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1. POSIZIONE ATTUALE 
 
Ricercatore a tempo determinato – tempo pieno ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera 
b), L. 240/2010 per il SC 11/B1 – SSD M-GGR/01 (Geografia), Dipartimento di Storia, 
Patrimonio culturale, Formazione e Società, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 
 

1.1. ALTRE POSIZIONI PROFESSIONALI 
 

• dal 30 marzo 2018 abilitato al ruolo di Professore di II fascia per il S.C. 11/B1 e SSD 
M-GGR/01 (Geografia) 

 
2. TITOLI DI STUDIO 
• Dottorato di ricerca in “Cultura e Territorio”, conseguito preso la Facoltà di Lettere 

e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 
 

• Master in Economia e Management delle Attività Turistiche e Culturali, conseguito 
preso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; 

 
• Laurea magistrale in Lettere, conseguita presso l’Università di Roma “Tor Vergata”. 

Votazione: 110/110 con lode; 
 

• Maturità classica, conseguita presso il Liceo-Ginnasio “I. Kant” di Roma. 
 

3. INCARICHI DI INSEGNAMENTO 
• membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in “Beni culturali, Formazione e 

Territorio” 
 

• docente di “Geografia culturale” per il Corso di laurea in Lingua e cultura italiana a 
Stranieri per l’accoglienza e l’internazionalizzazione 
 

• docente di “Didattica della Geografia” per il Corso di laurea in Scienze dell’Educazione e 
della Formazione 
 

• docente di “Geografia” per il Corso di laurea in Scienze del turismo modulo “Geografia e 
turismo nei luoghi del sacro” 
 

• docente di “Geografia del paesaggio – II segmento: Geografia del paesaggio culturale e dei 
cambiamenti ambientali”, Università degli Studi dell’Aquila 



 2 

 
• docente di “Geografia del Turismo” per il corso di “Tecnico superiore per la gestione delle 

aziende turistiche nella Ristorazione e l’Enogastronomia”, tenuto dalla Fondazione ITS 
Turismo Roma – Istituto Tecnico Superiore per le Tecnologie Innovative per i Beni e le 
Attività Culturali –Turismo 
 

4. COMITATI EDITORIALI 
• Comitato Scientifico della Collana “Turismo e Territori dell’ospitalità” edita da 

Armando Editore 
 

• Capo redattore della rivista scientifica “documenti geografici” 
 

 
5. PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA E FELLOWSHIPS 
• Principal Investigator del progetto di ricerca “Inclusive communities and new 

territorialities. Urban spaces among socio-cultural traditions and innovative 
processes” vinto nell’ambito del programma SIR (Scientific Independence of young 
Researchers) 2014 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(2015-2018) 
 

• Principal Investigator (dal 10 novembre 2020) del progetto di ricerca “Territori, 
compresenze e dinamiche culturali”, programma Beyond Borders 2019 (in corso) 
 

• Partecipante al gruppo di ricerca impegnato nel progetto di realizzazione di un 
“Atlante del Covid-19. Geografie del contagio in Italia” (in corso) 
 

• Partecipante al gruppo di ricerca impegnato nel progetto dal titolo “Geographic 
Information System (GIS) opportunità di integrazione tra natura e tecnologia e 
nuovo strumento per la diffusione della cultura scientifica”, finanziato dal 
Ministero dell’Università e della Ricerca (2008) 
 

• Partecipante al gruppo di ricerca impegnato nel progetto dal titolo “Geographic 
Information System (GIS) opportunità di integrazione tra natura e tecnologia e 
nuovo strumento per la diffusione della cultura scientifica - Seconda 
sperimentazione”, finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (2011-
2012) 
 

• Partecipante al gruppo di ricerca impegnato nel progetto dal titolo “Esplorazione 
e Scienza. Dalle nuove scoperte di Homo in Eritrea agli archivi. Un viaggio nel 
tempo alla ricerca della nostra storia”, finanziato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca (2013-2014) 
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• Partecipante al gruppo di ricerca impegnato nel progetto dal titolo "F.O.P. - Futur 

of Our Past", finanziato dall'Unione europea su fondi ENPI-CBCMED (2015-2016) 
 

• Partecipante al gruppo di ricerca per la redazione del XIII Rapporto annuale della 
Società Geografica Italiana "Scenari Italianai. Territorio / Ambiente / Società / 
Economia" dal titolo "L'altrove tra noi 2.0" (2016) 
 

 
6. PARTECIPAZIONE A CONVEGNI INTERNAZIONALI 
• 30/09/2021 relatore al IV Forum Internazionale del Gran Sasso nell’ambito della 

sessione Sviluppo e territorio sul tema “Gli squilibri territoriali: un’analisi spaziale tra 
locale e globale”, promosso dall’Università degli Studi di Teramo, dalla Diocesi di 
Teramo-Atri, dal Ministero dell’Università e della Ricerca, dalla Commissione europea, 
dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo, da ICCROM, da UNIDROIT e classificato come 
“Evento speciale della Presidenza italiana del G20” 
 

• 01/10/2020 relatore al III Forum Internazionale del Gran Sasso nell’ambito della 
sessione Territorio, investimenti e sviluppo sul tema “Territori fragili e Mezzogiorno. 
Politiche e Geografie per un nuovo modello sviluppo”, promosso dall’Università degli 
Studi di Teramo, dalla Diocesi di Teramo-Atri, dal Ministero dell’Università e della 
Ricerca, dalla Commissione europea, dalla Cooperazione Italiana allo Sviluppo, da 
ICCROM e da UNIDROIT 
 

• 13/11/2019 relatore alla giornata di studio internazionale ed interdisciplinare 
“Francesca Saverio Cabrini: riflessioni sulle migrazioni di ieri e di oggi”, promossa 
dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
 

• 20/06/2019 relatore al II Forum Internazionale del Gran Sasso nell’ambito della 
sessione Scienze ambientali e Territorio sul tema “Ambiente, prevenzione e sviluppo del 
territorio”, promosso dall’Università degli Studi di Teramo, dalla Diocesi di Teramo-Atri 
e dal Ministero dell’Università e della Ricerca 
 

• 20/06/2017 relatore al convegno internazionale “Ex Nihilo Zero Conference” con un 
intervento dal titolo “The impact of migrations on the re–definition of the host society’s 
religious identity” e co-promotore del panel “Crossing the Boundaries: the Role of 
Religion between Conflicts, Interactions, and Dialogue Practices” nell’ambito dello 
stesso convegno 
 

• 21/06/2013 co-organizzatore e relatore al convegno internazionale “Lo spazio 
geografico: dall’identità dei luoghi all’incertezza globale /Geographical space: fron the 
identity of the places to the global uncertainty” tenutosi nell'ambito del X Simposio 
internazionale dei docenti universitari 
 


