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Geografia 

 

 

Temi di ricerca: 

 

Valorizzazione e promozione del patrimonio culturale. 

Turismo culturale. 

Salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente. 

Creazione e gestione di progetti di sviluppo territoriale. 

Valorizzazione dei centri minori delle aree interne. 

 

 

Progetti di ricerca: 
 

PRIN 

periodo: 05/02/2017 – 05/02/2020 

ruolo ricoperto nel progetto: Unità di ricerca 

nominativo del PI: Viganoni Lida 

titolo: Commercio, consumo e città: pratiche, pianificazione e governance per l’inclusione 

progetto finanziato  

 

PROMETEO Linea 1 

aa.aa. di riferimento: 2017-2018 

titolo: progetto natura-cultura per la conoscenza, salvaguardia e valorizzazione degli ecosistemi 

costieri della Sicilia. 

ruolo ricoperto nel progetto: Responsabile 

progetto finanziato  

 

PROMETEO Linea 1 

aa.aa. di riferimento: 2019-2020 

titolo: I borghi più belli d’Italia tra promozione e gestione del territorio. 

ruolo ricoperto nel progetto: Responsabile 

progetto finanziato  

 

PROMETEO Linea 3 

aa.aa. di riferimento: 2017-2020 

titolo: “Ecomuseo dell’Etna”. Strumento di management ed etica territoriale (E.M.E.T.) 

ruolo ricoperto nel progetto: PI 

progetto finanziato  

 

PIACERI 

aa.aa. di riferimento: 2020 

titolo: Clustering per la Riorganizzazione delle Aree Siciliane Interne (CRASI) 

ruolo ricoperto nel progetto: PI_D 

nominativo del PI: Scrofani Luigi (DIEI) 

progetto finanziato  

 

CENTRO DI RICERCA D’ATENEO 

aa.aa. di riferimento: 2019-2020 



titolo: Centro di Progettazione e Ricerche Geografiche (PROGEO) 

ruolo ricoperto nel progetto: Vicedirettore 

nominativo del Direttore/PI: Scrofani Luigi (DIEI) 

progetto finanziato  

 

 

       Attività esterna:  

 

Coordinatore del Gruppo di ricerca nazionale A.Ge.I. (Associazione dei Geografi Italiani) “Rete 

ecomuseale per la valorizzazione delle identità locali”, 2017-2020.  

 

Componente del Consiglio Nazionale di UnionTurismo, Associazione Nazionale delle Aziende 

e degli Enti Pubblici e Privati di promozione e di Accoglienza Turistica, dal 26/05/2016 a 

tutt’oggi. 

 

Componente del Comitato direttivo nazionale dell’A.Ge.I. (Associazione dei Geografi Italiani), 

dal 09/09/2017 a tutt’oggi. 

 

Membro del Centro di ricerca Geo-Cartografico di Studi e Documentazione (GeCo) 

dell’Università degli Studi di Trento, della Provincia Autonoma di Trento e del Comune di 

Rovereto, 2019-2020. 

 

Coordinatore dell’Ecomuseo Riviera dei Ciclopi, Comune di Aci Castello, dal 23 ottobre 2019 a 

tutt’oggi. 

 

Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio 

dell’Università degli Studi di Catania, dal 04/12/2019 a tutt’oggi. 

 

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di gestione dell’Area Marina 

Protetta “Isole dei Ciclopi”, Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, 

Università degli Studi di Catania, Comune di Aci Castello, dall’1 ottobre 2019 a tutt’oggi. 

 

Consulente e presidente del CTS per la progettazione e la procedura di riconoscimento 

dell’Ecomuseo Valle del Loddiero nel territorio di Militello in Val di Catania e Scordia (Città 

Metropolitane di Catania), Club per l’Unesco di Militello Val di Catania, dal 6 aprile 2019° 

tutt’oggi. 

 

Membro del Gruppo di ricerca dell’Associazione dei Geografi Italiani, I luoghi del commercio 

tra tradizione e innovazione, coordinatore prof. Sommella Rosario, Università degli Studi di 

Napoli l’Orientale, dal 25/10/2007 a tutt’oggi. 

 

Membro del Gruppo di ricerca dell’Associazione dei Geografi Italiani, Dai luoghi termali ai poli 

e sistemi locali di turismo integrato, coordinatore prof. Rocca Giuseppe, Università degli Studi 

di Genova, dal 20/05/2013 a tutt’oggi.  

 

Membro del Gruppo di ricerca dell’Associazione dei Geografi Italiani, Riordino territoriale e 

sviluppo locale: quali elementi di contatto? coordinatore prof. Cusimano Girolamo, Università 

degli Studi di Palermo, dal 23/06/2014 a tutt’oggi. 

 

Membro del Gruppo di ricerca dell’Associazione dei Geografi Italiani, Geografia e Letteratura, 

coordinatore Dino Gavinelli, Università Statale di Milano, dal 23/11/2017 a tutt’oggi. 



 

Membro del Gruppo di ricerca dell’Associazione dei Geografi Italiani, Heritage costiero, 

coordinatrice Prof.ssa Antonella Ivona, Università degli Studi di Bari, dal 20/09/2019 a 

tutt’oggi. 

 


