Curriculum vitae et studiorum
POSIZIONE ATTUALE
Professore di II fascia in Geografia (SSD M-GGR/01), in servizio presso il Dipartimento di Scienze
Umane (DiSU) dell’Università degli studi della Basilicata dal 31.12.2021.

I. FORMAZIONE E CARRIERA
-

1995 – Laurea con lode in Scienze Politiche, Università degli studi di Napoli ‚L’Orientale‛,
conseguita il 17/10/1995. Tesi in Geografia politica ed economica dal titolo: Trasformazioni territoriali di
un’area interna: l’Irpinia. Il ruolo del sistema formativo (Relatore: prof. Pasquale Coppola).

-

1998 – Corso di formazione teorica sulla normativa del lavoro e della prevenzione degli infortuni
(40 ore), presso l’Unione degli Industriali di Napoli, nell’ambito dell’attività prevista per la ‚Borsa
lavoro‛ (legge 196/97 e D. legs. 280/97), che ha vinto nel 1998.

-

2001-2005 – Dottorato di ricerca in Geografia dello sviluppo (XV Ciclo), titolo conseguito il
22/06/2005 presso il Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università ‚L’Orientale‛ (Coordinatore del
Dottorato: prof. Pasquale Coppola; Direttore della ricerca: prof.ssa Lida Viganoni). Tesi di dottorato:
Trasformazioni territoriali e sviluppo socio-economico di un’area interna: l’Irpinia.

-

2003-2019 – Cultore della materia in Geografia (SSD M-GGR/01 e M-GGR/02) presso il
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali de ‚L’Orientale‛ (3/11/2003-29/06/2012 e 01/01/13-31/12/19).

-

2003 – Borsa di studio A.Ge.I. per la 48a Escursione Geografica Interuniversitaria sul tema Alpi,
laghi, turismo e culture. I territori transfrontalieri tra Svizzera, Italia, Austria e Liechtenstein (Coordinatore:
prof. Carlo Brusa).

-

2006 – Borsa di studio A.Ge.I. per la 50a Escursione Geografica Interuniversitaria sul tema
L’Abruzzo diverso. Territori in cambiamento (Coordinatore: prof.ssa Marina Fuschi).

-

2007 – Corso di formazione ‚Opportunità per la ricerca nel 7° Programma Quadro di R&ST
dell’UE (2007-2013)‛ (‚L’Orientale‛, Coordinatore: prof. Pietro Rostirolla).

-

2008-2012 – Assegno di ricerca in Geografia (SSD M-GGR/01) presso ‚L’Orientale‛. Progetto di
ricerca: Regioni e reti urbane nello spazio euro-mediterraneo. Attori e prospettive strategiche nell’Europa del Sud
tra Mezzogiorno, Balcani e Mediterraneo (Responsabile scientifico: Lida Viganoni). Il progetto di ricerca si
concentra sull’analisi del ruolo e della proiezione internazionale della macroregione Mezzogiorno nelle
relazioni dell’Italia con l’Europa sud-orientale (pubbl. n. 5, 20, 22 e 27). La data di ultimazione (12
marzo 2012) è stata posticipata ad agosto 2012 per congedo di maternità (12/03/2008-12/08/2012).

-

2009 – Corso-Concorso di Perfezionamento in Sistemi informativi territoriali per la gestione di sistemi
urbani e sistemi complessi, Dipartimento di Costruzioni e Metodi Matematici in Architettura, Università
degli studi di Napoli ‚Federico II‛ (Coordinatore: prof. Salvatore Sessa) (5/06/2009-4/07/2009).

-

2014 – Borsa per attività di ricerca a valere sul progetto ‚Lo specchio del mondo: dal disegno del
territorio alla memoria dei luoghi. Per un archivio cartografico 3.0‛ (Responsabile scientifico: prof.ssa
Floriana Galluccio), finanziato dalla legge regionale della Campania n. 13/2004 nell’ambito dell’asse di
ricerca ‚Aggiornamento e potenziamento del sistema bibliotecario di Ateneo per una migliore fruizione
del sapere‛. L’attività di ricerca prevista dalla borsa, finalizzata anche al proseguimento del lavoro di
ricerca avviato sul progetto ‚Reti di eccellenza-Progetto Tracciabilità del Patrimonio Culturale della
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Campania: valorizzazione, comunicazione, sistemi e prodotti‛, si è concentrata sulla mappatura e
sull’analisi delle attività dei principali Laboratori geo-cartografici universitari italiani, con esperienze di
ricerca sul campo. Una sintesi degli esiti della ricerca è confluita nella pubblicazione con F. Galluccio,
Laboratori geo-cartografici universitari in Italia: esperienze a confronto (pubbl. n. 6) (3/06/2014-3/12/2014).

-

2015-2018 – Ricercatore a Tempo Determinato in Geografia (SSD M-GGR/01) L.240/10, tipo A, in
servizio dal 1.10.2015 presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli studi della
Basilicata (01/10/2015-30/09/2018).

- 2018 - Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia di cui all’art.
16 della legge n. 240 del 30/12/2010 per il settore concorsuale: 11/B1 GEOGRAFIA (30/03/201830/03/2024).
-

2018-2021 - Ricercatore a Tempo Determinato in Geografia (SSD M-GGR/01) L.240/10, tipo A, in
servizio dal 1.10.2015 presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli studi della
Basilicata (31/12/2018-30/12/2021).

II. ATTIVITÀ DI RICERCA
I principali temi sui quali si svolge l’attività di ricerca sono: Mezzogiorno e aree interne, sviluppo locale
e politiche regionali europee, sviluppo rurale innovativo, area balcanica, Cartografia e Storia della
Cartografia, Didattica della Geografia.
Partecipazione ai seguenti progetti di ricerca



1996 – Ricerca 40% 1994 MURST - Progetto di ricerca dell’Università ‚L’Orientale‛, Le aree interne
nel processo di rivalorizzazione territoriale del Mezzogiorno (Coordinatore: prof. Pasquale Coppola) (pubbl.
n. 10) (11/12/1996-30/12/1996).



1997 – CONTRIBUTO CNR 1994 - Progetto di ricerca Permanenze, avanzamenti e nuove emergenze in
una regione del Mezzogiorno. La Basilicata in transizione (Coordinatore: prof. Pasquale Coppola) (19/06/9715/07/1997).



