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CRISTIANO PESARESI  

Curriculum Vitae “ai fini della pubblicazione” 

 

 
FORMAZIONE ACCADEMICA E TIROCINI/CORSI CERTIFICATI 

 

Formazione accademica 

 13 aprile 2000 

       Laurea in Geografia presso l’Istituto di Geografia, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” con votazione 110 e lode 

 maggio 2002 

       Nomina a Cultore della materia presso il Dipartimento di Geografia Umana dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” 

 23 aprile 2007 

       Dottore di ricerca in Geografia Economica (XIX ciclo) presso il Dipartimento di Studi Geoeconomici, 

Linguistici, Statistici, Storici per l’Analisi Regionale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 gennaio 2007 – novembre 2008 

 Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Geografia Umana della Sapienza Università di Roma. 

Titolo dell’Assegno “La pianificazione nelle aree vulcaniche: applicazioni GIS per la previsione 

dell’evento, la simulazione di possibili scenari, le analisi di rischio” 

 

Tirocini/Corsi certificati 

 gennaio-febbraio 2001 

 Tirocinio presso l’Istituto Nazionale di Ricerca per Alimenti e Nutrizione (INRAN), per l’acquisizione delle 

conoscenze tecnico-scientifico-logistiche per la pianificazione e gestione tecnica del Progetto Internazionale 

“AQUAPOL – The Policy Implications of Contamination of Rural Water Between Source and Point-of-Use in 

Kenya, South Africa and Zimbabwe”, coordinato dall’Università di Bristol e finanziato dall’Unione Europea 

 marzo 2006 

 Partecipazione con profitto al Corso base certificato di “Cartografia con sistemi GIS” (30 ore), organizzato dal 

Centro Interateneo per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione nella Ricerca e nella Didattica 

(CITICoRD), presso l’Università di Roma “La Sapienza” 

 giugno 2009 

 Partecipazione al Corso certificato “Lavorare con ArcGIS 3D Analyst”, di ESRI Italia 

 marzo 2011 

 Partecipazione al Corso certificato “Analisi avanzata con ArcGIS”, di ESRI Italia 

 

 

CARICHE 

 

Posizione in ruolo 

 Ricercatore universitario dal 1° dicembre 2008 presso il Dipartimento delle Scienze dei Segni, degli Spazi e 

delle Culture, poi confluito nel Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche. 

Ricercatore confermato dal 1° dicembre 2011 presso l’attuale Dipartimento di Lettere e Culture moderne, della 

Sapienza Università di Roma 

 Professore aggregato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dal 17 luglio 2009 

 In possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la seconda fascia per il SC 11/B1 – Bando 2012 

(DD n. 222/2012) 

 In possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia per il SC 11/B1 – Bando 2016 

(DD n. 1532/2016) 
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Cariche accademiche 

 gennaio 2009 (– novembre 2010) 

Eletto Rappresentante, per i ricercatori, del Nucleo di Facoltà per la valutazione dell’attività didattica e 

scientifica, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza Università di Roma, con elezione 

unanime nel Consiglio di Facoltà del 28 gennaio 2009 

 luglio 2014 (– dicembre 2014) 

 Nominato Componente della Commissione di Ateneo per l’attribuzione a professori e ricercatori 

dell’incentivo di cui all’art. 29, comma 19, della legge 240/10, come Referente unico per la Macro Area 

E della Sapienza Università di Roma, su nomina del Senato Accademico del 1° luglio 2014 (D.R. n. 

1726/2014) 

 novembre 2015 (– ottobre 2018) 

Eletto Presidente del Corso di Laurea triennale in “Scienze geografiche per l’ambiente e la salute”, presso 

il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza Università 

di Roma (D.R. n. 657/2016) 

 gennaio 2018 

Nominato Componente della Commissione di Ateneo per le attività relative al riconoscimento dei 24 

CFU nell’ambito del D.L. 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di 

formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria), per il SSD MGGR/01 

(D.R. n. 225/2018) 

 ottobre 2018 

Eletto Presidente del Corso di Laurea triennale in “Scienze geografiche per l’ambiente e la salute”, presso 

il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza Università 

di Roma 

 

 

Cariche nell’ambito dei Laboratori 

 da aprile 2014, Co-Responsabile Scientifico del Laboratorio GeoCartografico del Dipartimento di 

Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di Roma 

(attuale Dipartimento di Lettere e Culture moderne) 

 da marzo 2015 

Referente del Laboratorio GeoCartografico del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-

Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di Roma per il Sistema Orientamento Università 

Lavoro (SOUL) e Responsabile della procedura di accreditamento 

 da settembre 2018 

Componente del LabGeoNet “Rete dei laboratori geografici scientifici italiani” [designato nel corso delle 

Giornate della Geografia di Padova (13-15 settembre 2018)] 

 da giugno 2011 

Componente del Comitato operativo del Geographic Research and Application Laboratory (GREAL), 

presso l’Università Europea di Roma 

 

Cariche nell’ambito di Dottorati di ricerca 

 da maggio 2017 

Coordinatore del curriculum in “Studi geografici” del Dottorato di ricerca in “Scienze documentarie, 

linguistiche e letterarie” 

 da gennaio 2018 

Tutor del dottorato (33° ciclo) per il curriculum in Studi geografici all’interno del dottorato in “Scienze 

documentarie, linguistiche e letterarie” 

 

Altre cariche in ambito universitario 

 2012-2014 

o Responsabile della Commissione Qualità del Corso di Laurea in “Gestione e valorizzazione del 

territorio”, della Sapienza Università di Roma, per la redazione dei Rapporti di Riesame e 

Autovalutazione 

o Componente della Commissione Qualità del Corso di Laurea in “Scienze geografiche per l’ambiente e la 

salute”, della Sapienza Università di Roma, per la redazione dei Rapporti di Riesame e Autovalutazione 
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 dal 2013, Valutatore dei Piani di studio per il Corso di Laurea in Scienze geografiche per l’ambiente e la 

salute, presso la Sapienza Università di Roma 

 da gennaio a ottobre 2015, Coordinatore del Corso di Laurea triennale in “Scienze geografiche per l’ambiente e 

la salute”, presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche della 

Sapienza Università di Roma 

 dal 2015 

Supervisore dei Rapporti di Riesame e Autovalutazione per i Corsi di Studio in “Gestione e 

valorizzazione del territorio” e “Scienze geografiche per l’ambiente e la salute”, della Sapienza 

Università di Roma 

 dal 2015, Responsabile delle procedure di convalida per abbreviazioni carriere e trasferimenti-passaggi 

verso il Corso di Laurea in Scienze geografiche per l’ambiente e la salute, presso la Sapienza Università 

di Roma 

 da giugno 2016 

 Responsabile scientifico per il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e 

Geografiche, Sapienza Università di Roma, dell’Accordo Quadro tra il Dipartimento e l’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione INGV Roma 1–Sismologia e Tettonofisica 

 

Responsabile scientifico di Assegni di ricerca e incarichi di collaborazione e lavoro autonomo 

 2013 

 Responsabile scientifico dell’Assegno di ricerca “Analisi geografiche di rischio vulcanico. Aspetti demografici, 

socio-economici e storico-archeologici in ambiente GIS”, presso la Sapienza Università di Roma 

 2016 

 Responsabile scientifico dell’Assegno di ricerca “Metodologie operative GIS per la gestione dei rischi 

ambientali”, presso la Sapienza Università di Roma 

 2015 

Responsabile scientifico dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa “Elaborazioni GIS per lo 

studio dell’edificato in alcune aree del cratere sismico (L’Aquila 2009)”, presso la Sapienza Università di 

Roma 

 2016 

Responsabile scientifico dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa “Applicazioni GIS per la 

vulnerabilità in alcune aree del cratere sismico (L’Aquila 2009)”, presso la Sapienza Università di Roma 

 2018 

Responsabile scientifico dell’incarico di lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di “Elaborazione 

di modelli in ambiente GIS per il calcolo del rischio socio-sanitario”, presso la Sapienza Università di 

Roma 

 

Cariche nell’ambito del Tirocinio formativo attivo (TFA) alla Sapienza Università di Roma 

 2012 

Componente della Commissione, e docente per Didattica delle geotecnologie, per il TFA, Classe A39 – 

Codice 25922, presso la Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche, Studi Orientali 

 2014 

Componente della Commissione, e docente per Le nuove tecnologie nell’insegnamento della geografia, 

per il TFA, Classi A43 e A50, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

Affidamenti di incarico presso la Sapienza Università di Roma 

 a.a. 2008-2009 

Affidamento di incarico per il modulo di: 

o “Didattica della geografia” (2, 4 e 5 CFU) per il Corso di Laurea in Geografia 

 a.a. 2009-2010/2010-2011 

Affidamento di incarico per i moduli di: 

o  “Geografia” (6 CFU) per il Corso di Laurea in Lettere moderne: Studi italiani 
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o “Geografia e cartografia” (6 CFU) per il Corso di Laurea in Lingue e culture del mondo moderno  

 a.a. 2011-2012 

Affidamento di incarico per i moduli di: 

o  “GIS e geotecnologie” (6 CFU; M-GGR/01) per il Corso di Laurea in Scienze geografiche per 

l’ambiente e la salute, nell’ambito del modulo di “Cartografia geografica e geotecnologie” (12 CFU) di 

cui è Responsabile 

o “Applicazioni GIS per l’analisi geografica” (6 CFU; M-GGR/01) per il Corso di Laurea in Gestione e 

valorizzazione del territorio, nell’ambito del modulo di “Geomatica e applicazioni GIS” (12 CFU) di cui 

