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FORMAZIONE E TITOLI ACCADEMICI

-LAUREA in Architettura presso lo IUSA di Reggio Calabria nell'a.a.1979-80 (110/110 e lode) con una tesi
dal titolo: L'impatto di una autostrada interurbana sull'ambiente. Applicazione delle tecniche di impatto per la
scelta di progetti alternativi. Il caso dell'autostrada Messina-Catania (A-18) nel tratto Messina
Taormina.Partecipa con i materiali della tesi alla XVI Triennale di Milano.
-SI ABILITA all'esercizio della professione nell'aprile 1981, si iscrive all'Ordine degli Architetti di Messina
con continuità a tutt'oggi.
-Dottore di Ricerca -PhD- in Pianificazione Territoriale (I ciclo 1983-86) dottorato bilaterale istituito
presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria con la Northeastern University di Boston- Mass. USA.
-Master of Science in Economic Policy and Planning - Northeastern University di Boston (1984-89).
-Borsa di studio del Programma Fulbright - Commissione Scambi Culturali Italia-Stati Uniti, Institute of
International Education, New York, (a.a 1984-85;1985-86) per svolgere attività di ricerca presso la
Northeastern University e altre Istituzioni Americane (MIT, Coastal Zone M.P.).
-Ottiene una borsa di orientamento del Programma Fulbright per l’Università del Minnesota ai fini di
migliorare l’inserimento nel mondo accademico delle università americane (1984).
-Borsa di studio Tuition Fellowship presso la Northeastern University per l'a.a. 1984-85.
-Borsa di studio Tuition Assistenship presso la Northeastern University per l'a.a. 1984-85, 1985-86 che
prevede anche attività di tutor per gli studenti undergraduate (Bachelor) e attività di ricerca presso il
Center of European Economic Studies diretto dal Prof. Gustav Schachter presso la Northeastern
University.
-E’ esperto nel “coordinamento tecnico e scientifico di progetti europei” certificato dal MIUR
attraverso il Progetto FIORI -180 ore- Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca e Innovazione“Dalla ricerca all’Europa delle tecnologie confronto sulle prospettive europee del trasferimento tecnologico a
partire dagli esiti del progetto FIORI” promosso da Città della Scienza, RSO e Fondazione CRUI, finanziato dal
Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del PON 2000-2006- Ricerca Scientifica Sviluppo
Tecnologico Alta Formazione (2008).

Carriera e posizioni accademiche ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo:

dal 01/01/2005 Professore I Fascia Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA
dal 01/11/1998 Professore II Fascia Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA
dal 03/04/1996 Ricercatore Universitario Università degli Studi "Mediterranea" di REGGIO CALABRIA
dal 1995-1l 1996 Professore a contratto (ex art. 100 L. 382/80) di Economia dell'Ambiente presso la
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, corso di laurea in P.T.U.A.

Principali ruoli istituzionali / direzione di Enti e Istituti di Ricerca e Alta Qualificazione
Internazionale
-E’ Direttore scientifico del CEA-Centro di Educazione Ambientale- Onlus Messina (2011).
-E’ nominata con DR n.80/2011, designata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta dell’8 marzo 2011, ai sensi dell’art.2,comma 5 della legge 240/2010, quale Componente della
Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo.
-E’ nominata con DR n. 394 del 30 nov. 2010 Componente del Comitato di Coordinamento art. 5
protocollo d’intesa, quale delegato del Rettore, firmato il 10.10.2010 tra l’Università degli Studi di
Messina,Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, Eurolink Spa, Stretto di Messina
Spa, Parsons Italia e Sviluppo Italia Sicilia Spa avente come finalità l’erogazione di servizi e prestazioni
strumentali alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, nell’ambito dei settori della Formazione, Ricerca e
trasferimento tecnologico.
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-Componente con nomina DR n. 65 del 10 febb.2009, del Presidio-gestionale 1 –Migliorare la qualità
della ricerca-in attuazione del Piano Strategico di Ateneo 2008/12, nella qualità di delegata a
realizzare i piani operativi delle 12 missioni del medesimo piano strategico .
-Coordinatore del Collegio dei Direttori dei Dipartimenti dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria (eletta il 27 .01.09-fino al 30.09.2010).
-Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria dal 22.03.2007 al 30.09.2010.
-Presidente del Consiglio dei Corsi di Studio per il conseguimento della laurea in Pianificazione
Territoriale, Urbanistica e Ambientale per il triennio accademico 2002/2005, classe 7 e classe 54S
(DR n. 887 del 29/11/2002) triennio 2003/05 Facoltà di Architettura Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria.
-Dal 1999 è nominato rappresentante dell’Ateneo di Reggio Calabria per l’Agenzia per la
Promozione della Ricerca Europea - APRE- (fino al 2009).
-Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Pianificazione Territoriale del Dipartimento di
Scienze Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (dall’a.a.
1998/1999) e componente del collegio del dottorato di Architettura –Scuola di Dottorato.
-Componente della Giunta del dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali-SAT (1998-2001).
-Dal 30.04.1996 è afferente al C.di L. in PTUA della Facoltà di Architettura fino al 2010. Dal 2010 è
afferente al Corso di laurea in Architettura ciclo unico UE.

