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INFORMAZIONI PERSONALI
POSIZIONE RICOPERTA

Maristella Bergaglio

Maristella Bergaglio

Ricercatore Confermato

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 2007 – a oggi

Ricercatore Confermato
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 20122 - Milano
 Professore Aggregato di Geografia della Popolazione, Responsabile Stage, Placement, Tirocini e
rapporti con le Aziende per il Corso di Laurea in Scienze Umane dell’Ambiente del Territorio e del
Paesaggio
Attività o settore: M/GGR-01 - Geografia

Anno2005 e anno 2006

Ricercatore
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 20122 - Milano
 Professore Aggregato di Geografia della Popolazione - Corso M-Z
 Docente di Geografia sociale ed economica presso la Scuola di specializzazione per l’insegnamento
superiore, SILSIS-MI, dell’Università degli Studi di Milano
Attività o settore: M/GGR-01 - Geografia

Anno 2004

Ricercatore
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 20122 - Milano
 Docente incaricato di Esercitazioni nell’ambito del corso di Geografia della Popolazione
 Docente incaricato di Esercitazioni nell’ambito de corso di Geografia della Popolazione e delle
sedi (Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Superiore, SILSIS-MI, dell’Università degli Studi
di Milano)
 Docente incaricato del laboratorio “strumenti e metodi per l’analisi geodemografica”
Attività o settore: M/GGR-01 - Geografia

Dal gennaio 1997 – al dicembre
2003

Cultore della Materia – Cattedra di Geografia della Popolazione
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 20122 - Milano
 Tutoraggio studenti nell’ambito del corso di Geografia della Popolazione
 Membro delle commissioni di esame di Geografia della Popolazione e Geografia Storica
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 01.01.2000 al 31.12.2002

Dottore di Ricerca (PHD)
Università Alma Mater Studiorum di Bologna

Anno 2001

 DOTTORATO DI RICERCA in "Qualità Ambientale e Sviluppo economico Regionale” con borsa di
studio dell'Università degli Studi di Milano, con Tesi dal titolo: Le aree dismesse nella Mezzaluna
Meridionale Milanese: Rischi e opportunità per lo sviluppo locale sostenibile.

Post Graduate Course
University of London – SOAS - School of Oriental and African Studies.
 Summer School in “Development Studies and Environment”

Anno 2001

Post Graduate Course
Università degli Studi di Urbino
 EUREX: European Seminar on Urban Transformation, Poverty, Spatial Segregation and Social
Exclusion. Funding: EU-DG’s Education and Culture (DG XXII) – Minerva ODL.

Anno 1999

Post Graduate Course
Università degli Studi di Milano e Regione Lombardia (L.R. 42/1994)
 Corso di Formazione Professionale Superiore per "Esperto in politiche dell'ambiente e del
paesaggio" 1° Edizione.

Anno Accademico 1995-1996

Laurea in Lettere Moderne – Laurea Magistrale
Università degli Studi di Milano, Via Festa del Perdono, 7 20122 - Milano
 Titolo della tesi: La famiglia italiana in transizione. Evoluzione delle forme familiari dalla famiglia
patriarcale alla famiglia ricostruita attraverso l'introduzione del divorzio. (Relatore Prof. Elisa
Bianchi)

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE
 Faculty Member del Collegio Dottorale – SOMET - Sociology and Methodology of Social Research –
Dell’Università degli Studi di Milano - https://www.nasp.eu/socme-faculty-and-staff.html
 Referee per Journal of Cultural Heritage - https://www.journals.elsevier.com/journal-of-culturalheritage
 Membro della Commissione Scientifica di Ateneo per la Biblioteca di Studi Umanistici
dell’Università degli Studi di Milano
 Membro dell’Interdisciplinary and Research Centre – SHUS – Sustainability and Human Security
dell’Università degli Studi di Milano http://www.shus.unimi.it/
PUBBLICAZIONI
 PER L’ELENCO COMPLETO E AGGIORNATO SI CONSULTIL’ARCHIVIO ISTITUZIONALE INSERENDO
COGNOME E NOME AL LINK: https://air.unimi.it/
ATTIVITA’ DI RICERCA

