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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Spazio web aziendale

GAMBINO CLAUDIO
1368, via Nuova Panoramica dello Stretto, 98168, Messina
340/5357882
claudio.gambino@unikore.it
Italiana
25/06/1977
http://www.unikore.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=3210

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

01/10/2011 Assistant Professor presso l’Università degli Studi di Enna
“Kore”, docente titolare dei seguenti insegnamenti:
Anno Accademico 2016-17:
• “Geografia” – CdiS Studi Letterari e dei Beni culturali;
• “Geopolitica e Geocultura” – CdiS Lingue per la
Comunicazione Interculturale;
• “Geografia e Didattica della Geografia” – CdiS Scienze
della Formazione Primaria.
Anno Accademico 2015-16:
• “Geopolitica del sottosviluppo” – CdiS Scienze della
Difesa e della Sicurezza.
• “Geopolitica” - CdiS Diritti Umani e Difesa del
Territorio;
• “Geografia” – CdiS Studi Letterari e Beni culturali
• Geopolitica e Geocultura – CdiS Studi Interculturali e
Relazioni Internazionali
• “Geografia e Didattica della Geografia” – CdiS Scienze
della Formazione Primaria.
Anno Accademico 2014-15:
• “Geopolitica del sottosviluppo” – CdiS Scienze della
Difesa e della Sicurezza.
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•
•
•

“Geografia del Mediterraneo” - CdiS in Archeologia del
Mediterraneo
“Geopolitica” - CdiS Diritti Umani e Difesa del
Territorio;
“Geografia per la scuola primaria e per l’infanzia” –
CdiS Scienze della Formazione Primaria.

Anno Accademico 2013-14:
• “Geografia del Mediterraneo” - CdiS in Archeologia del
Mediterraneo;
• “Geopolitica del sottosviluppo” – CdiS in Scienze della
Difesa e della Sicurezza.
Anno Accademico 2012-13:
• “Geografia del Mediterraneo” - CdiS in Archeologia del
Mediterraneo;
• “Geopolitica del sottosviluppo” – CdiS in Scienze della
Difesa e della Sicurezza.
Anno Accademico 2011-12:
• “Geografia del mondo antico e medievale” - CdiS in
Archeologia del Mediterraneo;
• “Geopolitica del sottosviluppo” – CdiS in Scienze della
Difesa e della Sicurezza.
Ulteriori incarichi

•

•
•

•

Pregresse esperienze
lavorative
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Coordinatore
del
Gruppo
di
Ricerca
Interdipartimentale denominato L.A.S.T. (Laboratorio
di Ateneo per lo Sviluppo Territoriale - attivato con
D.P. del 30.12.2015).
Componente del Gruppo di Lavoro per l’Attività di
Riesame del Corso di Studi della classe L/1 Archeologia del Mediterraneo.
Responsabile Assicurazione della Qualità nell’ambito
della costituzione del Gruppo di Lavoro per l’Attività di
Riesame del Corso di Studi della classe DS/1 – Scienze
della Difesa e della Sicurezza (decreto n. 15/2013
dell’11.02.2013).
Referente didattico per gli “Obblighi Formativi
Aggiuntivi” (OFA) dell’area storico-geografica

Dal 30 settembre 1999 arruolato nel Corpo della Guardia di
Finanza. In organico dal 2001 al 2009 al Nucleo di Polizia
Tributaria di Bologna. Assegnato, fino al marzo del 2007, al
Gruppo Operativo Antidroga (G.O.A.) e fino al aprile 2009 alla
sezione Riciclaggio del Gruppo Tutela Mercato Capitali. Dal
30 aprile 2009 al 30 settembre 2011 in forza alla Sezione di
Polizia Giudiziaria, c/o la Procura Distrettuale della
Repubblica del Tribunale di Messina, quale referente tecnicoinvestigativo per i crimini informatici e la computer
forensics. Dall’1/10/2011 in aspettativa fuori organico.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

2004/2007
Università degli Studi di Trieste – Facoltà di Scienze Politiche
– Dottorato di ricerca in “Geopolitica e Geoeconomia”.
Titolo tesi di dottorato: “Terrorismo globale e strategia della
tensione tra Islam e Occidente”.

• Date (da – a)

1999/2003
Università degli Studi di Messina - Facoltà di Scienze
Statistiche – Diploma di Laurea quadriennale (vecchio
ordinamento) in Scienze Statistiche Demografiche e Sociali,
voti 110/110 e Lode.
Titolo tesi di laurea: “Immigrazione clandestina in Italia.
Teorie sulla devianza e analisi della criminalità”.

