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Curriculum vitae di Alessandra Ghisalberti 
 

 

1. POSIZIONE ATTUALE 

Professore associato di Geografia economico-politica (SSD M-GGR/02) presso l’Università 

degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere), dove è 

Presidente della Laurea magistrale in Geourbanistica: analisi e pianificazione territoriale, 

urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio (LM80-LM48), titolare degli 

insegnamenti di Teoria del progetto territoriale, Rigenerazione e recupero delle aree 

dismesse, Geografia dello sviluppo e Governance territoriale e partecipazione, membro 

della Giunta del Centro studi sul Territorio e membro dell’Imago Mundi Lab. 

 

2. RUOLI PRECEDENTI 

- 1.10.2016-30.09.2019: Ricercatore a tempo determinato tipo B nel SSD M-GGR/02-

Geografia economico-politica, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, 

Università degli Studi di Bergamo.  

- 1.09.2014-30.09.2016: Ricercatore a tempo determinato tipo A nel SSD M-GGR/02-

Geografia economico-politica, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere, 

Università degli Studi di Bergamo.  

- 2010-2014: Assegnista di ricerca triennale in Geografia (SSD: M-GGR/01); progetto: 

Migrazioni e sistemi comunicativi: la cartografia, i respingimenti e l’immigrazione est-

europea in Italia, Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, della Comunicazione e degli 

Studi Culturali, Università degli Studi di Bergamo. 

- a.a. 2009/2010: Assegnista di ricerca annuale in Geografia (SSD: M-GGR/01): progetto: 

Geografia del movimento in Europa: l’evoluzione del sistema migratorio bergamasco, 

Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, della Comunicazione e degli Studi Culturali, 

Università degli Studi di Bergamo. 

- 2006-2008: Borsista biennale post-dottorale, Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, 

della Comunicazione e degli Studi Culturali, Università degli Studi di Bergamo: progetto 

area “Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche”: Il paesaggio 

multiculturale del Mediterraneo: immigrazione africana e diaspora cinese a Bergamo. 

 

3. FORMAZIONE  

- a.a. 2003-2004: Dottorato di ricerca in Geografia dello sviluppo (SSD: M-GGR/01 e M-

GGR/02), Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (direttore dottorato: Pasquale 

Coppola); tesi: Nuove configurazioni territoriali in Africa occidentale: le dinamiche 

migratorie nella periferia del Parco Regionale W (Benin, Burkina Faso, Niger); tutor di 

tesi: Emanuela Casti; discussione: 22.06.2005.  

 

- a.a. 2000/2001: Diploma di laurea quadriennale VO in Lingue e Letterature Straniere, 

indirizzo Turismo culturale, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università degli 

Studi di Bergamo; tesi di laurea in Geografia: L’immigrato africano nel bergamasco tra 

integrazione ed emarginazione; discussione: 22.06.2000.  

 

4. RICERCA 

La sua ricerca ha riguardato le dinamiche territoriali indotte dalle migrazioni, principalmente 

nei contesti rurali africani e urbani italiani, costruendo apparati cartografici GIS che sono 

confluiti in alcuni atlanti. Ha poi ampliato le proprie ricerche alla comunicazione mediatica 

del fenomeno migratorio, con un approccio critico all’uso della cartografia, così come alle 

politiche migratorie e alle dinamiche degli abitanti. Quindi, ha indagato altre forme di 

mobilità (turismo, pendolarismo) e la rigenerazione nei contesti urbanizzati, sia in Europa 



2 
 

che in Nordamerica e l’Estremo Oriente, focalizzando le aree dismesse e gli edifici obsoleti. 

Ultimamente, ha indagato l’apprendimento collaborativo (collaborative learning) come 

strumento di confronto interdisciplinare, dialogo con enti del territorio e intervento a multipla 

elica allargata per l’innovazione e la sostenibilità dei processi di sviluppo territoriale, 

sperimentato nell’ambito della Laurea magistrale in Geourbanistica. 

