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ATTIVITÀ SCIENTIFICA DIDATTICA ED ISTITUZIONALE
È Professore Universitario presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria,
Settore scientifico disciplinare ICAR 21 (Urbanistica).
Nell'ambito della più ampia tematica della Pianificazione, del governo e della
gestione del territorio, focalizza i propri interessi sui metodi di ricerca della disciplina
urbanistica, avvicinandosi al tema città-qualità-progettualità, con particolare attenzione
al recupero ed alla riqualificazione urbana e territoriale, avvantaggiantosi dell'offerta
didattica presente nel Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica &
Ambientale di Reggio Calabria e del programma di Dottorato congiunto fra
Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università di Reggio Calabria e il
Department of Economics della Northeastern University di Boston, Massachusetts
USA.
Già Presidente del Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica &
Ambientale (classe 7 e 54S) della Facoltà di Architettura dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria nel triennio 2005-2008.
Già Delegato dal Preside per l’Orientamento della Facoltà di Architettura
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (dal 14/05/2002). In tale veste ha
collaborato alle attività di Orientamento dell’Ateneo, ed in particolare:
E’ componente del comitato direttivo, comitato tecnico scientifico e responsabile
coordinamento iniziativa per lo svolgimento, nell’ambito del Progetto denominato
ICARO (Innovazione, Comunicazione, Aggiornamento, Riforma, Orientamento)– RC,
dell’iniziativa ORI 05 – Orientamento in itinere – “Counseling tutorato orientativo;
Programma Operativo “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione”
2000–2006 Misura 3.5 “Adeguamento del sistema della formazione professionale,
dell’istruzione e dell’alta formazione” (dal 27/02/2002).
E’ componente della Commissione “Osservatorio sulla didattica” della Facoltà di
Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (dal 16/10/2000).
Nel Corso di Laurea in PTU&A continua a ricoprire l’incarico di Presidente della
Commissione pratiche studenti ed è responsabile del Tirocinio della Laurea triennale
classe 7) e del work experience della Laurea specialistica (54S).
Dal Gennaio 2003 e responsabile del settore post-laurea del Dipartimento di Scienze
Ambientali e Territoriali. Nell’ambito di tale servizio, in particolare:
È componente del Collegio dei Docenti, Tutor di Tesi di Dottorato e Coordinatore della
didattica del Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale (dal Gennaio 2002).
È Co-direttore del Corso di Alta Formazione Professionale in “Programmazione,
Pianificazione, Progettazione in ambienti sensibili” promosso dal Ministero
dell’Ambiente – Servizio Sviluppo Sostenibile – e dall’Università degli Studi
Mediterranea di Reggio Calabria. (dal Gennaio 2003).
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(I materiali del Corso di Alta Formazione sono in corso di stampa a cura di Domenico
Passarelli).
È Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del Corso di Formazione “Monitoraggio
e gestione delle problematiche ambientali per le pubbliche Amministrazioni” svoltosi a
Copanello Lido (Stalettì), sotto l’Alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, del Ministero della
Funzione Pubblica e della Regione Calabria, delle Province di Cosenza, Vibo Valentia,
Catanzaro, Crotone, e del Comune di Reggio Calabria, il 4-5-11 e 12 dicembre 2003.
(Gli Atti del Corso sono confluiti in una pubblicazione dal titolo: Le problematiche
ambientali. Monitoraggio e gestione, Ed. Gangemi, Roma 2004; a cura di Domenico
Passarelli).
È Direttore del Master di I° livello in “Esperto in Planning” (seconda edizione A.A.
2004/2005) curandone il progetto scientifico e formativo.
È componente del comitato di gestione del Master di II° livello (2003/2004) in “Estetica
della città”.
Cura e coordina il Programma di partenariato territoriale con gli italiani all’estero
(PPTIE) nell’ambito del PON ATAS 0B.1 2000-2006, Misura 2.1, Azione D,
promuovendo un rapporto bilaterale tra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e
la Facoltà di Architettura ed Urbanistica dell’Università Presbiteriana Mackenzie di San
Paolo in Brasile.
Cura e coordina il Programma di ricerca interuniversitario PON per l’anno 2003 dal
titolo Indirizzi e strategie per la rigenerazione urbana e territoriale. La centralità delle
periferie per uno sviluppo integrato del territorio.
Coordina il Comitato di gestione per la Ricerca sperimentale sull’efficacia del
placcaggio-giuntato per il consolidamento delle murature. Convenzione tra il DSAT
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università La Sapienza di Roma,
l’Istituto ISPA di Roma, il Consorzio Artigianato, edilizia e affini (CAREA Calabria),
POR Calabria, Misura 3.16 – Sistema regionale per la Ricerca e l’innovazione.
Ha ricevuto il Premio “Omaggio alla cultura” per la cura della pubblicazione Da
Tortora ad Amantea. Potenzialità d’uso economico e ambientale dell’alto litorale
tirrenico calabrese, Ed. Gangemi, Roma 2001.
Inoltre cura progetti di Master, IFTS ed altre iniziativa nel campo della didattica e della
ricerca Post-Laurea.
È socio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) dal 1987, componente del direttivo
dal 1997 e Segretario della Sezione Calabria dal Dicembre del 2003.
È socio della Società Italiana degli Urbanisti fin dalla sua fondazione, relatore nei
convegni nazionali e responsabile locale (Università di Reggio Calabria) del Bollettino.
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Si dedica alla ricerca scientifica anche attraverso una intensa attività didattica
curando, in qualità di relatore e correlatore di numerose Tesi di Lauree, temi che
spaziano dalla trasformazione delle città e del territorio, fino all'efficacia del piano
territoriale ed urbanistico. Già dai suoi primi anni di formazione manifesta una
dedizione nell'animazione di gruppi di studiosi, coordinando attività di ricerche e
fornendo contributi disciplinari ai Corsi didattici che lo vedono presente prima come
Assistente, borsita regionale, dottorando di ricerca, ricercatore e poi come Professore
associato.
Nel corso degli anni successivi alla Laurea, nell'ambito dei sempre più
consolidati rapporti fra le Università meridionali (ha insegnato presso la facoltà di
Architettura di Catania con sede in Siracusa nell’A.A. 1997/98 e, presso l’UNICAL
Facoltà di Ingegneria dove è stato anche Assegnista di Riceca nel Dipartimento di
Pianificazione Territoriale), è presente nella Società e nel dibattito urbanistico nazionale
ed internazionale, tra l'altro attraverso l'Istituto Nazionale di Urbanistica (membro del
direttivo dal 1996 e co-responsabile della redazione di “Urbanistica Informazioni” per la
regione Calabria, ricoprendo attualmente la carica di Segretario) e l'Associazione
Europea delle Scuole di Pianificazione.
Coniuga la sua attività di ricerca e didattica in campo universitario con quella
svolta nell'attività professionale impegnandosi su alcune esperienze progettuali
significative quali la formazione di strumenti territoriali ed urbanistici.
Attualmente, oltre agli studi sul ruolo della pianificazione di settore (trasporti,
economia, ambiente) nell'ambito della più generale pianificazione territoriale ed
urbanistica, i suoi interessi culturali si muovono prevalentemente a rivisitare i
fondamenti delle teorie urbanistiche fino all'approfondimento storico-critico della
formazione e trasformazione della città e del territorio.
È Componente le Commissioni Giudicatrici nei concorsi nazionali per Ricercatore
universitario, per attribuzioni di Assegni di Ricerca, Dottorati di Ricerca e borse di
studio regionali e ministeriali.
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Domenico Passarelli (Cosenza 1963), si laurea in Urbanistica, presso la Facoltà di
Architettura dell'Università degli Studi di Reggio Calabria il 17/12/1987 con la
votazione di 110/110 (centodieci su centodieci), Tesi su: “Governo del territorio
comunale di Scilla dal PRG di G. e A. Samonà ai piani attuativi: contenuti ed esiti del
processo di pianificazione”.
È iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Cosenza sezione A settore Pianificazione Territoriale al numero 1252.
In concomitanza con la redazione della Tesi di laurea frequenta presso il Centro
Formazione Professionale di Reggio Calabria il Corso annuale di perfezionamento
“Recupero Edilizio” istituito dalla Regione Calabria con conseguimento del relativo
attestato.
È vincitore di due borse di studio Erasmus (Anno accademico 1990 e 1992)
nell'ambito di un programma di cooperazione interuniversitaria Reggio Calabria,
Liverpool e Nottingham.
Frequenta l'Università di Nottingham (UK) presso l'Institute of Planning Studies
conseguendo l'attestato di “Environmental Planning”.
Per l'anno accademico 1990/'91 e 1991/'92 è vincitore di due borse di studio della
Regione Calabria per l'area disciplinare Urbanistica e, nell'ambito delle stessa, produce
ricerche, oltre a fornire supporto scientifico-didattico al Corso di Urbanistica 1 (titolare
del Corso Prof. Enrico Costa) presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli
Studi di Reggio Calabria, curando diversi seminari.
A partire dall'anno accademico 1989/'90 è più volte correlatore di Tesi di Laurea,
relatori i Proff. Enrico Costa, Giovanni Giannattasio, Giuseppe Las Casas, Manlio
Vendittelli, Giuseppe Fera, Giuseppe Albanese, Mario Fadda, Domenico Corso, presso
l'Università degli Studi di Reggio Calabria Facoltà di Architettura, e l'Università della
Calabria Facoltà d'Ingegneria.
Nel 1991 partecipa al concorso per l'assegnazione della prima borsa di studio “P.
Princi” per la migliore Tesi di Laurea in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica,
ottenendo come riconoscimento il diritto alla pubblicazione della Tesi stessa.
Collabora con continuità sul piano scientifico e didattico presso il Dipartimento di
Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Reggio Calabria, in
particolare alla redazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Regione
Calabria (affidato alle due Università della Calabria) riguardo ai sensi della L.R. 23/90,
per l'adeguamento alla legge 431/85, fino ad assumere responsabilità istituzionali.
Partecipa ai Congressi annuali dell'AESOP (Associazione Europea Scuole di
Pianificazione), con presentazione di lavori di ricerca.
È vincitore del concorso nazionale per l'ammissione al Settimo Ciclo del Dottorato
di Ricerca in Pianificazione Territoriale presso il Dipartimento di Scienze Ambientali e
Territoriali dell'Università degli Studi di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, per il
triennio 1992/'95 (sede consorziata Northeastern University di Boston, Massachusetts,
USA).
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Da agosto 1993 a dicembre 1994 frequenta la Northeastern University di Boston, ed
in qualità di Research Assistant svolge attività di ricerca presso il Department of
Economics nell'ambito del Boston-Reggio Calabria Urban Devolopment Project.
Presso la stessa Università consegue il Master of Science in “Economic Policy and
Planning”.
Dal Gennaio 1995 pur continuando a collaborare intensamente alle attività di
ricerca del Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali e alla didattica della
Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Reggio Calabria, dà inizio ad una
collaborazione scientifica con il Dipartimento di Pianificazione Territoriale
dell'Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Ingegneria, portando a termine
sotto la direzione del Prof. Arch. G. Giannattasio alcune ricerche in pubblicazione
presso i “Quaderni” dello stesso Dipartimento, tra l'altro anche come titolare di un
Assegno di Ricerca biennale.