• Date (da – a)

1991/1996
Diploma di Maturità Scientifica, conseguito presso il Liceo
scientifico “Archimede” – Messina.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

INGLESE
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

PARLATO
Interazione
orale

Intermedio
Intermedio
Intermedio
B1
B1
B1
*Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

SCRITTO

Produzione
Orale
B1

Intermedio

B1

Consulente tecnico d’ufficio, quale esperto di computer
forensics, data analysis e cybercrime, per la Procura
Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Messina.
Qualificato “Computer Forensics & Data Analysis” presso la
Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza – Lido di
Ostia (RM).
Tirocinio di specializzazione presso il Comando Unità
Speciali - Nucleo Speciale Frodi Telematiche (“GAT”) della
Guardia di Finanza - Roma.
Conoscenza approfondita, hardware/software, dei Pc-Mac
anche su sistemi Linux e dei loro applicati anche di livello
professionale – “EnCase” ed “FTK Imager” (computer
forensics) “ACL” (data analysis) “Final Cut” (video editing).
Conoscenza della rete Internet e dei suoi protocolli.
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Intermedio

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il 9 febbraio 2017 ha fatto parte della Commissione di
concorso per l’assegnazione di un contratto di docenza
relativo al Corso di Studi in Scienze della Formazione
Primaria dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.
Il 19 dicembre 2016 ha preso parte, in qualità di relatore,
presso il Polo Museale di Palazzo Trigona di Piazza
Armerina, al Convegno di Studi “Tesori nel gusto”. L’Evento
ha visto, tra gli altri, la partecipazione dell’Assessore
Regionale all’Agricoltura e dell’Assessore Regionale alle
Autonomie Locali.
Il 23 novembre 2016 ha fatto parte della Commissione di
concorso per l’assegnazione di un contratto di docenza
relativo al Corso di Studi in Scienze della Formazione
Primaria dell’Università degli Studi di Enna “Kore”.
L’8 novembre 2016 ha preso parte, in qualità di relatore,
presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, al
Convegno di studi “Conoscenza del Mondo e bisogni
dell’Umanità”. L’Evento ha visto, tra gli altri, la
partecipazione del Prefetto per la Segreteria della
Comunicazione della Santa Sede, Mons. Dario Edoardo
Viganò, del Prof. Gino De Vecchis (AIIG), del Prof. Cosimo
Palagiano (Accademia Nazionale dei Lincei) e del Prof.
Franco Salvatori (SGI).
Dal 25 al 27 ottobre 2016 ha organizzato, presso l’Università
degli Studi di Enna “Kore”, il “Workshop Libia”, patrocinato
dal Nato Defense College, dall’Associazione Italiana
Insegnati di Geografia (AIIG) e dall’Istituto di Alti Studi
Geopolitici (ISAG). L’Evento ha visto, tra gli altri, la
partecipazione del Generale di Corpo d’Armata Giorgio
Battisti (EI) e del Colonnello Giuseppe Morabito (NATO).
Il 28 aprile 2016 ha partecipato, quale relatore, al Convegno
Internazionale “I colloqui di Noto. Interdipendenza e potere
dello Stato nel mondo contemporaneo: straniero, rifugiato,
migrante”,
organizzato
dal
Consorzio
Mediterraneo
Universitario Orientale (CUMO) e dal Centro di Mediazione
Mediterraneo e Pluridisciplinare di Sicilia. L’Evento ha visto,
tra gli altri, la partecipazione di Hélène Tessier della (SaintPaul University, Ottawa), Yves Palau (Université Paris-Est
Créteil), Pierre Vercauteren (Université Catholique de
Louvain)
Il 12 aprile 2016 ha presenziato, in qualità di promotore
dell’iniziativa, alla firma di un Protocollo d’Intesa, sottoscritto
in Vaticano, tra la Segreteria per la Comunicazione della
Santa Sede, i quattro Sodalizi Geografici Nazionali (AIIGAGEI-SGI-SSG) e l’Università degli Studi di Enna “Kore”.
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Nella medesima data, è stato nominato coordinatore per
l’attuazione degli obiettivi scientifici comuni sanciti dal
Protocollo: Immigrazione, lotta alla povertà, dialogo
interreligioso, salvaguardia ambientale.
L’11 marzo 2016, ha partecipato, quale relatore e
componente del comitato scientifico, al Convegno
Internazionale “Cittadinanza europea e democrazia in
Europa. Crisi, rappresentanza e partecipazione”, organizzato
dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università
degli Studi di Catania. L’evento ha visto, tra gli altri, la
partecipazione di Francisco BALAGUER CALLEJON (Universidad
de Granada), Vasco PEREIRA SILVA (Universidade de Lisboa),
Tommaso FROSINI (Università Suor Orsola Benincasa di
Napoli)
L’11 dicembre 2015 ha moderato l’incontro di studi
“Funzionamento del sistema intelligence e sicurezza”.
L’evento ha visto, tra gli altri, la partecipazione del Generale
di Corpo D’Armata Luciano Piacentini, già Comandante del
IX Reggimento d’Assalto Paracadutisti Incursori “Col
Moschin”, e del Generale di Corpo D’Armata Claudio Masci,
ex funzionario della Prima Divisione del SISMI.
Il 3 dicembre 2015 è stato promotore dell’incontro di studi
“Cities for life”. Evento che ha visto la partecipazione di
George F. Kain, Professore Ordinario della Western
Connecticut State University, testimonial contro la pena di
morte per l’Organizzazione della Nazioni Unite (ONU).
Il 27 novembre 2015 ha partecipato, quale relatore, alla
presentazione del “Dossier Statistico Immigrazione 2015” del
Centro Studi e Ricerche IDOS.
Il 18 maggio 2015 ha partecipato, quale relatore, presso
l’Università degli Studi di Enna “Kore”, alla presentazione del
“IV Rapporto sulle Imprese Industriali del Mezzogiorno
2008/2013” della “Fondazione Ugo La Malfa”.
Il 21 marzo 2015 ha partecipato, quale relatore, ad un
Convegno di studi organizzato dalla Prefettura di Enna in
occasione della “Giornata mondiale dell’acqua”.
