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RIFERIMENTI GENERALI 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI/GENERAL INFORMATION 
 
Full Name CARLO CELLAMARE 
Date of Birth  11.06.1964 
Place of Birth Ferrara 
Citizenship Italiana 
Permanent Address Via Bracciano, 41 – 00189 Roma (Italy) 
Mobile Phone Number +39-329-7447540 
E-mail carlo.cellamare@uniroma1.it 
Spoken Languages Italian, English 

 
 
FORMAZIONE/EDUCATION 
 

Dal 1997 Dottore di Ricerca in Tecnica Urbanistica (VIII ciclo), Sapienza Università di 
Roma 

27.02.1992 Laurea in Ingegneria Civile Edile v.o. presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università “La Sapienza”, con una tesi in Tecnica Urbanistica, votazione 
110/110 e lode 

 
 
POSIZIONI ACCADEMICHE/MAIN ACADEMIC APPOINTMENTS 
 
Dal 2017 Direttore della rivista interdisciplinare di studi urbani Tracce Urbane 
Dal 2016 Direttore del Laboratorio di Studi Urbani “Territori dell’abitare” presso il 

DICEA, laboratorio di studi e ricerche a carattere interdisciplinare e 
interateneo sui problemi della città 

Dal settembre 2015 Referente (coordinatore) del Curriculum in Tecnica Urbanistica del 
Dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Architettura e dell’Urbanistica, 
Sapienza Università di Roma 

Dal 2015 al 2018 Direttore del CRITEVAT – Centro Reatino di Ricerche in Ingegneria per la 
Tutela e la Valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio, Centro 
interdipartimentale di ricerca della Sapienza Università di Roma 

Dal 03/02/2014 Conseguimento Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore 
universitario di I Fascia, nel Settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e 
Progettazione Urbanistica e Territoriale 

Dal gennaio 2004 Membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Tecnica Urbanistica 
presso l’Università di Roma “La Sapienza” (poi Dottorato in Ingegneria 
dell’Architettura e dell’Urbanistica) 

Dicembre 2002 Conseguimento dell’idoneità come Professore universitario di II fascia, nel 
settore scientifico-disciplinare ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica. 
Prende servizio il 1.1.2005 

Ottobre 2002 Vincitore di concorso per Ricercatore Universitario, nel settore scientifico-
disciplinare ICAR/20 Tecnica e pianificazione urbanistica, presso l’Università 
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“La Sapienza” di Roma. Prende servizio il 1.1.2004 
Febbraio 2000 – 
febbraio 2001 

Titolare di Assegno di Ricerca presso il Dipartimento di Architettura e 
Urbanistica per l’Ingegneria dell’Università “La Sapienza” di Roma 

Dall’A.A. 1999-2000 Affidamento dell’insegnamento di corsi universitari 
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA/RESEARCH ACTIVITIES AND FUNDING INFORMATION 
 
Attività scientifica nel periodo 2005-2019 
L’attività scientifica si è concentrata, in particolare, su tre grandi filoni di ricerca, profondamente 
integrati tra loro:  
1) lo studio, anche a carattere interdisciplinare, dei rapporti tra pratiche urbane e progettazione, 
del rapporto tra urbanistica e vita quotidiana, dei processi complessivi di formazione ed 
evoluzione della città, delle periferie e delle politiche urbane in aree di espansione insediativa, del 
rapporto tra processi di riappropriazione e senso dei luoghi. Più recentemente si è concentrata sul 
rapporto tra grandi processi (insediativi, territoriali, socio-economici, finanziari, strutturali, ecc.) di 
trasformazione della città, politiche urbane e condizioni dell’abitare. Questa attività di ricerca ha 
avuto come sfondo e come obiettivo il ripensamento critico dei processi progettuali e dei processi 
di costruzione delle politiche, affinché siano in grado di meglio considerare le pratiche urbane e le 
condizioni dell’abitare nella vita quotidiana. Tale linea di ricerca ha sviluppato quanto avviato nel 
periodo precedente soprattutto attraverso l’attività di ricerca-azione a carattere interdisciplinare, 
con particolare riguardo al rapporto tra pratiche urbane e progettualità diffusa, avente come 
contesto di riferimento il rione Monti nel centro storico di Roma. La ricerca ha poi interessato altri 
contesti soprattutto della realtà urbana romana ed in particolare, le diverse periferie romane, 
soprattutto quelle abusive e quelle legate alle grandi “centralità” (Bufalotta – Porta di Roma). 
Attualmente coordina un gruppo di ricerca interdisciplinare ed interuniversitario che sviluppa un 
percorso di studio e ricerca-azione relativamente al quartiere di Tor Bella Monaca. Tale percorso di 
ricerca è profondamente connesso anche ad attività di terza missione e public engagement (si 
rimanda in proposito alla specifica sezione successiva). 
 
Principali attività di ricerca istituzionali:  
Programmi PRIN 

2013-2016 PRIN 2010-2011 Territori post-metropolitani come forme 
urbane emergenti: le sfide della sostenibilità, abitabilità e 
governabilità (coord. naz. Prof. A. Balducci) 

Responsabile scientifico 
dell’Unità locale di 
Roma La Sapienza 

2010-2012 PRIN 2008 Il progetto di territorio: metodi, tecniche ed 
esperienze (coord. naz. Prof. A. Magnaghi, Univ. di 
Firenze; unità di Roma: Periferie e nuove forme di civitas, 
resp. Prof. E. Scandurra) 

Membro del gruppo di 
ricerca dell’Unità locale 
di Roma La Sapienza 

2006-2008 PRIN 2005 I territori della città in trasformazione: 
innovazione delle descrizioni e nelle politiche (coord. naz. 
Prof. A. Balducci, Politecnico di Milano; unità di Roma “La 
Sapienza”: I "luoghi" della città in trasformazione. 
Narrazioni e contesti di interazione progettuale a Roma, 
resp. Prof. E. Scandurra) 

Membro del gruppo di 
ricerca dell’Unità locale 
di Roma La Sapienza 

 
Progetti di ricerca internazionali 

2012-2013 Project Self Made Urbanism. Peripheries of a 
Cosmopolitan City, supported by NGBK (Neue 
Gesellschaft für Bildende Kunst), Berlin in collaboration 
with metroZones, Center for Urban Affairs, Berlin and 
urbanXchange, Rome 

Partner of the project. 
Referente della 
Sapienza Università di 
Roma 
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Nel 2019, ha partecipato al bando Erasmus+ KA2 (KA203 – Strategic Partnership for higher 
education) con un progetto dal titolo “TRANS-ACT – Training new competences for situated urban 
action” (KA203-37AA5F1C-EN), di cui era responsabile scientifico e coordinatore principale. Il 
progetto, che coinvolgeva come partner tra gli altri l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Paris La Villette e la Technische Universität Wien è stato approvato, ma non finanziato, per 
mancanza di fondi. 
 
Progetti di ricerca finanziati da bandi della Sapienza Università di Roma 

2018 Politiche per l'autorganizzazione finalizzate alla 
rigenerazione delle periferie. Casi studio a Roma (Piccoli 
Progetti Ateneo) 

Responsabile scientifico 

2017 Understanding and rethinking Rome's development 
model. Proofing interdisciplinary methodologies at city-
territory scale (Grandi Progetti Ateneo, bando 
competitivo con valutatori esterni e double blind peer 
review, responsabile scientifico prof. R. Morri) 

Co-responsabile 
scientifico 

2016 Politiche dell’abitare nell’edilizia residenziale pubblica a 
Roma: un quadro analitico e progettuale per la gestione 
e la manutenzione del patrimonio erp (Progetti Medi 
Ateneo, responsabile scientifico prof. C. Cecere) 

Co-responsabile 
scientifico 

2015 Empowering peripheries. Testing transdisciplinary and 
inclusive methodologies (Grandi Progetti Ateneo, bando 
competitivo con valutatori esterni e double blind peer 
review) 

Responsabile 
scientifico/ Principal 
investigator 

2011 Ripensare la città (Roma) in chiave di ristrutturazione 
ecologica (Progetto di Università; resp. Prof. E. 
Scandurra) 

Membro del gruppo di 
ricerca 

2010 Periferie romane e nuove forme di narrazione e 
progettazione (Progetto di Università) 

Responsabile scientifico 

2010 Periferie e nuove forme di civitas (Progetto di Facoltà; 
resp. Prof. E. Scandurra) 

Membro del gruppo di 
ricerca 

2009 Roma e la sua periferia: il caso di Ponte di Nona 
(Progetto di Ateneo; resp. Prof. E. Scandurra) 

Membro del gruppo di 
ricerca 

2009 Abitare nella Roma contemporanea: osservatorio e 
progetti per le periferie e le aree di frangia (Progetto di 
Università; resp. Prof.ssa C. Mattogno) 

Membro del gruppo di 
ricerca 

2008 Appropriazione dei luoghi e privatizzazione dello spazio 
pubblico (Progetto di Università) 

Responsabile scientifico 

2008 Nuove periferie urbane. Valutazione integrata 
dell’espansione insediativa di Roma (Bando AST – Ateneo 
della Scienza e della Tecnica) 

Responsabile scientifico 

2007 Urbanistica e vita quotidiana (Progetto di Facoltà) Responsabile scientifico 

2005 Reti locali e contesti di interazione progettuale a Roma 
(Progetto di Facoltà) 

Responsabile scientifico 

Nel 2019 ha sottoposto domanda di ricerca come Principal Investigator al bando di ricerca di 
Ateneo per il settore Grandi Progetti (bando competitivo con valutatori esterni e double blind peer 
review), coordinando un gruppo di ricerca interdipartimentale e interateneo, con un progetto dal 
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titolo “Spatial and policy implications of the socio-economic structure and dynamics of Rome. An 
innovative integrated approach”. Si è in attesa degli esiti della valutazione. 
 
Nell’ambito di questa linea di ricerca si segnalano numerosi articoli e testi, e in particolare alcune 
monografie: Fare città. Pratiche urbane e storie di luoghi (Eleuthera, 2008), Progettualità dell’agire 
urbano. Processi e pratiche urbane (Carocci, 2011), Global Rome. Changing faces of the Eternal City 
Changing faces of the Eternal City (editors B. Thomassen & I. Clough Marinaro, Indiana University 
Press, 2014) Recinti urbani. Roma e i luoghi dell’abitare (et al., manifestolibri, 2014), Roma, città 
autoprodotta. Ricerca urbana e linguaggi artistici (editor, manifestolibri, 2014), Practices of 
Reappropriation (editor, Planum Publisher, 2014), Fuori raccordo. Abitare l’altra Roma (a cura di, 
Donzelli, 2016). 
Si è inoltre avvalso di importanti apporti interdisciplinari (in particolare nel campo dell’ecologia, 
dell’antropologia, della sociologia, ecc.), anche attraverso lo sviluppo di ricerche in collaborazione, 
come ad esempio nel caso della ricerca sul rione Monti nel centro storico di Roma con il prof. 
Michael Herzfeld, di Harvard University, o coordinando interi gruppi di ricerca interdisciplinari, 
come nel caso della ricerca in corso nel quartiere di Tor Bella Monaca. 
In linea con questa impostazione, dal 2010 attiva e sviluppa insieme ad altri docenti, ricercatori e 
studiosi anche di altre discipline (antropologia, sociologia, geografia, ecc.) e di altre università 
(Ferrara, IUAV Venezia, Padova, Politecnico di Milano, ecc.) il gruppo di ricerca interdisciplinare 
Tracce Urbane. 
 
2) lo studio e la sperimentazione, anche attraverso esperienze di ricerca-azione, di processi 
progettuali partecipativi (strettamente connessi al filone di ricerca precedente). Il percorso 
culturale e di ricerca ha avuto come filo conduttore la riconsiderazione dei processi di 
progettazione urbana e territoriale come processi sociali complessi (non solo istituzionali) e come 
espressione di una costruzione collettiva di senso. La ricerca si è concentrata anche su tematiche 
come: il progetto come forma di apprendimento collettivo, il ruolo ed il senso dell’azione, le nuove 
forme della politica e la politicità dei processi di interazione progettuale, la progett-azione come 
pratica sociale diffusa in contesti plurali. Questo percorso di ricerca ha portato anche ad una 
rilettura critica degli stessi processi partecipativi. Tale percorso di ricerca è profondamente 
connesso anche ad attività di terza missione e public engagement. 
 
Principali attività di ricerca istituzionali:  
Progetti di ricerca internazionali 

2007-2009 Ricerca internazionale del CNRS francese “Democratie 
participative en Europe: vers une democratie technique?” 
Enquete PICRI-IDF (coord. prof. Yves Sintomer) 

Partner of the project. 
Referente dell’unità di 
ricerca della Sapienza 
Università di Roma 

 
Progetti di ricerca finanziati da bandi della Sapienza Università di Roma 

2006 “Casa della Città” (Progetto di Facoltà) Responsabile scientifico 

2005 I Nuovi Municipi e i processi di partecipazione e 
progettazione dello spazio pubblico: i casi di Pigneto, 
Primo Municipio, Torrespaccata a Roma (Progetto di 
Università, coord. prof. E. Scandurra) 

Membro del gruppo di 
ricerca 
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Le attività di ricerca in questo campo sono state spesso sostenute da convenzioni di ricerca con 
enti pubblici (vedi nel dettaglio la sezione Terza missione e public engagement). Si segnalano 
alcuni esempi significativi: 

 Responsabile scientifico di due Convenzioni di ricerca tra il Municipio I Roma – Centro Storico e 
il DAU (Sapienza Università di Roma), attraverso cui ha anche assunto il coordinamento della 
Casa della Città del I Municipio di Roma:  
- “Casa della Città - Criteri metodologici ed operativi” (2006-2007). 
-  “Piano degli interventi partecipativo - Criteri metodologici ed operativi” (2005-2006)  

 Responsabile scientifico di Convenzioni di ricerca tra il Municipio IX Roma – Appio Latino e il 
DAU (Sapienza Università di Roma, poi DICEA) relative al processo di Agenda 21 Locale: 

 “Agenda 21 del IX Municipio di Roma. Sistema della progettualità e “buone pratiche”” 
(2010-2011) 

 “Agenda 21 del IX Municipio di Roma. Laboratori tematici e territoriali” (2010-2011). 

 Responsabile scientifico (insieme al prof. Alessandro Giangrande) della Convenzione di Ricerca 
tra la Regione Lazio, il DIPSU (Università di Roma Tre) e il DICEA (Sapienza Università di Roma) 
Progettazione e realizzazione di un laboratorio permanente sui Bilanci partecipativi nella 
Regione Lazio a supporto del processo di cittadinanza attiva attraverso un sostegno scientifico 
(2010) 

 
3) l’approfondimento degli aspetti precedenti in relazione alle tematiche ambientali ed a contesti 
territoriali più vasti (parchi e aree protette, tutela e valorizzazione ambientale), alle questioni dello 
sviluppo locale e della riqualificazione urbana, ai temi dello sviluppo sostenibile e della revisione 
dei fondamenti disciplinari a partire da un approccio ecologico ed evolutivo alla pianificazione, alle 
dinamiche sociali ed al rapporto uomo-società-ambiente. Questo filone di ricerca si innesta su 
precedenti percorsi di ricerca, connessi al tema dello sviluppo locale autosostenibile e della 
pianificazione ambientale. Le principali attività di ricerca hanno avuto come riferimento principale 
il contesto reatino, dove svolge intensa attività didattica e di ricerca. Esse si sono espletate 
principalmente attraverso attività di terza missione e public engagement (si rimanda per il 
dettaglio alla specifica sezione successiva). Di seguito, se ne danno alcuni esempi: 

 Responsabile scientifico di Convenzioni di ricerca:  

 con la Provincia di Rieti: Bilancio Ambientale della Provincia di Rieti. Criteri e metodi (2006-
2007) e Tutela e valorizzazione del fiume Velino. Elementi per una proposta di area protetta 
(2011-2012) 

 con la Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile (RI): Inquadramento territoriale ed 
indicazioni di pianificazione relative alla Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile (RI) 
(2007-2008) 

 col Comune di Rieti: Piano del verde e piano di zonizzazione acustica del Comune di Rieti. 
Studi, criteri e metodi (2009-2011) 

Tutto il percorso culturale e di ricerca ha sistematicamente integrato la riflessione teorica ed il 
rapporto con contesti e processi reali. 
 
Sintesi dell’attività scientifica nel periodo precedente 
Nell’ambito del percorso scientifico e culturale, nel periodo precedente si segnalano alcune 
attività di ricerca più significative: 
 

2003-2004 Approfondisce le tematiche precedenti, anche partecipando alla ricerca “Metodi e 
procedure di partecipazione alle scelte urbanistiche”, oggetto di una specifica 
convenzione con il Comune di Roma (responsabile scientifico: prof. E. Scandurra) – 
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nell’ambito della quale coordina il gruppo di lavoro relativo all’elaborazione delle 
Linee guida del Regolamento per la partecipazione – e a diverse esperienze di 
progettazione partecipata (centralità di Torre Spaccata, Rione Monti, I Municipio). 
In particolare, coordina il Laboratorio sulle scelte urbanistiche nel I Municipio e 
sviluppa il progetto relativo alla costituzione della Casa della Città municipale, 
sempre in I Municipio. 

2000-2005 Sviluppa, a partire da uno specifico assegno di ricerca, una ricerca dal titolo 
“Luoghi” del pubblico e progett-azione territoriale. Per una teoria dell’agire 
territoriale. Tale ricerca ha avuto l’obiettivo di interpretare e valutare la politicità 
dei processi di progett-azione territoriale, approfondendo il senso dell’agire 
territoriale, l’accezione del progetto come forma di apprendimento collettivo, la 
cultura della progett-azione connessa alle pratiche sociali diffuse, il senso delle 
istituzioni in rapporto a tali processi, e definendo criteri interpretativi e valutativi 
dei contesti di interazione progettuale e delle modalità di organizzazione dei 
processi. Tale attività si è sviluppata anche attraverso l’organizzazione di workshop 
e gruppi di lavoro interdisciplinari (in particolare, con un gruppo di antropologi 
dell’Università di Bologna) e la considerazione di esperienze reali (in particolare, 
nella Provincia di Rieti, in connessione con alcuni patti territoriali e, più 
recentemente, nel contesto del Rione Monti a Roma in una prospettiva di ricerca-
azione). 
Tale linea di ricerca si è successivamente orientata rispetto al rapporto tra 
urbanistica e vita quotidiana e al rapporto tra pratiche urbane, progettualità 
diffusa e senso dei luoghi, anche con specifico riferimento al Rione Monti di Roma. 
A questo proposito, ha sviluppato una collaborazione col prof. M. Herzfeld, 
antropologo di Harvard Università e ha goduto di un finanziamento dell’Università 
“La Sapienza” di Roma. 

1998-2000 Partecipa alla ricerca MURST Per uno sviluppo locale autosostenibile: teorie, metodi 
ed esperienze, coordinata dal prof. A. Magnaghi, svolgendo la sua attività 
nell’ambito dell’unità locale coordinata dal prof. E. Scandurra (Università di Roma 
“La Sapienza”). 
In particolare, si occupa del rapporto tra territorio e sviluppo locale e del rapporto 
tra rappresentanza e rappresentazione, anche attraverso una rilettura critica 
dell’esperienza sviluppata nella Provincia di Rieti. 
All’interno di questa linea di lavoro partecipa al comitato di redazione di una nuova 
rivista internazionale, Plurimondi. An International Forum for Research and Debate 
on Human Settlements (direttore Enzo Scandurra), nata a valle delle riflessioni sul 
pensiero meridiano dalla collaborazione di sei dipartimenti universitari italiani. La 
rivista si è occupata dei mutamenti culturali che hanno investito le città in rapporto 
alla crisi della modernità ed all’attuale fase di globalizzazione. 

1997-1998 Partecipa al Progetto strategico CNR I futuri della città, coordinato dal prof. E. 
Piroddi, nell’ambito del sottoprogetto Mutamenti, nuovi soggetti e progetti, 
coordinato dal prof. E. Scandurra. In particolare, l’attenzione si rivolge al senso del 
progetto ed al rapporto tra città e comunità urbana in contesti di globalizzazione. 

1996-2003 Partecipa al Progetto Coordinato CNR QUATER (Quadro della pianificazione 
territoriale in Italia), coordinatore nazionale prof. G. L. Rolli (Università di L’Aquila), 
collaborando con le sedi di Reggio Calabria e L’Aquila e successivamente 
partecipando al coordinamento nazionale. La ricerca ha avuto un ulteriore sviluppo 
attraverso il Contratto tra la DICOTER del Ministero dei Lavori Pubblici e il 
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Dipartimento di Architettura e Urbanistica dell’Università di L’Aquila 
Informatizzazione del materiale relativo alla ricerca denominata QUATER 
(responsabile prof. G. L. Rolli) e, successivamente, con ulteriori contratti relativi 
all’aggiornamento del QUATER, nonché all’applicazione della metodologia QUATER 
al quadro infrastrutturale programmatico e alla programmazione economica e 
territoriale connessa ai finanziamenti europei (Interreg e QCS obiettivo n. 1). 
In particolare, si è occupato del rapporto tra politiche territoriali, sviluppo locale e 
processi di pianificazione nella Basilicata e nell’Abruzzo. Per quanto riguarda il 
coordinamento nazionale, si è invece occupato del coordinamento metodologico 
ed operativo dell’attività delle singole unità di ricerca locali, e dei criteri di 
informatizzazione, dando uno specifico contributo all’impostazione generale 
dell’attività di ricerca. 

1992-2004 Partecipa a cinque diverse Convenzioni di Ricerca con la Provincia di Rieti che, a più 
riprese, si sono occupate dei problemi dello sviluppo e della pianificazione 
territoriale di tale contesto provinciale. Nel corso del tempo entra a far parte del 
coordinamento scientifico e si occupa del coordinamento operativo. La 
collaborazione tra le due istituzioni porta, tra l’altro, alla elaborazione del piano 
territoriale della Provincia di Rieti (Piano Territoriale Provinciale Generale) e al suo 
adeguamento alle disposizioni regionali. 

1993-1997 Partecipa alla ricerca MURST Nuove procedure di pianificazione urbana e 
territoriale verso lo sviluppo sostenibile e al Progetto Coordinato CNR Laboratori 
territoriali per lo sviluppo locale autosostenibile, coordinati dal prof. A. Magnaghi, 
svolgendo la sua attività nell’ambito dell’unità locale coordinata dal prof. E. 
Scandurra (Università di Roma “La Sapienza”). 
Questa attività gli permette di approfondire i temi dello sviluppo sostenibile, del 
rapporto tra politica e processi di pianificazione e di sviluppare una riflessione 
critica su alcuni concetti fondamentali radicati nella cultura urbanistica (risorsa, 
ottimizzazione, ecc.). In questa occasione avvia una propria riflessione sul 
“pensiero meridiano” e sulle sue implicazioni in una diversa concezione dello 
sviluppo locale. 