Dall'Ottobre del 1995 al Maggio 1997 fa parte del Consiglio del Dipartimento di
Scienze Ambientali e Territoriali quale Rappresentante eletto dei 32 dottorandi, postDottori e borsisti del Dipartimento medesimo.
Viene nominato responsabile della Segreteria Tecnica del Dottorato di Ricerca per
l'individuazione dei Temi di studio, l'organizzazione ed il coordinamento delle attività
di ricerca e seminariali;
Ha sostenuto, con esito positivo, l'esame finale di Dottorato di Ricerca in
Pianificazione Territoriale, svoltosi presso l'Università “La Sapienza” di Roma il
23.10.1996. La Tesi è stata pubblicata da Gangemi editore, Roma 1999.
Dal 1997 è titolare di un contratto in qualità di responsabile-coordinatore delle
attività seminariali del Dottorato di Ricerca del DSAT (RC), consolidando rapporti
interdisciplinari con i Dottorati di Ricerca in Pianificazione Territoriale d'Italia ed in
particolare con le Sedi meridionali. Oltre ad un continuo supporto alle attività interne
della sede reggina, si susseguono incontri nazionali (Napoli, Bari, Cosenza, Palermo,
Reggio Calabria) con la presentazione e discussione di lavori individuali e collettivi; il
tema di discussione è: Problemi e prospettive della ricerca in Italia sull'ambiente e la
città.
All'interno delle attività del Dottorato si fa promotore dell'organizzazione di un
Convegno che vede la partecipazione del Prof. Frederick Steiner ed altri Docenti del
CdL in PTU&A e del Collegio del Dottorato di Ricerca in “Pianificazione Territoriale”.
Risulta vincitore di una borsa di studio biennale per lo svolgimento di attività di
ricerca post-Dottorato presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, Facoltà di
Architettura (1997-1999).
Dal 1996/'97 insegna presso il Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale
Urbanistica ed Ambientale, Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Reggio
Calabria.
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Nell'anno accademico 1997/'98 ricopre l'incarico di “Professore a contratto” ex art.
100 DPR 382/80 presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Catania
con sede in Siracusa.
A Reggio Calabria risulta vincitore di un Assegno di ricerca per attività di ricerca settore scientifico disciplinare H14B codice 10 (Legge n. 449 del 27 dicembre 1997)
Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali, Facoltà di Architettura
dell'Università degli Studi di Reggio Calabria.
A Cosenza, è titolare di un Assegno di Ricerca biennale per collaborazione ad
attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare H14A - Tecnica e Pianificazione
Urbanistica - Dipartimento di Pianificazione Territoriale della Facoltà di Ingegneria,
dell'Università degli Studi della Calabria.
All'interno della attività di ricerca del Dipartimento SAT coordina un gruppo di
ricerca sul tema Agricoltura e Pianificazione. Ne scaturisce un Rapporto di ricerca dal
titolo: “Agricoltura e Pianificazione. La valorizzazione della costa tirrenica calabrese
attraverso lo sviluppo endogeno delle risorse locali”, che viene presentato e discusso
dallo stesso in occasione di un Convegno internazionale svoltosi in Tunisia nell'aprile
2000.
È Direttore e Docente nel Corso di Alta Formazione Professionale, Programma
Operativo 1994-1999 “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione”, Progetto
“Mediterraneo” codice MURST 2328, Sottoprogamma III, Misura 2, Formazione per il
trasferimento tecnologico, Anno Formativo 1999-2000.
Soggetto proponente è la Provincia di Reggio Calabria, Soggetto attuatore il
Dipartimento SAT.
È Coordinatore e Docente nel Corso di Alta Formazione Professionale, Programma
Operativo 1994-1999 “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione”, Progetto
“Palmi youth education” codice MURST 2317, Sottoprogamma III, Misura 2,
Formazione per il trasferimento tecnologico, Anno Formativo 1999-2000.
Soggetto proponente è la Provincia di Reggio Calabria, Soggetto attuatore il
Dipartimento SAT.
Nel 1999 è vincitore del concorso di Ricercatore universitario nel settore scientifico
disciplinare ICAR 21 presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e, in tale
veste, svolge intensa attività di ricerca e didattica.
Dal 2001 è Professore Associato universitario nel settore scientifico disciplinare
ICAR 21 presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, risultato voncitore di
Concorso presso lúniversità “La Sapienza” di Roma .
Viene confermato in tale ruolo nel 2004.
Nell’ottobre del 2005 viene eletto Presidente del Corso di Laurea in PTUA presso
la Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
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Svolge il ruolo di Segretario tecnico-scientifico del Progetto di Ricerca P.O.P.
misura 4.4 1994/99 della Regione Calabria “Individuazioni delle potenzialità d'uso
economico ed ambientale del litorale tirrenico da Tortora ad Amantea”, presso il
Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Reggio
Calabria, Facoltà di Architettura. In qualità co-autore cura i risultati di tale impegno
confluiti in una pubblicazione.
E’ relatore a numerosi Convegni regionali, nazionali ed internazionali tra cui si
segnalano:
Relatore al Convegno internazionale svoltosi in Grecia, Interreg IIIc - zone
sud« mediterritage rfo» steering committee meeting 27-28 september, 2007, western
Macedonia (Greece) component 2, seminar 2 – land management.
Relatore al Convegno nazionale su Conservazione nell’innovazione. Centri storici
minori e paesaggio agrario: valorizzazione e recupero, svoltosi a Curinga (CZ) il 19
Gennaio 2008.
Ha coordinato la Conférenza finale de la Composante 2 “Echange d’expérience sur
les instruments de la politique régionale” 24 – 25 janvier 2008, Genes, Ligurie (Italie)
Interreg IIIc zone sud ocr « Mediterritage » Valorisation économique du patrimoine
naturel et culturel des montagnes méditerranéennes Quelle politique régionale pour la
gestion de la Montagne Méditerranéenne ? .
Ha coordinato il Seminario nazionale su “La realizzazione di una rete di
Ecovillaggi per il territorio montano calabrese”, attività culturale della Facoltà di
Architettura dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
Relatore alla Conferenza Finale di “Mediterritage” tenutasi il 13-14 Giugno 2008,
in Calabria (ITALIE) presso il Centro Visite – Corpo Forestale dello Stato Località
Monaco, Villaggio Mancuso Taverna (CZ) .
E’ Coordinatore e docente del corso di Conservazione e Valorizzazione del
patrimonio architettonico e urbanistico finalizzata alla formazione di Esperto in tecniche
di conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e urbanistici, Regione Calabria
Assessorato Istruzione, Cultura, Beni culturali e Dipartimento SAT dell’Università
Mediterranea di Reggio Calabria, Misura POR 3.7°, Formazione Superiore.
È autore di volumi a stampa, di alcune curatele, di saggi pubblicati in volumi, e di
numerosi articoli sulle problematiche inerenti la Pianificazione Territoriale ed
Urbanistica, pubblicati da riviste specializzate e periodici.
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B) ATTIVITÀ DIDATTICA, SVOLTA ANCHE ALL'ESTERO:
Dopo la Laurea in Urbanistica, usufruendo di un finanziamento Erasmus 1988
inizia a collaborare alle attività didattiche e di ricerca con il Dipartimento SAT e il CdL
in Urbanistica al corso di Urbanistica I, titolare il Prof. Enrico Costa, della Facoltà di
Architettura di Reggio Calabria, svolgendo lo Stage all'estero, come previsto dal bando,
presso l'Università di Nottingham. Tra l'altro partecipa ad attività seminariali sui temi
della Pianificazione Ambientale.
Come borsista regionale, per due anni consecutivi, fornisce supporto didatticoscientifico al corso di Urbanistica I, curando un ciclo di seminari sul tema: “I livelli di
pianificazione e l'efficacia del piano urbanistico”.
A partire dall'anno accademico 1989/90 è più volte correlatore di Tesi di Laurea,
relatori i Proff. Enrico Costa, Giovanni Giannattasio, Giuseppe Las Casas, Manlio
Vendittelli, Giuseppe Fera, Giuseppe Albanese, Mario Fadda, Domenico Corso, presso
l'Università degli Studi di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura e, l'Università della
Calabria, Facoltà di Ingegneria.
Come Dottorando di Ricerca in Pianificazione Territoriale durante i 18 mesi di
permanenza a Boston in qualità di Research Assistant, partecipa alle attività didattiche e
scientifiche del Department of Economics.
L'attività svolta è stata coordinata dal Collegio Docenti del Dipartimento di
Economia della stessa Università americana (Proff. Kim, Schachter, Wassall); ne è
scaturito un rapporto di ricerca dal titolo: “The transport system in territorial planning:
the effects of the fixed link on the strait of Messina”, in corso di pubblicazione per il
secondo volume del BRUD project (Boston Reggio Calabria Urban Development Center for European Economic Studies - concernente “Urban problems and Planning on
the Strait Region”).
Nel corso dell'anno accademico 1995/1996 collabora ai corsi di: Elementi di
Pianificazione Territoriale e Tecnica Urbanistica (titolare Prof. Arch. G. Giannattasio),
della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi della Calabria, portando a termine
una ricerca, curando il coordinamento dei saggi prodotti da un gruppo di collaboratori
(preparati come supporto didattico-scientifico ai Corsi suddetti) dal titolo: “La
formazione della città moderna e la nascita della pianificazione urbanistica”, in corso di
pubblicazione nei “Quaderni” del DIPITER della stessa Facoltà.
Dal 1996/'97 insegna presso il Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale
Urbanistica ed Ambientale, Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Reggio
Calabria.
Nell'ambito delle attività didattiche, in qualità di Professore a contratto ex art. 25
DPR 382/80, insieme al Prof. Giuseppe Albanese (titolare del corso di Progettazione
Urbanistica II) ha curato un ciclo di seminari sui temi attinenti “La politica dei parchi”,
“Gli strumenti della pianificazione”, “La progettazione urbanistica ed ambientale”,
producendo un elaborato di ricerca dal titolo “Il processo di piano”, pubblicazione ad
uso interno, Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, DSAT e CdL in PTU&A.
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Nell'anno accademico 1996/'97 continua la collaborazione alle attività didattiche e
scientifiche del Dipartimento di Pianificazione Territoriale, Facoltà d'Ingegneria
dell'Università della Calabria, in particolare con il corso di Tecnica Urbanistica (titolare
Prof. G. Giannattasio). Nell'ambito del corso suddetto ha curato un Seminario di studio,
producendo un elaborato di ricerca, dal titolo: La carta d'Atene. Le Corbusier e
l'urbanistica del movimento moderno, e partecipa al Convegno svoltosi a Venezia “La
Carta d'Atene. Manifesto o frammento dell'urbanistica moderna”, il 20/21 marzo 1997,
promosso dall'Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Per l'anno accademico 1997/'98 viene riconfermato a ricoprire l'incarico di
Professore a contratto di Tecnica Urbanistica, Facoltà di Architettura di Reggio
Calabria, CdL in Pianificazione Territoriale Urbanistica & Ambientale.
Nell'anno accademico 1998/'99 è Professore a contratto di “Tecniche di
Valutazione e programmazione urbanistica” presso la Facoltà di Architettura
dell'Università degli Studi di Reggio Calabria, CdL in PTU&A; per lo stesso anno
accademico è titolare di “Tecnica urbanistica” moduli integrativi del Laboratorio di
“Analisi del Territorio” (disciplina caratterizzante: Analisi dei sistemi urbani e
territoriali I, titolare Prof. Maria Adele Teti), e del Laboratorio di Tesi di Laurea
(disciplina caratterizzante: “Progettazione urbanistica II”, titolare Prof. Biagio Cillo).
Nell'anno accademico 1999/2000 viene confermato Professore a contratto di
“Tecniche di Valutazione e programmazione urbanistica” presso la Facoltà di
