Antonella Primi
 primi@unige.it
 +39 010 20953603

Istruzione e formazione
1996

Dottore di ricerca in Geografia urbana e regionale
Area costiera ligure uso delle risorse e sviluppo sostenibile - ---Università degli Studi di Pisa - Pisa - IT
1992

Laurea in Materie Letterarie
Evoluzioni recenti della geografia regionale in Francia - 110/110 e lode
Università degli Studi di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica
2001 - 2014

Ricercatore a tempo pieno
Università di Genova - Genova - IT
2014 - IN CORSO

Professore associato a tempo pieno
Università di Genova - Genova - IT

Attività didattica
Dall'a.a. 2001-2002 all'a.a. 2003-2004 ho svolto lezioni seminariali in diversi
Corsi di Laurea delle Facoltà di Scienze della Formazione e di Architettura
(per un totale di 52 ore)
Dall'a.a. 2004-2005 all'a.a.2012-2013 sono stata docente di numerosi
laboratori geocartografici e di educazione ambientale in diversi Corsi di
Laurea della Facoltà / Dipartimento di Scienze della Formazione (per un
totale di 680 ore).
Dall'a.a 2003-2004 sino all'anno in corso sono stata titolare dei seguenti
insegnamenti presso diversi Corsi di Laurea della Facoltà / Dipartimento di
Scienze della Formazione e Dipartimento DIRAAS (per un totale di ore 1524
ore):
Geografia economico-politica,
Geografia della Comunicazione,
Didattica della Geografia,
Geografia culturale,
Diritto dell'ambiente,
Politica dell’ambiente,
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Geografia sociale,
Geografia umana,
Geografia dell'Italia e dell'Europa;
Geografia (DIRAAS).
Ho seguito in qualità di relatore:
- oltre 120 tesi di laurea triennali e Magistrali dei Corsi di Laurea in: Scienze
della Comunicazione; Scienze della Formazione Primaria; Scienze
Pedagogiche e dell'educazione; Lettere; Scienze Umane per l'Ambiente il
territorio il Paesaggio.

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
Ho svolto seminari e lezioni nell'ambito di Corsi di perfezionamento
(Geografia e religione), di Master I livello (Geografia, Religione e
Formazione; GAMP – Esperto in Gestione del ciclo dell’Ardesia, Marmo e
Pietra); di Corsi Speciali Abilitanti per Insegnanti della Scuola dell'Infanzia e
Primaria.
Seguo in qualità di tutor una Dottoranda del XXXIII ciclo del Dottorato in
Scienze Sociali - Curriculum in Migrazioni e processi interculturali.
Da giugno 2017 a maggio 2018 e da settembre 2018 sono stata referente di 2
Assegni di ricerca.
Dall'a.a. 2017-2018 sono responsabile di un modulo formativo su 'Le
migrazioni secondo prospettive di studio geografico e interdisciplinare'
nell'ambito della Scuola Superiore dell’Università di Genova IANUA-ISSUGE
Dal 1994 hotenuto lezioni nei corsi di aggiornamento A.I.I.G - Associazione
Italiana Insegnanti di Geografia.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Dall’a.a. 2006-2007 ho fatto parte del collegio docente del dottorato in
Migrazioni e processi interculturali, presso la Fac./Dip. di Scienze della
Formazione, coordinato dalla Prof.ssa Mara Manetti, da maggio 2010 dalla
Prof.ssa Renza Cerri e da settembre 2012 dal Prof. Raul Crisafio.
Dal 2015 faccio parte del corpo docente del Dottorato in Scienze Sociali Curriculum in Migrazioni e processi interculturali coordinato dal Prof. Mauro
Palumbo.

Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Negli anni ho svolto oltre 30 ore di Lezione.

Interessi di ricerca
1. Sviluppo sostenibile, problematiche ambientali, educazione
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ambientale;
Pressione demografica e turistica sulle aree costiere;
Gestione integrata dell’area costiera, analisi degli usi delle risorse
costiere;
Ocean literacy e Ocean citizenship
Ecomusei e identità territoriale, beni culturali;
Turismo, turismo senior, turismo sostenibile, turismo esperienziale;
GIS (Geographical Information Systems), carte tematiche, cartografia
del cyberspazio;
Didattica della geografia;
Geografia della comunicazione, divario digitale e relativi indici di
valutazione,
Geografia di genere
Studi geo-storici sul territorio ligure e mitigazione del rischio.

