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 C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FONDACCI LUCA 

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail lf.pg@tiscali.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 25 07 1970

• Tipo di impiego Attività scientifica e didattica 
Luca Fondacci ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di II°
fascia, settore scientifico disciplinare ICAR 20 - pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale – validità
2014-2020, e il Dottorato di Ricerca in Economia curriculum sviluppo urbano e del territorio, attività di ricerca
svolta con borsa dal 2004 al 2006 presso il Centro Ricerche Urbane Territoriali e Ambientali-CRUTA, dell'Uni-
versità degli Studi di Ferrara. Nell'ambito del settore ICAR 20 si è impegnato a provare che la pianificazione ur-
bana e territoriale è parte dell’approccio scientifico alla gestione dei rischi naturali perché aiuta i decisori a pre -
venire o ridurre i pericoli, in base a metodi oggettivi e replicabili (2017), ha dimostrato che la pianificazione stra-
tegica spaziale è lo strumento per coordinare pratiche di riqualificazione urbana ed interventi di rigenerazione in-
dustriale, riformulando il significato di rigenerazione industriale (2015), ha evidenziato come e perché le imprese
pubbliche locali attive nella filiera energia costituiscono gli elementi di collegamento nei processi di pianificazio-
ne energetica e territoriale (2012), e ha contribuito alla definizione della metodologia della pianificazione strate-
gica dei territori nell'ambito del programma Cantieri del Dipartimento della Funzione Pubblica (2005-2006). 
Luca Fondacci è stato Professore a contratto in Geografia Urbana modulo del corso integrato di Urbanistica
presso il Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Ferrara negli A.A. 2015-2016 e 2016-2017,
Corso di Laurea Magistrale in Architettura LM/4, ha tenuto lezioni e seminari sulla teoria e la pratica della pianifi-
cazione urbana e territoriale presso Università di Perugia, Dipartimento Istituzioni e Società - Università di Ca-
merino, Scuola di Architettura e Design - Università Statale di Tirana, Dipartimento di Filosofia e Scienze Politi -
che - Università di Roma TRE, Dipartimento di Studi Urbani - ALMA Bologna Business School - Università di
Ferrara, Dipartimento di Economia Istituzioni e Territorio, Master Ecopolis, Master Mapaus, Facoltà di Architettu-
ra - CNR Istituto di Bioscienze e Biorisorse. 

Attività professionale 
Sui temi della pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale, Luca Fondacci ha svolto attività di
formazione professionale e consulenza per operatori pubblici e privati (ASM S.p.A., Confindustria Prato,
Gesenu, S.p.A., Consorzio Ferrara Ricerche, Formez PA, Real Estate Advisory Group-REAG-AA). E' stato
esperto in pianificazione strategica territoriale della delegazione italiana - Felcos che nel 2010 ha partecipato al
programma di cooperazione interazionale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, UNDP, Appui aux Réseaux
Territoriaux et Thématiques de Développement Humain volto a sostenere il progetto del Regno del Marocco di
decentralizzazione amministrativa mediante l'elaborazione di piani comunali di sviluppo strategico partecipato.
Inoltre, ha contribuito alla redazione di diversi piani strategici di città italiane, tra cui, Perugia (2002-2004),
Crotone (2007-08), Catanzaro (2007-08). E' stato il coordinatore scientifico del piano di marketing territoriale
strategico di Guidonia (2008) e del primo piano strategico post-sisma della città di Foligno (2007-2008) colpita
dal terremoto dell'Umbria e delle Marche del 1997. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA

• Date (da - a) Anno Accademico 2016-2017
• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Ferrara, Via Quartieri, Ferrara

• Tipo di impiego Incarico di insegnamento
• Principali mansioni e responsabilità Docente del modulo di Geografia Urbana, parte del corso integrato di Urbanistica, 40 ore, CFU 9,

Corso di Laurea Magistrale in Architettura LM/4, rivolto a studenti del II anno

• Date (da - a) Anno Accademico 2016-2017
• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Ferrara, Via Quartieri, Ferrara

• Tipo di impiego Incarico di insegnamento
• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e coordinamento del seminario Leggere la città. L'opera architettonica ed i suoi

contesti:geografia architettura cultura nell'ambito dell'incarico di insegnamento nel modulo di
Geografia Urbana, parte del corso integrato di Urbanistica, 40 ore, CFU 9, Corso di Laurea
Magistrale in Architettura LM/4, Dipartimento di Architettura Ferrara, 28 Aprile 2017

• Date (da - a) Anno Accademico 2015-2016
• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Ferrara, Via Quartieri, Ferrara

• Tipo di impiego Incarico di insegnamento
• Principali mansioni e responsabilità Docente del modulo di Geografia Urbana, parte del corso integrato di Urbanistica, 40 ore, CFU

9, Corso di Laurea Magistrale in Architettura LM/4, rivolto a studenti del II anno

• Date (da - a) Anno Accademico 2015-2016
• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Ferrara, Via Quartieri, Ferrara

• Principali mansioni e responsabilità Membro effettivo della commissione esaminatrice per la seduta degli esami di Laurea in
Architettura del giorno 11/11/2016 Architettura LM/4, Dipartimento di Architettura Ferrara,
seconda sessione autunnale A.A. 2015/2016, Prot. n. 1316 del 3 /11/2016, Titolo III classe 9
Fasc. 2-16

• Date (da - a) Anno Accademico 2015-2016
• Tipo di azienda o settore Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Ferrara, Via Quartieri, Ferrara

• Tipo di impiego Incarico di insegnamento
• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione e coordinamento del seminario Ritratti di città metropolitane, nell'ambito

dell'incarico di insegnamento nel modulo di Geografia Urbana, parte del corso integrato di
Urbanistica, 40 ore, CFU 9, Corso di Laurea Magistrale in Architettura LM/4, Dipartimento di
Architettura Ferrara, 29 Aprile 2016

• Date (da - a) 2015 
• Tipo di azienda o settore Dipartimento Istituzioni e Società, Università degli Studi di Perugia, Via elce di sotto, Perugia

• Principali mansioni e responsabilità Ciclo di seminari L'organizzazione degli spazi urbani e territoriali attraverso la pianificazione
strategica spaziale ed in ottica smart city, nel corso di Sociologia Urbana e dell’Ambiente, 28
aprile e 5 maggio 2015

• Date (da - a) 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Scuola di Architettura e Design Edoardo Vittoria, Università degli Studi di Camerino, sede
collegata di Ascoli Piceno, Convento dell'Annunziata, Viale della rimembranza, Ascoli Piceno

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Camerino
• Tipo di impiego Attività seminariale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di formazione nel seminario “Democrazia e questione urbana”, organizzato nell'ambito
del Corso di Laurea in Architettura, 24 Gennaio 2013
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• Date (da - a) 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro ALMA Bologna Business School, Villa Guastavillani, Via degli scalini, Bologna

• Tipo di azienda o settore Business School dell’Università di Bologna
• Tipo di impiego Attività di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità Lezione frontale di 6 ore “Green marketing territoriale tra sostenibilità urbana e sviluppo
industriale” - sezione aree industriali e programmazione del territorio nell'ambito del
Progetto Ecomark – Programma MED, BBS Bologna, 6 Ottobre 2012

• Date (da - a)  2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dipartimento di Economia Istituzioni Territorio-DEIT, Via Voltapaletto, Università degli Studi di
Ferrara

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi 
• Tipo di impiego Attività seminariale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività seminariale sul tema “Casi di pianificazione strategica” rivolta agli studenti del Master
Eco-polis, 2 maggio 2012, Ferrara

• Date (da - a) 2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Scuola di Architettura e Design Edoardo Vittoria, Università degli Studi di Camerino, sede
collegata di Ascoli Piceno, Convento dell'Annunziata, Viale della rimembranza, Ascoli Piceno

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi di Camerino
• Tipo di impiego Attività di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità Ciclo di lezioni frontali inerenti “La ricostruzione del progetto nella società dei consumi e nella
città impresa”, al Corso di Laurea in Architettura, Gennaio 2012

• Date (da - a)  2011 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Dipartimento di Economia Istituzioni Territorio-DEIT, Università degli Studi di Ferrara, Via
Voltapaletto, Ferrara

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi 
• Tipo di impiego Corso di perfezionamento 

• Principali mansioni e responsabilità Corso di perfezionamento e relativa attività seminariale sul tema “La Città Creativa” nel corso di
perfezionamento Smart city. Forum con le città dell’Emilia-Romagna, 28 ottobre 2011, Bologna

• Date (da - a) 2010
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Architettura,Dipartimento di Studi urbani, via

Madonna dei Monti, Roma 
• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione “Il ruolo delle imprese pubbliche locali nello sviluppo del territorio”,  Corso di Laurea in
Architettura, 25 Maggio 2010

• Date (da - a)  2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Ferrara, Ufficio selezione personale, Via Savonarola, Ferrara.

