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 renata.allegri@edu.unige.it

Istruzione e formazione

1995
Dottorato di ricerca in 'Politica economica e sociale sul
territorio'
La formazione culturale nel Tigullio come strumento di organizzazione
territoriale
Università di Genova - Genova - IT

1984
Laurea in Lettere
Analisi linguistica del Tesoretto di Brunetto Latini e la Divina Commedia -
110/110 e lode
Università di Genova - Genova - IT

Esperienza accademica

2020 - 2022
Professore a contratto
Università di Genova - Genova - IT
Turismo sostenibile

2020 - 2021
Consulente scientifico
Casa Editrice Giunti - Firenze - IT
Settore Geografia/ Didattica

2016 - 2019
Cultore della materia
Università di Genova - Genova - IT

2016 - 2017
Consulente scientifico
Università di Venezia - Venezia/Dip. L.240/2010 Progettazione e
pianificazione in ambien - IT
Organizing Commitee of the 3rd Wordl Meeting on Terraced Landscape

2016
Collaboratore a progetto
Università di Genova - Genova - IT
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Progetto di collaborazione Scuola-Universita

2016
Collaboratore coordinato continuativo
Università di Genova - Genova - IT
Contratto di incarico di attivita di supporto alla didattica al corso di
Geografia umana 'Il paesaggio come percezione del se'

2015
Professore a contratto
Università di Genova - Genova - IT
Contratto di diritto privato per attivita di docenza corsi Tirocinio Formativo
Attivo classi 050-051

2014 - 2015
Collaboratore a progetto
Università di Genova - Genova - IT
Proponente e coordinatore Progetto di collaborazione Scuola-Universita
'Peer Education'

2015
Professore a contratto
Università di Genova - Genova - IT
Contratto di diritto privato per lo svolgimento di attivita di docenza corsi
Pas classi 043-050

2013
Professore a contratto
Università di Genova - Genova - IT
Contratto di diritto privato per lo svolgimento di attivita di docenza corsi
Tfa classi 043-050

2013
Collaboratore coordinato continuativo
Università di Genova - Genova - IT
Laboratorio del corso di Scienze Pedagogiche e dell'Educazione 'Utilizzo dei
media cartografici per una visione complementare del territorio'

2012
Collaboratore coordinato continuativo
Università di Genova - Genova - IT
Contratto di incarico di attivita di supporto alla didattica 'Metodologie della
ricerca storica' Laboratorio del corso di Scienze Pedagogiche e
dell'Educazione 'Disabilita e orientamento nello spazio-territorio' Contratto
di incarico di attivita di supporto alla didattica 'Nuove tecniche per
l'educazione geografica'

2011
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Collaboratore coordinato continuativo
Università di Genova - Genova - IT
Laboratorio del corso di Scienze Pedagogiche e dell'Educazione 'Disabilita e
orientamento nello spazio-territorio'Contratto di incarico di attivita di
supporto alla didattica corso di Geografia Umana 'Nuove tecniche per
l'educazione geografica'

2006 - 2007
Collaboratore a progetto
Università di Genova - Genova - IT
Proponente e coordinatore Progetto di collaborazione Scuola-Università 'Le
fonti Geo-Storiche come contenuti formativi nella scuola Primaria

2006 - 2007
Professore a contratto
Università di Genova - Genova - IT
Contratto di diritto privatodocente dellinsegnamento nel corso speciale per
labilitazione allinsegnamento e per il sostegno nella scuola per lInfanzia e
nella scuola Primaria 'Fondamenti e Didattica geostoria'

2005 - 2007
Professore a contratto
Università di Genova - Genova - IT
Contratto di diritto privato docente dellinsegnamento nel corso speciale
per Labilitazione allinsegnamento e per il sostegno nella scuola per
lInfanzia e nella scuola Primaria 'Fondamenti e Didattica geostoria'

2005
Collaboratore coordinato continuativo
Università degli studi di Genova - Genova - IT
Contratto di incarico di attivita di supporto alla didattica al corso Teoria e
Metodi della Geografia

2003
Collaboratore coordinato continuativo
Università di genova - Genova - IT
Contratto di incarico di attivita di supporto alla didattica al corso
Geocartografico ed Educazione AmbientaleContratto di incarico di attivita di
supporto alla didattica al corso Teorie e Metodi della Geografia e della
StoriaAttivita seminariale presso la cattedra Principi e metodi della
geografia e della storia 'Lo studio del territorio nella scuola di base'

