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ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
PREGRESSE   

 Carriera e posizioni accademiche 
 
Dal 1° gennaio 2005 Professore Ordinario di Urbanistica  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA 
Dipartimento di Architettura e Territorio-DArTe 
 
Dal 1° novembre 1998 Professore Associato di Urbanistica 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA 
 
Dal 3 aprile 1996 Ricercatore Universitario di Urbanistica e Pianificazione 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA 
 
Dal  1995  al  1996  Professore  a  contratto  (ex  art.  100  L.  382/80)  di  Economia 
dell’Ambiente presso la Facoltà di Architettura UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA 
 
Principali ruoli istituzionali/direzione di Enti e Istituti di Ricerca e Alta 
Qualificazione Internazionale/ Componente di commissioni e Comitati 
scientifici 
 
Nomina  DM  n.  511/2014  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  nel 
Comitato di 15 Esperti preposto all’elaborazione del “PIANO STRATEGICO 



NAZIONALE  DELLA  PORTUALITA’  E  DELLA  LOGISTICA”  (comma  1    art.  29  dd 
decreto-legge n. 133/2014).  
 
Componente del gruppo di lavoro della REGIONE SICILIA, in qualità di esperto 
per competenza e attività scientifica svolta  per  la  “Stipula  di  accordi  tra  lo 
Stato  ,  la  regione  Sicilia,  la  regione  Calabria  e  la  città  Metropolitana  di 
Reggio  Calabria” in rappresentanza territoriale dell’Università Mediterranea. ( 
LR art. 14 LR 8/2014-prot.103078 dell’08.08.2014- Assessorato Autonomie 
Locali e della funzione pubblica) 
 
Nomina    DM  160/2014  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti    di 
componente esperto qualificato dell’Università Mediterranea, del TAVOLO 
TECNICO  istituito  presso  il  Ministero  delle  Infrastrutture  e  Trasposti    per  la 
redazione dello “Studio di fattibilità per il miglioramento dei sistemi di 
collegamento marittimo, ferroviario e stradale nell’Area dello Stretto di 
Messina”. 
 
Nomina del 1° novembre 2014, dell’Autorità Portuale di Messina, come 
COORDINATORE  DELEGATO  ALL’INTESA  tra  i  Comuni  di  Pace  del  Mela,  San 
Filippo del Mela e il Porto di Milazzo per lo Studio, valutazione e realizzazione di 
una bretella viaria di collegamento tra le aree industriali dei Comuni di Pace del 
Mela, San Filippo del Mela e il Porto di Milazzo. 
 
Componente del COMITATO PORTUALE dell’Autorità Portuale di Messina-
Milazzo come esperto infrastrutture   delegata dal Sindaco del Comune di San 
Filippo del Mela (dal novembre 2013). 
 
Nomina di  esperto nel settore dei Trasporti e Comunicazioni per il comune di 
San Filippo del Mela (Messina) Det. Sindacale n. 16 del 25.10.2013. 
 
Componente del Comitato scientifico a seguito di  selezione pubblica per titoli 
dei tre componenti del Comitato Scientifico – per la  Redazione del PRAE - Piano 
regionale per le attività estrattive”della Regione Calabria (2013) 
 
Direttore scientifico del CEA- Centro di Educazione Ambientale  Onlus Messina 
(dal 2011). 
 
 Componente della Commissione per la revisione dello Statuto di Ateneo 
Università Mediterranea (  DR n. 80/2011) in applicazione della L.240/2010. 
 
Nomina  DR  30.11.2010  Componente  del  Comitato  di  Coordinamento,  quale 
delegato  del  Rettore,  tra  l’Università  degli  Studi  di  Messina,  Università  degli 
Studi  Mediterranea  di  Reggio  Calabria,  Eurolink  Spa,  Stretto  di  Messina  Spa, 
Parson Italia e Sviluppo Italia Sicilia Spa. 
 
Coordina il gruppo di riflessione dell’Università Mediterranea  sulla “Crisi della 
città: ragioni, rimedi, iniziative”, come contributo alla componente italiana alla 
risoluzione ONU sul tema della Crisi della città. Fondazione Aldo Della Rocca 
 
E’ componente del CTS- Università  Mediterranea di Reggio Calabria-EURISPES 
per il Forum Economico e Finanziario del Mediterraneo 2010 (Ministero degli 
Esteri-Camera di Commercio di Milano-Promos e EURISPES). 
 
Nomina DR n. 65 del 10 febbraio 2009 - Componente del Presidio-gestionale 1- 
Migliorare la qualità della ricerca, in attuazione del Piano Strategico di Ateneo 
2008/12, nella qualità di delegata a realizzare i piani operativi delle 12 missioni 



del medesimo piano strategico. 
 
Nomina del 30 settembre 2010  - Coordinatore  del Collegio dei Direttori e dei 
Dipartimenti dell’ Università Degli Studi Mediterranea  di Reggio Calabria (eletta 
il 27 .01.09-fino al 30.09.2010). 
 
Direttore  del  Dipartimento  di  Scienze  Ambientali  e  Territoriali  dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria dal 22.03.2007 al 30.09.2010. 
 
Componente del Comitato Scientifico della Parsons Transportations Group Inc. 
per  il  PMC  -Project  Managemant  Consulting-dell’attraversamento  stabile  e  le 
opere connesse. 
 
Presidente  (DR  n.  887  del  29/11/2002)  del  Consiglio  dei  Corsi  di  Studio  per  il 
conseguimento della laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e 
Ambientale per il triennio accademico 2002/2005. 
 
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria (rappresentante eletto triennio 2001-04).  
 
Componente del Comitato Scientifico per l’istituzione della Facoltà di Scienze 
della Città, del territorio e dell’Ambiente dell’Università degli Studi 
Mediterranea di Reggio Calabria (2004). 
 
Delegata  dall’Ateneo  di  Reggio  Calabria  componente  del  Gruppo  di  Governo 
CRES – Centro Regionale per L’Economia Sociale – settore politiche sociali- del 
POR Calabria- della Regione Calabria (2003). 
 
