CURRICULUM VITAE et STUDIORUM
di
Francesca KRASNA
1. Notizie generali
Nata a Trieste il 12.4.1968, Francesca Krasna si è diplomata presso il Liceo-Ginnasio Statale “Dante
Alighieri” di Trieste nel 1987 con il punteggio di 60/60. Successivamente, previo superamento di
un test selettivo, è stata iscritta al primo anno del corso di laurea in “Discipline Economiche e
Sociali” (D.E.S.) presso l’Università L. Bocconi di Milano. In seguito ha proseguito i suoi studi presso
l’Università degli Studi di Trieste dove l’11.7.1994 ha conseguito la laurea in Economia e
Commercio (indirizzo economico generale) con il punteggio di 110/110 e lode, discutendo con il
prof. Pio Nodari una tesi dal titolo Geografia politica o Geopolitica? Il caso dell’ex Jugoslavia.
Dopo aver partecipato ad un concorso pubblico per esami ed averlo vinto, nel dicembre 1995 ha
preso servizio presso l’Osservatorio Astronomico di Trieste (O.A.T.) con la qualifica di funzionario
contabile VIIIª qualifica funzionale, area amministrativo-contabile, dove, avendo brillantemente
superato il prescritto periodo di prova, ha prestato servizio sino al novembre 1998.
Nel 1996, previo superamento di regolare concorso, è stata ammessa al dottorato in “Geostoria e
Geoeconomia delle Regioni di Confine” – XI ciclo – presso l’Università degli Studi di Trieste e
pertanto ha chiesto ed ottenuto di essere collocata in congedo straordinario dal lavoro presso
l’O.A.T.
Il 16 novembre 1998, previo superamento di regolare concorso, ha preso servizio in qualità di
ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare M06B – geografia economico-politica
– ora M-GGR/02 – presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trieste.
Il 18 febbraio del 2000 ha ottenuto il titolo di dottore di ricerca in “Geostoria e Geoeconomia delle
Regioni di Confine” – XI ciclo – presso l’Università degli Studi di Trieste discutendo una tesi dal
titolo “Le aree metropolitane. Un’indagine esplorativa. Il caso di Trieste”.
Essendo rimasta assente dal servizio per gravidanza e puerperio dal 9.9.1999 al 4.2.2000 (periodo
minimo obbligatorio per legge) ha compiuto il triennio utile per la conferma nel ruolo di
ricercatore in data 12 aprile 2002 e successivamente è stata confermata.
Nel dicembre (1.12) del 2006, a seguito della delibera del Consiglio di Facoltà dd. 14.11.2005 e
della relativa approvazione del Senato Accademico in data 19.09.2006 e del Consiglio di
Amministrazione del 27.09.2006, ha preso servizio in qualità di professore associato – II fascia (settore M-GGR/02 Geografia economico-politica) presso la Facoltà di Economia dell’Università di
Trieste, in seguito a chiamata della stessa Facoltà per un’idoneità conseguita con regolare
concorso – procedura di valutazione comparativa - presso l’Università di Sassari.

2. Attività scientifica
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2.1 Attività formativa
Durante l’Anno Accademico 1994-1995 ha partecipato, previo invio di apposita domanda e
successiva selezione nazionale per 35 posti complessivi, al “Corso di formazione professionale nel
settore del trasporto delle merci e della logistica”, organizzato presso l’Università degli Studi di
Trieste dall’Istituto per lo Studio dei Trasporti nell’Integrazione Economica Europea (I.S.T.I.E.E.)
con la collaborazione delle FF.SS e del Freight Leaders Club, svoltosi a Trieste nel periodo 29
maggio - 2 giugno 1995.
Il 14.1.1997 è stata nominata “Cultrice della materia” presso la Facoltà di Economia dell’Università
degli Studi di Trieste ai fini della partecipazione agli esami di Geografia Economica, Geografia
Applicata e Geografia del Turismo, in qualità di componente della commissione esaminatrice, di
cui fa parte dalla sessione di febbraio 1997 (5 febbraio).
Previo invio di apposita domanda e successiva selezione, è stata ammessa a partecipare ad un
corso di studi internazionale (Summer School) dal titolo Regional Development in Border Regions
Under Dispute, svoltosi nel periodo 21 luglio - 2 agosto 1997 a Londonderry (Irlanda del Nord)
presso l’Università dell’ULSTER (Magee). Si è trattato di un corso interamente finanziato
dall’Unione Europea nell’ambito del Programma comunitario TMR (Training and Mobility of
Researchers). I partecipanti di varia nazionalità sono stati suddivisi in gruppi di lavoro tematici. La
sottoscritta ha fatto parte di un gruppo dedicato allo studio delle problematiche dello sviluppo
nelle aree rurali. Nel corso di tale avvenimento la sottoscritta ha presentato una relazione
personale dal titolo Rural Development and Environmental Protection in Friuli-Venetia Giulia.
Inoltre, al termine del corso, (in collaborazione con gli altri membri del proprio gruppo di lavoro) è
stato elaborato e presentato un paper dal titolo Local Development in Rural Areas.
Nuovamente, previo invio di apposita domanda e successiva selezione, è stata ammessa a
partecipare alla seconda Summer School di cui al punto precedente, dal titolo Regional
Development in Emerging and Disappearing Border Regions , svoltosi nel periodo 9 – 22 agosto a
Haparanda (Svezia) presso l’Università di Umea. In questa seconda occasione la sottoscritta ha
fatto parte del gruppo di lavoro Ethnicity & Minority & Development, che si è occupato dello studio
delle problematiche legate alle minoranze etniche presenti nelle aree di confine, rispettivamente
tra Svezia e Norvegia e tra Svezia e Finlandia. Tale ricerca, condotta tramite raccolta di dati primari
e secondari, è stata elaborata in un contributo (Ethnicity & Minority & Development).

2.2 Principali linee di ricerca
L’attività di ricerca riguarda alcuni filoni principali, che possono apparire indipendenti tra loro, ma
sono, in realtà, strettamente connessi e presentano numerosi e vasti spazi di sovrapposizione:
a)
b)
c)
d)
e)

Geografia economica, politica e geopolitica
Geografia della popolazione (processi migratori)
Geografia urbana
Geografia del turismo e tutela ambientale
Sistemi di informazione geografica (GIS)

a) Geografia politica e geopolitica
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La natura ambigua delle due discipline ed il controverso rapporto che sussiste tra esse sono stati
oggetto di studio a partire dalla tesi di laurea. Successivamente tale tema è stato ripreso ed
approfondito con particolare attenzione per certi argomenti, tra cui la relazione uomo/ambiente e
la sua evoluzione storica, il fenomeno del cosiddetto “risveglio dei nazionalismi” e le
problematiche confinarie. Questo lungo lavoro di ricerca appare in gran parte espresso nei lavori
sull’ex Jugoslavia dove all’analisi teorica si affianca anche l’esame di un complesso caso concreto.
Per quanto concerne poi le problematiche confinarie - tema principe del dottorato di ricerca - esse
sono state affrontate non solo con riferimento alla realtà locale. Nell’ambito del summenzionato
Corso di studi in Irlanda ed in Svezia si è, infatti, approfondita la conoscenza di alcune tra le più
interessanti e controverse realtà confinarie europee; ciò, attraverso il dialogo e la collaborazione
con ricercatori provenienti dalle specifiche realtà oggetto di studio. L’analisi delle problematiche
connesse con il confine e con il suo impatto sul territorio sono inoltre oggetto di un’ulteriore
attività di ricerca ancora in fieri, che si ripropone di esaminare tali aspetti da un particolare punto
di vista. L’argomento della tesi di dottorato ripreso in studi successivi ancora in corso ha
riguardato infatti lo studio diretto ad accertare l’esistenza, a livello locale (Trieste), di un’area
metropolitana a carattere transfrontaliero, di cui si intende individuare gli elementi costitutivi e
caratterizzanti. Inoltre, l’influenza della presenza di un confine è stata analizzata anche in relazione
alla mobilità geografica della popolazione (di cui si tratterà nella sezione successiva,
specificatamente dedicata alla geografia della popolazione) ed in merito ai condizionamenti che
essa può produrre in una data epoca anche sulla base di una ricostruzione storica. Infine,
particolare attenzione è stata dedicata anche all’evoluzione del ruolo degli Stati nazionali nel
nuovo contesto economico e politico e in riferimento al processo di globalizzazione economica e
culturale. Più recentemente particolare attenzione è sempre rivolta all’Europa orientale e in
specie all’area balcanica; ai processi ed impatti territoriali della globalizzazione e loro interazione
con le dinamiche proprie dello sviluppo locale (distretti, digital divide, economia della
conoscenza come vantaggio competitivo, ecc.).

