INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

UGOLINI GIAN M ARCO

Indirizzo

VIA LAVINIA 40/2 – 16145 GENOVA

Telefono

010-209.51174

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

gianmarco.ugolini@unige.it
italiana
06-07-1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

1987- OGGI
Università degli studi di Genova

Pubblico
Professore ordinario di I fascia (2010)
Professore associato (1998)
Ricercatore universitario (1987)
DOCENZE:
- Organizzazione territoriale - Facoltà di Economia
- Geografia economica - Facoltà di Economia
- Geografia economica e sviluppo turistico Facoltà di Lettere e Filosofia
- Geografia della popolazione - Facoltà di Lettere e Filosofia
- Demografia - Facoltà di Lettere e Filosofia
- Marketing del territorio e sviluppo turistico - Facoltà di Lettere e Filosofia
- Geografia politica e scenari mondiali DISPO
- Geografia del turismo - Università statale di Milano Università degli Studi di
Genova
- Geografia del turismo: nuovi turismi per nuovi mercati – DIEC, Imperia
- Geopolitica – DISPO
- Geografia dei beni culturali e del turismo - Lingue
DIREZIONE
- Direttore del Corso di Perfezionamento in “Strategie di valorizzazione
economica delle risorse turistiche culturali del Mediterraneo”
organizzato dall’Università degli studi di Genova – Fac. di Lettere e
Filosofia / DISPO e dalla Fondazione Edoardo Garrone (aa. 2010-1112-13).
- Presidente collegio docenti del master universitario di II livello “Project
management turistico-culturale. Strategie e strumenti innovativi per la
valorizzazione turistica delle risorse storico-culturali e ambientali.”
(a.a. 2006-08-09)
- Già direttore del Cerist, Centro di Ricerca per l’Innovazione e lo
Sviluppo del Turismo – Università degli Studi di Genova e, tramite
esso, partner fondatore dell’ONN – Osservatorio Nautico Nazionale.
(www.osservatironautico.org )
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

1979-1986
CONSULENZA SOCIETARIA E D ENTI PUBBLICI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

1977-1978
SOLIGEA SAS - GENOVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

1976-1977
ITALSIDER SPA - GENOVA

CO.AS. – CONSULENTI ASSOCIATI - GENOVA

SOCIETÀ EDIZIONI LIBRI GEOGRAFIA ED ARTE

PARTECIPAZIONI STATALI - SETTORE “PIANI ECONOMICI E STUDI”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• CAPACITÀ E COMPETENZE

1970-1975
Università degli studi di Genova
Laurea in Economia e Commercio
Votazione 110/110 e lode

1965-1970
IISTITUTO ARECCO GENOVA
Diploma Liceo Classico

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

PERSONALI

M ADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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buono
scolastico
scolastico
CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE GRAZIE ALLA PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI STUDIO
INTERATENEO E INTERDISCIPLINARI NELL’AMBITO DI PROGETTI NAZIONALI
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE CONSEGUITE E SPERIMENTATE NELLA CREAZIONE E GESTIONE
DI GRUPPI DI STUDIO, DI MASTER UNIVERSITARI, DI CENTRI DI RICERCA
UTILIZZO DEL COMPUTER E DEI PRINCIPALI TOOL APPLICATIVI

ULTERIORI

Partecipazione a progetti di interesse nazionale e locale dal 2000

INFORMAZIONI

-

-

-

-

-

-

PRIN (2016): " 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" tramite l'unità di ricerca
dell'Università degli studi di Genova";
Progetto “Rilevazione della qualità percepita, della qualità attesa, della domanda
potenziale e della - rappresentazione dell’immagine del Teatro Carlo Felice” (2016):
Dipartimento di Scienze Politiche e Teatro Carlo Felice
Progetto di Ateneo 2014 – Vecchi (e superati?) versus nuovi (ed emergenti?) fattori di
centralità mediterranea nell’era del Web 2.0;
Progetto di Ateneo 2013 - L’Italia e l’Europa negli anni Ottanta;
Progetto di ricerca di Ateneo 2012 - Paradigmi della crisi urbana. Analisi storicogeografica - antropologica sui conflitti, esclusione, abbandono e integrazione nella città di
Genova;
Progetto di ricerca di Ateneo 2011- Responsabile scientifico - Teorie e metodi d’analisi
geografica per la valorizzazione turistica delle risorse culturali e naturali dell’entroterra
ligure;
Progetto Ricerca di Ateneo 2008 - Strumenti geografici per la valorizzazione turistica delle
risorse paesaggistiche e culturali;
Progetto PRIN 2008-2010 - Il turismo nelle politiche di rigenerazione urbana;
Progetto Ricerca di Ateneo 2007 - Dal viaggiatore al turista: fra esplorazione, narrazione,
conoscenza geografica e trasformazione del territorio di aree fragili o marginali europee
(Alpi) ed extraeuropee (Marocco, IRAN, Togo);
PRIN 2005-2007 - Grantur: Sviluppo turistico e trasformazioni territoriali. Aree urbane,
ecosistemi e complessità regionale;
Progetto di ricerca COFIN 2002-2004 - Il clima e i rischi geomorfologici in relazione allo
sviluppo turistico;
Progetto di ricerca COFIN 2001-2003 - Trasporto marittimo di linea e imprese
terminaliste: forme di mercato e strategie per la competizione;
Progetto di ricerca COFIN 2001 - Componente il gruppo di ricerca: Trasporto marittimo di
linea e imprese terminaliste: forme di mercato e strategie per la competizione;
Progetto di ricerca COFIN 2000-2002 - Valorizzazione turistica dello spazio fisico come
via alla salvaguardia ambientale;
Progetti di ricerca di Ateneo, Finanziamento anno 2000 - Responsabile della ricerca Colonizzazione e sedi nell’entroterra ligure: residui feudali e patriziato;
Progetto di ricerca COFIN 2000 - Valorizzazione turistica dello spazio fisico come via alla
salvaguardia ambientale.