Componente del gruppo di lavoro del documento sul paesaggio della 
Commissione del Consiglio Nazionale Architetti – Ministero Beni Culturale per la 
redazione della carta sul paesaggio. Assemblea dei Presidenti - Messina dal 30 
giugno al 1 luglio 2000 
 
Dal 1999 al 2009 è nominata rappresentante dell’Ateneo di Reggio Calabria per 
l’Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – APRE- MIUR. 
 
Fonda  e  dirige  Il  Laboratorio  di  ricerca  “Strategie  Urbane  e  Territoriali  per  la 
Pianificazione”  LABSTUTEP  dell’Università  degli  Studi  Mediterranea  di  Reggio 
Calabria (prot.414 DSAT/AR del 13.05.1999). 
 
Dal    1998  a  oggi  è  componente  del  Collegio  dei  Docenti  del  Dottorato  in 
Pianificazione Territoriale e dal 2014 del  Dottorato in Architettura e Territorio-  
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. 
 
Componente esperto del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio 
Naturale  (ex  art.  3  L.R.  n.  98/81)  della  Regione  Sicilia  (D.A.  n.  190/12  del 
07/04/1995)- ARTA  ( 1995 – 2000).  
Componente  della  I  commissione  del  C.R.P.P.N.  per  l’attribuzione  dei  fondi 
P.O.P. misura 4.4. (aree protette);  
Componente  della  Commissione  per  la  formazione  di  dispositivi  di  legge  in 
materia di impatto ambientale in aree protette; 
Presidente della III Commissione Sanatoria in Aree Protette. Nell’ambito della 
commissione  ha  redatto  il  piano  dei  PP  e  AAPP  e  i  regolamenti  delle  aree 
protette. 
 
Dal  1998  al  2001  è  Componente  della  Giunta  del  Dipartimento  di  Scienze 



Ambientali e Territoriali –SAT. 
 
Componente della Commissione dei Revisori del Ministero  dell’Università della 
Ricerca Scientifica e Tecnologia MIUR  per la valutazione dei progetti di ricerca 
di interesse nazionale – PRIN. 
 
Componente dell’albo dei Revisori del CIVR – Comitato Interministeriale 
Valutatori di Ricerca- del Ministero  dell’Università della Ricerca, MIUR. 
 
Valutatore della VQR – F08 ; 
 
Attività di Formazione in ambito universitario 
 
Dal 30 aprile 1996 al 2010 è afferente al Corso di Laurea in PTUA della Facoltà di 
Architettura; dal 2010 è afferente al Corso di Laurea in Architettura ciclo unico 
UE. 
 
Dal  1998  ad  oggi  ha  ricoperto  la  titolarità  di    laboratori  di  Urbanistica  e  di 
pianificazione;    corsi  di  Urbanistica,  Progettazione  urbanistica,  Pianificazione 
Territoriale, Analisi della città e del territorio, Welfare e governance urbana nel 
CdiL in Architettura quinquennale e nel CdiL in  PTUA. 
 
Ha  svolto  attività  di    docenza  e  formazione  a  corsi  di  Laurea    della  Facoltà  di 
Architettura -Alta formazione, a Master anche internazionali e corsi di 
Specializzazione  presso  le  Facoltà  di  Ingegneria,  Architettura,  Giurisprudenza 
dello stesso Ateneo e di altre Università. 
 
Attività  di  ricerca  e  insegnamento    (fellowship)  presso  altre  Universita’  e 
Strutture di Ricerca 
 
Istituto  di  Economia  e  Analisi  del  Territorio  della  Facoltà  di  Scienze  Politiche 
dell'Università di Messina (1981-83); 
Istituto di Urbanistica della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria (1981-83); 
la Northeastern University di Boston, College of Arts and Sciences, Department 
of Economics ed il Center for European Economic Studies, C.E.E.S. (1984-87); 
Istituzioni Americane e Agenzie della Boston Area (Coastal Zone Management, 
Boston Redevelopment Authority - 1985-86); 
Department of Urban Studies and Planning, Enviromental Planning, del 
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, Massachusetts (1985-86); 
l'Istituto di Urbanistica della Facoltà di Architettura e il Dipartimento di Scienze 
Territoriali  e  Ambientali  dell'Università  di  Reggio  Calabria  (1987-88,  1988-89, 
1989-90, 1994-95,1995-96). 
2014 
Visiting    Professor  di  Urban  Planning  presso  la  Chongqing  University  –  Cina,  
(2014) 
 
Organizzazione, direzione, responsabilità scientifica e coordinamento di 
gruppi di ricerca nazionali e internazionali 
 
Si sintetizza l’attività di ricerca svolta (negli USA dal 1983-85, in varie Università 
ed enti- Northeastern University, Boston Mass, Coastal Zone MP Boston, 
Massachusetts Institute  of Technology Boston, Center for European Economic 
Studies,  NU,  Boston  etc..)    limitandola  al  coordinamento  di    alcune  tra    le 
numerose ricerche svolte negli ultimi quindici anni.  
Dal  1996 al 2011 svolge attività di ricerca strutturata presso il DSAT, dal luglio 
2011  afferisce  al  DASTEC    e  dal  2012  al  DArTe,    Università  Mediterranea  di 



Reggio Calabria. 
 