Il 2 dicembre 2014 ha partecipato, quale relatore, al
Convegno di studi "No justice without life. Testimonianze dal
braccio della morte", organizzato dall’Università degli Studi
di Enna "Kore" e dalla Comunità di S. Egidio.
Il 5 marzo 2014 è stato promotore e moderatore del
Convegno di studi “Il ruolo della donna nella società
dell’immagine: confine tra essere e apparire”, tenutosi,
nell’Aula Magna “Pettinato” dell’Università degli Studi di
Enna “Kore”.
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Su incarico della “Fondazione Sicilia”, ha fatto parte di un
ristretto gruppo di ricerca, coordinato dall’ex Ministro per i
Beni Culturali, On. Francesco Rutelli, per la redazione del
Rapporto “Cuore antico della Sicilia”, sulla valorizzazione
dell’area di Piazza Armerina e Morgantina.
Nel corso dell'Anno Academico 2014-2015 è stato promotore
e coordinatore di un cineforum didattico dal titolo “Il delitto
della pena”. L’evento ha visto, tra gli altri, la partecipazione
del Presidente della Commissione Parlamentare per i Diritti
Umani, On. Mario Marazziti, e del Direttore del Centro
Televisivo Vaticano (CTV), Mons. Dario Edoardo Viganò.
Nel corso dell'Anno Academico 2013-2014 è stato promotore
e coordinatore di un Cineforum didattico dal titolo "Epigrafi
di globalizzazione: l’intercultura al tempo di Internet”.
Nel corso dell'Anno Academico 2012-2013 è stato promotore
e coordinatore di un Cineforum didattico dal titolo
"Mediterraneo baricentro di culture e di conflitti", con il
patrocinio ed il finanziamento dell’Ente Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U). L’evento ha visto,
tra gli altri, la partecipazione dell’ex Ministro della Difesa
Salvo Andò e del reporter di guerra Fausto Biloslavo.
Ha fatto parte del Comitato ordinatore e della Segreteria
organizzativa del 56° Convegno Nazionale Associazione
Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG), “La Sicilia nell’assetto
dello spazio euromediterraneo. Aggiornamenti scientifici e
didattici”, tenutosi a Siracusa-Noto dal 24 al 30 Ottobre 2013.
Evento organizzato, tra gli altri, con il patrocinio
dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, della Regione
Siciliana e il concorso dell’Assemblea Regionale Siciliana
(ARS).
Il 26 settembre 2012 ha partecipato, quale relatore, alla
Conferenza Internazionale di Ascona su “Mediterranean
Cities. Myth and/or Reality?”. Organizzato dal Laboratorio di
Studi Mediterranei dell’Università della Svizzera italiana.
Dal 24 al 25 settembre 2007, ha partecipato, quale relatore,
presso l’Università degli Studi di Trieste, al Convegno di
Studi “La città e le problematiche della sicurezza: nuovi
dialoghi tra Geografia politica e Geografia urbana”.
Ha partecipato al Congresso Geografico Nazionale tenutosi a
Palermo dal 14 al 16 settembre 2004, al XXX Congresso
Geografico Nazionale tenutosi a Firenze dal 9 al 12 settembre
2008 e alle Giornate della Geografia tenute a Formia dal 24 al
26 maggio 2005.
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Ha partecipato ad altri numerosi convegni di studio di livello
nazionale e internazionale organizzati dalla Società
Geografica Italiana, dall’Associazione Italiana Insegnanti di
Geografia, dalla Società di Studi Geografici di Firenze,
dall’Associazione
dei
Geografi
Italiani,
dall’Istituto
Geografico Militare ed ha presenziato a una riservata tavola
rotonda sul Medioriente, tenutasi a Roma, presso il Centro
Nazionale Decisionale dei Servizi di Sicurezza, presieduta dal
direttore del SISMI.
Componente del gruppo di ricerca su “Territorial Impact
Assessment of Territorial Cohesion in the Italian regions.
Place-evidence model for policies evaluation towards the
Green
economy
development
in
internal
areas
and metropolitan peripheries”, nell’ambito dei Progetti di
Rilevante interesse nazionale – PRIN 2015.
Componente del Direttivo Regionale dell’Associazione
Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG), per il quale ricopre
l’incarico di “Responsabile per gli eventi culturali”.
Presidente della Sezione “Sicilia centrale” dell’Associazione
Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG), prima sezione, a
livello nazionale, per numero di iscritti.
Componente del gruppo di lavoro su “Media e Geografia”
dell’Associazione Geografi Italiani (AGEI).
Componente del gruppo di lavoro su “Riordino Territoriale e
Sviluppo
Locale,
quali
elementi
di
contatto?”
dell’Associazione Geografi Italiani (AGEI).
Socio dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
(AIIG).
Socio della Associazione Geografi Italiani (AGEI).
Socio della Società Geografica Italiana (SGI).
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ALLEGATI
ALLEGATO: PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Nell’ambito dell’attività scientifica ha rivolto la sua attenzione su temi di particolare
rilevanza, come, ad esempio, il terrorismo globale, la tutela ambientale (parchi naturali,
lotta alla desertificazione, sia a livello planetario sia a livello regionale), la geografia
della popolazione (movimenti migratori), la geografia del paesaggio (paesaggio del
mito, del cinema, dei luoghi televisivi e paesaggio rurale), la geografia dei beni culturali
(piccoli centri storici, risorse archeologiche, siti Unesco), la geografia del benessere
termale, la geografia delle geopolitiche, la geografia sociale (sicurezza urbana e
sicurezza sul lavoro). Tali temi di ricerca hanno trovato riscontro nella pubblicazione di
un volume sul terrorismo globale, di un volume dedicato alle risorse archeologiche
della Sicilia centrale, di articoli presentati a convegni di livello nazionale e di una serie
di saggi su questioni di grande attualità. Di seguito si riporta l’elenco delle
pubblicazioni:

§

Cittadinanza europea: una questione geopolitica, in Documenti Geografici, vol.
2, pp. 1-14, 2016.

§

Patrimonio Archeologico e Sviluppo Sostenibile. Progetto strategico per la
valorizzazione turistico-culturale della Sicilia centrale, Bologna, Patron editore,
2016, pp. 1-119.

§

Enna: un modello urbano di valorizzazione di miti mediterranei, in Di Giovanni P.
(a cura di), Le filosofie del Mediterraneo della Magna Graecia, Milano, Franco
Angeli, 2016, pp. 239-255.

§

La Valle del Nilo: il paesaggio del mito nelle rappresentazioni cinematografiche,
in Nicosia E. (a cura di), in Atti del Convegno “La città di celluloide: tra vocazioni
ed esperienze creative”, Macerata, Eum, 2016, pp. 263-278.

§

Il Mediterraneo, baricentro di culture e di conflitti. Un percorso didattico tra
cinema e geografia, in Barilaro C., Gambino J., Polto C. (a cura di), Atti del 56°
Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG), La
Sicilia nell’assetto dello spazio Euromediterraneo, Messina, Edas, 2016, pp.
257-267.

§

Economia contro Ecologia: gli effetti a lungo termine della politica dei “poli di
sviluppo attuata nel Mezzogiorno, in “Memorie Geografiche”, n. 13, Giornate di
Studio della Società di Studi Geografici”, “Oltre la Globalizzazione.
Conflitti/Conflicts”, Firenze - 9 dicembre 2014, Firenze, 2015, pp. 99-105.