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi 
• Tipo di impiego Attività di docenza 

• Principali mansioni e responsabilità Lezione  “La pianificazione strategica per lo sviluppo della città e dei territori . L'esperienza nella
città di Foligno”, al Master internazionale Ecopolis, 17 giugno 2009
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• Date (da - a) Dicembre 2008-Dicembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura, Via Quartieri, Ferrara

• Tipo di azienda o settore Università degli Studi 
• Tipo di impiego Assegno di ricerca settore scientifico disciplinare ICAR 20 

• Principali mansioni e responsabilità Assegnista di ricerca, 12 mesi, per la ricerca L’applicazione della pianificazione strategica in
aree del Mezzogiorno nel periodo 2004/08, settore ICAR/20, responsabile Assegno di ricerca
Prof. Gastone Ave. La ricerca condotta a partire da documenti originali e di prima mano,
provenienti dalle oltre 40 Amministrazioni di Città Capoluogo di provincia e regione coinvolte
nello studio, si configura come primo esempio di letteratura di settore che affronta in maniera
organica e sistematica l'evoluzione della pianificazione strategica territoriale nelle otto regioni del
Sud Italia. 

La presentazione della ricerca è avvenuta mediante l'organizzazione, da parte del responsabile
dell'Assegno di ricerca Prof. Gastone Ave e dell'assegnista Dott. Luca Fondacci, di apposito
convegno nazionale La pianificazione strategica nel mezzogiorno d’Italia. Una finestra su otto
regioni, nel corso del quale sono intervenuti importanti referenti delle Amministrazioni capoluogo
di regione o provincia del sud Italia per illustrare le proprie concrete esperienze di pianificazione
strategica, nonché Confindustria nazionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri-Cipe per
valutare pienamente la pianificazione strategica del periodo 2004-2008. La presentazione si è
tenuta il 4 novembre 2009 a Palazzo Franchetti, Campo Santo Stefano, Venezia, nell'ambito
della VI edizione di Urban Promo.

Come assegnista di ricerca e d'intesa con il responsabile dell'assegno, Luca Fondacci ha altresì:
- svolto la lezione “Storia della mobilità di Perugia. Tra bisogni e confini”, Ferrara, 28 Aprile
2009, Corso di Tecnica della Pianificazione Territoriale, Facoltà di Architettura, Università degli
Studi di Ferrara
- organizzato la conferenza d'interesse generale Il Piano di mobilità urbana di Perugia, in cui
sono stati illustrati i risultati derivanti dal primo anno di esercizio, 2008 - 2009, del nuovo sistema
integrato di mobilità alternativa urbana di Perugia Minimetrò, che si è svolta il 30 Marzo 2009
presso la Facoltà di Architettura di Ferrara, Corso di Tecnica della Pianificazione Territoriale

• Date (da - a) 2008
• Tipo di azienda o settore Facoltà di Archiettura, Università degli Studi di Ferrara, via Quartieri, Ferrara

• Tipo di impiego Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità Lezione sul tema “Perché la pianificazione strategica spaziale partecipata e condivisa è un bene

pubblico” al corso di tecnica della pianificazione urbana, Facoltà di Architettura di Ferrara, 12
maggio 2008, Ferrara

• Date (da - a) 2007
• Tipo di azienda o settore Master Internazionale in Programmazione Ambienti Urbani Sostenibili - MAPAUS, promosso

dall’Università degli Studi di Ferrara
• Tipo di impiego Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità Lezione sul tema “I processi di pianificazione energetica e territoriale integrata”

• Date (da - a) 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Consorzio Ferrara Ricerche, Via Saragat 1- Blocco B, Ferrara

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non-profit, a partecipazione pubblica e privata, per la promozione, lo sviluppo e 
la valorizzazione delle risorse umane, scientifiche, tecnologiche ed economiche del territorio 
ferrarese

• Tipo di impiego Ricercatore 
• Principali mansioni e

responsabilità
Analisi dei processi urbanistici nella ricerca nazionale “Pratiche innovative della cooperazione di
abitazione nei processi di sviluppo urbano” coordinata dal Centro Ricerche Urbane Territoriali e
Ambientali-CRUTA Università degli Studi di Ferrara per conto di Confcooperative dell’Emilia
Romagna. La ricerca conclusa nei tempi previsti è stata pubblicata nel 2008, con il titolo
Cooperative e città. Pratiche innovative della cooperazione di abitazione nei processi di sviluppo
urbano Franco Angeli, Milano
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• Date (da - a) 2005-2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Programma Cantieri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego Attività di ricerca

• Principali mansioni e responsabilità Ricercatore nel progetto Azioni di sviluppo e consolidamento del programma Cantieri per il
cambiamento nelle amministrazioni Pubbliche, finalizzato alla redazione del primo manuale
italiano sulla pianificazione strategica, La pianificazione strategica per lo sviluppo dei territori,
pubblicato nel 2006 da Rubettino Editore, Roma

• Date (da - a) 2004-2005
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Formez PA Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., Via
Marx 15 Roma

• Tipo di azienda o settore Associazione riconosciuta, con personalità giuridica di diritto privato sottoposta al controllo, alla 
vigilanza, ai poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica, con funzione di supporto delle riforme e di diffusione dell'innovazione 
amministrativa dei soggetti associati

• Tipo di impiego Collaboratore di ricerca
• Principali mansioni e responsabilità Collaboratore di ricerca nella ricerca Formez-Centro Ricerche Urbane Territoriali e Ambientali-

CRUTA della Università degli Studi di Ferrara L’ente locale attivatore di processi di
pianificazione strategica partecipata, nell'ambito del “Progetto governance, Linea Osservatorio,
del Dipartimento della Funzione Pubblica”. Si tratta della prima ricerca italiana che ricostruisce,
su materiali originali e di prima mano, i processi di pianificazione strategica territoriale  per il
periodo 1998-2004. Nel 2006 la ricerca viene pubblicata nella collana ”Materiali“ del Formez con
il titolo  La pianificazione strategica partecipata in Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA

 ATTIVITÀ PROFESSIONALE

• Date (da - a)  2015 
• Tipo di azienda o settore Presidenza Gesenu S.p.A, Via della Molinella n. 7, Perugia , Società per azioni a capitale misto 

pubblico-privato attiva nella filiera integrata della igiene urbana
• Tipo di impiego Consulenza scientifica 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza scientifica per la elaborazione di “Progettare per vivere smart city di nuova
generazione”, relazione presentata dal Presidente Gesenu S.p.A., Luca Marconi, in occasione
del convegno Perugia smart city Idee e progetti per il futuro. Nuovi scenari di crescita tra
consumo e cittadinanza, 3 marzo 2015, Sede Confindustria Umbria, Perugia,
http://www.gesenu.it/categoria/media/perugia-smart-city-successo-di-pubblico-e-di-idee.html

• Date (da - a) Aprile 2014 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Consorzio Formedil Emilia Romagna, Via del Gomito 7, Bologna

• Tipo di azienda o settore Ente Bilaterale costituito oltre che da tutte le Scuole Edili provinciali, anche dalle Associazioni 
Imprenditoriali e dalle Organizzazioni Sindacali di livello regionale appartenenti al settore delle 
costruzioni: ANCE, AGCI, ANCPL-Legacoop, CNA, Confartigianato, Confcooperative, Feneal-
Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil

• Tipo di impiego Attività di docenza nell'ambito dell'Operazione “2PxE Pianura Padana emiliana:ricostruire il 
territorio/fabbricare il futuro” organizzato da Regione Emilia Romagna, Università degli Studi di 
Ferrara, Consorzio Formedil Emilia Romagna, in collaborazione con Comune di Ferrara, 
Cattedra Unesco in Urban and Regional Planning for Local Sustainable Development, relativo 
alle aree della Pianura Padana Emiliana colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 Maggio 2012 

• Principali mansioni e responsabilità Lezione frontale di 8 ore “Ripartire dallo spazio assieme alle imprese pubbliche locali” nel corso
di perfezionamento post-laurea “Territori, comunità, produzioni: Ricostruire per
innovare/innovare per ricostruire a seguito di eventi naturali catastrofici”, IUSS-Ferrara
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• Date (da - a)  2013 – 2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Confindustria Prato ,Via Valentini, Prato 

• Tipo di azienda o settore Associazione degli industriali della provincia di Prato
• Tipo di impiego Pianificazione e progettazione spazi urbani e regionali

• Principali mansioni e responsabilità Analisi e approfondimenti di ricerca inerenti la valorizzazione delle sinergie fra le best practices
per lo sviluppo sostenibile e i processi di rigenerazione urbana presenti nel distretto industriale di
Prato

• Date (da - a) 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
GESENU S.p.A., Via della Molinella, Perugia 

• Tipo di azienda o settore Società per azioni a capitale misto pubblico-privato attiva nella filiera integrata della igiene 
urbana

• Tipo di impiego Attività di formazione professionale
• Principali mansioni e responsabilità -Incarico professionale nel “Piano GESENU: Innovazione e sviluppo III Annualità” codice

identificativo 74679 per attività di formazione professionale nell'ambito della azione ,
“Efficientamento energetico” di Gesenu S.p.A.

