CURRICULUM DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE
ED ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DI

DINO GAVINELLI
Si è laureato nell’A.A. 1991/92 in Lettere moderne (110/110 e lode) presso l’Università
Statale degli Studi di Milano con una tesi in Geografia umana (Cartografia e Geografia. Analisi
degli strumenti per una cooperazione disciplinare; rel. prof. Giorgio Botta, correl. prof. Guglielmo
Scaramellini).
Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in “Scienze geografico-ambientali e
cartografiche”, presso l’Università degli Studi di Genova, nel 1996, con la tesi Il VerbanoCusio-Ossola: nascita di una nuova provincia (rel. prof. Domenico Ruocco).
Ha iniziato la sua attività scientifica e didattica nell’A.A. 1992/3 presso l’Istituto di
Geografia dell’Università di Genova e l’Istituto di Geografia Umana dell’Università di Milano.
Nel 2000 ha ottenuto l’abilitazione ministeriale all'insegnamento medio e superiore per le
classi 39/A (geografia), 43/A (italiano, storia e geografia) e 50/A (materie letterarie), mentre prima
della laurea si è diplomato redattore geografico e disegnatore cartografico presso l’Ente
Nazionale per l'Istruzione Grafica di Roma nel 1979.
Dal 01.10.2000 al 31.10.2010 è stato ricercatore universitario per il settore scientificodisciplinare M-GGR/01 Geografia, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Milano (Istituto di Geografia Umana, ora Dipartimento di Geografia e Scienze Umane
dell’Ambiente).
Nel 2005 ha ottenuto, dal Conseil National des Universités de France, la qualification à
Maître de Conférences des Universités - section 23 Géographie physique, humaine, économique et
régionale.
Dal 01.11.2010 è professore associato per il settore scientifico-disciplinare M-GGR/01
Geografia, dapprima presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano
(Dipartimento di Geografia e Scienze Umane dell’Ambiente) e poi, dopo la riforma organizzativa
dell'Ateneo, in attuazione della legge n. 240/2010, nella Scuola di Scienze della Mediazione
linguistica e culturale (Dipartimento di Scienze della Mediazione linguistica e di Studi
interculturali).
Nella tornata 2012 per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), indetta dal MIUR, ha
ottenuto l’abilitazione per la classe 11/B1 – Prima Fascia
È membro dell’Associazione dei Geografi Italiani, della Società di Studi Geografici, della
Società Geografica Italiana, dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia e dell'Associazione
Italiana di Studi Canadesi.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
L’attività scientifica si è svolta ed evoluta conducendo ricerche personali e partecipando ai
lavori di gruppi locali, nazionali e internazionali. Questo ha permesso di allacciare relazioni e
collaborazioni con colleghi italiani e stranieri. I risultati di tale attività sono stati pubblicati in sedi
qualificate (le principali riviste geografiche italiane e gli atti di congressi e convegni nazionali e
internazionali).
Le ricerche compiute affrontano, con analisi a diverse scale geografiche, una pluralità di
tematiche qui sotto richiamate.

GLI SPAZI AGRICOLI E GLI SPAZI RURALI
- Questa tematica è stata oggetto del suo interesse, fin dai primi lavori scientifici presentati al
Convegno internazionale I valori dell’agricoltura nel tempo e nello spazio (Rieti, 1995) e al
Ministère français de l’Environnement (Parigi, 1998). Negli anni successivi si sono studiate le
fragilità del settore primario (2003), le vecchie e le nuove forme della ruralità confrontate con la
riforma della PAC europea (2004; 2007). Per questo suo interesse è membro del Gruppo di ricerca
AGeI GECOAGRI (Geografia Comparata delle Aree Agricole Europee ed Extraeuropee),
coordinato dalla prof.ssa Maria Gemma Grillotti. Ha pubblicato con regolarità contributi sulla
gestione e valorizzazione degli spazi rurali (2003) che ha presentato in occasione del Convegno
Internazionale dell’UGI (The sustainability of rural systems. A social and cultural construction,
Rambouillet, 2001) e del 28 Congresso Geografico Italiano (Roma, 2000). Ha inoltre concorso
alla realizzazione de L’Atlante Tematico dell’Agricoltura Italiana (2000), curato da Maria Gemma
Grillotti, e ha contribuito ad individuare nuove metodologie di indagine per i sistemi agrari. Ha
infine stilato una bibliografia ragionata dei lavori di geografia agraria e rurale prodotti dai geografi
universitari lombardi (1998).
