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RUOLI ACCADEMICI 

 

 
Dal 28/12/2018 è Professore Associato nel settore scientifico-disciplinare L-ART/06 – Cinema, fotografia e 
televisione presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”.  
 

Dall’a.a. 2017/18 è membro del collegio di dottorato in Scienze cognitive dell’Università degli Studi di Messina. 
 

Dal 2016 al 2018 è stato Ricercatore a tempo determinato presso la Facoltà di Scienze della comunicazione 
dell’Università Telematica Internazionale UniNettuno (Roma), dove è stato coordinatore didattico del corso di 
laurea triennale in Scienze della comunicazione e referente didattico nel polo tecnologico di Milano del 
progetto University for Refugees. 
 

Nel 2014-2015 è stato assegnista di ricerca nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore nell’ambito della Libera Iniziativa d’Ateneo per la cultura sul tema “Nuove generazioni e integrazione dei 
saperi: quale umanesimo?”. Nello stesso periodo è stato coordinatore della redazione del V Convegno Ecclesiale 
Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana presso l’Ufficio Nazionale per le Comunicazioni sociali, per il 
quale è stato anche coordinatore didattico del corso di formazione a distanza ANICEC – Animatori della 
Comunicazione e della Cultura. 
 

Dal 2011 al 2012 è stato assegnista di ricerca nella Facoltà di Lettera e Filosofia dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore nell’ambito del progetto “Eventi Comunicanti. Expo 2015 come evento culturale e formativo nel 
territorio regionale lombardo” in collaborazione con Expo Spa e ALMED - Alta Scuola in Media, comunicazione 
e spettacolo dell’Università Cattolica. 

 
FORMAZIONE 

 

 
Ha compiuto il proprio percorso formativo all’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove nel 2010 ha conseguito 
il dottorato di ricerca in Culture della Comunicazione con una tesi su “L’empatia nell’esperienza filmica” 
(supervisori proff. Francesco Casetti e Ruggero Eugeni).  

 

Nel 2005 ha conseguito, al termine di un trimestre di ricerca all’estero presso la Yale University e la University 
of Michigan, la laurea specialistica in Teoria e tecniche della comunicazione mediale con una tesi dal titolo “Uno 
sguardo sullo sguardo. Rudolf Arnheim e il visibile/invisibile nel cinema” (relatore prof. Francesco Casetti, 
correlatore prof. Massimo Locatelli, votazione 110 e lode). 
 

Nel 2002 ha conseguito la laurea triennale in Scienze della comunicazione con una tesi dal titolo “Immagine 
della morte/morte dell’immagine. Il caso di Nick’s movie – Lightning over water e Fino alla fine del mondo di Wim 
Wenders (relatore prof. Fausto Colombo, votazione 110 e lode). 
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DIDATTICA 
 

 
Dall’a.a. 2018/19 insegna Media e moda nel corso di laurea triennale in Design per la moda e Comunicazione 
per i media nel corso di laurea magistrale in Design per l’innovazione all’Università degli Studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”.  
 

Dal 2016 al 2018 ha insegnato Forme e linguaggi dello spettacolo e Semiologia dei media nel corso di laurea 
triennale in Scienze della comunicazione all’Università Telematica Internazionale UniNettuno.  
 

Dal 2014/15 al 2017/18 è stato docente a contratto di Teoria della fotografia nel corso di laurea triennale in 
Arti, design e spettacolo alla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM. 
 

Ha insegnato a contratto Linguaggi e semiotica dei prodotti mediali (nel 2010/11 e dal 2015/16 al 2017/18), 
Linguaggi e forme espressive dello spettacolo (2012/13) e Istituzioni di storia del cinema (2012/13) nel corso 
di laurea triennale in Linguaggi dei media all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano. Nel 2015/16 ha 
insegnato anche Semiotica dei media nel corso di laurea triennale in Scienze e tecnologie delle arti e dello 
spettacolo nella sede di Brescia del medesimo ateneo.  

 
RICERCA 

 

 
Nel 2017-2018 ha svolto il coordinamento didattico del progetto internazionale FIEST – Formation 
Internationale à l’Ecriture de Séries TV [Erasmus+ KA2 – Strategic Partnerships for Higher Education] e ha fatto 
parte del progetto FUTURE – Fostering The integration of Unaccompanied Refugee minors [Creative Europe – 
Sub-programme Culture, Action: Support for Refugee Integration Projects] presso l’Università UniNettuno.  
 

Nel 2016-2018 ha collaborato con l’unità di ricerca dell’Università Cattolica del progetto PRIN 2015 “Dimensioni 
della performatività nelle scienze cognitive” sul tema “La percezione soggettiva del tempo nell’esperienza 
audiovisiva” (Responsabile d’unità: prof. Ruggero Eugeni). 
 

