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Giacomina Di Salvo - Curriculum vitae 
 

1. Dati generali e anagrafici 
Nata a Roma il 05/06/1971 - Architetto e dottore di ricerca in pianificazione territoriale e urbana 
Studio: Via Montebello 17, 00185  -  ROMA Tel. – Fax: 06/4746677; cell. 333/1912370 
e-mail: di salvo.giacomina@gmail.com ; posta elettronica certificata: di salvo.giacomina@pec.archrm.it 
Iscritta all'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia nel 2003. Iscrizione n°15327 
Codice fiscale: DSLGMN71H45H501I Partita Iva: 10042511005 
 
 

2. Profilo sintetico 
Architetto (iscritta all’Ordine dal 2003), dottore di ricerca in pianificazione territoriale e urbana della Sapienza Università di 
Roma (2008), svolge attività di ricerca nel campo della pianificazione urbanistica. E’ stata assegnista di ricerca (dal 2010 al 
2012) presso il Dipartimento DATA (Design, Tecnologie dell’Architettura, Territorio e Ambiente) dell’Università La Sapienza 
svolgendo attività di ricerca su temi relativi alle politiche urbane, alle trasformazioni e alla progettazione nella città 
contemporanea e metropolitana. Svolge tuttora attività di ricerca anche in ambito internazionale su pianificazione urbanistica 
e conflitti.  
Si occupa dal 2008, con attività di ricerca docenza e consulenza, del rapporto tra pianificazione urbanistica e rischi naturali. 
Nello specifico sul rischio sismico, all’interno delle ricerche conto terzi della Regione Umbria  per l’individuazione della 
Struttura urbana minima, le valutazioni urbanistiche di vulnerabilità sismica e l’analisi della CLE con sperimentazioni su alcuni 
comuni umbri (2008– 2010, 2012 - in corso ), all’interno del Gruppo di lavoro dell’Istituto nazionale di urbanistica sulla 
vulnerabilità urbana e (dal 2012) come assegnista di ricerca CNR, presso il Dipartimento di Protezione Civile, sui temi relativi 
alla microzonazione sismica, l’analisi della CLE e la pianificazione urbanistica comunale. Su rischi naturali connessi ai 
cambiamenti climatici ha svolto  (2012) docenze per conto della Sogesid s.p.a. - Ministero dell’Ambiente, per seminari di 
formazione sul tema delle “Politiche per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici”.  
Ha svolto attività di ricerca, consulenza tecnico-scientifica e tecnico-operativa in progetti comunitari Interreg III (Terres de 
Rivières - 2006, Progresdec -2008, Sisma - 2010); ha svolto attività di consulenza tecnico scientifica e collaborazione 
professionale (2003-2004, presso l’Arch. G. Cafiero) nel campo della programmazione dello sviluppo di territori naturali 
protetti (redazione del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio Economico del sistema dei Parchi della Provincia di Livorno) e  su 
progetti di Parchi Agricoli (per Ecomed e Comune di Roma: Parchi agricoli nel contesto italiano ed europeo); ha partecipato nel 
2009 con il gruppo di ricerca coord. dall’Arch. Francesco Fazzio alla redazione delle linee guida per il nuovo PRG del comune di 
Buscemi  (SR). 
Svolge attività di ricerca e di supporto a tesi di laurea della Facoltà di Architettura de la Sapienza (ex Quaroni) su temi relativi 
allo sviluppo dei territori rurali e montani, alla cooperazione intercomunale, ai parchi agricoli; svolge attività didattica e di 
supporto alla didattica come docente a contratto all’interno di laboratori di progettazione urbanistica e progettazione 
architettonica, nel corso di laurea in Architettura (Laboratorio di Urbanistica, e Analisi della città e del territorio nei laboratori di 
Progettazione Architettonica). 
Ha una ottima conoscenza della lingua francese e una buona padronanza dell’inglese. 
 