Attività di docenza e formazione interna ed esterna ai corsi di Laurea della Facoltà di
Architettura -Alta formazione
-E’ titolare aa 2011/12/13 del laboratorio di Progettazione Urbanistica del CdL in Architettura UE
quinquennale, ricoprendo il corso di Progettazione urbanistica.
-E’ titolare aa 2010/11 del laboratorio di Analisi e pianificazione della città e del territorio del CdL in
Architettura UE quinquennale, ricoprendo i corsi di Analisi della città Icar 20 e Progettazione Icar 21.
-E’ titolare dall’aa 2003 al 2009 del corso di Urbanistica cl. 7, titolare- responsabile del laboratorio di
urbanistica (12 cfu) Cl.7, CdiL in PTUA dal 2005 anche della cattedra di Welfare e governance urbana e
territoriale, (2cfu) cl 54s- specialistica PTUA.
-E’titolare dal 1998-2003 del Corso di Urbanistica- CdiL PtUa- fac. Architettura
-E’ docente in vari Master anche internazionali e corsi di Specializzazione presso le Facoltà di
Ingegneria, Architettura, Giurisprudenza.
- Master II livello Diritto dell’Ambiente, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università Mediterranea; Facoltà
di Giurisprudenza Università Mediterranea di Reggio Cal. (aa. 2011-12).
-Master europeo EmDireb con l’università Mediterranea di Reggio Calabria e la Facoltà di architettura di
Siviglia (2009-10- 11).
-al Master II livello Governo del Territorio, Genius Loci, AACM , Facoltà di Architettura (aa. 2007-08).
- al Master II livello “il Governo delle regioni e degli enti locali, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università
Mediterranea; Facoltà di Giurisprudenza Università Mediterranea di Reggio cal. (aa.2008-09, 2009-10-11).
-al Master II livello Management degli enti locali, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università
Mediterranea; Facoltà di Giurisprudenza Università Mediterranea di Reggio Cal. (aa.2010-11).
-al Master di II livello in Ingegneria Ambientale della Facoltà di Ingegneria (2003-2004-2005-2010-2011).
-al Master di Esperto in Planning del Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali (2004-2005).
-al Master di II livello in Estetica della Città, Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (20042005);
-al Corso di Alta Formazione in programmazione, pianificazione, progettazione in ambiti sensibili, organizzato
dal Ministero dell’Ambiente (2003-04).
-alla Scuola di Specializzazione post-laurea in Ingegneria Ambientale secondo ciclo, in Ingegneria
Monitoraggio e Controllo Ambientale, Facoltà di Ingegneria Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria (2002-03).
-al Master annuale in conduzione dei Parchi Naturali, Dipartimento analisi e Architettura della Città
Mediterranea, Università Mediterranea (2002-03).
- Corso di Perfezionamento “Le città sostenibili delle bambine e dei bambini: strumenti urbanistici e
progettazione partecipata”. Ministero dell’Ambiente, dall’Istituto degli Innocenti di Firenze e dall’Università
degli Studi di Reggio Calabria;Università degli Studi di Firenze, facoltà di Architettura e dell’Istituto
Universitario di Venezia DAEST.((2000)
-al Master Universitario in Analisi e Gestione di Progetti di Sviluppo per l’area tematica Cooperazione,
Ambiente e Partecipazione. Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo
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Sviluppo, Università di Reggio Calabria, Facoltà di Scienze Politiche,Università degli Studi di Milano, LAPEI
Università di Firenze, Facoltà di Medicina, Università degli Studi Milano Bicocca, Facoltà di Sociologia,
Università degli Studi Milano Bicocca, CRIC (Centro Regionale d’Intervento per la Cooperazione), Reggio
Calabria, Associazione Culturale Punto Rosso, Milano; COSPE Firenze; Istituto Mario Negri, Milano.(2000)
-Attività di formazione svolta (dall’a.a. 1998/1999 ad oggi) come componente del Collegio dei Docenti del
Dottorato in Pianificazione Territoriale coordinato dal Dipartimento di Scienze ambientali e territoriali
dell’Università degli Studi di Reggio Calabria poi componente del collegio del Dottorato di Architettura
nell’ambito della Scuola di Dottorato.

Comitati Editoriali/Direzione di collane editoriali
direzione di riviste, collane editoriali:
• Collana editoriale: Città, Ambiente e Territorio, -CAT-per i tipi di Le Penseur 07/2012
• Collana editoriale: Strategie urbane e territoriali per la pianificazione- Documenti, Studi e Ricerche
per i tipi di Iriiti dal 01/2006
partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane editoriali:
• Collana editoriale Città, Ambiente e Territorio, per i tipi di Le Penseur dal 07/2012
• Collana Welfare Urbano e Standard Urbanistici, per i tipi della Officina Edizioni dal 2003.
• Rivista on line : Galileo, dal 2013

Attività di Formazione in ambito extra-universitario

Ha svolto attività di formazione in ambito extra-universitario (dal 1988 ad oggi per il Formez; ordine
Architetti di Messina, di Palermo, Ordine degli ingegneri di Messina, di Reggio Calabria; Lega ambiente, CNR,
consorzio BBCC della Calabria, Regione Calabria; Ministero PPII, Sovrintendenza BBCC, Regione Calabria;
ORSA Sicilia).