Architettura dell'Università degli Studi di Reggio Calabria, CdL in PTU&A tenuto il
primo semestre;
Per lo stesso anno accademico (secondo trimestre) risulta vincitore del concorso per
l'affidamento del corso di Gestione Urbana.
Per l'anno accademico 2000/2001 viene chiamato a coprire a carico didattico, in
qualità di Ricercatore, i Corsi di “Tecniche di Valutazione e programmazione
urbanistica” presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Reggio
Calabria, CdL in PTU&A, di “Tecnica urbanistica” moduli integrativi del Laboratorio
di “Analisi del Territorio” (disciplina caratterizzante: Analisi dei sistemi urbani e
territoriali I, titolare Prof. Maria Adele Teti), e del Laboratorio di Tesi di Laurea
(disciplina caratterizzante: “Progettazione urbanistica II”, titolare Prof. Biagio Cillo).
Ha svolto in qualità di docente due moduli didattici, rispettivamente di sedici ore
nel primo semestre e di ventidue ore nel secondo semestre, al Corso di Istruzione e
Formazione Tecnico-Professionale Superiore Integrata I.F.T.S “Recupero Edilizio e
Urbano”, finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione e stipulato tra la Regione
Lazio e diverse Università italiane, tenutosi presso l'Istituto tecnico per Geometri
“Giuseppe di Vittorio” Via C. Durante Roma.
Ha svolto in qualità di docente un modulo didattico denominato “specialistico” per
un totale di dodici ore relativo al Progetto di Alta Formazione: Esperto in Risk
Management per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale (cod. Murst
1769), tenutosi presso la C.N.A. (Confederazione Nazionale dell'Artigianato) e della
Piccola Impresa, Corso Umberto I, 132, Napoli.
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Svolge attività di Docente, con lezioni in materia di Valutazione economica e
programmazione urbanistica nell'ambito del Corso di Alta Formazione Professionale,
Programma Operativo 1994-1999 “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione”,
Progetto “Palmi Youth Education” codice murst 2317, Sottoprogamma III, Misura 2,
Formazione per il trasferimento tecnologico, Anno Formativo 1999-2000, Soggetto
proponente Provincia di Reggio Calabria e Soggetto attuatore Dipartimento di Scienze
Ambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Reggio Calabria.
Nell’anno Accademico 2001/2002 è docente di Progettazione urbana (4 CFU) nel
Laboratorio di sintesi finale di Progettazione Urbanistica (3 anno Laurea triennale in
PTU&A), di Urbanistica II ( 3 annoV.O CdL in PTU&A), di progettazione urbanistica
nel laboratorio di sintesi finale (secondo anno Laurea specialistica in PTU&A),
nell’Anno Accademico 2001/2002
Dall’anno Accademico 2002/2003 è titolare del Laboratorio finale di
Progettazione Urbanistica N.O. (terzo anno Laurea triennale 4 CFU)., ed è docente di
progettazione urbanistica (materia caratterizzante) cdl in PTU&A; è titolare del
Laboratorio di Valutazione dei piani e dei programmi urbanistici (II anno Laurea
triennale classe 7), è docente di Tecniche di Valutazione dei piani e dei programmi
urbanistici (4 CFU materia caratterizzante), di progettazione urbana (4 CFU) nel
Laboratorio di sintesi finale di Progettazione Urbanistica, CdL in PTU&A, del corso di
Gestione urbana -V.O CdL in PTU&A (già dall’A.A. 1997/1998). È docente del corso
di Tecniche di Valutazione dei piani e dei programmi urbanistici - V.O. cdl in PTU&A
(già dall’A.A.1996/1997).
Dall’anno Accademico 2003/2004 è titolare del Laboratorio finale di
Progettazione Urbanistica (terzo anno Laurea triennale classe 7 N.O.), è docente di
Progettazione Urbanistica (4 CFU materia caratterizzante), è titolare dei corsi di
Tecnica Urbanistica (2 CFU) e Tecniche di valutazione dei piani e dei programmi
urbanistici (2CFU) nel Laboratorio di Urbanistica (II anno Laurea triennale classe 7
N.O.), è titolare di Tecniche di valutazione ambientale, nel Laboratorio di Tesi (II anno
Laurea specialistica 54S, 2CFU) cdl in PTU&A.
Dall’anno Accademico 2003/2004 è titolare del laboratorio di accesso (primo anno
della Laurea triennale), è docente di Fondamenti di Urbanistica (materia
caratterizzante), è titolare del Laboratorio finale di Progettazione Urbanistica N.O.
(terzo anno Laurea triennale)., ed è docente di Progettazione Urbanistica (materia
caratterizzante 4 CFU), è titolare del corso di Pianificazione e Progettazione territoriale
nel Laboratorio di sintesi finale di Progettazione Urbanistica al II anno della Laurea
specialistica 54S. Cdl in P.T.U.&A.
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a) Servizi prestati negli Atenei e negli Enti di ricerca italiani e stranieri:
È Ricercatore Universitario presso la Facoltà di Architettura di Reggio Calabria Settore scientifico disciplinare H14B- (Urbanistica) e come tale presta attualmente
servizio.
In occasione della preparazione Tesi di Laurea partecipa alle attività del Corso di
Laurea in PTU&A e del Dipartimento di SAT:
Dal 1988 collabora con continuità sul piano scientifico e didattico presso il
Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali il CdL in PTU&A dell'Università
degli Studi di Reggio Calabria. Dopo gli anni in cui partecipa alla redazione del Piano
Territoriale di Coordinamento della Regione Calabria (affidato alle due Università della
Calabria) riguardo ai sensi della L.R. 23/90, per l'adeguamento alla legge 431/85, si
occupa della ricerca e della promozione dipartimentale, propone ed aderisce ad
importanti iniziative di ricerca e convenzionate.
A partire dall'anno accademico 1989/90 è più volte correlatore di Tesi di Laurea,
relatori i Proff. Enrico Costa, Giovanni Giannattasio, Giuseppe Las Casas, Manlio
Vendittelli, Giuseppe Fera, Giuseppe Albanese, Mario Fadda, Domenico Corso, presso i
Dipartimenti dell'Università degli Studi di Reggio Calabria Facoltà di Architettura, e
dell'Università della Calabria, Facoltà di Ingegneria.
Durante gli anni accademici 1990/'91 e 1991/'92, in qualità di borsista Erasmus,
frequenta le Università di Nottingham e di Liverpool (UK).
Per gli anni accademici 1990/'91 e 1991/'92, in qualità di borsista regionale,
collabora alle attività di ricerca del Dipartimento SAT e del CdL in PTU&A
dell'Università di Reggio Calabria.
Dal luglio '93 al dicembre '94 in qualità di Research Assistant per il conseguimento
del Master in Economic Policy and Planning frequenta il Department of Economics
della Northeastern University di Boston, Massachusetts, USA.
Pur continuando a collaborare con il Dipartimento SAT di Reggio Calabria nel
gennaio del 1995 da inizio ad una collaborazione con il Dipartimento di Pianifiacazione
Territoriale con l'Università degli Studi della Calabria.
Nel corso dell'anno accademico 1995/1996 ha collaborato all'organizzazione ed
all'allestimento dell'esposizione “L'Urbanistica e l'Architettura nelle piccole e medie
città italiane negli anni trenta”, in qualità di collaboratore del Dipartimento di
Pianificazione Territoriale, Facoltà di Ingegneria dell'Università della Calabria.
Nel corso dell'anno accademico 1995/1996 collabora con il Dipartimento di
Pianificazione Territoriale, Facoltà di Ingegneria per la redazione del piano
particolareggiato dell'Università della Calabria.
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È vincitore per l'anno accademico 1995/1996 del Concorso Ammissione Servizio di
Tutorato presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Reggio Calabria,
corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica ed Ambientale; l'attività di
Tutorato oltre alla consolidata collaborazione con i Corsi del Prof. Arch. Enrico Costa, è
svolta presso la Presidenza del Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale
Urbanistica ed Ambientale con funzioni di collegamento con le analoghe strutture
formative presenti nelle altre Università italiane.
Dal 1996 è membro del Direttivo dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, Sezione
Calabria (referente per l'Area di Cosenza), diventando poi dal 1998 co-responsabile (tra
gli altri insieme al Prof. Alessandro Bianchi, Presidente INU Calabria) della redazione
di “Urbanistica Informazione” per la Calabria e collabora con i gruppi di ricerca
dell'Istituto.
È componente del gruppo scientifico per la redazione degli “Indirizzi di Urbanistica
commerciale per il settore della Grande Distribuzione”, di cui alla Convenzione
Regione Calabria e Università degli Studi della Calabria, Facoltà di Ingegneria,
Dipartimento di Pianificazione Territoriale; I risultati del lavoro di ricerca sono
pubblicati in Rossi Francesco, "Pianificare il Commercio. Che fare?”, Rubbettino,
Catanzaro 1998.
Ha partecipato, nell'ambito delle attività formative e di ricerca del Dottorato di
Ricerca in Pianificazione Territoriale e del Corso di Laurea in Pianificazione
Territoriale Urbanistica & Ambientale, al Seminario su: “Giornata di studio sulla
Calabria”, organizzata presso la Facoltà di Architettura dell'Università di Reggio
Calabria tenutasi il 29 maggio 1997. Alla Conferenza in oggetto ha partecipato con un
contributo sul tema: “Recupero e qualità urbana: nuove politiche di intervento”,
Relatori: Proff. E. Costa, M. Vendittelli, A. Bianchi, R. Cappellin, Dr. V. De Seta
(documentarista e regista cinematografo).
È componente il Gruppo di progettazione del Piano Urbano del Traffico del
Comune di Catanzaro, Responsabile scientifico Prof. E. Costa, Dipartimento SAT di
Reggio Calabria.
È componente il Gruppo di progettazione al “Concorso di idee per la
riqualificazione ambientale e il riordino urbanistico-edilizio dell'Agro Nocerino-sarnese,
finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse dell'Area”, per conto
dell'Amministrazione Provinciale di Salerno Assessorato all'Urbanistica, Piano
Territoriale di Coordinamento e Trasporti, Responsabile scientifico Prof. E. Costa di un
gruppo qualificato, Dipartimento SAT di Reggio Calabria.
Ha partecipato alla organizzazione e preparazione del Convegno nazionale: “Il
Futuro Urbano. Urbanistica e città in Italia a trent'anni dalla legge Ponte”, promosso dal
Dipartimento di Pianificazione Territoriale dell'Università della Calabria e dal Comune
di Cosenza, tenutosi presso il teatro Rendano di Cosenza 1l 17/18 ottobre 1997, curando
la rassegna “Esperienze di piano” allestita durante il Convegno.
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Nell'ambito delle attività del Dipartimento SAT, del CdL in PTU&A e del
Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale, è invitato a predisporre un intervento
su “Storia della città e del territorio - Storia dell'Urbanistica. Professionisti, città,
territorio tra guerre e ricostruzioni. Percorsi disciplinari di ricerca storica”, per la
Giornata di Studio di livello nazionale da tenere a Reggio Calabria il 28 maggio 1999.
È componente il gruppo di progettazione del Piano di Sviluppo Socio-economico
della Comunità Montana delle Serre (Vibo Valentia), Dipartimento SAT di Reggio
Calabria.
È componente il Laboratorio “Strategie urbane e territoriali per la pianificazione”
diretto dalla prof. Francesca Moraci.
È componente il gruppo di ricerca Progetto PRIT "Programmi di Ricerca scientifica
di Rilevante Interesse Territoriale”, il cui responsabile scientifico è il prof. arch. Sandro
Donato.
Nel 2000 viene nominato Docente Rappresentante del Corso di Laurea in PTU&A
della Facoltà di Architettura nell'Osservatorio della Didattica con la Prof.ssa Flavia
Martinelli.
E’ Responsabile della Didattica del Dottorato di Ricerca in Pianificazione
Territoriale.
Dal 2002 è delegato per l’orientamento della Facoltà di Architettura dell’università
Mediterranea diReggio Calabria Reggio Calabria
Responsabile dell’iniziativa Orientamento In Itinere del progetto ICARO-RC
programma operativo “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, Alta Formazione”
2000-2006 misura III.5 “Adeguamento del sistema della formazione professionale,
dell’istruzione e dell’alta formazione

b) Attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e
stranieri:
Come Borsista Erasmus (1990-92) svolge attività di ricerca presso il Dipartimento
SAT, il CdL in PTU&A e l'Università di Nottingham e Liverpool
Come Borsista Regionale, per due anni consecutivi, svolge attività di Ricerca
presso Dipartimento SAT, il CdL in PTU&A sui temi: “I Livelli di Pianificazione e
l'efficacia del Piano Urbanistico” e “La Storia Urbanistica della Città di Cosenza” i cui
risultati vengono pubblicati (D. Passarelli, “Urbanistica a Cosenza”, Gangemi Editore,
1999).
Come Dottorando in Pianificazione Territoriale (1992-95) svolge attività di Ricerca
presso il Dipartimento SAT e la Northestern University di Boston (USA) sui campi
connessi la propria dissertazione.
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Nel corso dell'anno accademico 1995/'96, ha collaborato alla organizzazione del
Seminario di studio, promosso dal comune di Cosenza in collaborazione con il
Dipartimento di Pianificazione Territoriale di Cosenza, dal tema: “La città tra
Architettura ed Urbanistica”, presentando un lavoro di ricerca sugli stessi temi avente
come oggetto specifico la città di Reggio Calabria tra le due guerre.
Ha partecipato alla Terza Giornata di Studio su: “Le Scienze della città e del
Territorio; Percorsi meridiani”, tenutasi a Palermo il 12/13 giugno 1997, presentando un
rapporto ricerca dal titolo: “La conoscenza e la riqualificazione come criterio di
progettazione della città esistente”, attinente uno dei temi proposti per la discussione:
“Riguardare i luoghi”, in pubblicazione negli atti del Convegno.
In occasione della XVIII Conferenza italiana di Scienze Regionali presenta come
relatore un lavoro di ricerca, pubblicato negli Atti del Convegno, dal titolo: “Recupero e
Qualità Urbana. Nuove Politiche di intervento”, Siracusa 8-11 Ottobre 1997.
In occasione della XIX Conferenza italiana di Scienze Regionali, Aquila 7-9
Ottobre 1998, ha elaborato come co-autore (con il Prof. Enrico Costa, e con l'Ing.
Stefano Aragona) un lavoro di ricerca dal titolo: “Innovazione Tecnologica e Recupero
Urbano: La qualità della città all'avvio della informazione”.
È impegnato ad una attitvità di ricerca insieme al Prof. Rosario Pavia
(Coordinatore) nell'ambito del Programma Mirato N. 2 (150) Turismo,
“Sottoprogramma Misura 1 e 2 Turismo sostenibile in Aree protette, centri servizi in
aree protette”, per il Consorzio Civita, curando il ruolo delle aree protette con gli
strumenti di pianificazione nel contesto meridionale e calabrese in particolare.
Sta svolgendo una ricerca per conto della Triennale di Milano sui Piani Urbanistici
delle più significative città italiane (RAPU=Rassegna Archivi Piani Urbanistici), in
qualità di Ricercatore del Dipartimento SAT di Reggio Calabria.
È co-autore insieme alla Prof.ssa Francesca Moraci e alla dott.ssa Giuliana
Quattrone della relazione “Il ruolo dei Programmi Complessi: da politiche di intervento
a strumenti di attuazione” presentata al XXIII Congresso INU: “Il progetto della città
contemporanea”, Napoli 30 novembre, 1-2 dicembre 2000 nella Sessione: Il piano come
riferimento: scenari, politiche, operatività (da una ricerca in corso).
È co-autore insieme al Prof.Enrico Costa e alla dott.ssa Giuliana Quattrone della
relazione “Strategie di marketing territoriale e urbano e politiche operative per lo
sviluppo competitivo ed economico delle aree marginali” presentata al XXIII Congresso
INU: “Il progetto della città contemporanea”, Napoli 30 novembre, 1-2 dicembre 2000
nella Sessione: Il piano come contratto sociale: domande sociali, risposte istituzionali.
(da una ricerca in corso).
Fa parte di un gruppo di ricerca, capogruppo Prof. Enrico Costa, per la costituzione
dell'Osservatorio S.I.U. (Società Italiana Urbanisti) per l'istituenda Sezione Calabria.
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In occasione della V Conferenza Nazionale della S.I.U., Roma 16, 17 Novembre
2000, presenta un contributo dal titolo: Professione Urbanista: quale ruolo nella Società
che cambia. Metodologia per la creazione di un Osservatorio.
È membro del gruppo di ricerca: “Attuazione di un corridoio plurimodale Ionico in
Calabria. Implicazioni di carattere territoriale, urbanistico ed ambientale.” coordinato da
Prof. Arch. Sandro Donato nell'ambito del Progetto PRIT (Programmi di Ricerca
scientifica di Rilevante Interesse Territoriale - anno 2000).
Cura e coordina la ricerca sul tema: “Agricoltura e Pianificazione. La
valorizzazione della costa tirrenica calabrese attraverso lo sviluppo endogeno delle
risorse locali”, presentata in Tunisia (tr. in inglese “The Enhancement of the tyrrhenian
coast of Calabria by endogenetic/endogenous development of local resources”),
pubblicata in Options méditerranéennes, Series A: Mediterraneas Seminars, Number 44,
in AAVV, Interdependency between Agricolture and Urbanization: Conflicts on
Sustainable Use of Soil and Water, CIHEAM/EC – Dg.I, Parigi-Bari 2001.
Cura e coordina la ricerca sul tema: “La riqualificazione della costa calabrese
attraverso la pianificazione integrata del turismo”, presentata in occasione del Convegno
internazionale svoltosi in Turchia nel 2001 (tr. in inglese “The rehabilitation of the
Calabrian coast through the integrated planning of tourism: degradation causes and
intervention strategies”) e pubblicata in Options méditerranéennes, Series A:
Mediterraneas Seminars, Number 53 in D. Camarda, L. Grassini, Coasta zone
management in the Mediterranean region, CIHEAM/EC – Dg.I, Parigi-Bari 2002.
Cura e coordina la ricerca sul tema: “Il potenziamento delle risorse locali
attraverso un adeguata capacità autopropulsiva”, presentata in occasione del Convegno
internazionale svoltosi in Marocco nel 2002 (tr. in inglese “The development of regional
resources through loca management capacity of fostering growth”) e pubblicata in
Options méditerranéennes, Series A: Mediterraneas Seminars, Number 57 in D.
Camarda, L. Grassini Local Resources And Global Trades. Environments and
Agriculture in the Mediterranean Region, CIHEAM/EC – Dg .I, Parigi-Bari 2003.
Dal Gennaio 2002 coordina un gruppo di lavoro sulla ricerca nazionale dal
titolo: “Belvedere Marittimo. Le trasformazioni del territorio agricolo in rapporto
all’urbanizzazione”, da cui ne scaturisce una pubblicazione su Officina edizioni, a cura
del prof. Olivieri M., collana di Urbanistica diretta dal prof. G. Dato.
È responsabile della ricerca sullo stato della pianificazione in Calabria, per conto
della URBIT srl, parte integrante della Ricerca Nazionale “Rapporto dal territorio”,
pubblicata a cura di G. Properzi, Rapporto dal territorio 2003, Ed. INU, Roma 2003.
È componente e segretario tecnico-scientifico del gruppo di ricerca “Il ruolo
delle Aree di Pre-parco nei processi di pianificazione territoriale”, Dipartimento di
Scienze Ambientali e territoriali e Regione Calabria.
È coordinatore del progetto denominato Placc-gi Sperimentazione del
consolidamento delle strutture tramite placcaggio giuntato, finanziato dal Programma
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Operativo Regionale, misura 3.16 – sistema regionale per la ricerca e l’innovazione,
curando gli aspetti sperimentali della ricerca attraverso l’individuazione e lo studio dei
siti storici sottoposti alla sperimentazione.
È responsabile scientifico del Programma di ricerca RdB (ex 60%) per l’anno
2002 dal titolo:“Riqualificazione e qualità urbana. Opportunità e strategie di sviluppo
nelle aree urbane”.
È responsabile scientifico del Programma di ricerca RdB (ex 60%) per l’anno
2003 dal titolo:“Rigenerazione urbana e centralità delle periferie. Strategie e strumenti
per uno sviluppo equilibrato dei centri minori”.
È responsabile scientifico del Programma di ricerca RdB (ex 60%) per l’anno
2004 dal titolo: “Le diverse dimensioni del degrado in Calabria. Verso una cultura
integrata della pianificazione e progettazione urbanistica”.
È responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di un Programma di Ricerca di
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN, Coordinatore Scientifico Loreto Colombo) del
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dal titolo “Indirizzi e Strategie
per la rigenerazione urbana e territoriale. La centralità delle periferie per uno sviluppo
integrato del territorio. Coordinatore Scientifico Loreto Colombo.
È componente il gruppo di ricerca interdipartimentale per un Programma di
Ricerca scientifica di Rilevante interesse Territoriale (Prit) dal titolo: La tutela delle
aree costiere, anno 2003.
Cura e coordina il Programma di partenariato territoriale con gli italiani
all’estero (PPTIE) nell’ambito del PON ATAS 0B.1 2000-2006, Misura 2.1, Azione D,
promuovendo un rapporto bilaterale tra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e
la Facoltà di Architettura ed Urbanistica dell’Università Presbiteriana Mackenzie di San
Paolo in Brasile.
Cura e coordina il Programma di ricerca interuniversitario PON per l’anno 2003
dal titolo Indirizzi e strategie per la rigenerazione urbana e territoriale. La centralità
delle periferie per uno sviluppo integrato del territorio.