• Date (da - a)  2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Homina pdc, Via del Monte, Bologna

• Tipo di azienda o settore Società consulenza e servizi attiva nel campo della comunicazione e delle relazioni pubbliche
• Tipo di impiego Analista urbano e regionale

• Principali mansioni e responsabilità Analisi, ricerche ed elaborazione di una relazione avente ad oggetto: richiamo ai principi della
sostenibilità; rapporto tra energia e sviluppo urbano, programmi europei per il sostegno dello
sviluppo sostenibile delle città, filosofie di intervento, programmi passati e presenti, nazionali ed
europei, per la sostenibilità delle città e del territorio; esposizione di questioni sul tema
energia/città e sostenibilità del territorio e della città d'interesse per operatori pubblici e privati

• Date (da - a) 2011-2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASM Prato S.p.A, Via Paronese, Prato

• Tipo di azienda o settore Società per azioni a capitale pubblico attiva nella filiera integrata della igiene urbana
• Tipo di impiego Analista urbano e regionale

• Principali mansioni e responsabilità Analisi e strategie per l'implementazione degli interventi e delle attività di ASM Prato S.p.A. nella
direzione della green economy .

• Date (da - a) 2011-2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Gestione Impianti Depurazione Acque-GIDA S.p.A Prato, via Baciacavallo  Prato

• Tipo di azienda o settore Società per azioni a capitale misto pubblico-privato attiva nella filiera idrica integrata
• Tipo di impiego Analista urbano e regionale

• Principali mansioni e responsabilità Analisi e studi a favore in materia di eco-distretti industriali

• Date (da - a) 2011-2012
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Confindustria Prato ,Via Valentini, Prato 

• Tipo di azienda o settore Associazione degli industriali della provincia di Prato
• Tipo di impiego Analista urbano e regionale

• Principali mansioni e responsabilità Analisi e studi a favore in materia di eco-distretti industriali
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• Date (da - a) 2008-2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Real Estate Advisory Group-REAG-AA – Direzione Generale, Centro direzionale Colleoni, 
Palazzo Cassiopea, Agrate Brianza MB 

• Tipo di azienda o settore Valutazioni patrimoniali e finanziarie nel settore immobiliare
• Tipo di impiego Analista urbano e regionale

• Principali mansioni e responsabilità Analisi e ricerche per la elaborazione dello studio di fattibilità per l'attuazione del Programma
unitario di valorizzazione di immobili pubblici siti nel comune di Ferrara (PUV-FE)  di proprietà di
Agenzia del Demanio e del Comune di Ferrara. Si tratta del primo caso italiano in cui si procede
contestualmente alla valorizzazione unitaria di asset immobiliari di proprietà demaniale e
comunale, mettendo a disposizione del committente (Comune di Ferrara e Agenzia del
Demanio) visioni di sviluppo sostenibile costruite mediante processi decisionali partecipati e
condivisi dai principali decisori pubblici e privati

• Date (da - a) 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Guidonia Montecelio, Piazza Matteotti, Guidonia 

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale
• Tipo di impiego Analista urbano e regionale

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del comitato tecnico scientifico del processo di redazione del piano di marketing
territoriale strategico denominato Guidonia- Investire nel made in Lazio. Un territorio a misura
d'impresa che ha definito la quantità e la qualità delle aree da destinare alla produzione di beni e
servizi, in relazione al 3° Piano degli Investimenti Produttivi del Comune di Guidonia-Montecelio

• Date (da - a) 2007 - 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Foligno, Piazza della Repubblica, Foligno

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale 
• Tipo di impiego Analista urbano e regionale 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento tecnico-scientifico del processo di redazione del Piano Strategico Foligno
città delle opportunità 2008-2015, per il rilancio dello sviluppo e della crescita della città e del
territorio di Foligno dopo la fase di ricostruzione post-sisma Umbria-Marche del1997, e
precisamente: 
A) Documento quadro per la realizzazione del piano strategico Foligno città delle opportunità
2008-2015, contenente programma e metodologia di lavoro;
B) Verso il Piano Foligno città delle opportunità 2008-2015, analisi diagnostica multilivello
per la definizione delle strategie del Piano. 
C) Il Piano Foligno città delle opportunità 2008-2015, formalmente approvato, dai principali
attori pubblici e privati dell'area, in data 4 luglio 2008

• Date (da - a) 2007 - 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Ferrara Ricerche, Via Saragat 1- Blocco B, Ferrara

• Tipo di azienda o settore Organizzazione non-profit, a partecipazione pubblica e privata, per la promozione, lo 
sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, scientifiche, tecnologiche ed economiche 
del territorio ferrarese

• Tipo di impiego Analista urbano e regionale
• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione nel coordinamento dei comitati tecnico - scientifici dei seguenti piani: 

 Piano Strategico Crotone città del Mediterraneo 2007-2017
 Piano Strategico Catanzaro città accogliente 2008-2018

• Date (da - a)  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Bologna, Via Zamboni, Bologna

• Tipo di azienda o settore Amministrazione locale
• Tipo di impiego Attività di formazione professionale nell'ambito de I Sabati dell’urbanistica ciclo di seminari di 

formazione per Amministratori degli Enti Locali bolognesi, organizzati da Provincia di Bologna 

Pagina 7 - Curriculum vitae di
[ FONDACCI, Luca]

Per ulteriori informazioni: lf.pg@tiscali.it



ALLEGATO CV di Luca Fondacci, per la partecipazione alla selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di insegnamento  Codice Prova
selettiva: 4/2017-18 Codice insegnamento : 5-4/2017-18  Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Ferrara - Corso di Laurea: Magistrale in
Architettura LM/4, Insegnamento: Tecniche di analisi urbane e territoriali- Settore scientifico-disciplinare: ICAR/20 Durata: 24 ORE, CFU: 2, Tipo di corso:
Modulo del Laboratorio di urbanistica C

con il patrocinio dell’Università IUAV di Venezia, dell’Università di Ferrara, dell’Associazione 
Progettare il Futuro e della Facoltà di Pianificazione del Territorio di Venezia

• Principali mansioni e responsabilità Lezione frontale di 4 ore “I contenuti, le prassi e gli obiettivi del governo strategico del
territorio”

• Date (da - a)  2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Emilia Romagna e OIKOS Centro Studi sull’Abitare, Via Galliera, Bologna

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Pubblica e Ente di formazione professionale
• Tipo di impiego Attività di Docenza nel corso di formazione post-laurea Strategie e pratiche di governo del territorio, 

• Principali mansioni e responsabilità  Lezione frontale di 4 ore su “Pianificazione strategica e pianificazione delle reti nelle esperienze di
alcune società multiservizio in Italia”

• Date (da - a) 2004 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Protecno-Centro Nazionale per la Formazione Professionale sulle Nuove Tecnologie di

Progettazione Integrata e dell'Ambiente, Strada del colle 1 Perugia
• Tipo di azienda o settore Ente di formazione professionale

• Tipo di impiego Corsi di formazione post-laurea 
• Principali mansioni e responsabilità Ciclo di lezioni sui rapporti fra ambiente, paesaggio e sviluppo urbano sostenibile, per

“Esperti in tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio”

• Date (da - a) 2002-2004
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Perugia, Corso Vannucci, Perugia

• Tipo di azienda o settore Amministrazione Comunale
• Tipo di impiego  Ricercatore junior per analisi urbane e sociali

• Principali mansioni e responsabilità Componente del comitato tecnico scientifico che ha elaborato il piano strategico Perugia
Europa 2003-2013, inerente Perugia e altri 6 comuni contermini

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data Da 2014 a 2020
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Abilitazione scientifica 

nazionale-ASN, S.C. 08/F1, validità 2014-2020
Principali materie / abilità professionali Progettazione e pianificazione urbana e territoriale  

• Qualifica conseguita Abilitazione scientifica nazionale MIUR alle funzioni di Professore Universitario di II° 
fascia, SSD ICAR/ 20, progettazione e pianificazione urbana e territoriale

• Data 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Facoltà di Architettura di Ferrara, Delibera del 05/02/2008

• Principali materie di studio SSD ICAR 20
• Qualifica conseguita  Cultore della materia nelle discipline afferenti il settore scientifico disciplinare

 ICAR 20, del Corso di laurea specialistica in Architettura Cl.4/S

• Data 2004-2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Economia e Facoltà di Architettura, Dottorato di 
ricerca in Economia, XIX Ciclo, curriculum sviluppo urbano e del territorio, ammesso con borsa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecniche di analisi urbane e territoriali, organizzazione e gestione del territorio, pianificazione 
urbana e territoriale, economia regionale, statistica territoriale, management delle imprese 
pubbliche locali, diritto amministrativo, marketing urbano e territoriale, storia dell'urbanistica. 