 
Sintesi delle principali attività di ricerca istituzionali suindicate in questo periodo:  
Programmi di livello nazionale 

1998-2000 Ricerca MURST Per uno sviluppo locale autosostenibile: 
teorie, metodi ed esperienze, coordinata dal prof. A. 
Magnaghi, Univ. di Firenze (unità Roma “La Sapienza”, 
resp. prof. E. Scandurra) 

Membro del gruppo di 
ricerca dell’Unità locale di 
Roma La Sapienza 

1997-1998 Progetto strategico CNR I futuri della città, coordinato 
dal prof. E. Piroddi; sottoprogetto Mutamenti, nuovi 
soggetti e progetti, coordinato dal prof. E. Scandurra 

Membro del gruppo di 
ricerca del sottoprogetto 

1996-2003 Progetto Coordinato CNR QUATER (Quadro della 
pianificazione territoriale in Italia), coordinatore 
nazionale prof. G. L. Rolli (Università di L’Aquila),  

Membro dei gruppi di 
ricerca delle sedi di 
Reggio Calabria e 
L’Aquila. 
Successivamente 
membro del 
coordinamento nazionale 

1993-1997 Ricerca MURST Nuove procedure di pianificazione urbana 
e territoriale verso lo sviluppo sostenibile e Progetto 

Membro del gruppo di 
ricerca dell’Unità locale di 



 10 

Coordinato CNR Laboratori territoriali per lo sviluppo 
locale autosostenibile (coord. naz. prof. A. Magnaghi, 
Univ. di Firenze; unità di Roma La Sapienza, resp. Prof. E. 
Scandurra) 

Roma La Sapienza 

 
Reti/Networks nazionali e internazionali di ricerca 
Membro dei seguenti network/reti nazionali e internazionali di ricerca: 
- Membro fondatore (dal 2010) del network nazionale di ricerca interdisciplinare in studi urbani 
Tracce Urbane, con la partecipazione di studiosi e ricercatori delle Università: Sapienza Università 
di Roma, Politecnico di Milano, Università di Padova, Università di Ferrara, IUAV di Venezia. 
Website: https://tracceurbane.org/. Il network ha realizzato diverse pubblicazioni ed ha avviato 
una specifica rivista di studi urbani Tracce Urbane (v. il paragrafo specifico). Il network ha 
organizzato diversi seminari e convegni, nazionali e internazionali: “Tracce Urbane. Scienziati 
sociali e urbanisti a dialogo”, Ferrara, 24-25 giugno 2010; “Tracce urbane. Alla ricerca della città”, 
Ferrara, 27-28 giugno 2011; “Spazio/Violenza/Giustizia”, Ferrara, 28-29 giugno 2012; “Tracce 
Urbane – 4. Processi di riappropriazione della città. Pratiche, luoghi e immaginari”, Roma, 17-19 
giugno 2013; “Tracce visuali, linguaggi artistici, nuove mappe”, Venezia, 18-20 giugno 2014; 
“Tracce Urbane al Sud”, Palermo, 18-20 giugno 2015; “Pratiche, significati e politiche della 
casa/Home and Housing. Practices, Policies and Meanings”, Milano, 9-11 dicembre 2015; 
“Politiche sociali, culturali, abitative. Tracce di una città in trasformazione”, Ferrara, 13-15 giugno 
2016; “Studi urbani e letteratura. Tracce di scrittura per un nuovo campo di studi”, Ferrara, 16-17 
maggio 2017; “Cities and selforganization”, Roma, 11-13 dicembre 2017 (per maggiori dettagli, si 
rimanda al paragrafo sui convegni). 
- INURA – International Network on Urban Research and Action. Website: 
https://www.inura.org/v2/ – since 2013 
- Réseau Scientifique Thématique International LIEU (Logiques Identités Espaces Urbanités), sous 
la tutelle du Bureau de la Recherche Architecturale, Urbaine et Paysagère du Ministère de la 
Culture et de la Communication. Website: https://www.reseau-lieu.archi.fr/ – dal 2015 
- AESOP (Association of European Schools of Planning) Thematic Group for Public Spaces and 
Urban Cultures (AESOP TG PSUC). Website: https://www.aesop-planning.eu/blogs/en_GB/urban-
cultures-and-public-spaces – since 2016 
- ClusterLAB di Ateneo presso lo IUAV di Venezia H-City. Housing in the city. Abitare e rigenerare. 
Website:  
http://www.iuav.it/Ricerca1/LA-RICERCA/ATTORI---A/clusterLAB/CLUSTERLAB/HCITY/index.htm – 
2017  
 
Internazionalizzazione 
Accordi di collaborazione scientifica internazionali 
Responsabile scientifico di accordi di collaborazione scientifica tra la Sapienza Università di Roma 
(DICEA – Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale) e le seguenti Università di altri 
Paesi: 

 Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa – Brasil, 
responsabile prof. Elisabetta Romano 

Accordo Quadro di 
Collaborazione culturale e 
scientifica e Protocollo Esecutivo 
(dal 2013) 

Universidad Nacional de San Martin, IDAES – Instituto de 
Altos Estudios Sociales, Buenos Aires – Argentina, 
responsabile prof. Veronica Gago 

Protocollo Esecutivo (dal 2019) 

https://tracceurbane.org/
https://www.inura.org/v2/
https://www.reseau-lieu.archi.fr/
https://www.aesop-planning.eu/blogs/en_GB/urban-cultures-and-public-spaces
https://www.aesop-planning.eu/blogs/en_GB/urban-cultures-and-public-spaces
http://www.iuav.it/Ricerca1/LA-RICERCA/ATTORI---A/clusterLAB/CLUSTERLAB/HCITY/index.htm
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Universidad de la República Uruguay (UDELAR), 
Departamento de Ambiente, Territorio y Paisaje, 
Montevideo – Uruguay, responsabile prof. Adriana Goñi 
Mazzitelli 

Protocollo Esecutivo (in corso di 
sottoscrizione) 

 
Responsabile scientifico di visiting professors 
Responsabile scientifico dei seguenti professori visitatori (per motivi di ricerca): 

2008 Michael Herzfeld, full professor (and professor emeritus), Harvard University (USA), 
(tre mesi) 

2017 William W. Goldsmith, full professor, Cornell University (Ithaca, NY, USA), (tre mesi) 

 
Responsabile scientifico di accordi ERASMUS 
Responsabile scientifico dei seguenti accordi ERASMUS: 
 École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris Belleville, Laboratoire Architecture 

Anthropologie, UMR 7218 LAVUE (prof. Alessia de Biase) 
 Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Sozialwissenschaften/Department of Social Sciences 

(prof. Andrej Holm) 
 SLU -Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden (prof. Burcu Yigit Turan) 
Ha inoltre usufruito di accordi Erasmus già attivi. 
 
Partecipazione a convegni e seminari 
 
Partecipazione a convegni e seminari di livello internazionale 
9-13 July, 
2019 

Paper/speech “Cities and self-organization. A discussion starting from 
Rome” to the 2019 AESOP Annual Congress “Planning for Transition” 
(Track 6 Community-based planning and social innovation), organized by 
IUAV Venice and AESOP – Association of European Schools of Planning, 
Venice 

Relatore, 
paper 
accepted  

1 - 5 agosto 
2018 

Relazione “Fuori raccordo. Abitare l’altra Roma” e partecipazione al Talk 
#3 Dividing and connecting “Interrupted city” al XXVIII Seminario 
internazionale e Premio di Architettura e Cultura urbana “La nuova 
architettura. Da periferie a nuovi paesaggi urbani”, organizzato da SACU 
– Scuola di Architettura e Cultura Urbana e Università di Camerino, 
Camerino (AP) 

Relatore 
invitato 

3 juillet 2018 Lecture “From coexistence to tolerance in the city: telling «virtuous 
places»” nell’ambito della Summer School sur le thème «Tolérance dans 
l’Histoire, dans l’Espace et dans la Connaissance, Europe et 
Méditerranée», organisée par l’Université Mohammed V de Rabat et 
l’Université de Padoue, Italie, du 2 au 6 juillet 2018, à la Faculté des 
Lettres de Rabat, Maroc 

Relatore 
invitato 

26.04.2018 Relazione “Peripheries, Dwelling and Policies for Self-Organization. 
Research experiences in Rome” al Seminario internazionale “Speculative 
Architectural Materialisms”, organizzato da The Bartlett School of 
Architecture, UCL – Global Engagement, Università di Roma Tre, Roma 

Relatore 
invitato 

15 et 16 
janvier 2018 

Relazione “L’interazione spazio-società e la riappropriazione dei luoghi 
nelle dinamiche di stigmatizzazione dei quartieri erp. Tor Bella Monaca a 
Roma” au Journées d’études “Construire et déconstruire la stigmatisation 
de l’habitat collectif social dans les villes françaises et italiennes”, 
organisée par IMéRA - Université Aix-Marseille (AMU-CNRS, UMR 7303 
TELEMME) et Sapienza Università di Roma, nell’ambito del Programma 

Relatore 
invitato 
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internazionale LIA-Mediterrapolis, Marseille 

3 maggio 
2017 

Relazione “Nuove forme dell'urbano e processi di riappropriazione della 
città” alla Giornata di studi Immaginare la città contemporanea/Imaginer 
la ville contemporaine (a cura di Lidia Piccioni e Angelo Bertoni) 
nell’ambito del Programma internazionale LIA-Mediterrapolis della 
Sapienza Università di Roma e dell’Université Aix-Marseille (AMU-CNRS, 
UMR 7303 TELEMME), Roma 

Relatore 
invitato 

27.04.2017 Lecture “Tor Bella Monaca neighbourhood and the peripheries of Rome. 
Interdisciplinarity and action-research” presso Cornell University in 
Rome, Roma 

Relatore 
invitato 

29 - 31 March 
2017 

Introduction and chairperson (with Ferdinando Fava, as Tracce Urbane 
network) to the workshop W2. Practicing interdisciplinarity. Open 
questions on Practices and Processes of Reappropriation of the City, 
International Urban Conference “Unsettled: Urban routines, temporalities 
and contestations”, organized by SKuOR (Interdisciplinary Centre for 
Urban Culture and Public Space), at the Faculty of Architecture and 
Planning, TU Wien (Technische Universität Wien, Department für 
Raumplanung) – Wien, Austria 

Introduction 
and 
chairperson 
to workshop 

31 luglio – 4 
agosto 2016 

Relazione “Abitare pienamente la città. Protagonisti della polis a partire 
dalle sue periferie” al XXVI Seminario internazionale e Premio di 
Architettura e Cultura urbana “Architettura Sociale/Social Architecture”, 
organizzato da SACU – Scuola di Architettura e Cultura Urbana e 
Università di Camerino, Camerino (AP), Palazzo Ducale 

Relatore 
invitato 

11.07.2016 Lecture “Spatial Legacies, Urban Features: Industrial City”, nell’ambito 
della Summer School 2016 “Social and Economic Heritage of Industrial 
Cities”, organizzata da University of Lodz, Lodz (Poland) 

Invited 

30-31 ottobre 
2015 

Intervento alla Tavola Rotonda del Seminario internazionale di studi e 
ricerche “Raccontare la città contemporanea”, organizzato da Sapienza 
Università di Roma e Aix-Marseille Université nell’ambito del Programma 
internazionale LIA-Mediterrapolis, Roma 

Relatore 
invitato 

29 luglio – 2 
agosto 2015 

Relazione “Progettualità latenti e riappropriazione della città” al XXV 
Seminario Internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana, 
“Città in trasformazione/Changing Cities”, organizzato da SACU – Scuola 
di Architettura e Cultura Urbana e Università di Camerino, Camerino (AP), 
Palazzo Ducale 

Relatore 
invitato 

October 23th – 
25th, 2014 

Coordinator of the panel “Acting Locally? Practices as fieldwork”, 
International workshop “Becoming Local”. Transforming spaces, 
redefining localities, organized by Laboratoire Architecture Anthropologie 
(LAA) & Association of European Schools of Planning (AESOP) Thematic 
Group “Public Spaces and Urban Cultures”, La Villette School of 
Architecture, Paris, France 

Invited 

12 giugno 
2014 

Relazione alla Conferenza internazionale “Povera casa”, organizzata da 
IUAV Venezia, Dipartimento di Progettazione e pianificazione in ambienti 
complessi, Venezia 

Relatore 
invitato 

11-14 
dezembro 
2013 

Lecture “Práticas e processos de re-apropriação e ressignificação Roma 
(Itália)/Pratiche e processi di ri-appropriazione e risignificazione a Roma 
(Italy)”, Universidade Federal da Paraiba, IV Seminário Internacional 
Urbicentros – Invisibilidades e Contradições no Urbano, João Pessoa 
(Paraiba, Brazil) 

Invited 

September 
15th, 2013 

Seminar “Future Perspectives of Urban and Informal Action”, in the 
project S.M.U.R. – Self Made Urbanism Rome, of NGBK (Neue 
Gesellschaft für Bildende Kunst) Berlin, in collaboration with metroZones 

Relatore 
invitato 
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and SMU-research, Berlin 

5 aprile 2013 Intervento al Seminario internazionale conclusivo “Mapping San Siro”, 
organizzato dal Politecnico di Milano, Polisocial (a cura di Francesca 
Cognetti e Beatrice De Carli), Milano 

Relatore 
invitato 

11.1.2013 Conférence au sein du Séminaire international “Participation and Urban 
Practices. Action-research, Experiences in Rome”, organized by Post-
master international (DPEA) “Recherches en architecture”, École 
Nationale Supérieure d’Architecture Paris La Villette, Paris 

Invited 

2-3 febbraio 
2012 

Relazione dal titolo “The Evolution of Participation in Rome. Conflicts in 
the North-Eastern Periphery” al Seminario internazionale Urban renewal 
projects in Europe, organizzato da Institut d’Urbanisme de Paris (IUP) e 
Université Paris-Est Créteil, Paris 

Invited 

November 
26th, 2010 

Relazione dal titolo “Senses of Appropriation and Everyday Practices” al 
Convegno internazionale “Contemporary Rome: Changing Faces of the 
Eternal City”, The American University of Rome (AUR), Rome 

Relatore, 
selected 
paper 

22 octobre 
2009 

Relation “Pour une généalogie du rapport entre participation et durabilité 
urbaine et environnementale en Italie”, ou Séminaire Nanterre-Rome 
« Environnement et co-production de projets : échanges franco-italiens », 
organisé par Université Paris Ouest Nanterre La Défense – Equipe 
Mosaïques, Programme PIRVE/CNRS, Laboratoire Tipus/DIPSU – 
Université Roma Tre, Ville de Nanterre ; Nanterre (Paris) 

Invité 

17 aprile 2009 Relazione al Forum “Se la città riparte dalle periferie”, nell’ambito del 
Città Territorio Festival “Gli spazi della comunità”, organizzato da Editrice 
Laterza, Comunità e Provincia di Ferrara, Regione Emilia-Romagna, 
Ferrara 

Relatore 
invitato 

7 février 2009 Relation “Everyday practices, imagery and urban cultures regarding 
participatory processes”, ou Journées d’études Savoirs “citoyens” et 
démocratie participative dans la question urbaine, organisées par École 
nationale supérieure d’architecture de Paris – Val de Seine, LOUEST, CSU, 
AUS et le Centre March Bloch (Berlin) avec le soutien de la Région Ile-de-
France et du CIERA, Paris, 6-7 février 2009 

Relatore, 
selected 
paper 

29 maggio 
2008 

Relazione dal titolo “Pratiche urbane e politiche dell’interazione” al IV 
Forum Internazionale “Le città del Mediterraneo”, organizzato dal 
DAACM – Università Mediterranea di Reggio Calabria, Reggio Calabria 

Relatore 
invitato 

8 février 2008 Relation “La démocratie participative à Rome” (avec Giovanni Allegretti 
et Anna Uttaro), ou Journées d’études Généalogies de la démocratie 
participative, organisées par LOUEST e CSU en collaboration avec l’Adels 
et le Centre Marc Bloch, École nationale supérieure d’architecture de 
Paris – Val de Seine, Paris, 8-9 février 2008 

Invité 

19 settembre 
2007 

Relazione “Pratiche di vita quotidiana”, alla Seconda edizione della 
Conferenza Internazionale “La città cosmopolita. Geografie del contatto 
culturale”, organizzato da Laboratorio Geografico del Dipartimento di 
Beni Culturali – Università degli Studi di Palermo, Institut de Geographie 
de l’Université de Neuchâtel, Palumbo Editore, Palermo 

Relatore 
invitato 

July 1st-2nd 

2005 
Discussant at The International Conference “Catania Urban Center” as 
Meeting Place for Urban Actors involved in Urban Design Processes: a 
Confrontation between Experiences and Perspectives (session About 
conflicts … and “knowledges” …), organized by LabPEAT, University of 
Catania, Catania 

Invited 

4th-7th 
October 2004 

Paper “Participation and Project/action Processes. Experiences in 
progress in the Historical Centre of Rome”, International Conference New 
Technical and Cultural Challenges for Environmental Sustainability, 5th 

Selected 
paper 
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International Congress of EETI – Energy, Environment and Technological 
Innovation, organized by Sapienza University of Rome and University of 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil 

14-15 
novembre 
2003 

Paper “Città e progetto emergenti dall’interazione degli immaginari 
sociali”, al Seminario Internazionale “Il meticciato culturale: luogo di 
creazione, di nuove identità o di conflitto?”, organizzato dall’Università di 
Bologna, Forlì 

Relatore, 
selected 
paper 

5-7 Novembre 
2002 

Paper “On the meaning of project in plural cities”, al Convegno 
internazionale La nuova cultura delle città. Trasformazioni territoriali e 
impatti sulla società, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 

Relatore, 
paper 
selezionato 

6-7 dicembre 
2001 

Paper “Contexts of project interaction and local development: an 
experience in the Province of Rieti (Italy)”, Seminario internazionale “La 
regione: approcci per uno sviluppo sostenibile”, Dipartimento di 
Ingegneria Civile e Ambientale (Trento) – Progetto ENSURE, Trento 

Selected 
paper 

June 7-11, 
2000 

Paper “Towards a Theory of Territorial Action”, International Congress 
“The Future of the Architect (Mind, Land, Society)”, Universitat 
Politécnica de Catalunya, Barcelona 

Selected 
paper 

13-14 aprile 
2000 

Paper “Il piano tra rappresentazione e rappresentanza. L’esperienza del 
piano provinciale di Rieti” (con E. Scandurra), Workshop internazionale 
Progettare con la comunità, Università di Roma Tre – Facoltà di 
Architettura, Comune di Roma – USPEL, Roma 

Relatore 
invitato 

February 
24th,, 2000 

Paper “A contribution to a Territorial and Local Development Project: an 
Experience in the Province of Rieti (Italy)”, at the Meeting 
Interdependency between Agriculture and Urbanization. Conflicts on 
Sustainable Use of Soil and Water, Centre International de Hautes Etudes 
Agronomiques Mediterraneennes, Polytechnic of Bari, Tunis 

Selected 
paper 

 
Partecipazione a seminari e convegni di livello nazionale 
12-14.12.2019 
Programmato 

Coordinatore del Panel “Abitare e agire la città pubblica” (insieme a F. 
Fava) del VII Convegno Nazionale della SIAA - Società Italiana di 
Antropologia Applicata “La città. Antropologia applicata ai territori”, 
organizzato da Università di Ferrara – Dipartimento di Studi Umanistici, 
SIAA – Società Italiana di Antropologia Applicata, ANPIA, Ferrara 

Coordinatore 
di panel (su 
proposta 
accettata) 

5-7.06.2019 Relazione “Promozione sociale e autorganizzazione nelle periferie della 
Capitale” (W1.3 L’obiettivo della città inclusiva) alla XXII Conferenza 
Nazionale 2019 della SIU – Società Italiana degli Urbanisti “L’urbanistica 
italiana di fronte all’Agenda 2030. Portare territori e comunità sulla 
strada della sostenibilità e della resilienza”, Matera-Bari 

Relatore, 
paper 
accettato 

04.06.2019 Relazione “Riappropriarsi del rapporto con la terra: partecipazione e 
innovazione sociale tra produzione e servizi in contesti periurbani” al 
Seminario “La terra, tra le generazioni: per una rinnovata responsabilità”, 
organizzato da Fondazione Lanza – Centro studi in etica applicata, 
Università di Padova – Dip. TESAF, MoVI – Movimento di Volontariato 
Italiano, Padova, Fondazione Lanza 

Relatore 
invitato 

31.05.2019 Relazione “Contratto di fiume Tevere Castel Giubileo – foce” (insieme a 
Paola Verdinelli e Paola Cannavò) alla BiSP – Biennale dello Spazio 
Pubblico, Roma, 30 maggio – 1 giugno 2019 

Relatore 

09.10.2018 Relazione “Borgate. Da luogo «storico» a luogo «vissuto»” al Convegno 
“Borgate romane”, organizzato da Università per Stranieri di Siena, Siena, 
9-10 ottobre 2018 

Relatore 
invitato 

12.05.2018 Relazione “Abitare e riappropriazione della città” alla Convention: 
Cittadinanza ai margini e povertà urbana. Verso una nuova giustizia 

Relatore 
invitato 
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sociale “Confini al centro”, organizzata da Università di Roma Tor 
Vergata, Associazione 21 luglio e Romani Early Years Network, Roma, 
Università di Tor Vergata, 11-13 maggio 2018 

05.06.2018 Relazione “Periferie urbane. Autorganizzazione e riqualificazione a Roma” 
al Seminario “Buone pratiche di rigenerazione territoriale. Workshop 
interdisciplinare policy-oriented”, organizzato da Fondazione Di Vittorio e 
ASviS – Associazione Italiana per lo Sviluppo Sostenibile nell’ambito del 
Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018, Roma 

Relatore 
invitato 

04.06.2018 Intervento nella Sessione 2 - Disuguaglianze, controlli, conflitti sociali del 
Convegno “Diritto alla città 2. La città accessibile”, organizzato da 
Fondazione per la Critica Sociale, Dottorato in Ingegneria 
dell’Architettura e dell’Urbanistica (Sapienza Università di Roma) – 
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Roma 

Relatore 
invitato 

24.01.2018 Relazione “Praticare l’interdisciplinarietà. L’esperienza di «Abitare Tor 
Bella Monaca»” al SoHoLab Lunch Seminar #2 “La ricerca-azione in 
contesti marginali: prospettive disciplinari a confronto”, organizzato da 
Politecnico di Milano e Mapping San Siro, nell’ambito del progetto 
SoHoLab: The regeneration of large scale Social Housing estates through 
Living Labs (2017-2020), Milano 

Relatore 
invitato 

16.11.2018 Relazione “Autorganizzazioni urbane. Capacità di futuro e «politica 
significante»” al VI Convegno annuale della SdT, Società dei Territorialisti 
e delle Territorialiste ONLUS “La democrazia dei luoghi. Azioni e forme di 
autogoverno comunitario”, Castel del Monte, 15-17 novembre 2018 