2003
Collaboratore coordinato continuativo
Università di Genova - Genova - IT
Contratto di incarico di attivita di supporto alla didattica al corso Didattica
della Geografia 'lo studio del territorio come strumento di apprendimento
geografico'Contratto di incarico di attivita di supporto alla didattica '
Medotologie delle scienze geostoriche nella scuola dell'obbligo'
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2002
Collaboratore coordinato continuativo
Università di Genova - Genova - IT
Contratto di incarico di attivita di supporto alla didattica 'Metodologia della
ricerca storica'Attivita seminariale presso il corso Didattica della Geografia
'Lo studio del territorio nella scuola di base'Contratto di incarico di attivita
di supporto alla didattica al corso Didattica della Geografia 'Studi sul
territorio'

2002
Attivita didattica Cultore della materia
Università di Genova - Genova - IT
Attivita seminariale presso la cattedra Principi e metodi della geografia e
della storia 'Lo studio del territorio fra storia e geografia'

2001
Partecipazione a progetto di ricerca
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Genova - IT
Partecipazione e coordinamento del progetto SeT sul territorio 'Le nostre
piramidi'

2000 - 2001
Collaboratore a progetto
Università di Genova - Genova - IT
Referente Convenzione DISSGELL (Fac.Scienze della Formazione Genova)
Soprintendenza Beni Culturali LiguriaIst. Studi Cultura Materiale (ISCUM) Dir.
Didattica Cicagna (progetto didattico Valorizzazione delle scuole di
montagna)

Esperienza professionale

1985 - IN CORSO
Docente a tempo indeterminato di Scuola Secondaria di
Primo Grado
Miur - Chiavari - IT

Attività didattica
Docente Tempo indeterminato Scuola Secondaria di Primo grado

Attività didattica e di ricerca nell'alta
formazione

Supervisione di dottorandi, specializzandi, assegnisti

1. Coordinamento Convegni Nazionali:

Coordinamento Sezione Didattica Scuola secondaria di Primo grado1.
Le realtà costiere e dell’entroterra. Percorsi didattici (con il prof.
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C.Pongetti Univ. di Macerata) nel 57° Convegno Nazionale
Associazione Italiana Insegnanti Geografia, Sanremo 25/09 - 2/10
2014 La Liguria: i caratteri di un sistema regionale aperto
Aggiornamenti scientifici e didattici
Partecipazione a progetti di ricerca e convenzioni:2.

Organizing comettee of 3rd Wordl meeting on terraced1.
landscape, October 2016, Italy (University of Venice-Padua)
Referente, proponente e coordinatore di Convenzione2.
Progetto didattico sul curricolo verticale Disfor- I.C.Della Torre
Chiavari (terminato con convegno presso Auditorium San
Francesco, Chiavari, 08/05/2016 Mente geografica… mente
aperta), a.a. e a.s.2015/2016
Referente, proponente e coordinatore di Convenzione per3.
Progetto tirocinanti corso di Laurea Scienze della Formazione
Primaria DISFOR - I.C. Della Torre Chiavari Progetto Peer
education, a.a. e a.s. 2014/2015
Referente, proponente e coordinatore Progetto di4.
collaborazione per la formazione dei docenti Scuola Primaria,
01/10/2006 - 09/05/2007 (Ist. Comprensivo Lavagna e
Ist.Comprensivo Sestri Levante) -Università (DISSGELL)
terminato con convegno presso Aula Magna Facoltà Scienze
della Formazione, Genova, 09/05/2007 Le fonti Geo-Storiche
come contenuti formativi nella scuola Primaria
Referente, proponente e coordinatore Progetto di ricerca e5.
sperimentazione didattica Valorizzazione delle scuole di
montagna, con distacco ministeriale e con Convenzione fra
DISSGELL (Fac.Scienze della Formazione Genova, verb.22 del 23
maggio 2001), Soprintendenza Beni Culturali Liguria, Ist. Studi
Cultura Materiale (ISCUM) e Dir. Didattica Cicagna, a.a. e  a.s.
2002/2003
Partecipazione al Gruppo di lavoro L’Educazione ambientale e6.
Autonomia scolastica nell’ambito della Conferenza Nazionale
dell’Educazione ambientale, organizzata congiuntamente dal
Ministero dell’Ambiente e dal Ministero della Pubblica
Istruzione, Genova, 5-8 aprile 2000

Interessi di ricerca
Campi di ricerca:

Geografia umana1.
Didattica della Geografia2.
Geografia storica3.
Paesaggio e archeologia del paesaggio4.
Percezione del paesaggio5.
Geografia e Disabilità6.
Turismo sostenibile7.
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Progetti di ricerca

2000 - 2001
Progetto SeT sul territorio 'Le nostre piramidi' (progetto
speciale per l'Educazione Scientifica e Tecnologica)
Ministero dell'Istruzione dell'Università1 e della Ricerca - Via Carcani 61-
Roma - IT
Partecipante
Partecipazione e coordinamento del progetto SeT sul territorio 'Le nostre
piramidi', (progetto speciale per l'Educazione Scientifica e Tecnologica)
INDIRE, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