Attività di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali/Dipartimento di
Arte Scienza e Tecnica del Costruire/Dipartimento Architettura e Territorio
Si sintetizza l’attività di ricerca svolta (negli USA dal 1983-85, in varie Università ed enti- Northeastern
University, Boston Mass, Coastal Zone Boston, MIT Boston, Center for European Economic Studies, NU,
Boston ect..) limitandola al coordinamento di ricerche svolte negli ultimi dieci anni. Dal 1996 al 2011
svolge attività di ricerca strutturata presso il DSAT, dal luglio 2011 afferisce al DASTEC e dal 2012 al
DArTe-. Università Mediterranea di Reggio Calabria.

-Partecipa su invito al side events 16 promosso dal CERFE-ASDO “La città tra memoria e
innovazione”nell’ambito del 6°Forum Urbano Mondiale a Napoli (1-7 sett. 2012) organizzato dalle
Nazioni Unite- UN-HABITAT(www.unhabitat./org/wuf)
- Laboratorio Strategie Urbane e Territoriali per la pianificazione- “ItaliaCamp- la tua idea per il
paese” progetto di policy: l’Agorà telematica come politica digitale per la città, (proposta finalista agli
Stati Generali del Mezzogiorno d’Europa –Presidenza del Consiglio dei Ministri- (Catanzaro
30.06.2012).
-E’ componente della roadmap SEREMA – APRE nell’ambito della security research europea (2012).
-E’ responsabile scientifico per il LabStutep università Mediterranea della ricerca “Heritage and
Landscapes” con l’ UMR 8185 EneC (Espace, Nature et Culture) dell’ Universite of Paris-Sorbonne and
the Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) di cui è responsabile scientifico prof. Anna
Geppert.
-E’ responsabile scientifico dell’Accordo Quadro- tra il Dipartimento di Arte Scienza e Tecnica del
Costruire e il Comune di Messina-per l’assistenza tecnico-scientifica per la progettazione, sviluppo,
attivazione e prima gestione dell’UrbanLab (Urban Center) del comune di Messina e dell’Area
Metropolitana (2011).
-E’ responsabile scientifico della convenzione tra il LabStutep Università Mediterranea-DASTEC- e il
comune di Messina per UrbanLab – Urban Center del Comune di Messina (2011).
-E’ responsabile scientifico del Laboratorio tematico azioni integrative innovative- “dal piano
strategico al patto per lo sviluppo della città” – nell’ ambito di Urban Lab Messina
-E’ componente della rete SEREN 2 nell’ambito della security research europea (2011).
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-E’ componente della piattaforma Tecnologica Nazionale SERIT (security research in Italia) della ricerca e
dell’industria nazionale nell’ambito della Sicurezza, promossa da CNR e Finmeccanica
(www.piattaformaserit.it;www.apre.it/attach/SERIT_NL_n1.pdf) (2011).
-E’ componente , della rete della ricerca europea sul paesaggio UNISCAPE (il cui catalogo è disponibile on
line al link: http://www.uniscape.eu/allegati/Presentaci%C3%B3n%20MAPA%20UNISCAPE.pdf (2011)
-Promuove e coordina il gruppo di riflessione dell’Università Mediterranea sulla “Crisi della
città:ragioni, rimedi, iniziative”, come contributo alla componente italiana alla risoluzione ONU sul
tema della crisi della città –MAE- Fondazione Aldo della Rocca. (2010). Pubblicato.
-Partecipa alla Conferenza mondiale di Roma dell’1.06.2011 ai fini della redazione della carta della città
interetnica, contributo italiano all’ONU sulla crisi della città. Adozione del documento e presentazione
dei risultati. Ministero affari esteri-Roma Capitale-United Nation Alliance of Civilization. Gli esiti sono
presentati alla conferenza ONU del 26 sett. 2011 a New York (www.fondazionealdodellarocca.it)
-E’ componente del CTS- Università Mediterranea di Reggio Calabria-EURISPES per il Forum Economico
e Finanziario del Mediterraneo 2010 (Ministero degli Esteri-Camera di Commercio di Milano-Promos e
EURISPES).
-Responsabile scientifico del Laboratorio di ricerca “Strategie Urbane e Territoriali per la
Pianificazione” del Dipartimento Scienze Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi Mediterranea
di Reggio Calabria che fonda e dirige dall’a.a. 1998/99(prot.414 DSAT/AR del 13.05.1999).
-Dal 2006 fonda e dirige la collana editoriale “Strategie urbane e territoriali per la pianificazione”
per i tipi della Iiriti editore, Reggio Calabria.

Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica

-1981-Partecipa su invito alla XVI Triennale di Milano- per la sezione "migliori prodotti delle facoltà di
architettura italiane" 1981. (Tesi di Laurea (110/110 e lode)-dal titolo: L'impatto di una autostrada
interurbana sull'ambiente. Applicazione delle tecniche di impatto per la scelta di progetti alternativi. Il caso
dell'autostrada Messina-Catania (A-18) nel tratto Messina Taormina.
- Vince Borsa di studio del Programma Fulbright - Commissione Scambi Culturali Italia-Stati Uniti,
Institute of International Education, New York, (a.a 1984-85;1985-86).
-Borsa di studio Tuition Fellowship presso la Northeastern University per l'a.a. 1984-85.
-Borsa di studio Tuition Assistenship presso la Northeastern University per l'a.a. 1984-85, 1985-86.
-E’ eccellenza CIVR- 2000-2003- MIUR - per l’Ateneo di Reggio Calabria con la pubblicazione della ricerca
PRIN 2000-2002 -Welfare e governance urbana- grazie anche all’innovazione introdotta con il metodo
urbanistico MABF (depositato SIAE).
- 2012 E’ finalista tra le 16 proposte presentate agli Stati Generali del Mezzogiorno d'Europa-Presidenza
del Consiglio dei Ministri (Catanzaro 30.06.2012) nell’ambito della Regione Calabria al concorso
“ItaliaCamp- la tua idea per il paese” Con il progetto di policy: l’Agorà telematica come politica
digitale per la città, sulle 700 presentate.
Ha vinto varie gare europee e concorsi di progettazione internazionali, tra cui il Piano Strutturale di
Vibo Valentia; il Piano Strutturale – e il Piano Operativo Temporale- di Reggio Calabria; l’ Aggiornamento ed
integrazione dello Studio di Impatto Ambientale del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina ed i suoi
collegamenti e predisposizione della documentazione necessaria all’accertamento di conformità urbanistica
delle opere, e della LocalizzazioneUrbanistica (Systra, Systra-Sotecni, BONIFICA S.p.A., ASTsistemi);
-terzo premio concorso di progettazione del tratto stradale Bovalino-Bagnara compreso tra gli interventi di
cui all’accordo di programma quadro infrastrutture di trasporto fra Governo nazionale e Regione Calabria
(Ati: BONIFICA S.p.A, CSST –prof. G. Arena, Ing. G. Angotti, Ing. D. Angotti- consulente).
-E' presente sull'enciclopedia Wikipedia alla voce "Welfare urbano" in virtù dell'innovazione prodotta con il
volume "Welfare e governance Urbana",esito dell'unità di ricerca Prin Welfare urbano e standard urbanistici.

Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di
nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti-innovazione
scientifica
Metodo MABF- Nell'ambito dell'ottenimento dell'eccellenza CIVR- 2000-2003- MIUR - per l’Ateneo con la
ricerca PRIN 2000-2002 -Welfare e governance urbana- grazie anche all’innovazione introdotta con il metodo
urbanistico MABF (depositato SIAE in quanto i metodi urbanistici non sono brevettabili) usato per i Piani dei
Servizi a livello nazionale e internazionale e sperimentato su Reggio Calabria (illustrato e pubblicato nel volume
Welfare e Governance urbana).
2013 la regione Emilia Romagna predispone la circolare legislativa sul Documento di Programmazione sulla
Qualità Urbana in applicazione del metodo MABF
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Attività di ricerca e insegnamento (fellowship) presso altre Universita’ e Strutture di Ricerca
Istituto di Economia e Analisi del Territorio della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Messina (198182, 1982-83);
Istituto di Urbanistica della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria (1981-82, 1982-83);
la Northeastern University di Boston, College of Arts and Sciences, Department of Economics ed il Center for
European Economic Studies, C.E.E.S. (1984-85, 1985-86, 1986-87);
Istituzioni Americane e Agenzie della Boston Area (Coastal Zone Management, Boston Redevelopment
Authority - 1985-86);
Department of Urban Studies and Planning, Enviromental Planning, del Massachusetts Institute of
Technology, Cambridge, Massachusetts (1985-86);
l'Istituto di Urbanistica della Facoltà di Architettura e il Dipartimento di Scienze Territoriali e Ambientali
dell'Università di Reggio Calabria (1987-88, 1988-89, 1989-90, 1994-95,1995-96).