c)

Titoli di dottore di ricerca, fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di
ricerca:

È vincitore di due borse di studio Erasmus (Anno accademico 1990 e 1992)
nell'ambito di un programma di cooperazione interuniversitaria Reggio Calabria,
Liverpool e Nottingham.
Frequenta l'Università di Nottingham (UK) presso l'Institute of Planning Studies
conseguendo l'attestato di “Environmental Planning”.
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Per l'anno accademico 1990/'91 e 1991/92 è vincitore di due borse di studio postlaurea della Regione Calabria per l'area disciplinare Urbanistica (di cui alla delibera
della G.R. n° 6055 del 28.12.1987) e, nell'ambito delle stessa, produce ricerche, oltre a
fornire supporto scientifico-didattico al corso di Urbanistica 1 (titolare del corso Prof.
Enrico Costa) presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di Reggio
Calabria, curando diversi seminari.
Nel 1991 partecipa al concorso per l'assegnazione della prima borsa di studio “P.
Princi” per la migliore Tesi di Laurea in Pianificazione Territoriale ed Urbanistica,
ottenendo come riconoscimento il diritto alla pubblicazione della Tesi di laurea.
È vincitore del concorso nazionale per l'ammissione al Settimo Ciclo del Dottorato
di Ricerca in Pianificazione Territoriale presso il Dipartimento di Scienze Ambientali e
Territoriali dell'Università degli Studi di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura, per il
triennio 1992/'95 (sede consorziata Northeastern University di Boston, Massachusetts,
USA).
Risulta vincitore di una borsa di studio biennale per lo svolgimento di attività di
ricerca post-Dottorato presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, Facoltà di
Architettura (1997-1999).
Risulta vincitore di un Assegno di ricerca per attività di ricerca - settore scientifico
disciplinare H14B codice 10 (Legge n. 449 del 27 dicembre 1997) Dipartimento di
Scienze Ambientali e Territoriali, Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di
Reggio Calabria.
È titolare di un Assegno di Ricerca biennale (1999-2000) per collaborazione ad
attività di ricerca nel settore scientifico-disciplinare H14A - Tecnica e Pianificazione
Urbanistica - Dipartimento di Pianificazione Territoriale della Facoltà di Ingegneria,
dell'Università degli Studi della Calabria.
Vincitore di Concorso per Ricercatore Universitario, decade da Assegnista, presentando
comunque un Rapporto di Ricerca.

d)

Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca:

In qualità di Socio Aderente e Membro eletto nel Consiglio Direttivo dell'Istituto
Nazionale di Urbanistica, Sezione Calabria, svolge un intensa attività organizzando
gruppi di ricerca, incontri interdipartimentali e seminari, nell'ambito delle attività
scientifiìche e promozionale, essendo tra l'altro co-responsabile insieme al Prof.
Alessandro Bianchi della redazione della rivista Urbanistica Informazioni per la regione
Calabria.
Svolge il ruolo di Segretario tecnico del Progetto di Ricerca P.O.P. misura 4.4
1994/99 della Regione Calabria “Individuazioni delle potenzialità d'uso economico ed
ambientale del litorale tirrenico da Tortora ad Amantea”, presso il Dipartimento di

18

Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Reggio Calabria, Facoltà
di Architettura (Responsabile Scientifico prof. Enrico Costa)
Dirige ed organizza, in qualità di Direttore didattico, la struttura operativa del Corso
nell'ambito del Corso di Alta Formazione Professionale -Programma Operativo 19941999 “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione”, Progetto “Mediterraneo”
codice murst 2328, Sottoprogamma III, Misura 2, Formazione per il trasferimento
tecnologico, Anno Formativo 1999-2000, Soggetto proponente Provincia di Reggio
Calabria e Soggetto attuatore Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali
dell'Università degli Studi di Reggio Calabria.
Svolge l'incarico di Direttore Didattico e di Coordinatore della struttura operativa e
del corpo docente del Corso nell'ambito del Corso di Alta Formazione Professionale Programma Operativo 1994-1999 “Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Alta Formazione”,
Progetto “Mediterraneo” codice MURST 2328, Sottoprogamma III, Misura 2,
Formazione per il trasferimento tecnologico, Anno Formativo 1999-2000, Soggetto
proponente Provincia di Reggio Calabria e Soggetto attuatore Dipartimento di Scienze
Ambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Reggio Calabria.
Nel corso dell'anno accademico 1995/1996 cura il coordinamento dei saggi
nell'ambito dei corsi “Elementi di Pianificazione Territoriale e Tecnica Urbanistica”
(titolare Prof. Arch. G. Giannattasio), della Facoltà di Ingegneria dell'Università degli
Studi della Calabria, portando a termine una ricerca prodotta come supporto didatticoscientifico ai corsi suddetti dal titolo: “La formazione della città moderna e la nascita
della pianificazione urbanistica”, in corso di pubblicazione nei “Quaderni” del DIPITER
della stessa Facoltà.
Dal 1997 è coordinatore di un contratto specifico, delle attività seminariali del
Dottorato di Ricerca del DSAT (RC), consolidando rapporti interdisciplinari con i
Dottorati di Ricerca in Pianificazione Territoriale d'Italia ed in particolare con le Sedi
meridionali. Oltre ad un continuo supporto alle attività interne della sede reggina, si
susseguono incontri nazionali (Napoli, Bari, Cosenza, Palermo, Reggio Calabria) con la
presentazione e discussione di lavori individuali e collettivi; il tema di discussione è:
Problemi e prospettive della ricerca in Italia sull'ambiente e la città.
Ha partecipato, in qualità di organizzatore e relatore, al Convegno di preparazione
alla terza giornata di studio su: Problemi e prospettive della ricerca in Italia per
l'Ambiente e la città, tenutosi a Cosenza il 14 febbraio 1997 presso l'aula Caldora
dell'Università degli Studi della Calabria, presentando un contributo dal titolo: “La
necessità di un percorso comune di sperimentazione interdipartimentale”.
È responsabile scientifico del Programma di ricerca RdB (ex 60%) per l’anno
2002 dal titolo: “Riqualificazione e qualità urbana. Opportunità e strategie di sviluppo
nelle aree urbane”.
È responsabile scientifico del Programma di ricerca RdB (ex 60%) per l’anno
2003 dal titolo:“Rigenerazione urbana e centralità delle periferie. Strategie e strumenti
per uno sviluppo equilibrato dei centri minori”.
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È responsabile scientifico del Programma di ricerca RdB (ex 60%) per l’anno
2004 dal titolo:“Le diverse dimensioni del degrado in Calabria. Verso una cultura
integrata della pianificazione e progettazione urbanistica”.
È responsabile scientifico dell’Unità di ricerca di un Programma di Ricerca di
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN, Coordinatore Scientifico Loreto Colombo) del
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, dal titolo “Indirizzi e Strategie
per la rigenerazione urbana e territoriale. La centralità delle periferie per uno sviluppo
integrato del territorio. Coordinatore Scientifico Loreto Colombo.
Coordina la formazione di un progetto denominato Placc-gi Sperimentazione del
consolidamento delle strutture tramite placcaggio giuntato, finanziato dal Programma
Operativo Regionale, misura 3.16 – sistema regionale per la ricerca e l’innovazione,
curando gli aspetti sperimentali della ricerca attraverso l’individuazione e lo studio dei
siti storici sottoposti alla sperimentazione. (I primi risultati della ricerca sono stati
presentati in occasione di un Convegno).
Dirige e coordina il corpo docente del Corso di Formazione “Monitoraggio e
gestione delle problematiche ambientali per le pubbliche amministrazioni” svoltosi a
Copanello Lido (Stalettì), sotto l’Alto Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, del Ministero della
Funzione Pubblica e della Regione Calabria, delle Province di Cosenza, Vibo Valentia,
Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria, il 4-5-11 e 12
dicembre 2003.
È Responsabile del Comitato Organizzatore locale della XXIII Conferenza
Nazionale AISRe (Associazione Italiana di Scienze regionali) “Città e Territori fra
identità e globalità” svoltasi a Reggio Calabria nei giorni 10-12 ottobre 2002.
È Responsabile dell’Iniziativa ORI 05 – Orientamento in itinere – nell’ambito
del progetto di Ateneo, dell’Università Mediterranea, denominato ICARO Programma
Operativo “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione” 2000 – 2006
Misura 3.5 “Adeguamento del sistema della formazione professionale, dell’istruzione e
dell’alta formazione” e coordina un gruppo di lavoro composto da personale docente e
non strutturato ed esperti esterni.
Coordina il Comitato di gestione per la Ricerca sperimentale sull’efficacia del
placcaggio-giuntato per il consolidamento delle murature. Convenzione tra il DSAT
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università La Sapienza di Roma,
l’Istituto ISPA di Roma, il Consorzio Artigianato, edilizia e affini (CAREA Calabria).
POR Calabria, Misura 3.16 – Sistema regionale per la Ricerca e l’innovazione.
È Componente le Commissioni Giudicatrici per attribuzioni di Assegni di
Ricerca, Dottorati di Ricerca e borse di studio regionali e ministeriali su diversi livelli di
formazione presso l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
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È Segretario tecnico-scientifico del gruppo di ricerca “Il ruolo delle Aree di Preparco nei processi di pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale”,
Dipartimento di Scienze Ambientali e territoriali e Regione Calabria.
È responsabile scientifico dei Programmi di ricerca RdB (ex 60%) per il settore
scientifico-disciplinare ICAR 21, Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria:
Anno 2002, “Riqualificazione e qualità urbana. Opportunità
sviluppo nelle aree urbane”.

e strategie di

Anno 2003 “Rigenerazione urbana e centralità delle periferie.
strumenti per uno sviluppo equilibrato dei centri minori”.

Strategie e

Anno 2004 “Le diverse dimensioni del degrado in Calabria. Verso una cultura
integrata della pianificazione e progettazione urbanistica”.
Cura e coordina il Programma di partenariato territoriale con gli italiani
all’estero (PPTIE) nell’ambito del PON ATAS 0B.1 2000-2006, Misura 2.1, Azione D,
promuovendo un rapporto bilaterale tra l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e
la Facoltà di Architettura ed Urbanistica dell’Università Presbiteriana Mackenzie di San
Paolo in Brasile.
E’ Responsabile scientifico dell’unità di ricerca del Programma di ricerca
interuniversitario PON per l’anno 2003 dal titolo Indirizzi e strategie per la
rigenerazione urbana e territoriale. La centralità delle periferie per uno sviluppo
integrato del territorio.
e)

Coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito
nazionale ed internazionale:

