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TERESA GRAZIANO 

 
CURRICULUM DELL’ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DIDATTICA 

(redatto ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 

CONTATTI 
Sede di lavoro: via Santa Sofia 100, II piano, stanza n. 10 

Tel: 095 7147552 
Email: tgraziano@unict.it; pec: teresagraziano1981@pec.it 

Sito web: http://www.di3a.unict.it/corsi/l-21/docenti/teresa.graziano 
Orcid: 0000-0002-6478-1075 

 
 

POSIZIONE ATTUALE 
 

• Dal 16/11/2021: Professoressa Associata in Geografia economico-politica (MGGR/02) e 
Docente di Geografia urbana e dei processi territoriali e di Storia del Territorio e delle 
città presso il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università degli 
studi di Catania, corso di laurea in L21-Pianificazione e Sostenibilità ambientale del 
Territorio e del Paesaggio. 
 

• Dal 29/09/2022: Abilitata alle funzioni di Professoressa di I Fascia per il settore concorsuale 
11B1 - Geografia (tornata ASN 2021). 
 

• Dal 2021: Componente del Collegio dei docenti del PhD program in Agricultural, Food 
and Environmental Sciences del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente del Di3A, Università di Catania. 

 
• 16/11/2018-16/11/2021: Ricercatrice a tempo determinato (ai sensi dell’art. 24 comma 3 

lettera b, legge n. 240/2010) in Geografia economico-politica (MGGR/02) e Docente di 
Geografia urbana e dei processi territoriali presso il Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente dell’Università degli studi di Catania, corso di laurea in L21- 
Pianificazione e Sostenibilità ambientale del Territorio e del Paesaggio (ex Pianificazione 
e tutela del territorio e del paesaggio). 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• A.A. 2014-2017: Dottore di Ricerca in Territorio e Scienza del Paesaggio (MGGR/02) 
presso la scuola di Lingue e Culture dell’età moderna e contemporanea (XXIX ciclo), Università 
degli studi di Sassari. Tesi di dottorato: “Geografie dell’innovazione: startup creative per lo 
sviluppo socio-economico del territorio. Una lettura critica (titolo conseguito l’01/07/2017, 
giudizio eccellente). 

 
• A.A. 2005-2008. Dottore di ricerca in Geografia (MGGR/01, XXI ciclo) presso il 

Dipartimento di Scienze della Cultura, dell’Uomo, del Territorio della facoltà di Lingue e 
letterature Straniere, Università degli studi di Catania. Tesi di dottorato: “Catania e il suo 
centro storico. Tra memoria e mutamento” (titolo conseguito il 03/04/2009, giudizio 
eccellente). 
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• A.A. 2003-2004 (conseguita il 31/03/2005). Laurea in Lingue e Culture Europee – Esperto 
linguistico per il turismo (V.O.). Voto: 110/110 e lode. Tesi di laurea in Geografia: “Il velo 
tra i mille volti dell’Islam in Francia”.  

 
• 1999. Diploma di maturità classica, conseguito presso il Liceo Ginnasio N. Vaccalluzzo di 

Leonforte (EN). Voto: 100/100. 
 

Corsi di formazione: 
 

• 2020-2022: Corsi di formazione professionale dell’ordine dei giornalisti; selezione di corsi di 
interesse geografico: “Geopolitica della libertà di stampa”; “Lo sviluppo sostenibile oltre la 
pandemia – parte 1 e 2”; “La crisi climatica e le nuove politiche energetiche – parte 1 e 2 (tot. 
50 crediti formativi). 
 

• 2020 (22 giugno-31 luglio, 64 ore). Corso Officine geografiche 2.0 - rappresentare e 
raccontare il territorio attraverso i Sistemi Informativi Geografici con utilizzo della suite di 
Esri Italia (ArcgisPro) organizzato dalla Società Geografica Italiana/Esri. 
 

• 2020 (marzo-aprile, tot. 10 ore): corso di formazione in Cartografia digitale e mappatura 
collaborativa, organizzato dall’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia in collaborazione 
con Here Map Creator e Museo della Geografia di Padova. 

 
• 2019: corso di formazione per i docenti al primo anno dei corsi di laurea triennali, 

organizzato dall’Area della Formazione dell’Università degli studi di Catania (febbraio-marzo 
2019, tot. 12 ore). Moduli: “Approcci e strumenti per la valutazione universitaria”; 
“Orientamento e motivazione nella didattica del primo anno di corso”; “Didattica in ambienti 
Digitali”. 
 

• 2016 (giugno, 6 ore). Corso di formazione Il programma Horizon 2020: le lezioni apprese 
dai progetti vincenti nella Societal Challenge 6 – Europe in a changing world – 
Inclusive, Innovative and Reflective Societies, organizzato dall’Agenzia per la Promozione 
della Ricerca Europea presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli studi 
di Catania.  

 
• 2016 (maggio, 6 ore). Worskshop in Gestione delle imprese culturali – Modulo di 

Economia delle imprese culturali e creative: contenuti e implicazioni economiche; 
politiche ed esperienze a confronto, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umanistiche 
dell’Università degli studi di Catania.  

 
• 2016 (aprile, 12 ore). Crash Course per operatori di programmi di cooperazione internazionale 

allo sviluppo Il ruolo delle ONG nella cooperazione internazionale e la programmazione 
di un intervento di cooperazione nell’area Euro-Mediterranea, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università degli studi di Catania e dal CO.P.E 
(Cooperazione paesi emergenti), Catania. 

 
• 2013 (marzo-novembre, 90 ore). Master in Europrogettazione + Focus Europe 2014-2020, 

Eurocube Innovation Business School, Bologna (sede di Catania). 
 

• 2010 (febbraio, 20 ore). Corso di formazione in Fondamenti di Giornalismo, organizzato 
dall’Ordine regionale dei giornalisti di Sicilia, propedeutico all’esame per il conseguimento del 
tesserino di Giornalista pubblicista (superato in data 13/03/2010), Acireale (CT). 
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• 2006 (30 ore). “Laboratorio di scrittura per la città di Catania”, organizzato dal Dottorato 

di ricerca in “Analisi, pianificazione e gestione integrate del territorio” della facoltà di 
Architettura, in collaborazione con il Medialab dell’ex facoltà di Lingue e letterature straniere 
dell’Università di Catania. 

 
• 2005 (febbraio-maggio, 180 ore). Corso in “Teoria e tecniche del linguaggio 

giornalistico” (con selezione per titoli e colloquio), organizzato dall’Associazione Medianet in 
collaborazione con l’Università di Catania, la Provincia regionale di Catania e il quotidiano “La 
Sicilia”, Catania, borsista.  

 
 

ATTIVITA’ DI RICERCA SCIENTIFICA 
 

 
Principal Investigator progetti finanziati: 

 
• 31/07/2020 – 31/07/2022. Principal Investigator, progetto di ricerca SMART&RURAL - 

Smart Territory: modelli, politiche e pratiche di innovazione tecnologica per le aree rurali e i 
sistemi territoriali del cibo, finanziato nell’ambito della linea di Intervento 3 - Starting Grant - 
del “Piano di incentivi per la ricerca di Ateneo” (Prot. n. 315228 del 31 luglio 2020). Progetto 
sottoposto a valutazione del Collegio dei Delegati del Rettore per la Ricerca e provvisto di 
advisor esterno. 
 

• 2020-2021. Directeur d’études Associé presso la FMSH Fondation Maison Sciences de 
l’Homme di Parigi ai fini del coordinamento del progetto di ricerca “Espaces publics, vert 
urbain et processus participatifs numériques pour la ville durable : Paris comme étude de cas” 
(progetto sottoposto a selezione dopo revisione tra pari sulla base della proposta progettuale e 
dei titoli). 

 
Componente di gruppi di ricerca nell’ambito di progetti finanziati: 

 
• 2022-2026. Componente del secondary tenement, progetto di ricerca: “Representations of 

Colonial Landscapes in Irish Tourist attractions", Università dell’Insubria, Oxford Brookes 
University; Technological University of Dublin (finanziato dalla Società Geografica Italiana).  
 

• 2022-2026. Componente dell’unità di ricerca del progetto di ricerca internazionale 
VILMOUV - Villes en mouvement. Mobilités et recompositions socio-spatiales dans les 
espaces urbains de Méditerranée centrale (Italie, Malte, Tunisie) finanziato dall’Ecole 
Française de Rome. 
   

• 2022-2024: Componente dell’unità di ricerca UNICT del progetto GIFLUID - Green 
Infrastructures to mitigate FLood risks in Urban and sub-urban areas and to Improve 
the quality of rainwater Discharges, finanziato nell’ambito del programma INTERREG-
Italia/Malta. Referente per UNICT del work package Communication & Dissemination. 
 

• 25/07/2020-25/07/2022. Componente dell’unità di ricerca del progetto interdipartimentale 
ERRARE – Terre fragili, terre fertili (DICAR- SdS Architettura Siracusa Dipartimento di 
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente) finanziato nell’ambito della linea di Intervento 2 del 
“Piano di incentivi per la ricerca di Ateneo”. 
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• 25/07/2020 – 25/07/2022. Componente esterno del gruppo di ricerca REVERSE - The 
anthropocene upside down: REsponsible research, VERSatile Knowledge, Environmental 
futures in action (DSPS – DICAR – DISUM) finanziato nell’ambito della linea di Intervento 2 
del “Piano di incentivi per la ricerca di Ateneo”. 

 
• 2019-2021. Responsabile del work-package Comunicazione & Disseminazione e 

Componente dell’unità di ricerca UNICT del progetto TRESOR, Traitement des eaux usées et 
des boues résiduaires par filtres plantés et usage agricole durable, finanziato nell’ambito del programma di 
cooperazione trasfrontaliera Italie/Tunisie.  
 

• 2020-2023. Componente dell’unità di ricerca UNICT del progetto progetto 
WATER4AGRIFOOD - Miglioramento delle produzioni agroalimentari mediterranee in 
condizioni di carenza di risorse idriche, finanziato nell’ambito del PON “Ricerca e 
Innovazione” 2014 – 2020, Azione II – Obiettivo Specifico 1b. 
 

• 2020-2023. Componente dell’unità di ricerca del progetto MEDFRUIT - Nuovi prodotti 
dalla trasformazione agroindustriale di frutti da colture mediterranee e Gestione sostenibile dei 
sottoprodotti finanziato dal Dipartimento Regionale Attività Produttive – Regione Siciliana. 
 

• 2019-2021: Componente del gruppo di ricerca ACQUA - Valorizzazione della risorsa 
idrica in ambiente mediterraneo, finanziato nell’ambito del Piano per la ricerca 2016-18, 
linea intervento 2, dotazione ordinaria, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente. 

