
Istruzione e formazione  

1968, Laurea in Economia 

Tesi discussa: I costi standard nelle imprese industriali - Università di Pavia – Pavia - IT 

1978 Laurea in Geografia  

Tesi discussa: Sesto San Giovanni. Un centro satellite della conurbazione milanese - 110/110 Università di 

Genova - Genova - IT  

 

Esperienza accademica  

1971 – 1972 Vincitore e fruitore della Borsa di studio “Mario Celso Ascari”, bandita dalla stessa Università di 
Genova (Istituto di Geografia) per l’anno accademico 1971-72 
1974 – 1981 Contrattista di Geografia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova in 
seguito a vincita di concorso per titoli ed esami 
1981 – Idoneità al ruolo di ricercatore confermato di Geografia economica e politica, ricoperto presso la 
Facoltà di Lettere (1981-1998) e la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere (1998-2002) dell’Università di 
Genova 
1981 - 1983 Componente del gruppo di ricerca sul “Terziario avanzato” coordinato da Erminio Borlenghi in 
occasione del Congresso Geografico Italiano svoltosi a Catania nel 1983 
2001 – Ternato al concorso per professore associato di Geografia bandito dalla Facoltà di Lingue e 
Letterature straniere dell’Università di Torino 
2001 - 2017 Componente eletto nel Comitato Direttivo dell’Associazione dei Geografi Italiani  
2001 - 2004 Componente del Gruppo Nazionale A.Ge.I. “Geografia e Religioni” coordinato da Graziella 
Galliano 
2002 - 2006 Componente del Gruppo Nazionale A.Ge.I. “Il paesaggio dei terrazzamenti” coordinato da 
Guglielmo Scaramellini e Domenico Trischitta, nonché coordinatore del sottogruppo di lavoro per lo studio 
del paesaggio in Alta Langa 
2003 - Vincitore del concorso per professore di Geografia di prima fascia bandito dalla Facoltà di Lingue e 
Letterature straniere dell’Università di Udine 
2004 – 2008 Coordinatore regionale per la Liguria nella realizzazione dell’Atlante tematico delle acque 
d’Italia 
2005 – Conseguimento della conferma come professore associato di Geografia 
2005 – Chiamata come professore straordinario di Geografia presso la Facoltà di Lingue e Letterature 
straniere dell’Università di Genova 
2005 – Visiting professor presso l’Università di Toronto, Québec, Montréal e Ottawa  
2005 – 2022 Coordinatore del Gruppo Nazionale A.Ge.I. “Dal termalismo ai poli e sistemi locali di turismo 
integrato” 
2006 – Componente del Gruppo Nazionale PRIN (2006) coordinato dall’antropologa Luisa Faldini e 
composto anche da geografi delle Università di Roma, Bologna, Torino e Genova sul tema “Turismo, 
comunità e sviluppo locale nel continente africano” 
2007 – 2008 Coordinatore del Progetto di Ateneo (PRA) dell’Università degli Studi di Genova sul tema 
“Cultura dell’acqua e territorio: percorsi interdisciplinari” 
2007 - 2010 Coordinatore dell’area linguistica-storico-geografica della Scuola di specializzazione 
all’insegnamento secondario istituita presso l’Università degli Studi di Genova 
2008 – Conseguimento della conferma come professore ordinario di Geografia presso la Facoltà di Lingue e 
Letterature straniere dell’Università di Genova 
2008 – 2010 Componente del Gruppo Nazionale A.Ge.I. “Porti, trasporti marittimi, città portuali” 
coordinato da Stefano Soriani 
2009 – 2010 Presidente delle Commissioni delle prove di accesso ai TFA (Materie letterarie – Classe 43 e 
Geografia – Classe 39) 