 

5. DIDATTICA 

A partire dall’anno accademico 2005/2006 ha avuto la titolarità di insegnamenti 

principalmente presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 

dell’Università degli Studi di Bergamo, della Geografia economico-politica nelle sue 

declinazioni dello sviluppo, della governance, della rigenerazione urbana e delle reti 

territoriali, anche in lingua inglese, nei diversi livelli della formazione universitaria (laurea 

triennale, laurea magistrale, dottorato di ricerca, post lauream).  

Inoltre, ha seguito numerose prove finali triennali e tesi di laurea magistrali, oltre a seguire 

percorsi di tirocinio in partenariato con enti locali e organismi internazionali. 

Infine, ha organizzato project work interdisciplinari così come percorsi di co-docenza 

internazionalizzata, laboratori didattici, summer schools e numerose escursioni di didattica 

itinerante. 

 

6. ATTIVITÀ ACCADEMICA 

Oltre a essere Presidente della Laurea magistrale in Geourbanistica. Analisi e pianificazione 

territoriale, urbana, ambientale e valorizzazione del paesaggio (LM80/LM48) e membro 

del Consiglio della Laurea triennale in Lingue e Letterature Straniere Moderne (L-11), è 

stata membro del Collegio interdipartimentale dei docenti della Scuola Internazionale di 

Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro (2016-2022), è membro della 

Giunta interdipartimentale del Centro Studi sul Territorio e del Consiglio interdipartimentale 

dei docenti del Corso di Perfezionamento Valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e 

ambientali della Montagna organizzato dalla School of Management.  

Infine, ha assunto numerosi incarichi nei diversi ambiti gestionali del Dipartimento di 

Lingue, Letterature e Culture Straniere e nel Centro Studi sul territorio e di altri organi 

accademici, oltre ad aver partecipato a numerose commissioni di valutazione istituite con 

Decreti Rettorali presso l’Università degli Studi di Bergamo. 

 

7.TERZA MISSIONE  

Ha organizzato attività di Terza missione universitaria con l’implicazione di attori del 

territorio sia presso il proprio Ateneo di afferenza che all’esterno, promuovendo eventi di 

public engagement e partecipando alla realizzazione di mostre cartografiche, video-clip, 

sistemi cartografici interattivi e on line, diari di viaggio online e rapporti di ricerca 

internazionali. 

 

8. PUBBLICAZIONI 

Monografie 

- A. Ghisalberti, Rigenerazione urbana e restituzione del territorio. Metodi e mapping 

di intervento in Lombardia, Mimesis, Milano, 2018. 

- A. Ghisalberti, Le migrazioni in Africa Occidentale tra ambiente e politica. La 

periferia del Parco Transfrontaliero W (Benin, Burkina Faso, Niger), L’harmattan 

Italia, Torino, 2011. 

 

Articoli su riviste  
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- A. Ghisalberti, “The Rifo research: mappings for urban regeneration and soil 

restitution”, in: Modern Environmental Science and Engineering, ISSN 2333-2581, 

n. 1/2021, Vol. 7, pp. 1-8. 

- F. Burini, A. Ghisalberti,, “Cartografia digitale tra partecipazione e rigenerazione 

urbana”, in: E. Boria, a cura, Gnosis, n. 1/2020, pp. 185-193. 

- F. Burini, A. Ghisalberti, “Geografia”, in: Nuova secondaria, n. 1, a. XXXV, 

settembre 2018, ISSN 1828-4582, pp. 71-73. 

- A. Ghisalberti, “Il movimento di persone. Migrazioni, turismi, pendolarismi”, in: 

Nuova secondaria, n. 7, a. XXXII, marzo 2015, ISSN 1828-4582, pp. 41-43. 

- A. Ghisalberti, “Le tecnologie cartografiche nella cooperazione allo sviluppo in 

Africa: strumenti per il recupero degli aspetti sociali e culturali del territorio”, in: E. 