E’ responsabile di assegni di ricerca e borse post doc con accordi internazionali- 
l’Università Mediterranea e l’APUR (Agence Parisienne de l’Urbanisme) e 
l’Università Sorbona-Parigi; e l’Università Mediterranea e il Politecnico di Delft 
(Olanda); Università di Cardiff (UK). 
Ha coordinato numerose ricerche di interesse nazionale MIUR e  programmi 
Europei (  Life, FPQ, Interreg IVC, Urban, Urbact II, PON, POAT, ). 
 Tra cui – oltre a quelle citate nella sezione ricerca applicata, se ne ricordano a 
scopo esemplificativo alcune selezionate  per  tematica: 
2014  
(mobilità/intermodalità-programmazione EU-Città Metroplitana-biodiversità-
governance-riforme). 
Action  Plan    InterregIVC  “NOSTRA”-  network  of  Strait-  nell’ambito  della  rete 
ESI-Stretti  d’Europa  per  l’attivazione  di  misure  di  buona  governance  nell’Area 
dello Stretto. 
2013 
(sostenibilità-alimentazione-territorio-inclusione)  
Local  Support  Group  at partner level per la Città di Messina Urbact II - 
"Sustainable food in Urban Communities phase II". 
(tutela ambientale-dissesto idrogeologico-cambiameni climatici) 
Componente del GdiL del progetto PON01_01869 Tecnologie e Materiali 
Innovativi per la Difesa del Territorio e la Tutela dell’ambiente 
[TEMADITUTELA], finanziato, coord: Prof. N. Moraci. 
2010 
(partecipazione-comunicazione-dibattito pubblico) 
Responsabile Scientifico dell’Assistenza tecnico-scientifica all’ufficio Urbanistica 
del Comune di Reggio Calabria per le Attività di Comunicazione del processo di 
formazione del Piano Strutturale Comunale di Reggio Calabria. 
2008 
(riforme urbanistiche e  istituzioni- management del territorio) 
Responsabile  scientifico  ATS    DSAT;  AACM;  OASI  e  le  società  di  servizi  COIM 
IDEA e DEDALO, per il progetto LURC-  Corso di aggiornamento dei dipendenti 
della Pubblica Amministrazione “Pianificazione Urbanistica e Governo del 
Territorio  in  Calabria”  in  attuazione  del  POR  Calabria  2000/2006,  Asse  III  - 
Risorse Umane OB. 1 FSE, Misura 3.10 “Adeguamento delle competenze della 
P.A.” 
2003/2005.  
(Trasformazioni  urbane-  processi  di  governance  innovativi-  strategie  di  città-
dotazioni territoriali ) 
 MIUR–PRIN- “Il piano dei servizi nell’organizzazione progettuale e procedurale 
degli istituti della trasformazione urbana”.  
2003-2005  
(tutela ambientale- rischi idrogeologici- paesaggio)  
Responsabile Scientifico della convenzione di ricerca MINISTERO 
DELL’AMBIENTE - UNIVERSITA’ MEDITERRANEA di Reggio Calabria per  il Piano 
integrato del recupero delle fiumare . 
2002 – 
(sicurezza e bonifica siti contaminati) 
PRITT-“Progettazione e pianificazione degli interventi di caratterizzazione, 
bonifica, messa in sicurezza e recupero ambientale dei siti contaminati”.  
2002 – 
(gestione integrata della fascia costiera-aree urbane) 
PRITT-“Città  costiere  e  danni  ambientale:  individuazione  di  criteri  guida  di 
compatibilità per la pianificazione”. 
2000/2002  



(welfare e governance urbana- servizi materiali e immateriali-piano dei servizi) 
MIUR–PRIN “Procedure comportamentali nella governance urbana: nuovi 
indirizzi per il soddisfacimento della domanda di welfare urbano. Programmi di 
ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale– “Welfare urbano e standard 
urbanistici”.  
 
Società Scientifiche 
 
Socio fondatore e vice presidente di Accademia Urbana, AU società scientifica 
docenti  universitari  di urbanistica (2014). 
 Socio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica .  
Componente della Commissione Trasporti e Infrastrutture dell’INU. 
Componente della Commissione Cooperazione territoriale e Area Vasta 
dell’INU. 
 
Attività  di consulenza  e componente di gruppi di studio, di enti e società di 
ingegneria nazionali e internazionali  
 
Si ricorda l’attività svolta per :  
Ministero  dell’Ambiente,  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti,    Consiglio  dei 
Ministri;  Regione  Sicilia-  vari  assessorati  ;  Regione  Calabria-  vari  assessorati, 
Provincia di Messina; Provincia di Reggio Calabria; CRESME; Bonifica spa; 
Politecnica; PriceWaterhouseCoopers;  Parsons Transportations group inc.; 
Systra;  Stretto  di  Messina;    Autorità  Portuale  di  Messina;    Protezione  Civile; 
varie amministrazioni comunali.  
 
Attività di ricerca applicata e attività professionale 
Si elencano alcune tra le principali attività svolte negli ultimi quindici anni, per 
settori    tematici  includendo  ricerche  su  bando  competitivo,  conto  terzi, gare 
europee e concorsi di progettazione internazionali vinti: 
 
Pianificazione territoriale e ambientale. Pianificazione strategica. 
Pianificazione trasporti e infrastrutture. 
 
2014 
Comitato  per    il  Piano  Strategico  Nazionale  della  Portualità  e  Logistica-  MIT- 
(DM n. 511/14)  
 
Responsabile scientifico dell’attivazione di UrbanLab (urban center) del comune 
di Messina e dell’area metropolitana-   e dell’attivazione del Laboratorio urbano 
Tematico “Azioni Integrate Innovative” (MIT) e dell’Accordo Quadro tra comune 
e Università. 
 
2013 
Responsabile scientifico e ideatrice del progetto di Piattaforma strategica della 
Sicilia  Orientale  avviato  nell’ambito  del  Laboratorio  urbano  Tematico  “Azioni 
Integrate Innovative”-Comune di Messina - Laboratorio Strategie Urbane 
Territoriali per la pianificazione-Università Mediterranea di Reggio Calabria. 
 
2007 
Responsabile Scientifico (Dipartimento SAT- il Comune di Polistena (RC) per la 
redazione del Piano Urbano del Traffico. 

 
2006 
Consulente -esperto di pianificazione per PriceWaterhouseCoopers, per il Piano 
Strategico    Analisi  del  ruolo  del  sistema  trasportistico  e  territoriale  regionale 



nello  scenario  nazionale  ed  euro-mediterraneo:contributi  all’elaborazione  del 
quadro strategico nazionale per la programmazione 2007/2013.  Regione 
Siciliana  
 
2005 
Piano Strategico del  Comune di Fiumedinisi (ME).   
 
2004 
Documento  Strategico  di  Programmazione,  Linee  guida  per  l’applicazione  del 
principio del mainstreaming di genere nelle politiche urbane e sociali,- 
Commissione per le Pari  Opportunità della Regione Calabria.  
 