2009 – 2012 Componente del Comitato Scientifico del XXXI Congresso Geografico Italiano svoltosi a Milano 
(11-13 giugno 2012) e responsabile della Seduta conclusiva  
2009 – 2023 Componente del Comitato scientifico del Centro Ricerche “spazio immaginario tra letteratura e 
geografia” coordinato da Nicoletta Brazzelli dell’Università di Stato di Milano 
2010 – Relatore alle Giornate di Studio sul tema “Isole fra mondi reali e immaginazione letteraria”, Milano, 
Dipartimento di Geografia e Scienze Umane dell’Ambiente dell’Università degli Studi, 14-15 aprile 2010 
2011 – Relatore alle Giornate di Studio sul tema “Fiumi reali, fiumi immaginari”, Milano, Dipartimento di 
Geografia e Scienze Umane dell’Ambiente dell’Università degli Studi, 13-14 aprile 2011 
2011 – Relatore al Convegno Internazionale “La vite e il vino in Liguria e nelle Alpi Marittime dal Medioevo 
ai nostri giorni. Studi in memoria di Giovanni Rebora”, Taggia, Convento dei Domenicani, 6-8 maggio 2011 
2011 – Relatore al Convegno “Giornate nazionali di studio in ricordo di Salvatore Rotta”, Genova, 
Dipartimento di Antichità, Filosofia, Storia dell’Università degli Studi, 5-6 dicembre 2011 
2011 – Professeur invité presso l’Università Laval di Québec 
dal 2011 – Referee della Rivista Internazionale Cahiers de Géographie du Québec 
2011 – 2014 Coordinatore del Progetto di Ateneo (PRA) dell’Università degli Studi di Genova sul tema “I 
processi di riqualificazione turistica ecosostenibile nei luoghi e sistemi turistici locali wellness oriented e la 
valorizzazione turistico-culturale dei luoghi termali della memoria” 
2012 – Relatore alle Giornate di Studio sul tema “Il mare. Saperi geografici e immaginario letterario”, 
Milano, Dipartimento di Geografia e Scienze Umane dell’Ambiente dell’Università degli Studi, 18-20 aprile 
2012 
2012 – 2013 Presidente del Concorso a cattedre di Materie Letterarie (Classi 43-50-51-52) bandito nel 2012 
e concluso a fine agosto 2013 nella Regione Liguria 
2012 – 2014 Coordinatore del Dottorato in Storia e in Geografia storica per la valorizzazione del patrimonio 
storico-ambientale attivato presso l’Università di Genova (XXVIII ciclo) 
2013 – Relatore alle Giornate di Studio sul tema “Selve. Tra geografia e letteratura”, Milano, Dipartimento 
di Geografia e Scienze Umane dell’Ambiente dell’Università degli Studi, 17-18 aprile 2013 
2014 – Relatore al Convegno “Il Viaggio in Riviera. Presenze straniere nel Ponente ligure dal XVI al XX 
secolo”, Bordighera, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 14 e 21 giugno 2014. 
2014 – Relatore alle Giornate di Studio sul tema “Deserti e altre terre isolate: rappresentazioni geografiche 
e letterarie”, Milano, Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell’Università Statale, 9-10 aprile 2014. 
2014 – Relatore al Convegno “Sistema integrato del paesaggio tra antropizzazione, geo-economia, 
ambiente e sviluppo”, Alghero, 25-26 giugno 2014 
2014 – Relatore al 57° Convegno Nazionale AIIG sul tema “La Liguria: i caratteri di un sistema regionale 
aperto”, Sanremo, 25 settembre – 1 ottobre 2014 
2015 – Relatore alle Giornate di Studio sul tema “Laghi e paludi: prospettive geografiche e letterarie”, 
Milano, Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell’Università Statale, 22-23 aprile 2015 
2016 – Relatore al Convegno “Sistema integrato del paesaggio tra antropizzazione, geo-economia, 
ambiente e sviluppo”, Girona, 11-12 gennaio 2016 
2016 – Relatore presentata alle Giornate di Studio sul tema “Monti e vette fra geografia e letteratura”, 
Milano, Facoltà di Studi Umanistici dell’Università Statale, 27 aprile 2016 
2016 – Relatore presentata al Convegno Internazionale di Studi sul tema “Cesare Battisti, geografo e 
cartografo di frontiera”, Trento, Castello del Buonconsiglio, 27-29 ottobre 2016 
2016 – 2023 Membro del Comitato scientifico del Centro di ricerca sulla cultura e narrazione del viaggio 
(CENVI), attivo presso l’Università Cattolica di Milano-Brescia 
2017 – Relatore alla IX Giornata di Studio sul tema “Mondi immaginari, perduti e ritrovati”, Milano, Facoltà 
di Studi Umanistici dell’Università Statale, 3 maggio 2017 
2017 – Relatore al Convegno Internazionale di Studi sul tema “Olivo e olio in Liguria e nella regione 
mediterranea dal medioevo ai nostri giorni”, Sanremo-Taggia, 25-27 maggio 2017 
2017 – Relatore al Convegno sul tema “La geografia in Italia dall’Unità alla Prima Guerra Mondiale”, Torino, 
Fondazione Luigi Einaudi, 19-21 ottobre 2017 
2017 – Relatore al Seminario di Studi “A cento anni dalla nascita: il Medioevo di Geo Pistarino tra il 
Piemonte, Genova e il Mediterraneo”, Torino, Università degli Studi, Dipartimento di Lingue e Letterature 
Straniere e Culture Moderne, 29 novembre 2017 



