FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome

PERCOCO

ANNALISA

Indirizzo

VIA

Telefono

347/9541890

PASQUALE FESTA CAMPANILE,8

– 85100

POTENZA

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

annalisa.percoco@gmail.com; annalisa.percoco@feem.it
italiana
18/04/79

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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ANNO ACCADEMICO 2017/2018
Università degli Studi della Basilicata
CdL Magistrale in Scienze della Formazione Primaria
Università
Titolare del Laboratorio di Geografia
Lezioni frontali; project work

ANNO ACCADEMICO 2017/2018
Università degli Studi della Basilicata
CdL Magistrale in Economia delle Risorse Naturali e Culturali
Università
Docente a contratto Natural resources and international trade
Lezioni frontali; esami di profitto; ricevimento studenti; esami di laurea

ANNO ACCADEMICO 2016/2017
Università degli Studi della Basilicata
CdL Magistrale in Economia delle Risorse Naturali e Culturali
Università
Docente a contratto Energy Economics
Lezioni frontali; esami di profitto; ricevimento studenti; esami di laurea

ANNO ACCADEMICO 2016/2017
Università degli Studi della Basilicata
CdL Magistrale in Economia delle Risorse Naturali e Culturali
Università

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Docente a contratto Natural resources and international trade
Lezioni frontali; esami di profitto; ricevimento studenti; esami di laurea

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA MAGGIO 2016
Fondazione Eni Enrico Mattei

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

MARZO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

FEBBRAIO-MARZO 2016
Istituto Internazionale Jacques Maritain

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.A.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA GENNAIO 2015 A FEBBRAIO 2016
Comune di Potenza
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Istituto di ricerca
Ricercatore
Attività di ricerca su turismo sostenibile (turismo nelle
aree protette, turismo energetico; cineturismo, turismo rurale, impatto
turistico dei grandi eventi, turismo scolastico); stakeholder engagement;
risorse energetiche e sviluppo; risorse locali e sviluppo
Attività di ricerca, definizione e implementazione del progetto Agenda 2030
per i territori e le comunità della Basilicata
Collaborazione con Consorzio AASTER per il progetto “Dai Comuni
polvere alla Smart Land resiliente” Unione dei Comuni Val Camastra
e Basento

2016
Istituto Internazionale Jacques Maritain
Istituto di ricerca e cultura
Socio collaboratore
Studi e ricerche sul tema dello sviluppo sostenibile e responsabile,
formazione e cultura della sostenibilità, etica e sviluppo, educazione
al bene comune e all'impegno civile.
Delegata per Istituto nell'ambito di ASVIS, Alleanza Italiana per lo
Sviluppo Sostenibile

Istituto di ricerca e cultura
Docente
Modulo di “Aspetti normativi dell'integrazione scolastica degli alunni
disabili” nell'ambito del Corso di Alta Formazione Assistenti all'Autonomia
e alla Comunicazione per disabili
2015/2016
Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Scienze della Formazione
Primaria
Università
Professore a contratto di Geografia
Lezioni frontali; esami di profitto; ricevimento studenti; esami di laurea

Ente Locale
Assessore
Delega alle Attività Produttive – Pari Opportunità – Rapporti con associazioni–
Rapporti con Università e mondo della ricerca – Sistemi informativi- Politiche

giovanili
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA MAGGIO 2015 A FEBBRAIO 2016
Comune di Potenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA LUGLIO 2014 A FEBBRAIO 2016
Comune di Potenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA FEBBRAIO 2014 A OGGI
Centro Studi Uil Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 01/01/2013 AL 31/12/2013
Fondazione Eni Enrico Mattei Servizi

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
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Ente Locale
Assessore ad interim
Delega alla Cultura – Pubblica istruzione – Sicurezza ambienti di
lavoro e scolastici – Edilizia scolastica

Ente Locale
Assessore
Delega alle Politiche comunitarie – Rapporti con Università e mondo
della Ricerca – Coesione territoriale

Centro di analisi, studi e ricerca
Collaborazione
Analisi e studio su questioni di sviluppo regionale; programmazione 20142020; strategia aree interne;

Istituto di ricerca
Coordinamento attività di stakeholder engagement con Parco Nazionale
Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese.
Coordinamento attività ricerca ed elaborazione documenti e rapporti per
ottenimento Carta Europea del Turismo Sostenibile
Ricerca desk e on the field; rielaborazione dati statistici; interviste e focus
group con stakeholders; forum territoriali; animazione del territorio
A.A.2012/2013
Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento di Scienze
Umane
Università
Professore a contratto di Didattica della Geografia presso il Dipartimento di
Scienze Umane per i Corsi di Tirocinio Formativo Attivo per le classi A036,
A037, A043, A050, A051 e A052
Lezioni frontali; esami di profitto