Bignante, E. Dansero, M. Loda, a cura, Esplorazioni per la cooperazione allo 

sviluppo: il contributo del sapere geografico, Geotema, n. 48, Patron, Bologna, ISSN 

1126-7798, 2015, pp. 89-95. 

- A. Ghisalberti, « Le capital spatial face à la représentation : la Unity Map des groupes 

minoritaires à New York », in : Espacetemps.net, 27.05.2014, ISSN 1777-5477, 

http://www.espacestemps.net/articles/le-capital-spatial-face-a-la-representation-la-

unity-map-des-groupes-minoritaires-a-new-york/ 

- A. Ghisalberti, “Mapping West Africa's Migration and Land-Management Crisis”, 

in: Migration Information Source, Migration Policy Institute, Washington, October 

2013, ISSN 1946-4037,  

http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=967 

- A. Ghisalberti, «Migrations, environnement et conflits fonciers en Afrique de 

l’Ouest », in: L’Information Géographique, n. 75, 2011, ISSN 0020-0093, pp. 23-41. 

- A. Ghisalberti, “Cambiamenti nell’organizzazione territoriale in seguito alle 

migrazioni: la periferia del Parco ‘W’ – Benin, Burkina Faso, Niger”, in: Scripta 

Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.  Barcelona: 

Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2008, vol. XII, núm. 270 (128). 

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-128.htm [ISSN: 1138-9788]. 

- A. Ghisalberti, “Dinamiche migratorie e processi territoriali nella periferia della 

Riserva della Biosfera Transfrontaliera “W” (Benin, Burkina Faso, Niger)”, in: 

Bollettino della Società Geografica italiana, Serie XII, vol. XI, 2006, ISSN 1121-

7820, pp. 997-1016. 

 

Capitoli di libro  

- F. Adobati, E. Consolandi, E. Garda, A. Ghisalberti, M. Rodeschini, “Epicentro 

epidemico italiano: la Lombardia”, in: E. Casti, A. Riggio, a cura, Atlante Covid19, 

Geografie del contagio in Italia, AGei, Roma, 2022, pp. 67-82. 

- A. Ghisalberti, “Commuting in Europe and Italy”, in: E. Casti, con F. Adobati, I. 

Negri (a cura di), Mapping the epidemic: a systemic geography of Covid-19 in Italy, 

chapter 3.1, Elsevier, vol. 9, Waltham, 2021, ISBN 9780323910613, pp. 91-98 

- F. Adobati, E. Comi, A. Ghisalberti, “Public policies for epidemic containment in 

Italy”, in: E. Casti, con F. Adobati, I. Negri (a cura di), Mapping the epidemic: a 

systemic geography of Covid-19 in Italy, chapter 6.1, Elsevier, vol. 9, Waltham, 2021, 

ISBN 9780323910613, pp. 185-203 

- F. Adobati, E. Comi, A. Ghisalberti, “Containment measures in relation to the trend 

of infection in Italy”, in: E. Casti, con F. Adobati, I. Negri (a cura di), Mapping the 

epidemic: a systemic geography of Covid-19 in Italy, chapter 6.2, Elsevier, vol. 9, 

Waltham, 2021, ISBN 9780323910613, pp. 205-216 

http://www.espacestemps.net/articles/le-capital-spatial-face-a-la-representation-la-unity-map-des-groupes-minoritaires-a-new-york/
http://www.espacestemps.net/articles/le-capital-spatial-face-a-la-representation-la-unity-map-des-groupes-minoritaires-a-new-york/
http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm?ID=967
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-270/sn-270-128.htm
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- A. Ghisalberti, “Rigenerare le città restituendo territorio: il metodo Rifo per il 

dismesso e l’obsoleto”, in A. Gallia, a cura di, Territorio: rischio/risorsa, Labgeo 

Caraci, Roma, 2020, pp. 215-225.  

