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Attuale posizione 

Professore associato di Sociologia urbana (Settore scientifico disciplinare SPS/10 - 
Sociologia dell’ambiente e del territorio) presso l’Università per stranieri Dante Alighieri di 
Reggio Calabria e Presidente del Corso di Laurea magistrale Programmazione e gestione 
delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea (LM-87) presso lo stesso Ateneo. 

Direttore di ReLab - Studies for Urban Re-Evolution, Centro di ricerca e progettazione 
internazionale che si occupa di città e di qualità della vita con una particolare attenzione 
alle persone, alla salute e all'ecosistema urbano. Direzione del gruppo di ricerca e delle 
collaborazioni attive con Atenei e Istituzioni sia a livello nazionale, che internazionale.

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Global Studies for an inclusive 
and integrated society. Global culture, digital transformation, diversity inclusion and social 
innovation for development - Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.

Delegato per la ricerca e l’internazionalizzazione presso l’Università per stranieri Dante 
Alighieri – Reggio Calabria.

Membro del Comitato scientifico della collana Esplorazioni urbane, Ledizioni editore.

Membro del Comitato scientifico di Mediterranean Knowledge. International Centre for 
Studies and Research.  

Membro del Comitato scientifico della rivista Scienze e Ricerche (ISSN 2283-5873).

Ha partecipato e diretto numerosi progetti di ricerca, a livello nazionale e internazionale e 
con revisione tra pari, sui temi delle trasformazioni urbane, del landscape design e del 
rapporto tra città e natura, della rigenerazione urbana e della sostenibilità.

È autrice di oltre settanta pubblicazioni (monografie, saggi, articoli su rivista). Tra quelle 
più recenti si segnalano:

“Applying the benefits of biophilic theory to hospital design” in City, architecture and 
Territory, Springer, 5: 2018. 

Città creativa, città biofilica. Integrare la natura nel progetto urbano. In Galdini R., Marata 
A. (a cura di): La città creativa, Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e 
Conservatori (CNAPPC), 2017. 

Il paziente cittadino. L’ospedale come sistema e come esperienza, FrancoAngeli, 2017. 
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Design biofilico. Comfort e sensorialità in ambiente ospedaliero, in Bioarchitettura n. 100, 
2016. 

Città diffusa e paesaggi urbani in trasformazione, in Qualità, Italian Journal of Quality & 
Management System, n. 1 (gennaio/febbraio) 2016. 
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