b) Geografia della popolazione
Il tema privilegiato in questo filone di ricerca è dato dai fenomeni migratori, di cui si vuole
indagare non solo gli aspetti meramente quantitativi, ma anche quelli qualitativi, psicologici e
sociologici, difficilmente conoscibili se non attraverso la ricerca sul campo. Si è, inoltre, già
segnalata l’esistenza di aree di sovrapposizione dei diversi rami della ricerca e, in particolare, si è
sottolineata la dimensione spesso geopolitica dei fenomeni legati alla mobilità geografica della
popolazione, registrabili sia nelle cause di tali movimenti sia attraverso gli effetti che essi
producono sulle aree di destinazione dei flussi. Il raggio d’azione della ricerca è, perciò, piuttosto
ampio. Si va dall’ambito locale, cittadino o regionale, comunque privilegiato a quello nazionale e
internazionale, attraverso il confronto con altre realtà, perfezionato anche mediante
l’organizzazione di convegni nazionali e internazionali. Si ricorda, far l’altro, che la sottoscritta fa
parte del Gruppo di lavoro A.Ge.I (Associazione dei Geografi Italiani) sul tema “Immigrazione
straniera in Italia”; tale Gruppo, a sua volta, collabora con il Gruppo di ricerca internazionale
Globility, (Global Change and Human Mobility) affiliato all’IGU (International Geographical
Union). Inoltre, partecipa ad un ulteriore gruppo di lavoro su “L’emigrazione giuliana nel mondo”.
Con riguardo ai fenomeni immigratori, particolare attenzione è data anche ai processi ed alle
forme della multiculturalità e dell’interculturalità ed alle problematiche connesse con i concetti di
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integrazione, identità, cittadinanza e loro evoluzione e connessi impatti sugli assetti urbani e
metropolitani. Diverse pubblicazioni riguardano questo filone di ricerca; tra esse, ricordiamo una
rassegna critica dei principali contributi dei geografi italiani al tema delle migrazioni (2009).

c) Geografia urbana
Questo filone di ricerca verte principalmente sullo studio delle aree di gravitazione funzionale dei
centri urbani allo scopo di individuare una soddisfacente metodologia per una corretta definizione
della loro delimitazione. L’analisi si concentra soprattutto sulle realtà urbane regionali (FriuliVenezia Giulia) con particolare attenzione alle problematiche connesse con le aree di confine e,
quindi, con la presenza di relazioni transnazionali ed internazionali. Nel caso del Friuli-Venezia
Giulia e specialmente nel caso di Trieste, questo tipo di relazioni disegna spesso forme di
organizzazione territoriale peculiari e discontinue per le quali si rende necessario identificare e
definire anche approcci e strumenti di studio nuovi ed originali. Più di recente nello studio delle
dinamiche urbane è diventato centrale il tema delle smart cities, inteso soprattutto come campo
privilegiato di ricerca, sperimentazione e applicazione delle nuove tecnologie dirette alla
sostenibilità ambientale e sociale. Gli ambiti di maggiore interesse in tale indirizzo riguardano
l’energia, i social network, internet e la cartografia digitale, ecc. Recentemente, grazie anche al
finanziamento di un PRIN 2015, di cui è responsabile di unità locale (si veda più avanti) il focus
dell’analisi si è allargato allo studio della coesione sociale nelle aree interne e nelle periferie
metropolitane attraverso metodologie di TIA (Territorial Impact Assessment). L’approccio è
sempre trasversale a molti dei temi trattati nei vari filoni di ricerca della sottoscritta; particolare
enfasi viene data, ad esempio, ai temi della green e blue economy.

d) Geografia del turismo e tutela ambientale
La volontà di superare la visione tradizionale del rapporto turismo/ambiente, basata
sull’antinomia conservazione/sviluppo, spinge alla ricerca di nuove forme di valorizzazione
territoriale, capaci di garantire il rispetto degli ecosistemi e nello stesso tempo di promuovere o
per lo meno non marginalizzare le attività produttive. Si tratta di una sfida diretta a tutte le attività
economiche ed in modo particolarmente attuale a quella turistica. Lo studio della disciplina delle
aree protette e dei parchi e delle modalità della loro effettiva attuazione, nonché di tutte le
tematiche connesse con una concreta realizzazione del concetto di sviluppo e turismo sostenibile
caratterizza appunto questo filone di ricerca. In tale prospettiva si è collocata anche per molti anni
una parte dell’attività didattica (insegnamento di geografia del turismo nell’ambito del corso di
laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici e nell’ambito di altri corsi di laurea sia di tipo
tradizionale come anche teledidattici) e inoltre la partecipazione, in qualità di socia fondatrice e
segretaria, al summenzionato Centro Studi Turistici “G.Valussi” di Gorizia. Recentemente Krasna è
stata nominata delegata regionale SISTUR per il Friuli-Venezia Giulia (Società Italiana di Studi
Turistici).

e) Sistemi di informazione geografica (GIS)
Nell’ambito della sua attività di ricerca, Francesca Krasna, impiega i GIS, che, come è noto,
permettono la gestione automatizzata di dati territoriali su database e la loro rappresentazione in
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tempo reale, attraverso carte tematiche e grafici bidimensionali, sia come supporto alle proprie
ricerche nei vari settori su ricordati sia per enfatizzare il contributo metodologico che essi possono
fornire alla comprensione di certi particolari aspetti dei fenomeni studiati (pubblicazioni n. 18,21).
La sottoscritta è stata inoltre responsabile di un modulo didattico (12-16 ore) di cartografia
tematica nell’ambito del Master di primo livello in Cartografia e Sistemi Informativi Geografici
dell’Università di Trieste. Le iniziative relative a questo campo disciplinare si sono svolte per lo più
all’interno della struttura interdipartimentale GEONETLAB (Laboratorio di Geomatica e Sistemi
Informativi Territoriali) Centro di eccellenza dell’Università di Trieste, cui afferiva, tra l’altro, il
Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche (D.S.G.S.), poi Dipartimento di Scienze della
Formazione e dei Processi Culturali (ora confluito nel Dipartimento di Studi Umanistici). Con
riferimento a quest’ultimo, si precisa che la sottoscritta vi ha fatto parte come responsabile della
Sezione di Geografia Economica e Politica del Territorio1. L’evoluzione degli strumenti GIS e delle
loro modalità di offerta/distribuzione (forme tradizionali di proprietà intellettuale vs software
libero di matrice open source in generale) viene studiata in senso critico-strumentale; più
precisamente, a valle (il software come prodotto) in termini di contributo originale allo studio ed
all’analisi dei fenomeni geografici e loro potenziale didattico-divulgativo, a monte (organizzazione
e gestione della produzione di software e relative banche dati) in un’ottica di approfondimento
dell’impatto sull’assetto socio-economico di alcuni aspetti dell’evoluzione dell’ICT. I connessi temi
del digital divide e più in generale dell’impatto sociale e territoriale delle ICT è oggetto di
approfondimento anche in ambito didattico in un modulo di insegnamento del corso di Geografia
delle reti, impartito nell’ambito della laurea magistrale di area e classe economica.
A seguito del finanziamento di un progetto PRIN 2015 (si veda più avanti) i GIS saranno impiegati
anche come strumento di analisi di indici sintetici di coesione sociale nelle aree interne e nelle
periferie metropolitane italiane.

2.3 Partecipazione in gruppi e progetti di ricerca
La sottoscritta ha partecipato/partecipa ai seguenti progetti di ricerca:
- Programma CNR dal titolo: L'immigrazione straniera in Italia. Verso una società multiculturale?
Analisi dell'impatto istituzionale, sociale ed economico sulle diverse realtà regionali.
- Programma MIUR ex 60% (1999) dal titolo Conseguenze della crisi jugoslava sulla situazione
socio-economica delle regioni confinarie.
- Programma MIUR ex 60% (2000) dal titolo Lo sviluppo turistico nella Regione Friuli-Venezia
Giulia. Realizzazione di cartografia tematica e di CD multimediale.
- Programma MIUR ex 60% (2001) dal titolo Sviluppo della Network Geography e dei GIS e
possibili applicazioni all'assetto territoriale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- Progetto INTERREG II Italia-Slovenia dal titolo Spostamenti di popolazioni e trasformazioni
sociali nella Provincia di Trieste e nel distretto di Capodistria nel secondo dopoguerra.
- Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale cofinanziato dal Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica ex 40% (1999 - 2001) dal titolo Mobilità geografica in
Italia: caratteristiche e tendenze, differenze regionali e processi di territorializzazione della
nuova società multiculturale coordinatore nazionale P. Nodari;titolo del progetto di ricerca
dell’unità locale: La mobilità della popolazione nella regione Friuli Venezia Giulia: conseguenze
socioeconomiche e geopolitiche dei fenomeni migratori. (responsabile scientifico dell’unità
locale: P. Nodari).
1

