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Istruzione e formazione
2004

Dottorato in Scienze Geografiche
L'industrializzazione della provincia di Savona
Università di Genova - Genova - IT
1998

Laurea in Geografia
La trasformazione dei paesaggi agricoli della Liguria occidentale - 110/110 e
lode
Università di Genova - Genova - IT
1978

Laurea in Economia e commercio
Il problema della traslazione dell'imposta il modello di Harberger - 110/110
e lode
Università degli studi di Pisa - Pisa - IT

Esperienza accademica
2017 - IN CORSO

Professore ordinario
Università di Genova - Genova - IT
Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e della
Cooperazione
2005 - 2017

Professore associato
Università degli studi di Genova - Genova - IT
Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze Internazionali e della
Cooperazione
1993 - 2005

Ricercatore universitario
Università degli studi di Genova - Genova - IT

Esperienza professionale
1985 - 1992
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Professore di ruolo nelle scuole secondarie di secondo
grado
Ministero Pubblica Istruzione - Savona - IT
Docente di Discipline e tecniche commerciali ed aziendali
1981 - 1985

Capo reparto Settore Organizzazione Metodi e Procedure
Cassa di Risparmio di Savona - Savona - IT
Analisi e progettazione procedure
1978 - 1981

Accountant controller
3M - Italia - Milano - IT
Controllo di gestione prodotti elettrici e prodotti rifrangenti

Competenze linguistiche
French

English

Arabic

Esperto

Buono

Elementare

Attività didattica
Attualmente sono docente dei corsi di:
'Popolazioni e migrazioni” (dall’ a.a. 2016 – 2017) Presso il DISPO
“Dinamiche territoriali e sviluppo sostenibile” (dall’ a.a. 2016 – 2017) Presso
il DISPO
'Geografia umana” (dall’ a.a. 2016 – 2017) presso il Dipartimento di Lingue
“Analisi geografica del paesaggio” (dall’a.a 2017 – 2018) per il DIRAAS
Del cosro di dottoratro in Scienze Sociali
Negli anni precedenti sono stato docente di:
“Politiche dell’ambiente” (a.a. 2016 – 2017)
“Dynamiques territoriaux et développement durable” (a.a. 2016 – 2017)
“Popolazioni, migrazioni, ambiente” (a.a. 2014 – 2016)
“Territorio, ambiente e sviluppo sostenibile” (a.a. 2013 – 2016)
“Politica dell’ambiente” a partire dall’a. a. 2011 – 2012 all’a.a. 2014 - 2015
“Economia del territorio” nell’a.a. 2012 – 2013;
“marketing territoriale” dall’a. a. 2011 – 2012 all’a.a. 20012 - 2013;
“Geografia applicata” dall’a. a. 1997 - 98 all’a.a. 2010-2011;
“Geografia del turismo” dall’a.a 2005 – 206 all’a.a. 2010-2011;
“Storia degli Insediamenti Turistici” nell’a.a. 2001 – 2002;
“Geografia regionale” negli aa. aa 2005 - 206 e 2006 - 2007;
- del Corso di Perfezionamento post Universitario “Strategie di
valorizzazione economica delle risorse turistiche culturali del
Mediterraneo” organizzato dall’Università degli Studi di Genova in
collaborazione con la Fondazione Edoardo Garrone.
- del Master di I° livello “Marketing e management delle imprese e dei
sistemi turistici”;
- del Master di I° livello livello “Progettazione e management di Sistemi
Territoriali Turistici”;
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- del modulo “Strumenti e metodi per l’analisi dei territori frontalieri” del
corso di D.U. “Economia e Diritto per lo Sviluppo Territoriale” attivato
dall’Università di Genova e dall’Università di Nice-Sophie Antipolis;
- del modulo “Strumenti e metodi per l’analisi dei territori frontalieri” del
corso di D.U. “Economia e Diritto per lo Sviluppo Territoriale” attivato
dall’Università di Genova e dall’Università di Nice-Sophie Antipolis;
- del corso di D.U. “Economia e Diritto per lo Sviluppo Territoriale” attivato
dall’Università di Genova e dall’Università di Nice-Sophie Antipolis;
- del Corso di Dottorato di ricerca “Geografia e pianificazione del paesaggio
per la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale”, attivato presso
l’Università degli studi di Genova;
- del Corso di Dottorato di ricerca “Scienze Geografiche, cartografiche ed
ambientali”, attivato presso l’Università degli studi di Genova.
Attività di docenza svolta all’estero
a. 2000 – 2001 Université de Limoges, UFR – Géographie : professeur
invité à temps plein per l’insegnamento di ” Landscape assessment” ;
State University of Simferopol (UA), Corso di Ph.D attivato presso la
Facoltà di “Management and Marketing” , Docente di “Applied
Geography” .

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione
Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti
a. 2014 – 2015 Université de Grenoble: Rapporteur de Thèse – Ecole
Doctorale en Sciences Economiques ;
a. 2013 – 2014 Université de Grenoble: Rapporteur de Thèse – Ecole
Doctorale en Sciences Economiques ;
a. 2012 – 2013 Université de Grenoble: Rapporteur de Thèse – Ecole
Doctorale en Sciences Economiques ;
a. 2011 – 2012 Université de Grenoble: Rapporteur de Thèse – Ecole
Doctorale en Sciences Economiques.

Partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Membro del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Scienze Sociali
dell’Università degli Studi di Genova;
Membro del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato di ricerca
“Geografia e pianificazione del paesaggio per la valorizzazione del
patrimonio storico-ambientale”, attivato presso l’Università degli studi di
Genova;
- Membro del Collegio dei docenti dell Corso di Dottorato di ricerca
“Scienze Geografiche, cartografiche ed ambientali”, attivato presso
l’Università degli studi di Genova.
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Attribuzione di incarichi di insegnamento nell'ambito di
dottorati di ricerca accreditati dal Ministero
Docente del Dottorato in Scienze Sociali dell’Università degli Studi di
Genova;
Docente del Dottorato di ricerca “Geografia e pianificazione del paesaggio
per la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale”, attivato presso
l’Università degli studi di Genova;
Docente del Dottorato di ricerca “Scienze Geografiche, cartografiche ed
ambientali”, attivato presso l’Università degli studi di Genova.

Interessi di ricerca
I miei principali campi di ricerca riguardano:
a- l'analisi del paesaggio e le connesse dinamiche territoriali;
b - i fenomeni migratori in ambito mediterraneo e le consegueguenti
trasformazioni territoriali;
c - le relazioni tra dinamiche migratorie e religioni, con particolare
riferimento all'area mediterranea;
d - i mutamenti territoriali indotti dal turismo, specie nelle aree montane
mediterranee e nel Maghreb;
e - l'analisi dei fondamenti epistemologici della scienza geografica, con
particolare riguardo alle applicazioni alla disciplina sia della semiotica sia
della teoria dei sistemi complessi.

Progetti di ricerca
2016 - 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 gree
economy in aree interne e periferie metropolitane
MIUR - IT
Partecipante
2016 - IN CORSO

Mitigazione del rischio ambientaleletture geostoriche e
governance territoriale
MIUR - IT
Partecipante
2014 - 2016

L'Italia e l'Europa negli anni Ottanta
Unige - IT
Partecipante
2013 - 2017
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Mediterranean changing relationships global change
networks and border openings - Medchange
Unione Europea
Partecipante
2013 - 2015

Paradigmi della crisi urbana. Analisi storico-geografico.
antropologica su conflitti esclusione abbandono e
integrazione nella città di Genova
Unige - IT
Responsabile scientifico
2012 - 2015

Teorie e metodi d'analisi geografica per la valorizzazione
turistica delle risorse culturali e naturali dell'entroterra
ligure
MIUR - IT
Partecipante
2005 - 2007

Retombées économiques et environnementales de lécotourisme cas des régions de Skoura et Tafferte au Moyen
Atlas Nord-oriental
CNR - CRNRst - IT
Responsabile scientifico
2003 - 2007

Applicazioni innovative di e-learning per la conoscenza e
la valorizzazione economica del patrimonio culturale e
territoriale del Mediterraneo Modulo II Marketing
territoriale e valorizzazione economica del piccolo
patrimonio fragile
MIUR - IT
Partecipante
1999 - 2001

Patrimoine des Terrasses en Méditerranée Occidentale
Proposition dinventaire
Unione Europea
Partecipante

Attività editoriale
Membro del Comitato Scientifico della rivista “Contribuciones Cientificas GAEA – Sociedad Argentina de Estudios Geograficos”.
Membro del Comitato Scientifico del “Boletin de GAEA – Sociedad Argentina
de Estudios Geograficos”.
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Membro del Comitato Scientifico della rivista “Géomaghreb” dell’Université
de Fés.
Già membro del “Comité de Pilotage” della rivista “Montagnes
Méditerranéennes” dell’Univesrité Joseph Fourier di Grenoble.

Incarichi all'estero
Université de Grenoble: Rapporteur de Thèse – Ecole Doctorale en
Sciences Economiques ;
Université de Limoges, UFR – Géographie : professeur invité à temps
plein per l’insegnamento di ” Landscape assessment” ;
State University of Simferopol (UA), Corso di Ph.D attivato presso la
Facoltà di “Management and Marketing” , Docente di “Applied
Geography” .

Altre attività professionali
È membro del Consiglio direttivo dell'Area protetta marina di Bergeggi
(Savona)
È stato membro del Consiglio Direttivo della Società Geografica Italiana.
È stato Fiduciario per la Liguria della Società Geografica Italiana.
È stato membro del Comitato Scientifico Ligure Piemontese e Valdostano
del C.A.I.
È stato presidente del Comitato Scientifico Ligure Piemontese e Valdostano
del CAI.
È stato rappresentante dell’Ateneo in seno al Consiglio dell’Ente Parco del
Beigua.
È stato Coponente del Cerist - Centro di Ricerca per l’Innovazione e lo
Sviluppo del Turismo.
Ha partecipato allo studio commissionato da Confindustria Genova al Cerist
su “L’impatto economico dei turismi a Genova e provincia”.
Ha partecipato alla realizzazione degli studi propedeutici, relativi ai
tematismi paesaggistici, storico – architettonici e socio-economici
finalizzati alla redazione del Piano del Parco del Beigua;
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