Relatore, 
paper 
accettato 

6-8.06.2018 Relazione “«Rigenerare dal basso». Capacità di riuso e gestione innovativi 
nei quartieri in difficoltà della periferia romana” (sessione W3.3b) e 
coordinatore (insieme a Maddalena Rossi) della sessione W 3.2. Nuovi 
metabolismi urbani e relazioni spaziali di (o per) servizi, welfare ed 
economie relazionali, circolari e della reciprocità (W3.2a) alla XXI 
Conferenza Nazionale della SIU – Società Italiana degli Urbanisti Confini 
Movimenti Luoghi. Politiche e progetti per città e territori in transizione, 
Firenze, 6-8 giugno 2018 

Coordinatore 
di sessione 
invitato e 
relatore 
(paper 
accetato) 

28.11.2017 Relazione “L’evoluzione delle periferie. Abitare e riappropriazione della 
città: quali politiche?” al Convegno Nazionale “Periferie: Società, Identità, 
Paesaggio”, organizzato da Fondazione dell’Ordine degli Architetti di 
Genova, Il Giornale dell’Architettura e archphoto.it (con la collaborazione 
del Comune di Genova), Palazzo Tursi, Genova 

Relatore 
invitato 

27.10.2017 Intervento al Seminario “Ecologie politiche” (a cura di Tiziana Villani e 
Ubaldo Fadini), organizzato dalla rivista Millepiani e da Eterotopia France, 
DICEA – Sapienza Università di Roma, Roma 

Relatore 
invitato 

13.10.2017 Relazione “Le attese della città, oggi” al IV Convegno Nazionale Giorgio La 
Pira Spes contra Spem 4, organizzato da Fondazione Giorgio La Pira e 
Città di Palermo, Palermo, 13-14 ottobre 2017 

Relatore 
invitato 

12-14.06.2017 Relazione “Pratiche dell’abitare e politiche per l’autorganizzazione” alla 
XX Conferenza nazionale 2017 Urbanistica è/e azione pubblica. La 
responsabilità della proposta della SIU – Società Italiana degli Urbanisti 
(WS2), Roma, 12-14 giugno 2017 

Relatore, 
paper 
accettato 

19.05.2017 Relazione “Periferie. «Gli ultimi posti» e i luoghi della vitalità della città” 
al Seminario “Monastero e territorio. Periferie dello spirito e dello spazio” 
(a cura di Benedetta Castiglioni e Stefano Zaggia), nell’ambito di Armonie 
composte, ciclo di seminari intorno al paesaggio monastico (a cura di 
Gianmario Guidarelli e Elena Svalduz), organizzato da Università di 
Padova (Dipartimento dei Beni Culturali e Dipartimento di Ingegneria 

Relatore 
invitato 
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Civile Edile e Ambientale) e Abbazia di Praglia – Abbazia di Praglia, 18-20 
maggio 2017 

09.04.2017 Relazione “Lewis Mumford” nell’ambito del Convegno Nazionale Leggere 
la Città 2017 – Cultura è comunità (6-9 aprile 2017), organizzato dal 
Comune di Pistoia – Pistoia, Palazzo Comunale 

Relatore 
invitato 

08.02.2017 Relazione “Gli strumenti di Pianificazione nella gestione dei siti 
contaminati” al Convegno nazionale SiCon 2017. Siti contaminati. 
Esperienze negli interventi di risanamento, organizzato da DICEA – 
Sapienza Università di Roma – Roma, Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale, 8-10 febbraio 2017 

Relatore 
invitato 

07.02.2017 Relazione al Seminario “La ricerca interdisciplinare nei territori marginali” 
(a cura di Francesca Cognetti e Carlo Cellamare), nell’ambito dei Seminari 
della rivista Territorio, organizzato da Politecnico di Milano, Milano 

Relatore 
invitato 

25.11.2016 Relazione “Riappropriazione della città e autorganizzazione” al Convegno 
“Diritto alla città. Territori Spazi Flussi”, organizzato da Fondazione per la 
Critica Sociale, Rivista “Il Ponte”, Facoltà di Architettura di Roma Sapienza 
– Roma, Facoltà di Architettura di Roma Sapienza, 24-25 novembre 2016 

Relatore 
invitato 

01.10.2016 Intervento al Seminario/Laboratorio “La periferia al centro. Poveri di 
mezzi, ricchi di umanità”, nell’ambito di LoppianoLab 2016. “Powertà. La 
povertà delle ricchezze e la ricchezza delle povertà”. Organizzato da 
Loppiano Centro Internazionale e Istituto Universitario Sophia, Loppiano, 
Figline e Incisa Valdarno (FI) 

Relatore 
invitato 

07.07.2016 Relazione alla Tavola Rotonda “Ritorno alla città: identità, conflitti e 
prospettive future” nell’ambito del Convegno nazionale Costruire il reale: 
gli spazi del diritto – Visioni del giuridico/Legal Imagination(s), 
organizzato dall’Università di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza e 
Dipartimento di Scienze Politiche, Perugia, 7-8 luglio 2016 

Relatore 
invitato 

23.05.2016 Relazione dal titolo “Abitare pienamente la città. Protagonisti della polis 
a partire dalle sue periferie”, nell’ambito del ciclo nazionale di seminari 
“LabRom”, organizzato da Associazione 21 luglio Onlus, Fondazione 
Migrantes, Legacoopsociali nazionale, Naga e altri; Roma, Fondazione 
Migrantes 

Relatore 
invitato 

13.06.2016 Relatore nella sessione “Politiche abitative e strategie urbane” 
nell’ambito del VI seminario di studi “Tracce Urbane” Politiche sociali, 
culturali, abitative. Tracce di una città in trasformazione, organizzato da 
Tracce Urbane e Università di Ferrara, Ferrara, 13-15 giugno 2016 

Relatore 
invitato 

14.05.2016 Relazione dal titolo “Luoghi di produzione culturale e riappropriazione 
della città”, nell’ambito del Luoghicomuni Festival – Mi.piace-Milano, 
organizzato da IETM – International network for contemporary 
performing arts, Milano, Fabbrica del Vapore 

Relatore 
invitato 

11.04.2016 Relazione dal titolo “Città fai-da-te” al Convegno nazionale “L’abuso 
persistente. Dati, norme e inadempienze”, organizzato dalla Commissione 
Ambiente della Camera dei Deputati, Roma, Sala Stampa Estera 

Relatore 
invitato 

09.04.2016 Relazione dal titolo “Quale centro? Quale periferia? Se le parti della città 
dialogassero fra loro” nell’ambito del Convegno Nazionale Leggere la 
città 2016 – la città del dialogo (7-10 aprile 2016), organizzato da Laterza 
e Comune di Pistoia, Pistoia, Palazzo Comunale 

Relatore 
invitato 

18.06.2015 Relazione alla sessione “Accesso alla città, infrastrutture, marginalità e 
cittadinanza” (e cura della sessione insieme a Ferdinando Fava), 
nell’ambito del Convegno “Tracce Urbane al Sud”, Ecomuseo del Mare, 
Palermo, 18-20 giugno 2015 

Relatore 
invitato 

11-12.06.2015 Discussant dell’Atelier 9 Beni collettivi e protagonismo sociale nell’ambito Discussant 
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della XVIII Conferenza Nazionale della Società Italiana degli Urbanisti 
“Italia ’45-’45. Radici, condizioni, prospettive”, Venezia, 11-12 giugno 
2015 

invitato 

15.05.2015 Relazione al Convegno “NOVA Cantieri creativi. Dialoghi progetti 
confronti”, organizzato dal Comune di Santo Stefano di Magra, Santo 
Stefano di Magra, 15-16 maggio 2015 

Relatore 
invitato 

29.10.2014 Seminario “Riappropriazione e autorganizzazione. Esperienze romane a 
confronto”, organizzato dal Comune di Bari, Bari 

Relatore 
invitato 

12.09.2014 Relazione “Trasformazioni dell’urbano. Territori post-metropolitani 
romani” e relazione (insieme a Monica Postiglione) “Nuove dimensioni 
dell’abitare nella realtà post-metropolitana romana” alla XXXV 
Conferenza Italiana di Scienze Regionali, organizzata dall’AISRe, 
Associazione Italiana di Scienze Regionali, Padova, 11-13 settembre 2014 

Relatore, 
paper 
accettati 

21.02.2014 Relazione al Seminario di Studi “Città Storica. Ricerca progetto gestione”, 
organizzato nell’ambito del Master PARES – Progettazione Architettonica 
per il Recupero dell’Edilizia Storica e degli Spazi Pubblici, Narni, 21/22 
Febbraio 2014 

Relatore 
invitato 

10.05.2013 Relazione “Produzione di politiche, pratiche urbane e nuove condizioni 
dell’abitare nei territori post-metropolitani romani” alla XVI Conferenza 
SIU – Società Italiana degli Urbanisti, “Urbanistica per una diversa 
crescita”, Napoli, 9-10 maggio 2013 

Relatore 

03.06.2013 Relazione al Convegno “Vuoti potenziali. Nuove dotazioni, usi e significati 
per “spazi urbani sprecati””, organizzato da IUAV Venezia, Dipartimento 
Culture del Progetto (a cura di Milena De Matteis e Maria Chiara Tosi), 
Venezia 

Relatore 
invitato 

23.03.2013 Intervento al Convegno “Ci riprendiamo la città”, Convegno annuale delle 
Città Vicine, Casa Internazionale delle Donne, Roma 

Relatore 
invitato 

06.12.2012 Relazione al Convegno “Il centro storico dell’Aquila: ricostruzione o 
rigenerazione?”, organizzato da INBAR Roma e Università dell’Aquila, 
L’Aquila 

Relatore 
invitato 

28.05.2012 Relazione alla giornata di studio “Territori, generi e nuove cittadinanze”, 
organizzato dall’Osservatorio sul razzismo e le diversità “M. G. Favara” 
dell’Università Roma Tre, nel quadro del PRIN “Le condizioni del 
riconoscimento. Genere, migrazioni, spazi sociali”, Roma 

Relatore 
invitato 

03.05.2012 Relazione dal titolo “Abitare come produzione sociale di cultura e di beni 
comuni” al Convegno “Abitare come bene comune”, organizzato da Il 
campo della cultura, Modena 

Relatore 
invitato 

14.04.2012 Relazione dal titolo “Approccio territorialista e partecipazione” al 
Seminario “Pianificazione e sostenibilità” organizzato da INBAR Brindisi e 
INU Puglia, Brindisi 

Relatore 
invitato 

24.02.2012 Relazione e coordinamento della seconda sessione “Metodi ed 
esperienze in ambito urbano” della Terza Giornata di Studio sulle Identità 
Territoriali. Metodi ed esperienze a confronto, organizzata da AGEI – 
Associazione Geografica Italiana e Dipartimento di Scienze documentarie, 
linguistico-filologiche e geografiche della Sapienza Università di Roma, 
Roma 

Relatore 
invitato 

18.05.2011 Relazione dal titolo “Pianificazione ambientale e progettazione edilizia 
sostenibile: casi studio nel Lazio” (insieme al prof. Carlo Cecere) al 
Convegno Expomeeting, organizzato da Edicom Edizioni, Roma 

Relatore 
invitato 

16.06.2010 Relazione dal titolo “Pratiche urbane e culture di progetto”, al Convegno 
“Tra interpretazione e progetto: gli studi urbani e la città che cambia”, 
organizzato dall’Associazione Anthropolis nell’ambito della Festa 

Relatore 
invitato 
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dell’Architettura di Roma, Roma 

21-23.05.2010 Workshop “Vivisimeto. Esperienza di un percorso condiviso nella Valle del 
Simeto”, organizzato dal Dipartimento di Architettura e Urbanistica 
dell’Università di Catania e dalle associazioni Vivisimeto e Comitato Civico 
Salute Ambiente, Catania e Valle del Simeto, 21-23 maggio 2010 

Coordinatore 
workshop, 
invitato 

15.03.2010 Relazione dal titolo  ““Evoluzione della partecipazione a Roma e nel Lazio”, 
al Convegno “Comunità, urbanistica, partecipazione. Interpretazioni e 
racconti”, organizzato dal Dipartimento Città e Territorio e dal Dottorato 
di ricerca in Pianificazione Urbana e Territoriale, e da CIRCES – Centro 
Interdipartimentale di Ricerca sui Centri Storici, Palermo 

Relatore 
invitato 

04.12.2009 Relazione dal titolo “Pratiche urbane e costruzione di urbanità”, al 
Convegno “Voci della città. L’interpretazione dei territori urbani”, 
organizzato da Associazione Anthropolis, Comune di Roma e Sapienza 
Università di Roma, presso la Società Geografica Italiana, Roma 

Relatore 
invitato 

09.11.2009 Relazione dal titolo “Bilanci ambientali: approcci interdisciplinari e 
processi partecipativi”, al seminario di studio “Ingegneria del paesaggio e 
del territorio. Approcci interdisciplinari per il progetto di territorio”, 
organizzato dal DAU – Dipartimento di Architettura e Urbanistica per 
l’ingegneria, Sapienza Università di Roma (a cura delle prof.sse Claudia 
Mattogno e Mariolina Besio), Roma 

Relatore 
invitato 

03.10.2009 Relazione dal titolo “Difesa del senso dei luoghi, conflitti e progettualità”, 
al dibattito “Trasformazioni urbane e controllo sociale”, organizzato 
nell’ambito della Vetrina dell’editoria anarchica e libertaria, Firenze 

Relatore 
invitato 

03.06.2009 Relazione dal titolo “Ricercare la città”, al Convegno “Comunicare la 
ricerca”, organizzato da Sapienza Università di Roma (Dipartimento di 
Sociologia e Comunicazione) in collaborazione con INEA, promosso dal 
Master Immigrati e Rifugiati, dal Master Teoria e Analisi Qualitativa e dal 
Dottorato di ricerca in Teoria e Ricerca Sociale, Roma 

Relatore 
invitato 

20.04.2009 Relazione nell’ambito della sessione “Gli strumenti della Pianificazione 
Paesistica. Dal Piano Regionale Paesistico al Piano Territoriale 
Provinciale”, alla I^ Biennale del Paesaggio “Valori di paesaggio, fattori di 
sviluppo”, organizzata dalla Provincia di Rieti 

Relatore 
invitato 

26.03.2009 Relazione dal titolo “Bilanci ambientali: approcci interdisciplinari e 
processi partecipativi”, al Convegno nazionale “Politiche forestali e 
strumenti di attuazione”, organizzato da Associazione Laureati Italiani in 
Scienze Forestali, Antrodoco (RI) 

Relatore 
invitato 

12.03.2009 Relazione dal titolo “Fare città. Conflitti e luoghi nella città multietnica”, 
al seminario “Spazio pubblico e vita urbana nelle città dei migranti”, 
nell’ambito del ciclo “Le città degli altri”, organizzato dall’Urban Center di 
Bologna, Comune e Provincia di Bologna, Bologna 

Relatore 
invitato 

26.02.2009 Relazione dal titolo “Costruire le identità urbane: pratiche, progetto, 
senso dei luoghi”, alla Giornata di studio interdisciplinare “Identità 
territoriali”, organizzata da AGEI – Associazione Geografica Italiana e 
Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e 
geografiche della Sapienza Università di Roma, Roma 

Relatore 
invitato 

28.11.2008 Partecipazione alla Tavola Rotonda “Normativa tecnica e ricerca 
applicata: strategie per un modello di sviluppo sostenibile”, al Convegno 
di studio sulla Bioedilizia, Ordine degli Ingegneri di Roma, Facoltà di 
Ingegneria – Polo di Rieti (Sapienza Università di Roma), Rieti 

Partecipaz. 
tavola 
rotonda 

5-7.05.2006 Workshop “La città che discute. Quale rapporto con la ferrovia e il 
mare?”, organizzato dal LabPEAT – Università di Catania, in 
collaborazione con la Rete Nazionale della Partecipazione, Catania, 5-7 

Partecipaz. 
workshop 
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maggio 2006 

04.05.2006 Relazione dal titolo “Luoghi contemporanei e territori dello sviluppo 
locale. Contesti di interazione progettuale nella Provincia di Rieti”, al 
seminario di studio “Luoghi contemporanei: progettare nella 
complessità”, organizzato dalla Facoltà di Architettura dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria, Reggio Calabria 

Relatore 
invitato 

30.03.2006 Relazione “Periferie romane: città di uomini e di pietre”, al convegno 
Periferie come banlieue?, organizzato da Dipartimento e Facoltà di 
Pianificazione dell’Università IUAV di Venezia, Venezia, 30-31 marzo 2006 

Relatore 
invitato 

21.01.2005 Relazione “Contesti di interazione progettuale a Roma”, al Convegno – 
Concorso “La ricerca territoriale a Roma e nell’area romana”, INU – 
Istituto Nazionale di Urbanistica, Roma, 21-22 gennaio 2005 

Relatore, 
paper 
selezionato 

16.04.2004 Relazione “Ecologia delle relazioni e politicità dei processi di progett-
azione. Esperienze nel centro storico di Roma”, al convegno “Ecosistema 
Roma”, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 14-16 aprile 2004 

Relatore, 
paper 
selezionato 

17.01.2004 Paper “Partecipazione e processi progettuali sul crinale tra ambiguità ed 
autonomia”, al Convegno “Contratti di quartiere”, Università di Padova, 
Padova, 16-17 gennaio 2004 

Relatore, 
paper 
selezionato 

14.10.1999 Relazione ““Luoghi” di senso”, al Convegno “Il mondo e i luoghi: 
geografie delle identità e del cambiamento”, organizzato da IRES 
Piemonte, SGI - Società Geografica Italiana, DIT - Dipartimento 
Interateneo Territorio - Politecnico di Torino, Torino, 14-15 ottobre 1999 

Relatore 

05.12.1998 Relazione “Costituzione immaginaria della città e della collettività”, 
Convegno di studio I futuri della città. Conoscenze di sfondo e scenari, 
Progetto strategico CNR “I futuri della città: conoscenze di sfondo e 
scenari”, Cortona, 3-5 dicembre 1998 

Relatore, 
paper 
selezionato 

07.10.1998 Relazione “QUATER – Quadro della pianificazione territoriale in Italia. Un 
progetto di ricerca coordinato CNR”, con G. L. Rolli e P. Properzi, XIX 
Conferenza AISRE – Associazione Italiana di Scienze Regionali, L’Aquila, 7-
9 ottobre 1998 

Relatore, 
paper 
selezionato 

04.06.1998 Relazione “Il territorio nell’Italia della globalizzazione”, alla III Conferenza 
Interdottorato sui Temi della Ricerca, Università di Palermo, Palermo, 3-5 
giugno 1998 

Relatore, 
paper 
selezionato 

 
Partecipazione a seminari e convegni di livello locale 
24.05.2019 Lectio magistralis “Riappropriazione dei luoghi e autorganizzazione” presso il 

MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, Roma 
Relatore 
invitato 

05.04.2019 Relazione “Periferie e riqualificazione urbana” al Seminario “«Tor Bella» e le 
altre. La Public Geography per le periferie urbane”, organizzato da Università 
di Roma Tor Vergata nell’ambito delle iniziative per la Notta della Geografia, 
Roma 

Relatore 
invitato 

18.03.2019 Intervento all’incontro “La città contemporanea e le sue forme. Spunti per 
una riflessione su Roma”, nell’ambito del Programma “Educare alle mostre, 
educare alla città”, organizzato da Comune di Roma Capitale, Istituzione 
Musei in Comune, Archivio Storico Capitolino, Roma 

Relatore 
invitato 

29.11.2018 Relazione “Percorsi di vita, produzione di città” al Seminario Mappe#3 per il 
ciclo Dizionario del contemporaneo, organizzato da UrbanExperience e 
MACRO Asilo – MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma, Roma 

Relatore 
invitato 

23.10.2018 Intervento al Seminario “Nel corpo della città. Percorsi di inclusione sociale e 
trasformazioni urbane”, organizzato Archivio Storico Capitolino, Museo 
Laboratorio della Mente, ASL Roma1, Regione Lazio, CONI – Archivio Storico 
Capitolino, Roma 

Relatore 
invitato 
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08.11.2017 Relazione “Fuori raccordo. Abitare l’altra Roma” all’incontro dallo stesso 
titolo, nell’ambito del Programma “Educare alle mostre, educare alla città”, 
organizzato da Comune di Roma Capitale, Istituzione Musei in Comune, 
Archivio Storico Capitolino, Roma 

Relatore 
invitato 

08.05.2017 Relazione al Seminario “Uso e città” sulla relazione fra usi, proprietà e spazio 
urbano (a cura di Ruben Baiocco), IUAV, Venezia 

Relatore 
invitato 

27.04.2017 Seminario “Le periferie di Roma” nell’ambito del ciclo ININ – Ingegneria 
Incontra, organizzato da Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Sapienza 
Università di Roma, Roma 

Relatore 
invitato 

25.02.2017 Relazione “Pratiche dell’abitare nella periferia romana” al Seminario 
“Abitare la città. Rigenerare spazi, progettare politiche”, organizzato da 
Università di Catania, Trame di quartiere, SUNIA, ImpactHub, Lapolis, Palazzo 
Dusmet, Catania 

Relatore 
invitato 

04.11.2016 Relazione dal titolo “Pratiche insorgenti e riappropriazione della città”, 
nell’ambito del Seminario “Pratiche insorgenti e riappropriazione della 
città”, organizzato da SdT – Società dei Territorialisti e delle Territorialiste 
Onlus (Nodo Abruzzese), L’Aquila 

Relatore 
invitato 

07.05.2016 Relazione dal titolo “Conflitti, luoghi, autorganizzazione, protagonismo 
sociale” alla Giornata di studi “Città immaginate. Riuso, sperimentazioni e 
nuove forme dell’abitare”, organizzata da Dottorato in Ingegneria 
dell’Architettura e dell’Urbanistica (Sapienza Università di Roma), LabPuzzle 
e Csa Astra19, Roma 

Relatore 
invitato 

11.04.2016 Seminario “Sostenibilità urbana e territoriale e processi partecipativi”, 
nell’ambito del ciclo Appuntamenti a Palazzo Dosi, organizzato da Sapienza 
Università di Roma (polo di Rieti), CRITEVAT, Comune di Rieti – Rieti, Palazzo 
Dosi 

Relatore 
invitato 

16.11.2016 Intervento al Seminario “La metropoli ineguale”, organizzato da Sapienza 
Università di Roma, Comune di Roma, Coordinamento Periferie Roma, 
Osservatorio Pubblica Amministrazione, Roma, Palazzo Valentini 

Relatore 
invitato 

19.01.2016 Relazione al Seminario “La Smart City: tra utopia e distopia”, nell’ambito del 
programma CaffèScienza, organizzato da forma Scienza, Sapienza Università 
di Roma, Università di Roma Tor Vergata, Università di Roma Tre, Roma 

Relatore 
invitato 

31.01.2015 Intervento al seminario “Fare centro”, organizzato da RIETI-Lab e CRITEVAT-
Sapienza Università di Roma, Rieti 

Relatore 
invitato 

11.10.2014 Relazione “Periferie e disuguaglianze” al seminario “La democrazia perduta 
negli spazi urbani”, organizzato da Libera Università Ipazia, presso Il Giardino 
dei Ciliegi, Firenze 