• Qualifica conseguita Dottore di ricerca in Economia, curriculum sviluppo urbano e del territorio 

• Data 26/06/2001
Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia, Corso di Laurea in Scienze 
Politiche, indirizzo politico-sociale

• Principali materie di studio Materie economiche, sociologiche, statistiche, filosofico-politiche, giuridiche e storiche
• Qualifica conseguita Dottore in Scienze Politiche, Laurea Quadriennale prevista dagli ordinamenti didattici previgenti 

al DM 509/1999

Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ FONDACCI, Luca]

Per ulteriori informazioni: lf.pg@tiscali.it



ALLEGATO CV di Luca Fondacci, per la partecipazione alla selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di insegnamento  Codice Prova
selettiva: 4/2017-18 Codice insegnamento : 5-4/2017-18  Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Ferrara - Corso di Laurea: Magistrale in
Architettura LM/4, Insegnamento: Tecniche di analisi urbane e territoriali- Settore scientifico-disciplinare: ICAR/20 Durata: 24 ORE, CFU: 2, Tipo di corso:
Modulo del Laboratorio di urbanistica C

• Data 1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Classico “Annibale Mariotti” - Perugia.

• Principali materie di studio Italiano, Filosofia, Greco, Latino, Matematica, Storia
• Qualifica conseguita Diploma di Liceo Classico

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE  FRANCESE                               SPAGNOLO

• Capacità di lettura Buona                       Buona                              Buona
• Capacità di scrittura Buona                       Elementare                      Elementare

• Capacità di espressione orale Buona                       Buona                              Elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

2017 – Nell'ambito del Laboratorio per la ricostruzione a cura di Stefano Boeri i (incaricato per la
ricostruzione dal Commissario Vasco Errani) e Maria Chiara Pastore, che si è tenuto a Norcia e
Spoleto dal 30 giugno, al 2 luglio 2017, con l'obiettivo di fare sintesi attorno al tema della
pianificazione urbanistica e architettonica nei territori colpiti dal sisma del 2016, ha elaborato il
documento di sintesi del tavolo di lavoro 1b, Il Sisma dell’Agosto 2016 ha definito un perimetro
(Cratere) che ha in un certo senso creato una nuova geografia territoriale. E’ possibile studiare
caratteristiche comuni di questo territorio?, coordinato dalla Professoressa Scira Menoni,
Ordinaria di tecnica e pianificazione urbanistica, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del
Politecnico di Milano, propedeutico alle attività di pianificazione urbanistica dei territori colpiti dal
sisma del 2016, Palazzo Collicola di Spoleto, 1 luglio 2017. 

2015 – Nell'ambito delle celebrazioni della Giornata mondiale della Terra a Perugia, moderatore
della conferenza finale di presentazione del progetto Municipality subsidiarity for action on
energy, parte del Programma europeo Life +2012, a cura di Regione Umbria, in collaborazione
con Comune di Perugia, Fondazione Kyoto Club, Fondazione Green Economy, Università degli
Studi di Perugia, MOM Treviso, GCConsultancy Livorno, organizzata dal Comune di Perugia
con il patrocinio di ANCI, Comune di Assisi, EXPO 2015, Centro Congressi della Camera di
Commercio Perugia, 17 aprile 2015.

2013 - Membro effettivo dell'Istituto Nazionale Urbanistica e componente della commissione
nazionale ambiente, energia e paesaggio.

2011-2012, curatore della rubrica dedicata allo sviluppo urbano e industriale di tipo sostenibile
per la rivista elettronica Comunicare Energia, Ediservice Group, Gallarate, la prima rivista
digitale, dedicata all'efficienza energetica e all'energia da fonti rinnovabili.

2010 - in qualità di esperto di pianificazione strategica territoriale nel programma internazionale
Appui aux Réseaux Territoriaux et Thématiques de Développement Humain-ART GOLD Maroc ,
Organizzazione delle Nazioni Unite-ONU, PNUD Maroc, per conto di Felcos Umbria,
contribuisce alla definizione delle linee guida del «Programme de formation et d’échanges
techniques en décentralisation et planification pour les élus et les cadres au niveau communal et
régionale», Hotel Tour Hassan, Rabat, Marocco, 10 Febbraio 2010.

2007 - Assistenza nella valutazione delle schede di progetto degli amministratori degli enti locali
partecipanti al ciclo di seminari «Cantieri di Innovazione» dedicati alla sperimentazione di
processi di pianificazione strategica organizzato nell’ambito del “Programma Cantieri”,
Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, volto a favorire
processi di innovazione nelle amministrazioni pubbliche.

2003 - 2007, membro della redazione della rivista quadrimestrale di architettura, urbanistica,
antropologia e sociologia Gomorra. Territori e culture della metropoli contemporanea, Meltemi
Editore, Roma.

2006 - presentazione del tema della pianificazione strategica e coordinatore dei lavori dedicati
all’ ”Open Space Technology: nuova agenda del programma cantieri. Di quali temi è prioritario
occuparsi per migliorare la qualità delle politiche pubbliche?” nel corso della VI giornata degli
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innovatori organizzata da Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione
Pubblica, Cantieri, Forum PA,  Roma, 10 Maggio 2006.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

Coordinamento attività scientifiche
Anni Accademici 2015-2016 e 2016-2017, ideazione, progettazione e coordinamento scientifico
del ciclo di conferenze d'interesse generale denominato La nuova alleanza fra uomo-natura-città
per il XXI secolo organizzato nell'ambito dell'incarico di insegnamento nel modulo di Geografia
Urbana, parte del corso integrato di Urbanistica, 40 ore, CFU 9, Corso di Laurea Magistrale in
Architettura LM/4, Dipartimento di Architettura Ferrara. Obiettivo generale del ciclo di conferenze
è stato il potenziamento della formazione degli studenti di Architettura attraverso il contatto
diretto con alcuni dei principali attori che si occupano della complessa attività di gestione e cura
di ambiti urbani e del territorio, tra cui organi di governo locale, istituzioni pubbliche, istituzioni
private, imprese pubbliche locali (mono e multiutility), imprese private, enti e centri di ricerca e
sviluppo. Le conferenze organizzate sono state le seguenti:

- maggio 2017, conferenza d'interesse generale La conoscenza tecnico-scientifca sui fenomeni
naturali calamitosi come supporto alla pianifcazione strategica spaziale in spazi urbani
multirischio, cui hanno partecipato Direttore del corso di studi in Architettura, Università degli
Studi di Ferrara, Direttore Servizio Organizzazione e Sviluppo del Sistema di Protezione Civile,
Regione Umbria, Soprintendente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio
dell'Umbria MIBACT, Istituto per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale Ricerche,
IRPI-CNR, Idea-Re Srl, Radarmeteo Srl, e Ordinario ICAR 20 del Dipartimento di Architettura,
Università degli Studi di Ferrara. Obiettivo dell'iniziativa è stato di dimostrare che è possibile
mitigare gli impatti dei fenomeni naturali disastrosi in correlazione i risultati della ricerca
scientifica sui fenomeni naturali pericolosi con un modo di fare pianifcazione strategica spaziale
rafforzato nella sua natura di strumento di eco-governace territoriale. La conferenza si è tenuta il
5 maggio 2017 presso il Dipartimento di Architettura Ferrarra, http://architettura.unife.it/it/eventi-
next/archivio-eventi-next/la-conoscenza-tecnico-scientifica-sui-fenomeni-naturali-calamitosi-
come-supporto-alla-pianificazione-strategica-in-spazi-urbani-multirischio.

