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Istruzione e formazione
1976

Laureato in Economia e Commercio
Sviluppo nei paesi sottosviluppati - 110/110 e lode
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
2010 - IN CORSO

Professore Ordinario
Università degli Studi di Genova - Genova - IT
Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche

Competenze linguistiche
English
Buono

Attività didattica
Le attività didattiche si sono esplicate nel tempo nei seguenti insegnamenti
tenuti presso l'Università degli Studi di Genova:
- Organizzazione territoriale - Facoltà di Economia
- Geografia economica - Facoltà di Economia
- Geografia economica e sviluppo turistico Facoltà di Lettere e Filosofia
- Geografia della popolazione - Facoltà di Lettere e Filosofia
- Demografia - Facoltà di Lettere e Filosofia
- Marketing del territorio e sviluppo turistico - Facoltà di Lettere e Filosofia
- Geografia politica e scenari mondiali DISPO
- Geografia del turismo - Università statale di Milano Università degli Studi
di Genova
- Geografia del turismo: nuovi turismi per nuovi mercati – DIEC, Imperia
- Geopolitica – DISPO
- Geografia dei beni culturali e del turismo - Lingue

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
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Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
2011: Dottorato in Scienze Politiche presso Università degli Studi di Genova

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Dottorato su Beni Culturali presso il Dipartimento di Lingue dell'Università
di Sassari

Interessi di ricerca
I filoni degli interessi e della produzione scientifica
Hanno riguardato l'analisi e lo studio di temi di geografia economica
applicata ai contesti regionali, inizialmente con particolare attenzione alla
Liguria e alla Sardegna (termalismo, portualità, sistemi economici
regionali). Un secondo filone di studio è costituito dalle tematiche legate
all'ambiente e all'organizzazione del territorio (politica delle acque,
prevenzione degli incendi boschivi).
Successivamente sono stati affrontati i temi riguardanti il turismo e le
relative politiche per lo sviluppo. Particolare attenzione è stata rivolta al
tema della ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli waterfront e del
diportismo nautico. Più recentemente l’analisi e la produzione scientifica ha
compreso temi legati alla Geografia politica e alla Geopolitica con
particolare riguardo agli scenari mediterranei, in linea con la collocazione
all’interno del Dipartimento di Scienze politiche.

Progetti di ricerca
2017 - IN CORSO

Territorial Impact Assessment della coesione territoriale
delle regioni italiane. Modello su base place evidence per la
valutazione di policy rivolte allo sviluppo della green
economy in aree interne e periferie metropolitane
Miur - IT
Partecipante

Altre attività professionali
Responsabile scientifico: Ricerca sulla profilazione del frequentatore del
Teatro Carlo Felice di Genova
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