3. Formazione  
 

Formazione superiore, formazione universitaria, abilitazione professionale  
 Maggio 2003: Iscrizione all’Albo degli Architetti di Roma e Provincia (n. 15327) 
 Marzo 2003: superamento dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di architetto; conseguimento 

della abilitazione professionale 
 Marzo 2002: conseguimento della laurea in Architettura - tesi in Urbanistica (titolo: ‘Una strategia per lo sviluppo 

locale delle aree interne d’Abruzzo: interventi integrati per il turismo nella valle del Fiume Aterno e nella Piana di 
Navelli (AQ)’. Relatore Prof. G. Nigro - Università degli studi di Roma La Sapienza. con voti 110 e lode e menzione 
di pubblicazione  

 1990: Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Statale Luis Pasteur di Roma (60/60). 
 
 



Formazione post-universitaria, dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento 
 2003 Conseguimento idoneità ed ammissione al Corso di Dottorato con Borsa di studio, a seguito del 

superamento del concorso per il Dottorato di Ricerca in "Pianificazione Territoriale ed Urbana" presso il 
Dipartimento di Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Università degli Studi di Roma "La Sapienza" 

2008 conseguimento titolo di Dottorato di ricerca in Pianificazione Territoriale e Urbana presso il Dipartimento di 
Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, Università degli Studi di Roma La Sapienza - coordinatore: Prof. Gianluigi 
Nigro – XX ciclo con una tesi dal  titolo :   “I territori deboli. Il contributo dei sistemi locali marginali per uno 
sviluppo equilibrato del territorio europeo nell’epoca della competitività” 
 
 

Assegni di ricerca, borse di studio, corsi di qualificazione, stages 
 2012-2013: assegno di ricerca presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) – Istituto di geologia ambientale 

e geoingegneria (IGAG) per la seguente tematica: La microzonazione sismica e le analisi della CLE e il rapporto 
con la pianificazione urbanistica comunale - Linee guida per l’utilizzo della microzonazione sismica nel processo di 
pianificazione comunale (resp. Scientifica Dott. Gian Paolo Cavinato, referente DPC Arch. F. Bramerini). 
 

 2010-2012: assegno di ricerca presso il Dipartimento di pianificazione territoriale e urbanistica dell’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza” con una ricerca dal titolo  “Progettare/riqualificare parti di città utilizzando 
come materiale principale l’insediamento residenziale (lo “spazio del quotidiano”): strumenti per nuove forme di 
intervento e nuove forme progettuali”.  (Responsabile scientifico: Prof. Giovanna Bianchi). 
 

 1997 : stage presso le Service Départementale de l’Architecture, Paysage et Patrimoine di Chartres (Francia) 
finalizzato alla ricerca e alla redazione di un dossier in lingua francese sulla salvaguardia delle viste sulla 
cattedrale di Chartres nei documenti di urbanistica 
 
 

4. Attività di ricerca ed esperienze professionali nel campo della prevenzione sismica 
 
2012-2013 (in corso): incarico professionale per attività di ricerca nell’ambito della ricerca conto terzi per la 
Regione dell’Umbria “Valutazione del rischio sismico urbano e dei centri storici” all’interno del gruppo di ricerca 
del Dipartimento DATA (Design, tecnologia dell’architettura, territorio e ambiente) dell’Università “La Sapienza” di 
Roma (responsabile prof. M. Olivieri, gruppo con F. Fazzio, R. Parotto, B. Pizzo, M. Giuffrè, F. Fiorito, M. Benigni, P. 
Pellegrino. F. De Girolamo, A. De Rosa).  
Attività: Analisi della condizione limite per l’emergenza di quattro centri urbani (Acquasparta, Bastia Umbra, 
Bevagna, Marsciano); studio delle relazioni tra condizione limite per l’emergenza (CLE) e struttura urbana minima 
(SUM); criteri di metodo per la valutazione della CLE; definizione di criteri per le applicazioni urbanistiche di CLE e 
SUM per la riduzione del rischio sismico a scala urbana. 
 