- Uno specifico settore - quello della risicoltura - è stato trattato all’interno del Gruppo di ricerca
PRIN 2004 su Sviluppo locale: territorio, attori, progetti. Confronti internazionali, responsabile
nazionale prof. Pierpaolo Faggi. Le ricerche dell’Unità locale, coordinata dai proff. Carlo Brusa e
Piercarlo Grimaldi, hanno delineato “una geografia del riso” lombardo-piemontese (2006; 2007)
nonché confronti con altre realtà europee ed extraeuropee, queste ultime nell’ambito del
programma di ricerca Rice.Net (European Union-India Rice Districts Network Promotion
through Agro-economical, Cross Cultural and Technical Actions), finanziato dall’Unione
Europea per l’Anno Internazionale del riso del 2004 (2007). Altri contributi e poster sono stati
presentati in occasione di varie manifestazioni scientifiche (tra gli altri, Colloquio internazionale
FAO nel 2005 a Roma; 16 Festival International de la Géographie di Saint-Dié-des-Vosges, 2005).
- Una prosecuzione delle ricerche sugli spazi agricoli e rurali si è avuta con L’Atlante Tematico
delle Acque d’Italia, coordinato dalla prof.ssa Maria Gemma Grillotti. Per i suoi studi sugli spazi
agricoli, sulle aree di montagna e sulla pianura del Nord-ovest italiano è stato nominato
responsabile scientifico regionale per la Valle d’Aosta (2008); ha collaborato con i proff. Angelo
Besana e Caterina Simonetta Imarisio per la sezione Piemonte (2008); con il prof. Guglielmo
Scaramellini, per la sezione Lombardia (2008). Una parte della ricerca, relativa alla gestione e
valorizzazione della rete idrica del Novarese (2006), è stata presentata al Convegno scientifico
internazionale Geografie dell’acqua (Rieti, 2003).
L’ORGANIZZAZIONE REGIONALE
- Una prima serie di lavori su questa problematica riguarda il sistema territoriale della montagna
lombarda e sono stati condotti sotto la direzione del prof. Guglielmo Scaramellini. I risultati della
ricerca sono stati presentati alle Premières Journées Internationales de la recherche pour la géstion
des territoires ruraux sensibles, a Clermont-Ferrand (1999) e in un rapporto (2002) per l’Istituto
Regionale di Ricerca della Lombardia (IReR). A proseguimento ed ampliamento di tali tematiche,
si sono poi aggiunti gli studi sui processi involutivi ed evolutivi nell’agricoltura e nell’allevamento
delle Alpi Centrali Italiane (2003), quelli più calibrati su vecchia e nuova ruralità nella montagna
lombarda e valdostana (2004) e quelli sullo sviluppo locale del Novarese (2011).
- Una seconda serie di studi è rivolta a casi di studio specifici quali: le aree protette britanniche
(2004; 2007), per la cui analisi ha collaborato con i colleghi anglisti dell’Università di Milano e di
Roma Tre; la Nuova Caledonia (2004; 2006) e i Territori d’Oltremare nel Pacifico del Sud (2006;
2012), affrontati all’interno del Gruppo di ricerca AGeI Geografia dell’Asia Orientale e
dell’Oceania, coordinato dai proff. Giacomo Corna Pellegrini e Mario Fumagalli.

- Una riflessione epistemologica su oggetto, obiettivi e metodi dell’analisi regionale, avviata con la
tesi di dottorato, ha portato alla stesura di un volume (2004) che raccoglie alcuni casi significativi di
organizzazione territoriale e alla curatela di un testo sull’Europa orientale (2009).
IL FENOMENO URBANO
- L’interesse si è concentrato in particolar modo sulle funzioni decisionali, sulle attività quaternarie
e sulle forme di rifunzionalizzazione, riuso e rigenerazione negli spazi metropolitani di Milano
(2001) e Parigi (2003), svolti all’interno di un progetto di ricerca co-finanziato dal MURST
(2000-2004) su Aree dismesse e verde urbano. Nuovi paesaggi in Italia, coordinato a scala
nazionale dal prof. Ugo Leone e a quella locale dalla prof.ssa Maria Chiara Zerbi. Dello stesso
filone d’indagine fa parte il contributo sul paesaggio “riconquistato” di Londra (2004), quello
postmoderno di Parigi (2008; 2009 e 2012) e sulle aree dismesse di Sesto San Giovanni (2012).
