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POSIZIONE RICOPERTA

Docente universitario

ESPERIENZA PROFESSIONALE

1984

Vincitore di concorso ordinario, per esami e titoli, ai fini abilitanti e per l’accesso ai ruoli
del personale docente della scuola media per la classe di concorso LVII Italiano, storia,
ed. Civica e geografia nella scuola media, indetto per la provincia di Milano con decreto
del 10 dicembre 1982, n. 2168.

1985

Vincitore di concorso ordinario, per esami e titoli, ai fini abilitanti e per l’accesso ai ruoli
del personale docente nelle scuole per la classe di concorso LXVI Materie letterarie negli
istituti di istruzione secondaria di II grado, indetto con D.M. del 4 settembre 1982.

1997

Idoneità a lettore presso università straniere nei paesi dell’area linguistica inglese,
conseguita con concorso per titoli ed esami bandito dal Ministero degli Affari Esteri.

01/10/2001 – 31/12/2014

Ricercatore di Geografia, settore scientifico disciplinare M-GGR/01, presso l’Università
degli Studi di Milano.

01/01/2015 – alla data attuale

Professore associato di Geografia, settore scientifico disciplinare M-GGR/01, presso
l'Università degli Studi di Milano.

ATTIVITÀ DIDATTICA
1982 - 1992

Docente di geografia presso le Civiche scuole secondarie del Comune di Milano, con
incarico a tempo esclusivo fino al 1984 e successivamente con incarico a tempo parziale.

1984 - 1985

Docente di ruolo di italiano, storia e geografia nella scuola media di I grado.

1985 - 1998

Docente di ruolo di materie letterarie presso gli istituti di istruzione secondaria di II
grado.

1987 - 1998

Membro delle commissioni d’esame come cultore della materia, presso le cattedre di
Geografia storica del mondo antico, Geografia storica dell’Europa [Geografia storica] e
Geografia V della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano.

1992 – 1998

Corsi di sostegno di Geografia regionale, retribuiti, tenuti presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Milano.
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a.a. 1996/97 e 1997/98

Seminari sul tema dei beni culturali in relazione alla geografia e sulla geografia
dell’America latina, condotti nell’ambito dei corsi relativi alla cattedra di Geografia V
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Milano.

Agosto 1998 – febbraio 2001

Lettore di ruolo presso l’Istituto Italiano di Cultura di Seoul e docenza presso l’Università
Sogang di Seoul

Febbraio – settembre 2001

Lettore di ruolo con incarichi extra accademici presso l’IIC di Belgrado e docenza presso
la Facoltà di Filologia dell’Università di Belgrado.

01/10/2001 – 31/12/2014

Ricercatore di geografia presso l’Università degli Studi di Milano.

