CURRICULUM VITAE
di Teresa Amodio
Posizione attuale
Professore Associato in Geografia (M-GGR/01), Dipartimento di Scienze del Patrimonio culturale
(DiSPaC), Facoltà di Scienze Umanistiche e della Formazione, Università degli Studi di Salerno.
È titolare degli insegnamenti: di Geografia (Corso di laurea triennale in Lingue e culture straniere) e
di Organizzazione del Territorio (Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature moderne).
È docente presso la Cattedra "Anna Lindh" di Studi Euro-mediterranei, Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Salerno
È coordinatore dell’Unità locale Università degli Studi di Salerno, Progetto Territorial Impact
Assessment della coesione territoriale delle regioni italiane. Modello, su base place evidence, per la
valutazione di policy rivolte allo sviluppo della green economy in aree interne e periferie
metropolitane, Coordinatore nazionale Prof. Maria Prezioso, Università Roma tre Tor Vergata
È componente del Comitato scientifico del Bollettino della Associazione Italiana di Cartografia (AIC),
collocato nelle Riviste di fascia A;
è componente del Collegio dei Docenti per il Dottorato di Ricerca in Geopolitica e Geoeconomia,
Università degli Studi Niccolò Cusano, Roma.
È delegato alla Qualità e Delegato alla gestione delle procedure IRIS per il Dipartimento di Scienze
del Patrimonio culturale (DISPAC), Università degli Studi di Salerno.

Attività di ricerca
Nell’ambito delle attività di ricerca si è occupata di diverse tematiche connesse ai modelli
organizzativi dei sistemi locali, alle filiere agroalimentari e allo sviluppo rurale, ai processi di
dismissione e a quelli conseguenti di riqualificazione e di riuso, alla pianificazione territoriale con
riferimento alle trasformazioni urbane e alle politiche del turismo.
È responsabile dello studio per la realizzazione di analisi territoriali connesse con le attività produttive
presenti nel comune di Cava De’ Tirreni ,finalizzate alla valorizzazione delle vocazioni economiche
locali, Comune di Cava dè Tirreni, Assessorato alle attività produttive.
È stata responsabile scientifico del Progetto “Realizzazione di attività di comunicazione e promozione
pubblicitaria dei risultati del progetto, da disseminare nel Centro storico e in complessi monumentali
e museali di Salerno”, nell’ambito del Distretto ad Alta Tecnologia per i Beni Culturali
(DATABENC), Dipartimento di Scienze del Patrimonio culturale (DISPAC), Università degli Studi di
Salerno.
Ha partecipato alla realizzazione cartografie tematiche nell’ambito del Progetto G.E.M.M. Governance
Empowerment Mediterranean Model, Associazione EUPOLIS, Salerno (Programma comunitario
MED-PACT GovernanceEmpowermentMediterraneanModel, 2010.
Ha partecipato alla realizzazione del Progetto di ricerca “Competitiveness in sustainability: the
territorial dimension in the implementation of Lisbona/Gothenburg process in Italian regions and
provinces”, come applicazione del modello Sustainable Territorial economic / environmental
Management Approach (STEMA) nell’ ambito del programma ESPON 2006, Università di Roma Tor
Vergata, 2010.
Ha partecipato alla realizzazione del Progetto di ricerca Strategie geopolitiche di sviluppo economico
e sociale per il Mediterraneo: costruzione e gestione di un “Network” per la cooperazione
euromediterranea, Regione Campania, Assessorato ai Rapporti con i Paesi del Mediterraneo,
realizzato presso il Dipartimento di Studi sull’Ambiente e sul Territorio dell’Università di Salerno.
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2008 Realizzazione del Sistema Informativo Geografico del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di
Diano, Progetto MATCH “Archeological And Cultural Heritage for Mediterranean Tourism”,
Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli, 2007.
