Alessandra Barresi
Dipartimento dArTe – Università Mediterranea di Reggio Calabria

CURRICULUM
dell’attività didattica, scientifica
e istituzionale

Settembre 2018

Pag. 1

INDICE
1. Premessa
1.1 Notizie generali e titoli
1.2 Occupazione
1.3 Studi e Formazione

2. Titoli didattici
Profilo sintetico dell’attività didattica
2.1 ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO L'UNIVERSITA' MEDITERRANEA DI
REGGIO CALABRIA - FACOLTA' DI ARCHITETTURA
2.2 ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO ALTRI ATENEI

3.Titoli scientifici
Profilo sintetico dell’attività scientifica
3.1 PUBBLICAZIONI
3.2 ATTIVITA’ SCIENTIFICA
3.3 RICERCHE
3.4 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RELATORE
A CONVEGNI, SEMINARI, MOSTRE NAZIONALI E INTERNZIONALI
3.5 ATTIVITA’ DI RICERCA APPLICATA

4. Titoli istituzionali

Pag. 2

1. Premessa
1.1. Notizie generali e titoli
Alessandra Barresi.
Nata a Messina il 7 novembre 1966.
Afferente al Dipartimento “Architettura e Territorio” (dArTe) dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria.
Architetto, Ricercatore in Urbanistica, Dottore di Ricerca (Phd) in Pianificazione urbana e
territoriale, Specialista in Tecniche Urbanistiche per le aree metropolitane.
Lingua straniera: buona conoscenza della lingua inglese.

1990
Si laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria con voto
110/110 (4 aprile 1990) con una Tesi in Urbanistica “Progetto urbanistico per l’Area dei
laghi di Ganzirri (Messina)”, relatore prof. Arch. Sara Rossi (estratto pubblicato: su “La
città europea” - Scuole di Architettura a confronto, Centro Internazionale di Studi sul
disegno urbano/Dipartimento di Progettazione dell’Architettura dell’Università degli Studi di
Firenze);
1990/91
Si abilita all’esercizio della professione di architetto nel settembre 1990. Si iscrive
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Messina nel febbraio 1991;
1990/91
Dall’a.a. 90/91 collabora alle attività seminariali, didattiche e di ricerca delle cattedre di
Urbanistica I (aa.aa. 90/91, 91/92, 92/93), Urbanistica II (aa.aa 93/94, 94/95, 95/96) e al
Laboratorio di Progettazione Urbanistica (aa.aa 96/97, 97/98, 98/99) presso la Facoltà di
Architettura di Reggio Calabria;
1991
Partecipa, con la propria tesi di laurea selezionata dal comitato scientifico, alla Mostra
itinerante La città europea – scuole di Architettura a confronto (prima sede di esposizione
Firenze 1991), organizzata dal Centro Internazionale di Studi sul Disegno Urbano,
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura dell’Università di Firenze;
E’ nominata Cultore della materia e di conseguenza membro delle commissioni d’esame
delle discipline di Urbanistica I e Gestione Urbanistica del Territorio;
E’ nominata consulente tecnico d’ufficio del Tribunale di Messina;
1991/93
E’ ammessa alla Scuola di Specializzazione in “Tecniche urbanistiche per le aree
metropolitane” dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, classificandosi al 1°
posto;
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1992
Socio In/Arch (Istituto Nazionale di Urbanistica);
1994
Membro del consiglio direttivo dell’INU Sicilia (Istituto Nazionale di Urbanistica);
1995
Si diploma presso la Scuola di Specializzazione della Facoltà di Ingegneria dell’Università
degli Studi “La Sapienza” di Roma. Titolo della tesi: Area metropolitana romana: una
metodologia di intervento finalizzata ad uno schema di piano (tutor prof. G. Imbesi);
1995/96
Consulente tecnico di ufficio per conto della Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Reggio Calabria;
1996
Tutor presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria;
Supera l’esame di ammissione al Dottorato di ricerca (XI ciclo) in “Pianificazione urbana e
territoriale” con sede amministrativa presso la Facoltà di Architettura di Palermo, sedi
consorziate Facoltà di Architettura di Reggio C. e Facoltà di Ingegneria di Catania);
1997
Partecipa con proprio contributo all’Aesop PhD Workshop 1997 e all’Aesop Congress
1997 “A Toolkit for planning in the 21 century”, Nijmegen, Olanda, 24 maggio/1 giugno;
Membro (ternato dall’Ordine degli architetti) della Commissione Edilizia del Comune di
Montagnareale;
1998/1999
Professore a contratto (concorso per titoli) del Modulo didattico integrativo del Laboratorio
di Urbanistica in “Tecnica e Pianificazione Urbanistica” presso la Facoltà di Architettura
dell’Università degli Studi di Reggio Calabria;
1999
Supera l’esame per Ricercatore in Urbanistica SSD Icar/21 presso la Facoltà di
Architettura dell’Università degli Studi di Reggio Calabria;
2000
Titolo di Dottore di Ricerca in Pianificazione Urbana e territoriale (febbraio), Facoltà di
Architettura – Università degli Studi di Palermo;
Immissione in ruolo in qualità di Ricercatore in Urbanistica SSD Icar/21 presso la Facoltà
di Architettura dell’Università degli Studi di Reggio Calabria (aprile);
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Conferma del ruolo di Professore a contratto (concorso per titoli) del Modulo didattico
integrativo del Laboratorio di Urbanistica in “Tecnica e Pianificazione Urbanistica” presso
la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Reggio Calabria;
Afferisce al Dipartimento di “Architettura e Analisi della Citta’ Mediterranea” - Università
Mediterranea di Reggio Calabria;
2000/2001
Incarico di insegnamento della disciplina “Cultura del progetto nelle città del Mediterraneo”
all’interno del Laboratorio di Sintesi Finale “Le due sponde del Mediterraneo”, coordinatore
prof. Pier Paolo Balbo;
Incarico di insegnamento della disciplina “Urbanistica” presso la Facoltà di Architettura di
Reggio Calabria;
2001
Afferisce alla sezione INU della Regione Calabria;
Partecipa al comitato scientifico incaricato dell’organizzazione della mostra convegno
“Bruno Zevi: l’architettura come spazio dall’antichità al XX secolo” tenutasi presso la
Facoltà di Architettura di Reggio Calabria (maggio);
2002
Entra a far parte del Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Pianificazione e
progettazione della città mediterranea” dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria;
2002/2003; 2003/2004; 2004/2005
Conferma dell’incarico di insegnamento della disciplina “Cultura del progetto nelle città del
Mediterraneo” all’interno del Laboratorio di Sintesi Finale “Le due sponde del
Mediterraneo”;
Relatore di diverse tesi di laurea interne al Laboratorio di Sintesi finale “Le due sponde del
Mediterraneo”;
2005
Fa parte del comitato scientifico incaricato dell’organizzazione del III Forum internazionale
sulla città mediterranea, intitolato “Calabria: Regione mediterranea” tenutosi presso la
Facoltà di Architettura di Reggio Calabria ( aprile);
2005/2006
Incarico di insegnamento della disciplina “Urbanistica” all’interno del Corso di laurea
triennale CEGA della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria;
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2006
E’ nominata membro della Commissione degli esami di ammissione al dottorato di ricerca
in “Pianificazione e progettazione della città mediterranea” dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria;
2007
Elabora il progetto di Master in “Governance e Territorio” (con C. Fallanca, G. Pultrone e
A.Taccone), rivolto ai dirigenti della P.A. impegnati nel settore urbanistico territoriale in
relazione al concorso proposto dal Formez sul tema “Governare con il territorio”;
Responsabile scientifico-operativo dell’Unità relativa alla Pianificazione Strategica dello
stesso Master finanziato dal Formez (capofila Regione Calabria);
Partecipa con proprio contributo (con G. Pultrone) al convegno su La Riqualificazione delle
periferie, Sezione Inu-Campania, Napoli;
Partecipa con prorpio contributo (con G,. Pultrone) alla III Conferenza Euromediterranea
Rehabimed L’ Architettura tradizionale nel Mediterraneo, Barcelona, Spagna, luglio;
Responsabile Scientifico della ricerca, avviata all’interno del Dip. AACM, “L’approccio
strategico nella pianificazione delle città del Mediterraneo”;
2007/2008 e 2008/2009
Incarico di insegnamento delle disciplina “Urbanistica” e “Fondamenti di Urbanistica”
all’interno del Corso di Laurea quinquennale in Architettura UE;
2008
Discussant (su invito dal Preside della Facoltà di Architettura di Siracusa, prof. G. Dato)
della sezione “Gerusalemme:passato, presente e futuro” nel Seminario Internazionale “Le
risorse territoriali nei paesi del Mediterraneo” – Università degli Studi di Catania – Facoltà
di Architettura – Siracusa;
Partecipa con proprio contributo (con G. Pultrone) alla IV giornata di Studi INU 2008
(Napoli marzo 2008) – “I valori in urbanistica tra etica ed estetica”;
E’ nominata Membro della Commissione per l’esame finale per il conseguimento del titolo
di dottore di ricerca in “Analisi, Pianificazione e Gestione Integrate del Territorio” (XIX
ciclo) – Università degli Studi di Catania;
Relatore di diverse tesi di Laurea;
Responsabile delle Tesi del Master “Genius Loci - Governance e Territorio” relative alla
sezione scientifica “Strategie”;
2008/2011
Curatore della Rubrica “Hightlightts” di Mediterranea, rivista del Dipartimento Architettura e
Analisi della Città mediterranea dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Issn:
2039-1242;
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2009 /2010/2011
Incarico di insegnamento delle disciplina “Urbanistica” e “Fondamenti di Urbanistica”
all’interno del Corso di Laurea quinquennale in Architettura UE – Università Mediterranea
di Reggio Calabria;
Responsabile (con G. Pultrone) della ricerca, avviata all’interno del Dipartimento AACM
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, “Turismo come motore di rinnovamento e
trasformazioni sostenibili di città e territori. Strategie ed esperienze in ambito
euromediterraneo”;
Partecipa con proprio contributo alla SB10MAD International Sustainable Building
Regional Conference (Madrid - Aprile 2010);
Partecipa con proprio contributo all’ Evento di Facoltà “Spazio e società” organizzato
all’interno della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, Novembre 2010;
Presenta un proprio contributo per la partecipazione alla Conferenza Internazionale
Heritage 2011 “Conservation of architecture, urban areas, nature and landscape: Toward
a sustainable survival of cultural landscape”. Il contributo selezionato sarà presentato alla
conferenza che si terrà ad Amman nel marzo 2011;
Relatore di diverse tesi di laurea;
E’ nominata Membro della Commissione per l’esame finale per il conseguimento del titolo
di dottore di ricerca in “Analisi, Pianificazione e Gestione Integrate del Territorio” (XXIII
ciclo) – Università degli Studi di Catania;
2011/2012
Socio dell’Associazione Italiana di Scienze regionali (AISRE) – Sezione italiana della
Regional Science Association International (RSAI);
Afferisce al Dipartimento Dastec dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria;
2011/2015
Fa parte del Laboratorio di Strategie urbane e territoriali per la pianificazione (StuteP) le
cui attività si esplicitano in ricerche nazionali (PRIN, PON-POR, PRITT, gare
internazionali, convenzioni) e programmi internazionali, svolgendo un ruolo di nodo
all’interno della rete internazionale della ricerca;
2012/2013
Svolge attività di ricerca finalizzata allo studio della fattibilità urbanistica dell’area e alla
individuazione dei vincoli territoriali all’interno della Convenzione Regione Calabria –
Università di Reggio Calabria DASTEC, per lo Studio di fattibilità per il WTC del Polo
logistico intermodale di Gioia Tauro (responsabile: prof. G. Fera);
2012
Componente comitato scientifico ed editoriale della Collana “Città, Ambiente e territorio –
CAT” per i tipi Le Penseur;
Italia Camp 2012 - Componente del gruppo di ricerca che ha elaborato una delle 16
proposte finaliste, sulle 700 presentate, da esporre agli Stati Generali del Mezzogiorno
d’Europa – Presidenza del Consiglio dei Ministri (Catanzaro 30.06.2012) nella sessione di
Pag. 7