1998 – Progetto di ricerca Linee guida per la valorizzazione economica delle risorse culturali del territorio
(finanziato dalla Regione Campania, programma di interventi per la promozione della Ricerca
Scientifica in Campania, Legge regionale n. 41/1994, convenzione del 23.12.1997. Coordinatore: prof.
Pietro Rostirolla) (13/11/1998-09/12/1998).



1998 – CNR 1996 – Progetto di ricerca Dimensioni istituzionali e geopolitiche del cambiamento globale
alla scala mediterranea: movimenti migratori e trasformazioni degli assetti urbani e regionali lungo le rive del
bacino interno (Titolare del contributo: prof. Pasquale Coppola) (08/04/1998-15/05/1998).



1998-1999 – Progetto di ricerca Linee guida per la valorizzazione economica delle risorse culturali del
territorio (finanziato dalla Regione Campania, programma di interventi per la promozione della Ricerca
Scientifica in Campania, Legge regionale n. 41/1994, convenzione del 23.12.1997. Coordinatore: prof.
Pietro Rostirolla) (09/02/1999-30/09/1999).



2001 – Progetto di ricerca Giovani Ricercatori (Università ‚L’Orientale‛) Valorizzazione dei piccoli
centri dell’Appennino meridionale. Finanziamento MURST per esercizio finanziario 1999. L’attività di
ricerca si è concentrata sulle politiche di valorizzazione e sviluppo di alcuni territori delle aree interne.
Nello specifico è stata analizzata, tra le altre, l’iniziativa del Parco letterario Francesco De Sanctis (pubbl.
n. 12) (01/01/01-31/12/01).
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2000-2002 – Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2000 I sistemi locali nei processi di
sviluppo territoriale (Coordinatore: prof.ssa Lida Viganoni) (pubbl. n. 11) (20/12/2000-20/12/2002).



2003 – PROGETTO COORDINATO AGENZIA 2001 – Contratto di ricerca CNR, La contrattazione
programmata in agricoltura. Profili giuridici ed economici delle nuove forme di relazione e relativi adattamenti
organizzativi nei sistemi produttivi territoriali: inquadramento teorico e analisi empiriche (Dipartimento di
Economia dell’Università degli studi di Perugia – Coordinatore: prof. Francesco Adornato) (pubbl. n.
13) (01/04/2003-30/04/2003).



2003-2005 – Progetto POSTIT (Piano Operativo di Supporto Tecnico per l’Integrazione Territoriale) 20032004, coordinato dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), dalla Regione Campania e
dalla Rete dei Sistemi Locali di Sviluppo Territoriale in Campania (Rete SLST) – Associazione di
rappresentanza e promozione dei Sistemi locali di sviluppo della Regione Campania, individuati da
esperienze di Programmazione negoziata. L’esito della ricerca è confluito nel Rapporto (con O.
Cammarota e M. Esposito), non pubblicato, Una strategia unitaria ed europea per le azioni locali di sviluppo,
2005. Sono state inoltre realizzate cartografie e analisi territoriali relative ai territori coinvolti nei Sistemi
Territoriali di Sviluppo (STS), definiti dal Piano Territoriale Regionale (PTR) campano (02/11/200330/12/2005).



2004-2006 – PRIN 2004 Attori, reti e strategie nel Mezzogiorno delle città: una nuova geografia urbana
del territorio meridionale (Coordinatore e responsabile scientifico nazionale: prof.ssa Lida Viganoni)
(pubbl. n. 16) (30/11/2004-30/11/2006).



2005-2006 – Progetto L’isola che non c’è (Regione Campania e Dipartimento di Scienze Sociali
dell’Università ‚L’Orientale‛. Coordinatore: prof. Amedeo Di Maio). Gli esiti della ricerca sono confluiti
in un dettagliato Rapporto di ricerca, non pubblicato, L’isola che non c’è, Università degli studi di Napoli
‚L’Orientale‛, Dipartimento di Scienze Sociali, Napoli, 2006, pp.1-287. Ivi: O. Albolino, R. Sommella, L.
Viganoni, Le Isole del Golfo di Napoli: un breve inquadramento, pp. 29-72; O. Albolino, Politiche e progetti, pp.
259-279. Successivamente i contributi hanno rappresentato la base della struttura del Documento Unico
per le Isole Minori 2007-2013, curato per la Regione Campania dall’arch. Simonetta Volpe (10/01/200530/12/2006).



2006-2010 – Progetto ‚Rete dei Saperi‛. Conferimento d’incarico di ricerca da parte della Rete dei
Sistemi Locali di Sviluppo Territoriale in Campania (Rete SLST) – Associazione di rappresentanza e
promozione dei Sistemi locali di sviluppo della Regione Campania, individuati da esperienze di
Programmazione negoziata. L’incarico è a valere sul Programma Aggiuntivo ‘Patti Territoriali per
l’Occupazione’ – Delibera CIPE n. 83/02 – Sottoprogramma n.11 Azioni di sistema da realizzarsi a livello
nazionale, commissionato da Città del Fare SCpA, Agenzia locale di sviluppo dei Comuni a Nord-Est di
Napoli, e dal Patto dell’Agro Spa, Agenzia locale di sviluppo della Valle del Sarno. Il progetto ha inteso
promuovere la costruzione di una rete di collegamenti immateriali nell’area interessata dal
prolungamento del Corridoio VIII da Bari a Napoli, per la creazione di una piattaforma di conoscenza
tra Istituzioni, Centri di ricerca e mondo accademico. Al fine di valorizzare la costruzione e
l’integrazione di reti immateriali, così come previsto dalla strategia Trans European Network. I risultati
della ricerca sono confluiti nella realizzazione di un dettagliato Rapporto, non pubblicato, esito
conclusivo dell’attività di analisi. In piccola parte – e con puntuali modifiche – la ricerca è presente nella
pubbl. n. 19. (30/09/2006-30/05/2007).



2007-2008 – Progetto interistituzionale URBAN NODE – Laboratorio della memoria – Nodo per la
produzione socio-culturale e l’interazione (POR Campania 2000-2006, Asse 1-Misura 1-9 Pit Parco Regionale
del Matese), Ricerca finalizzata alla rivitalizzazione socio-economica del Parco del Matese nell’ambito
del relativo Progetto Integrato Territoriale; partner il Centro Interdipartimentale dei Servizi LinguisticiUniversità ‚L’Orientale‛, il Comune di Gallo Matese (Caserta) e la Regione Campania (pubbl. n. 15)
(12/04/2007-31/12/2008).
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2007-2009 – PRIN 2007 Turismo, eventi e politiche urbane: verso una nuova dimensione di attrattività
delle città (Coordinatore: prof.ssa Lida Viganoni) (pubbl. n. 24) (22/09/2007-22/09/2009).



