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PROF.SSA ROSANNA RUSSO
CURRICULUM SCIENTIFICO:
Posizioni ricoperte precedentemente nel medesimo ateneo o in altri:
- dall' 01/02/2002 Ricercatore confermato Università degli Studi di BARI "ALDO MORO"
- dall' 01/01/2012 Ricercatore confermato Università degli Studi di FOGGIA
Altre informazioni relative al percorso scientifico e professionale:
- Maturità classica conseguita il 15/07/1988 presso il Liceo Classico Statale "Vincenzo Lanza" di Foggia.
- Laurea in Lettere con voti 110/110 e lode conseguita il 5/04/1993 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università degli Studi di Bari.
Formazione post-laurea (Corsi di perfezionamento, di formazione e di aggiornamento):
1) Diploma di Corso annuale di Perfezionamento post-lauream in "Geografia economica ed organizzazione
territoriale" conseguito l'11/05/1998 presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari.
2) Diploma di Corso annuale di Perfezionamento post-lauream in "Ecologia dell'ambiente e del territorio: elementi di
didattica" conseguito il 14/01/1995 presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.
3) Diploma di Corso annuale di Perfezionamento post-lauream in "Metodologia e didattica" conseguito il 12/12/1994
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bari.
4) Diploma di Corso annuale di Perfezionamento post-lauream in "Didattica della Letteratura" conseguito il
05/11/1994 presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma.
Carriera nell'Università:
- dall'a.a. 1993-'94 all'a.a. 2001-'02 è terzo membro effettivo -Cultore della materia - della Commissione giudicatrice
degli esami di profitto di Geografia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bari. Tale servizio è
stato giudicato e certificato come "lodevole";
- dall' 01/02/2002 al 31/12/2011 è ricercatore confermato a tempo pieno di Geografia (SSD: M-GGR/01) presso il
Dipartimento di Scienze Storiche e Sociali, poi FLESS (Filosofia, Letteratura e Scienze Sociali) della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro";
- dall' 01/01/2012 al 31/10/2014 è ricercatore confermato a tempo pieno di Geografia (SSD: M-GGR/01) presso il
Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Foggia;
- dall'01/11/2014 a tutt'oggi è ricercatore confermato a tempo pieno di Geografia e Geografia umana (SSD: MGRR/01) presso il Dipartimento di Studi Umanistici, Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione dell'Università
di Foggia;
- dall'a.a. 2005-'06 a tutt'oggi è Professore aggregato di Geografia.
Attività didattica (insegnamenti ricoperti nei corsi universitari del SSD: M-GGR/01 e del SSD: M-GGR/02):
ha tenuto per supplenza, ai sensi dell'art. 12 della L. 341/1990, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
degli Studi di Foggia, i seguenti insegnamenti:
1) nell'a.a. 2003-'04 Geografia (SSD:M-GGR/01) nel C.d.L. triennale in Lettere (5 CFU per il Curriculum Letterature
antiche, 3 CFU per il Curriculum Letterature moderne) e, per mutuazione, nel C.d.L. in Lettere Quadriennio ,
semestre I;
2) nell'a.a. 2004-'05 Geografia (SSD:M-GGR/01) nel C.d.L. triennale in Lettere (5 CFU per il Curriculum Letterature
antiche, 3 CFU per il Curriculum Letterature moderne) e, per mutuazione, nel C.d.L. in Lettere Quadriennio, semestre
I;
3) nell'a.a. 2005-'06 Geografia umana (5CFU), Geografia (3 CFU) e Didattica della Geografia (1 CFU), tutte per il SSD:
M-GGR/01, nel C.d.L. triennale in Lettere, semestre I;
4) nell'a.a. 2006-'07 Geografia (9 CFU) nel C.d.L. triennale in Lettere e, per mutuazione, in Beni Culturali (6 CFU), e
Geografia umana (3 CFU) per il C.d.L. Magistrale in Filologia moderna, entrambi per il SSD: M-GGR/01, semestre I;
5) nell'a.a. 2007-'08 Geografia (9 CFU) per il C.d.L. triennale in Lettere e, per mutuazione, in Beni Culturali (6 CFU), e
Geografia umana (3 CFU) per il C.d.L. Magistrale in Filologia moderna, entrambi per il SSD:M-GGR/01, semestre II;
6) nell'a.a. 2008-'09 Geografia (9 CFU) per il C.d.L. triennale in Lettere e, per mutuazione, in Beni Culturali (6 CFU), e
Geografia umana (3 CFU) per il C.d.L. Magistrale in Filologia moderna, entrambi per il SSD: M-GGR/01, semestre II;
7) nell'a.a. 2010-'11 Geografia II (6 CFU) nel C.d.L. triennale Interclasse in Lettere e Beni Culturali sempre per il SSD:
M-GGR/01, semestre II;
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8) nell'a.a.