A.A.2011/2012
Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Scienze della Formazione
Primaria
Università
Professore a contratto di Geografia
Lezioni frontali; esami di profitto; ricevimento studenti; esami di laurea

DA

MARZO

2011

A GIUGNO

2011

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Oxford School Italia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 2010 A TUTT'OGGI
Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese

Ente di formazione e consulenza
Consulente e docente
Insegnamento dei moduli di Politiche regionali per l'ambiente e il
territorio; Statistiche Territoriali; Pianificazione negli Enti
Territoriali nell'ambito del Corso “Strumenti informatici per la
pianificazione economica e territoriale (GIS-SIT)” del Catalogo Alta
Formazione Regionale; Insegnamento del modulo di “Sistemi Turistici Locali”
nell'ambito del Corso “Pianificazione dei Distretti Turistici Locali” del
Catalogo Alta Formazione Regionale.

Ente
Iscritto nella Long List di Esperti/Professionisti, come Esperto in progettazione
e/o attuazione di progetti e programmi di sviluppo locale

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 2009 A TUTT'OGGI
Apt Basilicata
Ente
Iscritto nella Long List di Esperti/Professionisti, come Esperto in progettazione
e/o attuazione di progetti e programmi di sviluppo locale in ambito culturale
e turistico anche in riferimento a grandi attrattori

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA MAGGIO 2009 A DICEMBRE 2014
Fondazione Eni Enrico Mattei

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore

A.A.2009/2010
Università degli Studi della Basilicata, Facoltà di Scienze della Formazione
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Istituto di ricerca
Ricercatore
Referente per relazioni istituzionali con Regione Basilicata, Enti locali, Apt
Basilicata, Parco Nazionale Appennino Lucano, Università, Federparchi
Ricerca sul tema del petrolio in aree protette; sviluppo turistico
sostenibile in particolare in aree protette; analisi e valutazione del
Programma Operativo Val d'Agri; programmazione e gestione fondi europei
Coordina il gruppo di ricerca che si occupa di Turismo Enogastronomico.
Coordina il gruppo di ricerca che si occupa di Turismo Archeologico.
Fa ricerca sul tema del cineturismo e dell'ospitalità diffusa.
Si occupa di definire azioni e strategie per la pianificazione
integrata dello sviluppo turistico dei comuni e delle aree interne.
Nell’ambito del corso di formazione per “Addetto alla promozione dei
servizi turistici” organizzato per i comuni della Val Camastra
ha svolto un modulo di 30 ore di insegnamento di Geografia.
Ha inoltre tenuto diverse lezioni di “Inquadramento storicogeografico
della Basilicata” nell’ambito delle Learning Weeks
rivolte a studenti selezionati sul territorio nazionale.
Collaborazione con Consorzio AASTER per la realizzazione e redazione
del Bilancio Sociale dei Comuni della Val Camastra

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Primaria
Università
Contratto di docenza per il laboratorio di Didattica della Geografia
Lezioni frontali; esami di profitto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

16/10/2009-30/11/2009
FEEM Fondazione Eni Enrico Mattei, CRESME Consulting, Forcopim

• Principali mansioni e
responsabilità

Ha seguito la costituzione dell'ATI per la presentazione del
progetto di formazione Genius Agri nell'ambito del
Bando “Cultura in formazione” , Dipartimento
Formazione, Lavoro, Cultura e Sport, Regione Basilicata;
ha partecipato alla progettazione dello stesso progetto
in riferimento alle sezioni relative agli impatti del progetto
sullo sviluppo territoriale.
Referente istituzionale per FEEM;
Tutor d'aula

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DAL 17/03/2009 AL 30/05/2009
APOF-IL (Azienda Speciale della Provincia di Potenza);

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.A.2007/2008
Università degli Studi della Basilicata Facoltà di Lettere e Filosofia;

• Principali mansioni e
responsabilità

Agenzia per orientamento e formazione- Provincia Potenza
Docente
150 ore lezioni frontali di “Cultura italiana per immigrati”