 
• da ottobre 2019. Componente del network di ricercatori del Programme des Ecoles françaises à 

l’étrangers “Métropoles crises et recompositions dans le contexte euro-méditerranéen”, 
coordinato da Dominique Riviére, Université Paris VII. 

 
• 2015-2018. Componente del progetto di ricerca FIR2014 – Università degli studi di 

Catania, “Il paradigma della Smart City per la promozione di un turismo creativo ed 
esperienziale dei siti Unesco. Il caso del vulcano Etna - patrimonio dell'Umanità”, 
dipartimento di Economia e Impresa, Università degli studi di Catania. 

 
• 2015 – 2018. Componente dell’unità di ricerca PRIN 2015 “L'Italia degli altri. Geografie e 

governance dell’immigrazione tra radicamento territoriale e reti transnazionali”. 
 
• 2017-2020. Componente del progetto di ricerca FIR2018 “Deindustrializzazione e 

Sviluppo Sostenibile”, dipartimento di Economia e Impresa, Università degli studi di Catania. 
 

• 2011-2012. Componente del programma di ricerca internazionale “E-diasporas Atlas”, 
gruppo di ricerca “Tic & Migrations” della Fondation Maison des Sciences de 
l’Homme di Parigi, finanziato dall’Agence Nationale de la Recherche (France), in 
collaborazione con ParisTech, Migrinter, INA, coordinatore scientifico prof. Dana Diminescu. 
Progetto di ricerca individuale: “Les Tic dans les diasporas tunisienne et italienne”. I risultati 
di ricerca del gruppo, pubblicati anche su www.e-diasporas.fr, hanno vinto il Digital Humanities 
Awards: Highlighting Resources in Digital Humanities, anno 2012, per la migliore 
visualizzazione/infografica dei risultati della ricerca. 

 
 

Titolare di contratti di collaborazione alla ricerca: 
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• 1/09/2017 - 1/12/2017: Titolare di contratto di collaborazione per attività di supporto alla 
ricerca “Outlet e spacci aziendali nelle Marche: geografie localizzative e impatti socio-
economici sul territorio”, nell’ambito del progetto PRIN 2015 “Commercio, consumo e 
città: pratiche, pianificazione e governance per l’inclusione, la resilienza e la 
sostenibilità urbane”, unità locale dell’Università degli studi di Macerata. 
 

• 11/12/2017 - 15/11/2018: Assegnista di ricerca in Geografia economico-politica (MGGR-
02), Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli studi di Catania. Programma di 
ricerca: “La valorizzazione delle destinazioni turistiche: modelli e pratiche di sviluppo 
territoriale attraverso innovazione e creatività”. Progetto di ricerca personale: “Territorio, 
turismo e nuove tecnologie: la Smart Tourist Destination”. 

 
• 1/09/2017 - 28/02/2018: Titolare di contratto di ricerca presso il Center for migration 

studies istituito dalla Fondazione Mediterraneo Sicilia Europa e dal C.U.M.O., Consorzio 
Universitario Mediterraneo Orientale di Noto (SR). Programma di ricerca: reperimento, 
elaborazione e sistematizzazione dati relativi alla costruzione di una mappa ragionata delle 
strutture di accoglienza dei migranti in Sicilia e dei soggetti istituzionali coinvolti, seguita da un 
report di approfondimento. 

 
• 15/06/2015 – 31/12/2015: Titolare di contratto di collaborazione, Progetto di Ricerca 

“Smart city: rigenerazione urbana e attrattività turistica nella città digitale” 
(Programma UE MED-Progetto MEDISS), Dipartimento di Economia e Impresa - 
Università degli studi di Catania: attività di ricerca, raccolta ed elaborazione dati relativi 
all’ambito del progetto; partecipazione a gruppi di lavoro e seminari di ricerca; indagini sul 
campo. 

 
• 01/09/2014 – 28/02/2015: Titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa per 

le attività di ricerca relative alla definizione dello scenario Smart Environment, alla modellazione 
degli scenari e delle reti tecnologiche e agli scenari di Communities sui temi di Smart Energy e 
Smart Mobility nell’ambito del progetto PON SINERGREEN- RES NOVAE (Smart 
Intelligent GREEN Energy) – Smart Energy Master per il governo energetico del 
territorio, Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli studi di Catania.  

 
• 30/06/2014 - 31/08/2014. Titolare di contratto di collaborazione nell’ambito del programma 

“Assistenza Tecnica all’Osservatorio delle Politiche Strutturali”, coordinato dalla 
Società Geografica Italiana per conto dell’ISMEA – Istituto di servizi per il mercato 
agricolo alimentare: realizzazione di schede territoriali su Sicilia e Calabria, attraverso ricerca 
materiale e informazioni inerenti i caratteri geografici, storici, culturali, ambientali e 
paesaggistici; ricerca e informazioni relative ai comuni ricadenti nelle aree con l’indicazione di 
eventi e link utili; compilazione di schede descrittive delle singole aree. 

 
• 12/05/2014 - 12/07/2014. Titolare di contratto di collaborazione, Progetto di Ricerca “Le 

città tra crisi e resilienza. Nuove sfide funzionali e relazionali” (Programma UE MED-
Progetto MEDISS), Dipartimento di Economia e Impresa - Università degli studi di Catania: 
attività di ricerca, raccolta ed elaborazione dati relativi all’ambito del progetto; partecipazione a 
gruppi di lavoro e seminari di ricerca; indagini sul campo. 

 
• 10/10/2013 - 10/12/2013. Titolare di contratto di collaborazione, Progetto di Ricerca 

“Paesaggi urbani in trasformazione: opportunità e criticità del rapporto tra città, 
consumo e turismo” (Programma UE MED-Progetto MEDISS), Dipartimento di 
Economia e Impresa, Università degli studi di Catania: attività di ricerca, raccolta ed 
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elaborazione dati relativi all’ambito del progetto; partecipazione a gruppi di lavoro e seminari di 
ricerca; indagini sul campo. 

 
• 26/08/2013 - 26/09/2013. Titolare di contratto di collaborazione, Progetto di Ricerca 

“Promozione di nuovi processi di morfogenesi imprenditoriale eco-sostenibile nelle 
aree ad elevato rischio di crisi ambientale”, Dipartimento di Economia e Impresa, 
Università degli studi di Catania – Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana: 
attività di raccolta ed elaborazione dati relativi agli spazi urbani, con particolare interesse alle 
forme di riqualificazione e rivitalizzazione delle aree dismesse e con problemi di inquinamento 
ambientale dei territori di Priolo, Gela e Milazzo. 

 
• 19/03/2012 - 30/03/2012. Titolare di contratto di collaborazione, Progetto generale di 

Ricerca “1G-MED08-276/MEDISS Renforcer les capacités d’innovation de la filière 
Senteurs Saveurs sur le pourtour de la Méditerranée – 2009/2011” (Programma UE 
MED-Progetto MEDISS; Asse prioritario 1: Rafforzamento delle capacità e 
dell’innovazione; Obiettivo 1: maggiore capacità di cooperazione attraverso la 
diffusione di tecnologie innovative e nuove conoscenze: supporto all’attività di ricerca del 
coordinamento scientifico. 

 
• 04/01/2010 - 04/01/2012. Assegnista di ricerca in geografia economico-politica (M-

GGR/02), dipartimento di Architettura e Ingegneria, Università degli studi di Catania. Progetto 
di Ricerca personale: “Flussi di informazione, reti globali e identità locali: spazi e attori nella 
geografia della comunicazione”. 

 
Componente di gruppi di lavoro e ricerca (coordinamento e partecipazione): 

 
• 29 marzo 2022 – 31 ottobre 2022: Coordinatrice scientifica e organizzativa del LABOST – 

Laboratorio Permanente per la Sostenibilità del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione 
e Ambiente, su delega del Direttore del Dipartimento. 
 

• da giugno 2021: Coordinatrice scientifica, insieme con S. Cerutti e S. De Falco, del gruppo 
di lavoro della Società Geografica Italiana finalizzato alla stesura del Rapporto SGI 2022, 
incentrato sui “territori in transizione”, su incarico del comitato editoriale Rapporto del 
consiglio SGI. 
  

• dal 16 luglio 2021: Componente del centro Centro Studi Interdipartimentale 
UponTourism. Vision, Strategy, Research for innovative and sustainable tourism, 
Università del Piemonte Orientale. 
 

• da febbraio 2021: Componente esterna del gruppo di lavoro istituito dall’Associazione di 
Innovazione Sociale South Working – Lavorare dal Sud. 
 

• da settembre 2020: Componente del gruppo di lavoro della IGU Commission Geography of 
Governance - Action Plan on the Covid 19 Pandemic: Local Government Response towards 
Covid-19 pandemic https://sites.google.com/view/igucgog-covid19/igu-cgog-action-plan. 
 

• da gennaio 2020. Componente del network Rete delle Politiche Locali del Cibo 
https://www.politichelocalicibo.it.  
 

• da maggio 2020. Componente gruppo di lavoro Landscape Studies dell’Associazione dei 
Geografi Italiani. 
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• da aprile 2019. Componente permanente del centro di ricerca ProGeo - Centro di 

Progettazione e ricerche Geografiche dell’Università degli studi di Catania. 
 

• 2017. Componente del gruppo di lavoro della Società Geografica Italiana per la 
realizzazione del Rapporto Annuale SGI (2017) incentrato sul panorama energetico in Italia. 

 
• 2017. Componente del gruppo di lavoro della Società Geografica Italiana per la 

realizzazione del Rapporto Annuale SGI (2016) incentrato sul fenomeno delle migrazioni. 
 

• dal 2016. Membro del gruppo di lavoro AGeI-Associazione dei Geografi Italiani 
“Riordino Territoriale e sviluppo locale, quali elementi di contatto?”. 

 
• dal 2016: Corresponding member - International Geographical Union Commissions on: 

Geography of Governance; Geography of Tourism, Leisure, and Global Change; Global 
Change and Human Mobility; Mediterranean Basin; Political Geography; Local and Regional 
Development; Water Sustainability. 

 
• 2015-2018. Componente del gruppo di lavoro su “Changing World Language Map”, 

coordinato dal prof. Stanley Brunn, University of Kentucky.  
 

• dal 2013. Membro del gruppo di lavoro AGeI-Associazione dei Geografi Italiani “Media e 
Geografia” con incarico di responsabile dei social media. 

 
• dal 2013. Membro del gruppo di lavoro AGeI-Associazione dei Geografi Italiani 

“Geografia dell’Innovazione e Informazione”. 
 

