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FORMAZIONE 
Liceo scientifico, laurea triennale in 
architettura, laurea specialistica in 
scienze naturali e dottorato di ricerca in 
pianificazione del territorio. 
  
AMBITO DI RICERCA 
Pianificazione urbana e territoriale (in 
particolare: gestione delle emergenze e 
riduzione del rischio di catastrofi 
naturali).  
 
POSIZIONE 
Ricercatore di primo livello 
 

 

PARLACI DELLA TUA RICERCA  
Mi occupo di studiare come ci si può preparare al meglio per affrontare un possibile disastro 
cosiddetto "naturale" (terremoti, uragani, alluvioni, frane, incendi, valanghe, siccità, ecc.), quali 
azioni di mitigazione, prevenzione e riduzione del rischio è possibile mettere in atto in anticipo 
(nei cosiddetti "tempi di pace" o normalità), per limitare i danni e per poter gestire senza 
eccessive difficoltà un'eventuale emergenza, e anche come possiamo migliorare la nostra 
capacità di previsione di futuri eventi avversi.   
 
RACCONTA UNA TUA GIORNATA TIPO AL LAVORO 
Solitamente comincio a lavorare alla mattina al computer abbastanza presto (intorno alle 8), 
preparando materiali di vario genere (articoli e saggi, presentazioni in power point, mappe, 
posters, flyers e infografica di vario genere). Cerco di tenere aggiornata e ordinata la casella 
di posta elettronica personale (sempre troppo piena di messaggi, sigh!), nonché, a seconda 
delle giornate, anche il sito web del Consorzio di ricerca REDI.  
In generale, tento di concentrare le riunioni (sempre tante) e i vari confronti/telefonate con i 
colleghi/e al pomeriggio, siano essi in presenza oppure in teleconferenza, riservando appunto 
la mattina, quando la mente è sicuramente più lucida, per la lettura di testi scientifici e la 
produzione dei diversi materiali di cui sopra.  
Poi ci sono le lezioni da tenere agli studenti (sono responsabile di un corso in Disaster 
management), i relativi esami e tante altre attività (come l'organizzazione o la partecipazione 
a iniziative ed eventi su vari progetti di ricerca, i seminari, le escursioni con gli studenti, ecc.), 
per cui effettivamente la mia giornata tipo è molto variabile a seconda del periodo dell'anno 
(per esempio, a seconda del semestre, del mese, ma in realtà anche della settimana e del 
giorno - il lunedì non è mai uguale al venerdì!).  



Insomma, non vivo una stessa routine troppo a lungo e in questo senso c'è poco da annoiarsi, 
per fortuna!... :) 
 
HOBBIES/TEMPO LIBERO 
Nuoto al mare ed escursioni in montagna, lettura di saggi e romanzi e visione di film… e 
quando il tempo lo permette e ho l'occasione, seguo volentieri il rugby italiano e straniero!... :)  
 
UN OGGETTO DA PORTARE CON TE IN MISSIONE 
La mia borraccia d'acqua, sempre piena!... :))  
 
DESCRIVI LA TUA VITA IN TRE PAROLE 
Piena, stimolante e… avventurosa!... :)  
 
MATERIA PREFERITA A SCUOLA 
Domanda estremamente difficile, mi piaceva davvero (quasi) tutto, ma se dovessi proprio 
scegliere… probabilmente filosofia… 
 
LIBRO PREFERITO 
Martin Eden (di Jack London)  
 
FILM PREFERITO 
The Truman show (di Peter Weir)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