2008-2010 – Progetto Ge.St.I.-Geografia-Storia-Italiano per la scuola multietnica, nell’ambito del
protocollo d’intesa tra l’Università ‚L’Orientale‛ e la Regione Campania, per la costruzione di un
servizio di offerta formativa interculturale. Il progetto ha portato alla pubblicazione di tre volumi
(italiano-storia e geografia) mirati al supporto alla didattica degli studenti stranieri (pubbl. nn. 2 e 3)
(03/09/2009-24/10/20).



2013-2016 – Progetto di ricerca ‚Cartografia in rete, per la valorizzazione del patrimonio
cartografico dell’Università L’Orientale‛, finalizzato alla catalogazione informatica, alla digitalizzazione
e alla fruizione in rete di una selezione del fondo cartografico dell’Ateneo (Atlanti antichi e moderni e
carte geografiche) (Coordinatore: prof.ssa Floriana Galluccio). Finanziato dalla regione Campania con
fondi POR Campania FSE 2007/2013 Asse IV, nell’ambito dell’iniziativa progettuale ‚Reti di eccellenza Progetto Tracciabilità del Patrimonio Culturale della Campania: valorizzazione, comunicazione, sistemi
e prodotti‛ (TPCC-ValCSiP)-CUP B25B09000110007 – finanziamento: € 2.600.000,00. Capofila:
Università Suor Orsola Benincasa; Partner: le altre Università campane, affiancate da partner privati.
Data inizio: 30/05/2011 - data fine: 31/12/2014 con proroga di 12 mesi per il completamento delle attività
e della rendicontazione. La ricerca – che ha portato al restauro e alla digitalizzazione di preziosi volumi
antichi presenti a L’Orientale – è stata completata da dettagliate schede di presentazione dei testi
digitalizzati, a cura della sottoscritta. I materiali prodotti sono disponibili sul portale de L’Orientale e
sono consultabili al link http://digituno.unior.it/collections/show/3, sezione Cartografia (1/09/201331/01/2016).
 2014-2015 – Progetto di ricerca ‚Patrimoni italiani. Paesaggi, colori, sapori‛, coordinato dalla
Società Geografica Italiana nell’ambito delle manifestazioni di EXPO 2015. Coordinatori per la SGI:
proff. Sergio Conti, Elena dell’Agnese, Maurizio Memoli, Fabio Pollice. Partner: Università italiane
coinvolte nel progetto. La ricerca ha inteso far emergere la relazione tra contesti paesaggistico-culturali
e produzioni tipiche agro-alimentari. Gli esiti della ricerca sono confluiti nella realizzazione delle
seguenti attività: una conferenza centrata sul singolo prodotto e sui paesaggi ad esso collegati (Milano,
27 luglio 2015 - Padiglione Italia di Expo), un video sui paesaggi italiani dell’eccellenza agroalimentare
e sul prodotto, due pubblicazioni (in italiano e in inglese) edite dalla Pearson (pubbl. n. 28) (17/07/201431/10/2015).



2014 ad oggi – Progetto coordinato dal Centro di Ricerca ‚GUIDO DORSO‛, Avellino, Presidenti
prof. Sabino Cassese; dott. Luigi Fiorentino. La ricerca si è proposta l’elaborazione del Rapporto ‚Idee
per il futuro dell’Irpinia‛. Coordinatore: dott. Luigi Fiorentino. Obiettivo è stato quello di delineare le
linee strategiche di sviluppo della provincia di Avellino e ha coinvolto esperti di istituzioni di ricerca
pubbliche e private. Nello specifico il contributo propone un’analisi delle politiche e degli strumenti di
programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale più significativi attivati a scala locale
negli ultimi quindici anni (pubbl. n. 29) (02/12/2014 ad oggi).



2015 ad oggi – GRUPPO A.Ge.I. - Partecipa al Gruppo di lavoro dell’Associazione Geografi
Italiani Riordino Territoriale e Sviluppo locale, quali elementi di contatto? (Coordinatore: prof. Girolamo
Cusimano). La partecipazione al Gruppo è confluita nella elaborazione di due articoli della rivista di
fascia A Sc 11/B1 ‚AGEI-Geotema‛ (pubbl. nn. 7 e 8). Al momento è in via di pubblicazione un
contributo finalizzato ad analizzare le strategie e la programmazione messe in campo dai Gruppi di
azione locale di un’area del Beneventano (12/09/2015 ad oggi).



2017-2021 – PRIN 2015 Commercio, consumo e città: pratiche, pianificazione e governance per
l’inclusione, la resilienza e la sostenibilità urbane (Coordinatore: prof.ssa Lida Viganoni) (pubbl. n. 9, 30 e
33) (24/10/2017 al 31/12/2020).
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2017-2018 – Componente del Comitato scientifico del Master in ‚Progettazione e comunicazione
per i patrimoni culturali‛, Università degli studi della Basilicata (24/02/2017 al 31/12/2018).



2017 ad oggi – Partecipa al Gruppo di lavoro dell’Associazione Geografi Italiani Territori
amministrati. Regioni, Città metropolitane, Aree vaste e la nuova geografia politica dell’Italia, Gruppo di lavoro
A.Ge.I. L’attività è confluita in un contributo – in via di pubblicazione su un numero monografico della
rivista ‚AGEI-Geotema‛ – relativo all’applicazione e agli effetti in Basilicata della legge n. 56 del 7 aprile
2014, nota come legge Delrio (Coordinatori: proff. Francesco Dini e Sergio Zilli) (27/07/2017 ad oggi).



2020 ad oggi – Partecipa al Gruppo di lavoro dell’Associazione Geografi Italiani I luoghi del
commercio tra tradizione e innovazione (Coordinatore: prof. Rosario Sommella). Dal 2017, la tematica è
stata declinata nell’ambito delle attività del PRIN 2015 (pubbl. nn. 33 e 9) (12/02/2020 ad oggi).
Aderisce ai seguenti sodalizi scientifici: Società di Studi Geografici (dal 2003 ad oggi); Associazione
Italiana Insegnanti di Geografia (dal 2007 ad oggi); Società Geografica Italiana (dal 2013 ad oggi);
Associazione dei Geografi Italiani (dal 2014 ad oggi); Associazione Italiana di Cartografia (dal 2015 ad
oggi); Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici (2015-2016); Istituto Nazionale di Urbanistica
(2009-2011).