- A. Ghisalberti, “Cartografia e rigenerazione urbana: strumenti di mapping per la 

restituzione di territorio”, in: E. Casti, a cura di, La Geografia a Bergamo. Nuove 

sfide per l’analisi territoriale e il mapping, A.Ge.I., Bergamo, 2019, pp. 31-44. 

- A. Ghisalberti, “Sistemi di mapping presso il DiathesisLab dell’Università degli 

Studi di Bergamo: RifoMap e Rifo3d per la rigenerazione urbana”, in: A. D’ascenzo, 

a cura di, Laboratori geografici in rete: ricerca, didattica, progettualità, Labgeo 

Caraci, Roma, 2019, ISBN: 978-88-941810-7-4, pp. 165-178. 

- F. Burini, D.E. Ciriello, A. Ghisalberti, G. Psaila, “The Urban Nexus Project: When 

Urban Mobility Analysis, VGI and Data Science Meet Together”, in: G. Bordogna, 

P. Carrara (a cura di) Mobile Information Systems Leveraging Volunteered 

Geographic Information for Earth Observation. Earth Systems Data and Models, vol 

4, Springer, Cham, ISBN:978-3-319-70877-5, 2018, pp. 111-130. 

- A. Ghisalberti, “Verso nuovi sistemi urbani in rete: il riordino territoriale e le aree 

vaste in Italia”, in: E. Dansero, M.G. Lucia, U. Rossi, A. Toldo (a cura di), 

(S)radicamenti, Società di Studi Geografici, Firenze, 2017, pp. 79-86. 

- A. Ghisalberti, “Migrazioni e nuove territorialità: una metodologia per lo studio della 

cartografia nei media”, in: P. Magistri (a cura di), Immigrazione e nuove 

territorialità. Primo Quaderno del progetto SIR "Inclusive communities and new 

territorialities. Urban spaces among socio-cultural traditions and innovative 

processes", Universitalia, Roma, 2017, pp. 45-58. 

- A. Ghisalberti, G. Psaila, M. Toccu, “Mobilità e social computing: tecnologie smart 

e mapping e per lo studio del turismo s-Low a Bergamo”, in: E. Casti, F. Burini (a 

cura di), Centrality of territories, verso la rigenerazione di Bergamo in un network 

europeo, Bergamo University press, Bergamo, 2015, pp. 183-195.  

- A. Ghisalberti, “Dalla teoria alla pratica: il processo realizzativo di una ricerca 

applicata”, in: E. Casti, F. Burini (a cura di), Centrality of territories, verso la 

rigenerazione di Bergamo in un network europeo, Bergamo University press, 

Bergamo, 2015, pp. 73-90. 

- E. Casti, A. Ghisalberti, "La Lombardia", in: D. Dini, S. Zilli (a cura), Il riordino 

territoriale dello Stato, Scenari italiani 2014, Rapporto annuale della Società 

Geografica Italiana, Società Geografica Italiana, Roma, 2015, pp. 77-79.  

- F. Adobati, F. Burini, M. Cisani, A. Ghisalberti, “Bergamo Mobile. La gestione 

integrata della mobilità urbana sostenibile”, in: BG 2.035 A New Urban Concept, 

Wired, Milano, 2014, pp. 106-13. 

- A. Ghisalberti, “Migrazioni e politiche comunitarie: integrazione e mobilità est-

europea nel bergamasco”, in: F. Burini, a cura, Partecipazione e governance 

territoriale. Dall'Europa all'Italia, Franco Angeli, Milano, 2013, pp. 70-87. 

- A. Ghisalberti, “La scuola, un luogo multiculturale: alunni cinesi e educazione 

interculturale a Bergamo”, in: Istruzione e territorio. Governance e sviluppo locale, 

Società Geografia Italiana, Roma, 2011, pp. 95-104. 

- A. Ghisalberti, “Sulle tracce di una cartografia della mobilità e dei territori plurali”, 

in: E. Casti, J. Lévy (a cura), Le sfide cartografiche: movimento, partecipazione, 

rischio, Il lavoro editoriale/Università, Ancona, 2010, pp. 78-95. 

