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(Allegato B) 
 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

(art. 46 D.P.R. n. 445/2000) 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 D.P.R. n. 445/2000) 
 

La sottoscritta 
 

COGNOME DALDANISE 
 

NOME GAIA 
 

NATA A:  PROV.  
 

IL  
 

ATTUALMENTE RESIDENTE A:  PROV.  
 

INDIRIZZO  C.A.P.  
 

TELEFONO  
 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove 
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*); 

 
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in 
materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 

comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 

corrisponde a verità 
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Curriculum vitae et studiorum 

 

INDICE 

A. Breve profilo e interessi scientifici 

B. Formazione 

C. Attività di ricerca 

D. Attività didattica 

E. Premi e riconoscimenti 

F. Attività di disseminazione 

G. Attività di terza missione 

H. Attività di referaggio 

I. Attività professionale 

L. Pubblicazioni scientifiche 

M. Report di ricerca 

N. Conoscenze linguistiche 

O. Capacità e conoscenze informatiche 

 
A. BREVE PROFILO E INTERESSI SCIENTIFICI 

Gaia Daldanise è architetto e PhD in urbanistica e valutazione 
(https://www.researchgate.net/profile/Gaia Daldanise). 
Nel 2010 si è laureata con lode, con una tesi in composizione urbana e architettonica per la 
riqualificazione del Rione San Francesco (“Rione Amicizia”) a Napoli, attraverso un progetto di 
social e co-housing. Coerentemente con gli interessi di studio, dal 2011 al 2014 ha avuto diverse 
esperienze professionali tra cui l’elaborazione del Masterplan di Nichelino – Parco naturale di 
Stupinigi (TO). 
A partire dalle esperienze professionali, nasce l’interesse per la rigenerazione urbana basata sui 
valori culturali materiali ed immateriali che ha permesso dal 2014 al 2017 di conseguire il 
dottorato (29° ciclo) presso il DiARC (Dipartimento di Architettura) dell'Università Federico II di 
Napoli con una tesi interdisciplinare dal titolo: “Community branding per la rigenerazione urbana: 
valori culturali e identità di comunità”. 
Attraverso il percorso di dottorato ha maturato esperienza nei processi collaborativi per la 
valorizzazione del patrimonio culturale e la rigenerazione delle città porto collaborando con 
università, organizzazioni locali e internazionali quali: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 
Centrale (Napoli), International Propeller Club Port di Napoli, Università di Napoli Federico II 
(DiARC e DSU), Comune di Napoli, Comune di Salerno, Università della Basilicata (Dipartimento 
DICEM, Cattedra UNESCO), Fondazione Matera-Basilicata 2019, Comune di Pisticci (Matera) ecc. 
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Dal 2014 svolge attività di ricerca presso il CNR IRISS, dove ha intrapreso un percorso 
internazionale sulla pianificazione e valutazione del patrimonio architettonico, urbano ed 
ambientale collaborando a diversi progetti internazionali tra cui: “CLIC” (H2020), “BESECURE” 
(FP7-SECURITY), “Estudio de la Amenaza Sismica y Vulnerabilidad Fisica del Gran Santo Domingo” 
(UNDP). 
Nel corso degli anni ha svolto attività di ricerca-azione, anche durante il periodo del dottorato, e 
nei seguenti progetti interni all’IRISS: “PIC: innovazione di processo e di prodotto nella 
pianificazione e gestione del territorio per lo sviluppo sostenibile della Calabria e del Sud Italia”; 
“Maritime commons: processi collaborativi per la rigenerazione delle città portuali”. 
I risultati delle attività di ricerca sono costantemente pubblicati e presentati in occasione di 
convegni nazionali ed internazionali, ed hanno ricevuto riconoscimenti scientifici e premi. 
Nel 2016 ha ricevuto la menzione speciale (Edoardo Mollica Award 2016) per giovani ricercatori. 
Nel 2019 ha ricevuto, con il team Blam, il premio per il bando “Welfare che impresa!” con il 
progetto “Play ReCH (Reuse Cultural Heritage)”. 
Dal 2017 è membro di PLUS hub (Pisticci, Matera), e dal 2018 di “AESOP Thematic Group Public 
Spaces and Urban Cultures” (Associazione delle Scuole Europee di Pianificazione). 
Dal 2020 è rappresentante regionale per Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO Campania, 
membro della segreteria scientifica e organizzativa di RETE “Associazione per la collaborazione tra 
porti e città”, socia di aniai (membro della Commissione permanente “Mare e Waterfront”), socia 
di Friends of Molo San Vincenzo (Napoli) e Blam (Salerno). 
Dal 2021 è membro della Società Italiana Urbanisti (SIU) e socio dell’Associazione Italiana di 
Scienze Regionali (A.I.S.Re). 
I principali interessi scientifici e professionali sono riconducibili all’urbanistica collaborativa, alla 
co-valutazione e ai processi di ricerca-azione con particolare riferimento a: 
a) processi decisionali collaborativi per la rigenerazione urbana nelle aree costiere e nelle città- 

porto; 
b) valutazioni multicriterio per la valorizzazione e pianificazione del patrimonio architettonico, 

urbano ed ambientale; 
c) approcci innovativi nella valorizzazione del patrimonio culturale per la rigenerazione urbana 

attraverso i servizi culturali e creativi. 
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B. FORMAZIONE 

b.1. Descrizione del titolo: Partecipazione al corso di alta formazione “Horizon Europe: strumento 
di attuazione di obiettivi politici, scientifici e strategici dell’UE novità e opportunità per la rete 
scientifica” durante webinar “IL CLUSTER CULTURE, CREATIVITY AND INCLUSIVE SOCIETY” 

Data: 4/5/2021 Protocollo: Attestato n° 004382/2021 

Rilasciato da: CNR 

b.2. Descrizione del titolo: Partecipazione al corso MAXXI 24-26 marzo 2021 “La cultura si conta. 
Indicatori, dati e strumenti per progettare e valutare. Modulo 1 Progetti culturali a scala 
urbana” 

Data: 26/03/2021 

Rilasciato da: MAXXI 

Periodo di attività: dal 24/03/2021 al 26/03/2021 

b.3.  Descrizione del titolo: Partecipazione al Corso di alta formazione su fundraising per i beni 
comuni di Napoli neIl'ambito del progetto europeo "Civic eState - pooling urban commons", 
Programma di Cooperazione Territoriale URBACT III 2014-2020. 

Data: 12/02/2021 

Rilasciato da: Scuola di Fundraising di Roma 

Periodo di attività: dal 11/02/2021 al 12/02/2021 

b.4.  Descrizione del titolo: Partecipazione al corso di alta formazione su “Cooperazione e 
innovazione sociale” durante il Master Management del Welfare Territoriale Unisa per una 
durata complessiva di 32 ore. La cooperativa sociale Prometeo 82, nell’ambito del progetto 
SMS – Benessere Giovani promosso dal Comune di Salerno, organizza in collaborazione con 
l’Osservatorio Politiche Sociali UNISA e il Consorzio La Rada, un ciclo di quattro workshop 
tematici, una vera e propria summer school rivolta a 30 giovani di età compresa tra i 16 e i 35 
anni, giovani cooperatori, dirigenti di start up sociali, progettisti sociali, studenti in sociologia 
ed economia e cultori della materia. 

Data: 30/07/2019 

Rilasciato da: Scuola di Fundraising di Roma 

Periodo di attività: dal 23/07/2019 al 30/07/2019 

b.5.  Descrizione del titolo: Partecipazione al corso “Statistiche della cultura e delle politiche 
culturali” per una durata complessiva di 30 ore. Il corso si propone di fornire competenze sui 
seguenti temi: statistiche culturali in Italia e in Europa (nomenclatura e fonti); l’offerta e la 
domanda di servizi culturali (analisi quantitative e qualitative); la rilevazione della 
soddisfazione dell’utente dei servizi culturali; la valutazione degli impatti (nozioni e indicatori). 

Data: 21/06/2019 
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Rilasciato da: Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

Periodo di attività: dal 13/06/2019 al 21/06/2019 

b.6.  Descrizione del titolo: Seminario “Fundraising e Terzo settore” per approfondire il quadro 
normativo relativo al nuovo codice del Terzo Settore (GU Serie Generale n.179 del 02-08-2017 
- Suppl. Ordinario n. 43) e le opportunità di fundraising per gli ETS (Enti del Terzo Settore). 

Data: 16/3/2018 

Rilasciato da: ASSIF - Associazione Italiana Fundraiser 

Svolta presso: Fondazione Banco di Napoli 

b.7.  Descrizione del titolo: Corso specialistico “Donatori per la cultura: crowdfunding, social e 
community fundraising” per approfondire un quadro del mercato delle donazioni individuali 
nel settore della cultura attraverso un set di conoscenze metodologiche e pratiche per 
delineare una strategia di fundraising. Tale strategia tiene conto sia delle caratteristiche 
dell'organizzazione e del differente contesto cui fa riferimento sia della ideazione e 
pianificazione degli strumenti di raccolta fondi on line e off line. 

Data: 2/12/2017 

Rilasciato da: Fondazione Fitzcarraldo 

Periodo di attività: dal 30/11/2017 al 2/12/2017 

Svolta presso: Fondazione Fitzcarraldo, Torino. 

b.8.  Descrizione del titolo: Dottorato di ricerca in Architettura nell’ambito disciplinare 
“Urbanistica e Valutazione”. 

Voto finale: ottimo 

Data: 15/06/2017 

Rilasciato da: Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Periodo di attività: dal 19/3/2014 al 15/6/2017 

Svolta presso: Dipartimento di Architettura (DiARC), via Forno Vecchio 12, Napoli. 

La tesi focalizza l’attenzione sul tema del place branding del paesaggio storico urbano 
(UNESCO, 2011) per la rigenerazione dei territori a partire dai valori culturali e dall’identità di 
comunità. 
Il crescente fenomeno della globalizzazione ha indotto effetti negativi sul patrimonio urbano 
come l’inquinamento, la frammentazione sociale e la gentrificazione dei centri storici 
(Atkinson & Bridge, 2004; Smith & Williams, 2013). Si evidenzia la necessità di ripensare in 
maniera più flessibile e creativa il rapporto tra economia e territorio, lavorando su alcuni 
strumenti tradizionali di pianificazione e valutazione, attraverso nuove componenti di 
management delle risorse territoriali. 
Per "community branding" si intende un processo strategico “glocal” – calato nelle realtà 
territoriali e link operativo tra forme della tradizione e strumenti dell’innovazione – che 
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utilizza il place branding per la governance dell’offerta territoriale, il place marketing per la 
gestione della domanda, il community planning e le imprese creative per la produttività 
culturale del territorio finalizzata ad un riuso adattivo del patrimonio culturale dei centri 
storici nella prospettiva dell’economia circolare. Grazie a questo processo, la 
valutazione/azione sul territorio si trasforma in un possibile nuovo metodo di valorizzazione 
integrata del patrimonio (Fusco Girard & Cerreta, 2001) che integri, con strumenti innovativi, 
la tradizionale Community Impact Evaluation (Lichfield, 1996). I processi di partecipazione non 
perdono in tal senso la loro spontaneità ma si avvalgono in questo modo di alcune regole per 
attrarre risorse sul territorio ed essere inquadrati in sistemi più complessi ai fini della gestione 
urbano/territoriale. In questa direzione il community branding è inteso come strategia “tailor 
made” sul luogo e sulle comunità locali in grado di costruire degli step precisi a cui 
corrispondono strumenti specifici (digitali e non) di partecipazione, organizzazione e 
monitoraggio. 

b.9.  Descrizione del titolo: Workshop “ArtLab17 – Taranto e Matera. Il Sud in trasformazione” 
nell’ambito delle attività dell’ArtLab 2017. 

Data: 5/5/2017 

Rilasciato da: Fondazione Fitzcarraldo 

Periodo di attività: dal 3/5/2017 al 5/5/2017 

Svolta presso: Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Taranto) e Museo Nazionale Palazzo 
Lanfranchi (Matera) 

b.10. Descrizione del titolo: Corso specialistico “Fundraising con le Fondazioni Internazionali” per 
lo studio delle diverse tipologie di finanziamento per progetti dal forte valore sociale aggiunto 
e i modelli di richiesta di grant a fondazioni europee e americane. 

Data: 16/5/2016 

Rilasciato da: The Fundraising School (Aiccon) 

Periodo di attività: dal 13/5/2016 al 16/5/2016 

Svolta presso: sede Legacoop Nazionale, Roma. 

b.11. Descrizione del titolo: Workshop “Modelli di Spazio Pubblico e Comunità” nell’ambito del 
Master Relational Design. 

Data: 24/3/2016 Protocollo: cert. N° 601 

Rilasciato da: ABADIR Accademia di Design e Arti Visive 

Periodo di attività: dal 1/3/2016 al 24/3/2016 

Svolta presso: Milano. 

b.12. Descrizione del titolo: Workshop internazionale “Identità Marittima per l'Interculturalità 
Urbana - Il Mare e la Città come Habitat di Pace” nell’ambito del Forum delle Culture. 

Data: 24/10/2014 
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Rilasciato da: CNR IRISS 

Periodo di attività: dal 20/10/2014 al 24/10/2014 

Svolta presso: Mostra d’Oltremare, Napoli. 

b.13. Descrizione del titolo: Master di I° livello – Sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Data: 26/06/2013 Protocollo: attestati n. 3/2013 

Rilasciato da: Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Periodo di attività: dal 20/7/2012 al 26/6/2013 

Svolta presso: Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione 
Industriale, Piazzale Vincenzo Tecchio 80, Napoli. 

b.14. Descrizione del titolo: Specialista in Prevenzione incendi ai sensi della Legge n. 818 del 1984. 

Data: 26/03/2013 

Rilasciato da: Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione Industriale 
dell’Università Federico II di Napoli. 

Periodo di attività: dal 3/12/2012 al 26/3/2013 

Svolta presso: Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e della Produzione 
Industriale, Piazzale Vincenzo Tecchio 80, Napoli. 

b.15. Descrizione del titolo: tirocinio nell’ambito del master “Sicurezza sui luoghi di lavoro”, 
nell’A.A. 2012-2013, Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Napoli “Federico II”. 

Data: 5/12/2012 

Rilasciato da: P.S.B. s.r.l. 

Periodo di attività: dal 5/12/2012 al 17/04/2013 

Svolta presso: P.S.B. s.r.l., via Alessandro D’Alessandro 94/C, Napoli. 

Con funzioni di: consulenze per la sicurezza, lo svolgimento di pratiche DVR e POS e piani di 
emergenza. 

b.16. Descrizione del titolo: Corso per coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori. 

Data: 18/04/2011 

Rilasciato da: centro interdipartimentale L.U.P.T. (laboratorio di urbanistica e pianificazione 
territoriale) 

Periodo di attività: dal 10/1/2011 al 18/04/2011 

Svolta presso: centro interdipartimentale L.U.P.T. (laboratorio di urbanistica e pianificazione 
territoriale), via Fornovecchio 36, Napoli. 

b.17. Descrizione del titolo: Laurea Quinquennale in Architettura (5UE). 
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Voto finale: 110/110 e lode 

Data: 4/11/2010 Protocollo: CE2010503527000055 

Rilasciato da: Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Svolta presso: Dipartimento di Architettura, Via Forno Vecchio 12, Napoli. 