2012-2013: attività di ricerca nell’ambito dell’assegno di ricerca presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 
– Istituto di geologia ambientale e geoingegneria (IGAG) in coordinamento con il Dipartimento della protezione 
civile (DPC) -  Ufficio rischio sismico per la seguente tematica: La microzonazione sismica e le analisi della CLE e il 
rapporto con la pianificazione urbanistica comunale - Linee guida per l’utilizzo della microzonazione sismica nel 
processo di pianificazione comunale (resp. Scientifica Dott. Gian Paolo Cavinato, referente DPC Arch. F. 
Bramerini). 
Attività svolte: definizione criteri per la individuazione degli Edifici Strategici e delle infrastrutture di Accessibilità e 
Connessione nell’analisi della Condizione limite per l’Emergenza; definizione di criteri per la valutazione della CLE 
e verifica dei Sistemi di Gestione dell’Emergenza; definizione di un primo impianto per l’analisi della CLE nei 17 
comuni dell’Emilia Romagna colpiti dal sisma del maggio 2012 e interessati dall’Ordinanza 70 / 2012 del 
Presidente della Regione Emilia Romagna, realizzazione analisi della CLE in coordinamento con la Regione Emilia 
Romagna, in qualche comune da definire. 
 
 
2009-2010: incarico professionale per attività di ricerca nell’ambito della ricerca conto terzi per la Regione 
dell’Umbria “Valutazioni di vulnerabilità urbana e struttura urbana minima nei comuni di Amelia, Gubbio, Vallo di 
Nera”, all’interno del gruppo di ricerca del Dipartimento interateneo di Pianificazione territoriale e urbanistica 
dell’Università “La Sapienza” di Roma (responsabile prof. M. Olivieri, gruppo con F. Fazzio, R. Parotto, B. Pizzo, M. 



Giuffrè, F. Fiorito, M. Benigni, P. Pellegrino). Definizione metodologica e operativa delle attività di ricerca; 
organizzazione del rilievo urbano e raccolta dati; letture urbanistiche per la definizione della struttura urbana 
minima e delle sue criticità; procedure di valutazione della vulnerabilità sismica a scala urbana; elaborazioni per 
la valutazione della vulnerabilità urbana; definizione di indirizzi e criteri progettuali  
 
 

5. Esperienze professionali e consulenze nel campo della prevenzione sismica 
 
2010-2012 membro del Gruppo di lavoro “Vulnerabilità sismica e pianificazione” (coord. W. Fabietti, I. Cremonini) 
presso l’Istituto nazionale di urbanistica (INU); partecipazione alle attività del Gruppo 
 
 

6. Attività di ricerca nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica e del recupero urbano 

Ricerche universitarie e per enti pubblici nel campo della pianificazione territoriale, urbanistica, paesistica, 
ambientale e del recupero urbano 
 
2013 Fa parte del gruppo di ricerca interdipartimentale, coordinato da B. Pizzo, Dip. DATA Sapienza Università di 
Roma proponente un progetto di ricerca (domanda di finanziamento per ricerche di Ateneo 2012), dal titolo “Città 
metropolitane in trasformazione e governance multilivello: attori, vincoli, opportunità e strategie di azione. Il caso 
di Roma" (coord. B. Pizzo, Dip. DATA Sapienza Università di Roma). 
 
2012 Fa parte del gruppo di ricerca di Ateneo (2011 finanziata e in corso)  "I percorsi della neo-liberalizzazione a 
Roma: una prospettiva di analisi interpretive" (coord. Prof. E. d'Albergo, Dip. Scienze sociali La Sapienza Università 
di Roma) 
 
2008 Fa parte del gruppo di ricerca del progetto di ricerca finanziato dall’Ateneo della Sapienza Università di 
Roma (2008-2009). Titolo ricerca: ”Il Progetto urbanistico della residenza per la costruzione degli spazi urbani 
abitabili e sostenibili: politiche, pratiche operative, strumenti di regolazione per la qualità degli interventi” 
Responsabile ricerca. G. Bianchi 
 
2007-2008 Svolge attività di ricerca e consulenza tecnico-scientifica per la Regione Lazio, per il Progetto UE - 
ProgreSdec - ESDP Steps (Programma Interreg IIIC). Coordinatrice per il DIPTU (Dipartimento interateneo di 
Pianificazione Territoriale e Urbanistica - Università La Sapienza Roma): prof. G. Bianchi  
 
2005- 2006 Svolge attività di ricerca e di co-responsabile tecnico-operativo dell’ufficio-Relais di Roma per il 
progetto UE Union Terres de Rivières (Programma Interreg IIIC). Coordinamento generale progetto per il DIPTU: 
Prof. L. Carbonara, coordinamento scientifico: P. Falini 
 