Laureata nel 1996 in Lettere con indirizzo Geografico Ambientale presso l’Università degli Studi
di Milano, nel 1997 inizia a collaborare alla cattedra di Geografia della Popolazione della stessa
università come cultore della materia e membro delle commissioni d’esame, tenendo seminari ed
esercitazioni. Nello stesso anno fa parte dell’Unità di ricerca di Milano per il Programma di Ricerca
Biennale (Prin) “Sviluppo sostenibile a scala regionale: diseconomie e vantaggi competitivi locali
nel quadro della globalizzazione” cofinanziato dal MURST nel 1997.
Nel 1999 fa parte dell’Unità di ricerca di Milano per il Programma di Ricerca Biennale (Prin)
“Aree dismesse e verde urbano”, cofinanziato dal MURST nel 1999 e nuovamente nel 2001.
Attualmente le sue ricerche si sviluppano su diversi piani tematici. Un primo ambito di studio è
legato principalmente a tematiche riguardanti i processi evolutivi e distributivi della popolazione
mondiale e le trasformazioni dei sistemi demografici umani in relazione ai processi transizionali
verificatisi nella storia del genere umano dalle sue origini ad oggi. Si predilige, in questa prospettiva
un approccio interdisciplinare che connette la prospettiva geografica con le scienze naturali.
Per quanto riguarda la crescita della popolazione mondiale e gli squilibri demografici le ricerche
si concentrano soprattutto sulle complesse relazioni tra dinamiche/strutture della popolazione e
sviluppo socio-economico nei paesi a sviluppo avanzato e nei paesi in via di sviluppo. In questo caso
la dimensione geografico-territoriale è strettamente integrata con i metodi e gli strumenti propri
della Geografia Medica e della Demografia. In particolare sono state sviluppate analisi accurate
sull’evoluzione, la dimensione quantitativa e la distribuzione geografico-spaziale della mortalità
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materna come key factor dei Millennium Development Goals (5) attraverso una serie di analisi sia a
livello globale sia a livello regionale.
Dal 2017 i suoi studi si sono concentrati sulla relazione tra crescita della popolazione e
sostenibilità sia in prospettiva storica a sia in prospettiva geografica e stranscalare.
Un ulteriore ambito di ricerca in cui si sono concentrati i suoi studi è stato quello relativo alla
trasformazione urbana della città di Milano in relazione ai mutamenti demografici, sociali e
culturali in atto a partire dagli anni Novanta in avanti. Una particolare attenzione è stata dedicata
all’analisi delle aree di “periferia sociale” che sulla mappa di Milano coincidono spesso con i
quartieri di edilizia residenziale pubblica costruiti nel periodo interbellico o nell'immediato
dopoguerra. Sono questi dei quartieri in cui si assommano fenomeni di degrado ambientale e
sociale, tali da configurare i quartieri stessi come dei contenitori in cui vengono scaricate e
perimetrate tutte le tensioni e i problemi sociali dell'intera città. L’osservazione delle
trasformazioni urbane nei quartieri ad alta densità abitativa si è completata poi con una serie di
studi che hanno ripercorso, con una finalità comparativo-euristica, i mutamenti nella distribuzione
territoriale della vulnerabilità urbana della città di Milano dagli inizi del 1900.
Gli studi più recenti sulla città di Milano si concentrano sull’abbandono e sul riuso per
individuare i fenomeni di risignificazione semantica, ridefinizione spaziale e rifruizione quotidiana
degli spazi della città sulla base delle diverse funzioni d’uso e delle nuove attribuzioni di ruolo che
la riprogettazione architettonica conferisce a grandi superfici vuote all’interno del tessuto urbano.
COMPETENZE
Competenze linguistiche

Madrelingua: Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

C2

C2

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

A1

A1

TOEFL
Francese

A1

A1

Competenze digitali

A1

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazio
ne

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

Avanzato

DATI PERSONALI

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).

Data,

Firma

12/11/2018
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