La tesi dal titolo “Riqualificazione del quartiere Rione S.Francesco ("Amicizia") a Napoli e 
progetto di residenze per housing sociale” si inquadra nelle attività di progettazione condotte 
nell'area di composizione architettonica del Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Napoli “Federico II”. 
L’approccio metodologico è stato sviluppato partendo dalla conoscenza dei meccanismi sociali 
ed economici del quartiere, attraverso sopralluoghi nell'area studio e interviste ai residenti, da 
cui si è potuto evincere l'esigenza di una forte domanda di abitazioni e di strutture pubbliche 
di servizio. Dalle analisi dei punti di forza e debolezza (analisi SWOT) del quartiere dal punto di 
vista storico-urbanistico, sociale ed economico dello stato dei luoghi si sviluppa l'idea di 
riappropriazione del quartiere da parte della città, attraverso l’individuazione di un sistema di 
relazioni fisiche e spaziali con le differenti parti urbane connesse al quartiere, rompendone 
l’attuale condizione di chiusura e introversione. A tale scopo, si individua il tema della risalita 
dalla parte bassa della città attraverso la creazione di un parco urbano dotato di attrezzature 
sportive e di edifici e spazi con funzioni ricettive e ricreative. Contemporaneamente, si 
propone di lavorare sulla connessione con l’asse di viale Maddalena, attraverso la 
realizzazione di un’area destinata ad attività commerciali a scala urbana e funzioni terziarie, 
insieme a case di civile abitazione, sul tracciato della precedente linea ferroviaria Alifana, 
capaci di innescare processi di investimenti di capitale privato. 

b.18. Descrizione del titolo: Corso di modellazione con 3D Studio Max Design. 

Data: 09/07/2010 

Rilasciato da: centro interdipartimentale L.U.P.T. (laboratorio di urbanistica e pianificazione 
territoriale) 

Periodo di attività: dal 15/1/2010 al 09/07/2010 

Svolta presso: centro interdipartimentale L.U.P.T. (laboratorio di urbanistica e pianificazione 
territoriale), via Fornovecchio 36, Napoli. 

b.19. Descrizione del titolo: corso di modellazione e progettazione architettonica con Revit. 

Data: 03/12/2009 

Rilasciato da: centro interdipartimentale L.U.P.T. (laboratorio di urbanistica e pianificazione 
territoriale) 

Periodo di attività: dal 12/1/2009 al 03/12/2009 

Svolta presso: centro interdipartimentale L.U.P.T. (laboratorio di urbanistica e pianificazione 
territoriale), via Fornovecchio 36, Napoli. 

b.20. Descrizione del titolo: corso di modellazione con Autocad 3D. 
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Data: 23/05/2007 

Rilasciato da: centro interdipartimentale L.U.P.T. (laboratorio di urbanistica e pianificazione 
territoriale) 

Periodo di attività: dal 20/1/2007 al 23/05/2007 

Svolta presso: centro interdipartimentale L.U.P.T. (laboratorio di urbanistica e pianificazione 
territoriale), via Fornovecchio 36, Napoli. 
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C. ATTIVITÀ DI RICERCA 

c.1.  Descrizione del titolo: partecipazione al progetto di ricerca, coordinato dal prof. arch. 
Massimo Clemente, dal titolo “PIC (Polo di Innovazione Turismo e Cultura Cassiodoro): 
innovazione di processo e di prodotto nella pianificazione e gestione del territorio per lo 
sviluppo sostenibile della Calabria e del Sud Italia”, mediante assegno di ricerca n. 1353 e 
relative successive proroghe, per la definizione di processi e servizi innovativi per lo sviluppo 
del Sud Italia, a partire dalle vocazioni territoriali e in linea con i 17 SDGs UN Agenda 2030. 

Riferimento: DUS.AD013.038.001        Protocollo: 1353 del 30/11/2017 e successivi rinnovi 

Rilasciato da: CNR IRISS 

Periodo di attività: dal 15/12/2019 ad oggi 

Svolta presso: CNR IRISS, via Cardinale Guglielmo Sanfelice 8, Napoli. 

Attività svolte: 
Nell’ambito disciplinare dei processi di rigenerazione urbana, obiettivo della sottoscritta è 
quello di elaborare processi di ricerca-azione basati sull’ urbanistica collaborativa e guidata 
dalla cultura. La metodologia di ricerca è teorica ed applicata e prevede l’interazione 
dell’urbanistica con altre discipline delle scienze umane e sociali. Attraverso gli approcci del 
community planning amplificati dalla creatività e dalle ICT è possibile contribuire a generare 
sviluppo ed empowerment per singoli, comunità e territori. 
Nell’ambito del progetto, la sottoscritta ha svolto attività di ricerca sulle seguenti tematiche: 

• processi di ricerca azione finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale per la 
rigenerazione urbana; 

• analisi di modelli alternativi di governance e gestione per il patrimonio culturale; 
• approfondimento di approcci e strumenti per la valutazione di servizi culturali e 

creativi; 
• proposta di un modello di governance legato alle piattaforma collaborative. 

Prodotti scientifici: 
• Cerreta, M., Daldanise, G., La Rocca, L. & Panaro, S. (2021). The Co-Evaluation of 

Culture-led Strategies: The Play ReCH approach in Sustainability (accettato e in corso di 
pubblicazione). 

• Daldanise, G. (2021). Processo creativo collaborativo R-EST-ART VIGLIENA! in Il Forte di 
Vigliena. Un rudere per la memoria. Editori Paparo ISBN 9788831983631 

• Clemente, M., Daldanise, G., Stella, S. (2021). Il paesaggio costiero della Campania in 
prospettiva marittima, in AA.VV. Studio di inquadramento del Piano Paesaggistico 
Regionale DiARC Università degli studi di Napoli Federico II (in corso di pubblicazione). 

• Poli, G. & Daldanise, G. (2021). Creative Ecosystem Services: Valuing benefits of 
innovative cultural networks. The 21th International Conference on Computational 
Science and Its Applications (ICCSA 2017). Lecture Notes in Computer Science (LNCS) 
edited by Springer (accettato e in corso di pubblicazione). 

• Daldanise G., Giovene di Girasole E., Stella S., Clemente M. (2021) Cultural and 
Touristic Valorization Processes: Towards a Collaborative Governance for Development 
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in Southern Italy. In: Bevilacqua C., Calabrò F., Della Spina L. (eds) New Metropolitan 
Perspectives. NMP 2020. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol 178. 
Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-48279-4 16. 

• Cerreta M., Clemente M., Daldanise G., Poli G. (2020). “Creative ecosystem services for 
new urban-rural communities: the "VàZapp'" experience” In Schröder, Jörg; 
Sommariva, E.; Sposito, S. (Eds.): Creative Food Cycles - Book 1. Hannover: Regionales 
Bauen und Siedlungsplanung, Leibniz Universität Hannover, 2020. DOI: 
https://doi.org/10.15488/10074 

• Tricarico, L., Daldanise, G., & Jones, Z. M. (2020). Spazi Piattaforma: quando la cultura 
interseca l’innovazione sociale e lo sviluppo territoriale. BDC. Bollettino Del Centro 
Calza Bini, 20(1), 139-165. DOI: https://doi.org/10.6092/2284-4732/7548 

• Daldanise, G. (2020) From Place-Branding to Community-Branding: A Collaborative 
Decision-Making Process for Cultural Heritage Enhancement, in Sustainability 2020, 
12(24), 10399, doi: 10.3390/su122410399 

• Tricarico, L., Jones, Z.M., Daldanise, G. (2020) Platform Spaces: When culture and the 
arts intersect territorial development and social innovation, a view from the Italian 
context, Journal of Urban Affairs, DOI: 10.1080/07352166.2020.1808007 

• Clemente, M., Daldanise, G. (2020) “Collaborative processes in Coastal Landscape 
planning” nel report finale del progetto Erasmus+ CO-LAND “Inclusive Coastal 
Landscapes: activating green-blue infrastructure for the urban-land interface”. 

 
c.2. Descrizione del titolo: partecipazione al progetto di ricerca, coordinato dall’ arch. Eleonora 

Giovene di Girasole, dal titolo “Maritime commons: processi collaborativi per la rigenerazione 
delle città portuali” mediante assegno di ricerca n. 1353 e relative successive proroghe, per la 
promozione di processi di rigenerazione collaborativa, fondati sulla sinergia fra pubbliche 
istituzioni, cittadini, associazioni, verso uno sviluppo sostenibile delle città di mare. 

Riferimento: DUS.AD013.039.001 Protocolli: 1353 del 30/11/2017 e successivi rinnovi 

Rilasciato da: CNR IRISS 

Periodo di attività: dal 20/10/2019 ad oggi 

Svolta presso: CNR IRISS, via Cardinale Guglielmo Sanfelice 8, Napoli. 

Attività svolte: 
Nell’ambito disciplinare dei processi decisionali collaborativi per la rigenerazione urbana, 
obiettivo della sottoscritta è quello di elaborare approcci di ricerca azione innovativi per la 
pianificazione e progettazione delle aree portuali, focalizzando gli studi sull'integrazione tra 
porto e città attraverso l’interazione con i settori produttivi come quello culturale e creativo. 
Nell’ambito del progetto, la sottoscritta ha svolto attività di ricerca sulle seguenti tematiche: 

• processi di ricerca azione finalizzati alla rigenerazione urbana nelle aree costiere e 
nelle città-porto; 

• metodi di valutazione multicriterio per la valorizzazione del patrimonio culturale; 
• studio delle opportunità di sviluppo per le imprese culturali e creative a livello 

nazionale ed internazionale; 



12 

 

• proposta di un modello di infrastruttura culturale e creativa per il porto. 

Prodotti scientifici: 
• Giovene di Girasole E., Daldanise G. (2021), “Il porto come “infrastruttura culturale e 

creativa”: verso una governance collaborativa e una pianificazione congiunta” in 
Bonciani B., Bordato L., Giovene di Girasole E. (a cura di) Dialoghi tra porto e città 
nell'epoca della globalizzazione. Per un approccio multidisciplinare alle sfide della 
portualità, Collana “Ricerca e Documentazione” della Fondazione Aldo Della Rocca, 
Aracne editore (ISBN 979-12-80414-00-7) 

• Cerreta, M., Daldanise, G., Giovene di Girasole, E., & Torre, C. (2021). A Cultural 
Heritage Low Entropy Enhancement Approach: An Ex Post Evaluation of Creative 
Practices. Sustainability, 13(5). https://doi.org/10.3390/su13052765 

• Cerreta, M., Daldanise, G., Giovene di Girasole, E. Poli, G., Regalbuto, S. (2020) Processi 
decisionali per Napoli Città-Porto Circolare: approcci e strumenti. XI Giornata Studio 
INU/12 Inu Study Day, “Benessere e/o salute? 90 anni di studi, politiche, piani”, 
Urbanistica Informazioni. 
http://www.urbanisticainformazioni.it/IMG/pdf/ui289si sessione speciale 6.pdf 

• Cerreta, M., Daldanise, G., Di Lauro, P., & La Rocca, L. (2020). “Play ReCH (Reuse 
Cultural Heritage)”: A Collaborative Decision-Making Process for the Cultural Heritage 
Valorisation. In AA.VV. Systems-of-Systems Perspectives and Applications - Design, 
Modeling, Simulation and Analysis (MS&A), Gaming and Decision Support. London: 
InTechOpen. ISBN 978-1-83968-328-2. DOI 10.5772/intechopen.92115 

• Clemente M., Daldanise G., Giovene di Girasole E., Stella S. (2020), “Cultural Maritime 
Landscape as Cultural Commons: collaborative governance for cultural ecosystem”, in 
PORTUSplus_the Journal of RETE. N. 9 –2020, Year X, Issue “Research Themes”, RETE  
Publisher, Venice, ISSN: 2039-6422. Disponibile on-line 
https://portusplus.org/index.php/pp/article/view/197/194 

 
c.3.  Descrizione del titolo: Componente del gruppo di lavoro per la proposta progettuale 

“MAN.TRA” 

Data:20/5/2021 

Rilasciato da: IRISS CNR 

Periodo di attività: dal 20/4/2021 al 20/5/2021 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: La sottoscritta partecipa alla elaborazione della proposta progettuale dal titolo 
“MAN.TRA | Museo Archeologico Nazionale. Transdisciplinarità Ricerca Architettura” per il 
programma STAR PLUS LINEA D’INTERVENTO 1 - ESTABLISHED PRINCIPAL INVESTIGATOR 
GRANTS Bando per il Finanziamento di Progetti – Annualità 2020 

 

c.4.  Descrizione del titolo: Componente del gruppo di lavoro per la proposta progettuale 
“MedRestor” 
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Data:20/4/2021 

Rilasciato da: IRISS CNR 

Periodo di attività: dal 10/3/2021 al 20/4/2021 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: La sottoscritta partecipa alla elaborazione della proposta progettuale dal titolo 
“Integrated solutions enhancing sustainable policies design and implementation for 
Mediterranean soil and water Restoration (MedRestor)” per la Call Prima Project: Section 1 – 
Management of Water 2021 Topic 1.1.1-2021(RIA) Sustainable soil and water management 
for combating land degradation and desertification and promoting ecosystem restoration. 

c.5. Descrizione del titolo: Componente del gruppo di lavoro per il progetto “Cultural Commons- 
Net” 

Data: 10/2/2021 

Rilasciato da: IRISS CNR 

Periodo di attività: dal 10/1/2021 al 10/2/2021 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: La sottoscritta partecipa alla elaborazione della proposta progettuale “Cultural 
commons-Net: Co-enhancement of Cultural Heritage for the Italian Future” per la Call Progetti 
@CNR 2020 “Capitale naturale e risorse per il futuro dell’Italia”. 

c.6. Descrizione del titolo: Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione della proposta 
“Co-cult” sottomessa alla call PRIN 2020. 

Data:26/01/2021 

Rilasciato da: IRISS CNR 

Periodo di attività: dal 30/10/2020 al 26/01/2021 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: La sottoscritta ha partecipato all’elaborazione della proposta progettuale dal 
titolo “Shared, COllaborative, Cooperative CULTural Heritage Enhancement (Co-Cult): Faro 
Convention Heritage Communities for local sustainable inclusive development”. 
Il progetto mira a strutturare un approccio metodologico per la valorizzazione innovativa del 
patrimonio culturale come "commons", rendendo operativi i principi della "Convenzione sul 
valore del patrimonio culturale per la società" (Convenzione di Faro). Il ruolo dell'IRISS è di 
coordinatore del progetto e di responsabile per il WP3 – Shared, Collaborative, Cooperative 
Cultural Heritage Enhancement Framework. 

 

c.7. Descrizione del titolo: Componente del gruppo di lavoro per l’elaborazione della proposta 
“ADMIRE-50” sottomessa alla call Horizon 2020 “Developing end-user products and services 
for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation” (TOPIC ID: LC- 
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GD-9-2-2020) - Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in 
support of the European Green Deal (H2020-LC-GD-2020). 