Relatore 
invitato 

31.10.2012 Intervento e coordinamento del seminario Poggio Vecchio. Un futuro 
possibile. Indagini e proposte per il recupero, organizzato dal CRITEVAT – 
Sapienza Università di Roma e dal Comune di Poggio Mirteto, Poggio Mirteto 
(RI) 

Relatore 
invitato 

25.06.2012 Relazione dal titolo “Ri-abitare e progettare la città come bene comune” al 
Convegno “Ri-abitare la città: progett-azione, protagonismo sociale e valori 
locali”, organizzato dal Comune di Monterotondo (RM), Monterotondo 

Relatore 
invitato 

24.05.2012 Relazione dal titolo “I saperi dell’abitare ed i limiti della conoscenza tecnica” 
alla giornata di studio “Sapere e sapienza nell’Ingegneria”, Sapienza 
Università di Roma, Cappella Universitaria, Roma, Facoltà di Ingegneria Civile 
e Industriale 

Relatore 
invitato 

20.04.2012 Relazione “Pratiche urbane e processi di appropriazione” al seminario 
organizzato da Libera Università Ipazia, nell’ambito del ciclo di incontri 
“Corpi in città”, presso Il Giardino dei Ciliegi, Firenze 

Relatore 
invitato 

13.04.2012 Relazione dal titolo “Partecipazione e sviluppo locale per il Velino” al Relatore 
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Convegno “Velino: il fiume in pieno”, organizzato dalla Provincia di Rieti, 
Rieti 

invitato 

26.03.2012 Relazione dal titolo “Nuove periferie romane” al seminario “Vecchie e nuove 
periferie. La vecchia periferia abusiva e la nuova periferia metropolitana”, 
organizzato dal CRS – Centro di Riforma dello Stato (Il laboratorio Roma), 
Roma 

Relatore 
invitato 

08.10.2011 Relazione dal titolo “Pratiche dell’abitare e processi di appropriazione” al 
Convegno “Alig’Art”, organizzato dall’associazione Sustainable Happiness, 
Cagliari 

Relatore 
invitato 

11.02.2010 Relazione al Convegno “L’Amministrazione responsabile”, organizzato da 
Regione Lazio e Laboratorio TIPUS – Università di Roma Tre, Roma 

Relatore 
invitato 

14-18.07. 
2009 

Partecipazione al 2.Workshop internazionale sulla città informale “Imparare 
da Borghesiana”, organizzato dall’associazione UrbanXchange, Roma 

Relatore 
invitato 

18.04.2009 Relazione al Convegno “Il cohousing sostenibile. Un nuovo modo di abitare la 
città oggi”, organizzato dall’Università LUMSA, Roma 

Relatore 
invitato 

27.11.2008 Relazione e introduzione alla tavola rotonda “Partecipazione, invisibilità 
sociale e dittaure della sicurezza”, Giornata di studi Paesaggi dell'esclusione 
a Roma. Politiche degli spazi, nuovi razzismi e altre malattie del territorio, 
organizzato da Osservatorio sul razzismo e le diversità “M. G. Favara” 
(Università Roma Tre) e da AISEA (Sapienza Università di Roma), Roma 

Relatore 
invitato 

27.10.2008 Relazione dal titolo “Sviluppo locale e bilancio ambientale in provincia di 
Rieti” al seminario “La Valle del Tevere tra arte, storia e paesaggio”, 
organizzato da Legambiente Bassa Sabina, ARCI Poggio Mirteto, Comune di 
Poggio Mirteto, Regione Lazio, Poggio Mirteto 

Relatore 
invitato 

27.10.2008 Relazione dal titolo “Rapporto tra Sviluppo locale e territorio. Partecipazione 
ai processi di decrescita” al Convegno “Rieti Rifiuta. Verso una Provincia a 
‘rifiuti zero’”, organizzato dal Coordinamento provinciale “Rifiuti zero” Rieti 
(Legambiente, ARCI, Adiconsum, Cittadinanza Attiva, ecc.) e con il patrocinio 
della Provincia di Rieti e del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della 
Provincia di Rieti, Rieti 

Relatore 
invitato 

18.04.2008 Relazione dal titolo “Dalla parte degli abitanti” al seminario “Nel territorio 
della città/02”, organizzato da Romalab, INARCH, Università Roma Tre, 
Roma 

Relatore 
invitato 

05.04.2008 Relazione dal titolo “Quadro generale di forme/strumenti per un’altra 
partecipazione politica” al Seminario “Agire un'altra Politica, costruire e 
praticare la Democrazia", organizzato da CAE – Città dell’Altra Economia, 
Roma 

Relatore 
invitato 

23.01.2008 Relazione dal titolo “Strategie partecipative e decentramento municipale: 
esperienze di periferie” al Convegno “Le periferie nella città metropolitana”, 
organizzato da CGIL Roma e Lazio, Roma 

Relatore 
invitato 

17.04.2007 Relazione dal titolo “Casa della Città”, Convegno “Il know-how della 
cittadinanza: ascoltare e farsi ascoltare”, organizzato dalla Associazione 
Città dei cittadini, Casalecchio di Reno (BO) 

Relatore 
invitato 

30.01.2007 Relazione dal titolo “Le linee principali del Bilancio Ambientale della 
Provincia di Rieti” al Convegno “Concertare insieme il progetto e la gestione 
dell’ambiente”, Amministrazione Provinciale di Rieti, Rieti 

Organizzat
ore 

23.10.2006 Relazione dal titolo “Le reti della vita quotidiana”, al seminario 
“Campagnaromana”, organizzato da Stalker – Osservatorio Nomade e 
Provincia di Roma, Roma 

Relatore 
invitato 

23.09.2006 Relazione dal titolo “La città come costruzione collettiva” al seminario “I 
luoghi dell’incontro. Le opportunità ed i rischi”, organizzato dalla Provincia di 
Bologna, Pianoro (BO) 

Relatore 
invitato 



 22 

05.02.2004 Relazione dal titolo “La qualità dell’ambiente nello sviluppo locale del 
territorio provinciale” al seminario “Lo sviluppo e la qualità dell’ambiente in 
Provincia di Rieti”, organizzato da Arpalazio, Rieti 

Relatore 
invitato 

 
Presentazione e discussione di libri e ricerche 
Selezione molto ristretta di alcune più rilevanti: 
16.5.2019 La periferia nuova. Disuguaglianza, spazi, città (ed. Franco Angeli), di A. Petrillo, 

organizzato dal Dottorato in Ingegneria dell’Architettura e dell’Urbanistica, Roma 

12.04.2019 Perché (ancora) i quartieri pubblici. Un laboratorio di politiche per la casa (ed. Franco 
Angeli), di F. Cognetti e L. Padovani, organizzato dal Dottorato in Ingegneria 
dell’Architettura e dell’Urbanistica, Roma 

22.03.2019 Intervento “Una riflessione sul «fare ricerca»” alla presentazione del libro Perché (ancora) i 
quartieri pubblici. Un laboratorio di politiche per la casa (ed. Franco Angeli), di F. Cognetti e 
L. Padovani, organizzato da Politecnico di Milano – DAStU, Fondazione G. Feltrinelli e 
Progetto SoHoLab, Milano, Fondazione G. Feltrinelli 

17.03.2019 Le periferie dei bambini. Atlante dell’infanzia a rischio 2018 a cura di Save The Children, 
nell’ambito della Festa del libro e della lettura “Libertà”, organizzato da Comune di Roma 
Capitale e Musica per Roma, Roma, Auditorium Parco della Musica, 14-17 marzo 2019 

08.02.2018 Spazi fuori dal comune (ed. Franco Angeli) di E. Ostanel, organizzato da IUAV, Master U-
Rise, H-City, Venezia 

04.10.2017 In campo aperto. L’antropologo nei legami del mondo (ed. Meltemi) di F. Fava, organizzato 
dal corso di Antropologia Urbana della Sapienza Università di Roma (prof. A. Sobrero), 
Roma 

11.05.2017 Fuori Raccordo. Abitare l’altra Roma (ed. Donzelli) a cura di Carlo Cellamare, organizzato 
da Collegio di Pianificazione e Progettazione e Dottorato Interateneo Urban and Regional 
Development, Politecnico di Torino e Università di Torino, Torino, Castello del Valentino 

20.04.2017 Fuori Raccordo. Abitare l’altra Roma (ed. Donzelli) a cura di Carlo Cellamare, per il ciclo 
“Riflessioni sulla città” a cura di Laura Fregolent, IUAV, Venezia 

07.06.2016 Spazi d’artificio (ed. Quodlibet) di Luca Reale, organizzato dall’Ordine degli Architetti, 
P.P.C. di Roma 

10.03.2016 Gentrification (ed. il Mulino) di G. Semi, organizzato dal Dottorato in Ingegneria 
dell’Architettura e dell’Urbanistica, Roma 

21.03.2014 Quartiere e identità. Per una rilettura del decentramento a Palermo di Marco Picone e 
Filippo Schilleci, presso Dottorato in Tecnica Urbanistica, Sapienza Università di Roma 

12.11.2012 Americans. Città e territorio ai tempi dell’impero di Laura Lieto, Enrico Formato, Laura 
Basco, presso DICEA, Sapienza Università di Roma 

08.11.2012 Teoria critica della partecipazione. Un approccio sociologico di Giulio Moini e Governance e 
partecipazione politica. Teorie e ricerche sociologiche, a cura di Ernesto d’Albergo e 
Roberto Segatori, presso Fondazione IFEL e ANCI, Roma 

01.07.2011 New York for Sale, di Tom Angotti, presso DIPSU, Università di Roma Tre 

20.10.2010 Vive voci. L’intervista come fonte di documentazione, a cura di Massimo Pistacchi, presso il 
Dottorato di ricerca in Teoria e Ricerca sociale, Sapienza Università di Roma 

17.07.2009 Periferie. Da problema a risorsa di Franco Ferrarotti e Maria Immacolata Macioti, Roma 

 
 
Organizzazione e/o responsabilità scientifica di convegni e seminari.  
 
Organizzazione e/o responsabilità scientifica di seminari e convegni a livello internazionale 
11th-13th 
December, 
2017 

International Conference “Cities and selforganization”, 
organized by Tracce Urbane Research Network, AESOP – 
Association of European Schools of Planning, DICEA – 

Responsabile scientifico, 
relazione introduttiva alla 
conferenza, co-curatore delle 
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Sapienza Università di Roma, Rome sessioni “Powers and terrains 
of ambiguity in the field of 
urban self-organization today” 
e “Self-organized Rome” 

9-11 
dicembre 
2015 

Seminario internazionale, nell’ambito del seminario 
internazionale “Pratiche, significati e politiche della 
casa/Home and Housing. Practices, Policies and 
Meanings”, organizzato da Tracce Urbane e Politecnico di 
Milano, Milano 

Organizzazione, introduzione 
alla sessione “Politiche della 
casa e pratiche dell'abitare | 
Housing Policies and Home-
Making Practices” insieme a F. 
Fava ed E. Ostanel 

May 21st-
24th, 2014 

International University Workshop/Seminar “SqEK in 
Rome!”, organized by DICEA, Università “La Sapienza” di 
Roma e SqEK - Squatting Europe Kollective, Rome 

Organizzazione, membro del 
comitato scientifico, curatore 
di sessione 

29.11.2014 Convegno internazionale “Oltre il campo. La 
desegregazione abitativa dei rom a Roma: idee e 
prospettive”, organizzato da DICEA, Università “La 
Sapienza” di Roma e Associazione 21 luglio 

Curatore e relazione 
introduttiva 

November 
15th-18th, 
2012 

International workshop “Self Made Urbanism”. 
Peripheries of a Cosmopolitan City, a project of NGBK 
(Neue Gesellschaft für Bildende Kunst) Berlin, in 
collaboration with metroZones and SMU-research, with 
the support of Goethe Institut Rome, Rome 

Member of the project group 

18 
novembre 
2011 

Convegno internazionale “partecipAZIONE. Racconti di 
riappropriazione della città”, organizzato dal Laboratorio 
Arti Civiche (LAC) dell’Università di Roma Tre e dal DICEA 
della Sapienza Università di Roma, nell’ambito del 
programma Uni(di)versité del Service culturel – BCLA 
dell’Ambassade de France en Italie, presso Facoltà di 
Architettura, Università Roma Tre, Roma 

Organizzazione e responsabile 
scientifico 

16-17 
dicembre 
2005 

Convegno internazionale Giornate di riflessione 
sull'economia partecipata, Regione Lazio, Roma 

Collaborazione 
all’organizzazione 

June 24th-
30th, 2005 

15th Annual INURA Conference, INURA – International 
Network for Urban Research and Action, Rome 

Member of the Organizing 
committee 

 
Organizzazione e/o responsabilità scientifica di seminari e convegni a livello nazionale 
15-17 
novembre 
2018 

VI Convegno annuale della SdT, Società dei Territorialisti 
e delle Territorialiste ONLUS “La democrazia dei luoghi. 
Azioni e forme di autogoverno comunitario”, Castel del 
Monte 

Membro del comitato 
scientifico, co-curatore 
(insieme a Maria Rita Gisotti) 
del Laboratorio tematico di 
discussione “Forme di 
autorganizzazione 
socioterritoriale nelle periferie 
urbane e nel territorio” 

5 ottobre - 6 
dicembre 
2017 

Programma di giornate di studi, seminari e proiezioni 
“Borgate” (in connessione anche con la mostra 
fotografica “Borgate” di Pasquale Liguori), organizzato da 
Comune di Roma, Casa della Memoria e della Storia, 
Istituzione Biblioteche di Roma, Sapienza Università di 
Roma, Irsifar, Circolo Gianni Bosio, presso Casa della 
Memoria e della Storia, Roma, dal 5 ottobre al 6 
dicembre 2017 (5 ottobre – Giornata di studi; 18 ottobre 

Responsabile scientifico, co-
curatore della giornata di studi 
e delle giornate seminariali 
“La lotta per la casa” e “La 
street art”, relazione “Identità 
e dinamiche auali delle 
borgate e della periferia 
romana” alla Giornata di studi, 
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– Giornata seminariale “La lotta per la casa”; 9 novembre 
– Giornata seminariale “La street art”; 23 novembre – 
Giornata seminariale “La produzione culturale del 
territorio”; 29 novembre – Giornata di proiezioni “Cinema 
e borgate”; 6 dicembre – Giornata seminariale “Il focus 
sulle borgate: Primavalle, Tiburtino III, San Basilio e 
Gordiani”) 

intervento all’inaugurazione 
della mostra 

3-4 aprile 
2017 

Convegno nazionale “Roma in transizione. Governo, 
strategie, metabolismi e quadri di vita di una città 
capitale”, organizzato da GSSI – Gran Sasso Science 
Institute, Social Sciences Research Unit, L’Aquila 

Membro del Comitato 
scientifico (insieme a A. 
Coppola, G. Caudo, M. 
Cremaschi, M. Diletti, E. 
d’Albergo, S. Lucciarini), 
chairman delle sessioni 
“Convivenze locali, progetti di 
comunità e pratiche informali” 
e “Conflittualità e 
mobilitazioni urbane”, relatore 
nella Sessione plenaria di 
discussione 

21 giugno 
2016 

Forum e tavola rotonda sulla cartografia partecipativa e 
sulla piattaforma ReTer. “Il territorio nella rete. La 
mediazione digitale dello spazio urbano, tra smart cities e 
digital commons”, organizzato da ReTer con Arci, Crs 
(Centro per la riforma dello Stato), Millepiani coworking, 
Open Data Institute, Transform! Italia, Società di Studi 
Geografici di Firenze, Società geografica italiana, 
Università degli Studi di Siena, Ladest - Università del 
Molise, Scuola della Pubblica Amministrazione Italiana, 
Dicea – Università di Roma "La Sapienza". Comitato 
scientifico: Cristina Capineri, Carlo Cellamare, Claudio 
Cerreti, Luciano De Bonis, Giulio De Petra, Massimiliano 
Tabusi. Università "La Sapienza", Facoltà di Ingegneria 

Membro del Comitato 
scientifico e Introduzione 
generale al Seminario 

Luglio – 
novembre 
2015 

Workshop nazionale “Abitare Tor Bella Monaca”, 
organizzato da DICEA e Dottorato in Ingegneria 
dell’Architettura e dell’Urbanistica – Sapienza Università 
di Roma, Roma, 9-10 luglio, 14-19 settembre, 13 
novembre 2015 

Responsabile scientifico e 
coordinatore generale 

7-8 maggio 
2015 

Convegno “Gli angeli non abitano più qui. Una lettura 
della periferia romana da parte della ricerca”, organizzato 
dal Dottorato in Ingegneria dell’Architettura e 
Urbanistica, Sapienza Università di Roma, presso Facoltà 
di Ingegneria Civile e Industriale, Roma (coordinamento 
scientifico: Enzo Scandurra, Massimo Ilardi, Carlo 
Cellamare, Roberto De Angelis, Giovanni Attili), cui sono 
collegati una mostra fotografica, proiezione video e 
rappresentazione teatrale 

Membro del comitato 
scientifico. Coordina, in 
particolare, la seconda 
sessione “Progetti e pratiche”. 

18-20 giugno 
2014 

Convegno Nazionale con interventi internazionali “Tracce 
visuali, linguaggi artistici, nuove mappe. Metodi per 
l’interpretazione e la rappresentazione delle 
trasformazioni urbane”, organizzato da Tracce Urbane, 
presso IUAV Venezia 

Organizzazione, selezione 
paper, chair terza sessione 
“Mapscape” insieme a F. 
Cognetti e F. Fava 

17-18 2° Convegno annuale della Società dei territorialisti/e Organizzazione e 
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gennaio 
2014 

“Ricostruire la città”, presso Università “La Sapienza” di 
Roma, Roma 

coordinamento generale con 
E. Scandurra, introduzione e 
coordinamento sessione 

17-19 giugno 
2013 

Convegno Nazionale con interventi internazionali “Tracce 
urbane – 4. Processi di ri-appropriazione della città. 
Pratiche, luoghi e immaginari”, organizzato da Tracce 
Urbane, presso Università “La Sapienza” di Roma 

Organizzazione generale, 
responsabile scientifico e 
coordinamento generale con 
G. Attili, selezione paper, 
introduzione convegno, 
coordinamento della IV 
sessione “Pratiche-in-azione” 
insieme a F. Cognetti 

28-29 giugno 
2012 

Convegno “Spazio/Violenza/Giustizia”, organizzato da 
Tracce Urbane, presso Università di Ferrara, Ferrara 

Organizzazione, selezione dei 
paper, coordinamento della II 
sessione “La giustizia spaziale” 

27-28 giugno 
2011 

Convegno “Tracce urbane. Alla ricerca della città”, 
organizzato da Tracce Urbane, presso Università di 
Ferrara, Ferrara 

Organizzazione, selezione dei 
paper, coordinamento e 
responsabile scientifico della 
sessione “Progett-azione”, 
cura della relativa sezione 
nella pubblicazione seguita al 
convegno 

26 
novembre 
2010 

Convegno Nazionale “Immaginare l’abitare sostenibile. 
Strategie, modelli, programmi”, organizzato dall’INBAR – 
Istituto Nazionale di Bioarchitettura, presso la Facoltà di 
Ingegneria, Sapienza Università di Roma, Roma 

Coordinatore della sessione 
“Sostenibilità e sviluppo: lo 
scenario attuale” 

24-25 giugno 
2010 

Convegno “Tracce Urbane. Urbanisti e scienziati sociali in 
dialogo”, organizzato da Tracce Urbane, presso Università 
di Ferrara, Ferrara 

Organizzazione e responsabile 
scientifico, selezione dei 
paper, introduzione al 
convegno insieme a G. 
Scandurra, coordinamento 
della sessione “Le periferie” 

22-25 marzo 
2007 

Convegno “Acqua in Comune”. Giornata mondiale 
dell’acqua, Provincia di Rieti, Università della Tuscia, 
Sapienza Università di Roma, Castel Sant’Angelo (RI) 

Organizzazione e 
coordinamento sessione 

 
Organizzazione di seminari e convegni di livello locale 
9-10.04.2019 Convegno “Roma città bipolare. Tra vita quotidiana e 

immaginario” organizzato da Dottorato in Ingegneria 
dell’Architettura e dell’Urbanistica (Sapienza Università di 
Roma) e manifestolibri, Roma, MACRO Asilo 

Organizzazione e 
comitato scientifico. 
Coordina e introduce 
la sessione La città 
della vita quotidiana 

10.06.2015 Seminario “Roma città globale?”, a cura di C. Cellamare, A. 
Broccolini, S. Lucciarini, G. Ricotta, organizzato da DISSE e 
DICEA, Sapienza Università di Roma, Roma 

Co-curatore 

30.01.2007 Convegno “Concertare insieme il progetto e la gestione 
dell’ambiente”, Amministrazione Provinciale di Rieti, Rieti 

Organizzazione e 
comitato scientifico. 
Coordinatore 

 
Mostre 
 “Percorsi informali/Informal Paths“, organizzato da SMU-research e Philippe Vasset nell’ambito 

di The Independent, presso MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma; exhibition 
02.04.2015-03.05.2015. Durante la mostra è stato organizzato un ciclo di seminari ed è stato 
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pubblicato un booklet/guida della mostra. Ha curato in particolare il ciclo di seminari, di cui ha 
coordinato il terzo, “Autorganizzazioni/Self-organizations”. 

 “S.M.U.R. – Self Made Urbanism Rome. Informal Common Grounds of a Metropolitan Area”, 
project financed by NGBK (Neue Gesellschaft für Bildende Kunst) Berlin, in collaboration with 
metroZones and SMU-research; exhibition September 14th – November 3rd, 2013. Project group: 
Jochen Becker, Carlo Cellamare, Christian Hanussek, Antonella Perin, Susanna Perin. Durante la 
mostra è stato organizzato un ciclo di seminari ed è stato pubblicato un booklet/guida della 
mostra. 

 
 
Riviste scientifiche e collane editoriali. Partecipazione a comitati scientifici. Referee 
Direzione scientifica di riviste 
Direttore scientifico e Direttore responsabile della Rivista transdisciplinare di studi urbani Tracce 
Urbane della Sapienza Università di Roma e del network nazionale di ricerca Tracce Urbane 
(Sapienza Università di Roma, Politecnico di Milano, Università di Padova, Università di Ferrara, 
IUAV di Venezia). Sito: https://ojs.uniroma1.it/index.php/TU. La rivista ha sottoposto richiesta di 
riconoscimento come Rivista Scientifica in data 30 maggio 2019. La rivista, a carattere fortemente 
interdisciplinare, è soggetta a double blind peer review, ha un comitato scientifico nazionale e 
internazionale di grande prestigio, è semestrale e open access. 
 
Membro di comitati scientifici o di redazione di riviste 
 Membro del Comitato di redazione della rivista ASUR – Archivio di Studi Urbani e Regionali 

(fascia A) 
 Membro del Comitato di redazione della rivista SdT Scienze del Territorio 
 Membro del Comitato di redazione della rivista Plurimondi 
 Membro del Comitato di redazione della rivista Roma Moderna e Contemporanea (CROMA – 

Centro per lo studio di Roma, Università di Roma tre) 
 Membro del Comitato scientifico della rivista il Progetto sostenibile 
 
Membro di comitati scientifici delle seguenti collane editoriali: 
- Quaderni dal territorio reatino (Edicom Edizioni) 
- Territori (manifestolibri) 
- Ricerche e studi territorialisti della Società dei Territorialisti (SdT Edizioni/Firenze University 

Press) 
- Materiali. Culture, sperimentazioni e pratiche territorialiste della Società dei Territorialisti (SdT 

Edizioni/Firenze University Press) 
- ll futuro della città (Guerini) 
- Territori (Editpress). 
 