Organizzazione, direzione, responsabilità scientifica e coordinamento di gruppi di ricerca
nazionali e internazionali
Coordina svariate di ricerche di rilevanza nazionale e internazionale tra cui si ricordano:
-1998 CNR - TRIENNALE DI MILANO - RETE ARCHIVI DEI PIANI URBANISTICI (RAPU)- RESPON. DSAT.
--MIUR–PRIN 2000/2002 Responsabile dell’unità di ricerca di Reggio Calabria: Procedure
comportamentali nella governance urbana: nuovi indirizzi per il soddisfacimento della domanda di
welfare urbano. Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale– “Welfare urbano e
standard urbanistici”.Coordinatore nazionale: Prof. F. Karrer. Il prodotto dell’unità di RC è pubblicato
nel vol. Moraci F., “Welfare e Governance urbana: nuovi indirizzi per il soddisfacimento della domanda
di servizi”, Officina ed. 2003 con cui riceve la valutazione di eccellenza CIVR.
-Componente del gruppo di implementazione e gestione del sito www.welfareurbano.it
-Programma di Ricerca scientifica CNR” Qualità della governance in contesti difficili” Responsabile della
ricerca sede Reggio Calabria;-Coordinatore nazionale: prof. Ota De Leonardis (Politecnico di Milano),
-PRITT- Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse territoriale- fondi di ricerca di AteneoResponsabile scientifico e coordinatrice “ Città costiere e danni ambientale: individuazione di criteri guida di
compatibilità per la pianificazione”. Pubblicata.
--CRESME – Ministero dei Lavori Pubblici –Direzione Generale delle Aree Urbane e Dell’Edilizia
Residenziale. Ricerca condotta dal Cresme per la Conferenza Nazionale sulle Periferie Urbane: Scenari e
strategie di intervento per la riqualificazione delle periferie in Italia. E’ responsabile della ricerca
riguardante l’area metropolitana di Messina. Coordinatori nazionali L. Bellicini e R. Pavia.
-2002 – PRITT - Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse territoriale-di Ateneo-. Ricerca
Interdipartimentale “Progettazione e pianificazione degli interventi di caratterizzazione, bonifica, messa in
sicurezza e recupero ambientale dei siti contaminati”. Responsabile della ricerca: prof. Vito Nicola Ghionna,
dip. MECMAT, fac. Ingegneria. E’responsabile unità DSAT, Facoltà di Architettura.
-2003-2005 Responsabile Scientifico della convenzione di ricerca MINISTERO DELL’AMBIENTE UNIVERSITA’ MEDITERRANEA di Reggio Calabria–Piano integrato del recupero delle fiumare di Reggio
Calabria-(Convenzione del 3/06/2003 con protocollo del Ministero PIA/2003, 4498 del 24/10/2003).
Pubblicata.
-MIUR–PRIN-2003/2005. Programmi di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale -Responsabile
dell’unità di ricerca di Reggio Calabria “Il piano dei servizi nell’organizzazione progettuale e procedurale degli
istituti della trasformazione urbana”. “Il Piano dei Servizi per il governo della città”. Coordinatore nazionale:
Prof. F. Karrer. Pubblicata.
-2007- Responsabile Scientifico della convenzione tra il Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali e il
Comune di Polistena (RC) per la redazione del Piano Urbano del Traffico.
-Corso Alta Formazione –master “Esperto in tecniche di conservazione e valorizzazione dei beni
architettonici e urbanistici- COVAP” Cod. 153 POR Calabria 2000/06- annualità 2003-04 Asse III-Risorse
Umane Ob. 1 Misura 3.7. ATS- Conservazione e Valorizzazione del patrimonio architettonico e urbanistico.
DSAT-soggetto Promotore- CE.RE.RE, EFEPIR (pubblicata).
-Responsabile scientifico dell’assistenza tecnica alla presentazione del progetto “Reggio Calabria Città
costiera. Le potenzialità di un territorio, tra la terra e il mare”.Convenzione DSAT-Comune di RC.
-2008 E’responsabile scientifico del DSAT nell’ambito dell’ATS tra i dipartimenti dell’Università
Mediterranea: DSAT; AACM; OASI e le società di servizi COIM IDEA e DEDALO, per il progetto LURC- corso di
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aggiornamento Corso di aggiornamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione “Pianificazione
Urbanistica e Governo del Territorio in Calabria” in attuazione del POR Calabria 2000/2006, Asse III Risorse Umane OB. 1 FSE, Misura 3.10 “Adeguamento delle competenze della P.A.”(convenzione Regione
Calabria Rep. N. 492 del 29 aprile 2008), sull’applicazione della legge urbanistica della Calabria (LR:19/02)
Pianificazione urbanistica e Governo del Territorio in Calabria. Vinta a seguito di evidenza pubblica
bandita dalla Regione Calabria.
-2009-Capogruppo dell’ATS DSAT-OASI-MECMAT-DIMET, nella qualità di coordinatrice e responsabile
scientifico del servizio affidato a seguito di evidenza pubblica dall’Autorità di Bacino Regionale Assessorato
ai LL PP della regione Calabria nell’ambito POR Calabria 2000-2006,Asse 1 – Risorse naturali,Misura 1.4 –
Sistemi insediativi , Azione 1.4.c – Azioni di studio, programmazione, sperimentazione, monitoraggio,
valutazione e informazione finalizzati alla predisposizione e gestione di politiche integrate d’intervento di
difesa del suolo. SERVIZIO DI “STUDIO E SPERIMENTAZIONE DI METODOLOGIE E TECNICHE PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO” LOTTO 13-Creazione di normative disegnate e di indirizzi progettuali che mettano in
rapporto l’intervento di difesa con la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio.
-Responsabile scientifico per assistenza tecnica scientifica nella qualità di responsabile del Laboratorio di