Data:26/01/2021 

Rilasciato da: IRISS CNR 

Periodo di attività: dal 30/11/2020 al 26/01/2021 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: La sottoscritta ha partecipato alla elaborazione della proposta progettuale dal 
titolo “ADMiRE-50: Adaptation-based Design in a Mitigation-oriented Environment: Towards a 
resilient decarbonization by 2050”. Il progetto mira a sviluppare approcci e metodologie 
innovative per migliorare la consapevolezza, la qualità, l'efficacia e la fruibilità dei servizi 
climatici (CS) di due specifici settori critici: acqua ed energia. Questi settori sono esplorati 
nella loro interazione con i settori culturali e creativi, strutturando un approccio multi-scalare 
e interdisciplinare che indaga il potenziale di interazione della cultura con il cambiamento 
climatico e il comportamento degli utenti finali in tutta Europa verso la resilienza climatica 
entro il 2050. Il ruolo dell'IRISS è di third party nel WP5 (Assessing and monitoring the benefits 
of CS) in particolare per il task 5.2 “Culture for Climate Enabling Environment Assessment”. 

 

c.8. Descrizione del titolo: partecipazione al progetto Play ReCH (Reuse Cultural Heritage) della 
comunità patrimoniale di Blam in qualità di membro della rete FARO Italia del Consiglio 
d’Europa 

Rilasciato da: IRISS CNR 

Periodo di attività: dal 10/01/2021 ad oggi 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: La sottoscritta partecipa al gruppo di lavoro sulla Convenzione di Faro tra il 
Consiglio d’Europa Ufficio di Venezia e le comunità patrimoniali attive in Italia. Il network si è 
costituito il 2 dicembre 2019 a Venezia presso l’Ufficio Italiano del Consiglio d’Europa e 
riunisce attualmente associazioni, istituzioni e comunità patrimoniali attive a Napoli, Roma, 
Padova, Venezia, Forlì, Cervia, Treviso, Accumoli e altre località nel cratere del terremoto del 
2009. Tra gli obiettivi principali della rete: cooperare per l’educazione delle giovani 
generazioni alla valorizzazione del patrimonio culturale, sensibilizzare i cittadini e garantire 
uno sviluppo più sostenibile dell’economia locale. 

 

c.9. Descrizione del titolo: Componente del gruppo di lavoro per la partecipazione al bando ENI 
CBC MED Call for capitalisation projects Thematic Objective B.4 – Environmental protection, 
climate change adaptation and mitigation Priority B.4.4 – Integrated Coastal Zone 
Management. 

Data: 30/09/2020 

Rilasciato da: IRISS CNR 
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Periodo di attività: dal 10/07/2020 al 30/09/2020 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: La sottoscritta ha partecipato alla elaborazione della proposta progettuale dal 
titolo “UP-SCALE”. Il progetto mira a sviluppare approcci e metodologie innovative per la 
gestione ecologicamente sostenibile dei porti e delle aree costiere. L'output riguarderà la 
realizzazione di una piattaforma per la gestione sostenibile delle aree costiere. Il ruolo 
dell'IRISS è di WP leader per il WP5 (Cross border participation and co‐creation) che mira ad 
aumentare la capacità transfrontaliera delle autorità pubbliche di pianificare la gestione 
sostenibile, l'uso e il monitoraggio dei loro ecosistemi costieri, utilizzando un approccio 
partecipativo con gli stakeholder e le comunità locali. 

c.10. Descrizione del titolo: Componente del gruppo di lavoro per la partecipazione al bando a 
sportello del POR FESR-FSE Calabria 2014-2020 ASSE I – Promozione della ricerca e 
dell’innovazione Obiettivo specifico 1.3 “Promozione di nuovi mercati per l’innovazione” - 
Azione 1.3.2 “Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di 
rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i living 
labs 

Data: 30/4/2020 

Rilasciato da: IRISS CNR 

Periodo di attività: dal 11/2/2020 al 30/4/2020 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: La sottoscritta ha partecipato alla elaborazione della proposta progettuale dal 
titolo “innovation BEG”. L'obiettivo della ricerca è di indagare sul benessere dei giovani di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, osservando e analizzando i rischi, soprattutto di esclusione 
sociale, e le opportunità occupazionali e ricreative presenti nel territorio dei Comuni di 
Catanzaro, Rende e Vibo Valentia. 

c.11. Descrizione del titolo: Componente del gruppo di lavoro per la partecipazione al bando a 
sportello del POR FESR-FSE Calabria 2014-2020 ASSE I – Promozione della ricerca e 
dell’innovazione Obiettivo specifico 1.3 “Promozione di nuovi mercati per l’innovazione” - 
Azione 1.3.2 “Sostegno alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di 
rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione aperta come i living 
labs” 

Data:22/1/2020 

Rilasciato da: IRISS CNR 

Periodo di attività: dal 15/11/2019 al 22/1/2020 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: La sottoscritta ha partecipato alla elaborazione della proposta progettuale dal 
titolo “CALL (CAlabria creative Living Lab)”. Il progetto propone un approccio fondato su una 
logica incrementale per i processi di valorizzazione culturale e turistica della Regione Calabria. 
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L’obiettivo della ricerca è migliorare e ampliare l’offerta culturale e creativa del territorio, 
attraverso la costruzione di un'identità e un’immagine condivisa, capace di tutelare il 
patrimonio culturale e paesaggistico calabro. L’output sarà l’attivazione di una “piattaforma 
creativa collaborativa” di supporto alla conoscenza, fruizione, gestione e comunicazione delle 
risorse culturali e identitarie calabre. 

 
c.12. Descrizione del titolo: Componente del gruppo di lavoro per la partecipazione al bando del 

GAL IRPINIA SANNIO CISLI con il progetto coordinato dall’Ente Parco Regionale dei Monti 
Picentini (vinto) 

Data:20/1/2020 

Rilasciato da: IRISS CNR 

Periodo di attività: dal 15/09/2019 al 20/1/2020 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: La sottoscritta ha partecipato alla elaborazione della proposta progettuale per 
la tipologia di intervento 7.6.1. - Operazione A ”Sensibilizzazione ambientale” per definire un 
processo di Community brand all’interno di un ampio progetto per il parco inteso quale 
organismo produttivo (di valori condivisi, di sapienze, di economie, ecc.), in cui il sistema di 
risorse culturali, sociali, ambientali, economiche interagiscono secondo un modello basato sui 
principi dell’Economia circolare. 

c.13. Descrizione del titolo: partecipazione al progetto di ricerca Horizon 2020 “CLIC - Circular 
models Leveraging Investments in Cultural Heritage Adaptive Reuse H2020” – Project no. 
776758, 2017/2020, coordinato dal Prof. Luigi Fusco Girard, sui modelli di valutazione ed 
economia circolare per il riuso del patrimonio culturale, mediante assegno di ricerca n. 1353 e 
relative proroghe. 

Data:30/11/2019 Protocolli: 1353 del 30/11/2017 e successivi rinnovi; 0000420 

Rilasciato da: IRISS CNR. 

Periodo di attività: dal 1/12/2017 al 30/11/2019 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: 
La sottoscritta nell’ambito disciplinare della valutazione per la valorizzazione del patrimonio 
culturale ha approfondito le seguenti tematiche: 

- analisi delle buone pratiche di riuso adattivo del patrimonio culturale con particolare 
attenzione al contesto sociale, culturale ed economico in cui si innestano tali iniziative; 

- modelli alternativi di governance e finanziamento delle iniziative culturali e creative 
con forme di supporto e partenariato pubblico-privato; 

- processi di co-valutazione e metodi multicriterio per la definizione degli impatti 
economici, sociali e culturali relativi ad iniziative culturali e creative. 

Da dicembre 2017 a novembre 2019 ha partecipato alle seguenti attività di ricerca e 
diffusione: 
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- Da dicembre 2017 a novembre 2019 è stata coinvolta nei seguenti WPs: WP1 - Best 
practice analysis and ways to overcome barriers, WP2 – Creating evidence base of 
cultural heritage impacts, WP3 – Supporting circular governance through informed 
decision-making, WP5 – Implementation in pilot cities and regions, WP6 – 
Dissemination, exploitation and communication. 

- Dal 28/5/2018 al 1/6/2018 partecipa al laboratorio transdisciplinare LabT a Eindhoven 
e ai tavoli di co-design durante il workshop HUL (Historic Urban Landscape) ad 
Amsterdam. 

- Da settembre a ottobre 2018 fa parte del comitato tecnico organizzativo per HIP 
(Heritage Innovation Partnerships) session a Salerno per la co-costruzione di piani di 
azione locale. 

- Da ottobre a novembre 2018 fa parte fa parte del comitato tecnico organizzativo per 
HUL (Historic Urban Landscape) workshop a Salerno. 

- Da dicembre 2017 a gennaio 2018 ha fatto parte del comitato tecnico-organizzativo 
del Kick-off Meeting di progetto, tenutosi dal 29 al 30 gennaio presso l’IRISS CNR (n. 
protocollo 1404 del 12/12/2017). 

Prodotti scientifici: 
• Daldanise, G., Gravagnuolo, A., Oppido, S., Ragozino, S., Cerreta, M., Esposito De Vita, G. 

(2019). Economie circolari per il patrimonio culturale: processi sinergici di riuso adattivo 
per la rigenerazione urbana. XXI Conferenza Nazionale SIU, Confini, movimenti, luoghi 
politiche e progetti per città e territori in transizione. Planum Publisher. 

• Daldanise, G., Oppido, S., Vellecco, I. (2018). Creative adaptive reuse of cultural heritage 
for urban regeneration, XI Giornata Studio INU/11 Inu Study Day, Interruptions, 
intersections, sharings and overlappings. New perspectives for the territory. Urbanistica 
Informazioni. 

• Carotenuto, S. (2019), Catanese, V., Daldanise, G., Esposito De Vita, G, Fusco Girard, L., 
Gravagnuolo, A. Oppido, S., Ragozino, S., Vellecco, I., Christer Gustafsson, C., Stanojev, J., 
Ost, C., Saleh, R., Greco, S., Ishizaka, A., Panaro, S., Acri, M., Garzillo, C., (2019). Deliverable 
6.6 First Series Scientific Publications nel progetto H2020 CLIC Circular Models Leveraging 
Investments in Cultural Heritage Adaptive Reuse. 

• Micheletti, S., Daldanise, G., Gravagnuolo, A., Cavallo, G., Lupacchini, R. (2018). Peer 
Review Report in Salerno - Host institution. 

c.14. Descrizione del titolo: partecipazione al progetto di ricerca “Il riuso del patrimonio religioso 
delle Arciconfraternite: una sperimentazione nella città di Napoli” mediante assegno di ricerca 
n. 1353 e relative successive proroghe. 

Data: 30/11/2019 Protocolli: 1353 del 30/11/2017 e successivi rinnovi 

Rilasciato da: IRISS CNR 

Periodo di attività: dal 15/03/2019 al 30/11/2019 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 
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Attività svolte: Il progetto nato nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra CNR IRISS e 
Arciconfraternite commissariate della Diocesi di Napoli (responsabile scientifico Alfonso 
Morvillo). Nello specifico la sottoscritta, si è occupata dello studio di indicatori culturali ed 
economici e di approcci di co-design per lo sviluppo di un modello innovativo fondato sul riuso 
e la valorizzazione economica, sociale e culturale dei beni di alcune Arciconfraternite 
napoletane. 

c.15. Descrizione del titolo: Componente del Gruppo di lavoro costituito per la organizzazione del 
workshop “World Cafè: Formazione formatori in metodologie di progettazione partecipata”. 

Data: 05/11/2019 

Rilasciato da: IRISS CNR 

Periodo di attività: dal 24/10/2018 al 05/11/2019 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli 

Attività svolte: Organizzazione del workshop “World Cafè: Formazione formatori in 
metodologie di progettazione partecipata” che si è svolto il 5 novembre 2018, presso IRISS- 
CNR. Al workshop hanno partecipato, in qualità di relatori, Raffaele Crispino e Rocco Reina di 
Project & planning consultants 

c.16. Descrizione del titolo: partecipazione al progetto di ricerca “Strategie e politiche place-based 
per lo sviluppo locale”, coordinato da Gabriella Esposito De Vita mediante assegno di ricerca 
n. 1353 e relative successive proroghe, che affronta il tema dello sviluppo locale ponendo 
attenzione al recupero e alla rifunzionalizzazione di brani della città esistente, alla 
rigenerazione spaziale, sociale ed economica di aree urbane strategiche ed alla creazione di 
spazi per l’interazione culturale – anche con approccio creativo. 

Data:30/9/2019 Protocolli: 1353 del 30/11/2017 e successivi rinnovi 
Rilasciato da: IRISS CNR. 

Periodo di attività: dal 1/5/2016 al 30/09/2019 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: 
Nell’ambito disciplinare degli approcci di valutazione e pianificazione place-based, la 
sottoscritta, con il tutoraggio scientifico della prof. Maria Cerreta, DiARC Università di Napoli 
Federico II, si è occupata di: 

• valutazioni multicriterio per la valorizzazione e pianificazione del patrimonio 
architettonico, urbano ed ambientale, per lo sviluppo culturale e turistico dei territori; 

• approccio valutativo strategico di matrice urbanistica che ha condotto ad un accordo 
di partenariato per Pisticci Laboratorio Urbano Sostenibile (PLUS hub) con IRISS CNR, 
Comune di Pisticci, PLUS hub APS, Dipartimento di Architettura (DiARC) – Università 
degli Studi di Napoli Federico II, con lettere di manifestazione di interesse del 
Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo (DICEM) e della Cattedra 
UNESCO dell’Università degli Studi della Basilicata, e della Fondazione Matera- 
Basilicata 2019; 
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• costruzione di modelli partecipati e strategie abilitanti per l’attivazione sociale, con la 
realizzazione di eventi di animazione territoriale e workshop di co-progettazione sul 
territorio lucano (es. walk about “I luoghi di zonzo#1”, workshop “DaVâsc - Campus 
della Bellezza”); 

• tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale materiale e immateriale e dell’identità 
locale, con l’attivazione di processi di comunità (nella costruzione di una visione 
condivisa del territorio, es. IO-PISTICCI survey form) e con la ricerca di finanziamenti 
partecipando a bandi come “Culturability 2017” per la valorizzazione e il riuso adattivo 
del centro storico di Pisticci. 

Prodotti scientifici: 
• Daldanise, G., Esposito De Vita, G. (2019). The impacts of sharing platforms for tourism 

on spaces and communities: the possible role of place-based regeneration processes in 
AESOP 2019 Conference - Book of Papers. ISBN 978-88-99243-93-7. 

• Becheri, E., Daldanise, G., Esposito De Vita, G. (2018). La crescita dell’attività 
extralberghiera ed il cambiamento dell’identità dei luoghi. Rapporto sul turismo 
italiano 2017-2018. XXII Edizione. Rogiosi editore. 

• Daldanise, G. (2018). Community branding per la rigenerazione urbana. Valori culturali e 
identità di comunità. Quaderni n. 61. Albano Editore. ISBN 978-88-943836-1-4 

• Daldanise, G., Cerreta, M. (2018). PLUS hub: a cultural creative process for Pisticci 
regeneration (Matera, Italy). BDC. Bollettino Del Centro Calza Bini, vol. 18, n. 2, ISSN: 
2284-4732 

• Cerreta, M., Daldanise, G. (2018). PLUS hub: a cultural co-creative enterprise for local 
urban/rural regeneration. In Smart Innovation, System and Technologies (2190-3018) 
proceedings, Springer. 

• Giovene di Girasole, E., Daldanise, G., Clemente, M. (2018). Strategic Collaborative 
Process for Cultural Heritage. In Smart Innovation, System and Technologies (2190- 
3018) proceedings, Springer. 

