Curriculum completo in italiano - FIORI Maria
Aggiorna

Laurea in Lingue e Letterature Straniere, conseguita il 24.06.1976 presso l'Università degli Studi di
Bari.
Nel 1976 vincitrice di una borsa di studio CNR, con un programma di ricerca sulla percezione
dell'ambiente e in particolare delle distanze, e sulle connesse possibilità applicative.
Dall'1.8.1980 ai fini giuridici e dal 14.11.1981 ai fini economici, in quanto borsista CNR inquadrata
nel ruolo dei ricercatori confermati presso la allora Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università di Bari.
Dal 6.02.1990 afferisce al raggruppamento disciplinare “Geografia M06”, in base a quanto previsto
nella G.U. serie speciale n. 3 bis, 09.01.1990. Dal 13.02.1995 inquadrata nel settore scientifico
disciplinare M06B, con D.R. n. 940. Attuale macrosettore 11/B - Geografia.
Dall’1.6.2000 professore associato a tempo pieno (nomina del Preside 29.05.2000) nella Fac. di
Econ. dell’Univ. di Bari, con compito didattico presso la Sede di Taranto (costituito dagli
insegnamenti di “Geografia Economica” e “Geografia dell’impresa”; a partire dall’a.a. 2003-2004
dagli insegnamenti di “G. Economica” e “G. per lo sviluppo dell’imprenditorialità”). Dal
29.12.2000 inquadrata d’ufficio nel settore scientifico disciplinare M-GGR/02, Geografia
economico-politica, con D.R. n. 11214.
Il 9.9.2004 è stata chiamata dalla Facoltà di Economia, presso la sede di Bari, come professore
straordinario e ha preso servizio dal 1°.01.2005.
Dall'a.a. 2004-05 è coordinatore del Dottorato di Ricerca in Geografia Economica, avente sede
amministrativa presso la Facoltà di Economia, attualmente Indirizzo della Scuola di Dottorato in
"Storia, Scienza, Popolazione e Territorio".
Dal 1° gennaio 2008 è professore ordinario presso la medesima sede.
Dal novembre 2008 è direttore scientifico del Laboratorio geofotocartografico "GeoVision",
finanziato con fondi della Regione Puglia "Università e Ricerca" (Accordo di Programma Quadro
Delibera CIPE 20/04, DGR 1557 del 02/10/2007), presso la sezione di Geografia Economica del
Dipartimento in Scienze Economiche e Metodi Matematici.
Ha fatto parte di commissioni di concorso universitari.
Ha svolto attività didattica in corsi di perfezionamento e master; in particolare, dal 7 al 10 ottobre
2008 ha partecipato, in qualità di docente, presso la Facoltà del Turismo a Kotor ( Montenegro) al
"Corso di Alta Formazione nell'ambito del turismo socio-culturale" (progetti l. 84/01 Balcani disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di
paesi dell'area balcanica), partner: Univ. degli Studi di Bari, Università del Montenegro.
Fa parte dell'Albo Revisori Miur sin dalla sua istituzione, per i Settori SH3-11, SH3-8, SH4-11
(European Research Council).
Fa parte, come coordinatore accademico, della Commissione Erasmus +, del Dipartimento di
Scienze Economiche e Metodi Matematici.
Compito didattico a.a. 2012-13: "Geografia del turismo", corso di L.M. Economia e Gestione delle
Aziende e dei Sistemi Turistici (EGAST); "Geografia Economica per il Marketing", corso di L.M.
in Marketing; "Geografia", corso di laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali per il Turismo",
sede di Taranto.
ITINERARIO DI RICERCA
Ha svolto la sua attività soprattutto nell'ambito della percezione ambientale nel campo: 1. della
ricerca; 2. della didattica (intesa come scienza della comunicazione); 3. delle possibilità applicative,
in ambito geografico-economico, per la pianificazione e lo sviluppo territoriale e regionale.
Tematiche attuali: identità territoriale e metodi quali-quantitativi nel campo della Geografia
Economica (fra l'altro, Geo. dell'Agricoltura, Geo. degli esercizi commerciali) e della Geografia (fra
l'altro, studio dei beni culturali per la valorizzazione territoriale).