- L'analisi urbana è proseguita con alcuni studi su Novara (2003; 2004; 2011), città nodale di un
certo interesse nel panorama nazionale e nel ridisegno della governance alla scala locale. In questa
analisi si sono evidenziati gli aspetti geografici tradizionali (sito, posizione), le evoluzioni e le
nuove relazioni economiche e socio-culturali che si disegnano sul territorio.
IL TURISMO E LE AREE PROTETTE
- Un primo filone di studio riguarda i modelli teorico-metodologici di sviluppo delle località e delle
regioni turistiche, di evoluzione dell’organizzazione spaziale e dell’offerta in contesti territoriali
interessati da forme consolidate, come la Riviera di Levante (1995) e il Lago Maggiore (2007 e
2010). Questi casi sono stati presentati, rispettivamente, nei Convegni internazionali Le Tourisme
diffus (Clermont-Ferrand, 1995) e Il giardino e il lago. Specchi d’acqua fra illusione e realtà.
Conoscenza e valorizzazione del paesaggio lacustre in Italia e in Europa (Verbania, 2006).
Un secondo filone di studio analizza alcuni percorsi di turismo sostenibile e responsabile nelle aree
protette britanniche (2007), canadesi (2010; 2012) e peruviane (2011). Lo studio condotto sulle
politiche di gestione e valorizzazione turistica nei parchi nazionali canadesi è stata sostenuta dal
governo del Canada (International Council for Canadian Studies - Canadian Studies Programs Understanding Canada) con una borsa di ricerca ottenuta, con processo di peer review, nel 2009.
Nel luglio 2010 ha partecipato al progetto di sviluppo locale e di sostegno al turismo sostenibile del
Santuario historico del bosque de Pomac (Perù) dell’Università degli Studi di Milano all’interno
della cooperazione tra Italia e Perù. Una monografia (2012) riassume le esperienze scientifiche
maturate nel settore del turismo nelle aree protette.
Nell’ambito del Gruppo di lavoro AGeI Dai luoghi termali ai poli e sistemi locali di turismo
integrato, coordinato dal prof. Giuseppe Rocca sono state esaminate le forme di turismo integrato
nelle Terme Euganee (2008).
- Per il Colloquio internazionale Les mondes urbains du tourisme (Parigi, 2005), presieduto dal
prof. Rémy Knafou (Université de Paris I – Sorbonne), ha fatto parte del comitato scientifico, ha
presieduto una sessione dei lavori ed è stato uno dei valutatori dei contributi presentati.
LA DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA, GLI STRUMENTI DISCIPLINARI E LA GEOGRAFIA
APPLICATA
- L’interesse per la didattica della geografia ha portato alla stesura di una dispensa (1993), alla
sperimentazione di nuove modalità di insegnamento on-line per la trattazione della geografia
regionale del Pacifico insulare (2005), allo studio dell’applicabilità degli strumenti cartografici e
paracartografici (1995), a delineare nuovi percorsi didattici di geografia urbana (2011). Queste
esperienze sono state presentate nei Convegni Nazionali AIIG del 1994, 2004 e 2008.
- I metodi e le tecniche di analisi territoriale, con particolare riferimento all’impiego di modelli
statistico-matematici e cartografici, sono presenti nei lavori sull’informazione geografica (1994),
sulla popolazione in Liguria attraverso i dati Istat (1997) e sui processi economici nel Parco
Agricolo Sud di Milano (2001), quest’ultimo all’interno del Gruppo di ricerca interuniversitario

sullo Sviluppo Sostenibile (GRISS), co-finanziato dal MURST nel 1998 e coordinato dal prof.
Bruno Menegatti.
- Al settore delle ricerche regionali e sugli spazi agricoli e rurali, ma con una finalità più
specificamente applicativa, oltre che teorico-metodologica, appartengono due indagini condotte per
conto del Dipartimento di appartenenza, sotto la direzione del prof. Giorgio Botta, sull’Abbiatense
(2007) e sulle cascine attorno a Milano (2008).