Calabria Camp al Concorso La tua idea per il Paese , con il progetto di policy : L’Agorà
Telematica come politica digitale per la città;
Finalista tra le 16 proposte presentate agli Stati Generali del Mezzogiorno d'EuropaPresidenza 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.
E’ invitata ufficialmente del Presidente della Peking University Zhou Qifeng, a partecipare
con un proprio contributo al Beijing Forum 2012 "The Harmony of civilization and
Prosperity for all - Challenges and Opportunities: New Thinking in New Reality", dove ha
presentato una relazione dal titolo "Smart Strategies for Partecipatory Urban
Development:Trends and prospects for European Cities and Regions" (con G. Pultrone),
all'interno del "panelIV: Inheritance of the world cities spirit :Experience and Innovation",
Pechino
2-4
novembre
2012.
Link
al
sito
del
Forum:
http://
www.beijngforum.org/html/folder/854.htm;
2013
Fa parte del gruppo di docenti che lavora alla Convenzione “Ideazione, formazione e
attivazione dell’ UrbanLab di Messina e dell’Area Metropolitana e del Laboratorio Azioni
Integrate Innovative” (responsabile scientifico ed ideatore del progetto: prof. Arch.
Francesca Moraci) tra il Dipartimento Architettura e Territorio - Laboratorio di Strategie
Urbane e Territoriali per la Pianificazione - Università Mediterranea di Reggio Calabria
nell’Ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto il 24.11.2011 con il Comune di Messina –
Assessorato Sviluppo Economico – Ufficio Programmi Complessi. E’responsabile
Segreteria Coordinamento Tecnico Scientifico per la elaborazione del “Primo rapporto
sullo Stato di Avanzamento del Lavori (SAL)”;
E’ nominata dal Direttore prof. Gianfranco Neri componente della Commissione Rapporti
con il Territorio del Dipartimento Darte – Università Mediterranea di Reggio Calabria;
2014
Consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia, settore concorsuale
08/F1 Pianificazione e progettazione Urbanistica e territoriale;
In qualità di Componente della Commissione Rapporti con il Territorio dell’Università
Mediterranea, avvia un rapporto di collaborazione con la Provincia di Reggio Calabria –
Settore Istruzione - Università e Ricerca - Programmazione e Coordinamento Politiche
Comunitarie - Politiche Sociali - Politiche Giovanili – Volontariato, per offrire un supporto
scientifico alla realizzazione del Progetto Interreg IV C NoStra (Network of the Straits) che
vede la partecipazione della Provincia di Reggio Calabria insieme a tutti gli altri Stretti
aderenti alla Rete ESI (European Straits Initiative);
Partecipa, in qualità di componente della Commissione rapporti con il territorio, alla
organizzazione del Seminario Internazionale degli aderenti al Progetto Interreg IV C
NoStra (Network of Straits) tenutosi presso la provincia di Reggio Calabria il 24 e 25
febbraio;
Partecipa alla redazione dell’Action Plan finale del progetto NoStra, elaborato dalla
Provincia di Reggio Calabria con il contributo scientifico dell’Università Mediterranea;
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E’ componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Architettura e
Territorio” con sede amministrativa presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria;
Componente della Commissione valutatrice del Concorso pubblico per esami a n. 6 posti
con borsa di studio e a n. 2 posti senza borsa di studio per I'ammissione al Corso di
Dottorato di Ricerca in "Architettura e Territorio" - XXX ciclo - con sede amministrativa
presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, bandito con il Decreto
Rettorale n. 189 del 8.09.2014;
E’ socio promotore di Accademia Urbana AU, società scientifica dei docenti universitari di
urbanistica;
Referee per i seguenti convegni internazionali:
New Metropolitan Perspective – First International Symposium Reggio C. 6/8 maggio
2014;
XVIII Convegno Internazionale Interdisciplinare Ipsapa: L’utilità dell’Inutile nel mosaico
paesistico culturale. Vivibilità, tipicità,biodiversità. Catania 3/4uglio 2014;
Partecipa alla Conferenza Internazionale BRIT XIV “The Border – A source of innovation”,
relazione dal titolo “innovative scenarios of integration in the Area of the Strait:territorial
strategies between the cities of Messina and reggio Calabria for the enhancemente of
local resources (con G. Pultrone), nella sessione Straits, France/Belgium 4-7 novembre,
2014
2015
Componente del gruppo di lavoro, designato dal Direttore del Dipartimento Darte
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria prof. Gianfranco Neri, per la definizione
dei contenuti disciplinari didattici e di ricerca del I° anno del Dottorato in Architettura e
Territorio XXX ciclo;
Fa parte del “Network of researchers specialized in Straits Issues” istituita dalla rete ESI
(European straits initiative), che vede la partecipazione di Università e Centri di Ricerca
che hanno competenza specifica sulle caratteristiche degli Stretti;
E’ nominata dal Direttore del Dipartimento Darte dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria Tutor didattico di tirocinio curriculare per l’ambito di interesse urbanistico;
Riceve l’attribuzione dell’incentivo una tantum di cui all’art.29 comma 19 della Legge
240/2010, per criteri di merito accademico e scientifico ai professori e ricercatori a tempo
indeterminato per i trienni 2008/2010 2 2010/2012;
Ha coordinato l’evento di Presentazione dell’Action Plan del progetto NoStra elaborato
dalla Provincia di Reggio Calabria con il contributo scientifico dell’Università Mediterranea,
alla presenza del Coordinatore europeo della rete ESI Stephan Louhaur;
Fa parte del Network of researchers specialized in Straits Issues, istituita dalla Rete ESI
(European Straits Initiative) e che vede la partecipazione di università e Centri di ricerca
che hanno competenza specifica sulle caratteristiche degli Stretti;
In qualità di componente della Commissione rapporti con il Territorio del Dipartimento
dArte, collabora con la Provincia di Reggio Calabria per le attività legate alla rete ESI e si
è fatta promotrice della Convenzione tra la Provincia di Reggio Calabra e il Dipartimento
Darte dell’Università Mediterranea per la formazione di un Gruppo di progettazione misto
che possa partecipare ai Bandi europei finalizzati alla valorizzazione del territorio;
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Partecipa al I° Festival delle Città Metropolitane (Reggio C. 16/18 luglio), organizzato
dall’INU e dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, paesaggisti e Conservatori di Reggio C.,
con un contributo dal titolo: “Cultura e Città metropolitane: strategie di valorizzazione delle
specifiche identità per la creazione di nuove economie”.
Partecipa a Landscape In-Progress, evento culturale del dArTe, in continuità con il
progetto di ricerca THE THIRD ISLAND proposto alla 14 Biennale Internazionale di
Architettura di Venezia all’interno della sezione Monditalia e parte di una rassegna più
ampia programmata a Reggio C. da ottobre 2014 a maggio 2015. Partecipa con contributo
dal titolo “Nuovi scenari di valorizzazione integrata delle risorse identitarie dell’Area dello
Stretto” (con G. Pultrone).
Componente del gruppo di ricerca del progetto PON03PE12 1-“Marine Energy Lab” (resp.
Scientifico prof. P.G.F, Filianoti) dal 01/06/2015 al 31/03/2018
2016
Co-presidente del programma della XX Conferenza Scientifica Internazionale
Interdisciplinare dell’Associazione Interregionale Partecipazione e Studi in Agrobusiness
Paesaggio e Ambiente – IPSAPA. “Il comportamento erratico del mosaico paesisiticoculturale: Emozione, Energia , Esperienza”, Reggio calabria 7-8 luglio 2016 e Componente
del Comitato Organizzativo Locale dal 07/03/2016 al 08/07/2016
Organizza e Coordina (con F. Moraci) l’ European maritime Day – Events in Europe 2016
dal titolo “Area dello Stretto e potenzialità di sviluppo derivanti dalla pianificazione
integrata della fascia costiera”- partecipano, tra gli altri, Francesco Karrer già presidente
del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici e Commissario del Porto di Napoli e Vanda
Rebuffat dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti. Reggio Calabria 11
maggio 2016
Partecipa a HERITAGE 2016 – 5th International Conference on Heritage and Sustainable
Development con la relazione dal titolo Cultural Heritage Counts for Europe – a critical
analysis, Lisbona (PT) 12-15 luglio 2016. Processo di valutazione double-blind peer review
Fa parte del “Laboratorio Territoriale Città metropolitana e Area dello Stretto” – Nodo
strategico Nazionale QVQC Quale Velocità Quale Città, responsabile Francesca Moraci)
Fa parte del Comitato scientifico de IV, V, VI workshop di Architettura e Urban design
organizzato da Maurizio Spina presso la città di Modica nei mesi di maggio del
2016,2017,2018
Componente e coordinatore del gruppo di ricerca (con G. Pultrone e F. Moraci) per
l’elaborazione e presentazione del progetto Horizon 2020 dal titolo “ANCCHORS
Anticipating the New Challenges for Coastal Cultural heritage on regions of Straits.”.
(Coord. Università mediterranea di Reggio Calabria, dip. dArTe) Topic: Cult-Coop-07-2017
call identifier: H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017 Type of Action:RIA Consortium
costituito dai seguenti partners: ANAS SPA (IT), Camera di Commercio Artigianto e
Agricoltura della maremma e del Tirenno (IT), Kent County Council (UK), Mid and East
Antrim Borough Council – MEA (UK), Conseil departmental du Pas-de-Calais (F),
Università Mediterranea di reggio calabria (IT), Università KORE di Enna (IT), Provincia di
lecce (IT), provincia di reggio calabria (IT), Regione Calabria (IT), Università di messina
(IT), ULCO University (F).
Dal 01/09/2016 al 03/02/2017
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2017
Partecipa al Convegno “Territori Competitivi e progetti di reti/Competitive territories and
design of networks” realizzato nel’ambito del II Festival delle Città Metropolitane con
relazione dal titolo “ Innovazione e sviluppo del territorio: il ruolo determinante delle
infrastrutture”, Napoli 5-8 luglio 2017
Componente del Comitato scientifico dei docenti di Area Urbanistica del dArTe Università
mediterranea di Reggio Calabria che organizza un ciclo di seminari dal titolo “la città
contemporanea:temi, esperienze, strategie” dal 10/11/2017 al 17/05/2018
Partecipa al II Convegno Internazionale INU-URBIT “Un futuro affidabile per la città.
Apertura al cambiamento e rischio accettabile nel governo del territorio/ A safe future for
the city, openness to change and acceptable risk in the territorial government” nell’ambito
della XIV Edizione di UrbanPromo “Progetti per il Paese”, con una relazione selezionata
per la pubblicazione dal titolo “L’iniziativa comunitaria UIA:rilettura critica di esperienze di
co-working, co-housing e agricoltura urbana” Milano 21 – 24 novembre 2017

2018
E’ nominata membro del Comitato permanente interregionale per il coordinamento delle
Politiche nell’Area dello Stretto (delibera n.23 del 31 luglio 2018)
E’ nominata docente di riferimento per la SUA (Scheda Unica Annuale di ricerca
dipartimentale) del dipartimento dArTe (Architettura e territorio) dell’Università
mediterranea di Reggio Calabria
Partecipa, con un proprio contributo soggetto a doppia valutazione, alla redazione del
numero speciale delle rivista scientifica TECHNE European pathways for the smart cities
to come, coordinato dal gruppo di progettazione europea “EERA joint programme on smart
cities”, titolo del contributo “Urban densification and energy efficiency in Smart City - the
Verge project”

1.2 Occupazione
2014 Consegue l’Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di II Fascia settore
Concorsuale 08/F1 – Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale;
2003 Ricercatore confermato in Urbanistica, Facoltà di Architettura – Università
Mediterranea di Reggio Calabria;
2000-2003 Ricercatore in Urbanistica, Facoltà di Architettura – Università Mediterranea
di Reggio Calabria;
1998-2000 Professore a contratto (ex art.100 L.382/80) di Tecnica e Pianificazione
Urbanistica (Corso di Laurea in Architettura), Facoltà di Architettura – Università
Mediterranea di Reggio Calabria;

Pag. 11

1996-1998 Tutor didattico (vincitore di concorso per titoli) assegnato al Laboratorio di
progettazione Urbanistica (prof. Sara Rossi), Facoltà di Architettura – Università
Mediterranea di Reggio Calabria;
1991-2000 Cultore della materia, Cattedre di urbanistica e Gestione Urbanistica del
Territorio, Facoltà di Architettura – Università Mediterranea di Reggio Calabria.

1.3 Studi e Formazione
1990 - Laurea in architettura presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria;
1990 - Abilitazione all’esercizio della professione di architetto presso L’Ordine degli
Architetti della Provincia di Messina;
1993 - Diploma di Specializzazione in “Tecniche urbanistiche per le aree metropolitane”
presso l’Università La Sapienza di Roma – Facoltà di Ingegneria;
2000 - Dottore di Ricerca in Pianificazione Urbana e Territoriale presso l’Università degli
Studi di Palermo – Facoltà di Architettura.
Partecipazione ai seguenti corsi di formazione e aggiornamento:
- Corso di "Gestione operativa delle attività di ricerca (GR-I)" certificato dal MIUR,
nell'ambito del Progetto FIORI - Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca e
Innovazione - n.5237/17 CIP J95F07000050005 PON "Ricerca Scientifica, Sviluppo
Tecnologico, Alta Formazione" 2000/2006 per le Regioni dell'Obiettivo 1 Misura III.3,
finalizzato a potenziare le competenze del personale della P.A. in tema di ricerca,
innovazione e sviluppo tecnologico, e a migliorare la capacità di programmazione,
progettazione, attuazione e valutazione delle politiche e dei progetti ed azioni di R&STI,
secondo le esigenze dell'Avviso 1691/RIC del 30/08/06 (linea B);
- Corsi, seminari e giornate formative organizzate da Apre - Agenzia per la promozione
della Ricerca Europea e/o CNR;
- Giornata informativa sui programmi "Potenziale di Ricerca per le Regioni Convergenza"
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 01.07.2010;
- "Smart Specialisation Strategy" in Horizon 2020 e nei Fondi strutturali: dalla
complementarietà alle sinergie , Aula Convegni CNR, Roma, 16 maggio 2012;
- Information and Communication Technologies 7PQ "Opportunities Smart Cities 2013",
MIUR sala C, Roma, 13.09.2012;
- Corso "Laboratorio Cooperation come progettare una proposta competitiva sui bandi
Cooperation del VII PQ", Roma 09.10.2012;
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- Corso di formazione "Fondi diretti, Quadro logico e Budget", organizzato dal
Dipartimento delle Politiche Europee - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) e European Institute for Public
Administration (EIPA), Unioncamere, Lamezia T. (CZ).