I filoni degli interessi e della produzione scientifica
Hanno riguardato l'analisi e lo studio di temi di geografia economica applicata ai contesti
regionali, inizialmente con particolare attenzione alla Liguria e alla Sardegna (termalismo,
portualità, sistemi economici regionali). Un secondo filone di studio è costituito dalle
tematiche legate all'ambiente e all'organizzazione del territorio (politica delle acque,
prevenzione degli incendi boschivi).
Successivamente sono stati affrontati i temi riguardanti il turismo e le relative politiche per lo
sviluppo. Particolare attenzione è stata rivolta al tema della ristrutturazione e
rifunzionalizzazione degli waterfront e del diportismo nautico. Più recentemente l’analisi e la
produzione scientifica ha compreso temi legati alla Geografia politica e alla Geopolitica con
particolare riguardo agli scenari mediterranei, in linea con la collocazione all’interno del
Dipartimento di Scienze politiche.
Alcune fra le principali pubblicazioni legate prevalentemente a tematiche turistiche e
geopolitiche.
1. The effects of the crisis on nautical tourism: an analysis of the Italian situation regarding
port features, linked economic activities and taxation In Global Financial Crisis and its
Ramifications on Global Economic Activity eds by Ümit Hacıoğlu, Springer, 2017 (in
collaborazione con Ivaldi E., Soliani R.). ISBN 978-3-319-47020-7
2. Shipbuilding in Italy at the end of the crisis. Is there a road to recovery? In Global
Financial Crisis and its Ramifications on Global Economic Activity eds by Ümit Hacıoğlu,
Springer, 2017, ISBN 978-3-319-47020-7
3. Nord Africa in un sistema mediterraneo di scambi commerciali asimmetrici. In: Mauro
Spotorno (a cura di) Risiko-Mediterraneo: Politiche, Popoli, Flussi, Milano: FrancoAngeli,
2017.. ISBN: 978-88-917-5041-9.
4. Turismo sociale e turismo accessibile: prospettive di sviluppo (in collaborazione con
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MANGANO S.), in: Geografia del paesaggio: Emanuele Paratore, 2016, pp. 353-367
5. La lunga sfida del turismo per lo sviluppo dell’Africa sub-sahariana (in collaborazione con
MANGANO S.), in: Annali del Turismo, 2016, ISSN 2283-3102
6. Turismo e beni culturali: un rapporto virtuoso da consolidare e sviluppare
(in
collaborazione con MANGANO S.), in: XX Rapporto sul Turismo Italiano, Firenze,
Mercury, 2016
7. Beni culturali in Italia: quali, dove, per chi (in collaborazione con MANGANO S.), in:
L’Italia e l’Europa negli anni Ottanta (a cura di L. Piccardo), Milano, FrancoAngeli, 2015,
pp. 117-161, ISBN -9788891729132
8. Per una (im)possibile centralità geopolitica del Mediterraneo, in (a cura di Matteo
Marconi Paolo Sellari) Verso un nuovo paradigma geopolitico, Aracne, 2015, pp. 345358, ISBN 978-88-588-8327-7
9. The Nautical Quality Index (NaQi): Metodology and Application to the Case of Italy, (in