è Responsabile 

 a.a. 2012-2013 

Affidamento di incarico per i moduli di: 

o  “GIS e geotecnologie” (6 CFU; M-GGR/01) per il Corso di Laurea in Scienze geografiche per 

l’ambiente e la salute, nell’ambito del modulo di “Cartografia geografica e geotecnologie” (12 CFU) di 

cui è Responsabile 

o “Applicazioni GIS per l’analisi geografica” (6 CFU; M-GGR/01) per il Corso di Laurea in Gestione e 

valorizzazione del territorio, nell’ambito del modulo di “Geomatica e applicazioni GIS” (12 CFU) di cui 

è Responsabile 

 a.a. 2013-2014 

Affidamento di incarico per i moduli di: 

o  “Cartografia tematica e geotecnologie” (6 CFU; M-GGR/01) per il Corso di Laurea in Scienze 

geografiche per l’ambiente e la salute, nell’ambito del modulo di “Strumenti applicativi della geografia” 

(12 CFU) di cui è Responsabile 

 a.a. 2014-2015 

Affidamento di incarico per i moduli di: 

o  “Cartografia e territorio” (6 CFU; M-GGR/01; II semestre) per il Corso di Laurea in Scienze 

geografiche per l’ambiente e la salute, nell’ambito del modulo di “Statistica e cartografia” (12 CFU) di 

cui è Responsabile 

o “Applicazioni GIS per l’analisi geografica” (6 CFU; M-GGR/01; II semestre) per il Corso di Laurea in 

Gestione e valorizzazione del territorio, nell’ambito del modulo di “Geomatica e applicazioni GIS” (12 

CFU) di cui è Responsabile 

 a.a. 2015-2016 

Affidamento di incarico per i moduli di: 

o  “Cartografia e territorio” (6 CFU; M-GGR/01; II semestre) per il Corso di Laurea in Scienze 

geografiche per l’ambiente e la salute, nell’ambito del modulo di “Statistica e cartografia” (12 CFU) di 

cui è Responsabile 

o “Applicazioni GIS per l’analisi geografica” (6 CFU; M-GGR/01; II semestre) per il Corso di Laurea in 

Gestione e valorizzazione del territorio, nell’ambito del modulo di “Geomatica e applicazioni GIS” (12 

CFU) di cui è Responsabile 

 a.a. 2016-2017 

Affidamento di incarico per i moduli di: 

o  “Cartografia e territorio” (6 CFU; M-GGR/01; II semestre) per il Corso di Laurea in Scienze 

geografiche per l’ambiente e la salute, nell’ambito del modulo di “Statistica e cartografia” (12 CFU) di 

cui è Responsabile 

o “Applicazioni GIS per l’analisi geografica” (6 CFU; M-GGR/01; II semestre) per il Corso di Laurea in 

Gestione e valorizzazione del territorio, nell’ambito del modulo di “Geomatica e applicazioni GIS” (12 

CFU) di cui è Responsabile 

Responsabile per le “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” (10 CFU; M-GGR/01) 

 a.a. 2017-2018 

Affidamento di incarico per i moduli di: 

o  “Applicazioni GIS e metodologia geografica” (6 CFU; M-GGR/01; II semestre) per il Corso di Laurea 

in Scienze geografiche per l’ambiente e la salute, nell’ambito del modulo di “Applicazioni GIS e analisi 

statistica” (12 CFU) di cui è Responsabile 

o “Geografia” (5 CFU; M-GGR/01; II semestre) per il Corso di Laurea in Scienze della formazione 

primaria 

Responsabile per le “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” (10 CFU; M-GGR/01) 
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 a.a. 2018-2019 

Affidamento di incarico per i moduli di: 

o  “Applicazioni GIS e metodologia geografica” (6 CFU; M-GGR/01; II semestre) per il Corso di Laurea 

in Scienze geografiche per l’ambiente e la salute, nell’ambito del modulo di “Applicazioni GIS e analisi 

statistica” (12 CFU) di cui è Responsabile 

o “Geografia” (5 CFU; M-GGR/01; II semestre) per il Corso di Laurea in Scienze della formazione 

primaria 

Responsabile per le “Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro” (10 CFU; M-GGR/01) 

 

Altre Attività Formative e stage-tirocini presso la Sapienza Università di Roma 

 a.a. 2003-2004 

Co-Coordinatore dei moduli  

o “Dati censuari e ricerca geografica” (1 CFU)  

o “Paesaggi vulcanici. Escursione al Vesuvio” (1 CFU) 

 a.a. 2004-2005 

Co-Coordinatore dei moduli: 

o “Lettura e interpretazione delle carte topografiche” (1 CFU) 

o “Escursione in Pianura Pontina” (1 CFU)  

 a.a. 2005-2006 

Co-Coordinatore del modulo: 

o “Lettura e interpretazione delle carte topografiche” (3 CFU)  

 a.a. 2006-2007 

Co-Coordinatore dei moduli: 

o “L’uso dei GIS nelle analisi socio-economiche e territoriali” (2 CFU) 

o “Escursione a Gualdo Tadino” (1 CFU)  

o “Geografia del calcio” (2 CFU) 

 a.a. 2007-2008 

Co-Coordinatore dei moduli: 

o “Escursione al Museo del paesaggio e al Parco della Val d’Orcia” (1 CFU) 

o “Nuovi scenari di rischio vulcanico: il caso del Vesuvio” (1 CFU) 

 a.a. 2009-2010/2010-2011 

Responsabile dei moduli di: 

o “I GIS per la ricerca geografica” (2 CFU), con collaborazione ESRI Italia 

o “Geografia del calcio” (1 CFU)  

 a.a. 2011-2012 

Co-Responsabile del modulo: 

o “Ricerca e didattica in geografia. Paesaggi costieri e vocazioni marittime Scale geografiche a confronto” 

(1 CFU)  

 a.a. 2011-2012 

Responsabile del modulo  

o “L’uomo e i vulcani. Escursione ai Campi Flegrei” (1 CFU)  

 a.a. 2012-2013 

Responsabile del modulo: 

o “GEOGISTAT” (1 CFU), con collaborazione ISTAT 

 a.a. 2013-2014 

Responsabile dei moduli: 

o “Gli ArcGIS Online per rappresentare e diffondere i dati geografici” (1 CFU) 

o “Analisi geografiche di rischio vulcanico in ambiente GIS” (1 CFU; valido anche come abilità 

informatica) 

 a.a. 2014-2015 

Responsabile del modulo: 

o “Applicazioni GIS, tools e modelli di analisi spaziale” (1 CFU; valido come abilità informatica) 

 a.a. 2015-2016 

Responsabile del modulo: 

o “Editing di poligoni e aree buffer” (1 CFU; valido come abilità informatica) 
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 a.a. 2016-2017 

Co-Responsabile del modulo:  

o “Geografie disuguali. Verso la giustizia ambientale e l’equità sociale” (2 CFU) 

 a.a. 2017-2018 

Responsabile del modulo: 

o “Problemi di Geografia” (1 CFU) 

 a.a. 2018-2019 

Co-Responsabile del modulo: 

o “Story Maps e ‘giornalismo geografico’” (1 CFU; valido anche come abilità informatica) 

 

 luglio-settembre 2015 

Responsabile dello stage-tirocinio Elaborazione e analisi di uso del suolo e georeferenziazione di cartografia 

storica con software GIS per studenti del Corso di Laurea in “Scienze geografiche per l’ambiente e la salute” 

presso lo Studio informatico del Laboratorio GeoCartografico del Dipartimento di Scienze Documentarie, 

Linguistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di Roma (2 CFU) 

 

Lezioni nell’ambito del dottorato di ricerca in “Scienze documentarie, linguistiche e letterarie” 

 11 dicembre 2017 (2 ore) 

Fonti bibliografiche per le ricerche regionali e la contestualizzazione internazionale (per il curriculum in 

Studi geografici) 

 25 gennaio 2018 (4 ore) 

Metodologie e applicazioni GIS per la ricerca geografica e interdisciplinare (trasversale per tutti i curricula) 

 

Altre attività didattiche 

 a.a. 2003-2004, Collaboratore per l’Area geografica presso la LUMSA, Corso di Laurea in Scienze 

Politiche, con contratto di 30 ore per il corso di Geografia politica ed economica 

 a.a. 2004-2005, Collaboratore per l’Area geografica presso la LUMSA, Corso di Laurea in Scienze 

Politiche, con contratto di 20 ore per il corso di Geografia economica e politica 

 2005, Partecipazione all’organizzazione, pianificazione e svolgimento dello stage Metodi e strumenti 

geografici per la gestione e pianificazione territoriale (6-25 giugno 2005) realizzato dal Dipartimento di 

Geografia Umana dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’ambito del corso “TEAM: 

formazione integrata di operatori del territorio e dell’ambiente per l’analisi, il monitoraggio, la gestione 

territoriale ed il rilevamento di parametri ed eventi ambientali”, istituito per il Progetto “SIT Calabria: Processi 

conoscitivi avanzati ed individuazione di tecnologie e competenze per la gestione integrata delle risorse 

territoriali calabre”, per il PON “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006 

 a.a. 2006-2007, Insegnamento di Geografia del turismo presso la LUMSA, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

con contratto di 12 ore 

 a.a. 2006-2007, Collaboratore alle cattedre di Geografia e Geografia del turismo presso la LUMSA, 