• dal 2012. Componente del gruppo di ricerca internazionale “City, Urban Retail and 
Consumption”, costituito dall’Università degli studi di Catania, Università degli studi di Napoli 
“L’Orientale”, Università di Barcellona, Università di Lisbona, Università di San Paolo. 

 
• dal 2010. Membro del gruppo di lavoro AGeI “I luoghi del commercio tra tradizione e 

innovazione” con incarico di Responsabile dei rapporti con la stampa. 
 

• dal 2009. Membro associato del collettivo internazionale “ICT4D. Information and 
Communication Technologies for development”, istituito dal Department of Geography - 
Royal Holloway, University of London.  

 
• 2005-2008 (A.A.). Componente del gruppo di ricerca dell’Osservatorio Mediterraneo 2010 

istituito dalla facoltà di Lingue e letterature straniere e dalla Provincia regionale di Catania: 
attività di raccolta ed elaborazione dati, rassegna della letteratura specialistica, indagini sul 
campo e missioni di ricerca in Tunisia. 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA E SEMINARIALE 

 
Incarichi ufficiali di docenza: 

 
• dall’A.A. 2021-2022 a oggi: Docente di Geografia urbana e dei processi territoriali 

(MGGR/02, 56 ore), corso di laurea in Pianificazione e Sostenibilità ambientale del Territorio e 
del Paesaggio, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Università degli studi di 
Catania; Docente di Storia del Territorio e delle città (ICAR/20, 28 ore), corso di laurea in 
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Pianificazione e Sostenibilità ambientale del Territorio e del Paesaggio, Dipartimento di 
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Università degli studi di Catania; Docente del modulo 
di Enomarketing (3 ore) nell’ambito del Master universitario in Enologia, Viticoltura ed 
Enomarketing, Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Università degli studi 
di Catania. 
 

• AA. 2021-2022: Docente di Cities and Globalization (MGGR/02, 54 ore), insegnamento in 
lingua inglese dell’ambito del corso di laurea magistrale GLOPEM – Global Politics and 
Euromediterranean relations, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli studi 
di Catania;  
 

• A.A. 2019-2020: Docente di Geografia del Territorio (MGGR/02, 56 ore), corso di laurea in 
Pianificazione e Tutela del Territorio e del Paesaggio, Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente, Università degli studi di Catania. 

 
• A.A. 2018-2019: Docente di Natura ed Evoluzione del Territorio (MGGR/02, 56 ore), 

corso di laurea in Pianificazione e Tutela del Territorio e del Paesaggio, Dipartimento di 
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, Università degli studi di Catania. 
 

• A.A. 2018-2019: Docente de “Il Mondo e i suoi Paesi – Elementi di Geografia di base 
(SSD: MGGR/01, 12 ore), corso di laurea in Formazione di operatori turistici, dipartimento di 
Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Catania.  

 
• A.A. 2016/2017-2017/2018: Docente a contratto di Comunicazione Digitale per la 

valorizzazione del patrimonio culturale e turistico (SSD: altre attività, 25 ore, 3 cfu), corso 
di laurea in Beni Culturali, dipartimento di Culture e Società, Università degli studi di Palermo. 
Argomenti del corso: geografie virtuali e nuove territorialità; turismo smart; costruzione 
dell’immaginario turistico/culturale attraverso le nuove tecnologie; storytelling territoriale. 

 
• A.A. 2017/2018: Docente a contratto in “Il Mondo e i suoi Paesi – Elementi di Geografia 

di Base” (SSD: MGGR/01, 12 ore), corso di laurea in Formazione di operatori turistici, 
dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Catania.  

 
• dal 17/01/2018: Inserita nella lista di idonei (con selezione per titoli) per il conferimento di 

insegnamento ufficiale a contratto nei corsi di laurea del dipartimento di Scienze Politiche 
della LUISS Guido Carli (Roma), nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-GGR/02 
– Geografia economico-politica. 

 
• dal 06/04/2016: Inserita nella lista di idonei (con selezione per titoli) per il conferimento di 

insegnamento integrativo a contratto nei corsi di laurea del dipartimento di Scienze 
Politiche della LUISS Guido Carli (Roma), nell’ambito del settore scientifico-disciplinare M-
GGR/02 – Geografia economico-politica. 

 
Incarichi didattici presso altri enti di formazione: 

 
• A.A. 2015-2016: Componente dello staff di docenti del Master in Tourism, Hospitality & 

Event Management (THEM) di BeAcademy (Catania), in qualità di Smart Tourism Expert. 
Docente nell’ambito dell’area tematica di Destination Management & Marketing, modulo 
“Smart tourist destination: come costruire itinerari turistici attraverso le nuove 
tecnologie” (marzo 2016, tot. 2 ore). 
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• 06/09/2010 – 31/12/2010: Docente di lingua, relazioni geo-culturali e civiltà in Francia 
(90 ore), nell’ambito del corso di formazione per Mediatore culturale organizzato dall’IRAPS, 
Istituto di ricerca e applicazioni pedagogiche e sociologiche, Catania. 

 
Attività seminariale e didattica integrativa: 

 
A.A. 2021-22: seminario “Da rural a green: un’analisi geografica della gentrification 
contemporanea” (2 h), organizzato nell’ambito del ciclo di seminari “Pianificazione e 
sostenibilità ambientale del territorio e del paesaggio”, Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania in collaborazione con il CSEI Catania. 
 
A.A. 2020-2021: attività seminariale e didattica erogata presso il Di3A UNICT: “Marchi 
di qualità, sistemi locali e valorizzazione territoriale: l’approccio della food geography” 
(7/12/2020, tot. 2 ore), cdlm. Biotecnologie agrarie (LM-7)/Scienze e tecnologie agrarie 
(LM69); “GeoLab – L’approccio geografico all’analisi del territorio e del paesaggio” (7-8-14-
15/01/2021, tot. 12 ore), cdl. Pianificazione e sostenibilità ambientale del territorio e del 
paesaggio (L21); “Teorie e metodi qualitativi per l’analisi del paesaggio”, cdlm in Salvaguardia 
del territorio, dell’ambiente e del paesaggio LM75 (22/04/2021-06/05 2021, tot. 6 ore). 
 

• Attività seminariale erogata presso il DSPS UNICT: “Conflictual urban regeneration: from 
“classical” gentrification to current evolution”; “Techno-mediated urbanism: challenges and 
conflicts” (1-15/12/2020, tot. 4 ore), cdlm in Global Politics and Euro-Mediterranean 
Relations; 
 

• 5/05/2021: Relatrice su invito, “Attivismo digitale nel cyberplace, migrazioni e 
connessioni” (to. 3 ore), corso di laurea Scienze della Comunicazione, Alma Mater Università 
di Bologna.  
 

• Aprile-giugno 2021: Coordinamento scientifico (con S. Cerutti e S. De Falco) del ciclo di 
seminari online “Borghi, Aree Fragili, Territori del Margine: le nuove geografia dei flussi 
e delle innovazioni in Italia”, Società Geografica Italiana. Moderatrice e relatrice 
nell’ambito del seminario “Ritorno al Sud”: reti digitali, flussi di mobilità e processi di 
innovazione (https://societageografica.net/wp/2021/04/20/ciclo-webinar-borghi-aree-fragili-
territori-del-margine/). 
 

• 7/12/2020: Relatrice su invito, seminario “Pratiche Turistiche, paesaggi del consumo e 
nuovi foodscapes” (3 ore), dipartimento di Scienze psicologiche, pedagogiche, dell’esercizio 
fisico e della formazione, Università degli studi di Palermo. 

 
• 27/07/2020. Ciclo Seminari professionalizzanti Restart, Dipartimento di Economia e 

Impresa, Università degli studi di Catania. Docente su invito del modulo (2 ore): Com’era, 
come sarà. Le nuove geografie del turismo all’epoca del Covid-19. 
 

• dal 2018-2019 a oggi: Organizzazione di GeoTalk/GeoWalk: uno sguardo geografico sui 
territori, ciclo di seminari con ospiti esterni, passeggiate urbane e visite didattiche, 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, in collaborazione con il CSEI – 
Centro studi di economia applicata all’ingegneria.  

 
• 10/01/2019: Seminario (2 ore), Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli 

studi di Catania: “Gentrification, diritto alla città e pratiche di resistenza”. 
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• 2017-2018 (A.A.): Supporto all’organizzazione del ciclo di seminari “Geografie del 
Paesaggio”, Università degli studi di Catania. Docente dei seguenti seminari di 
approfondimento e laboratori: “Leggere il Paesaggio - le carte: realtà, rappresentazioni, 
distorsioni” (15/03/2018, 3 ore); “Creatività e rappresentazioni di paesaggio: dalla 
fotografia allo storytelling digitale” (12/04/2018, 3 ore); “La valorizzazione dei paesaggi 
e nuove tecnologie – laboratorio di placetelling attraverso i social media” (03/05/2018 – 
07/05/2018, tot. 6 ore). 

 
• 18/01/2018: Seminario (2 ore), Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli 

studi di Catania: “Gentrification, Giano Bifronte: vantaggi e criticità della rigenerazione 
urbana”. 
 

• 29/11/2017: Seminario (con valore di tirocinio formativo) (2 ore), Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Università degli studi di Catania: “Gentrification e rigenerazione urbana: 
un’analisi critica”. 

 
• 16/05/2017: Seminar (held in english, 2 h.), master’s degree in Global Politics and Euro-

Mediterranean Relations, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli studi di 
Catania: “From gentrification to displacement: regeneration and social polarization in 
global cities”. 

 
• 19/01/2017: Seminario di approfondimento (2 ore), Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, 

Università degli studi di Catania: “Gentrification: tra processi di rigenerazione urbana e 
polarizzazione sociale”. 

 
• 03-04/04/2017: Seminari di approfondimento (tot. 4 ore), Dipartimento di Economia e 

Impresa, Università degli studi di Catania: “Il Centro storico: evoluzione storica e 
configurazioni attuali, tra degrado e rigenerazione urbana”.  

 
• 03-10/05/2017: Seminari di approfondimento (tot. 4 ore), Dipartimento di Economia e 

Impresa, Università degli studi di Catania: “Smart tourism e digital storytelling per la 
valorizzazione turistica dei territori”. 

 
• A.A. 2016/2017: Co-coordinatrice e docente del Laboratorio di Ateneo “Officine 

Geografiche: progettazione di sistemi turistico-culturali”, Dipartimento di Scienze 
Umanistiche, Università degli studi di Catania. Docente dei moduli: “Dalla Smart City alla 
Smart Tourist Destination: nuove geografie virtuali e valorizzazione territoriale”; “Lo 
storytelling digitale delle destinazioni” (tot. 6 ore).  