• Cerreta, M., Daldanise, G., Sposito S. (2018). Public spaces culture-led regeneration: 
monitoring complex values networks in action. Urbani izziv / Urban Challenge journal, 
Vol. 29, supplement. ISSN: 1855‐8399. 

• Daldanise, G. (2016). Innovative strategies of urban heritage management for 
sustainable local development, Procedia-Social and Behavioral Sciences 223, pp 101- 
107. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042816303986 

• Daldanise, G. (2016). Place (based) branding e rigenerazione urbana, Working papers. 
Rivista online di Urban@it ‐ 1/2016. http://www.urbanit.it/wp- 
content/uploads/2016/08/160825-Gaia-Daldanise.pdf 

• Daldanise, G. (2016). Marketing territoriale e place branding quali motori per una 
rigenerazione urbana place-based, XIX Conferenza Nazionale SIU Cambiamenti. 
Responsabilità e strumenti per l’urbanistica al servizio del Paese. Planum Publisher. 
http://media.planum.bedita.net/e2/be/7A_Atti_XIX_Conferenza_Nazionale_SIU_Ateli 
er_7A_Planum_Publisher_2017.pdf 
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c.17. Descrizione del titolo: Componente del gruppo di lavoro per la partecipazione al bando JPICH 
Conservation, Protection and Use Call 

Data: 25/09/2019 

Rilasciato da: IRISS CNR 

Periodo di attività: dal 25/08/2019 al 25/09/2019 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli 

Attività svolte: La sottoscritta ha contribuito alla elaborazione della proposta progettuale dal 
titolo “ACHELOIS – Augmenting the value of Cultural HEritage and Landscapes through 
Openness, Inclusiveness and Sustainability”. In particolare il gruppo di lavoro CNR IRISS si è 
occupato di definire il WP4 “Open Heritage (OH) and the engagement of local communities”, 
proponendo un framework specifico per la valorizzazione dei “Cultural Commons” a partire 
dalle ricerche della Ostrom, dalle recenti linee guida europee sulla valorizzazione partecipata 
del patrimonio culturale, e in particolare dall'analisi della Convenzione di Faro e dei suoi 
strumenti di attuazione. 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli 

c.18. Descrizione del titolo: Componente del gruppo di lavoro per la partecipazione al bando 
Horizon 2020 “Transforming historic urban areas and/or cultural landscapes into hubs of 
entrepreneurship and social and cultural integration”. 

Data: 19/02/2019 

Rilasciato da: IRISS CNR 

Periodo di attività: dal 10/01/2019 al 19/02/2019 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli 

Attività svolte: La sottoscritta ha partecipato alla elaborazione della proposta progettuale con 
il progetto dal titolo Urban CORE Project (CORE) col fine di promuovere la rivitalizzazione e la 
trasformazione, attraverso lo sviluppo di un processo collaborativo, delle aree urbane storiche 
in poli di imprenditorialità e di integrazione sociale e culturale, basati sulla cooperazione e 
sulla cross-fertilisation di diverse esperienze europee. 

c.19. Descrizione del titolo: partecipazione al bando PRIN 2017 – Linea di intervento Sud (Decreto 
Direttoriale n. 3728 del 27 dicembre2017) 

Data:30/3/2018 

Rilasciato da: IRISS CNR 

Periodo di attività: dal 1/3/2018 al 30/3/2018 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: 
Elaborazione della proposta progettuale dal titolo “EICHeMa - Enabling Innovation for Cultural 
Heritage Management: Simulation Models for Sustainable Cultural Creative Enterprises”. 
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Attraverso una proposta multi-metodologica che combina gli approcci di gestione, 
valutazione, e valorizzazione del Cultural Heritage (CH), il progetto mira a identificare le 
potenzialità delle Cultural Creative Enterprises (CCEs), ad analizzare i problemi critici che 
ostacolano il loro sviluppo nelle regioni del Sud e a sviluppare un modello di gestione 
sostenibile e circolare, utilizzando gli strumenti dei Decision Support Systems (DDSS) e della 
Gamification per la gestione del cambiamento all’interno del patrimonio culturale dei centri 
storici. Viene proposta la costruzione innovativa di un Business Game (BG) sviluppato per CCEs 
che tutelano il patrimonio culturale, al fine di migliorare le capacità di gestione aziendale, 
supportare lo sviluppo di scelte sostenibili per l'imprenditore e definire gli impatti nel contesto 
territoriale. Le competenze dei gruppi di ricerca consentiranno di osservare e valutare le CCEs 
esistenti o nascenti attraverso un osservatorio territoriale, di identificare i loro obiettivi 
specifici, i criteri e le azioni, selezionare i vincoli e strutturare le regole per un modello di 
gestione al fine di simulare comportamenti sostenibili all’interno del CH dei centri storici delle  
regioni del Sud Italia e verificarne le prestazioni e le funzionalità. 

Prodotti scientifici: 
• Cerreta, M., Daldanise, G. (2018). Processi decisionali innovativi per la valorizzazione del 

patrimonio culturale: le imprese culturali e creative sostenibili. In Genovese, R. (2018) 
Patrimonio e città storiche come poli di integrazione sociale e culturale, sostenibilità e 
tecnologie innovative. Giannini Editore. Comitato Scientifico Internazionale. ISBN-13: 978- 88-
7431-941-1 

c.20. Descrizione del titolo: partecipazione al bando ENI CBC MEDITERRANEAN SEA BASIN 
PROGRAMME 2014-2020 Thematic Objective A.1 – Business and SMEs development | Priority 
A.1.3: Encourage sustainable tourism initiatives and actions aimed at diversifying into new 
segments and niches. 

Data:25/1/2018 

Rilasciato da: IRISS CNR 

Periodo di attività: dal 25/10/2018 al 25/1/2018 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: Il progetto “CirculaTourism” proposto mira a stimolare la crescita nelle zone 
meno favorite del Mediterraneo e a contrastare uno sviluppo disomogeneo nelle zone centrali 
e periferiche, arrestando e cercando di invertire l'abbandono e spopolamento di alcuni siti 
sottoutilizzati, riducendo povertà e marginalità nelle aree periferiche. L’obiettivo generale 
prevede: aumentare l'attrattiva economica dei paesaggi culturali rurali mediterranei 
attraverso lo sviluppo di modelli, servizi e prodotti eco-turistici circolari innovativi. 
Nell’ambito della proposta, la sottoscritta si è occupata di redigere alcune parti legate alle 
opportunità di crescita e posti di lavoro del progetto, nonché la presentazione di iniziative 
innovative che coinvolgano scienza, tecnologia, comprese le ICT, migliorando il benessere di 
comunità, definendo modelli di produzione e consumo sostenibili per la riduzione dell'uso 
delle risorse e dell'impatto ambientale, pur aumentando competitività nel turismo e 
promozione della cultura nella cooperazione a tutti i livelli. 



22 

 

I modelli/servizi turistici innovativi e sostenibili proposti sono relativi a due macro settori: 
1. Turismo sostenibile basato sul patrimonio: ospitalità turistica nei villaggi 

tradizionali; 
2. Valorizzazione del patrimonio agricolo, agro-biodiversità e gastronomia. 

Allo stesso tempo, il progetto affronta l'abbandono delle terre rurali e la conservazione degli 
ecosistemi attraverso modelli di ecoturismo innovativi in grado di creare impatti economici, 
sociali, ambientali e culturali positivi. 

c.21. Descrizione del titolo: partecipazione al progetto di ricerca, coordinato dalla prof. arch. 
Valentina Russo, per il “Supporto tecnico-scientifico a programmi di conservazione, 
miglioramento della fruizione e valorizzazione dell'Abbazia di San Pietro a Crapolla (Massa 
Lubrense)” nell’ambito dell’Accordo quadro e Convenzione di ricerca applicata tra 
Dipartimento di Architettura (DiARC), Scuola di Specializzazione in BB.AA.PP., Comune di 
Massa Lubrense e Soprintendenza Archeologia della Campania. 

Data: 16/11/2017 Riferimento: report 499/P 

Rilasciato da: Dipartimento di Architettura (DiARC) dell’Università degli studi di Napoli 
Federico II. 

Periodo di attività: dal 12/6/2017 al 16/11/2017 

Svolta presso: DiARC, via Fornovecchio 12, Napoli. 

Attività svolte: 
Nell’ambito disciplinare della valutazione, obiettivo della sottoscritta nel sottogruppo di 
ricerca (coordinato dalla prof. Maria Cerreta) è quello di elaborare soluzioni per la fattibilità 
economica del progetto di restauro architettonico, consolidamento paesaggistico e scavo 
archeologico nonché di indicare indirizzi per le modalità alternative di governance e gestione 
per il miglioramento della fruizione e valorizzazione dell'Abbazia di San Pietro a Crapolla 
(Massa Lubrense). Tali modalità si riferiscono a modelli innovativi di business per promuovere 
la creazione di valore condiviso, nonché a modelli ibridi per il finanziamento degli interventi di 
riuso adattivo. 
Nell’ambito del progetto, la sottoscritta ha svolto attività di ricerca e collaborazione con il 
gruppo di lavoro finalizzata a: 

• approfondimento di approcci e strumenti per la valutazione di valori complessi del 
paesaggio culturale di Crapolla nel contesto di Massa Lubrense (valore intrinseco e 
valore economico totale); 

• analisi di modelli alternativi di governance e gestione per il patrimonio culturale del 
sito archeologico e delle opere architettoniche; 

• studio delle opportunità di sviluppo per le imprese culturali e creative a livello 
nazionale per la definizione di un modello simile per Crapolla; 

• proposta di un modello di governance legato alla piattaforma collaborativa; 
• studio di strumenti per la gestione delle risorse e la proposta di un crowdfunding civico 

per il sito in oggetto. 

Prodotti scientifici e diffusione della ricerca: 
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• Cerreta, M., Daldanise, G., Regalbuto, S., (2017). “Collaboriamo per Crapolla”: una 
strategia di governance innovativa per una gestione integrata e adattiva. In AA.VV. 
Supporto tecnico-scientifico a programmi di conservazione, miglioramento della 
fruizione e valorizzazione dell'Abbazia di San Pietro a Crapolla (Massa Lubrense) (rep. 
499/P). Relazione generale, contributo per il report di ricerca consegnato il 15/11/2017 al 
Comune di Massa Lubrense nell’ambito dell’Accordo quadro e Convenzione di 
ricerca applicata tra Dipartimento di Architettura (DiARC), Scuola di Specializzazione in 
BB.AA.PP., Comune di Massa Lubrense e Soprintendenza Archeologia della Campania. 

c.22. Descrizione del titolo: partecipazione al progetto di ricerca durante il percorso di dottorato 
in Architettura nell’ambito disciplinare “Urbanistica e Valutazione” mediante borsa di ricerca 
n. 1817 e relative successive proroghe. Tutor: prof. Luigi Fusco Girard, Co-tutor: Prof. Maria 
Cerreta, Prof. Massimo Clemente, Prof. Gabriella Esposito De Vita. 

Data: 15/6/2017 Protocollo: n. 1817 del 31/10/2014 e successivi rinnovi 

Rilasciato da: Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

Periodo di attività: dal 19/3/2014 al 15/6/2017 

Svolta presso: Dipartimento di Architettura (DiARC), Via Forno Vecchio 12, Napoli. 

Attività svolte: 
• Elaborazione di tesi interdisciplinare dal titolo: “Community branding per la 

rigenerazione urbana: valori culturali e identità di comunità”. Nello specifico la tesi 
sviluppa un modello innovativo di rigenerazione urbana che include approcci e 
strumenti di valutazione, governance e management per un efficace riuso adattivo del 
patrimonio culturale dei centri storici nella prospettiva dell’economia circolare. 

• Cultural project management nel territorio di Pisticci, con attività di valutazione degli 
impatti di progetto, management delle risorse e analisi finanziaria; 

• Attività di ricerca all’interno dello Smart Lab presso il Centro Calza Bini sul tema di 
approcci, strumenti e indicatori per rendere operative le linee guida strategiche 
dell’UNESCO sul paesaggio storico urbano (Historic Urban Landscape HUL). 

Prodotti scientifici e diffusione della ricerca: 
• Cerreta, M., Daldanise, G. (2017). Community Branding (Co-Bra): A Collaborative 

Decision Making Process for Urban Regeneration. Lecture Notes in Computer Science 
(LNCS) (edited by Springer). 
https://www.researchgate.net/publication/318397685_Community_Branding_Co- 
Bra_A_Collaborative_Decision_Making_Process_for_Urban_Regeneration 

• Daldanise, G. (2017). Community branding per la rigenerazione urbana. Valori culturali 
e identità di comunità, Tesi di dottorato disponibile sul sito fedoa unina (archivio on 
line Federico II Napoli). 

• Fusco Girard, L., Angrisano, M., Biancamano, P.F., Bosone, M., Carone, P., Daldanise, 
G., De Rosa, F., Franciosa, A., Gravagnuolo, A., Iodice, S., Nocca, F., Onesti, A., Panaro, 
S., Ragozino, S., Sannicandro, V., (2016). Towards operationalizing UNESCO 
Recommendations on “Historic Urban Landscape”: a position paper. Aestimum, 69, 
pp.165-210. 
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http://www.fupress.net/index.php/ceset/article/view/20454 

c.23. Descrizione del titolo: partecipazione al progetto di ricerca “Estudio de Ia Amenaza Sismica y 
Vulnerabilidad Fisica del Gran Santo Domingo” (Studio della minaccia sismica e della 
vulnerabilità fisica del Gran Santo Domingo) (UNDP United Nations Development Programme) 
mediante borsa di ricerca n. 1817 e relative successive proroghe. 

Data:1/5/2014 Protocollo: n. 1817 del 31/10/2014 e successivi rinnovi 

Rilasciato da: IRISS CNR. 

Periodo di attività: dal 1/5/2014 al 30/6/2016 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: 
Obiettivo generale del progetto è contribuire alla riduzione del rischio sismico della città di 
Santo Domingo de Guzmán, capitale della Repubblica Dominicana, attraverso l’elaborazione di 
studi di pericolosità e di vulnerabilità e supportare l’attività dei soggetti pubblici e privati 
coinvolti nella pianificazione urbana e nel settore delle costruzioni. In particolare la 
sottoscritta: 

• ha collaborato all’attività 2.1 del progetto: “Elaboración de estudios de vulnerabilidad 
urbana y vulnerabilidad social de una zona escogida del Distrito Nacional” per l’analisi di 
vulnerabilità urbana e sociale attraverso la costruzione di un sistema di indicatori al 
fine di valutare la capacità di risposta al sisma sia del sistema urbano che della 
popolazione; 

• ha collaborato all’attività 2.3 “Elaboración de estudio cualitativo de la vulnerabilidad 
física de 23 edificaciones especiales del Distrito Nacional” per la costruzione di un 
modello di analisi qualitative dei fattori di vulnerabilità morfologici-dimensionali e 
funzionali attraverso un sistema di indicatori e una schedatura dei dati per tipologie 
edilizie per valutare la risposta al sisma di 23 edifici strategici; 

• è stata responsabile di task per l’attività 3.4 “Formación del personal de 2 edificaciones 
esenciales del Distrito Nacional en la preparación y respuesta frente a eventos 
sísmicos”, con cui ha contribuito all’elaborazione di una strategia per la preparazione, 
in caso di evacuazione, del personale di 2 edifici governativi, realizzando talleres e 
seminari di formazione ed elaborando piani di evacuazione e di emergenza; 

• ha partecipato alla missione nella città di Santo Domingo dal 11/4/2015 al 25/4/2015 
per sopralluogo dei 23 edifici strategici selezionati per l’attività 2.3; 

• ha partecipato alla missione nella città di Santo Domingo dal 16/4/2016 al 27/4/2016 
per la formazione rivolta ai tecnici locali sulla prevenzione e protezione dai rischi e 
sulle procedure di evacuazione ed emergenza in caso di sisma. 