III. ATTIVITÀ DIDATTICA
Corsi universitari e Didattica per la formazione post-laurea

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
TITOLARE DEI SEGUENTI CORSI E LABORATORI:

-

2003-2004 – Laboratorio: Itinerari di didattica della Geografia CdL in Scienze della Formazione
Primaria (SFP), Facoltà di Lettere e Filosofia (07/01/2004-28/02/2005).

-

2004-2005; 2005-2006; 2006-2007 – Laboratorio: Spazio geografico e rappresentazione, CdL in Scienze
della Formazione Primaria, Facoltà di Lettere e Filosofia (13/06/2005-30/09/2007).

-

2013-2014; 2014-2015 – Corso: Geografia economica (M-GGR-02) (6 cfu), CdL in Economia
aziendale, Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia (DiMIE) (01/09/2013-30/03/2016).

-

2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023
– Corso: Geografia (M-GGR-01) (12 cfu), CdL in Studi letterari, linguistici e storico filosofici e,
successivamente, in Studi Umanistici (SU), DiSU (03/03/2015 ad oggi).

-

2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023 – Corso: Geografia (MGGR-01) (9 cfu), CdL magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, DiSU. Nell’a.a.
2019-2020 ho tenuto per mutazione il corso agli studenti del CdL in Operatore dei Beni Culturali (OBC),
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (04/03/2016 ad oggi).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI ‚L’ORIENTALE‛
TITOLARE DEI SEGUENTI CORSI E LABORATORI:

-

2005-2006; 2006-2007 – Laboratorio: Cartografia (2 cfu), CdL in Lingue, Culture e Istituzioni dei
Paesi del Mediterraneo, Civiltà antiche e Archeologia: Oriente e Occidente e in Lingue, Lettere e Culture
Comparate (25/01/2006-30/03/2008).

-

2007-2008 – Corso di Geografia urbana del Mediterraneo nell’ambito del Progetto MODEM - attività
di formazione e-learning, realizzato da Regione Campania e Università ‚L’Orientale‛ in cui sono stati
realizzati n. 10 Corsi multimediali. La sottoscritta ha curato la parte cartografica e iconografica, i
materiali didattici e le dispense per il Corso (26/06/2007-16/07/2007).
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-

2009-2010 – Corso: Geografia umana (M-GGR-01) (12 cfu), CdL in Lingue, Culture e Istituzioni dei
Paesi del Mediterraneo; Civiltà antiche e Archeologia: Oriente e Occidente; Lingue, Lettere e Culture
Comparate (14/12/2009-30/03/2011).

-

2010-2011; 2011-2012; 2012-2013 – Laboratorio: Cartografia (4 cfu), CdL in Civiltà antiche e
Archeologia: Oriente e Occidente e in Lingue, Lettere e Culture Comparate, Dipartimento di Scienze
Umane e Sociali (DISUS) (04/11/2010-30/09/2013).

-

2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016 – Corso: Geografia umana (M-GGR-01) (8 cfu), CdL in
Mediazione Linguistica e Culturale, DISUS (11/12/2012-30/09/2016).
DOTTORATI

ISTITUTO ITALIANO DI SCIENZE UMANE, SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE NELLE SCIENZE UMANE E
SOCIALI, NAPOLI
-

2008 – Dottorato di Geopolitica e Culture del Mediterraneo: Seminario sul tema: L’evoluzione
geopolitica della ex Jugoslavia, Modulo di ‚Geografia del Mediterraneo‛ (4/06/2008).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
-

2017 – Dottorato in Cities and Landscapes: Architecture, Archaeology, Cultural Heritage, History and
Resources, Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni
Culturali (DiCEM), Matera.
Seminario sul tema: Programmazione 2014-2020. Focus sullo sviluppo rurale. Aree interne e Città
Metropolitane (5/10/2017); Seminario sul tema: Programmazione socio-economica e valorizzazione territoriale a
scala nazionale ed europea (19/10/2017); Seminario sul tema: Le politiche di sviluppo territoriale tra spazi
urbani, aree interne e regioni rurali (25/10/2017).
MASTER
STOA’ (Istituto di Studi per la Direzione e Gestione di Impresa), Ercolano

-

2003; 2004 – Master in Local Development (MLD): Modulo Metodi e tecniche di analisi territoriale (4
ore) (31/01/2003); Modulo: Tipologie e articolazioni di sistemi territoriali (11/02/2004)
CESVITEC (Centro per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno),
Napoli

-

2005 – Master in Manager per lo sviluppo sostenibile: Modulo I soggetti dello sviluppo locale e il ruolo
della partecipazione (21 ore) (18/07/2005-03/10/2005).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
-

2017 – Master in Progettazione e comunicazione per i patrimoni culturali. Modulo: Turismo culturale,
DiSU (8 ore) (10/03/2017; 28/04/2017). Docente della Commissione d’esame del Master (12/05/2017).

-

2021-2022 – Master in Progettazione, valorizzazione turistica e promozione internazionale dei patrimoni
culturali. Modulo: Progettazione e gestione di destinazioni turistiche (itinerari e parchi culturali, parchi e
giardini, parchi archeologici, naturalistici, letterari), DiSU (16 ore) (09/11/2021 ad oggi).
Corsi di perfezionamento e Scuole di Specializzazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI ‚L’ORIENTALE‛

6

-

2005-2006; 2006-2007 – A.a. 2005-06: Moduli: Cartografia e Geografia umana, Corsi Speciali
Abilitanti Legge 143/2004, per il conferimento dell’abilitazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria
di II grado (classi di concorso A039 e A043/50) (40 ore). A.a. 2005-06: Moduli: Cartografia, Laboratorio di
Cartografia, Geografia dello sviluppo, Geografia umana e Geografia umana per materie letterarie, Corsi Speciali
Abilitanti Legge 143/2004, per il conferimento dell’abilitazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria
di II grado (classi di concorso A039 e A043/50) (125 ore) (12/12/2005-30/12/2007).

-

2008 – Modulo: Elementi generali di cartografia, Corso di specializzazione I Sistemi Informativi
Territoriali per lo sviluppo sostenibile del territorio, realizzato dall’Università ‚L’Orientale‛ e promosso dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per le Politiche per l’orientamento
e la Formazione, Programma denominato FIxO – Formazione e Innovazione per l’Occupazione (28 ore)
(24/10/2008-10/11/2008).