Geografia
(6 CFU)
e Geografia II (6 CFU) nel C.d.L. triennale Interclasse in Lettere e Beni Culturali,
entrambi per il SSD: M-GGR/01, semestre II;
8) nell'a.a. 2012-'13 Geografia (6 CFU) e Geografia II (6 CFU), entrambi per il SSD: M-GGR/01, nel C.d.L. triennale
Interclasse in Lettere e Beni Culturali semestre II;
9) nell'a.a. 2013-'14 Geografia (6 CFU) e Geografia umana (6 CFU), entrambi per il SSD: M-GGR/01, nel CdL triennale
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Interclasse in Lettere e Beni Culturali, semestre II;
10) nell'a.a. 2014-'15 Geografia (6 CFU) e Geografia umana (6 CFU), nel CdL triennale Interclasse in Lettere e Beni
Culturali, semestre II;
11) nell'a.a. 2015-'16 Geografia (6 CFU) e Geografia Umana (6 CFU), nel CdL triennale Interclasse in Lettere e Beni
Culturali, semestre II;
12) nell'a.a. 2016-'17 Geografia (6 CFU) e Geografia Umana (6 CFU), nel CdL triennale Interclasse in Lettere e Beni
Culturali, semestre II;
Presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Bari ha tenuto:
1) nell'a.a. 2010-'11 l'insegnamento di Geografia dell'alimentazione (6 CFU) - SSD: M-GGR/01- nel C.d.L. Interclasse
in Beni enogastronomici (Facoltà di Agraria e Facoltà di Lettere e Filosofia), semestre I.
Presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Foggia:
1) nell'a.a. 2011-'12 ha tenuto un ciclo interno di lezioni (3 CFU) di Geografia dell'impresa (SSD:M-GGR/02) nel C.d.L.
in Economia aziendale, all'interno dell'insegnamento impartito dalla Prof.ssa Alessandra Giannelli, II semestre;
2) nell'a.a. 2012-'13 ha tenuto l'insegnamento di Geografia economica (8 CFU SSD: M-GGR/02) nel C.d.L. in Economia
(L-33), semestre I;
3) nell'a.a. 2013-'14 ha tenuto l'insegnamento di Geografia economica (8 CFU SSD: M-GGR/02) nel CdL in Economia
(L-33), semestre I.
Altre attività didattiche universitarie, esami di profitto, attività di tutor:
- dal 01/02/2002 al 31/12/2011 è terzo membro effettivo della Commissione giudicatrice degli esami di profitto di
Geografia della Facoltà di Lettere e Filosofia di Bari per i Corsi di Laurea triennali in Lettere, in Scienze dei Beni
Culturali e in Scienze Storiche e Sociali, di Architettura del paesaggio per il Corso di Laurea triennale in Scienze dei
Beni Culturali e di Geografia umana per il Corso di Laurea Magistrale in Filologia moderna.
