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STUDI E PERCORSO SCIENTIFICO

-Maturità classica, Laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Bari, riportando la
votazione di 110/110 e lode.
- Dal 1984 al 1990 ha svolto presso l’Istituto di Storia moderna e contemporanea della Facoltà di
Giurisprudenza di Bari attività di ricerca, lezioni e seminari e ha prodotto contributi presentati in
Convegni di carattere nazionale e internazionale. E’ stata inserita in progetti del CNR (Consiglio
Nazionale delle Ricerche) sull’organizzazione del tessuto industriale del Mezzogiorno in età
giolittiana.
- Dal 1993 al 2000 ha collaborato nelle attività seminariali degli insegnamenti di Organizzazione e
pianificazione del territorio e Geografia del turismo in cui è stata componente di commissione di
esami, presso la cattedra di Geografia Economica della Facoltà di Economia, Università di Lecce
(titolare degli insegnamenti Prof. Dino Viterbo).
- Risultata vincitrice di concorso del Dottorato di ricerca in Geografia economica (XI° Ciclo) con
borsa di studio ha conseguito il titolo il 18 giugno 1999 presso il Dipartimento di Scienze Geografiche
e Merceologiche, Facoltà di Economia dell’Università di Bari, discutendo una Tesi dal titolo “Sistema
spaziale innovativo e imprese: esperienze a confronto. Il caso di Montpellier (Francia), la Ville
Technopôle” (tutor Prof. Giovanni Novelli).
- Ricercatore di Geografia economica (in ruolo dal 1° novembre del 2002), Ricercatore confermato
(30 ottobre 2006) e Professore aggregato dall'anno accademico 2007/2008 e negli anni a seguire,
presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Metodi Matematici, a cui ha afferito nel 2011 dal
Dipartimento di Scienze Geografiche e Merceologiche della Facoltà di Economia, Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”.
-Ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale (bando 2012- DD n. 222/2012) alle funzioni di
Professore di seconda fascia nel settore concorsuale 11/B1 dal 19 febbraio 2014.

-Nomina a Professore universitario di II fascia presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti
Italianistica e Culture comparate, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, settore scientifico
disciplinare M-GGR/01 Geografia, con decreto rettorale n. 3472 del 28.10.2016.

INCARICHI DIDATTICI ISTITUZIONALI
- In qualità di cultore della materia ha fatto parte delle commissioni di esame dall'a.a. 1992/1993
all'a.a.2001/2002 degli insegnamenti di: Geografia economica, Geografia del Turismo e
Organizzazione e Pianificazione del Territorio, presso la Facoltà di Economia, Università di Lecce
(titolare Prof. Dino Viterbo). Ha collaborato alle attività seminariali degli insegnamenti in cui è stata
componente di commissione.
-Ha svolto nell'a.a. 1995/1996 un Corso integrativo dal titolo "Il territorio e l'innovazione
tecnologica" all'interno del Corso di Geografia economica (titolare Prof. D. Viterbo), presso la Facoltà
di Economia, Università di Lecce.
- Nel 1998 ha svolto un seminario nella Scuola di Perfezionamento in Geografia economica, Facoltà
di Economia, Università di Bari, dal titolo "Sistemi locali produttivi in Puglia: il caso Natuzzi a
Santeramo (Bari)”.
- Negli a.a. 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 le è stato attribuito l’insegnamento di
“Organizzazione e pianificazione territoriale” (Corso di laurea in Economia e Commercio) (7 CFU),
Università degli Studi di Bari, sede di Taranto. Negli a.a. 2004-2005 e 2005-2006 anche
l’insegnamento di “Geografia politica ed economica” (Corso di laurea in Economia e Commercio) (4
CFU), sede di Bari. Nell’a.a. 2006-2007 le è stato attribuito anche l’insegnamento di “Geografia del
mare” (Corso di laurea in Economia Aziendale) (6 CFU), sede di Brindisi.
- Inoltre negli a.a. 2005-2006, 2006-2007 ha l’affidamento di un modulo di “Geografia economica”
(2 CFU) all’interno del corso di “Geografia economico politica”, (titolare prof. Clara Copeta), Laurea
Specialistica in Scienze della mediazione interculturale, Facoltà di Lingue e Letteratura Straniera,
Università degli Studi di Bari.
- Ha organizzato presso il Dip. di Scienze Geografiche e Merceologiche, Sez. di Geografia economica
una conferenza all’interno del Corso di Organizzazione e pianificazione del territorio di cui era
titolare dal titolo “L’organizzazione e la pianificazione del territorio in Francia, dalle leggi sul
decentramento ad oggi. Alcuni esempi regionali”, tenuta dal Prof. Jean Paul Volle, Università Paul
Valéry, Montpellier III, Francia, 2004.
- Ha organizzato con il Prof. Giovanni Novelli un’escursione geografica con 40 studenti della Facoltà
di Economia, selezionati nel settembre 2004 a Montpellier e nella Regione Languedoc Roussillon,
per conto del Dipartimento di Scienze Geografiche e Merceologiche (Sezione di Geografia
economica) della Facoltà di Economia di Bari.
- Nel 2004 ha realizzato formazione in un Corso IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore)
in “Tecnico controllore di qualità nelle strutture ricettive alberghiere”, presso l’Istituto Professionale
Statale per i Servizi Commerciali Turistici N. Tridente di Bari (25 ore di lezione).
- Nel 2004 ha svolto formazione in un Corso IFTS in “Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il
marketing del turismo integrato”, presso l’Istituto Tecnico Commerciale Giulio Cesare di Bari, con
un modulo dal titolo “Geoeconomia del turismo: attrattori storico-artistici e naturalistici del turismo
in Puglia” (40 ore).