-

2010 – Modulo: Elementi di cartografia, Corso di specializzazione I Sistemi Informativi Territoriali
per lo sviluppo sostenibile del territorio, Programma Formazione e Innovazione per l’Occupazione (Università
‚L’Orientale‛ e Regione Campania) per corsi di formazione post-laurea (24 ore) (17/06/2010-02/07/2010).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
-

2006-2007 – Modulo di lezioni: Teorie e metodi delle scienze geografiche e ambientali, Corsi Speciali
Abilitanti Legge 143/2004 e della Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Superiore (SSIS), per il
conferimento dell’abilitazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria di II grado (classi di concorso
A039 e A043/50) (aprile 2006).

-

2018 – Lezioni nell’ambito del Progetto di formazione ‚Smart Basilicata‛, OF 4 Cultural Heritage
and Tourism sul tema Il turismo culturale nelle destinazioni emergenti, 3 aprile 2018 (03/4/2018).

SOCIETÀ GEOGRAFICA ITALIANA
-

2008 – Modulo: Promozione e comunicazione del territorio, rivolto ai funzionari e ai dirigenti dei
Comuni del Parco Regionale dei Monti Picentini, nell’ambito dell’affidamento di servizi di formazione,
relativi al progetto di redazione del Piano di Sviluppo Socio-Economico del Parco (24 ore) (16/12/200819/12/2008).
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (FP)

CENTRO STUDI ECONOMICI E SOCIALI, Napoli
-

2002 – Moduli di lezioni: Marketing strategico, Corso di FP Tecnico in marketing per le imprese
artigiane (2 moduli: 21+15 ore) (13/05/2002-13/07/2002).

POIKILE – CENTRO STUDI E RICERCHE, Napoli
-

2004 – Modulo: Analisi del contesto territoriale, Corso di FP Sviluppo di nuove imprese nell’economia
sociale (36 ore) (12/01/2004-26/02/2004).

IV. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA


2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2020-2021 – Docente della Commissione per
l’elaborazione del test in ingresso al CdL in Studi Umanistici relativo agli aa. aa. 2015-2016; 2016-2017;
2017-2018; 2018-2019; 2019-2020. Negli aa. aa. 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021 anche Docente della
Commissione per l’erogazione del test.
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2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021 – Componente della
Commissione per la valutazione dell’affidamento dei contratti di insegnamento nel CdL in Studi
Umanistici, nonché per la definizione e la verifica delle Pratiche studenti: domande tirocini,
approvazione specifici percorsi formativi.



2016-2017; 2017-2018; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022 – Componente (2016-2017) e poi
Coordinatore (dal 2017 ad oggi) del Gruppo di docenti impegnati nella redazione del Rapporto di
Riesame Annuale (ora Scheda di Monitoraggio Annuale), del Rapporto Annuale di Autovalutazione,
del Rapporto Ciclico di Riesame del CdL in Studi Umanistici relativo agli aa. aa. 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018; 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022.



2017-2018; 2018-2019 – Responsabile della comunicazione e coordinatore per l’elaborazione dei
contenuti del sito internet del CdL in Studi Umanistici.



2018-2019 – Componente della Commissione per la selezione relativa all’ammissione ai percorsi
di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità, ai sensi degli articoli 5 e 13 del d.m. 10 settembre 2010, n. 249 e successive
modificazioni, a.a. 2018-2019.



2018-2019; 2019-2020; 2020-2021; 2021-2022 – Docente tutor dei percorsi di tirocinio degli studenti
dei CdL triennali e specialistici del DiSU.



2019-2020; 2020-2021; 2021-2022 – Referente per il DiSU del TOLC-SU CISIA (il test d’ingresso on
line relativo ai CdL in Studi Umanistici e in Scienze dell’Educazione e della Formazione). Coordinatore
della commissione per la realizzazione del test per il CdL in Studi Umanistici relativo all’a.a. 2020-2021.



2019-2020; 2020-2021; 2021-2022 – Referente per il DiSU della Commissione di Ateneo impegnata
nella realizzazione del progetto ‚Notte della Ricerca‛, coordinato dal prof. Nicola Cavallo.



2019-2020 – Referente per le Social Sciences and Humanities dello Steering Committee del progetto
‛SuperScienceMe: REsearch is your R-Evolution‛ - European Researchers’ Night, Call: H2020-MSCANIGHT-2020, Program H2020, Project 955435 (15/07/2020-gennaio 2021).



2020-2021 – Referente per le Social Sciences and Humanities dello Steering Committee del progetto
‛SuperScienceMe: REsearch is your R- Generation‛ - European Researchers’ Night, Call: H2020-MSCANIGHT-2020bis (dal 15/03/2021 ad oggi). In attesa di definire il progetto il suo ruolo è stato riconfermato
anche per l’a.a. 2021-2022.

V. ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE CONVEGNI E SEMINARI
Membro del Comitato organizzatore e relatore
2003 – Convegno-Seminario Il Sistema Locale Penisola Sorrentina e il Progetto Integrato Penisola
Sorrentina-Amalfitana, Progetto POSTIT (Piano Operativo di Supporto Tecnico per l’Integrazione
Territoriale) 2004-2005, Vico Equense (Napoli), 19 dicembre.





2004 – Convegno-Seminario Il Sistema Locale Vesuviano Interno. Progetti Integrati: la fase di
attuazione, Progetto POSTIT 2004-2005, Sant´Anastasia (Napoli), 06 aprile.



2004 – Convegno-Seminario Il Sistema Locale Alta Irpinia, Progetto POSTIT 2004-2005, Avellino, 18
maggio.



2004 – Convegno-Seminario FARE INTEGRAZIONE, Progetto POSTIT 2004-2005, Napoli, 5
ottobre.
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2004 – Convegno-Seminario Governance e government a livello locale e regionale, Progetto POSTIT
2004-2005, Napoli, 05 novembre.



2004 – FARE INTERNAZIONALIZZAZIONE, Progetto POSTIT 2004-2005, Napoli, 10 dicembre.



2004 – Convegno-Seminario Gli indirizzi europei per la programmazione 2007-2013. Convergenza,
competitività regionale, cooperazione territoriale, Progetto POSTIT 2004-2005, Napoli, 21 dicembre.



2005 – Convegno-Seminario Una strategia unitaria ed europea per le azioni locali di sviluppo, attività
conclusiva della ricerca partecipata nell’ambito del Progetto POSTIT 2004-2005, promosso dai Patti
Territoriali per l’Occupazione (PTO) della Campania e dal Dipartimento Politiche per lo Sviluppo e
Coesione, Castello Fienga - Nocera Inferiore (Salerno), 13 dicembre.



