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Curriculum (sintesi)
Dal 30.12.2016 Professore di I Fascia di Geografia economico-politica (settore scientifico-disciplinare MGGR/02)presso il Dipartimento delle culture europee e del Mediterraneo (DiCEM Matera) Università degli
studi della Basilicata.
dal 2002 - Professore di seconda fascia di Geografia economico-politica (settore scientifico-disciplinare MGGR/02) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi della Basilicata
dal 1999 - ricercatore di Geografia economico-politica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università della Basilicata
dal 1994 - ricercatore universitario di Geografia economico-politica presso la Facoltà di Economia di
Cagliari
dal 1985 – docente di ruolo di Geografia nella scuola media di secondo grado
1980 - laurea in Scienze Politiche presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli
È Vice-presidente della sez. Lucana dell’Associazione degli Insegnanti di Geografia; è Fiduciario regionale
della Società Geografica Italiana; è membro dell’Associazione dei Geografi Italiani; è membro della Società
di Studi Geografici.
È membro del Comitato Scientifico del Bollettino della Società Geografica Italiana, con funzioni di referee
È referee della Rivista Geografica italiana
È stato membro del Senato accademico dell'Università della Basilicata
Attività di ricerca
1. Analisi di carattere storico ed epistemologico relative all’evoluzione del pensiero geografico,
soprattutto nel campo della geografia politica, con particolare riguardo per l'opera di Friedrich Ratzel e
per le interpretazioni che in epoca successiva sono state date della sua produzione.
2. Analisi delle trasformazioni territoriali del Mezzogiorno d’Italia
Conduce indagini alla scala del Mezzogiorno, occupandosi di questioni inerenti il rapporto tra attori
(istituzionali e privati) e processi di pianificazione territoriale, anche con specifico riferimento ad aree
particolarmente svantaggiate. Si è impegnato nella sistematizzazione della produzione scientifica relativa
all’interpretazione della “questione urbana” nel Mezzogiorno tra gli anni Settanta e Ottanta. Ha
affrontato le problematiche relative alle aree interne nelle strategie di rivalorizzazione territoriale del
Mezzogiorno. Alla scala regionale conduce ricerche specifiche sugli assetti territoriali della Basilicata e
sulle relative partizioni sub-regionali.
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3. Geografia dello sviluppo
Ha integrato le indagini empiriche, condotte alla scala regionale, con approfondimenti di carattere
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metodologico e teorico sulle dimensioni globali dei processi di sviluppo e delle forme della
territorializzazione. Ha avviato alcune riflessioni sui concetti di sviluppo, crescita economica e
globalizzazione, intesa sia come processo di omologazione, sia come possibilità di cogliere i rapporti tra
centri e periferie non esclusivamente in maniera unidirezionale e gerarchica.
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