Appartengo alle seguenti Società Scientifico-culturali:
AGeI, Associazione dei Geografi Italiani - Coordino con la collega Prof.ssa
Nicoletta Varani un gruppo di ricerca AGeI su “Territori e turismi”. - faccio
parte dei referee della Rivista Geotema;
AIIG, Associazione Italiana Insegnanti di Geografia - Presiedo la Sezione di
Genova-Savona;
CISGE, Centro Italiano di Studi Storico-Geografici;
AIC, Associazione Italiana di Cartografia (faccio parte del comitato dei
referee del Bollettino dell’Associazione Italiana di Cartografia).
Sono autrice di oltre 70 pubblicazioni (contributi in Atti di Convegno e
Volumi; articoli su riviste scientifiche, volumi).

Progetti di ricerca
2015 - IN CORSO

Mitigazione del rischio ambientale letture geostoriche e
governance territoriale (PRIN 2015 coordinatore
scientifico Claudio Cerreti Univ. Roma Tre) responsabile
dell'unità operativa di Genova A. Primi).
MIUR - IT
Partecipante
2009 - 2012

Donne politica potere e pensiero della contemporaneità
(PRIN 2009 coordinatore scientifico nazionale M. Forcina
Univ. del Salento referente unità di ricerca di Genova M. L.
Battaglia Potere negato. Approcci di genere al tema delle
diseguaglianze)
MIUR - IT
Partecipante
2005 - 2007
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Cambiamenti del Paesaggio Costiero e Sviluppo Turistico
Sostenibile (PRIN 2005 coordinatore scientifico A.
Calcagno Maniglio Univ. Genova respons. unità ricerca A.
Calcagno Maniglio Cambiamenti del Paesaggio Costiero
ligure e Sviluppo Turistico sostenib
MIUR - IT
Partecipante
2003 - 2005

Studi e ricerche per un Dizionario storico dei Cartografi
Italiani (PRIN 2003 coordinatore scientifico Ilaria Caraci
Univ. Roma Tre (responsabile dell'unità di ricerca Claudio
Cerreti Univ. Chieti).
MIUR - IT
Partecipante
1997 - 1998

Metodologia per la redazione di un Atlante dei paesaggi
italiani (PRIN 1997-1998 coordinatore scientifico Annalisa
Calcagno Maniglio Univ. Genova responsabile unità di
ricerca Adalberto Vallega Univ. Genova Metodologia per la
redazione di un atlante)
MIUR - IT
Partecipante
1994 - 1995

Agenda 21 per il Mediterraneo. Implicazioni geografiche
(responsabile nazionale e responsabile dellunità operativa
Adalberto Vallega Univ. Genova)
MURST (MIUR) - IT
Partecipante
2011

Digital-hearth.eu - a Comenius Network for teaching with
GeoInformation in schools (coordinatore dellunità di
ricerca Giovanni Adorni Univ. di Genova).
Unione Europea
Progetto rete europea Comenius - Partecipante
1995 - 1997

Mediterraneo e sviluppo sostenibile (Progetto strategico
coordinatore scientifico e responsabile scientifico
Adalberto Vallega Univ. Genova)
CNR - IT
Partecipante
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1995

Sviluppo sostenibile pesca e acquacoltura nel Mediterraneo
(coordinatore scientifico Maria Pia Rota e responsabile
scientifico Adalberto Vallega Univ. Genova)
CNR - IT
Partecipante
1997 - 1998

Leredità culturale materiale dellarea costiera nel quadro
della gestione integrata dellarea costiera (Progetto
finalizzato coordinatore scientifico e responsabile
dell'unità di ricerca Adalberto Vallega Univ. Genova
CNR - IT
Partecipante
1997 - 1999

Gli aspetti culturali sociali e ambientali del cambiamento
urbano nelle aree costiere del Mediterraneo (Progetto
coordinato coordinatore scientifico Gisella Cortesi Univ.
Pisa)
CNR - IT
Partecipante
1997 - 2014