collaborazione con IVALDI E.), Review of Economics & Finance, 5, 2015, pp.43-58,
ISSNs: 1923-7529; 1923-8401
10. La Costa Smeralda e l’invenzione del turismo in Sardegna, in (a cura Mariuccia Salvati e
Loredana Sciolla) L’Italia e le sue regioni , vol II Territori, Roma, Istituto della
Enciclopedia Italiana Treccani, 2015, pp. 639-46, ISBN 978-88-12-00531-4
11. The Blueprint: for a new (shared) project of regeneration of the waterfront in Genoa, in
Luisa Faldini (a cura di) Dal Mediterraneo al Baltico. Dinamiche sociali in area urbana,
Novi Ligure, edizioni Epoké, 2014, pp. 57-69 (ISBN 978-88-98014-46-0)
12. Il turismo nautico: un’analisi per il rilancio, in E.Becheri, G.Maggiore (a cura di),
Rapporto sul turismo italiano, XIX ed. 2012-2013, Firenze, Mercury – IRAT-CNR, 2014,
pp.405-432 (ISBN 9788-90365-11-9)
13. Il futuro del Mezzogiorno fra Unione Europea, primavera araba e politica meridionalistica,
in T. D’Aponte (a cura di), Risvegli. Scenari geopolitici di un Mezzogiorno “possibile”,
Roma, Aracne, 2013 (ISBN 9788854864368)
14. Il futuro della Libia tra Stato, nazione e tribù, in G.Scanu (a cura di), Paesaggi ambienti
culture economie, Bologna, Patron, 2013, pp . 525-538 (ISBN 978-88-555-3220-4)
15. La portualità turistica in Italia: un’analisi geoeconomica per macroaree, in R.Belluso
E.Paratore (a cura di), Valori naturali, dimensioni culturali. Percorsi di ricerca geografica,
Roma, Edigeo ed., 2013, pp. 633-647 (ISBN978-88-907-9611-1)
16. Genova punta sul city tourism con la trasformazione urbana e la rifunzionalizzazione del
waterfront, in Adamo F. (a cura di), Turismo e sviluppo urbano in Italia, Padova, Patron,
2012, pp. 297-311 (ISBN 9788855531979)
17. Sustainability and eco-compatibility of marinas in Italy: an analysis by area and type, in
Atti del Quarto Simposio Internazionale (a cura di F.Benincasa) Il Monitoraggio Costiero
Mediterraneo: problematiche e tecniche di misura, Livorno 12-14 giugno 2012, Firenze,
CNR- Istituto di Biometeorologia, 2012, pp.547-554 (ISBN: 978-88-95597-13-3)
18. Turismo nautico: dalla crisi al rilancio, in La rivista del turismo, Centro studi Touring Club
Italiano, 3, 2012, pp. 26-33 (ISSN 1972-1390)
19. Rapporto sul Turismo Nautico – Numero 3 / 2012, (direzione scientifica a cura di
G.M.UGOLINI), Osservatorio Nautico nazionale, Genova, 2012, pp.139 (ISBN 978-88904501-3-6)
20. Atlante ortofotocartografico 2d e 3D dei centri storici della provincia di Savona (a cura di
M.Spotorno, V.Zunino, G.M.Ugolini) , Savona, Editoriale Darsena, 2011, p.6
(9788887730272)
21. Rapporto sul Turismo Nautico – Numero 2 / 2010, (direzione scientifica a cura di
G.M.UGOLINI), Osservatorio Nautico Nazionale, Genova, 2010, pp.171
22. Infrastrutture portuali e turismo nautico: un nodo da sciogliere a scala regionale, in
Geotema, Patron , 40, 2010, pp. 110-118 (ISSN 1126-7798)