Facoltà di Lettere e Filosofia, con contratto di 30 ore 

 a.a. 2007-2008, Collaboratore presso la LUMSA, Facoltà di Lettere e Filosofia, con contratto di 20 ore 

per la cattedra di Geografia 

 a.a. 2007-2008, Docente di “Didattica della geografia antropica” e “Strumenti per la didattica della 

geografia” (classe A039) per i Corsi abilitanti speciali in modalità on-line della S.S.I.S. Lazio, con 

contratto di 100 ore di offerta formativa 

 

Componente di Commissione per esame di ammissione a corsi di Dottorato di ricerca 

 settembre 2017, Membro effettivo della Commissione per l’esame di ammissione al corso di Dottorato di 

ricerca in Scienze documentarie, linguistiche e letterarie 33° ciclo (D.R. n. 2254/2017) 

 

Presidente/Componente di Commissioni e Comitati misti di gestione 

 2007-2011, Responsabile del Comitato misto di gestione, sia per il Dipartimento di Geografia Umana 

della Sapienza Università di Roma, sia per l’AIIG Nazionale, nelle Convenzioni quadro con ESRI Italia 

 luglio 2011, Componente della Commissione dell’esame finale del dottorato di ricerca in Cultura e 

Territorio, dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
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 2012-2014, Componente di Commissione per la valutazione comparativa di domande per 

l’assegnamento di contratti, per l’affidamento gratuito di insegnamenti, per il conferimento di incarichi 

di lavoro autonomo, presso la Sapienza Università di Roma 

 settembre 2014, Presidente della Commissione per il Concorso di ammissione ai corsi di laurea con 

prova di verifica delle conoscenze per la Facoltà di Lettere e Filosofia per l’a.a. 2014/2015 

 da gennaio 2015, Responsabile del Comitato misto di gestione, per l’AIIG Nazionale, nella Convenzione 

quadro con ESRI Italia 

 2018, Componente di Commissione per selezione e conferimento dell’incarico di lavoro autonomo per lo 

svolgimento di un’attività di disseminazione didattica a favore del Dipartimento di Scienze 

Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di Roma 

 agosto 2018 

Nominato, con decreto del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia n. 227/2018, Componente della 

Commissione esaminatrice del bando di concorso n. 188/2018 per l’attribuzione dei seguenti incarichi di 

insegnamento: Geografia fisica con elementi di geomorfologia (GEO/04, 9 CFU) per il CdS in Scienze 

geografiche per l’ambiente e la salute; Applicazioni di geografia visuale (M-GGR/01, 6 CFU) per il CdS 

in Gestione e valorizzazione del territorio; Turismo sostenibile e valorizzazione del territorio (M-

GGR/01, 6 CFU) per il CdS in Gestione e valorizzazione del territorio 

 settembre 2018, Presidente della Commissione per il Concorso di ammissione ai corsi di laurea con 

prova di verifica delle conoscenze per la Facoltà di Lettere e Filosofia per l’a.a. 2018/2019 (presso 

Clinica Pediatrica aula A – Edificio di Clinica Pediatrica) 

 

 

CONSEGUIMENTO DI PREMI E RICONOSCIMENTI 

 2011 

Vincitore del Premio “Società Geografica Italiana” ad un giovane studioso nel settore delle scienze 

geografiche, Tredicesima Edizione intitolata a “Francesco Compagna” (in collaborazione con l’Istituto 

Banco di Napoli - Fondazione). Premio inteso a riconoscere il carattere di originalità metodologica della 

produzione scientifica e il valore dei risultati raggiunti, con particolare attenzione per gli studi di geografia 

politico-economica sul Mezzogiorno d’Italia. Contestuale attribuzione di una targa concessa dal Presidente 

della Repubblica  

 novembre 2012 

Vincitore della selezione tra docenti di ruolo under 40 per l’attribuzione, come Responsabile scientifico, di 

uno dei tre Assegni di ricerca conferiti alla Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche, Studi Orientali 

della Sapienza Università di Roma, con il progetto dal titolo “Analisi geografiche di rischio vulcanico. 

Aspetti demografici, socio-economici e storico-archeologici in ambiente GIS” 

 luglio 2014 

Designato per l’Alto profilo scientifico (art. 4 del Regolamento), su nomina del Senato Accademico del 1° 

luglio 2014, Referente per la Macro Area E della Sapienza Università di Roma all’interno della 

Commissione per l’attribuzione a professori e ricercatori dell’incentivo di cui all’art. 29, comma 19, della 

legge 240/10 

 maggio 2018 

Vincitore del premio “GEOBSERVATORY 2018” conferito a Sapienza Università di Roma per la Story 

Map “Passato e presente, nell’area vesuviana e flegrea, in un’applicazione multistrato”, di Cristiano Pesaresi 

e Davide Pavia, presentata alla Conferenza Esri Italia 2018 (Roma, 16-17 maggio 2018) 

 luglio 2018 

Riconoscimento di spiccato valore metodologico e notevole innovatività nell’applicazione combinata delle 

funzionalità GIS (Prot. n. 18-156) con il lavoro “Procedure metodologico-applicative per la ricostruzione dei 

paesaggi e l’analisi evolutiva. Modellizzazioni con ArcGIS for desktop e ArcGIS Pro in aree a elevato rischio 

vulcanico” presentato il 19.12.2017 presso Esri Italia e pubblicato nel n. 1 2018 della rivista J-Reading 

(Journal of Research and Didactics in Geography), come “Pesaresi C. e Pavia D., Multiphase procedure for 

landscape reconstruction and their evolution analysis. GIS modelling for areas exposed to high volcanic risk 

(pp. 17-41)”.  
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Altro 

 2002 e 2003: 
Vincitore dei concorsi AGeI per la partecipazione gratuita alle “Giornate della Geografia”, di Bologna e Trieste 

 maggio 2003 

Selezionato tra i candidati della banca dati dell’Istituto Nazionale di Ricerca per Alimenti e Nutrizione 

(INRAN) sulla base delle specifiche competenze e della validità del curriculum vitae et studiorum, per 

“l’attuazione del supporto logistico per l’esecuzione di inchieste nutrizionali in alcune zone dell’Africa e 

prima elaborazione dati relativi” 

 febbraio 2008 

Vincitore della selezione pubblica, per titoli, per gli insegnamenti di “Didattica della geografia antropica” e 

“Strumenti per la didattica della geografia” (classe A039) per i Corsi abilitanti speciali in modalità on-line 

della S.S.I.S. Lazio 

 dicembre 2017 
Beneficiario del Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca (Ricercatori) di cui all’art. 1, commi 

295 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (GU n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57) 

 

CARICHE NELL’AMBITO DI SODALIZI GEOGRAFICI 

 da ottobre 2018, Consigliere Nazionale dell’AIIG, con la carica di “Editor in Chief della rivista 

internazionale Journal of Research and Didactics in Geography (J-READING)” 

 da settembre 2016, Contact for Italy of the Commission on Geographical Education (CGE) of the 

International Geographical Union (IGU) 

 da settembre 2014 a ottobre 2018, Consigliere Nazionale dell’AIIG, con la carica di “Responsabile sito 

web e geotecnologie” 

 da maggio 2015, Referente dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia per il Sistema Orientamento 

Università Lavoro (SOUL) e Responsabile della procedura di accreditamento 

 novembre 2010 – settembre 2014, Direttore dell’Ufficio sociale dell’AIIG Nazionale 

 da aprile 2010, Vicepresidente della Sezione provinciale di Roma dell’AIIG 

 da marzo 2009 – febbraio 2017, Revisore dei conti supplente della Società Geografica Italiana 

 settembre 2008 – settembre 2014, Responsabile “Sistemi Informativi Geografici” dell’AIIG Nazionale 

 2003-2010, Componente dell’Ufficio sociale dell’AIIG Nazionale 

 dicembre 2004 – marzo 2010, Segretario della Sezione provinciale di Roma dell’Associazione Italiana 

Insegnanti di Geografia (AIIG) 

 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO DI PROGETTI DI RICERCA FINANZIATI SU BANDO 

DA ISTITUZIONI PUBBLICHE 
 

Anno Progetto Finanziamento Assegno di ricerca 

 2012 

 

Responsabile scientifico del Progetto di ricerca univer-

sitario “Applicazioni geografiche per il rischio vulca-

nico. Nuove valutazioni e modelli integrati nell’area 

flegrea e nell’area vesuviana” approvato dalla Commis-

sione Ricerca della Sapienza Università di Roma 

7.000,00 euro  

 2013 

 

Responsabile scientifico del Progetto di ricerca “Analisi 

geografiche di rischio vulcanico. Aspetti demografici, 

socio-economici e storico-archeologici in ambiente GIS”, 

tramite vincita della selezione tra docenti di ruolo under 

40 della Facoltà di Filosofia, Lettere, Scienze Umanisti-

che, Studi Orientali della Sapienza Università di Roma 

 19.367,00 euro per 

l’annesso Assegno 

di ricerca 

 2014 

 

Responsabile scientifico del Progetto di ricerca 

multidisciplinare “GIS4RISKS. Synergic use of GIS 

applications for analysing volcanic and seismic risks in 

the pre and post event”, approvato dalla Commissione 

Ricerca della Sapienza Università di Roma tra i progetti 

20.000,00 euro 19.367,00 euro 

come 

Cofinanziamento 

su Progetto 

GIS4RISKS 
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di ricerca ad elevato tasso di innovazione 

 2015 

 

Responsabile scientifico del Progetto “Professori Visitatori 

per attività di Ricerca”, approvato dal Senato Accademico e 

dal Consiglio di Amministrazione della Sapienza Università 

di Roma, con riferimento alla Cat. A per gli “Outstanding 

Visiting Professors” (docenti con un eccellente track record 

e con riconoscimenti internazionali per i risultati scientifico-

accademici). Professore Visitatore: Joop van der Schee (VU 

University Amsterdam, and Utrecht University; Co-Chair of 

the International Geographical Union - Commission on 

Geographical Education)  