2007 – con L. Viganoni (coordinatore), F. Amato e U. Rossi organizzazione dell’escursione postconvegno lungo l’itinerario Potenza – Vulture-Melfese nell’ambito del Convegno dell’Associazione
Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) Terre di mezzo: la Basilicata, tra costruzione regionale e proiezioni
esterne. Formazione e ricerca didattica in Geografia: esperienze e prospettive, Potenza, 19-23 ottobre (pubbl.
nn. 17 e 18).



2015 – Convegno: La Mozzarella di Bufala Campana DOP: un’eccellenza italiana nel paesaggio
mediterraneo, EXPO, Padiglione Italia (Coordinatore e Responsabile scientifico) – Relazione: La
Mozzarella di Bufala Campana: la memoria e il futuro di una filiera integrata (Chair), Milano, 27 luglio (pubbl.
n. 28).



2016 – GIORNATE DELLA GEOGRAFIA Mediterraneo. Frontiere, città, territori, Napoli, 8-10 settembre.



2017 – Convegno (con Argenzia Bonora): Dossier statistico immigrazione 2016. Accoglienza,
integrazione, nuova cittadinanza, Università degli studi della Basilicata, DiCEM, Matera, 06 aprile.



2019 – Notte europea della Geografia 2019: ‚Tra Terra e spazio, esplorare le meraviglie del nostro
rapporto con l’universo. Il Centro di Geodesia Spaziale di Matera‛, Università degli studi della
Basilicata, AIIG Matera, Seminario laboratorio con A. Bonora La Geografia, questa sconosciuta. Stato
dell’arte nella scuola e nella società (ore 11.00-13.00); Seminario sulle attività del Centro di Geodesia
Spaziale (CGS) e visita ai laboratori del Centro (ore 15.00-17.00), 5 aprile.



2019 – Seminario (con Donato Verrastro): Le aree interne tra spopolamento, migrazioni e politiche di
sviluppo, con proiezione del film ENTROTERRA. Memorie e desideri delle montagne minori di Giovanni
Labriola, Università degli studi della Basilicata, DiSU, 19 novembre.



2021 – Seminario (con Antonio Bernardo e Maria Esposito): La politica comunitaria a scala nazionale
e regionale: obiettivi, strategie e metodi della programmazione 2021-2027. Un focus sulla Basilicata, Università
degli studi della Basilicata, DiSU, Società Geografica Italiana, Regione Basilicata, IFEL Campania,
Regione Campania, 15 aprile.



2021 – Notte europea della ricerca 2021 SuperScienceMe Research is your RE-Generation – Seminario
con (con Stefania Gallotta): ‚La sostenibilità ambientale, economica, sociale... dal globale al locale.
L’economia circolare di ieri e di oggi‛. Relazione: I luoghi della sostenibilità: un viaggio tra le eccellenze
green, Legambiente-ScamBioLoGiCo, Potenza, 18 settembre.



2021 – Seminario di Emanuela Casti: Le tre Italie. I fattori territoriali nella diffusione del Covid-19,
Università degli studi della Basilicata, DiSU, Società Geografica Italiana, AIIG Basilicata, Matera,
Campus Universitario, 12 novembre.



2022 – Notte internazionale della Geografia 2022: ‚Commercio, consumo e turismo: Matera una
città in trasformazione‛, Università degli studi della Basilicata, AIIG Matera, SGI, Seminario laboratorio
con A. Bonora e L. Cappiello; Contributo: Commercio e consumo a Matera: alcune riflessioni attraverso
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un’indagine di campo (ore 10.30-13.00); passeggiata per le vie del centro di Matera alla ricerca delle più
evidenti trasformazioni intervenute (ore 13.00-15.00).

Relatore, su invito, ai seguenti Convegni



2001 – Convegno: Lo sviluppo locale nel Mezzogiorno, Università ‚L’Orientale‛ – Relazione: Sviluppo
locale e aree interne: l’Irpinia, Napoli, 20 giugno (il contributo presentato è stato successivamente inserito
nella Tesi di dottorato).



2009 – Convegno: Programmi 2007-2013 per il Mediterraneo e i Balcani, organizzato da Regione
Campania, Fondazione IDIS, Città della Scienza – Relazione: ‚Rete dei Saperi”: infrastrutturazione
immateriale tra i Corridoi trans-europei I e VII, Napoli, 7 aprile (pubbl. n. 19).



2010 – Convegno: 23 novembre 1980-2010. Tra emergenza e programmazione, in occasione del
trentennale del terremoto del 1980 in Irpinia – Relazione: Esperienze di sviluppo locale nelle aree interne,
Lioni (Avellino), 23 novembre (il contributo presentato è stato successivamente integrato nella
monografia, pubbl. n. 1).



2011 – Convegno: Progetto GE.ST.I., Università ‚L’Orientale‛, Napoli, 24 ottobre – Relazione: La
Geografia come strumento di cittadinanza del mondo (pubbl. nn. 2 e 3).



2012 – Convegno-Seminario: Scenari di autonomia: partenariati pubblico-privati, fiscalità territoriale,
nuovi tributi e tariffe locali, organizzato da ANCI Campania – Relazione: Principi del partenariato nelle
politiche di sviluppo locale in Italia. Il Corridoio VIII e la valorizzazione delle aree interne, Frigento (AV), 28
novembre.



2013 – Convegno-Seminario: Nuova strategia per le Aree interne italiane e Politica di coesione
territoriale 2014-2020, organizzato dal Gal C.I.L.S.I. – Relazione: Aree interne e nuova programmazione
comunitaria, Lioni (AV), 15 giugno.



2014 – Convegno: Rapporto sul futuro dell’Irpinia, organizzato dal Centro di Ricerche ‚Guido
Dorso‛ – Relazione: Lo sviluppo socio-economico della provincia di Avellino: linee strategiche, Avellino, 2
dicembre (pubbl. n. 29).



2019 – Simposio: Paesaggio fisico e paesaggio culturale dai borghi fragili ai parchi geoculturali –
Relazione: Patrimonio culturale, radicamento territoriale e politiche di valorizzazione: l’esperienza dei Parchi
Letterari, Università della Basilicata, Matera, 7 ottobre, organizzato dall’Associazione Italiana di
Geografia fisica e Geomorfologia, dall’Associazione dei Geografi Italiani, dalla Società Italiana di
Geologia Ambientale e dall’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.