Prodotti scientifici e diffusione della ricerca: 
• Rigillo M., Clemente M., Cannatella D., Catanese V., Cervelli E., Daldanise G., De 

Gregorio D., De Lucia V., Esposito De Vita G., Giovene di Girasole E., Guarino S., 
Liparulo M., Martucci C., Micheletti S., Olaecha P., Nardone S., Oppido S., Ragozino S., 
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Zuccaro G. (2016). Apropiación de instrumentos y metodologías por parte autoridades, 
funcionarios y técnicos de los ayuntamientos e instituciones técnicas nacionales. 
Disponibile su: 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/369709 

• Rigillo M., Clemente M., Cannatella D., Cervelli E., Daldanise G., De Lucia V., Esposito 
De Vita G., Giovene di Girasole E., Liparulo M., Martucci M., Micheletti S., Oppido S., 
Stefania Ragozino (2016). Elaboración de estudio cualitativo de la vulnerabilidad física 
de 23 edificaciones especiales del Distrito Nacional. 
Disponibile su: 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/344611 

• Rigillo Marina, Clemente Massimo, Daldanise Gaia, Cannatella Daniele, Catanese 
Valeria, Cervelli Elena, Giovene di Girasole Eleonora, Micheletti Serena, Oppido 
Stefania (2016). Elaboración de una metodología para el aumento de la resiliencia y las 
capacidades de respuesta frente a sismos de la población de una zona urbana escogida 
del Distrito Nacional. 
Disponibile su: 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/369693 

• Marina Rigillo, Gaia Daldanise, Stefania Oppido, Casimiro Martucci, Serena Micheletti 
(2016). Informe de restitucion Actividad 3.4 - Formacion del personal de 2 
edificaciones esenciales del Distrito Nacional en la preparacion y respuesta frente a 
eventos sismicos. 
Disponibile su: 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/369703 

• Clemente M., Rigillo M., Cannatella D., Cervelli E., Daldanise G., Giovene di Girasole E., 
Liparulo M., Oppido S. (2014). Elaboración de estudios de vulnerabilidad urbana y 
vulnerabilidad social de una zona escogida del Distrito Nacional. 
Disponibile su. 
https://intranet.cnr.it/servizi/people/prodotto/scheda/i/326750 

In riferimento all’attività 3.4 del progetto, la sottoscritta ha svolto attività di diffusione e 
formazione a istituzioni e tecnici locali durante: 

• un convegno ufficiale per la diffusione dei risultati del progetto (contributo dal titolo 
“Taller para la redacciòn de un plan de evacuaciòn”); 

• due seminari di formazione professionale destinata al personale degli edifici 
governativi selezionati nel progetto (contributo dal titolo “Seminario sobre los 
procedimientos de alerta y evacuación”). 

 
c.24. Descrizione del titolo: gruppo di lavoro per la ricerca coordinata su Bagnoli. Ragozino, S., 

Varriale, A. (2018) The city decides! Immobilism, hierarchy, and social movements in post- 
industrial Naples. Routledge. 

Data: 19/1/2016 

Rilasciato da: IRISS CNR | Università di Weimar. 
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Periodo di attività: dal 30/9/2015 al 19/1/2016 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: 
La ricerca in oggetto si è occupata del sistema di pianificazione italiano caratterizzato dalla 
coesistenza di approcci top-down con approcci bottom-up. Dopo aver illustrato i principali 
punti di discordia nel dibattito teorico e pratico sui processi partecipativi locali nella 
pianificazione, la ricerca approfondisce il caso studio di una ex area industriale situata a 
Bagnoli, a Napoli, per evidenziare le relazioni tra pratiche istituzionalizzate e azioni dirette dei 
movimenti sociali contemporanei. Dopo aver evidenziato i pregi, le carenze e i rischi del 
repertorio di azioni informali, si definisce l'azione informale come cruciale per inserire con 
forza alcuni temi nell'agenda politica, mentre gli strumenti istituzionalizzati potrebbero essere 
più adatti a fornire una piattaforma per discutere di questi temi. 
Nell’ambito della ricerca in oggetto, la sottoscritta si è occupata di supportare il gruppo di 
lavoro nelle attività di ricerca per la costruzione di una literature review sul tema in oggetto e 
sul caso studio nonché nelle attività di fieldwork, elaborando e sottoponendo interviste ai 
principali attori del territorio. 

c.25. Descrizione del titolo: Progetto FEP Tutela integrata delle AMP (Aree Marine Protette) e ciclo 
eco-compatibile delle attività di pesca di piccola scala (Fondo Europeo Pesca - Misura 3.5: 
selezione di progetti di ricerca retrospettivi) 

Data: 31/12/2015 Protocollo: 0000420 

Rilasciato da: IRISS CNR. 

Periodo di attività: dal 25/11/2014 al 31/12/2015 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: 
Il progetto di ricerca ha esplorato il tema di un modello gestionale innovativo delle Aree 
Marine Protette che consenta una tutela integrata e consapevole della risorsa mare attraverso 
un modello di fruizione eco-compatibile del territorio di riferimento dell’AMP. Il ciclo della 
pesca di piccola scala può essere inserito all’interno di un sistema integrato di attività 
produttive tradizionali, di infrastrutture sostenibili, di risorse culturali ed emergenze 
ambientali attraverso un modello di accesso-fruizione compatibile con le esigenze di tutela. 
Nell’ambito del FEP, la sottoscritta ha svolto attività di supporto al responsabile scientifico 
nella redazione di documenti e relazioni progettuali. Da novembre 2014 a dicembre 2015 ha 
collaborato alla literature review sui temi della rigenerazione urbana, place branding e 
marketing collaborativo in contesti litoranei per mettere a punto una strategia integrata 
denominata blue regeneration. Ha collaborato alla literature review sui temi del place 
branding e marketing territoriale e ad uno screening di buone pratiche (Marsiglia, Barcellona, 
Valencia, Liverpool, Portsmouth, Rotterdam, Baltimora, New York, Amburgo, Adelaide) e alla 
costruzione della metodologia di indagine; ha contribuito all’approfondimento del caso studio 
dell’Area Marina Protetta di Gaiola (Napoli) attraverso site visits e data collection; infine ha 
partecipato alla redazione del report finale di progetto. 
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c.26. Descrizione del titolo: Progetto FEP Ciclo della pesca resiliente in aeree costiere di rilevante 
valore paesistico ed ambientale (Fondo Europeo Pesca - Misura 3.5: selezione di progetti di 
ricerca retrospettivi) 

Data: 31/12/2015 Protocollo: 0000420 

Rilasciato da: IRISS CNR. 

Periodo di attività: dal 25/11/2014 al 31/12/2015 

Svolta presso: IRISS CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: 
Il progetto di ricerca ha esplorato il tema delle attività produttive collegate al ciclo della pesca 
e propone un modello per integrarle all’interno di un processo resiliente e eco-compatibile di 
valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e di sviluppo locale. Il ciclo delle attività 
connesse alla pesca in contesti fortemente antropizzati ed in prossimità di aree costiere di 
rilevante valore ambientale e paesistico appare strategico in quanto coesistono sovente una 
forte pressione antropica, la presenza di emergenze storico-architettoniche legate alle attività 
marittime tradizionali, la fruizione turistica delle aree balneabili e problemi di accessibilità e 
infrastrutturazione legati alla pesca artigianale e a quella industriale. Nell’ambito del FEP, la 
sottoscritta ha svolto attività di supporto al responsabile scientifico nella redazione di 
documenti e relazioni progettuali. Da novembre 2014 a dicembre 2015 ha collaborato alla 
literature review sui temi del marketing territoriale costiero e della rigenerazione dei 
waterfront; ha approfondito il tema delle esperienze di place branding per le specificità delle 
relazioni terra-mare; ha partecipato alla redazione del report finale di progetto. 

c.27. Descrizione del titolo: partecipazione alle attività di ricerca nell’ambito disciplinare 
“Urbanistica, valorizzazione del paesaggio, difesa e protezione idrogeologica” mediante borsa 
di ricerca n.1817 e relative successive proroghe. 

Data:1/5/2014 Protocollo: n. 1817 del 31/10/2014 e successivi rinnovi 

Rilasciato da: IRAT (oggi IRISS) CNR. 

Periodo di attività: dal 1/5/2014 al 3/12/2016 

Svolta presso: IRAT (oggi IRISS) CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: 

Le attività di ricerca sono state indirizzate all’analisi di strategie e best practices per la 
rigenerazione urbana che contemplino da un lato lo studio di modelli di analisi e gestione 
della vulnerabilità urbana (studiati e applicati nel progetto Santo Domingo) e dall’altro lo 
studio dei modelli di valutazione e pianificazione per la rigenerazione socio-economica e 
ambientale nelle aree di transizione tra terra e mare. In relazione a questi due filoni, la ricerca, 
come da programma oggetto della assegnazione della borsa, era finalizzata a coniugare, nelle 
aree di transizione tra terra e mare, gli aspetti di valorizzazione culturale e protezione 
ambientale della risorsa mare attraverso un sistema integrato d’interventi in un processo di 
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rigenerazione socio-economica, da un lato, e di tutela ambientale rispetto all'esposizione al 
rischio, dall'altro. 

Prodotti scientifici e diffusione della ricerca: 
• Clemente M., Castagnaro A., Oppido S., Daldanise G. (2015). Cultural heritage and 

collaborative urban regeneration: the Sansevero chapel museum for the historic centre 
of Naples. BDC. Bollettino Del Centro Calza Bini, 15(1). 

• Clemente M., Oppido S., Daldanise G., Sposito S. (2015). Cultural heritage for 
collaborative urban regeneration: community and stakeholders activation for the 
historical centre of Naples. CITTA 8th Annual Conference on Planning Research, 
Becoming Local: Generative Places, Smart Approaches, Happy People. 

• Sposito, S., Daldanise, G., Cannatella, D., Annesi, N., D’Angiolo, M., De Rosa, P., Di 
Gregorio, R., Giordano, G., Sannicandro, V. (2015). Water Miles Pioneers. A sustainable 
process of water sourcing opportunities for the waterfront of Naples, XVIII Conferenza 
Nazionale SIU ITALIA '45 - '45 RADICI, CONDIZIONI, PROSPETTIVE. Planum Publisher. 
http://media.planum.bedita.net/bf/ea/Atti_XVIII_Conferenza_Nazionale_SIU_Atelier_ 
8_Planum_Publisher_2015.pdf 

• Daldanise G., Ragozino S. (2014), “Una esperienza di civic activation per la 
riqualificazione del lungomare di Napoli: il Premio “La Convivialità Urbana”” in TRIA. 
Territorio della Ricerca su Insediamenti e Ambiente. Rivista internazionale di cultura 
urbanistica 13 (2/2014) Il mare e la città metropolitana di Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, pp. 173-190. 
https://www.researchgate.net/publication/273622213_Una_esperienza_di_civic_activ 
ation_per_la_riqualificazione_del_lungomare_di_Napoli_il_Premio_La_Convivialita_Ur 
bana 

• Esposito De Vita G., Ragozino S., Daldanise G. (2014), “Diritto al mare a Napoli: 
accedere, conoscere, ricordare, condividere l’area marina protetta di Gaiola” in TRIA. 
Territorio della Ricerca su Insediamenti e Ambiente. Rivista internazionale di cultura 
urbanistica 13 (2/2014) Il mare e la città metropolitana di Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, pp. 73-90. 
https://www.researchgate.net/publication/308782178_Diritto_al_mare_a_Napoli_acc 
edere_conoscere_ricordare_condividere_l'area_marina_protetta_di_Gaiola 

• Daldanise G. (2014), box 1: “Metropolitan Waterfront Alliance” in Clemente M. (2014), 
“Metropolitan Vision, Stakeholder Action and Community Involvement in 
Regeneration of Seaside Cities: Innovative Strategies from New York City for the Gulf of 
Naples”, ADVANCED ENGINEERING FORUM, vol. 11, Copyright © 2014 Trans Teach 
Publications, Switzerland, pp.232-240. 

https://www.scientific.net/AEF.11.232 

c.28. Descrizione del titolo: Progetto di ricerca internazionale “BESECURE Best Practice Enhancers 
for Security in Urban Environment” (Potenziatori di buone pratiche per la sicurezza 
nell’ambiente urbano) nell'ambito del VII Programma Quadro, Call FP7-SEC-2011-1, THEME 
SEC-2011.6.2-1, Grant agreement n. 285222. 
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Data:19/3/2014 

Rilasciato da: IRAT (oggi IRISS) CNR. 

Periodo di attività: dal 19/3/2014 al 29/9/2014 

Svolta presso: IRAT (oggi IRISS) CNR, via Guglielmo San Felice 8, Napoli. 

Attività svolte: 
Il progetto è finalizzato a sviluppare un approccio quali-quantitativo per la definizione di 
strategie d'intervento in tema di sicurezza urbana, attraverso casi studio in differenti aree 
urbane Europee: Belfast, Poznan, Napoli, Reggio Calabria, Londra, The Hague, Friburgo. 
Nell’ambito del progetto in oggetto, durante il percorso di Dottorato, la sottoscritta ha chiesto 
al gruppo di urbanistica dell’IRAT (oggi IRISS) CNR che ha sviluppato il caso studio di Napoli di 
poter prendere visione del protocollo elaborato nell’ambito del progetto al fine di applicarlo 
alla violenza di genere. Obiettivo della sottoscritta era sviluppare un focus specifico dedicato 
al tema della percezione della sicurezza negli spazi pubblici da parte di soggetti deboli, 
approfondendo il ruolo che tale problematica assume nell’ambito di processi di attivazione di 
rigenerazione urbana. Pertanto la sottoscritta ha partecipato alle attività del gruppo di ricerca 
dell’IRAT contribuendo alla elaborazione di: 

• schedatura dei principali crimini e soggetti coinvolti per valutare la percezione della 
sicurezza negli spazi pubblici e monitorare le zone urbane in cui i soggetti deboli sono 
più a rischio; 

• protocolli di prevenzione (early warning system) testati su 8 diverse realtà urbane 
europee. 