 

5.000,00 euro  

2015; 

2017 

2015 Coordinatore scientifico e ideatore del Progetto di 

ricerca “Analisi multitemporale e rendering geografici 

per la valorizzazione dei paesaggi montani” approvato 

dalla Commissione Ricerca della Sapienza Università di 

Roma 

 

2017 Responsabile scientifico dello stesso Progetto di 

ricerca (Consiglio di Dipartimento dell’11 ottobre) 

 

8.000,00 euro  

 2016 

 

Responsabile scientifico del Progetto di ricerca di 

Ateneo “3D and 4D Simulations for Landscape 

Reconstruction and Damage Scenarios. GIS Pilot 

Applications” (Categoria: Progetti Grandi) approvato 

dalla Commissione Ricerca della Sapienza Università di 

Roma 

25.000,00 euro  

 

Componente di Commissioni per conferimento di Assegni di ricerca e incarichi di 

collaborazione o di lavoro autonomo sulla base dei fondi dei Progetti finanziati 

 2013, Componente di Commissione per il conferimento di un Assegno di ricerca (SSD M-GGR/01), presso la 

Sapienza Università di Roma 

 2015, Componente di Commissione per selezione e conferimento dell’incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa “Elaborazioni GIS per lo studio dell’edificato in alcune aree del cratere sismico 

(L’Aquila 2009)”, presso la Sapienza Università di Roma 

 2016, Componente di Commissione per il conferimento di tre Assegni di ricerca (SSD M-GGR/01, L-FIL-

LET/11, L-LIN/07), presso la Sapienza Università di Roma 

 2016, Componente di Commissione per selezione e conferimento dell’incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa “Applicazioni GIS per la vulnerabilità in alcune aree del cratere sismico (L’Aquila 2009)”, presso 

la Sapienza Università di Roma 

 2017, Componente di Commissione per selezione e conferimento dell’incarico di lavoro autonomo 

“Elaborazione di scene tridimensionali e rendering geografici in ambiente GIS”, presso la Sapienza 

Università di Roma 

 2018, Componente di Commissione per selezione e conferimento dell’incarico di lavoro autonomo per lo 

svolgimento dell’attività di “Elaborazione di modelli in ambiente GIS per il calcolo del rischio socio-

sanitario” a favore del Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche 

della Sapienza Università di Roma 

 

 

RESPONSABILE DELLA GESTIONE TECNICA DI PROGETTI DI RICERCA 

FINANZIATI DALL’UNIONE EUROPEA 

 2001-2003 

Responsabile della Gestione tecnica, per parte dell’Istituto Nazionale di Ricerca per Alimenti e Nutrizione 

(INRAN), del Progetto internazionale “AQUAPOL – The Policy Implications of Contamination of Rural 
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Water Between Source and Point-of-Use in Kenya, South Africa and Zimbabwe”, finanziato dall’Unione 

Europea e avente come Istituzione capogruppo l’Università di Bristol.  

Titolare dei seguenti contratti e collaboratore per la redazione di tre rapporti annuali presentati all’Unione Europea: 

o Preparazione “regole e intervalli” per l’inserimento e il controllo dei dati antropometrici e di morbosità 

infettiva per gli “hand-held” computer da usare sul campo 

o Sviluppo di protocolli, schede e questionari per indagini sul campo in Africa 

o Supporto tecnico-logistico per pianificare e predisporre l’inchiesta pilota condotta in Sud Africa 

o Gestione tecnica del progetto 

o Continuazione della gestione tecnica del progetto – II Round inchieste in Africa e analisi preliminare dei dati 

o Supporto logistico per l’esecuzione di inchieste sullo stato di nutrizione, sull’accrescimento e gli eventi 

diarroici dei bambini selezionati in 10 villaggi in zone rurali di Kenya, Zimbabwe e Sud Africa; spoglio dei 

dati raccolti in dette inchieste e prima analisi statistica di carattere descrittivo; revisione ed aggiornamento 

della letteratura internazionale 

 

 

RESPONSABILE DI PROGETTI PER CONTO DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA 

INSEGNANTI DI GEOGRAFIA (AIIG) 

 marzo 2008 – gennaio 2009 

Responsabile del Progetto “L’Italia attraverso le carte tematiche”, finalizzato alla produzione di documenti di 

sintesi e all’elaborazione di cartogrammi e tabelle riguardanti dati territoriali, demografici, sociali, economici e 

abitativi di tutti i comuni d’Italia, con aggregazioni a scala provinciale e regionale, pubblicati sulla rivista 

“Ambiente Società Territorio – Geografia nelle Scuole” e inseriti sul sito Internet <www.aiig.it> 

 marzo-novembre 2009 

Responsabile del Progetto “Il Mondo nelle carte”, finalizzato alla produzione di documenti di sintesi e 

all’elaborazione di cartogrammi concernenti dati demografici, sociali, sanitari ed economici di tutti i Paesi del 

mondo, pubblicati sulla rivista “Ambiente Società Territorio – Geografia nelle Scuole” e inseriti sul sito Internet 

<www.aiig.it> 

 maggio-novembre 2009 

Responsabile AIIG per la produzione dell’applicativo relativo al Progetto “L’Italia attraverso le carte tematiche”, 

elaborato in collaborazione con ESRI Italia 

 

 

COLLABORAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
 

Progetti PON (Progetti operativi nazionali), PRIN (Progetti di rilevante interesse nazionale) e 

Internazionali Interuniversitari 

 2004-2006 

Collaboratore all’attività di ricerca del Dipartimento di Geografia Umana dell’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” per il Progetto “SIT Calabria: Processi conoscitivi avanzati ed individuazione di tecnologie e 

competenze per la gestione integrata delle risorse territoriali calabre”, inquadrato in una delle Misure del PON 

“Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione” 2000-2006.  

Titolare dei contratti:  

o Rilievi fotografici, elaborazione indici e costruzione grafici e carte tematiche digitali per lo studio dell’area 

campione, da inserire nel SIT Calabria 

o Elaborazioni ed analisi GIS per la redazione della cartografia e delle relazioni di sintesi progettuale 

 2010-2011 

Collaboratore al Progetto internazionale interuniversitario tra la Sapienza Università di Roma e l’Università 

“Lomonosov” di Mosca: “Medical and geographical analysis of urban agglomerations in different natural 

and socioeconomic conditions” 

 marzo 2014 – dicembre 2014 

Collaboratore al progetto PRIN “Rappresentazioni linguistiche dell’identità. Modelli sociolinguistici e linguistica 

storica (Linguistic representations of identity. Sociolinguistic models and historical linguistics)”, in qualità di 

esperto GIS 
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Progetti finanziati da Università o Istituzioni pubbliche o private 

 2005-2008 

Collaboratore al Progetto di Ateneo (2005-2007), dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, “ATALIT – 

Archivio delle Tradizioni Alimentari in Italia” 

 2008-2009 

Collaboratore – sia in ambito didattico sia nella predisposizione di database ed elaborazione di questionari di 

valutazione – al Progetto “Geographic Information System (GIS) opportunità di integrazione tra natura e tecnologia 

e nuovo strumento per la diffusione della cultura scientifica”, realizzato dalla Società Geografica Italiana, finanziato 

dal MUR e rivolto alle scuole secondarie di secondo grado 

 2009-2010 

Componente del gruppo di ricerca del Progetto “Pianificazione e strategie territoriali a L’Aquila dopo l’evento 

sismico (6 aprile 2009)”, nell’ambito delle Ricerche di Ateneo federato (Sapienza Università di Roma) 

 2010-2011 

Componente del gruppo di ricerca del Progetto “Spazi pubblici e spazi privati nella città contemporanea: la 

ricostruzione a L’Aquila”, nell’ambito delle Ricerche universitarie (Sapienza Università di Roma) 

 2011-2012 

Collaboratore al Progetto “Geographic Information System (GIS) opportunità di integrazione tra natura e 

tecnologia e nuovo strumento per la diffusione della cultura scientifica – seconda sperimentazione”, realizzato dalla 

Società Geografica Italiana, finanziato dal MIUR e rivolto alle scuole secondarie di secondo grado. Incarico di 

“collaborazione per il coordinamento delle attività didattiche finalizzate alla formazione dei docenti di scuola 

secondaria coinvolti nel progetto” 

 2013 

Collaboratore al Progetto “How to teach geography through remote sensing”, finanziato dall’European Space 

Research and Technology Centre dell’Agenzia Spaziale Europea. Incarico di “collaborazione per lo studio dei 

questionari, la realizzazione e la compilazione del relativo database (WP 1)” 

 2014 

Componente del gruppo di ricerca del Progetto “Multidimensional Archivial Geographical Intelligent System for 

Territorial Enhancement and Representation – MAGISTER”, nell’ambito dei Progetti per l’acquisizione di medie e 

grandi attrezzature scientifiche di Ateneo (Sapienza Università di Roma) 

 2017-2018 

Collaboratore al Progetto “Paesaggi urbani e rurali antichi nella regione Lazio (metà del IX secolo a.C. – metà del 

VI secolo d.C.): Latium Vetus e Latium Adiectum. Analisi, ricostruzione e contestualizzazione delle architetture e 

dell’urbanistica antica per atlanti e musei delle città e dei territori”, finanziato dalla Regione Lazio 

Altro 

 Ottobre 2000 – Marzo 2001 

Collaboratore presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi “Roma Tre”, con contratto del Gruppo 