 
• 18/10/2016: Seminario di approfondimento (4 ore), corso di laurea magistrale in Geografia e 

Processi Territoriali, Scuola di Lettere e Beni culturali, Alma Mater Studiorum, Università di 
Bologna: “Destinazione turistica e nuove tecnologie: risultati e sfide future”. 

 
• 2-9/05/2016: Seminari integrativi (tot. 6 ore), Dipartimento di Economia e Impresa, Università 

degli studi di Catania: “Turisti digitali, itinerari e nuove tecnologie”. 
 

• 20/04/2016: Incontro/seminario Dipartimento di Scienze cognitive, psicologiche, pedagogiche 
e degli studi culturali, Università degli studi di Messina (2 ore): “Il turista digitale e la Smart 
Tourist Destination: teorie e casi di studio”.  
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• 19/04/2016: Seminar (held in english, 2 h.), master’s degree in Global Politics and Euro-
Mediterranean Relations, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli studi di 
Catania: “Terrorism, wars, violence: contemporary urban geopolitics”. 

 
• 21/01/2016: Seminario (2 ore), Dipartimento di Scienze politiche e sociali, Università degli 

studi di Catania: “Geopolitica urbana: terrorismo, violenza, urbicidio”. 
 

• 12/05/2015: Seminario integrativo, corso di laurea in Economia e Gestione delle 
Amministrazioni Pubbliche, Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli studi di 
Catania: “Smart city e turismo: nuove tecnologie a supporto dello sviluppo turistico dei 
territori”. 

 
• 22/04/2015: Seminario integrativo, corso di laurea in Economia e Gestione delle 

Amministrazioni Pubbliche, Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli studi di 
Catania: “Arte, Creatività e rigenerazione urbana per lo sviluppo turistico”. 

 
• 23/01/2015: Seminario, corso di laurea in Formazione di Operatori Turistici, Dipartimento di 

Scienze della Formazione, Università degli studi di Catania: "Creatività, innovazione, 
rigenerazione urbana: modelli e pratiche di turismo esperienziale".  

 
• 20/01/2015: Seminar (held in english, 2 h.), master’s degree in Global Politics and Euro-

Mediterranean Relations, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università degli studi di 
Catania: “Gentrification and the Right to the city: theories and case studies”.             

 
• A.A. 2013-2014: Seminari integrativi (tot. 6 ore annue), corso di laurea in Economia e Gestione 

delle Imprese Turistiche, Dipartimento di Economia e Impresa, Università degli studi di 
Catania: “La riqualificazione di quartieri degradati come strumento di sviluppo turistico: 
teorie e case studies”; “Le industrie creative come volano di sviluppo”. 

 
• A.A. 2012-2013: Seminari integrativi (6 ore annue), Dipartimento di Economia e Impresa, 

Università degli studi di Catania: “Il centro storico di Catania. Nuovi residenti, city users e 
turisti nel cuore della città”; “Rigenerazione urbana e sviluppo turistico”. 

 
• A.A. 2011-2012: Seminari integrativi (tot. 6 ore), Dipartimento di Economia e Impresa, 

Università degli studi di Catania: “L’evoluzione del centro storico, tra nuovi city users e 
turisti”; “Modelli e pratiche di riqualificazione urbana per una nuova attrattività 
turistica”. 

 
• 2010 (maggio-luglio): Research seminar series, ICT4D – Information and communication 

technologies for development centre – Department of Geography, Royal Holloway University 
of London, Egham, UK: “ICTs, migration and development in the Maghreb”.  

 
• A.A. 2009-2010/2010-2011/2011-2012: Attività di supporto alla didattica: lezioni integrative e 

seminariali (tot. 20 ore annue), corso di laurea in Ingegneria edile - Architettura, Università degli 
studi di Catania: Modulo “Teorie e casi di studio in Geografia Urbana”; Modulo 
“Geografie contemporanee del centro storico”. 

 
• A.A. 2006-2007: Lezioni integrative (tot. 5 ore), ex facoltà di Lingue e letterature straniere, 

Università degli di Catania: “Ambiente, economia e società della Spagna contemporanea”.  
 

Attività seminariale nell’ambito di scuole di dottorato: 
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• Key-note speaker, “Did you say Anthropocene? A geographical perspective on sustainable 

development”, 4th Joint Meeting of Agriculture-oriented PhD Programs, Università di 
Udine, 4 ottobre 2022. 
 

• 8-18 febbraio 2021: Docente del modulo “ICTs for Participatory Mapping & 
Disseminating Science” - Course on CAD, GIS and participatory mapping (tot. 12 ore), 
International PhD programme in Agricultural, Food and Environmental Sciences, Di3A 
UNICT. 

 
• 10/12/2020: Relatrice su invito, seminario “Place, cyberplace e le nuove geografie della 

comunicazione” (tot. 3 ore), nell’ambito del ciclo di seminari “Fare Geografia: autori, testi e 
linee di ricerca della contemporaneità”, dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali – 
Dottorato internazionale di storia, beni culturali e studi internazionali, Università degli studi di 
Cagliari. 

 
Partecipazione a Commissioni di esami e sedute di laurea: 

 
 

• A.A. 2019-2020: Componente di Commissione di seduta di Laurea, corso di laurea in 
Pianificazione e Sostenibilità ambientale del Territorio e del Paesaggio, Dipartimento di 
Agricoltura, Alimentazione e Ambiente. 
 

• A.A. 2017-2018. Cultore della materia e Componente della commissione di esami, 
“Natura ed evoluzione del Territorio”, dipartimento di Alimentazione, Agricoltura e Ambiente, 
Università degli studi di Catania. 
 

• A.A. 2015-2016. Cultore della materia e Componente della commissione di esami, 
“Geografia del Turismo”, “Geografia culturale”, “Geografia del paesaggio e dell’ambiente”, 
Dipartimento di Scienze della Formazione, Beni Culturali e Turismo, Università degli studi di 
Macerata. 

 
• 2015-2018. Cultore della materia e Componente della commissione di esami, “Politica 

dell’ambiente”, dipartimento di Economia e Impresa, Università degli studi di Catania. 
 

• 2013-2018. Cultore della materia e Componente della commissione di esami, “Geografia 
urbana e organizzazione territoriale”, dipartimento di Economia e Impresa, Università degli 
studi di Catania. 

 
• 2011-2018. Cultore della materia e Componente della commissione di esami, Geografia 

del Turismo, dipartimento di Economia e Impresa, Università degli studi di Catania. 
 

• 2009-2012. Cultore della Materia e Componente della Commissione di esami, Geografia 
economico-politica, ex dipartimento di Architettura e Urbanistica, Università degli studi di 
Catania. 
 

• 2005-2008: Co-Relatrice di tesi di laurea e Componente di Commissioni di sedute di 
Laurea, ex Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli studi di Catania. 

 
Attività di tutoraggio e valutazione: 
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• dal 2022: Tutor scientifico della borsa di ricerca di dottorato comunale (borsa aggiuntiva su 
selezione dell’Agenzia di Coesione Territoriale) assegnata alla dott.ssa Emanuela Rita Giuffrida, 
XVIII ciclo di dottorato, PhD Program in Agricultural, Food and Environmental Sciences, 
Università di Catania (progetto di ricerca: Nature-Based Solutions for territorial socio-economic 
innovation in the inner area of the Simeto Valley). 
 

• dall’AA. 2021-2022: inserita nella lista dei potenziali tutor della Scuola Superiore di Catania. 
 

• A.A. 2021-2022: Componente di Commissione giudicatrice per la valutazione dell’esame 
finale di dottorato di Ricerca internazionale in Agricultural, Food And Environmental 
Sciences – XXXIV ciclo, Università degli studi di Catania, con ruolo di Segretario (sessioni di 
esami del 17/02/2022; 21/03/2022; 24/03/2022); Componente di Commissione 
giudicatrice per la valutazione dell’esame finale di dottorato di Ricerca in Dottorato di 
ricerca in Scienze umane: dinamica dei sistemi, patrimonio culturale, studi culturali 
Dipartimento Culture e Società, Università degli studi di Palermo (12/09/2022); 

 
• Valutatrice esterna designata dal Collegio dei docenti del Corso di dottorato in 

Formazione della persona e mercato del lavoro, ciclo XXIV, Università degli studi di 
Bergamo, della tesi di dottorato dal titolo “L’iper-luogo, nuovo fenomeno urbano della 
mondializzazione: Oriocenter in Lombardia” (dott.ssa Elisa Consolandi). 
 

• Valutatrice esterna designata e componente della commissione giudicatrice per l’esame 
finale di difesa designata dal Collegio dei docenti del Doctoral Program in Urban and 
Regional Development, Università Politecnico di Torino (ciclo XXXIII), della tesi di 
dottorato dal titolo “Consumers, city networks and commercial patterns: An investigation of 
retail locations in the city of Turin, Italy” (dott.ssa Roberta Taramino). 
 

• Dal 2019: AA. 2021-22: Tutor didattico dei seguenti studenti nell’ambito di tirocini 
formativi: Giuseppe Tomasello, Adriana Camualdo, tirocinanti presso Cooperativa di 
innovazione sociale Trame di Quartiere, Catania; AA. 2019-20: Tutor didattico dei seguenti 
studenti nell’ambito di tirocini formativi: A. Gangi, tirocinante l’Istituto per i Sistemi Agricoli e 
Forestali del Mediterraneo S.S. CT (CNR-ISAFoM); F. Fichera, tirocinante presso comune di 
Catenanuova; Giulio Urso, tirocinante presso l’ufficio tecnico del comune di Gravina di 
Catania. 
 

 
SOGGIORNI DI RICERCA PRESSO UNIVERSITA’, ISTITUTI DI RICERCA E 

ISTITUZIONI ESTERE 
 

• 2020-2021 (ricerche sul campo 12 giugno – 14 luglio 2021). Grant come Direttrice di studi 
associata / Visiting Professor nell’ambito del programma DEA - Directeur d’études 
Associé, fondato nel 1975 da Fernand Braudel presso la FMSH Fondation Maison Sciences 
de l’Homme di Parigi (con selezione per titoli e proposta progettuale, su invito della prof.ssa 
Dominique Rivière, Université Paris VII). Programma di ricerca: “Espaces publics, vert 
urbain et processus participatifs numériques pour la ville durable : Paris comme étude de cas”. 
 

