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PROF. ORNELLA ALBOLINO 

 

ORARIO E SEDE DI RICEVIMENTO: 
il docente riceve presso il proprio studio (stanza A419, IV piano, Campus Universitario - MT) in un orario prefissato 
(mercoledì ore 18.30-19.30 e giovedì ore 12.30-13.00) fissato a novembre e comunicato sulla pagina web del 
docente. Ma, su richiesta via mail, riceve anche in altri giorni. E’ preferibile sempre scrivere prima via mail o wa. 
Riceve inoltre presso il proprio Studio a Potenza (Studio 213, Padiglione 3, II piano; via Nazario Sauro, Potenza) il 
giovedì dalle 9.15 alle 10.30 e in altri giorni su richiesta via mail.  
Oltre all’orario di ricevimento settimanale, il docente del corso è disponibile in altri momenti per un contatto con gli 
studenti: nell’ora antecedente e seguente ogni lezione; in momenti diversi previa comunicazione attraverso gli 
indirizzi e-mail (ornella.albolino@unibas.it; ornella.albolino@gmail.com); attraverso il proprio contatto skype 
ornella.albolino@gmail.com; rispondendo telefonicamente e via Whatsapp. 
 

INDIRIZZO E-MAIL: 
ornella.albolino@unibas.it; ornella.albolino@gmail.com 

RECAPITO TELEFONICO: 0971202224 - 3288961525 

CURRICULUM SCIENTIFICO (versione breve, attività e pubblicazioni relative ad anni recenti): 
 

Curriculum vitae et studiorum 
 
POSIZIONE ATTUALE 
 
Ricercatore a Tempo Determinato in Geografia (SSD M-GGR/01) L.240/10 tipo B, in servizio dal 31.12.2018 presso il 
Dipartimento di Scienze Umane (DISU) dell’Università degli studi della Basilicata 
(durata: 31/12/2018-30/12/2021). 

 
In possesso dell’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 (dal 30/03/2018 al 30/03/2024). 
 
I. FORMAZIONE E CARRIERA 
 
- 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”. Tesi di dottorato: Trasformazioni territoriali e sviluppo socio-
economico di un’area interna: l’Irpinia.  
 
- 2008-2012 – Assegno di ricerca in Geografia (SSD M-GGR/01) presso l’Università “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 (durata: 12/03/08-12/08/12). 
 
- 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”, 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”. 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) (durata: 3/06/14-3/12/14). 

 
- 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 (DISU) dell’Università degli studi della Basilicata (durata: 01/10/2015-30/09/2018). 
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II. ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Temi di ricerca: 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 principali progetti di ricerca 
 
 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) (durata: 19/06/1997-15/07/97). 
 
 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) (durata: 08/04/98-15/05/98). 
 
 2000-2002 – Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2000 I sistemi locali nei processi di sviluppo territoriale 
(Coordinatore: prof.ssa Lida Viganoni) (pubbl. relativa) (durata: 20/12/00-20/12/02). 
 
 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. relativa) (durata: 01/04/03-30/04/03). 
 
 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. relativa) (durata: 30/11/04-
30/11/06). 
 
 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 e 
hanno successivamente rappresentato la base della struttura del Documento Unico per le Isole Minori 2007-13, curato per la 
Regione Campania dall’arch. Simonetta Volpe (durata: 10/01/10-30/12/06). 

 
 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 Linguistici-Università “L’Orientale”, il Comune di Gallo Matese (Caserta) e la Regione Campania 
(pubbl. relativa) (durata: 12/04/07-31/12/08). 
 
 2007-2009 – PRIN 2007 Turismo, eventi e politiche urbane: verso una nuova dimensione di attrattività delle città 
(Coordinatore: prof.ssa Lida Viganoni) (pubbl. n. 23) (durata: 22/09/07-22/09/09).  
 
 2013-2016 – Partecipa al 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 F. 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 e altri partner privati. I principali esiti della ricerca – restauro e digitalizzazione dei volumi e 
schede di presentazione dei volumi digitalizzati – sono disponibili sul portale de L’Orientale e sono consultabili al link 
http://digituno.unior.it/, sezione Cartografia (durata: 1/09/13-31/01/16). 
 

 2014-2015 – SOCIETA’ GEOGRAFICA ITALIANA - Attribuzione di incarico nell’ambito del Progetto di ricerca “Patrimoni 
italiani. Paesaggi, colori, sapori”, coordinato dalla SGI per le manifestazioni di EXPO 2015. La ricerca ha inteso far emergere la 
relazione tra contesti paesaggistico-culturali e produzioni tipiche agro-alimentari. Coordinatori per la SGI: proff. Sergio Conti, 
Elena dell’Agnese, Maurizio Memoli, Fabio Pollice. Partner: Università italiane coinvolte nel progetto. Gli esiti della ricerca sono 
confluiti nella realizzazione di: 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. relativa) (durata: 17/07/14-31/10/15). 
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 2014 ad oggi – CENTRO DI RICERCA “GUIDO DORSO”, Presidente prof. Sabino Cassese - Partecipa al Progetto di ricerca 
coordinato dal Centro “Guido Dorso”, Avellino, per l’elaborazione del Rapporto “Idee per il futuro dell’Irpinia”. Coordinatore: 
dott. Luigi Fiorentino. Obiettivo della ricerca 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. relativa) (durata: 02/12/14 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, pubbl. relative) (durata: 12/09/15 ad 
oggi). 