2000 
CRPPN-  Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale 
dell'Assessorato  Territorio  e  Ambiente  della  Regione  Sicilia  ha  elaborato  la 
revisione del Piano dei Parchi e delle Riserve naturali e dei loro regolamenti 
 
Pianificazione e progettazione urbanistica. Programmi complessi. 
Riqualificazione urbana. 
 
2013 
Responsabile  scientifico    per  il  Dipartimento  di  Architettura  e  Territorio  della 
redazione  del Piano  Strutturale  Comunale  e  della  VAS  del  PSC  del Comune  di 
ACRI (CS).  
 
Componente di varie commissioni giudicatrici di concorsi internazionali di 
progettazione e gare, tra cui:  Programma “Porti e Stazioni”-Progetto integrato 
per  la  riqualificazione  Urbana  dell’area  della  Stazione  Marittima    PIAU–  S. 
Cecilia- Messina. 
 
Consulente urbanista per “Progetto preliminare per la  demolizione e la nuova 
realizzazione  della  chiesa  di  San  Nicolò  nel  comune  di  San  Fratello  (ME)    a 
seguito  degli  eventi  franosi    del  14.02.2010”.  Progettista  arch.  D.  La  Fauci. 
Regione Siciliana –Dipartimento Protezione Civile. Commissario Delegato 
Emergenza  Messina  Presidente  della  Regione  On.  Dr.  R.  Lombardo-  Direttore 
dip. Protezione civile regione Siciliana . 
 
2010 
Piano Regolatore Generale  del comune di SAN Filippo del Mela (ME) e relativi 
strumenti attuativi, RE e NTA e della relativa  Valutazione Ambientale 
Strategica-VAS (selezione pubblica). 
 
Responsabile  scientifico  e  coordinatore  delle  Linee  Guida  del  Masterplan  di 
HUANG PU per conto della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria, 
Coordinatore Preside della Facoltà di Architettura. Ministero Affari Esteri-
Conferenza nazionale dei Presidi di Architettura –Associazione per la 
pianificazione Urbana del Guandong (Cina), tra le attività ha proposto il 
masterplan  di HUANG PU – CANTON e schede progetto in merito all’obiettivo 
della qualità urbana e riqualificazione ambientale. Ha presentato il masterplan 
alla Rassegna Urbanistica Nazionale  di Matera –marzo 2010.     
 
Consulente urbanista del “Progetto per la realizzazione di alloggi e la 
riqualificazione  di  un’area  degradata  di edilizia  popolare  in  contrada  Foragine 
del comune di Scaletta Zanclea a seguito degli eventi alluvionali dell’01.10.09”. 
(Progettista arch. D. La Fauci). Regione Siciliana.  
 



Consulente  urbanista  per  il  “Progetto  per  la  rilocalizzazione  di  trenta  unità 
abitative  in  contrada  Grazia  nel  comune  di  San  Fratello  (ME)    a  seguito  degli 
eventi franosi  del 14.02.2010”. (Progettista arch. D. La Fauci). Regione Siciliana-
Dipartimento Protezione Civile. 
 
2009 
Capogruppo, in RTP a seguito di selezione pubblica per la redazione del Piano 
Strutturale Comunale e del Regolamento Edilizio e Urbanistico del Comune di 
Bova Marina (RC).  
 
2008 
Assistenza tecnico-scientifica e coaudiuvazione alla redazione del Piano 
strutturale  Comunale-  PSC  e  del  Regolamento  edilizio  e  Urbanistico-  REU-  del 
comune di Pizzo  (VV).  In RTP con F. Karrer a seguito di selezione pubblica. 
 
2005 
Piano  Strutturale  Comunale  -PSC,  Regolamento  Edilizio  ed  Urbanistico  -REU, 
Piano Operativo Temporale- POT, del Comune di Reggio Calabria, a seguito di 
gara internazionale (in RTP con F. Karrer e L. Colombo). 
 
 Consulente  dell’Amministrazione Comunale di Palmi (RC) per assistenza 
tecnica  al  RUP  per  il  Programma  di  Recupero  Urbano  –PRU-  di  Palmi,  per 
l’analisi e la valutazione dello stato tecnico, urbanistico e amministrativo e per 
le procedure da adottare fino all’Accordo di Programma tra Comune e Regione 
previste con le delibere GR n. 6048/98 e n. 610/2000.  
 
E’ esperto  di urbanistica e pianificazione territoriale  per la PARSONS 
Transportation Group Inc. aggiudicatario per  i Servizi di Project Management 
Consulting –PMC- in relazione alle attività concernenti la progettazione 
definitiva  ed  esecutiva  e  la  realizzazione  dell’attraversamento  stabile  dello 
Stretto  di  Messina  e  dei  relativi  collegamenti  stradali  e  ferroviari  sui  versanti 
Calabria e Sicilia. Soggetto aggiudicatore Stretto di Messina, bando GUCE n. S18 
del 26.1.05. 
 
Componente  del Comitato  Scientifico    della  Parsons transportation  Group  del 
PMC; in qualità di esperto di urbanistica e pianificazione territoriale, 
pianificazione paesaggistica, svolge il ruolo di alta consulenza scientifica e 
tecnica  relativa  al  progetto  di  attraversamento  stabile,  delle  opere  connesse, 
comprese le opere compensative; è incaricata per l’assistenza tecnica e 
scientifica  e  di  indirizzo  alla  progettazione  del  General  Contractor.  Soggetto 
aggiudicatore Stretto di Messina, bando GUCE n. S18 del 26.1.05.  
 
2004 
Consulente di Bonifica spa per la  redazione della Localizzazione Urbanistica  dei 
cantieri minori, delle cave e della viabilità  del versante siciliano del Ponte e dei 
suoi collegamenti ai sensi della L 443/01 e L190/2002 art. 3. 
 
Piano strutturale- PSC e Regolamento Edilizio e Urbanistico del comune di Vibo 
Valentia (in RTP con F. Karrer) a seguito di gara internazionale.  
 