Coordina i lavori di ricerca presentati dai dottorandi e borsisti dei diversi paesi
europei partecipanti al 7th AESOP Congress in occasione del primo Summer School for
Doctoral Student and Young Planning Academics, 12-13th 1993 Lodz, Polonia.
Coordina una Giornata di studio sul tema “Paesaggio, Ambiente e Pianificazione:
Approcci, temi e questioni degli United States of America”, Relatore Prof. Frederick
Steiner, Direttore della School of Planning and Landscape Architecture della Arizona
State University, tenutasi il 10 giugno 1998, Aula Magna della stessa Facoltà,
nell'ambito delle attività di ricerca del Dottorato di Ricerca in Pianificazione Territoriale
del DSAT e del CdL in PTU&A, Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi di
Reggio Calabria.
Coordina un gruppo di ricerca sul tema Agricoltura e Pianificazione. Ne scaturisce
un rapporto di ricerca dal titolo: Agricoltura e Pianificazione. La valorizzazione della
costa tirrenica calabrese attraverso lo sviluppo endogeno delle risorse locali, che viene
presentata dallo stesso in Tunisa in occasione di un convegno internazionale dal titolo:
Concerted Action Meeting in Tunis, svoltosi nell'Aprile 2000.
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Coordina le attività didattiche e scientifiche del corpo docente impegnato nel Corso
di Alta Formazione Professionale -Programma Operativo 1994-1999 “Ricerca, Sviluppo
Tecnologico e Alta Formazione”, Progetto “Mediterraneo” codice murst 2328,
Sottoprogamma III, Misura 2, Formazione per il trasferimento tecnologico, Anno
Formativo 1999-2000, Soggetto proponente Provincia di Reggio Calabria e Soggetto
attuatore Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di
Reggio Calabria.
È Componente del Comitato Direttivo e Scientifico del Progetto ICARO, ed è
Responsabile dell’iniziativa ORI 05 – Orientamento in itinere – Programma Operativo
“Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione” 2000 – 2006 Misura 3.5
“Adeguamento del sistema della formazione professionale, dell’istruzione e dell’alta
formazione”.
È Componente di Commissioni Giudicatrici per attribuzioni di Assegni e/o
Dottorati di Ricerca e borse di studio su diversi livelli di formazione presso l’Università
degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria.
È Direttore del Master di I° livello in “Esperto in Planning” (seconda edizione
A.A. 2004/2005) curandone il progetto scientifico e formativo.
È componente del comitato di gestione del Master di II° livello (2003/2004) in
“Estetica della città”.
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ATTIVITÀ SVOLTA IN CAMPO PROFESSIONALE E DI RICERCA
Collabora alla redazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Regione
Calabria.
Collabora alla redazione del Piano Regolatore Generale e Regolamento edilizio del
Comune di Rizziconi (RC), coordinatore Prof. E. Costa.
Collabora alla redazione del Piano Regolatore Generale e Regolamento edilizio del
Comune di Stefanaconi (VV), Coordinatore Prof. G. Giannattasio.
Collabora alla redazione del Programma di Fabbricazione e Regolamento edilizio
del Comune di Rota Greca (CS), Coordinatore I ng. G. Barci.
E’ componente del gruppo di progettazione per lo studio del Piano
Particolareggiato dell'Università della Calabria, Dipartimento di Pianificazione.
Incaricato dal Comune di Lattarico (CS) quale referente del DSAT per la redazione
di un “Piano per la riqualificazione ambientale, architettonico e paesistico finalizzato
all’ottenimento di finanziamenti della CEE”.
E’ componente del gruppo di progettazione del Piano Urbano del Traffico del
Comune di Catanzaro, presso Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali
dell'Università degli Studi di Reggio Calabria, Facoltà di Architettura.
E’ Componente del gruppo di progettazione per la redazione della Relazione
Tecnica e Regolamento Viario del Piano Urbano del Traffico del Comune di Catanzaro,
presso il Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di
Reggio Calabria, Facoltà di Architettura.
Coordinatore del gruppo di progettazione del Piano di Sviluppo Socio-economico
della Comunità Montana delle Serre (Vibo Valentia).
E’ componente del gruppo di progettazione incaricato della redazione degli
“Indirizzi di Urbanistica Commerciale per il settore della Grande distribuzione per la
Regione Calabria” a seguito di Convenzione stipulata tra Università della Calabria e
Regione Calabria.
Coordinatore e componente del gruppo di progettazione della ricerca P.O.P. misura
4.4 1994/99 della Regione Calabria “Individuazioni delle potenzialità d'uso economico
ed ambientale del litorale tirrenico da Tortora ad Amantea”, presso il Dipartimento di
Scienze Ambientali e Territoriali dell'Università degli Studi di Reggio Calabria, Facoltà
di Architettura.
E’ componente del Gruppo di progettazione ammesso alla seconda fase del
“Concorso di idee per la riqualificazione ambientale ed il riordino urbanistico-edilizio
dell'Agro Nocerino Sarnese, finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse
dell'area” per conto dell'Amministrazione Provinciale di Salerno, Assessorato
all'Urbanistica, Piano Territoriale di Coordinamento e Trasporti.
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È Coordinatore del Comitato di Gestione del Gruppo di Ricerca – Università degli
Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Dipartimento SAT), Università degli Studi di
Roma La Sapienza (Dipartimento ISG), per la Sperimentazione del Consolidamento
delle costruzioni tramite placcaggio giuntato – Convenzione con la Regione Calabria
nell’ambito del POR Calabria Misura 3.16 – azione 3.16 D.
È responsabile Scientifico del gruppo di ricerca Rdb (Ex 60%) dal titolo
“Rigenerazione urbana e centralità delle periferie. Strategie e strumenti per uno
sviluppo equilibrato dei centri minori”- anno 2003.
E’ componente del Progetto di ricerca dal titolo “Sostegno allo sviluppo del turismo
locale”, Laboratorio di strategie urbane e territoriali per la pianificazione, Dipartimento
S.A.T. - Facoltà di Architettura - Università di Reggio Calabria.
E’ componente del Progetto di ricerca dal titolo “Sostegni ad iniziative di ricerca
ed investimenti per la valorizzazione del patrimonio ambientale”, Laboratorio di
strategie urbane e territoriali per la pianificazione, Dipartimento S.A.T. - Facoltà di
Architettura - Università di Reggio Calabria.
E’ componente del gruppo di ricerca del Laboratorio di strategie urbane e
territoriali per la pianificazione, Dipartimento S.A.T. - Facoltà di Architettura Università di Reggio Calabria, di cui è responsabile la Prof.ssa Arch. Francesca Moraci.
E’ componente del gruppo di lavoro nell'ambito del Progetto MURST ex 40%
2000, dal titolo “Welfare urbano e standard urbanistici”, il cui Coordinatore Nazionale
è il Prof Franco Karrer dell'Universtià La Sapienza di Roma, e responsabile dell'Unità di
Ricerca è la Prof.ssa Francesca Moraci.
E’ componente del gruppo di ricerca: “Attuazione di un corridoio plurimodale
Ionico in Calabria. Implicazioni di carattere territoriale, urbanistico ed ambientale.”
coordinato da Prof. Arch. Sandro Donato nell'ambito del Progetto PRIT (Programmi di
Ricerca scientifica di Rilevante Interesse Territoriale) - anno 2000.
E’ componente del gruppo di ricerca nell'ambito del Programma PASS (Pubbliche
Amministrazioni per lo sviluppo del Sud 2ª annualità Quadro Comunitario di sostegno
Aree Ob. 1 1994/1999, Programma Operativo Multiregionale 940022 I1 Decisione n° C
(94) 3491 del 16/12/1994, coordinato dal Prof. Rosario Pavia.
E’ coordinatore-progettista della Variante del Piano regolatore generale - Piano
Strutturale Comunale e del Reu- del Comune di Nocera Torinese (prov. di Catanzaro),
approvato dalla Commissione Urbanistica Regionale in data 25/03/2010 e Adottato dal
Comune nel Novembre 2010 ; importo lavori Euro 60,000.00.
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E’ coordinatore del Comitato tecnico scientifico incaricato della redazione delle
“Linee guida per il recupero edilizio ed urbano” del Centro Storico del Comune di
Crotone.
E’ consulente del Piano regolatore del porto di Corigliano, con coordinatore
progettista Prof. Rosario Pavia, committente Provincia di Cosenza;
E’ coordinatore e progettista del “Piano industriale d’ambito per la gestione
integrata dei rifiuti”, ATO 4 provincia di Vibo Valentia;
E’ consulente tecnico per la redazione del piano comunale di Raccolta differenziata
e campagna di sensibilizzazione per il Comune di Tropea (VV);
E’ coordinatore-progettista del Piano Strutturale Comunale e del Reu- del Comune
di Gizzeria (prov. di Catanzaro), documento preliminare adottato dal Comune nel marzo
2010; importo lavori Euro 42,000,00 oltre IVA e Cassa.
E’ coordinatore-progettista del Piano Strutturale Comunale e del Reu- del Comune
di San Benedetto Ullano (prov. di Cosenza), in corso di redazione.
E’ coordinatore-progettista del Piano Strutturale Comunale e del Reu- del Comune
di Amendolara (prov. di Cosenza), D.P. Adottato dal Consiglio Comunale; importo dei
lavori Euro 38,740.
E’ progettista del Piano Strutturale Comunale e del Reu- del Comune di Rende
(prov. di Cosenza), in corso di redazione.
E’ progettista del Piano Strutturale Comunale in forma Associata (PSA) e del Reudi S.Pietro in Guarano (comune capofila) e Castiglione Cosentino, Lappano Rovito, in
corso di redazione. Importo dei lavori Euro 95.030,00 a lordo della riduzione.
E’ progettista del Piano Strutturale Comunale in forma Associata (PSA) e del Reudi Palizzi (comune capofila) e Brancaleone e Bruzzano prov. di Reggio Calabria, in
corso di redazione.
E’ consulente del Comune di Cosenza sul Piano Urbano della Mobilità redatto in
concomitanza al Piano Strategico Cosenza e Rende e dell’Area Urbana.
E' Capogruppo dell'ATP, per l'Ente Parco del Pollino, Ministero dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del mare, per attività tecniche propedeutiche alla
realizzazione del “Piano Strategico APQ Pollino”
E’ responsabile scientifico della Ricerca “La realizzazione di una rete di ecovillaggi
per il territorio montano calabrese” nell’ambito del Progetto Mediterritage , di cui alla
Convenzione tra Dipartimento SAT dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e
Regione Calabria, Unità di Progetto Relazioni internazionali, Politiche
Euromiditerranee, Programmi Speciali U.E, Obiettivo 3.
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È responsabile scientifico dei Programmi di ricerca RdB, Prit, Prin per il settore
scientifico-disciplinare ICAR 21, dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio
Calabria, tra cui si segnalano: “Riqualificazione e qualità urbana. Opportunità e
strategie di sviluppo nelle aree urbane”; “Rigenerazione urbana e centralità delle
periferie. Strategie e strumenti per uno sviluppo equilibrato dei centri minori”;“Le
diverse dimensioni del degrado in Calabria. Verso una cultura integrata della
pianificazione e progettazione urbanistica”; “I centri minori della Calabria.
Riqualificazione urbana, sviluppo locale e rischi ambientali”; “Indirizzi e strategie per
la rigenerazione urbana e territoriale: la riqualificazione dei contesti edificati
spontanei. per un supporto scientifico ai provvedimenti amministrativi di ambito
regionale”; “Linee guida per la realizzazione di una rete di ecovillaggi nel territorio
montano calabrese”
E' promotore di alcune convenzioni tra il Dipartimento PAU e gli Enti di governo del
territorio attivando forme di collaborazioni e di ricerca scientifica sui temi della
pianificazione e programmazione urbanistica e territoriale. In particolare ha promosso le
seguenti Convenzioni:
- accordo quadro Comune di Acireale- Dipartimento PAU a seguito dell'approvazione
del suddetto accordo che lo ha designato responsabile scientifico delle attività previste
dal programma, delegandolo a procedere alla firma dell'atto in oggetto. dell'accordo
Consiglio di Dipartimento nella seduta del 16/07/2014, ha approvato la proposta di
stipula del suddetto accordo designando il prof. Domenico Passarelli responsabile
scientifico delle attività previste dal programma, delegandolo a procedere alla firma
dell'atto in oggetto.
- accordo quadro Comune di Acicatena- Dipartimento PAU a seguito dell'approvazione
del suddetto accordo che lo ha designato responsabile scientifico delle attività previste
dal programma, delegandolo a procedere alla firma dell'atto in oggetto. dell'accordo
Consiglio di Dipartimento nella seduta del 16/07/2014, ha approvato la proposta di
stipula del suddetto accordo designando il prof. Domenico Passarelli responsabile
scientifico delle attività previste dal programma, delegandolo a procedere alla firma
dell'atto in oggetto.
Convenzione tra il Dip.to PAU e il Comune di Rosarno (delibera Consiglio di
Dipartimento del 01.02.2017) su: “Azioni di sistema per la verifica della fattibilità
tecnico-economica e progettuale-gestionale degli atti amministrativi inerenti la
programmazione territoriale e la pianificazione urbanistica a sostegno delle politiche nei
settorei dell’Area tecnica: Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia e Ambiente” in cui è
co-responsabile scientifico con l’ach. Sante Foresta.
E' componente della Inu research Community “Area Vasta e Dimensione
Macroregionale” il cui responsabile scientifico è il prof. Roberto Mascarucci. La prima
attività di ricerca si sta svolgendo sul tema Trenta metropoli italiane di media
dimensione .
E’ responsabile scientifico del progetto di ricerca: “Membrana Smart, Superficie
multisensoriale e artistica, per conto del Dipartimento PAU dell’Università
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Mediterranea condivisa con un partenariato di aziende – di cui all’avviso pubblico per il
finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo 2016-17, nell’ambito del POR
CALABRIA FESR-FSE 2014-2020, Asse I – Promozione della ricerca e
dell’innovazione, Obiettivo specifico 1.2 “Rafforzamento del sistema innovativo
regionale e nazionale”, Azione 1.2.2 “Supporto alla realizzazione di progetti complessi
di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di
soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazionedelle strategie di S3”.