01/01/2015 – alla data attuale

Professore associato di geografia presso la medesima Università.
Dall’a.a. 2001/2002 all’a.a. 2008/2009 docente di Geografia presso la Scuola
Interuniversitaria di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario – Sezione di Milano
– Indirizzo linguistico-letterario.
Dall’a.a. 2002/2003 all’a.a. 2009/2010 docente di Geografia regionale in affidamento,
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della medesima Università.
Dall'a.a. 2010/2011 alla data attuale docente di Geografia storica presso il Dipartimento
di Beni culturali e ambientali. Dall'a.a. 2015/2016 alla data attuale docente di Geografia
presso il medesimo Dipartimento.
Dal 15/11/2010 al 04/09/2013 afferenza al Collegio didattico del corso di dottorato in
Scienze dei beni culturali e ambientali, presso l’Università degli Studi di Milano.
Dal 05/09/2013 al 20/03/2016 afferenza al Collegio didattico del corso di dottorato in
Scienze del patrimonio letterario, artistico e ambientale, presso l’Università degli Studi
di Milano.
Dal 21/03/2016 a oggi afferenza al Collegio didattico del corso di dottorato in Filosofia e
Scienze dell'Uomo, presso l’Università degli Studi di Milano.
Nell'a.a. 2012/2013 docente di Geografia nei corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA)
per la scuola secondaria, classe di concorso A039 (Geografia), tenuti nell'Università di
Milano.
Nell'a.a. 2013/2014 docente di Geografia nei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) per la
scuola secondaria, classi di concorso A050 e A051, tenuti nell'Università di Milano.
Dall'a.a. 2013/2014 all'a.a. 2016/2017 docente di Geografia economica e politica nel
corso di laurea magistrale in Scienze e culture dell'ambiente e poi in Valorizzazione
dell'ambiente e del paesaggio. Nell'a.a. 2014/2015 docente di Geostoria nei corsi di TFA,
classi di concorso A051 e A052, tenuti nell'Università di Milano.
Dall'a.a. 2016/2017 passaggio dal corso di LT in Scienze umane dell'ambiente, del
territorio e del paesaggio al corso di LT in Storia.
A.a. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 docente di Geografia storica e di Geografia
presso il corso di LT in Storia.
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INTERESSI SCIENTIFICO DISCIPLINARI
Negli anni Ottanta e Novanta ha rivolto specifica attenzione agli aspetti
geografico culturali del mondo antico. È autore, infatti, di lavori riguardanti
l’analisi del paesaggio e dell’ambiente antico.
Altro campo di ricerca, le popolazioni dell’Italia preromana e romana, per
quanto concerne i rapporti con l’ambiente e aspetti di geografia culturale e
politica.
Sullo spazio contemporaneo, ha sviluppato interessi nei campi della geografia
regionale e della geografia culturale, concretizzatisi in alcune pubblicazioni,
conferenze e partecipazione a gruppi di ricerca, coordinati da docenti
dell'Istituto di Geografia Umana e poi dal Dipartimento di Geografia e Scienze
Umane dell'Ambiente dell’Università degli Studi di Milano.
Ha partecipato alle Giornate Internazionali di Studio “L’uomo e il fiume” tenutesi
a Milano nei giorni 8-9-10 ottobre 1987 presso l’Università degli Studi di Milano
nell’ambito del progetto UNESCO “Le acque e gli uomini nei paesi del
Mediterraneo e del Mar Nero”, con una comunicazione intitolata “Il fiume
Eridano: mito e storia”, pubblicata poi in volume.
Ha preso parte all’allestimento della mostra “Imago et mensura mundi. Storia
della conquista dello spazio terrestre sino a Colombo”, organizzata dal Comune
di Mariano Comense nel 1992, durante la quale ha tenuto una conferenza sulle
conoscenze geografiche nell’antichità; ha curato i testi didascalici della mostra
relativi ai viaggi e alla geografia dell’antichità, pubblicati successivamente in un
volume.
Ha partecipato al Programma UNESCO “Cross Cultural Awareness” tenutosi nel
1999 e rivolto agli allievi delle scuole medie superiori di Seoul e Provincia in
Corea, nel quale ha tenuto una serie di conferenze di carattere geografico
culturale sull’Italia.
Ha partecipato al 29° Congresso Internazionale di Geografia organizzato
dall’U.G.I. tenutosi a Seoul dal 14 al 18 agosto 2000, con una comunicazione dal
titolo: “Cultura e ambiente negli spazi rurali: il caso del Parco Agricolo Sud
Milano”.
Ha partecipato al Convegno internazionale “Incontri italianistici belgradesi”
organizzato dall’Università di Belgrado in collaborazione con l’Ambasciata
d’Italia di Belgrado e con l’IIC di Belgrado e tenutosi dal 30 maggio al I giugno
2001.
Nel luglio 2001 ha tenuto un corso di aggiornamento residenziale per docenti di
italiano ad Arandjelovac (Serbia), organizzato dal governo serbo in
collaborazione con l’Università di Belgrado.

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 15

Curriculum Vitae

Antonio Giuseppe Violante

Ha partecipato alla ricerca sulla montagna lombarda, coordinata dal prof.
Guglielmo Scaramellini dell’Istituto di Geografia Umana dell’Università degli
Studi di Milano, per quanto attiene al settore dei beni culturali.
Ha partecipato al gruppo di ricerca sui paesi dell’Asia orientale e dell’area del
Pacifico, coordinato dal prof. Giacomo Corna Pellegrini dell’Istituto di Geografia
Umana dell’Università degli Studi di Milano.
Ha partecipato al gruppo di ricerca Fruizione e valorizzazione dei beni culturali in
aree rurali, su progetto sostenuto dal CNR e coordinato dalla prof.ssa Maria
Chiara Zerbi dell’Istituto di Geografia Umana dell’Università degli Studi di
Milano.
Ha partecipato al gruppo di ricerca AGEI sullo sviluppo dell’Asia orientale
coordinato dal prof. Mario Fumagalli, conducendo uno studio sull’evoluzione
urbanistica di Seoul.
Direttore scientifico del progetto biennale di ricerca (da nov. 2007 a nov. 2009)
Comenius “School on Borders” finanziato dall’UE, a cui partecipano il Comune di
Venezia come ente capofila, il Dipartimento di Geografia e Scienze Umane
dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Milano per quanto attiene alla
responsabilità scientifica, oltre a scuole di ogni ordine e grado, università ed enti
pubblici territoriali di Italia, Ungheria, Romania, Polonia, Grecia e Ulster. Il
progetto ha mirato a individuare e sperimentare modelli di integrazione per
studenti in aree di frontiera o con problematiche di ordine nazionale, etnico,
linguistico o religioso.
Dal 2001 anno dell'entrata in servizio come strutturato in Unimi alla data
attuale, ricerche negli ambiti di geopolitica, geografia storica, politica, culturale,
urbana e del turismo per l'Asia orientale, Europa balcanica, Europa orientale,
Italia settentrionale e bacino adriatico, che hanno dato luogo alle monografie,
articoli, curatele e contributi in volume.
Dal 07/06/2004 al 01/06/2005 ricerca con finanziamento FIRST dell’Università
degli Studi di Milano: “Nuove ricerche di geografia culturale”.
Dal 12/06/2005 al 01/06/2006 ricerca con finanziamento FIRST dell’Università
degli Studi di Milano: “Esperimenti di geografia culturale”.
Dal 05/06/2006 al 01/06/2008 ricerca con finanziamento FIRST dell’Università
degli Studi di Milano: “Turismo culturale e sviluppo urbano sostenibile”.
Dal 20/05/2008 al 01/06/2009 ricerca con finanziamento PUR dell’Università
degli Studi di Milano: “Il rilancio della città attraverso cultura e grandi eventi”.
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Dal 19/10/2009 al 01/10/2010 ricerca con finanziamento PUR dell’Università
degli Studi di Milano: “Ambiente e città, territori e culture in una prospettiva
sostenibile. Approcci multidisciplinari e casi di studio”.
Dal 01/10/2015 a oggi: membro del comitato editoriale e reviewer tematico per
la rivista “Studies in Political and Historical Geography”, Università di Łódź,
Polonia.
Dal 15/10/2015 a oggi: membro del comitato editoriale e scientifico della rivista
“Przeglad Geopolityczny” (Geopolitical Review), edita dalla Polish Geographical
Society.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C1