• 2019 (giugno-dicembre). Grant come Visiting Academic presso il dipartimento di Geografia 
dell’Universitat de Barcelona, nell’ambito del programma di mobilità CRUI/MIUR Leonardo 
da Vinci 2019 “per la valorizzazione a livello internazionale delle competenze e delle capacità 
del capitale umano dell’alta formazione e della ricerca italiane” (con selezione per titoli e 
proposta progettuale) su invito del prof. Emerito Carles Carreras i Verdaguer, Universitat de 



 14 

Barcelona). Programma di ricerca: “Gentrification, modelli di consumo e nuovi immaginari 
territoriali. Una prospettiva internazionale”. 
 

• 2011 (aprile-giugno). Visiting Fellow con borsa erogata dal gruppo di ricerca TIC& 
Migrations, Fondation Maison des Sciences de l’Homme, Paris (FMSH), su invito della 
prof. Dana Diminescu. Progetto di ricerca: “Les Tic dans les diasporas tunisienne et 
italienne”. 

 
• 2010 (maggio-luglio). Visiting fellow, ICT4D (Information and communication 

technologies for development) research group - Department of Geography - Royal 
Holloway, University of London, Egham, UK, su invite del prof. Tim Unwin. Progetto di 
ricerca: “ICTs, migration and development in the Maghreb”. 

 
• 2008 (giugno). Grant per svolgere una missione di ricerca presso la Maynooth University, 

erogata dalla Provincia Regionale di Catania in qualità di componente del gruppo di lavoro su 
“Historic Houses of Sicily and Ireland” costituito dalla Maynooth University (Ireland) e 
dall’Università degli studi di Catania. 

 
• 2006 (dicembre). Grant per svolgere indagini sul campo e d’archivio a Tunisi, erogata 

dalla Provincia Regionale di Catania in qualità di componente dell’Osservatorio Mediterraneo 
2010 della Facoltà di Lingue e letterature straniere di Catania, finalizzata ad attività di ricerca 
presso l’Institut de recherche sur le Maghreb Contemporain e a indagini sul campo incentrate 
sulle dinamiche socio-demografiche e urbanistiche della capitale tunisina.  

 
• 2005 (aprile-luglio). Stage con borsa (con selezione per titoli) presso la Rappresentanza 

Permanente d’Italia al Consiglio Atlantico di Bruxelles, nell’ambito del progetto MAE-CRUI: 
tra gli altri compiti, attività di ricerca e preparazione dossier sulle tematiche di pertinenza della 
Nato in occasione delle riunioni SEEGROUP South East Europe Security Cooperation 
Steering Group; EAPC Euro-Atlantic Partnership Council; PCG Policy Coordination Group-
Military Committee; CPD Committee on Public Diplomacy; rappresentante delegato dell’Italia 
in occasione delle riunioni informali. 

 
• 2004 (gennaio-luglio). Borsa di studio (con selezione per titoli e colloquio) per svolgere le 

ricerche di tesi di laurea in geografia presso l’Université Paris VII - Denis Diderot di 
Parigi nell’ambito del progetto UE Socrates-Erasmus. 

 
PREMI, RICONOSCIMENTI E INCARICHI 

 
• 22.07.22. Vincitrice del Premio “Una di Tante: Capitolo Primo: Aretè”, sezione Ricerca e 

Tecnologia, istituito dalla città di Nicosia (EN) ed esteso a tutti i comuni della provincia di 
Enna “per sostenere azioni, esperienze e testimonianze di donne che nel contesto delle 
comunità locali alle quali appartengono sono, nello stesso tempo, un esempio da seguire e 
ispiratrici per le giovani donne del nostro tempo”. 
 

• 04.04.2022. Vincitrice della II edizione del Premio Costantino Caldo patrocinato 
dall'Associazione dei Geografi Italiani e dal dipartimento Culture e Società dell'Università degli 
studi di Palermo per premiare opere monografiche incentrate su tematiche inerenti gli interessi 
di ricerca del geografo C. Caldo. Premiata per la monografia “Industrie creative, città, 
immaginari. Narrazioni ed effetti territoriali”, Aracne editrice, Roma. 
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• dal marzo 2022. Delega del Presidente dell'Associazione Italiana per la Cultura del 
Trasferimento Tecnologico (Roma), Prot. U13/2022, alla gestione e coordinamento della 
tematica “Smart Village: digitalizzazione e aree rurali” come riconoscimento delle competenze 
acquisite. 
 

• dal 24/10/2021: Componente del comitato tecnico-scientifico di Legambiente Sicilia. 
 

• dal 19/11/21: Componente del comitato scientifico del World Industry 5.0 Forum – 
Osservatorio nazionale imprese e professioni 5.0, Confassociazioni. 

 
• dal 2020. Fiduciaria regionale per la Sicilia della Società Geografica Italiana (su 

designazione del Presidente e approvazione del Consiglio). 
 

• 2019. Vincitrice di una Grant (con selezione per titoli e proposta progettuale) erogata dalla 
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli per la partecipazione come relatrice all’interno dei 
working group della FeltrinelliCamp 2019, Rethinking Capitalism: from globalization to 
humanization, Fondazione Feltrinelli, Milano, 15-16 Marzo. 

 
• 2018-2020: Membro dello Steering Committee dell’IGU – YECG Young & Early Career 

Geographers Taskforce dell’International Geographical Union (con selezione per titoli e 
proposta progettuale): coordinatrice della presenza online (sito web, blog, pagina Facebook), 
attività di networking, organizzazione e pianificazione eventi promossi dalla task force. 

 
• 01/08/2018-01/08/2027: Idonea alla valutazione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale a 

Professoressa Associata (seconda fascia), area 11-B1 – Geografia (tornata ASN2016). 
 

• 02/12/2014-02/12/2023: Idonea alla valutazione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale a 
Professoressa Associata (seconda fascia), area 11-B1 – Geografia (tornata ASN2012). 

 
• 2017. Vincitrice di una borsa finanziata dall’Associazione dei Geografi Italiani per la 

partecipazione gratuita al XXXII Congresso Geografico Italiano (con selezione per titoli, I 
classificata); 

 
• 2016. Vincitrice del Premio della SGI – Società Geografica Italiana per le scienze 

geografiche (con selezione per titoli), XX edizione intitolata ad Adalberto Vallega, dedicata 
dalla SGI (fondata nel 1867) a studiosi under 40 nel settore della geografia culturale per 
premiare il carattere di originalità metodologica della produzione scientifica e il valore dei 
risultati raggiunti. 

 
• 2006 (settembre). Grant per partecipare alla Summer school residenziale “L’impresa 

culturale nel Mediterraneo” (con selezione per titoli), organizzata dall’Osservatorio 
Euromediterraneo e del Mar Nero, in collaborazione con L’Università L’Orientale di Napoli, 
sede di Procida. 

 
 
 
 

COMITATI EDITORIALI E ATTIVITA’ DI REFEREE 
 

• da settembre 2022: Componente del comitato scientifico della collana “Spazi” (SC 
11/B1), casa editrice Guerini (Milano). 
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• dal 2021: Componente del comitato scientifico della collana "Geografie, culture e 

società" (SC 11/B1), casa editrice Nuova Trauben, Torino. 
 

• dal 2017: Componente del Comitato scientifico e del Comitato di redazione della collana 
“Narrazioni Geografiche del Territorio”, casa editrice Aracne, Roma. 
 

• Dal 2012: Referee delle seguenti riviste nazionali e internazionali: via-Tourism, Journal 
of Heritage Studies, Sustainability (fascia A per area B11); Urban Science; Geography 
Environment and Sustainability; Cities. The International Journal of Urban Policy and 
Planning (Fascia A per area B11); Revue Socio-anthropologie (sezione geografia), numero 
speciale n. 40 Les migrants numériques. Corps, identités et technologies «par le nombre» dans l’imaginaire 
migratoire, Editions de la Sorbonne, Paris 1 – Panthéon Sorbonne; InMedia. The French 
Journal of Media Studies (sezione geografia); Il Capitale Culturale. Studies on the Value 
of Cultural Heritage (Fascia A per area B11); Geotema (Fascia A per area B11); European 
Urban and Regional studies (Fascia A per area B11); Rivista Geografica Italiana (Fascia A 
per area B11); Territorio; Almatourism – Journal of Tourism, Culture and Territorial 
Development, numero speciale “The experiences of film-induced tourism”; The 
Geographical review, numero speciale “Geographies of Catastrophe, Hazard, and Risk”. 

 
• Invited Guest Editor: Special Issue Sustainability (Fascia A MGGR/02): “Sustainable 

Territorial Development of Food Production” e “Food Systems, Bioeconomy Models and 
Innovation for the Territorial Revitalization of Marginal Areas” con G. Vindigni; “Agriculture, 
Food, and Environment: Farming, Food Systems and Landscape Planning towards Healthy and 
Environmentally Friendly Productions” con A. Russo, S. Porto; “Cities: Sustainable 
Development, Tourist Practices and Governance Issues” con E. Nicosia. 

 
 

ALTRE ATTIVITA’ DIDATTICHE E INCARICHI DIPARTIMENTALI 
 

• dal 28 novembre 2022: Componente della Commissione Valutazione Qualità del 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università degli studi di Catania 
con riferimento alla valutazione e monitoraggio delle attività di comunicazione. 
 

• 29/03/2021 - 31 ottobre 2022: Delegata del direttore al coordinamento scientifico-
organizzativo del Laboratorio permanente per la Sostenibilità, Di3A UNICT. 
 

• 2021: Componente della commissione di dipartimento per la realizzazione del Book della 
Ricerca 2018-2020. 

 
• dal 2021: Componente della commissione di dipartimento per il PCTO – Progetto 

competenze trasversali e orientamento: partecipazione alle attività di orientamento 
(componente dello staff di dipartimento per il Salone dello Studente); relatrice nell’ambito di 
seminari e talk divulgativi destinati alle scuole (26/04/2021: Talk “L’analisi geografica del 
paesaggio: metodi, strumenti e prospettive”; 28/04/2022: “Le metodologie qualitative per 
l’analisi socio-territoriale”). 

 
• A.A. 2020 (1 febbraio - 1 aprile): Referente Accademica/Tutor della Visiting Scholar Dr. 

Houda Asal (PhD dell’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi e già Post-Doc 
scholar della McGill University di Montréal) per il progetto di ricerca “Les Migrants dans les 
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zones rurales/marginales du sud est de la Sicile: dynamiques d'accueil et effects dans le secteur 
agricole” (fine del visiting anticipata al 13 marzo 2020 per emergenza Covid-19). 