- dall'a.a. 2003-'04 a tutt'oggi è Presidente delle Commissioni giudicatrici degli esami di profitto degli insegnamenti
sopra citati
- dall'a.a. 1996-'97 all'a.a. 2000-'01 presso la Cattedra di Geografia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
degli Studi di Bari, ha svolto attività di tutor consistente nell'assistenza agli studenti della Facoltà di appartenenza,
nella revisione di tesi di laurea e nel fornire indicazioni bibliografiche.
- dall'a.a 1996-'97 all'a.a. 2000-'01 ha tenuto, nell'ambito del corso ufficiale di Geografia della Facoltà di Lettere e
Filosofia di Bari, esercitazioni cartografiche riguardanti la lettura della Carta Topografica d'Italia, la costruzione di
proiezioni e diagrammi.
- dall'a.a. 2002-'03 ha regolarmente e continuativamente tenuto moduli curriculari di Geografia per i vari Corsi di
Laurea triennali (Lettere, Scienze dei Beni Culturali e Scienze Storiche e Sociali) nell'ambito del corso ufficiale di
Geografia della Facoltà di Lettere e Filosofia di Bari
- dall'a.a. 2011-'14 ha seguito in qualità di tutor alcuni studenti della Facoltà, ora Dipartimento, di Economia
dell'Università degli Studi di Foggia.
Attività didattica nei Corsi di Perfezionamento, nei Corsi speciali universitari, nelle SSIS e nei Corsi di Dottorato di
Ricerca:
- nell'a.a. 2000-'01 ha tenuto e curato, in qualità di docente, nell'ambito del Corso di Perfezionamento post-lauream
in "Didattica delle lingue e letterature classiche" della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bari,
il seminario di Geografia dal titolo "L'uso didattico delle carte geografiche e degli atlanti e la loro evoluzione nel
tempo" ;
- nell'a.a. 2001-'02 ha tenuto e curato, in qualità di docente, sempre nell'ambito del suddetto Corso di
Perfezionamento post-lauream, il seminario di Geografia dal titolo "Storia e didattica dell'immagine cartografica";
- nell'a.a. 2005-'06 ha ricoperto gli insegnamenti di Fondamenti e didattica della geografia (20 h) e del relativo
laboratorio (15 h) presso il Corso speciale universitario, di durata annuale, dell'Università degli Studi di Lecce,
relativo all'area territoriale della provincia di Foggia, per l'abilitazione all'insegnamento nel ruolo della scuola
primaria (legge n. 143/2004 e D.M. 9/2/2005 n. 21);
- nell'a.a. 2006-'07 ha ricoperto gli insegnamenti di Fondamenti e didattica della geografia (20 h) e del relativo
laboratorio (40 h) presso il Corso speciale universitario, di durata annuale, dell'Università degli Studi di Lecce,
relativo all'area territoriale della provincia di Foggia, per l'abilitazione all'insegnamento nel ruolo della scuola
dell'infanzia e primaria (legge 143/2004 e D.M. 85/2005);
- nel 2007 le è stato affidato l'insegnamento di Geografia generale (n. 87) presso la SSIS PUGLIA (Scuola di
Specializzazione per l'Insegnamento Secondario), relativo ai corsi speciali ex lege 143 del 4 giugno 2004 D.M. n. 85
del 18 nov. 2005, sede di Foggia, classe 52/A, per un tot. di 20 ore;
- nel 2007 le è stato affidato l'insegnamento di Geografia generale (n. 43) presso la SSIS PUGLIA, relativo ai suddetti
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corsi speciali, sede di Foggia, classi 43/A e 50/A , per un tot. di 30 ore;
- nell'a.a. 2008-'09 è stata docente del Corso di Dottorato di Ricerca in "Geografia Economica" (coordinatrice Prof.ssa
Maria Fiori) attivato presso il Dipartimento di Scienze Geografiche e Merceologiche della Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Bari.
Altri servizi prestati nell'Università (Commissioni varie, Collegio Docenti Dottorato, ecc.):
- Componente effettivo nell'a.a. 2002/'03 della Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione al Corso di
Dottorato di Ricerca in Lusitanistica (XVIII ciclo, anno 2003) della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere
dell'Università degli Studi di Bari (D.R. n. 10705 del 13/12/2002).