23. Il turismo come fattore di sviluppo locale delle aree rurali e montane del Marocco centrosettentrionale, in (a cura di M.G. Lucia , H. Ramou), Marocco. Turismo e sviluppo locale,
L’Harmattan Italia, Torino, 2010, pp. 146-176 (in collaborazione con SPOTORNO M. e
TRIBAK A.) (ISBN Italia 978-88-7892-155-9; Francia 978-2-296-10356-6)
24. Per un turismo nelle aree interne della Sardegna. Un primo approccio metodologico,
Grantur (Gruppo di ricerca nazionale sul Turismo), Roma, (in collaborazione con
G.SCANU C.MADAU – in corso di pubblicazione)
25. Individuazione e analisi ragionata di sistemi turistici nelle aree interne della Sardegna, in
Sviluppo turistico e trasformazioni territoriali, Grantur (Gruppo di ricerca nazionale sul
Turismo: PRIN Rapporto finale nov. 2007), Roma, 2007, pagg. 66-89 (in collaborazione
con G.SCANU C.MADAU)
26. Dimensioni e ruoli del territorio rurale ligure: elementi per una governance di sviluppo,
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Atti Conv. Intern. di Studi "La Liguria dal mondo mediterraneo ai nuovi mondi. Dall'epoca
delle grandi scoperte alle culture attuali" Chiavari 30 nov -2 dic. 2004, Brigati, Genova,
2005, 12 pp.
27. Il rilancio delle aree rurali marginali: anche una questione di progetto culturale, Atti Conv.
di studi "Risorse culturali e sviluppo locale", Sassari -Tempio Pausania, 5-7 febb. 2003,
Brigati, Genova, 2005 pp.47-62
28. L'agricoltura marginale in Italia. Alla ricerca delle aree di eccellenza e di sviluppo, XXV
Conf. It. di Scienze Regionali "Conoscenza, innovazione, e sviluppo territoriale" Novara,
6-8 ott. 2004, AISRE 2004, (pubblicato su CD)
29. La rivalorizzazione delle attività produttive rurali in funzione turistico-culturale, in "Il
pensiero e la scienza nel turismo in Italia", Min. Att. Prod. - Direz. Gen. Turismo, Roma,
2003, pp. 129-135.
30. L'analisi del territorio e delle risorse per l'individuazione di itinerari turistici, Progetto
nazionale di ricerca Cofin-Murst 2000, "Valorizzazione turistica dello spazio fisico come
via alla salvaguardia ambientale" - Collana di contributi scientifici, Genova, 2001;
ripubblicato con il medesimo titolo in "Valorizzazione turistica della spazio fisico come via
alla salvaguardia ambientale", Patron, Bologna, 2005, pp. 103-127
31. I parchi in Liguria: un equilibrio difficile fra territorio vocato e resistenza sociale, Atti della
Conferenza Internazionale "L'importanza sociale ed economica per un'efficiente gestione
del sistema dei parchi e delle aree protette", Sassari aprile 1999, Brigati, Genova, 2001,
pp. 281- 297
32. Anno 1999, dalla lira all'Euro: nuova competitività e possibili mutamenti dei flussi turistici
internazionali, Atti del Convegno "La Sardegna nel mondo mediterraneo, 13 L'importanza
economica del turismo oggi" Sassari, aprile 1998, Patron, Padova, 2001, pp. 337-354
33. Per un sistema informativo geografico dei beni culturali in Sardegna, Atti 4° Conferenza
Nazionale Asita, "Informazione geografica: innovazione e formazione", Genova, 2000, II,
pagg. 1273-1281 (in collaborazione con G.SCANU C.MADAU)
34. Turismo, valori ambientali e organizzazione del territorio: il caso della Liguria, Pubbl. Ist.
Geogr. Ec. e Trasp., Fac. di Econ., Univ. di Genova, 1996, 254 pp
35. La protezione delle aree boschive: per un indice geografico-climatico del rischio di
incendi forestali, Soc. Geogr. It., Atti della Gior. di studio Il territorio e l'emergenza in
Italia: le politiche, gli interventi e i costi della protezione civile, 27 ott. 1995, "Geografia",
XIX, (1996), 3-4, pp.133-152
36. Utilizzazione del bosco e organizzazione territoriale nella Liguria tra Sette e Ottocento: le
opere di G.M.Piccone e di A.Bianchi, Accademia Ligure Scienze e Lettere, Genova,
Collana Studi e Ricerche, XI, 1995, 191 pp.
37. Un approccio economico alla questione ambientale e alla definizione dei relativi
indicatori, Atti del Dottorato di ricerca in Politica economica e sociale sul territorio, IV, V,
VI ciclo, Univ. di Genova, Genova, 1991, 21 pp.
38. Problemi e prospettive per la valorizzazione economica delle zone termali in Sardegna: il
caso di San Saturnino, in "La Sardegna nel mondo Mediterraneo", vol. 7 "Le tecniche
dell'acqua", Ed. Galizzi, Sassari, 1990, pp. 61-71
39. Alcune considerazioni sull'importanza del turismo estero per la bilancia dei pagamenti
italiana, "Economia Internazionale", n. 3-4 ago. nov. 1989, pp.234-243
40. Considerazioni economiche sul termalismo con particolare riferimento alla Sardegna,
Università di Sassari, Pubblicazioni dell'Istituto e Laboratorio di Geografia, 1985, 55 pp.
ALTRO

- Membro della Commissione Nazionale per il conferimento dell’Abilitazione Nazionale
Scientifica alle funzioni di professore di I e II fascia nel settore 11/B1 Geografia
- Fondatore del Centro di Ricerca per l’Innovazione e lo Sviluppo del Turismo- Cerist di cui è
stato anche direttore;
- Partner fondatore e responsabile scientifico dell’Osservatorio Nautico Nazionale - ONN

.
“In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l'utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati
nel mio curriculum”
Gian Marco Ugolini

Genova, 27 Febbario 2017

Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ UGOLINI, Gian Marco ]

