
Page 1 - Curriculum vitae 
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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
F O R M A T O  E U R O P E O / E U R O P E A N  F O R M A T  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI/ 
PERSONAL INFORMATION 

 
 

Nome, Cognome/Name, Surname  Andrea Di Somma 

Indirizzo/Address  

Via, numero civico, c.a.p., città, 
nazione/ House number, street 

name, postcode, city, country  

 Via Romolo Lombardi 57, 00172, Roma, Italia 

Telefono/Telephone  +39 3336870651 

Fax   

E-mail  andreadisomma@libero.it; andrea.disomma@itabc.cnr.it 

Sito web/Website  www.agatweb.it 

Nazionalità/Nationality  Italiana 

Luogo e data di nascita/ Place and 
Date of birth 

 Roma, 05/03/1982 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE/ 
WORK EXPERIENCE 

 
 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 
entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 
recent. ] 

  

 

Dal 01/02/2017 al 10/06/2017 – Organizzazione della Sessione S-36 “Neogeografia” per la 
XXXII edizione del Congresso Geografico Italiano 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 AGEI (Associazione dei GEografi Italiani) 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Cartografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Organizzatore, Chairman e Discussant della Sessione S-36 “Neogeografia” 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Gestione e organizzazione della sessione S-36 “Neogeografia” del XXXII Congresso Geografico 
Italiano. Predisposizione dei temi da affrontare, selezione dei partecipanti e precisazione delle 
linee guida da affrontare durante la giornata di lavori. Coordinamento attività di comunicazione 
tra i vari partecipanti. Chairman e Discussant il giorno dell’evento. 
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In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 
entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 
recent. ] 

 

Dal 13/03/2017 al 14/03/2017 – Docente GIS al Corso “Diplomazia2” 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Cartografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Docente 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Realizzazione di un corso GIS per gli studenti del Progetto "Diplomazia": programma di 
formazione plurisettoriale nato da una convenzione stipulata tra il CNR ed i Ministero degli Affari 
Esteri - MAE per formare 70 giovani laureati e funzionari provenienti da Paesi del Nord Africa, 
Medio Oriente e Regione balcanica. 

 

 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 

entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 

recent. ] 

  

 

Dal 01/11/2015 al 28/02/2016 – Responsabile del Comitato organizzatore del  Convegno « La 
geografia nel nuovo millennio – IV edizione » 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Geografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Responsabile organizzativo 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Coordinamento del gruppo di lavoro per l’organizzazione del Convegno 

 

 

 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 

entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 

recent. ] 

  

 

Da 01/10/2015 al 22/10/2015 – Vincitore di una borsa di studio di tre settimane inerente il 
concorso interno CNR « Short Term Mobility » per la collaborazione internazionale tra CNR ed 
enti di ricerca stranieri attraverso la mobilità di breve durata 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Universidad de la Habana (Cuba) – Facultad de Geografia 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Beni culturali e naturali. Produzioni cartografiche 

 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Responsabile di ricerca del progetto “Un approccio neogeografico per la catalogazione dei beni 
naturali e culturali” 

 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 La seguente attività progettuale ha previsto l’utilizzo di una metodologia neogeografica per la 
produzione di una serie di cartografie relative ai beni naturali e culturali dei tre distretti principali 
della Provincia de “La Habana” (Habana Vieja, Centro Habana e Vedado) e del Parque Nacional 
Viñales, situato nella Provincia di Pinar del Rio (Cuba).  
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In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 

entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 

recent. ] 

  

 

 

Da 01/2012 – Tecnologo III livello presso l’ITABC (Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni 
Culturali) del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Beni culturali e naturali. Produzioni cartografiche 

 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Tecnologo di III Livello 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Elaborazione e sviluppo di applicazioni multimediali attraverso l’utilizzo di GIS, analisi 
multisorgente e multitemporale e indici di struttura del paesaggio, ai fini dello studio e 
ricostruzione delle variazioni diacroniche del territorio e dell’elaborazione di protocollo 
metodologici funzionali alla sua valorizzazione 

 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 

entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 

recent. ] 

  

 

Dal 17/01/2015 – in corso Segretario dell’Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Geografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Responsabile della Segreteria dell’Associazione 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Coordinamento della Segreteria dell’Associazione 

 

 

 

 

 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 

entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 

recent. ] 

  

 

Dal 01/01/2014 – al 31/12/2014 Tesoriere dell’Associazione Geografica per l’Ambiente e il 
Territorio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Geografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Responsabile della Tesoreria dell’Associazione 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Coordinamento della attività finanziarie dell’Associazione. Attività di rendicontazione. 
Preparazione bilanci preventivi e consuntivi 
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In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 

entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 

recent. ] 

  

 

Dal 01/10/2014 al 30/1/2015 – Membro del Comitato organizzatore del  Convegno 
« Immaginazioni» 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Geografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Gestione finanziaria e logistica 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Coordinamento del gruppo di lavoro per l’organizzazione del Convegno; Allestimento della 
mostra; Rendicontazione finale 

 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 
entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 
recent. ] 

  

 