- maggio 2016 conferenza d'interesse generale Il ruolo della mobilità alternativa e delle
infrastrutture digitali nei centri urbani densi per la costruzione della post-carbon city cui hanno
partecipato Minimetrò S.p.A., Dirigenza U.O. Servizi tecnologici, open data, energia, Comune di
Perugia, che hanno illustrato le fasi di ideazione, progettazione, realizzazione e gestione di
artefatti che già costituiscono (Minimetrò) o che a breve costituiranno (Agenda Urbana del
Comune di Perugia) i nuovi elementi primari della città umbra, divenuta esempio internazionale
per la sua capacità di aver saputo sviluppare, fin dagli anni 70, il trinomio riqualificazione
urbana-mobilità alternativa d'avanguardia-innovazione digitale. La conferenza si è tenuta il 6
maggio 2016 presso il Dipartimento di Architettura Ferrara.

2013 - Ideazione, progettazione e coordinamento scientifico del convegno Riqualificazione
urbana e rigenerazione industriale, cui hanno partecipato Consiglio internazionale di Filosofia e
scienze umane, FUV Construction Atene, Università degli Studi di Ferrara, Sindaco della Città di
Torino, Sindaco della Città de L’Aquila, Sindaco della Città di Perugia, Minimetrò S.p.A.,
Presidente Collegio API Torino, Presidente Unione Industriale Pratese, Presidente Associazione
Professionisti e imprenditori dell’area industriale di Taranto, Business Manager Sabox, Ministero
delle infrastrutture e trasporti, Presidente INU. Il convegno si è tenuto il 7 novembre 2013,
presso Palazzo Graneri della Roccia, Torino, nell'ambito della X edizione di Urban Promo. 

2011 - Ideazione, progettazione e coordinamento scientifico del convegno Gli eco-distretti
industriali tra economia e politiche pubbliche, per conto di ASM Prato S.p.A., per la
presentazione delle attività di rigenerazione industriale avviate nell'ambito del distretto
industriale pratese, al quale sono intervenuti, importati operatori pubblici e privati del settore
igiene ambientale, e DG energia Commissione Europea, CIPE Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Regione Toscana, Provincia di Prato, Comune di Prato, Anci, Atia-Iswa, Confcommercio
Prato, Enea, Enel, Confidustria, Gida Prato S.p.A., Isfort, INU, Federambiente, Federmobilità,
Unione Industriale Pratese, Università di Ferrara, Università di Firenze. 
Il convegno, patrocinato da Atia-Iswa e Senato della Repubblica italiana, si è tenuto al Centro
per l'arte contemporanea, Luigi Pecci di Prato il 29 Settembre 2011. 
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Contributi in attività scientifiche
Ottobre 2010, co-curatore del Convegno nazionale La valorizzazione dei beni immobiliari
pubblici nell'interesse nazionale. Filosofie, indirizzi e strumenti operativi a confronto tra pubblico
e privato, nel corso del quale, Regione Liguria, Comune di Bologna, Comune di Ferrara,
Università di Ferrara e BNP Paribas hanno illustrato i processi di valorizzazione unitaria avviati
in Italia e evidenziato le prospettive di valorizzazione per i beni immobiliari pubblici, Urban
Promo 2010, Isola di San Giorgio Maggiore, Venezia, 27 Ottobre 2010.

Giugno 2010, componente del comitato scientifico organizzatore della sessione «Reti
energetiche e sostenibilità» nel workshop «Bilancio energetico della ricostruzione» nell'ambito
del Laboratorio Urbanistico AQuila -LUAQ, organizzato da Istituto Nazionale Urbanistica-INU e
Associazione Nazionale Centri Storici-ANCSA, L'Aquila, 8 Giugno 2010.

Marzo 2006, componente del comitato scientifico Prima Facoltà di Architettura “Ludovico
Quaroni”, Università degli Studi “La Sapienza”, INU, per l’organizzazione del Convegno
nazionale Pubblico e privato nella riqualificazione urbana: verso un bilancio su dieci anni di
esperienze, Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroni”, Roma, 28 Marzo 2006.

Capacità di gestione economica 
2013-2015 - Progettazione e gestione del quadro economico finanziario e reperimento fondi per
la pubblicazione Fondacci, L., (a cura di), (2015), Sinergie per città e territori. Riqualificazione
urbana e rigenerazione industriale, INU Edizioni, Roma, cui hanno contribuito a vario titolo:
Regione dell'Umbria, Programma Europeo Life + 2011, Comune di Perugia, Unione industriale
pratese-Confindustria Prato, Minimetrò S.p.A., Prima-associazione professionisti imprenditori
associati Taranto, Umbra Control s.r.l., Servizio Idrico integrato ATI4 Umbria.

2011-2013 - Progettazione e gestione del quadro economico finanziario e reperimento fondi per
la pubblicazione Fondacci, L., (a cura di), (2013), Gli eco-distretti industriali tra economia e
politiche pubbliche, Alinea, Firenze, cofinanziato da ASM Prato Spa, Unione industriale pratese-
Confindustria Prato, Gestione Impianti Depurazione Acque-GIDA S.p.A Prato.

2008, Comune di Foligno – supera la procedura comparativa pubblica per la pianificazione
economica del programma urbano complesso di seconda generazione, PUC2 Foligno,
finalizzato alla rigenerazione sostenibile, pubblica e privata, del centro storico della città di
Foligno, gravemente compromesso dal sisma Umbria-Marche del 1997. Con il PUC 2 Foligno ha
avuto accesso ad oltre 7,5 milioni di Euro di finanziamenti stanziati dalla Regione Umbria nel
Luglio 2009. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

2009-2011, curatore del blog Ambiente, Energia, Clima, Consumo di Suolo, dell’Istituto
Nazionale di Urbanistica.

2002, Comune di Perugia e Umbra Control s.r.l., - testi e analisi urbanistiche per il video
documentario Videosorveglianza, Viabilità e Patrimonio Artistico che illustra l'applicazione di uno
tra i primi e più innovativi sistemi di video sorveglianza cittadina e del patrimonio artistico,
predisposto per la V Rassegna della Pubblica Amministrazione, Dire&Fare, organizzata da ANCI
Umbria e Toscana, Arezzo, 15-18 Novembre.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Dal 2014 scrive nel catalogo di presentazione della mostra di arte contemporanea MorrArte, Edi-
zioni EraNova, Perugia, che è giunta alla sua XVIII edizione e si tiene nel Cinquecentesco Ora-
torio di San Crescentino di Morra, Città di Castello, Perugia.

2013, A seguito di procedura selettiva pubblica indetta dall'istituto Accademia di Belle Arti Peru-
gia per i periodi 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 è ammesso nella graduatoria nazionale
definitiva per l’insegnamento di “ABST56 – Sociologia dell'arte ”, Prot. n. 2470, del 1° Ottobre
2013, Decreto n. 34.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

2017 – Fornisce il contributo scritto Azioni per la città e il territorio di Perugia Periodo 2017-
2020, al Sindaco della città di Perugia, in data 7 settembre 2017

2017 – Fornisce il contributo scritto AVCPASS Appalti pubblici 2017, Registrazione requisiti
documenti al consorzio Ipass, Ingegneria per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, in data 27
marzo 2017

Pagina 11 - Curriculum vitae di
[ FONDACCI, Luca]

Per ulteriori informazioni: lf.pg@tiscali.it



ALLEGATO CV di Luca Fondacci, per la partecipazione alla selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di insegnamento  Codice Prova
selettiva: 4/2017-18 Codice insegnamento : 5-4/2017-18  Dipartimento di Architettura Università degli Studi di Ferrara - Corso di Laurea: Magistrale in
Architettura LM/4, Insegnamento: Tecniche di analisi urbane e territoriali- Settore scientifico-disciplinare: ICAR/20 Durata: 24 ORE, CFU: 2, Tipo di corso:
Modulo del Laboratorio di urbanistica C

2003 – 2004,- Fornisce il contributo scritto Lineamenti di politica ambientale. Ambiente e Politica
nel Comune di Perugia all'Assessore all'Ambiente, Energia, Protezione Civile del Comune di
Perugia 

2003, Agenzia Umbria Ricerche-AUR, Perugia, collaboratore, aspetti economico-sociali, nel
progetto di ricerca Itinerari di sviluppo e criticità socio economiche: un modello per Bastia
Umbra, lettera d’incarico AUR n. 606, 20 giugno 2003.

2001- 2002, Doxa, collaboratore tecnico, con competenze in aspetti sociali, per il progetto di
ricerca Indagine retrospettiva sulle famiglie umbre, promossa dall’ Osservatorio sulle povertà in
Umbria dell'Istituto Regionale Ricerche Economiche e Sociali Umbria IRRES, Perugia (ora
AUR), Università di Trento, sondaggio Doxa n. S. 01185/D.