- Nel 2006 (16 e 17 marzo) ha organizzato un seminario internazionale presso il Dipartimento di
Scienze Geografiche e Merceologiche dal titolo “Lo sviluppo regionale della Puglia e del LanguedocRoussillon (Francia) tra passato e presente” con relazioni dei Proff. Antonio Mininno (Univ. di Bari)
e Jean Paul Volle (Univ. Montpellier III). Ha organizzato un’escursione che si è svolta nella città di
Bari (area Programma Urban) per completare il programma di accoglienza degli studenti di un Master
di geografia urbana, coordinato dal Prof. J. P. Volle e di alcuni docenti dell’Univ. di Montpellier.
- Nell’a.a. 2007-2008, in cui è diventato professore aggregato, ha svolto il compito didattico
nell’insegnamento di Geografia del mare (6 CFU), Corso di laurea in Economia aziendale, Facoltà di
Economia, Università degli Studi di Bari, sede di Brindisi, e l’affidamento di un modulo di
“Geografia economica” (2 CFU) all’interno del corso di “Geografia economico politica” (titolare
Prof. Clara Copeta), Laurea Specialistica in Scienze della mediazione interculturale, Facoltà di
Lingue e Letteratura Straniera, Università degli Studi di Bari. Sempre nello stesso a.a. ha ottenuto la
supplenza di Geografia economica (6 CFU) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli
Studi di Bari, all’interno del Corso di laurea in Storia, Scienze e Tecniche dell’Industria Culturale,
sede di Brindisi.
- Ha svolto docenza nei Corsi SSIS (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) nei
seguenti anni:
- Corso di “Geografia regionale”, classe 39/A, n. 30 ore, sede di Bari (2005-2006);
- Corso di “Geografia politica”, classe 39/A, n. 20 ore, sede di Bari (2007-2008) e Corso “Lezioni ed
esercitazioni di Geografia antropica ed economica”, n. 30 ore, sede di Lecce.
- Nel 2007 ha fatto parte della valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
universitario, II Sessione, nella Facoltà di Economia, Università Parthenope di Napoli.
- Nell’a.a. 2008-2009 ha svolto il compito didattico nell’insegnamento di “Geografia del mare” (6
CFU), Corso di laurea in Economia aziendale, Facoltà di Economia, sede di Brindisi. Le è stata
attribuita la supplenza di “Geografia delle grandi regioni e dei flussi commerciali marittimi” (6 CFU)
nel Corso di Laurea Magistrale in Economia e management delle organizzazioni marittime e della
logistica, Facoltà di Economia, sede di Brindisi e la supplenza di “Geografia economica del
Mediterraneo” (6 CFU) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Bari,
all’interno del Corso di laurea in Progettazione e gestione delle attività culturali, sede di Brindisi.
-Negli a.a. 2009-2010 e 2010-2011 ha svolto il compito didattico e le supplenze negli stessi
insegnamenti.
-Nell'a.a. 2011-2012 ha svolto attività didattica integrativa presso la cattedra di Geografia economica,
Facoltà di Economia, Università degli Studi di Bari.
-Partecipazione e organizzazione scientifica di un seminario internazionale il 24 marzo 2011 con
relazione del Prof. Jean Marie Miossec (Università di Montpellier) dal titolo: Modélisations littorales:
tourisme, transport maritime, ports et villes”, che si è tenuto presso l’Aula L. Ranieri del Dipartimento
di Scienze Geografiche e Merceologiche, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”.
-Nell'a.a. 2012-2013 ha svolto attività didattica integrativa (3 CFU) presso la cattedra di Geografia
economica, Facoltà di Economia, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e ha l'affidamento di
un modulo all'interno del Corso di Geografia economico-politica (titolare Prof. Clara Copeta), Laurea
specialistica in Scienze della mediazione interculturale, Facoltà di Lingue e Letteratura Straniera.

-Nell'a.a. 2013-2014 le é stato attribuito l'insegnamento di Geopolitica (8CFU) nel Corso di Laurea
Magistrale ESMI (Economia e Strategie per i Mercati Internazionali), Dipartimento di Scienze
economiche e metodi matematici, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, sede di Bari.
All’interno del Corso ha organizzato il 4 dicembre 2013 un seminario dal titolo “Nuove forme di
governance del territorio alle diverse scale geografiche”, relatore Dott. Michelangelo Depalma,
Agriplan srl (Bari).
-Nell'a.a. 2014-2015 le é stato attribuito l'insegnamento di Geopolitica (8CFU) nel Corso di Laurea
Magistrale ESMI (Economia e Strategie per i Mercati Internazionali), Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, sede di Bari. All’interno del Corso ha organizzato il 25 dicembre 2014 un seminario
dal titolo “La nuova programmazione europea 2014-2020. Strumenti di progettazione e
valorizzazione del territorio”, relatore Dott. Irene Paolino, Coordinatrice Europe Direct Puglia.
Nell’a.a. 2015-2016 le é stato attribuito l'insegnamento di Geopolitica (8CFU) nel Corso di Laurea
Magistrale ESMI (Economia e Strategie per i Mercati Internazionali), Università degli Studi di Bari
“Aldo Moro”, sede di Bari. All’interno del Corso ha organizzato un seminario il 2 dicembre 2015 con
due relazioni dal titolo “Le opportunità dei programmi di cooperazione territoriale europea. La
strategia della Puglia”, Dott. Daniela Guida e “L’università e le aziende pugliesi”, Dott. Michelangelo
Depalma, Agriplan srl (Bari).
-Nell’a.a.2016-2017 svolge l'insegnamento di Geopolitica (8CFU) nel Corso di Laurea Magistrale
ESMI (Economia e Strategie per i Mercati Internazionali), Università degli Studi di Bari “Aldo
Moro”, sede di Bari, l’insegnamento di Geografia (6CFU) nel Corso di Laurea Triennale in Lettere
(L-10) presso il Dipartimento di Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate e
l’insegnamento di Geografia umana (6CFU) nel Corso di Laurea triennale in Comunicazione
Linguistica Interculturale (L 11) curriculum Mediazione Interculturale presso il Dipartimento di
Lettere Lingue Arti Italianistica e Culture Comparate a cui ha afferito dal 1 novembre 2016.
- Ha svolto e svolge attività di tutorato di tesi di laurea (circa 70) nelle sedi di Bari e Brindisi e Taranto
in cui é stata titolare di Corsi e anche per l’insegnamento di Geografia economica (titolare del Corso
prof. Antonio Mininno).
- Tale attività é stata svolta anche all’interno del Progetto Socrates- Erasmus tra l’Università di Bari
e l’Università Montpellier III. In particolare ha tutorato come maître de stage con il Prof. Giovanni
Novelli le seguenti tesi, il cui Direttore é il Prof. Jean Paul Volle dell’Università Montpellier III, dal
titolo:
F. Benoit, Les temps urbains, Maitrise de Aménagement, a.a. 2003-2004
K. Cabaret, L'initiative communautaire urbaine dans les Pouilles, a.a. 2003-2004.

ALTRO DIDATTICA
- Ha ottenuto nell'a.a. 1994/1995 un contratto per l'attivazione di corsi integrativi al Corso in
Geografia economica dal titolo "L'export delle imprese industriali pugliesi: fattori di sviluppo" (20
ore), presso la Facoltà di Economia, Università di Lecce.