Nazionale per la Vulcanologia (GNV), per la realizzazione di documenti sulla storia eruttiva e sulla sorveglianza 

all’Etna 

 2003-2004 

Partecipazione all’informatizzazione ed elaborazione di dati socio-demografici di oltre 700 comuni montani, per le 

ricerche sulla “Montagna italiana”, con finanziamento dell’Istituto Universitario Pareggiato di Magistero “Maria 

SS. Assunta” (LUMSA) 

 2005 

Collaboratore dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana per la stesura della voce Colombia per l’opera de 

L’Enciclopedia dei Ragazzi 

 2006 

Collaboratore al progetto “Atlante Tematico delle Acque Italiane” per la sezione concernente i Laghi vulcanici del Lazio 

 2006 

Partecipazione allo studio di fattibilità (tramite formulazione di ipotesi di perimetrazione, interpretazione e 

produzione di cartografia, analisi della letteratura e delle normative vigenti) di un Parco provinciale a valenza mista 

nel Comune di Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola), nell’ambito delle attività dell’insegnamento di Protostoria 

Europea della Facoltà di Lettere e Filosofia e della I Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” 
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 2007-2008 

Segretario e Referente del Progetto “Segni e Sogni in Città” finanziato dal Comune di Roma, Assessorato alle 

Politiche di Promozione della Famiglia e dell’Infanzia, e rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado 

 novembre-dicembre 2009 

Collaborazione con l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (A.N.S.A.S.) ex Indire con 

l’elaborazione del percorso didattico “Le carte tematiche per formare cittadini d’Europa e del Mondo”, con 

riferimento all’Atto di indirizzo Prot. N. 8544 del 6 agosto 2009 del MIUR concernente l’individuazione delle 

priorità necessarie a orientare, per l’anno 2009, le attività dell’Agenzia Nazionale, quale soggetto promotore di 

ricerca educativa e di innovazione didattica nell’ambito del sistema scolastico 

 2010-2011 

Collaboratore al Progetto “Valorinvilla”, promosso dalla Sezione di Roma dell’Associazione Italiana 

Insegnanti di Geografia (AIIG), in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-

Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di Roma e il Corso di Laurea in Scienze della 

Formazione Primaria dell’Università LUMSA di Roma, con il patrocinio del II Municipio di Roma 

 2011-2012 

Collaboratore, per conto dell’AIIG, al Progetto “Sicuri per Natura”, presentato dalle OASI WWF “Gole del 

Sagittario”, “Calanchi di Atri” e “Sorgenti del Pescara”, con lo IAAP-WWF, la Riserva Regionale “Lecceta di 

Torino di Sangro”, 4 Istituti scolastici, e finanziato dal MIUR 
 

Componente di Commissioni per il conferimento di incarichi di collaborazione o di lavoro 

autonomo 
 2017, Componente di Commissione per selezione e conferimento delle seguenti borse di studio 

“Realizzazione di un’applicazione WebGIS, in grado di scambiare dati con wrapper webgis di un 

sistema OBDA in formato GeoJSON” e “Realizzazione di un GIS con DBMS relazionale dotato di 

un’estensione per la gestione di query/dati geografici”, presso la Sapienza Università di Roma 

 2017, Componente di Commissione per selezione e conferimento di un incarico di collaborazione 

coordinata e continuativa per lo svolgimento di una ricerca iconografica e l’acquisizione di immagini e 

materiali, oltre alla ricerca di archivio, in merito al territorio della Pianura Pontina 

 2018, Componente di Commissione per selezione e conferimento dell’incarico di lavoro autonomo per lo 

svolgimento dell’attività di “Studio delle identità territoriali nel Rione Esquilino di Roma” a favore del 

Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di 

Roma 
 

 

ATTIVITÀ NELL’AMBITO DI RIVISTE SCIENTIFICHE 

 Da giugno 2018, Editor in Chief della rivista “Journal of Research and Didactics in Geography” (J-

READING) 

 Da settembre 2012, Associate Editor della rivista “Journal of Research and Didactics in Geography” (J-

READING) 

 Da luglio 2018, Referee della rivista “Geotema” 

 Da marzo 2018, Referee della rivista “Bollettino dell’Associazione Italiana di Cartografia” 

 Da gennaio 2018, Componente del Comitato scientifico della rivista “Semestrale di Studi e Ricerche di 

Geografia” 

 Da settembre 2016, Componente dell’Editorial board della rivista “Review of International Geographical 

Education Online (RIGEO)” 

 Da settembre 2014, Referee della rivista “International Journal of Geosciences” 

 Da luglio 2014, Referee della rivista “Journal of Geography and Geology” 

 Da giugno 2014, Referee della rivista “Journal of Curriculum and Teaching” 

 Da settembre 2013 a dicembre 2017, Responsabile del Comitato editoriale della rivista “Semestrale di 

Studi e Ricerche di Geografia” 

 Da gennaio 2010 ad agosto 2013, Componente del Comitato scientifico della rivista “Semestrale di Studi 

e Ricerche di Geografia” 

 Da aprile 2008 ad agosto 2013, Segretario di redazione della rivista “Semestrale di Studi e Ricerche di 

Geografia” 
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RELATORE A CONVEGNI/SEMINARI/CONFERENZE, ORGANIZZAZIONE EVENTI, 

RESPONSABILE CORSI DI FORMAZIONE 
 

Relatore o Coordinatore a Convegni e Seminari  

 Relatore al Convegno Internazionale “L’uomo e il vulcano. Miti linguaggi paure rischi”, presso la 

Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi Federico II di Napoli, 4-5 aprile 2003. Intervento 

su L’importanza delle esercitazioni nella pianificazione d’emergenza: i casi di Somma Vesuviana, 

Trecase e Portici 

 Relatore al 47° Convegno Nazionale dell’AIIG “Cinquantenario dell’AIIG 1954-2004. ‘La grande 

trasformazione”. Il Veneto fra tradizione e innovazione’, presso l’Università degli Studi di Padova, 14-17 

ottobre 2004. Intervento su La geografia e i sistemi informativi geografici: l’esperienza in una scuola di 

Roma 

 Relatore all’VIII Seminario Internazionale di Geografia Medica “Geografia dell’alimentazione”, presso il 

Dipartimento di Geografia Umana dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 16-18 dicembre 2004. 

Intervento su L’evoluzione dei consumi alimentari in Italia negli ultimi anni 

 Relatore al 48° Convegno Nazionale dell’AIIG “Identificazione e valorizzazione delle aree marginali”, presso 

l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Campobasso, 2-5 settembre 2005. Intervento su La marginalità 

della montagna molisana: aspetti demografici, sociali ed economici 

 Discorso inaugurale del 1° Convegno Nazionale dell’AIIGiovani nell’ambito del 49° Convegno Nazionale 

dell’AIIG tenutosi dal 20 al 24 ottobre 2006 a Rimini 

 Relatore al Convegno Internazionale “Migration and citizenship: the role of the metropolis in the 

European Union process of enlargement”, presso la Società Geografica Italiana, 22 giugno 2007. 

Intervento su The European dimension of the regional emigration: the case of Molise, Italy 

 Relatore al Convegno “Flussi, reti e Sistemi Informativi Geografici, tra presente e futuro”, presso la 

Sezione di Geografia del Dipartimento delle Scienze dei Segni, degli Spazi e delle Culture della Sapienza 

Università di Roma, 12 marzo 2008. Intervento su Applicazioni GIS per gli itinerari e le aree turistiche del 

Molise 

 Relatore al Convegno “Geographic Information System strumento per la didattica e la diffusione della cultura 

scientifica”, presso la Società Geografica Italiana, 19 maggio 2009. Intervento su L’analisi geografica dei 

rischi: il contributo dei GIS 

 Relatore al Convegno “Geografia e sicurezza alimentare”, presso la Società Geografica Italiana, 15 dicembre 

2009. Intervento su Aspetti nutrizionali e servizi di base. Verso gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 

 Relatore al Convegno “La geografia nella formazione dei docenti: un sapere irrinunciabile”, presso la Sezione 

di Geografia del Dipartimento delle Scienze dei Segni, degli Spazi e delle Culture della Sapienza 

Università di Roma, 17 dicembre 2009. Intervento su Nuovi applicativi per la didattica della geografia  

 Relatore al Convegno “L’orgoglio dello storico evento. I mondiali di calcio del 2010 in Africa”, presso la 

Sezione di Geografia del Dipartimento delle Scienze dei Segni, degli Spazi e delle Culture della Sapienza 

Università di Roma, 18 dicembre 2009. Intervento su Le relazioni tra grandi eventi calcistici, flussi turistici e 

trasformazioni urbanistiche 

 Relatore al Convegno “Rischio ambientale e intervento umano”, presso la Fondazione Lelio e Lisli Basso, 3 

febbraio 2010. Intervento su Applicazioni GIS per il rischio sismico e vulcanico 

 Relatore al Convegno “La geografia per l’ambiente e la salute”, presso la Camera dei deputati, Palazzo Marini, 

Roma, 30 aprile 2010. Intervento su Geografia della salute in Italia e differenze regionali 

 Relatore al Convegno “Dalla mappa al GIS”, presso l’Università di Roma Tre, 21-22 maggio 2010. Intervento 

su Applicazioni GIS per la didattica della geografia 

 Relatore al Convegno “Politiche di sviluppo dei territori montani”, presso l’Hotel Sammartino di Agnone, 18 

giugno 2010. Intervento su Risorse e vocazioni turistiche della montagna molisana 

 Relatore al X Seminario Internazionale di Geografia Medica “Salute e solidarietà”, presso la Società 

Geografica Italiana e la Sezione di Geografia della Sapienza Università di Roma, 16-18 dicembre 2010. 

