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Telefono: +39 045 8028661
POSIZIONE ATTUALE
Ricercatrice confermata presso il Dipartimento di Culture e Civiltà e Professore aggregato presso il
Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Verona.
FORMAZIONE
1995 – Laurea in Lingue e Letterature Straniere (110/110 e lode), tesi in Geografia delle migrazioni,
Università degli Studi di Bologna (IT)
2005 – Dottorato in Geografia dal titolo “Ambiente,Territorio e Sviluppo Sostenibile nella
Progettazione Regionale (XVII ciclo), Università degli Studi di Urbino (IT)
2010/2011 – Master di Ricerca in Geografia Culturale, Royal Holloway, University of London (UK) –
partecipazione a tutti i corsi e alle attività del Master (seminari, letture, progetti di gruppo), senza
iscrizione formale.
ESPERIENZE ACCADEMICHE INTERNAZIONALI
Royal Holloway, University of London (UK):
2014 - Academic Visitor – Department of Geography (ottobre-dicembre) - Progetto di ricerca: “At
the roots of an hegemony: an alternative view in international human geography”.
2013 - Academic Visitor – Department of Geography (febbraio-maggio) - Progetto di ricerca:
Cultural geography on the margins? Anglo-American hegemony and the Italian context.
2010-2011 - Visiting Researcher – Department of Geography (settembre- luglio) - Progetto di
ricerca: Anglophone cultural geography: characteristics, sites and networks in XXI century.
University of Regensburg (D):
2000 - Research Fellow – Department of Geography (maggio--dicembre) - Progetto di ricerca:
Farm holiday in East Bavaria (Sponsored by the Alps-Adriatic Working Community).
University of Bochum (D):
1998 - Visiting Researcher – Faculty of Geographical Sciences – Institute of Geography (settembre)
- Progetto di ricerca: Economic and Spatial Changes In the Urban Industrial Rhur District (in
collaborazione con l’Instituto di Geografia dell’Università di Verona)
LINGUE STRANIERE:
Inglese e Tedesco (letto, parlato e scritto); Francese (nozioni)
ATTIVITÀ SCIENTIFICA
I principali interessi di ricerca si collocano nell’ambito della Geografia umana e culturale, con focus
su temi legati alla rigenerazione urbana, all’immigrazione, al turismo e al cibo. Negli ultimi anni
l’attenzione si è focalizzata sull’approccio culturale alla geografia, anche attraverso periodi di
formazione e ricerca all’estero, in particolare nel Regno Unito. Gli interessi di ricerca recenti si

focalizzano su questioni legate alla produzione e circolazione di conoscenza, con focus
sull'egemonia anglo-americana nella produzione di conoscenza geografica internazionale; sulle
Specificità della Geografia culturale anglosassone e sue relazioni con la Geografia umana
internazionale; sull’approccio culturale alla Geografia del turismo; sulle pratiche spaziali legate a
questioni riguardanti l'identità, la corporeità, la diversità e le negoziazioni ad essa collegate.
ATTIVITÀ DIDATTICA
Ha insegnato Geografia del Turismo e Organizzazione del Territorio nel Corso di Laurea in Lingue e
Culture per il Turismo e il Commercio Internazionale, Geografia dei Paesi Europei nel corso di
Laurea in Lingue e Letterature Straniere, Geografia Culturale nel Corso di Laurea in Lingue e
Culture per l’Editoria. Attualmente insegna Geografia Culturale e Itinerari nel Corso di Laurea
Magistrale in Lingue per la Comunicazione Turistica e Commerciale, presso il Dipartimento di
Lingue e Letterature Straniere dell’Università di Verona.
AFFILIAZIONI
E’ membro dell’Associazione dei Geografi Italiani AGeI (all’interno della quale partecipa al gruppo
di ricerca di Geografie per la Società) e dell’Associazione Italiana Insegnati di Geografia (AIIG)
ALTRO
Dal 2016 - Referee per la Rivista “Archivio di Studi Urbani e Regionali” – Franco Angeli

