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CURRICULUM ABBREVIATO
Laureato in Architettura, Dottore di Ricerca in Geografia Urbana e Regionale.
Dall’A.A. 1988/89 è Ricercatore presso l'Istituto di Geografia della Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università degli Studi di Verona.
Dall'A.A. 1993/94 è Professore Associato di "Politica dell'Ambiente" presso la Facoltà di Economia dei
Trasporti e del Commercio Internazionale dell'Istituto Universitario Navale di Napoli.
Dall'A.A. 1995/96 è professore associato di "Organizzazione e Pianificazione del Territorio" presso la Facoltà
di Economia dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede di Novara).
Dall'A.A. 2000-2001 è Professore Ordinario di "Organizzazione e Pianificazione del Territorio" presso la
Facoltà di Economia dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale (sede di Novara). Dallo stesso A.A. è
Preside di questa Facoltà.
Dall’A.A. 2004-2005 è Pro-Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale.
Il 31 maggio 2012 è stato eletto Rettore dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale per il sessennio
2012-2018. Entrerà in carica il 1° novembre 2012.
Ha inizialmente svolto attività di ricerca presso il Laboratorio di Geografia Economica P. e D. Gribaudi
dell'Università di Torino. Nelle sedi in cui ha prestato servizio, in anni diversi, ha tenuto a supplenza, o in
affidamento gratuito, i corsi di "Geografia Economica", di "Geografia regionale", di "Economia
dell'ambiente e delle risorse marine", di "Organizzazione e Pianificazione del Territorio" e di "Politica
dell'ambiente".
Con ricerche singole e di gruppo si è interessato, in ordine di tempo, ad argomenti riguardanti lo sviluppo
urbano e territoriale del terziario, gli investimenti pubblici, l'organizzazione reticolare dei sistemi
metropolitani e regionali, la contro-urbanizzazione, le trasformazioni dell'apparato produttivo, la
rappresentazione cartografica delle strutture territoriali, l'analisi delle strutture e delle politiche ambientali
ed urbanistiche, la valorizzazione delle risorse ambientali e paesistiche, i sistemi di governo delle
trasformazioni territoriali e i processi di auto-organizzazione locale. Su questi temi ha redatto circa 100
pubblicazioni tra volumi, saggi, atlanti tematici, articoli e miscellanee.
Ha altresì svolto attività di consulenza nel campo della pianificazione urbanistica, territoriale, del
commercio e del turismo per la Regione Piemonte, Valle d'Aosta ed Umbria, per la Provincia di Asti, di
Novara, di Vercelli, per il Comune di Torino ed altri dell'area metropolitana, per Enti, quali Ministeri dello
Stato e Direzioni Generali dell’UE, e per centri di ricerca regionali, quali IRES, IRER, e IRRES.
Si autorizza la pubblicazione del presente curriculum.
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