- A. Ghisalberti, “La rappresentazione cartografica del paesaggio dell’immigrazione a 

Bergamo”, in: C. Cerreti, L. Federzoni, S. Salgaro (a cura), Cartografia di paesaggi, 

paesaggi nella cartografia, Patron, Bologna, 2010, pp. 283-296. 



5 
 

- A. Ghisalberti, “Immigrazione e multiculturalità: l’Italia contemporanea”, in: E. 

Casti (a cura), Il mondo a Bergamo. Dall’emigrazione all’immigrazione, Il lavoro 

editoriale/Università, Ancona, 2010, pp. 65-83. 

- A. Ghisalberti, “Migrazioni tra economia e politica: prospettive in itinere”, in: E. 

Casti (a cura), Il mondo a Bergamo. Dall’emigrazione all’immigrazione, Il lavoro 

editoriale/Università, Ancona, 2010, pp. 199-212. 

- A. Ghisalberti, « Distribution et dynamisme de la population dans la périphérie de 

l’UPC Arly : un processus de densification démographique », in: E. Casti, S. Yonkeu 

(a cura), Le Parc National d’Arly et la falaise du Gobnangou, L’Harmattan, Parigi, 

2009, pp. 129-148. 

- A. Ghisalberti, “Cinesi di Bergamo: il territorio urbano e il sistema abitativo”, in: E. 

Casti, G. Bernini (a cura), Atlante dell’immigrazione a Bergamo. La diaspora cinese, 

Il lavoro editoriale/Università, Ancona, 2008, pp. 105-128. 

- A. Ghisalberti, “Alla conquista del mercato: un processo di territorializzazione 

economica”, in: E. Casti, G. Bernini (a cura), Atlante dell’immigrazione a Bergamo. 

La diaspora cinese, Il lavoro editoriale/Università, Ancona, 2008, pp. 129-158. 

- A. Ghisalberti, “La scuola, una realtà multiculturale”, in: E. Casti, G. Bernini (a cura), 

Atlante dell’immigrazione a Bergamo. La diaspora cinese, Il lavoro 

editoriale/Università, Ancona, 2008, pp. 159-184. 

- A. Ghisalberti, “Processi migratori e trasformazioni urbane a Bergamo: verso una 

cartografia interattiva e multimediale”, in: E. Casti (a cura) Cartografia e 

progettazione territoriale, UTET, Torino, 2007, pp. 204-213. 

- A. Ghisalberti, “I nuovi ‘bergamaschi’: strutture d’accoglienza e sistema abitativo”, 

in: E. Casti (a cura), Atlante dell'immigrazione a Bergamo. L’Africa di casa nostra, 

Bergamo University Press, Bergamo, 2004, pp. 69-90. 

- A. Ghisalberti, “Il quadro di riferimento: due continenti si avvicinano”, in: E. Casti 

(a cura), Atlante dell'immigrazione a Bergamo. L’Africa di casa nostra, Bergamo 

University Press, Bergamo, 2004, pp. 31-68. 

 

Pubblicazioni in atti di convegni  

- A. Ghisalberti, “Rigenerare la montagna mediante percorsi di mobilità dolce: piste 

ciclopedonali per la valorizzazione delle aree dismesse nelle valli lombarde”, in L. 

Spagnoli, a cura, Itinerari per la rigenerazione territoriale, Promozione e 

valorizzazione dei territori: sviluppi reticolari e sostenibili, Franco Angeli, Milano, 

2022, ISBN 9788835143222, pp. 67-74 

- A. Ghisalberti, “La rigenerazione del patrimonio edilizio nei contesti urbani tra 

analisi territoriale e mapping”, in: F. Adobati, G. Gritti (a cura di), CIAM 1949-2019 

Eredità, prospettive, programmi, Mimesis, Milano, 2021, ISBN: 9788857571478, 

pp. 135-143. 