Dal 01/05/2014 al 30/10/2014 – Docente GIS al Corso “Diplomazia” 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Cartografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Docente 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Realizzazione di un corso GIS per gli studenti del Progetto "Diplomazia": programma di 
formazione plurisettoriale nato da una convenzione stipulata tra il CNR ed i Ministero degli Affari 
Esteri - MAE per formare 70 giovani laureati e funzionari provenienti da Paesi del Nord Africa, 
Medio Oriente e Regione balcanica. 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 

entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 

recent. ] 

  

 

Dal 07/01/2014 al 28/02/2014 – Responsabile del Comitato organizzatore del  Convegno « La 
geografia nel nuovo millennio – III edizione » 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Geografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Responsabile organizzativo 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Coordinamento del gruppo di lavoro per l’organizzazione del Convegno 

 

 

 
In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

  
 
Dal 01/03/2014 al 30/06/2014 – Organizzatore del Euromed Regional Meeting di EGEA 
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[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 

entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 

recent. ] 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 EGEA – European GEography Association 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Geografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Responsabile della Tesoreria 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Coordinamento delle attività finanziarie del Meeting 

   
 
 

 

 

 

  

 

Dal 10/01/2013 al 30/04/2013 – Responsabile del Comitato organizzatore del II Workshop 
Nazionale AIIG Giovani 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Didattica della Geografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Responsabile organizzativo 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Coordinamento del gruppo di lavoro per l’organizzazione del workshop 

 

   
 
 
 
 
 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 

entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 

recent. ] 

  

 

Dal 01/11/2012 al 21/12/2012 – Responsabile del Comitato organizzatore del  Convegno « La 
geografia nel nuovo millennio – II edizione » 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Geografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Responsabile organizzativo 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Coordinamento del gruppo di lavoro per l’organizzazione del Convegno 

 

 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

  

 

Dal 01/09/2013 al 30/09/2013 – Membro del Comitato organizzatore del  55° Convegno 
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[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 

entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 

recent. ] 

Nazionale   AIIG (Associazione Italiana Insegnanti Geografia) “Le Marche nella Macroregione 
Adriatico – Ionica. Aggiornamenti scientifici e didattici”, Macerata. 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Didattica della Geografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Organizzazione della logistica  e coordinamento tra  il Consiglio centrale e le sezioni giovanili 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Coordinamento del gruppo di lavoro della Sezione Giovani della Regione Lazio 

 

 

 

 

   

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 

entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 

recent. ] 

  

 

 

Dal 01/02/2012 al 21/03/2012 – Responsabile del Comitato organizzatore del I Workshop 
“L’analisi del rischio ambientale. La lettura del geografo”. Casa della Cultura, Roma. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Geografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Responsabile organizzativo 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Coordinamento del gruppo di lavoro per l’organizzazione del Convegno 

 

   

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 

entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 

recent. ] 

  

 

 

02/2012 – Docente al Corso “ArcView GIS: una risorsa per la ricerca e la didattica”  destinato ai 
soci juniores dell’AIIG 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Didattica della Geografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Docente 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Realizzazione di un corso GIS di I livello 

 

 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

  

 

Dal 01/11/2011 al 21/12/2011 – Responsabile del Comitato organizzatore del  Convegno « La 
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[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 

entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 

recent. ] 

geografia nel nuovo millennio » 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Geografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Responsabile organizzativo 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Coordinamento del gruppo di lavoro per l’organizzazione del Convegno 

 

 

 

 

 
In  ordine di data /Dates (from – to) 

 
[Iniziare con le più recenti ed 

elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 

entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 

recent. ] 

  
 
DAL 01/09/2011 AL 11/05/2014 – Delegato regionale Juniores Lazio dell’Associazione Italiana 
Insegnanti di Geografia 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Geografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Responsabile area Juniores 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Coordinamento attività regionale e nazionali 

   

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 

entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 

recent. ] 

  

 

 

17-22/11/2011 – Membro dell’organizzazione del 54° Convegno Nazionale AIIG (Associazione 
Italiana Insegnanti Geografia) “Paesaggi costieri e vocazioni marittime: scale geografiche a 
confronto”, Civitavecchia. 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Didattica della Geografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Organizzazione della logistica  e coordinamento tra  il Consiglio centrale e le sezioni giovanili 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Coordinamento del gruppo di lavoro della Sezione Giovani della Regione Lazio 

 

 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 

entries for each relevant post 

  

 

06/2009-10/2009 – Partecipazione come borsista predottorale al progetto di ricerca n° 018505 
del “VI Programa Marco de la Comunidad Europea” intitolato: “Fire Paradox: an innovate 
approach of integrated wildland fire management regulating the wildfire problem with the wise 
use of fire: solving the fire paradox” presso la Università Complutense di Madrid. 
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occupied, starting with the most 
recent. ] 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Universidad Complutense de Madrid 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Gestione forestale 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Produzione cartografica 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Creazione di un geodatabase localizzativo degli incendi forestali in Spagna tra il 2001 e il 2007 

 

 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 
incarico ricoperto/ Add separate 

entries for each relevant post 
occupied, starting with the most 

recent. ] 

  

 

 

