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1. POSIZIONE ATTUALE 

 Professore Confermato di II fascia presso l’Università di Roma “Tor Vergata”, 
Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, raggruppamento 
disciplinare di Geografia Generale, M-GGR/01.  

 
1.1. ALTRE POSIZIONI PROFESSIONALI 

 2020 Responsabile scientifico dell’atelier "Faire de l’économie circulaire un levier 

d’aménagement des territoires " per Institut des hautes Etudes d’aménagement des 

territoires Parigi, Francia (con visita nell’area metropolitiana di Lille-Roubaix), 17 e 18 

settembre.  

 2019 Per la Regione Grand Est (Francia), analisi e presentazione del SRADDET (Schéma 

Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires) 

 2018 Responsabile scientifico e coordinatore per il viaggio-studio e relativa 

capitalizzazione scientifica (Finlandia, 10-16 settembre) per il Ciclo d’Alta Formazione per 

Direttori Generali dell’Institut National des Etudes Territoriales (INET) francese con sede a 

Strasburgo. Responsabile scientifico di tutti gli incontri con personalità del mondo Politico, 

Amministrativo e Universitario. Supervisione e sintesi finali.  

 2017 Responsabile scientifico e coordinatore per il viaggio-studio e relativa 

capitalizzazione scientifica (Italia, 11-16 settembre) per il Ciclo d’Alta Formazione per 

Direttori Generali dell’Institut National des Etudes Territoriales (INET) francese con sede a 

Strasburgo. Responsabile scientifico di tutti gli incontri con personalità del mondo Politico, 

Amministrativo e Universitario. Supervisione e sintesi finali.  

 2016 Responsabile scientifico e coordinatore per il viaggio-studio e relativa 

capitalizzazione scientifica (Olanda, 11-17 settembre) per il Ciclo d’Alta Formazione per 

Direttori Generali dell’Institut National des Etudes Territoriales (INET) francese con sede a 

Strasburgo. Responsabile scientifico di tutti gli incontri con personalità del mondo Politico, 

Amministrativo e Universitario. Supervisione e sintesi finali.  

 2014 Responsabile scientifico e coordinatore per il viaggio-studio e relativa 

capitalizzazione scientifica (Italia, 8-13 settembre) per il Ciclo d’Alta Formazione per 

Direttori Generali dell’Institut National des Etudes Territoriales (INET) francese con sede a 

Strasburgo. Responsabile scientifico di tutti gli incontri con personalità del mondo Politico, 

Amministrativo e Universitario. Supervisione e sintesi finali.  

 2010-13 Incaricato dal Rettore della Scuola Superiore dell’Economia e delle 
Finanze a seguire l’organizzazione del progetto CHEDE-MED (Paesi coinvolti: Italia, 
Francia, Libano e Marocco) 

 2009 Responsabile scientifico e coordinatore per il viaggio-studio e relativa 

capitalizzazione scientifica (Italia, 13-18 settembre) per il 9° Ciclo d’Alta Formazione per 

Direttori Generali dell’Institut National des Etudes Territoriales (INET) francese con sede a 

Strasburgo. Responsabile scientifico di tutti gli incontri con personalità del mondo Politico, 

Amministrativo e Universitario. Supervisione e sintesi finali.  
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 2008 Responsabile per la formazione “politiche di sviluppo” nel quadro della 
formazione continua per i funzionari del MEF 

 2006-07 Responsabile dell’Analisi Territoriale per SviluppoItalia SPA nel 
Progetto “Misurazione e riduzione gap di competitività per i sistemi territoriali in 
Sicilia” (12 mesi di durata, 7 junior e 2 senior partecipanti). 

 2005-2009 Analista e commentatore per la Radio Vaticana di Geopolitica esterna 
(Casi su Asia Centrale, Balcani e Oriente) 

 2005-2010  Comandato come Professore per conto dell’Univeristà di Roma “Tor 
Vergata” presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di Roma 

 2005 Responsabile scientifico e docente per SviluppoItalia SPA per il corso 
“Geopolitica Interna e organizzazione del territorio” destinato ai funzionari delle sedi 
regionali e centrale per l’Area Attrazione Investimenti Esteri e gli Amministratori 
Delegati delle sedi Regionali. 