2018 – Relatore alla X Giornata di Studio sul tema “Vulcani: geografie e letterature a confronto”, Milano, 
Facoltà di Studi Umanistici dell’Università Statale, 8 maggio 2018 
2019 – Relatore all’XI Giornata di Studio sul tema “Città e paesaggi urbani”, Milano, Facoltà di Studi 
Umanistici dell’Università Statale, 11 maggio 2019 
2019 – Relatore alle Giornate di studio internazionali organizzate da Centre d’Étude et d’Histoire du 
tourisme de la Côte d’Azur di Nizza e dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri sul tema “Riviera italiana e 
francese: similitudini e differenze. Una storia comparativa delle riviere italiana e francese”, Bordighera, 16-
17 ottobre 2019 
2022 – Relatore al Convegno Scientifico Internazionale “Turismo musicale: Storia, Geografia e Formazione”, 
svoltosi dal 26 al 29 settembre 2022 presso la sede di Cremona dell’Università Cattolica 
2022 – 2023 Relatore in due seminari svoltisi presso l’Università di Genova sui seguenti temi: “Il pensiero 
geografico nell’Occidente europeo tra fine ’700 e metà ’800. I primi orientamenti scientifici nello studio dei 
vecchi e nuovo Mondi”, Seminario “Vecchi e nuovi Mondi. Visioni politiche e attori sociali tra antico e 
nuovo regime”, DAFIST, Via Balbi 2, 28 ottobre 2022 (prima parte) e 10 gennaio 2023 (seconda parte); “Il 
Mediterraneo, una realtà geografica complessa”, Seminari di Storia marittima, DAFIST-DISPO (Albergo dei 
Poveri, 15 febbraio 2023) 
 
Attività didattica  

1969 – 1975 incaricato delle esercitazioni di Geografia e di Geografia regionale – Facoltà di Lettere 
dell’Università di Genova 
1990 – 1998 professore ufficiale di Geografia politica ed economica (Corso di Laurea in Storia) presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Genova 
1992 – 1993 professore supplente di Geografia economica presso la Facoltà di Economia dell’Università di 
Genova 
1995 – 2012 professore ufficiale di Geografia della comunicazione presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Genova 
1997 – 2002 professore ufficiale di Geografia e di Geografia politica ed economica presso la Facoltà di 
Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Genova 
1998 – 2002 professore ufficiale di Geografia e di Geografia politica ed economica presso la Scuola per 
Traduttori e Interpreti della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Genova (sede di 
Acqui Terme) 
1999 – 2009 professore di Didattica della Geografia e Presidente del Consiglio dell’Indirizzo linguistico-
letterario-artistico presso la Scuola di specializzazione all’Insegnamento istituita presso l’Università di 
Genova 
2002 – 2005 professore associato di Geografia e Geografia economica e politica presso la Facoltà di Lingue 
e Letterature Straniere dell’Università di Genova 
2002 – 2005 professore affidatario del corso di Geografia politica ed economica presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia (Corso di laurea in Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio) dell’Università 
Statale di Milano 
2005 – 2014 professore ordinario di Geografia Università di Genova - Genova - IT Coordinatore del 
Dottorato in Storia presso l‘Università di Genova 
2005 – 2008 professore affidatario del corso di Geografia delle comunicazioni presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia (Corso di Laurea in Scienze Umane dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio) dell’Università 
Statale di Milano 
2005 – 2011 professore ordinario di Geografia umana, Geografia economica, Geografia dell’America del 
Nord, Geografia dei beni culturali e del turismo presso la Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 
dell’Università di Genova 
2008 – 2014 professore ordinario di Geografia della Liguria presso la Facoltà di Lettere (Corso di laurea 
interateneo con Milano in Scienze umane dell’Ambiente, del Territorio e del Paesaggio) 
2008 – 2016 professore affidatario di Geografia del turismo nel suddetto corso di laurea interateneo presso 
l’Università Statale di Milano 