Prodotti scientifici e diffusione della ricerca: 
• Esposito De Vita, G., Ragozino, S., Daldanise, G. (2015). Security Issues in Metropolitan 

Cities: the Experience of Naples. In AA.VV. Best Practice Enhancers for Security in 
Urban Environments. A collection of publications from the consortium partners. Focus 
Paper per il report di ricerca del progetto di ricerca internazionale "Best practice 
Enhancers for Security in Urban Environments", finanziato dalla Comunità Europea 
nell'ambito del VII Programma Quadro, Call FP7-SEC-2011-1, THEME SEC-2011.6.2-1, 
Grant agreement n. 285222. 
Disponibile su: 
https://www.researchgate.net/publication/273626155_Security_Issues_in_Metropolit 
an_Cities_the_Experience_of_Naples 

• “Engendering Cities, Designing Sustainable Urban Environments for All”, CNR, Roma, 
25-26 settembre, 2014 [Presentation (with Gabriella Esposito De Vita, Stefania 
Ragozino): Equal access to the city: gender balance and security issues]. 
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D. ATTIVITÁ DIDATTICA 

d.1. Descrizione del titolo: Lezione seminariale di 2 ore “Cultura e creatività per lo sviluppo delle 
città-porto” nell’ambito del Master di II livello in Pianificazione e progettazione sostenibile 
delle aree portuali. 

Rilasciato da: Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Data: 23/07/2021 

Svolta presso: Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

d.2.  Descrizione del titolo: Tutor nell’ambito del Master di II livello in Pianificazione e 
progettazione sostenibile delle aree portuali. 

Rilasciato da: Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Periodo di attività: dal 15/01/2020 ad oggi 

Svolta presso: Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

d.3.  Descrizione del titolo: Lezione seminariale di 4 ore “Community branding for urban 
regeneration” durante il corso di Tourism Destination Management & Marketing all’interno 
della Laurea Magistrale in Economia delle Risorse Naturali e Culturali. 

Data: 15/04/2019 

Svolta presso: Università degli studi della Basilicata, Potenza. 

d.4.  Descrizione del titolo: Lezione seminariale di 2 ore nell’ambito del modulo di Estimo 
all’interno della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio. 

Data: 12/6/2018 

Svolta presso: Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, Chiesa di 
Donnaregina, Napoli. 

d.5.  Descrizione del titolo: Lezione seminariale di 4 ore “Community branding for urban 
regeneration” durante il corso di Tourism Destination Management & Marketing all’interno 
della Laurea Magistrale in Economia delle Risorse Naturali e Culturali. 

Data: 07/05/2018 

Svolta presso: Università degli studi della Basilicata, Potenza. 

d.6.  Descrizione del titolo: Lezione seminariale di 4 ore nel modulo di Estimo nell’ambito del 
Laboratorio di Sintesi del corso quinquennale di Architettura (5UE). 

Data: 31/10/2017 

Svolta presso: Dipartimento di Architettura (DiARC) dell’Università degli studi di Napoli 
Federico II. 

d.7. Descrizione del titolo: Lezione seminariale di 4 ore nell’ambito del modulo di Economia ed 
Estimo Territoriale all’interno del percorso di alta formazione della Scuola del Governo del 
Territorio 
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Data: 27/4/2017 

Svolta presso: Università degli studi Suor Orsola Benincasa. 

d.8.  Descrizione del titolo: Lezione seminariale di 4 ore nell’ambito del modulo di Estimo 
all’interno della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 

Data: 11/4/2017 

Svolta presso: Chiesa di Donnaregina, Napoli. 

d.9. Descrizione del titolo: Attività di supporto alla didattica nell’ambito del 1° ciclo di seminari “Le 
città dei sette mari”, presso il Corso di Laurea Quinquennale in Architettura dell’Università di 
Napoli Federico II. 

Periodo di attività: a.a. 2014-2015 

Svolta presso: Dipartimento di Architettura (DiARC) dell’Università degli studi di Napoli 
Federico II. 

d.10. Descrizione del titolo: Attività di supporto alla didattica nell’ambito del 2° ciclo di seminari 
“Le città dei sette mari”, presso il Corso di Laurea Quinquennale in Architettura dell’Università 
di Napoli Federico II. 

Periodo di attività: a.a. 2015-2016 

Svolta presso: Dipartimento di Architettura (DiARC) dell’Università degli studi di Napoli 
Federico II. 

d.11. Descrizione del titolo: Attività di tutoraggio di 36 ore per la co-progettazione e la 
pianificazione dei waterfront nel 2° workshop internazionale “Maritime Identity and Urban 
Regeneration for Sustainable Development of Seaside Cities” con successiva mostra dei 
risultati prodotti nell’ambito del convegno “Napoli 2020, visioni metropolitane tra memoria e 
innovazione”. 

Periodo di attività: dal 9/11/2015 al 13/11/2015 

Svolta presso: Stazione Marittima, Napoli. 

d.12. Descrizione del titolo: docenze all’interno di ARES (Associazione Ricerca e sviluppo) per Corsi 
di Sicurezza sui luoghi di lavoro base e specifico ai sensi del D.lgs 81/08 (rischio basso, medio e 
alto), Sicurezza sui luoghi di lavoro per corso di “Apprendistato”, Misure di prevenzione e 
protezione da rischio incendio per Addetti Antincendio. 

Periodo di attività: dal 29/04/2013 al 29/04/2014 

Svolta presso: ARES (Associazione Ricerca e Sviluppo), Viale Campi Flegrei 41, Napoli. 
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E. PREMI E RICONOSCIMENTI 

e.1. Descrizione del titolo: Premio “Welfare che impresa! Start up sociali a servizio della comunità 
(quinta edizione)” con il progetto finalista categoria Sud dal titolo “Play ReCH (Reuse Cultural 
Heritage)”. Play ReCh è la prima app di urban game per la valorizzazione del patrimonio 
culturale attraverso esperienze culturali partecipate, creative e innovative, sotto forma di 
missioni reali. L’app riflette un ecosistema (territorio-attori culturali-cittadini) in cui i giochi 
learning based permettono di acquisire punteggi, skills e premi, unendo tecnologia e realtà. 
L’obiettivo è potenziare i luoghi del patrimonio sottoutilizzati attraverso il coinvolgimento dei 
cittadini capace di ridurre, divertendosi, la povertà educativa dei giovani. 

https://www.fondazioneconilsud.it/news/welfare-che-impresa-ecco-i-vincitori/ 

Data: 11/7/2019 

Rilasciato da: Fondazione SNAM 

e.2.  Descrizione del titolo: Menzione speciale nell’ambito del Premio “Edoardo Mollica 2016” 
(Premio destinato a giovani ricercatori under 35) con il paper dal titolo “Innovative strategies 
of urban heritage management for sustainable local development”. LaborEst, per ricordare la 
figura e l’opera di Edoardo Mollica, pioniere nel campo delle ricerche sulle Aree Interne 
attento studioso delle Città Metropolitane, bandisce un premio destinato a giovani ricercatori. 
Il premio è stato assegnato ai migliori papers presentati in risposta alla Call For Papers “New 
metropolitan Perspectives” - Strategic planning, spatial planning, economic programs and 
decision support tools, through the implementation of Horizon/Europe2020. 

http://www.laborest.unirc.it/un-premio-a-giovani-ricercatori-per-ricordare-edoardo-mollica/ 

Data: 20/5/2016. 

Rilasciato da: Università Mediterranea degli Studi di Reggio Calabria. 

 
F. ATTIVITÁ DI DISSEMINAZIONE 

ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE, SEMINARI E WORKSHOP 

f.1. Membro del comitato scientifico del convegno “The Faro Convention Implementation. 
Heritage Communities as Commons: Relationships, Participation and Well-being in a Shared 
Multidisciplinary Perspective”, che si terrà a Napoli il 13-14 Dicembre 2021. Il convegno è 
realizzato in collaborazione con il Community Psychology Lab (Dipartimento Studi Umanistici) 
dell'Università Federico II, il CNR IRISS, la SiPCO (Società Italiana di Psicologia di Comunità), 
l’ANIAI (Associazione Nazionale Ingegneri Architetti Italiani) e l’Ufficio di Venezia del Consiglio 
di Europa. 

f.2. Componente della segreteria scientifica e organizzativa di RETE Associazione internazionale 
per la collaborazione tra porti e città dal 30/1/2020 ad oggi. La sottoscritta partecipa ad 
attività di ricerca e diffusione del Comitato Scientifico, diretto da Massimo Clemente, 
nell’ambito dell’organizzazione di convegni, seminari e webinar sullo sviluppo sostenibile delle 
città porto. 
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f.3. Membro della Segreteria scientifica e organizzativa del seminario di RETE “Città porto della 
Campania: da sommatoria a sistema” - 15 aprile 2021 
https://www.cnr.it/it/evento/17213/tavola-rotonda-citta-porto-della-campania-da- 
sommatoria-a-sistema 

f.4. Organizzazione del talk dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU) Campania con 
Agostino Riitano Direttore di Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, con il suo tema 
"L'isola che unisce", nell’ambito del progetto di AIGU “Radio Goal 2030!” patrocinato dalla 
Regione Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna e da ASviS - 
Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. 
https://www.iheart.com/podcast/966-radio-goal-2030-per-unagen- 
76470745/episode/episodio-2-intervista-ad-agostino-78329234/ 

f.5. Componente del comitato scientifico e organizzativo per il ciclo di webinar “Rete per il Sud” 
dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU) Campania. Ciclo di 7 incontri on line 
per discutere delle opportunità date da cultura e creatività allo sviluppo sostenibile durante e 
post COVID 19 in collaborazione con CNR IRISS, MANN, extra MANN (progetto Obvia), MIRU, 
aniai, Siti Reali, Dipartimento Scienze sociali e Scabec. 
https://www.iriss.cnr.it/campania-creativa-resistere-2-dicembre-2020/ 

https://www.iriss.cnr.it/comunita-di-pratiche-creative-per-la-campania-quarto-incontro-del- 
progetto-rete-per-il-sud-9-luglio-2020/ 

f.6. Componente del comitato scientifico e organizzativo del cafè scientifique “Green Commons: 
Città, natura, comunità”, curato e organizzato dal CNR IRISS nell’ambito di Futuro Remoto (23 
novembre 2020). 
https://www.iriss.cnr.it/green-commons-citta-natura-comunita-23-novembre-2020/ 

f.7. Componente della segreteria scientifica e organizzativa del 33nd RETE Meeting di RETE in 
collaborazione con il Comune di Livorno e il CNR IRISS ed in particolare del RETE International 
Seminar “The Port-City ecosystem. Visions and Tools for Sustainable Development” (16 
ottobre 2020). 
https://www.cnr.it/it/evento/16964/33rd-rete-meeting 

f.8. Componente del comitato organizzativo per il convegno “La Ricerca va in porto: arte, scienza 
ed economia del mare per la città e il territorio” nell’ambito della Naples Shipping Week in 
collaborazione con CNR IRISS e RETE. Stazione Marittima, Napoli, 2 ottobre 2020. 
https://www.cnr.it/it/evento/16945/la-ricerca-va-in-porto-arte-scienza-ed-economia-del- 
mare-per-la-citta-e-il-territorio 

f.9. Componente del comitato organizzativo per il convegno “La città va in porto: cultura, ricerca e 
sviluppo. Visioni per una progettazione condivisa”, in collaborazione con CNR IRISS e RETE. 
Sala Convegni ACEN, Napoli, 28 settembre 2020. 
https://www.cnr.it/it/evento/16925/la-citta-va-in-porto-cultura-ricerca-sviluppo-visioni-per- 
una-progettazione-condivisa 
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f.10. Membro della Segreteria scientifica e organizzativa per il ciclo di RETE webinars “Port-city 
scenarios during and after the Covid-19” (4/5/2020; 18/5/2020; 1/6/2020; 22/6/2020; 
7/9/2020). 
https://www.cnr.it/it/evento/16800/1st-rete-webinar-port-city-scenarios-during-and-after- 
the-covid-19 

f.11. Segreteria scientifica e organizzativa per il Seminario “La Convenzione di Faro e le Comunità 
Patrimoniali” organizzato dal CNR IRISS (17/1/2020). 
https://www.cnr.it/it/evento/16681/la-convenzione-di-faro-patrimonio-culturale-e-comunita- 
patrimoniali 

f.12. Componente del comitato organizzativo per “Cities from the Sea - 5th International 
Workshop” all’interno del processo di progettazione collaborativa per la definizione di usi 
temporanei per Bagnoli (18/05/2019). 
https://www.iriss.cnr.it/convegno-di-apertura-del-5th-international-workshop-cities-from- 
the-sea-city-port-system-and-waterfont-as-commons-napoli-13-maggio-2019/ 

f.13. Componente del comitato tecnico-organizzativo per HIP (Heritage Innovation Partnerships) 
session a Salerno per la co-costruzione di piani di azione locale nel progetto “CLIC - Circular 
models Leveraging Investments in Cultural Heritage Adaptive Reuse H2020”, tenutosi 8 
ottobre 2018 presso il Comune di Salerno (n. protocollo 1092 del 5/10/2018). 
https://www.clicproject.eu/files/D6-11-HIP-4-in-Salerno-29-November-and-2-December- 
2019.pdf 

f.14. Componente del comitato tecnico-organizzativo per HUL (Historic Urban Landscape) 
workshop a Salerno del progetto “CLIC - Circular models Leveraging Investments in Cultural 
Heritage Adaptive Reuse H2020”, tenutosi dal 26 al 30 novembre 2018 presso il Comune di 
Salerno. 
https://www.clicproject.eu/wp-content/uploads/2018/11/Programme-International- 

Workshop-Historic-Urban-Landscape-Salerno.pdf 

f.15. Membro del comitato tecnico-organizzativo del Kick-off Meeting del progetto “CLIC - Circular 
models Leveraging Investments in Cultural Heritage Adaptive Reuse H2020”, tenutosi dal 29 al 
30 gennaio presso l’IRISS CNR (n. protocollo 1404 del 12/12/2017). 
https://www.clicproject.eu/kick-off-meeting-in-naples-january-29/ 

f.16. Realizzazione dei contenuti scientifici e relatore per il workshop di co-progettazione sul 
modello Value Proposition del Business Model Canvas “DaVâsc - Campus della Bellezza” – 
Pisticci (MT). 
https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/a-pisticci-arriva-davasc-il-campus- 
della-bellezza-promosso-dagli-imbianchini-di-bellezza/ 

f.17. Realizzazione dei contenuti scientifici e relatore per il format “I luoghi di zonzo#1” performing 
Media storytelling territoriale in collaborazione con P-stories e Urban experience. 
https://www.urbanexperience.it/eventi/walkabout-luoghi-zonzo-primo-episodio-pisticci/ 

f.18. Membro dell’Organizing board per il 3° workshop internazionale “Cities from the sea. 
Maritime Identity and Urban Regeneration”. 
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f.19. Membro del comitato tecnico-organizzativo per il seminario “Nuovi processi di creazione di 
valore” con il prof. Paolo Stampacchia e la prof.ssa Cinzia Maria Luisa Talamo. 
http://diarc.unina.it/index.php/formazione-post-laurea/26-highlight-dottorato/1002- 
seminario-nuovi-processi-di-creazione-di-valore 

f.20. Collaborazione per il "Convegno NAPOLI 2020. Visioni metropolitane dal mare tra memoria e 
innovazione". 
https://www.cnr.it/it/evento/14272/napoli-2020-visioni-metropolitane-dal-mare-tra- 
memoria-e-innovazione. 

