Elena dell’Agnese è professore ordinario (M-GGR/01) presso il
Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università di MilanoBicocca, dove insegna Geografia politica urbana, Geografia dei beni
culturali e ambientali, e Environmental Justice and Geopolitics of the
Sea e dove dirige il Laboratorio di Ricerca Visuale. È vicepresidente
della Unione Geografia Internazionale. Si occupa di geografia politica
e di geografia culturale, con attenzione al ruolo dei media nelle
rappresentazioni di genere e alla costruzione del discorso
sull’ambiente.
Candidate e candidati al Consiglio
Silvia Aru è ricercatrice di Geografia economico-politica presso il
Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del
Politecnico e Università di Torino, dove insegna nell’ambito dei corsi del
Collegio di Pianificazione Territoriale. I suoi interessi di ricerca vertono
sulle politiche migratorie e i loro impatti territoriali, sui temi della giustizia
e dell’inclusione socio-spaziali. È co-editor della Rivista Geografica
Italiana.

Salvo Cannizzaro è Professore Associato presso il Dipartimento di
Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, dove insegna Geografia
culturale, Geografia del paesaggio e dell’ambiente e Didattica della
geografia. È vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell’Area
Marina Protetta “Isole dei Ciclopi”, coordinatore dell’ecomuseo “Riviera
dei Ciclopi” e consulente per la progettazione dell’ecomuseo Valle del
Loddiero della Città Metropolitana di Catania. Svolge attività di ricerca
intorno a temi di geografia del turismo, del paesaggio, dell’ambiente e
dello sviluppo del territorio.
Federica Epifani è RtdA presso il Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università del Salento, dove insegna Cultura e Sviluppo del
Territorio e Geografia del Turismo II. È membro della Scuola di
Placetelling e della rete It.a.cà Salento. Collabora attivamente
con il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, per il
quale svolge attività di ricerca e di supporto alla progettazione.
Ha partecipato alla stesura del Piano Strategico della Cultura
della Regione Puglia. I suoi interessi di ricerca riguardano il
turismo sostenibile, la governance del patrimonio culturale
territoriale materiale e immateriale, le narrazioni territoriali.
Dino Gavinelli è Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze
della Mediazione linguistica e di Studi interculturali dell’Università di
Milano. Insegna Geografia culturale, Geografia urbana e regionale,
Geografia politica ed economica, Didattica della geografia ed è membro

del Direttivo del Dottorato in Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale
dell’Università di Milano. È Presidente del Centro Studi Problemi Internazionali (CESPI). Si
occupa di geografia culturale, con attenzione al ruolo dei sistemi letterari, di geografia
regionale, di geografia politica e di costruzione del discorso sul turismo.

Francesca Krasna è professore ordinario presso il DEAMS,
Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e
Statistiche dell’Università di Trieste, dove insegna geografia economica,
geografia del commercio internazionale e geografia delle reti. Tra i suoi
filoni di ricerca, vi sono la geografia della popolazione e in particolare i
processi migratori, la geografia politica e geopolitica, il turismo e la tutela
ambientale.
Daniela La Foresta è professoressa ordinaria presso il Dipartimento
di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"
dove insegna Marketing Territoriale, Pianificazione strategica,
Geopolitica economica ed International marketing and geography of
multinational companies. Il tema dell’innovazione territoriale, nelle
sue diverse applicazioni, è uno dei suoi più recenti interessi di ricerca
ed ha portato all’istituzione dell’Osservatorio TEDI (Territori Digitali),
che presiede, all’implementazione delle attività dell'IRGIT (Istituto Di
Ricerca Sulla Geografia Dell'innovazione Territoriale) di cui è vice
presidente, e del Laboratorio Turism 4.0, di cui è responsabile
scientifico. Presiede la Commissione paritetica, è responsabile delle
politiche d’internazionalizzazione del Dipartimento e coordinatrice di
progetti internazionali nell’ambito del programma Erasmus + e dei Doppi titoli attivati o in via
di attivazione. Fa parte del Collegio di Dottorato in Politiche Pubbliche di Coesione e
Convergenza e tutor nell’ambito del Dottorato European Studies and Policies presso
l’Università Comenius di Bratislava.
Pierluigi Magistri (Tagliacozzo - AQ, 1979) ha conseguito l’ASN a
Professore di II fascia per il SSD M-GGR/01 il 30 marzo 2018 ed è
Ricercatore a t.d. di tipo B presso il Dipartimento di Storia, Patrimonio
culturale, Formazione e Società dell’Università di Roma “Tor
Vergata”, dove insegna “Geografia culturale”, “Didattica della
Geografia” e “Geografia e turismo nei luoghi del sacro”. È membro
del Collegio docenti del Dottorato in “Beni culturali, Formazione e
Territorio” dello stesso Ateneo. Ha in affidamento dal Dipartimento di
Medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell'ambiente
dell’Università dell’Aquila l’insegnamento di “Geografia del
paesaggio culturale e dei cambiamenti ambientali”. I suoi interessi scientifici si concentrano
su: migrazioni, rapporto fra geografia e religione (con particolare attenzione agli itinerari
turistico-religiosi), paesaggio (in particolare quello montano) e rapporti fra letteratura e
geografia.