Strategie urbane e territoriali per la pianificazione-DSAT alla presentazione dei progetti di diversi Enti
calabresi all’edizione 2007 e 2008 e 2009 di Urbanpromo.
-E’ responsabile scientifico della ricerca “Studio sui fattori di metropolizzazione di Reggio Calabria
città metropolitana, DSAT, laboratorio strategie urbane e territoriali per la pianificazione, nella sessione
della mostra Urbanpromo 2009, sessione “pianificazione strategica e marketing territoriale”. Venezia.
-E’ Responsabile scientifico del gruppo di lavoro del DSAT delle linee guida del Masterplan di HUANG PU
per conto della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, Coordinatore generale prof. Francesca FattaPreside della Facoltà di Architettura. Ministero Affari Esteri-Conferenza nazionale dei Presidi di Architettura –
Associazione per la pianificazione Urbana del Guandong (Cina), nell’ambito del “Memorandum, d’intesa sulla
Cooperazione nell’ambito dello sviluppo della pianificazione urbana tra la provincia del Guandong e l’Italia, si
La piattaforma sud-mediterranea –coordinata dal preside della facoltà di architettura di Reggio Calabria
(composta dalle facoltà di Palermo, Aversa- Napoli, Matera, Catania e Reggio Calabria) tra le attività ha
proposto il masterplan di HUANG PU – CANTON e schede progetto in merito all’obiettivo della qualità
urbana e riqualificazione ambientale. Ha partecipato alla RUN di Matera –marzo 2010.
-2010- promuove e coordina il gruppo di riflessione dell’Università Mediterranea sulla “Crisi della città:
ragioni, rimedi, iniziative”, come contributo alla componente italiana alla risoluzione ONU sul tema
della crisi della città, su invito del prof. Corrado Beguinot che sta curando per conto del MAE e Fondazione
Aldo della Rocca i contributi di alcune università italiane. I risultati del contributo sono stati presentati alla
Conferenza Mondiale di Roma del’01.06.2011.
-E’ responsabile scientifico per il POAT MIBAC (PON 2007-2013) nell’ambito del Progetto “La
pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale ” redatto dalla Direzione Generale per il
paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee (di seguito DG PaBAAC) dell’azione A. Il
servizio è stato affidato al Dipartimento PAU Univ. Mediterranea e riguarda: Azione A. Servizio tecnicoscientifico per la realizzazione di una ricerca e studio finalizzati alla elaborazione di “Linee guida”
per una corretta valutazione dei paesaggi di specifici ambiti territoriali (fasce costiere e ambiti
montani) delle regioni Campania, Puglia e Calabria; Azione B. Servizi di assistenza specialistica nel
campo dei Sistemi Informativi Geografici per l’acquisizione ed il trattamento di dati a riferimento
territoriale, la realizzazione di una banca dati e modello informativo territoriale su base cartografica georeferenziata (GIS e WEB-GIS su piattaforma “SITAP” - Sistema Informativo Territoriale Ambientale
Paesaggistico).Le linee guida sono state presentate dal MIBAC il 10.06.2011.
-E’ Responsabile Scientifico dell’Assistenza tecnico-scientifica all’ufficio Urbanistica del Comune di
Reggio Calabria per le attività di comunicazione del processo di formazione del Piano Strutturale
Comunale di Reggio Calabria (convenzione tra il laboratorio di Strategie Urbane e Territoriali di cui è
resp. Scientifico, del DSAT e il Comune di Reggio Calabria);
-2011- E’ componente, per l’attività svolta nell’ambito della pianificazione paesaggistica con il Laboratorio
di Strategie Urbane e Territoriali DSAT - Università Mediterranea– che dirige- della rete europea
UNISCAPE
(il
cui
catalogo
è
disponibile
on
line
al
link:
http://www.uniscape.eu/allegati/Presentaci%C3%B3n%20MAPA%20UNISCAPE.pdf
-E’ responsabile scientifico di vari Assegni di ricerca.
-E’ responsabile scientifico dei progetti di ricerca sui temi dell’area metropolitana , strategie di
competizione nell’area euro mediterranea, le grandi infrastrutture nello spazio europeo, di due borse postdoc tra l’Università Mediterranea e l’APUR (Agence Parisienne de l’Urbanisme) e l’Università SorbonaParigi; e l’Università Mediterranea e il Politecnico di Delft (Olanda).
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-E’ responsabile scientifico della ricerca “Heritage and Landscapes” con l’ UMR 8185 EneC (Espace,
Nature et Culture) dell’ University of Paris-Sorbonne and the Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) responsabile scientifico prof. Anna Geppert.
-2012 è componente del GdiL del progetto PON01_01869 Tecnologie e Materiali Innovativi per la
Difesa del Territorio e la Tutela dell’ambiente [TEMADITUTELA],finanziato coord. Prof. N. Moraci.
-2012 è componente del GdiL del progetto PON 3 - PONa3_00309 - BUILDING FUTURE Lab., finanziato
resp. Prof. C. Trombetta. Programma Operativo Nazionale “Ricerca & Competitività” (PON “R&C”).
-finalista tra le 16 proposte presentate agli Stati Generali del Mezzogiorno d’Europa-Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Catanzaro 30.06.2012) nell’ambito della Regione Calabria al concorso ItaliaCampla tua idea per il paese. Con il progetto di policy: l’Agorà telematica come politica digitale per la città.
--2012 è responsabile scientifico per i profili Urbanistici e Ambientali come componente del
Comitato scientifico dello Studio di Fattibilità Del World Trade Center di Gioia Tauro (convenzione
Regione Calabria- Dip. ArTe)