C2

C2

spagnolo

C1

C2

C1

C1

C1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

ULTERIORI INFORMAZIONI
ELENCO DELLE PRINCIPALI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Pubblicazioni
-

“Armi e armature di Heracles”, in ACME, XXXVI, fasc. II-III, maggio-dicembre
1983, pp. 198-202.

-

“Suolo e paesaggio agrario nell’Italia romana: l’apporto delle sistemazioni
idrauliche”, in G. Botta (a cura di), Studi geografici sul paesaggio, Quaderni di
Acme, 11, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Cisalpino, Milano, 1989, pp. 109-126.

-

“Il fiume Eridano: mito e storia”, in AA.VV., L’uomo e il fiume, Marzorati ed.,
Settimo Milanese, 1989. Atti delle Giornate internazionali di studio “L’uomo e il
fiume”, Centre européen de coordination de recherche et de documentation
en sciences sociales, secondo il progetto sostenuto dall’UNESCO “Le acque e gli
uomini nei paesi del Mediterraneo e del Mar Nero”, 8-10 ottobre, Università
degli Studi di Milano, pp. 27-44.
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-

I seguenti capitoli del volume di AA.VV., Imago et mensura mundi, Mariano
Comense, 1992: Il viaggio di Odisseo; Il viaggio degli Argonauti; Il viaggio di
Annone; Il periplo di Pitea; Il viaggio di Alessandro; La navigazione di Nearco;
L’ecumene secondo i pensatori della scuola jonica; Eratostene; L’ecumene
secondo Pomponio Mela; Il mondo secondo Cratete di Mallo; Ricostruzione
delle carte della “Geografia” di Tolomeo; Tabula Peutingeriana.

-

“La sensibilità ‘ecologica’ nell’età antica”, in Quaderni di storia ecologica,
Cooperativa Universitaria Editrice Scienze Politiche, 3, aprile-giugno 1993.

-

“Distruzione di beni naturali e coscienza ambientale nell’antichità”, in Quaderni
di storia ecologica, 4, aprile 1994.

-

I Celti a sud delle Alpi, monografia della serie “Popoli dell’Italia antica”, Silvana,
Milano, 1994.

-

I seguenti capitoli del volume di AA.VV, Genti preromane nel paesaggio e nella
storia, della serie Popoli dell’Italia antica, Silvana, Milano, 1995: “La civiltà dei
Paleoveneti” (pp. 41-75); “La cultura degli Umbri nell’età del ferro” (pp. 76-87);
“I Piceni” (pp. 88-109).

-

“Il sistema urbano di IV e III secolo in Emilia Romagna tra Etruschi e Celti (Plut.
Vita Cam. 16, 3). Le fonti”, in AA.VV., L’Europe Celtique du V au III siecle avant
J.-C., Actes du deuxieme Symposium International d’Hautvillers, 8-10 octobre
1992, Memoire n° 9 de la Societé Archéologique Champenoise, ed. ET, Milano,
1995, pp. 97-103.

-

“Laguna e bracci fluviali nella campagna di Cleonimo contro Patavium”, in M.
Antico Gallina (a cura di), Acque interne: uso e gestione di una risorsa, collana
“Itinera”, 1, “I percorsi dell’uomo dall’antichità ad oggi”, ed. ET, Milano, 1996,
pp. 47-65.

-

“Struttura sociale e qualità della vita”, in AA.VV., Per una ricerca geografica
regionale, collana “Ricerca e didattica della geografia” diretta da G. Corna
Pellegrini, ed. CUEM, Milano, 1996, pp. 73-92.

-

“Il Parco Agricolo Sud Milano”; “Le sorgenti della Muzzetta e il Fontanile
Nuovo”; “Risorgive e fontanili”; “La bonifica e l’irrigazione”; “La cascina a corte
del Milanese”, volume Itinerari storico ambientali, Parco Agricolo Sud Milano,
Cooperativa Universitaria Scienze Politiche, Milano, 2000.