Dal 2011 Krasna afferisce al DEAMS di Trieste, Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e
Statistiche.
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Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale cofinanziato dal Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica ex 40% (2001 - 2003) dal titolo Mobilità geografica e
processi territoriali. Caratteristiche e conseguenze nelle regioni coinvolte coordinatore
nazionale P. Nodari;titolo del progetto di ricerca dell’unità locale: La dinamica evolutiva delle
aree urbane e metropolitane: processi autocentranti, fenomeni migratori maturi, confini vecchi
e nuovi, accessibilità e nuove tecnologie. Il caso del Friuli Venezia Giulia. (responsabile
scientifico dell’unità locale: P. Nodari).
Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale cofinanziato dal Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica ex 40% (2003 - 2004) dal titolo La mobilità geografica
in Italia ed in Europa: dall’analisi delle diverse tipologie e degli impatti sulle aree interessate
alle proposte di nuove politiche per la gestione del territorio coordinatore nazionale P. Nodari;
titolo del progetto di ricerca dell’unità locale: Mobilità della popolazione e territorio
transfrontaliero tra passato e presente. Il nuovo assetto confinario europeo nell’esperienza del
Friuli Venezia Giulia. (responsabile scientifico dell’unità locale: P. Nodari). Programma di
ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale cofinanziato dal Ministero dell'Università e
della Ricerca Scientifica PRIN (ex 40%) (2005 - 2006) dal titolo: Sviluppo locale ed integrazione
regionale: metodologie, problematiche e casi studio regionali con particolare riferimento alla
cartografia. Prospettive e problemi della nuova Europa. Situazioni regionali coordinatore
nazionale Pierpaolo Faggi (Università di Padova); titolo del progetto di ricerca dell’unità locale:
Sviluppo locale e integrazione territoriale. Il ruolo del Friuli Venezia Giulia nel processo di
allargamento dell’Unione Europea (responsabile scientifico dell’unità locale: Andrea Favretto –
Università di Trieste).
Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale cofinanziato dal Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica PRIN (ex 40%) (2006 - 2007) dal titolo: I fenomeni
migratori ieri e oggi: forme e differenze d’integrazione e di organizzazione territoriale,
coordinatore nazionale Pio Nodari (Università di Trieste); titolo del progetto di ricerca
dell’unità locale: Migrazioni a Nord-Est. Processi d’integrazione, organizzazione e riorganizzazione al confine nord-orientale d’Italia tra vecchie e nuove frontiere (responsabile
scientifico dell’unità locale: Pio Nodari – Università di Trieste). Non finanziato (voto 46/60)
Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale cofinanziato dal Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica PRIN (ex 40%) (2007 - 2008) dal titolo: Flussi migratori
e processi di interazione culturale. Forme differenziate d’integrazione e di organizzazione
territoriale in alcune realtà italiane, coordinatore nazionale Pio Nodari (Università di Trieste);
titolo del progetto di ricerca dell’unità locale: Fenomeni migratori e processi di interazione
culturale al confine nord-orientale d’Italia. Nuove forme di organizzazione territoriale tra
vecchie e nuove barriere economiche, linguistiche e socio-culturali (responsabile scientifico
dell’unità locale: Pio Nodari – Università di Trieste). Non finanziato (voto 56/60)
Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale cofinanziato dal Ministero
dell'Università e della Ricerca Scientifica PRIN (ex 40%) (2008 - 2009) dal titolo: Migrazioni e
processi di interazione culturale. Forme d’integrazione e di organizzazione territoriale in alcune
realtà italiane, coordinatore nazionale Carlo Brusa (Università del Piemonte Orientale); titolo
del progetto di ricerca dell’unità locale: Fenomeni migratori e processi di interazione culturale
al confine nord-orientale d’Italia. Nuove forme di organizzazione territoriale tra vecchie e nuove
barriere economiche, linguistiche e socio-culturali (responsabile scientifico dell’unità locale:
Francesca Krasna – Università di Trieste). finanziato.
Progetto Europeo presentato nel 2007, in occasione dell’iniziatica UE “Cultura 2000” (20072013) dal titolo NOBLE – No Border Lines, per un Atlante Europeo dell’Interculturalità,
coordinatore scientifico: Pio Nodari (Università di Trieste) con la collaborazione, tra gli altri,
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delle Università di Firenze e Roma e di Istituzioni di ricerca di vari Paesi (Slovenia, Croazia,
Ungheria, Polonia e Romania). Non finanziato
Progetto INTERREG IIIA Phare CBC Italia – Slovenia 2000-2006 dal titolo Migrazioni e
trasformazioni economiche e sociali tra Trieste e Capodistria. Il secondo dopoguerra nel
contesto del Novecento. Finanziato. Questa iniziativa ha portato, poi, in conclusione,
all’organizzazione di un convegno internazionale ed alla pubblicazione di un volume (si veda
più avanti nel testo).
Progetto INTERREG Italia – Slovenia (2007-2013), Asse Prioritario 2. “Competitività e società
basata sulla conoscenza”, Azione 2.2 “Sviluppare congiuntamente le potenzialità del turismo”,
acronimo COAST ECO-TOUR, dal titolo Sviluppo del turismo sostenibile nell’area costiera del
Friuli Venezia Giulia e della Slovenia, coordinatore Gianfranco Battisti (Università degli Studi di
Trieste – DSGS, Dip. di Scienze Geografiche e Storiche) in partnership con l’Università del
Litorale, il Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria e il CETA (Centro di Ecologia Teorica ed
Applicata) di Gorizia. Non finanziato
Progetto di ricerca FIRB – Programma Futuro in Ricerca, dal titolo Analisi di sistemi territoriali
complessi. Strumenti di informazione e conoscenza geografica per lo sviluppo sostenibile e per
le fonti energetiche rinnovabili (Coordinatore G. Borruso, Università di Trieste). Non finanziato.
Progetto INTERREG Italia – Slovenia (2007-2013), risorse dedicate alle aree di confine terrestre,
Team Manager F.Krasna, acronimo T3, Territorio, Trasporti e Turismo. Modelli di gestione
integrata per il trasporto ferro/gomma nell’area transfrontaliera. Non finanziato.
IPA Adriatic Cross-border Cooperation Programme (2007–2013), Titolo del Progetto Smart
Adriatic Tourist Guide, acronimo: i-GUIDE, Priority 2:Natural and Cultural Rsources and Risk
Prevention; Strategic Theme 5 Tourism with emphasis on sustainable management and
marketing of natural and cultural resources in the Adriatic Area; Paesi coinvolti: Albania,
Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia e Slovenia; non finanziato
(superato il first step).
Progetto FRA 2012 (Finanziamento per la Ricerca d’Ateneo) dal titolo “Economia dell’idrolisi
della cellulosa per il recupero energetico da biomasse” finanziato.
Progetto FRA 2014 (Finanziamento per la Ricerca d’Ateneo) dal titolo “Percorsi innovativi di
creazione e appropriazione del valore attraverso l’identità territoriale nella supply chain
internazionale delle PMI” finanziato.
Progetto “La mobilità sanitaria nella Regione Sardegna: profili giuridici, gestionali, economico
spaziali” in collaborazione con l’Università di Sassari. Il Progetto è finanziato con i fondi messi a
disposizione dalla L.R. 7 agosto 2007, n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e
dell’innovazione tecnologica in Sardegna” (annualità 2013).
Progetto per l’elaborazione e pubblicazione di uno studio sui “Parchi e le Aree Protette del
Friuli Venezia Giulia” da inserire in uno studio più ampio relativo alla tutela delle Alpi, in
collaborazione con l’Istituto Alto Adige (Presidente: prof. Mastrelli) il DISU dell’Università di
Trieste (prof. A. Favretto e prof. G. Mauro), e con le Università di Udine (Prof. M. Pascolini) e di
Firenze (prof.ssa L. Cassi);
Proposta su Bando POR FESR 2014-2020, azione 1.3.B (in corso di elaborazione)
Progetto PRIN 2015 dal titolo “Territorial Impact Assessment della coesione territoriale delle
regioni italiane. Modello, su base place evidence, per la valutazione di policy rivolte allo
sviluppo della green economy in aree interne e periferie metropolitane”, responsabile
nazionale, prof. Maria Prezioso, Università degli Studi di Roma Tor Vergata; responsabile
locale, Francesca Krasna.(finanziato).
Progetto per la realizzazione del Rapporto Annuale (2017) della Società Geografica Italiana sul
tema dei processi migratori in Italia.
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Partecipazione come rappresentante DEAMS al Progetto inerente la creazione di un Centro
Interdipartimentale di ricerca su Migrazioni e Cooperazione Internazionale allo sviluppo
sostenibile CIMCS presso l’Università di Trieste.

Francesca Krasna fa, inoltre, parte dei seguenti Gruppi di Ricerca:
-

-

Gruppo di ricerca A.Ge.I su “L’immigrazione straniera in Italia”, per anni coordinato a livello
italiano da Pio Nodari e, dal 2009, sotto la guida di Carlo Brusa (Università del Piemonte
Orientale). Tale Gruppo di studio, a sua volta, collabora con il Gruppo di ricerca internazionale
Globility, (Global Change and Human Mobility) affiliato all’IGU (International Geographical
Union)
Gruppo di ricerca A.Ge.I su “Nuove tecnologie per la conoscenza e la gestione del territorio”,
coordinatore nazionale Andrea Favretto (Università di Trieste) dal 2008.
Gruppo di ricerca A.Ge.I. su “Geografia della Società dell’Informazione” (dal 2011).
Commissione di studio sullo sviluppo sostenibile della SISTUR (Società Italiana di Studi Turistici)
dal 2010, di cui è anche delegato regionale.
Gruppo di ricerca interdisciplinare DEAMS
Gruppo di ricerca interdipartimentale “ UniTs for geopolitical and strategic studies – UGSS”
Gruppo di ricerca interuniversitario sulle aree protette dell’Arco Alpino, coordinato dall’Istituto
per l’Alto Adige.
Gruppo di Ricerca della Società Geografica Italiana sulle Migrazioni.
E’ inoltre di recente stata inquadrata formalmente in apposita convenzione un’attività di
collaborazione scientifica con l’ISAG di Roma (Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze
Ausiliarie).