- Componente del Collegio dei Docenti del suddetto Dottorato di Ricerca per il XVIII ciclo (anno 2003).
- Componente del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato di Ricerca in "Geografia economica", poi "Storia,
Scienza, Popolazione e Territorio" -indirizzo Geografia Economica- dell' Università degli Studi di Bari (coordinatrice
Prof.ssa Maria Fiori), dal XXII ciclo (anno 2007) fino al suo ultimo ciclo.
- Componente della Commissione dell'Esame di Stato della SSIS PUGLIA -Indirizzo Linguistico-Letterario-, sede di
Bari, per il titolo abilitante all'insegnamento secondario nei giorni 22, 23 e 24 giugno 2009.
- Componente effettiva della Commissione esaminatrice del concorso di ammissione al corso di TFA per l'a.a.
2011/2012 per la classe A050 -Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado- (D.R. n. 645-2012).
- Componente effettivo della prima Commissione per i test di accesso non selettivi al Dipartimento di Economia,
nell'ambito del Progetto "ORIENTAECONOMIA 2012" in data 10-09-2012 (delibera del C.d.D. di Economia dell'11-072012);
- Membro del Consiglio Regionale dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (A.I.I.G.)- Sezione Puglia- per il
quadriennio 2010-2014.
Partecipazione a gruppi di ricerca:
- dal 1988 al 2001 è stata componente del CIRD (Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica) dell'Università
degli Studi di Bari dal 1988 al 2001;
- dal 2005 al 2010 ha fatto parte del gruppo nazionale di ricerca dell'A.Ge.I "Il paesaggio dei terrazzamenti"
(coordinatori Proff. G. Scaramellini e D. Trischitta);
- dal 2012 è proponente e componente del gruppo di ricerca del Laboratorio/Osservatorio di studi e analisi di
Geografia Politica (Atlante) presso il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Foggia.
Partecipazione a Congressi, Convegni, Seminari, Giornate di Studio, altro:
- nel 2000 ha partecipato il 24 novembre al convegno "Mobilità, traffico urbano e qualità della vita. Politiche e
dinamiche territoriali", tenutosi presso l'Università degli Studi di Teramo;
- nel 2001 ha partecipato dal 16 al 18 maggio alle Giornate della Geografia "Vivere la città del domani" dell'A.Ge.I,
svoltesi presso l'Università degli Studi di Lecce" -Dip. di Studi Storici-, Sezione di Geografia;
- nel 2001 alla escursione geografica in Albania dell'A.Ge.I.;
- nel 2001 ha partecipato il 28 giugno al seminario del CIRD dal titolo "Insegnare ad insegnare nella SSIS. Esperienze e
prospettive", tenutosi a Bari presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bari;
- nel 2001 ha partecipato al seminario di studi su "Geografie e ambienti" tenutosi il 13 novembre presso l'Aula
Magna del Rettorato del Palazzo Ateneo dell'Università degli Studi di Bari;
- nel 2002 ha partecipato alle Giornate della Geografia "La Geografia e le sue ragioni" e all'Assemblea dei Soci A.Ge.I,
svoltesi presso l'Università degli Studi di Bologna;
- nel 2004 ha partecipato al convegno internazionale "Geografie e ambienti 2004. Avanzamenti multidisciplinari",
tenutosi nei giorni 26 e 27 aprile nell'Aula Magna del Rettorato del Politecnico dell'Università degli Studi di Bari;
- nel 2004 ha partecipato al XXIX Congresso Geografico Italiano tenutosi a Palermo dal 14 al 16 settembre;
- il 15/10/2004 ha partecipato al seminario "Essere insegnanti oggi: quale modello per la formazione?" tenutosi
presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari;
- nel 2005 ha partecipato al seminario di studi "Immagini per" tenutosi nei giorni 16 e 17 maggio presso la Facoltà di
Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Bari;