2. Titoli didattici
Profilo sintetico dell’attività didattica
L’attività di insegnamento della sottoscritta si svolge da più di due decenni nell’ambito
dell’attuale settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e Progettazione Urbanistica e
territoriale SSD Icar 21, ottenendo sempre valutazioni sulla didattica più che positive da
parte degli studenti.
In particolare, dal 1990 al 2000 (anno in cui è entrata in ruolo come ricercatore strutturato),
svolgendo un’intensa attività di collaborazione ai corsi di Urbanistica I, Urbanistica II e al
Laboratorio di Progettazione Urbanistica (caratterizzanti gli ordinamenti dei Corsi di Laurea
in Architettura), tenuti dalla prof. Sara Rossi, con seminari, lezioni e tutoraggio alle
esercitazioni didattiche degli studenti, ha contribuito, con le proprie conoscenze, a fornire
agli studenti gli elementi base per un progettazione urbana organica.
Nei corsi di Urbanistica I e nel Laboratorio di Progettazione Urbanistica le sperimentazioni
sono state finalizzate al progetto di nuove espansioni di città medio/ grandi , differenziando
le indicazioni parametriche e tipologiche in relazione alla entità dei centri e considerando
caratterizzante per il progetto il contesto esistente nel quale si inseriva. Nei corsi di
Urbanistica II le sperimentazioni sono state rivolte alla riqualificazione e rivitalizzazione
dei centri storici siciliani e calabresi, mediante l’individuazione delle regole per la
trasformazione continua dell’organismo urbano.
Si evidenzia come già in questa prima fase della propria attività didattica la
sottoscritta ha operato un trasferimento delle conoscenze acquisite nell’attività di
ricerca alla didattica.
Infatti, negli stessi anni, l’impegno scientifico della sottoscritta era rivolto in particolare alla
elaborazione della propria tesi di Specializzazione in “Tecniche Urbanistiche per le aree
metropolitane” (presso l’Università La Sapienza di Roma, Facoltà di ingegneria,tutor prof.
G. Imbesi), nella quale ha avuto modo di approfondire la conoscenza della “Lettura
operante del territorio” di Saverio Muratori per applicarla alla lettura del sistema
metropolitano romano e alla traduzione del testo di Christopher Alexander: “A new theory
of urban design”, del quale la sottoscritta ha curato e pubblicato la traduzione italiana
(autorizzata dall’autore). La “Lettura operante” e le teorie di C. Alexander per il disegno
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urbano sono state infatti trasferite agli studenti come bagaglio di conoscenze propedeutico
allo svolgimento dell’esercitazione accademica.
Dal 2000 al 2013 l’attività di insegnamento della sottoscritta si è svolta maniera
continuativa, avendo affidati i gli insegnamenti di Urbanistica e Fondamenti di Urbanistica,
anche queste discipline caratterizzanti gli ordinamenti dei Corsi di Laurea in Architettura, e
dove la continuità tra ricerca e didattica si è concretizzata principalmente in relazione ad
una riflessione sul Piano Regolatore Generale. Il tema principale dei corsi di Urbanistica è
stato proprio il P.R.G. proposto agli studenti nei suoi vari aspetti: tecnici, normativi,
progettuali, accompagnando sempre la parte teorica con una esercitazione didattica che
prevedeva il disegno di una zona di espansione urbana in centri urbani medi. Il corso di
Fondamenti di urbanistica, invece, ha offerto tutte quelle conoscenze necessarie per
comprendere in che modo è nata e si è evoluta la disciplina urbanistica in Italia ed in
Europa dall’epoca moderna ai nostri giorni. L’interesse scientifico della sottoscritta in
questi anni era proprio rivolto ad un accurato studio sulla “Formazione della Disciplina
Urbanistica dal 1900 al 1940” in un momento di ripensamento di principi, obiettivi e
strumenti dell’Urbanistica stessa. La ricerca, svolta sotto il coordinamento scientifico
dell’arch. G.L. Di Leo, si componeva di una parte che ha approfondito gli aspetti teorici del
dibattito del periodo oggetto di studio (analizzando il pensiero di personaggi quali
Giovannoni, Piacentini, Piccinato, Chiodi, Albertini) e dall’altra attraverso una lettura
interpretativa della numerosa quantità di piani regolatori elaborati in quel periodo. I risultati
di tali ricerche, che hanno visto la pubblicazione in diversi libri nei quali sono presenti più
contributi della sottoscritta, sono stati trasferiti agli studenti nell’ambito dei corsi di
Urbanistica e Fondamenti di Urbanistica.
Dal 2013 ad oggi la sottoscritta è responsabile, con l’architetto G. Pultrone, del Laboratorio
di Urbanistica 2C. L’obiettivo principale del Laboratorio è quello di fornire agli studenti tutti
gli elementi necessari per arrivare alla definizione di un’ipotesi di Piano Strutturale
Comunale per Comuni di dimensione medie della Calabria, seguendo gli indirizzi della
Legge Urbanistica Regionale.
La continuità tra ricerca e didattica all’interno del Laboratorio si evidenzia principalmente
nel fornire agli studenti, attraverso lezioni e comunicazioni seminariali con esperti, gli
strumenti per individuare all’interno dei territori oggetto di esercitazione il patrimonio
culturale e naturale (materiale e immateriale) spesso non opportunamente valorizzato,
facendo si che lo stesso possa divenire forza trainante per la riqualificazione dei centri
calabresi spesso fortemente degradati, anche attraverso forme di turismo sostenibile.
Tale indirizzo del Laboratorio ricalca gli attuali interessi di ricerca della sottoscritta (anche
in questo caso riscontrabile con i numero contributi pubblicati anche in contesti di ricerca e
dibattito internazionale) nei confronti del Cultural Heritage come uno dei principale fattori
di sviluppo dei nostri territori, in particolar modo del mezzogiorno. Tema, peraltro,
considerato fondamentale dall’attuale programmazione europea (Horizon 2020, Europa
Creativa, etc..).
Inoltre la responsabilità del Laboratorio di Urbanistica 2C consolida l’attitudine della
sottoscritta all’attività formativa di Laboratorio, già avviata in prima battuta
nell’organizzazione del Laboratorio Intercorso “Dal piano al progetto” (1995), rivolto
agli studenti della Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea, con la
partecipazione di un gruppo di professionisti e di docenti appartenenti alla comunità
accademica nazionale (Arch. Spada, arch. Cagnardi, prof. Samperi, prof. Nigro,. Prof.
Colarossi, prof. Spigai), il cui obiettivo è stato quello di sperimentare su realtà concrete un
metodo di costruzione del Piano regolatore che, pur riconoscendo il valore istituzionale del
piano nella sua forma tradizionale, tenta di apportare a questo elementi di innovazione,
con particolare attenzione ai criteri di individuazione della struttura urbana.
Successivamente (dal 2000 al 2005) fa parte del gruppo di docenti del Laboratorio di
Sintesi Finale “le due sponde del mediterraneo” dove, essendo titolare di un
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insegnamento, svolge con gli altri docenti un lavoro sinergico per indirizzare gli studenti
alla stesura di piani strutturali comunali per comuni medi di Calabria e Sicilia.
La caratteristica comune ai tre laboratori è quella di cercare di creare sempre una
continuità tra didattica e conoscenze acquisite con l’attività di ricerca scientifica, in
particolare attraverso l’applicazione della “lettura operante muratoriana” per la conoscenza
dei territori oggetto di esercitazione, la ricerca di nuovi contenuti per il piano comunale e
l’attenzione posta per il patrimonio culturale.
La sottoscritta ha anche tenuto alcune lezioni all’interno del Master di II livello in
“Governance e Territorio” per i dirigenti e i funzionari dell’area urbanistica della Pubblica
Amministrazione sui temi della pianificazione strategica, oltre ad essere stata coordinatrice
generale del Master (con i colleghi Fallanca, Buffon, Pultrone e Taccone) ed tutor di
alcune tesi di perfezionamento finale.
La sottoscritta è stata membro del Collegio dei docenti del dottorato in “Pianificazione
e progettazione della Città mediterranea”, ed ha partecipato intensamente alle attività
del Collegio stesso, volte ad indirizzare i dottorandi nel percorso di definizione della
propria tesi, ha inoltre tenuto lezioni ed organizzato seminari per i dottorandi.
Dal 2014 è membro del Collegio dei docenti del dottorato in “Architettura e
Territorio” dove, su nomina del direttore del dipartimento dArTe prof. G. Neri, fa parte di
un ristretto gruppo di docenti che ha definito i temi e le attività del nuovo dottorato; è
responsabile (con i colleghi M. Lauria e R. Simone) del Laboratorio Tematico:
Environment, Resources and Sustainability; ha tenuto una lezione per i dottorandi (con le
colleghe C.Nava e R. Simone) sul tema: “Ambiente, risorse e sostenibilità nel sistema
costruito” , ha organizzato e coordinato le lezioni magistrali tenute dal prof. M. Trimarchi,
Ordinario di Analisi Economica del Diritto (Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di
Catanzaro) sul tema : “La cultura dei prossimi anni: impatto economico e qualità della vita
urbana” e da S. Louhaur, coordinatore europeo della rete ESI (European straits Iniziative)
sul tema: “Recognising the high stakes of the straits for Europe”.
La sottoscritta è stata relatore e correlatore di diverse tesi di laurea, soprattutto negli
anni in cui ha fatto parte del gruppo di docenti del Laboratorio di Sintesi finale “Le due
sponde del Mediterraneo”, che hanno costituito l’occasione per un ulteriore
approfondimento e verifica delle tematiche affrontate in ambito di ricerca, in particolare
relativamente ad una riflessione su nuove forme di piano comunale, attraverso la
sperimentazione di percorsi metodologici per la redazione di piani strutturali.
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2.1 ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO L'UNIVERSITA' MEDITERRANEA DI
REGGIO CALABRIA - FACOLTA' DI ARCHITETTURA
Svolge attività di didattica continuativa dal 1990 ad oggi, ricoprendo vari ruoli: inizialmente
come attività volontaria di supporto alla didattica, successivamente come cultore della
materia, tutor, docente a contratto ex art. 100 L. 382/82, e ricercatore strutturato dal 2000.
È componente e presidente di commissioni di esami e componente di commissioni di
laurea.

2.1.1 Corsi di Insegnamento
1990-1999
Svolgimento di attività seminariali, di supporto alla didattica e alle esercitazioni progettuali
svolte dagli studenti, all'interno dei Corsi di Urbanistica I, Urbanistica II e del Laboratorio di
Progettazione Urbanistica (prof.S. Rossi);
1990-1993
Svolgimento di attività seminariali, di supporto alla didattica e alle esercitazioni progettuali,
svolte dagli studenti all'interno del Corso di Gestione Urbanistica del Territorio (prof .E. La
Spada);
1991
Nomina cultore della materia e, di conseguenza, membro delle commissioni d'esame delle
discipline di Urbanistica e Gestione Urbanistica del Territorio;
1993-2000
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Svolgimento di attività seminariali, di supporto alla didattica e alle esercitazioni progettuali,
svolte dagli studenti all'interno del Corso di Urbanistica e Fondamenti di Urbanistica (prof.
G.L. Di Leo);
1995/1996
Tutor (vincitrice di pubblico concorso per titoli) assegnato ai corsi di Urbanistica II e
Laboratorio di Progettazione Urbanistica (S, Rossi) (CdL in Architettura), con funzioni di
collaborazione alle attività didattiche e di sostegno al processo di apprendimento degli
studenti, bandito dall'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;
1998-2000
Docente a contratto (ex art.100 L.382/82) del modulo di "Tecnica e Pianificazione
Urbanistica" integrativo dei Laboratori di Progettazione Urbanistica,vincitore di concorso
per titoli a.a.2000/2001;
Docente di "Urbanistica" presso il Corso di Laurea in Architettura quinquennale
dall'a.a 2000/2001 all'a.a. 2004/2005
Fa parte del gruppo di docenti del Laboratorio di Sintesi Finale “Le due sponde del
Mediterraneo”, responsabile prof.P.P. Balbo, all’interno del Corso di Laurea in Architettura
Quinquennale.
Titolare del corso "Cultura del Progetto nelle Città del Mediterraneo" .
a.a 2005/2006
Docente di "Urbanistica" all'interno del Corso di Laurea Cega della Facoltà di Architettura
dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria;
dall'a.a.2006/2007 all'a.a.2012/2013
Docente di "Urbanistica" all'interno del Corso di Laurea in Architettura quinquennale della
Facoltà di Architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria;
dall'a.a.2006/2007 all'a.a.2011/2012
Docente di "Fondamenti di Urbanistica" all'interno del Corso di Laurea in Architettura
quinquennale della Facoltà di Architettura dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria;
a.a. 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
Responsabile Laboratorio di Urbanistica 2C (con l’arch. G. Pultrone) – Corso di Studio
in Architettura quinquennale Classe LM – 4;
Docente del Modulo di “Pianificazione Urbanistica” all’interno del Laboratorio.