3. Partecipazione/organizzazione convegni
-

-

-

-

1995: partecipazione alla "Prima Giornata della Geopolitica" (Trieste, 10 novembre) presso la
Facoltà di Scienze Politiche ed organizzata dalla Sezione Geografica del Dipartimento di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Trieste.
1995: partecipazione al Convegno sulla "Immigrazione dai Paesi del Terzo Mondo e
Cooperazione allo Sviluppo" (Trieste, 29 - 30 novembre Facoltà di Economia) organizzato dal
DSGS - Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche in collaborazione con il Centro Studi
Economico-Politici "Ezio Vanoni" e l'Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale
(ACCRI).
1996: partecipazione al XXVII Congresso Geografico Italiano (Trieste, 21-25 maggio Centro
Congressi della "Stazione Marittima") con la presentazione di una relazione dal titolo
L'influenza dell'ambiente fisico sull'evoluzione storica e politica dell'ex Jugoslavia (si veda
pubblicazioni).
1996: partecipazione al Convegno "Immigrazione e Multicultura nell'Italia di Oggi" (Macerata,
9-11 ottobre) organizzato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia - Istituto di Storia Medievale e
Moderna - Geografia dell'Università degli Studi di Macerata con la presentazione di una
relazione dal titolo Le comunità ghanese, peruviana e filippina nel Friuli-Venezia Giulia (si veda
pubblicazioni).
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1996: partecipazione alla "Seconda Giornata della Geopolitica" (Trieste, 16 novembre) presso
la Facoltà di Scienze Politiche ed organizzata dalla Sezione Geografica del Dipartimento di
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Trieste.
1997: partecipazione alla "Giornata di Studio" del Gruppo di lavoro A.Ge.I. (Associazione dei
Geografi Italiani) sul tema "Immigrazione Straniera in Italia" (Padova, 29 gennaio).
1997: partecipazione al Convegno "Italia crocevia di genti. Immigrazione in positivo: la nascita
di una cultura multietnica" (Cassino, 29 - 30 aprile) organizzato dall'Università degli Studi di
Cassino - Laboratorio di Valorizzazione Territoriale del Dipartimento di Filologia e Storia.
1997: partecipazione alle "Giornate della Geografia" (Catania, 20-22 maggio) organizzate dalla
Sezione di Geografia del Dipartimento di Scienze Storiche, Antropologiche e Geografiche
dell'Università degli Studi di Catania in collaborazione con l'A.Ge.I.
1997: partecipazione e organizzazione (comitato scientifico) al "Primo Colloquio Italo-Romeno
di Geografia Economica e Umana" dal titolo "L'impatto del Turismo sull'Ambiente" (Sibiu,
Brasov, Bucarest, Ploesti, Sinaia, ecc. - Romania, 26 - 31 maggio) organizzato dal DSGS Università di Trieste e dalla Facoltà di Geografia del Turismo dell'Università "Dimitrie
Cantemir" di Sibiu con la presentazione di una relazione dal titolo La fruizione dei parchi
naturali del Friuli-Venezia Giulia nello sviluppo del turismo (si veda pubblicazioni).
1997: partecipazione al Convegno dal titolo "Trasferimenti forzati di popolazione nei due
dopoguerra: Europa centro-orientale, regione balcanico-egea, regione istro-dalmata" (Trieste,
15 - 17 settembre) presso la Sala Conferenze del Museo Revoltella ed organizzato dall'I.R.C.I.
(Istituto Regionale per la Cultura Istriana).
1997: partecipazione alla “Giornata di Studio su Cultura, Scienza e Tecnica per la Politica
Urbana Contemporanea”, (Padova, 8 ottobre) organizzato in collaborazione dal Dipartimento
di Geografia, dal Dipartimento di Scienze Economiche e dal Dipartimento di Costruzioni e
Trasporti dell’Università di Padova.
1997: partecipazione alle “Giornate di Studio" sul tema “Viaggio e viaggiatori nell’età del
turismo. Per una riqualificazione dell’offerta turistica nelle città d’arte”, (Firenze, 13-15
novembre) organizzate dalla Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Firenze.
1997: partecipazione e organizzazione (comitato scientifico) al convegno internazionale
"Europe between Political Geography and Geopolitics”, (Trieste, 10 - 13 dicembre) organizzato
dalla Sezione Geografica del Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di
Trieste, (Sala Conferenze del Museo Revoltella ed Aula Magna dell’Università) nel corso del
quale ha presentato una comunicazione dal titolo The Nation-State: towards a New
Springtime?, (si veda pubblicazioni).
1998: partecipazione ad una riunione istitutiva di una collaborazione pluriennale tra il DSGS e il
Centro di Ricerche Scientifiche della Repubblica di Slovenia (Capodistria, 5 giugno)
successivamente ammessa ad usufruire del finanziamento previsto dal programma Interreg,
con la presentazione di una relazione invitata (pubblicazione sul Censimento riservato).
1998: partecipazione al II Convegno sul tema “Immigrazione e multicultura nell’Italia di oggi”,
(Macerata, 16 - 18 settembre) organizzato dal Dipartimento di Scienze Storiche Documentarie
Artistiche e del Territorio – Sezione di Geografia dell’Università di Macerata. Nel corso
dell’incontro la sottoscritta ha presentato la relazione Le donne nell’immigrazione straniera: il
caso del Friuli-Venezia Giulia, pubblicata negli Atti del convegno (si veda elenco pubblicazioni).
1998: organizzazione (comitato scientifico) e partecipazione al “II Colloquio Italo-Romeno di
Geografia umana ed economica”, dal titolo “Sviluppo turistico e sostenibilità ambientale”
(Trieste e Gorizia, 24 - 29 settembre) organizzato dal Dipartimento di Scienze Geografiche e
Storiche dell’Università di Trieste (DSGS.) in collaborazione con il Centro Servizi del Polo
Goriziano, il Centro Studi Economico-Politici “E.Vanoni” di Trieste e la Facoltà di Geografia del
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Turismo di Sibiu (Romania). Nell’ambito di tale incontro la sottoscritta ha presentato una
relazione invitata dal titolo Itinerari turistico-speleologici nel Friuli-Venezia Giulia (si veda
elenco pubblicazioni).
1998: partecipazione alle “Giornate della Geografia”, (Venezia, 15 - 17 ottobre) organizzate
dall'Associazione dei Geografi Italiani e dai Dipartimenti di Scienze Ambientali e di Scienze
Economiche dell'Università Ca' Foscari di Venezia e contestuale partecipazione ad una riunione
del gruppo di lavoro A.Ge.I “Immigrazione straniera in Italia”.
1998: partecipazione e organizzazione (comitato scientifico) al Convegno di Studi su La
riconfigurazione geopolitica dell'Europa dal titolo "Ripensare la problematica confinaria alle
soglie del 3° millennio", (Trieste, 19-20 ottobre), organizzato dall'Università degli Studi di
Trieste- DSGS (Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche - Dottorato di Ricerca in
Geostoria e Geoeconomia delle Regioni di Confine). La sottoscritta ha partecipato presentando
una relazione dal titolo Un’identità transconfinaria: il popolo dei Sami, (si veda pubblicazioni).
Nel corso della manifestazione è avvenuta anche la presentazione del volume Nascita e morte
di uno Stato. Un’interpretazione geopolitica della parabola jugoslava della sottoscritta (si veda
elenco pubblicazioni).
1998: partecipazione al “V Convegno Internazionale di Studi Geografici ‘La Sardegna nel
Mondo Mediterraneo. Turismo e Ambiente’”, (Sassari-Olbia, 28-30 ottobre) organizzato dalla
Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Economia - Istituto e Laboratorio - nell’omonima
città (28 - 30 ottobre). La sottoscritta ha partecipato con una comunicazione dal titolo
Agriturismo e turismo sostenibile: nuovi strumenti di recupero e valorizzazione ambientale.
Analisi di un caso concreto (si veda elenco pubblicazioni).
1998: partecipazione al Convegno sul tema “L’Europa centrale, orientale e balcanica tra
transizione post-comunista e questione nazionale” presso l’Università degli Studi di Trieste –
Facoltà di Economia, (25-26 novembre) ed organizzato dal medesimo Ateneo e dall’O.S.D.E.E
(Osservatorio sulla Democrazia nei Paesi dell’Europa dell’Est) in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Trieste.
1999: partecipazione al Convegno "Italia e Balcani negli anni Novanta: Politica ed Economia"
(Trieste, 10 - 11 maggio) organizzato dall'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di
Scienze dell'Uomo in collaborazione con l'I.S.I.G. di Gorizia (Istituto di Sociologia Internazionale
di Gorizia), il Centro Studi Economico-Politici "Ezio Vanoni" e l'Istituto Internazionale Jacques
Maritain.
1999: partecipazione al VIII Convegno di Studio del Comitato Scientifico Nazionale
Interdisciplinare "Psicologia e turismo" dal titolo "Viaggiare per Conoscersi" (Gorizia 23 - 26
settembre) organizzato dall'Università degli Studi di Trieste - Centro Servizi e di Coordinamento
Didattico Polo Universitario di Gorizia con la presentazione di una relazione dal titolo Viaggiare
per conoscersi e conoscere: un'esperienza nell'ambito del Programma TMR.
2000: partecipazione al XXVIII Congresso Geografico Italiano "Vecchi territori, Nuovi Mondi: la
Geografia nelle Emergenze del 2000" (Roma, 18 - 22 giugno) con la presentazione di due
relazioni dal titolo L’area metropolitana triestina tra istanze di integrazione regionale e di
apertura internazionale e Multiculturalità e situazioni d'emergenza nell'immigrazione
straniera: note introduttive su un progetto nel Friuli-Venezia Giulia (si veda elenco
pubblicazioni).
2000: organizzazione (comitato scientifico) e partecipazione al Convegno in memoria di Giorgio
Valussi "Immigrazione e territorio", (Udine-Trieste, 14-15 dicembre), organizzato
dall'Università degli Studi di Udine, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere - Dipartimento di
Economia Società e Territorio; Università degli Studi di Trieste Facoltà di Economia, DSGS,
Associazione Italiana Insegnanti di Geografia Sezione del Friuli-Venezia Giulia con la
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presentazione di una relazione dal titolo Un contributo metodologico alla conoscenza e
gestione dei flussi migratori clandestini (si veda elenco pubblicazioni).
2000: partecipazione e organizzazione (comitato scientifico) alla "Giornata di Studio" del
Gruppo di lavoro ex 40% sulle problematiche migratorie (Trieste, 16 dicembre).
2000: organizzazione (comitato scientifico) e partecipazione al IV Colloquio Italo-Romeno di
Geografia umana ed economica dal titolo "Regioni a confronto: Friuli Venezia Giulia e Romania
carpato-danubiana-pontica" (Trieste - Gorizia, 26-29 giugno) organizzato dall'Università degli
Studi di Trieste - DSGS (Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche) in collaborazione con il
Centro Servizi del Polo Goriziano, il Centro Studi Economico-Politici "Ezio Vanoni" di Trieste e la
Facoltà di Geografia del Turismo di Sibiu (Romania) con la presentazione di una relazione
invitata dal titolo L'area metropolitana triestina: un'ipotesi transfrontaliera nel processo di
allargamento dell'Unione Europea.
2000: partecipazione alle Giornate della Geografia (Catania, 5-6 dicembre).
2001: partecipazione alle Giornate della Geografia sul tema "Vivere la città del domani" (Lecce,
16 - 18 maggio) organizzate dalla Università degli Studi di Lecce - Dipartimento di Studi Storici Sezione di Geografia.
2002: organizzazione (comitato scientifico) e partecipazione al VI Colloquio Italo-Romeno di
Geografia umana ed economica dal titolo "Il Friuli Venezia Giulia come regione di transito e
insediamento di immigranti romeni" organizzato dall'Università degli Studi di Trieste - DSGS
(Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche) in collaborazione con il Centro Studi
Economico - Politici "Ezio Vanoni" di Trieste e la Facoltà di Geografia del Turismo di Sibiu
(Romania) (Trieste, 13-16 marzo).
2002: organizzazione (comitato scientifico) e partecipazione al Convegno internazionale
conclusivo del programma di ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale cofinanziato dal
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (1999) dal titolo "Mobilità
geografica in Italia: caratteristiche e tendenze, differenze regionali e processi di
territorializzazione nella nuova società multiculturale" (Trieste, 14-17 marzo) organizzato
dall'Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche con la
presentazione di una relazione invitata e la presentazione di un libro dal titolo Ripensare i
Balcani nel nuovo scenario geopolitico mondiale (si veda elenco pubblicazioni).
2002: partecipazione alle Giornate della Geografia (Bologna, 28 - 30 maggio).
2003: organizzazione (comitato scientifico) e partecipazione alle Giornate della Geografia sul
tema “Dopo il confine. Verso la nuova Europa” (Trieste/Gorizia, 19-21 maggio 2003) realizzate
dal Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche dell’Università di Trieste in collaborazione
con l’Associazione dei Geografi Italiani.
2004: partecipazione al XXIX Congresso Geografico Italiano (Palermo, 14-16 settembre 2004)
con un contributo libero realizzato in collaborazione con Andrea Favretto, dal titolo
Telerilevamento per la classificazione di aree urbane: uso di alcuni algoritmi in procedure
automatizzate presentato nella sessione coordinata da Gabriele Zanetto "Il geografo in azione:
contributi alle pratiche di governance territoriale” (si veda elenco pubblicazioni).
2005: organizzazione (comitato scientifico) e partecipazione al Convegno Internazionale “Il
Friuli Venezia Giulia dopo l'allargamento dell'Unione Europea. Cambiamenti e prospettive”
(Gorizia, 13-15 gennaio), organizzato dall’Università degli Studi di Trieste e dal Dipartimento di
Scienze Geografiche e Storiche dello stesso Ateneo.
2005: organizzazione (comitato scientifico) e partecipazione al VIII Colloquio Geografico ItaloRomeno dal titolo “IL Friuli Venezia Giulia dopo l’allargamento dell’Unione Europea.
L’evoluzione dei rapporti italo-romeni. Cambiamenti e prospettive” (Gorizia, 13-15 gennaio).
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2005: partecipazione al Convegno internazionale EUGEO dal titolo “Una nuova visione
geografica sui principali problemi europei. Verso il primo Congresso Europeo di Geografia
Amsterdam 2007” (Giardini-Naxos, 1 aprile) realizzato dall’Associazione dei Geografi Italiani.
2005: partecipazione e co-organizzazione (comitato scientifico) del Convegno Nazionale
dell’AIC Associazione Italiana di Cartografia dal titolo “Luoghi e tempo nella cartografia”
(Trieste, 20-21-22 aprile)
2005: partecipazione alle Giornate della Geografia a Formia (24, 25, 26 maggio).
2006: partecipazione al Convegno nazionale “Le sfide dell’altrove in casa: verso uno spazio
multiculturale?” (Padova, 23-25 febbraio 2006) organizzato dal Dipartimento di Geografia
“Giuseppe Morandini” dell’Università degli Studi di Padova. In questa occasione è stato
presentato un contributo dal titolo Immigrazione e presenza straniera nella provincia di
Trieste: tra tradizione e modelli emergenti (si veda elenco pubblicazioni).
2006: partecipazione alle Giornate della Geografia dal titolo “Rischi e territorio nel mondo
globale” (Udine, 24-26 maggio)
2006: partecipazione al Workshop dal titolo “Balcani: un laboratorio di eccellenza” (Trieste, 18
settembre 2006). Si è trattato del Convegno finale del Progetto Interreg III A Transfrontaliero
Adriatico “SISA – Un Sistema Informativo Stradale Adriatico rilevato percorrendo i Balcani”
realizzato in collaborazione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il centro di Eccellenza per la
Ricerca in TeleGeomatica dell’Università degli Studi di Trieste. In questa occasione è stata
presentata la relazione dal titolo I Balcani nello scenario geopolitico mondiale (si veda elenco
pubblicazioni).
2007: organizzazione (comitato scientifico) e partecipazione al X Colloquio Italo Romeno di
Geografia Umana ed Economica dal titolo “Allargamento dell’Unione Europea verso Est. Nuove
opportunità di integrazione economica, sociale e culturale. Il caso della Romania” (Gorizia, 1214 aprile 2007) organizzato dall’Università degli Studi di Trieste-DSGS e dell’Università Cristiana
“Di mitrie Cantemir” di Bucarest-Sibiu con la collaborazione del Centro Servizi del Polo