Intervento su Peculiarità geografiche delle cause di morte nella provincia di Roma 

 Relatore al Seminario “Sviluppo sostenibile e disparità internazionali”, il 5 aprile 2011, presso il Dipartimento 

di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di Roma, 

nell’ambito della Settimana della Geografia Mediterraneo: dallo scontro di civiltà al dialogo tra culture. 

Intervento su Indicatori sintetico-analitici per misurare le disparità internazionali  
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 Relatore al Convegno “Rappresentare il paesaggio fra tradizione e innovazione”, presso la Società Geografica 

Italiana, 21 ottobre 2011. Intervento su Applicazioni GIS per l’analisi della qualità ambientale nella provincia 

di Roma 

 Coordinatore del Workshop “L’analisi del rischio ambientale. La lettura del geografo”, presso la Casa della 

Cultura – Villa de Sanctis, Roma, 21 marzo 2012 

 Relatore al Seminario “La questione ambientale da Kioto a Durban”, il 26 marzo 2012, presso il Liceo classico 

statale Giulio Cesare di Roma, nell’ambito della Settimana della Geografia L’acqua risorsa strategica per lo 

sviluppo umano. Intervento su La cartografia tematica per l’ambiente. Spunti didattici per una lettura critica 

 Relatore al Convegno “Roberto Almagià: una magistrale lezione di Geografia”, presso la Società Geografica 

Italiana, 21 giugno 2012. Intervento su Roberto Almagià e l’Istituto di Geografia della Regia Università di 

Roma 

 Relatore al Convegno “Prevenzione come strumento per difendere il territorio dall’emergenza”, presso 

l’Auditorium G. Paone di Lanciano, il 19 aprile 2013. Intervento su L’Aquila e il cratere sismico. Le cause e le 

conseguenze del terremoto (6 aprile 2009) in chiave applicativa e interdisciplinare 

 Chairman alla Sessione 1 “Geography Education’s Challenges in Response to Changing Geographies”, 

nell’ambito del IV EUGEO Congress, presso la Sapienza Università di Roma, Roma, 5-7 settembre 2013 

 Relatore al Convegno “L’emigrazione dei molisani nella seconda metà del Novecento”, tenutosi il 22 

novembre 2013 presso la Biblioteca Provinciale «P. Albino» di Campobasso, in occasione del ciclo di incontri, 

dal titolo A cinquant’anni dall’autonomia del Molise, organizzati dalla Regione Molise, dalla Provincia di 

Campobasso, dalla stessa Biblioteca e dal Centro Studi sulle Migrazioni. Intervento su Caduta demografica, 

mobilità interna, emigrazione nel Molise 

 Relatore al Convegno “Focus sui Mondiali di calcio Brasile 2014”, presso il Dipartimento di Scienze 

Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di Roma, 20 maggio 2014. 

Intervento su Per una Geografia del calcio 

 Coordinatore della Tavola rotonda “La Geografia del calcio”, presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, 

Linguistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di Roma, 18 maggio 2015 

 Relatore al Convegno “Dal contesto all’ipertesto. Geografia e digital technologies”, presso il Dipartimento di 

Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di Roma, 3 dicembre 

2015. Intervento su Applicazioni GIS e “racconti” multimediali condivisi 

 Relatore alla Presentazione del Volume “Dalle Marche al mondo. I percorsi di un geografo. Scritti in onore di 

Peris Persi” (a cura di Carlo Pongetti, M. Augusta Bertini, Monica Ugolini), presso la Società Geografica 

Italiana, 15 marzo 2016. 

 Relatore alla “Conferenza ESRI Italia 2016”, Sessione “Digital Geography in Education”, presso l’Ergife 

Palace Hotel, Roma, 20 aprile 2016. Intervento su Applicazioni GIS per una didattica laboratoriale 

 Relatore alla Presentazione del Volume “Geografia e nuovo umanesimo” (di Pierluigi Magistri), presso la 

LUMSA, 4 aprile 2017. 

 Relatore al Seminario “Vesuvio e Campi Flegrei… dal XIX secolo a oggi. Applicazioni GIS per la 

ricostruzione dei paesaggi del passato e la simulazione degli scenari di danno”, presso la Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Sapienza Università di Roma, 8 maggio 2017. Intervento volto a evidenziare gli obiettivi e i risultati 

raggiunti nell’ambito dei progetti GIS4RISKS. Synergic use of GIS applications for analysing volcanic and 

seismic risks in the pre and post event e 3D and 4D Simulations for Landscape Reconstruction and Damage 

Scenarios. GIS Pilot Applications 

 Relatore alla “Conferenza ESRI Italia 2017”, Sessione “Tecnologie per gestire il rischio e le emergenze”, 

presso l’Ergife Palace Hotel, Roma, 11 maggio 2017. Intervento su Applicazioni GIS per gli studi di rischio 

vulcanico nella Provincia di Napoli 

 Relatore al XXXII Congresso Geografico Italiano, Sessione “Governance, rischi ed eventi naturali: attori e 

conflitti (Governance, risks and natural events: actors and conflicts)”, presso la Scuola di Lettere Filosofia 

Lingue, Università degli Studi Roma Tre, Roma, 7 giugno 2017. Intervento su GIS4RISKS: period of 

construction and outcomes of compliance with safety standards in L’Aquila (2009) 

 Coordinatore della Sezione “Testimonianze” all’Incontro di studio in onore di Gino De Vecchis “Per una 

geografia che unisce. Raccordi interdisciplinari della geografia”, presso la Sapienza Università di Roma, 4 

dicembre 2017 

 Relatore al Convegno “Dalla mappa al GIS”, presso l’Università di Roma Tre, 15-16 marzo 2018. Intervento 

su Il Laboratorio GeoCartografico della Sapienza Università di Roma: percorsi di ricerca e sperimentazione 

didattica tra territorio e patrimonio 
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 Relatore alla “Conferenza ESRI Italia 2018”, presso l’Hotel Ergife, Roma, 16-17 maggio 2018. Intervento su 

Passato e presente, nell’area vesuviana e flegrea, in un’applicazione multistrato presentato al Geobservatory 

2018. 

 Relazione alla “Conferenza ESRI Italia 2018”, Sessione “Gestione del rischio e delle emergenze”, presso 

l’Hotel Ergife, Roma, 16-17 maggio 2018, dal titolo Evoluzione edilizia di L’Aquila ed esiti del terremoto 2009 

in scenari 3D (di Cristiano Pesaresi e Diego Gallinelli) 

 Relazione alla “Conferenza ESRI Italia 2018”, Sessione “Pianificazione territoriale e qualità della vita”, presso 

l’Hotel Ergife, Roma, 16-17 maggio 2018, dal titolo Procedura in ambiente GIS per la modellizzazione dei 

paesaggi densamente abitati (di Cristiano Pesaresi e Davide Pavia) 

 Relatore al 61° Convegno Nazionale AIIG “Il mondo nelle tue mani, dalla scuola al territorio”, Tavola rotonda 

“Capitale ambientale e patrimoni identitari. Le risorse delle aree interne”, presso Riserva MaB Collemeluccio - 

Montedimezzo (Alto Molise), 6 ottobre 2018. Intervento su Patrimoni delle aree interne. Suggestioni dal 

Molise 

 Relazione al Convegno “Human Mobility, health inequity and needs: the experience through the Emergency 

Departments of the metropolitan area of Rome (EMAHM)”, presso Edificio Sanarelli, Sapienza Università di 

Roma, 12-13 ottobre 2018, dal titolo I dati sulla mappatura delle disuguaglianze (di Lorenzo Paglione, 

Carolina Di Paolo, Giuseppe Migliara, Angelo Nardi, Livia Maria Salvatori, Davide Pavia, Cristiano Pesaresi, 

Corrado De Vito) 

 Co-Moderatore della Sessione “L’immigrazione invisibile” al Convegno “Human Mobility, health inequity 

and needs: the experience through the Emergency Departments of the metropolitan area of Rome (EMAHM)”, 

presso Edificio Sanarelli, Sapienza Università di Roma, 12 ottobre 2018 

 Relatore al GIS Day 2018 “Applicazioni GIS, Rendering geografici, Modelli tridimensionali. Casi di studio in 

aree fragili”, presso Facoltà di Lettere e Filosofia, Sapienza Università di Roma, Roma, 14 novembre 2018. 

Intervento su Introduzione e Presentazione del Corso di laurea in Scienze geografiche per l’ambiente e la 

salute 

 Relatore al GIS Day 2018 “Applicazioni GIS, Rendering geografici, Modelli tridimensionali. Casi di studio in 

aree fragili”, presso Facoltà di Lettere e Filosofia, Sapienza Università di Roma, Roma, 14 novembre 2018. 