- Nel 1998 ha svolto docenza per l'ENFAP (Ente Nazionale di Formazione e Addestramento
Professionale), in materia di "Le imprese salentine ed i processi innovativi nei vari comparti” (8 ore)
all'interno del Master per esperti in servizi reali alle imprese.
- Nel 1998 ha svolto Corsi per ENAIP (Ente Acli Istruzione Professionale) Puglia e CSAPI
(Consorzio Servizi Artigianato e Piccola Industria), nell'ambito del Fondo Sociale Europeo (FSE) nel
Corso "Analista Tempi e Metodi per l'industria Tessile-Abbigliamento”.
- Nel 2000 ha svolto docenza nell'ambito del 1° Ciclo del Master di Scienze Sociali dell'Università
degli Studi di Lecce.
- Nel 2001 ha partecipato a un corso preparatorio al Master Europeo in finanziamenti comunitari,
organizzato dal Centro Euro progettazione, Euro Union Consult di Bruxelles.
- Nel 2003 ha realizzato formazione nel Master sui sistemi turistici, organizzato dall’Università degli
Studi di Lecce, svoltosi nell'ambito del Progetto "Hotel Management School-Scuola di formazione
Superiore in gestione delle aziende e ospitalità turistica".
- Nel 2003 ha svolto per conto dell'Azienda Speciale per i servizi reali alle Imprese della Camera di
Commercio di Lecce, un modulo all'interno di un Corso di formazione professionale per
"Responsabile di servizi di animazione territoriale", in riferimento alla Misura 3.3 del POR
(Programma Operativo Regionale), dal titolo "Analisi del contesto geografico ed economico”.
-Ha svolto e svolge attività di tutorato in tirocini di formazione e orientamento nella ex di Facoltà di
Economia e attualmente nel Dipartimento di Scienze economiche e metodi matematici dell'Università
degli Studi di Bari “Aldo Moro”.
- Nel 2016 è Responsabile scientifico per conto del DSEMM di un Accordo quadro tra detto
Dipartimento e l’AICAI (Assistenza Imprese Commerciali Artigiane e Industriali), Azienda Speciale
della Camera di Commercio di Bari I.A.A. di Bari, Sportello per l’Internazionalizzazione.
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PROGETTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Progetti Nazionali

- Fa parte del Gruppo di ricerca AGEI (Associazione Geografi Italiani) su “Immigrazione straniera
in Italia” (Coordinatore Prof. Carlo Brusa) e del Gruppo di ricerca AGEI su “Geografia dello sport”
(Coordinatore Prof. Annamaria Pioletti) e Gruppo di ricerca Agei su “Una rete ecomuseale per la
valorizzazione delle identità locali” (Coordinatore Prof. Salvatore Cannizzaro)

- Nel 1995 ha partecipato ad un gruppo di lavoro nell'ambito di una Convenzione tra l'Università di
Lecce e la Regione Puglia per realizzare uno studio di fattibilità nell'ambito della Misura 4.1 del
Programma Operativo Plurifondo (POP) 1994-1999 (dal 1/09/1995 al 29/02/1996).

-Nel 2000, a seguito di una selezione concorsuale in cui é risultata vincitrice e di un accordo tra
l’Amministrazione provinciale di Lecce e l’Università di Lecce, ha diretto e coordinato un’indagine
a campione per realizzare un modello di domanda turistica in provincia di Lecce, all’interno del
Progetto RINTUR (Ricerca Innovazione per lo Sviluppo competitivo del Turismo), 1999/2000.

- Progetti di Ateneo (ex 60%)

- 2002- progetto di ricerca dal titolo "Turismo e sviluppo regionale. Individuazione delle risorse e
valutazione delle strategie per la competitività”, Responsabile scientifico Prof. G. Novelli. In qualità
di Componente del gruppo di ricerca (5 mesi uomo).

- 2003- progetto di ricerca dal titolo “Modello di sviluppo eco compatibile dell’area lagunare di
Bardača (prov. di Banja Luka-Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina) Bosnia Erzegovina”,
Responsabile scientifico Prof. Andrea Bissanti. In qualità di Componente del Gruppo di ricerca (6
mesi uomo).

- 2004- progetto di ricerca “Modello di sviluppo ecocompatibile dell’area lagunare di Bardača (prov.
di Banja Luka-Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina) Bosnia Erzegovina”, Responsabile
scientifico Prof. Andrea Bissanti, Componente del Gruppo di ricerca (6 mesi uomo).

- 2005-progetto di ricerca “Modello di sviluppo ecocompatibile dell’area lagunare di Bardača (prov.
di Banja Luka-Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina) Bosnia Erzegovina”, Responsabile
scientifico Prof. Andrea Bissanti, Componente del Gruppo di ricerca (6 mesi uomo).

- 2006- progetto di ricerca “Modello di sviluppo ecocompatibile dell’area lagunare di Bardača (prov.
di Banja Luka-Repubblica Serba di Bosnia Erzegovina) Bosnia Erzegovina”, Responsabile
scientifico Prof. Andrea Bissanti, Componente del Gruppo di ricerca (6 mesi uomo).

- 2007-progetto di ricerca “L’interfaccia terra-mare e l’approccio integrato dello spazio costiero
pugliese", Responsabile scientifico Prof. Sante Carparelli, Componente del Gruppo di ricerca (3 mesi
uomo).

- 2008- progetto di ricerca "L’interfaccia terra-mare e l’approccio integrato dello spazio costiero
pugliese", Responsabile scientifico Prof. Antonio Mininno, Componente del gruppo di ricerca (6 mesi
uomo).

- 2009- progetto di ricerca "L’interfaccia terra-mare e l’approccio integrato dello spazio costiero
pugliese", Responsabile scientifico Prof. Sante Carparelli, Componente del gruppo di ricerca (3 mesi
uomo).

- 2010-progetto di ricerca "L'interfaccia terra-mare e l'approccio integrato dello spazio costiero
pugliese. Nuove interazioni tra fascia costiera e aree interne capaci di sviluppare attività turistiche",
Responsabile scientifico Prof. Antonio Mininno, Componente del gruppo di ricerca (6 mesi uomo).

-2012- progetto di ricerca “Paesaggio come bene culturale e sviluppo economico: tutela giuridica e
geografia", Responsabile Scientifico Prof. Annamaria Angiuli, Componente del gruppo di ricerca.

-2014-progetto di ricerca “Economia e portualità in Puglia nel XIX e XX secolo”, Responsabile
scientifico Prof. Ezio Ritrovato, Componente del gruppo di ricerca.

COFIN e PRIN

- Progetto di ricerca coordinato, Agenzia 2000 dal titolo “L’immigrazione straniera in Italia. Verso
una società multiculturale? Analisi dell’impatto istituzionale, sociale ed economico sulle diverse
realtà regionali”, Coordinatore nazionale Prof. Pio Nodari (Univ. di Trieste), Componente del
progetto dell'Unità locale della Puglia, Coordinatore regionale Prof. Giovanni Novelli, dal titolo
“L’immigrazione straniera in Italia. Verso una società multiculturale? Analisi dell’impatto
istituzionale, sociale ed economico sulla realtà pugliese”. In qualità di Componente di questa Unità
(2000-3 mesi).