17/12/2008-31/12/2013 – Vice Presidente dell’AGAT (Associazione Geografica per l’Ambiente e 
il Territorio) 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
/ Name and address of employer 

 Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio 

Tipo o settore di attività / Type of 
business or sector 

 Geografia 

Funzione o posto occupato / 
Occupation or position held 

 Vice Presidente 

Principali mansion e responsabilità / 
Main activities and responsibilities 

 Coordinamento dei gruppi di ricerca; Webmaster; Organizzazione di eventi; Gestione delle 
pubblicazioni scientifiche. 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE / 
EDUCATION AND TRAINING 

 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 

corso frequentato con successo/ Add 
separate entries for each relevant 

course you have completed, starting 
with the most recent. ]  

 

  

 

26/05/2010 - DEA (Diploma de Estudios Avanzados) presso l’Università Complutense di 
Madrid con il progetto di ricerca intitolato “Il paesaggio geografico dei Monti della Laga. 
Proposta metodologica di valutazione geomorfologica (Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga)” con la votazione di “Sobresaliente” (equivalente a 30/30). 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Universidad Complutense de Madrid (Spagna) 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Acquisizione di dati geografici e utilizzo di pratiche GIS e Telerilevamento in ambito forestale e 
agricolo. Utilizzo di strumenti software finalizzati alla realizzazione di analisi spaziale come 
ArcGis e Erdas. Analisi di ricerca sul campo per rilevazioni geografiche in ambito 
geomorfologico, biogeografico e paesaggistico. 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Diploma degli Studi Avanzati in Geografia 

Livello nella classificazione nazionale   
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o internazionale / Level in National 
classification  

 

 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 

corso frequentato con successo/ Add 
separate entries for each relevant 

course you have completed, starting 
with the most recent. ]  

 

  

 

25/06/2008 - Laurea specialistica in Gestione e valorizzazione del territorio conseguita presso la 
Sapienza Università di Roma con la tesi intitolata “Il Corine Land Cover e gli indici di struttura 
per l’analisi del cambiamento del territorio” con la votazione di 110/110 con lode. 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

  Sapienza Università di Roma 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Acquisizione di conoscenze legate alla geografia fisica, umana e regionale. Capacità di 
relazionarsi con altre discipline affini come l’antropologia, la sociologia e la geologia.  Utilizzo di 
strumenti software per la realizzazione di analisi spaziale e territoriale. Capacità di lettura e 
interpretazione di carte topografiche e geologiche. Sviluppo di lavori pratici per l’organizzazione 
territoriale in ambito urbano e naturalistico. 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Laurea specialistica (o magistrale) 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale / Level in National 

classification  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 

corso frequentato con successo/ Add 
separate entries for each relevant 

course you have completed, starting 
with the most recent. ]  

 

  

 

05/2008 - Partecipazione allo stage del C.I.G.A. (Centro Informazioni Geotopografiche 
Aeronautiche) presso l’Aeronautica Militare di Pratica di Mare. 

 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Aeronautica Militare di Pratica di Mare (Roma) 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Lettura ed interpretazione di una mappa topografica. Utilizzo del GPS per rilevazioni sul campo. 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

 Attestato di partecipazione al C.I.G.A. 

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale / Level in National 

classification  
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In  ordine di data /Dates (from – to) 

 

[Iniziare con le più recenti ed 
elencare separatamente ciascun 

corso frequentato con successo/ Add 
separate entries for each relevant 

course you have completed, starting 
with the most recent. ]  

 

  

09/2007- 03/2008 – Partecipazione al Programma di studi Socrates-Erasmus in Spagna, presso 
la ”Universidad de Sevilla”. 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o 
formazione / Name and type of 

organisation providing education and 
training 

 Universidad de Sevilla (Spagna) 

Principali materie e competenze 
professionali apprese / Principal 

subjects  occupational skills covered 

 Apprendimento della lingua spagnola; Svolgimento dei seguenti corsi universitari: Biogeografia 
applicata; Utilizzo dei Sistemi Intormativi Geografici applicati alla Geografia Fisica; Utilizzo dei 
Sistemi Intormativi Geografici applicati alla Geografia Umana. 

Certificato o diploma ottenuto /Title of 
qualification awarded 

  

Livello nella classificazione nazionale 
o internazionale / Level in National 

classification  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ATTIVITA’ DI RICERCA / 
RESEARCH ACTIVITIES 

 
 

Attuali campi di ricerca / Research 
sectors 

 Le mie prospettive di ricerca riguardano: 

 La metodologia neogeografica in fase di produzione ed elaborazione cartografica: 
utilizzo di strumenti open source che favoriscono la cartografia partecipativa 

 Lo studio delle aree naturali in Italia e in Europa, con particolare attenzione alle zone 
sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, per la protezione e la salvaguardia 
dei beni culturali e naturali 

 L’uso del suolo e le applicazioni di analisi multi temporale per la valutazione del 
cambiamento dei territori urbani e del paesaggio agrario 
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Recenti attività scientifiche/ Recent 
Scientific Activities. 