7. Esperienze professionali nel campo della pianificazione territoriale e urbanistica, della progettazione urbana e 
della progettazione architettonica 
 

Pianificazione territoriale, paesistica e ambientale, pianificazione e progettazione urbanistica, recupero 
urbanistico 
 
2008-2009: collabora con il gruppo incaricato per la redazione delle Linee guida per la revisione del Piano 
regolatore generale di Buscemi (Siracusa) (incarico Arch. F. Fazzio, G. Evels, R. Parotto, B. Pizzo). Analisi e 
valutazioni territoriali e urbane, definizione degli obiettivi di progetto, individuazione di categorie di intervento, 
aree di progetto, strumenti e temi per l’attuazione; coordinamento gruppo di lavoro (gruppo di progettazione e 
ricerca e gruppo locale); attività seminariali e partecipazione agli incontri pubblici; redazione della pubblicazione 
sintetica 
 
2003- 2004 Collaborazione con l’Arch. G. Cafiero per la redazione del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio e 
Economico del Sistema dei Parchi della Provincia di Livorno; attività di ricerca per consulenza tecnico scientifica 
sui Parchi Agricoli per il Comune di Roma: “Parchi agricoli nel contesto italiano ed europeo (Parchi agricoli 



comunali, una strategia pubblica attiva per le aree agricole” - Ricerca condotta da Ecomed, Roma, 2005); attività 
di rilievo e progettazione per committenze private 
 
2002 Collaborazione presso lo studio AUA s.r.l. nella collaborazione per il rilievo del traffico e la progettazione di 
parcheggi sotterranei nei centri storici di Genova, Bari, Vignola e Verona 
 
2000 Collaborazione con l’Arch. Carla Maurano nella redazione delle schede sui beni e paesaggi culturali dei 
Parchi Nazionali per la Guida all’uso del Parco (Acli Anniverdi – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
Servizio Conservazione Natura -  2001) 
 
1999 - Collaborazione con l’Arch. R. Malfatto nell’allestimento delle esposizioni della “Biennale dei giovani artisti 
d’Europa e del Mediterraneo”, nelle strutture dell’ex-mattatoio di Roma  
 

Esperienze lavorative in biblioteche universitarie 
- 1995 - 1996: vincitrice della borsa di studio per collaborazione studenti (150 ore) all'interno della e della 
Biblioteca di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura della Facoltà di Architettura; svolgimento attività di 
assistenza e contatto con il pubblico, inventariazione, catalogazione; 
- 1994 - 1995: vincitrice della borsa di studio per collaborazione studenti (150 ore) all'interno della e della 
Biblioteca del Dipartimento di Progettazione architettonica e urbana della Facoltà di Architettura; svolgimento 
attività di assistenza e contatto con il pubblico, inventariazione, catalogazione; 
- 1993 - 1994: vincitrice della borsa di studio per collaborazione studenti (150 ore) all'interno della Biblioteca 
centrale della Facoltà di Architettura; svolgimento attività di inventariazione, catalogazione, assistenza e contatto 
con il pubblico 
 

8. Pubblicazioni 
 
Libri (cura a doppio nome) 
 
Terres de Rivières, (a cura di Giacomina Di Salvo, Barbara Pizzo) - Ed. Officina, Roma 2006  
 
Saggi e lavori a stampa pubblicati in libri 
 
2010 - “La sperimentazione del metodo nella didattica di laboratorio”, in G. Bianchi (a cura di), Progettare la 
qualità nella città di tutti i giorni, Orienta Edizioni, Roma 
 
2010 - “Qualità urbana e sostenibilità nelle guide per la progettazione. Uno sguardo in Europa”. Con B. Bondesan, 
in G. Bianchi (a cura di), Progettare la qualità nella città di tutti i giorni, Orienta Edizioni, Roma 
  
2008   
- “CULTISM: territorial policies, methods of intervention”, in: ProgreSdec ESDP steps / 14 Sub-projects final 

publications, Roma (vol. 7, pp. 60-62),  
- “REPLAN: planning approach, territorial policies, modes of action”, in: ProgreSdec ESDP steps / 14 Sub-

projects final publications, Roma (vol. 8, pp. 64-65),  
- “CUT: towards a common methodology for cultural tourism in weak areas”, in: ProgreSdec ESDP steps / 14 