-Ricerca Nazionale Cofin 2002-2004, MIUR Turismo dal titolo “Turismo e crescita produttiva: fattori
locali e competitività del territorio”, Coordinatore nazionale Prof. Attilio Celant, Università La
Sapienza di Roma, titolo della ricerca dell’unità locale di Bari “Turismo e sviluppo regionale:
individuazione delle risorse e valutazione delle strategie per la competitività della Puglia sul mercato
nazionale e internazionale”, Responsabile dell’Unità locale Prof. Antonio Mininno, Università degli
Studi di Bari Aldo Moro. In qualità di Componente di questa Unità (2002-3 mesi uomo; 2003-3 mesi
uomo).

- Ricerca Nazionale MIUR PRIN 2003-2005 dal titolo “Mobilità geografica e processi territoriali.
Caratteristiche e conseguenze delle regioni coinvolte”, Responsabile nazionale Prof. Pio Nodari
(Università di Trieste), Responsabile dell'Unità locale dell'Università di Bari Prof. Giovanni Novelli.
In qualità di Componente unità di ricerca (2003-3 mesi; 2004-3 mesi).

-Ricerca Nazionale MIUR PRIN Turismo 2005-2007 dal titolo “Sviluppo turistico e trasformazioni
territoriali: Aree urbane, ecosistemi e complessità regionali”, Coordinatore nazionale Prof. Attilio
Celant e responsabile Unità locale Prof. Vittorio Ruggiero, Università degli Studi di Catania.
In qualità di Componente di questa Unità (2006-4 mesi; 2007-4 mesi).

-Ricerca Nazionale MIUR-PRIN 2007-2008 “Il turismo nelle politiche di rigenerazione del paesaggio
urbano”, Coordinatore nazionale Prof. Francesco Adamo (Università del Piemonte Orientale),
Responsabile scientifico dell’Unità locale Prof. Vittorio Ruggiero, (Univ. di Catania). In qualità di
Componente di questa Unità (2008-6 mesi; 2009-6 mesi).

-Ricerca Nazionale Gruppo di ricerca Agei-Geografia del mare (2009), Responsabile scientifico Prof.
Stefano Soriani, Componente del gruppo di ricerca.

-Ricerca Nazionale PRIN 2015 dal titolo “Territorial Impact Assessment della coesione territoriale
delle regioni italiane. Modello su base place evidence per la valutazione di policy rivolta allo sviluppo
dellagreen economy in aree interne e periferie metropolitane. Coordinatore nazionale Prof. Mary
Prezioso, Università Tor Vergata, Facolta di Economia, Roma e Coordinatori dell’Unità locale
Stefano De Rubertis (Unisalento) e Maria Fiori (Università di Bari).

Progetti Internazionali

-Progetto dal titolo “Cultural sensitivity and competence in adolescent mental health promotion,
prevention and early intervention” (2006-2007), European Commission- Directorate General
dell’Unione Europea, Sesto programma Quadro della Ricerca (partnership Università degli Studi di
Bari, Coordinatore del progetto Prof. Amelia De Lucia), Institute for Anthropological ResearchZagreb, Croatia, Univ. of Tirana, University of Tuzla-Bosnia Herzegovina. In qualità di Componente
dell'Unità dell'Università degli Studi di Bari (dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006).

-Progetto interfacoltà di Economia, Università di Bari dal titolo "Fonctions territoriales et dynamiques
rurales en Europe Occidentale", in qualità di responsabile organizzativo del progetto per l'Università
degli Studi di Bari, con Università di Montpellier (Francia) e Università di Madrid e Cadice (Spagna),
2008-2010.

-Progetto dal titolo "Scientific network for an integrated sustainable local development- SLODNET)
(capofila Università degli Studi di Bari-Facoltà di Lingue) nell'ambito dello strumento di assistenza

alla preadesione- Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA Adriatico 2007-2013- Cooperazione
Territoriale Europea Transfrontaliera)- Priorità 1 Cooperazione economica, sociale e culturale-1.1
Ricerca ed innovazione. In qualità di Corresponsabile di Progetto (agosto 2009- settembre 2013).

- Progetto dal titolo “La evaluacion en asignaturas de Geografia. Metodologìa par el establecimiento
de sistemas de evaluacion formativa y su seguimiento”: Spagna (Univ. di Huelva, Santiago di
Compostela, Barcellona, Alicante), Lituania (Univ. di Vilniaus), Giappone (Univ. di Kurume),
Brasile (Univ. Do Cearà), Italia (Università degli Studi di Bari). Responsabile Unità di ricerca per
l'Università di Bari (febbraio 2012-settembre 2013).

- Progetto internazionale trandisciplinare (2016-2018), Università di Montpellier (Francia) CEREQ
(Centres d’etudes et des recherches sur le qualifications) e GRP (Organisation travail et mobilisation
de la main d’oeuvre) sul tema “ Les mondes sociaux des TPE/PME”.

- Adesione al Polo Tecnico professionale per il settore agroalimentare, Dipartimento di Scienze
economiche e metodi matematici (2015).

ALTRO PROGETTI

- Nel 1987 ha diretto e coordinato un’indagine su “Nuove figure professionali e processi formativi
del management turistico in Puglia” per verificare lo stato della formazione professionale e delle
opportunità offerte agli operatori del settore per conto dell’Amministrazione provinciale di Bari.

- Nel 1993 ha stilato la relazione finale di uno studio sui sistemi di piccola impresa e artigianato in
Puglia e sui servizi di consulenza in diversi settori, per conto della Regione Puglia, Progetto Esecutivo
FESR, Fuori Quota Reg. CEE 214/84 Operazione 4.I.

-Nel 2001 ha collaborato per l’analisi geo economica alla stesura del Rapporto INTERREG II,
Sviluppo della cooperazione economica tra le PMI dell’Epiro e del Salento, curato dall’Azienda
Speciale per i Servizi Reali alle Imprese di Lecce.

-Nel 2009 ha promosso insieme al Prof. A. Mininno l’inserimento del Dipartimento di Scienze
Geografiche e Merceologiche, Sezione di Geografia economica, della Facoltà di Economia di Bari

nel Movimento per il turismo rurale sostenibile, per il riconoscimento del Distretto regionale in Puglia
sul turismo rurale sostenibile.