-

“Gli spazi suburbani nelle fonti storiche della campagna di Sentino”, in M.
Antico Gallina (a cura di), Dal suburbium al faubourg: evoluzione di una realtà
urbana, collana “Itinera”, 2-3, “I percorsi dell’uomo dall’antichità ad oggi”, ed.
ET, Milano, 2000, pp. 57-79.

-

“Alcune caratteristiche della società coreana tra cultura tradizionale e
modernizzazione”, in E. Dell’Agnese (a cura di), Geografia e geopolitica
dell’Estremo Oriente, UTET, Torino, 2000, pp. 153-165.
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-

“Potenzialità turistico culturali della montagna lombarda”, in AA.VV., Fattori di
sviluppo della montagna lombarda nel sistema delle autonomie locali, IRER,
Milano, 2002.

-

“Beni culturali, paesaggistici e politiche di valorizzazione. 3. Lineamenti storici
del paesaggio agrario” in B. Menegatti, M. Tinacci Mossello, M.C. Zerbi (a cura
di), Sviluppo sostenibile a scala regionale, Pàtron, Bologna, 2001, pp. 746-752.

-

“La percezione della montagna nelle ‘Ultime lettere di Jacopo Ortis’”, in G.
Scaramellini (a cura di), Città regione territorio. Studi in memoria di Roberto
Mainardi, Quaderni di Acme, 56, Università degli Studi di Milano, Facoltà di
Lettere e Filosofia, Cisalpino, Milano, 2003, pp. 81-92.

-

“Il valore dell’acqua nel Parco Sud Milano”, in L. Pagani (a cura di), Corsi
d’acqua e aree di sponda: per un progetto di valorizzazione, Università degli
Studi di Bergamo, Centro Studi sul Territorio Provincia di Bergamo, Settore
Politiche del Territorio, Quaderni, ed. Sestante, Bergamo, 2004, pp. 35-42.

-

“I giardini dell’Asia orientale”, in M.C. Zerbi e L. Scazzosi (a c. di), Paesaggi
straordinari e paesaggi ordinari. Approcci della geografia e dell’architettura,
Quaderni per la gestione dell’ambiente e del paesaggio, Guerini e Associati,
Milano, 2005, pp. 49-78.

-

“L’identità montenegrina tra Occidente e mondo levantino”, in P. Persi (a cura
di), Intercultura, Geografia, Formazione, Atti del Convegno, Fano 5-6-7 Marzo
2004, Pesaro, 2005, pp. 219-235.

-

“I vecchi ponti della Bosnia ed Erzegovina, simboli di identità e di nuove
separazioni”, in E. Bianchi (a cura di), Un geografo per il mondo. Studi in onore
di Giacomo Corna Pellegrini, Quaderni di Acme, 81, Cisalpino, Milano, 2006, pp.
559-585.

-

“New Symbolic Values of some of the Antique and Modern Bosnia and
Herzegovina Bridges”, in M. Bufon, A.L. Sanguin et al. (a cura di), The Western
Balkans. A European Challenge, Založba Annales, Koper, 2006, pp. 537-555.

-

“Edilizia rurale nel parco Adda Nord: indagine preliminare – Gli edifici rurali
nell’ambiente – Conclusioni”, in M.C. Zerbi (a cura di), Il paesaggio rurale: un
approccio patrimoniale, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 265-269, 284-289.

-

Luoghi e paesaggi della Bosnia ed Erzegovina, monografia della collana “Scienze
umane dell’ambiente”, Guerini Scientifica, Milano, 2006.

-

“Evoluzioni istituzionali in Serbia e Montenegro, paesi balcanici nel nuovo
disordine mondiale”, in A. Di Blasi (a cura di), Geografia. Dialogo tra
generazioni, Pàtron, Bologna, 2007, pp. 443-450.

-

“Sandžak’s Inside and Outside Borders”, in W. Janicki (a cura di), European
Multiculturalism as a Challenge – Policies, Successes and Failures, Political
Geography Studies, No.1, Maria Curie Skłodowska University in Lublin, Polish
Geographical Society, Lublin, 2007, pp. 221-236.
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-

“Multicultural regions in Montenegro moving towards integration into Europe”,
in AA.VV., Region and Regionalism, University of Łódź - Silesian Institute in
Opole - Silesian Institute Society, No. 8, vol. 1, 2007, pp. 119-140.

-

“European Project ‘School on Borders’. Culture without Borders between Italy
and Slovenia”, in AA.VV., Glasnik Zrs Koper, University of Primorska, Science
and Research Centre of Koper, Koper, 2008, p. 85.

-

“The status of Kosovo and the Europeasn Union: the failure of a multiethnic
project”, in Nationalism, ethnicity and citizenship: whose citizens? whose
rights?, CRONEM Conference, Guilford, UK, 2008.

-

“Lodz all'inizio del XXI secolo: dentro le vecchie strutture appare l'immagine
nuova della città”, in E. Mastropioetro (a cura di), Percorsi urbani: studi sulla
città contemporanea, CUEM geografia, Milano, 2008, pp. 241-256.