Didattico e Culturale dell’Università degli Studi di Trieste a Gorizia, l’I.S.T.I.E.E di Trieste
(Istituto di Studi sui Trasporti e l’Integrazione Economica Europea) e l’I.S.I.G di Gorizia (Istituto
di Sociologia di Gorizia). In questa occasione Francesca Krasna ha presentato una relazione
invitata sul tema L’Euroregione come nuova opportunità di valorizzazione territoriale rilanciata
dal processo di allargamento europeo, che è stata inserita nella Tavola Rotonda dal titolo
“Processi di integrazione territoriale tra gli Stati membri”, coordinata dal prof. Pio Nodari.
2007: partecipazione al Convegno finale del Progetto Interreg III A Phare CBC Italia - Slovenia
“Migrazioni e trasformazioni economiche e sociali tra Trieste e Capodistria. Il secondo
dopoguerra nel contesto del Novecento” dal titolo “Dopoguerra di confine” (Trieste, 14-16
maggio) in collaborazione con il Centro di ricerche scientifiche e Facoltà di studi umanistici di
Capodistria Università del Litorale, Istituto Regionale per la Storia del movimento di liberazione
nel Friuli Venezia Giulia, Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche – Università di Trieste.
In questa occasione Francesca Krasna ha presentato una relazione dal titolo Il confine nordorientale d’Italia tra geografia e storia (si veda elenco pubblicazioni).
2007: partecipazione alle Giornate della Geografia dal titolo “Geografia e pianificazione
territoriale” (Bari, 6-7 giugno 2007) organizzate dal Dipartimento di Geologia e Geofisica
dell’Università degli Studi di Bari in collaborazione con l’A.Ge.I, Associazione dei Geografi
Italiani.
2008: partecipazione al 51° Convegno Nazionale dell’A.I.I.G. – Associazione Italiana Insegnanti
di Geografia dal titolo “Dalla dissoluzione dei confini alle Euroregioni. Le sfide dell’innovazione
didattica permanente” (Trieste, 15-21 ottobre 2008), organizzato dalla Sezione Friuli Venezia
Giulia dell’AIIG in collaborazione con il DSGS - Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche
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dell’Università di Trieste e il DEST – Dipartimento di Economia, Società e Territorio
dell’Università di Udine. Nel corso di questa iniziativa Francesca Krasna ha preso parte ad una
Tavola Rotonda dal titolo “Approfondimenti interdisciplinari sul tema dell’Euroregione” con un
intervento dal titolo L’Euroregione come sintesi geografica. Un’ Euroregione per Trieste? Il
convegno ha successivamente condotto all’elaborazione e stampa di un volume a cura di G.
Battisti, dal titolo Dalla dissoluzione dei confini alle Euroregioni. Le sfide dell’innovazione
didattica permanente, Firenze, Casa Editrice Le Lettere, 2011, ISBN 978 88 6087 521, in cui è
contenuto un contributo (relazione invitata) di F.Krasna, dal titolo L’Euroregione del Nord-Est.
Un’occasione per rileggere in chiave geografica le dinamiche territoriali (su scala globale), pp.
64-68, (si veda elenco pubblicazioni).
2008: partecipazione al XXX Congresso Geografico Italiano dal titolo “Il futuro della Geografia:
ambiente, culture, economie” (Firenze, 10-12 settembre 2008) organizzato dall’A.Ge.I. Associazione dei Geografi Italiani, in collaborazione con l’Istituto Geografico Militare IGM di
Firenze. In questa occasione Francesca Krasna ha presentato un contributo sul tema del
rapporto tra turismo e ambiente con riferimento al caso egiziano (si veda elenco
pubblicazioni).
2008: partecipazione al VII Workshop su “Beni ambientali e culturali e GIS” dal titolo
“Comunicare l’ambiente” (Trieste, 21 novembre 2008), organizzato dal Dipartimento di Scienze
Geografiche e Storiche dell’Università di Trieste in collaborazione con il Dipartimento di Studi
Storici e Geografici dell’Università di Firenze.
2009: partecipazione alle Giornate della Geografia dal titolo “La Geografia in Italia: saperi,
cultura ed informazione, rapporti” (Catania, 8-10 settembre 2009), organizzate dall’Università
di Catania, in collaborazione con l’A.Ge.I, Associazione dei Geografi Italiani. Nel corso
dell’iniziativa si è svolta una riunione del Gruppo di Ricerca A.Ge.I. su “L’immigrazione straniera
in Italia” in cui Francesca Krasna ha presentato in anteprima la sua ultima monografia edita da
Pàtron dal titolo Alla ricerca dell’identità perduta. Una panoramica degli studi geografici
sull’immigrazione straniera in Italia (si veda pubblicazioni).
2009: partecipazione alla Conferenza Economica dal titolo “Il Comune di Muggia nelle sfide del
XXI Secolo” (Muggia, 15-16 settembre 2009) organizzato dal Comune di Muggia e
dall’I.S.T.I.E.E. – Istituto per lo Studio dei Trasporti nell’Integrazione Economica Europea con la
partecipazione della Provincia di Trieste. Nel corso della manifestazione Francesca Krasna ha
presentato una relazione invitata dal titolo Il potenziale turistico di Muggia tra specificità ed
interdipendenze settoriali.
2009: partecipazione al Convegno “Paesaggio e popolazione immigrata. Esperienze e
prospettive” (Padova, 26 ottobre 2009), organizzato dall’Università di Padova, in
collaborazione con l’AIIC.
2010: partecipazione e organizzazione (comitato scientifico) alle due giornate di studio
promosse da Gruppo di Lavoro dell’Associazione dei Geografi Italiani sull’Immigrazione
Straniera in Italia svoltesi a Firenze il 17 e 18 maggio del 2010 in cui c’è stata anche la
presentazione del proprio libro sugli studi geografici in materia di migrazioni (2010).
2010: partecipazione all’annuale convegno AIC (Associazione Italiana di Cartografia) dal titolo
“Hic Sunt Leones. La cartografia, strumento di rappresentazione della divisione, dell’unione e
della differenziazione dei territori” a Gorizia (5-7 maggio 2010) con la presentazione di una
relazione dal titolo: Google Earth e cartografia digitale: analisi geografica innovativa o
speculazione geopolitica tradizionale?
2010: partecipazione al convegno di Studi promosso dalla collega Flavia Cristaldi, responsabile
dell’Unità locale dell’Università di Roma, nell’ambito del Progetto PRIN 2008. L’incontro di
studio (Roma, 15-16 dicembre 2010) intitolato Geografia delle migrazioni, mirava a delineare e
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ri-definire gli strumenti possibili per la gestione da parte della società civile dei fenomeni
migratori. Era prevista la partecipazione di esponenti di organismi nazionali e internazionali
con contributi che spaziavano dall’immigrazione altamente qualificata dai paesi dell’est alla
sua dimensione di genere o all’esperienza dell’Istituto nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà. Nel corso
dell’incontro è intervenuta in particolare Carla Venturi della Caritas, con il Dossier
immigrazione e il Rapporto italiani nel mondo. Nel corso della manifestazione ha avuto luogo,
inoltre, una riunione del Gruppo di Lavoro A.G.e.I su “L’Immigrazione Straniera in Italia” - PRIN
2008, di cui FK fa parte.
2010: partecipazione al 10° Seminario Internazionale di Geografia Medica: Salute e Solidarietà,
svoltosi a Roma dal 16 al 18 dicembre. L’incontro era organizzato dai proff. De Santis e
Palagiano dell’Università Sapienza di Roma (Dipartimento di Scienze Documentarie,
Linguistico-filologiche e Geografiche) presso la sede della Società Geografica Italiana col
patrocinio, tra l’altro, dell’UGI-IGU (Unione Internazionale dei Geografi), dell’A.G.e.I
(Associazione dei Geografi Italiani) e dalla Società Geografica. Tra i tanti temi affrontati,
particolarmente interessante è risultato quello legato ai disagi medico-psicologici dei migranti
nelle diverse fasi del progetto migratorio.
2011: organizzazione (comitato scientifico) e partecipazione al convegno dal titolo “Migrazioni
di ieri e di oggi. In cammino verso una nuova Europa tra integrazione, sviluppo e
globalizzazione”, Trieste 6-7 aprile, realizzato nell’ambito del Progetto PRIN 2008 con il
patrocinio dell’A.Ge.I, dell’AIC, dell’AIIG, della Società Geografica Italiana, della Società di Studi
Geografici, del CISGE, della CARITAS e dell’IRCI Trieste. Oltre a coordinare il convegno, FK ha
presentato una relazione invitata dal titolo L’Europa di fronte alla sfida dell’immigrazione:
“vecchie” logiche geopolitiche per “nuove” emergenze? L’esperienza ha portato alla
pubblicazione di un volume sui temi migratori a cura della sottoscritta.
2011: partecipazione alla XV edizione delle Giornate della Geografia (Roma, 26 -28 maggio dal
titolo Geografie d’Italia e d’Europa, organizzata dal Dipartimento di Economia e Territorio
(DET) dell’Università di Roma “Tor Vergata”, con la presentazione di un contributo invitato dal
titolo Europei per caso o per scelta? Il futuro dell’Europa dalla Strategia di Lisbona alla
Strategia Europe 2020 e alla Territorial Agenda tra crisi globale e (mancanza di) coesione.
2011: partecipazione all’annuale International Conference of the Royal Geographical Society
assieme all’Institute of British Geographers (RGS-IBG), Londra 31 agosto-2 settembre, nel corso
della quale è stata presentata la relazione-poster dal titolo The Rosandra Valley: a cross road of
moving people assieme con Andrea Favretto.
2011: partecipazione al convegno “Le parole per dirlo. Migrazioni, Comunicazione e Territorio”
(Roma, 22 settembre 2011) organizzato da F. Cristaldi presso l’Università “Sapienza”, Facoltà di
Lettere e Filosofia nell’ambito del Progetto PRIN 2008; nel corso della manifestazione ha avuto
luogo anche una riunione del Gruppo di lavoro sull’immigrazione straniera in Italia.
2011: partecipazione all’ International Conference (Re)integration and Development issues in
Multicultural and Border Regions, Portorož, (Slovenia), 22-24 settembre.
2011: partecipazione alla Giornata di Studio dal titolo “Oltre la globalizzazione: le proposte
della Geografia Economica” organizzato dalla Società di Studi Geografici a Firenze presso la
Facoltà di Economia il 14 ottobre.
2011: partecipazione al Convegno di Studi Geografici in memoria di Pasquale Brandis dal titolo
“La Sardegna nel mondo mediterraneo: Paesaggi, ambienti, culture, economie nel quadro di
una nuova possibile geografia” (Sassari, 26-27 ottobre), organizzato dall’Università degli Studi
di Sassari – Dipartimento di Teorie e Ricerche dei Sistemi Culturali – Sezione di Geografia. Nel
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corso della manifestazione è stata presentata dalla sottoscritta una relazione invitata dal titolo:
La Val Rosandra: da crocevia di uomini in movimento a destinazione turistica transfrontaliera.
2012: partecipazione alle Giornate di studi su “Migrazioni e sviluppo locale nell’area
mediterranea. Esperienze di ricerca a confronto”, Cagliari 1-2 marzo 2012, organizzato dal
Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Cagliari; nel corso del Convegno, Krasna ha presentato una
relazione invitata dal titolo Flussi e riflussi. I processi migratori tra crisi globale e nuovi (dis)ordini geopolitici? Il Convegno è stata l’occasione per elaborare il progetto di un libro a cura di
M. Tanca e S. Aru (organizzatori del Convegno). Il libro è ora pubblicato e contiene un
contributo di Krasna dal titolo Corsi e ricorsi nei processi migratori: l’Italia e la “fuga dei
cervelli”.
2012: partecipazione al Convegno conclusivo PRIN 2008 dal titolo “Migrazioni e processi di
interazione culturale. Forme di integrazione e organizzazione territoriale” (Catania 24-26
maggio 2012). Krasna ha partecipato con una relazione invitata dal titolo Rileggere in chiave
moderna il dualismo città/campagna: i mille volti dell’immigrazione straniera, pubblicata in C.
Brusa (a cura di), Migrazioni e processi di interazione culturale: forme d’integrazione e di
organizzazione territoriale in alcune realtà italiane, in “Geotema”, Rivista dell’Associazione dei
Geografi Italiani, numero monografico triplo 43-44-45, 2012, Bologna, Pàtron, ISSN 1126-7798.
2013: partecipazione al Convegno conclusivo PRIN 2008 e Gruppo lavoro AGeI sulle migrazioni
dal titolo “Migrazioni e processi di integrazione culturale” (Milano-Novara, 24-26 marzo)
presso la Fondazione ISMU – Iniziative e Studi sulla Multietnicità. Nel corso della
manifestazione i coordinatori (Carlo Brusa, Laura Cassi, Flavia Cristaldi, Francesca Krasna)
hanno proceduto a relazionare sui risultati della ricerca delle diverse unità locali e alla
presentazione dei volumi realizzati: (Rivista Geotema, n. 43-44-45; F. Cristaldi, Immigrazione e
territorio. Lo spazio con/diviso, Bologna, Patron, 2012; F. Krasna, a cura di, Migrazioni di ieri e
di oggi. In cammino verso una nuova società tra integrazione, sviluppo e globalizzazione,
Bologna, Patron, 2012; M. Samers, Migrazioni, Roma, Carocci, 2012 - ed. italiana) e degli altri
risultati del Prin.
2013: partecipazione al Convegno AIC (Associazione Italiana di Cartografia) in collaborazione
con l’Università di Sassari dal titolo “Stati generali della Cartografia” (Sassari, 9-10 maggio). Nel
corso della manifestazione è stata presentata la relazione dal titolo Cartografia fai da te per un
turismo “integrale”: sui sentieri della Slovenia tra natura, arte, storia, letteratura e
gastronomia: l’anello del Monte Cavallo.
2013: partecipazione alle Giornate della Geografia (Cosenza, 14-16 giugno 2013). Nel corso
della manifestazione si è svolta una riunione del Gruppo PRIN 2008 (Gruppo A.Ge.I sulle
migrazioni) e la presentazione del volume relativo al contributo dell’unità locale triestina a
cura della sottoscritta (2013)
2014: partecipazione alle Giornate della Geografia (Udine, 10-12 settembre 2014). Nel corso
della manifestazione si è svolta una riunione del Gruppo A.Ge.I sulle migrazioni ed è stata
presentato un volume di Geografia Sociale cui ha partecipato anche la sottoscritta con un
capitolo sul rapporto tra la geografia sociale e i processi migratori (si veda pubblicazioni).
2015: partecipazione al Convegno AIC (Associazione Italiana di Cartografia) in collaborazione
con l’Università di Salerno dal titolo “Cartografia per la conservazione, gestione e
valorizzazione dei beni culturali” (Salerno, 28-30 aprile) Nel corso della manifestazione è stata
presentata la relazione dal titolo Strumenti pubblici per la distribuzione dell’informazione
geografica: IRDAT nel Friuli-Venezia Giulia.
2015: partecipazione alle Giornate della Geografia (Perugia, 10-12 settembre 2015).
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2016: partecipazione con relazione invitata al Kick-off Meeting del Progetto SIR “Inclusive
communities and new territorialities. Urban spaces among socio-cultural traditions and
innovative processes”, dal titolo “Immigrazione e nuove territorialità. Dal senso dei luoghi alla
convivenza”, organizzato dall’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di
Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Società, Roma – CNR, lunedì 29 febbraio. Il
convegno è stato l’occasione per iniziare l’elaborazione di un volume collettaneo, in corso di
stampa, in cui è presente un contributo della sottoscritta dal titolo “Migrazioni vicine e
lontane: l’importanza dell’analisi geografica nello spazio e nel tempo (anche) per una corretta
lettura della contemporaneità. Una proposta metodologica.”
2016: partecipazione al “Giubileo dei docenti universitari e dei centri di ricerca e di alta
formazione” (Roma, 7-11 settembre) presso l’Università degli Studi Roma Tre con la
presentazione di una relazione in pubblicazione dal titolo “Land grabbing e sviluppo
sostenibile: verso l’inclusione economica e sociale dei più poveri o un nuovo strumento di
dipendenza centro-periferia?”
2016: partecipazione alle “Giornate della Geografia” dal titolo “Mediterraneo: frontiere, città,
territori” svoltosi a Napoli nelle giornate 8-10 settembre 2016 presso l’Università degli Studi di
di Napoli “L’Orientale” Dipartimento di Scienze Umane e Sociali.
2016: partecipazione al Kick-off Meeting del Progetto PRIN 2015 a Roma Tor Vergata (18
novembre) dal titolo Territorial Impact Assessment della coesione territoriale delle regioni
italiane. Modello, su base place evidence, per la valutazione di policy rivolte allo sviluppo della
green economy in aree interne e periferie metropolitane.