2002 
Aggiornamento ed integrazione dello Studio di Impatto Ambientale del 
progetto del Ponte sullo Stretto di Messina ed i suoi collegamenti e 
predisposizione della documentazione necessaria all’accertamento di 
conformità urbanistica delle opere, ha redatto la Localizzazione Urbanistica  del 
Ponte  e  dei  suoi  collegamenti  ai  sensi  della  L  443/01  e  L190/2002  art.  3,  con 



funzione  di  Variante  agli  strumenti  urbanistici  vigenti  del  comune  di  Villa  San 
Giovanni ( RC) e Messina all’approvazione del progetto preliminare e Studio di 
impatto Ambientale da parte del CIPE avvenuta nell’agosto 2003. 
 
2002 
 Progettista  della  Variante  generale    al  P.R.G.  di  Messina.  Approvata  nel  sett. 
2002, vigente. (incarico del 1995) 
Consulente per la formazione l’organizzazione dell’Ufficio di piano del comune 
di Messina.  
-Consulente per il PEEP  della variante generale al P.R.G. di Messina. -
Consulente per le prescrizioni esecutive, L.R. n.71/’78,: 
variante  al  Piano  di  Insediamenti  Produttivi  in  località  Larderia  della  variante 
generale al P.R.G. di Messina. Approvato. 
variante  Piano  Particolareggiato  del  polo  sportivo      (stadio  e  cittadella  dello 
sport) in località San Filippo, Approvato. 
 
Dal 1981 al 2000  ha redatto vari piani urbanistici generali e attuativi 
 
Progettazione ambientale- Pianificazione Paesaggistica. Redazione di SIA-VIA- 
VAS; di  Valutazione di sostenibilità- Valutazione di Incidenza- Valutazione di 
progetti- Studi di Fattibilità 
 
2014 
“Studio di fattibilità per il miglioramento dei sistemi di collegamento marittimo, 
ferroviario e stradale nell’Area dello Stretto di Messina.” 
Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (DM 
n.160/18.04.2014)  
  
2013 
Componente del Comitato scientifico a seguito di  selezione pubblica per titoli 
dei tre componenti del Comitato Scientifico – per la  Redazione del PRAE - Piano 
regionale per le attività estrattive” per il profilo A2 - Esperto Senior – Ambito 
Specialistico: pianificazione territoriale di area vasta e redazione della 
Valutazione Ambientale Strategica.- Regione Calabria. 
 
2012  
Responsabile scientifico per i profili Urbanistici e Ambientali  come componente 
del  Comitato  scientifico  dello  Studio  di  Fattibilità  Del  World  Trade  Center  di 
Gioia Tauro ( Regione Calabria- Dip. ArTe). 
 
Valutazione Ambientale Strategica del PSC del Comune di Bova Marina in RTP 
 
2011 
Valutazione  Ambientale  Strategica  –VAS-  del  Piano  Strutturale  Comunale  di 
Vibo Valentia in RTP (Karrer-Moraci) dal Comune di Vibo Valentia  (2005)  
 
E’ componente, per l’attività svolta nell’ambito della pianificazione 
paesaggistica    con  il  Laboratorio  di  Strategie  urbane  e  territoriali    Università 
Mediterranea–  della rete europea UNISCAPE  
 
2010 
 Valutazione  Ambientale  Strategica  –VAS-  del  piano  Regolatore  Generale  del 
Comune di San Filippo del Mela (ME). 
 
Incaricata  nella  qualità  di  esperto  della  Valutazione  di  incidenza-  VINCA-  di 
diversi interventi progettuali ricadenti in area SIC o ZPS della regione Sicilia e 



Calabria. 
 
Responsabile  scientifico  per  il  POAT  MIBAC  (PON  2007-2013)  nell’ambito  del 
Progetto “La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale ” 
redatto dalla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e 
l’arte  contemporanee  (di  seguito  DG  PaBAAC)  dell’azione  A:  Servizio  tecnico-
scientifico per la realizzazione di una ricerca e studio finalizzati alla elaborazione 
di  “Linee  guida”  per  una  corretta  valutazione  dei  paesaggi  di  specifici  ambiti 
territoriali  (fasce  costiere  e  ambiti  montani)  delle  regioni  Campania,  Puglia  e 
Calabria. 
 
2008 
Capogruppo- responsabile scientifico ATS DSAT-OASI-MECMAT-DIMET, del 
servizio a seguito di evidenza pubblica dall’Autorità di Bacino  Regionale 
Assessorato  ai  LL  PP  della  Regione  Calabria      nell’ambito  POR  Calabria  2000-
2006,Asse 1 – Risorse naturali,Misura 1.4 – Sistemi insediativi , Azione 1.4.c – 
Azioni di studio, programmazione, sperimentazione, monitoraggio, valutazione 
e  informazione  finalizzati  alla  predisposizione  e  gestione  di  politiche  integrate 
d’intervento di difesa del suolo. SERVIZIO DI “STUDIO E SPERIMENTAZIONE DI 
METODOLOGIE  E  TECNICHE  PER  LA  MITIGAZIONE  DEL  RISCHIO  IDROGEOLOGICO”  LOTTO 13-
Creazione  di  normative  disegnate  e  di  indirizzi  progettuali  che  mettano  in 
rapporto l’intervento di difesa con la salvaguardia e la valorizzazione del 
paesaggio. 
 
E’  componente  del  gruppo  di  lavoro  (coord.  F.  Karrer)  dello  “Studio  su  alcuni 
profili  ambientali  implicati  dalla  realizzazione  di  un  nuovo  Aeroporto  ubicato 
nella Piana del Mela” - Messina- Provincia Regionale di Messina.  
 
Studio di Impatto Ambientale - VIA  del Progetto per la costruzione della strada 
di  collegamento  tra  viale  Gazzi  e  l’approdo  FS  per  via  Don  Blasco  Comune  di 
Messina- Dipartimento Mobilità Urbana e Viabilità- Ordinanza Presidenza 
Consiglio  dei  Ministri  n.  3633  del  5.  12.2007  “Interventi  Urgenti di  Protezione 
Civile  diretti  a  fronteggiare  l’emergenza  ambientale  determinatasi  nel  settore 
del traffico e della mobilità nella città di Messina”. 
 