- nel 2005 ha partecipato alle Giornate della Geografia "Il Mediterraneo oggi. Un Laboratorio per nuovi equilibri
mondiali", organizzate dall'Università degli Studi di Cassino e svoltesi a Formia dal 24 al 26 maggio;
- nel 2006 ha partecipato ad Udine nei giorni 24, 25 e 26 maggio alle Giornate della Geografia "Rischi e territorio nel
mondo globale" e all'Assemblea ordinaria dei Soci A.Ge.I., organizzate dal Dipartimento di Economia, Società e
Territorio dell'Università degli Studi di Udine in collaborazione con l'A.GE.I.;
- nel 2006 ha partecipato a Rimini nei giorni 20-24 ottobre al 49° Convegno Nazionale Associazione Italiana
Insegnanti di Geografia, 1° Convegno Nazionale AIIGiovani, 10° Corso Nazionale di aggiornamento e sperimentazione
didattica "Emilia-Romagna, regione della coesione e dell'accoglienza";
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- nel 2007 ha partecipato a Bari nei giorni 6 e 7 giugno alle Giornate della Geografia, "Geografia e pianificazione
territoriale" presso il Palazzo Ateneo dell'Università degli Studi di Bari;
- nel 2008 ha partecipato a Firenze nei giorni 10-12 settembre al XXX Congresso Geografico Italiano;
- nel 2009 ha partecipato a Catania nei giorni 8-10 settembre alle Giornate della Geografia "La Geografia in Italia:
saperi, cultura ed informazione, rapporti";
- nel 2010 ha partecipato a Ravenna dal 23 al 25 settembre alle Giornate della Geografia "Beni culturali, economia,
territorio".
Relazioni a Seminari e Giornate di Studio:
- nei giorni 2-4/11/2006 ha partecipato e relazionato al Seminario di Studio del Gruppo di Lavoro A.Ge.I. "Paesaggi
terrazzati" intitolato "Il paese costruito. Terrazzamenti artificiali, trasformazioni territoriali, mutamenti ambientali",
tenutosi presso la Stazione Valchiavenna per lo studio dell'ambiente alpino.
- il 14/10/2006 ha relazionato e presentato il volume fotografico "Pagghiare" di Michele La Riccia, in occasione delle
"Giornate per la salvaguardia del Creato. La natura un dono da custodire", organizzate dal Centro "Michelangelo
Manicone" in collaborazione con il Comune di San Marco in Lamis, la Comunità Montana del Gargano e l'Ente Parco
Nazionale del Gargano, presso l'Auditorium del Liceo Classico "P. Giannone" di San Marco in Lamis;
- nei giorni 21 e 22/09/2007 ha partecipato e relazionato al Seminario di Studi del Gruppo di Lavoro A.Ge.I. "Paesaggi
terrazzati" intitolato "Sviluppo locale e terrazzamenti artificiali: dall'abbandono al recupero tra ricerca e progetto",
tenutosi presso il Dipartimento di Filologia e Storia dell'Università degli Studi di Cassino;
- il 14-01-2010 ha relazionato su "L'uso delle carte geografiche nell'insegnamento della geografia" nel seminario di
cartografia organizzato dal Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell'Università degli Studi di Bari;
- il 29/04/2011 ha relazionato sul tema della geo-storia nei programmi scolastici nell'ambito della Giornata
seminariale di studio "Docere/Discere. La didattica scolastica alla prova della riforma dei programmi", organizzata
dall'Università degli Studi di Foggia e dalla Società Dante Alighieri di Foggia.
- nel settembre 2013 ha relazionato sul tema "From fields to the table: food security is a fundamental objective. The
case of Capitanata", nella Sessione S06 "Common Agricultural Policy role and value in a changing world. Foodagriculture-environment as key factors in order to get througt the current global economic crisis" del Congresso
Internazionale tenutosi a Roma dal 5 al 7 Settembre.
Altri titoli:
- Cultore della materia dall'a.a. 1993 al 2001-'02.