A partire dal 2007 ha collaborato a numerosi progetti di ricerca con finanziamenti d’ateneo e per committenti 
pubblici e privati (RTI-Mediaset, RCS-Digicast, ANEC, Swisscom) presso il Dipartimento di Scienze della 
comunicazione dello spettacolo dell’Università Cattolica e i centri di ricerca ALMED – Alta Scuola in Media, 
Comunicazione e Spettacolo, OssCom – Centro di Ricerca sui Media e la Comunicazione, Ce.R.T.A. – Centro di 
Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi, ModaCult – Centro per lo studio della Moda e della Produzione 
Culturale, Centro di Ateneo di Bioetica nello stesso ateneo. 

 
PUBBLICAZIONI 

 

 
Fra le sue pubblicazioni principali: la monografia La vertigine e il volo. L’esperienza filmica fra estetica e 
neuroscienze cognitive (Ente dello Spettacolo, Roma 2013), la co-curatela dell’antologia Teorie del cinema. Il 
dibattito contemporaneo (Raffaello Cortina, Milano 2017, con Ruggero Eugeni), l’edizione antologico-critica 
Rudolf Arnheim, I baffi di Charlot. Scritti italiani sul cinema 1932-1938 (Kaplan, Torino 2009), la curatela dei numeri 
monografici “Neurofilmology. Audiovisual Studies and the Challenge of Neuroscience” (Cinema & Cie n. 22-
23/2014, con Ruggero Eugeni), “Fashionating Images. Audiovisual Media Studies Meet Fashion” (Comunicazioni 
Sociali n. 1/2017, con Marie-Aude Baronian e Marco Pedroni) e “Snapshot Culture. The Photographic Experience 
in the Post-Medium Age” (Comunicazioni Sociali n. 1/2016, with Francesco Parisi). Ha curato l’edizione italiana 
di D.N. Rodowick, Il cinema nell’era del virtuale (Olivares, Milano 2008). 
 

Nel 2018 ha vinto il premio internazionale “XVI Limina Award” per la Miglior traduzione italiana di un importante 
contributo agli studi cinematografici con il volume Teorie del cinema. Il dibattito contemporaneo. Nel 2006 ha 
vinto il 26° premio nazionale “Adelio Ferrero” con il saggio “La firma invisibile. Rudolf Arnheim e le rubriche di 
«Cinema»”. 

 
RIVISTE SCIENTIFICHE 

 

 
È membro del comitato direttivo di Cinéma & Cie. International Film Studies Journal e di Fata Morgana Web e del 
comitato scientifico di Comunicazioni Sociali. Journal of Media, Performing Arts and Cultural Studies. 
 

Fa parte del comitato di redazione di Emerging Series Journal, L’avventura. International Journal of Italian Film 
and Media Landscapes e Scenari – sezione Visual Culture Studies. È collaboratore stabile di Segnocinema.  
 

È stato tra i fondatori e redattori della rivista Comunicazioni Sociali on-line nell’ambito del dottorato di ricerca in 
Culture della comunicazione dell’Università Cattolica. 
 

È peer reviewer delle riviste Fata Morgana, Cinergie, Bianco e Nero, Imago, La Valle dell’Eden, Gestalt Theory, 
NECSUS, Projections. 
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CONVEGNI 
 

 
Dal 2008 presenta le proprie ricerche in convegni di studi nazionali e internazionali. 
 

È affiliato alle società scientifiche European Communication Research and Education Association (ECREA), 
Consulta Universitaria del Cinema (CUC), European Network for Cinema and Media Studies (NECS), Society for 
Cognitive Studies of the Moving Image (SCSMI), Società Italiana per lo Studio della Fotografia (SISF), Societé 
d’etudes et de recherches sur le cinéma anglophone (SERCIA). 
 

È stato membro del comitato di organizzazione del convegno internazionale di studi “Creative Energies » 
Creative Industries” promosso da NECS – European Network for Cinema and Media Studies (Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 19-21 giugno 2014), del comitato di direzione del seminario “Lo spettacolo del corpo 
consapevole. Immaginario scientifico, arti visive e tecnologie della visione” (Self Media Lab, Università degli 
studi di Pavia, marzo-giugno 2015) e del comitato scientifico del convegno internazionale “Sguardi sulla città. 
Filmare il paesaggio urbano come esperienza multiculturale e multidentitaria” (Università degli Studi di Firenze, 
21-22 gennaio 2019). 

 
COMUNICAZIONE 

 

 
Dal 2008 è coordinatore della redazione digitale della CUC – Consulta Universitaria del Cinema, di cui cura il sito 
web (www.consultacinema.org) e le attività di comunicazione. 
 

Dal 2009 collabora centri di ricerca e istituzioni accademiche per la progettazione e la realizzazione di report di 
ricerca e infografiche. 
 

È giornalista pubblicista e ha collaborato con testate quotidiani, periodici e testate radiotelevisive locali e 
nazionali. 