2.1.2.Tesi di Laurea
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Relatore:
- Linee di indirizzo metodologico per la definizione di uno schema strutturale per il
Comune di Reggio Calabria (laureandi: C. Levato, M. Perrone) a.a.2005/2006;
- La riqualificazione delle aree periferiche: il caso di Reggio Calabria (laureande: C.M.
Chiriatti e F. Gatto) correlatore G. Pultrone a.a. 2006/2007;
- Qualità urbana: il contributo del riassetto formale e funzionale della rete dei servizi nel
centro di Vibo Valentia (laureanda: C. Arena) correlatore G. Pultrone;
- Vibo Valentia: la riqualificazione del centro storico nella definizione delle linee guida per
uno schema di struttura (laureanda: N. Alvaro), correlatore G. Pultrone 2006/2007;
- Linee di indirizzo strategico per la valorizzazione del patrimonio storico-culturaleambientale del sistema insediativo della Provincia di Reggio Calabria (laureande: C.
Restuccia, M. Zurzolo), correlatore G. Pultrone, a.a. 2007/2008;
- Linee di indirizzo strategico per l'elaborazione del P.T.C.P della Provincia di Messina.
risorse storico-culturali, ambientali e valorizzazione turistica (laureando:G. Ruggeri),
relatore con G. Pultrone, a.a.2010/2011.
Correlatore;
- L'organismo territoriale della Valle dell'Alcantara: analisi e metodo per la definizione del
Piano Paesistico (laureando: C. Blancato), relatore G.L. Di Leo a.a.1993/1994;
- Il rapporto piano-progetto di città dalla emanazione della legge urbanistica agli anni '60
(laureando: M. Siracusano), relatore: G.L. Di Leo a.a.1994/1995;
- Area metropolitana di Messina. metodologia per la perimetrazione e criteri per la
definizione: caratteri morfologici, caratteri funzionali (laureandi: A. Paviglianiti, L.Bombaci),
relatore: G.L. Di Leo a.a. 1994/1995;
- Il sistema del verde nell'Area dei laghi di Ganzirri (Me), (laureanda: S. Raffa) relatore: E.
La Spada a.a. 1994/1995;
- Il Piano Regolatore Generale di Santa Teresa Riva tra genere iconico e convenzionale
(laureando:A. Niosi), relatore:G.L. Di Leo a.a.1998/1999;
- Ipotesi di riqualificazione quali-quantitativa del centro storico di Cleto (laureando:S.
Ruggero), relatore: G.L. Di Leo, a.a. 1998/99;
- Linee di indirizzo per la definizone di uno schema di assetto strutturale per il centro
storico di Paternò (laureando: A. Perri) a.a. 2003/2004, relatore S. Rossi.

2.1.3. Master
Docente del Master di II livello in Governance e Territorio (155ore/60cfu) per funzionari
e dirigenti della P.A., che si occupano di Urbanistica e Pianificazione, nell’Ambito del
Progetto Genius Loci promosso dal Formez e attuato con l’Università di Reggio Calabria –
Dipartimento Architettura e Analisi della Città Mediterranea, dall’Università di Messina e il
Dipartimento di Urbanistica e Governo del Territorio della Regione Calabria.
All’interno del Master è Tutor delle seguenti Tesi finali di perfezionamento (esame finale
per il conseguimento del titolo in data 27/11/2008), pubblicate nel volume a cura di
Fallanca C., Barresi A., Buffon M.G., Pultrone G., Taccone A., Genius Loci. Governance e
Territorio, Iiriti Editore, Reggio Calabria, 2008:
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- Infrastrutture,reti e paesaggio in Calabria (A. Dattilo);
- Sistema storico-archeologico della Provincia di Reggio Calabria (M. Fortebuono, A.
Minelli);
- Sistemi di videosorveglianza: esperienza nel centro urbano di Reggio Calabria e nei
quartieri di Sbarre e Viale Calabria (G. Beatino,M. Camera, D. Macrì).

2.1.4. Dottorato
2000/2007
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Pianificazione e
progettazione della città mediterranea” – Daprtimento Architettura e Analisi della Città
Mediterranea, università mediterranea di Reggio Calabria;
2006
Fa parte della Commissione d’esame di ammissione al dottorato di ricerca in
“Pianificazione e progettazione della Città mediterranea” dell’Università Mediterranea di
Reggio Calabria (XXI ciclo);
2007/2014
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Architettura, curricula in
“Pianificazione e Progettazione della Città Mediterranea”, Università Mediterranea di
Reggio Calabria;
2008 e 2011
Membro della Commissione per l’esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di
ricerca in “Analisi, Pianificazione e Gestione Integrate del Territorio” (XIX ciclo) –
Università degli Studi di Catania;
dal 2014
Membro del Collegio dei docenti del dottorato in “Architettura e Territorio” Dipartimento
Darte – Università Mediterranea di Reggio Calabria;
Componente della Commissione valutatrice del Concorso pubblico per esami a n. 6 posti
con borsa di studio e a n. 2 posti senza borsa di studio per I'ammissione al Corso di
Dottorato di Ricerca in "Architettura e Territorio" - XXX ciclo - con sede amministrativa
presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria bandito con il Decreto
Rettorale n. 189 del 8.09.2014;
Componente del gruppo di lavoro designato per la definizione dei contenuti
disciplinari didattici e di ricerca del I anno del Dottorato in Architettura e Territorio
XXX ciclo dal Direttore del Dipartimento Darte dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria prof. Gianfranco Neri;
E’ responsabile (con i colleghi M. Lauria e R. Simone) del Laboratorio Tematico:
Environment, Resources and Sustainability;
Tiene una lezione per i dottorandi (con le colleghe C.Nava e R. Simone)sul tema:
“Ambiente, risorse e sostenibilità nel sistema costruito”;
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Organizza e e coordina le seguenti lezioni magistrali:
“La cultura dei prossimi anni: impatto economico e qualità della vita urbana” prof. M.
Trimarchi, Ordinario di Analisi Economica del Diritto (Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Catanzaro);
“Recognising the high stakes of the straits for Europe” S. Louhaur, coordinatore europeo
della rete ESI (European straits Iniziative).

2.1.5. Tirocinio Curriculare (Attività didattiche di tipi F)
Dal 2015
E’ nominata dal Direttore del Dipartimento Darte dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria Tutor didattico di tirocinio curriculare per l’ambito di interesse urbanistico.
E’ tutor accademico per le seguenti convenzioni:
1. Dipartimento dArTe – Comune di Bova Marina, “Il Piano di spiaggia” (studentessa S.
Vadalà);
2. Dipartimento dArTe – Comune di Locri, “Progetto integrato di sviluppo locale – Progetto
Bike sharing” (studente M. Alecci);
3. Dipartimento dArTe – Comune di Melilli - Settore Urbanistica, “Conoscenza della
normativa urbanistica nonché sue applicazioni” (studentessa C. Aresco);
4. Dipartimento dArTe – Comune di Vizzini – Ufficio tecnico, “Piano Particolareggiato del
centro storico di Vizzini”, (studente D. Consolino).

2.1.6. Altre attività didattiche
Docente del Laboratorio didattico inter-corsi dal titolo "Dal Piano al Progetto", coordinato
da G.L.Di Leo presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, tenutosi nel periodo
gennaio/marzo 1995.
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2.2 ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO ALTRI ATENEI
Università degli Studi di Catania – Facoltà di Architettura di Siracusa:
Lezione su invito del prof. E. Costa sul tema : “Christopher Alexander, Una Nuova Teoria
di Disegno Urbano” (1998);
Lezione su invito del prof. G. Dato sul tema : “Gerusalemme: identità urbana di una città
mediterranea” (2007).
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3.Titoli scientifici
Profilo sintetico dell’attività scientifica
L’attività scientifica della sottoscritta si è sempre svolta, sin dalla tesi di laurea, nell’ambito
delle discipline di cui al settore concorsuale 8/F1 e SSD Icar/21, prediligendo una
metodologia di ricerca impostata sulla collaborazione con colleghi e studiosi con i quali
confrontarsi . I risultati e gli stati di avanzamento delle ricerche svolte si ritrovano nelle
pubblicazioni della sottoscritta, sotto diverse forme, ed evidenziano la presenza della
stessa nel dibattito disciplinare nazionale ed internazionale attraverso la frequente
partecipazione a seminari e convegni.
In particolare, i temi di ricerca, affrontati dalla sottoscritta nel corso degli anni
specificamente attinenti alle voci evidenziate nel Bando di Concorso, sono i seguenti:

1. pianificazione e progettazione urbanistica
Per quanto concerne la pianificazione e la progettazione urbanistica, all’interno degli
argomenti trattati è possibile riconoscere un filo conduttore che si identifica in numerose
riflessioni sullo strumento di piano inerenti:
- La conoscenza dell’oggetto del piano (la città o il territorio), ponendo particolare
attenzione al metodo della lettura operante (di S. Muratori), successivamente applicata
nella elaborazione della tesi di Specializzazione in Tecniche urbanistiche per le aree
metropolitane, “Area metropolitana Romana: una metodologia per la definizione di
uno schema di piano" dove, nell’intento di definire i contenuti per un piano di area
metropolitana, si arriva alla definizione del sistema insediativo attraverso una lettura
operante del territorio;
- L’evoluzione dello strumento con particolare riferimento alla forma del piano che
ha riguardato il periodo di formazione della disciplina urbanistica in Italia nei primi decenni
del ‘900 attraverso la ricerca: “Formazione della disciplina urbanistica negli anni dal 1900
al 1940” e la Tesi di dottorato : “Per la ricerca dei fondamenti della disciplina urbanistica
attraverso l’analisi della pratica applicativa: il Piano Borzì redatto per Messina dopo il
terremoto del 1908” (tutor prof. G. Dato). La tesi, articolata in tre parti, studia, nella prima
parte, l’influenza che il respiro culturale e disciplinare della “ Regia Scuola di Applicazione
per Ingegneri e Architetti di Palermo” (presso la quale insegnavano illustri docenti di fama
riconosciuta) ha sulla formazione del progettista Borzì, nella seconda parte i contenuti e la
forma del piano, nella terza parte gli strumenti della sua attuazione;
- La sperimentazione di un metodo che segni il percorso nel processo continuo (dal
piano al progetto)di intervento sulla città e sul territorio. Tale sperimentazione è
avvenuta attraverso le esperienze didattiche e seminariali già illustrati nell’attvità didattica
e nell’impegno di ricerca profuso nella traduzione del testo di C. Alexander: “ A new theory
of urban design”, nella quale, in sintonia con l’autore (che ne ha approvato la traduzione)
ha riproposto le sette regole organiche per la progettazione urbana.