2021 – LIMINARIA MMXXII Future Rurality e Climate Change, Summer School - Relazione:

Politiche territoriali e percorsi di valorizzazione nelle aree interne, San Martino Valle Caudina (Benevento),
30 luglio.
Relatore ai seguenti Convegni (contributi presentati in risposta a call)



2003 – Convegno: Risorse culturali e sviluppo locale, Università degli studi di Sassari – Relazione:
Sviluppo locale e valorizzazione delle aree interne: il Parco Letterario “Francesco De Sanctis” in Alta Irpinia,
Sassari-Tempio Pausania, 6 febbraio (pubbl. n. 12).



2007 – Convegno annuale dell’Associazione Italiana di Cartografia: Cartografia nella Didattica –
Relazione: Le carte della Geografia: indagine sui bisogni formativi dei docenti abilitati oggi in Geografia, Verona,
11 maggio (pubbl. n. 4).
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2007 – Annual Conference of the Commission on Urban Anthropology: Urban Identity, Power and
Space: The Case of Trans-European Corridors – Relazione: The “Network of knowledge”: immaterial resources
for territorial development along Trans-european networks (con G. Di Stefano), Tirana, 4-7 agosto.



2008 – XXX Congresso Geografico Italiano: Il futuro della Geografia: ambiente, culture, economia –
Relazione: Cartografia e governo del territorio: il Piano Territoriale Regionale della Campania, Istituto
Geografico Militare Italiano, Firenze, 11 settembre (pubbl. n. 23).



2009 – Convegno: Sistemi Informativi Territoriali e governo del territorio. GISDAY 2009, Università
degli studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Costruzioni e Metodi Matematici in Architettura –
Relazione: Sistemi territoriali e progetti di sviluppo lungo i Corridoi trans-europei: il Mezzogiorno d’Italia tra
competitività territoriale e percorsi di internazionalizzazione, Napoli, 18 novembre (pubbl. n. 19).



2009 – Convegno: Urbanistica e Politica, V Giornata di Studi Istituto Nazionale di Urbanistica –
Relazione: Pianificazione strategica e governo del territorio in Campania: il ruolo del Tavolo Città nelle politiche
urbane, Napoli, 23 ottobre (pubbl. n. 22).



2009 – V Convegno Internazionale sui Beni Culturali Territoriali: Territori emotivi / geografie
emozionali. Genti e Luoghi: sensi, sentimenti ed emozioni – Relazione: Tradizioni culturali e ospitalità
“autentica”: le suggestioni dell’Albergo Diffuso, Fano-Pesaro Urbino, 5 settembre (pubbl. n. 20).



2012 – 32nd International Geographical Congress Cologne 2012: Down to Earth, Commission
Geography of Tourism, Leisure and Global Change, Tourism Development and Management 3 (C08.1504) – Relazione: Tourism in Croatia: projects for a sustainable future, Colonia, 26-30 August (pubbl. n. 5).



2015 – Convegno annuale dell’Associazione Italiana di Cartografia: Cartografia per la conservazione,
gestione e valorizzazione dei beni culturali – Relazione: Laboratori geo-cartografici universitari in Italia:
esperienze a confronto (con F. Galluccio), Salerno – Campus di Fisciano, 28-30 aprile (pubbl. n. 6).



2017 – X INCONTRO ITALO-FRANCESE DI GEOGRAFIA SOCIALE. RIPARTIRE DAL
TERRITORIO. I limiti e le potenzialità di una pianificazione dal basso – Relazione: Lo sviluppo locale
partecipato per la valorizzazione delle aree rurali nella Montagna materana, Lecce, 28-30 marzo (pubbl. n. 32).



2017 - XXXII Congresso Geografico Italiano: L’apporto della geografia tra rivoluzioni e riforme –
Relazione: Le Città Metropolitane: percorsi di inclusione o rischio di nuove marginalità? (con G. Iacovone e L.
Stanzione), Roma, 7-10 giugno (pubbl. n. 31). L’abstract del contributo è pubblicato nel volume XXXII
Congresso Geografico Nazionale, L’apporto della geografia tra rivoluzioni e riforme. Programma e abstracts,
2017, pp. 292-293 (ISBN 9 788894 264104).



2021 - XXXIII Congresso Geografico Italiano: GEOGRAFIE IN MOVIMENTO - MOVING
GEOGRAPHIES. Sessione: Spazi in movimento. Geopolitiche dello sviluppo locale – Relazione: Le
dinamiche evolutive di un territorio frammentato: la Strategia Nazionale per le Aree Interne in Basilicata,
Padova, 8-13 settembre.

VI. ATTIVITÀ PROFESSIONALE


1998-1999 – Concorso in cui vince una ‚Borsa lavoro‛ (tirocinio formativo retribuito ai sensi della
legge 196/97 e del D. legs. 280/97) presso il Gruppo Editoriale Guida: cura i vari aspetti dell’attività
editoriale del Gruppo, lavorando all’impostazione, organizzazione e revisione dei volumi destinati alla
pubblicazione (07/01/1998-05/01/1999).



1999-2000 – CRESME Ricerche SpA - Conferimento d’incarico di studio presso la Società
CRESME Ricerche S.p.A. per analisi delle attività di gestione organizzativa e delle procedure interne
agli uffici comunali, rilevanti per l’attivazione dello Sportello Unico per le imprese, nell’ambito del
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programma PASS 3 (Pubblica Amministrazione per lo sviluppo al Sud) – Realizzazione dello Sportello
Unico per le imprese (D. Lgs. 112/98), relativo ai Comuni di Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Procida e Monte di
Procida. E’ stata inoltre Tutor ai corsi di formazione relativi al progetto Realizzazione dello Sportello Unico
per le imprese ai sensi del D. Lgs 112/98, Programma Operativo Multiregionale 940022/I/l, sottoprogramma
Formazione Funzionari della Pubblica Amministrazione – PASS – ID 174; interventi relativi al Comune
e alla Provincia di Napoli e ai Comuni dell’Area Flegrea. Partner: CRESME Ricerche S.p.A., Ancitel (la
rete telematica dei Comuni Italiani), FSE, Ministero della Funzione Pubblica (02/12/1999-02/12/2000).