2011 – 2014 professore ordinario di Geografia umana e Geografia dei beni culturali e del turismo presso la 
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Genova 
2010 – 2011 professore di Didattica della Geografia e di Didattica della Geografia economica nei corsi di TFA 
e nei PAS organizzati dall’Università degli Studi di Genova 
2014 – 2016 professore ufficiale di Geografia umana, Geografia dei beni culturali e del turismo presso il 
Dipartimento di Lingue e Culture Moderne dell’Università di Genova 
2014 – 2017 professore ufficiale di Geografia della Liguria e di Teoria e metodi della Geografia presso la Scuola 
di Scienze Umanistiche (Corso di laurea interateneo con Milano in Scienze umane dell’ambiente, del territorio 
e del paesaggio)  
2017 – 2020 professore ufficiale di Teoria e metodi della geografia (corso di laurea in Storia) dell’Università 
di Genova 
2019 – 2020 professore ufficiale di Geografia regionale (corso di laurea magistrale in Scienze Storiche) 
dell’Università di Genova (corso tenuto in presenza nel primo semestre) 
2020 – 2021 professore ufficiale di Geostoria della regione (corso di laurea magistrale in Scienze Storiche) 
dell’Università di Genova (corso tenuto a distanza TEAMS) 
2021 – 2022 professore ufficiale di Teoria e metodi della geografia (corso di laurea in Storia) dell’Università 
di Genova (corso tenuto in presenza nel secondo semestre) 
2022 – 2023 professore ufficiale del Laboratorio su “Fonti e strumenti per l’analisi geo-storica del territorio” 
(corso di laurea in Storia) dell’Università di Genova 
 

Interessi di ricerca  

Ho svolto attività di ricerca in Italia, Francia, Regno Unito e soprattutto in Canada, conducendo studi sul 
paesaggio terrazzato e sulle forme di mobilità spaziale e sul turismo. Dal 2005 al 2008 sono stato coordinatore 
per la Liguria dell’Atlante Italiano delle Acque; dal 2005 al 2022 ho anche coordinato il Gruppo di Lavoro 
A.Ge.I. sul tema “Dai luoghi termali i poli ei sistemi locali di turismo integrato”, con indagini apparse in quattro 
numeri della rivista Geotema, che sono state oggetto di dibattito scientifico in convegni svoltisi ad Aosta, 
Portoferraio, Catania e Milano. Nel 2012 ho svolto la relazione conclusiva del XXXI Congresso Geografico 
Italiano organizzato presso l’Università Statale di Milano e a partire dallo stesso anno sono coordinatore del 
XXVIII ciclo di Dottorato in Storia e Geografia storica per la valorizzazione del patrimonio storico-ambientale 
attivato presso l’Università di Genova. Nel 2014 ho organizzato le sessioni scientifiche del 57° Convegno 
Nazionale AIIG sul tema “Liguria: i caratteri di un sistema regionale aperto” (San Remo 25 settembre – 1° 
ottobre). Sono inoltre revisore di saggi per volumi relativi ad Atti di Convegni e per le riviste Cahiers de 
géographie du Québec, Geo-Progress, Annali del Turismo, Geotema. Dal 2001 al 2017 ho partecipato, in 
qualità di membro eletto, all’attività svolta dal Comitato direttivo dell’Associazione dei Geografi Italiani. 
In questi ultimi anni mi sono dedicato soprattutto all’analisi del sapere e del pensiero geografico, con una 
ricerca assai impegnativa, dedicata all'attività scientifica e didattica svolta in quell’ateneo dalle origini agli 
anni Ottanta del Novecento, che si è conclusa con la pubblicazione di una prima monografia di 400 pp., 
intitolata L'Università di Pavia e il sapere geografico (Milano, Cisalpino, 2021), della collana “Fonti e studi per 
la storia dell’Università di Pavia”, patrocinata dall’omonimo Centro Studi, presentata l’11 ottobre 2022, 
nell’Aula Foscolo dello stesso ateneo, in occasione dell’inaugurazione ufficiale dell’anno accademico 2022-
23. Sullo stesso tema è in corso di pubblicazione un saggio riguardante la circolazione biunivoca del pensiero 
geografico tra gli atenei di Padova e Pavia da fine Ottocento a metà Novecento. Attualmente sono anche 
membro del Comitato scientifico del Centro di ricerca sulla cultura e narrazione del viaggio (CENVI), attivo 
presso l’Università Cattolica di Milano-Brescia,  diretto da Arturo Cattaneo, nonché del Comitato scientifico 
del Centro Ricerche “spazio immaginario tra letteratura e geografia” coordinato da Nicoletta Brazzelli 
dell’Università di Stato di Milano, che ogni anno organizza un convegno interdisciplinare, al quale ho sempre 
partecipato, con saggi pubblicati, a partire dall’aprile 2009, nei dieci volumi della Collana “Trinidad” editi a 
cura della Mimesis di Milano, l’ultimo in corso di pubblicazione, intitolato “I luoghi simbolici del paesaggio 
urbano nel centro storico di Genova”. Nello scorso settembre ho partecipato alla II edizione del Convegno 
Scientifico Internazionale “Turismo musicale: Storia, Geografia e Formazione”, svoltosi dal 26 al 29 settembre 



2022 presso la sede di Cremona dell’Università Cattolica, presentando una relazione, in corso di 
pubblicazione, intitolata La Genova di Paganini: i luoghi e gli eventi legati al personaggio e alla sua musica. 
 

 
 