LA GEOGRAFIA CULTURALE, DEI LUOGHI E DELLE CULTURE LOCALI
- Si tratta del più recente filone di studi intrapreso, in ordine cronologico. La ricerca si svolge, in
parte, all’interno di un Gruppo di lavoro AGeI Aree geografiche e valori della tradizione
coordinato dal prof. Giorgio Botta, concentrandosi su studio e analisi delle tradizioni popolari della
Lomellina e individuando una mappa delle culture locali per conto della Regione Lombardia (2004;
2007). Il percorso di ricerca sulla geografia culturale si avvale anche dei lavori sugli spazi rurali,
sull’organizzazione regionale, il turismo e la fruizione delle aree protette. L’interesse per la cultura
locale si allarga infatti a territori e paesaggi antropici contigui del Piemonte (2006). Confrontati con
i molteplici aspetti della globalizzazione e delle nuove mobilità (2004) questi spazi si muovono tra
permanenze e trasformazioni, resistenze e dismissioni identitarie (2008).
- I luoghi e gli spazi, considerati per il valore che assumono in rapporto alla cultura delle comunità
umane, svolgono un ruolo centrale nell’opera di Armand Frémont di cui è stata curata l’edizione
critica italiana (2007). Il delicato lavoro di traduzione, sintesi ed integrazione ha portato a utili
riflessioni sui metodi di rappresentazione delle culture e del territorio inteso come tessitura di luoghi
connotati da simboli e valori materiali e immateriali.
ALTRE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE
- Alle attività sopra esposte ha affiancato quelle inerenti recensioni, segnalazioni bibliografiche e di
manifestazioni su riviste disciplinari (Rivista Geografica Italiana, 1996; Ambiente Società
Territorio. Geografie nelle scuole, dal 2005; Mappemonde, 2009) e non (1996; 2006).
- Dal 2006 è responsabile, per conto della struttura di afferenza dell’Università di Milano, del
Convegno annuale di studio e aggiornamento per docenti delle scuole medie di primo e secondo
grado in collaborazione con AIIG, CLIO (Associazione dei laureati in discipline storiche) e
Sovrintendenza Scolastica della Lombardia. Ha curato gli atti di tali Convegni (2007; 2008; 2009;
2011).
- Ha svolto attività di divulgazione scientifica con conferenze presso amministrazioni pubbliche,
biblioteche, centri culturali, comuni e scuole, e collaborato con alcune case editrici e prestigiosi
istituti cartografici italiani (De Agostini, TCI) e stranieri (Editions Atlas).
- È stato inoltre responsabile scientifico della mostra di editoria geocartografica a Rimini nel 2006
per conto dell’AIIG (49 Convegno nazionale).
INCARICHI SCIENTIFICI
- Referee scientifico, di alcune riviste nazionali ed estere: Mappemonde (dal 2004); Rivista
Geografica Italiana (dal 2007), J-Reading - Journal of Research and Didactics in Geography (dal
2012);
- Membro, dal 2004, del Comité Scientifique della rivista francese Mappemonde;
- Valutatore di progetti nazionali per conto del MIUR (PRIN e FIRB);
- Membro del Dottorato di Ricerca in Scienze dei Beni Culturali e Ambientali dell’Università degli
Studi di MILANO (Dottorato Miur n. 1015100).

ATTIVITÀ DIDATTICA

L’attività didattica universitaria è iniziata nell’A.A. 1993/94 e si è articolata in varie forme
presso l’Istituto di Geografia dell’Università di Genova; l’Istituto di Geografia Umana (ora
Dipartimento di Geografia e Scienze Umane dell’Ambiente) dell’Università di Milano; altri atenei
italiani (Piemonte orientale e Venezia) e stranieri (Paris VII e Paris X).
Contenuti, metodi e analisi della Geografia umana sono serviti per trattare di: processi di
organizzazione regionale; trasformazioni e permanenze nei grandi spazi europei ed extraeuropei;
etnie, lingue e religioni; problemi dello sviluppo e sottosviluppo; conservazione ambientale e
sostenibilità; fenomeni turistici e globalizzazione; cartografia.