Vari progetti elencati di seguito
Università di Genova - IT
Partecipante
1. L'impiego dei GIS nella gestione integrata dell'area costiera
(1997-1998, ricerca biennale, responsabile della ricerca Adalberto
Vallega – Univ. Genova).
2. Dall'epoca delle grandi scoperte alle culture attuali (2003, ricerca
annuale, responsabile della ricerca Graziella Galliano – Univ.
Genova).
3. Cultura dell’acqua e territorio: percorsi interdisciplinari (2006, ricerca
annuale, responsabile della ricerca Giuseppe Rocca – Univ. Genova).
4. Localizzazione/delocalizzazione dei processi formativi: dalla ricerca
didattica alla progettazione per l’educazione all’ambiente e al
territorio (2007, ricerca annuale, responsabile della ricerca Renza
Cerri – Genova).
5. Territorio, ambiente, educazione: linguaggi, paesaggi, dimensioni
culturali per una progettazione didattica interdisciplinare (2008,
ricerca annuale, responsabile della ricerca Pino Boero – Genova).
6. Dai soggiorni climatici al turismo per la terza età: quali opportunità
per la Liguria (2011, ricerca annuale, responsabile della ricerca
Nicoletta Varani – Genova).
7. Turismo senior in Liguria: analisi, potenzialità e sostenibilità (2012,
ricerca annuale, responsabile della ricerca Nicoletta Varani – Univ.
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Genova).
8. Turismo senior in Italia e Spagna: finalità strategiche, obiettivi, linee
di azione (PRA 2013, ricerca annuale, responsabile della ricerca
Nicoletta Varani – Univ. Genova).
9. La vecchiaia come memoria (PRA 2014, ricerca annuale, responsabile
della ricerca Nicoletta Varani – Univ. Genova).
2003 - 2004

Un archivio delle tradizioni rurali locali per la
salvaguardia e la valorizzazione delle identità culturali e
paesaggistiche. Una prima applicazione alle aree
dell'Aveto e del Beigua (Ar.Tr.A.B.)
Provincia di Genova - IT
Partecipante
(cofinanziamento della Provincia di Genova; responsabile della ricerca
Antonella Primi – Univ. Genova).
2018

Cultura di Protezione Civile in pillole (Responsabili della
ricerca Antonella Primi e Fabrizio Bracco - Univ. Genova)
Comune di Genova (Direzione Polizia Municipale Settore Protezione Civile e
Comunicazione Operativa) - IT
Partecipante
Responsabili della ricerca: Antonella Primi e Fabrizio Bracco - Univ. Genova)

Attività editoriale
Referee delle Riviste di Classe A: 'Geotema', e 'Bollettino dell'Associazione
Italiana di Cartografia'
Collaboro con il comitato scientifico della casa editrice
“Libreriauniversitaria.it” di Limena (PD) e con la casa editrice UTET (Torino)

Incarichi all'estero
Sono titolare di una Convenzione Erasmus+ con l'Università di Clermont
Ferrand - Auvergne; nell'ambito di tale convenzione ho svolto visite (nel
2017 e nel 2018) di monitoraggio delle attività della Convenzione e di
Docenza.

Altre attività professionali
Nel 2005-2006: consulente del Comune di Zoagli (Genova) per le politiche di
sviluppo e promozione turistica.
Nel 2012-2013 consulente e docente con il “Centro in Europa” (Genova) per il
progetto di formazione per insegnanti delle scuole primarie, secondarie di
primo e secondo grado dal titolo “L’Europa per i piccoli”.
Collaboro al comitato scientifico della casa editrice “Libreriauniversitaria.it”
di Limena (PD) e UTET (Torino).
Per l’anno 2018 sono contitolare con il collega Prof. Fabrizio Bracco di una
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ricerca relativa al progetto “Cultura di Protezione Civile in pillole”, da
svolgersi nell’ambito di una Convenzione tra il Dip. DISFOR e il Comune di
Genova (Direzione Polizia Municipale, Settore Protezione Civile e
Comunicazione Operativa).
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