Assistenza  tecnica  (in  RTP  con  il  prof.  arch.  F.  Karrer)    per  la  redazione  degli 
studi relativi alla valutazione ambientale strategica – VAS  e della redazione del 
Rapporto  Ambientale  Preliminare  e  del  Rapporto  Ambientale  relativi  al  Piano 
strutturale Comunale -PSC del comune di Pizzo  (VV). 
 
2007 
Valutazione  di  Impatto  Ambientale,  Valutazione  di  Incidenza,  Autorizzazione 
Integrata Ambientale- del progetto di costruzione e gestione di una discarica di 
RU sita in c.da Pace - Messina.  
 
Consulente  scientifico  per  la  redazione  della  Relazione  paesaggistica  (art.146 
comma 3 Dlg n. 42/04-DA reg. Sicilia n.9280/06), del progetto della concessione 
per la progettazione, costruzione e gestione di una Discarica di RU in c.da Pace- 
Messina. 
 
Consulente esperto per le valutazioni ambientali e  Studi di Impatto di diversi  
Centri Commerciali. 
 
2006 
 Studi  di  impatto  ambientale    e  VAS  relativi  ai  nuovi  Piani  Regolatori  Portuali 
dell’Autorità  Portuale  di  Messina  e  di  Milazzo.  Capogruppo  (in  RTP  con    F. 



Karrer), a seguito di  selezione pubblica. 
 
Valutazione  Ambientale  Strategica  del  Piano  Strutturale  Comunale  di  Reggio 
Calabria in RTP (Karrer-Colombo-Moraci) del Comune di Reggio Calabria   
(2005). 
 
2002 
Consulente,  redattore  nella  qualità  di  esperto  in  pianificazione  territoriale  ed 
urbanistica, per  l’ATI  Systra, Systra-Sotecni, BONIFICA S.p.A., AST sistemi, per l’ 
Aggiornamento ed integrazione dello Studio di Impatto Ambientale del 
progetto del Ponte sullo Stretto di Messina ed i suoi collegamenti e 
predisposizione della documentazione necessaria all’accertamento di 
conformità urbanistica delle opere. Ha coordinato come responsabile il Quadro 
Programmatico dello SIA, e ne ha redatto l’inquadramento territoriale ed 
urbanistico;  Ha  redatto  la  Localizzazione  Urbanistica  ai  sensi  della  L  443/01  e 
L.190/2002 (art.3). Ha elaborato e valutato gli indicatori territoriali-urbanistici 
nell’ambito della Valutazione  Ambientale Strategica,  VAS, dell’opera. 
 
2000 
Consulente e componente del gruppo di valutazione del C.R.I.C.  Centro 
Regionale  d’Intervento  per  la  Cooperazione–coordinatore  e  cofinanziato  dall’ 
Amministrazione  Comunale  di  Messina  e  dalla  UE  per  il  Progetto  realizzato 
nell’ambito del programma dell’Unione Europea LIFE- Ambiente Messina 
(000064/1997)  -  Riqualificazione  socio  -  ambientale  del  quartiere  urbano  di 
Giostra- Agenda 21 nella città di Messina. Sviluppo urbano sostenibile a Giostra-
Messina.  
 
Dal 1988 al  2000 ha redatto numerosi Studi di impatto ambientale e 
paesaggistici  tra cui :   
Percorsi  attrezzati  del  fiume  Alcantara,  nell'ambito  P.I.M.  Sicilia.  Comune  di 
Gaggi - Messina -( con D. La Fauci) . 
-Consulente  per  l'Area  di  Sviluppo  Industriale  di  Messina  per  la  redazione  del 
Rapporto di compatibilità ambientale relativo al progetto del Centro 
Direzionale e dei Servizi nella Zona Industriale Regionale di Messina. 
-Studio di impatto ambientale relativo al progetto di consolidamento 
dell'abitato e del cimitero della  frazione Artale. Comune  di Furci Siculo (ME) . 
-Dossier  di  impatto  ambientale  relativo  al  progetto  per  la  “Costruzione  del 
poligono di tiro al piattello". Comune di Nizza di Sicilia (ME) . 
-Valutazione  d’impatto  ambientale  del  Consolidamento  del  Versante  collinare 
sottostante la Contrada Lampeli, nel Comune di Mongiuffi Melia (ME).  
-Relazione  di  compatibilità  ambientale,  per  la  realizzazione  di  una  Discarica 
controllata per lo svuotamento della discarica principale nel comune di 
S.Teodoro (ME).  
-Relazione di compatibilità ambientale dell’area che localizza la discarica 
esistente nel comune di S. Teodoro. (ME) 
-Sistemazione Paesaggistica dell’area localizzata tra l’ampliamento del cimitero 
e la strada Mastratichello,  Comune di S.Teodoro (ME).  
-  Rapporto  di  Impatto  ambientale  relativo  ai  lavori  di  Copertura  del  Torrente 
Landro per la realizzazione della strada di P.R. a servizio della zona residenziale 
e della zona artigianale. Comune di S.Teodoro (ME). 
 
Negli stessi anni  è  progettista di numerosi piani per alloggi sociali e  edilizia 
convenzionata,  edilizia  sperimentale,  oltre  a    vari  concorsi  di  progettazione 
pubblicati, progetti di restauro, O.O.P.P. collaudi  e gare internazionali. 
Si segnala inoltre l’attività svolta  per la  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI.  UFFICIO  DEL  COMMISSARIO  COORDINATORE  PER  GLI  INTERVENTI 



NELLE  ZONE  TERREMOTATE  DELLA  SICILIA  ORIENTALE  C/O  PREFETTURA  DI 
SIRACUSA,  Progettista  dei  lavori  di  riparazione  ed  adeguamento  antisismico 
della  scuola  media  “Riccardo  da  Lentini,  nel  comune  di  Lentini,  provincia  di 
Siracusa. interventi ex art. 2 d.l. n° 142 del 3/5/1991.  
 
Conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica 
 
Partecipa su invito alla XVI Triennale di Milano- per la sezione "migliori prodotti 
delle facoltà di architettura italiane" 1981. (Tesi di Laurea dal  titolo: L'impatto 
di  una  autostrada  interurbana  sull'ambiente.  Applicazione  delle  tecniche  di 
impatto  per  la  scelta  di  progetti  alternativi.  Il  caso  dell'autostrada  Messina-
Catania (A-18) nel tratto Messina Taormina- Prima tesi italiana sulla VIA). 
  
Vince Borsa di studio del Programma Fulbright - Commissione Scambi Culturali 
Italia-Stati  Uniti,  Institute  of  International  Education,  New  York,  (a.a  1984-
85;1985-86). 
 
Borsa di studio Tuition Fellowship presso la Northeastern University per l'a.a. 
1984-85. 
Borsa di studio Tuition Assistenship presso la Northeastern University per l'a.a. 
1984-85, 1985-86. 
 
Eccellenza   MIUR - per l’Ateneo di Reggio Calabria con la pubblicazione della 
ricerca PRIN 2000-2002 –“Welfare e governance urbana”- grazie anche 
all’innovazione  introdotta  con  il  metodo  urbanistico  MABF  (depositato  SIAE) 
con  cui  è  presente  su  Wikipedia  alla  voce  "Welfare  urbano"  .Gli  esiti  della 
ricerca sono presentati nel volume "Welfare e governance Urbana" (F. Moraci), 
esito dell'unità di ricerca PRIN  “Welfare urbano e standard urbanistici”. 
 
Tra  i  fondatori  della  Carta  dei  Comuni  Custodi  della  Macchia  Mediterranea- 
orto Botanico di Catania. Febbraio 2014-  
https://www.facebook.com/CartadeiComuniCustodidellaMacchiaMediterranea 
 
Riceve  l’attribuzione  dell’  incentivo  una  tantum  di  cui  all’art.  29  comma  19 
della  Legge  240/2010    per   criteri di merito accademico e scientifico,  ai 
professori e ricercatori a tempo indeterminato (anni 2011-2012-2013) 
  
2012 E’ finalista tra le 16 proposte presentate agli Stati Generali del 
Mezzogiorno d'Europa-Presidenza del Consiglio dei Ministri (Catanzaro 
30.06.2012) nell’ambito della Regione Calabria al concorso “ItaliaCamp- la tua 
idea  per  il  paese”  con  il  progetto  di  policy:  l’Agorà  telematica  come  politica 
digitale per la città, sulle 700 presentate. 
 
Terzo  premio  concorso  di  progettazione  del  tratto  stradale  Bovalino-Bagnara 
compreso tra gli interventi di cui all’accordo di programma quadro 
infrastrutture di trasporto fra Governo nazionale e Regione Calabria (Ati: 
BONIFICA S.p.A, CSST –prof. G. Arena, Ing. G. Angotti, Ing. D. Angotti- 
consulente). 
 
 

 

 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TITOLO DI STUDIO    Laurea in Architettura  con lode presso lo IUSA di Reggio Calabria.  

ANNO DI 
CONSEGUIMENTO 

 Anno Accademico 1979-80 

ALTRI TITOLI DI STUDIO 
(abilitazione professionale, 
iscrizione albo,) 

 Aprile 1981 
Abilitazione all’esercizio della professione Architetto e iscrizione 
all'Ordine degli Architetti di Messina con continuità a tutt'oggi. 
 
I ciclo 1983-86 
Dottore  di  Ricerca  –PhD-    in  Pianificazione  Territoriale  –  dottorato 
internazionale  bilaterale  istituito  presso  la  Facoltà  di  Architettura  di 
Reggio  Calabria  con  la Northesastern  University  -Dept.  of  Economics  - 
Boston-Mass. USA  
 
1989 
Master of Science in Economic Policy and Planning, Northeastern 
University di Boston . 
 
1984-85 e 1985-86 
Borsa di studio del Programma Fulbright -Commissione Scambi Culturali 
Italia-Stati Uniti Institute of International Education, New York.  
 
1984-85 
Borsa di studio Tuition Fellowship presso la Northeastern University e 
attività di ricerca presso il Center of European Economic Studies presso 
la Northeastern University (A.a. 1984-85). 
 
1984-85, 1985-86 
Borsa di studio Tuition Assistenship presso la Northeastern University- 
Dept of Economics  (a.a. 1984-85, 1985-86) 
 
1984 
Borsa  di  orientamento  del  Programma  Fulbright  per  l’Università  del 
Minnesota.  
 
1975 
Liceo Scientifico. G. Seguenza - Messina 
Diploma di Maturità scientifica   
 
2008 
 Qualifica di Esperto  nel “coordinamento tecnico e scientifico di 
progetti europei” certificato dal MIUR PON 2000-2006- Ricerca 
Scientifica Sviluppo Tecnologico Alta Formazione . 

CAPACITA’ 
LINGUISTICHE 
Livelli: 
Scolastico 
Buono 
Ottimo 
Madrelingua 

 Lingua  Livello parlato Livello scritto 
Italiana Madrelingua Madrelingua 
Inglese Ottimo 

 
Buono 

   
 

CONOSCENZE 
INFORMATICHE 
Livelli: 
Scolastico 
Buono 
Ottimo 

 Conoscenza informatica  Livello  
Pacchetto Office Ottimo 

 
Sistema Operativo Windows Buono 

 



Eccellente 

ALTRO (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc.) 
 