2. Effetti delle politiche di coesione nelle trasformazioni urbane
e territoriali
Per quanto concerne gli effetti delle politiche di coesione nelle trasformazioni urbane e
territoriali, i temi affrontati (soprattutto negli gli ultimi anni della propria attività scientifica
anche attraverso la partecipazione al Laboratorio di Strategie Urbane e Territoriali,
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coordinato dalla prof. F. Moraci, all’interno del quale si è svolta una intensa partecipazione
a bandi di Ricerca europea) hanno sempre al centro del proprio interesse la città,
riconoscendo alle realtà urbane un ruolo principale nel futuro sviluppo europeo e
mondiale. Rispetto alle città l’interesse della sottoscritta ha riguardato soprattutto i metodi,
gli strumenti e le politiche da mettere in atto per il miglioramento della qualità qualità
urbana e in tale ottica sono stati affrontati i seguenti temi di ricerca :
- Il rapporto tra città smart e qualità urbana
Attraverso i propri contributi, la sottoscritta ha messo a fuoco quali sono le principali
caratteristiche che rendono smart una città e in che modo l’essere smart possa
migliorarne la qualità. Dimostrando peraltro conoscenza delle strategie europee nel settore
e di progetti smart in corso di attuazione in realtà europee e mondiali particolarmente
all’avanguardia. I primi risultati a cui si è giunti sottolineano la consapevolezza che le ICT,
sulla quale la smart city fonda le proprie radici, sono solo uno “strumento” per rendere
smart la città, e che la città, per accrescere il proprio livello di qualità urbana, non può
essere solo smart, ma anche “human” (come sostenuto da Tim Campbell), ovvero deve
sempre tenere in considerazione le esigenze dei cittadini, che non sono solo di carattere
funzionale, ma anche e soprattutto relazionale e sociale.
- Il rapporto tra energia, cambiamento climatico, sostenibilità e qualità urbana
Anche in questo caso i contributi di ricerca della sottoscritta si sono soffermati
sull’imprescindibile legame che vi è tra l’attenzione per le questioni energetiche e
climatiche e la qualità urbana. Il primo passo da compiere per garantire la qualità urbana
delle nostre città è quello di mettere in atto programmi di risparmio energetico, di
autoproduzione dell’energia e di contenimento dei processi di inquinamento. Attraverso
l’esame di esempi di progettazione urbana virtuosa messi in pratica in alcune realtà per lo
più nord europee e attraverso la conoscenza degli indirizzi comunitari, la sottoscritta ha
cercato di mettere in evidenza come già a livello di intervento urbanistico è indispensabile
operare delle scelte che facilitino il processo di auto sostenibilità delle città.
- “cultural heritage” , “turismo sostenibile” e qualità urbana
Il tema della valorizzazione delle patrimonio culturale identitario materiale e immateriale,
peraltro tra i temi principale dell’attuale programmazione europea (Horizon 2020, europa
creativa etc..), è attualmente oggetto di ricerca da parte della sottoscritta, riconoscendo ad
esso sia un valore culturale in sé, sia un fattore fortemente trainante per il futuro sviluppo
del nostro Paese, in particolar modo delle regioni meridionali. L’obiettivo della ricerca in
atto è quello di individuare il modo in cui tale patrimonio, di cui siamo fortemente dotati,
possa essere attivato, ovvero possa produrre in indice di benessere nella comunità.
Naturalmente il turismo sostenibile costituisce uno degli strumenti, ma non il solo per
incentivare l’attivazione di tale patrimonio.
- “Stretti d’Europa” e qualità urbana
Il tema degli Stretti costituisce interesse di ricerca comune a tutti gli afferenti al
Dipartimento dArte dell’Università mediterranea (anche il nuovo dottorato di ricerca attivato
all’interno del dipartimento ha come tema di fondo “Gli Stretti d’Europa”).
L’intensa attività di ricerca della sottoscritta in tale ambito è al momento particolarmente
significativa, facendo parte della rete dei ricercatori e studiosi che si occupano degli Stretti,
network creato all’interno della rete ESI (European strait iniziative), rete che vede il
coinvolgimento di otto stretti europei, tra i quali lo Stretto di Messina. La rete ha carattere
mutidisciplinare, poiché vi appartengono ricercatori di diverse discipline che si occupano di
Stretti (architetti,economisti, storici, giuristi). Gli studi sugli Stretti, ai quali ha contribuito in
varie forme anche la sottoscritta, mirano ad evidenziare l’unicità di queste realtà
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geografiche per potere richiamare l’attenzione delle scelte strategiche e politche della
comunità europea.

3. Mitigazione del rischio sismico nella progettazione e
gestione dei piani
L’interesse scientifico della sottoscritta nei confronti di questo argomento si è concretizzato
nella sola, già citata, tesi di dottorato, dove la stessa, con l’obiettivo di concentrare la
propria attenzione sulla formazione della disciplina urbanistica, attraverso la pratica
applicativa, ha preso in considerazione uno dei piani elaborati in quegli anni, nello
specifico il piano Borzi redatto per la città di Messina dopo il terremoto del 1908.
Oltre ad una attenta analisi di tutta la normativa in materia, elaborata in quegli anni,
vengono studiate le scelte progettuali e le norme di attuazione del piano ispirate a mitigare
il rischio in caso di nuovo evento sismico.
In particolare è oggetto di approfondimento della tesi l’istituto del “comparto edilizio”,
strumento di attuazione del piano, utilizzato per la prima volta a Messina, su iniziativa di
Borzì e che probabilmente ha ispirato il “comparto edificatorio” previsto nella Legge
Urbanistica Nazionale del 1942.

4. Trasformazioni e dinamiche urbane nei processi spaziali
delle città
Per quanto concerne le trasformazioni e le dinamiche urbane nei processi spaziali delle
città, la sottoscritta ha concentrato i propri studi sulla città mediterranea, tema di ricerca
del Dipartimento Architettura e Analisi della Città Mediterranea, alla quale la sottoscritta ha
afferito dal 2000 al 2012. Nel convincimento che ogni città mediterranea abbia una propria
identità e non esista al contrario un modello unico di città mediterranea, gli interessi di
studio della sottoscritta si sono indirizzati verso questa molteplicità di identità,
approfondendo in particolare i seguenti aspetti:
- Gerusalemme, identità urbana di una città mediterranea
In questo caso la ricerca,che ha impegnato la sottoscritta per un arco temporale di un
paio di anni (reperendo tra l’altro materiali di archivio e inediti alla stampa), ha ricostruito
le trasformazioni e le dinamiche urbane di una realtà unica, quale è la città di
Gerusalemme, con particolare attenzione alle trasformazioni avvenute dalla metà
dell’ottocento fino ai nostri giorni. La ricerca, attraverso una attenta lettura dei piani
regolatori redatti per la città sin dai primi anni del ‘900, ha messo tra l’altro a confronto i
progetti di piano con l’evoluzione reale della città avvenuta nel corso degli anni.
- I luoghi dello scambio e le città del Mediterraneo
L’obiettivo di questa ricerca (coordinata dalla prof. C. Fallanca) è quello di studiare un
ambito urbano specifico della città mediterranea, i suoi luoghi storici del commercio,
mettendo a confronto più esempi. La sottoscritta ha approfondito la conoscenza dei
caratteri specifici degli spazi storici del commercio nelle città di Gerusalemme ed Atene,
anche attraverso ricostruzioni grafiche delle diverse tipologie di spazi.
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and policies of sustainability, Pannello Esposto Alla Mostra Della "1st Euro -Mediterranean
Regional Conference Traditional Mediterranean Architecture, Present and Future”,
Collegio d'Aparelladors i Architectes Tecnics de Barcelona, Barcelona (ESP);
54. Barresi A. con Rossi S. (coordinatore), Bistagnino E.,Cagliostro M.,La Spada
E.,Valtieri S., Zagari F., (2001) (comitato scientifico curatore) Mostra: Bruno
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Zevi:L’Architettura come spazio dall’Antichità al XX secolo – Omaggio a Bruno Zevi,
Facoltà di Architettura Università Mediterranea di Reggio Calabria, 10-11 maggio.
Pubblicazioni in corso di stampa
55. Barresi A., Pultrone G., Smart strategies for participatory urban development: trends
and prospects for European Cties and regions, Beijng Forum 2012 “The harmony of
civilizations and prosperity for all challenges and opportunities: new thinking in new reality”
(1/4 novembre 2012), Panel session: Inheritance of the world cities spirit: experience and
innovation (in stampa);
56. Barresi A., The role of tourism in the conservation of mediterranean heritage sites:
strategies and instruments for a sustainable development in Sicily (Italy), in proceedings of
“4th Urbenviron International Congress on Environmental planning and Managment:
Green cities: a path to Sustainability”. Topic: Green Tourism Planning in heritage Sites,
Cairo (10-13 dicembre 2011) (in stampa);
57.Barresi A.L’Aire Métropolitaine du Détroit de Messine et le contexte européen : études,
politiques, perspectives in Resche C. , Resche S., Entre Charybde et Scylla Art, mythes et
société au pays des monstres oubliés, Paris Ouest Nanterre.
Barresi A. “Urban densification and energy efficiency in smart cities – the Verge project
(Switzerland), TECHNE special issue on “Smart city”
Citazioni e recensioni
Recensione del libro: Barresi A. (2006, )Gerusalemme – Identità Urbana di una Città
Mediterranea, Iiriti Editore, Reggio C. :
- Gazzetta del Sud, 17 maggio 2007, di Nunnari D.
Citazioni dell’articolo: Barresi A., Pultrone G. (2013), European strategies for smarter
cities, in "Tema"", ISSN: 1970-9870 in:
- AA.VV. (2015) L’energia delle trasformazioni del territorio. Ricerche su tecnologie e
governance dell’energia nella pianificazione territoriale, Collana Territorio Governance e
Sostenibilità pp.240, 1 edizione 2015 (Codice editore 1786.1.7), Francoangeli;
- Bau T., Human resources in tourism:still waiting for change?- A 2015 reprise, in “Tourism
management – Vol. 50, October 2015”, Department of human resources mnagment,
University of Stratchclyde, Glasgow, UK, pp. 204-212;
- Russo L. (2014) Smart cities. Dealing with new urban chellenges reviw pages:web re
source in “Review pages – Smart cities challenges:Planning for Smart Cities. Dealing with
new Urban Challenges”. “Tema -Journal of land Use Mobility and Environment” n.3 (2014);
Citazioni del Contributo presentato al Beijng Forum 2012 (In corso di stapìmpa): Barresi
A., Pultrone G., Smart strategies for participatory urban development: trends and
prospects for European Cties and regions, Beijng Forum 2012 “The harmony of
civilizations and prosperity for all challenges and opportunities: new thinking in new reality”
(1/4 novembre 2012), Panel session: Inheritance of the world cities spirit: experience and
innovation, In:
- AA.VV.(2014) Smart city and digital tourism, First Forum, UniversItalia 2014.
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3.2 ATTIVITA’ SCIENTIFICA
- Partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi
al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari.
Partecipa alla elaborazione, presentazione, realizzazione e gestione del progetto di cui
all’Avviso Pubblico per la progettazione, realizzazione e gestione di Master Universitari di I
e II livello pubblicato sulla G.U.R.I. n.103 del 05/06/2006, promosso dal Formez
nell’ambito del progetto “Genius Loci”. Importo finanziato euro 105.000,00. La selezione
ha tenuto conto del miglior standard qualitativo.

- Partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e
trattati.
Dal 2008 al 2011 Curatore rubrica “Hightlights” di Mediterranea, rivista del Dipartimento
AACM dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ISSN:2039-1242;
Dal 2012 Componente del comitato scientifico ed editoriale della Collana “Città, Ambiente
e Territorio – CAT per i tipi Le Penseur.

- Partecipazione a enti o istituti di ricerca, esteri e internazionali, di alta
qualificazione.
1992. E’ socio dell’In/Arch (Istituto nazionale di Architettura) e dell’INU (Istituto Nazionale
di Urbanistica);
Dal 1994 al 1998. E’ membro, in qualità di socio aderente, del Consiglio direttivo dell’INU
Sicilia;
1994. Fa parte del Comitato scientifico dell’INU responsabile dell’organizzazione del III°
Congresso regionale “Piani urbanistici e sviluppo sostenibile”, ne cura (con altri) la mostra
di piani. Fa parte del Comitato di Redazione che cura la pubblicazione degli Atti del
Congresso;
Dal 2000 è Socia dell’Associazione Italiana di Diritto urbanistico;
Dal 2001 è Socio Aderente della Sezione INU della Regione Calabria;
Dal 2002 al 2013 fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in
“Pianificazione e Progettazione della Città Mediterranea” presso l’Università Mediterranea
di Reggio Calabria;
2011/2013. Fa parte dell’Associazione Italiana di Scienze Regionali (AISRe) – Sezione
italiana della regional Science Association International (RSAI);
Dal 2011 al 2015 fa parte del “Laboratorio di Strategie Urbane e Territoriali per la
Pianificazione (StuteP)” dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (responsabile
scientifico prof. F. Moraci), le cui attività si esplicitano in ricerche nazionali (prin, pon-por,
pritt, gare internazionali,convenzioni) e programmi internazionali, svolgendo un ruolo di
“nodo” all’interno della rete internazionale di ricerca;
Dal 2014 fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in “Architettura e
Territorio” con sede amministrativa presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria;
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Dal 2014 è socio promotore di Accademia Urbana, AU, società scientifica dei docenti
universitari di urbanistica;
Dal 2015 fa parte del “Network of researchers specialized in Straits Issues” istituita dalla
rete ESI (European straits initiative), che vede la partecipazione di Università e Centri di
Ricerca che hanno competenza specifica sulle caratteristiche degli Stretti.

- conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per
l’attività scientifica.
1991. E’ invitata a partecipare, dopo la selezione del comitato scientifico, con la propria
tesi di laurea “Progetto urbano nell’Area dei Laghi di Ganzirri (Messina)” alla Mostra
itinerante “La città europea – Scuole di Architettura a confronto” (prima sede di
esposizione Firenze); organizzata dal Centro Internazionale di Studi sul Disegno Urbano,
Dipartimento di progettazione dell’Architettura dell’Università di Firenze;
2012. Italia Camp - Componente del gruppo di ricerca (coordinato dalla prof. F. Moraci),
che ha elaborato una delle 16 proposte finaliste selezionate, sulle 700 presentate, da
esporre agli Stati Generali del Mezzogiorno d’Europa – Presidenza del Consiglio dei
Ministri (Catanzaro 30.06.2012) nella sessione di Calabria Camp al Concorso La tua idea
per il Paese, con il progetto di policy : L’Agorà Telematica come politica digitale per la
città;
2012. E’ invitata ufficialmente del Presidente della Peking University Zhou Qifeng, a
partecipare con un proprio contributo al Beijing Forum 2012 "The Harmony of
civilization and Prosperity for all - Challenges and Opportunities: New Thinking in
New Reality", dove ha presentato una relazione dal titolo "Smart Strategies for
Partecipatory Urban Development:Trends and prospects for European Cities and
Regions" (con G. Pultrone), all'interno del "panel IV: Inheritance of the world cities spirit
:Experience and Innovation", Pechino 2-4 novembre 2012. Link al sito del Forum: http://
www.beijngforum.org/html/folder/854.htm
2015. Riceve l’attribuzione dell’incentivo una tantum di cui all’art.29 comma 19 della
Legge 240/2010 per criteri di merito accademico e scientifico ai professori e ricercatori a
tempo indeterminato per i trienni 2008/2010 2 2010/2012.

