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Informazioni personali  

 

Cognome(i) / Nome(i)  Faccioli Marina  

Indirizzo(i) via del Boschetto 131, Roma (Italia) 

Telefono(i) +39 06 486096 Cellulare   3386109090 

E-mail faccioli@uniroma2.it, marina.faccioli18@gmail.com  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 18/02/1950 

Sesso Femminile  
  

Esperienza professionale  
  

Date 2004 -  

Lavoro o posizione ricoperti Professore ordinario di Geografia Economico-Politica (settore scientifico disciplinare M-GGR/02). 

Docente di “Geografia per la pianificazione dei sistemi turistici” e “Metodologie GIS per il marketing 

territoriale” nel corso di laurea magistrale “Progettazione e gestione dei sistemi turistici”. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
  

Date 2001-2004 

Lavoro o posizione ricoperti Professore associato di Geografia (settore scientifico disciplinare M-GGR/01). In questo ruolo ha 
tenuto i corsi di “Geografia regionale” e “Geografia umana” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  
  

Date 2001- 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Titolare dell’insegnamento di Geografia nel corso on line “Scienze del turismo” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Istruzione a Distanza, Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
  

Date 1997-2001 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore di Geografia (settore scientifico disciplinare M-GGR/01). In questo ruolo, per gli anni 
accademici 1998-99, 1999-00 e 2000-2001, le è stato attribuito l’affidamento del corso di Geografia 
Umana 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Roma Tor Vergata 
  

Date 1992-1997 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore di Geografia economico-politica (settore scientifico disciplinare M-GGR/02). In questo 
ruolo ha svolto i corsi di Geografia Economico-politica e di Geografia dello Sviluppo Regionale.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Geografia Economica della Facoltà di Economia dell'Università di Verona 
  

Date 2012- 
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Lavoro o posizione ricoperti Visiting professor presso l’Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) - sedi di Maracanà e 
Instituto do Turismo em Teresopolis- IGEOG, nell’ambito della Graduaçao e Pòs-Graduaçào in 
Géografia, con cadenza annuale 

Partecipazione a ricerche in collaborazione italo-brasiliana: “Planejamento do território do 
turismo e do património cultural: análise para a definição de indicadores de sustentabilidade” 

 “O espaço rural como paisagem: agricoltura familiar e espaços periurbanos a partir dos 
exemplos dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goias e Paraìba no Brasil e das regioes 
Veneto, Toscana, Umbria na Italia.” 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università  l’Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
  

Date 2014- 

Lavoro o posizione ricoperti Co-tutor nei Dottorati  di “Beni culturali e territorio” (Italia) e “Géografia” (Brasile) con il professor 
Glaucio José Maràfon (professor adjunto nell’UERJ, docente nella Pòs-Graduaçào in Géografia)  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Roma “Tor Vergata” e Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
  

Date 2012- 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore responsabile e componente del Comitato scientifico della rivista on line “documenti 
geografici” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università di Roma “Tor Vergata” 
  

Date 2011- 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del Corso di Laurea magistrale “Progettazione e gestione dei sistemi turistici”  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Università degli studi di Roma Tor Vergata 
 
 
2011-2014 
Coordinatore del Corso di Laurea triennale “Scienze del Turismo” 
Università di “Tor Vergata” 

 
  

Date 2012- 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca “Beni culturali e Territorio”, attivo in un 
ambito di ricerca largamente interdisciplinare, con sede presso il Dipartimento di Scienze storiche, 
filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio dell'Università di Roma "Tor Vergata". 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Roma Tor Vergata 
  

Date 2009- 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del modulo “Pianificazione territoriale del turismo” nell’ambito del Master in Economia e 
Management delle Attività Turistiche e Culturali (Mematic), istituito presso il Dipartimento di Studi su 
Impresa, Governo e Filosofia dell’Università di Roma “Tor Vergata” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
  

Date 2001-2002 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del gruppo di Valutazione Interno al Corso di Laurea in Lettere nell'ambito del progetto 
nazionale CampusOne, in relazione con la CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane). 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1984-1987 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca in “Geografia Urbana e Regionale”  

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze in analisi e valorizzazione delle aree urbano-metropolitane. Individuazione di aree 
funzionali urbane. Conoscenza delle interazioni socio-produttive nei distretti induatriali. Capacità di 
lettura deli livelli di radicamento territoriale dei sistemi produttivi localizzati. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Pisa (sedi consorziate le Università di Torino, Genova e Firenze). 