4. Attività didattica
- Nomina a cultrice della materia (14.01.1997) ai fini della partecipazione alle commissioni d'esame
in geografia economica, applicata e del turismo presso la Facoltà di Economia dell’Università di
Trieste.
- Seminari nel corso delle lezioni di Geografia Economica tenute dal prof. Pio Nodari presso la
Facoltà di Economia dell’Università di Trieste nella primavera del 1998 e 1999 sui seguenti temi:
- l'evoluzione storica del pensiero geografico;
- problematiche ambientali e sviluppo sostenibile;
- sviluppo economico regionale;
- geografia del sottosviluppo;
- tecnologia, innovazione e processi ri-localizzativi.
- Supplenza del corso annuale di Geografia Economica presso la Facoltà di Economia di Trieste
negli Anni Accademici 1999-2000 e 2000-2001 e nel 2004-2005
- Supplenza e successivamente carico didattico del corso annuale di Geografia del Turismo negli
Anni Accademici 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 20072008, 2008-2009, 2009-2010, nel Corso laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici della
Facoltà di Economia dell’Università di Trieste - sede di Gorizia.
- Modulo di Geografia del Turismo (30 ore) presso l'Enaip (Centro Addestramento Professionale) di
Trieste (primavera 2002) nell'ambito del Corso di Esperto di Marketing Turistico.
- Docente e tutor del corso di Geografia del Turismo nei due Corsi di laurea teledidattici “Economia
e Amministrazione delle Imprese” ed “Economia e Gestione delle Risorse Turistiche” (Facoltà di
Economia dell’Università di Trieste convenzionata tramite il Consorzio Nettuno con il polo
tecnologico dell’Università di San Marino) negli anni accademici 2001-2002, 2002-2003, 20032004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011.
16