2002, contributo Una lettura sociologica dell'insicurezza urbana utilizzato per predisporre il
parere e la relazione di Maggioranza alla I° Commissione Consiliare Permanente della Regione
Umbria, 14 Maggio 2002, sulla proposta di Legge Regionale “Politiche per garantire il diritto alla
sicurezza dei cittadini”,  poi Legge Regionale n. 12, 19 Giugno 2002. 

2001, Comune di Perugia, Ufficio Disabilità e Svantaggio predispone la ricerca comparativa fra i
modelli di sociologia urbana europea ed americana, dal titolo “Un tentativo di riconsiderazione
qualitativa delle politiche urbane”pubblicata da Comune di Perugia, in occasione del Consiglio
Comunale Grande della Città di Perugia, “La città delle pari opportunità. Vivibilità degli spazi
urbani”, Sala dei Notari, 18 giugno 2001, Perugia.

2001, Studio di Architettura Ecoazioni - ricercatore junior in ambiti urbani e ambientali
nell’ambito del progetto dell’Unione Europea Scenarios for the integration of renewables in
European cities network – Siren volto ad esplorare l'utilizzo di bioenergia e della mobilita
alternativa nella città di Spoleto.

PATENTE O PATENTI  Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI E' stato invitato come analista urbano e del territorio: 
- al World Solid Waste Congress dell'International Solid Waste Association, Florence 2012,
convegno mondiale dell'associazione internazionale che riunisce tutti i professionisti, le aziende
e gli enti nel campo della gestione dei rifiuti e delle bonifiche;

- al XX World Energy Congress-Rome 2007, Nuova Fiera di Roma, 11-15 novembre 2007 che
per la prima volta si teneva in Italia e a cui hanno partecipato i più importati Governi e operatori
energetici del mondo;
-al Global City Forum, il più grande forum internazionale dedicato ai processi locali di sviluppo
sostenibile per promotori e decisori urbani pubblici e privati, 2006 Lione.

Dal 2007 è invitato al Mipim Mipim-Mercato internazionale dell’immobiliare, la più importante
manifestazione  sulla promozione immobiliare privata e il marketing territoriale pubblico che si
tiene annualmente a Cannes.

ALLEGATI Allegato 1 Elenco delle pubblicazioni
Allegato 2 Elenco relazioni a convegni, conferenze e seminari 

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati personali.

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell’Università degli
Studi di Ferrara.

Luogo e data PERUGIA, 06/09/2017
Firma

LUCA FONDACCI
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Fondacci, L., (2017), “Per una definizione del paesaggio e della pianificazione strategica dei territori come beni comuni delibe-
rativi” in Bianconi F. (a cura di), Il prossimo paesaggio-NextLandscape, Gangemi, Roma (in pubblicazione)

Fondacci L., Alvioli M, Fiorucci F., (2017) “La conoscenza dei pericoli naturali come supporto ai processi decisionali di governo
del territorio” in UrbanisticaInformazioni n.271 (in pubblicazione)

Fondacci, L., 2016, “Perché e come rinsaldare il legame tra arte e scuola”, per la presentazione della XVIII Edizione della mo -
stra di arte contemporanea MorrArte, artisti Laura Bradley e Massimo Pierucci, ora in Catalogo MorrArte XVIII Edizione, Edizio-
ni EraNova, Perugia

Fondacci, L., 2015, “Per una nuova alleanza tra uomo e natura nell'era del post-capitalismo”, per la presentazione della XVII
Edizione della mostra di arte contemporanea MorrArte, artista Silvana Migliorati, ora in Catalogo MorrArte XVII Edizione, Edi-
zioni EraNova, Perugia, 

2015, «City and citizenship. How urban planning can revitalize urban democracy», in Politikja, Revistë Shkencore, Universiteti i 
Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departmenti i Shkencave Politike

2015, “Pianificare gli spazi per lo sviluppo”, in Fondacci L., (a cura di), Sinergie per città e territori. Riqualificazione urbana e 
rigenerazione industriale. INU Edizioni, Roma, 13-29.

2015, De Micheli, G., Fondacci, L., “Municipalities Subsidiriety for Action on Energy MuSAE. Life + “ in Fondacci L., (a cura di), 
Sinergie per città e territori. Riqualificazione urbana e rigenerazione industriale. INU Edizioni, Roma, 63-66 .

2015, Fondacci, L., Ruaro,V, “Politiche per l'integrazione di eco-industrie ed eco-città” in Fondacci, L., (a cura di), Sinergie per 
città e territori. Riqualificazione urbana e rigenerazione industriale. INU Edizioni, Roma, 87-90.

2015, (a cura di), Sinergie per città e territori, INU Edizioni, Roma.

2014, “La centralità di Morra nella Valle del Nestore. Arte e Società”, in catalogo di arte contemporanea MorrArte XVI Edizione,
Edizioni EraNova, Perugia.

2013, «Le ragioni della rigenerazione industriale», in Fondacci L., (a cura di) Gli eco-distretti industriali tra economia e politiche
pubbliche, Alinea, Firenze, pp.17-26.

2013, (a cura di), Gli eco-distretti industriali tra economia e politiche pubbliche, Alinea, Firenze.

2012 Energia e Territorio. Il ruolo delle imprese multiservizio nei processi di pianificazione energetica e territoriale, Edizioni
EraNuova, Perugia. 

2012, «Visioni di breve periodo per percorsi sostenibili» in Comunicare energia, n. 5 Settembre-Ottobre, Ediservicegroup,
Gallarate (VA), pp.76-79.

2012, «Il ritorno al passato della nuova politica europea 2014-2020» in Comunicare energia, n. 3 Maggio-Giugno,
Ediservicegroup, Gallarate (VA), pp.54-55.

2012, «Edificazione per sostituzione senza espansione urbana» in Comunicare energia, n. 2 Marzo-Aprile, Ediservicegroup,
Gallarate (VA), pp.70-71.

2012, «Il potere illegittimo nella città contemporanea» in Comunicare energia, n. 1 Gennaio-Febbraio, Ediservicegroup,
Gallarate (VA), pp.74-75.
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2011, Analisi di base dei casi di Earls Court e de La Villete per il capitolo di G. Ave «Il progetto di Porta Nova nel quadro della
visione di sviluppo di Perugia e dei Comuni partecipanti al piano strategico» in G. Ave (a cura di). Porta Nova, Era Nuova,
Perugia, pp. 86-113.

2011, «La città senza città», in Comunicare-energia, n. 6 Novembre-Dicembre, Ediservicegroup, Gallarate (VA), p.61.

2011 «L'Europa di fronte ad unico sistema di trasporto per 500 milioni di abitanti», in Comunicare-energia, n. 5 Settembre-
Ottobre, Ediservicegroup, Gallarate (VA), p.44.

2011 «Le zone rosse e la dimensione spaziale della libertà», in Comunicare-energia, n. 4 Luglio-Agosto, Ediservicegroup,
Gallarate (VA), p.44.

2011, «L’essenza strategica di una smart city», in Comunicare Energia, n. 3 Maggio-Giugno, Ediservicegroup, Gallarate (VA),
p.47.

2011, «Costruire a Prato un distretto industriale efficiente ed ecologico», in Metropoli Green, n.6, Marzo, Settemari, Firenze, p.
3.

2011 «La mobilità a Perugia tra bisogni e confini», in Comunicare Energia, n. 2 Marzo-Aprile 2011, Ediservicegroup, Gallarate
(VA), p.61.

2008, «La certezza del futuro è nella selezione dei progetti», in Urbanistica  n.137, INU Edizioni, Roma, pp. 133-139.

2008, (a cura di), Il Piano Strategico Foligno Città delle Opportunità 2008-2015, Comune di Foligno, Foligno,  pp. 106. 

2008, «Le politiche urbane nell’Italia contemporanea» in Pirani A., Zanoni F. (a cura di) Cooperative e città, Franco Angeli,
Milano, pp. 31-61.  

2007, (a cura di), Il Piano Strategico Foligno Città delle Opportunità 2008-2015, Verso il Piano in Sintesi, Comune di Foligno,
Foligno, pp. 137.

2007, «Il mercato immobiliare accelera sul valore ambiente», in Il Nuovo Cantiere, n. 8, Tecniche Nuove, Milano, pp. 8-11.

2007, «La responsabilità territoriale delle imprese pubbliche locali multiservizio», in Urbanistica, n. 134, INU Edizioni, Roma,
pp.126-129.

2006, G. Ave, L. Fondacci, «La definizione delle linee strategiche e delle azioni di piano», in Danese A., Di Filippo E., Rennie
R., (a cura di), La pianificazione strategica per lo sviluppo dei territori, Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica, Rubettino Editore, Roma, pp. 129-136.