 
• Dall’11 ottobre 2019: Delegata del Direttore alla Comunicazione del Dipartimento di 

Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (delega confermata l’1 novembre 2022): 
aggiornamento e coordinamento dei contenuti pubblicati sui canali social media del 
dipartimento; coordinamento strategie di comunicazione delle attività di ricerca e 
intermediazione con l’ufficio stampa di ateneo; rapporti con i canali di stampa generalisti per la 
disseminazione dei risultati di dipartimento; componente della task force dipartimentale per la 
strategia di comunicazione multimediale finalizzata all’orientamento durante l’emergenza Covid-
19; componente della task force dipartimentale per la realizzazione del book della ricerca del 
dipartimento. 
 

• 2018-2019: co-delegata del Direttore di Dipartimento a supporto della referente Erasmus 
e all’Internazionalizzazione e componente della Commissione Erasmus e 
Internazionalizzazione del Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente: supporto 
all’organizzazione di eventi per la promozione dell’internazionalizzazione; supporto per la 
diffusione di informazioni sui canali di social media; supporto alla realizzazione di progetti per 
la promozione dell’internazionalizzazione outgoing e incoming (realizzazione video, strategie di 
comunicazione mirata etc.). 
 

• Dall’AA. 2018/2019: Componente del consiglio del corso di studi in Pianificazione e 
Sostenibilità ambientale del Territorio e del Paesaggio. 

 
TERZA MISSIONE E PUBLIC ENGAGEMENT 

 
• 30/09/2022. Partecipazione alla Sharper’s Night – Notte Europea dei Ricercatori 2022: 

laboratorio per bambini Nature-Based City Lab. 
 

• 22/04/2022. Partecipazione su invito come esperta di digitalizzazione, nuove geografie del 
lavoro a distanza e impatti sui territori nell’ambito del talk-show organizzato dalla community 
Remote Workers Catania a Isola Catania, spazio di co-working e incubazione di impresa, 
Catania. 
 

• 2021. Partecipazione alla mostra Resilient Communities allestita nel Padiglione Italia 
della Biennale di Architettura di Venezia con la proposta progettuale di riqualificazione del 
waterfront di Catania sviluppata degli studi di architettura associati Muving srl (Catania), Park 
(Milano) e Base Land Paysage (Parigi): collaborazione in qualità di esperta di marketing 
territoriale. 
 

• 2021: Promotrice del protocollo di Intesa tra Di3A – Università di Catania e Legambiente 
– Circolo Città Ambiente di Catania e componente del gruppo di lavoro. 

 
• dal 2021: Promotrice, insieme con V. Albanese e G. Urso, di WE-WISER- Women in Social 

Sciences for Equity in Research, piattaforma collaborativa sull’equità di genere nelle scienze 
sociali (www.sites.google.com/view/wiserequityresearch). 
 

• 2020: Promotrice della convenzione fra DI3A e l’associazione Gusto di Campagna 
(insieme con D. Romano). 
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• 23 aprile 2021: componente giuria pre-selezione locale FameLab – Talking Science, 
competizione internazionale tra giovani scienziati, ricercatori e studenti universitari per la 
comunicazione scientifica, organizzato da FameLab Italia, British Council, Pisquadro e 
Università di Catania, Città della Scienza, Catania. 
 

• 9 Aprile 2021: componente del comitato scientifico per la realizzazione del cartellone di eventi 
siciliani e coordinatrice scientifica dell’evento “Mosaici di paesaggi: visioni e azioni per la 
sostenibilità” organizzato dal Di3A in occasione della Geonight - Notte Internazionale 
della Geografia 2021. 

 
• 22 Marzo 2021: componente del comitato scientifico e organizzatore del Il Valore dell’acqua - 

Worl Water Day del Di3A UNICT, seminario divulgativo con concorso a premi. 
 

• 24-27 novembre 2020: Referente per il dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e 
Ambiente per la Sharper’s Night – Notte Europea dei Ricercatori 2020 (edizione online). 
 

• 02 ottobre 2020: Docente su invito del laboratorio “GeoLabforKids – Mappe mentali e 
geografie delle emozioni per la progettazione territoriale” tenuto nell’ambito della SOU – 
School of Architecture for Children di Farm Cultural Park (Favara, AG). 
 

• 27 settembre 2019: partecipazione, nell’ambito del gruppo del Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente, alla Sharper’s Night – Notte Europea dei Ricercatori, 
Università degli studi di Catania; 
 

• 5 aprile 2019: componente del comitato organizzatore della Notte Europea della Geografia – 
sede di Catania, per la realizzazione dell’evento “Geonight sotto l’Etna”, Monastero dei 
Benedettini di Catania; 

 
• 6 aprile 2018: partecipazione come relatrice invitata alla Notte Europea della Geografia, 

“Dalla cartina al centro commerciale”, Oriocenter, Bergamo; 
 

• 15/02/2018: Seminario formativo per il Centro commerciale naturale Seminario di formazione 
e consulenza (1 ora), Associazione Commercianti CUB di Valverde (CT): “Il Centro 
Commerciale Naturale. Modelli ed esperienze a confronto”, Valverde (CT); 
 

• 01/03/2017-27/04/2017: Relatrice Corso di aggiornamento per giornalisti accreditato per la 
formazione professionale (tot. 4 ore), organizzato dal Dipartimento di Scienze cognitive, 
psicologiche, pedagogiche e culturali dell’Università degli studi di Messina e dall’Ordine dei 
Giornalisti di Sicilia: “Comunicare le geografie variabili del Mediterraneo 
Contemporaneo, tra crisi resilienti e nuovi dis-equilibri politico-territoriali” (con C.M. 
Porto); “Migrazione e flussi informazionali nel Mediterraneo: uno scenario geopolitico 
in mutamento”; 

 
• dal 2006: Autrice, in qualità di giornalista pubblicista, di commenti e articoli divulgativi su 

tematiche geografico-territoriali (vedi voce “articoli divulgativi e giornalistici”, sezione 
pubblicazioni). 

 
• Disseminazione e divulgazione in occasione della partecipazione a programmi e/o reportage 

televisivi e radiofonici in qualità di esperta: 22/04/2022: intervista per la web TV Focusicilia, 
sul ruolo del remote working; 27 aprile 2021, intervista a radio Zammù Multimedia, “Ritorno al 
sud”; 9 aprile 2021: intervista a radio Zammù multimedia, “Geonight”; 26 gennaio 2021: 
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intervista a radio Zammù Multimedia su progetto DEA- FMSH su spazi verdi e tecnologie 
partecipative; 8 aprile 2021: ospite della rubrica settimanale “Save the Planet” in qualità di 
esperta in tutela e valorizzazione del paesaggio, web TV Medical Excellence TV;  24 maggio 
2020: ospite della trasmissione online “Next – Restart after lockdown”, dal titolo “Quale 
turismo in Sicilia dopo il Covid-19”, in qualità di esperta di geografia del turismo; 15 maggio 
2020: ospite della trasmissione televisiva “Speciale Coronavirus” della rete televisiva regionale 
Telecolor, in qualità di esperta di geografia del turismo; 16/05/2019: intervista, canale 
Laboriusa online, in qualità di esperta di territorio e nuove tecnologie; 31 maggio 2017, ospite 
della trasmissione “Buongiorno anche a te” della rete televisiva regionale Ultima TV sulle 
geografie del commercio e consumo a Catania; 30 novembre 2016, ospite della trasmissione 
“Speciale Etna”, rete televisiva regionale Telecolor (argomento: brand Etna); 18 novembre 
2016, intervista per il TG della rete televisiva Telecolor (argomento: brand Etna). 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE 
 

• Inglese: comprensione orale, scritto, parlato: eccellente. 
o Quattro corsi universitari annuali (scritto-orale) di Lingua e letteratura inglese (2000-

2004);  
o Certificate in Multimedial English course – Advanced level, Centro linguistico 

multimediale d’ateneo (Catania, giugno-settembre 2007);  
o Certificate in English spoken course, Advanced level, voto: 30/30, Centro linguistico 

multimediale d’ateneo (Catania, gennaio–maggio 2006);  
o Certificate in English studies, LSI (London, settembre 1999);  
o Certificate in English Language studies, Camp Ireland (Kilkenny, luglio –19gosto 1998). 

 
• Francese: comprensione orale, scritto, parlato: eccellente. 

o Tre corsi universitari annuali (scritto-orale) di Lingua e letteratura francese (2000-2004); 
o Certificat de français langue étrangère. Niveau Superieur, voto: 15,5/20, Université Paris 

VII-Denis Diderot (Paris, febbraio–giugno 2004);  
o Certificat de langue et Civilisation Française, Accorde-Ecole de langue (Paris, agosto 

2002). 
 

• Spagnolo (castigliano): comprensione orale: buona; scritto, parlato: elementare. 
 

• Catalano: comprensione orale: buona; scritto, parlato: elementare. 
 

*** 
• Competenze informatiche: ottima conoscenza e utilizzo di software editoriali di 

impaginazione per il web e del sistema editoriale su piattaforma Lotus Notes per la 
pubblicazione di contenuti online. 

• Ottima conoscenza di software open access e applicazioni di digital methods (Navicrawler, 
Hyphe, Gephi, Netvizz etc.)  
 
 
 
 
 
 

INCARICHI PROFESSIONALI  
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• 2021 (gennaio-marzo). Incarico di consulenza scientifica da parte del CSEI – Catania, 
Centro di studi di Economia applicata all’Ingegneria per attività scientifico-divulgative 
legate alla Giornata Mondiale dell’Acqua. 
 

• 2020. Attività di consulenza sull’analisi delle condizioni della domanda e dell’offerta turistica 
del parco regionale fluviale dell’Alcantara per la partecipazione al bando PO FESR Sicilia 
2014 - 2020 ASSE 6- AZIONE 6.6.1, “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di 
attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi 
tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo”. Consulenza a titolo gratuito 
svolta nell’ambito della convenzione tra l’ente parco e il dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente. 
 

• Febbraio-Marzo 2019: Esperta di geografia urbana e marketing territoriale per la 
proposta progettuale degli studi di architettura associati Muving srl (Catania), Park (Milano) e 
Base Land Paysage (Parigi) per la partecipazione al concorso internazionale di idee bandito dal 
Comune di Catania, su fondi del Ministero dei Trasporti: “Riqualificazione del waterfront e 
delle zone d'interazione della città con il porto e la ferrovia”. Progetto classificatosi al I posto 
ed esposto alla Biennale di Architettura di Venezia 2021. 