- Professore aggregato dall'a.a. 2005-'06 a tutt'oggi.
- abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A051(Materie letterarie e Latino nei Licei ed Istituti
Magistrali);
- abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A051(Materie letterarie e Latino nei Licei ed Istituti
Magistrali);
- abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A050 (Materie letterarie negli Istituti di istruzione
secondaria di II grado);
- abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A043 (Italiano, Storia, Ed. civica, Geografia nella Scuola
media);
- abilitazione nazionale indetta con O.M. 247 del 20-10'99 di docente di "Beni Culturali ed Ambientali" conseguita
presso l'Accademia di Belle Arti di Foggia in data 22-5-2000;
- abilitazione nazionale indetta con O.M. 247 del 20-10-'99 di docente di "Antropologia culturale" conseguita presso
l'Accademia di Belle Arti di Bologna in data 12-06-200;
- abilitazione nazionale indetta con O.M. 247 del 20-10-'99 di assistente di "Stile, Storia dell'Arte e del Costume"
conseguita presso l'Accademia di Belle Arti di Milano in data 6-5-2000.
Altre attività didattiche:
- nell'a.a. 1993-'94 è docente di Estetica presso l'Accademia di Belle Arti di Foggia;
- nell'a.a. 1994-'95 è docente di Estetica sempre presso la suddetta Accademia;
- nell'a.a. 1995-'96 è assistente alla Cattedra di "Stile, Storia dell'arte e del Costume" presso l'Accademia di Belle Arti
di Catania;
Associazioni Geografiche:
- Membro A.Ge.I (Associazione dei Geografi Italiani)
- Membro A.I.I.G. (Associazione Italiana Insegnanti di Geografia)
- Membro Società Geografica Italiana (Roma)
- Membro Società di Studi Geografici (Firenze)
Collaborazioni a Riviste :
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- nel 1992 ha collaborato con la rivista nazionale "Opinioni Libere".
- nel 1993 ha collaborato con la rivista di cultura "IL Meglio".
- nel 1994 ha collaborato con la rivista "IL Mensile".
- nel 1995 ha collaborato con "Il Quotidiano".
- negli anni 1999-2000, 2000-'01, 2001-'02, 2002-'03, 2003-'04 ha collaborato continuativamente alla rivista "Scuola
e Didattica" della Editrice La Scuola di Brescia.
- nel 2002 ha collaborato con la Rivista Geografica Italiana.
- nel 2008 e 2016 ha collaborato con Geotema.
- collaborazione e suggerimenti di carattere geografico, nel commento di Stefania Santelia al CARME 24.
PROPEMPTICON AD LIBELLUM di Sidonio Apollinare nel volume dei Quaderni di "Invigilata Lucernis", collana del
Dipartimento di Studi Classici e Cristiani dell'Università di Bari, pubblicato dalla Edipuglia, Bari, 2002.