- Capacità di attrarre finanziamenti competitivi in qualità d responsabile o
partecipante del progetto.
2007. Responsabile scientifico del Master di II livello in Governance e Territorio (con
altri)(155ore/60cfu) per funzionari e dirigenti della P.A., che si occupano di Urbanistica e
Pianificazione, nell’Ambito del Progetto “Genius Loci” promosso dal Formez e attuato con
l’Università di Reggio Calabria – Dipartimento Architettura e Analisi della Città
Mediterranea, dall’Università di Messina e il Dipartimento di Urbanistica e Governo del
Territorio della Regione Calabria – Importo finanziato euro 105.000,00;
2012. Fa parte del gruppo di docenti che lavora alla Convenzione “Ideazione,
formazione e attivazione dell’ UrbanLab di Messina e dell’Area Metropolitana e del
Laboratorio Azioni Integrate Innovative” (responsabile scientifico ed ideatore del
progetto: prof. Arch. Francesca Moraci) tra il Dipartimento Architettura e Territorio –
Laboratorio di Strategie Urbane e Territoriali per la Pianificazione- Università Mediterranea
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di Reggio Calabria nell’Ambito dell’Accordo Quadro sottoscritto il 24.11.2011 con il
Comune di Messina – Assessorato Sviluppo Economico – Ufficio Programmi Complessi.
E’responsabile Segreteria Coordinamento Tecnico Scientifico per la elaborazione del
“Primo rapporto sullo Stato di Avanzamento del Lavori (SAL)”;
2014. Fa parte del gruppo di docenti dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria
che opera in sinergia con la Provincia di Reggio Calabria per offrire un supporto
scientifico alla realizzazione del Progetto Interreg IV C NoStra (Network of the
Straits), che vede la partecipazione della Provincia di Reggio Calabria insieme a tutti gli
altri Stretti aderenti alla Rete ESI (European Straits Initiative);
2014. Promuove la Convenzione tra la Provincia di Reggio Calabria – Settore
Programmazione e coordinamento politiche comunitarie, politiche sociali, politiche giovanili
e volontariato e il Dipartimento Darte dell’Università Mediterranea per la Costituzione
di un gruppo di lavoro misto per la redazione di studi di fattibilità e di progetti di
sviluppo territoriale per l’accesso ai finanziamenti europei, nazionali e internazionali
(Responsabile prof. G. Neri);
E’ nominata coordinatore del gruppo di docenti che lavora a tale Convenzione;
2015. Fa parte del “Network of researchers specialized in Straits Issues” istituita
dalla rete ESI (European straits initiative) che vede la partecipazione di Università e Centri
di Ricerca che hanno competenza specifica sulle caratteristiche degli Stretti. Obiettivo
principale della Rete ESI è quello di attirare l’Attenzione dell’Unione Europea
sull’importanza che le regioni geografiche degli Stretti hanno in ambito europeo per
potere avere accesso a finanziamenti nazionali e internazionali

-

Altri ruoli e incarichi in organismi accademici e altre istituzioni

1990. Si abilita all’esercizio della professione di architetto;
1990. Partecipa al Laboratorio internazionale di Progettazione “La città al limite”
coordinato dall’arch. G. Scaglione (Sulmona/ settembre 1990);
1991. E’ nominata consulente tecnico d’ufficio del Tribunale di Messina;
1994. Fa parte del Comitato scientifico responsabile dell’organizzazione della Mostra/
Seminario Nazionale di Studi “La centralità del Piano” (Reggio Cal. Giugno 1994);
1995. Fa parte del Comitato scientifico responsabile del Laboratorio didattico “Dal Piano al
Progetto” (Reggio Cal. gennaio/marzo 1995);
Dal 1995 al 1996 è Consulente Tecnico d’Ufficio per conto della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Reggio Calabria;
1997. Partecipa all’Aesop PhD Workshop “A toolkit for planning in the 21 century”
(Nijemegen/Olanda - maggio 1997);
2001. Fa parte del Comitato scientifico incaricato dell’organizzazione della
Mostra/Convegno “Bruno Zevi: l’architettura come spazio dell’antichità” tenutasi presso
l’Università Mediterranea di Reggio Cal. (maggio) e presso l’Università di Roma La
Sapienza (dicembre);
2005. Fa parte del Comitato Scientifico incaricato dell’organizzazione del III Forum
Internazionale sulla Città Mediterranea: “Calabria:Regione Mediterranea” organizzato dal
dipartimento AACM (Architettura e Analisi della Città Mediterranea) dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria;
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2013. E’ nominata dal Direttore prof. Gianfranco Neri Componente della Commissione
Rapporti con il Territorio del Dipartimento Darte – Università Mediterranea di Reggio
Calabria;
E’ Referee per i seguenti convegni internazionali:
-

