Stefania Cerutti
DATI ANAGRAFICI
Nata a Omegna (VB) il 1.2.1973
Residente in Via Matteotti 13 28887 a Omegna (VB)
Cellulare: +39 333 812 06 92

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Diplomata presso il Liceo scientifico Gobetti di Omegna (VB), laureata in Economia e Commercio
presso l’UPO (1998), è Dottore di Ricerca in Politiche di Sviluppo e Gestione del Territorio
(Università degli Studi di Trieste, 2003). Consegue un Master in Comunicazione e marketing presso
l’Accademia Santa Giulia di Brescia. È cultore di materia in Organizzazione e pianificazione del
territorio presso l’UPO. Unisce all’attività di ricerca e didattica, una significativa partecipazione in
qualità di relatore e chairman a convegni e seminari, nonché una buona produzione scientifica sia
a livello nazionale che internazionale. È abilitata a svolgere le funzioni di Professore di II fascia.
CARRIERA ACCADEMICA
2011
2008-2011
2006-2007
2003-2007
2001-2003

Ricercatore confermato, Università del Piemonte Orientale
Ricercatore non confermato, Università del Piemonte Orientale
Borsista di ricerca e assistente, Università del Piemonte Orientale
Docente a contratto, Università del Piemonte Orientale
Borsista di ricerca, Università del Piemonte Orientale

INCARICHI ACCADEMICI
2016-

2016-

2015-

2015-

Rappresentante dei Rapporti con le Parti Sociali del Corso di laurea triennale in
Promozione e Gestione del Turismo, Dipartimento di Studi per l’Economia e
l’Impresa, Università del Piemonte Orientale
Coordinatore del Comitato di Indirizzo del Corso di laurea triennale in
Promozione e Gestione del Turismo, Dipartimento di Studi per l’Economia e
l’Impresa, Università del Piemonte Orientale
Componente della Commissione per il Coordinamento dell'Attività Scientifica
del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa, Università del Piemonte
Orientale
Componente del Gruppo del Riesame del Corso di laurea triennale in
Promozione e Gestione del Turismo, Dipartimento di Studi per l’Economia e
l’Impresa, Università del Piemonte Orientale

INCARICHI SCIENTIFICI
2015-

20152015201520152014-

20142014

2014-

2014

2010-

Cofondatore e componente del Comitato scientifico e del Comitato
organizzatore del Gruppo di ricerca internazionale GMP (Global Management
Perspective)
Componente del Comitato di esperti di turismo religioso, pellegrinaggio e ICT
dell’Università della Svizzera Italiana
Componente del Comitato tecnico-scientifico dell’Istituto Maggia di Stresa (VB)
Componente del panel di esperti dello Sportello Bandi VCO
Responsabile scientifico di assegni ricerca e borse di studio (rispettivamente
due e quattro)
Direttore del Corso di specializzazione “Territori di montagna e sviluppo locale:
progettare con i fondi europei” organizzato dall’Associazione per lo sviluppo
della cultura, degli Studi Universitari e della ricerca del Verbano Cusio Ossola
ARS.UNI.VCO in collaborazione con l’UPO
Responsabile scientifico del progetto SATIVA “Save a Territory Increasing Value
of Agriculture” coordinato da ARS.UNI.VCO
Direttore del Corso di specializzazione “Istruzione e formazione permanente:
opportunità di finanziamento dall’Unione Europea” organizzato da
ARS.UNI.VCO
Responsabile scientifico delle ricerche svolte nell’ambito di alcune convenzioni
attivate tra il Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa dell’UPO ed
alcuni enti territoriali (Comune Armeno, Novara; Comune Ameno, Novara;
Fondazione Forum Arti e Industria, Omegna VB; Explore Monferrato,
Casalborgone TO; Parco del Ticino, Magenta MI; Associazione Italiana Turismo
Responsabile, Bologna)
Responsabile scientifico della ricerca “Turismo fluviale e territorio: esperienze
europee a confronto” condotta nell’ambito del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013 “Intrecci sull’acqua, il recupero
dell’Idrovia Locarno-Milano-Venezia”, Priorità 2 Competitività Misura 2.3 (reti
e servizi nel settore dei trasporti) capofila Provincia di Novara
Componente del Comitato scientifico, della segreteria organizzativa e
coordinatore della “Scuola estiva in Project Management nella valorizzazione
delle risorse culturali ed enogastronomiche locali” organizzata dall’UPO.

CAMPI DI INDAGINE DELLA RICERCA
1.
2.
3.
4.
5.

Turismo culturale e religioso
Patrimoni locali, prodotti e luoghi turistici
Sviluppo locale e territoriale
Project Management e Progettazione europea
Montagna e terre alte