Referee delle seguenti riviste straniere e di riviste italiane, anche in classe A, in ambito disciplinare 
ed extradisciplinare: 
- International Planning Studies 
- Urban Research and Practice 
- Home Cultures (UCL – University College of London) 
- ASUR – Archivio di Studi Urbani e Regionali (fascia A) [dal 2014] 
- Territorio (fascia A) 
- Rassegna di Architettura e Urbanistica (fascia A) 
- CRIOS – Critica degli Ordinamenti Spaziali (fascia A) 

https://ojs.uniroma1.it/index.php/TU
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- Urbanistica Tre 
- Quaderni di Urbanistica Tre (fascia A) 
- Etnografia e Ricerca Qualitativa (fascia A) 
- City, Territory and Architecture 
- SdT – Scienze del Territorio 
- Ardeth 
- Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali 
- il Progetto sostenibile 
- La critica sociologica 
- plaNext – Next Generation Planning (journal of the AESOP – Association of European Schools of 
Planning; Young Academics Network) 
- JFA-METU: Journal of the Faculty of Architecture – Middle East Technic University (Turkey) 
- PaCo – Partecipazione & Conflitto (Special Issue “Neoliberalism: theories, practices and conflicts” 
– 2016) 
- Documenti geografici (Università di Roma Tor Vergata) 
- Lo Squaderno 
 
Referee di monografie delle seguenti collane o di singole pubblicazioni soggette a referaggio: 
- DIDA Press – Collana editoriale del Dipartimento di Architettura (Università di Firenze; in più 
occasioni) 
-  Collana editoriale del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU – Politecnico di Milano; 
2018) 
- Atti della Conferenza Orizzonti del contemporaneo. Le scienze umane dagli anni ’70 a oggi, Roma, 
Università di Roma Tor Vergata (13-15 giugno 2016) 
- Referee di singole pubblicazioni 
 
Responsabile scientifico di assegni di ricerca e borse di studio 
Responsabile scientifico di assegni di ricerca 
Responsabile scientifico dei seguenti assegni di ricerca annuali (si indicano il titolare dell’assegno e 
il titolo della ricerca): 
- Alessia Ferretti, “Paesaggi e passaggi d’acqua: il Velino e la riconnessione dello spazio pubblico 
della città di Rieti” (categoria B, 2009-2010) 
- Monica Postiglione, “Studio del rapporto tra processi insediativi e condizioni dell’abitare nel 
territorio metropolitano romano, attraverso l’analisi delle pratiche urbane degli abitanti” 
(categoria B, 2014-2015) 
- Elena Maranghi, “Studio del rapporto tra processi insediativi e condizioni dell’abitare nei settori 
litoraneo ed orientale del territorio metropolitano romano”, (categoria B, 2015-2016) 
- Francesco Montillo, “Dalle nuove periferie di Roma alla produzione di spazio pubblico. I diversi 
modi dell’abitare contemporaneo e come ripensare la rigenerazione urbana” (categoria A, 2017-
2018) 
- Francesco Montillo, “Laboratori di rigenerazione urbana nelle periferie” (categoria B, 2019-2020) 
 
Responsabile scientifico di borse di studio 
- Nell’ambito della collaborazione con l’Istituto di Formazione “Pedro Arrupe” di Palermo, è stato 
responsabile scientifico delle seguenti borse di studio semestrali del programma di ricerca “Idea – 
Azione”. Focus: “Urban leaders. Governare le città: capire il futuro, partire dai margini” finanziato 
dalla Tokyo Foundation attraverso il Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff): 

2016-2017 Luca Lo Re Rigenerare lo spazio urbano attraversando i suoi margini: la 
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progettualità delle pratiche nel quartiere San Berillo di Catania. 

2017-2018 Francesca 
Lotta 

Politiche abitative e nuove forme di partenariato pubblico – 
privato. Il caso di Palermo 

2018-2019 Martina Lo 
Cascio 

Vita quotidiana negli insediamenti informali e oltre, a Campobello 
di Mazara. Un metodo, una riflessione, le azioni 

 
- Responsabile scientifico locale della borsa Fullbright del dott. Salvatore Engel-Di Mauro (Principal 
Investigator): “Natural and Human System Effects on Heavy Metal Contamination in Community 
Gardens” (2017) 
 
Accordi di collaborazione scientifica 
 Responsabile scientifico di accordi di collaborazione scientifica con Amministrazioni Pubbliche 

(Comune di Roma, Provincia di Rieti, Municipio I di Roma – Centro Storico, Municipio IX di Roma 
– Appio Latino, Comuni di Rieti, Castel S. Angelo e Borbona (RI), ecc.) 

 Responsabile scientifico di accordi di collaborazione scientifica con associazioni culturali e 
ambientaliste di livello nazionale (Italia Nostra, ecc.) 

Per il quadro completo degli accordi di collaborazione scientifica (non onerosi), soprattutto con 
enti pubblici, vedi più avanti l’apposito paragrafo nella sezione “Terza missione e public 
engagement”. 
 
Comitati scientifici e altre responsabilità scientifiche  
 Responsabile scientifico, insieme alla prof.ssa Paola Cannavò, della Segreteria Tecnica del 

Contratto di Fiume del Tevere nel tratto urbano da Castel Giubileo alla foce – da marzo 2018 
 Membro del Comitato scientifico del Progetto nazionale “Lost in Education” del Comitato 

Italiano per l’UNICEF ONLUS, in partnership con Arciragazzi nazionale e altri – da dicembre 2018 
 Membro del Comitato scientifico del Laboratorio di Studi Urbani dell’Università degli studi di 

Ferrara – da ottobre 2012 
 Membro del Comitato Scientifico del progetto Paesaggi futuri – Gruppo dei pari e valorizzazione 

del patrimonio paesaggistico in Italia, organizzato da Italia Nostra onlus nazionale, finanziato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù, nell’ambito del bando 
nazionale “Giovani protagonisti” (2012-2015) 

 Responsabile scientifico del Bilancio partecipativo del Comune di Borbona, 2008 
 
Premi. Membro di comitati scientifici e di giurie 
 Membro del Comitato scientifico e della giuria del Premio INU Letteratura Urbanistica 2019 – 7° 

edizione (categorie: monografia, contributo in libro collettaneo, articolo di rivista, inedito) 
 Membro del Comitato scientifico e della giuria del Premio “IX Tavolo Nazionale dei Contratti di 

Fiume 2014”, Venezia 18-19 novembre 2014 
 Membro del Comitato scientifico e della giuria del Premio “La città dei cittadini”, Casalecchio di 

Reno (BO), di livello nazionale e patrocinato dalla Presidenza della Repubblica Italiana – dal 
2009 al 2013 

 Membro di giuria di premi letterari di livello nazionale sui temi della città (tra cui il premio 
“Città dei Sassi” di Matera) 

 
Valutatore della VQR e di Progetti scientifici nazionali e internazionali 
 Valutatore nell’ambito della Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) nazionale 2004-2010 
 External referee of project application for the Research Council of KU-Katholieke Universiteit 

Leuven, Belgio – 2017 
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 Valutatore del 1° Bando di concorso per progetti nel campo della ricerca scientifica della 
Provincia di Bolzano (PRAU Bolzano) – 2010 

 
Membership di società scientifiche 
Membro delle seguenti società scientifiche o associazioni culturali, nazionali e internazionali, 
pertinenti l’area urbanistica: 

dal 2016 AESOP – Association of European Schools of Planning 

dal 2012 SIU – Società Italiana degli Urbanisti 

dal 2011 SdT – Società dei Territorialisti/e Onlus 

dal 1996 al 2008 INU – Istituto Nazionale di Urbanistica 

dal 1994 al 1996 AISRe – Associazione Italiana di Scienze Regionali 
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ATTIVITÀ DIDATTICA E DI ALTA FORMAZIONE. DOTTORATO/ 

TEACHING EXPERIENCE AND PHD PROGRAMME ACTIVITIES 
 

 

Attività didattica 
 
Incarichi di docenza 
(Le date sono riferite agli anni accademici; sono evidenziati in grassetto i corsi attualmente attivi, 
per un totale di 24 CFU, più una mutuazione di 6 CFU) 
  

Dal 2019-2020 Titolare del corso di Pianificazione territoriale (6 CFU) presso il Corso di laurea 
magistrale in Gestione e Valorizzazione del Territorio dell’Università “La 
Sapienza” di Roma (mutuazione del corso di Pianificazione territoriale presso il 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio) 

Dal 2019-2020 Titolare della lezione Sviluppo sostenibile del territorio e rigenerazione urbana 
(1 ora) all’interno del Corso specialistico di ambito Ingegneria civile e 
industriale (3 cfu) del Corso di formazione sulle “Scienze della Sostenibilità” 
della Sapienza Università di Roma 

Dal 2018-2019 Titolare del corso di Sviluppo sostenibile del territorio (6 CFU) presso il Corso di 
laurea in Ingegneria per l’Edilizia Sostenibile dell’Università “La Sapienza” di 
Roma - sede di Rieti (sostituisce il precedente corso di Ingegneria del 
territorio) 

Dal 2017-2018 Titolare del corso di Pianificazione territoriale (9 CFU) presso il Corso di Laurea 
Magistrale In Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – sede di Roma 

Dal 2014-2015 
al 2018-2019 

Titolare del corso di Progettazione urbana e ambientale presso il Corso di laurea 
magistrale in Gestione e Valorizzazione del Territorio dell’Università “La 
Sapienza” di Roma (6 CFU; mutuazione del corso di Progettazione urbana e 
ambientale presso il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio) 

2012-2013 e 
2013-2014 

Titolare del corso di Pianificazione territoriale presso il Corso di laurea 
magistrale in Gestione e Valorizzazione del Territorio dell’Università “La 
Sapienza” di Roma (6 CFU) 

2009-2010 Titolare del corso di Pianificazione territoriale e ambientale (nell’ambito di un 
modulo integrato) presso il Corso di laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi 
edilizi ed ambientali dell’Università “La Sapienza” di Roma - sede di Rieti (9 CFU) 

Dal 2009-2010 Titolare del corso di Progettazione Urbana e Ambientale (9 CFU) presso il 
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Ambiente e Territorio – sede di Roma 

Dal 2009-2010 
al 2017-2018 

Titolare del corso di Ingegneria del territorio presso il Corso di laurea in 
Ingegneria dell’Edilizia e del Territorio (ora Ingegneria per l’Edilizia Sostenibile) 
dell’Università “La Sapienza” di Roma - sede di Rieti (9 CFU, dall’a.a. 2013-2014 
6 CFU) – dal 2018-2019 assumerà la denominazione Sviluppo sostenibile del 
territorio 

2008-2009 Titolare del corso di Pianificazione territoriale (9 CFU) presso il Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Ambiente e Territorio – sede di Roma 

2008-2009 Titolare del corso di Rappresentazione territoriale (6 CFU) presso il Corso di 
Laurea Triennale in Ingegneria Ambiente e Territorio – sede di Roma 
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Dal 2004-2005 
al 2008-2009 

Coordinatore del Laboratorio Risorse e Territorio 2 della Laurea Specialistica in 
Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio – sede di Roma 

Dal 2004-2005 
al 2008-2009 

Titolare del corso di Valutazione ambientale e urbana (6 CFU) presso il Corso di 
Laurea Specialistica in Ingegneria Ambiente e Territorio – sede di Roma 

Dal 2004-2005 
al 2008-2009 

Titolare del corso di Ingegneria del territorio presso il Corso di laurea in 
Ingegneria Ambiente e Territorio dell’Università “La Sapienza” di Roma - sede di 
Rieti (6 CFU) 

Dal 2001-2002 
al 2003-2004 

Incarico di docenza del corso di Ingegneria del territorio presso il Corso di laurea 
in Ingegneria Ambiente e Territorio dell’Università “La Sapienza” di Roma - sede 
di Rieti (6 CFU) 

2000-2001 Incarico di docenza del corso di Analisi dei sistemi urbani e territoriali presso il 
Corso di laurea in Ingegneria Ambiente e Territorio dell’Università “La Sapienza” 
di Roma - sede di Latina (60 ore) 

1999-2000 Incarico di docenza del corso Cultura europea. Politiche e normative dell’Unione 
Europea presso il Diploma di laurea in Ingegneria Ambiente e Risorse della 
Facoltà di Ingegneria dell’Università “La Sapienza” di Roma - sede di Roma (70 
ore) 

 
Lezioni, cicli di lezioni e seminari presso diverse sedi universitarie  
Svolge lezioni, cicli di lezioni o seminari all’interno di altri insegnamenti universitari presso: corsi di 
laurea in Ingegneria dell’Università di L’Aquila e dell’Università “La Sapienza” di Roma (presso il 
Laboratorio integrato del Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura, prof. Carlo Cecere, 
2012); altri corsi di laurea della Sapienza Università di Roma (presso il corso di “Antropologia 
urbana” del prof. Alberto Sobrero, 2012); corsi di laurea in Architettura delle Università di Reggio 
Calabria (Sviluppo locale e progetto di territorio, nell’ambito del Laboratorio di sintesi finale 
coordinato dal prof. S. Caldaretti, 21.4.2005), Pescara, Roma Tre, Napoli Federico II (Il trattamento 
delle Periferie a Roma, nell’ambito del corso Le politiche per le periferie, prof. G. Laino, 11.5.2007); 
altri corsi di laurea (Scienze della Formazione, Bologna). 
Svolge una lezione/seminario dal titolo “Progett-azione. Pratiche urbane e culture di progetto”, 
nell’ambito di “Habita”. Laboratorio per un abitare autentico, organizzato dal DIDA – Dipartimento 
di Architettura dell’Università di Firenze, Famiglia Bargagli e Collettivo Ark Kostruendo, Firenze, 
09.05.2018. 
I temi fondamentali sono quelli oggetto dell’attività di ricerca e, quindi, riguardano i processi di 
governo del territorio (con una iniziale particolare attenzione alle questioni ambientali), lo 
sviluppo locale, il senso del progetto e la progettazione territoriale, spesso supportati 
dall’illustrazione di specifiche esperienze di pianificazione e progettazione partecipata. 
 
Relatore o correlatore di tesi di laurea 
Dal 1999 segue, come relatore o correlatore, tesi di laurea sui temi della progettazione territoriale 
e sviluppo locale, progettazione urbana e ambientale, gestione dei sistemi ambientali, 
progettazione partecipata, riqualificazione urbana e programmazione integrata presso le sedi 
didattiche di docenza ordinaria (corsi di laurea e di laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente 
e il Territorio – sede di Roma; corsi di laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, di laurea 
in Ingegneria per l’Edilizia e il Territorio, di laurea magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi ed 
Ambientali – sede di Rieti). Dal 2010 ad oggi è stato relatore di circa 50 tesi di laurea. 
E’ correlatore di tesi di laurea presso altri corsi di laurea (laurea a ciclo unico in Ingegneria Edile-
Architettura UE – 2012, 2014) e presso altri Atenei (laurea a ciclo unico in Ingegneria Edile-
Architettura UE dell’Università di Pisa – 2011-2012).  
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E’ relatore di tesi di laurea all’estero (Università di Leida e UPC – Universidad Politecnica de 
Catalunya a Barcellona, Spagna; Hunter College, University of New York).  
E’ tutor universitario di stage e tirocinio presso agenzie tecniche ed enti pubblici 
(APAT/Isprambiente, Arpalazio, Comune di Rieti ed altri Comuni, ecc.) 
 
Lezioni, cicli di lezioni e seminari presso enti di formazione, enti pubblici e istituti culturali 

08.02.2019 “Pratiche dell’abitare e processi generativi nelle periferie”, nell’ambito del Corso di 
Formazione Nazionale “Orizzonti di senso e prospettive … in comune”, organizzato 
da ACLI – Scuola Centrale di Formazione Livio Labor, Roma 

29.01.2018 “I fattori territoriali del rischio sismico. Il caso di Amatrice”, nell’ambito del Corso di 
Formazione Nazionale 2017-2018 Le pietre e i cittadini, organizzato da Italia Nostra, 
Roma 

24 – 31.07. 
2016 

“Produrre luoghi di senso”, nell’ambito della Summer School di Architettura 2016 “Il 
mestiere dell’architetto”, organizzato da Scuola Permanente dell’Abitare e 
Fondazione Bertarelli 

12.02.2016 “Città, fiume e sviluppo sostenibile del territorio. Processi di riappropriazione e di 
gestione partecipata”, nell’ambito del 2° CORSO DI AGGIORNAMENTO PER 
INSEGNANTI, Progetto Didattico Nazionale 2015/16 “LE PIETRE E I CITTADINI” 
MIUR-MIBACT, organizzato dalla sezione di Roma di Italia Nostra e dalla Direzione 
didattica dell’Archivio di Stato – Roma, Sant’Ivo alla Sapienza 

01.09.2015 “Rigenerazione e qualità dell’ambiente urbano”, nell’ambito della Giornata di 
Studio Rigenerazione urbana. Riqualificazione e riuso del centro storico medievale, 
organizzato da INBAR – Istituto Nazionale di Bioarchitettura, Arce (Frosinone) 

03.08.2015 “Riappropriarsi della città” alla Summer School di Architettura 2015 “La città e i 
suoi abitanti”, organizzato da Scuola Permanente dell’Abitare 

21.03.2015 “Riappropriarsi del paesaggio e produrre futuro”, nell’ambito del III Corso di 
Formazione Nazionale Le pietre e i cittadini. Costruire memorie per progettare il 
futuro, organizzato da Italia Nostra, Roma, 20-22 marzo 2015 

31.03.2012 “L’approccio territorialista allo sviluppo sostenibile”, nell’ambito del Corso di II 
livello Pianificazione e sostenibilità, organizzato da INBAR (Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura) Brindisi e INU Puglia 

17 e 31.03. 
2010 

“Proposte per un percorso di urbanistica partecipata”, organizzato dal Comune di 
Cerveteri 

8-9.03.2004 “Le nuove forme del Piano Provinciale”, nell’ambito del seminario di 
approfondimento Le nuove forme del Piano Provinciale: Il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale: percorsi procedurali, paradigmi progettuali e pratiche 
amministrative di una nuova forma-piano della Fondazione Astengo (INU) 

 
Responsabile scientifico di Progetti di Alternanza Scuola Lavoro 
Responsabile scientifico dei seguenti Progetti di Alternanza Scuola Lavoro: 

2015-2016 [0019] PROGETTO DISPENSE (DICEA) 

2017-2018 STUDIAMO IL NOSTRO QUARTIERE, CONTRIBUIAMO A MIGLIORARLO (DICEA) 

2017-2019 [0177] IL MESTIERE DEL RICERCATORE: FARE RICERCA IN CITTA' (DICEA) 
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Master e alta formazione 
 
Partecipazione a comitati scientifici e ruoli rilevanti nell’ambito di Master e corsi di alta formazione 
universitari 
 Docente e membro del Comitato didattico scientifico del master di II livello in “Bioedilizia e 

risparmio energetico”, poi “Bioedilizia e progetto sostenibile (BIPS)”, poi “Rigenerazione 
sostenibile dell’edilizia e del territorio (RISET)”: 

Dall’a.a. 2009-
2010 all’a.a. 
2012-2013 

Docente e membro del Comitato didattico scientifico del master di II livello in 
“Bioedilizia e risparmio energetico” della Sapienza Università di Roma (sede di 
Rieti), realizzato dal CRITEVAT in collaborazione con l’INBAR (Istituto Nazionale 
di Bioarchitettura), la Regione Puglia e altri enti pubblici. Svolge le seguenti 
lezioni: Fondamenti della sostenibilità territoriale e dello sviluppo locale, 
L’abitare sostenibile: problemi e approcci teorico-pratici, Strategie di 
sostenibilità e approcci integrati di intervento (23.01.2010), Evoluzione dei 
principi normativi connessi alla sostenibilità (24.01.2010); Fondamenti di 
pianificazione territoriale e urbana sostenibile (con ing. A. Ferretti, 8.6.2012). 
Partecipa al seminario: Da Viale Jonio a Vigne Nuove: Rigenerazione urbana e 
sostenibilità (18.09.2013, Città dell’Altra Economia, Roma).  Oltre alle lezioni e ai 
seminari, nel luglio 2010 (Workshop “Velino”, in collaborazione con l’ing. Alessia 
Ferretti, 19-24 luglio 2010, a.a. 2009-2010) e nel settembre 2012 (Workshop 
Progetto integrato di rigenerazione territoriale della piana reatina: Scenari 
territoriali e interventi edilizi, come concorso di idee “Città e Campagna a Rieti 
tra fiume e borghi rurali  in collaborazione”, con l’ing. Carlo Patrizio, a.a. 2011-
2012) collabora all’organizzazione e coordinamento del workshop residenziale 
del master (della durata rispettivamente di una e di due settimane). E’ membro 
delle commissioni di esame finale in diverse edizioni del master. 

Dall’a.a. 2013-
2014 all’a.a. 
2015-2016 

Docente e membro del Comitato didattico scientifico del master di II livello in 
“Bioedilizia e progetto sostenibile (BIPS)” della Sapienza Università di Roma 
(sede di Rieti), realizzato dal CRITEVAT in collaborazione con l’INBAR (Istituto 
Nazionale di Bioarchitettura), la Regione Lazio e altri enti pubblici. Svolge le 
seguenti lezioni: Fondamenti della sostenibilità territoriale e dello sviluppo 
locale, Pianificazione ambientale a livello urbano: casi studio a Rieti 
(14.03.2014), Partecipazione e istituzioni (15.03.2014). Partecipa al seminario: 
Tufello Vigne Nuove. Piano di Rigenerazione Urbana (17.09.2014, III Municipio di 
Roma, Roma). 

Dall’a.a. 2016-
2017 all’a.a. 
2017-2018 

Membro del Comitato didattico scientifico del master interuniversitario di II 
livello in “Rigenerazione sostenibile dell’edilizia e del territorio (RISET)” della 
Sapienza Università di Roma e del Politecnico di Bari. 