 
PARTECIPAZIONE A SODALIZI SCIENTIFICI 

 
• Membro dell’AGEI, Associazione Geografi Italiani 
• Membro della SGI, Società Geografica Italiana 
• Membro della SSG, Società di studi Geografici 
• Membro del CEDITER, Réseau International, pluridisciplinaire et francophone de recherche 

territoriale. 
• Membro del Landscape Research Network 
• Membro del Regional Studies Association 

 
ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 
• dal 13/03/2010: Iscritta all’Albo Nazionale dei Giornalisti, elenco pubblicisti. 
• 2009-2012: Collaboratrice di Turismo In Sicilia, rivista di Federalberghi Sicilia: curatrice 

della rubrica “Girovagando”.  
• dal 2005: Collaboratrice freelance del quotidiano “La Sicilia”. 
• 2005-2007: Collaboratrice di “Stilos”, rivista letteraria quindicinale. 
 

ASSOCIAZIONI e VOLONTARIATO 
 

• dal 2021: Socia circolo di Catania – Legambiente. 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 

Monografie: 
 

1. 2021. Graziano T., Smart Territory. Attori, flussi e reti digitali per i territori marginali, Franco 
Angeli, Milano. ISBN: 9788835119517 

2. 2020. Albanese V., Graziano T., Place, Cyberplace e le nuove geografie della comunicazione, Bononia 
University Press, Bologna. ISSN 2385-1694. ISBN 978-88-6923-498-9. 
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3. 2019. Nicosia E., Porto M.C., Graziano T., Il commercio nelle aree urbane marchigiane tra vecchi e nuovi 
format, Franco Angeli, Milano. ISBN Open Access: 978-88-351-0088-1 ISBN cartaceo: 978-88-
351-0503-9. 

4. 2018. Graziano T., Industrie creative, città, immaginari. Narrazioni ed effetti territoriali, Aracne editrice, 
Roma. ISBN. 978-88-255-09861. 

5. 2013. Graziano T., Dai migranti ai turisti. Gentrification, luoghi del consumo e modelli di fruizione nelle 
città globali, Aracne editrice, Roma. ISBN 978-88-548-6549-5. 

6. 2009. Longo A., Graziano T., Geografie contemporanee del centro storico. Spazi (ir)reali, nuove funzioni e 
city-users in una metropoli mediterranea, Franco Angeli, Milano. ISBN 978-88-568-1441-5. 

 
Curatele: 

 
7. 2017. Graziano T., Nicosia E. (a cura di), Geo-fiction: il volto televisivo del Belpaese, Aracne, Roma. 

ISBN 978-88-255-8888-8. 
8. 2013. Di Blasi E., Arangio A., Graziano T. (a cura di), Percorsi creativi di turismo urbano. I Foodies, 

turisti per gusto nella città multietnica, Patron, Bologna. ISBN 978-88-555-3244-0. 
 

Articoli in rivista: 
 

9. 2022. Cirelli C, Graziano T., Ibridazioni teoriche, implicazioni territoriali: la Resilienza in 
Geografia, in Siculorum Gymnasium. A Journal for the Humanities, LXXIV, VII, 2022, pp. 
183-200. Issn: 2499-667X. 

10. 2022. Graziano T., The insiders’ gaze: fieldworks, social media and visual methodologies in 
urban tourism, Aims Geosciences (Rivista Fascia A per area 11/B1). 

11. 2022. Graziano T., The “blemish of the past”: (un)usual paths of gentrification in a 
Mediterranean City throughout history, in City, 
http://dx.doi.org/10.1080/13604813.2022.2054222. (Rivista fascia A per area 11/B1). 

12. 2021. Albanese V., Graziano T., The role of cultural heritage in wellbeing perceptions: a web-
based software analysis in two Italian provinces, Il capitale culturale. Studies on the value of cultural 
heritage, n. 24, 2021, pp. 293-324 ISSN 2039-2362 (online); DOI: 10.13138/2039-2362/2724 
(Rivista fascia A per area 11/B1) 

13. 2021. Frago L., Graziano T., Public space, “soft” micro-actions and the Green City: conflictual 
narratives of the superblock program in Poblenou, Barcelona, Journal of Urban Regeneration and 
Renewal. Volume 15 Number 1 (Autumn/Fall 2021) - Special Issue: The role of cities in the Green Deal. 
ISSN (print): 1752-9638 

14. 2021. Graziano T., Della Publicity digitale: frontiere e divari degli spazi privat(izzat)i del Web, 
Geoframe, Semestrale di studi e ricerche in Geografia, XXXIII, 2, 2021, ISSN 1125-5218 (Rivista 
fascia A per area 11/B1) 

15. 2021. Graziano T., Narrazioni visuali, proteste, rivendicazioni: le trame intrecciate dei linguistic 
landscapes a Barcellona, in Memorie della Società di studi geografici, numero speciale Oltre la convenzione: 
pensare, studiare, costruire il paesaggio vent’anni dopo, pp. 848-859. ISSN 9788890892677 

16. 2021. Graziano T., Smart Technologies, Back-to-the-Village Rhetoric, and Tactical Urbanism: 
Post-COVID Planning Scenarios in Italy, International Journal of E-Planning Research, 10/ 2, April-
June. (online preview). DOI: 10.4018/IJEPR.20210401.oa7. (blind peer review journal 
published by IGI Global, editor: Carlos Nunes Silva, Institute of Geography, University of 
Lisbon - Rivista Fascia A per area 11B1; 8c1/f1 - Ingegneria civile e Architettura). 

17. 2020. Graziano T., Nuovi foodscapes e turistificazione. I mercati storici come “frontiere di 
“gentrification”? Etnografie del contemporaneo, numero speciale “Gentrificazione e margini”, 
3, 3, pp. 85-97. ISSN 2611 – 4577. 

18. 2020. Barilaro C., Cirelli C., Graziano T., Mercatanti L., The Centre-Periphery Dialectics in 
Eastern Sicily Retail System. An Exploratory Research, in Bollettino della Società Geografica 
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Italiana serie 14, 3 Special Issue: 143-149. doi: 10.13128/ bsgi.1000 (Rivista Fascia A per area 
11 B1 - Geografia). 

19. 2020. Graziano T., “Geographical perspectives on Post-Covid planning scenarios in Italy: a 
critical discourse analysis”, Urbanistica Informazioni, Special issue “12° International INU 
Study Day Welfare and/or Health? 90 Years of studies, policies and plans”, INU edizioni, 
XXXXVII 2020 ISSN n. 0392-5005, pp. 11-13. 

20. 2020. Graziano T., Albanese V., “Online Place Branding for Natural Heritage: Institutional 
Strategies and Users’ Perceptions of Mount Etna (Italy)”, Heritage, 3, 1539-1559, 
doi:10.3390/heritage3040085.  

21. 2020. Graziano T., Privitera D., “Cultural heritage, tourist attractiveness and augmented reality: 
insights from Italy”, in Journal of Heritage Tourism, pp. 1-14. ISSN: 1743-873X 
DOI:10.1080/1743873X.2020.1719116. 

22. 2019. Graziano T., #Chiudiamo i porti: narrazioni mediatiche ed effetti territoriali locali delle 
politiche migratorie nazionali, in Geotema, 61, pp. 41-47. ISSN 1126-7798 (Rivista Fascia A per 
area 11 B1 - Geografia). 

23. 2019. Graziano T., «Effetto startup» in Sicilia: innovazione e competitività territoriale, fra 
retorica e sviluppo, in Geotema, 59, pp. 35-45. ISSN 1126-7798. (Rivista fascia A per area 11 
B1 - Geografia).  

24. 2018. Cirelli C., Graziano T., “DMO, Destination branding e narrazioni territoriali: analisi 
critica di un progetto di aggregazione turistica”, in Geotema, 57, pp. 223-230. ISSN 1126-7798 
(Rivista Fascia A per area 11 B1 - Geografia). 

25. 2018. Ruggiero L., Graziano T., “Cultura bene comune? Strategie di resistenza e 
riappropriazione dal basso in una città mediterranea”, in ACME – An International Journal for 
Critical Geographies, 7, 2, pp. 292-324. ISSN: 1492-9732. (Rivista Fascia A per area 11 B1 - 
Geografia). 

26. 2018. Aru S., Graziano T., “Il sistema di “accoglienza” europeo per i richiedenti asilo tra spazi 
formali e informali”, in Fuschi (a cura di), Barriere – Memorie della Società di studi geografici, 16, pp. 
Barriere - Memorie della Società di studi geografici, 16, pp. 271-278. ISSN 978-88-908926-2-2. 

27. 2018. Aru S., Graziano T., Landi F., Magistri P., “Migrazioni: tra radici e approdi, oltre le 
barriere”, in Fuschi (a cura di), Barriere – Memorie della Società di studi geografici, 16, pp. 267-270. 
ISSN 978-88-908926-2-2. 

28. 2017. Graziano T., “Citizen e-Participation in Urban Planning: Achievements and Future 
Challenges in a Mediterranean City”, International Journal of E-Planning Research, 3th issue, 6, 2017, 
3, pp. 1-18, DOI: 10.4018/IJEPR.2017070101 (blind peer review journal published by IGI 
Global, editor: Carlos Nunes Silva, Institute of Geography, University of Lisbon, Rivista di 
Fascia A per area 8c1/f1 - Ingegneria civile e Architettura). 

29. 2017. Graziano T., “Attivismo digitale e diritto alla città sostenibile: pratiche di (ri)conquista 
dello spazio pubblico attraverso il Web”, in Dansero E., Lucia M.G., Rossi U., Toldo A., 
(S)radicamenti-Memorie Geografiche, Società di studi geografici, Firenze, pp. 671-676. ISBN 978-88-
908926-3-9. 

30. 2017. Graziano T., “Evoluzione di una metropoli: Parigi, tra crisi degli alloggi, social mix e 
gentrification”, in Archivio di Studi Urbani e Regionali, 118 suppl., 2017, pp. 221-242. 
DOI:10.3280/ASUR2017-118S11 (Rivista Fascia A per Area 11 B1 - Geografia). 

31. 2016. Graziano T., “Smart retail e spazi urbani”, in Cirelli C. (a cura di) Le nuove geografie del 
consumo, tra crisi e resilienza, Geotema, 51, XX, 2016, pp. 107-114. ISSN 1126-7798. (Rivista fascia 
A per area 11 B1 - Geografia).  

32. 2016. Cirelli C., Graziano T., Mercatanti L., Nicosia E., Porto C.M., “Rileggendo la città: le 
recenti trasformazioni del commercio a Catania”, in Cirelli C. (a cura di) Le nuove geografie del 
consumo, tra crisi e resilienza, Geotema, 51, XX, 2016, pp. 48-59. ISSN 1126-7798. (Rivista fascia A 
per area 11 B1 - Geografia).  