Organismi istituzionali e Commissioni

-E' Componente di varie commissioni e comitati tecnici e scientifici in campo didattico, scientifico e
professionale.
-E' Coordinatore di commissioni in ambito scientifico e culturale e della formazione professionale.
Dal Febbraio 1986 al Dicembre 1993.
-E’ componente, nella qualità di commissario anziano, della Commissione Urbanistica del Comune di
Messina.
-E’ componente del gruppo di lavoro per la costruzione dell’ipotesi curriculare della nuova facoltà di
Pianificazione territoriale – Corso di Laurea in PTUA Facoltà di Architettura Università degli Studi di
Reggio Calabria (1990).
-E' componente del comitato scientifico del "Progetto Pilota Capizzi" nell'ambito del "Progetto recupero
e realizzazione aree interne: Monti Nebrodi", su incarico dell'Amministrazione Provinciale di Messina e del
Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.
-Da Giugno 1994 al dicembre 1996 Presiede e coordina la Commissione Cultura e Formazione
Professionale dell'Ordine degli Architetti della provincia di Messina.
-Rappresentante dei ricercatori in seno al Senato Accademico Integrato dell’Università di Reggio
Calabria dalla 22/04/1998 fino alla intervenuta decadenza.
-E’componente del Collegio Arbitrale di Disciplina (O.d. n. 63 del 13/07/1998) dell’Università di Reggio
Calabria.
-É Componente della Commissione di Esami di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione,
sessione aprile –novembre 2000. Facoltà di Architettura Università di Reggio Calabria.
-É Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria, come rappresentante eletto dei professori associati dell’Ateneo (dall’ 01/11/2001 al dicembre
2004).
-E' Componente del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale (ex art. 3 L.R. n.
98/81) della Regione Sicilia, assessorato territorio e ambiente, quale esperto scelto sulla terna proposta
dall'Istituto Nazionale di Urbanistica con D.A. n. 190/12 del 07/04/1995 pubblicato su G.U.R.S. Da Giugno
1995 a Giugno 2000. É Componente della I commissione del C.R.P.P.N. per l’attribuzione dei fondi P.O.P.
misura 4.4. (aree protette); É Componente della Commissione per la formazione di dispositivi di
legge in materia di impatto ambientale in aree protette; É Presidente della III Commissione Sanatoria
in Aree Protette. Nell’ambito della commissione ha redatto il piano dei PP e AAPP e i regolamenti delle aree
protette.
-E’ componente del gruppo di lavoro del documento sul paesaggio della Commissione del Consiglio
Nazionale Architetti – Ministero Beni Culturale per la redazione della carta sul paesaggio. Nell’ambito
dell’Assemblea dei Presidenti tenutasi a Messina dal 30 giugno al 1 luglio 2000.
- E’ Rappresentante dell’Ateneo di Reggio Calabria per l’Agenzia per la Promozione della Ricerca
Europea – APRE.
-E’ Componente del Comitato Scientifico per l’istituzione della Facoltà di Scienze della Città, del
territorio e dell’Ambiente dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (2004).
-É Componente in commissioni di concorsi a tutor, assegni di ricerca, professore a contratto,
dottorato di ricerca presso la facoltà di Architettura dell’Università di Reggio Calabria. Commissioni di
concorso per ricercatore, valutazioni comparative a professore associato, commissioni per conferma
in ruolo di professore associato e per professore ordinario (SSD ICAR21).
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-E' delegata dall’Ateneo di Reggio Calabria componente del Gruppo di Governo CRES – Centro
Regionale per L’Economia Sociale – settore politiche sociali- del POR Calabria- della Regione Calabria,
sin dalla sua istituzione (2003).
-E' Componente della Commissione dei Revisori del Ministero dell’Università della Ricerca Scientifica
e Tecnologia MIUR per la valutazione dei progetti di ricerca di interesse nazionale – PRIN.
-E' Componente dell’albo dei Revisori del CIVR – Comitato Interministeriale Valutatori di Ricerca- del
Ministero dell’Università della Ricerca, MIUR.
-E’ Socio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (ad oggi), della Società Italiana degli Urbanisti,
dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali.
-E’ Consulente della Procura di Catania.
-E’ componente della commissione di laurea honoris causae per la laurea in Pianificazione territoriale,
urbanistica e ambientale, al maestro Francesco Rosi (2005).
-E’ componente della commissione di laurea honoris causae per la laurea in Architettura al Prof.
Umberto Eco (2005).
-E’ componente nella qualità di Direttore di dipartimento della Commissione Cultura della Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (2007-10).
-Nella qualità di direttore del Dipartimento SAT promuove con i dipartimenti. OASI e AACM dell’Università
degli Studi Mediterranea e la rivista Controspazio, la seconda edizione del Premio Marcello Fabbri 2007,
La città Farfalla, nuove comunità urbane.
-Su invito dell’APRE, fornisce un contributo al piano di lavoro “Security 2008” per l’individuazione di
topics nell’ambito del settimo programma quadro per la delegazione Italiana del Programma a Bruxelles
(2007).
-E’ componente del Comitato Scientifico della Parsons Transportations Group Inc. per il PMC -Project
Managemant Consulting- relativamente al progetto di attraversamento stabile dello Stretto di Messina,
delle opere connesse e delle opere compensative, ai fini per dell’assistenza tecnica e scientifica a SDM
e di indirizzo alla progettazione del General Contractor. PARSONS Transportation Group Inc.,
aggiudicataria (2005) per i Servizi di Project Management Consulting –PMC- in relazione alle attività
concernenti la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dell’attraversamento stabile
dello Stretto di Messina e dei relativi collegamenti stradali e ferroviari sui versanti Calabria e Sicilia.
Soggetto aggiudicatore Stretto di Messina, bando GUCE n. S18 del 26.1.05.
-E’ componente del comitato scientifico e relatrice al 8 L’Id’A - ottavo Laboratorio Internazionale di
Architettura prof. Arch. L.Thermes. “Il progetto dell’esistente e il restauro del Paesaggio-Villa San
Giovanni e l’Area dello Stretto”.
-E’ componente del Comitato Tecnico – Scientifico della 1 Biennale delle Artiste del Mediterraneoevento ideato e organizzato da Le officine di Hermes, comitato “la città delle donne”, e Ass. Cult. ArteAlta,
Osservatorio Internazionale Paesaggi Mediterranei. Workshop internazionale Giardini Naxos 8-12 Marzo
2011.
-E' Componente in commissioni giudicatrici di concorsi di progettazione nazionali e internazionali
(Sistemazione della Piazza Duomo e la realizzazione di un parcheggio interrato nel comune di Gioia Tauro
2004, Programma “Porti e Stazioni”-Progetto integrato per la riqualificazione Urbana dell’area della Stazione
Marittima – S. Cecilia- Messina (2011).
E’ componente del Comitato Scientifico del Convegno Nazionale “Paesaggio 150”-sguardi sul paesaggio
italiano tra conservazione,trasformazione, progetto in 150 anni di storia- dip. OASI, UNIRC-MiBAC,INBAR,
MATM, Ordini APPC di Reggio Calabria e Messina,Fondazione Benetton studi e ricerche, Aracne, patrocinio
della Presidenza della Repubblica. www.paesaggio150.unirc.it ai fini della redazione della Carta del
paesaggio dello Stretto di Messina, sottoscritta dal Consiglio d’Europa, Ministero dei Beni e Attività
Culturali, Ministero dell’Ambiente e tutela del Mare, componenti del comitato scientifico del convegno e
Relatori. Alto patrocinio del Presidente della Repubblica (2011).