 

 

 
  

Date 1981-1982 

Titolo della qualifica rilasciata ricercatore Consiglio Nazionale delle Ricerche, con borsa per Paesi esteri 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Unité d'Enseignement et Recherche de Géographie, Histoire et Sciences de la Société, Parigi VII - 
Jussieu 

  

Date 1975 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere e Filosofia con tesi su Lo sviluppo urbanistico di Roma in direzione del litorale. 

 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Competenze nell’analisi storico-urbanistica di Roma 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Roma "La Sapienza" 

  

Capacità e competenze 
personali 

Individuazione delle componenti socio-territoriali per la definizione di attrattori turistici 
Analisi territoriale per la programmazione territoriale del turismo 
Analisi dei sistemi territoriali complessi 
Analisi dei processi di sviluppo locale 
 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese            C1              C1             C1              C1              C1  

Francese            C2               C2              C2              C2              C2  

Portoghese                   C2    C2      C2            C2             C2    
  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei principali applicativi Windows. Conoscenza applicazioni GIS. 

 

Informazioni supplementari 
 

                  Principali Pubblicazioni  recenti:                                        
                                                                       Territori locali e cultura globale, in Atti Conv. "Risorse culturali e sviluppo locale" (Sassari - febbr. 2003), 

Memorie della Società Geografica Italiana, vol. LXXIV, Roma, Società Geografica Italiana, 2004, pp. 
27-46. 

  
                                                                       Bonifica e nuove città, in Storia del Lazio rurale nel Novecento (coordinamento scientifico di F. 

SALVATORI e M. FORMICA), Roma, 2005, pp.124-139. 
 
                                                                        L'analisi territoriale dei processi turistici, in A. PASQUALINI (a cura di), Il Turismo Culturale in Italia fra 

tradizione e innovazione - Atti del Convegno (Roma 6-7-8 novembre 2003), Roma, Memorie della 

Società Geografica Italiana, vol. LXXIX, 2005,  pp. 251-270.  

 

                                                                      Il Parco Nazionale della Sila, Roma, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Società 

Geografica Italiana, 2006, pp. totali 120. 

 
  Sostenibilità e processo di produzione: cenni per una proposta di interpretazione, in G. CAMPIONE, F. 

FARINELLI e CECILIA SANTORO LEZZI (a cura di), Scritti per Alberto Di Blasi, Bologna, Pàtron 
Editore, 2006, vol. 2, pp. 603-606. 

 



 

 

 Presentazione, in S. BOZZATO e L. CARBONE, Il Teatro di Tor Bella Monaca: analisi di impatto nel 

territorio del Municipio VIII, in “Documenti Geografici”, Università di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento 

di Storia, 2006, n 11. 

 
                                                                       L’espansione di Roma capitale in un settore della sua campagna: gerarchie funzionali e insediative nel 

corso del Novecento, in F. SALVATORI e E. DI RENZO (a cura di) Roma e la sua campagna. Itinerari 
del XX secolo, Roma, Società Geografica Italiana, 2007, pp.394-409. 

 
 
                                                                        “Valutazione” del processo universitario e territorio, in A. DI BLASI (a cura di), Geografia, dialogo fra 

generazioni (Atti XXIX Congresso Geografico Italiano), Bologna, Patron, 2007, vol. I, pp. 31-33. 
 
                                                                      Processi territoriali e nuove filiere urbane, Milano, Angeli, 2009, pp. totali 270. 
 

Per una estensione del concetto di sostenibilità urbana. Una introduzione, in M. FACCIOLI (a cura di), 
Processi territoriali e nuove filiere urbane, Milano, Angeli, 2009, pp. 9-18. 
 
Sostenibilià della produzione, neodistrettualità e urbanizzazioni, in M. FACCIOLI (a cura di), Processi 
territoriali e nuove filiere urbane, Milano, Angeli, 2009, pp. 19-50. 
 