- Docente di Geografia del commercio internazionale presso il corso di laurea in Economia e
commercio internazionale e dei mercati finanziari (nuovo e vecchio ordinamento, laurea triennale
e specialistica e successivamente magistrale) dell’Università degli Studi di Trieste dall’anno 20042005.
- Docente di Urbanistica e architettura del paesaggio presso il corso di laurea specialistica in
Economia e Ambiente dell’Università degli Studi di Trieste – Sede di Gorizia per l’anno accademico
2006-2007.
- Docente di Geografia della Regione Friuli-Venezia Giulia presso il corso di laurea specialistica in
economia e ambiente dell’Università degli Studi di Trieste – Sede di Gorizia a partire dall’anno
accademico 2007-2008 e ancora nel 2008-2009.
- Docente di un modulo di Geografia delle Reti (inizialmente 15 ore ora 30 ore) nel corso di laurea
magistrale della classe economica della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Trieste
dal 2009-2010.
- Docente di un modulo di Geografia economica e politica dell’ambiente (15 ore) nel corso di
laurea triennale della Facoltà di Economia dell’Università di Trieste, dal 2010-2011.
- Docente di Geografia economica nei corsi di laurea triennale della Facoltà di Economia
dell’Università di Trieste, dal 2011-2012.
- Docente di Sistemi informativi territoriali nei corsi di laurea triennale della Facoltà di Economia
dell’Università di Trieste, dal 2010-2011.
- Docente di un modulo di 16 ore di Geografia del turismo dal titolo Modulo 11: Definire
l’immagine del territorio nel settembre 2010 (16, 17, 21 e 27 settembre) nell’ambito di un
progetto didattico di formazione diretto a giovani laureati provenienti dalla Colombia. Il progetto
gestito dallo IAL di Trieste era rispondente ad uno specifico accordo tra il Governo Italiano e quello
Colombiano.
- Docente di un modulo di 15 ore di Geografia delle risorse nel corso di laurea interfacoltà in
“Cooperazione allo Sviluppo” nell’anno accademico 2012-13.
- Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in "Geostoria e Geoeconomia delle
Regioni di Confine" dell’Università di Trieste (DSGS).
- Membro della Scuola di Dottorato di Ricerca in “Scienze dei Sistemi culturali” delle Università di
Trieste e Sassari.
- Docente al Master di I livello in Cartografia e Sistemi Informativi Geografici dell’Università di
Trieste nel periodo 19 – 23 settembre 2002 per il modulo di Cartografia tematica
- Membro della Commissione per l’esame finale di Dottorato di ricerca in Geografia Umana a
Padova nel 2006.
- Presidente della Commissione per l’esame finale di Dottorato di Ricerca in “Scienze dei Sistemi
culturali” per l’anno 2008-2009 (Sassari, 29 gennaio 2009).
- Membro della Commissione per l’esame finale di Dottorato di Ricerca in Territorio, Ambiente,
Risorse e Salute (indirizzo Uomo e ambiente), tenutosi a Padova il 25 ottobre 2011.
Nel 2011 FK è stata nominata dal Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Trieste Delegata
dell’Ateneo in sede di coordinamento del Progetto finalizzato alla formazione di 11 (undici) profili
di Specialista dei Servizi Turistici Integrati nell’ambito del progetto FIxO (Formazione e Innovazione
per l’Occupazione) finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il supporto
tecnico dell’Agenzia Italia Lavoro S.p.A. Nell’ambito dello stesso progetto è stata inoltre coinvolta
nell’esecuzione di un modulo didattico di geografia del turismo.