Carlo Pongetti è professore ordinario nell’Università di Macerata e
direttore del Dipartimento di Studi umanistici presso il quale insegna
Geografia, Geografia umana, Geografia storica. È stato segretario,
tesoriere, vicepresidente dell’Agei. I suoi interessi di ricerca si
indirizzano allo studio delle migrazioni, alle tematiche paesistiche, con
particolare attenzione agli spazi rurali, alle strategie macroregionali con
specifico riferimento alle relazioni transadriatiche indotte dalla
istituzione dell’EUSAIR.

Matteo Proto (Padova, 1980) è Ricercatore RTDb presso il
Dipartimento di Storia culture civiltà (Sezione di Geografia)
dell'Università di Bologna, dove insegna Geografia politica e
Geografia urbana. Le sue ricerche si concentrano nell'ambito della
geografia e della cartografia storica, della geografia politica e dei
processi socio-spaziali nella città contemporanea. E’ stato borsista
al Leibniz Institut für Länderkunde di Lipsia (Germania) e assegnista
all'Università di Trento. Ha inoltre collaborato in progetti di ricerca o
svolto periodi di visiting presso le Università di Verona, Innsbruck
(Austria), Budapest (Ungheria), Edimburgo (UK) e con il Leibniz
Institut für Raumbezogene Sozialforschung di Berlino.
Tania Rossetto (Padova, 1973) è Professore Associato presso il
Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichità
(Sezione di Geografia) dell'Università di Padova. Insegna Geografia
culturale, Geografia sociale e Cultura e rappresentazione dei paesaggi
urbani ed è membro del Direttivo del Dottorato in Studi Storici,
Geografici e Antropologici delle Università di Padova e Venezia Ca’
Foscari. Le sue aree di ricerca includono l’epistemologia geografica,
le geografie visuali, gli studi di cartografia culturale, gli studi urbani e
la città delle differenze.
Carlo Salone (Bergamo, 1963) è professore ordinario al DIST,
Politecnico e Università di Torino, dove insegna Sviluppo
territoriale, Urban and Regional Development e Rigenerazione
e valorizzazione del patrimonio culturale urbano. È membro
del Collegio del dottorato internazionale in Urban & Regional
Development, sempre presso il DIST. Ha insegnato in diverse
università parigine e, attualmente, è visiting professor all’Ecole
de Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi. Si è
occupato di reti urbane, politiche territoriali europee, sviluppo
regionale e nuovo regionalismo e, più di recente, del ruolo
ambivalente della cultura e dell’arte nello sviluppo urbano

Rosario Sommella (Napoli, 1959) è professore ordinario (M-GGR/02) presso l’Università
Orientale di Napoli, dove è Prorettore e Presidente del Polo Didattico di
Ateneo. Insegna Geografia politica ed economica e Geografia delle
relazioni internazionali. È stato vicepresidente dell’A.Ge.I. (2013/17) e
coordinatore delle Società scientifiche di Area 11 presso il CUN (2017/20).
L'attività scientifica ha riguardato soprattutto temi relativi al Mezzogiorno e
alla regione mediterranea, con particolare attenzione alle prospettive della
geografia urbana, politica ed economica. Negli anni più recenti, il lavoro è
stato rivolto con maggiore attenzione alla geografia politica e allo studio
delle trasformazioni del paesaggio urbano.
Marcello Tanca (Cagliari, 1975) è professore associato presso il
Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni culturali (Sezione di Geografia)
dell'Università di Cagliari. Insegna Geografia e Geografia regionale ed
è membro del collegio del Dottorato in Storia, Beni Culturali e Studi
Internazionali (Università di Cagliari). Le sue aree di ricerca includono
la storia del pensiero geografico, il rapporto tra geografia e filosofia, il
paesaggio, le geografie finzionali.
Sergio Zilli è professore associato all’Università di Trieste, dove insegna Geografia,
Territorio e società e Geografia storica dell’odierno Friuli Venezia Giulia presso il
Dipartimento di Studi Umanistici. Le sue ricerche spaziano dalla geografia regionale alla
geografia storica alla geografia politica, privilegiando le trasformazioni del territorio nel
nordest dell’Italia in età contemporanea, le relazioni tra
gli Stati lungo la parte meridionale della cortina di ferro,
il rapporto fra paesaggio e organizzazione
amministrativa dell’Italia e delle sue parti. Con
Francesco Dini è responsabile del gruppo di lavoro
AGeI Territorio e società sul riordino territoriale italiano.
È membro uscente del Consiglio direttivo dell’AGeI, di
cui è stato vicepresidente fra il 2013 e il 2017. Ha fatto
parte del Consiglio Universitario Nazionale, del Senato
Accademico e del Consiglio di Amministrazione
dell’Università di Trieste, presso la quale è stato anche
delegato del rettore per la mobilità internazionale.
Candidati revisori dei conti
Daniele Ietri, professore ordinario, M-GGR/01, Libera Università di Bolzano
Marco Grasso, professore associato, M-GGR/02, Università di Milano-Bicocca
Emanuele Frixa, ricercatore confermato, M-GGR/01, Università degli Studi di Bologna
Candidati revisori dei conti, supplenti
Davide Papotti, professore ordinario, M-GGR/01, Università degli Studi di Parma
Pierluigi De Felice, R TD B, M-GGR/01, Università degli Studi di Salerno