- Nel 2014 è Responsabile scientifico del Progetto Internazionale Interreg Italia-Grecia 2007-2013,
dal titolo "Polyphonic Song: a channel to networking and distinction of common cultural
characteristics in the area of Pogoni (Greece) and Grecìa salentina (Italy)", Amministrazione
comunale di Zollino (Lecce).

ATTIVITA' SCUOLA DI DOTTORATO
-Ha aderito e fatto parte del Collegio dei docenti del Dottorato in Geografia economica (XXV
Ciclo), Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e ai Dottorati di indirizzo in Geografia
economica (XXVI-XXVII, XXVIII, XXIX Ciclo).
-Ha tutorato le seguenti tesi:
A. Corrado, Conoscere e interpretare la Bosnia Erzegovina. Sviluppo locale e ambientale nella
Regione di Banja Luka, 2005.
M. Depalma, Sistemi innovativi e innovazione. Alcuni casi a confronto, 2010.
A. Lugonja, Sviluppo locale di aree interne montane. Confronto tra i processi di sviluppo dei
territori di Kupres (Bosnia Erzegovina) e del Sub Appennino Dauno (Puglia), 2011 (tutorata con la
Prof. Isabella Varraso).

- Dal 2009 è Responsabile della cotutela di dottorato di ricerca tra l’Università di Bari e l’Università
Paul Valéry, Montpellier III (Francia) e ha tutorato le seguenti tesi:

L. Bellino, Politiques et outils d'aménagement territorial sur l'insicurité urbaine en Italie: le cas du
Plan strategique de l'Aire Métropolitaine de Bari (tutorata con il Prof. Raffaele Cattedra).
-S. Giordano, Agriculture traditionnelle et innovatrice: le secteur vitivinicole biologique. Etude
comparative entre les Pouilles (Italie) et le Languedoc Roussillon (France), tutorata con il Prof.
Antonio Mininno (Univ. Di Bari) e il Prof. Zino Khelfaoui (Univ. di Montpellier).
-Ha partecipato a Seminari organizzati nel Dottorato di ricerca in Geografia economica per la
didattica strutturata e in Commissioni in qualità di componente per l'assegnazione di Assegni di
ricerca e di Dottorato di ricerca in entrata.
-Nel 2014 (28 marzo) é designata Componente di Commissione per l'esame finale e il conseguimento
del titolo di Dottorato di ricerca in “Economia della Popolazione e dello Sviluppo”, XXVI Ciclo,
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.

PARTECIPAZIONE A SEMINARI, CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI A CUI
HA PRESENTATO CONTRIBUTI:

- Ha partecipato ai principali Congressi geografici tra cui: XVIII Congresso Geografico Italiano,
Roma, 2000; XIX Congresso Geografico Italiano, Palermo, 2004; XXX Congresso Geografico
Italiano, Firenze, 2008; XXXI Congresso Geografico di Udine (2012) alle Giornate della Geografia
(Agei); Convegni Nazionali AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) e Corsi nazionali
di aggiornamento e sperimentazione didattica.
Ha partecipato presentando contributi (negli ultimi dieci anni):

- Giornate del Turismo, Stresa, settembre 2006, contributo dal titolo "Antiche vocazioni e nuove
occasioni di sviluppo per un'organizzazione sostenibile della città di Taranto”, in Adamo F. (a cura
di) Competitività e sostenibilità. Tipi di turismo, strategie di impresa e politiche del territorio.
- Colloquio Internazionale “La fête au present. Mutations des fêtes au sein des loisirs », Nîmes 14-16
settembre, 2006, con presentazione Poster e Comunicazione dal titolo “La fête religieuse : événement
culturel et promotion du territoire. Quelques exemples dans l’Italie du Sud”.
- Meeting Scientifico Internazionale (2-9 giugno 2007), organizzato dalla Facoltà di Geografia di
Belgrado e dalla Facoltà di Scienze Naturali e Matematiche di Banja Luka (Bosnia Erzegovina) dal
titolo “Serbia and the Republic of SRPSKA in regional and global processes”, presentando un
contributo dal titolo “The evaluation of local resources in order to overcome global challenges. Apulia
(Italy) and the possibile actions for the support of development”.
- “La città cosmopolita”, Geografia del contatto culturale, Palermo, settembre 2007.
- International Conference “Tourism and Urban Space: Economic Interdependencies Sustainability
and Development”, presentando un contributo con A. Mininno e A. Ivona, dal titolo “Sistemi turistici
locali e portualità in Puglia: un prodotto innovativo per lo sviluppo economico e la valorizzazione
delle aree interne”, Rapporto finale PRIN, Roma, dicembre 2007.
- International Conference “Tourism potentials of Adriatic hinterland”, organizzata dal Ministero
dell’Ambiente e del turismo di Bosnia Erzegovina, con un contributo dal titolo (con G. Radovanovic
e M. Depalma) “Strategy of development and promotion of rural tourism (Popovo polje as tourist
destination)”, Mostar, aprile 2008.
- X Colloquio Internazionale di Geocritica, organizzato dal Prof. Horacio Capel, contributo dal titolo
“Statuto dei luoghi e dinamiche di trasformazione tra sistemi locali e governance. Appunti sul caso
italiano”, Barcellona 26-30 maggio 2008.
- International Conference “Processes of heritage making in geographical space”, organizzata
dall’UGI (Unione Geografica Internazionale) e Università di Santiago di Compostela (Spagna),
presentando un contributo dal titolo “ Protection of landscape and cultural heritage in the process of
economic fertilization in Specchia (Italy)”, Santiago di Compostela, 22-25 giugno 2008.