Si rammenta, inoltre, il costante impegno in qualità di relatore di tesi.
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Rappresentante dei dottorandi nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Geografiche e
Storiche dell’Università di Trieste a partire dal 9.12.1998 e fino al conseguimento del titolo di
dottore di ricerca.
Rappresentante dei ricercatori nel Consiglio di Facoltà di Economia (Università di Trieste) a
patire dal 19.12.2000.
Membro della Commissione per la valutazione degli Studenti Stranieri (Facoltà di Economia
dell’Università di Trieste) dall'A.A. 1999-2000.
Membro della Commissione Piani di Studio (Facoltà di Economia dell’Università di Trieste)
dall'autunno 2001.
Membro del Comitato Scientifico n. 1.13 per l'anno 2000-2001 (Facoltà di Economia
dell’Università di Trieste).
Membro della Commissione Marketing (Facoltà di Economia dell’Università di Trieste)
dall’anno 2000-2001.
Membro della Commissione Orientamento per l’Ateneo (Università di Trieste) dall’anno 20072008.
Membro Commissione Riordino per l’attuazione della riforma universitaria (Facoltà di
Economia dell’Università di Trieste) dall'anno 2000-2001.
Responsabile dei tutori della Facoltà di Economia dall’anno 2003-2004.
Membro del Comitato Paritetico per la Didattica dall’a.a. 2009-2010.
Membro della Commissione per la valutazione delle domande di finanziamento per Progetti di
Ricerca di Ateneo (FRA) per l’area 11 (scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche)
nel novembre 2008.
Delegato del DEAMS all’orientamento in entrata degli studenti dall’a.a. 2013-14.
Delegato DEAMS per gli studenti affetti da DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)
Delegato del DEAMS alla ricerca scientifica dal 2015.
Membro della Giunta del DEAMS dal 2015.
Delegato del Rettore per il Progetto FIxO (Formazione e Innovazione per l’Occupazione)
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il supporto tecnico dell’Agenzia
Italia Lavoro S.p.A nell’anno 2011.
Segretario del Centro Studi Economico-Politici "Ezio Vanoni" dal 1997 al 2012.
Segretario (e socio fondatore) del Centro Studi Turistici Giorgio Valussi di Gorizia.
Socio AIIG (Associazione Insegnanti di Geografia).
Socio AGEI (Associazione dei Geografi Italiani).
Socio AIC (Associazione Italiana di Cartografia).
Socio SIG (Società Italiana di Geografia)
Socio SISTUR (Società Italiana di Studi Turistici)
Delegato SISTUR per il Friuli-Venezia Giulia
Referee di riviste scientifiche (es. Rivista Geografica Italiana, Geopolitica, Geoprogress)
Referee Cineca per i progetti di ricerca MIUR Sir 2014
Rappresentante DEAMS nel Centro interdipartimentale di Ateneo sulle tematiche inerenti le
migrazioni e la Cooperazione Internazionale allo sviluppo sostenibile CIMCS dal febbraio 2017.
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La sottoscritta è inoltre APO, abilitata professore ordinario per il settore concorsuale 11/B1
Geografia, a seguito dell’espletamento della prima procedura di abilitazione scientifica nazionale
indetta a livello italiano nell’ottobre 2012 (validità dal 19.02.2014 al 19.02.2020).
6. Elenco delle pubblicazioni

6.1 Monografie
6.1.1 Krasna F. Nascita e Morte di uno Stato. Un’Interpretazione Geopolitica della Parabola
Jugoslava, in “Quaderni del Centro Studi Economico-Politici ‘Ezio Vanoni’”, N. 1-3 gennaiosettembre, 1997, Trieste, La Mongolfiera, pp. 128, ISSN 1974-4811
6.1.2 Mattossi A., Krasna F.
Il “censimento riservato” del 1939 sulla popolazione alloglotta della Venezia Giulia, in “Quaderni
del Centro Studi Economico-Politici ‘Ezio Vanoni’”, N 3-4 luglio-dicembre 1998, Trieste, La
Mongolfiera, pp. 69, ISSN 1974-4811
6.1.3 Krasna F.
Ripensare i Balcani nel nuovo scenario geopolitico mondiale, Trieste, Università degli Studi di
Trieste - DSGS, 2002, pp. 198
6.1.4 Krasna F.,
Alla ricerca dell’identità perduta. Una panoramica degli studi geografici sull’immigrazione
straniera in Italia, Bologna, Pàtron, 2009, pp. 151, coll. “Geografia e organizzazione dello sviluppo
territoriale – studi regionali e monografici”, ISBN 9788855530439

6.2 Articoli
6.2.1 Krasna F.
La fruizione dei parchi naturali del Friuli-Venezia Giulia nello sviluppo del turismo, in “Quaderni del
Centro Studi Economico-Politici ‘Ezio Vanoni’”, N. 4 ottobre-dicembre, 1997, Trieste, La
Mongolfiera, pp. 5-20, ISSN 1974-4811
6.2.2 Krasna F.
Le comunità ghanese, peruviana e filippina nel Friuli-Venezia Giulia, in Brusa C. (a cura di),
Immigrazione e multicultura nell’Italia di oggi. Il territorio, i problemi, la didattica. Vol I, Milano,
Franco Angeli, 1997, pp. 319-337, ISBN 8846402464
6.2.3 Krasna F.
Itinerari turistico-speleologici nel Friuli-Venezia Giulia, in Barocchi R. (a cura di), Le grotte: una
nuova tipologia di turismo alternativo, in “Quaderni del Centro Studi Economico-Politici ‘Ezio
Vanoni’”, N. 1-2 gennaio-giugno 1998, Trieste, La Mongolfiera, pp. 59-67, ISSN 1974-4811
6.2.4 Krasna F.
Le donne nell’immigrazione straniera: il caso del Friuli-Venezia Giulia, in Brusa C. (a cura di),
Immigrazione e multicultura nell’Italia di oggi. La cittadinanza e l’esclusione, la “frontiera
adriatica” e gli altri luoghi dell’immigrazione, la società e la scuola. Vol II, Milano, Franco Angeli,
1999, pp. 231-246, ISBN 8846413466
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6.2.5 Krasna F.
Alcune osservazioni in merito al "Censimento riservato" degli "alloglotti" del 1939, in “Annali di
Studi istriani e mediterranei, series historia et sociologia”, 10, 2000, 2, pp. 383-392, ISSN14085348
6.2.6 Krasna F.
Le principali vicende che hanno interessato il confine nord-orientale d'Italia dal 1972 ai giorni
nostri, in Valussi G., Il confine nordorientale d'Italia, nuova edizione a cura di Pio Nodari, Gorizia,
ISIG, 2000, pp. 203-230
6.2.7 Krasna F.
L'influenza dell'ambiente fisico sull'evoluzione storica e politica dell'ex Jugoslavia, in “Atti del XXVII
Congresso Geografico Italiano”, (Trieste, 21-25 maggio 1996), Bologna, Patron Editore, 2001, pp.
823-834
6.2.8 Krasna F.
The Nation - State: Towards a New Springtime?, in “Proceedings of the international meeting:
Europe Between Political Geography and Geopolitics”, Memorie della Società Geografica Italiana,
Vol. LXIII, Roma 2001, pp. 565-574, ISBN 0391-5190

6.2.9 Krasna F.,
Agriturismo e turismo sostenibile: nuovi strumenti di recupero e valorizzazione ambientale. Analisi
di un caso concreto, in ‘Atti del V Convegno Internazionale di studi Geografici “La Sardegna nel
mondo Mediterraneo” sul tema Turismo e Ambiente’, (Sassari, 28-30 ottobre 1998), Bologna,
Patron, 2002, pp. 313-328, ISBN 9788855526692.

6.2.10 Krasna F.
Un contributo metodologico alla conoscenza e gestione dei flussi migratori clandestini in G.
Bellencin Meneghel, D. Lombardi (a cura di), Immigrazione e territorio, Bologna, Patron, 2002, pp.
253-262, ISBN 9788855526852
6.2.11 Krasna F.
Un’identità transconfinaria: il popolo dei Sami, in Battisti G. (a cura di), Un pianeta diviso.
Contributi alla geografia dei popoli e dei confini, Trieste, DSGS, 2002, pp. 157-179

6.2.12 Krasna F.
L’area metropolitana triestina tra istanze di integrazione regionale e di apertura internazionale, in
Calafiore G., Palagiano P., Paratore E. (a cura di), “Atti del XXVIII Congresso Geografico Italiano:
Vecchi territori, nuovi mondi: la geografia nelle emergenze del 2000”, (Roma, 18-22 giugno 2000),
Roma, Edigeo – Editoriale Geografica Soc. Coop. A r.l., 2003, Vol 1, pp. 516-540, ISBN
9788890796104.

6.2.13 Krasna F., Favretto A.
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Multiculturalità e situazioni d'emergenza nell'immigrazione straniera: note introduttive su un
progetto nel Friuli-Venezia Giulia, in “Atti del XXVIII Congresso Geografico Italiano Vecchi territori,
nuovi mondi: la geografia nelle emergenze del 2000”, (Roma, 18-22 giugno 2000), Roma, Edigeo –
Editoriale Geografica Soc. Coop. A r.l., 2003, Vol II, pp. 1334-1347, ISBN 9788890796104.
6.2.14 Krasna F.
Ripensare i Balcani nel nuovo scenario geopolitica mondiale, in Donato C., Nodari P., Panjek A., (a
cura di), Oltre l’Italia e l’Europa – Beyond Italy and Europe. Ricerche sui movimenti migratori e sullo
spazio multiculturale, Atti del Convegno Internazionale, Università di Trieste – DSGS, Trieste, 2004,
pp. 351-358, EUT, ISBN 8883031539
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