f.21. Membro della segreteria tecnica-organizzativa per il workshop “Public Spaces in Europe and 
the Challenge of Urban Transformation in Naples”. 
https://www.cnr.it/it/evento/13757/public-spaces-in-europe-and-the-challenge-of-urban- 
transformations-in-naples 

f.22. Membro della segreteria tecnica-organizzativa per l’evento scientifico divulgativo “Il Processo 
a Le Corbusier | Le Procès à Le Corbusier”. 
https://www.cnr.it/en/event/13680/il-processo-a-le-corbusier 

f.23. Segreteria tecnica-organizzativa per l’evento scientifico divulgativo “41° parallelo – 
Laboratorio di ricerca e sperimentazione progettuale tra Napoli e New York” (27/6/2014) 
curato da IRAT-CNR in collaborazione con Columbia University (NY) – Lot-ek Firm (NY). 
https://www.cnr.it/it/evento/13706/41-parallelo-laboratorio-di-ricerca-e-sperimentazione- 
progettuale-tra-napoli-e-new-york 

PARTECIPAZIONE A CONFERENZE, SEMINARI E WORKSHOP 

f.24. Workshop “Utopie situate Design Jam” (8-9-10 luglio 2021) presso il Dipartimento di 
Architettura dell’Università Federico II di Napoli (DiARC) 
https://www.utopiesituate.it/ 

f.25. Partecipazione su invito al Coffee talk #2 "Self-assessment for a Heritage Community 
practicing Faro. Experiences from Molo San Vincenzo, Naples 28 maggio 2021 organizzato 
dalla Rete “Faro in Action” nell’ambito del Programma di Estensione PEU dell'Università 
Jaume I, Spagna. https://www.cnr.it/it/evento/17260/coffee-talk-2-self-assessment-for-a- 
heritage-community-practicing-faro-experiences-from-molo-san-vincenzo-naples 

f.26. #ProteoBrains2021 5° digital talk #STOP (non è tempo per noi) 26 maggio 2021 – organizzato 
da Link Campus University 
https://www.unilink.it/ateneo/eventi/proteobrains2021-i-5-digital-talk 

f.27. Partecipazione su invito “Cultura per lo sviluppo sostenibile | Ambiente, resilienza e 
patrimoni” organizzato da TSM School of management con una presentazione dal titolo “Città 
interetnica: lo spazio come significante per nuove pratiche aggregative”. 
https://www.tsm.tn.it/eventi-workshop/cultura-per-lo-sviluppo-sostenibile-culture-talks-2021 

f.28. 2° meetup di Community Economy & Toolkit for practitioner a cura di collaboriamo, Housing 
lab, itinerari paralleli (18 dicembre 2020). 
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f.29. XI Giornata Studio INU/12 Inu Study Day, “Benessere e/o salute? 90 anni di studi, politiche, 
piani” 18 December 2020 [Presented paper (with Maria Cerreta, Eleonora Giovene di Girasole, 
Giuliano Poli, Stefania Regalbuto): Processi decisionali per Napoli Città-Porto Circolare: 
approcci e strumenti]. 
http://www.planum.net/events-news/xii-giornata-di-studi-inu-2020 

f.30. Partecipazione su invito “Green Commons: città natura comunità” nell’ambito di Futuro 
Remoto, online, 23 novembre 2020, [Presentation Associazione Italiana Giovani per 
l’UNESCO]. 
https://www.iriss.cnr.it/green-commons-citta-natura-comunita-23-novembre-2020/ 

f.31. Partecipazione su invito al seminario “L’ecosistema porto-città: visioni e metodologie” 
nell’ambito del Corso di Geografia Politica ed Economica del Prof. Vittorio Amato, 
Dipartimento Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (26 ottobre 
2020). 
https://www.iriss.cnr.it/lecosistema-porto-citta-visioni-e-metodologie/ 

f.32. Partecipazione su invito al seminario “Innovazione territoriale per uno sviluppo inclusivo” 
nell’ambito del corso di laurea Sviluppo sostenibile e Reti Territoriali (SRT) – corso “L’impresa 
in rete” curato dalla Prof. Maria Cerreta, DiARC Federico II Napoli (19/10/2020) 

f.33. Creative Food Cycles Online Symposium, Leibniz Universität Hannover, 17 September 2020 
on line [Presented paper (with Maria Cerreta, Massimo Clemente, Giuliano Poli): Creative 
ecosystem services for new urban-rural communities: the "VàZapp'" experience]. 
https://creativefoodcycles.org/symposium/ 

f.34. “New Metropolitan Perspectives. NMP 2020. Smart Innovation, Systems and Technologies” 
27 maggio 2020. [Presented paper (with Eleonora Giovene di Girasole, Simona Stella, 
Massimo Clemente): On line Cultural and Touristic Valorization Processes: Towards a 
Collaborative Governance for Development in Southern Italy]. 
http://www.nmp.unirc.it/ 

f.35. Partecipazione su invito ai colloqui Internazionali di Cortona “Social transformation in a 
digital world” (16-18 ottobre 2019) organizzati dalla Fondazione Feltrinelli 
https://fondazionefeltrinelli.it/cortonaold/#top 

f.36. Partecipazione su invito al “Romics Innovation Lab for Creativity” in collaborazione con 
Sapienza, Università di Roma, Saperi&Co e Nesta Italia (3 ottobre 2019). 
https://www.romics.it/it/content/romics-innovation-lab-creativity- 
l%E2%80%99entertainment-incontra-l%E2%80%99innovazione-sociale 

f.37. Partecipazione su invito all’ ISP (Intensive Study Program) per il progetto Erasmus+ CO-LAND 
“Inclusive Coastal Landscapes: activating green-blue infrastructure for the urban-land 
interface” (Pozzuoli 8 - 17 Settembre 2019) 
https://www.coland.eu/ 

f.38. Partecipazione su invito al NAStartUp Day (12/6/2019) dal titolo “NAStartUp sulla Strada 
della Blockchain Dall’Industria 4.0” con il progetto Play ReCH (Reuse Cultural Heritage). 
https://nastartup.it/na-startup-day-054-giugno-2019/ 
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f.39. XI Giornata Studio INU/11 Inu Study Day, Interruptions, intersections, sharings and 
overlappings. New perspectives for the territory. 14 December 2018 [Presented paper (with 
Stefania Oppido e Imma Vellecco): Creative adaptive reuse of cultural heritage for urban 
regeneration]. 
http://www.planum.net/xi-giornata-di-studi-inu-2018-1 

f.40. Partecipazione su invito all’International Expert Workshop “The Science of the Smart City 2.0: 
Urban Liveability, Climate Change and Circular Economic Future”, 30 October 2018, ACEN, 
Napoli, Italy [Presentation: PLUS Hub: Urban – Rural System Regeneration for Pisticci (Matera, 
Italy)] 
https://www.clicproject.eu/participation-of-clic-project-in-the-international-expert- 
workshop-the-science-of-the-smart-city-2-0-liveability-climate-change-and-circular-economic- 
futures/ 

f.41. 58th ERSA Congress “Places for People: Innovative, Inclusive and liveable Regions” 28- 31 
August 2018, Cork, Ireland [Presentation: PLUS Creative Community Hub: A Culture-Led Urban 
Regeneration Process for Pisticci (Matera, Italy). 
https://ersa.org/events/58th-ersa-congress/ 

f.42. XXI Conferenza Nazionale SIU, “Confini, movimenti, luoghi politiche e progetti per città e 
territori in transizione” 7 giugno 2018 [Presented paper (with Antonia Gravagnuolo, Stefania 
Oppido, Stefania Ragozino, Maria Cerreta, Gabriella Esposito De Vita) Economie circolari per il 
patrimonio culturale: processi sinergici di riuso adattivo per la rigenerazione urbana]. 
https://siu.bedita.net/xxi-conferenza-nazionale-siu-confini-movimenti-luoghi-programma 

f.43. “3rd International Symposium "NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES 2018" ‐. ISTH2020 May 
2018, Reggio Calabria, Italy [Presented paper (with Maria Cerreta): PLUS hub: a cultural co- 
creative enterprise for local urban/rural regeneration]. 
http://www.nmp.unirc.it/wp-content/uploads/2017/04/NMP2018 programme.pdf 

f.44. Presentazione delle proposte per il logo del progetto “CLIC - Circular models Leveraging 
Investments in Cultural Heritage Adaptive Reuse H2020”, durante il Kick-off Meeting tenutosi 
dal 29 al 30 gennaio presso l’IRISS CNR (n. protocollo 1404 del 12/12/2017). 

f.45. “InLand-Scapes. Improving and managing cultural landscapes in inland areas”, BRIEFING| 
WORKSHOP “NAPLES MEETS LEICESTER”, Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo 
Sviluppo, Napoli 8 novembre 2017. https://www.cnr.it/prodotto/i/390771 

f.46. “The 17th International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 
2017)” 3‐6 Luglio 2017, Trieste, Italy [Presented paper (with Maria Cerreta): Community 
Branding (Co-Bra): A Collaborative Decision Making Process for Urban Regeneration]. 
https://2017.iccsa.org/ 

f.47. “AESOP Annual Conference 2017 Spaces for dialog for places of dignity” 11‐14 Luglio 2017,  
Lisbon [Presented abstract (with Massimo Clemente and Eleonora Giovene di Girasole): 
Maritime heritage and place branding for collaborative regeneration of seaside cities]. 
https://www.aesop-planning.eu/events/en GB/2016/11/09/readabout/2017-aesop- 
congress-in-lisbon 
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f.48. Presentazione pubblica della ricerca di dottorato per PLUS hub, spazio-laboratorio preposto 
alla realizzazione di progetti di trasformazione urbana fra conservazione e valorizzazione nel 
centro storico di Pisticci, palazzo Giannantonio (Pisticci), 27 maggio 2017. 
https://giornalemio.it/ambiente/a-pisticci-plus-hub-laboratorio-di-sostenibilita-e- 
rigenerazione-territoriale/ 

f.49. Presentazione del progetto PLUS hub durante il convegno “Pixel Society_Processi 
Collaborativi” durante gli eventi organizzati per “Futuro Remoto 2017 – Connessioni”, 26 
maggio 2017, sala conferenze Palazzo Reale, piazza Plebiscito, Napoli. 

f.50. Attività di co-progettazione negli incontri di capacity building e audience development per il 
“Build Up Matera 2019” (23-24 settembre 2016, Materadio, Matera; 14-15 luglio 2016, Centro 
per la creatività TILT, Pisticci (MT); 28-29 giugno 2016, Centro per la creatività Cecilia, Tito 
(PZ)). 
https://www.matera-basilicata2019.it/it/percorso/build-up.html 

f.51. “XIX Conferenza Nazionale SIU Cambiamenti. Responsabilità e strumenti per l’urbanistica al 
servizio del Paese” Monastero dei Benedettini, Catania, 16–18 Giugno, 2016 [Presented 
paper: Marketing territoriale e place branding quali motori per una rigenerazione urbana 
place-based]. 
http://www.planum.bedita.net/atti-della-xix-conferenza-nazionale-siu 

f.52. “2nd International Symposium "NEW METROPOLITAN PERSPECTIVES" ‐ Strategic planning, 
spatial planning, economic programs and decision support tools, through the implementation 
of Horizon/Europe2020. ISTH2020 18-20 May 2016, Reggio Calabria, Italy [Presented paper: 
Innovative strategies of urban heritage management for sustainable local development]. 
http://www.nmp.unirc.it/ 

f.53. Seminario “Marketing territoriale e strategie comunicative per la rigenerazione urbana”, 
IRISS CNR, Napoli, 13 Gennaio, 2016 [Presentation: Marketing territoriale e rigenerazione 
urbana]. 
https://www.cnr.it/it/evento/14346/marketing-territoriale-e-strategie-comunicative-per-la- 
rigenerazione-urbana 

f.54. “Towards operationalising UNESCO Recomendations on Historic Urban Landscape”, ACEN, 
Napoli, 2-3 Marzo, 2015 [Presentation (with Fortuna De Rosa, Stefania Ragozino, Valentina 
Sannicandro). The impact of Historic Urban Landscape Transformations on Well-being] 

f.55. “XVIII Conferenza Nazionale SIU ITALIA '45 - '45 RADICI, CONDIZIONI, PROSPETTIVE”, 
Università Iuav di Venezia, 11-13 Giugno, 2015 [Presented paper (with Sabrina Sposito, 
Daniele Cannatella, Nora Annesi, Marianna D’Angiolo, Patrizio De Rosa, Rolando Di Gregorio, 
Gerardo Giordano, Valentina Sannicandro): Water Miles Pioneers. A sustainable process of 
water sourcing opportunities for the waterfront of Naples]. 
http://www.planum.net/xviii-conferenza-siu-2015-pubblicazione-atti 

f.56. “t-FORUM 2015 Global Conference: Tourism Intelligence in Action”, CNR IRiSS, Complesso 
Monumentale di Santa Chiara, Napoli, 4-7 maggio, 2015 [Presented paper (with Massimo 
Clemente, Alessandro Castagnaro and Stefania Oppido): Innovation in cultural heritage and 
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urban regeneration governance: the Sansevero Chapel Museum for the historic centre of 
Naples]. 
https://www.iriss.cnr.it/events/t-forum-2015-global-conference-tourism-intelligence-in- 
action/ 

f.57. “Engendering Cities, Designing Sustainable Urban Environments for All”, CNR, Roma, 25-26 
settembre, 2014 [Presentation (with Gabriella Esposito De Vita, Stefania Ragozino): Equal 
access to the city: gender balance and security issues]. 
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G. ATTIVITÁ DI TERZA MISSIONE 

g.1. Componente del gruppo di lavoro dal 15/07/2020 ad oggi per il progetto “Il mare e l’acqua di 
Neapolis” nato dalla convenzione fra Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), 
l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (AdSP MT), Istituto di Ricerca su 
Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IRISS CNR), Centro 
interdipartimentale di ricerca Laboratorio di Urbanistica e di Pianificazione Territoriale (LUPT), 
RETE Associazione per la collaborazione tra porti e città (RETE). Il progetto definisce gli ambiti 
di collaborazione e di intervento per la valorizzazione di numerosi siti culturali sul territorio 
connessi tra loro e con il Porto di Napoli attraverso il tema del mare. 

g.2. Componente del gruppo di lavoro per la elaborazione del progetto di ricerca azione “R-EST- 
ART VIGLIENA! RECUPERIAMO IL FORTE A VIGLIENA: UNO SPAZIO VERDE PER NAPOLI EST” con 
Rotary Napoli Est per la Domanda di Sovvenzione Distrettuale 2020/2021 al Rotary nazionale 
[vinto] dal 30/09/2020 al 19/06/2021. Il progetto, di cui capofila è il Rotary Club Napoli Est, 
vuole valorizzare i resti del Forte di Vigliena e recuperare l’area verde circostante per renderla 
fruibile agli abitanti del quartiere di San Giovanni a Teduccio che rientra nel territorio di 
elezione del Club. La finalità dell’iniziativa è restituire alla comunità urbana la memoria di un 
bene dimenticato dal grande valore culturale, storico e archeologico, nonché lo spazio verde 
ad esso annesso. Si sottolinea la valenza non solo culturale ma anche ambientale della 
proposta progettuale. Infatti, dal punto di vista storico culturale il Forte è un simbolo della 
resistenza e dei martiri della Repubblica Partenopea del 1799. Allo stesso tempo, la piccola 
area verde ha la potenzialità di innescare un processo di sensibilizzazione per il recupero di 
una parte di città di grande valore ambientale e paesaggistico ma abbandonata e degradata in 
collaborazione con il Rotaract, l’Associazione Italiana Giovani UNESCO Campania e il collettivo 
di architetti Colla. 