- Organizzazione dello spazio urbano: inclusione o esclusione, in Sessione: Paesaggi, culture, identità:
nuovi percorsi della ricerca geografica (Proff. G. Campione e C. Formica), XXX Congresso
Geografico Italiano, Firenze 9-12 settembre 2008.
- Partecipazione e organizzazione scientifica di un Seminario a Mostar (Bosnia Erzegovina) dal titolo
“Gli spazi rurali e le politiche di sviluppo locale. Esempi di buone pratiche ed esperienze a confronto”,
14 maggio 2009.
- International Scientific Conference, Regional development, spatial planning and strategic
governance, organizzata dall’Istituto di Architettura e pianificazione urbana e territoriale della Serbia,
con un contributo dal titolo “Strategic approach of urban and regional planning. International cases”,
Belgrado (Serbia) 7-8 dicembre 2009.
- Partecipazione a un Convegno dal titolo “Giovani idee per l’organizzazione territoriale. Esperienze
di Marketing del territorio in Provincia di Brindisi”, organizzato da Amministrazione provinciale di
Brindisi, con un contributo dal titolo “Valorizzazione e promozione del territorio: istruzioni per
l’uso”, Brindisi, 2010.
- Partecipazione con presentazione di un contributo dal titolo “Geographical reasons of the territorial
planning. Didactics and operational instruments”, al 3RD Congress of Serbian Geographers, Banja
Luka, 12-13 ottobre, 2011.
-Partecipazione con presentazione di un contributo dal titolo “Statuto dei luoghi, sistemi locali e
governance”, Convegno CRIAT (Centro di Ricerca Interuniversitario per l’Analisi del Territorio), dal
titolo “I territori dell’Italia unita 150 anni dopo: fra passato e futuro”, 19-21 dicembre 2011,
Università del Salento.
- Partecipazione con presentazione di un contributo dal titolo "Le Strade del vino e il binomio
agricoltura-turismo: tipicità, qualità e appeal del territorio", in Giornate del Turismo, Paesaggi
agroculturali e turismo, Asti 5-7 novembre 2012.
-Partecipazione con presentazione di un contributo di R. Grumo, J.P. Volle, M. Depalma dal titolo
"The excellence to create new territorial identities. An example of terroirs vineyard in Languedoc
Roussillon (France) and Apulia (Italy)", in Congresso Eugeo, Roma, 5-7 settembre 2013.
-Partecipazione con presentazione di un contributo di R. Grumo, L. Bellino dal titolo "Mondialisation
et développement urbain entre décentralisation territoriale et cohésion sociale. Comparaison des
expériences régionales" in una Conferenza dal titolo "Métropoles et régions, entre concurrence et
complementarités. Regards croisés France/Italie", Parigi 9-11 aprile 2014, organizzata da Université
Paris
Diderot
e
Ecole
d'Urbanisme
(Université
ParisEst
Créteil).
-Partecipazione con presentazione di un contributo dal titolo "L'ecoturismo nel Mediterraneo e l'Area
Marina protetta Torre Guaceto (Brindisi): salvaguardia e sviluppo", in una Conferenza internazionale
dal titolo "Aree protette, turismo e sviluppo locale sostenibile”, Università degli Studi di Teramo,
Silvi Marina 2-4 giugno 2014.
-Partecipazione con presentazione di un contributo di R. Grumo, L. Bellino dal titolo "Regional
disparities and social cohesion policies. The case of the metropolitan area of Bari (Italia)”, in 6th
International Conference and the 10th Anniversary of the Centre for Regional Geography, "Regional
disparities and regional development from scientific research to policy recommendations", Università
Cluj-Napoca,
Romania,
18-19
ottobre
2014.

-Partecipazione con presentazione di un contributo "Turismo culturale e cooperazione: una proposta
per la Grecìa salentina", VI Riunione scientifica nazionale SISTUR (Società Italiana di Scienze del
Turismo), Roma 20-21 novembre 2014.
-Partecipazione con presentazione di un contributo di R. Grumo, G. Radovanovic “La rete di Slow
Food per la valorizzazione dei prodotti locali. Una testimonianza di sviluppo auto sostenibile e
turistico in Herzegovina Orientale (BH)”, Giornate del turismo 2015 “Cibo e turismo”, Novara 1920 ottobre.
-Partecipazione con presentazione di un contributo di R. Grumo, T. Crovella, “Progetto
Euroméditerranée e grande evento Capitale della cultura europea. Marsiglia e gli effetti indotti”, VII
Riunione Scientifica Nazionale SISTUR (Società Italiana di Scienze del Turismo), Università di
Foggia, 20-21 novembre 2015.
-Partecipazione con presentazione di contributo di R. Grumo, S. Giordano, “Agricultural products
and food waste. Which strategies?”, 7h International Conference “Economic Challenges and EU
Integration, Aleksander Moisiu, University Durres (Albania), Faculty of Business e Università degli
Studi di Bari “Aldo Moro”, dove ha presieduto la Sessione dal titolo “Marketing Management and
Tourism, 8 aprile 2016 (Durres).
-Partecipazione con presentazione di contributo di R. Grumo “The Euro-Mediterranean partnership:
trade and political balance in a changing geographical space, 4th International Geography
Symposium, GeoMed 2016, 23-26 maggio, Antalya (Turchia).
-Presentazione di contributo: Pioletti A., Carboni D., Grumo R., Lucarno G., Privitera D. What
future for mega events, in 33rd International Geographical Congress (IGU), China, Beijing, 21-25
agosto, 2016.
-Partecipazione con presentazione di contributo : R. Grumo, L’Evento “European Capital of Culture”:
identità innovazione e impatti negli spazi urbani, in (S)Radicamenti, VI Giornata di Studio “Oltre la
globalizzazione”, Società di Studi geografici, Torino 16 dicembre 2016.

VISITING NEL PERCORSO SCIENTIFICO E PROFESSIONALE

- 1997 (8 settembre- 26 settembre) Stage presso il Laboratorio "Mutation des territoires en Europe"
UPRES A 5045, Università Paul Valéry Montpellier III (Francia) e strutture di riferimento
(Università, Centri di ricerca, Scuole Tecniche e Parchi scientifici) per la realizzazione della Tesi di
Dottorato.
- 1998 (15 giugno- 4 luglio) Stage effettuato presso il Laboratorio GREGAU (Groupe de Recherche
Européen Géographie, Aménagement, Urbanisme), Università Paul Valéry, Montpellier III,
Laboratori di ricerca, Istituzioni a Montpellier (Francia) per la realizzazione della Tesi di Dottorato.
-2003 (16 settembre-4 ottobre) Stage presso il Laboratorio GREGAU e UMR 5045 per
organizzazione Cooperazione interuniversitaria tra l'Università di Bari e l'Università di Montpellier,
partecipazione ad escursioni nel Languedoc Roussillon, a riunioni per progetti di ricerca e come jury
di tesi. Assegnazione contributo straordinario Consiglio di Amministrazione, Università degli Studi
di Bari.