2006, ha collaborato alla redazione di Ave G., Ceccarelli P., «Analisi dei più rilevanti casi di pianificazione urbana strategica in
Italia», in Gioioso G. (a cura di), La pianificazione strategica partecipata in Italia, Materiali Formez, Presidenza Consiglio dei
Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Stampa ed Editoria Formez, Roma, pp. 31-138.

2006, «È possibile un’utopia mediterranea? Verso il Global City Forum 2007», in Gomorra. Territori e culture della metropoli
contemporanea, n. 11, Meltemi Editore Roma, 2006, pp. 126-129. 

2005, «Metamorfosi, Movimento, Artificio», in Gomorra. Territori e culture della metropoli contemporanea, n. 9, Meltemi Editore,
Roma, pp.45-49.

2005, «I grandi eventi e la cultura della trasformazione urbana a Perugia. Da Umbria Jazz al riuso di Monteluce», in Appunti di
Politica Territoriale, n. 12, Celid, Torino, pp. 111-127. 

2004, «Per un nuovo progetto del territorio. Politiche energetiche e le recenti esperienze italiane delle imprese pubbliche
locali», in Archivio Studi Urbani e Regionali, n. 81, Franco Angeli, Milano, pp.149-164.

2004, «Perugia: dai monumenti alle zone grige», in Gomorra. Territori e culture della metropoli contemporanea, n. 6, Meltemi,
Roma, p. 103-106. 
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2004, «Un libro per capire come attuare la rigenerazione urbana», (recensione di G. Ave, 2004, Città e Strategie, Maggioli
Editore, Rimini), in Paesaggio Urbano, n. 4, Maggioli Editore, Rimini, p. 79.

2004, «La centralità della politica e del progetto nell’esperienza degli spazi locali», in Atti del Convegno I centri storici minori.
Un valore per il futuro dell’Umbria, Provincia di Perugia, p. 37. 

2001, I modelli di sociologia urbana nella tradizione europea ed americana, Comune di Perugia, Perugia. 

l sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati personali.

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell’Università degli Studi di Ferrara.

Perugia, 05/09/2017
FIRMA

 Luca Fondacci
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Settembre 2017, relazione “L’interesse pubblico e l’azione dei GAL, quale promozione del territorio?”, nell'ambito del seminario I
GAL e la promozione del territorio, organizzato e coordinato dal Prof. Gastone Ave, Ordinario ICAR 20, nell'ambito del 10°
Festival Internazionale-UNIFE, Sala del Consiglio, Palazzo Tassoni, Dipartimento di Architettura, Università di Ferrara, Via
della Ghiara 36, Ferrara, 29 Settembre 2017

Luglio 2017, relazione illustrativa del documento di sintesi del tavolo di lavoro 1b, Il Sisma dell’Agosto 2016 ha definito un
perimetro (Cratere) che ha in un certo senso creato una nuova geografia territoriale. E’ possibile studiare caratteristiche comuni
di questo territorio?, coordinato dalla Professoressa Scira Menoni, Ordinaria di tecnica e pianificazione urbanistica,
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, nell'ambito del Laboratorio per la ricostruzione, curato da
Stefano Boeri (incaricato per la ricostruzione dal Commissario Vasco Errani) e Maria Chiara Pastore propedeutico alle attività di
pianificazione urbanistica dei territori colpiti dal sisma del 2016, Teatro Nuovo di Spoleto, 1 luglio 2017. 

nell'ambito del Laboratorio per la ricostruzione a cura di Stefano Boeri e Maria Chiara Pastore, con il contributo di Presidenza
della Regione Umbria, Comune di Spoleto, Comune di Norcia, Palazzo Collicola, Ordine degli Architetti delle Provincie
dell'Aquila, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Rieti, Teramo e Terni, che si è tenuto a Norcia e Spoleto il 30 giugno, il 1
e il 2 luglio 2017, con l'obiettivo di fare sintesi attorno al tema della pianificazione urbanistica e architettonica nei territori di
Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, colpiti dai terremoti del 2016, nella giornata di sabato 1 luglio ha elaborato il documento di
sintesi del tavolo di lavoro 1b, dedicato alle analisi delle caratteristiche comuni dei territori del cratere, coordinato dalla
Professoressa Scira Menoni, Ordinaria di tecnica e pianificazione urbanistica, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del
Politecnico di Milano, utilizzato per costruire le linee guida del programma generale di ricostruzione condiviso da tutti i decisori
pubblici e privati del cratere.

Maggio 2017, relazione introduttiva “La dimensione globale della eco-governance territoriale” alla conferenza d'interesse
generale, La conoscenza tecnico-scientifca sui fenomeni naturali calamitosi come supporto alla pianificazione strategica
spaziale in spazi urbani multirischio, parte del ciclo di conferenze La nuova alleanza fra uomo-natura-città per il XXI secolo
organizzato negli Anni Accademici 2015-2016 e 2016-2017 nell'ambito delle docenze a contratto svolte nel modulo di
Geografia Urbana, parte del corso integrato di Urbanistica, Corso di Laurea Magistrale in Architettura LM/4, Aula A2,
Dipartimento di Architettura Ferrara, Università di Ferrara, 5 Maggio 2017.

Aprile 2017, relazione introduttiva “Le ragioni della esercitazione e del seminario” al seminario Leggere la città. L'opera
architettonica ed i suoi contesti:geografia architettura cultura, organizzato nell'ambito della docenza a contratto svolta nell'A.A.
2016-2017 nel modulo di Geografia Urbana, parte del corso integrato di Urbanistica, Corso di Laurea Magistrale in Architettura
LM/4, Aula A2, Dipartimento di Architettura Ferrara, Università di Ferrara, 28 Aprile 2017.

Maggio 2016, relazione introduttiva “La rilettura degli elementi primari di una città media e la nuova questione urbana” alla
conferenza d'interesse generale Il ruolo della mobilità alternativa e delle infrastrutture digitali nei centri urbani densi per la
costruzione della post-carbon city, parte del ciclo di conferenze La nuova alleanza fra uomo-natura-città per il XXI secolo
organizzato negli Anni Accademici 2015-2016 e 2016-2017 nell'ambito delle docenze a contratto svolte nel modulo di
Geografia Urbana, parte del corso integrato di Urbanistica, Corso di Laurea Magistrale in Architettura LM/4, Aula A2,
Dipartimento di Architettura Ferrara, Università di Ferrara,.6 maggio 2016. 

Aprile 2016 relazione introduttiva “Dalla legge 142/1990 alla legge 56/2014. Road Map per la costruzione dell'Agenda Urbana
Europea,” a l seminario Ritratti di città metropolitane organizzato nell'ambito della docenza a contratto svolta nell'A.A. 2015-
2016 nel modulo di Geografia Urbana, parte del corso integrato di Urbanistica, Corso di Laurea Magistrale in Architettura LM/4,
Aula A2, Dipartimento di Architettura Ferrara, 29 Aprile 2016.

Aprile 2015, moderatore della conferenza finale di presentazione del progetto Municipality subsidiarity for action on energy,
parte del Programma europeo Life +2012, a cura di Regione Umbria, in collaborazione con Comune di Perugia, Fondazione
Kyoto Club, Fondazione Green Economy, Università degli Studi di Perugia, MOM Treviso, GCConsultancy Livorno, organizzata
nell'ambito delle celebrazioni della Giornata mondiale della Terra dal Comune di Perugia con il patrocinio di ANCI, Comune di
Assisi, EXPO 2015, Centro Congressi della Camera di Commercio Perugia, 17 aprile 2015.

Febbraio 2015, relazione, “La gestione degli spazi urbani smart nell'ottica della pianificazione strategica partecipata”, al
seminario Democrazia e questione urbana, organizzato nell'ambito dell'attività interdisciplinare dell'Istituto di Bioscenze e
Biorisorse – CNR, Perugia, 12 febbraio 2015. 
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Novembre 2014, relazione “The smart city between public policy and private interest” al Seminario tecnico organizzato da FUV
Constructions Atene Recycled building materials and the modern constructions, Building Green EXPO 2014, M.E.C. Expo
Center, Atene 23 Novembre 2014

Luglio 2014, relazione d'apertura “Il contesto e le ragioni dei piani sistemici nazionali per uno sviluppo economico dimostrabile,
ripetibile e sostenibile” al convegno Quadro ITALIA OBIETTIVO 2035 - Benchmark Macroeconomici per il paese Italia di
Unises, Centro tecnico economico e giuridico, in collaborazione con gli Ordini economici e i Collegi professionali della
Lombardia, con il patrocinio della Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, Camera di Commercio di Milano
Milano 2 Luglio 2014 

Novembre 2013, relazione d'apertura “City and citizenship. How urban planning can revitalize urban democracy”, alla
Conferenza scientifica internazionale The public and political dimensions of citizenship, promossa dall'UNESCO in occasione
del Philosophy's day e organizzata dal Dipartimento di Filosofia e dal Dipartimento di Scienze politiche dell'Università Statale di
Tirana, Universiteti i Tiranës, Fakulteteti i shkencave sociale, “Milto Tutulani” Tirana, Albania, 21-22 novembre 2013.