 Responsabile della Cooperativa Cartografica AGAT 

 

Membro del Progetto Alternanza Scuola Lavoro CNR-ITABC 

 

Membro del Progetto FIRB “Appia Antica” nel Parco Naturale Monti Aurunci 

 

Responsabile della logistica per il Progetto Erasmus+ “AGAT In Europe” 

 

Membro della missione “ Studi multidisciplinari per la valorizzazione archeologico culturale degli 
antichi qanat di Nurata in Uzbekistan” del Ministero degli Affari Esteri 

 

Membro del Consiglio Direttivo del progetto europeo “Learning natural values in Europe (LENA)” 
all’interno del programma Grundtvig che si inserisce nel Lifelong Learning Programme (LLP), 
programma d’azione comunitaria nel campo dell’apprendimento permanente; 

 

Responsabile del progetto “Analisi dell’uso del suolo d’Italia”, promosso dall’Associazione 
Geografica per l’Ambiente e il Territorio”. 

 

Membro del progetto “Osservatorio delle Professioni Geografiche”, in collaborazione con la 
Sapienza Università di Roma. 

 

Membro del progetto “Earth S.O.S. through Eco-creativity” all’interno del programma Grundtvig 
che si inserisce nel Lifelong Learning Programme (LLP), programma d’azione comunitaria nel 
campo dell’apprendimento permanente. 

 

Membro della missione “I qanat di Shahrood: studio e valorizzazione archeologico culturale di 
antichi complessi idraulici nel nord est dell’Iran” per l’elaborazione cartografica dei dati relativi 
alle oasi di Torud e Bearjomand nel deserto del Kavir del Ministero degli Affari Esteri. 

 

Responsabile giovanile della Sezione Regionale Lazio dell’AIIG (Associazione Italiana 
Insegnanti Geografia) (fino al 2014). 

 

Segretario dell’Associazione Geografica per l’Ambiente e il Territorio 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI / 
ADDITIONAL INFORMATION 

 Buona conoscenza dell’Inglese 
Ottima conoscenza dello Spagnolo 
 

  Principali sistemi operativi: Windows 3.1 95/98/2000/XP 
Pacchetto Microsoft Office 97/2000/2003/2007 
Software GIS: ESRI ArcGIS 8.x/9.x; ESRI Arcview 3.2 
Corso di formazione “ArcGIS 10 per la didattica e la ricerca” 
Software di grafica: Adobe Photoshop 6.0; Adobe Illustrator CS4; Adobe Freehand MX 
Patente europea per il computer ECDL 
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Pubblicazioni/ Books and 
Articles 

 DI SOMMA A. (2017) Debajo – La web map sui beni naturali e culturali de La Habana e del 
Parque Naciona Viñales (Cuba), in Atti Conferenza NeTeRiGe. In corso di stampa. 

DI SOMMA A., MIRANDA M., ZONETTI  F., MARINI E., MASTROLORENZO R., SCARFONE 
A.. (2017) – Piattaforme cartografiche a confronto per l’analisi dei nasoni di Roma. Bollettino 
AIC. In corso di stampa. 

DI SOMMA A. (2016) Debajo – La web map sui beni naturali e culturali de La Habana e del 
Parque Naciona Viñales (Cuba), in Atti 20 a Conferenza Nazionale ASITA, pp. 341-348. 

DI SOMMA A., ZONETTI F., MARINI E., MASTROLORENZO R., PECHAR S.W., FERRARI V., 
MIRABELLO A. (2016) – Dal campo alla carta. Strumenti, metodi e tecniche per la ricerca 
geografica, in Atti 20 a Conferenza Nazionale ASITA, pp. 349-356. 

PECHAR S.W., FERRARI V., ZONETTI F., DI CORI I., MIRABELLO A., DI SOMMA A., MARINI 
E., MIRANDA M., ALAIMO A., ZONETTI F., MASTROLORENZO R., GRIPPO E., SCARFONE 
A. (2016) – Reading the District. Proposta di una cartografia anamorfica sul territorio di 
Torpignattara, in Atti Online della Conferenza ESRI Italia 2016. 

BACIGALUPO C., CARFORA P., DE MEO A., DI LUZIO E., DI SOMMA A., LETI MESSINA T. 
(2016) – Integrazione tra rilievi GPS ed elaborazioni GIS per il rilievo topografico dell’area del 
Tempio di Apollo sulla Via Appia Antica, tra Fondi e Itri (Lazio Meridionale), in Atti Online della 
Conferenza ESRI Italia 2016. 

DI SOMMA A., PECHAR S.W., NATALINI A., DI CORI I., MASTROLORENZO R., MARINI E., 
MIRANDA M., GRIPPO E., ALAIMO A., ZONETTI F., FERRARI V., SCARFONE A., 
MIRABELLO A. (2016) – AGAT In Europe. Lo sviluppo professionale di una no profit in ambito 
europeo, in Atti Online della Conferenza ESRI Italia 2016. 