g.3. Componente del gruppo di lavoro per il progetto EDU Campania dal 10/2/2021 al 31/5/2021 
per riscoprire il complesso ecosistema marino campano, attraverso un approccio 
“interdisciplinare e multidisciplinare” mirato alle scuole secondarie di secondo grado. È 
l’iniziativa che rientra nell’ambito del programma nazionale EDU dell’Associazione Italiana 
Giovani per l’UNESCO (AIGU), focalizzata sul tema dell’obiettivo 14 (vita sott’acqua) dei 
Sustainable Development Goals, in collaborazione con ITTL Duca degli Abruzzi di Napoli, 
l’Associazione per i Siti Reali e le Residenze Borboniche Onlus, il Centro Studi Interdisciplinari 
Gaiola Onlus, l’Associazione VerginiSanità, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli MANN, il 
Museo del Mare di Pioppi, il progetto Madre, l’Associazione Wau Napoli e Roundtable. 

g.4. Componente del gruppo di lavoro dal 25/1/2021 al 31/3/2021 per il progetto A/TRA/VERSO 
NEAPOLIS E BORGO dei VERGINI in collaborazione con Associazione VerginiSanità un percorso 
creativo tra il patrimonio culturale e i linguaggi contemporanei per il bando Creative Living Lab 
(III edizione) “Costruire spazi di prossimità per progetti di rigenerazione urbana” della 
Direzione Generale Creatività contemporanea del MIC. La sottoscritta, in qualità di 
responsabile dei laboratori, collabora alla redazione della proposta progettuale che mira a 
riscoprire e valorizzare siti culturali “minori”, tra la Città antica e il Borgo Vergini a Napoli. 
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g.5. Membro del tavolo di rigenerazione urbana “Sei la mia città” dal 20/1/2021 al 27/3/2021 
nell’Italian Youth Forum di Parma 2021 per l’elaborazione del manifesto Next Generation You, 
a seguito di un position paper richiesto dal Ministero delle Politiche Giovanili ad AIGU ai fini 
del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Il percorso partecipato di elaborazione 
delle proposte attraverso Workshop digitali di confronto tra i soci e ospiti esperti, ha prodotto 
il Manifesto Next Generation You presentato all’Italian Youth Forum di Parma ad Istituzioni ed 
imprese, per proporre misure innovative in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. 

g.6. Componente del Comitato Scientifico e organizzativo del progetto di ricerca-azione “TU/TTO – 
Testi Teatro Opere” vincitore del bando “Creative Living Lab – II Edizione”, è promosso e 
sostenuto dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea (DGCC) del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) dal 30/03/2020 al 15/10/2020. Il progetto, 
presentato dall’associazione “Gioco Immagine e Parole” e dall’associazione 
“COLLA/Collaborative in learning and action”, è svolto in collaborazione con IC Statale 47° 
Sarria- Monti Napoli, Art33 – Cultural Hub, l'Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo 
Sviluppo (IRISS) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e i Dipartimenti di Studi 
Umanistici e di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con il patrocinio 
del Comune di Napoli. Attraverso processi decisionali collaborativi con gli “attori” (bambini e 
mamme), la co-progettazione, l’autocostruzione, gli interventi di street art e i laboratori con 
artisti è stato possibile riprogettare insieme la piazzetta antistante il Centro ART33 cultural 
hub e l’IC Sarria-Monti, sito nel quartiere di San Giovanni a Teduccio (Napoli), per trasformarlo 
in un “luogo di legami”. 

g.7. Responsabile dei laboratori e componente del gruppo di lavoro con l’Associazione Vergini 
Sanità e Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO (AIGU) Campania (dal 1/4/2020 al 
30/6/2020 per il progetto “AQUA AUGUSTA progetto integrato di recupero e valorizzazione 
del sito archeologico Acquedotto Augusteo del Serino” vincitore del contributo della regione 
Campania “CULTURA - Contributi iniziative culturali anno 2020”. La proposta si fonda sulle 
potenzialità generate dalla relazione responsabile e analitica fra sito archeologico e arte 
contemporanea, concretizzandosi nella realizzazione di mostre site specific di artisti 
internazionali, oltre ad attività integrate quali visite guidate, seminari, attività di ricerca e di 
didattica. 

g.8. Redazione contenuti scientifici e organizzazione del primo “Naples Waterfront Walking Tour” 
(19/10/2019) in collaborazione con CNR IRISS, Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO 
Campania con il supporto del DSU e del DiARC Federico II di Napoli nell’ambito degli Stati 
Generali del Mare del Comune di Napoli. 

g.9. Componente del gruppo di lavoro CNR IRISS per la realizzazione del processo collaborativo di 
co-progettazione delle Linee di Indirizzo del PUC di Aversa (elaborazione approccio di co- 
design e partecipazione al tavolo di discussione del 9/10/2019). 

g.10. Componente del gruppo di lavoro AIGU Campania per la realizzazione del progetto 
“Patrimonio da scoprire” vincitore PON presso l’Istituto statale Sandro Pertini ad Afragola. Dal 
15/09/2019 al 20/10/2019 la sottoscritta ha partecipato alla costruzione del laboratorio per il 
Project work finale orientato a guidare gli studenti a mettere a punto una strategia innovativa 
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(basata su modelli di co-design e management) per il riuso di beni e siti culturali partendo 
anche dagli input ricevuti durante le ore di formazione frontale e nel percorso di visite 
guidate. 

g.11. Componente del gruppo di lavoro con l’associazione Blam (dal 25/05/2019 ad oggi) per il 
progetto “PlayReCH: Reuse Cultural Heirtage” vincitore del bando “Welfare che impresa!” 
promosso da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione Snam, 
Fondazione CON IL SUD e UBI Banca. La sottoscritta ha partecipato alla elaborazione della 
proposta e segue il processo della nascente impresa che mira a ripensare il modello gestionale 
del patrimonio culturale attraverso processi di gamification, unendo tecnologia e realtà, 
coinvolgendo i city-users in processi creativi co-progettati con diversi attori locali. 

g.12. Componente del comitato organizzativo per il “Laboratorio di progettazione collaborativa 
per Bagnoli” (Circolo Ilva 13/5/2019) organizzato dal CNR IRISS col supporto del DSU della 
Federico II di Napoli. 

g.13. Componente del comitato organizzativo per il “Port Baby Walking Tour” (2 aprile 2019) 
organizzato (con il Community psichology lab Federico II) nell’ambito della Convenzione IRISS 
CNR con AdSP Mar Tirreno Centrale e nelle attività del Tavolo Operativo Città – Comunità del 
Nodo avanzato di RETE a Napoli per il rapporto porto-città. 

g.14. Componente del gruppo di lavoro (dal 11/03/2019 al 20/05/2019) per il progetto di 
residenza artistica fotografica “Inside South” vincitore dell’avviso pubblico “Residenze Matera 
2019” che prevedeva la realizzazione della convenzione tra Fondazione Matera-Basilicata 
2019 e PLUS hub. La sottoscritta partecipa alla redazione della proposta in cui i fotografi, 
internazionali e locali, i giovani under 30 e i professionisti locali sono stati coinvolti in qualità 
di co-curatori e hanno indagato sulle contraddizioni di Pisticci e degli altri territori del Sud 
Italia tra fragilità e opportunità. 

g.15. Componente del gruppo di lavoro con PLUS hub (dal 22/11/2018 al 12/01/2019) per il 
progetto vincitore del bando “Matera 2019 - Capitale per un giorno” della Fondazione di 
partecipazione Matera-Basilicata 2019. Nell’ambito di tale progetto la sottoscritta si è 
occupata di supportare l’associazione PLUS hub nella redazione della proposta progettuale 
elaborata dai Comuni di Bernalda, Pisticci, Scanzano, Policoro. La strategia di PLUS hub ha 
proposto di attivare per la città di Pisticci l’itinerario “Come le Lucciole - Festival delle arti per 
la rigenerazione urbana”. 

g.16. Componente del gruppo di lavoro con PLUS hub (dal 20/12/2018 al 5/1/2018) per il progetto 
vincitore del bando per la Programmazione strategica nazionale e comunitaria - Avviso 
pubblico per la selezione di proposte anche a carattere integrato di scala territoriale/locale 
per l'attuazione del Programma “Magna Grecia”. Nell’ambito di tale progetto la sottoscritta si 
è occupata di supportare l’associazione PLUS hub nella redazione della proposta progettuale. 
Le attività proposte, seguendo i principi della partecipazione e collaborazione, sono volte alla 
costruzione di un “Patto Urbano per la Rigenerazione Territoriale Sostenibile” dei comuni 
lucani della costa Jonica, il cui focus è la Magna Grecia e la figura del “Pittore di Pisticci” a cui 
connettersi per incrementare l’accessibilità culturale e turistica. 
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g.17. Organizzazione del workshop co’SUD territorio, esperienze, condivisione (30/7/2017). Il team 
co’SUD, con la collaborazione di privati, enti pubblici e altre associazioni appartenenti al 
network, ha organizzato un format di workshop di co-progettazione “esperienziale” per lo 
scambio informale di competenze, l'autoproduzione e la costruzione di una più ampia 
prospettiva sulla produzione culturale creativa locale, basata sulle percezioni delle persone 
con le relative ricadute in ambito culturale, economico e sociale. 

g.18. Componente del gruppo di lavoro con PLUS hub (dal 9/3/2017 al 13/4/2017)per la 
partecipazione al bando Culturability 2017. All’interno della call della fondazione Unipolis 
“Culturability 2017 - Rigenerare spazi da condividere” la sottoscritta si è occupata di 
partecipare agli incontri a Matera (9/3/2017) con gli organizzatori del bando per chiarimenti 
sulle modalità di partecipazione e di preparare la documentazione del progetto PLUS hub. 
https://bando2017.culturability.org/partecipanti/plus-hub/ 

g.19. Componente del gruppo di lavoro con PLUS hub (dal 10/4/2017 al 2/5/2017) dei progetti 
relativi all’orientamento formativo alla cultura imprenditoriale vincitori di PON Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), ) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6 
Orientamento formativo e ri-orientamento e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 
Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità. 

g.20. Costruzione di modelli partecipati e strategie abilitanti per l’attivazione sociale, durante il 
percorso di dottorato, con la realizzazione di eventi di animazione territoriale e workshop di 
co-progettazione sul territorio lucano in particolare: il walk about “I luoghi di zonzo#1” 
(16/8/2016) ed il workshop “DaVâsc - Campus della Bellezza”(19/11/2016). 

g.21. Componente del gruppo di lavoro per la progettazione e l'organizzazione dell'evento 
scientifico divulgativo “Il Processo a Le Corbusier/Le Processus à Le Corbusier", organizzato da 
IRAT-CNR, aniai Campania, Institut Francais di Napoli. Il gruppo di ricerca “Città e Architettura” 
IRAT-CNR ha proposto un momento pubblico di riflessione attraverso un immaginario 
Processo a Le Corbusier che si è svolto il 30/05/2014 presso il Grenoble, sede dell’Institut 
Francais di Napoli. 

g.22. Componente del gruppo di lavoro per l’evento scientifico divulgativo “Il Processo a Frank 
Lloyd Wright”, organizzato da ANIAI Campania e Teatro Le Nuvole, 2 aprile, Casa del 
Contemporaneo – Teatro dei Piccoli, Mostra d’Oltremare, Napoli. 
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H. ATTIVITÀ DI REFERAGGIO 

h.1. Descrizione del titolo: Attività di referaggio per la rivista Sustainability (MDPI journal), Classe 
A, Area 08/Q2, H index 85 

Rilasciato da: Sustainability, MDPI. 

Periodo di attività: dal 09/04/2019 ad oggi 

h.2. Descrizione del titolo: Attività di referaggio per International Conference on Computational 
Science and its Applications (ICCSA) 

Rilasciato da: ICCSA. 

Periodo di attività: dal 18/05/2020 al 27/05/2021 

h.3. Descrizione del titolo: Attività di referaggio per la rivista Crios Franco Angeli. 

Rilasciato da: Crios Franco Angeli. 

Periodo di attività: dal 20/01/2021 al 28/01/2021 

h.3. Descrizione del titolo: Attività di referaggio per la rivista BDC - Bollettino del Centro Calza Bini, 
Classe A, Area 08/Q2 

Rilasciato da: BDC. 

Periodo di attività: dal 15/06/2018 al 13/10/2020 

h.4. Descrizione del titolo: Attività di referaggio per la conferenza internazionale SITdA Società 
Italiana della Tecnologia dell’Architettura. 

Rilasciato da: SITdA. 

Periodo di attività: dal 20/06/2020 al 26/06/2020 

h.5. Descrizione del titolo: Attività di referaggio per la rivista Detritus journal. 

Rilasciato da: Detritus journal. 

Periodo di attività: dal 27/03/2020 al 16/04/2020 

h.6. Descrizione del titolo: Attività di referaggio per “New Metropolitan Perspective - NMP” 

Rilasciato da: Reggio Calabria Mediterranea University. 

Periodo di attività: dal 15/1/2018 al 02/03/2020 

h.7. Descrizione del titolo: Attività di referaggio per la rivista Urbanizziv, Area 08/Q2, H index 15. 

Rilasciato da: Urbanizziv 

Periodo di attività: dal 02/01/2020 al 08/01/2020 

h.8. Descrizione del titolo: Attività di referaggio per la rivista LaborEst (Laboratorio di valutazioni 
Economico-estimative). 
Rilasciato da: LaborEst. 

Periodo di attività: dal 3/11/2017 al 13/11/2017 
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I. ATTIVITÁ PROFESSIONALE 

i.1. Descrizione del titolo: architetto, consulente e docente nell’ambito delle discipline della 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9/04/2008. 

Data: 29/04/2013 

Rilasciato da: ARES (Associazione Ricerca e Sviluppo) 

Periodo di attività: dal 29/04/2013 al 29/04/2014 

Svolta presso: ARES (Associazione Ricerca e Sviluppo), Viale Campi Flegrei 41, Napoli. 

Con funzioni di: elaborazione di DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), POS (Piano 
Operativo di Sicurezza), SCIA (Segnalazione Certificata d’Inizio Attività), DIA (Denuncia d’Inizio 
Attività), D.I.A. alimentare, pratiche antincendio, pratiche di accreditamento, piani di 
evacuazione, la progettazione e la ristrutturazione di sedi aziendali, la consulenza e le docenze 
per il progetto OPTIMUS (Ottimizzazione della gestione dei dati di Prodotto Tra le Imprese 
attraverso l’Uso degli Standard), la consulenza nella progettazione del corso “Addetto alle 
operazioni di supporto nella gestione domestica e di assistenza nella cura della persona 0018 – 
Servizi Socio Sanitari”, l’elaborazione dispense per il corso “Addetto alle operazioni di 
approvvigionamento e di immagazzinamento della merce 0013 – Logistica e trasporti”. 

i.2. Descrizione del titolo: apprendistato di disegnatore tecnico presso studio di architettura. 

Data: 5/12/2012 Protocollo: 00104045 

Rilasciato da: Hitaka Architettura 
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P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra 
privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici 
servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o 
dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

N.B: 
 

1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione. 
 

2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale con firma 
leggibile, in corso di validità. 

 
3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate 
correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione 
ecc…). 

 

4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive. 

 

5) I dati forniti sono trattati come indicato nell’art. 12 del bando di selezione.. 
 

 
 