2017
Workshop pour le Debat sur le paysage Haute ecole du
paysage dingenierie et darchitecture (HEPIA) Geneve
Università di Ginevra - CH
Partecipante
Collaboratore al: workshop pour le Debat sur le paysage, Haute école du
paysage, d’ingénierie et d’architecture (HEPIA), Genève – Suisse. Octobre
2017

Attività editoriale
Pubblicazioni più recenti:
Monografie:

ALLEGRI R., BRUNELLI C., (2021) Quale Geografia? Questioni di metodo,1.
Giunti TVP editori, su mydbook.it, pp.70.
ALLEGRI R., (2019), Geografia start up! Laboratorio 3,+ Libro per2.
docenti, Novara-Libreria geografica, ISBN: 9788869851919
ALLEGRI R., (2018), Vernazza: le trasformazioni nel tempo3.
dell’insediamento e del territorio. Novara, Libreria geografica, ISBN:
9788869851704

Contributi in volumi 

ALLEGRI R. (2015). Alcune riflessioni sul paesaggio come costruzione1.
umana. In CONTI E. (a cura di). Rivista di storia e cultura del territorio.
Lungo le antiche vie . vol. 6, p. 228-233, ,ISBN/ISSN: 978-88-6373-387-7
ALLEGRI R. (2015). Postfazione. In: MAGGI R. I monti sono vecchi.2.
Archeologia del paesaggio dal Turchino alla Magra. vol. 1, p. 209-211,
GENOVA: De Ferrari Editore, ISBN/ISSN: 978-88-6405-724-8
ALLEGRI R. (2014). Osservazione analisi e lettura del territorio di3.
Vernazza: come uno studio di geografia storica può indicare un
metodo, in G. Garibaldi (a cura di) La Liguria: i caratteri di un sistema
regionale aperto Aggiornamenti scientifici e didattici, Liguria
Geografia, Anno XVI°, num. 12 (Supplemento on line, pp. 77-82)
ISBN/ISSN: 2280-9856
ALLEGRI R. (2014). Viaggio della geografia nelle otto competenze4.
chiave. in G. GARIBALDI (a cura di) La Liguria: i caratteri di un sistema
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regionale aperto Aggiornamenti scientifici e didattici, Liguria
Geografia, Anno XVI°, num. 12 (Supplemento on line, pp. 147-155),
ISBN/ISSN: 2280-9856
ALLEGRI R. (2011). Prospettive a volo d’uccello: proposte per uno5.
studio visivo della città di Genova, in C. Masetti (a cura di), Dalla
mappa al GIS, Univ. Roma 3, Ed. Brigati, Genova, vol. 3, p. 71-90 , ISBN
978-88-87822-51-9

 Contributi in Atti di Convegno:

ALLEGRI R. (2017). Landscape as Perception of the Self: an experiment1.
in a University, in: A. Sgard, S. Paradys, S. Billeau BeuzeEnjeux (a cura
di), Didactiques, processus d’apprentissage, formation. Colloque
international, N. Unique, Université de Genève, 2017.
ALLEGRI R. (2016). Organizzazione dei laboratori di Geografia e Storia2.
del corso Pas a Genova nel 2014. In ROCCA G. (a cura di) La formazione
universitaria degli insegnanti di geo-storia nella scuola Secondaria di
domani, Liguria Geografia, Anno XVIII, suppl. al n°6-7-8, pp.101,113,
ISBN/ISSN: 2280-9856
ALLEGRI R. (2011). Un documento ipertestuale sul paesaggio. Come3.
favorire la ricomposizione delle conoscenze, in G. Battisti (a cura di)
Dalla dissoluzione dei confini alle Euroregioni. Trieste, 15-21 ottobre
2008, Le Lettere srl, Firenze, vol. 2, pp. 155-162, ISBN/ISSN:
978-88-6087-5211

Articoli in riviste:

ALLEGRI R.(2022). Con l'occhio del geografo. L'applicazione del
metodo geografico per un rinnovo delle proposte editoriali nella
scuola, Ambiente Società Territorio;N.3, anno LXVIISSN: 1824-114X.
ALLEGRI R. (2018).The terraced Landscape in a study of historical
geography. ANNALES. Anali Za Istrske in mediteranske studjie,
ISSN:1408-5348.
ALLEGRI R. (2016). “Mente geografica…mente aperta” un progetto per
un curricolo verticale. Ambiente Società Territorio; N.4/5 (dic/gen)
ISSN: 1824-114X.
ALLEGRI R. (2015). Geography and disability: a reflection on
opportunities offered by teaching geography to dyslexic students. J-
READING, vol. 2; p. 85-93, ISSN: 2281-5694.
ALLEGRI R. (2013). I corsi di Tirocinio Formativo Attivo: una nuova
disposizione nazionale. Liguria Geografia (on line), Anno XV; p. 4-5,
ISSN: 2280-9856.


