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È professore associato di Geografia presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Trieste 
dal 2019, dove era stato assunto come ricercatore universitario nel 2001. Insegna Geografia, Territorio e 
società nei corsi triennali e Geografia storica dell’odierno Friuli Venezia Giulia nel corso magistrale di 
Studi storici dall’antico al contemporaneo.  
Ha ottenuto la abilitazione a professore di prima fascia per il settore concorsuale 11B/1 “Geografia” nel 
maggio 2021. 
 
I suoi ambiti di ricerca spaziano dalla geografia regionale alla geografia storica alla geografia politica. Nel 
recente periodo gli interessi hanno privilegiato in particolare due indirizzi. Da un lato lo studio 
dell’evoluzione del rapporto fra territorio e società nell’area del confine orientale in età contemporanea e 
in particolare quella dell’odierno Friuli Venezia Giulia. Dall’altro l’analisi della geografia amministrativa 
dell’Italia, studiando le modifiche introdotte nella normativa nazionale e regionale, le conseguenze sul 
territorio e le prospettive di sviluppo del Paese alla luce dell’incrocio fra disposizioni legislative e resilienza 
regionale e locale. 
Accanto a questi filoni sono temi frequentati il rapporto fra geografia e società in Italia la relazione fra il 
sistema universitario nazionale e il Paese, il legame fra produzione scientifica, sua valutazione e 
funzionamento della macchina accademica, le relazioni internazionali fra le nazioni dell’Alto Adriatico, la 
geografia elettorale, le trasformazioni del territorio a seguito della prima guerra mondiale. 
 
Coordina, assieme a Francesco Dini, con il quale ha curato nel 2014 il Rapporto della Società Geografica 
Italiana sul riordino territoriale, il Gruppo di Lavoro dell’Associazione dei Geografi Italiani Territori 
amministrati. Regioni, Città metropolitane, aree vaste e la nuova geografia politica dell’Italia, che da alcuni anni 
costituisce un osservatorio sulle modifiche nella geografia amministrativa nel paese. 
 
Ha curato nel 2019 il volume Territorio e consumo in una regione composita. Il Friuli Venezia Giulia fra grande 
distribuzione organizzata e Barcolana, Milano, FrancoAngeli, 2019, risultato del lavoro dell’unità di ricerca 
dell’Università di Trieste all’interno del progetto PRIN Commercio, consumo e città: pratiche, pianificazione e 
governance per l'inclusione, la resilienza e la sostenibilità urbane, finanziato dal MIUR, sotto la responsabilità di 
Lida Viganoni. 
Nello stesso anno con Giovanni Modaffari ha pubblicato Sir Richard F. Burton, Trieste e l’esplorazione. Gli 
itinerari del mondo, Trieste, Comunicarte Edizioni, sulla figura dell’esploratore britannico e le sue relazioni 
con Trieste. 
 
Nel 2020 ha curato, ancora con Giovanni Modaffari, Confin(at)i / Bound(aries), numero monografico di 
“Memorie geografiche” che ha raccolto gli atti della IX Giornata di studio “Oltre la globalizzazione” 
Confin(at)i / Bound(aries), promossa dalla Società di Studi Geografici, nel dicembre 2019  
 
Attualmente sta gestendo, con Francesco Dini, la pubblicazione di un numero monografico di 
“Geotema” sugli effetti della legge sul riordino territoriale a sette anni dalla sua approvazione in Italia e 
nelle sue diverse regioni e lavora all’aggiornamento della Guida rossa del Touring Club Italiano del Friuli 
Venezia Giulia  
 
Un curriculum completo è disponibile sul sito dell’università di Trieste 
https://www.units.it/data/curricula/4685.pdf 