Università
Cultore della materia in Geografia economico-politica a partire dall’A.A.
2003/2004
Attività di tutorato rivolto a studenti e laureandi esessioni di esami di profitto
e di laurea.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.A. 2006/2007
Università degli Studi della Basilicata Facoltà di Lettere e Filosofia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

10/12/07
Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Pianificazione;
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Università
Docente a contratto
Modulo di 30 ore sui temi caratteristici della Geografia: nozioni di cartografia;
storia del pensiero geografico; geografia culturale e paesaggio;
geografia urbana; geografia della comunicazione; geografia sociale e
della povertà: geografia politica e geopolitica

Università
Docenza

• Principali mansioni e
responsabilità
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Seminario sul tema “Contingent valuation e beni culturali: il Parco
Letterario “Isabella Morra”di Valsinni

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

17-21 novembre 2008
Fondazione Eni Enrico Mattei
Partecipazione Autumn School Conoscere e valorizzare il proprio
territorio

A.A. 2004/2008;
”Università degli Studi di Napoli “l’Orientale”
Ha svolto ricerche su: Mezzogiorno e squilibri territoriali;
programmazione dello sviluppo del Mezzogiorno con Fondi
Strutturali; sviluppo locale nel Mezzogiorno e in Basilicata;
trama urbana della Basilicata; paesaggio agrario e paesaggio del
turismo in Basilicata; valorizzazione del patrimonio culturale
e ambientale in Basilicata; valutazione degli investimenti
delle royalties in Basilicata; valutazione politiche pubbliche e fondi UE;
sviluppo aree interne; risorse naturali e squilibri territoriali
Ha collaborato con la sottounità locale della Basilicata
nell’ambito del PRIN 2004
“Attori, reti e strategie nel ‘Mezzogiorno delle città:
una nuova geografia urbana del
territorio meridionale”, nelle fasi di ricerca dati e di stesura
del testo relativo al caso di studio “Basilicata”.
Dottorato di ricerca in Geografia dello Sviluppo IV Ciclo N.S. Università degli Studi di Napoli “l’Orientale

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 7 - Curriculum vitae di
[PERCOCO ANNALISA ]

A.A. 2001/2002;
”Università degli Studi della Basilicata - Facoltà di Lettere e
Filosofia,Corso di Laurea in Lettere ind. Classico;

Laurea con tesi dal titolo
“Sviluppo locale e fenomeni culturali: il Parco Letterario “Isabella Morra”;
110/110 con lode

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ

E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ

E

COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
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ecellente
eccellente
ottimo

Spiccata propensione al lavoro di gruppo e allo scambio di esperienze e
di idee;
Ottima capacità organizzativa e di collaborazione

Coordinamento segreteria organizzativa 50° Convegno Nazionale AIIG
(Associazione
italiana insegnanti di geografia)

Windows xp, windows 9.x, microsoft office;PHOTOSHOP E AUTOCAD (per
realizzazione di carte geografiche e cartogrammi tematici)

ULTERIORI

INFORMAZIONI

Confermata Esperta dell'Osservatorio Scientifico Regionale
“E.C.Banfield” nel marzo 2016
Relatrice con un intervento dal titolo “Per un Mediterraneo di pace
e cultura”, nell'ambito della International Summer School
2017 Dialogo interculturale, pace e diritti umani nei Paesi
Mediterranei, organizzata da Istituto Intenzionale “J.Maritain”,
Matera, 6 settembre 2017
Relatrice con un intervento dal titolo “Diversità e sviluppo nel
Mediterraneo: geografia di una complessità”, nell'ambito della
International Summer School 2016 Democrazia, inclusione e
pace nel Mediterraneo, organizzata da Istituto Intenzionale
“J.Maritain”, Sant'Arcangelo, 30 agosto 2016
Relatrice con un intervento dal titolo “L'ambiente tra economia, etica
e sviluppo sostenibile”, nell'ambito del Convegno Nazionale
“Clima, biodiversità e territorio italiano”, promosso da ICEF
(International Court of the Environment Foundation), Montecassino 23
aprile 2016
Relatrice con un intervento dal titolo “Mediterraneo: spazio di dialogo”,
al seminario “Se vuoi la pace... prepara la pace”nell'ambito del
Progetto “La pace in dialogo”, promosso da Istituto Internazionale
“J.Maritain” e Associazione Insieme Onlus, 2 gennaio 2016
Relatrice con un intervento dal titolo “Trasformazioni del paesaggio
e popolamento in aree di bonifica: il caso di Policoro e del Metapontino”, alla giornata di studio Città ideali e invenzioni di comunità
politiche, Sabaudia, 2 ottobre 2015
Relatrice con un intervento dal titolo “Alla scoperta dell'Enciclica
Laudato sì”, nell'ambito della International Summer School 2015
Dialogo e pace tra ambiente, religioni e culture, organizzata da
Istituto Intenzionale “J.Maritain”, Viggiano, 2 settembre 2015
Vincitrice dell'VIII Concorso “Studi e ricerche sulla Basilicata” 2010
per la sezione Tesi di dottorato.
Già Esperta dell'Osservatorio Scientifico Regionale “E.C.Banfield”.
Il volume “Policoro: da villaggio di bonifica a centro ordinatore del
Metapontino”, stampato dal Consiglio Regionale di Basilicata, è stato
presentato in occasione della Giornata di studio “Dalla bonifica dei
territori allo sviluppo locale”, organizzata da FEEM, Anci Basilicata e
Comune di Policoro.
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PUBBLICAZIONI