Dal 2006 è responsabile scientifico di Progetti di ricerca finanziati dall’Università degli Studi di
Salerno (ex 60%)
Ha partecipato a diversi Progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN), finanziati dal
MURST/MIUR (ex 40%)
Ha collaborato al Progetto “Nuovi modelli di agricoltura e costruzione di valore nei sistemi locali
campani, Benevento, Dipartimento di Analisi di Sistemi Economici e Azendali (DASES), Università
degli Studi del Sannio.
Ha collaborato al Progetto Analisi del sistema agroalimentare e definizione Misure dell’Asse I,
Regione Campania, Redazione dello schema prototipale di Programma di Sviluppo Rurale,
Programmazione 2007-2013, Benevento, Dipartimento di Analisi di Sistemi Economici e Azendali
(DASES), Università degli Studi del Sannio su convenzione ISMEA, 2005.
Ha collaborato al Progetto Definizione e analisi dei Distretti agroalimentari e rurali in Campania,
Benevento, Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali, Università del Sannio., 2004.
Ha collaborato al Progetto Analisi dei modelli organizzativo-territoriali e delle produzioni tipiche nel
Sannio, Benevento, Università del Sannio, CCIAA.,2002.
1 Ha collaborato al Progetto Raccolta sezioni censuarie 1981-91 e relativi dati per alcuni quartieri
urbani a livello di unità censuaria, Regione Campania, Programma monitoraggio carto-tematico
relativo alla struttura socio-economica regionale, Napoli, Istituto Economico Finanziario
dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 1995.
Ha collaborato a numerosi Progetti di ricerca realizzati presso altri Enti pubblici e privati (Consorzio
Osservatorio dell’Appennino meridionale, Regione Campania, Provincia di Salerno e Fondazione
Sichelgaita, FORMEZ Centro Formazione e Studi, Consorzio Napoli Ricerche).

Attività didattica
In ambito universitario si é occupata dell’organizzazione e dello svolgimento di seminari e corsi
monografici relativi a diverse tematiche: sviluppo locale e pianificazione territoriale, geografia del
turismo, geografia politica ed economica, marketing territoriale, analisi dei sistemi territoriali, sistemi
agroalimentari, distretti, cooperazione euromediterranea, politiche europee, aree dismesse, cartografia.
Dal 2009 è Componente Collegi dei Docenti, è titolare di insegnamenti presso l’Università degli
Studi di Salerno, insegna nell’ambito di Scuole di Specializzazione e di Corsi di alta formazione.

Altri incarichi
Dal 2010 svolge diversi incarichi istituzionali presso le Università, tra i quali Componente
Commissione per l’attribuzione di contratti integrativi di insegnamento Università degli Studi di
Salerno, Componente commissioni per il conferimento di Contratti d’opera occasionali e contratti di
prestazione occasionali, Responsabile Placement per il Dipartimento di Scienze del Patrimonio
culturale (DiSPaC), Facoltà di Scienze Umanistiche e della Formazione, Componente commissione
giudicatrice per l’ammissione e per il conseguimento del titolo nell’ambito della Scuola di
specializzazione per l’insegnamento.

Principali pubblicazioni scientifiche
1997: Networks” and “cohesion” as planning values: notes on the Pla General Territorial de
Catalunya and the Pla Estratègic Barcelona 2000, European Regional Science Association 37th
Congress, Roma 26-29 Agosto 1997, (con Paradiso M.), IA1: Strategic Planning and Economic and
Territorial Policies in Large Metropolitan Areas
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1998: Innovazione e cooperazione nel sistema agroalimentare. Per una rete internazionale
integrata tra Maghreb centrale e Mezzogiorno d’Italia, <<Geotema>> n. 12
2001: I vuoti del passato nella città del futuro: proposte di trasformazione urbana a Benevento,
<<Geotema>>, n. 13, (con Bencardino F., Paradiso M.).