CORSI UNIVERSITARI
- Geografia regionale - Corso di Laurea in Geografia, Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di
Genova - A.A. 1997/98;
- Geografia applicata - Corso di Laurea in Geografia, Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di
Genova - A.A. 1998/99;
- Geografia - Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere - Facoltà di Lettere e Filosofia Università di Milano - A.A. 2000/01, 2001/02 e 2002/03;
- Geografia urbana e regionale - Corso interfacoltà in Mediazione Linguistica e Culturale (MED)
- Università di Milano - A.A. 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/9; 2009/10;
- Geografia - Corso interfacoltà in Lingue, Culture e Comunicazione Internazionale (LIN) Università di Milano - A.A. 2004/05, 2005/06, 2006/07 e 2007/08;
- Cartografia - Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di Cà Foscari di Venezia - A.A. 2003/04 e
2005/06;
- Types d'espaces: les espaces ruraux (Professeur invité) - Université de Paris VII "Denis Diderot"
- A.A. 2003/04;
- Géographie régionale (Professeur invité) - Université de Paris X Nanterre - A.A. 2004/05.
- Geografia culturale - Corso interfacoltà magistrale in Lingue e Culture per la Comunicazione
internazionale - A.A. 2008/09 e 2009/10;
- Geografia urbana e regionale - Corso di laurea triennale in Mediazione Linguistica e Culturale
(MED) - Università di Milano, A.A. dal 2010/2011 a oggi;
- Geografia culturale - Corso di laurea magistrale in Lingue e Culture per la Comunicazione e la
Cooperazione internazionale - A.A. dal 2010/11 a oggi;
- Teorie e pratiche del turismo sostenibile - Corso di laurea magistrale in Scienze e Culture
dell’Ambiente (SCA) - Università di Milano - A.A. dal 2009/10 a oggi (con i proff. G. Scaramellini
e G. Roditi).
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E MASTER
- Master Obiettivo Russia. Professional Diploma per operatori economici - Lezioni di geografia
politica - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), A.A. 2012/13.
- Tirocinio Formativo Attivo (TFA) dell'Università di Milano - Geografia culturale e semiotica
(20 ore), per la classe A039 Geografia; Didattica della geografia (20 ore), per la classe A051
Materie letterarie e latino, A.A. 2011/12.
- Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) - Lezioni di geografia
regionale e organizzazione del territorio, A.A. 2011/12.
- Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario della Lombardia (SILSIS)
Semiologia Cartografica - A.A. 1999/2000, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05,
2005/06, 2006/07 e 2008/09.
- Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario del Piemonte (SSIS) - Problemi,
metodi e didattica della Geografia - A.A. 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09.
- Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario del Veneto (SIS) - Approfondimenti
di cartografia - A.A. 2007/08.

- Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario del Piemonte (SSIS) - Didattica
della cartografia - A.A. 2004/05, 2005/06, 2006/07 e 2007/08.
- Master in Linguaggi del turismo e comunicazione interculturale - Geografia dell’ambiente e del
paesaggio - Università di Roma Tre - coordinatore prof.ssa Marinella Rocca Longo - A.A. 2006/07.
- Master in Studi turistici - Cartografia turistica - Università di Bologna e Rimini - coordinatori
prof.sse Fiorella Dallari e Alessia Mariotti - A.A. 2002/03, 2003/04, 2010/11.
- Master di Studi turistici - Cartografia e comunicazione turistica - Università di Lecce coordinatore prof.ssa Anna Trono - A.A. 2003/04.
- Master in Gestione dell'ambiente e del Paesaggio: conoscenza, comunicazione, azione Università di Milano - coordinatore prof.ssa Maria Chiara Zerbi - Cartografia tematica e
ambientale - A.A. 2000/01 e 2001/02.
ESERCITAZIONI, LABORATORI E SEMINARI
- Laboratorio di semiologia cartografica per il Corso di laurea in “Scienze Umane dell’Ambiente,
del Territorio e del Paesaggio” (SUA) - A.A. 2006/07, 2007/08 e 2008/09.
- Seminario su Geografia regionale e organizzazione del territorio - Università di Milano - A.A.
1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99.
- Esercitazioni su Metodi e tecniche di indagine geografica e Lettura e interpretazione di
documenti cartografici - Università di Genova – Corso di laurea in geografia, A.A. 1993/94 e
94/95.
ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICHE
- Corsi di formazione e aggiornamento riconosciuti dal MIUR, conferenze e seminari, escursioni
scientifiche per conto dell’AIIG.
- Corso di formazione per operatrici dei servizi aeroportuali di accoglienza Malpensa 2000 Regione Lombardia - Docenza di geografia turistica – A.A. 1999/2000.