-

“The past does not seem to pass at the Venezia Giulia border”, in AA.VV.,
Historical Regions Divided by the Borders, Swinoujscie on Usedom Island
(Polonia), Łódź-Opole: Powy Instytut Naukowy - Instytut Ślaski w Opolu, 2008,
pp. 97-112.

-

“Il settentrione in Europa prima di diventare oriente: due paesi ‘del nord’ negli
appunti di viaggio di Michele Bianchi e Francesco Algarotti”, in D. Gavinelli e A.
Pagani (a cura di), Europa orientale: geografia e storia, CUEM geografia,
Milano, 2009, pp. 43-60.

-

“Le radici geomantiche di Seoul”, in M. Fumagalli (a cura di ), Nuova geografia
delle macro regioni. L’Asia orientale si confronta con il mondo, Maggioli,
Santarcangelo di Romagna (RN), 2009, pp. 321-337.

-

“Il ‘muro’ tra Europa e Balcani occidentali”, in C. Fiamingo, E. Giunchi (a cura di),
Muri Confini Passaggi. Studi storico-politici e prospettive giuridiche, Giuffrè,
Milano, 2009, pp. 223-239.

-

“I segni della cultura nel Parco del Ticino”, in G. Scaramellini (a cura di),
Paesaggi, territori, culture: viaggio nei luoghi e nelle memorie del Parco del
Ticino, Quaderni di Acme, 116, Cisalpino, Milano, 2010, pp. 167-185.

-

L’Europa alle frontiere dell’Unione. Questioni di geografia storica e di Relazioni
internazionali delle periferie continentali, saggio scritto con Alessandro Vitale,
collana “Studi e ricerche sul territorio” diretta da Giacomo Corna Pellegrini,
UNICOPLI, Milano, 2010.

-

“Perast, historical border town between Venice and the Slavic world”, in M.
Sobczyński, A. Rykala (a cura di), Historical Regions in the Structures of
European Union, Region and Regionalism, No. 10, vol. 1, Łódź-Opole:
Państwowy Instytut Ślaski w Opolu, 2011, pp. 129-143.

-

“Bosnia and Herzegovina: Europe’s longest post-war phase”, in M.P. Pagnini (a
cura di), Construction and Deconstruction of Nationalism and Regionalism: a
long Journey to Europe, Proceedings of the second Conference of the Adriatic
Forum, Trieste, 1st -2nd October 2009, Montpellier, Académie Européenne de
Géopolitique, 2011, pp. 191-196.
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-

“Łódź all’inizio del XXI secolo. Dentro le vecchie strutture appare l’immagine
nuova della città”, in E. Mastropietro (a cura di), Città e aree metropolitane
europee fra trasformazioni urbane e progetti per la sostenibilità, Mimesis,
Milano-Udine, 2012, pp. 245-260.

-

“Balkan nationalism and the EU”, in M. Sobczyński, M. Barwiński (a cura di) The
eastern dimension of the United Europe. Historicalò, political and cultural
conditions of the European east-west relations, Region and Regionalism, No.
11, vol. 1, Łódź-Opole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Ślaski w Opolu,
2013, pp. 209-227.

-

“Ripristino delle vie d’acqua milanesi: recupero nostalgico oppure
complemento necessario a una nuova ‘città verde’?”, in M.A. Breda e M.C.
Zerbi (a cura di ), Rinverdiamo la città. Parchi, orti e giardini, Collana di
Geografia, Cultura e Ambiente, 1, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 251-282.

-

“The creation of the Kingdom of Croatia in 1941 on the pages of the periodical
‘L’illustrazione italiana’”, in Security Dimensions, International & National
Studies, Scientific Journal, No. 10 (2/2013), Globalisation & Security. European
Perspective, pp. 46-58.

-

“The contrast between Priština and Belgrade in Northern Kosovo, a Region of a
Non -sovereign State”, in A. Moraczewska, W. Janicki (a cura di), Border
Conflicts in the Contemporary World, Maria Curie- Skłodowska University Press,
Lublin, 2014, pp. 133-150.

-

“China in International Relations: the Centre of the World or a Global Space
Component?”, in D. Gavinelli, F. Lucchesi (a cura di), Italy and China. An
Envolving Geographical Perspective, Franco Angeli, Milano, 2014, pp. 115-139.

-

“Introduzione”, in A. Violante e C. Fiamingo (a cura di), La Grande Muraglia è
crollata, Mimesis, Milano, 2014, pp. 15-20.

-

“Una presentazione: luci e ombre nell’interazione cinese col resto del mondo”,
in A. Violante e C. Fiamingo (a cura di), La Grande Muraglia è crollata, Mimesis,
Milano, 2014, pp. 21-51.

-

“States and nations compared: The case of Kosovo and Ukraine versus global
politics”, in Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica,
17, 2014, pp. 275-300.

-

“Urbanizzazione nel contesto rurale del Montenegro centrale”, Atti del XXXI
Congresso Geografico Italiano, a cura di G. Scaramellini, E. Mastropietro, vol. II,
Mimesis, Milano, 2014, pp. 477-487.