§

I siti italiani del “Patrimonio mondiale dell’umanità”: risorsa da tutelare e da
valorizzare, in Polto C. (a cura di), “Echi dalla Sicilia. Scritti per Amelia Ioli
Gigante”, Bologna, Patron, 2015, pp. 219-231.
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§

Dinamiche geopolitiche e flussi migratori nel contesto mediterraneo, in
Siniscalchi S. (a cura di), “Scritti dedicati a Vincenzo Aversano”, Università degli
Studi di Salerno, Fisciano (SA), Gutenberg, 2014, pp. 291-326

§

Una politica di rete per la Sicilia: il “Distretto produttivo del benessere termale”,
in “Geotema” - Rivista dell’Associazione Geografi Italiani (AGEI), 46, Bologna,
Patron, 2014, pp. 149-152.

§

Cittadinanza europea: un lungo iter giuridico non sostenuto da un’adeguata
partecipazione democratica, in “KorEuropa”, Rivista Elettronica del Centro di
Documentazione Europea dell’Università di Enna “Kore”, n. 4, 2014, pp. 104118.

§ La rete dei parchi regionali siciliani come modello di valorizzazione turistica
integrata, in “Geotema”, Rivista dell’Associazione Geografi Italiani (AGEI), 49, –
Atti del Convegno “Silvini-Pineto”, Bologna, Patron, 2014, pp. 100-104.

§

San Marco d’Alunzio. I progetti di valorizzazione turistico-culturale, in Cusimano
G., Mercatanti L., Porto C.M. (a cura di), “Percorsi creativi di turismo urbano.
Beni culturali e riqualificazione nella città contemporanea”, Patron Editore,
Bologna, 2013, pp. 154-167.

§

Il processo di desertificazione in Sicilia, in Pongetti C., Bertini M.A., Ugolini M. (a
cura di), “Dalle marche al Mondo. I percorsi di un geografo. Scritti in onore di
Peris Persi”, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino, 2013, pp. 223226.

§

No al day after: la politica di prevenzione per la sicurezza sul lavoro, in “Salute e
lavoro”, a cura si Giovanni De Santis, atti del “IX Seminario Internazionale di
Geografia Medica” (Roma, 13-15 dicembre 2007), organizzato dall’Università
degli Studi la Sapienza di Roma – Dipartimento di Geografia umana e dalla
Società Geografica Italiana, Perugia, Edizioni Rux, 2009, pp. 227-232.

§

Le peculiarità del paesaggio rurale dei Peloritani nell’ambito della Sicilia, in Atti
del “IV Convegno Internazionale sui Beni Culturali Territoriali” (Pollenza 11-13
luglio 2008), a cura di Persi P., Ist. Interfacoltà di Geografia, Università degli
Studi di Urbino "Carlo Bo", Urbino, 2009, pp. 237-241.

§

Terrorismo globale. Origine, sviluppo, scenari futuribili, Reggio Calabria, Falzea,
2008, pp. 1-273.

§

Il parco dei Nebrodi, promotore di un distretto rurale sostenibile, in “Scritti in
onore di Carmelo Formica”, a cura di N. Castiello, Università degli Studi di
Napoli Federico II, Dipartimento di Analisi dei processi ELPT, Napoli, Sezione
Scienze Geografiche, 2008, pp. 411-420.

§

La lotta alla desertificazione. Una questione planetaria, Messina, Edizioni Di
Nicolò, 2008, pp. 1-45.

§

Paesaggio e comunicazione televisiva. I luoghi del commissario Montalbano,
Messina, Edizioni Di Nicolò, 2008, pp. 1-46.
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§

I piccoli centri storici siciliani. Da “isole” territoriali a componenti di reti turisticoculturali, Messina, Edizioni Di Nicolò, 2008, pp. 1-24.

§

I messinesi nel quadro dell’emigrazione transoceanica. Una risorsa da
valorizzare per la città dello Stretto, Messina, Edizioni Di Nicolò, 2008,
pp. 1-67.

§

Sicurezza urbana e terrorismo di matrice islamista, in “La città e le
problematiche della sicurezza: nuovi dialoghi tra Geografia politica e Geografia
urbana”, in Pagnini M.P. (a cura di), Atti del Convegno (Trieste 24-25 settembre
2007) organizzato dall’Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze
Politiche – Cattedra di Geografia Politica e dal Ministero dell’Università e della
Ricerca, Trieste, La Mongolfiera libri, 2008.

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le
informazioni rispondono a verità.
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto
delle finalità e modalità di cui al d.lgs n. 196 del 30/06/2003.

Claudio Gambino
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