CONSULENZA PER ENTI PUBBLICI E PRIVATI
Nel 1981 ha collaborato alla ricerca sul Sistema aeroportuale pugliese, per conto dell’Assessorato ai
trasporti della Regione Puglia.
Nel 1995 è stata responsabile di ricerca in una convenzione di consulenza per la redazione del Piano
di urbanistica commerciale regionale stipulata fra il Dip. di Scienze Geogr. e Merceol. e la Regione
Basilicata (delibera Giunta Regionale n. 1627/9.4.96).
Nel 1999-2000 ha fatto parte, come “componente esperto”, in quanto docente di “Geografia del
turismo” presso l’Univ. di Foggia, della commissione esaminatrice nel concorso a 1 posto di
“istruttore direttivo ufficio promozione turistica”, a seguito di delibera della Giunta Municipale del
Comune di Lucera (18.08.98, prot. n. 1817).
ORGANIZZAZIONE, DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA
Dal 1994-95 al 1996-97 responsabile dell'unità operativa dell’Univ. di Bari del progetto coordinato
di ricerca CNR (prot. 9711A75450_004), in collegamento con il Gruppo di lavoro AGeI “Geografia
comparata delle aree agricole europee ed extra-europee”;
dal 1997-98 al 1999-2000 respons. dell'unità di ricerca dell'Univ. di Bari (La nuova ruralità in
Puglia in rapporto alla politica dei fondi strutturali dell'Unione Europea), nell’ambito del progetto
nazionale di ricerca MURST (coordinatore naz. la prof. M.G. Grillotti dell’Univ. di Roma Tre), su
La nuova ruralità in Italia in rapporto alla politica dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
a partire dal 2001 coordinatore dell’unità operativa dell’Univ. di Bari per la ricerca su Nuove
politiche per il mondo agricolo: tendenze e prospettive nella ridefinizione degli spazi rurali in
Puglia, del gruppo GECOAGRI, coordinato a livello nazionale dalla prof. M.G. Grillotti (Nuove
politiche per il mondo agricolo: la ridefinizione degli spazi rurali tra modello nord-atlantico e
modello mediterranee);
dall’a.a. 2001-02 responsabile dell’unità di ricerca interdisciplinare dell’Univ. di Bari (cui
afferiscono geografi e non delle Univ. di Foggia e di Lecce) del Gruppo nazionale GECOAGRI
(Coordinatore Scientifico del programma: M.G. Grillotti, Univ. degli Studi Roma Tre), avente come
titolo: Per un’agricoltura di qualità: la transizione della PAC dal modello settoriale al modello
territoriale. Titolo del programma dell’Unità di Bari: Per un’agricoltura di qualità in Puglia:
multifunzionalità, tipicità e sviluppo territoriale.
Premi alla ricerca. L'Atlante pubblicato nel 2001 in italiano e nel 2005 in lingua inglese (The Italian
Rural System Atlas, ISBN 88-87822-21-2) cui ha partecipato con un contributo, ha ricevuto il
premio internazionale "Grand Prix de la Cartographie" da parte della Societé de Géographie",
Associazione Nazionale dei geografi francesi.
PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA
Ha fatto parte del sottogruppo “Geografia” (unità operativa Udine-Trieste) del Gruppo Nazionale
della Didattica CNR, Comitato 08, presieduto dal prof. G. Valussi;
ha fatto parte del Gruppo di ricerca Progetto Stages-AGeI sul tema: La transizione verso il postindustriale: esperienze regionali a confronto, per la parte coordinata dal prof. T. D’Aponte
(Benevento, 1989-90);
fa parte del gruppo nazionale di ricerca dell’A.Ge.I. GECOAGRI (“Geografia comparata delle aree
agricole”);
fa parte della giunta del CRIAT (Centro di Ricerca Interuniversitario per l'Analisi del Territorio),
istituito presso l'Università di Bari nel marzo 2009.
PARTECIPAZIONE A, ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI, ATTIVITA’ DI
FORMAZIONE E SPERIMENTAZIONE DIDATTICA IN SEDE AIIG E UNIVERSITARIA.
Ha svolto attività di sperimentazione e divulgazione didattica, presso scuole di diverso ordine e
grado scolastico nelle province pugliesi e all’esterno della regione Puglia, nonché presso la sede