- A. Ghisalberti, “Turismo e rigenerazione urbana: verso una nuova attrattività 

territoriale tramite reti e filiere economiche a Bergamo”, in: F. Salvatori, a cura, 

L’apporto della geografia tra rivoluzioni e riforme. Atti del XXXII Congresso 

Geografico Italiano (Roma, 7-10 Giugno 2017), AGeI, Roma, 2019, 978-88-942641-

2-8 pp. 199-207.  

- A. Ghisalberti, “Comunicare la città dell’immigrato: cartografia e migrazioni nella 

stampa italiana”, in: G. Scaramellini, E. Mastropietro, a cura, Atti del XXXI 

Congresso Geografico Italiano, vol. II, Mimesis, Milano, 2014, pp. 255-265. 

- A. Ghisalberti, “Between Legality and Legitimacy in Land Rights: Migrations in the 

Periphery of W Transboundary Park (Benin, Burkina Faso, Niger)”, in: La 

cooperazione universitaria e la sinergia con la società civile e le imprese, Padova, 
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16/09/2011, 2011, PADOVA: Padova University Press, ISBN/ISSN: 

9788861297456. 

- A. Ghisalberti, “Carte per la gestione del movimento di popolazione”, in: M. Carta, 

L. Spagnoli (a cura), La ricerca e le istituzioni tra interpretazione e valorizzazione 

della documentazione cartografica, Gangemi, Roma, 2010, pp. 95-109. 

- A. Ghisalberti, “Chinese migrations and citizenship: the economic network in the 

town of Bergamo”, in: R. Morri, C. Pesaresi (a cura), Migration and Citizenship: the 

role of the metropolis in the European Union process of enlargement, Società 

Geografica Italiana – Collana Ricerche e Studi XX, Roma, 2009, pp. 71-82. 

- A. Ghisalberti, “Geografia del popolamento e indagini di terreno: le migrazioni nella 

periferia della Riserva di Biosfera Transfrontaliera “W” (Benin, Burkina Faso, 

Niger)”, in: R. Macchi (a cura), Geografie del popolamento. Casi di studio, metodi e 

teorie, Edizioni dell’Università degli Studi di Siena, Siena, 2009, pp. 279-284. 

 

Recensioni su riviste  

- A. Ghisalberti, “Urban nexus: città e iperluoghi (Bergamo, 28-29 settembre 2018)”, 

in: Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia, XXXI, n. 1, 2019, pp. 157 - 161 

- A. Ghisalberti, “M. Castelnovi, Il primo atlante dell’impero di mezzo. Il contributo 

di Martino Martini alla conoscenza geografica della Cina, Centro studi Martino 

Martini Università di Trento, 2012”, in: Recensioni, Bollettino della Società 

Geografica Italiana, 2013. 

- A. Ghisalberti, “Notiziari e Convegni: XIX Congresso internazionale di storia della 

cartografia (Madrid, 1-6, VII, 2001)”, in: Rivista Geografica Italiana, vol. CVIII, 

2001, p. 525-527, ISSN: 0035-6697. 

 

Pubblicazioni in corso di stampa 

- A. Ghisalberti, “Inhabitants and Urban Governance: The Sustainable Real Estate 

Players”, in: Journal on Sustainable Real Estate, ESPI Paris, c.s. (2023) 

- E. Consolandi, A. Ghisalberti, “Geografia e tecnologie cartografiche: verso una 

rigenerazione in rete delle risorse paesaggistiche”, in Lazzeroni, a cura, Geografia e 

tecnologia, Giornate di studi interdisciplinari su tecnologia e transizioni, 

trasformazioni, rappresentazioni territoriali, c.s. (2023) 

- E. Consolandi, A. Ghisalberti, “Mapping 3D per la rigenerazione e la valorizzazione 

turistica sostenibile: la Valle di Astino a Bergamo”, in: Annali del Turismo, c.s. 

(2023) 

 

 

 

Bergamo, 25 febbraio 2023                                                Prof.ssa Alessandra Ghisalberti 

                                                                                     

       
 

 


