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Formazione e titoli
- dal 2018, prof. Ordinario di “Tecnica e Pianificazione Urbanistica” presso il Dipartimento di Ingegneria della
Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.
- dal 2013, prof. Ordinario di “Tecnica e Pianificazione Urbanistica” presso il DIcDEA della SUN
- dal 2000, è prof. Ordinario di “Tecnica e Pianificazione Urbanistica” (SSD ICAR/20), presso la facoltà di
architettura della Seconda Università degli Studi di Napoli.
- 1995/1999 professore Associato di "Urbanistica” (H14B) presso la facoltà di Architettura della Seconda
Università degli Studi di Napoli
- 1992/1995 professore Associato di "Tecnica Urbanistica" (H14A) presso la facoltà di Ingegneria
dell'Università degli Studi di Pavia.
- 1988/1992, ricercatore del C.N.R., presso l’I.Pi.Ge.T.
- 1978/1988, è titolare di borse di studio e di contratti di collaborazione scientifica presso istituzioni di ricerca
pubbliche e private.
- 1978, laurea in Architettura (110/110 e lode) presso l’Università di Napoli ed abilitazione alla professione di
architetto.
Attività sperimentale
- dal 1978 al 1988 (anno in cui opta per il “tempo pieno) all’attività di ricerca affianca l’esercizio della
professione collaborando alla progettazione di alcuni piani regolatori generali e piani particolareggiati
della Campania, è membro di commissioni per le verifiche conseguenti il sismo del 1980 ed ha
partecipato alla redazione di piani urbanistici attuativi dei centri colpiti; partecipa alla "Proposta di
Assetto del Territorio della Regione Campania-Settore Ambiente". Dal 1989 ad oggi la attività
sperimentale è svolta esclusivamente nell’ambito Istituzionale, mediante convenzioni per consulenze
scientifiche per pubbliche amministrazioni, di consulenze per la magistratura, di commissioni per
concorsi e bandi delle pubbliche amministrazioni, ovviamente tutte richiedenti specificità urbanistica. di
Attività didattica
- Oltre ai corsi istituzionali svolti nelle sedi in cui ha prestato servizio nel ruolo di professore, l’attività
didattica è esplicata anche in corsi di formazione post-universitaria: dottorati, corsi Ripam del Formez,
Master Universitari di primo e secondo livello, nel tutoraggio di giovani ricercatori.
Attività di ricerca
Dal 1978 ad oggi l’attività di ricerca scientifica si è svolta senza soluzione di continuità con finanziamenti erogati
da istituzioni pubbliche e fondazioni. Tra gli altri: partecipazione a unità operativa del GNDT, responsabile
scientifico di unità operative del CNR (Progetto Finalizzato Trasporti, Progetto strategico aree metropolitane,
Progetto strategico aree metropolitane e ambiente). Coordinatore scientifico della ricerca “Il nuovo recupero
(incarico delle Fondazioni “Aldo Della Rocca” e “Ivo Vanzi”) responsabile scientifico del Local Urban Observatory
for Aversa nell’ambito del Global Urban Indicators Database dell’UNCHS,
Attualmente le linee di ricerca esplorano le problematiche della presenza multietnica nelle città italiane (in
particolare, il rapporto tra centri storici consolidati e esigenze identitarie della multiculturalità), sovrapposizioni e
conflittualità tra soggetti che operano nelle trasformazioni territoriali, abusivismo edilizio e urbanistico. Ha
partecipato ai seguenti dottorati di ricerca: dal 2013 “ADI Ambiente, Design e Innovazione”, e dal 2010
“Metodi di Valutazione per la conservazione integrata del Patrimonio Architettonico, urbano e Ambientale”
(sede Amministrativa Federico II), dal 2001 “Design Industriale, Ambientale e Urbano” e dal 1998
“Pianificazione e Scienza del Territorio (sedi consorziate Federico II, SUN, Università della Basilicata).