-

“The conservation of a pluricultural heritage in Banja Luka”, in Krystian Heffner
(a cura di), Geographical – political aspects of the transborder conservation of
natural and cultural heritage. Practice in the field of the transborder heritage
conservation, Region and Regionalism, No. 12, vol. 2, Łódź-Opole: Państwowy
Instytut Naukowy – Instytut Ślaski w Opolu, 2015, pp. 101-115.
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-

“Museificazione e rilancio culturale dei canali di Milano tra realtà consolidate e
progetti non realizzati. Differenti interpretazioni di cultura cittadina a
confronto”, in M.V. Calvi e E. Perassi (a cura di), Milano città delle culture,
Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 2015, pp. 457-466.

-

“From Black hole to the pearl of the Mediterranean: a new idea of nation for
independent Montenegro”, in Politeja, The Journal of the Faculty of
International and Political Studies of the Jagellonian University , n. 8 (31/2),
Krakow, 2015, Ethnicity, Culture, Politics, pp. 81-92.

-

“Srebrenica: where the war never ended”, in Acta Universitatis Lodziensis, Folia
Geographica Socio- Oeconomica, 21, 2015, pp. 137-156.

-

“Quando la fiction produce turismo. Due località per il cinema fantasy a
confronto”, in Il capitale culturale, Studies on the Value of Cultural Heritage,
Supplementi 4, 2016, pp. 393-405.

-

“Under Pressure: The Impact of Russian Tourism Investment in Montenegro”, in
D. Hall (a cura di), Turism and Geopolitics: Issues and Concepts from Central
and Eastern Europe, Wallingford (UK) – Boston (USA), CAB International, 2017,
pp. 87-96.

-

“The new Balkan antemurale”, in M. Sobczyński, M. Barwiński (a cura di),
Borderlands of nations, nations of borderlands. Minorities in the borderlands
and on the fringes of countries, Region and Regionalism, No. 13, vol. 1, ŁódźOpole: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Ślaski w Opolu, 2017, pp. 6781.

-

“I colonizzatori del nuovo Montenegro”, in M. Fuschi (a cura di),
Barriere/Barriers, Società di studi geografici, Memorie geografiche, NS 16,
2018, pp. 855-860.

PUBBLICAZIONI DI CARATTERE DIDATTICO
-

“Per l’insegnamento dell’archeologia nella scuola”, in Annali della Pubblica
Istruzione, XXIX, n. 5, 1983, pp. 573-578.
“Piano di lavoro triennale di geografia – Scuola media”, in Il tempo della scuola,
I, 6, agosto 1991, pp. 23-27.
“Per una educazione alla lettura storica del paesaggio”, ibid., III, 7, luglio 1993,
pp.34-38.
“I nuovi paesi dell’Europa centro-orientale”, ibid., III, 9, novembre 1993, pp. 5155.
“La ex Unione Sovietica europea tra le difficoltà di gestione delle risorse e i conflitti
etnici”, ibid., III, 10, dicembre 1993, pp. 50-55.
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CONFERENZE TENUTE DAL 2004 ALLA DATA ATTUALE
-

Convegno “Intercultura Geografia Formazione” dell’Istituto Interfacoltà
di Geografia dell’Università “Carlo Bo” di Urbino, Fano 5-7 marzo 2004;
comunicazione dal titolo “L’identità dei Paesi balcanici: il caso
montenegrino”.

-

Convegno Internazionale “Sviluppo glo-cale nei paesi del sistema
adriatico” dell’Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Scienze
Politiche, Teramo e Giulianova 9-11 giugno 2004; comunicazione dal
titolo “Slavi ortodossi, minoranze storiche e profughi in Montenegro”.

-

XXIX° Congresso AGEI, Palermo 14-16 settembre 2004; contributo dal
titolo “Evoluzioni istituzionali in Serbia e in Montenegro, paesi balcanici
nel nuovo disordine mondiale”.

-

Conferenza Internazionale “Bosnia and Herzegovina Ten Years of Dayton
and Beyond”, Associazione Bosnia ed Erzegovina,Ginevra 20-21 ottobre
2005.

-

Conferenza Internazionale “Dayton – Ten Years after. Conflict Resolution
and Co-operation Perspectives”, Università di Primorska (Slovenia),
Università degli Studi di Sarajevo, patrocinio UGI, Sarajevo 29 novembre
- I° dicembre 2005; comunicazione dal titolo “New Symbolic Values of
some of the Antique and Modern Bosnia and Herzegovina’s Bridges”.

-

Conferenza Internazionale “Borderscapes: Spaces in Conflicts, Symbolic
Places/Networks of Peace”, Università degli Studi di Trento, Trento, 1114 giugno 2006; comunicazione dal titolo “Podrinie, Space of Encounter
and Clash”, pubblicata on-line su
www.unitn.it/events/borderscapes/abstracts.htm.

-

Conferenza Internazionale “Regions in the Process of the European
Integration”, Dipartimento di Geografia Politica e Studi Regionali
dell’Università di Łódź e ivi avvenuta, 19-21 settembre 2006;
comunicazione dal titolo “Multicultural Regions of Montenegro Towards
an Integration in the European Space”.