 2003-05 Professore Temporaneo di Geografia e di Geografia Economica e Politica 
per la «Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze» del Ministero dell’Economia. 
Lavori di analisi territoriale, marketing Territoriale, Programmazione dello sviluppo 
locale. 

 1995-2005 Ricercatore presso il «Centre de Recherche et d’Analyse Géopolitique 
dell’Università di Parigi 8». Fondatore: Yves Lacoste. Direttore attuale: Barbara Loyer. 

 1999-2005 Ricercatore associato al laboratorio «Centre Interdisciplinaire d’études 
Urbaines» (CIEU) dell’Università Toulouse 2 «Le Mirail». Lavori per progetti di 
geopolitica Urbana. 

 1997-2003  Professore a Contratto presso l’Università Cattaneo di Geografia 
Economica, Pianificazione territoriale e marketing territoriale. 

 1997-2003 Responsabile dell’Analisi Territoriale e Politiche territoriali di sviluppo 
presso il Centro di Ricerca per lo Sviluppo del Territorio dell’Università Cattaneo per 
diversi progetti di Marketing Territoriale e pianificazione Territoriale. 

 1999-2000 Consulente delegato per conto del Ministero delle attività Produttive al 
Tavolo tecnico del Consiglio Interministeriale per la Programmazione Economica 
(CIPE). Lavoro riguardante le leggi 140 e 144. 

 2000 Incaricato di Missione per conto del Consiglio d’Europa presso il governo della 
Repubblica Armena per la riforma della Funzione Pubblica. 

 2000 Membro del Comitato guida per il rapporto commissionato dalla DATAR su: «Lo 
sportello unico e i servizi pubblici locali nell’Europa dei venticinque Paesi». 

 1998-2002 Responsabile dell’Analisi territoriale in progetti di sviluppo locale per 
tutto il territorio della regione Lombardia, per conto delle direzioni 
«Programmazione» e «Territorio». 

 2000 Titolare della Formazione per il personale dirigenziale della Regione Lombardia 
intitolato: «La geopolitica interna come supporto alla decisione pubblica».  

 1998-99 Ricercatore invitato presso il dipartimento di Geografia de « University 
College of London », sotto la direzione del Professor Mark Bassin. 

 1997-98 Ricercatore invitato presso lo «European and Social Cohesion 
Laboratory », diretto dal Professor Robert Leonardi. Dipartimento di Government della 
London School of Economics. 

 1997 Coordinatore del Numero 89 della rivista Hérodote. Numero monografico 
sull’Italia. 
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 1997 Coordinatore dell’aggiornamento del «Dictionnaire de Géopolitique des États», 
diretto da Yves Lacoste e edito da Flammarion. 

 

 

2. TITOLI DI STUDIO 

 1994-95 Diplôme d’études approfondis (DEA), livello Master di Ricerca, in 
Geopolitica presso l’Università di Parigi 8. Direttori di ricerca: Prof. Yves Lacoste e 
Béatrice Giblin Delvallet, docenti presso l’Università di Parigi 8. Titolo della Tesi: 
«Géopolitique du MSI». 

 1994-95 Equivalenza di Geografia presso l’Università di Parigi 8. 
 1994 Laurea in Scienze Politiche presso l’Università di Bologna, indirizzo Storico-

Politico-Internazionale. Direttore di Tesi prof. Giuseppe Maione, Professore di Storia 
Economica Contemporanea. Titolo della Tesi: «Analisi politica ed economica del primo 
settennato di François Mitterrand».  

 

3. INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

 2012-13 Professore invitato presso l’Institut d’études Politiques (IEP) di Tolosa. 
Corsi di Geopolitica, Geopolitica dell’Unione Europea. 

 2011-12 Professore invitato presso l’Institut d’études Politiques (IEP) di Tolosa. 
Corsi di Geopolitica, Geopolitica dell’Unione Europea. 

 2010-11 Professore invitato presso l’Institut d’études Politiques (IEP) di Tolosa. 
Corsi di Geopolitica, Geopolitica dell’Unione Europea. 

 2009-10 Professore invitato presso l’Institut d’études Politiques (IEP) di Tolosa. 
Corsi di Geopolitica, Geopolitica dell’Unione Europea. 