Novembre 2013, relazione d’apertura “Pianificare gli spazi dello sviluppo” al Convegno Nazionale Riqualificazione urbana e
rigenerazione industriale. Sinergie per città e territori, organizzato da Centro Ricerche Urbane Territoriali e Ambientali - CRUTA
dell’Università degli Studi di Ferrara e Comitato tecnico Urbit, tenutosi nell’ambito di Urban Promo 2013, il più importante
evento italiano di marketing urbano e territoriale per operatori pubblici e privati, Palazzo Graneri della Roccia, 7 novembre
2013.

Febbraio 2012, relazione “Strategie e obiettivi di sostenibilità urbana”, nell’ambito del Convegno Nazionale Costruire per
abitare la città del futuro. Sostenibilità economica e ambientale di un nuovo ciclo edilizio, organizzato da Associazione
Nazionale Imprese Edili Manifatturiere-ANIEM, in collaborazione con API-Torino, EnviPark-Parco Scientifico Tecnologico per
l’Ambiente, Torino, 3 Febbraio 2012.

Settembre 2011, relazione introduttiva “Le condizioni del fare attuale” al Convegno internazionale Gli ecodistretti industriali tra
economia e politiche pubbliche, organizzato da ASM Prato SpA e patrocinato da Senato della Repubblica e ATIA-ISWA, per la
presentazione delle attività di rigenerazione industriale avviate nell'ambito del distretto industriale pratese, Centro per l'arte
contemporanea, Luigi Pecci, Prato, 29 Settembre 2011.

Dicembre 2010, relazione conclusiva “Agire in una città sostenibile oggi” al Convegno nazionale  Quali scenari tra ambiente ed
economia? organizzato da  ASM-Prato, Gida-Prato, PIN-Prato, Comune e Provincia di Prato, con il patrocinio di
Federambiente, Utilitas, Cetri Tires. Prato, 10 Dicembre 2010.

Ottobre 2010, relazione “Dall'idea di bene comune al concetto di interesse pubblico nazionale”, al Convegno nazionale La
valorizzazione dei beni immobiliari pubblici nell'interesse nazionale. Filosofie, indirizzi e strumenti operativi a confronto tra
pubblico e privato, iniziativa organizzata dal CRUTA Università degli Studi di Ferrara nell'ambito di Urban Promo, il più
importante evento italiano di marketing urbano e territoriale per operatori pubblici e privati, Venezia, Isola di San Giorgio
Maggiore, 27 Ottobre 2010.

Maggio 2010, presentazione del rapporto Il PUV ascolta la città nell'ambito della rendicontazione alla committenza degli “Esiti
della ricognizione delle manifestazioni d'interesse pubbliche e private della città per i beni immobiliari inseriti nel PUVFE- Parte
prima Fase 3”,  Bologna, 4 Maggio 2010.

Febbraio 2010, relazione “Planification stratégique territorial en Italie - méthode, processus, résultat” al Seminario
internazionale Atelier de coordination des plan communaux de developpement, programma Appui aux Réseaux Territoriaux e
Thématiques de Dévelopment Humain, Organizzazione delle Nazioni Unite-ONU, UNDP, ARTGOLD Maroc, Rabat, Marocco,
10 Febbraio 2010.

Gennaio 2010, relazione “10 anni di pianificazione strategica in Italia. Prospettive a partire da un approccio transnazionale” al
Convegno La dimensione strategica nella pianificazione. Il percorso avviato in Umbria nel contesto nazionale organizzato
nell'ambito del Rassegna Urbanistica Regionale RUR Umbria 2010. Quanti piani, quali piani Spoleto, Chiostro di San Nicolò, 29
Gennaio 2010.

Dicembre 2009, conclusioni alla conferenza Pianificazione strategica fra modelli e retoriche. Trento: dal piano 2010 all'Agenda
2020, Corso di tecnica della pianificazione urbana, Facoltà di Architettura Ferrara, 12 Dicembre 2009.

Novembre 2009, relazione “Le città dei piani strategici dal 2001 al 2008” al Convegno Strategie di area vasta. Piano strategico
e network tra i sette comuni dell'area di Sassari di presentazione del Piano strategico di Sassari, Palazzo di Città, Sassari, 27
Novembre 2009.
Novembre 2009, relazioni “La pianificazione strategica strumento per la competitività o la coesistenza? Questioni aperte su cui
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ragionare assieme” e “Alcune suggestioni che emergono dalle esperienze di pianificazione strategica” al Convegno nazionale
La pianificazione strategica nel Mezzogiorno d’Italia. Una finestra su otto regioni, organizzato dal Centro Ricerche Urbane
Territoriali e Ambientali-CRUTA dell’Università degli Studi di Ferrara, nell'ambito di Urban Promo, il più importante evento
italiano di marketing urbano e territoriale per operatori pubblici e privati, Palazzo Franchetti, Campo Santo Stefano, Venezia,  4
Novembre 2009.

Marzo 2009, presentazione della conferenza d'interesse generale Il Piano di mobilità urbana di  Perugia. Facoltà di Architettura
di Ferrara, 30 Marzo 2009.

Luglio 2008, relatore sul tema “L'efficienza energetica comincia dalla forma urbana” al Convegno nazionale La città e la forma
dell'energia, organizzato da Presidenza ENEA, Roma, 3 Luglio 2008.

Maggio 2008, relatore sul tema “La politica abitativa e l'interesse generale” al Convegno Cooperative e città , organizzato da
Confcooperative Emilia Romagna, Bologna 12 Maggio 2008.

Febbraio 2008, relatore principale su “Il piano strategico di Foligno: da Verso il Piano a Il Piano” al Forum dello sviluppo per Il
piano strategico di Foligno città delle opportunità, organizzato dal Comune di Foligno per la presentazione ai principali decisori
pubblici e privati dell'area dei risultati dell'analisi diagnostica e delle prime indicazioni strategiche, Palazzo Trinci, Foligno, 1
Febbraio 2008.

Novembre 2007, relatore sul tema “Il Piano energetico nazionale e il coordinamento con le politiche regionali” al Seminario
Pianificazione energetica e politiche del clima nel nuovo piano, organizzato da INU Marche, Comune di Senigallia, Alleanza per
il Clima, con il patrocinio di Agenda 21 locali italiane, Regione Marche, Provincia di Ancona, Senigallia, 16 Novembre 2007.

Settembre 2006, relatore sul tema “Un percorso per il riposizionamento del sistema  dei servizi pubblici locali. Alcuni
suggerimenti sociologici dall’esperienza delle imprese pubbliche locali multiservizio” al workshop 24 ore ad Atessa: screening,
studi e pratiche per la valorizzazione del centro storico, organizzato da Università degli Studi “La Sapienza”, “Fondazione per il
Centro Studi Città di Orvieto” e Comune di Atessa, Atessa, 15 Settembre 2006.

Maggio 2005, relatore sul tema “Politiche energetiche e le recenti esperienze italiane delle imprese pubbliche locali
multiservizio” al Seminario Politiche di sviluppo rurale e strategie energetiche. Riflessioni per un nuovo progetto del territorio
organizzato dal Centro Ricerche Urbane Territoriali e Ambientali-CRUTA, Facoltà di Architettura di Ferrara -  Ferrara, 11
Maggio 2005.

Ottobre 2002, relatore sul tema “La centralità della politica e del progetto nell’esperienza degli spazi locali” al Convegno I centri
storici minori. Un valore per il futuro dell’Umbria, organizzato dal Comune di Perugia - e dalla Provincia di Perugia, Fontignano,
Perugia, 5 Ottobre 2002. 

Giugno 2001, relatore sul tema “Un tentativo di riconsiderazione qualitativa delle politiche urbane” di presentazione della sua
ricerca I modelli di sociologia urbana nella tradizione europea ed americana nel corso del Consiglio Comunale Grande di
Perugia La città delle pari opportunità. Vivibilità degli spazi urbani, 
Perugia, 18 Giugno 2001.

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati personali.

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente allegato del curriculum vitae sul sito dell’Università degli Studi di Ferrara.

Perugia, 5/09/2017
FIRMA

 Luca Fondacci
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