 Direzione di riviste e collane editoriali: 
 
Collana editoriale: “Città, Ambiente e Territorio” – CAT per i tipi di Le 
Penseur 07/2012 
 
Collana editoriale: “Strategie urbane e territoriali per la pianificazione”. 
Documenti, Studi e Ricerche per i tipi di Iriiti dal 01/2006 
 
Partecipazione a comitati editoriali di riviste e collane editoriali: 
 
Collana editoriale: “Città, Ambiente e Territorio” – CAT per i tipi di Le 
Penseur 07/2012 
 
Collana “Welfare Urbano e Standard Urbanistici” – per i tipi della 
Officina Edizioni dal 2003 
 
Rivista on line “Galileo” - dal 2013 
 
Trasferimento tecnologico o Titolarità di brevetti/depositi di proprietà 
(SIAE)- innovazione scientifica nel campo dell’urbanistica-
infrastrutture – ambiente- componente  dei gruppi di studio sulle 
riforme istituzionali 
 
2014- fornisce contributo (ITALIADECIDE) al DDL sulla riforma 
urbanistica e qualità urbana. 
2014-  nella  qualità  di  componente  (DM  n.  511/14)  del  Comitato  di 
Esperti per elaborazione del Piano strategico nazionale della portualità 
e della logistica (comma 1  art. 29 dd decreto-legge n. 133/2014i) con 
effetti di riforma in materia di  razionalizzazione,  riassetto e 
all'accorpamento  delle  autorità  portuali  esistenti  e modifiche  alla  l.  n. 
84/94. 
2013- la regione Emilia Romagna predispone la legge sul Documento di 
Programmazione sulla Qualità Urbana in applicazione del metodo 
MABF. 
Finalista tra le 16 proposte presentate agli Stati Generali del 
Mezzogiorno d’Europa -Presidenza del Consiglio dei Ministri (Catanzaro 
30.06.2012)- nell’ambito della Regione Calabria al concorso ItaliaCamp-
la  tua  idea  per  il  paese,  con  il  progetto  di  policy:  l’Agorà  telematica 
come politica digitale per la città. 
2003-Metodo  MABF.  Nell'ambito  della  ricerca  di  interesse  nazionale 
MIUR -  PRIN 2000-2002 -Welfare e governance urbana- sugli standard 
di qualità usato per i Piani dei Servizi . 
 
Partecipazione  in  qualità  di    organizzatore,  relatore  a    congressi  e 
convegni nazionali e internazionali, mostre 
 
Ha  partecipato,  in  qualità  di  organizzatore,  espositore    o  curatore  di 
sessioni, a varie mostre (Ministero dei Beni e le attività Culturali-MiBAC, 
varie RUN- Rassegna Urbanistica Nazionale, XVI Triennale, varie 
Biennale di Venezia, varie Biennal of  Towns and Planners, Cent’anni dal 
terremoto di Reggio e Messina, ForumPA,  varie edizioni di  
UrbanPromo, IV RUN, biennale del paesaggio delle Canarie, etcc.) ed ha 
svolto numerose relazioni ed interventi sui temi del territorio, 
dell'ambiente, della città, delle infrastrutture e dell'urbanistica in sede di 



convegni, congressi, seminari e tavole rotonde internazionali (INU, ONU, 
European Security Reaserch Conference SRC’08; AESOP,Associazione di 
Bioetica;  Biennal  of    Towns  and  Planners;  AISRE;  Univ.  di  Praga;  SIU; 
colloqui di ricerca Dicoter- Spagna-Francia; FNAU - APUR -Federazione 
Nazionale Agenzie di Urbanistica francesi; UrbanPromo; UNISCAPE; 
FORUM  PA;  Ministero  degli    Interni;  MIT-MIUR;  APRE;  DG  European 
Commission  Researc;  Eastern  Economic  Association  NY-  USA;  INBAR- 
Istituto Nazionale di Bioarchitettura; Controspazio WEB; Sardinia 2009; 
RUR; Forum economico finanziario del Mediterraneo; INPUT 
conference;  Camera  dei  Deputati;  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività 
Culturali; etcc). 
 
-Componente della Delegazione di quattro membri dell’Ateneo di 
Reggio  Calabria  per  l’accordo  di  cooperazione  scientifica  nell’ambito 
dell’Urban Planning con l’Università di Chongquing- Cina, con la 
partecipazione del Console Italiano e  dell’Istituto Superiore Sant’Anna 
di Pisa (2014).  
Componente della roadmap SEREMA – APRE nell’ambito della security 
research europea (2012). 
-Componente del CTS della 1 Biennale delle Artiste del Mediterraneo-
evento ideato e organizzato da Le officine di Hermes, comitato “la città 
delle donne”, e Ass. Cult. ArteAlta, Osservatorio Internazionale Paesaggi 
Mediterranei(2011).  
-Componente del Comitato  Scientifico  del Convegno Nazionale 
“Paesaggio 150”-sguardi sul paesaggio italiano tra 
conservazione,trasformazione,  progetto  in  150  anni  di  storia-  UNIRC, 
MiBAC, INBAR, MATM, Ordini APPC di Reggio Calabria e 
Messina,Fondazione Benetton studi e ricerche, Aracne, patrocinio della 
Presidenza  della  Repubblica.  www.paesaggio150.unirc.it  ai  fini  della 
redazione della Carta del paesaggio dello Stretto di Messina, 
sottoscritta dal Consiglio d’Europa, Ministero dei Beni e Attività 
Culturali,  Ministero  dell’Ambiente  e  tutela  del  Mare,    componenti  del 
comitato scientifico del convegno e Relatori. Alto patrocinio del 
Presidente della Repubblica (2011). 
-Partecipa alla Conferenza mondiale di Roma dell’1.06.2011 ai fini della 
redazione della carta della città interetnica, contributo italiano all’ONU 
sulla  crisi  della  città.  Adozione  del  documento  e  presentazione  dei 
risultati. Ministero affari esteri-Roma Capitale-United Nation Alliance of 
Civilization.  Gli  esiti  sono  presentati  alla  conferenza  ONU  del  26  sett. 
2011 a New York (www.fondazionealdodellarocca.it) 
-Componente  del  comitato  scientifico  e  relatrice  al  8  L’Id’A  -  ottavo 
Laboratorio Internazionale di Architettura  “Il progetto dell’esistente e il 
restauro del Paesaggio-Villa San Giovanni e l’Area dello Stretto”. 
-Componente  della  Commissione  Cultura  della  Facoltà  di  Architettura 
dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (2007-10). 
Su invito dell’APRE, fornisce un contributo al piano di lavoro “Security 
2008” per l’individuazione di topics nell’ambito del settimo programma 
quadro per la delegazione Italiana del Programma a Bruxelles (2007). 
 
E’ autrice di oltre 160 pubblicazioni scientifiche, tra monografie, riviste 
e saggi, oltre a siti web e altre pubblicazioni on line. 
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