-2005 (12-17 dicembre) Stage per avviare progetti e scambi all'interno dell'Accordo di cooperazione
tra l'Università di Montpellier e l'Università di Bari, siglato nel 2004 e in cui é stata designata
responsabile con il prof. Giovanni Novelli. Assegnazione di contributo straordinario da parte del
Consiglio di Amministrazione, Università di Bari.
-2006 (13-21 settembre) Stage a Montpellier e Nîmes (Francia), partecipazione a riunioni di progetti
e al Colloquio Internazionale “La fête au present" nell'Università di Nîmes, nell'ambito dell'Accordo
di Cooperazione.
-2007 (5-15 giugno) a seguito dell'Accordo di cooperazione tra l'Università di Baja Luka (Bosnia
Erzegovina) e l'Università di Bari in cui é designata componente- Stage presso la Facoltà di Scienze
Naturali e Matematiche a Bania Luka e a Trebinje (Bosnia Erzegovina).
-2009 (30 aprile-14 maggio) a Mostar (Bosnia Erzegovina), relazioni con le istituzioni locali e
organizzazione di un seminario di formazione e informazione, presso il REDAH, Centro per lo
sviluppo rurale e dell'agricoltura, in qualità di relatrice con un contributo dal titolo "Rural production
systems and policy of development of Apulia Region".
- 2009 (5-10 dicembre) a Belgrado invitata presso Institute of Architecture and Urban and Spatial
Planning of Serbia (IAUS), dal Prof. Dragutin Tosic.
-2010 (31 ottobre-7 novembre) Stage a Montpellier (Francia) che si inserisce nel Protocollo esecutivo
per l'anno 2010, relativo alla Convenzione stipulata tra l'Università Paul Valéry Montpellier III e
l'Università di Bari di cui é responsabile con il prof. A. Mininno. Accoglienza presso il Laboratorio
ART DEV (Acteurs, Ressources Territoires dans le Développement), riunioni di progetti e
discussione su allargamento Convenzione ad altri Laboratori di ricerca (ART DEV e GRED).
-2011 (29 marzo-29 maggio) Collocamento in congedo straordinario per motivi di studio e di ricerca
sul Progetto dal titolo "Nuovi spazi urbani e sistemi di governance". Su invito del Prof. Joan Tort
Donada, Departament de Geografia Fisica, Analisi geografica regional, Università di Barcellona
(Spagna). Su invito del Prof. Jerome Dubois, Institut d'Urbanisme et Aménagement Régional (IUAR),
Università Paul Cézanne-Aix Marseille III (Francia). Il Congedo é stato approvato con D.R. n. 1741
del 24/03/2011 dall’Università di Bari.
-2011 (18-22 giugno) Stage a Huelva (Spagna) in qualità di Commissario in una seduta di dottorato
di ricerca per l'attribuzione del titolo di dottore di ricerca del Dott. Aziz Jalane, con una tesi dal titolo
"Los procesos de intenalizacion de las PYMES: una aproximacion empirica y un comparativo entre
las empresas de la Region de Languedoc-Roussillon y de la Comunidad de Andalucia", nell'ambito
della cotutela di dottorato tra l'Università di Montpellier, responsabile Prof. Zeineddine Khelfaoui e
l'Università di Huelva, responsabile Prof. Juan José Albendin Moya.
-2011 (13-15 ottobre) Stage a Banja Luka per ridefinire l'Accordo di cooperazione tra l'Università di
Banja Luka e l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro presso la Facoltà di Scienze Naturali e
Matematiche e partecipazione al 3° Congresso di Geografia della Serbia, con un contributo dal titolo
"Geographical reasons of the territorial planning. Didactics and operational instruments”, 12-13
ottobre 2011.
-2013 (10-30 aprile) Visiting Professor in Bosnia Erzegovina, invitata da Rajko Gnjato, Prof. di
Geografia presso la Facoltà di Scienze Naturali e Matematiche, dal Prof. Danilo Capasso, presso il
Dipartimento di italianistica della Facoltà di Lingue a Banja Luka (Bosnia Erzegovina) e dalla Prof.
Marja Knezevic, Direttore della Facoltà di Turismo e Hotel management, Univ. di Banja Luka.

-2013 (23-29 ottobre) Visiting Università Paul Valéry, Montpellier 3. Discussione della tesi e
conseguimento del titolo di Dottorato di ricerca del Dott. Luigi Bellino.
-2014 (8-11 aprile) (8-11 aprile) Visiting presso Université Paris-Est Créteil e Ecole d’Urbanisme
Université Paris Diderot.
-2015 (21-24 giugno) Visiting Università Paul Valéry, Montpellier 3, Laboratorio Art-Dev.
Discussione della tesi e conseguimento del titolo di Dottorato di ricerca della Dott. Simona Giordano.
-2016 (13-16 marzo) Visiting Professor presso Università Paul Valéry, Montpellier 3, Master 2 GRH
(Gestion des Ressources Humaines), percorso ESEEC (Expertise Socio-Economique Emploi
Compétences), UFR4 (Unité Formation Recherche), Corso dal titolo “Pratiques d’entreprises et
district industriel. Le cas de l’Italie » (2 CFU) (15 ore).
- 2016 (17-21 ottobre) Visiting a Parigi presso Istituto CEDIMES, Rete accademica Internazionale di
Università francophone. Partecipazione ai Seminari per la formazione dei giovani insegnanti e al
Collegio di Dottorato internazionale per gli studenti in corso di tesi. (Vedi attestato).

.ATTIVITA' DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
-Cooperazione con l’Università Paul Valéry, Montpellier III (Francia), Responsabile Accordo di
Cooperazione Socrates Erasmus siglato nel 2004, allargato ad altri Laboratori di ricerca nel 2011.
All'interno della Convenzione ha collaborato ai seguenti progetti:

-Progetto di ricerca su “Organizzazione degli spazi turistici e pianificazione territoriale, nuove forme
di organizzazione degli spazi urbani”.
-Progetto interfacoltà su “Funzioni territoriali e dinamiche rurali nell’Europa mediterranea (Francia,
Spagna, Italia)”, in qualità di responsabile organizzativo del progetto con Università di Montpellier,
Università di Cadice (Spagna) e Università di Bari.
-Dal 2009 é stata designata responsabile della Convenzione di cotutela di Dottorato di ricerca tra
l’Università Paul Valéry-Montpellier III e l’Università di Bari.
A tal proposito è stata componente di Commissione per la discussione e l’assegnazione del titolo di
Dottorato di ricerca del Dott. Aziz Jalane in cotutela tra l’Università di Montpellier (Francia) e
l’Università di Huelva (Spagna), di una tesi discussa il 21 giugno 2011 a Huelva dal titolo "Los
procesos de intenalizacion de las PYMES: una aproximacion empirica y un comparativo entre las
empresas de la Region de Languedoc-Roussillon y dela Comunidad de Andalucia".
Ha tutorato le seguenti tesi:
L. Bellino, Politiques et outils d'aménagement territorial sur l'insicurité urbaine en Italie : le cas du
Plan strategique de l'Aire Métropolitaine de Bari, discussa in ottobre 2013 (tutorata con il Prof.
Raffaele Cattedra).
S. Giordano, Agriculture traditionnelle et innovatrice: le secteur vitivinicole biologique. Etude
comparative entre les Pouilles (Italie) et le Languedoc Roussillon (France), tutorata con il Prof.
Antonio Mininno (Univ. Di Bari) e il prof. Zino Khelfaoui (Univ. di Montpellier) discussa in giugno
2015.