33. 2016. Graziano T., “La “letteratura migrante” in Italia: una prospettiva geografica” in Amato, 
Dell’Agnese (a cura di), L’esperienza migratoria e la cultura popolare: passaggi, costruzioni identitarie, 
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alterità, Geotema, 50, XX, 2016, pp. 66-71 ISSN 1126-7798. (Rivista fascia A per area 11 B1  - 
Geografia).  

34. 2016. Graziano T., Nicosia E., “Migrazioni e cinema: il viaggio invisibile e lo stereotipo della 
rappresentazione”, in Amato, Dell’Agnese (a cura di), L’esperienza migratoria e la cultura popolare: 
passaggi, costruzioni identitarie, alterità, Geotema, 50, XX, 2016, pp. 45-50. ISSN 1126-7798. (Rivista 
Fascia A per area 11 B1 - Geografia).  

35. 2016. Graziano T., “Smart movie tourism: la nuova frontiera del cineturismo”, in Il Capitale 
Culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage, 4, 2016, pp. 105-113. ISSN 2039-2362 (Rivista 
Fascia A per area 11 B1 - Geografia). 

36. 2016. Ruggiero L., Graziano T., “Spazi occupati, produzione culturale e politiche di austerità in 
una città del Sud Italia”, in Aa.Vv. (2016) Commons/Comune: geografie, luoghi, spazi, città. Società di 
studi geografici. Memorie geografiche, nuova serie, Vol. 14., pp. 109-115 ISBN 978-88-908926-2-2. 

37. 2015. Graziano T., “Dalle banlieues parigine a piazza Taksim: spazi fisici e virtuali dei 
movimenti di protesta”, in Memorie Geografiche, numero speciale IV Giornata di studio in Geografia 
economico-politica “Oltre la globalizzazione – Conflitti/Conflicts, Società di studi Geografici, Firenze, 
2015, pp. 49-54. ISBN 978-88-908926-1-5. 

38. 2015. Graziano T., “The Mini-Hollywood of the Mediterranean”: strategies and potentialities 
of film industry in Malta”, in Almatourism – Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, 4, 
2015, pp. 67-92. ISSN 20365195 (double blind peer review journal). 

39. 2015. Cirelli C., Graziano T., Nicosia E., Porto C.M., “Reading and interpreting the gateways in 
contemporary cities: an educational perspective”, in J-Reading Journal – Journal of Research and 
Didactics in Geography, 1, 4, June, pp.19-28. Online ISSN: 2281 – 5694 Print ISSN: 2281 – 4310 
(Rivista fascia A per area 11 B1 - Geografia). 

40. 2014. Cirelli C., Graziano T., Mercatanti L., Nicosia E., Porto C.M., “A new dialectics 
centre/periphery: consumption patterns and practices in suburban areas”, in Revista Cidades, 11, 
18, pp. 289-309. 

41. 2014. Graziano T., “Bio, vintage, hand-made: strumenti di rivitalizzazione urbana e turistica del 
centro città”, in Annali del Turismo, III, 2014, pp. 97-114. ISSN 2283-3102. 

42. 2014. Graziano T., “Boosting innovation and development? The Italian Smart Tourism, a 
critical perspective”, in European Journal of Geography, 5, 4, November 2014, pp. 6-18. ISSN 1792-
1341 (double blind peer review journal).  

43. 2014. Graziano T., Nicosia E., “Creativity as a tool of local empowerment and socio-cultural 
revitalization: a study of a peripheral neighborhood in Catania”, in Il Capitale Culturale. Studies on 
the Value of Cultural Heritage, vol. 10, 2014, pp. 547-568. ISSN: 2039-2362 (Rivista Fascia A per 
area 11 B1 - Geografia). 

44. 2014. Graziano T., “Riconversione funzionale, verde urbano e gentrification: dalla Promenade 
Plantée di Parigi alla High Line di New York”, in Rivista Geografica Italiana, 121, 2014, n. 1, pp. 
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Ecomuseums in Sicily, between tourist exploitation and cultural heritage preservation”, “5th 
International Congress Science and technology for the safeguard of cultural heritage in the 
Mediterranean basin”, Istanbul, 22-25 Novembre.  

 
2011. Graziano T. (Relatrice), “Riqualificazione urbana, gentrification e attrattività turistica: il caso 
DUMBO, New York City”, convegno “Percorsi creativi di turismo urbano”, Dipartimento di 
Economia e Impresa, Catania, 22-24 settembre. 

 
2011. Graziano T., Nicosia E., “Sicilia Fashion Village: features and potentialities of an out-of-
town retailing format at the core of the Island”, “Planning for Retail Resilience and Sustainable 
Cities International Conference”, Lisbona, 20-22 Gennaio. 

 
2009. Graziano T. (Relatrice), “Anthropic stress in the Mediterranean region: biodiversity, tourism 
and urbanisation”, 1st EMUNI Research Souk 2009, The Euro-Mediterranean Student Research 
Multi-conference “Unity and Diversity of Euro-Mediterranean Identities”, Scuola Superiore 
dell’Università degli studi di Catania, 9 giugno. 

 
2009. Graziano T. (Relatrice), “Sicily, from emigrants to immigrants: three case studies in the isle 
at the core of current Mediterranean migrations”, “Annual Conference of the Royal Geographical 
Society of London, with the British Institute of Geography”, University of Manchester, UK, 26-28 
agosto.  

 
2009. Graziano T. (Relatrice), “The new geography of international migrations: Sicily, the 
Mediterranean gateway to Europe”, “Annual Conference of Irish Geographers”, University College 
Cork, Ireland, 14-16 maggio.  
2008. Graziano T. (Relatrice), “Historic Houses in Central Eastern Sicily”, I Seminario 
Internazionale “Historic Houses of Sicily and Ireland”, Maynooth University, Ireland, 18 giugno. 

 
 

KEYNOTE, CHAIR DI SESSIONE E COMPONENTE DI COMITATI DI CONVEGNI 
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• 9 dicembre 2022. Chair di sessione (con E. Genovese e P. Zamperlin) “Smart, green, circular 
cities: performatività e pervasività di modelli e narrazioni”, Giornata di studi Oltre la 
Globalizzazione – Narrazioni, Università dell’Insubria, Como. 

• 7 ottobre 2022. Chair e componente del comitato scientifico (con V. Albanese e Giulia Urso) 
giornata di studi We-WISER – Equità di genere nelle scienze sociali, Università dell’Insubria, 
Como. 

• 09/09/2022: Keynote speaker, sessione plenaria “La Geografia e la narrazione dei luoghi. 
Esperienze a confronto”, Giornate della Geografia 2022, organizzate dall’Associazione dei 
Geografi Italiani, Unisalento, Lecce. 

• 01/07/2022: Keynote speaker, sessione plenaria giornata di studi “Geografia e Tecnologia”, 
organizzata dalla Società di Studi Geografici di Firenze presso l'Università degli studi di Pisa. 
 

• 17/09/2021: Invited speaker, tavola rotonda giornata conclusiva “El futuro de la Ciudad, el 
Comercio y el Consuno: conceptos, teorias y métodos” VIII Seminario Ciudad, Comercio y 
Consumo, Università di Barcellona (14-17 settembre 2021). 

• 2021: Coordinamento scientifico (insieme con S. Cerutti e S. De Falco) del ciclo di seminari 
online organizzati per conto della Società Geografica Italiana “Borghi, aree fragili, territori 
del margine: le nuove geografie dei flussi e delle innovazioni in Italia” (aprile-giugno, online). 

• 2021: Componente del comitato scientifico del convegno “Equilibri precari – la prima 
indagine A.Ge.I. sul precariato accademico in geografia”, Associazione dei Geografi 
Italiani (24 maggio, online). 

• 2021: Chair Round Table WISER – Women in Social Sciences for Equity in Research, 
Heritage Geographies - Politics, Uses and Governance of the Past, International Geographical 
Union, UniSalento, Lecce (28 maggio, online). 

• 2021: Coordinatrice (insieme con D. Privitera) della sessione Cibo e turismo: modelli, 
pratiche ed esperienze di fruizione delle destinazioni, Giornata di studi interdisciplinari 
“Geografia e cibo”, Società di studi Geografici di Firenze (10-11 giugno, online). 

• 2021: Componente del comitato scientifico Giornata di studi interdisciplinari “Geografia e 
cibo”, Società di studi Geografici di Firenze (10-11 giugno). 

• 2018: Discussant, “Fifty Years of Local Governance 1980 – 2030”, panel 10, International 
Geographical Union - Commission on Geography of Governance, Institute of Geography and 
Spatial Planning - University of Lisbon, 4 - 6 settembre. 

• 2017: Coordinatrice (insieme con S. Aru; F. Landi; P. Magistri) della sessione Migrazioni: tra 
radici e approdi, oltre le barriere, VII giornata di studio “Oltre la Globalizzazione”, Società 
di Studi Geografici di Firenze, (Pescara, 1/12/2017). 

• 2017: Coordinatrice (insieme con V. Albanese) della sessione La mediazione delle nuove 
tecnologie per una nuova comunicazione e rappresentazione del territorio al XXXII 
Congresso Geografico Italiano (7-10 giugno 2017). 

• 2017. Chair dello slot Città, comunità locali e partecipazione dal basso: dall’e-planning 
all’attivismo digitale, nell’ambito della sessione La mediazione delle nuove tecnologie per 
una nuova comunicazione e rappresentazione del territorio al XXXII Congresso 
Geografico Italiano (7-10 giugno 2017). 

• 2017: Componente del comitato scientifico della Giornata di studi “Le nuove geografie del 
consumo, tra crisi e resilienza. Quale opportunità per Catania?”, dipartimento di 
Economia e Impresa, Università degli studi di Catania, 12 maggio. 

• 2014: Chair della sessione Geography, Heritage and Development, 35th Eurogeo 
Conference “The Power of Geography and the role of Spatial Information”, University of 
Malta, 15-17th May, 2014, Valletta, Malta. 
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• 2013: Componente del comitato organizzatore, Convegno di studi “I processi di 
riqualificazione ecosostenibile nei luoghi e sistemi turistici locali wellness-oriented”, 
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania, 20-22 maggio. 

• 2012: Componente del comitato organizzatore, Convegno di studi “Migrazioni e processi 
di interazione culturale. Forme di integrazione e organizzazione territoriale”, 
Dipartimento di Economia e Impresa, Università di Catania, 24-26 maggio. 

• 2011: Componente del comitato organizzatore, Convegno di studi “Percorsi creativi di 
turismo urbano”, Dipartimento di Economia e Impresa, Università di Catania, 22-24 
settembre. 

 