regionale dell'AIIG (Dip. di Scienze Geogr. e Merceol.), promosse e organizzate dalla stessa
Associazione, spesso in collaborazione con gli allora IRRSAE di Puglia, Basilicata e del Molise.
Dal 18.05.2006 al 2010 membro del Consiglio Nazionale dell'Associaz. Ital. Insegnanti di Geogr.
come responsabile del settore "Ricerca e sperimentazione didattica per l'Università”.
Dal 2006 a tutt'oggi fa parte del Comitato di redazione della rivista nazionale "Ambiente Società
Territorio. Geografia nelle Scuole", dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia ( ISSN 04311981), per la sezione "ricerca didattica universitaria".
Dal 10.07.2008 componente designato dalla Società Geografica Italiana della Commissione per la
partecipazione del CNR all'IGU (International Geographical Committee), in quanto fiduciaria della
medesima SGI.
Dal 2010 è presidente regionale della Sezione Puglia dell'Associazione Italiana Insegnanti di
Geografia, accreditata MIUR.
Dal dicembre 2012 fa parte del Comitato Scientifico della rivista internazionale J-Reading (Journal
of Research and Didactics in Geography), ISSN 2281-4310.
Responsabile per la Geografia nelle attività dei Gruppi di Lavoro Territoriali per le attività di
ricerca-azione e documentazione per le Indicazioni Nazionali 2012 (GLT IN 2012) dell'Ufficio
Scolastico Regionale Puglia, anche in quanto presidente della Sezione Regionale AIIG, dal 2014.
Aggiorna

Curriculum completo in inglese
Since 01.08.1980 in legal terms and since 14.11.1981 in economic treatment, as recipient of
scholarship at the National Research Centre (Centro Nazionale Ricerche - C.N.R), she has been
working as a permanent researcher at the Faculty of Economics and Commerce in Bari (Facoltà di
Economia e Commercio di Bari).
Since 06.02.1990 following the disciplinary grouping “Geografia M06” relevant to the G.U. special
series n.3 bis, 09.01.1990.
Since 13.02.1995 working within the disciplinary scientific department M06B, reference D.R.
n.940.
Since 01.06.2000 working as a full-time Associate Professor (selected by the academic dean,
29.05.2000) at the University of Economics and Commerce in Bari, teaching at the venue in
Taranto (teaching “Economic Geography” and “Geography of the enterprise”; during the academic
years 2003-2004 “Economic Geography” and “ Geography for the entrepreneurship development”).
Since 29.12.2000 working with office experience within the disciplinary scientific department MGGR/02, economic and political geography, reference D.R. n. 11214.
On the 9th of September 2004 the Faculty of Economics and Commerce in Bari hired her as Full
Professor and she officially started working from 01.01.2005 ( teaching areas: “ Urban Geography
and Territorial Organization”, “Tourism Geography” at the three-year university course;
“Economic Geography for Marketing” at the two-year university course, both courses at the
department of Business Economics.
RESEARCH AND CONSULTING ACTIVITIES FOR PUBLIC AND PRIVATE
ORGANIZATIONS
In 1981 she teamed up with specialists in research for the Apulia region airport, by the local
Apulian authority Assessorato dei Trasporti.
In 1995, she was responsible for a research within a consulting agreement for a regional business
city plan agreed between the Department of Geographical and Product Sciences and Basilicata
Region (Regional Committee Resolution n. 1627/9.4.96).
In 1999-2000, being a Professor of “Tourism Geography” at the Faculty of Foggia, she was named
as “ expert consultant” within the academy tester board during a competition for “managerial
overseer tourism development” further to Municipal Committee Comune di Lucera (18.08.98, prot.
N. 1817).

