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Posizione attuale
Professore associato di Geografia presso l’Università degli Studi di Verona.

Formazione
1991 – Laurea in Pedagogia (110/110 e lode), tesi in Didattica della Geografia.
1995 – Ricercatrice in Geografia, Università di Verona, Facoltà di Scienze della Formazione.
2004 – Professore Associato di Geografia (ssd M-GGR/01), Università di Verona, Facoltà di
Scienze della Formazione.
2014 – Idoneità Scientifica Nazionale a Professore Ordinario.

Attività scientifica
I principali interessi di ricerca si collocano nell’ambito della geografia umana, della geografia
sociale, della cooperazione allo sviluppo, delle migrazioni, con una costante attenzione al rapporto
tra comunità umane, risorse e territori.
I principali interessi di ricerca, documentati da una costante produzione scientifica, si focalizzano
su tematiche quali le questioni migratorie, la cooperazione allo sviluppo, le valenze della tutela e
protezione delle risorse in relazione agli attori sociali del territorio; tutto ciò nel quadro delle più
ampie dinamiche locale/globale, conservazione/valorizzazione/sviluppo, qualità/sostenibilità,
società e salute.
Ha svolto studi in ambito locale (territorio veronese, città di Verona, Lessinia) e all’estero
(indagini sul campo in Guizhou-Cina, Senegal e Brasile settentrionale), concentrando l’attenzione
soprattutto sul rapporto tra popolazioni e spazi di vita.
A ciò si aggiunge l’ambito di ricerca in Didattica della Geografia.
E’ vicepresidente regionale dell’AIIG – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia.
Attività didattica
Insegna Geografia sociale, Geografia sociale e culturale, Fondamenti e didattica della Geografia
rispettivamente nel corso di Laurea magistrale in Servizio sociale in ambiti complessi, nel corso di
Laurea in Scienze dell’educazione, nel corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della
formazione primaria.
Affiliazioni
E’ membro dei principali sodalizi nazionali: AGEI –Associazione dei Geografi Italiani (e di questa
fa anche parte dei gruppi di ricerca di Geografie per la Società, Migrazioni e Mobilità, Geografia e
Cooperazione, Media e Geografia), Società Geografica Italiana, Società di Studi Geografici.
Altro

- Componente del Gruppo Radici dei Diritti dell’Università di Verona.
- Componente del CUCS – Coordinamento Universitario per la Cooperazione allo Sviluppo
dell’Ateneo di Verona e rappresentante del Dipartimento Culture e Civiltà.