-

Conferenza Internazionale “Nationalism and National Identities:
Multidisciplinary Perspectives”, Centre for Research on Nationalism,
Ethnicity and Multiculturalism (CRONEM), Università del Surrey a
Guilford (UK), 12-13 giugno 2007; comunicazione dal titolo “Evolution of
the National Identity in the Independent Montenegro”.
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-

Conferenza Internazionale di Geografia Politica a Lublino (PL) “European
Multiculturalism as a challenge – policies, successes and failures”,
Università di Lublino, 10-13 settembre 2007; comunicazione dal titolo
“Sandžaks Inside and Outside Borders”.

-

Conferenza Internazionale “Nationalism, Ethnicity and Citizenship:
Whose Citizens? Whose Rights?”, Centre for Research on Nationalism,
Ethnicity and Multiculturalism (CRONEM), Università del Surrey,
Guildford (UK), 30 giugno-I° luglio 2008; comunicazione dal titolo “The
status of Kosovo and the European Union: the failure of a multiethnic
project”.

-

Conferenza Internazionale “Historical Regions Divided by the Borders”,
Dipartimento di Geografia Politica e Studi Regionali dell’Università di
Łódź, Swinovjscie (PL), 17-19 settembre 2008; comunicazione dal titolo
“The past does not seem to pass at the Venezia Giulia border”.

-

Convegno AIIG sull’Europa orientale, Università degli Studi di Milano, 17
novembre 2008; comunicazione dal titolo” Le culture e le lingue
dell’Europa orientale”.

-

Convegno scientifico internazionale “Il primo convegno dei geografi
dell’alto Adriatico – Gestione comune della zona senza confini”,
Università del Litorale, Centro di Ricerche Scientifiche di Capodistria,
Capodistria, 27-28 novembre 2008; comunicazione dal titolo “European
project «School on Borders». Culture without borders between Italy and
Slovenia”.

-

Convegno scientifico internazionale "Historical Geography as a
determinant of other sientific disciplines development", Dipartimento di
Geografia Politica e Studi Regionali Università di Łódź, Legnica (PL), 7- 9
settembre 2009; comunicazione dal titolo "Venetian travellers in Poland
and Russia in XVII and XVIII century".

-

Convegno scientifico internazionale "2nd Conference of the 'Adriatic
Forum'. Construction and Deconstruction of Nationalism and
Regionalism: a Long Journey to Europe", Dipartimento di Scienze
Politiche Università di Trieste, Unione Geografica Internazionale ,
Società Geografica Italiana; comunicazione dal titolo "Bosnia and
Herzegovina: Europe's longest post-war phase".

-

Convegno scientifico internazionale "Historical Regions in the Structures
of European Unuon", Dipartimento di Geografia Politica e Studi
Regionali dell'Università di Łódź, Silesian Institute in Opole (Polonia),
Polish Geographical Society, patrocinio dell'Unione Geografica
Internazionale, Glubczyce (Polonia), 22-24 settembre 2010;
comunicazione dal titolo "Perast, historical frontier town between
Venice and the Slavic world".
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-

Convegno scientifico internazionale "Geopolitical issues of the Adriatic Yesterday, Today, Tomorrow", IV Conference of the Adriatic Forum,
Dipartimento di Geografia dell'Università di Zara, Unione Geografica
Internazionale, Croatian Geographical Society, sezione di Zara, Zara, 1618 settembre 2011; comunicazione dal titolo "The creation of the
Kingdom of Croatia in 1941 on the pages of the periodical
«L'illustrazione italiana»".

-

Convegno scientifico internazionale "Border Conflicts in the
Contemporary World", Dipartimento di Relazioni Internazionali e
Dipartimento di Geografia Economica Università Maria CurieSklodowska di Lublino, Polish Geographical Society, Lublino, 3-5
novembre 2011; comunicazione dal titolo "The Contrast between
Pristina and Belgrad in Northern Kosovo, the Region on Non-sovereign
State".

-

XXXI Congresso Geografico Italiano, "Scomposizione e ricomposizione
territoriale della città contemporanea", Milano, 11-15 giugno 2012;
comunicazione dal titolo "Urbanizzazione nel contesto rurale del
Montenegro centrale".

-

Convegno scientifico internazionale "The Eastern Dimension of the
United Europe" (The 13th 'Lodz' International Politica Geography
Conference), Dipartimento di Geografia Politica e studi regionali
Università di Łódź, Polish Geographic Society, Silesian Institute in Opole,
"State School of Higher Education" di Chelm (Polonia), dalla "Lesya
Ukrainka Volyn National University" di Lutsk (Ucraina) e patrocinio UGI,
Chelm (Polonia) e Lutsk, 12-14 settembre 2012; comunicazione dal
titolo "Balkan nationalism and the EU".