 2007 Professore di “Geopolitica, geoeconomia e geografia” dei rischi nel quadro di 
formazione “esperti dei processi d’internazionalizzazione”, SIOI  

 2006 Professore di “Geopolitica, Geoeconomia e Geografia del Rischio” presso 
l’Istituto del Commercio Estero nel corso per “Esperto nei processi di 
internazionalizzazione”. 
 

4. COMITATI EDITORIALI 

 Membro del Comitato scientifico della Collana “Il Paesaggio” per la casa editrice Franco 
Angeli (Presidente Prof. Fabio Di Carlo) 

 

5. PEER REVIEWER PER LE RIVISTE 

 “Geotema”, ISSN 1126-7798 

 “Territorio”, ed. Franco Angeli, ISSN 1825-8689,  

 “Bulletin of Geography” .Socio-economic Series ISSN 1732 - 4254 

quarterly, 

 “Geopolitica”, rivista dell’Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze 

Ausiliarie, Edizioni Nuova Cultura (Roma); ISSN: 2009-9193. 



 4 

 

 

6. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E FELLOWSHIPS 

 1996 Fellow presso l’Accademie Française de Rome 

 

7. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI 
 Organizzatore della sessione “Spazio, scienze sociali e Antropocene” insieme a 

Stéphane Cordobes e Michel Lussault (Ecole Urbaine de Lyon) in occasione del XXXIII 
Congresso Geografico italiano, Padova 8-13 settembre 2021.  

 Geopolitica del Mediterraneo: tra conflitti locali e poste in gioco planetarie. Intervento 
nella sessione “Riconfigurazioni geo-economiche e spaziali tra Oriente e Occidente: il 
Mediterraneo Conteso” in occasione del XXXIII Congresso Geografico italiano, Padova 
8-13 settembre 2021.  

 Les jeux Olympique de Rome et Turin : stratégies territoriale locales et Représentation 
Géopolitique en comparaison (con A.M.Pioletti). presentato al convegno “City, events, 
mega-events, and tourism”, organizzata da ORME (Observatory and Reserach on Mega 
Events) di AsTRES (Association Tourisme Recherche et Enseignement Supérieur) 25-
26-27 maggio 2021 Parigi.  

 Il progetto Retex: Economia circolare come strumento di integrazione e organizzazione 
territoriale tra Francia e Belgio, Partecipazione al convegno “10° Giornata di studio in 
Geografia economico-politica “Oltre la globalizzazione – Feedback”, Società degli Studi 
Geogrtafici di Firenze, 11/12/2020. 

 Con A.M. Pioletti, I Giochi Olimpici di Roma e Torino: strategie territoriali locali e 
rappresentanza geopolitica a confronto. Partecipazione al convegno “10° Giornata di 
studio  in Geografia economico-politica “Oltre la globalizzazione – Feedback”, Società 
degli Studi Geogrtafici di Firenze, 11/12/2020. 

 “Andare oltre le etichette Rurale-Urbano: nuove interazioni per i territori 
nell’Antropocene”. Keynote speech in occasione dell’apertura del 15° meeting delle Reti 
Rurali Nazionali (NRN’s Meeting). Poitiers 19-20 settembre 2019 

 Intervento su invito al Convegno internazionale La pensée aménagiste en France : 
rénovation complète ? Cerisy (Francia) 6-12 settembre 2019. Titolo dell’intervento: « la 
métropolisation contre les territoires ».  

 Relatore principale tavola rotonda « Infrastructures de transport et aménagement du    
territoire : enjeux économiques, sociaux, politiques et de cohésion » nel quadro del 
convegno internazionale « Transports et mobilité en Europe : innover pour rapprocher 
les territoires », con l’alto patrocinio del Consiglio d’Europa e della Commissione 
Europea e della Regione Nouvelle Aquitaine. Limoges, 30 novembre 2018.  

 Intervento di Conclusione dei Lavori al convegno Internazionale “Métropoles et villes 
intermédiaires en Europe”, Pau (Francia) 21/09/2018. 

 “Is the EU a “metropolitan Economy”? Governance and Territory in the representations 
of Le Galès and Taylor works,  IV EUGEO Congress (L’Association des Societés 
Géographique en Europe) Rome 5-7 Septembre 2013 

 “The Mediterranean Concept and its consequences in its own area”, IV EUGEO 
Congress (L’Association des Societés Géographique en Europe) Rome 5-7 Septembre 
2013 