 
 Docente invitato (dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2012-2013) e membro del Comitato scientifico 

(dall’a.a. 2007-2008 all’a.a. 2008-2009) del Master di II livello in “Progettazione interattiva 
sostenibile e multimediale” (PISM) poi (dall’a.a. 2011-2012) Master internazionale di II livello in 
“Progettazione Interattiva e Arti Civiche” (PIAC) dell’Università Roma Tre. Svolge, tra l’altro, le 
seguenti lezioni: Partecipazione e istituzioni (febbraio 2008), Partecipazione e istituzioni (25 
febbraio 2009), La partecipazione dei cittadini a Roma (marzo 2009), Partecipazione e istituzioni 
e La partecipazione dei cittadini a Roma (15 aprile 2010), Processi partecipativi. Letture critiche 
ed esperienze a Roma (15 aprile 2011). 
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 Membro del Collegio docenti del Corso di Perfezionamento post-lauream in “Azione locale 
partecipata e sviluppo urbano sostenibile” (ALPSUS), poi “Azione locale partecipata e dibattito 
pubblico” (ALP-DP), dell’Università IUAV di Venezia, Venezia – dal 2011 al 2017. In particolare 
ha svolto le seguenti lezioni e seminari: “Pratiche urbane, progettualità diffusa e processi di 
autorganizzazione” (22 ottobre 2011); “Forme e processi di autorganizzazione. Una lettura 
critica delle esperienze” (1° marzo 2014); “Forme e processi di autorganizzazione. Una lettura 
critica delle esperienze” (9 gennaio 2015); “Forme e processi di autorganizzazione. Una lettura 
critica delle esperienze” (16 gennaio 2016). L’edizione 2016-2017 (“Azione locale partecipata e 
dibattito pubblico”, ALP-DP) è realizzata in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. 
In particolare, organizza e coordina il workshop territoriale sul campo nel quartiere di Tor Bella 
Monaca a Roma (16-18 marzo 2017). 

 
Lezioni, cicli di lezioni e seminari presso altri master e corsi di alta formazione italiani:  

09.05.2020 
(programmato) 

Lezione/seminario Per una teoria urbana critica, nell’ambito del Corso di 
Perfezionamento in Teoria Critica, Università di Firenze, Firenze 

26-27.02.2020 
(programmato) 

Seminario Trasformazioni urbane e pratiche partecipative, nell’ambito della 
Scuola di Studi Superiori Giacomo Leopardi dell’Università di Macerata, 
Macerata 

02.10.2019 Lezione/seminario Il territorio come sistema di relazioni, pratiche, processi. Il 
fiume e i contratti di fiume, nell’ambito del Master di II livello in Architettura del 
Paesaggio “OPEN”, Dipartimento di Architettura, Università di Roma Tre, Roma 

14.06.2019 Lezione Per una teoria urbana critica, nell’ambito del Corso di Perfezionamento 
in Teoria Critica, Università di Firenze, Firenze 

4-7.04.2019 Relazione nell’ambito dell’iniziativa Socialhousenet. Creare insieme, spazi ibridi 
di produzione urbana, organizzato da Fondazione Politecnico di Milano, 
Poli.Design, MCF – Mondo di Comunità e Famiglia (progetto finanziato da 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del servizio 
civile nazionale), Roma 

23.02.2019 Lezione La città e l’abitare “informale”. Le grandi questioni di una metropoli, a 
partire da Roma, nell’ambito del Master di I livello in “Governance delle reti di 
sviluppo locale”, Università di Padova, Padova 

08.2018-
08.2019 

Responsabile scientifico del tirocinio dell’arch. Maria Vallo, nell’ambito delle 
attività del Master di II livello U-Rise “Rigenerazione Urbana e Innovazione 
Sociale”, organizzato dall’Università IUAV di Venezia (Roma, agosto 2018 – 
agosto 2019) 

23.11.2018 Lezione Consumo di suolo e critica dello sviluppo urbano. Le dinamiche recenti 
dello sviluppo insediativo di Roma e le sue periferie, nell’ambito del Modulo 
Giornalismo Ambientale / Environmental Journalism, Master I livello “Studi del 
territorio – Environmental humanities”, organizzato dai Dipartimenti FILCOSPE e 
Architettura, Università di Roma Tre, Roma 

10.03.2018 Lezione Tra emergenze e risorse. Gli spazi, presso il Corso di formazione per 
giornalisti “Raccontare le periferie: sguardi positivi, parole costruttive”, 
organizzato da Università Pontificia Salesiana, Facoltà di Scienze della 
Comunicazione Sociale, Ateneo Salesiano, Roma 

05.03.2018 Lezione/seminario Il territorio come sistema di relazioni, pratiche, processi, 
nell’ambito del Master di II livello in Architettura del Paesaggio “OPEN”, 
Dipartimento di Architettura, Università di Roma Tre, Roma 

a.a. 2016-2017 Relatore della tesi dell’arch. Enrico Ciccozzi, dal titolo “Verso l’istituzione del 
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Parco nazionale dell’Agro Romano. Il GIS per la redazione di un atlante 
identitario”, nell’ambito del Master di II livello “Digital Earth and Smart 
Governance. Strategie e strumenti GIS per la gestione dei beni territoriali e 
culturali”, Università degli Studi di Roma Tre 

02.03.2017 Lezione Strumenti e metodi per l’analisi urbana. Esperienze a Roma, presso il 
Master di II livello U-Rise “Rigenerazione Urbana e Innovazione Sociale”, 
organizzato dall’Università IUAV di Venezia, Venezia 

6-9.11.2013 Lezione I condizionamenti spaziali dell’abitare migrante nell’ambito del 
workshop di formazione L’immigrazione nei piccoli comuni. Nuovi servizi per una 
società che cambia, organizzato da IUAV Venezia e Fondazione per l’Università e 
l’Alta Cultura in Provincia di Belluno, Feltre 

22-24.11.2012 Lezione Immigrazione e spazio pubblico, nell’ambito del workshop di formazione 
Il governo dell’immigrazione nei piccoli comuni, organizzato da IUAV Venezia e 
Fondazione per l’Università e l’Alta Cultura in Provincia di Belluno, Feltre 

21.03.2006 Lezione Politiche pubbliche e partecipazione, nell’ambito del Master di II livello 
SLES (Sviluppo Locale ed Economia Solidale) dell’Università “La Sapienza” di 
Roma 

19.09.2002 Lezione Un quadro interpretativo delle esperienze di pianificazione d'area vasta 
nell’ambito del Master di II livello URBAM: l’urbanistica nell’amministrazione 
pubblica, Sapienza Università di Roma 

11.10.2001 Lezioni Panoramica sulle recenti realizzazioni nell’ambito del Master di II livello 
URBAM: l’urbanistica nell’amministrazione pubblica, Sapienza Università di 
Roma 

1997 Lezione presso Master Universitario Internazionale in “Cooperazione e Sviluppo” 
della Scuola Europea di Studi Avanzati (ESAS-CS, European School of Advanced 
Studies in Cooperazione allo Sviluppo) di Pavia 

1996 Lezione presso Scuola di Specializzazione in Tecniche Urbanistiche per le Aree 
Metropolitane dell’Università di Roma “La Sapienza” 

 
Lezioni e seminari presso corsi di alta formazione stranieri o di carattere internazionale: 

20.03.2019 Lecture “Peripheries, dwelling and self-organization in Rome”, UCD – University 
College Dublin, Rome 

11/ 
16.10.2017 

Lectures “Urban Development of Rome” (11.10.2017), “Rome and Its Peripheries 
Today. Dwelling Roman Suburbs” (16.10.2017), BEST Course Rome 2017, BEST 
(Board of European Students of Technology), Sapienza University of Rome, Rome, 
10th – 18th October, 2017 

17.06/ 
04.07.2014 

Ospita, presso la Facoltà di Ingegneria della Sapienza Università di Roma, il 
workshop “OLD & NEW. Past – Present – Future”, Atelier Italia, del NYIT – New York 
Institute of Technology, School of Architecture And Design (scientific coordinator 
prof. R. Cody), in collaboration with Polytechnic of Bari, June 17th –July 4th 2014. 
Svolge il seminario introduttivo su Roma ed una lezione sul campo nel centro 
storico della Capitale. E’ membro della final jury. 

16.02.2012 Lecture “Politiche e problemi del Nuovo PRG di Roma”, Master IUP – Institute 
d’Urbanisme de Paris, Rome 

22.02.2011 Lecture “The Evolution of Participation in Rome”, Master IUP – Institute 
d’Urbanisme de Paris, Rome 

16.07.2010 Lecture “The River Velino and the Water System of Rieti. Present Situation and 
Historic Evolution”, 2nd International Workshop on Interactive Media and Culture, 
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organized by Centro Sperimentale MediArs, Contigliano (RI) 

18.03.2010 Lecture Rome Evolution and Peripheries with arch. Antonella Perin, Rome-Adriatic. 
Crossing Italian Territory along Via Salaria, research studio / field trip organized by 
ETH Studio Basel, c/o University of Waterloo, School of Architecture, Rome 

24.09.2009 Lecture La Casa della Città, Public Participation in Decision Making: the case of 
Urban Planning, Chinese Study Tour, organized by DIPSU (Dipartimento di Studi 
Urbani), Università di Roma Tre, Roma 

14.11.2008 Seminario La partecipazione a Roma, DIPSU (Università Roma Tre), Laboratoire 
MOSAIQUES (Université Paris X), Roma 

 
Attività di docenza e collaborazione in altri percorsi di formazione rilevanti, nazionali e 
internazionali: 

2012-2015 Docente del progetto Paesaggi futuri – Gruppo dei pari e valorizzazione del 
patrimonio paesaggistico in Italia, organizzato da Italia Nostra onlus nazionale, 
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 
Gioventù, nell’ambito del bando nazionale “Giovani protagonisti”, nell’ambito 
del quale svolge seminari e cicli di lezioni 

2005-2008 Docente dell’Università del Bene Comune – Facoltà della Mondialità, iniziativa 
internazionale di formazione universitaria autonoma, con sede di riferimento 
presso l’Università di Roskilde, Danimarca (e con il contributo di diversi enti 
pubblici, tra cui la Regione Lazio, Comune e Provincia di Ferrara, Regione Emilia-
Romagna). In particolare, svolge lezioni e seminari nelle edizioni sviluppate a 
Roma (2007, 2008), Ferrara (2005, 2006) e Poggio Bustone – Rieti (2006). Svolge 
lezioni e seminari soprattutto sui temi della partecipazione. 

 
 

Dottorato di ricerca 
 
Attività nell’ambito del Dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Architettura e dell’Urbanistica 
(precedentemente in Tecnica Urbanistica), Sapienza Università di Roma 
 
Ruoli  

Dal settembre 
2015 

Referente (coordinatore) del Curriculum in Tecnica Urbanistica del Dottorato 
di ricerca in Ingegneria dell’Architettura e dell’Urbanistica 

Dal settembre 
2011 al 
settembre 2015 

Coordinatore del Curriculum in Tecnica Urbanistica del Dottorato di ricerca in 
Ingegneria dell’Architettura e Urbanistica (insieme a G. Attili) 

Dal gennaio 2004 Membro del Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Tecnica Urbanistica 
presso l’Università di Roma “La Sapienza” (successivamente curriculum in 
Tecnica Urbanistica del Dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Architettura e 
Urbanistica) 

 
Tutor/supervisore (o co-supervisore) di ricerche di dottorato presso il Dottorato di ricerca in 
Tecnica Urbanistica e successivamente presso il Curriculum in Tecnica Urbanistica del Dottorato di 
ricerca in Ingegneria dell’Architettura e dell’Urbanistica, nell’ambito del ciclo XX e con continuità 
dal ciclo XXIII ad oggi: 

ciclo XX Alessia Ferretti, “La città fra le pieghe. Narrazioni e politiche di progetto nei luoghi di 
scarto della città” 
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ciclo XXIII Monica Postiglione, “Usi sociali degli spazi nella città contemporanea come fenomeni 
di trasformazione urbana: il caso del quartiere Pigneto a Roma” (co-tutor: Enzo 
Scandurra) 

ciclo XXIV Sveva Brunetti, “L’architettura fuori dal politico. Il progetto e l’abitazione nell’epoca 
del consumo” (co-supervisore: Massimo Ilardi) 

ciclo XXIV Lucilla Pezzetta, “Urbanesimi possibili. Abitare in un quartiere oltre il GRA di Roma” 

ciclo XXV Margherita Pisano, “Creare relazioni da Abitare. Voci, azioni e narrazioni in uno 
scheletro urbano ri-abitato” 

ciclo XXVI Elena Maranghi, “La produzione di politiche come spazio del politico. 
Riorganizzazione delle politiche e pratiche di welfare nella Milano neoliberista: il caso 
della coesione sociale” 

ciclo XXVII Marta Chiogna, “Sperimentare gli spazi dei commons. Un percorso di ricerca 
attraverso il Teatro Valle Occupato” (co-tutor: Enzo Scandurra) 

ciclo XXVII Cecilia Sgolacchia, “Informalità urbana fra politiche istituzionali di riqualificazione 
urbana e movimenti dal basso” (co-tutor: Giovanni Attili) 

ciclo XXVIII Antonella Carrano, “La precarietà lavorativa come fattore di attivazione di nuove 
pratiche di territorializzazione produttiva. Storia ed analisi del recupero sociale delle 
imprese” 

ciclo XXIX Stefano Simoncini, “Mutazioni urbane. Territorio, mediazioni digitali ed ecosistemi di 
commons: il contesto romano e il geosocial ReTer” (supervisore: Luciano De Bonis) 

ciclo XXX Marco Gissara, “Città immaginate: il Pigneto-Prenestino e la sua fabbrica. 
Rigenerazione urbana e pratiche dal basso” (co-supervisore: Luciano De Bonis) 

ciclo XXX Emanuela Scannavini, “Abitare i vuoti urbani. Osservare i quartieri PEEP a Roma: Per 
un nuovo sguardo nell’approccio alla progettazione architettonica e urbana e alla 
riqualificazione” (co-tutor: Pierluigi Cervelli) 

ciclo XXX Alioscia Castronovo, “Tessere il comune nella crisi. Autogestione del lavoro e conflitti 
urbani nelle economie popolari a Buenos Aires” (tesi in cotutela con Universidad 
Nacional de San Martin, Buenos Aires, Argentina; supervisore straniero: Veronica 
Gago) 

ciclo XXXI Francesco Aliberti, “Narrare per ritrovarsi. Pratiche di narrazione online come uso del 
territorio”, (Co-supervisori: Luciano De Bonis, Pierluigi Cervelli) 

ciclo XXXI Heba Hussein, “The Algorithm City. The Rise of Italian e-commerce Urbanism. The 
Case Study of Amazon.com” 

ciclo XXXII Gaia Bacciola, “Metropoli e conflitto: abitare le rivolte” (titolo provvisorio; co-
supervisore: Massimo Ilardi) 

ciclo XXXIII Luca Brignone, “Immigrati e Città. Trasformazioni di una periferia storica romana” 
(titolo provvisorio) 

ciclo XXXIII Luca Lo Re, “Le dimensioni spaziali del potere e del conflitto in un processo di 
rigenerazione urbana: pratiche di uso, disuso e riuso degli spazi nel quartiere di 
“Taranto Vecchia”” (titolo provvisorio) 

ciclo XXXIV Alessandro Torti, “L’impatto urbanistico degli investimenti finanziari in campo 
immobiliare della Cassa Depositi e Prestiti” (titolo provvisorio; supervisore: Barbara 
Pizzo) 

 
Responsabile scientifico di progetti Avvio alla ricerca (Sapienza Università di Roma) per dottorandi 
e assegnisti di ricerca, finanziati:   

2012 Proponente dottoranda Elena Maranghi (XXVI ciclo) 

2013 Proponente dottoranda Elisa Castelli (XXVII ciclo) 
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2017 Proponente dottorando Alioscia Castronovo (XXX ciclo) 

2019 Proponente dottoranda Elisa Avellini (XXXI ciclo) 

 
Lezioni, seminari, organizzazione di seminari 
Lezioni 

Nel 2008 e 
continuativamente 
dal 2010 ad oggi 

Svolge annualmente una lezione al Curriculum in Tecnica Urbanistica del 
Dottorato di ricerca in Ingegneria dell’Architettura e Urbanistica 
(precedentemente Dottorato di ricerca in Tecnica Urbanistica). Titoli: 
“Pratiche urbane e culture di progetto”, “Pratiche urbane, processi di 
appropriazione e ricerca-azione”, “Pratiche urbane, forme di 
autorganizzazione e processi di ricerca-azione”, “Pratiche urbane e ricerca-
azione. Fare ricerca”. Svolge regolarmente i colloquia programmati con i 
dottorandi 

2015-2017 Svolge inoltre alcune lezioni sul campo (con cadenza annuale) insieme al prof. 
R. De Angelis (“Abitare informale nell’edilizia pubblica”, “Culture di strada e 
rigenerazione urbana nei quartieri ERP") 

 
Seminari 
Organizza, interviene e coordina (anche in collaborazione con altri docenti e dottorandi) seminari e 
convegni presso il Curriculum in Tecnica Urbanistica del Dottorato di ricerca in Ingegneria 
dell’Architettura e Urbanistica (precedentemente Dottorato di ricerca in Tecnica Urbanistica), tra 
cui: 

29.5.2019 Distopie e spazi urbani, a cura di C. Cellamare e M. Ilardi, relatrice M. Ceretta 
(Università di Torino) 

21 e 23.5. 
2019 

Il museo fuori di sé. Da luogo deputato a luogo deflagrato 2, convegno a cura di P. 
Ferri, in collaborazione con (e presso il) MACRO Asilo (Museo delle Arti 
Contemporanee di Roma) 

13.2.2019 Il ruolo del digitale e delle piattaforme digitali nella trasformazione delle città, a cura 
di C. Cellamare e L. De Bonis, in collaborazione con (e presso) il Goethe Institute 
Rome 

30.10.2018 Il museo fuori di sé. Da luogo deputato a luogo deflagrato, convegno a cura di P. 
Ferri, S. Baroni, T. Ferrante, in collaborazione con (e presso il) MACRO Asilo (Museo 
delle Arti Contemporanee di Roma) 

25.5.2018 A proposito di interdisciplinarietà. Percorsi di ricerca, a cura di C. Cellamare e F. Fava, 
in collaborazione con il network di ricerca Tracce Urbane, relatori G. Attili, M. 
Bricocoli, C. Cellamare, F. Cognetti, R. De Angelis, F. Fava, G. Scandurra 

12.4.2018 The platform City. The e-Retail case, a cura di C. Cellamare e H. Hussein, relatrici V. 
Fedeli e C. Morandi (Politecnico di Milano) 

20.3.2017 Una discussione sull’evoluzione delle città americane, a cura di C. Cellamare, relatore 
W. W. Goldsmith (Cornell University) 

15.3.2017 Economia popolare urbana: concetti, spazi e pratiche, a cura di C. Cellamare e A. 
Castronovo, relatore Veronica Gago (UNSAM, Buenos Aires) 

16.3.2016 Extractive capitalism and processes of urbanization a cura di C. Cellamare e A. 
Castronovo, relatore Christian Schmid (ETH Zurich) 

18.5.2015 Valori, relazioni e generatività. Modelli e immaginari per una nuova economia 
contestuale, a cura di C. Cellamare e L. Decandia, relatore M. Magatti 

9.4.2015 La città del GRA. Rappresentare le trasformazioni dell’urbano, a cura di C. Cellamare 
e M. Ilardi 
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20.3.2013 Nuovi spazi di cittadinanza. Pratiche e beni comuni nella città, presso il Teatro Valle 
di Roma, a cura di C. Cellamare e M. Chiogna, relatori B. Amoroso, G. Paba, U. Rossi 

5.11.2012 Auto-organizzazione: Abi(li)tare i fermenti urbani, a cura di C. Cellamare, E. 
Maranghi, M. Pisano 

25.6.2010 La produzione sociale del paesaggio. L’esperienza del piano paesistico della Puglia, in 
collaborazione con Master in Bioedilizia e risparmio energetico e Dottorato in 
Ingegneria Edile, a cura di C. Cellamare, relatore A. Magnaghi (Università di Firenze) 

11.6.2010 Abitare il territorio: esperienze di sostenibilità, in collaborazione con Master in 
Bioedilizia e risparmio energetico e Dottorato in Ingegneria Edile, a cura di C. 
Cellamare, relatrice A. Barbanente (Politencico di Bari) 

29.11.2007 Sui letti del fiume. Atlante dell’abitare informale sul Tevere, a cura di C. Cellamare, 
relatore F. Careri (Università Roma Tre) 

16.3.2007 Quartieri e reti sociali, a cura di C. Cellamare, F. Cognetti 

15.3.2007 Immaginare Corviale, a cura di C. Cellamare, S. Braschi 

20.3.2006 La città e la vita quotidiana, a cura di C. Cellamare 

23.2.2006 La città e la narrazione, a cura di C. Cellamare, E. Scandurra 

 
Ciclo di seminari 

2008-2009 Organizza un ciclo di seminari in collaborazione con i dottorati di ricerca in Politiche 
territoriali e progetto locale dell’Università di Roma Tre e in Teoria e ricerca sociale 
di Sociologia, Sapienza Università di Roma, comprendenti: La “militanza” in 
urbanistica (10.12.2008), “Traiettorie” evolutive dei quartieri e cambiamenti sociali 
(12.01. 2009), Dell’abitare (con Massimo Vitta, 26.01.09), Politiche culturali a Roma 
(con Gianni Borgna, Franco Ferrarotti, Maria Immacolata Macioti e altri, 27.01.09), 
Materiali per la progettazione urbana (a cura di P. Colarossi, 29.1.2009), La “citta 
pubblica” (in coll. Con C. Mattogno, con P. Di Biagi, F. Fava, 17.2.2009), Le diverse 
dimensioni dell’abitare (con A. de Biase, A. Lanzani ed E. Granata, 13.3.2009) 

 
Attività nell’ambito di altri Dottorati di ricerca. Attività a livello nazionale 
Ruoli 
 Tutor esterno di ricerche di dottorato presso altri dottorati, anche extradisciplinari: Dottorato in 

Pianificazione e politiche pubbliche del territorio, IUAV Venezia; Dottorato in Urban Studies, 
Gran Sasso Science Institute, L’Aquila; Dottorato di ricerca in Antropologia, storia e teoria della 
cultura dell’Università di Siena 

 Membro esterno del collegio di dottorato Pianificazione territoriale e politiche pubbliche del 
territorio, IUAV Venezia (2010-2012) 

 Membro di un Coordinamento nazionale di docenti sulla metodologia di ricerca per i corsi di 
dottorato in urbanistica, pianificazione territoriale e politiche urbane. Dal 2013, il 
coordinamento organizza annualmente giornate di studio sulla metodologia di ricerca nei 
dottorati. Nel tempo, si sono strutturate come Winter Research School on Methodology in PhD 
Programs, a carattere internazionale:  

25.4.2013 Prima giornata nazionale sulla metodologia della ricerca per i corsi di dottorato 
in urbanistica, pianificazione territoriale e politiche urbane “Case Study e 
Ricerca comparativa”, Firenze – intervento al Forum aperto sui metodi di 
ricerca e coordinamento di un gruppo di lavoro 

31.3.2014 Seconda giornata nazionale sulla metodologia della ricerca per i corsi di 
dottorato in urbanistica, pianificazione territoriale e politiche urbane “Storie di 
tesi”, Roma - membro del gruppo organizzatore 
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27.3.2015 3° giornata nazionale sulla metodologia della ricerca per i corsi di dottorato in 
urbanistica, pianificazione territoriale e politiche urbane “Connessioni e 
intersezioni di ricerca”, Palermo 

26-27.1.2017 4th Joint Meeting on Research Methodology in the Field of Planning and Urban 
Studies “How Do Researchers Generate and Defend Ideas in the Planning 
Field?”, Firenze – organizza e coordina il workshop Alternative Cultures in 
Planning Research (insieme a Laura Lieto, Daniela De Leo, Luciano de Bonis) 

18-19.1.2018 5th Winter School on Research Methodology in the Field of Planning and Urban 
Studies, Firenze 

17-18.1.2019 6th Winter School on Research Methodology in Social Sciences “Urban studies 
and spatial planning: research approaches and methods”, Firenze – cura un 
workshop nell’ambito dei Pint of Research 

29-31.1.2019 7th Winter School on Research Methodology in Social Sciences “Urban studies 
and spatial planning: research approaches and methods”, Firenze – organizza e 
coordina il workshop WS3 – Cross-disciplinary approaches to research (insieme 
a Ferdinando Fava) – programmato January 30th, 2020 (programma disponibile 
all’indirizzo https://researchmethodolog.wixsite.com/rms2019) 

 
 Interviene in rappresentanza del Dottorato in Ingegneria dell’Architettura e Urbanistica 

(curriculum Tecnica Urbanistica) nelle edizioni 2014, 2015 e 2019 del Seminario nazionale SIU 
sui Dottorati (“Dottorati, Ricerca e Valutazione”), organizzati a Roma dalla SIU – Società Italiana 
degli Urbanisti. 