“Adriano Olivetti e Jacques Maritain per un'economia più umana:
persona, industria e sviluppo integrale”, Recensione al Volume della
Fondazione Adriano Olivetti, Edizioni di Comunità, in Rivista Economica
del Mezzogiorno, SVIMEZ, n.4/2016
“L'ambiente tra economia, etica e sviluppo sostenibile”, con G.G.Curcio,
in Atti Convegno Nazionale Clima Biodiversità e territorio italiano, Roma,
Ispra, 2016
“Diversità e sviluppo nel Mediterraneo: geografia di una complessità”,
in Atti IV International Summer School Democrazia, inclusione e pace
nel Mediterraneo, 29 agosto-2 settembre 2016, Aracne editrice
“Adriano Olivetti e Jacques Maritain per un'economia più umana:
persona, industria e sviluppo integrale”, Recensione al Volume della
Fondazione Adriano Olivetti, Edizioni di Comunità, disponibile on line
http://www.vita.it/it/article/2016/08/22/il-filo-rosso-che-lega-adriano-olivetti-ajacques-maritain/140445/, 2016
“Food and wine tourism in Basilicata”, con A.Bencivenga, F.Forte,
A.Gianpietro, P.D'Alterio Vollaro, in Agriculture and Agricultural Science
Procedia- journal Elsevier, 2016
“L'eredità di un evento cinematografico: dalla costruzione dell'immagine
allo sviluppo turistico del territorio”, con A.Bencivenga, L.Chiarullo, D.
Colangelo, in Atti XXXI Congresso Geografico Italiano,
Sesto San Giovanni, ed. Mimesis, 2016
“Turismo enogastronomico in Basilicata”, con A.Bencivenga, F.Forte,
A.Gianpietro, P.D'Alterio Vollaro, in Becheri E., Maggiore G. (a cura di),
XX Rapporto sul Turismo Italiano, Napoli, Rogiosi editore, 2015
“Le immagini del paesaggio tra cinema e promozione del territorio”,
in M.Locantore (a cura di) “Non sono venuto a portare la pace ma la
spada. Il Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini, cinquant'anni
dopo in Basilicata”, Edizioni Sinestesie, 2015
“Serpentone Reload an experience of citizens involvement in regeneration
of periphal urban spaces”, paper presentato in occasione di The 15 th
International Conference on Computational Science and its applications
(ICCSA 2015), con F.Amato, S.Bellarosa, B.Murgante et alii, in Atti della
Conferenza, in corso di stampa, Banff, 22-25 Giugno 2015
“Il patrimonio archeologico nel paesaggio del Parco Nazionale Appennino
Lucano Val'Agri Lagonegrese. Ipotesi di integrazione”, paper presentato in
occasione di The complexity of tourism. First Colloquium on State of the art
af research and planning, Torino, 13-14 febbraio 2014
“Cinema e paesaggio in Basilicata”, con A.Bencivenga, L.Chiarulo, D.
Colangelo, in Atti VI Convegno CIRICE Città mediterranee in trasformazione,
Napoli, Esi, 2014
“La formazione dell'immagine turistica della Basilicata e il ruolo del cinema”,
con A.Bencivenga, L.Chiarullo, D.Colangelo, in Mazzola F., Musolino D.,
Provenzano V. (a cura di), Reti, nuovi settori e sostenibilità. Prospettive per
l'analisi e le politiche regionali, Milano, Franco Angeli, 2014
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“Aree protette, sviluppo locale e turismo: il caso del Parco Nazionale