Le attività di ricerca continuano a tutt'oggi con intensità ed è presente con
contributi scritti ai diversi convegni nazionali ed internazionale (INU, AISRe, SIU, etc.)
sui temi della pianificazione territoriale e progettazione urbanistica ed ambientale.
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D)

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E RELATIVO ELENCO

Passarelli D., Governo del territorio comunale di Scilla dal PRG di A. e G. Samonà ai
piani attuativi: contenuti ed esiti del processo di pianificazione, Tesi di Laurea in
Urbanistica 1987, diritto di pubblicazione.
Passarelli D., Combined land use transport in planning, Atti del 6° Congresso
AESOP, Stoccolma 3/06/1992.
Passarelli D., Dall’idea al progetto all’attuazione, in Controspazio, Nuova serie-Anno
XXIV n°6, Novembre-Dicembre 1993.
Passarelli D., The transport system in territorial planning: the effects of the fixed link
on the strait of Messina, in corso di pubblicazione per il secondo volume Brud project
(Boston-Reggio Calabria Urban Development - Center for European Studies –
concernente Urban problems and planning on the strait Regio).
Passarelli D., “La figura di Giovanni Astengo a cinque anni dalla sua scomparsa: gli
allievi lo ricordano”, in Urbanistica/Informazioni n° 143 del 1995.
Passarelli D., La formazione della città moderna e la nascita dell’urbanistica
moderna, Quaderni del Dipartimento di Pianificazione Territoriale, dell’Università degli
Studi della Calabria Facoltà di Ingegneria.
Passarelli D., Il processo di piano, pubblicazione ad uso interno, Università di Reggio
Calabria, Facoltà di Architettura, DSAT e CdL in PTU&A, R.C.. 1997.
Passarelli D., Università, città e
Urbanistica/Informazioni, nel n°154, 1997.

territorio

in

Calabria,

Quaderni

di

Passarelli D., “Recupero e Qualità Urbana. Nuove politiche di intervento”, in Europa
eMediterraneo, XVIII Conferenza Italiana di Scienze Regionali, Volume 3, Siracusa 8-11
Ottobre 1997, Anteprima s.r.l., Palermo 1997.
Passarelli D., “La conoscenza e la riqualificazione come criterio di progettazione della
città esistente”, in AA.VV., Come se ci fossero le stelle. Trasformazioni delle città e del
territorio: percorsi meridiani tra sviluppo locale e processi globali, prefazione di
Bernardo Rossi Doria, Cuen ed., Napoli 1998.
Passarelli D., “Rapporto tra pianificazione urbanistica e pianificazione commerciale:
il problema della qualità urbana” in Rossi F., (a cura di), Pianificare il Commercio. Che
fare?, Rubbettini Editore, Catanzaro 1998.
Passarelli D., “La mobilità urbana, un problema da pianificare. Verso un nuovo piano
o una nuova cultura di piano?” in Urbanistica/Informazioni n°163, Gennaio/Febbraio
1999.
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Passarelli D., Urbanistica a Cosenza. Evoluzione di una città dall’Unità d’Italia ad
oggi, Gangemi ed., Roma 1999.
Passarelli D., Trasporti e politiche di piano. Verso una metodologia integrata,
Gangemi ed., Roma 1999.
Passarelli D., et alii, “Agricoltura e Pianificazione. La valorizzazione della costa
tirrenica calabrese attraverso lo sviluppo endogeno delle risorse locali”, presentata in
Tunisia (tr. in inglese “The Enhancement of the tyrrhenian coast of Calabria by
endogenetic/endogenous development of local resources”), pubblicata in Options
méditerranéennes, Series A: Mediterraneas Seminars, Number 44, in AAVV,
Interdependency between Agricolture and Urbanization: Conflicts on Sustainable Use of
Soil and Water, CIHEAM/EC – Dg.I, Parigi-Bari 2001.
Passarelli D., et alii, “La riqualificazione della costa calabrese attraverso la
pianificazione integrata del turismo”, presentata in occasione del Convegno internazionale
svoltosi in Turchia nel 2001 (tr. in inglese “The rehabilitation of the Calabrian coast
through the integrated planning of tourism:degradation causes and interventio strategies”)
e pubblicata in Options méditerranéennes, Series A: Mediterraneas Seminars, Number 53
in D. Camarda, L. Grassini, Coasta zone management in the Mediterranean region,
CIHEAM/EC – Dg.I, Parigi-Bari 2002.
Passarelli D., et alii, Il potenziamento delle risorse locali attraverso un adeguata
capacità autopropulsiva, presentata in occasione del Convegno internazionale svoltosi in
Marocco nel 2002 (tr. in inglese The development of regional resources through loca
management capacity of fostering growth) e pubblicata in Options méditerranéennes,
Series A: Mediterraneas Seminars, Number 57 in D. Camarda, L. Grassini Local
Resources And Global Trades. Environments and Agriculture in the Mediterranean
Region, CIHEAM/EC – Dg .I, Parigi-Bari 2003.
Passarelli D., (a cura di) “Da Tortora ad Amantea. Potenzialità d’uso economico e
ambientale dell’alto litorale tirrenico calabrese” Gangemi ed., Roma 2001.
Passarelli D., Pianificare le infrastrutture in rapporto ad accessibilità, integrazione e
scambio, in “Urbanistica Dossier” n. 51, Ed. INU, Roma 2002.
Passarelli D., Mauro G. C., Necessità d’integrazione tra Qtr e Ptcp, in “Urbanistica
Informazioni” n. 185 settembre-ottobre 2002.
Passarelli D., et alii, Condizioni di degrado ed opportunità di sviluppo per le città
calabresi. Strategie e potenzialità nelle politiche e nei programmi di riqualificazione
urbana, in Città e territori tra identità e globalità, Atti del Convegno XXIII Conferenza
Nazionale AISRe, 2002.
Passarelli D., Trocino C. ,Individuazione e Valutazione degli indicatori di
sostenibilità per uno sviluppo equilibrato, in Città e territori tra identità e globalità, Atti
del Convegno XXIII Conferenza Nazionale AISRe, 2002.
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Passarelli D., “Tra storia dell’Urbanistica e storia della Città. Un confronto aperto”,
in Adorno S. (a cura di), Professionisti, Città e Territorio. Percorsi di ricerca Tra storia
dell’Urbanistica e storia della Città, Gangemi Editore, Roma 2002.
Passarelli D., et alii, “Qualità e valori ecologici-estetici in aree urbane. Studiare il
passato per progettare il futuro”, in O. Segnalini (a cura di), Città e territori
metropolitani in Europa, Atti del XXIV Congresso Nazionale INU, edizioni INU, Roma
2003.
Passarelli D., et alii, “Ipotesi di una rete ecologica per la provincia di Catanzaro.
Indicazioni metodologiche e proposte operative”, in O. Segnalini (a cura di), Città e
territori metropolitani in Europa, Atti del XXIV Congresso Nazionale INU, edizioni INU,
Roma 2003.
Passarelli D., et alii., Strumenti e politiche per la qualità ecologica della città, in
contributi al XXIV Congresso Nazionale INU Città e regioni metropolitane in Europa.
Strategie, politiche e strumenti per il governo della complessità, Milano 2003.
Passarelli D., et alii, Verso una metodologia integrata delle aree protette, in Atti del
Convegno internazionale, INU Marche-Legambiente, Parchi naturali:oltre il piano la
gestione, Ancona, 14 marzo 2003.
Passarelli D., et alii, Il ruolo del progetto urbanistico nelle trasformazioni
territoriali. Esperienze esemplificative in Calabria, Atti della VIII Conferenza Nazionale
della SIU, Il progetto di territorio e di paesaggio, Trento 13-14 febbraio 2003.
Passarelli D., et alii, La centralità delle periferie per uno sviluppo equilibrato dei
centri minori, in Infrastrutture e territorio Atti della XXIV Conferenza dell’Associazione
Italiana di Scienze Regionali. Perugia, 8-10 ottobre 2003.
Passarelli D., et alii, Pianificazione urbanistica e governo della mobilità, in
Infrastrutture e territorio Atti della XXIV Conferenza dell’Associazione Italiana di
Scienze Regionali. Perugia, 8-10 ottobre 2003.
Passarelli D., “La valutazione dei piani e dei programmi urbanistici”, in F.Bonsinetto
(a cura di), Il Pianificatore Territoriale. Dalla Formazione alla professione, Quaderni del
Dipartimento di Scienze Ambientali e Territoriali, Gangemi editore, Roma 2003.
Passarelli D., et alii,., Il ruolo delle infrastrutture nelle trasformazioni urbane, in
Infrastrutture Urbane Sostenibili, (trad. The role of the infrastructures in the urban
transformations), Atti del Convegno internazionale Cost C8 Best Practice in sustainable
urban infrastructure, Trento 6-8 Novembre 2003.
Passarelli D., et alii, Mobility management in the trasformation of deindustrialising
regions, in AESOP/ACSP Conference: the future of deindustrialising regions, planning for
urban and regional trasformation, Germany, Dourtmund-Berlin 13 to 19 july 2003.
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Passarelli D., et alii, The definition of some indices on air quality within buildings, in
5 th International Congress Energy, Environment and Technological Innovation, Brasile
2004.
Passarelli D., et alii, Le risorse infrastrutturale nel progetto del territorio in
Mutamenti del territorio e innovazioni negli strumenti urbanistici, Atti della VIII
Conferenza SIU, Firenze 29-30 Gennaio 2004.
Passarelli D., et alii, Territori a sviluppo lento: la sostenibilità dello sviluppo e gli
strumenti giuridici. Prospettive e soluzioni alla luce della Lur Calabria, in Mutamenti del
territorio e innovazioni negli strumenti urbanistici, Atti della VIII Conferenza SIU,
Firenze 29-30 Gennaio 2004.
Passarelli D., et alii, Programmazione e pianificazione, integrazione necessaria per
uno sviluppo sostenibile. Un caso studio: il PIT Crotone, in Conoscenza, Innovazione e
Sviluppo Territoriale, Atti della XXV Conferenza AISRe, Novara 6-8 ottobre 2004.
Passarelli D.,(a cura di) Le problematiche ambientali. Monitoraggio e Gestione
Gangemi Editore, Roma 2004.
Passarelli D., “La Facoltà di Architettura dell’Università di Reggio Calabria”, in
Bollettino della Società Italiana degli Urbanisti, numero 3, gennaio 2004.
Passarelli D., (a cura di), Ambienti Sensibili. Programmazione, pianificazione, e
progettazione, Iiriti Editore, 2005.
Passarelli D., et alii, “Belvedere Marittimo”, in Olivieri M., Territori agricoli e
urbanizzazioni, Officina edizioni, in corso di stampa.
Passarelli D., Città in movimento. Problemi e prospettive, in corso di stampa nei
Quaderni del Dipartimento di Scienze ambientali e Territoriali, collana diretta da Enrico
Costa, Atti del Workshop Internazionale di Progettazione Urbanistica “Non più barriere
architettoniche a Biancavilla”, (WIPU_04) Biancavilla (CT) 30 settembre-5 ottobre 2004.
Passarelli D., et altri, “Indirizzi e strategie per la rigenerazione urbana e territoriale:
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prodotti dagli strumenti di programmazione”, Convegno nazionale INU 2007.
Passarelli D., et altri, “Il laboratorio di progettazione urbanistica: dalla condivisione
al progetto” IV Forum Internazionale di Studi “Le Città del Mediterraneo” Maggio
2008.
Passarelli D., et altri, “L’impronta Ecologica quale strumento di valutazione
ambientale per una rete di Ecovillaggi ” Rivista Valutazione Ambientale nr. 13 Giugno
2008.
Passarelli D., et altri Il piano urbano della mobilità di Cosenza-Rende ed Area
urbana”, Rivista TRIA nr.1 2008.
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Passarelli D., Cagliostro Rosa M., Prampolini F., Conservazione e Valorizzazione
del Patrimonio architettonico e urbanistico: idee e proposte per la Calabria, Iiriti
Editore, Reggio Calabria, 2009.
Passarelli D., “Indirizzi e strategie per una ecocittà. Verso nuove soluzioni
urbanistiche e sostenibili”, in Neri G., Amaro O., Forme dell'Energia, Kaleidon editrice,
Reggio Calabria, 2010.
Passarelli D. et alii, (a cura di), Nuovi percorsi di progettazione urbanistica, Samperi
editori, Me 2010
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Laruffa Editore, Reggio Calabria 2010.
Passarelli D., Tucci N., La fruizione degli spazi pubblici quale occasione per
l'integrazione., TRIA nr.6/2011.
Passarelli D., Tucci N., Piano urbanistico e ricostruzione post-sismica. Verso nuove
strategie attuative, in Gerundio R., Terremoto 80. Ricostruzione e Sviluppo, ISB 97888-495-2406-2, Edizioni Scientifiche italiane, 0015 Roma, 2012.
Passarelli D., Sapone M., Nuovi paradigmi per un nuovo governo ecosostenibile del
territorio,Planum. The Journal of Urbanism n.25, ISSN 1723-0993, vol.2/2012.
Passarelli D., Riqualificare il territorio storico di Tropea. in: Aragona s. Costruire un
senso del territorio. Isbn: 978-88-492-2482-5 , Gangemi Ed. 2012.
Passarelli D, Cosimo V, La conservazione e l'innovazione nella rigenerazione
urbana. Un caso studio. TRIA, vol. 11, p. 115-130, ISSN: 2281-457, 2013
Passarelli D, Sapone M, Barrese, Una nuova cultura della progettazione per la città
metropolitana di Reggio calabria. In: (a cura di): Fallanca C, 100Idee per Reggio
Calabria Città Metropolitana. p. 95-98, ROMA:Aracne Editrice, ISBN: 978-88-5488562-2 2015.
Passarelli D, De giacomo C, Misasi G (a cura di) Urbanistica per Fuscaldo.
Immaginando il futuro. Di Passarelli D, De giacomo C, Misasi G, Ranieri A, Samà G,
Filella F, Petrelli P,. p. 3-75, tarsia (CS):Amici della Terra Italia, ISBN: 978-88-9401200-2, 2015
Passarelli D, Fazia O, Foresta S, Moraci F, La centralità del progetto urbanistica:
innovazione e sperimentazione all'Università Mediterranea di Reggio calabria.
Urbanistica Informazioni, vol. 267/268, p. 91-93, ISSN: 0392-5005, 2016
Passarelli D, Foresta S, Fazia O, Il ruolo del sistema dei trasporti nell’attuazione
della Strategia per le Aree Interne THE ROLE OF TRANSPORT SYSTEM IN THE
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METROPOLITAN CITY AND THE TERRITORIAL AND INFRASTRUCTURAL
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SYSTEM: GLOBAL HORIZONS AND LOCAL IMPACTS. Paris:Procedia Social and
Behavioral Sciences Publications, Reggio Calabria, 18-20/04/2016;
Passarelli D, Presentazione. In: Barbagallo Salvatore. SICILIA TERRITORIO E
TURISMO La valorizzazione della Timpa di Acireale nel contesto territoriale. p. 9-11,
Bonanno editore , ISBN: 978-88-6318-100, 2016;
Passarelli D, TropeanoI, GigliottiM, Cosentini S, Sapone M., La resilienza quale
paradigma per una nuova cultura progettuale ecosostenibile. In: AA.VV. (a cura di): SIU
(Società Italiana Urbanisti), Cambiamenti Responsabilità e strumenti per l'urbanistica al
servizio del paese. p. 963-967, Milano - Roma:Planum pubblisher, ISBN:
9788899237080, 2017;
Passarelli D., Il territorio come bene culturale tra storia e sviluppo. Una necessaria
discontinuità della/nella progettazione urbanistica (trad. ingl. The territory as a cultural
assety, between history and development. A necessary discontinuity of/in urban
planning,in Sain-non Archistar-Extra, a cura di Manfredi T., ISBN 978-88-85479-00-5,
2017;
Passarelli D., Falduto G., Foresta S., Ferrante G.,Rapporto dal territorio, Sezioni
regionali, Reggio calabria, in Urbanistica Informazioni dossier n. 012, rivista
monografica online, ISBN 978-88-7603-161-8, 2017
Passarelli D, Ripensare la città. Verso la mobilità sostenibile, in Urbanistica
Informazioni n. 272, ISSN n. 0392-5005, 2017
Passarelli D., Gigliotti M. (2017), la città metropolitana di Reggio calabria
dall'utopia alla realtà. Una sfida complessa, Atti del Convegno internazionale svoltosi a
Napoli il 4-5-6 luglio 2017, in Urbanistica Dossier n. 013 “territori competitivi e
progetti di reti.” a cura di Moccia F. Domenico e Sepe M., ISBN 978-88-7603-174-8,
2017;
Passarelli D., Suraci F., Resilienza delle città e nuova rigenerazione delle aree
urbane per sviluppare una mobilità benessere con le “reti pedonali urbane”, in XIII
Rapporto-Qualità dell’ambiente urbano, Focus su Mobilità pedonale in città- ISPRA.
Passarelli D., Pensiero urbanistico contemporaneo. Il territorio ha bisogno di essere
rigenerato, in Foresta S., marino D., Stilo P., Territori per lo sviluppo (a cura di),
Aracne editrice, Conterano (RM), ISBN 978-88-255-0722-5 , 2018;
Passarelli D., La rinascita del centro storico di Cosenza: una priorità...non solo
urbanistica, Atti del Convegno svoltosi a Cosenza il 15 settembre 2017 “Prima che tutto
crolli…….Quale futuro per il centro storico di Cosenza”, 2018;
Passarelli D., Pellegrino A., Veraldi F., presentazione di un lavoro di ricerca
(accettato) per la 3RD International Sympoium Reggio Calabria – 22-25 Maggio “ 2018
New Metropolitan Perspective dal titolo: Kratos 2020, Piano Strategico Area Vasta
Valle del Crati prov. di Cosenza.
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Partecipazione a Convegni e Seminari nell’ultimo (2013-2018) quinquennio con la
presentazione di rapporti di ricerca pubblicato e/o in corso:

Seminario promosso dall’Associazione culturale “Brunelleschi” di Acireale (Catania)
svoltosi il 27 Aprile 2013. Nell’occasione è stata presentata una relazione dal titolo:
Turismo e Urbanistica…un binomio indissolubile.
Convegno svoltosi a Cosenza presso il cinema teatro Italia nell’ambito del progetto
POR Calabria FERS 2007-2013 linea intervento 3.5.1.1 “Smart food &Smart cities.
Proposte per lo sviluppo socioeconomico sostenibile della Calabria”. In tale occasione è
stata presentata una relazione dal titolo: Smart city e città contemporanea: scenari per un
futuro sostenibile.
Convegno svoltosi a Cosenza presso la sede Coni di Cosenza il 23 settembre 2014
promosso dall’Associazione di Bioarchitettura “Riconoscere il bene comune per la
felicità pubblica”. Nell’occasione è stata presentata una relazione dal titolo: Urbanistica
e bene comune…un binomio indissolubile.
Intervemto al Convegno promosso in collaborazione con l’Assiciazione cpoliticoculturale “Io partecipiamo” “Cosenza Rende Castrolibero Un Comune unico della
Grande Area urbana” svoltosi presso il teatro Rendano di Cosenza, sala Quintieri, il11
Giugno 2015 Cosenza.
Seminario Historic Smart Valley svoltosi il 2 dicembre 2015 sul tema “Restauro
integrato delle Aree interne della città metropolitana” svoltosi presso l’aula Magna di
Architettura dell’Università di Reggio Calabria, alla presenza degli Amministratori
dell’Area grecanica.
2nd International Symposium "NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES" - Strategic
planning, spatial planning, economic programs and decision support tools, through the
implementation of Horizon/Europe2020. ISTH2020, Reggio Calabria (Italy), 18-20 May
2016 con la presentazione di un lavoro di ricerca dal titolo: “The role of transport system
in the implementation of the strategy for the inland areas”.
Intervento promosso dall’Associazione Nostos e il Comune di Mirto Crosia (Cosenza)
svoltosi il 5 dicembre 2016.
Relatore al Convegno sulla trasversale delle Serre svoltosi il 24 Marzo 2017 presso la
sala consiliare del Comune di Chiaravalle con la presentazione di un lavoro di ricerca
sulla Programmazione d’Area.
Intervento conclusivo al Seminario promosso da LUA, Associazione regionale di
Urbanistica e Architettura, svoltosi a Trebisacce (Cosenza) il 28-29-30 luglio 2017.
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Promotore del Convegno regionale “Pianificare la città contemporanea. Urbanistica
bene comune” organizzato congiuntamente con il Dipartimento PAU, l’Università
Mediterranea e il Consiglio regionale della Calabria, svoltosi presso Palazzo
Campanella il 24 Maggio 2017. Con l’occasione sono stati pubblicati gli Atti con la
Sudgrafica di Soverato (CZ).
Relatore al Convegno svoltosi a Cosenza il 15 settembre 2017 “Prima che tutto
crolli…….Quale futuro per il centro storico di Cosenza” con la presentazione di un
lavoro di ricerca dal titolo: La rinascita del centro storico di Cosenza: una priorità...non
solo urbanistica
Relatore al convegno internazionale organizzato a Napoli in occasione della X Giornata
di studio dal titolo “Crisi e rinascita della città" svoltosi il 15-16 dicembre 2017 con la
presentazione di un lavoro dal titolo “Ripensare la città. Verso la mobilità sostenibile”
Relatore al Convegno promosso dall’Associazione costituente Casali del Manco
(Cosenza) svoltosi a Casole Bruzio il 24 Novembre 2017. In tale occasione è stata
presentata una relazione sulla “Programmazione d’area dei Casali del Manco”

Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà
(articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28.12.2000).
Il sottoscritto Passarelli Domenico, nato a Cosenza (CS) il 25/01/1963 e residente a
Cosenza (CS) in Via Montesanto n. 39, 87100 (tel. 320/1767721) consapevole della
responsabilità penale cui possa andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o
reticenti, ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti in materia
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- la veridicità di quanto riportato nel presente Curriculum;
- che il presente Curriculum si compone di 35 (trentacinque) pagine numerate da 1 a
35.
- di dare consenso al trattamento dei propri dati.
Cosenza, 25/01/2018
In fede
Prof. Domenico Passarelli
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