Partecipazione scientifica a progetti di ricerca internazionali e nazionali:
Progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo per l'anno 2002 –Università degli Studi di Bari- Titolo del progetto:
Profilo storico dell'immagine e degli strumenti cartografici. Ruolo: Responsabile Scientifico
Progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo per l'anno 2003 –Università degli Studi di Bari- Titolo del progetto:
Profilo storico dell'immagine e degli strumenti cartografici (prosecuzione di ricerca già approvata). Ruolo:
Responsabile Scientifico
Progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo per l'anno 2004 –Università degli Studi di Bari- Titolo del progetto:
Il viaggio di Francesco Carletti intorno al mondo. Ruolo: Responsabile Scientifico
Progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo per l'anno 2005 –Università degli Studi di di Bari- Titolo del
progetto: Il viaggio di Francesco Carletti intorno al mondo (prosecuzione di ricerca già approvata). Ruolo:
Responsabile Scientifico
Progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo per l'anno 2006 –Università degli Studi di Bari- Titolo del progetto:
Il paesaggio dei terrazzamenti nella subregione del Gargano. Ruolo: Responsabile Scientifico
Progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo per l'anno 2007 –Università degli Studi di Bari- Titolo del progetto:
Il paesaggio dei terrazzamenti nella subregione del Gargano (prosecuzione di ricerca già approvata). Ruolo:
Responsabile Scientifico
Progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo per l'anno 2008 –Università degli Studi di Bari- Titolo del progetto:
La subregione garganica come area sismica: il terremoto del 1627. Ruolo: Responsabile Scientifico
Progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo per l'anno 2009 –Università degli Studi di Bari- Titolo del progetto:
L'insegnamento della geografia nell'attuale mondo scolastico ed universitario. Ruolo: Responsabile Scientifico
Progetto di ricerca finanziato con fondi di Ateneo per l'anno 2010 –Università degli Studi di Bari- Titolo del progetto:
L'insegnamento della geografia nell'attuale mondo scolastico ed universitario (prosecuzione di ricerca già
approvata). Ruolo: Responsabile Scientifico
Progetto di ricerca (dal 2005 al 2010) nazionale dell'A.Ge.I "Il paesaggio dei terrazzamenti" (coordinatori Proff. G.
Scaramellini e D. Trischitta); Ruolo: Componente
Progetto di ricerca internazionale (dal 2013 al 2016) : "Common Agricultural Policy role and value in a changing
world. Food-agriculture-environment as key factors in order to get througt the current global economic crisis. Ruolo:
componente
Pubblicazioni scientifiche
2016- Articolo in rivista di Fascia A
R. Russo, From the farm to the fork: food security as a fundamental purpose. The case of Capitanata (Apulia), in
Geotema, vol. 52, Bologna, Pàtron, pp. 144-149, ISSN: 1126-7798
2013- Abstract
R. RUSSO, From fields to the table: food security is a fundamental objective. The case of Capitanata, in Congress
Programme and Abstracts, Eugeo Rome 2013, 5-7 Sept, p. 103, ISBN:978-88-88692-88-3.
2010 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2010), I terrazzamenti nella subregione del Gargano, in SLM, vol. 36, pp. 91-95, ISSN: 1592-792X.
2010 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2010), Il terremoto in Capitanata del 1627: una ricostruzione storico-geografica, in Annali della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bari. ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA. UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI, vol. LI - 2008, pp. 263-288, ISSN: 0394-0020.
2010 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2010), I paesaggi terrazzati nell'Italia meridionale, in SLM, vol. 36, pp. 78-83, ISSN: 1592-792X.
2008 - Articolo in rivista
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R. RUSSO (2008), Il paesaggio dei terrazzamenti nel territorio della Comunità Montana del Gargano, in GEOTEMA,
vol. 29, pp. 124-132, ISSN: 1126-7798.
2008 - Monografia o trattato scientifico
R. RUSSO (2008), Con Carletti intorno al mondo, BARI, Cacucci Editore, pp. 1-144, ISBN: 9788884227218.
2006 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
R. RUSSO (2006), L'immagine di Città del Messico nei Ragionamenti di Francesco Carletti, in AA.VV., Scritti per
Alberto Di Blasi, vol. II, pp. 1427-1433, Bologna, Pàtron, ISBN: 9788855528764.
2004 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2004), Verifiche di Giugno di Geografia, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. 16, p. 84, ISSN:0036-9861.
2004 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2004), Aspetti della società europea, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. n. 12, pp. 53-54, ISSN:0036-9861.
2004 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2004), Le varietà climatiche europee, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. n. 8, pp. 49-50, ISSN:0036-9861.
2004 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2004), Europa: un puzzle di paesaggi, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. n. 10, ISSN: 0036-9861.
2004 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2004), Le geocarte e gli atlanti: strumenti essenziali della didattica e della ricerca in geografia, in Annali
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Bari. ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI, pp. 507-531, ISSN: 0394-0020.
2004 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2004), Il terziario in Europa, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. n. 14, pp. 50-51, ISSN: 0036-9861.