Micropolitiche energetiche come fonte del cambiamento in Africa subsahariana, in “Boll. Soc. Geogr. 
Ital.”, 2010, pp.23-29. 
 
Nuove filiere economiche e culturali nella riproposizione del distretto di Prato, in “Geotema”, 2010, 35-
36, pp. 83-88. 
 
Progettualità territoriale e filiere urbane, in Atti XXX Congresso Geografico Italiano,  AGEI, Bologna, 
Pàtron, 2011, pp. 605-609. 
 
Tecnologie cartografiche e rappresentazione geografica. Alcuni cenni, in M. MAGGIOLI e C. MASETTI 
(a cura di), Atti del Convegno “Dalla mappa al GIS” (8 maggio 2009), Roma, Società Geografica 
Italiana, 2012, pp. 179-190. 
 
Filiere urbane o nuovi percorsi distrettuali?, in “Documenti geografici”, Università di Roma “Tor 
Vergata”, Dipartimento di  Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio, 2011, n. 
16, pp. 5-22.  

Patrimoni culturali e pianificazione del turismo in Italia e in Europa, in “Revista Geo UERJ”, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2012, vol. 2, n. 23, pp. 362-374, ISSN: 1415-7543 | E-
ISSN: 1981-9021. 

Un nuovo percorso, “documenti geografici”, Università di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di  Scienze 
storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio, 2012, n. 0, pp. 9-10. 
 
Nuovi turismi. Il valore del territorio di Ostia, in ROMA CAPITALE, Roma cresce. Brasile, Cina e 
Russia: mercati strategici di un nuovo turismo per l’Italia e la capitale, Milano, Angeli, 2013, pp. 220-
246. 
 
Mare di Roma, un network fra passato e futuro, in  Roma al mare. Passato, presente e futuro 
dell’affaccio della capitale sul Mediterraneo, Roma, ASSOBALNEARI ROMA, 2013, pp. 138-143. 
 
La Via degli Abruzzi. Vecchi percorsi per nuovi territori?, “documenti geografici”, Università di Roma 
“Tor Vergata”, Dipartimento di  Scienze storiche, filosofico-sociali, dei beni culturali e del territorio, 
2013, n. 2, pp. 43-50. 
 
Filiera, turismo e finanza. Quali vie per un progetto etico? in A. TURCO (a cura di), Filiere etiche del 
turismo. Territori della vacanza tra valori e mercati, Milano, Unicopli, 2014, pp. 153-166, ISBN 978-88-
4001-758-7  
 
Quale progetto turistico per il litorale romano?, in Roma, un bilancio e un progetto?, “Quaderni del 
circolo Rosselli”, Pisa, Pacini, 2014, pp. 131-139, ISBN 978-88-6315-729-1. 
 



 

 

Problematiche territoriali del turismo a Roma. Due casi di studio, in GLAUCIO JOSÉ MARAFON, 
MARCELO ANTÔNIO SOTRATTI, MARINA FACCIOLI (organizadores), Turismo e território no Brasil e 
na Italia: novas perspectivas, novos desafios, Rio de Janeiro, ed UERJ, 2014, ISBN 978-85-7511-355-
4, pp. 165-185. 
 
 Quali filiere per un progetto metropolitano? Slow tourism, spazi comuni, città (a cura di), Milano, 
Angeli, 2015. 
 
 Indizi di filiera. Da spazi comuni ad attrattori territoriali per una progettualità nel turismo , in M. 
FACCIOLI (a cura di), Quali filiere per un progetto metropolitano? Slow tourism, spazi comuni, città, 
Milano, Angeli, 2015. 
 
Per una introduzione ai contributi presenti nel volume, in M. FACCIOLI (a cura di), Quali filiere per un 
progetto metropolitano? Slow tourism, spazi comuni, città, Milano, Angeli, 2015. 
 
Altri turismi fra Roma e il mare, in M. FACCIOLI (a cura di), Quali filiere per un progetto metropolitano? 
Slow tourism, spazi comuni, città, Milano, Angeli, 2015. 
   