“L'effetto di Basilicata coast to coast sul turismo: verso una Film
Commission regionale”, con A.Bencivenga, D.Colangelo, L.Chiarullo,
Working paper, FEEM, 2011;
“Policoro: da villaggio di bonifica a centro ordinatore del Metapontino”,
Quaderni del Consiglio regionale della Basilicata, Ed. Zaccara, 2010;
“Le potenzialità turistiche del Parco Nazionale Appennino Lucano Val
d'Agri Lagonegrese”, con L.Chiarullo, Working paper, FEEM, 2010,
available at
http://www.feem.it/userfiles/attach/2010921154124TurismoSostenibileBasilic
ataReport2009.pdf
“La Martella: un'utopia nelle campagne”, in Stanzione L. ( a cura di), In
Basilicata. Guida alle escursioni, Bari, edizioni Di Pagina, 2009, pp.7780;
“L'area archeologica di Grumentum”, in Stanzione L. ( a cura di), In
Basilicata. Guida alle escursioni, Bari, edizioni Di Pagina, 2009, pp.152153;
“Nella terra dell'antica Favale sulle tracce di Isabella Morra”, in
Stanzione L. ( a cura di), In Basilicata. Guida alle escursioni, Bari,
edizioni Di Pagina, 2009, pp.167-177;
“Frammenti di identità: i paesaggi di riforma in Basilicata”, in Atti del V
Convegno Internazionale sui Beni Culturali Territoriali, “Territori
emotivi/Geografie emotive. Genti e Luoghi: sensi, sentimenti ed
emozioni”, Fano 4-6 settembre 2009;
“Attività aeroportuale, sviluppo locale e project financing”, con F.
Guadagno, in Cohen R, Senn L.,Percoco M., (a cura di), Project finance e
capitali privati per lo sviluppo di infrastrutture, Milano, Egea, 2011;
“Eventi culturali e politiche urbane nelle città medie: problemi
generale e proposte di studio”, in Ambiente, Società, Territorio.
Geografia nelle scuole;
“Il Bicentenario di Potenza: tra politiche urbane e politiche
culturali”, in Bollettino della Deputazione di Storia Patria della
Basilicata, n.2008;
“Segni postmoderni in un paesaggio di riforma: integrazione o
sovrapposizione?”, in ATTI XXX Congresso Geografico Italiano,
Firenze, 10-12 settembre 2008, in corso di stampa;
Recensione “La politica delle città” di Sebastiani C., il Mulino,
2007, in Rivista Geografica Italiana,fascicolo 4, dicembre
2008;
“L’evoluzione funzionale di un borgo rurale: il caso di
Policoro”, in Pellicano A. (a cura di), Atti del Convegno
Internazionale di Studi “Città e sedi umane fondate fra realtà
ed utopia”, San Leucio 14-16 giugno 2007, in corso di stampa;
Nota “XXVI Conferenza AISRE. Città e regioni del Sud Europa.
Trasformazioni, coesioni, sviluppo. Napoli, 17-19 ottobre
2005”, in Rivista Geografica Italiana;
“Le sottili trame del tessuto urbano lucano”, con A. Salaris e L.
Stanzione, in Viganoni L.( a cura di), Il Mezzogiorno delle città.
Tra Europa e Mediterraneo, Milano, FrancoAngeli, 2007;
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Recensione “Il sistema idrico dell’Italia meridionale: regioni a
confronto”, Rassegna Economica, nr.1/aprile 2004, in
Bollettino Società Geografica Italiana;
Abstract “Progettazione integrata e innovazione territoriale in
Basilicata”, con L.Stanzione, presentato alla XXV Conferenza
AISRE (Novara, ottobre, 2004);
“Il Parco Letterario “Isabella Morra”: conservazione contestuale e sviluppo
locale”, in Ruggiero V., Scrofani L. (a cura di), Atti Convegno di Studi “Centri
storici e identità locale nella progettazione dello sviluppo sostenibile di
sistemi del turismo”, Catania, 2003

Il sottoscritto dichiara, inoltre, che quanto dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità.
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni
mendaci, formazione e/o uso di atti falsi di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere disposta dall’art. 75 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Il sottoscritto, ai sensi del D. L.vo 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali)
dichiara di essere a conoscenza che i propri dati saranno trattati per assolvere agli scopi istituzionali
ed al principio di pertinenza.

Data
15/06/2017
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Firma