- Componente di Commissione per la discussione e l'assegnazione del titolo di Dottorato in cotutela
tra l'Università di Montpellier e l'Università di Tangeri (Marocco) (2013) che si discuterà nel 2016.
Cooperazione con l’Università di Banja Luka (Bosnia Erzegovina)

- Dal 2005 fa parte della Commissione della Convenzione stipulata tra l’Università di Bari e
l’Università di Banja-Luka (Bosnia Erzegovina). Attualmente in attesa di protocollo esecutivo.
All’interno di tale cooperazione ha svolto progetti di Ateneo su aree specifiche della Bosnia,
partecipazione a Convegni con presentazione di contributi, Visiting professor, ha tutorato tesi di
dottorato e attività di ricerca finalizza alla realizzazione di pubblicazioni scientifiche.
- Nel 2008 ha fatto parte dello staff accademico di Geografia dell'European University for tourism,
in Albania
- Dal 2011 é Coordinatore accademico Erasmus con l’Università di Lille (Francia) per conto del
Dipartimento di Scienze economiche e Metodi matematici.
-Dal 2012 fa parte del Sub network Turismo nel Mediterraneo della Unimed (Unione delle Università
del Mediterraneo) per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
- Dal 2015 é Coordinatore accademico Erasmus del Dipartimento di Scienze economiche e Metodi
matematici (Univ. di Bari) con l’Università di Montpellier.
- Nel 2015 ha aderito a un Master Internazionale in “Desarollo Rural y Empresa Agroalimentaria
(DEREA)” con l’Università di Huelva (Spagna), Responsabile scientifico Prof. Javier Delgado.
-Nel 2016 ha aderito alle attività dell’Institut CEDIMES (Coordination d’Etudes du Développement
et des Mouvements Economiques et Sociaux) e CEDITER (CEDIMES-Territoriale) con sede centrale
a Parigi che consiste in una rete mondiale di Università francofone di 34 paesi in cui sono presenti i
Cedimes nazionali. Tale attività riguarda la ricerca, la didattica e la partecipazione in qualità di
docente ad un Dottorato internazionale.

ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE
-Fa parte della Società Geografica Italiana, dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG)
(Sezione Puglia), dell’Associazione geografi italiani (Agei), dell’Associazione Italiana di Scienze
Regionali (AISRE), del CRIAT (Centro di Ricerca Interuniversitario per l’Analisi del Territorio) e
della SISTUR (Società Italiana di Scienze del Turismo), dell’Association Regional Studies, della
Unimed (Unione delle Università del Mediterraneo), del Cedimes (Coordination d’Etudes du
Développement et des Mouvements Economiques et Sociaux) e Cediter (Cedimes-Territoriale).

PUBBLICAZIONI

In corso di stampa

1) GRUMO R., Les régions touristiques en Italie: du sistème local à l’orientation strategique. Une
Application de DMS (Destination Management System), in Hommage à Jean Marie Miossec
(2016).
2) GRUMO R., Transport infrastructure, logistics and industrial districts. Some empirical evidences
in peripheral regions, in Venezia E. (a cura di) Decisional process for infrastructural investment
choice (2016).
3) Grumo R., L’Evento “European Capital of Culture”: identità innovazione e impatti negli spazi
urbani, in (S)Radicamenti, VI Giornata di Studio “Oltre la globalizzazione”, Società di Studi
geografici, Torino 16 dicembre 2016.
4) GRUMO R., IVONA A., La pratica del golf e lo sviluppo territoriale. Un’analisi multiscalare, in
Geotema, Rivista Agei.
5) GRUMO R., Il paesaggio come produzione sociale e la condivisione negli stumenti di
pianificazione. Il Piano Urbanistico Generale (PUG) di Bari, in X Incontro italo francese di Geografia
sociale, 30-31 marzo 2017.
6) GRUMO R., Khelfaoui Z., L’environnement sociale des petites et moyens entreprises en Italie.
Les des districts industriels. GRP (Organisations, travail et formes de mobilisation de la main
d’œuvre.
7) GRUMO R., I Partenariati Europei per l’Innovazione (PEI) in agricoltura e la progettualità in
un’ottica di filiera, integrazione e sostenibilità (XX Congresso Geografico Italiano).
8) GRUMO R., Le paysage comme production sociale: la participation dans les outils d’aménagement
urbaine et de secteur, in Symposyum « Environnement durable, Aménagement et Equité territoriale »,
Hammamet (3-6 novembre 2017). (Associazione Geografi della Tunisia).

Pubblicazioni
9) GRUMO R., CROVELLA T. (2016) Progetto Euroméditerranée e grande evento “Capitale europea
della cultura. Marsiglia e gli effetti indotti”, in Rivista Turistica, Journal of Research and
Development, 3, luglio-agosto, Mercury, Firenze, pp. 33-58. ISSN 1974-2207.
10) GRUMO R. (2016) Statuto dei luoghi e dinamiche di trasformazione tra sistemi locali e
governance. Appunti sul caso italiano, in Romagnoli L. (a cura di) Studi in onore di Emanuele
Paratore, Spunti di ricerca per un mondo che cambia, II Volume, Roma, Edigeo, pp. 1075-1085. ISBN
978 889 0796 142.
11) GRUMO R., GIORDANO S. (2016), Agricultural products and food waste. Which strategies?”
in 7th International Scientific Conference, Economic Policy and EU Integration, Proceeding Book,
Durres, Albania, 8 aprile 2016, University of Bari “Aldo Moro” e University Aleksander Moisiu,
Faculty of Business, p. 56. ISBN 978 9928 209153

12) GRUMO R., (2016) The Euro-Mediterranean partnership: trade and political balance in a
changing geographical space, Geomed 2016, Antalya, Turchia, 23-25 maggio, in The 4 th
International Geography Symposium, Book of Abstract, p. 311. ISBN 978 6056657603
13) GRUMO R., (2016) The Euro-Mediterranean partnership: trade and political balance in a
changing geographical space, in Efe R., I. Cürebal, L. Levai, The 4 th International Geography
Symposium, Book of Proceedings Geomed 2016, Antalya, Turchia, 23-25 maggio, pp. 752-759.
ISBN 9786056657610
14) GRUMO R., RADOVANOVIC G., (2015) La rete di Slow Food per la valorizzazione dei prodotti
locali. Una testimonianza di sviluppo auto sostenibile e turistico in Herzegovina Orientale (BH), in
Annali del Turismo, Cibo e turismo, Edizioni Geoprogress, Volume 4, n. 1, Edizioni Geoprogress,
Novara, 2015, pp. 201-217. ISSN 2283-3102
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