Sub-projects final publications, Roma (vol. 9, pp. 66-68),  
- “RUS/URS: planning, territorial policies, methods of intervention”, in: ProgreSdec ESDP steps / 14 Sub-

projects final publications, Roma (vol. 13, pp. 56-57) 
Anche disponibili sul web: http://www.progresdec.org/downloads.php 
 
 
Lavori a stampa pubblicati in riviste, cataloghi e atti di convegni 
 
 
2008 “Sul fiume. Integrare gli approcci, superare i conflitti. Un contributo”, con B. Pizzo, SIGEA, Rivista di Geologia 
dell’Ambiente, XVI/1, pp. 3-8 
 



2012 Con B. Pizzo, M. Giuffré, P. Pellegrino, Prevenzione e ricostruzione per la riduzione  
del rischio sismico. Paper presentato XV Conferenza nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, Pescara 10-
12 maggio. pubblicazione presso rivista ondine Planum.net 
 
2012 Con B. Pizzo, Political re-scaling e pianificazione: asimmetrie di potere nei conflitti sugli usi del suolo Paper 
presentato alla XV Conferenza nazionale della Società Italiana degli Urbanisti, Pescara 10-12 maggio. In corso di 
pubblicazione presso Planum.net 
 
2011 Con B. Pizzo, M. Giuffré, P. Pellegrino, Prevenzione del rischio sismico e pianificazione: dall’emergenza 
all’ordinario. La Struttura urbana minima come pretesto per ripensare la città pubblica, Paper presentato in 
occasione della Biennale dello Spazio Pubblico, pubblicato negli atti della Biennale, CD allegato a Urbanistica 
Informazioni 239-240/2011  
 
2011 Con B. Pizzo, M. Giuffré, P. Pellegrino, Prevenzione del rischio sismico e pianificazione: dall’emergenza 
all’ordinario. La ridondanza di spazio pubblico come risposta urbana all’incertezza, Paper presentato in occasione 
della Biennale dello Spazio Pubblico, pubblicato negli atti della Biennale, CD allegato a Urbanistica Informazioni 
239-240/2011  
 
 
 
2011 Con V. Ciancarelli,  La dimensione urbana della residenza e lo spazio pubblico nel progetto della città di tutti 
i giorni. Paper presentato nel corso del workshop What place is this public space (coord. G. Berruti e G. Smith) 
nella Prima Biennale dello Spazio Pubblico. In corso di pubblicazione (raccolta contributi in dvd allegato alla rivista 
Urbanistica Informazioni) 
 
Atti di convegni e altre pubblicazioni 
 
2012 - Riferimenti e opportunità per la rigenerazione urbana sostenibile: programmi e strumenti comunitari, 
guide e buone pratiche promosse dagli enti locali. Atti del Seminario “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici” nell’ambito del Programma operativo nazionale – Governance e azioni di sistema (PON-GAS 2007-2013, 
azione 7a) – Ministero dell’Ambiente – Workshop 24-31 maggio 2012 
(in corso di pubblicazione) 
 
2012 Con L. Giacopelli, un confronto sull’innovazione, paper in corso di pubblicazione negli atti del IX Convegno 
Rete Nazionale Interdottorato in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale, Roma 24-26 febbraio.  
 
2008  - I territori deboli. Il contributo dei sistemi locali marginali per uno sviluppo equilibrato del territorio europeo 
nell’epoca della competitività. Tesi di dottorato in pianificazione territoriale e urbana, Roma, DIPTU, Università La 
Sapienza, Biblioteca Digitale della Sapienza 
 
2005 “Parchi agricoli comunali, una strategia pubblica attiva per le aree agricole” – Allegato B della Relazione 
generale Vol. 1 “I Parchi agricoli nel contesto italiano ed europeo”. Ricerca condotta da Ecomed per conto del 
Comune di Roma  - 
http://www.urbanistica.comune.roma.it/urbaroma/resources/cms/documents/01parchi_agricoli_rel_gen.pdf 
 