HA PARTECIPATO, IN QUALITÀ DI ORGANIZZATORE, ESPOSITORE O CURATORE DI SESSIONI, a mostre (Ministero dei
Beni e le attività Culturali-MiBAC, varie RUN- Rassegna Urbanistica Nazionale, XVI Triennale, varie Biennale di
Venezia, varie Biennal of Towns and Planners, Cent’anni dal terremoto di Reggio e Messina, ForumPA, varie
edizioni di UrbanPromo, IV RUN, biennale del paesaggio delle Canarie, etcc.) ed ha svolto numerose relazioni
ed interventi sui temi del territorio, dell'ambiente, della città, delle infrastrutture e dell'urbanistica in sede di
convegni, congressi, seminari e tavole rotonde internazionali (INU, ONU, European Security Reaserch
Conference SRC’08; AESOP,Associazione di Bioetica; Biennal of Towns and Planners; AISRE; Univ. di Praga; SIU;
colloqui di ricerca Dicoter- Spagna-Francia; FNAU - APUR -Federazione Nazionale Agenzie di Urbanistica
francesi; UrbanPromo; UNISCAPE; FORUM PA; Ministero degli Interni; MIT-MIUR; APRE; DG European
Commission Researc; Eastern Economic Association NY- USA; INBAR- Istituto Nazionale di Bioarchitettura;
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Controspazio WEB; Sardinia 2009; RUR; Forum economico finanziario del Mediterraneo; INPUT conference;
Camera dei Deputati; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali; etcc).

Sperimentazione progettuale-ricerca applicata
HA MATURATO ESPERIENZA nel campo della pianificazione territoriale ed urbanistica, in edilizia e nell'ambito
della pianificazione ambientale, paesaggistica e strategica, attraverso la redazione di piani di settore, generali e di
attuazione, tra cui la variante generale al PRG di Messina (approvato e vigente), il PSC di Vibo Valentia, il PSC di
Reggio Calabria. Ha altresì redatto valutazioni di impatto ambientale e valutazioni ambientali strategiche. E’
stata consulente e componente di gruppi di studio, di enti e società di ingegneria nazionali e internazionali
.Ha vinto concorsi di progettazione e gare internazionali.
E’ autrice di numerose pubblicazioni.
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