New Metropolitan Perspective – First International Symposium Reggio C. 6/8
maggio 2014;
XVIII Convegno Internazionale Interdisciplinare Ipsapa: L’utilità dell’Inutile nel
mosaico paesistico culturale. Vivibilità, tipicità,biodiversità. Catania 3/4uglio 2014.
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3.3 RICERCHE
1991
Fa parte del gruppo di lavoro della Ricerca C.N.R. “Il Ruolo dei Beni culturali nella
Provincia di Reggio Calabria” (direttore della ricerca prof. C. Morelli);
1993/ 1995
Elabora la Tesi di specializzazione "Area metropolitana Romana: una metodologia
finalizzata ad uno schema di piano"
in "Tecniche Urbanistiche per le aree
metropolitane" (tutor G. Imbesi) presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza Facoltà di Ingegneria;
1993/1996
Fa parte del gruppo di lavoro della Ricerca “La Formazione della disciplina urbanistica
negli anni dal 1900 al 1940” (responsabile scientifico arch. G.L. Di Leo), RdB Ex 60%;
1994/1995
Fa parte del gruppo di lavoro della Ricerca “Dal Piano al progetto” (responsabile
scientifico arch. G.L. Di Leo),RdB Ex 60%;
1996/1999
Elabora la Tesi di dottorato “Per la ricerca dei fondamenti della disciplina attraverso
l’analisi della pratica applicativa. Studio di un caso specifico: il Piano Borzì per
Messina” (tutor prof. G. Dato) - XI Ciclo, in "Pianificazione Urbana e Territoriale" presso
l'Università degli Studi di Palermo (Sedi consorziate Università di Reggio Calabria e
Università di Catania);
1995/1996
Cura la traduzione in lingua italiana del testo di C. Alexander “A new theory of urban
design” attraverso un rapporto continuativo di collaborazione e scambio con l’autore, che
approva e autorizza la pubblicazione della versione definitiva;
1999
Fa parte del gruppo di lavoro della Ricerca “Strategie di valorizzazione dei centri
storici” (Responsabile scientifico prof.S. Rossi) RdB Ex 60%;
Fa parte del gruppo di lavoro della Ricerca “L’Urbanistica romana nelle province del
Mediterraneo” (Responsabile scientifico prof. S. Rossi) RdB Ex 60%, all’interno della
quale si occupa della sezione: “L’Urbanistica romana nelle province del Mediterraneo:
Le città carovaniere” (l’esito della ricerca viene pubblicato);
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2000
Fa parte del gruppo di lavoro della Ricerca “L'identità come fattore di sviluppo delle
città del Mediterraneo” (Responsabile scientifico prof. S. Rossi) RdB Ex 60%;
Fa parte del gruppo di lavoro della Ricerca “Le città del mediterraneo dalla metà
dell'Ottocento alla prima metà del Novecento” (responsabile scientifico: prof .S. Rossi),
Ricerca-PRIT all’interno della quale si occupa della sezione “L'immagine urbana di
Gerusalemme ottomana dal XVI al XX secolo” (l’esito della ricerca viene pubblicato);
2001
Fa parte del gruppo di lavoro della Ricerca “Le città del mediterraneo tra la fine del
settecento e la metà dell'ottocento” (Responsabile scientifico:S. Rossi)RdB Ex 60%;
Fa parte del Comitato scientifico responsabile della Mostra “Bruno Zevi: L’Architettura
come spazio dall’Antichità al XX secolo”, Facoltà di Architettura Università
Mediterranea di Reggio Calabria, 10-11 maggio (ha curato anche la pubblicazione del
catalogo);
2002/2004
Fa parte del gruppo di lavoro della Ricerca “Le città del mediterraneo nel XX secolo”
(responsabile scientifico: S. Rossi), RdB Ex 60%;
Fa parte del gruppo di lavoro della Ricerca “Luoghi dello scambio e città del
Mediterraneo. Storie culture e progetti”, I annualità – Diaprtimento AACM – Università
mediterranea di Reggio C. (responsabile scientifico: prof. C. Fallanca), all’interno della
quale si occupa della sezione :”Gerusalemme: gli spazi del commercio nella Città
Vecchia” (l’esito della ricerca viene pubblicato);
2003
Fa parte del gruppo di lavoro della Ricerca “Le città del mediterraneo nel periodo
moderno e contemporaneo” (responsabile scientifico: S. Rossi), RdB Ex60%;
2004
Fa parte del gruppo di lavoro della Ricerca “Prospettive di sviluppo delle città del
mediterraneo” (responsabile scientifico: S. Rossi),RdB Ex 60%;
2004/2005
Fa parte del Comitato scientifico e organizzativo
del Dipartimento AACM
dell’Università Mediterranea responsabile dell’organizzazione del Terzo Forum
Internazionale di Studi e della Mostra sulla città mediterranea :”Calabria Regione
Mediterranea”;
Si occupa della sezione sui “Centri Storici” all’interno del Terzo Forum Internazionale
di Studi e della Mostra sulla città mediterranea :”Calabria Regione Mediterranea”;
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Cura una approfondita “Indagine bibliografica sulla Calabria” all’interno Terzo Forum
Internazionale di Studi e della Mostra sulla città mediterranea :”Calabria Regione
Mediterranea”;
2005
Fa parte del gruppo di lavoro della Ricerca “La città mediterranea nel XX secolo e nei
suoi aspetti più attuali” - I annualità (responsabile scientifico: S. Rossi) RdB Ex 60%;
2006
Fa parte del gruppo di lavoro della ricerca “La città mediterranea nel XX secolo e nei
suoi aspetti più attuali” – II annualità (responsabile scientifico prof.E. La Spada), RdB
Ex60%;
Fa parte del gruppo di lavoro della Ricerca “Strategie di sviluppo delle città del
mediterraneo” (responsabile scientifico prof.C. Fallanca), nell'ambito del cofinanziamento tra Università degli Studi mediterranea e Fondazione Carical (bando di
cofinanziamento sulla ricerca scientifica di programmi di ricerca biennali proposti da una o
più unità operative operanti presso Università o Centri e Istituti di ricerca pubblici della
Calabria e della Basilicata);
2006
Fa parte del gruppo di lavoro del Dipartimento AACM dell’Università Mediterranea che
partecipa al Bando per “Progettazione del Master di II livello Governance e Territorio”
promosso dal Formez nell'ambito del progetto Genius Loci (programma "Empowerment"
delle Amministrazioni pubbliche nel Mezzogiorno del Paese, ex delibera CIPE 36/2002) in
partenariato con il Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Economiche e Sociali
dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria e con il Dipartimento di Discipline
economico-sociali dell'Università di Messina, e avente come Ente Capofila la Regione
Calabria - Dipartimento all'Urbanistica e Governo del Territorio. In particolare, il progetto
Genius Loci è a titolarità del Dipartimento della Funzione Pubblica- Presidenza del
Consigli dei Ministri, che ne ha affidato al Formez la realizzazione.
Considerato l'elevato numero di manifestazioni di interesse pervenute rispetto al numero
massimo di 16 Master ammissibili al co-finanziamento, la selezione ha tenuto conto del
miglior standard qualitativo dei progetti concorrenti, caratterizzati da: qualità del soggetto
realizzatore; coerenza dei contenuti rispetto al profilo curriculare di riferimento descritto
nell'Avviso; multidisciplinarietà nella trattazione delle diverse funzioni di governo; forza,
stabilità e sinergia nel rapporto tra Università e Amministrazioni del territorio;
2006/2008
Fa parte del Comitato scientifico-operativo del Master “Governance e Territorio”.
Nel periodo maggio 2006 - dicembre 2008, in qualità di referente del comitato scientificooperativo, partecipa alla programmazione delle fasi organizzative del progetto (incontri di
lavoro a Roma del 29 maggio e 8 giugno 2006, 19 settembre 2007), curando i rapporti con
il Formez e gli Enti pubblici aderenti, in vista dell'avvio del percorso formativo, che ha inizio
il 18 dicembre 2007 e si conclude nel mese di novembre 2008. È quindi impegnata
nell'attività di gestione del Master, occupandosi anche della programmazione e
organizzazione di seminari, laboratori di project works, visite di studio. (Gli esiti del Master
vengono pubblicati);
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2007
Fa parte del Comitato scientifico e organizzativo degli studi, del convegno e della
mostra “Attività e opere di Sara Rossi”, della quale cura la pubblicazione degli atti del
Convegno. All’interno del quale si occupa della sezione “Piano Quadro per il centro
storico di Cosenza” ;
2007-2008
E’ responsabile scientifico della Ricerca “L'approccio strategico nella pianificazione
delle città del Mediterraneo” RdB Ex 60%;
2009-2011
E’ responsabile scientifico (con l’arch. G. Pultrone) della Ricerca “Il Turismo come
motore di rinnovamento e trasformazione sostenibile di città e territori”. Strategie ed
esperienze in ambito euromediterraneo,RdB Ex 60% (gli stati di avanzamento vengono
pubblicati in diversi saggi e articoli di riviste come è riscontrabile nell’elenco delle
pubblicazioni scientifiche);
Fa parte del gruppo di lavoro che elabora e presenta la Preparazione e presenta il
Progetto PRIN 2009 "Recupero e valorizzazione della viabilità storica nella pianificazione
paesistica e territoriale: Gioia Tauro e il suo comprensorio";
2011/2015
Svolge attività di ricerca all'interno del Laboratorio StUTeP, diretto dalla prof. F. Moraci
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, e fa parte del gruppo di lavoro che
elabora i seguenti progetti:
- Progetto PONa3 00441- “Future City-Laboratorio interdisciplinare di eccellenza per
le smart city”, progetto consorziato tra il Politecnico di Bari e l'Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria, Ricerca e Competitività 2007-2013 (per le Regioni
dell'Obiettivo Convergenza: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia). Asse I: Sostegno ai
mutamenti strutturali. Obiettivo Operativo 4.1.1.4: Potenziamento delle strutture e delle
dotazioni scientifiche e tecnologiche - Azione: Rafforzamento strutturale-;
- Settimo Programma Quadro, Progetto: “Smart Planning Actions for Cities
Environment and Sustainability (SPACES)” , Work programme topics addressed:
ENERGY.2012, 8.8.1 Strategic sustainable planning and screening of city plans 2012;
- Bando MIUR-PRIN 2010-2011 Progetto di Ricerca “La messa in sicurezza della
città: prevenzione, precauzione e compatibilità nel dominio degli strumenti
urbanistici”;
- Bando PON R&C 2007/2013 “Smart cities and community”, Azione Integrata per lo
sviluppo sostenibile (Sustainable, Natural Resources): Progetto “S3 - S.P.E.E.D
City” (Sustainable, Sensible and Smart Planning for Environmental, Ecological and
Dynamic City) (partner industriali, Università Dipartimenti: DASTEC, MECMAT,CNR);
- Progetto "L'Agorà telematica come politica digitale per la città", nell'ambito del
concorso "ItaliaCamp - la tua idea per il paese" (la proposta, selezionata,è presentata
agli Stati Generali del Mezzogiorno d'Europa- Presidenza del Consiglio Ministri);
2012
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Responsabile scientifico (con l’arch. G. Pultrone) della Ricerca: “Smart city e qualità
urbana”, i cui step di avanzamento sono oggetto di pubblicazioni in saggi collettanei e
riviste;
2012/2013
Fa parte del gruppo che lavora alla Convenzione tra la Regione Calabria e l’Università
Mediterranea di Reggio Calabria – Dipartimento Dastec : “Lo studio di fattibilità per
il WTC del Polo logistico Intermodale di Gioia Tauro” (respons. Prof. G. Fera),
occupandosi in particolare:di “Fattibilità urbanistica dell’Area e individuazione dei
Vincoli Territoriali”;
Fa parte del gruppo che lavora alla Convenzione tra il Dipartimento dArte
dell’Università Mediterranea – Laboratorio StuTep e Comune di MessinaAssessorato Sviluppo Economico – Ufficio Programmi Complessi: “ideazione,
formazione e attivazione dell’UrbanLab di Messina e dell’Area metropolitana e del
Laboratorio Azioni Integrate Innovative” (responsabile scientifico: prof. F. Moraci).
Fa parte del gruppo di lavoro che elabora il Primo Rapporto sullo Stato di
Avanzamento dei Lavori, assumendo il ruolo di Responsabile Segreteria
Coordinamento Tecnico Scientifico;
2013/2015
Responsabile scientifico (con l’arch. G. Pultrone) della Ricerca interdisciplinare
interdipartimentale “Cultural heritage e rigenerazione urbana” (dipartimento dArte
dell’Università Mediterranea e dipartimento di Economia dell’università degli Studi di
Messina) di cui è stato prodotto un primo step di ricerca (oggetto di pubblicazione) su:
“Il ruolo delle Città di Reggio C. e Messina per la valorizzazione delle risorse locali”;
Coordina il gruppo di lavoro (costituito da docenti del dip. dArTe e da funzionari della
Provincia di Reggio C) costituito all’interno della Convenzione tra il Dipartimento dArte
dell’Università Mediterranea e la Provincia di Reggio Calabria per la costituzione di un
gruppo di lavoro finalizzato alla elaborazione di progetti per partecipazione a Bandi di
Gara Europei per la Promozione del territorio;
2014/2015
Fa parte del gruppo di ricerca internazionale “Recognising the importance of Straits in
Europe” creato dalla Rete ESI (tra i ricercatori universitari e gli studiosi che si occupano
degli “Stretti d’Europa”) all’interno del quale si è interessata della sezione relativa allo
Stretto di Messina con un primo step di ricerca dal titolo: L’Aire Métropolitaine du Détroit
de Messine et le contexte européen : études, politiques, perspectives.
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3.4 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI RELATORE
A CONVEGNI, SEMINARI, MOSTRE NAZIONALI E INTERNZIONALI
3.4.1.Partecipazione a comitati scientifici, organizzazione e promozione
1994
Componente del Comitato Scientifico e organizzativo della Mostra-Seminario "La
centralità del Piano", inaugurata nel mese di giugno presso l'Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria;
Componente del Comitato Scientifico e organizzativo (in quanto membro del Consiglio
Direttivo INU Sicilia) del III Congresso Regionale (Caltagirone 16/17 dicembre) sul tema
"Piani Urbanistici e sviluppo sostenibile - La pianificazione nei piccoli e medi centri
siciliani";
Componente del comitato scientifico organizzativo della mostra "Piani regolatori dei
piccoli e medi centri siciliani";
Partecipa anche al Comitato di Redazione che cura la pubblicazione degli Atti del
Seminario;
2000-2001
Componente del Comitato scientifico e organizzativo della Mostra-Convegno "Bruno
Zevi: L'architettura come spazio dall'antichità al XX secolo", organizzata presso
l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – Facoltà di Architettura, svoltasi
presso la Facoltà di Architettura( 10/11 maggio 2001), e successivamente presentata a
Roma presso la Facoltà di Architettura-Valle Giulia e a Cosenza presso l’ex Palazzo dei
Tribunali);
2004-2005
Componente del Comitato Scientifico e organizzativo del Terzo Forum internazionale
di studi e della Mostra "Calabria Regione mediterranea", organizzati dal Dipartimento
AACM delle Università Mediterranea di Reggio Calabria, svoltasi a Reggio Calabria nei
giorni 13-15 aprile 2005;
2007
Componente del Comitato scientifico e organizzativo della Mostra - Convegno "Attività
e opere di Sara Rossi", inaugurata il 6 giugno 2007 nell'Aula Magna di Ateneo
dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, organizzata dal Dipartimento di
Architettura e Analisi della Città Mediterranea, in occasione del conferimento del titolo di
professore emerito di Urbanistica alla prof. Sara Rossi;
Organizzazione della Giornata di presentazione del Master di II livello "Governance e
Territorio", promosso dall'Università Mediterranea di Reggio Calabria-Dipartimento
Pag. 40

AACM, nell'ambito del progetto del Formez - "Genius Loci" in partenariato con il
Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Economiche e Sociali dell'Università
Mediterranea di Reggio Calabria e con Dipartimento di Discipline economico-sociali
dell'Università di Messina, e avente come Ente Capofila la Regione Calabria, Dipartimento
all'Urbanistica e Governo del Territorio, Reggio Calabria, 18 dicembre;
2008
Componente del Comitato di redazione del IV Forum Internazionale Le città del
Mediterraneo, le cui relazioni e contributi sono pubblicati nell'Instant Book (2008) e nel
volume contenente gli Atti del Forum (2010), Reggio Calabria, 27-29 maggio;
In qualità di componente del comitato scientifico-operativo, referente del Master di II
livello "Governance e Territorio" nei rapporti con il Formez e con le Amministrazioni
aderenti, nonchè responsabile di ambito tematico organizza le seguenti iniziative, tra cui
seminari di alto profilo aperti alla partecipazione dell'Alta Dirigenza delle Amministrazioni:
- Giornata di studio dedicata alla "Carta dei Luoghi", parte integrante del Quadro
Territoriale Regionale (LUR Calabria 19/02 e relative Linee Guida), Reggio Calabria, 15
maggio;
- Giornata di lavoro "Laboratorio Territoriale Project work Calabria" nel corso della
quale sono stati presentati i Project works conclusi e/o in via di realizzazione nei tre
master della Calabria promossi dal Formez e realizzati con la collaborazione di tutte le
Università e le Amministrazioni coinvolte nel progetto Genius Loci - Governare con il
territorio. Reggio Calabria, 23 settembre;
- Visita di studio al "Parco della Biodiversità Mediterranea", Catanzaro, 3 ottobre;
- Seminario "Reggio Calabria per una nuova qualità urbana", Reggio Calabria, 18
novembre;
- Seminario "Perequazione Urbanistica. Nuove procedure e nuovi strumenti per la
pianificazione comunale e la progettazione urbana introdotti dalla Legge Urbanistica
della Calabria", Reggio Calabria, 20 novembre;
- Seminario conclusivo del Master con presentazione del volume "Genius Loci.
Governance e territorio", a cura di Fallanca C, Barresi A., Buffon M.G., Pultrone G.,
Taccone A., contenente gli esiti delle attività di ricerca e formazione. Reggio Calabria, 27
novembre;
2014
Componente del Comitato scientifico che organizza il Seminario Internazionale di
Studi “Il collegamento tra la Costa e l’entroterra” a cui partecipano i rappresentanti
delle Amministrazioni Locali aderenti alla rete europea degli stretti (ESI)- Reggio C. 20/21
febbraio;
Componente del Comitato scientifico che organizza il Seminario di diffusione
territoriale del’Action Plan del Progetto Interreg IV NoStra, elaborato dalla Provincia di
Reggio C. con la collaborazione scientifica dell’Università Mediterranea, Reggio C. 12
settembre;
2015
Componente del Comitato scientifico (composto da docenti dell’Università e dirigenti
della provincia di Reggio Calabria) che organizza la Presentazione dell’Action Plan del
Progetto NoStra alla presenza del Coordinatore europeo della Rete ESI S. Louhaur,
Intervento di Aperturta dei lavori Reggio C, Palazzo storico della Provincia, 7 luglio;
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Componente del comitato scientifico (composto da docenti dell’Università Mediterranea
e dirigenti della Provincia di Reggio C.) che organizza l’Open Day della Rete ESI: “Studio
delle misure politiche per una governance a livello europeo dello di Messina”,
Reggio C. 28 ottobre;