TEMI CORRENTI DI RICERCA
1. Turismo religioso e sviluppo locale
Ricerca inerente il tema dei percorsi culturali/religiosi, degli eventi e dei progetti considerati come
leve di ricomposizione territoriale e di sviluppo locale, importanti elementi di promozione di nuovi
flussi turistici e di valorizzazione delle risorse storiche, artistiche e culturali territoriali.
2. Turismo culturale e sue declinazioni
Ricerche correlate allo sviluppo di risorse ed iniziative culturali nell’ambito di alcuni contesti
territoriali, nazionali ed internazionali, correlate ad alcuni filoni specifici (esempio turismo
musicale, turismo sostenibile e responsabile) o a proposte integrate (esempio devozioneenogastronomia, industria-cultura, ambiente-bicicletta).
3. Destination management e place branding
Ricerca mirata all’analisi dei processi di governance delle destinazioni turistiche territoriali, dei
diversi modelli applicativi di destination management a livello nazionale e internazionale, dei
modelli di Destination Management Organization, con riferimento ad alcuni casi studio e best
practices.
4. Progetti europei, metodologie e strumenti di progettazione
Studi correlati all’applicazione delle metodologia e degli strumenti di Project Management
nell’ambito della progettazione europea.
5. Progetti di sviluppo locale in ambito alpino
Ricerche legate ad alcuni temi inerenti le terre alte: ricettività diffusa in ambito alpino,
reintroduzione della coltivazione della canapa sativa, turismo emozionale, turismo attivo,
macroregione alpina, ecc.
PROGETTI FINANZIATI IN CORSO
BANDO
Fondazione Cariplo
Bando Patrimonio per lo
sviluppo
2014POR-FESR 2007-2013 Regione
Piemonte
2015-2016

TITOLO DEL PROGETTO
SACRE TOUR – “Integrazione dell’offerta culturale e turistica per
la valorizzazione delle risorse religiose nel Cusio”
http://news.casadeipadri.it/manutenzione/index.html
(sito in fase di manutenzione)
PITAGORA – “Piattaforma interoperabile tecnologica per
l'acquisizione, la gestione e l'organizzazione dei dati ambientali”
http://www.progettopitagora.it/it/progetto.php

Fondazione CRT
2015-2016

SCUOLA ESTIVA – “Scuola estiva in Project Management nella
valorizzazione delle risorse culturali ed enogastronomiche
locali” – V edizione
http://www.eco.unipmn.it/Didattica/informazionigenerali/bandi-e-borse-per-studenti/2015/bando-per-laselezione-di-30-studenti-ai-fini-della-partecipazione-alla-scuola-

estiva-in-project-management-nella-valorizzazione-dellerisorse-culturali-ed-enogastronomiche-locali201d-a.a.-20142015-1
La VI edizione del progetto è in attesa di valutazione e
contributo
LE CINQUE PUBBLICAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE DELLA CARRIERA
1. Cerutti S, Piva E (2015) Religious Events And Event Management: An Opportunity for Local
Tourism Development, International Journal Of Religious Tourism And Pilgrimage, vol. 3, p.
54-65.
2. Cerutti S (2015) Cooperazione Territoriale Europea e modello delle Macroregioni: il caso
della Macroregione Alpina, in Capineri C, Celata F, De Vincenzo D, Dini F, Randelli F, Romei
P (a cura di) Oltre la Globalizzazione. Conflitti/Conflicts, Memorie Geografiche, Nuova serie,
Vol. XIII, Società di Studi geografici, Firenze, p. 183-189.
3. Cerutti S, Dioli I (2014) Via Francigena Mountain Itineraries: the case of Piacenza Valleys.
International Journal Of Religious Tourism And Pilgrimage, vol. 1, p. 83-92.
4. Cerutti S (2011) La reconversion touristique du patrimoine industriel - Re-conversion of an
industrial heritage site into a tourist recreation centre, in Borghi R, Mariotti A, Safarzadeh
N (a cura di) Tourisme & Patrimoine récent - Tourism & recent Heritage, Manuel Handbook, Casamemoire & Mutual Heritage, 2011, p. 146-155.
5. Emanuel C, Cerutti S, Rossi M E (2010) Progettare il cambiamento. Filiere programmatiche
e iniziative di sviluppo turistico in Piemonte, Mercurio Edizioni, Vercelli.

ULTERIORI INFORMAZIONI
- Dal 2016 è componente del Consiglio direttivo dell’associazione culturale ARTEXE di
Domodossola (VB)
- Nel 2015 è Responsabile scientifico del Progetto di ricerca relativo allo Sviluppo artistico
culturale del centro multifunzionale Il Maggiore di Verbania, a supporto dello sviluppo del
territorio del VCO (Comune di Verbania e ARS.UNI.VCO)
- Dal 2015 è componente del Comitato Esecutivo di ARS.UNI.VCO
- Dal 2014 è componente del Comitato promotore e del gruppo di lavoro “Destinazione Alto
Piemonte”
- Dal 2014 svolge intensa attività didattica e formativa in qualità di esperta di Project
Management e di progettazione europea (Master in “Progettazione, gestione e controllo dei
programmi europei” dell’Università degli Studi di Torino; Corso di specializzazione “Territori di
montagna e sviluppo locale: progettare con i fondi europei” organizzato da ARS.UNI.VCO; Corso
di europrogettazione accreditato INPS dell’Università del Piemonte Orientale; Corso di
europrogettazione organizzato da Apro Formazione S.C. a r.l; altri corsi e seminari in Italia)
- Nel 2013-2014 è componente della Task Force sul turismo sostenibile istituita dalla Presidenza
italiana della Convenzione delle Alpi
- Dal 2012 è componente del Consiglio Direttivo di ARS.UNI.VCO

- Dal 2010 collabora a progetti di studio, indagini e analisi realizzati dall’Università del Piemonte
Orientale su incarico di Sviluppo Piemonte Turismo S.r.L. e Regione Piemonte
- È membro della Società Geografica Italiana (SGI, Roma), della Società di Studi Geografici (SSG,
Firenze), dell’Associazione Geografica Italiana (AGEI, Bologna), dell’Associazione Italiana
Insegnanti di Geografia (AIIG, Roma), di Geoprogress Onlus (Novara).