2004 Relazione sull’intervento dell’Arch. L. Bellicini del CRESME “Ricerca empirica e trasformazione urbana” in 
occasione del ciclo di colloqui internazionali sulla ricerca urbanistica organizzati dal Dottorato in Pianificazione 
Territoriale  e Urbana del DIPTU - in Colloqui internazionali di ricerca (a cura di S. Bartolucci) Ed. Aracne, Roma  
 
F - Lavori dattiloscritti e altre pubblicazioni a circolazione limitata 
 
Rapporti finali di ricerche universitarie 
 
Sperimentazioni e indicazioni di metodo per la struttura urbana minima e le valutazioni di rischio sismico a scala 
urbana. I casi di Gubbio, Amelia, Vallo di Nera, Rapporto di ricerca (convenzione Regione Umbria – Dipartimento 
interateneo di Pianificazione territoriale e urbanistica, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, 2010), pp. 57 
+ ill. e allegati (stesura testo congiunta con il gruppo di ricerca) 
 



9. Attività didattica  
 
docenze di corsi, seminari e moduli didattici 
 
2012: docente nei Seminari e nel Laboratorio tematico “Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici” 
nell’ambito del Programma operativo nazionale – Governance e azioni di sistema (PON – GAS 2007-2013 – 
Azione 7a) per conto del Ministero dell’Ambiente (Seminari Campania e Calabria, Laboratorio tematico Calabria – 
settembre – ottobre 2012) 
 
 
svolgimento lezioni ad invito 
 
2011 Partecipazione (su invito) come relatrice (con P. Pellegrino) al Master di formazione avanzata con Workshop 
Internazionale di Progettazione Urbana: ”Spazio Pubblico Sicuro a Bussi sul Tirino (PE). Prevenzione del rischio, 
gestione dell’emergenza e riqualificazione urbana-sociale come strumenti ordinari di progettazione”. (Pescara, 27 
giugno – 01 luglio 2011 - Facoltà di Architettura) 
 
2012, Milano. Relatore con B. Pizzo, al Course of Conflict Management and Resolution (Prof. Carolina Pacchi) con 
un seminario dal titolo The case of Tor Marancia (Rome):  What we can learn about planning /conflict relationship, 
all’interno del Master of Science in Urban Planning and Policy Design del Politecnico di Milano 
 

10. Relazioni a seminari e convegni 
 
2011 Berlin 27-28 October. International Research Conference, Planning / conflict. critical perspectives on 
contentious urban developments –  
Paper selezionato dal convegno: “A Muddled Landscape of Conflicts. What we can learn about planning /conflict 
relationship from the story of Tor Marancia, Rome, and its unexpected shift”. con B. Pizzo 
 
 
2011 Partecipazione (su invito) come relatrice (con P. Pellegrino) al Master di formazione avanzata con Workshop 
Internazionale di Progettazione Urbana: ”Spazio Pubblico Sicuro a Bussi sul Tirino (PE). Prevenzione del rischio, 
gestione dell’emergenza e riqualificazione urbana-sociale come strumenti ordinari di progettazione”. (Pescara, 27 
giugno – 01 luglio 2011 - Facoltà di Architettura) 
 
2011 Partecipazione (su invito)  come relatrice (con P. Pellegrino) alla Biennale dello Spazio Pubblico promossa 
dall’INU, sessione tematica: La ricostruzione dello spazio pubblico dopo le catastrofi (12-14 maggio), con un paper 
dal titolo: “Prevenzione del rischio sismico e pianificazione: dall’emergenza all’ordinario. La Struttura urbana 
minima come pretesto per ripensare la città pubblica.” 
 
2011 Partecipazione con V. Ciancarelli al workshop What Place is the Public Space? Nella Biennale dello Spazio 
Pubblico promossa dall’INU ( Roma 12-14 maggio), come relatrice, con paper dal titolo:  “La dimensione urbana 
della residenza e lo spazio pubblico nel progetto della città di tutti i giorni” 
 
2011 Partecipazione con ruolo di Discussant (con L. Giacopelli) al workshop innovazione (moderatore I. Vinci), in 
seno al IX Convegno Rete Nazionale Interdottorato in Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale, Roma 
24-26 febbraio.  
 