-

Convegno internazionale "Etnicity, culture, politics: mutual
dependencies", Cracovia, 18-19 aprile 2013, Institute of Area Studies,
Università Jagellonica di Cracovia; comunicazione dal titolo "From black
hole to the pearl of the Mediterranean: a new idea of nation for
independent Montenegro".

-

Convegno internazionale "Geopolitics towards future", Roma, 2-4
settembre 2013, Università Niccolò Cusano di Roma, Facoltà di Scienze
Politiche, UGI, Commissione per la geografia politica; comunicazione dal
titolo "The failed dream of a new Montenegro in the Mediterranean
Balkans".
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-

The 14th ‘Lodz’ International Political Geography Conference,
“Geographical-Political aspects of the transborder conservation of
natural and cultural heritage”, Dipartimento di Geografia Politica e Studi
regionali dell’Università di Łódź, Polish Geographical Society, Silesian
Institute in Opole, Łopusna (Polonia), 15-17 agosto 2014; comunicazione
dal titolo “The conservation of a pluricultural heritage in Banja Luka”.

-

International Geographical Union Regional Conference, “Changes
Challenges Responsability”, Cracovia, 18-22 agosto 2014;
comunicazione dal titolo “Srebrenica: where the war never ended”.

-

International Geographical Union Regional Conference, “Changes
Challenges Responsability”, Cracovia, 18-22 agosto 2014; nella sessione
su “The Adriatic-Ionian Sea: Challenges in planning the future”,
comunicazione dal titolo “The new tourism in the Adriatic Montenegro”.

-

Convegno internazionale “10 Years of EU Enlargment – The Geographical
Balance of a Courageous Step”, Vienna, 3-4 dicembre 2014, Austrian
Academy of Sciences, Institute of Urban and Regional Research;
comunicazione dal titolo “The touristic image of Dubrovnik in the new
European Croatia”.

-

Giornata di studio “La città di celluloide tra vocazione turistica ed
esperienze creative”, Università di Macerata, Dipartimento della
Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo, Macerata, 26 marzo 2015;
comunicazione dal titolo “Quando la fiction produce turismo. Due casi di
location per il cinema fantasy a confronto”.

-

Congresso EUGEO Budapest 2015 “Convergences and divergences of
geography in Europe”, Association of Geographical Societies in Europe,
Ungarian Geographical Society, 30 agosto – 2 settembre 2015;
comunicazione dal titolo “How the Balkans lost their challenges for
reconciliation: the case of Višegrad”.

-

Festival Internazionale della Geografia “L’uomo, l’ambiente, le risorse”, V
edizione, Bardolino 16-17 ottobre 2015, Medaglia del Presidente della
Repubblica per Alto Valore Culturale, con il patrocinio di: Comune di
Bardolino, Ministero dello Sviluppo Economia, Provincia di Verona,
Regione Veneto; lectio magistralis dal titolo “Il fiume Eridano. Tra mito e
storia”.

-

The 15th ‘Lodz’ International Conference on Political Geography
“Borderlands of Nations, Nations of Borderlands”, 14-16 settembre
2016, Złotniki Lubańskie (Polonia) e Bautzen (Germania); comunicazione
dal titolo “The new Balkan antemurale”.
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-

- IGU Thematic Conference “Geographies for Peace”, 23-25 aprile 2017,
La Paz (Bolivia); comunicazione dal titolo “Bosnia and Herzegovina’s
memorial sites do not rest in peace”.

-

Convegno di studi “Migranti di ieri e di oggi. Movimenti di popolazioni
tra le due sponde dell’Adriatico in età moderna e contemporanea”,
Spoleto, 5-6 maggio 2017, Università di Perugia; comunicazione dal
titolo “Perasto, da avamposto della frontiera veneziana a nuovo centro
turistico adriatico”.

-

Convegno “Barriere”, VII Giornata di Studio “Oltre la globalizzazione”,
Società di Studi Geografici, Pescara, 1 dicembre 2017; comunicazione
dal titolo “I colonizzatori del nuovo Montenegro”.

-

The 16th ‘Lodz’ International Conference on Political Geography “The
Role of the State in the Era of Globalization”, 12-14 settembre 2018,
Skorzęcin (Polonia); comunicazione dal titolo “Poland and the
Scandinavian-Baltic area in the Italian magazine «Geopolitica» (19391942)”.

-

Convegno “L’oro liquido di Milano. Rassegna dei primi canali storici
d’Europa realizzati da Milano prima del Cinquecento”. Associazione
“Amici dei Navigli”, in collaborazione con Comune di Milano –
Assessorato Partecipazione e Cittadinanza Attiva e Operativa, 22
novembre 2018 presso la sede di Assimpredil ANCE, via San Maurilio 21,
Milano; relazione dal titolo “ La cerchia dei Navigli”.

-

Convegno “Mosaico”, VIII Giornata di Studio “Oltre la globalizzazione”,
Società di Studi Geografici, Università del Piemonte Orientale, Novara, 7
dicembre 2018; comunicazione dal titolo “I doppi cancelli di Schengen
nei Balcani occidentali”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e sue successive modifiche e
integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione
dei dati o, più brevemente, RGPD).

Firma
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