MASTROLORENZO R., MARINI E., DI SOMMA A., ZONETTI F., MIRANDA M., PECHAR S.W., 
SCARFONE A., FERRARI V. (2015) – Le story maps di ArcGIS Online : un caso di studio su un 
progetto di cartografia partecipata, in Atti del GIS DAY Calabria 2015. ISBN 978-88941338-0-6 

ZONETTI F., PECHAR S.W., MIRANDA M., DI SOMMA A., MASTROLORENZO R., MARINI E., 
SCARFONE A., FERRARI V. (2015) – Interpretazione geografiche sulla localizzazione dei forti 
del campo trincerato di Roma, in Atti 19a Conferenza Nazionale ASITA. 

DI SOMMA A., MASTROLORENZO R., MARINI E., ZONETTI F., MIRANDA M., PECHAR S.W., 
SCARFONE A., FERRARI V. (2015) – AGAT Marathon Map. Un progetto di cartografia 
partecipata, in Atti 19a Conferenza Nazionale ASITA. 

DI SOMMA A., MIRANDA M., ZONETTI F., MARINI E., MASTROLORENZO R., SCARFONE A., 
MASCI M., PECHAR S.W., BUCCI M., FERRARI V. (2015) – Le attività locali del progetto LENA 
attraverso ArcGIS Online. Atti Online della Conferenza ESRI Italia 2015. 

FERRARI A., DI SOMMA A., BOCCUTI S., TARDIOLA S., SIRUGO E., PINGUE G. (2015) – 
Problemi di datazione in siti archeologici arcaici, in Tecniche, protocolli e materiali innovativi per 
la conservazione dei beni culturali, pp. 34-35. Editore VALMAR. ISBN : 978-88-97987-08-6 

DI SOMMA A., FERRARI V., MIRANDA M., WERTHER PECHAR S., ZONETTI F. (2014) – 
Scenari neogeografici per i nasoni della periferia romana,  in Atti 18a Conferenza Nazionale 
ASITA”, pp. 493-500. Federazione ASITA. ISBN : 978-88-903132-9-5 

BURRI E., FERRARI A., RAGNI P., DEL BON A., DI SOMMA A. (2014) – Proposal for a 
typological, topographical and morphological atlas of qanat, in 6th International Congress on 
Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin – 
Proceedingg Vol. III – Session D,E,F, Museums ; Cultural Identity ; Sustainable development. 
Editore VALMAR. ISBN : 978-88-97987-05-5 

DI SOMMA A. (2014) – Le nuove tecnologie come strumento di monitoraggio del territorio 
agricolo italiano. Il caso del Corine Land Cover, in BONINI G., VISENTIN C. “Paesaggi in 
trasformazione. Teorie e pratiche della ricerca a cinquant’anni dalla Storia del paesaggio agrario 
italiano di Emilio Sereni. Istituto Alcide Cervi. Editrice Compositori. ISBN : 978-88-779483-0-4 

BELLUSO R., DI SOMMA A., D’ANIELLO V. (2013) – Utilizzo della cartografia partecipativa per 
l’analisi dei food-ethnoscapes a Roma. Due quartieri a confrono : Esquilino e Torpignattara in 
“Atti 17a Conferenza Nazionale ASITA”, pp. 143-150. Federazione ASITA. ISBN : 978-88-
903132-8-8 

DI SOMMA A. (2013) – La carta naturale e culturale del Parco Nazionale del Gran Sasso e 
Monti della Laga. Bollettino AIC, n.149, dicembre 2013, pp. 57-73. ISSN: 0044-9733 

DI SOMMA A. (2013) – Il paesaggio agrario italiano: nuove forme di analisi: Il caso di studio del 
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Comune di Roma. Bollettino AIC, n.148, settembre 2013, pp. 39-51. ISSN : 0044-9733 

DONADELLI G., DI SOMMA A. (2013) (a cura di) – Le nuove geografie. Sguardi e prospettive 
per descrivere il cambiamento, pp.180. Roma, Valmar. ISBN: 978-88-97987-00-0 

Di SOMMA A., FERRARI V. (2012) (a cura di) – La geografia nel nuovo millennio. I cambiamenti 
della realtà geografica in ambito universitario e professionale, pp. 102. Roma, Valmar. 
ISBN:978-88-905639-8-0 

DI SOMMA A. (2012) – Un geodatabase per i beni culturali ed ambientali del Parco Nazionale 
del Gran Sasso e Monti della Laga in “Atti 16a Conferenza Nazionale ASITA”, pp.635-642. 
Milano, GEO Eventi e Servizi. ISBN: 978-88-903132-7-1 

DI SOMMA A., FERRARI V. (2012) (a cura di) – L’analisi del rischio ambientale. La lettura del 
geografo, pp. 149. Roma, Valmar. ISBN: 978-88-905639-7-3 

DI SOMMA A. (2012) – Il futuro dei geografi italiani tra identità perdute e cervelli in fuga, in 
MORRI R. (a cura di) “Insegnare il mare”, pp.89-93. Roma, Carocci Editore. ISBN: 978-88-
430661-7-9 

DI SOMMA A., FERRARI V. (2012) (a cura di) – La geografia nel nuovo millennio, pp. 94. Roma, 
Valmar. ISBN: 978-88-905639-5-9 

FOCACCIA M., DI SOMMA A. (2012) – The effects of the contemporaneity on the urban and 
tourist development of Ravenna, Fortress of falling empire, in “5° International Congress on 
Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin. 
Cultural Heritage”. ISBN: 978-88905639-8-0. 