- Esperto di geografia per il Liceo Cantonale di Lugano 1 (Svizzera) e Presidente della commissione
di maturità liceale per il Canton Ticino – Dal 2005.
- Docenza di geografia (classe A039) e di italiano, storia e geografia (classe A050) presso scuole
superiori di secondo grado, dall’anno scolastico 1992/93 al 1999/2000.
INCARICHI ACCADEMICI E ISTITUZIONALI
- Vicedirettore del Dipartimento di Scienze della mediazione linguistica e di studi interculturali,
dall’A.A. 2012/13 a oggi.
- Membro del Comitato di Direzione della Scuola di Mediazione Linguistica e Culturale
dell’Università di Milano, dal 2012 a oggi.
- Membro della Giunta esecutiva del Consiglio di Coordinamento Didattico dei Corsi interfacoltà
in Mediazione Linguistica e Culturale (MED) e in Lingue e culture per la comunicazione e la
cooperazione internazionale (LIN) dell’Università di Milano – dal 2007 al 2012.
- Responsabile per il tutoraggio, gli stage formativi e del programma ERASMUS per gli studenti
di MED e LIN, dall’A.A. 2003/04 a oggi.
- Segretario e tesoriere (2003- 2006 e dal 2011 ) della sezione di Milano dell’AIIG dal 2007. In
precedenza Presidente della stessa sezione (2007-2010).
- Commissario ministeriale per gli esami di ammissione e per quelli finali del Tirocinio Formativo
Attivo (TFA) dell'Università di Milano.
- Commissario ministeriale, per gli esami finali di abilitazione all’insegnamento medio e superiore
della SILSIS (Lombardia), SIS (Veneto) e SSIS (Piemonte), dal 2000 al 2009.
- Membro della commissione SUPSI (Canton Ticino) per il rilascio dell’abilitazione
all’insegnamento superiore della geografia in Svizzera, nel 2011.
- Membro della commissione di valutazione comparativa (II sessione 2007) per un posto di
ricercatore universitario presso l’Università Cattolica di Milano (2008).

- Responsabile per l’internazionalizzazione dell’Università di Milano per conto del Dipartimento
di Geografia e Scienze Umane dell’ambiente per il 2011 e 2012.
- Responsabile, per conto dell’Università degli Studi di Milano della Convenzione con l’Université
Laval, Quebec City (2010-2015) per la promozione e il potenziamento della collaborazione
scientifica tra i due Atenei, anche mediante attività di scambio di personale docente e ricercatore
nonché di studenti.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Volumi monografici
1. Teorie e pratiche territoriali nelle aree protette. Alcuni esempi europei e americani tra
conservazione e valorizzazione, Milano, Educatt, 2012, 99 p.
2. Ambiente, paesaggio e società nell'analisi regionale. Lettura di alcune trasformazioni
territoriali, Milano, CUEM, coll. “Ricerca e Didattica della Geografia”, 17, 2004, 176 p.

Curatele
3. Asia-Pacifico: Regione emergente. Luoghi, culture, relazioni, Milano-Udine, Mimesis, coll.
“Kosmos”, 8, 2013, 255 p. (con DAL BORGO A.G., a cura di).
4. I valori del paesaggio nelle scienze umane. Approcci prospettive e casi di studio, MilanoUdine, Mimesis, coll. “Kosmos”, 4, 2012, 240 p. (con DAL BORGO A.G., a cura di).
5. La Lombardia occidentale, laboratorio di scomposizione e ricomposizione territoriale: da
ambiente naturale a spazio megalopolitano, Milano-Udine, Mimesis, coll. “Kosmos”, 2,
2012, 200 p. (con MORAZZONI M., a cura di).
6. Europa orientale. Geografie e storia, Milano, CUEM, coll. “Ambiente Territorio
Paesaggio”, 2009, 168 p. (con PAGANI A., a cura di).
7. Scienze sociali Geografia e Storia nella didattica di un mondo interculturale, Milano,
CUEM, coll. “Ricerca e Didattica della Geografia”, 21, 2008, 150 p. (con ROSSI B., a cura
di).
8. La letteratura contemporanea nella didattica della Geografia e della Storia, Milano,
CUEM, coll. “Ricerca e Didattica della Geografia”, 20, 2007, 168 p. (con CASARI M., a
cura di).

Edizioni critiche di volumi stranieri
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