2001: North-South cooperation: the Euro-mediterranean Partnership, in Antonsich M., Kolossov
V., Pagnini M.P. (a cura di), On the Centenary of Ratzel’s politiche Geographie. Europe Between
Political Geography and Geopolitics, Roma, Società Geografica Italiana
2001: Identità culturale e autorappresentazione dei luoghi: a proposito del progetto della “Villa
Olimpica di Barcellona, in Mautone M. (a cura di) I Beni culturali: risorse per l'organizzazione del
territorio, Collana Geografia e organizzazione dello sviluppo territoriale, Pàtron
2002: Il sistema ambientale territoriale per la città di Benevento (con Bencardino F.), in Gaddoni S.
(a cura di), Spazi verdi e paesaggio urbano, Pàtron
2002: L’approccio relazionale e reticolare, La metodologia dell’analisi empirica, Il settore
olivicolo-oleario, in Bencardino F., Marotta G. (a cura di), Modelli organizzativo-territoriali e
produzioni tipiche nel Sannio, Franco Angeli
2002: L’approccio strategico alla pianificazione. Una verifica concettuale ed empirica ad un caso
studio: le trasformazioni urbane di Barcellona, ESI,
2003: Aree dismesse ad Amalfi e nella Valle dei Mulini, in Leone U. (a cura di), Aree dismesse e
verde urbano. Nuovi paesaggi in Italia, Pàtron,
2003: Benevento e la sua provincia: il recupero delle aree dismesse in una prospettiva territoriale
(con Bencardino F.), in Leone U. (a cura di), Aree dismesse e verde urbano in Italia. Nuovi paesaggi
in Italia, Pàtron,
2003: Sviluppo locale e milieu innovateur (con Bencardino F.), in Bencardino F., Napolitano M.R.,
Economia del Software e tecnologie dell’informazione e della comunicazione, Franco Angeli
2004: La “concertazione” in Agricoltura: il Patto Territoriale della Provincia di Benevento, in Di
Carlo P., Moretti L. (a cura di), Grillotti Di Giacomo M.G. (coordinatore), Nuove politiche per il
mondo agricolo: multifunzionalità e sviluppo integrato del territorio, Pàtron
2005: Analisi territoriale ed assetto organizzativo della filiera olivicolo-olearia, in Cacace D.,
Falessi A., Marotta G. (a cura di), I sistemi agroalimentari e rurali in Campania. Filiere e territori,
Franco Angeli
2005: 1) La ricerca sui Sistemi Territoriali Agroalimentari e Rurali in Campania: impostazione
teorico-metodologica (con altri); 2) Individuazione degli STAR in Campania (Premessa, i quadri
territoriali istituzionali); 3) Gli STAR della provincia di Salerno, in Bencardino F., Falessi A.,
Marotta G. (a cura di), I sistemi territoriali agroalimentari e rurali. Metodologie di analisi e assetti
organizzativi in Campania, , Franco Angeli
2005: La costruzione del territorio: terrazzamenti e paesaggi agrari in Costiera Amalfitana, in
Trischitta D. (a cura di), Il paesaggio terrazzato. Un patrimonio geografico antropologico,
architettonico, agrario, ambientale, Città del Sole
2006: Una proposta metodologica per l’analisi dei Sistemi Territoriali Agroalimentari e Rurali
(STAR), (con Marotta G.), in C. Bocci, A. Giommi, A. Petrucci (a cura di), “AGRISTAT. Verso un
nuovo sistema di statistiche”, Firenze, Università degli Studi di Firenze
2006: La Geografia Economica come strumento dello sviluppo (con Bencardino F.), in Bencardino
F., Prezioso M. (a cura di), Geografia Economica. Metodi e strumenti di pianificazione economicoterritoriale, McGraw-Hill.
2007 Turismo e Territorio, in Bencardino F., Prezioso M. (a cura di), Geografia del turismo,
McGraw-Hill,
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2007 Politica europea di prossimità e Paesi terzi del Mediterraneo: relazioni intergovernative o
partenariato sub-statuale, in Bencardino F., Prezioso M. (a cura di), Coesione territoriale e sviluppo
sostenibile del territorio europeo: convergenza e competitività, Franco Angeli
2007: Il sistema urbano della Provincia di Salerno: le indicazioni del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (PTCP), in La Foresta D.(a cura di) Scenari territoriali del governo della
sostenibilità e dello sviluppo urbano, Aracne,.