2010 Convegno “Fiume Cosa, un Parco per la vivibilità” , con un  intervento dal titolo : “confluire”- contratti di 
fiume come attivazione di cittadinanza”. con B. Pizzo. Frosinone 12 maggio 2010 
 
2009 Workshop - incontro formativo della Rete territoriale “il Fiume Cosa: da problema a risorsa”, con un 
intervento dal titolo: “Il fiume come occasione di integrazione e di sviluppo riflessioni a partire da alcune recenti 
esperienze europee“ . con B. Pizzo. Frosinone, 3 aprile  
 
2007 Palermo, «International Workshop on Progresdec sub-projects» and «European Seminar on Progresdec 
Topics and the EU Territorial Agenda», 11-12/10/2007 
 



2006 Roma, «Terres de Rivieres» Position Paper per l’omonimo Seminario Internazionale; ed anche: «Planning - 
Aménagement», Introduzione e presentazione della sessione omonima, Seminario Internazionale «Terres de 
Rivieres», 16-17/11/2006 
 
2006 Presentazione contributo del gruppo di ricerca dell’Ufficio Progetti Europei del DIPTU nell’ambito del 
progetto europeo Terres de Rivières, dal titolo:  Fleuves, paysages et terres de rivières: intégrer les approches et 
dépasser les conflits. Regard sur la planification et l’aménagement des terres de rivières, à partir des cas italiens. 
Colloque de St. Mammès, Conferenza internazionale promossa all’interno delle attività dell’Union des Terres de 
Rivières. St. Mammès – (Seine-et-Marne), 18-19 maggio 2006 – con Barbara Pizzo 
 
2003 Presentazione di un poster relativo alla Tesi di Laurea in occasione del workshop “Pianificazione e Reti 
Ecologiche” promosso da Planeco presso l’Università de l’Aquila (Prof. B. Romano). Febbraio 2003 

 

11. Organizzazione di seminari e convegni 
 
2007 « Ripensare i territori deboli », organizzazione del Seminario dei Dottorandi del DIPTU – XX ciclo (Roma, 
19/9/2007). Relazione introduttiva, tavola rotonda con F. Governa, M. Santangelo, F. Trapani, S. Di Mauro 
 
2006 «Terres de Rivieres», Seminario-Expo Internazionale dedicato ai fiumi e ai paesaggi fluviali, a conclusione 
dell’omonimo Progetto Europeo - Programma Interreg IIIC Sud, Roma, 16-17/11/2006, Facoltà di Architettura 
«Ludovico Quaroni» 
 

12. Competenze linguistiche e informatiche 

Lingue straniere conosciute 
Lingua madre Italiano 
Altre lingue conosciute Inglese, Francese, Spagnolo 
Auto valutazione Common European Framework of Reference for Languages 
 comprensione conversazione scrittura 
lingua ascolto lettura interazione produzione  
inglese Buono (B2) Buono (B2) Buono (B2) Discreto (B1) Discreto (B1) 
francese Molto Buono 

(C1) 
Molto 
Buono (C1) 

Molto Buono 
(C1) 

Molto Buono 
(C1) 

Buono (B2) 

 

Conoscenze informatiche 
Utilizzo corrente di programmi di videoscrittura, fogli di calcolo elettronici e archiviazione in ambiente Windows 
(Word, Excell), di disegno architettonico assistito (AutoCAD 2D e 3D), di impaginazione e grafica (Quark X-press), di 
elaborazione immagini (Photoshop, Illustrator); conoscenza e utilizzo di programmi GIS (ArcView, ArcGis, MapInfo). 

 
 

Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice penale e delle leggi speciali 
in materia 
DICHIARA (artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000) 
Che le attività svolte, i titoli e le pubblicazioni contenuti nel presente Curriculum professionale attestano le competenze, le qualifiche, le 
esperienze professionali, scientifiche e didattiche possedute. Il sottoscritto si dichiara disponibile a produrre i documenti originali e a fornire 
ogni chiarimento o documentazione integrativa sui titoli, gli attestati, le pubblicazioni, le esperienze scientifiche e professionali indicati nel 
Curriculum. 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati e delle informazioni personali ai soli fini della procedura concorsuale e/o selettiva per la quale il 
Curriculum è consegnato o inviato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 
arch. Giacomina Di Salvo 

 


