziativa INPS Valore P.A. 2015, a.a. 2015-2016 

 

Attività didattica e di formazione 

2020-2021:  titolare dei corsi “Mercati emergenti” (ssd M-GGR/02, 45 ore), “Analisi dei mercati 
e strategie di localizzazione” (ssd M-GGR/02, 45 ore) e “Organizzazione e 
Valutazione Economica dei Progetti Territoriali” (ssd M-GGR/02, 30 ore), attivati 
presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale 

2019-2020:  titolare dei corsi “Mercati emergenti” (ssd M-GGR/02, 45 ore), “Analisi dei mercati 
e strategie di localizzazione” (ssd M-GGR/02, 45 ore) e “Organizzazione e 
Valutazione Economica dei Progetti Territoriali” (ssd M-GGR/02, 30 ore), attivati 
presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale 

2019:  docenza sul tema “L’Europa e i confini: l’interpretazione geografica” (2 ore) 
nell’ambito della Scuola per una cittadinanza consapevole organizzato dal Dipartimento 
di Studi per l’Economia e l’Impresa, Università degli Studi del Piemonte Orientale. 

2018-2019:  titolare dei corsi “Mercati emergenti” (ssd M-GGR/02, 45 ore), “Analisi dei mercati 
e strategie di localizzazione” (ssd M-GGR/02, 45 ore) e “Organizzazione e 
Valutazione Economica dei Progetti Territoriali” (ssd M-GGR/02, 30 ore), attivati 
presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale 

2017-2018:  docenza nell’ambito del modulo “Analisi delle risorse e dei mercati turistici” (4 ore) 
del Master di I livello in Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per 
l’impresa turistica attivato presso il Dipartimento Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali, Università degli Studi del Piemonte Orientale 

2017-2018:  titolare dei corsi “Mercati emergenti” (ssd M-GGR/02, 45 ore), “Analisi dei mercati 
e strategie di localizzazione” (ssd M-GGR/02, 45 ore) e “Organizzazione e 
Valutazione Economica dei Progetti Territoriali” (ssd M-GGR/02, 30 ore), attivati 
presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale 

2017:  organizzazione del Corso di Formazione “La geografia nella letteratura: fiabe, 
favole, miti e racconti” nell’ambito delle iniziative di AIIG sezione Piemonte Orientale 
e docenza all’interno del modulo “Paesaggio e letteratura” 

2016-2017:  titolare dei corsi “Mercati emergenti” (ssd M-GGR/02, 48 ore), “Analisi dei mercati 
e strategie di localizzazione” (ssd M-GGR/02, 48 ore) e “Organizzazione e 
Valutazione Economica dei Progetti Territoriali” (ssd M-GGR/02, 32 ore), attivati 
presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale 

2016-2017:  docenza nell’ambito del modulo “Analisi delle risorse e dei mercati turistici” (12 
ore) del Master di I livello in Economia, innovazione, comunicazione e accoglienza per 
l’impresa turistica attivato presso il Dipartimento Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali, Università degli Studi del Piemonte Orientale 

2015-2016:  docenza nell’ambito del modulo “Fonti e principi generali del commercio 
internazionale” (4 ore) del Corso di Alta Formazione per Addetti Import-Export 
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(CAFIE) attivato presso il Dipartimento Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali, Università degli Studi del Piemonte Orientale 

2015-2016:  titolare dei corsi “Mercati emergenti” (ssd M-GGR/02, 48 ore), “Analisi dei mercati 
e strategie di localizzazione” (ssd M-GGR/02, 48 ore) e “Organizzazione e 
Valutazione Economica dei Progetti Territoriali” (ssd M-GGR/02, 24 ore), attivati 
presso il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale 

2014-2015:  titolare dei corsi “Mercati emergenti” (ssd M-GGR/02, 48 ore) e “Analisi dei 
mercati e strategie di localizzazione” (ssd M-GGR/02, 48 ore), attivati presso il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Università degli Studi del Piemonte 
Orientale 

2013-2014:  docenza sul tema “L’attività logistica nel novarese” (2 ore) nell’ambito del Corso di 
Alta Formazione per Operatori di Democrazia Deliberativa organizzato in 
collaborazione con l’Università degli Studi del Piemonte Orientale 