2007: Analysis of the agri-food and rural territorial systems (AFRTSS) in Campania, (con
Bencardino F., Cresta A., Marotta G.), in Bryant C.R. e Grillotti Di Giacomo M.G. (a cura di), Quality
Agriculture: Historical Heritage and Environmental Resources for the Integrated Development of
Territories, Brigati
2008: Sicurezza urbana e reti di trasporto in Europa, in Pagnini. M.P, Scaini M. (a cura di), La città
e le problematiche della sicurezza: nuovi dialoghi tra Geografia politica e Geografia urbana, La
Mongolfiera
2009: Ernesto Mazzetti: la biografia, in Pagnini M.P., Riitano M. (a cura di), Scenari del sud di ieri
e di oggi: riflessioni sul tema, Adriatica Trieste
2009: Sicurezza e periferie urbane: il caso di Napoli, in Pagnini M.P., Matejak I.. (a cura di),
Strategie e metodi per la sicurezza nello sviluppo urbano sostenibile, La Mongolfiera
2009: Armatura territoriale, traiettorie di sviluppo e marginalità in Provincia di Salerno, in
D’Aponte T. (a cura di), Il Cavallo di Troia, Aracne
2010: Methods of analysis of local tourist systems, Discussion Paper n. 114, C.E.L.P.E. Centro di
Ricerca Interdipartimentale di Economia del Lavoro e di Politica Economica
2010: Innovazione territoriale, strategie di valorizzazione e città creative, <<Geotema>> , n. 42,
2011: Territorial planning and policies for implementing the Lisbon and Gothenburg strategies in
Molise region, in Prezioso M. (edt.), Competitiveness in sustainability: the territorial dimension in the
implementation of Lisbona/Gothenburg process in Italian regions and provinces, Pàtron
2011: Competitiveness and sustainability in Basilicata, between territorial dimension and
development strategies in Prezioso M. (edt.), Competitiveness in sustainability: the territorial
dimension in the implementation of Lisbona/Gothenburg process in Italian regions and provinces,
Pàtron
2011: Campania: the long journey from the Kingdom of Naples to the European Union, in Pagnini
M.P. (edt.), Construction and Deconstruction of nationalism and Regionalism: a long Journey to
Europe, Académie Europèenne de Gèopolitique
2011: La filiera corilicola della nocciola tonda di Giffoni Igp, in Marotta G. (a cura di), Nuovi
modelli di agricoltura e creazione di valore. Le risorse immateriali nella governance del valore nei
sistemi locali campani, , Franco Angeli
2012: Nuovi paradigmi della ruralità in Italia, Napoli, Liguori
2012: Sistemi territoriali complessi nello scenario mondiale: paradossi dello sviluppo indiano,
<<Studi e Ricerche socio-territoriali>>, n. 2, fasc. 2.
2013: Mezzogiorno e agricoltura multifunzionale, in Amato V. (a cura di), Innovazione, impresa e
competitività territoriale nel Mezzogiorno, Aracne
2013: Dimensione “multipla” e “mediterranea” delle città portuali, in Scanu G. (a cura di),
Paesaggi ambienti culture economia. La Sardegna del Mondo Mediterraneo,
2014: Capitale umano e performance economiche nelle aziende agricole italiane, in Siniscalchi S. (a
cura di), Studi in onore di Vincenzo Aversano, Gutenberg
2014: Rappresentazioni cartografiche della coltura dell’olivo in Campania, XVIII Conferenza
nazionale ASITA
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2016: Cartografia georeferenziata e paesaggio: gli ulivi monumentali della provincia di Avellino, in
Castiglione S. (a cura di), Biodiversità, conservazione, tutela giuridica e promozione dell’olivo. Il caso
degli olivi monumentali dell’Irpinia, ESI
2016: Cartografia e trasformazioni urbane: il caso di Bagnoli, XX Conferenza nazionale ASITA

Pagina 5