Intervento su Modelli 3D e rendering geografici per le analisi di contesto in aree fragili 

 

Relatore a Conferenze 

 Relatore alla Conferenza (2 ore) “Alla ‘scoperta’ del Nord Europa: dalla Finlandia alla Norvegia”, il 4 

dicembre 2006, presso il Dipartimento di Geografia Umana della Sapienza Università di Roma 

 Relatore alla Conferenza (2 ore) “SOS Vesuvio. Viaggio multimediale in un ambiente a elevato rischio 

vulcanico”, il 5 novembre 2007, presso il Dipartimento di Geografia Umana della Sapienza Università di 

Roma 

 Relatore alla Conferenza (2 ore) “La Scozia dei castelli e della contemplazione”, il 26 gennaio 2008, presso la 

Sezione di Geografia, del Dipartimento delle Scienze dei Segni, degli Spazi e delle Culture della Sapienza 

Università di Roma 

 Relatore alla Conferenza (2 ore) “Cartografia computerizzata e visualizzatori di immagini dall’alto per lo 

studio del territorio”, l’8 marzo 2010, presso la Sezione di Geografia, del Dipartimento delle Scienze dei Segni, 

degli Spazi e delle Culture della Sapienza Università di Roma, nell’ambito del Corso di formazione “Aree 

naturali protette a Roma. Percorsi di ricerca-azione per l’educazione ambientale”, rivolto a insegnanti di ogni 

ordine e grado di scuola e promosso dall’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) e dall’Ente 

Regionale RomaNatura 

 Relatore alla Conferenza (2 ore) “ ‘Tecnologie geografiche’ per lo studio del territorio e delle aree naturali”, il 

23 marzo 2009, presso la Sezione di Geografia, del Dipartimento delle Scienze dei Segni, degli Spazi e delle 

Culture della Sapienza Università di Roma 

 Relatore alla Conferenza (2 ore) “L’analisi dei cambiamenti territoriali e socio-economici tramite la Geografia 

del calcio”, il 27 marzo 2009, presso la Sezione di Geografia, del Dipartimento delle Scienze dei Segni, degli 

Spazi e delle Culture della Sapienza Università di Roma 

 Relatore alla Conferenza (2 ore) “Villa Ada dal satellite”, il 15 novembre 2010, presso la Sezione di 

Geografia, del Dipartimento delle Scienze dei Segni, degli Spazi e delle Culture della Sapienza Università di 

Roma, nell’ambito del Progetto formativo-culturale “Valorinvilla”. Percorsi tra i valori naturali e culturali del 

territorio di Villa Ada a Roma 
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 Relatore alla Conferenza (2 ore) “L’uso dei GIS per lo studio delle aree costiere. Il caso del litorale 

laziale”, il 23 dicembre 2012, presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e 

Geografiche della Sapienza Università di Roma, nell’ambito del corso di formazione/aggiornamento dal titolo 

Geografia e didattica interdisciplinare: il curricolo integrato storico-geografico 

 

Organizzazione eventi 

 2003, Collaborazione all’organizzazione e alla realizzazione della Mostra “’Merica”, nell’ambito del 

Convegno sulla cultura e letteratura degli italiani del Nordamerica, Roma-Cassino, 23-25 gennaio 2003 

 2004, Componente della Segreteria didattica dell’VIII Seminario Internazionale di Geografia Medica 

“Geografia dell’alimentazione” (Roma, 16-18 dicembre 2004) 

 2005, Co-Responsabile della Segreteria didattica del Convegno “L’impresa di Marco Polo. Cartografia, 

viaggi, percezione” (Spoleto, 16-17 dicembre 2005) organizzato nell’ambito delle Celebrazioni del 750° 

anniversario della nascita di Marco Polo 

 2007, Co-Responsabile della Segreteria didattica del Convegno Internazionale “Migration and 

Citizenship: the Role of the Metropolis in the European Union Process of Enlargement” (Roma, 22 

giugno 2007) organizzato nell’ambito dell’University Professors’ European Meeting on the occasions of 

the 50° anniversary of the Treaties of Rome (1957-2007) 

 2007, Collaborazione scientifica alla realizzazione della Mostra “Voci da terre lontane. La Grande 

Emigrazione verso gli Stati Uniti dal 1870 al 1920”, tenutasi presso il Museo delle Tradizioni ed Arti 

Contadine di Picciano (ottobre 2007 – aprile 2008) 

 2007, Componente della Segreteria didattica del IX Seminario Internazionale di Geografia Medica 

“Salute e lavoro” (Roma, 13-15 dicembre 2007)  

 2008, Co-Responsabile della Segreteria organizzativa del Convegno “Flussi, Reti e Sistemi Informativi 

Geografici, tra presente e futuro” (Roma, 12 marzo 2008) 

 2009, Co-Responsabile della Segreteria organizzativa e membro del Comitato organizzativo del Terzo 

Seminario di studi storico-cartografici “Dalla mappa al GIS” (Roma, 7-8 maggio 2009) 

 2009, Responsabile del GisDay “I GIS e le nuove frontiere della didattica”, tenutosi presso l’Istituto 

Comprensivo “Via Pincherle” – Scuola Media “Alessandro Severo”, a cura dell’Associazione Italiana 

Insegnanti di Geografia (AIIG) e dei Corsi di Laurea in Scienze geografiche e in Gestione e 

valorizzazione del territorio della Sapienza Università di Roma (Roma, 18 novembre 2009) 

 2010, Co-Responsabile della Segreteria organizzativa del Convegno “Mondiali 2010: il Sudafrica tra 

attese, trasformazioni e prospettive. Geografia del Calcio III edizione” (Roma, 5 marzo 2010), 

organizzato dall’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG), in collaborazione con il Corso di 

Laurea in Geografia della Sapienza Università di Roma e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 

 2010, Componente del Comitato organizzativo e della Segreteria organizzativa del Quarto Seminario di 

studi storico-cartografici “Dalla mappa al GIS” (Roma, 21-22 maggio 2010) 

 2011, Responsabile della Segreteria organizzativa del Convegno “Il calcio sostenibile: Paesi di antica 

tradizione e nuovi Paesi. Geografia del Calcio IV edizione” (Roma, 31 marzo 2011), organizzato 

dall’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG), in collaborazione con il Corso d’Area in 

Geografia della Sapienza Università di Roma e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) 

 2011, Co-Responsabile dell’organizzazione del Seminario “Sviluppo sostenibile e disparità 

internazionali” (Roma, 5 aprile 2011), presso la Sapienza Università di Roma, nell’ambito della 

Settimana della Geografia Mediterraneo: dallo scontro di civiltà al dialogo tra culture, organizzata dal 

Vicariato di Roma – Ufficio Pastorale Universitaria e dalla Società Geografica Italiana 

 2011, Presidente del Comitato ordinatore – Convegno giovani del 54° Convegno Nazionale 

dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia “Paesaggi costieri e vocazioni marittime. Scale 

geografiche a confronto” (Civitavecchia, 17-22 novembre 2011), in collaborazione con il Comando 

Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera 

 2012, Componente del Comitato scientifico del Workshop “L’analisi del rischio ambientale. La lettura 

del geografo”, organizzato dall’Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio (AGAT), in 

collaborazione con il Laboratorio Cartografico Cartolab dell’Università degli Studi dell’Aquila e con il 

Laboratorio Città L’Aquila, presso la Casa della Cultura – Villa de Sanctis, Roma, 21 marzo 2012 

 2012, Co-Responsabile dell’organizzazione del Seminario “La questione ambientale da Kioto a Durban” 

(Roma, 26 marzo 2012), presso il Liceo classico statale Giulio Cesare di Roma, nell’ambito della 
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Settimana della Geografia L’acqua risorsa strategica per lo sviluppo umano, organizzata dal Vicariato di 

Roma – Ufficio Pastorale Universitaria e dalla Società Geografica Italiana 

 2012, Componente del Comitato organizzatore – Convegno giovani del 55° Convegno Nazionale 

dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia “Le Marche nella macroregione adriatico-ionica” 

(Macerata, 28 settembre – 3 ottobre 2012) 

 2014, Co-Responsabile dell’organizzazione della Giornata di studio “Focus sui Mondiali di calcio 

Brasile 2014”, presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche 

della Sapienza Università di Roma (Roma, 20 maggio 2014) 

 2016, Componente del Comitato ordinatore del 59° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana 

Insegnanti di Geografia “Geografie disuguali. L’educazione geografica per l’inclusione” (Roma, 29 

settembre – 3 ottobre 2016) 

 2017, Componente del Comitato promotore del XXXII Congresso Geografico Italiano “L’apporto della 

geografia tra rivoluzioni e riforme” (Roma, 7-10 giugno 2017) 

 2017, Componente dell’Organizzazione scientifica dell’Incontro di studio in onore di Gino De Vecchis 

“Per una geografia che unisce. Raccordi interdisciplinari della geografia” (Roma, 4 dicembre 2017) 

 2017, Componente del Comitato scientifico del Seminario “Strumenti GIS per la gestione dei beni 

territoriali” (Roma, 7 dicembre 2017) nell’ambito del Master di II livello in Digital earth e Smart 

governance Strategie e strumenti GIS per la gestione dei beni territoriali e culturali 

 2018, Componente del Comitato scientifico (Komitet naukowy) della Conferenza Geographical 

Education in the Reformed School su What we should to learn before we start to teach? (EDUKACJA 

GEOGRAFICZNA W REFORMOWANEJ SZKOLE: Czego powinniśmy się nauczyć, zanim zaczniemy 

uczyć?) (Cracovia, Polonia, 8-9 giugno 2018), Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny, im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 

 2018, Componente dell’Advisory Board del Tenth International Congress of Educational Research su 

Searching for Excellence in STEM Education (Nevsehir, Turchia, 27-30 aprile 2018), Nevsehir 

University, Turchia, organized with the contributions of Ministry of Education, European Educational 

Research Association, World Education Research Association, International Association of Educators 

and International Association of Qualitative Research 

 2018, Organizzatore del Seminario “Perspectives of Geography: Interdisciplinary Approach and 

International Dimension”, nell’ambito degli Staff mobility for teaching mobility agreement con l’Institute 

of Education, Eskişehir Osmangazi University (Turchia), presso il Dipartimento di Scienze 

Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di Roma (Roma, 18 

giugno 2018), valido anche per le attività di dottorato in “Scienze documentarie, linguistiche e letterarie” 

 2018, Componente del Comitato ordinatore del 61° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana 