DI SOMMA A. (2012) - Analysis of urban space devoted to sporting facilities for football clubs. 
The case study of “District IV” of Rome, in “geografia”. Anno XXXV n.1-2 

DI SOMMA A. (2011) – L’uso del suolo agrario d’Italia, pp. 86. Roma, Valmar. ISBN: 978-88-
905639-4-2. 

DI SOMMA A. (2011) – Lo sviluppo del tessuto urbano di Roma dal dopoguerra a oggi, in “Atti 
15a Conferenza Nazionale ASITA”, pp.939-949. Milano, GEO Eventi e Servizi. ISBN: ISBN 978-
88-903132-6-4 

DI SOMMA A. (2011) – L’orientamento e la percezione nello spazio vissuto. L’utilizzo di Google 
Maps come strumento didattico, in “53° Convegno Nazionale Associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia, didattica della geografia”, pp. 33-38. Castelli (Teramo), verdone editore. ISBN: 978-
88-96868-16-4. 

DI SOMMA A. (2011) – Evoluzione urbanistica del waterfront di Ostia, in Portus Plus, 
www.reteonline.org. ISSN: 2039-6422 

FERRARI A., FERRARI V., DI SOMMA A. (2011) – Il fiume verde tra Abruzzo e Molise, pp. 136. 
Roma, Valmar. ISBN: 978-88-905639-1-1 

DI SOMMA A., FERRARI V., MIRANDA M., D’ANIELLO V. (2010) – Sperimentazione di un 
modello di Web GIS per il Comune di Roma, in “Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA”, pp. 893-
898. Milano, GEO Eventi e Servizi. ISBN: 978-88-903132-5-7 

D’ANIELLO V., MIRANDA M., FERRARI V., DI SOMMA A. (2010) – L’uso del GIS nella 
pianificazione territoriale. Il Caso dell’elettrosmog nel XII municipio di Roma, in “Atti 14a 

Conferenza Nazionale ASITA”, pp. 719-724. Milano, GEO Eventi e Servizi. ISBN: 978-88-
903132-5-7 

FERRARI V., D’ANIELLO V., DI SOMMA A., MIRANDA M. (2010) – Applicazioni GIS sul 
rapporto tra il costume tradizionale e il territorio abruzzese, in “Atti 14a Conferenza Nazionale 
ASITA”, pp.993-998. Milano, GEO Eventi e Servizi. ISBN: 978-88-903132-5-7 

MIRANDA M., DI SOMMA A., D’ANIELLO V., FERRARI V. (2010) – Un modello di studio e di 
azione per l’analisi e la risoluzione del problema del traffico stradale nelle grandi città, in “Atti 14a 

Conferenza Nazionale ASITA”, pp. 1351-1356. Milano, GEO Eventi e Servizi. ISBN: 978-88-
903132-5-7 

FOCACCIA M., DI SOMMA A. (2010) – Analisi dello sviluppo turistico di Ravenna attraverso un 
sistema informativo geografico, in “Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA”, pp. 999-1004. Milano, 
GEO Eventi e Servizi. ISBN: 978-88-903132-5-7 

FERRARI V., DI SOMMA A. (2010) - Las plantas tintóreas en el traje tradiciónal. Etnobotánica y 
territorio de la Región Abruzzo (Italia), in GIMENÉZ P. et al., “Biogeografía. Una ciencia para la 
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conservación del medio”, pp. 345-354. Alicante, Compobell. ISBN: 978-84-933457-1-6 

DI SOMMA A., FERRARI V. (2010) - Análisis biogeográficos del LIC “Monti della Laga” (Italia), 
in GIMENÉZ P. et al., “Biogeografía. Una ciencia para la conservación del medio”, pp. 355-363.  
Alicante, Compobell.  ISBN: 978-84-933457-1-6 

MAZZEI M., SALVATORI A., DI SOMMA A., FERRARI V. (2010) - Web Map Service nei 
processi di ricerca archeologica, in CIGNONI P. et al., “Archeofoss. Open source, Free software 
e Open format nei processi di ricerca archeologica. Archeologia e Calcolatori”, Supplemento 2, 
pp. 145-152.  Roma, All’insegna del Giglio. ISBN: 978-88-7814-443-9n. 

DI SOMMA A. (2009) – Progetto Ecoscuole per l’ambiente, in “Le Alpi e l’Europa – Realtà 
territoriali di ieri e di oggi. 52° Convegno nazionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia”, pp. 211-215. Alessandria, Edizioni dell’Orso. ISBN: 978-88-6274-252-8 

DI SOMMA A. (2009) - Structural analysis of the archaeological patrimony of the Gran Sasso e 
Mountains of the Laga National Park, in “4° International Congress on Science and Technology 
for the Safeguard of Cultural Heritage in the Mediterranean Basin. Cultural Heritage”, Volume 1 
pp. 53-56. Napoli, Grafica Elettronica srl. ISBN: 978-88-96680-31-5 

DI SOMMA A., FERRARI V. (2009) - Proposta di un modello di rivista geografica on line, in 
“geografia”, n.3-4 2009, pp. 57-68.  Roma, Edigeo.  ISSN: 11235586 

DI SOMMA A., SMIRAGLIA D. (2009) - Il Corine Land Cover e gli indici di struttura per l’analisi 
del cambiamento del territorio – Il caso della Regione Lazio, in “geografia”, 1-2 2009, pp. 3-10. 
Roma, Edigeo. ISSN: 11235586. 
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Relazioni a Convegni   

 

9 Giugno 2017 – Chairman alla Sezione “Neogeografia” del XXXII Congresso Geografico 
Italiano, Roma – Università degli Studi di Roma Tre. 