ORGANIZATION, MANAGEMENT, AND COORDINATION OF RESEARCH GROUPS
Between 1994 and 1997 she has been responsible for the operative unit of the University of Bari
about the co-ordinated project of research CNR (prot. 9711A75450_004), in partnership with the
work team AGEI “Comparative Geography into the European and Extra-European agricultural
areas”;
Between 1997 and 2000 responsible at the research unit of the University of Bari (The new rurality
in Apulia region in relation with the policy of financial funds of the European Union), in terms of
the national project of research MURST ( National coordinator Prof. M.G. Grillotti from the
Faculty of Rome Tre) about the new rurality in Italy in relation with policy of financial funds of the
European Union.
Since 2001 coordinator of the operative unit of the Faculty of Bari relevant to the research of new
policies for the agricultural area: trends and perspectives within the redefinition of the rural spaces
in Apulia region, of the GECOAGRI group, coordinated by Professor M.G. Grillotti (New policies
for the rural world: the redefinition of the rural spaces considering the north Atlantic model and the
Mediterranean one);
During 2001 and 2002 responsible for the interdisciplinary research unit of the University of Bari
( various geographers from the Universities of Foggia and Lecce) belonging to the national group
GECOAGRI (Scientific Coordinator of the program: M.G. Grillotti, University of Rome Tre),
named: For a quality farming: the transition of the PAC from the sectional model to the territorial
one. Title of the program from the Unit in Bari: For a quality farming in Apulia region: multifunctionality and territorial development.
Since 2006 she has been working as a member of the National Council of the Italian Association of
Geography Teachers as responsible of the research department and didactic experimentation for the
University. She has also been working at the editorial office of the geographic magazine
“ Environment Society Territory”.
Since 2008 she is coordinator of PHD in “Economic Geography”; since 2011 is the Apulia section
President of the Italian Association of Geography Teachers (AIIG).
PARTECIPATION AT RESEARCH GROUPS
She has worked within the sub-group “Geografia” (operative unit Udine-Trieste) of the National
Group of CNR Didactics, Comitato 08, presided by Professor G. Valussi; in addition, she joined the
Group of research Progetto Stages-AGeI havin having as subject: The transition towards the postindustrial: regional experiences by comparison, coordinated by Professor T. D’Aponte (Benevento,
1989-90);
She is joining the research group of AGei GECOAGRI ( “Compared Geography of the rural
areas”).
RESEARCH ITINERARY
Firstly she started her research activity within a three-year programme presented at the competition
CNR; she has developed the environmental perception in the field of : 1. research, 2. didactics, 3.
application chances in the geographic and economic field, for territorial and regional planning and
development.
During the years she has enlarged her conceptual and special ideas of research, but always keeping
her coherence with the initial setting, for example, dealing with topics relevant among them, such
as: 4. the agricultural geography, 5. enterprise geography, 6. geographical communication. Current
issues: territorial identity and qualitative research.
Aggiorna

Curriculum breve in italiano (massimo 2000 car.)
Laurea in Lingue e Letterature Straniere, conseguita il 24.6.1976 presso l'Università degli Studi di
Bari. Nel 1976 vincitrice di borsa di studio CNR, con un programma di ricerca sulla percezione

dell'ambiente e in particolare delle distanze, e sulle connesse possibilità applicative. Dall'1.8.1980
ricercatore confermato; dall'1.6.2000 professore associato. Dal 3.01.2008 professore ordinario di
“Geografia Economica”, presso la medesima Facoltà di Economia. A partire dall'a.a. 1980-81 ha
organizzato e condotto gruppi di ricerca sulla didattica attiva della Geografia con docenti di scuole
di ogni ordine e grado, spesso in collaborazione con l'allora IRRSAE Puglia. I risultati delle
sperimentazioni sono stati presentati soprattutto in occasione dei Convegni Nazionali dell'AIIG
(Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) e pubblicati. Ha svolto occasionalmente attività di
collaborazione/consulenza nell'ambito di progetti di pianificazione territoriale della Regione Puglia
e della Regione Basilicata. Dal 18.05.2006 fa parte del Comitato di redazione della rivista nazionale
"Ambiente Società Territorio. Geografia nelle Scuole", della Associazione Italiana Insegnanti di
Geografia (ISSN 0431 – 1981), per la sezione "ricerca didattica universitaria". Sempre dal
18.05.2006 fa parte del Consiglio nazionale dell’AIIG come responsabile del settore “Ricerca e
sperimentazione didattica”. Dal 10.07.2008 componente designato della Commissione per la
partecipazione del CNR all'IGU (International Geographical Committee). Dal 2011 è presidente
della Sezione Puglia dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG). E' Coordinatore del
Dottorato di Ricerca in “Geografia Economica”. Ha svolto la sua attività di ricerca inizialmente
soprattutto nell'ambito della percezione ambientale come ricerca di base e, in termini applicativi,
nel campo della didattica come scienza della comunicazione. Tematiche attuali: identità territoriale
e metodi quali-quantitativi.
Aggiorna

Curriculum breve in inglese (massimo 2000 car.)
Since 1980 in legal terms and since 1981 in economic treatment, as recipient of scholarship at the
National Research Centre (Centro Nazionale Ricerche - C.N.R), she has been working as a
permanent researcher at the Faculty of Economics in Bari (Facoltà di Economia). Since 2000 fulltime Associate Professor; since 2005 Full Professor in the same Faculty and University. In 2006
become a member of the National Council of the Italian Association of Geography Teachers (AIIG)
as responsible of the research department and didactic experimentation in the University. She has
also been working at the editorial office of the geographic magazine “Environment Society
Territory”. Since 2008 she is coordinator of PHD in “Economic Geography”; since 2011 is the
Apulia section President of the Italian Association of Geography Teachers (AIIG). RESEARCH
ITINERARY Firstly, environmental perception in the field of Economic Geography: 1. research, 2.
didactics, 3. applications for territorial and regional planning and development. Current issues:
territorial identity and qualitative research.