 
 2017-2018 – Componente del Comitato scientifico del Master in “Progettazione e comunicazione per i patrimoni 
culturali”, Università degli studi della Basilicata (durata: 24/02/17 ad oggi). 

 
 2017ad oggi – PRIN 2015 Commercio, consumo e città: pratiche, pianificazione e governance per l’inclusione, la 
resilienza e la sostenibilità urbane (Coordinatore: prof.ssa L. Viganoni) (durata: 24/10/17 ad oggi).  

 
 2017 ad oggi – GRUPPO A.Ge.I. - 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. (Coordinatori: proff. F. 
Dini e S. Zilli) (durata: 27/07/17 ad oggi). 
 
 2018 ad oggi – Revisore per la rivista “Geotema”, periodico dell’AGeI-Associazione dei Geografi Italiani (durata: 
17/07/18 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 (esclusivamente Unibas) 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
TITOLARE DEI SEGUENTI CORSI:  
 
- 2013-2014; 2014-2015 – Corso: Geografia economica (M-GGR-02) (6 cfu), CdL in Economia aziendale, Dipartimento di 
Matematica, Informatica ed Economia (DiMIE) (durata: 01/09/13-30/03/16). 
 
- 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020 – Corso: Geografia (M-GGR-01) (12 cfu), CdL in 
Studi letterari, linguistici e storico filosofici e in Studi Umanistici, DISU (durata: 03/03/15 ad oggi). 

 
- 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020 – Corso: Geografia (M-GGR-01) (8 cfu), CdL magistrale a ciclo unico in 
Scienze della Formazione Primaria, DISU (durata: 04/03/16 ad oggi). 
 
Didattica per la formazione post-laurea  
 
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” (durata: 4/06/08).  
 
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 (durata: 
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5/10/17); Seminario sul tema Programmazione socio-economica e valorizzazione territoriale a scala nazionale ed europea. 
Programmazione 2014-2020 e focus sullo sviluppo rurale (durata: 19/10/17); Seminario sul tema Le politiche di sviluppo 
territoriale tra spazi urbani, aree interne e regioni rurali (durata: 25/10/17).  
 
MASTER 
 
CESVITEC (Centro per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno), Napoli  
 
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) (durata: 
31/01/03); Modulo: Tipologie e articolazioni di sistemi territoriali (durata: 11/02/2004) 
 
- 2005 – Master in Manager per lo sviluppo sostenibile: Modulo I soggetti dello sviluppo locale e il ruolo della 
partecipazione (21 ore) (durata: 18/07/05-03/10/05). 
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
 
- 2017 – Master in Progettazione e comunicazione per i patrimoni culturali: Modulo Turismo culturale, DISU (8 ore) 
(durata: 10/03/17; 28/04/17). Docente della Commissione d’esame del Master (durata: 12/05/17). 
 
Corsi di perfezionamento e Scuole di Specializzazione 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” 
 
- 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) (durata: 12/12/05-30/12/07).  
 
- 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) (durata: 24/10/08-10/11/08). 
 
- 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) (durata: 17/06/10-02/07/10). 
 
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) (durata: 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 (durata: 3/04/18). 
 
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) (durata: 16/12/08-19/12/08).  
 
IV. ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
 
 1999-2000 – CRESME Ricerche SpA - Conferimento d’incarico di studio presso la Società CRESME Ricerche S.p.A. per 
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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 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 
(durata: 02/12/99-02/12/00). 
 
 2002 ad oggi – Partecipa, in qualità di ricercatore, 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.l.L.S.l., 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 (durata: 30/09/02-30/10/2003). Le attività di collaborazione 
proseguono da allora, come supporto alla progettazione di politiche di sviluppo territoriale, anche nell’ambito della 
programmazione europea 2014-2020 (durata: 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 (durata: 04/11/04-28/02/05). 
 
 2009 ad oggi – ANCI Campania e Fondazione IFEL Campania-Istituto per la Finanza e l’Economia Locale della Campania: 
consulente professionale laureato inserito nelle short list a supporto delle attività di ricerca, dopo aver superato una selezione 
per titoli (durata: 01/01/09 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) (durata: 
08/06/15-06/07/15). 
 
V. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
 
 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 – 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. Negli aa. aa. 2017-2018 e 2018-2019 
anche Docente della Commissione per l’erogazione del test. 

 
 2015-2016 – Componente della Commissione per la definizione e la verifica delle Pratiche studenti: domande tirocini, 
approvazione specifici percorsi formativi.  
 
 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019; 2019-2020 – Componente della Commissione per la valutazione 
dell’affidamento dei contratti di insegnamento nel CdL in Studi Umanistici. 
 
 2016-2017; 2017-2018; 2019-2020 – Coordinatore e poi componente del Gruppo di docenti impegnati nella redazione 
del Rapporto di Riesame Annuale (ora Scheda di Monitoraggio Annuale) del CdL in Studi Umanistici relativo agli aa. aa. 2015-
2016, 2016-2017, 2017-2018. 
 
 2017-2018; 2018-2019 – Responsabile della comunicazione e coordinatore per l’elaborazione dei contenuti del sito 
internet del CdL in Studi Umanistici. 

 
VI. PARTECIPAZIONE E ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E SEMINARI 
 
Membro del Comitato organizzatore dei seguenti Convegni: 
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 2007 – con L. Viganoni (coordinatore), F. Amato e U. Rossi organizzazione dell’escursione post-convegno 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. relativa). 
 
 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. relativa).  
 
 2016 – GIORNATE DELLA GEOGRAFIA Mediterraneo. Frontiere, città, territori, Napoli, 8-10 settembre.  
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