2013-2014:  docenza nell’ambito del modulo “Fonti e principi generali del commercio 
internazionale” (4 ore) del Corso di Alta Formazione per Addetti Import-Export 
(CAFIE) attivato presso il Dipartimento Giurisprudenza e Scienze Politiche, 
Economiche e Sociali, Università degli Studi del Piemonte Orientale 

2013-2014:  titolare dei corsi “Mercati emergenti” (ssd M-GGR/02, 48 ore) e “Analisi dei 
mercati e strategie di localizzazione” (ssd M-GGR/02, 48 ore), attivati presso il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Università degli Studi del Piemonte 
Orientale 

2012-2013:  titolare dei corsi “Mercati emergenti” (ssd M-GGR/02, 48 ore), e “Analisi dei 
mercati e strategie di localizzazione” (ssd M-GGR/02, 64 ore), attivati presso il 
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Università degli Studi del Piemonte 
Orientale 

2011-2013:  docenza del corso “Territorio e sviluppo turistico” (ssd M-GGR/02, 24 ore) al 
Master Universitario di I° livello in Management per i Beni e le Attività Culturali 
attivato presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi del Piemonte Orientale 

2011-2012:  titolare del corso “Analisi dei mercati e strategie di localizzazione” (ssd M-
GGR/02, 64 ore), attivato presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale 

2010-2011:  titolare dei corsi “Analisi dei mercati e strategie di localizzazione” (ssd M-
GGR/02, 64 ore), “Analisi dei mercati e strategie di localizzazione avanzato” (ssd 
M-GGR/02, 24 ore) e “Programmazione di viaggi e itinerari turistici” (ssd M-
GGR/02, 24 ore) attivati presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale 

2009-2010:  titolare dei corsi “Analisi dei mercati e strategie di localizzazione avanzato” (ssd 
M-GGR/02, 48 ore) e “Programmazione di viaggi e itinerari turistici” (ssd M-
GGR/02, 32 ore) attivati presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi del 
Piemonte Orientale 

2010:  docenza di “Analisi dei mercati e delle risorse turistiche montane” (ssd M-
GGR/02, 8 ore) e “Programmazione di viaggi e itinerari turistici montani” (ssd M-
GGR/02, 4 ore), corso di perfezionamento in “Economia delle Terre Alte”, Università 
degli Studi del Piemonte Orientale e ARS.UNI.VCO. 

2009-2010:  docente referente del Corso di laurea in Promozione e Gestione del Turismo (sede 
di Novara), Facoltà di Economia, Università degli Studi del Piemonte Orientale 

2009:  docenza all’interno del modulo “Internazionalizzazione dei sistemi produttivi” (9 
ore) al Master Universitario di I° livello in Logistica e Trasporti – Esperto 
nell’analisi, pianificazione e valutazione dei sistemi di logistica e trasporto per 
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l’internazionalizzazione delle imprese attivato presso la Facoltà di Pianificazione, 
Università IUAV di Venezia 

2008-2009:  titolare dei corsi di “Impresa e Territorio” (ssd M-GGR/02, 48 ore) e “Geografia dei 
mercati e degli scambi internazionali” (ssd M-GGR/02, 48 ore) attivati presso la 
Facoltà di Economia, Università degli Studi del Piemonte Orientale 

2008-2011:  docenza del corso di “Gestione degli Strumenti di Programmazione negoziata” 
(ssd M-GGR/02, 32 ore) al Master Universitario di I° livello in Management per i 
Beni e le Attività Culturali attivato presso la Facoltà di Economia, Università degli 
Studi del Piemonte Orientale 

2007-2008:  titolare del corso di “Impresa e Territorio” (ssd M-GGR/02, 48 ore) attivato presso la 
Facoltà di Economia, Università degli Studi del Piemonte Orientale 

2007:  docenza all’interno del modulo “Analisi del contesto socio-economico e delle 
politiche pubbliche” nell’ambito del Corso di Alta Formazione per il Management 
di Impresa Sociale organizzato dal COREP di Torino 

2006-2007:  titolare del corso di “Pianificazione urbanistica dei luoghi turistici” (ssd ICAR/21, 
60 ore) attivato presso la Facoltà di Economia, Università degli Studi del Piemonte 
Orientale 

2005:  ciclo di seminari nei corsi di “Economia territoriale e distrettuale” e di “Economia 
globale e locale” del Master Universitario di I livello “Identità, Creatività e 
Territorio” attivato dalla Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi del Piemonte 
Orientale e svoltosi presso “Città Studi” a Biella 
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