 
Seminari presso altri Dottorati di ricerca o alle conferenze interdottorato 
Relatore invitato a seminari presso altri dottorati italiani o alle conferenze interdottorato:  

21.06.2018 Seminario Pratiche insorgenti e ri-appropriazione della città presso il Dottorato di 
ricerca in Architettura, Arti e Pianificazione, Università di Palermo, Palermo 

11.05.2017 Seminario Fuori Raccordo. Lo sviluppo insediativo e le periferie di Roma, organizzato 
da Collegio di Pianificazione e Progettazione e Dottorato Interateneo Urban end 
Regional Development, Politecnico di Torino e Università di Torino, Torino, Castello 
del Valentino 

26.01.2016 Seminario Pratiche urbane e processi di ricerca-azione. Tor Bella Monaca: abitare la 
periferia romana presso il Curriculum in Pianificazione territoriale e politiche 
pubbliche del territorio del Dottorato di ricerca in Architettura, città e design – IUAV, 
Venezia 

23.11.2015 Seminario Periphery and peripheries. Dwelling roman suburbs presso il PhD Program 
in “Urban Studies and Regional Science” del GSSI – Gran Sasso Science Institute, 
L’Aquila 

20.06.2012 Seminario Le pratiche del progetto e la progettazione come dispositivo di politiche 
(con F. Cognetti) presso il Dottorato di ricerca in Pianificazione e politiche pubbliche, 
IUAV, Venezia 

02.05.2012 Seminario Roma, ricerche di oggi presso il Dottorato di ricerca in Teoria e Ricerca 
sociale, Sapienza Università di Roma 

07.04.2011 Seminario Processi partecipativi, progett-azione e pratiche urbane, presso il 
Dottorato di ricerca in Pianificazione urbana e territoriale dell’Università di Palermo 

16.06.2009 Seminario Pratiche urbane e culture di progetto presso il Dottorato di ricerca in 
Pianificazione e politiche pubbliche, IUAV, Venezia 

04.12.2008 Seminario Ricerca … di senso, presso il Dottorato di ricerca in Pianificazione 

https://researchmethodolog.wixsite.com/rms2019
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territoriale e urbanistica, Politecnico di Bari 

18.12.2007 Seminario Epistemologie del progetto (a partire dal’urbanistica), presso il Dottorato 
di ricerca in Progetto e Recupero Architettonico Urbano e Ambientale dell’Università 
di Catania 

04.10.2007 Discussant alla III sessione Pratiche e processi, VII Convegno Rete Interdottorato, 
Palermo 
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IMPEGNI ACCADEMICI, GESTIONALI E DI RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA/ 

ACADEMIC COMMITMENTS 
 
Impegni accademici e gestionali presso Sapienza Università di Roma 
  

Dal 2015 al 
2018 

Direttore del Centro di ricerche interdipartimentale CRITEVAT – Centro Reatino di 
Ricerche in Ingegneria per la Tutela e la Valorizzazione dell’Ambiente e del 
Territorio, dipartimenti DICEA, DISG, SRDR e SBAI, Sapienza Università di Roma 
(sede di Rieti) 

Dal 2015 (in 
corso) 

Referente del Curriculum in Tecnica Urbanistica del Dottorato di ricerca in 
Ingegneria per l’Architettura e Urbanistica – Sapienza Università di Roma 

Dal 2016 (in 
corso) 

Direttore del Laboratorio di studi urbani “Territori dell’abitare” presso DICEA, 
Sapienza Università di Roma, laboratorio interdisciplinare e interuniversitario di 
studi e ricerche sulla città e sull’abitare 
(https://sites.google.com/a/uniroma1.it/laboratorio-studi-urbani-dicea/ o 
https://www.dicea.uniroma1.it/content/laboratorio-di-studi-urbani-territori-
dell%E2%80%99abitare ) 

Dal 2011 al 
2013 

Membro del Nucleo di Valutazione della Facoltà e successivamente del Comitato di 
Monitoraggio di Ingegneria Civile e Industriale (ex Facoltà di Ingegneria) – Sapienza 
Università di Roma 

Dal 2009 al 
2010 

Membro del Consiglio Accademico dell’Ateneo Federato della Scienza e della 
Tecnologia (AST) – Sapienza Università di Roma 

Dal 2010 al 
2013 

Membro della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale 
(DICEA) – Sapienza Università di Roma (Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale); 
nell’ambito della quale ha coordinato diverse commissioni di lavoro (ed, in 
particolare, quella relativa alla Ricerca) 

Dal 2013 al 
2016 

Membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e 
Ambientale (DICEA) – Sapienza Università di Roma (Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale) 

Dal 2007 al 
2013 

Membro della Giunta di Presidenza del Consiglio d’Area di Ingegneria Ambientale di 
Roma (Corsi di laurea e di laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio – sede di Roma) e Presidente della Commissione Valutazione e Rapporti 
con gli Studenti; nell’ambito della quale, tra l’altro, ha coordinato l’elaborazione dei 
Rapporti di Autovalutazione prodotti nei diversi anni e ha condotto la 
presentazione dei corsi di laurea in diverse occasioni pubbliche. In questo ruolo è 
anche intervenuto con una relazione specifica al Seminario La figura professionale 
dell’ingegnere ambientale. Esperienze, evoluzione e prospettive per il futuro 
(organizzato da AIAT – Associazione Ingegneri Ambiente e Territorio, presso la 
Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Sapienza Università di Roma, Roma, 27 
aprile 2011) 

Dal 2013 (in 
corso) 

Membro della Commissione Valutazione del Consiglio d’Area di Ingegneria 
Ambientale di Roma 

Dal 2007 al 
2012, dal 2015 
al 2018 

Membro della Giunta di Presidenza del Consiglio dell’Area didattica Sabina (Corsi di 
laurea in Edilizia e Territorio e di laurea magistrale in Sistemi Edilizi ed Ambientali, 
e precedenti denominazioni) della sede di Rieti della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università “La Sapienza” di Roma 

Dal 2004 al Membro della Commissione ordinamento dell’Area didattica Sabina (Corsi di laurea 

https://sites.google.com/a/uniroma1.it/laboratorio-studi-urbani-dicea/
https://www.dicea.uniroma1.it/content/laboratorio-di-studi-urbani-territori-dell%E2%80%99abitare
https://www.dicea.uniroma1.it/content/laboratorio-di-studi-urbani-territori-dell%E2%80%99abitare
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2007, dal 2013 
al 2015 

in Edilizia e Territorio e di laurea magistrale in Sistemi Edilizi ed Ambientali, e 
precedenti denominazioni) della sede di Rieti della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università “La Sapienza” di Roma ed è impegnato in diverse attività di tipo 
organizzativo, di promozione e di programmazione in rapporto con il territorio 

2006 (XXII ciclo), 
2009 (XXV ciclo), 
2012 (XXVIII 
ciclo), 2015 (XXXI 
ciclo), 2017 
(XXXIII ciclo) 

Membro di Commissione in Concorsi di ammissione del Dottorato di Tecnica 
Urbanistica – Sapienza Università di Roma, e del Dottorato in Ingegneria 
dell’Architettura e dell’Urbanistica – Sapienza Università di Roma 

2014 e 2015 Membro della commissione per il conferimento di borse di studio per la frequenza 
di corsi o attività di perfezionamento all’estero della Sapienza Università di Roma 
(area CUN 08) 

In diverse 
occasioni 

Presidente di Commissione di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio 

 
Impegni accademici e gestionali presso altri Atenei 

2018-2019 Membro di Commissione per la selezione di 1 posto di ricercatore a tempo 
determinato (RTDA) S.C. 08/F1 - Pianificazione e Progettazione Urbanistica e 
Territoriale, presso DAStU, Politecnico di Milano 

2009 Membro di Commissione nella Valutazione comparativa per l’assegnazione di n. 1 
assegno di ricerca presso il DipSU (Dipartimento di Studi Urbani) – Università di 
Roma Tre 

2008, 2012 Membro di Commissione in Concorsi di ammissione di Dottorati di ricerca italiani: 
“Pianificazione e politiche pubbliche del territorio”, IUAV Venezia: 2008 (XXIV 
ciclo); 2012 (XXVIII ciclo) 

2005-2019 Membro effettivo in Commissioni per la Valutazione finale di Dottorati di ricerca 
italiani: 
 “Architettura, arti e pianificazione”, Università di Palermo – 2019 (Presidente di 

commissione) 
 “Progettazione urbana e urbanistica”, Università Federico II di Napoli – 2009, 

2014 e 2017 
 “Politiche territoriali e progetto locale”, Università di Roma Tre - 2016 
 “Pianificazione e politiche pubbliche del territorio”, IUAV Venezia – 2008 

(Presidente di commissione); 2012 (Presidente di commissione); 2014 
  “Culture e trasformazioni della città e del territorio”, Università di Roma Tre – 

2013 
 “Progettazione urbanistica e territoriale”, Università di Firenze – 2013 
 “Ambiente e Territorio”, Politecnico di Torino – 2013 
 “Pianificazione urbana e territoriale”, Università di Palermo – 2011 
 “Progetto e Recupero Architettonico Urbano e Ambientale”, Università di 

Catania – 2006 e 2011 
  “Pianificazione territoriale”, Università Mediterranea di Reggio Calabria – 2005 

e 2008 

2017 Valutatore esterno di tesi di dottorato: 
“Politiche territoriali e progetto locale”, Università di Roma Tre 

2008 Valutatore delle proposte di ricerca nell’ambito della Doctoral School in 
Environmental Engineering (XXIII cycle) dell’Università di Trento 
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TERZA MISSIONE E PUBLIC ENGAGEMENT/THIRD MISSION AND PUBLIC 
ENGAGEMENT 
 
Public engagement e responsabilità sociale 
Nell’ambito della terza missione universitaria, il public engagement costituisce una componente 
molto rilevante dell’impegno di ricercatore e docente universitario, anche oltre la definizione di 
rapporti strutturati e finanziati con pubbliche amministrazioni o altri soggetti pubblici. 
Il public engagement e la responsabilità sociale vengono qui intesi come attività di servizio ai 
territori, alle realtà locali e al discorso pubblico ai fini del governo democratico e condiviso della 
città e del territorio e per la promozione umana e sociale delle persone e delle collettività che vi 
abitano.  
Essi si esplicano attraverso il supporto alle progettualità locali e alla elaborazione di politiche 
pubbliche, lo studio e gli approfondimenti dei processi urbani, ambientali e territoriali che 
interessano i diversi territori, il sostegno alle iniziative locali (sviluppate da soggetti diversi) che 
mirano alla riqualificazione dei contesti urbani e territoriali. I destinatari possono essere: soggetti 
sociali e culturali a livello locale o nazionale (associazioni e comitati locali, generalmente di 
quartiere; associazioni culturali; associazioni ambientaliste, anche di livello nazionale; centri 
sociali; coordinamenti e reti sociali, anche a livello cittadino; scuole; ecc.), amministrazioni locali 
ed enti pubblici (generalmente Comuni, soprattutto di più piccole dimensioni e/o con difficoltà di 
disponibilità di fondi, e Municipi del Comune di Roma Capitale). In particolare, un contesto 
privilegiato e un obiettivo della ricerca e del public engagement è la creazione e il supporto di 
contesti collaborativi e di interazione progettuale tra soggetti diversi, soprattutto tra 
amministrazioni pubbliche e soggetti locali. 
Tali attività di servizio vengono sviluppate sia attraverso l’attività di ricerca ordinaria (in particolare 
attraverso processi di ricerca-azione e di ricerca sul campo, che tra l’altro si ritiene siano 
particolarmente proficui anche ai fini delle stesse elaborazioni di ricerca), sia attraverso il 
coinvolgimento degli studenti, dei tesisti e dei dottorandi nello svolgimento delle attività 
didattiche (ritenendo particolarmente formativo il rapporto diretto dei giovani con i soggetti e con 
i contesti concreti con cui si devono confrontare e per i quali devono sviluppare processi 
progettuali), sia attraverso attività di studio, ricerca e gestione di processi partecipativi specifiche e 
aggiuntive (anche non finanziate). 
Si noti, per inciso, che tali attività costituiscono nutrimento e motivo di arricchimento e 
approfondimento fondamentali per l’attività scientifica e di ricerca ordinaria. 
Anche il Laboratorio di Studi Urbani “Territori dell’abitare” è coinvolto nei processi di ricerca-
azione. 
Una componente consistente, che è andata crescendo nel tempo, è la partecipazione al discorso 
pubblico, tramite la partecipazione a seminari, incontri e dibattiti pubblici, a livello locale, cittadino 
e nazionale (anche parlamentare) e in contesti molto diversificati, nonché interviste e servizi 
informativi (su giornali, riviste, radio, televisioni, ecc.), riprese cinematografiche e altre forme. 
 
La riqualificazione nella periferia o nei quartieri in difficoltà 
L’attività di public engagement e di ricerca-azione (si preferisce parlare più genericamente di 
riqualificazione piuttosto che di “rigenerazione”, per le ambiguità assunte da questo termine) si è 
concentrata, nel recente passato, soprattutto nei contesti di periferia di Roma e nei quartieri 
maggiormente in difficoltà per condizioni di degrado urbano ed edilizio o per disagio sociale ed 
economico (in particolare nella periferia est della Capitale): 
 

2015-in Tor Bella Monaca. Supporto alla riqualificazione del quartiere tramite attività di studio 
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corso e ricerca, di collaborazione a processi partecipativi, di sostegno alla progettazione e 
alla definizione di politiche pubbliche, di supporto alle iniziative culturali e sociali in 
corso. La collaborazione si è sviluppata con il Municipio VI “Delle Torri”, il locale liceo 
scientifico, i comitati e le associazioni locali, i sindacati. In particolare, tra le altre 
iniziative, si ricordano le seguenti attività: 

2015 Workshop nazionale di ricerca interdisciplinare sul campo “Abitare Tor 
Bella Monaca” 

2018 Partecipazione al bando UIA – Urban Innovative Action – 2018 (ambito 
Job&Skills) dell’Unione Europea, con un progetto dal titolo “TBM CORE – 
Soul of the City: Collaborative Regeneration for CO-
Learning/Designing/Working & RE-Cycling/Furbishing/Using in the 
neighbourhood of Tor Bella Monaca in Rome”, proponente il Comune di 
Roma Capitale, non finanziato. 

2018 – 
in corso 

Collaborazione al Progetto “Ludoteca Casa di Alice” di iniziativa 
municipale, destinato al riuso come ludoteca di un edificio pubblico 
inutilizzato con il coinvolgimento di un gruppo di madri e di altre realtà 
sociali del quartiere. Il progetto, finanziato, è in corso di realizzazione 

2019 – 
in corso 

Partecipazione all’avviso Scuola Attiva Cultura del Piano Cultura Futuro 
Urbano indetto dal MIBAC - Direzione generale Arte e Architetture 
Contemporanee e Periferie (2019) con un progetto dal titolo “MeMo. 
Memorie in movimento”, capofila il Liceo Scientifico “Amaldi”. Il 
progetto, finanziato (oltre € 67.000,00), mira a rafforzare i legami e 
l'appartenenza degli abitanti al quartiere, valorizzando la storia e 
l'impegno civico del quartiere, anche tramite la valorizzazione del 
patrimonio pubblico, edilizio e culturale, e attraverso pratiche di ingaggio 
diretto della popolazione residente. Si sottolinea che l’iniziativa “Memory 
Capsule” all’interno del progetto, sviluppato in collaborazione tra il Labsu 
– DICEA, il sindacato ASIA – USB e il Comitato di quartiere, è stato 
riconosciuto come unica best practice italiana nell’ambito della Strategy 
2030 on cultural heritage and deprived urban areas del Council of 
Europe. 

2019 – 
in corso 

Partecipazione (come unica Università romana) al progetto RIF – Museo 
delle periferie del Comune di Roma, in corso di progettazione e 
realizzazione, con sede proprio a Tor Bella Monaca. Il progetto vede la 
collaborazione dell’Assessorato alle politiche culturali del Comune di 
Roma, della Fondazione Palazzo delle esposizioni, del MACRO – Museo 
dell’Arte Contemporanea di Roma, del Municipio VI “Delle Torri” e del 
DICEA – Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (Sapienza 
Università di Roma). Dal documento di presentazione: “Il Museo delle 
periferie di Tor Bella Monaca si propone come centro studi 
internazionale d’eccellenza, con un focus sulle periferie urbane 
nell’ambito più ampio dell’analisi del fenomeno urbano su scala 
planetaria. Il Rif ospiterà una biblioteca specializzata, una videoteca, una 
collezione permanente, e sarà promotore di una serie di ricerche, 
residenze artistiche, mostre, interventi urbani e cicli di incontri (anche un 
festival) aperti al pubblico”. 

Nel contesto di Tor Bella Monaca è stata inoltre impegnata una tirocinante (arch. 
Maria Vallo) del Master U-Rise dello IUAV di Venezia. 



 46 

2017-in 
corso 

Piscine di Torre Spaccata. Collaborazione con il locale CSL – Comitato di Sviluppo 
Locale di Piscine di Torre Spaccata, finalizzata allo studio e alle proposte per la 
riqualificazione del quartiere ed, in particolare, dell’area del mercato. E’ stato 
elaborato un documento (“Scenari per la rigenerazione dell’area del mercato”) con la 
realizzazione del Progetto “Polo di Integrazione Locale tra decentramento, 
trasparenza e innovazione”. Si tratta della trasformazione dell’ex mercato in un centro 
polifunzionale a servizio del quartiere, gestito con la collaborazione di diversi soggetti 
comprese le realtà associative locali. Il progetto, elaborato in collaborazione col 
Municipio, approvato e in corso di attuazione, è il primo di questo tipo a Roma. 

2017-in 
corso 

Tor Sapienza. Collaborazione con le realtà locali a fini di studio, di elaborazione di 
politiche di riqualificazione e di sostegno alle iniziative locali 

2017-in 
corso 

Altre realtà romane. Collaborazione con altre realtà della periferia romana (spesso 
autorganizzate) con obiettivi di studio e riqualificazione: Lago ex SNIA Viscosa, 
Metropoliz, OZ – Officine Zero, ecc. 

Più recentemente il gruppo di ricerca è stato coinvolto sul problema della casa a Roma. 
 
La riqualificazione nella città storica o consolidata  
In anni meno recenti, l’attività di public engagement e terza missione si è concentrata (ed è nata) 
nei quartieri (rioni) del centro storico e poi della città consolidata (città storica secondo il PRG 
2008 di Roma): 

1999-2006 Rione Monti e Rete Sociale Monti. Supporto alla Rete Sociale Monti (che riuniva 
realtà sociali, economiche, produttive, culturali, locali e non, nonché singoli 
abitanti) per le iniziative di riqualificazione del rione, di progettazione, di 
progettazione partecipata, di formazione, di discussione pubblica: difesa e 
riqualificazione degli spazi pubblici, sostegno alle attività artigianali e alle altre 
attività produttive proprie del rione, recupero e riuso del mercato rionale, azioni 
anti-gentrification, azioni contro la svendita e il riuso del patrimonio pubblico a 
favore del rione, limitazione e pianificazione delle occupazioni di suolo pubblico, 
revisione della circolazione veicolare, pedonalizzazione di alcune strade, recupero e 
riuso di spazi verdi, ecc. 

2004-2008 Centro storico. Collaborazione con il Municipio I di Roma – Centro Storico e con 
un’ampia rete di comitati e associazioni locali del centro storico, nonché altri 
soggetti sociali, economici e culturali (CGIL, Confcommercio, ecc.). Attivazione e 
sviluppo prima del Laboratorio sulle scelte urbanistiche del I Municipio e, poi, 
previo accordo col Municipio e connesso finanziamento, della Casa della Città del I 
Municipio, la prima a Roma finalizzati a: discussione e osservazioni al nuovo PRG di 
Roma, discussione delle politiche della mobilità e osservazioni al PROIMO, 
revisione della circolazione veicolare in diversi rioni, ripensamento delle politiche 
del commercio, introduzione dei PMO – Piani di Massima Occupabilità per la 
gestione delle Occupazioni di Suolo Pubblico, realizzazione di una specifica delibera 
sul commercio, sviluppo di alcuni importanti percorsi di Bilancio Partecipativo, 
realizzazione di interventi di riqualificazione di strade e spazi pubblici tramite 
percorsi di progettazione partecipata, discussione dei progetti di riqualificazione 
urbana proposti dal Comune, ecc. 

2004-2008 Centralità di Torre Spaccata e Regolamento sulla Partecipazione. Supporto al 
processo di progettazione partecipata relativo al contesto della Centralità 
metropolitana di Torre Spaccata (ex X Municipio di Roma), poi proposto come 
osservazione al nuovo PRG di Roma. Collaborazione con le realtà associative del 
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settore urbano. Sostegno al processo che ha portato poi alla definizione del 
Regolamento per la partecipazione del Comune di Roma (cfr. relativa convenzione 
di ricerca in successivo elenco) 

2010-2011 IX Municipio. In connessione con la realizzazione di Agenda 21 Locale nell’ex IX 
Municipio di Roma (oggetto di due appositi rapporti convenzionali, v. sotto), 
supporto alle associazioni e ai comitati locali del Municipio, con particolare 
riguardo alla realizzazione del Parco di Tor Fiscale 

 
Area reatina e contesti di carattere ambientale. Contratto di Fiume del Tevere 
L’attività di terza missione ha riguardato, per molti anni, molte questioni ambientali e riguardanti 
lo sviluppo locale sostenibile, soprattutto nel contesto reatino ed, in particolare, della Sabina. 
Più recentemente (2018-2019) ha riguardato la collaborazione con l’associazione Agenda Tevere 
Onlus e altri soggetti, in particolare per lo sviluppo del Contratto di Fiume del Tevere nel tratto da 
Castel Giubileo alla Foce (proponente il Comune di Roma Capitale). Il DICEA – Sapienza Università 
di Roma è membro proponente e sottoscrittore il Contratto di Fiume. Il sottoscritto è membro del 
Comitato scientifico e collabora attivamente coordinando la Segreteria Tecnica, insieme alla prof. 
Paola Cannavò. In particolare si occupa del SIIT – Sistema Informativo Integrato del Tevere (già 
denominato DUT – Databse Unico del Tevere) e del rapporto con il sistema di pianificazione. 
 
