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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Laureata in Economia e Commercio e Dottore di Ricerca in Politiche di Sviluppo e Gestione del 
territorio (Università degli Studi di Trieste), dal 2007 è ricercatore in Geografia Economico e 
Politica presso la Facoltà di Economia dell’UPO. Nell’a. a. 2006-2007 è stata docente a contratto 
del corso di “Organizzazione dei trasporti”, del Corso di Laurea in Promozione e Gestione del 
Turismo dell’UPO. Nella stessa facoltà è stata assegnista di ricerca con progetti riguardanti i 
processi e le politiche di sviluppo in Brasile e alcuni casi di studio di politiche di turismo urbano. 
Collabora all’interno della sezione geografica del Dipartimento di Studi per l’Impresa e il Territorio 
alle attività di organizzazione e di ricerca.  
CARRIERA ACCADEMICA 

2007- Ricercatore, UPO 

2006-2007 Assegnista di ricerca, UPO 

2002-2003 Assegnista di ricerca, UPO 

2001-2002 Borsista, UPO 

 

INCARICHI ACCADEMICI 

2013- Membro della Commissione Paritetica Docenti Studenti, UPO 

 

INCARICHI SCIENTIFICI 

2010- Membro del gruppo di lavoro AGEI su “Immigrazione straniera in Italia” 

2008- Referee scientifico, di alcune riviste nazionali ed estere 

2009-2010 Responsabile scientifico, del gruppo interateneo “Osservatorio Malpensa” 

 

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA 

1. Turismo 

2. Immigrazione 

3. Trasporti 

4. Pianificazione urbana 

TEMI CORRENTI DI RICERCA 

1.  “Turismo religioso e itinerari di pellegrinaggio” 

Dopo una prima attività di analisi del turismo religioso e del pellegrinaggio, la ricerca si è orientata 

verso il fenomeno della mobilità e degli spazi religiosi, con particolare attenzione agli itinerari di 

pellegrinaggio (i cammini culturali riconosciuti dal Consiglio d’Europa) e ai siti compresi nella lista 

UNESCO del Patrimonio dell’Umanità (Sacri Monti).  



2.  “Immigrazione e lavoro” 

Nell'ambito dell'attività di ricerca sulle migrazioni, si è dedicata allo studio del fenomeno 

immigratorio in Italia, con particolare attenzione alle problematiche legate al lavoro (nello 

specifico all’imprenditoria etnica). 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ha preso parte come relatrice, con propri contributi, a convegni e giornate di studio nazionali e 

internazionali e ha collaborato alla realizzazione di varie iniziative (seminari, lezioni, convegni, 

ecc.). 

Ha effettuato attività di docenza nell'ambito di alcuni Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (classe 

A039), presso l’Università degli Studi di Milano. 

Ha partecipato, fin dagli anni in cui svolgeva attività di collaborazione e supporto alla didattica 

presso le cattedre di Geografia Economica e di Geografia del Turismo della Facoltà di Economia 

dell'UPO, a numerosi progetti di ricerca nazionali. 