3.4.2. Partecipazione con propri contributi
1996
Seminario organizzato nell'ambito della Cattedra di Urbanistica II (prof.S. Rossi) della
Facoltà di Architettura di Reggio sul libro di B.Zevi "Paesaggi e Città", aprile;
Seminario organizzato nell'ambito della Cattedra di Ingegneria del Territorio (G. Dato)
della Facoltà di Ingegneria di Catania, su "Gli aspetti ecologici della pianificazione"
maggio;
Inu-Sicilia, Convegno "Pubblico e privato per lo sviluppo della città; politiche urbane
innovative per il Mezzogiorno", Palazzolo Acreide, giugno;
Conferenza dei Dottorati di Ricerca in Pianificazione Urbana e Territoriale: "Il
convegno nazionale sui temi della ricerca", Dipartimento di Pianificazione Territoriale e
Urbanistica dell'Università La Sapienza, Roma, ottobre;
1997
Aesop PhD Workshop 1997 e Aesop Phd Congress 1997 "AToolkit for planning in
the 21 century", Nijmegen, Olanda, 24maggio - 1 giugno;
1998
Seminario (su invito) “C. Alexander - Una nuova teoria di disegno urbano”, Facoltà di
Architettura, gennaio;
2001
Mostra-Convegno : "Bruno Zevi: L'architettura come spazio dall'antichità al XX
secolo", nel corso della quale viene presentato, assieme al catalogo, il volume "Il
pensiero di Bruno Zevi sulla città e il territorio".
Titolo del contributo: "I sei principi di Christopher Alexander", Reggio Calabria, 10 e
11 maggio;
2003
Mostra-Convegno dal titolo "Invito alla Lettura. Cinquanta importanti testi del
Novecento di Architettura, Urbanistica, Arte e Storiografia", organizzata dal
Dipartimento AACM con il patrocino e la collaborazione dell'Università Mediterranea di
Reggio Calabria.
Presentazione di un contributo e del Pannello illustrativo del testo di Le Corbusier
"Maniera di pensare l'urbanistica",Reggio Calabria, 13 giugno.
2004
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Seminario per il dottorato di ricerca in "Pianificazione e Progettazione della città
mediterranea", dal titolo "Trasformazioni e politiche urbane nella città mediterranea
tra XVIII e XIX secolo", 24 giugno 2004 presso il Dipartimento AACM:
Contributo: “Le trasformazioni urbane della città di Gerusalemme”, Reggio Calabria,
24 giugno;
2005
III Forum Internazionale di Studi sulle Città del Mediterraneo dal titolo "Calabria
Regione mediterranea", contributo e pannello per la mostra: "Problematiche
emergenti e proposte per i centri storici calabresi", Reggio Calabria, 13-15 aprile,
pubblicato;
2007
Convegno Nazionale INU sul tema "Quante periferie Quali politiche di governo del
territorio", contributo (con G. Pultrone): “Il contributo dell'analisi morfologica nella
riqualificazione delle periferie. Il Caso di Reggio C.”. Napoli, 22-23 marzo. Pubblicato;
Prima Conferenza Euromediterranea "Architecture Traditionelle Méditerranéenne.
Present et Future" organizzata da Rehabimed, Contributo e Pannello esposto alla
Mostra: "Visions: from knowledge of territory to action strategies and policies of
sustainability" (con G. Pultrone). Barcellona, 12-15 luglio. Pubblicato;
Evento: "Il Dipartimento AACM si racconta", promosso dal Dipartimento AACM,
contributo: “Il percorso di ricerca sull’evoluzione urbana”;
Evento: "Luoghi Non luoghi Superluoghi", organizzato dalla Facoltà di Architettura
dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, Contributo: "Superluoghi: prospettive
di nuove centralità e reti relazionali in ambito euro-mediterraneo". Reggio Calabria,
12-13 dicembre, Pubblicato;
Seminario Internazionale (su invito) "Le risorse territoriali nei Paesi del
mediterraneo" tenutosi presso la Facoltà di Architettura di Siracusa in occasione del
decennale della fondazione.
Discussant della sezione "Gerusalemme: presente, passato, futuro". Siracusa, marzo
2008;
IV Giornata di studi INU 2008: "I valori in Urbanistica: fra Etica ed Estetica".
contributo: "La partecipazione nei processi decisionali per l'attenuazione delle
disuguaglianze sociali" (con G. Pultrone). Napoli, 17 marzo, pubblicato.
IV Forum Internazionale di Studi "Città del Mediterraneo", organizzato dall'Università
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria-Dipartimento AACM, contributi:
"Città plurale e pianificazione strategica partecipata:esperienze a confronto”
(sessione "Città plurale sintesi di civiltà");
"L'Unicità del patrimonio culturale e spirituale di Gerusalemme".
Reggio Calabria, 27-29 maggio, pubblicati.

2010
International Sustainable Building Regional Conference SB10MAD, "Sustainable
building, revitalising and renovation of districts: an urgent and essential step",
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contributo: "Italian tourist districts: an opportunity for a sustainable land
rehabilitation". Madrid, 28-30 aprile, pubblicato;
Convegno "Astengo Urbanista militante", organizzato dal Dipartimento AACM
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Dottorato di Ricerca in Pianificazione e
Progettazione della Città mediterranea 4 maggio 2010;
Convegno "Spazio e società"- Facoltà di Architettura dell’ Università Mediterranea di
Reggio Calabria, Contributo "La componente turistica nella declinazione del
rapporto "spazio-società" in ambito euromediterraneo". Reggio Calabria, 10-11
Novembre, pubblicato;
2011
Heritage 2011 Conference "Conservation of Architecture, Urban Areas, Nature &
Landscape: Towards a Sustainable Survival of Cultural Landscape",Green lines
Institute, Amman 13-15 marzo Contributo "The Role of Tourism in the Conservation
of Mediterranean Heritage Sites: Strategies and Instruments for a Sustainable
Development in Sicily (Italy)", Session 2B: Cultural Landscape, Tourism & Community
Involvement;
XXXII Conferenza italiana di Scienze Regionali "Il ruolo delle città nella economia
della conoscenza", Torino 15/17 settembre Contributo "Il turismo culturale come
attività economica per lo sviluppo del territorio";
XVI Convegno Internazionale Interdisciplinare "Il mosaico paesistico-culturale in
transizione: dinamiche, disincanti, dissolvenze”, Udine 22-23 settembre. Contributo
"Il ruolo del turismo nella ricomposizione del mosaico paesistico-culturale: strategie
di partenariato pubblico-privato". Udine, 22-23 settembre, pubblicato;
Convegno Nazionale "Paesaggio 150. Sguardi sul paesaggio italiano tra
conservazione, trasformazione e progetto in 150 anni di storia", Reggio C. 5-7
ottobre, contributo "La valorizzazione turistica del paesaggio per uno sviluppo
sostenibile del territorio". Reggio Calabria, pubblicato;
4th Urbenviron International Congress on Environmental Planning and Management
"Green Cities: a Path to Sustainability", Il Cairo 10/13 settembre. Contributo "The
Role of Tourism in the Conservation of Mediterranean Heritage Sites: Strategies and
Instruments for a Sustainable Development in Sicily (Italy)" in corso di pubblicazione;
2012
Convegno Nazionale "Città-Energia", Napoli,20-21 gennaio, Contributo "Nuove
energie e governo delle trasformazioni per la costruzione della smart city: problemi
e prospettive di una relazione complessa” (con G. Pultrone). Pubblicato;
Beijing Forum 2012 "The Harmony of Civilizations and Prosperity for All Challenges and Opportunities: New Thinking in New Reality", Pechino 2/4 novembre
Relazione su invito presentata nel "Panel IV: Inheritance of the World Cities Spirit:
Experience and Innovation" dal titolo "Smart Strategies for Participatory Urban
Development: Trends and Prospects for European Cities and Regions";
2013
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“Il clima cambia le città – Conferenza sull’adattamento climatico in ambito urbano”,
Venezia 23-24 maggio 2013. Contributo: “Le città come laboratori di innovazione per
affrontare il cambiamento climatico: strategie, politiche, sperimentazioni” (con G.
Pultrone), pubblicato;
Congresso Nazionale INU: “Il governo della città nella contemporaneità. La città
come motore di sviluppo”, Salerno. Contributo: “Processo di apprendimento e nuovi
compiti della pianificazione”. Pubblicato;
Iniziativa Flowscape - Dipartimento dArte –Università degli Studi Mediterranea ,10
aprile. Contributo: “La dimensione del paesaggio e le energie rinnovabili” (con G.
Pultrone e C. Fazia);
2014
Accademia Urbana - 1° Non Convegno Urbanistica è sperimentazione, Roma 5/6
febbraio. Contributo: “Quali percorsi futuri per l’Urbanistica tra formazione, ricerca e
prassi”;
New Metropolitan Perspective – First International Symposium Reggio C. 6/8 maggio,
Advanced Engineering Forum: Contributo: “New Integration Prospects for the
Metropolitan Area of the Strait: The role of the cities of Messina and Reggio Cal.”
(con G. Pultrone);
Seminario di diffusione territoriale del’Action Plan del Progetto Interreg IV NoStra,
elaborato dalla Provincia di Reggio C. con la collaborazione scientifica dell’Università
Mediterranea, Reggio C. 12 settembre, contributo: “Local resources as drivers for the
development of Strait’s integrated area between methodological and operational
translations: shared scenarios between Reggio Calabria and Messina. The role of
the metropolitan cities of Reggio Calabria and Messina in the exploitation of the
local resources in the Strait integrated Area” con G. Pultrone. Pubblicato;
9° Congresso “Città e Territorio Virtuale”, Roma 2-4 ottobre 2013. Contributo:
“Turismo sostenibile come fattore di sviluppo locale”. Pubblicato;
Rehab 2014 – International Conference on “Preservation, maintenance and
rehabilitation of historic building and structures”, Green lines institute for sustainable
development, Tomar Portugal, (19-21 marzo). Contributo: “Cultural Tourism as
economic activity for the sustainable development of territory”;
Heritage 2014 – 4th International Conference on “Heritage and Sustainable
Development” Green Lines Institute, Guimaraes, Portugal, 22-25 luglio. Contributo: “The
dual role of cultural heritage as attractor of tourism and local resource”;
MED 7 – Euro Mediterranean Conference – Panel 3 – Innovation in the Management
of cultural heritage and opportunities by 2014-2020 Europrogrammes, Roma 8/10
ottobre Contributo “Cultural heritage and development of civil society: a multilevel
governance model” (con Crucitti A. L e Pultrone G.);
Evento culturale Landscape in progress dipartimento dArTe , Università Mediterranea
di Reggio Calabria, Contributo: “Nuovi scenari di valorizzazione integrata delle
risorse identitarie dell’Area dello Stretto” (con G. Pultrone);
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2015
I Festival delle Città Metropolitane (Reggio C. 16/18 luglio) organizzato dall’INU e
dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, paesaggisti e Conservatori di Reggio C.
contributo: “Cultura e Città metropolitane: strategie di valorizzazione delle specifiche
identità per la creazione di nuove economie”. Con G. Pultrone.

3.4.3. Partecipazione

2006
Partecipa con il Dipartimento AACM alle attività di Urbanpromo2006, evento
collaterale della decima Mostra Internazionale di Architettura riconosciuto dalla
Fondazione La Biennale, Venezia 7-11 novembre;
GIS DAY - Ottava Giornata Internazionale dedicata ai Sistemi Informativi Geografici sul
tema: “La cartografia, il SITO, i Beni Culturali della Regione Calabria, Reggio Calabria, 1
dicembre”;
2008
Giornata di Studio "Il Piano Strutturale Comunale nell'attuazione delle Legge
urbanistica calabrese. Problemi e proposte a confronto", Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, Dipartimento di Scienze
Ambientali e Territoriali, Reggio Calabria 14 febbraio;
Partecipa con il Dipartimento AACM alle attività di Urbanpromo 2008, evento
collaterale della 11a Mostra Internazionale di Architettura riconosciuto dalla Fondazione La
Biennale, Venezia;
In qualità di componente del Collegio dei Docenti ha partecipato, dal 2008 al 2013, a
svariate attività (Convegni e Seminari) organizzate nell'ambito del Dottorato di Ricerca in
"Pianificazione e progettazione della città mediterranea", Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria, e dal 2014 in qualità di componente del Collegio dei
Docenti del Dottorato in “Architettura e Territorio” ha partecipato a tutte le attività
organizzate nell’ambito del dottorato.
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3.5 ATTIVITA’ DI RICERCA APPLICATA
Ha maturato esperienza nel campo della Progettazione e Pianificazione Territoriale ed
Urbanistica, attraverso la redazione e la collaborazione alla redazione dei seguenti piani
generali e attuativi come:
- 1991. Fa parte del gruppo di progettisti incaricati della redazione del “Piano
Particolareggiato di Risanamento dell'ambito C (Camaro-Bisconte) del Comune di
Messina”;
- 1992. Collabora alla redazione del P.R.G. del Comune di Forza d’Agrò (Prov. di
Messina) (progettista incaricato: prof. E. La Spada);
- 1993. Collabora alla redazione del P.R.G. del Comune di Villafranca Tirrena (Prov. di
Messina) (progettista incaricato: arch. G.L. Di Leo), interessandosi in particolare della
stesura delle Norme Tecniche di Attuazione;
- 1998. Fa parte del gruppo di progettisti che collabora alla redazione del “Piano Quadro
per il Centro Storico di Cosenza” (progettista incaricato prof. S. Rossi), interessandosi in
particolare delle analisi del tessuto urbano ed edilizio.
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4. Titoli istituzionali
Dal 2013 Componente e coordinatore della Commissione Rapporti con il Territorio
del Dipartimento Darte dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (incarico assegnato
dal Direttore del Dipartimento prof. G. Neri);
Dal 2015 Tutor didattico di tirocinio curriculare per l’ambito di interesse urbanistico
del Dipartimento Darte dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (incarico assegnato
dal Direttore del Dipartimento prof. G. Neri).

Alessandra Barresi
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