Altri contesti italiani 
Il contributo in altri contesti italiani è molto più limitato, data la difficoltà a seguire i processi 
continuativamente, ed è consistito essenzialmente in incontri spot (seminari e incontri pubblici) e 
nel supporto occasionale alle attività in corso. Esso ha riguardato, soprattutto: 
- Nel contesto di Bari, il riuso dell’ex caserma Rossani e la realizzazione del Parco Gargasole. 
- Nel contesto di Catania: il sostegno alle attività di Vivisimeto e del Patto per la Valle del Simeto; 
gli studi sul quartiere Librino, ai fini di una sua riqualificazione; il supporto alle iniziative in corso 
per il recupero e la riqualificazione del quartiere San Berillo nel centro storico. 
 
La partecipazione al discorso pubblico 
Come sì è già accennato, la partecipazione al discorso pubblico si è sviluppata soprattutto tramite 
la partecipazione a seminari, incontri e dibattiti pubblici, a livello locale, cittadino e nazionale 
(anche parlamentare) e in contesti molto diversificati, nonché interviste e servizi informativi (su 
giornali, riviste, radio, televisioni, ecc.), riprese cinematografiche e altre forme. 
Già in precedenza, nell’ambito dell’illustrazione dell’attività scientifica svolta, si è fatto riferimento 
alla partecipazione a seminari e convegni di livello locale. Si vogliono qui aggiungere seminari, 
incontri e dibattiti pubblici di livello locale, più strettamente legati ad un public engagement e ad 
una responsabilità sociale. 
Partecipazione ad altri seminari locali e interventi presso enti culturali, associazioni locali e organi 
istituzionali e politici, a Roma e in altre città italiane (selezione, con riferimento soprattutto agli 
ultimi anni): 
 
18.10.2019 Intervento al Convegno “Roma Agricola”, organizzato Cooperativa Agricoltura 

Nuova, Rete Roma Agricola e Città dell’Altra Economia, Roma, Città dell’Altra 
Economia 

26.06.2019 Intervento al Seminario “Il ghetto dei lavoratori migranti a Campobello di Mazara. 
Riflessioni su metodo e ricerca-azione”, organizzato dall’Istituto Pedro Arrupe di 
Palermo, Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Scienze Politiche e 
Relazioni Internazionali, Palermo 
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17.05.2019 Relazione “Una proposta di gestione di una rete di aree verdi a Roma Est” 
nell’ambito del ciclo di seminari e iniziative “Quartieri avvelenati”, a cura del 
Collettivo Territoriale Roma Est, Roma, Centro Culturale Giorgio Morandi 

18.04.2019 Relazione “Il progetto DUT- Database Unico Tevere” al Seminario “Agenda Tevere: 
work in progress!”, organizzato da Agenda Tevere ONLUS, Roma 

06.04.2019 Relazione all’Incontro-Dibattito pubblico “Una nuova urbanistica per una vera 
partecipazione”, organizzato da Comune di Marino e Italia Nostra Castelli Romani, 
Marino 

21.11.2018 Intervento al Laboratorio Parlamentare di ascolto reciproco e condivisione “La 
periferia al centro. Periferie, immigrazione, povertà, sicurezza”, organizzato da 
MPPU – Movement Politics & Policy for Unit con i parlamentari della Commissione 
Periferie, Senato della Repubblica, Palazzo Toniolo, Roma 

20.06.2018 Relazione al Seminario “Il territorio e le politiche abitative. Il quartiere di Partanna 
come esempio dell’abitare la città contemporanea”, organizzato dall’Istituto Pedro 
Arrupe di Palermo, Palermo 

18.04.2018 Relazione “L’altra Roma” nell’ambito del ciclo “Consumo del Suolo - Ambiente - 
Economia Circolare” organizzato dall’Associazione di Quartiere Collina della Pace, 
in collaborazione con la Biblioteca comunale Collina della Pace, Roma 

16.04.2018 Intervento al Seminario “Agenda Tevere: work in progress!”, organizzato da Agenda 
Tevere ONLUS, Roma 

Gennaio-
giugno 2018 

Ciclo “Dibattiti per Roma. Incontri sull’urbanistica romana da libri recenti”, a cura di 
C. Cellamare, G. Tamburini, P. Bellagamba, G. Panizzi, libreria ELI, Roma 

14.02.2018 Relazione “Abitare l’altra Roma” nell’ambito della Scuola Politica “Danilo Dolci”, 
organizzato da Equorete. Network dell’ecologia sociale – Millepiani Coworking, 
Roma 

27.01.2018 Relazione “Periferie delle città” al Seminario “Periferie. E basta. Periferie è il nome 
dei diritti negati”, organizzato dall’Associazione Nessun luogo è lontano, Roma 

26.11.2017 Relazione “Abitare la città, abitare le relazioni” al Seminario Abitare la città, abitare 
le relazioni, organizzato da MCF – Mondo Comunità (Nodo Romano) e Famiglia e 
Associazione Comunità e Famiglia Lazio – Condominio solidale “Collina del 
Barbagianni”, Roma 

06.11.2017 Relazione al Seminario “La periferia est di Roma. IL LAVORO PER VINCERE 
DEGRADO E ILLEGALITÀ. La Cgil a confronto con cittadini, cultura e imprese”, 
organizzato da CGIL Roma, Roma 

7-10.10.2017 Lezione sul tema della partecipazione alle Giornate di autoformazione organizzate 
dalla Scuola Emidio di Treviri, Gruppo di Ricerca sul Post-Sisma del Centro-Italia – 
Fornara di Acquasanta (AP) 

04.07.2017 Relazione “Leggere e abilitare le pratiche urbane e le progettualità latenti” al 
Seminario “Pratiche per rigenerare. Spazi, azioni e persone nel quartiere San Berillo 
di Catania”, organizzato dall’Istituto Pedro Arrupe di Palermo, Catania 

16.06.2017 Relazione nella Tavola rotonda “Critical Spaces. Dalle criticità alla rigenerazione 
dello spazio pubblico come bene comune” della Giornata di riflessione e attività 
sulla rigenerazione urbana dal basso “RIGENERAZIONE”, organizzato da ASud, 
nell’ambito del programma COMPASS (finanziato dal programma Erasmus+ 
dell’Unione Europea), Roma 

4-5.05.2017 Intervento al panel Governance e beni comuni nell’ambito di “Urbanitas. La città si 
parla”, organizzato da Open City Roma, Urban Thinkers e World Urban Campaign - 
Roma, MAXXI 
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10.04.2017 Seminario “La proposta di legge regionale per la rigenerazione urbana e le idee di 
Legambiente per migliorarla”, organizzato da Master RISET, CRITEVAT e 
Legambiente Lazio, Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, Roma 

06.03.2017 Intervento all’incontro Quale futuro per le periferie? Idee, proposte, linee guida e di 
azione per la loro riqualificazione, organizzato da Comitato di Sviluppo Locale di 
Piscine di Torre Spaccata e Comunità Territoriale del VII Municipio – Municipio VII, 
Roma 

18.02.2017 Relazione al seminario Roma, città multiculturale. Cosa succede nella nostra città? 
Un nuovo volto e nuove sfide, organizzato da Centro Cooperazione Missionaria e 
Ufficio Migrantes della Diocesi di Roma – Pontificio Seminario Romano, Maggiore, 
Roma 

26.05.2016 Relazione “Coesione sociale e comunità territoriale” al Seminario “Cantiere aperto. 
Periferie: adesso parliamo noi”, organizzato da Coordinamento Periferie Roma, 
Roma, Città dell’Altra Economia 

06.02.2016 Seminario “Processi partecipativi: questioni, problematiche ed esperienze”, 
organizzato dalle Consulte del Comune di Fiumicino, Casa della Partecipazione, 
Fiumicino 

08.07.2014 Relazione “Processi di partecipazione” al seminario “Fabbriche Recuperate e crisi: 
recuperare la dimensione territoriale della produzione”, Sapienza Università di 
Roma e Officine Zero, Roma 

23.03.2011 Relazione dal titolo “Grandi progetti e partecipazione dei cittadini” all’incontro 
“Stop al cemento”, organizzato dal Coordinamento Comitati IV Municipio di Roma, 
Roma 

20.11.2010 Relazione dal titolo “Trasformazioni territoriali in atto e partecipazione” al 
Seminario “Gestione del territorio e bene comune”, organizzato dal Movimento dei 
Focolari, Grottaferrata (RM) 

09.07.2010 Intervento al seminario “Nella bellezza il futuro del nostro territorio”, organizzato 
da ARCI Poggio Mirteto, Comune di Poggio Mirteto e Legambiente Circolo Bassa 
Sabina 

14.05.2010 Relazione alla Conferenza “Ingegneria della felicità. Pillole per un vivere 
sostenibile”, organizzato dall’Associazione SabinaMente, Magliano Sabina (RI) 

12.02.2010 Relazione dal titolo “Politiche sostenibili per la gestione del territorio: azioni locali e 
azione globale” al Convegno “Immaginare la decrescita”, organizzata da ARCI Rieti 

 
Altri seminari e interventi, negli ultimi anni, presso: Italia Nostra (sez. Roma), Carteinregola, 
Network di informazione comune-info, Regione Lazio, Municipio VI, Municipio VII, partiti, 
sindacati, centri sociali, parrocchie, scuole, coordinamenti di associazioni. 
 
Accordi di collaborazione scientifica 
L’attività di public engagement, e più ampiamente di terza missione, ha comportato la 
sottoscrizione di numerosi Accordi di collaborazione scientifica (non onerosi), di cui è responsabile 
scientifico, tra il DICEA o il CRITEVAT (Sapienza Università di Roma) e diversi soggetti sociali o 
istituzioni pubbliche (enti locali, enti di servizio, ecc.): 
  

Comuni Comune di Rieti, Comune di Castel S. Angelo (RI), Comune di Borbona (RI), 
Comune di Magliano Sabina (RI) 

Municipi di Roma Municipio I – Centro Storico, ex – Municipio IX, Municipio VI – delle Torri, 
Municipio VII 
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Enti di servizio ATER Roma (Agenzia Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Roma) 

Riserve naturali o 
parchi 

Riserva naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile (RI) 

Associazioni 
culturali di rilievo 
internazionale 

Goethe Institute Rome 

Associazioni 
ambientaliste 
nazionali 

Italia Nostra 

Associazioni locali e 
coordinamenti di 
associazioni 

Carteinregola (Roma), Agenda Tevere (Roma) 

 
Attività di consulenza presso enti pubblici 
L’attività di consulenza ha riguardato principalmente il campo dell’analisi e della pianificazione del 
territorio con particolare attenzione allo sviluppo locale, alla progettazione ambientale, alla 
sostenibilità, alla riqualificazione delle periferie, ai processi partecipativi, alla valorizzazione 
turistica e ambientale, all’integrazione tra mobilità e assetto territoriale. Tale attività ha inoltre 
integrato anche processi di progettazione partecipata e di cittadinanza attiva. 
L’attività di consulenza presso enti pubblici si è sviluppata essenzialmente nell’ambito di 
convenzioni universitarie (onerose) di studio e ricerca con enti pubblici (in parte già richiamate 
nell’ambito dell’attività scientifica svolta), nonché tramite Accordi di collaborazione scientifica 
(non onerosi) già richiamati al precedente punto relativo al public engagement. Tra questi ultimi, 
vale la pena qui ricordare quelli sviluppati con i Comuni, con i Municipi di Roma Capitale e con 
ATER Roma. 
Le principali attività svolte (o in corso di svolgimento) sono [NB.: Le convenzioni e gli accordi di 
collaborazione ex art. 15 hanno carattere oneroso. Si indica il contributo in maniera 
esemplificativa solo per i primi due, in corso. Gli altri accordi di collaborazione scientifica hanno 
carattere non oneroso]: 
 
2019 – 
2021 

Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra il 
CRITEVAT – Centro Reatino di Ricerche in Ingegneria per la Tutela e la 
Valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio e il Comune di Rieti, “RIETI 
2020: Parco Circolare Diffuso”, Azione Immateriale – Azione n. 12 
“Progetto per l’attivazione del laboratorio community sharing” (DPCM 
25.05.2016, Programma straordinario di intervento per la riqualificazione 
urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni 
Capoluogo di Provincia, Progetto Finanziato dalla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri), mesi 26, € 125.000,00 (cofinanziamento Comune di Rieti) 

Responsabile 
scientifico 

2019 Accordo di collaborazione ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 tra il 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Università degli Studi 
Roma “La Sapienza” e il Servizio 1 “Pianificazione territoriale e della 
mobilità, generale e di settore. Urbanistica e attuazione del PTPG” - 
Dipartimento VI “Pianificazione territoriale generale” - Città Metropolitana 
di Roma Capitale, Analisi dei modelli insediativi e di funzionamento 
dell’area metropolitana romana e riflessi sul sistema della mobilità, quale 
supporto alla costruzione di strategie per il miglioramento dell’integrazione 
tra lo sviluppo del sistema della mobilità e l’assetto del territorio, 
nell’ambito della redazione del PUMS, mesi 6, € 20.000,00 

Responsabile 
scientifico 

2018 -2021 Membro del Comitato scientifico ed Esperto ABCD (Asset Based Membro del 
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Community Development) del Progetto “Lost in Education” del Comitato 
Italiano per l’UNICEF ONLUS, in partnership con Arciragazzi nazionale, 20 
scuole (13 Istituti Comprensivi e 7 Scuole Superiori) e 6 partner, tra i 17 
progetti multiregionali selezionati mediante Bando pubblico dall’impresa 
sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà 
educativa 

Comitato 
scientifico e 
consulenza 
scientifica 

2018 Council of Europe – Citizen involvement in heritage: impact in deprived 
urban areas (31/10/2018). Contribution to defining Strategy 2030 on 
cultural heritage and deprived urban areas. Member of the working group 
for the online workshop; contributing with a factsheet and collaborating in 
the synthesis. Website: https://rm.coe.int/citizen-involvement-in-heritage-
impact-in-deprived-urban-areas-council/168093ad15  

Consulente 
scientifico 

2016 -2017 Convenzione tra il CRITEVAT e Confcommercio, Laboratorio sperimentale 
nazionale sulla Rigenerazione Urbana 

Responsabile 
scientifico con il 
prof. C. Cecere 

2015 Accordo di collaborazione scientifica tra il CRITEVAT e il Comune di 
Magliano Sabina (in rappresentanza di un consorzio di Comuni), Studi per il 
Contratto di Fiume della Media Valle del Tevere 

Responsabile 
scientifico 

2014 -2015 Convenzione tra il CRITEVAT e la Comunità Montana del Salto-Cicolano 
(RI), Studio paesaggi e architettura di pietra, salvaguardia, recupero e 
valorizzazione dell’architettura pastorale tradizionale e degli elementi del 
paesaggio storico dei monti del Cicolano (responsabile scientifico prof. C. 
Cecere) 

Principal 
investigator 

2011 Convenzione tra il CRITEVAT e la Provincia di Rieti, Tutela e valorizzazione 
del fiume Velino. Elementi per una proposta di area protetta 

Responsabile 
scientifico 

2010 Convenzioni tra il DICEA (Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e 
Ambientale) di Roma e il Municipio IX di Roma – Appio Latino, Agenda 21 

Responsabile 
scientifico 

2009 -2011 Convenzione tra il CRITEVAT e il Comune di Rieti, Piano del verde e piano di 
zonizzazione acustica. Criteri e metodi 

Responsabile 
scientifico 

2007-8 Convenzione tra il Dipartimento di Architettura e Urbanistica di Roma e la 
Riserva naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile Inquadramento territoriale 
ed indicazioni di pianificazione relative alla Riserva Naturale dei Laghi 
Lungo e Ripasottile (RI) ed in particolare della ZPS IT6020011 

Responsabile 
scientifico 

2006-7 Convenzione tra il Dipartimento di Architettura e Urbanistica di Roma e la 
Provincia di Rieti Bilancio ambientale della Provincia di Rieti. Criteri e 
metodi 

Responsabile 
scientifico 

2006-7 Convenzione tra il DAU e il Municipio I Roma – Centro Storico Casa della 
Città. Criteri e metodi 

Responsabile 
scientifico 

2005 Convenzione tra il DAU e il Municipio I Roma – Centro Storico Piano degli 
investimenti partecipativo 

Responsabile 
scientifico 

2003 -2004 Convenzione tra il Dipartimento di Architettura e Urbanistica di Roma e la 
Provincia di Rieti Criteri metodologici ed operativi per l’attività di 
pianificazione territoriale della Provincia di Rieti e per la stesura del PTC 
provinciale – Integrazione (responsabile scientifico: prof. E. Scandurra). 
L’attività di studio e ricerca ha comportato la revisione del piano 
provinciale alla luce delle nuove disposizioni legislative regionali. Membro 
del coordinamento scientifico, si occupa degli aspetti ambientali, del 
rapporto tra territorio e sviluppo, dell’elaborazione dei “Progetti di 
territorio”, nonché del coordinamento operativo del gruppo di lavoro. 

Ricercatore e 
Membro del 
Coordinamento 
scientifico 

2002 -2003 Ricerca Metodi e procedure di partecipazione alle scelte urbanistiche, 
oggetto di una specifica convenzione tra il Comune di Roma e il DAU di 
Roma (responsabile scientifico: prof. E. Scandurra). Partecipa a diverse 

Ricercatore 

https://rm.coe.int/citizen-involvement-in-heritage-impact-in-deprived-urban-areas-council/168093ad15
https://rm.coe.int/citizen-involvement-in-heritage-impact-in-deprived-urban-areas-council/168093ad15
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esperienze di progettazione partecipata (Laboratorio Progettuale Torre 
Spaccata, Rete Sociale Monti, Laboratorio I Municipio, ecc.). 

2002 APE - Progetto Appennino Parco d’Europa. Ricerca inter-universitaria 
sull’infrastrutturazione ambientale e le prospettive di valorizzazione della 
fascia appenninica nel quadro europeo, Convenzione tra il Ministero 
dell’Ambiente e il Centro Europeo di Documentazione sulla Pianificazione 
dei Parchi Naturali (Politecnico di Torino) 

Collaborazione 

2000 -2002 Successivi contratti del Ministero dei Lavori Pubblici – DICOTER col 
Dipartimento di Architettura e Urbanistica (Università degli Studi de 
L’Aquila), relativi all’aggiornamento del QUATER, nonché all’applicazione 
della metodologia QUATER al quadro infrastrutturale programmatico e alla 
programmazione economica e territoriale connessa ai finanziamenti 
europei (Interreg e QCS obiettivo n. 1): Aggiornamento del Quadro della 
pianificazione territoriale in Italia (QUATER 2), Schema di inquadramento 
territoriale a scala nazionale dei grandi progetti infrastrutturali e dei 
progetti facenti parte dei Quadri Comunitari di Sostegno (QUATER 4). 
Responsabile: prof. G. L. Rolli 

Ricercatore e 
Membro del 
Coordinamento 
scientifico 

2000 -2001 Convenzione tra il Dipartimento di Architettura e Urbanistica di Roma e la 
Provincia di Rieti. Coordinamento delle attività di governo del territorio e di 
sviluppo locale 

Ricercatore e 
Membro del 
Coordinamento 
scientifico 

1999 -2000 Incarico, affidato dalla DICOTER - Direzione Generale del Coordinamento 
Territoriale del Ministero dei Lavori Pubblici al Dipartimento di Architettura 
e Urbanistica dell’Università dell’Aquila, riguardante la Informatizzazione 
del materiale relativo alla ricerca denominata QUATER (quadro dei 
contenuti della pianificazione di area vasta estesa al territorio nazionale). 
Responsabile: prof. G. L. Rolli 

Ricercatore e 
Membro del 
Coordinamento 
scientifico 

1998-99 Ricerca Criteri metodologici ed operativi per l’attività di pianificazione 
territoriale della Provincia di Rieti e per la stesura del PTC provinciale, 
(convenzione tra la Provincia di Rieti e le Università di Roma “La Sapienza”) 

Membro del 
Coordinamento 
Scientifico, oltre 
che del Gruppo 
di Lavoro 

1996-97 Ricerca Studio per lo sviluppo del territorio provinciale. Aggiornamento - 
Definizione delle strategie di pianificazione, (Convenzione tra la Provincia di 
Rieti e le Università di Roma “La Sapienza” e Tor Vergata). In particolare si 
occupa degli aspetti ambientali 

Ricercatore 

1996-97 Ricerca sul rapporto tra territorio e progettazione stradale e sui connessi 
criteri di valutazione, nell’ambito della convenzione tra il CNR e il Ministero 
dei Lavori Pubblici Studio a carattere pre-normativo, in coerenza con le 
normative comunitarie in materia, nel settore della progettazione e 
realizzazione di infrastrutture viarie nell’ambito di un equilibrato assetto 
del territorio (responsabile scientifico prof. G. Imbesi) 

Collaborazione 

1996-97 Polo specialistico per il governo e monitoraggio dell’ambiente nell’ambito 
del progetto RETEFORM del FORMEZ, Centro di formazione e studi, di 
Roma 

Collaborazione 

1995 Redazione del Piano Territoriale di Coordinamento Regionale della 
Calabria, oggetto di una Convenzione tra la Regione e le Università della 
Calabria. In particolare, si occupa degli aspetti connessi alla redazione della 
parte generale delle norme tecniche 

Collaborazione 

1995 Elaborazione, per conto dell’ENEA e della DICOTER (Direzione Generale per 
il Coordinamento Territoriale, del Ministero dei Lavori Pubblici), uno studio 
dal titolo “Rapporto sulle linee di assetto del territorio italiano”. In 

Componente 
del Gruppo di 
Lavoro 
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particolare, si occupa delle politiche nazionali e regionali nell’ambito della 
Parte III, relativa a “Le politiche di programmazione dello sviluppo 
economico e territoriale”, di cui è coordinatore il prof. G. Tamburini 

1993-94 Ricerca “Studio per lo sviluppo del territorio provinciale”, oggetto di una 
Convenzione tra la Provincia di Rieti e le Università di Roma “La Sapienza” 
e Tor Vergata, attivata nel 1992. Si occupa, in particolare, degli aspetti 
ambientali 

Componente 
del Gruppo di 
Lavoro 

1992-93 Ricerca “Studio per l'istituzione del Parco del Gennargentu” per 
l'Assessorato Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma Sardegna, 
coordinatore generale ing. A. Lacava; si è occupato, in particolare, delle 
tematiche relative al paesaggio e all'inquadramento socio-economico 

Collaborazione 
e componente 
gruppo di 
coordinamento 
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