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
°

Anno Recensione in rivista

1

2014 FIORI M (2014). Geografia per la scuola dell'infanzia e primaria.
AMBIENTE SOCIETÀ TERRITORIO, vol. nuova serie 14, p. 35-36, ISSN:
1824-114X

Aggiorna
Elimina

N° Anno Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
2

2014 FIORI M (2014). Ricerca e formazione per contrastare la
discriminazione delle periferie. In: (a cura di): FIORI M e VARRASO I,
Periferie d'oggi e nuove realtà territoriali. Riflessioni ed esempi. vol. 12,
p. 11-21, Bari:WIP Edizioni Scientifiche, ISBN: 978-88-8459-315-3

Aggiorna
Elimina

3

4

5

6

2013 FIORI M (2013). Territorial Identity and Rurality. In: (a cura di):
GRILLOTTI DI GIACOMO M.G., FIRMINO A., Common Agriculture Policy
role and value in a changing world. Food- agriculture-environment as
key factors in order to get through the current global economic crisis.
p. 100, ISBN: 978-88-88692-88-3
2013 FIORI M, DESIATI A. (2013). Turismo religioso e del gusto nelle
celebrazioni di San Nicola a Bari. In: (a cura di): DI BLASI E., ARANGIO
A., GRAZIANO T., I foodies: turisti per gusto nella città multietnica. p.
32-47, Bologna:Patron Editore., ISBN: 9788855532440
2011 FIORI M (2011). Conoscere le proprie tradizioni per conoscere e
comprendere le "altre". In: (a cura di): CARDINALE B., SCARLATA R.,
Istruzione e territorio. Governance e sviluppo locale. vol. XC, p. 83-93,
ROMA:SOCIETA' GEOGRAFICA ITALIANA, ISBN: 978-88-88692-82-1
2010 FIORI M, DESIATI A (2010). Il linguaggio iconico per la
rappresentazione dell'ambiente vissuto. L'esperienza del portale
AtTerrainPuglia (Iconic language for representing experienced milieu.
AtTerrainPuglia web portal example). In: PERSI P.. Territori emotivi
Geografie emozionali. Genti e luoghi: sensi, sentimenti ed emozioni
(Emotion and Territories/Emotional geographies. People and places:
senses, feelings and emotions). p. 90-95, FANO:Univ.Studi Urbino
"Carlo Bo", ISBN: 9788890408311

Aggiorna
Elimina

Aggiorna
Elimina

Aggiorna
Elimina

Aggiorna
Elimina

N° Anno Breve introduzione
7

8

2011 FIORI M (2011). LA FORMAZIONE DIDATTICA DEL DOCENTE
UNIVERSITARIO. In: (a cura di): STOPPA M., DALLA DISSOLUZIONE
DEI CONFINI ALLE EUROREGIONI. vol. 2, p. 269-270, FIRENZE:Le
Lettere, ISBN: 978-88-6087-5228
2011 FIORI M (2011). SCUOLA E INNOVAZIONE.LA SFIDA DEL
CAMBIAMENTO. In: (a cura di): BATTISTI G., DALLA DISSOLUZIONE
DEI CONFINI ALLE EUROREGIONI. vol. 1, p. 127-128, FIRENZE:Le
Lettere, ISBN: 978-886087-5211

Aggiorna
Elimina

Aggiorna
Elimina

N° Anno Monografia o trattato scientifico
9

2012 FIORI M (2012). Identità territoriale per lo sviluppo e
l'imprenditorialità. Applicazioni geoeconomiche d'una metodologia
quali-quantitativa. vol. 10, p. 1-257, BARI:Wip Edizioni, ISBN: 978-888459-212-5

Aggiorna
Elimina

N° Anno Curatela
10 2014 FIORI M (a cura di) (2014). Periferie d'oggi e nuove realtà territoriali.
Riflessioni ed esempi. vol. 12, p. 5-159, BARI:WIP Edizioni Scientifiche,
ISBN: 978-88-8459-315-3
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