11 Maggio 2017– Presentazione del Portale “Il paesaggio di una grande strada romana” presso 
la Conferenza di Presentazione del Progetto FIRB Il paesaggio di una grande strada romana, 
Roma – CNR Aula Marconi. 

10 Maggio 2017 – Presentazione del Live Poster “L’ITABC e l’alternanza scuola lavoro” alla 18 a 
Conferenza ESRI, Roma. 

10 Maggio 2017 – Presentazione del Live Poster “I luoghi di Roma nel Cinema” alla 18 a 
Conferenza ESRI, Roma. 

1 Dicembre 2016 – Presentazione della comunicazione “Debajo – La web map sui beni naturali 
e culturali de La Habana e del Parque Naciona Viñales (Cuba)” al Convegno NeTeRiGe 
organizzato dall’Università degli Studi di Bologna 

8-10 Novembre 2016 - Presentazione della comunicazione “Debajo – La web map sui beni 
naturali e culturali de La Habana e del Parque Naciona Viñales (Cuba)” alla 19a Conferenza 
Nazionale ASITA, Cagliari 

8-10 Novembre 2016 - Presentazione della comunicazione “Dal campo alla carta. Strumenti, 
metodi e tecniche per la ricerca geografica” alla 19a Conferenza Nazionale ASITA, Cagliari 

1 Ottobre 2016 – Chairman dell’Officina Didattica “Investigazione” al 59° Convegno Nazionale 
AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) 

11-13 Maggio 2016 – Presentazione della comunicazione “Debajo – La web map sui beni 
naturali e culturali de La Habana e del Parque Naciona Viñales (Cuba)” al Convegno Nazionale 
Associazione Italiana di Cartografia (San Benedetto del Tronto) 

20-21 Aprile 2016 – Presentazione della comunicazione “Reading the District. Proposta di una 
cartografia anamorfica sul territorio di Torpignattara” alla 17 a Conferenza ESRI, Roma. 

20-21 Aprile 2016 - Presentazione della comunicazione “AGAT In Europe. Lo sviluppo 
professionale di una no profit in ambito europeo” alla 17 a Conferenza ESRI, Roma. 

18 Novembre 2015 – Presentazione della comunicazione “Le story maps di ArcGIS Online : un 
caso di studio su un progetto di cartografia partecipata” al GIS Day Calabria 

29 Settembre/1Ottobre 2015 – Presentazione della comunicazione “Interpretazione geografiche 
sulla sulla localizzazione dei forti del campo trincerato di Roma” alla 18a Conferenza Nazionale 
ASITA, Lecco  

29 Settembre/1Ottobre 2015 – Presentazione della comunicazione “AGAT Marathon Map. Un 
progetto di cartografia partecipata” alla 18a Conferenza Nazionale ASITA, Lecco 

28-30 Aprile 2015 – Presentazione della comunicazione “Piattaforme cartografiche a confronto 
per l’analisi dei nasoni di Roma” al Convegno Nazionale Associazione Italiana di Cartografia. 
Campus di Fisciano (Salerno). 

15-16 Aprile 2015 – Presentazione della comunicazione “Le attività locali del progetto LENA 
attraverso ArcGIS Online” alla 16 a Conferenza ESRI, Roma. 

20 Novembre 2014 – Presentazione delle attività escursionistiche dell’Associazione Geografica 
per l’Ambiente e il Territorio al Convegno “LENA – Il valore della natura nelle sue possibili 
declinazioni”. 

14-16 Ottobre 2014 – Presentazione della comunicazione “Scenari neogeografici per i nasoni 
della periferia romana” alla 17a Conferenza Nazionale ASITA, Firenze 

10-12 Settembre 2014 – Presentazione delle attività sociali dell’Associazione Geografica per 
l’Ambiente e il Territorio alle Giornate della Geografia 2014: Geografia Bene Comune. La 
geografia non istituzionale: gruppi, soggetti, siti.  

9-10 Marzo 2014 – Presentazione del Live Poster “Indagine sociale sui nasoni nella periferia 
romana” alla 15a Conferenza ESRI, Roma 

5-7 Novembre 2013 – Presentazione della comunicazione “Utilizzo della cartografia 
partecipativa per l’analisi dei food-ethnoscapes a Roma. Due quartieri a confrono : Esquilino e 
Torpignattara” alla 16a Conferenza Nazionale ASITA, Riva del Garda 
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8-10 Maggio 2013 – Presentazione della comunicazione “Un approccio neogeografico per la 
creazione di un geodatabase. Il caso di studio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della 
Laga” al Convegno annuale 2013 dell’Associazione Italiana Cartografia 

6-9/11/2012 - Presentazione della comunicazione “Un geodatabase per i beni culturali ed 
ambientali del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga“ alla 16a Conferenza 
Nazionale ASITA”, Vicenza. 