2003 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2003), Un mosaico di terre e di acque, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. n. 5, pp. 49-50, ISSN: 0036-9861.
2003 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2003), Geocarte d'Europa, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. n. 3, pp. 47-48, ISSN: 0036-9861.
2003 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2003), Dall'Europa all'Unione Europea, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. n. 2, pp. 52-53, ISSN: 0036-9861.
2003 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2003), L'Italia turistica, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. n. 14, pp. 28-29, ISSN: 0036-9861.
2003 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2003), L'Italia agricola, SCUOLA E DIDATTICA, vol. 10, pp. 18, ISSN: 0036-9861.
2003 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2003), L'Italia industriale, SCUOLA E DIDATTICA, vol. 12, p. 30, ISSN: 0036-9861.
2003 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2003), Le zone climatiche italiane, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. 8, pp. 26-27, ISSN: 0036-9861.
2002 - Contributo in volume (Capitolo o Saggio)
R. RUSSO (2002), Esplorare, in AA.VV., Vivere in città. Linee di pedagogia urbana, vol. 36, pp. 58-73, Brescia, Editrice
La Scuola, ISBN: 8835013577.
2002 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2002), Un seminario di studi su "Geografie e ambienti", in RIVISTA GEOGRAFICA ITALIANA, pp. 386-387,
ISSN: 0035-6697.
2002 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2002), Aspetti del carsismo italiano, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. 5, pp. 24-25, ISSN:0036-9861.
2002 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2002), Fenomeni sismici e vulcanici, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. 2, pp. 34-35, ISSN: 0036-9861.
2002 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2002), Il dissesto idrogeologico in Italia, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. 3, pp. 27-28, ISSN: 0036-9861.
2002 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2002), Squilibri nell'economia mondiale, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. 14, pp. 69-70, ISSN: 0036-9861
2002 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2002), Qualità della vita nei Paesi extraeuropei, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. 12, pp. 68-69, ISSN: 00369861
2001 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2001), Incontro con i Paesi extraeuropei, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. XLII, pp. 73-74, ISSN: 0036-9861.
2001 - Articolo in rivista
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R. RUSSO (2001), Climi e paesaggi extraeuropei, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. XLII, p. 67, ISSN: 0036-9861.
2001 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2001), Sviluppo e sottosviluppo, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. XLVII, pp. 69-70, ISSN: 0036-9861.
2001 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2001), Il gigantismo urbano, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. XLVII, pp. 67-68, ISSN: 0036-9861.
2001 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2001), Le culture extraeuropee, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. XLVII, pp. 67-68, ISSN: 0036-9861.
2001 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2001), Aspetti dell'Europa industriale, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. XLVI, pp. 59-60, ISSN:0036-9861.
2001 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2001), Europa: un continente a rischio, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. XLVI, pp. 91-92, ISSN:0036-9861.
2001 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2001), Il settore primario europeo, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. XLVI, pp. 47-48, ISSN:0036-9861.
2001 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2001), Paesaggio agrario europeo e sue trasformazioni, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. XLVI, pp. 46-47, ISSN:
0036-9861.
2000 - Articolo in rivista
R. RUSSO (2000), L'insegnamento della geografia in prospettiva del terzo millennio, in SCUOLA E DIDATTICA, vol. 15,
pp. 37-38, ISSN: 0036-9861.
1998 - Monografia o trattato scientifico
R. RUSSO (1998), L'attività estrattiva in Cile all'epoca della spedizione Malaspina, pp. 1-56, BARI, G. Laterza, ISBN:
9788882310578.
ORARIO E SEDE DI RICEVIMENTO:
l'orario di ricevimento è da definire successivamente, la sede di ricevimento è presso lo studio n.ro 20 al I piano in
Via Arpi, 176 - Foggia.

INDIRIZZO E-MAIL:
rosanna.russo@unifg.it
RECAPITO TELEFONICO:
0881-750355 (ufficio) e cellulare personale 338-6133414 (solo per docenti e P.T.A.)
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