Insegnanti di Geografia “Il mondo nelle tue mani, dalla scuola al territorio” (Termoli, 4-8 ottobre 2018) 

 2018, Presidente del Comitato scientifico del GIS Day 2018 “Applicazioni GIS, Rendering geografici, 

Modelli tridimensionali. Casi di studio in aree fragili” (Roma, 14 novembre 2018) 

 2018, Componente del Comitato scientifico del Convegno internazionale “Time in Space” (Pisa, 26-28 

giugno 2019) 

 

Responsabile e supervisore scientifico di Corsi di formazione 

 Responsabile del corso di formazione (di 6 ore) “Il ‘Nuovo Mondo’: la moderna tecnologia applicata alla 

didattica della Geografia” tenutosi il 13 e 14 maggio 2009 nell’ambito delle sperimentazioni didattiche della 

Scuola Secondaria di I grado “Via Alessandro Severo”, Roma 

 Responsabile del corso di “Geografia del calcio. Mondiali 2010: il Sudafrica tra attese, trasformazioni e 

prospettive” (10 ore), tenutosi a marzo 2011, organizzato dall’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 

(AIIG), in collaborazione con il Corso di Laurea in Scienze Geografiche della Sapienza Università di Roma e 

la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e atto a fornire crediti formativi ai fini della valutazione relativa 

all’esame di Stato 

 Responsabile del corso di informazione/formazione (6 ore) “Speranze e realtà a due anni dal sisma (6 aprile 

2011)”, tenutosi il 4 e 11 aprile 2011, presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche 

e Geografiche della Sapienza Università di Roma per conto dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 

(AIIG) – Sezione di Roma 

 Responsabile del corso di formazione certificato (12 ore) “ArcGIS 10 per la didattica e la ricerca”, 

rivolto a giovani studiosi tramite selezione per titoli e tenutosi a Civitavecchia il 19 e il 21 novembre 



18 

 

2011, con il supporto tecnologico di ESRI Italia, presso l’aula d’informatica dell’Istituto Viale Adige di 

Civitavecchia 

 Responsabile del corso di informazione/formazione (6 ore) “Il questionario come strumento di indagine 

geografica”, tenutosi il 27 febbraio e il 5 marzo 2012, presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, 

Linguistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di Roma per conto dell’Associazione Italiana 

Insegnanti di Geografia (AIIG) – Sezione di Roma 

 Responsabile del corso di informazione/formazione (6 ore) “Vesuvio e Campi Flegrei a 70 anni dall’ultima 

eruzione”, tenutosi il 24 e il 31 marzo 2014, presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-

Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di Roma per conto dell’Associazione Italiana Insegnanti 

di Geografia (AIIG) – Sezione di Roma 

 Responsabile del corso di informazione/formazione (6 ore) “Funzionalità applicative dei GIS e casi di studio”, 

tenutosi il 6 e il 9 marzo 2015, presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e 

Geografiche della Sapienza Università di Roma per conto dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 

(AIIG) – Sezione di Roma 

 Supervisore scientifico del corso (6 ore) “Metodi e tecniche GIS per la georeferenziazione, il calcolo delle 

geometrie e l’estrapolazione delle curve di livello”, tenutosi a ottobre 2015 presso il Dipartimento di 

Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di Roma per conto 

dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) – Sezioni di Roma e del Lazio 

 Supervisore scientifico del corso ArcGIS (4 ore) “Realizzazione di modelli tridimensionali e animazioni 

video”, tenutosi il 29 settembre 2016 presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-

Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di Roma per conto dell’Associazione Italiana Insegnanti 

di Geografia (AIIG) – Sezioni di Roma e del Lazio 

 Supervisore scientifico del corso “Telerilevamento, fotointerpretazione e applicazioni GIS per l’analisi dei 

cambiamenti territoriali”, tenutosi il 3 e 10 aprile 2017 presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, 

Linguistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di Roma per conto dell’Associazione Italiana 

Insegnanti di Geografia (AIIG) – Sezione di Roma 

 Supervisore scientifico del corso ArcGIS (7 ore) “GIS e analisi spaziale: le geotecnologie a supporto della 

gestione delle emergenze”, tenutosi il 23 febbraio e il 12 marzo 2018 presso il Dipartimento di Scienze 

Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche della Sapienza Università di Roma per conto 

dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) – Sezioni di Roma e del Lazio 

 Supervisore scientifico del “Laboratorio GIS. Simulazioni per la gestione dei rischi”, tenutosi il 23 marzo 2018 

presso l’I.I.S. “D. Zaccagna” di Carrara, per conto dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) e 

del Laboratorio GeoCartografico della Sapienza Università di Roma, nell’ambito della GeoFesta 2018 

 Direttore responsabile del Corso “Laboratorio di didattica della geografia” (12 ore), tenutosi il 26 marzo, 9 

aprile e 16 aprile 2018 presso il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche 

della Sapienza Università di Roma per conto dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) – 

Sezioni di Roma e del Lazio 

 

Altro 

 Collaboratore ai corsi di formazione “Aree naturali protette a Roma. Percorsi di ricerca-azione per l’educazione 

ambientale” e “Il regno delle piante: vegetazione e paesaggio. Progettare un percorso di educazione ambientale 

nelle Aree Naturali Protette di Roma”, tenutisi nel 2008 e nel 2009 e rivolti a insegnanti di ogni ordine e grado 

di scuola e promossi dall’AIIG e dall’Ente Regionale RomaNatura, con riferimento all’uso delle “tecnologie 

geografiche” 

 Seminario (di 3 ore) “Le nuove tecnologie nell’insegnamento della geografia” tenutosi il 9 ottobre 2008 come 

Corso di aggiornamento nell’ambito della formazione del personale docente dell’Istituto Comprensivo “Jesi-

Monsano”, Jesi 

 Seminario (di 2 ore) “Le geotecnologie nell’insegnamento della geografia” tenutosi il 28 gennaio 2015 

nell’ambito del Corso di aggiornamento per docenti tenuto dall’AIIG presso l’Istituto Comprensivo “W. A. 

Mozart”, Roma 

 Seminario laboratoriale (di 3 ore) “L’uso dei GIS per l’analisi territoriale” tenutosi il 25 giugno 2015 

nell’ambito delle attività svolte per il IV Ciclo della Scuola di Specializzazione in Beni Demoetnoantropologici 

del Dipartimento di Storia Culture Religioni, Sapienza Università di Roma 
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 Componente della Commissione giudicatrice per l’assegnazione di premi ai cinque lavori più meritevoli 

presentati dai soci juniores dell’AIIG alla sessione didattica e alla sessione poster nell’ambito del 54° 

Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (Civitavecchia, 17-22 novembre 2011) 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Monografie 
1. Ciaschi A. e Pesaresi C., La ricchezza del Molise. Potenzialità e prospettive di una montagna da 

scoprire, “Collana Quaderni della Montagna”, Istituto Nazionale della Montagna, Roma, Bononia 

University Press, Bologna, 2007, pp. 315, ISBN 9788873953012 

2. Palagiano C. e Pesaresi C., La salute nel mondo. Geografia medica e qualità della vita, Carocci, Roma, 2011, 

pp. 359, ISBN 9788843057276 

3. De Vecchis G. e Pesaresi C., Dal banco al satellite. Fare geografia con le nuove tecnologie, Carocci, Roma, 

2011, pp. 111, ISBN 9788874663309 

4. Pesaresi C., The “numbers” of Molise mountain municipalities (Italy). New data, old problems, 

development opportunities, Nuova Cultura, Roma, 2014, pp. 201, ISBN 9788868123802, DOI: 

10.4458/3802 

5. Pesaresi C., Applicazioni GIS. Principi metodologici e linee di ricerca. Esercitazioni ed esemplificazioni 

guida, UTET – De Agostini, Novara, 2017, pp. 360, ISBN 9788860084880 
6. Pesaresi C. e Pavia D., Tra Vesuvio e Campi Flegrei, dal XIX secolo a oggi. Modellizzazione 

cartografica in ambiente GIS, Nuova Cultura, Roma, 2017, pp. 120, ISBN 9788868128753, DOI: 

10.4458/8753 

 

Articoli su riviste scientifiche di Classe A 
7. Pesaresi C., Le recenti eruzioni dell’Etna: danni materiali, interventi adottati, fenomeni anomali, in 

“Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia”, 2003, pp. 149-195 

8. Pesaresi C., La condizione dei bambini nei paesi in via di sviluppo. Relazioni bidirezionali tra infezioni 

gastroenteriche e malnutrizione, in “Bollettino della Società Geografica Italiana”, 4, 2005, pp. 833-857 

9. Giacomelli L. e Pesaresi C., L’evoluzione della morfologia e del rischio vulcanico attraverso le foto antiche e 

moderne, in “Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia”, 2, 2005, pp. 22-76 

10. Pesaresi C., Punti di contatto tra informatica e geografia: approcci e nuovi orizzonti didattici per la 

scuola, in Morri R. e Pesaresi C. (a cura di), Innovazione cartografica e geografia, “Semestrale di Studi 

e Ricerche di Geografia”, 1, 2007, pp. 9-60 

11. Pesaresi C., La visita al Museo del calcio di Coverciano per un viaggio nel tempo, in Morri R. e Pesaresi 

C. (a cura di), Geografia del calcio, “Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia”, 2, 2007, pp. 67-72 

12. Marta M., Palagiano C., Morri R. e Pesaresi C., The definition of tourist routes in a study area of 

Calabria region to promote and enhance local resources, in “Rivista Geografica Italiana”, 3, 2008, pp. 

311-340 
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