2002 ad oggi – Partecipa, in qualità di ricercatore in Geografia, al gruppo di ricerca per la
progettazione dell’Iniziativa Comunitaria Leader (Liaison entre actions de développement de l’économie
rurale) Plus relativa alla Macroarea C della regione Campania (Comunità Montane delI’Ufita, dell’Alta
Irpinia e del Termino-Cervialto), curando l’analisi territoriale e la cartografia dell’area considerata. Il
gruppo di ricerca è composto dalla società C.R.E.S.M. (Centro di Ricerche Economico-Sociali sul
Meridione), dal Gruppo di azione locale C.I.L.S.I., dal suo partenariato economico-sociale. Una sintesi
del lavoro è confluita nel Rapporto non pubblicato Esperienze di sviluppo locale. Alta Irpinia, Terminio
Cervialto, Valle dell’Ufita. Programma di Iniziativa Comunitaria Leader Plus - PLR Campania 2000/2006,
Nusco (Avellino), 2008, pp. 1-191. Ivi: O. Albolino, Parte I - Il territorio. L’area del Piano di Sviluppo locale
“Terre d’Irpinia – Villaggi delle Fonti”. Aspetti geomorgfologici, idrogrfici, naturalistico-ambientali, pp.17-25
(30/09/2002-30/10/2003). Le attività di collaborazione proseguono da allora, come supporto alla
progettazione di politiche di sviluppo territoriale, anche nell’ambito della programmazione europea
2014-2020 e 2021-2027 (dal 30/10/2003 ad oggi).



2004-2005 – Incarico di consulenza professionale come ricercatore presso l’Agenzia Città del fare
SCpA nell’ambito del progetto ‚Evoluzione del Partenariato‛. Le attività progettuali si sono rivolte al
supporto al Gruppo tecnico di progettazione per redigere la bozza dello Statuto e il progetto di
funzionamento e gestione della Fondazione Partenariato Città del fare – organismo finalizzato a rendere
autonomo il Partenariato del Sistema locale di Napoli Nord-Est – attraverso forme di progettazione
partecipata; all’aggiornamento del Documento di Orientamento Strategico dell’Agenzia (sulla base di
un’accurata analisi territoriale, di attività di ricerca-azione e di interviste a testimoni privilegiati) e alla
redazione del Bilancio sociale di Città del fare SCpA (04/11/2004-28/02/2005).



2009 ad oggi – Consulente per ANCI Campania e Fondazione IFEL Campania-Istituto per la
Finanza e l’Economia Locale della Campania (inserita nelle short list dei consulenti professionali a
supporto delle attività di ricerca, dopo aver superato una selezione per titoli) (01/01/2009 ad oggi).



2015 – Attività di progettazione esecutiva del percorso formativo nell’ambito del Progetto di
formazione Tecnico per la promozione di eventi e prodotti di spettacolo, Regione Campania, cod. uff. 02, cup
B66G14001130006, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo codice progetto CUP 02, Associazione
temporanea di scopo (Ats): Università ‚L’Orientale‛, Ente di formazione GEA FORM, Associazione
teatrale Maria Malibran, Alla Violetta SAS (Soggetto promotore e gestore delle attività) (08/06/201506/07/2015).



2018 ad oggi – Revisore per la rivista ‚AGEI-Geotema‛, periodico dell’AGeI-Associazione dei
Geografi Italiani (17/07/2018 ad oggi).



2020 ad oggi – Revisore per la rivista ‚IL CAPITALE CULTURALE. Studies on the Value of
Cultural Heritage‛ (8/08/2020 ad oggi).



2021 – Revisore esterno per la valutazione dei prodotti della VQR 2015-2019, inserita nell’Albo

dei revisori, come da delibera del Consiglio Direttivo dell’ANVUR del 26 maggio 2021.
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VII. PUBBLICAZIONI
Monografia
1)

O. Albolino (2014), L’Irpinia. La costruzione di un’area interna del Mezzogiorno tra politiche di sviluppo
e dinamiche recenti, Collana ‚Spazio, Politica e Società‛, UniversityPress, Università degli studi
‚L’Orientale‛, Napoli, pp. 1-237 (ISBN cartaceo: 978-88-6682-605-7; ISBN e-book 978-88-6682-606-4).

Curatele
2)

(2010), Una Geografia per leggere il mondo, manuale di Geografia italiano-cinese per le Scuole
Secondarie di I grado, LUCIANOEDITORE, Napoli, pp. 1-62 (ISBN 88-6026-101-4).

3)

(2010), Una Geografia per leggere il mondo, manuale di Geografia italiano-arabo per le Scuole
Secondarie di I grado, LUCIANOEDITORE, Napoli, pp. 1-61 (ISBN 88-6026-103-8).
Ivi:
Il paesaggio e la rappresentazione cartografica, in O. Albolino (a cura di), op. cit., pp. 1-13.
con R. Bellei, D. Caruso, A. De Bernardo, A. Manzo, Come cambia l’ambiente; L’Italia in Europa; La
Repubblica popolare cinese: un’introduzione, pp. 14-25; pp. 26-53; pp. 54-58 (ISBN 88-6026-101-4) (ISBN 886026-103-8).

Articoli in rivista
4)

(2007) Le carte della Geografia: indagine sui bisogni formativi dei docenti abilitati oggi in Geografia,
‚Bollettino dell’Associazione Italiana di Cartografia (AIC)‛, Rivista fascia A Sc 11/B1, nn.129-130-131,
aprile, settembre, dicembre, ATTI DEL CONVEGNO ANNUALE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI
CARTOGRAFIA Cartografia nella Didattica, Verona, 29-31 marzo 2007, La Tipografica, Firenze, pp. 257-272
(ISSN 0044-9733).
Rielaborato: (2008) Didattica e Cartografia: indagine sui bisogni formativi dei docenti abilitati oggi in Geografia,
‚Ambiente. Società. Territorio. Geografia nelle scuole‛ – Rivista dell’Associazione Italiana Insegnanti di
Geografia, nn. 3-4, pp. 27-33 (ISSN 1824-1150).

5)

(2014) Il turismo in Croazia. Politiche, progetti e sostenibilità ambientale, ‚Bollettino della Società
Geografica Italiana‛, Rivista fascia A Sc 11/B1, Roma, serie XIII, vol. VII, n. 3, pp. 413-433 (ISSN 11217820),.

6)

con F. Galluccio (2016), Laboratori geo-cartografici universitari in Italia: esperienze a confronto,
‚Bollettino dell’Associazione Italiana di Cartografia (AIC)‛, Rivista fascia A Sc 11/B1, n.158, EUT
Edizioni Università di Trieste, OpenstarTs, pp. 72-86 (ISSN 0044-9733).

7)
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