24/09/2012 - Presentazione della comunicazione “Attività sociale dell’Associazione Geografica 
per l’Ambiente e il Territorio”; Presentazione dei corsi di laurea in geografia 2012-2013, Roma 
(Italia). 

22-25/11/2011 - Presentazione della comunicazione “The effects of the contemporaneity on the 
urban and tourist development of Ravenna, Fortress of falling empire” al “5° International 
Congress on Science and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage in the 
Mediterranean Basin, Istanbul (Turchia). 

17-22/11/2011 – Relatore alla tavola rotonda “Il geografo del futuro. Il futuro del geografo”, 
presso il 53° Convegno Nazionale AIIG (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia). 

15-18/11/2011 - Presentazione della comunicazione “Lo sviluppo del tessuto urbano di Roma 
dal dopoguerra a oggi” alla 14a Conferenza Nazionale ASITA, Reggia di Colorno, Parma. 

10-12/11/2011 - Presentazione della comunicazione “Le nuove tecnologie come strumento di 
monitoraggio del territorio agricolo italiano. Il caso del Corine Land Cover” al “Convegno 
internazionale “Storia del paesaggio agrario di Emilio Sereni cinquant’anni dopo”, Gattatico, 
Reggio Emilia. 

9-12/11/2010 – Presentazione del poster “Sperimentazione di un modello di Web GIS per il 
Comune di Roma” alla “14a Conferenza Nazionale ASITA, Fiera di Brescia”. 

6-9/10/2010 – Presentazione della comunicazione “Areas protegidas y desarrollo territorial – El 
caso de estudio del LIC Abetina di Rosello e Cascate del Rio Verde (Italia)”, al XII Coloquio 
Iberico de Geografia, Oporto (Portogallo). 

6-9/10/2010 – Presentazione della comunicazione “El uso del suelo y el analisis multitemporal – 
Modificaciones del tejido urbano en la Provincia de Roma (Italia)”, al XII Coloquio Iberico de 
Geografia, Oporto (Portogallo). 

6-9/10/2010 - Presentazione della comunicazione “Analisis biogeografico del municipio Serrano 
de Torrelaguna (Madrid, España)”, al XII Coloquio Iberico de Geografia, Oporto (Portogallo). 

7-11/09/2010 – Presentazione del poster “Las plantas tintóreas en el traje tradiciónal. 
Etnobotánica y territorio de la Región Abruzzo (Italia)”, al VI Congreso Español de Biogeografía, 
Alicante (Spagna). Primo premio per la sezione poster Biogeografía de los espacios de 
montaña. 

7-11/09/2010 – Presentazione del poster “Análisis biogeográficos del LIC Monti della Laga 
(Italia)”, al VI Congreso Español de Biogeografía, Alicante (Spagna). 

1-4/09/2010 – Presentazione del progetto “Analysis of urban space devoted to sporting facilities 
for football clubs – The case study of the “IV Municipio” of Rome” al 10th International 
Conference on Urban History, Gent (Belgio). 

1-4/09/2010 - Presentazione del progetto “Reinterpreting the traditional market. The Market of 
San Miguel (Madrid-Spain)” al 10th International Conference on Urban History, Gent (Belgio). 

6-8/12/2009 – Presentazione del poster “Structural analysis of the archaeological patrimony of 
the Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga” al 4th International Congress Science 
and Technology for the Safeguard of Cultural Heritage of the Mediterranean Basin, Il Cairo 
(Egitto). 

24/09/2009 – Presentazione del progetto “Proposta di un modello di rivista geografica on line” al 
Convegno Problemi e prospettive dei periodici geografici in Italia, Roma.  

26-28/08/2009 – Partecipazione al 1° Premio Giovani per la didattica della Geografia con la 
presentazione del progetto “Ecoscuole per l’ambiente” al 52° Convegno/Corso Nazionale AIIG 
(Associazione Italiana Insegnanti di Geografia) Le Alpi e l’Europa – Realtà territoriali di ieri e di 
oggi, Aosta.  

27-28/04/2009 – Presentazione del progetto “Web Map Service nei processi di ricerca 
archeologica” al IV Workshop italiano Free software, Open source e Open formats nei processi 
di ricerca archeologica,  CNR Roma. 
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TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento . 

La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 

In relazione a quanto riportato, autorizzo il CNR al trattamento dei dati contenuti nel presente 
curriculum vitae e nella documentazione della quale fa parte integrante, sollevandolo da ogni 
responsabilità e autorizzandolo alla pubblicazione, nel sito web del CNR, della relazione 
inerente alle proprie ricerche svolte durante il soggiorno finanziato dal CNR nell’ambito del 
Programma STM . Inoltre acconsento all’aggiornamento delle informazioni intranet che mi 
riguardano sia relative le pubblicazioni sia alle ricerche svolte. 

 

         ( barrare la casella)                Si, acconsento                                               

 

 


