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Curriculum vitae di Alessandra Ghisalberti 
 

Email: alessandra.ghisalberti@unibg.it  

 

 

ATTUALE RUOLO: 

Dall’1.10.2019 è Professore associato nel SSD M-GGR/02 Geografia economico-politica, presso 

l’Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere), dove 

è titolare degli insegnamenti di Geografia dello sviluppo, Geografia economica, Geografia del 

movimento e Processi territoriali delle aree asiatiche e membro del Collegio dottorale in 

Formazione della persona e mercato del lavoro. Svolge ricerca presso il DiathesisLab ed è membro 

della Giunta del Centro di Ateneo CST-Centro Studi sul Territorio.  Infine, nell’anno 2018 ha 

ottenuto l’Abilitazione scientifica nazionale a Professore di I fascia nel settore concorsuale di 

Geografia 11/B1.  

 

FORMAZIONE E RICERCA 

- a.a. 2003-2004: consegue il titolo di Dottore di ricerca in Geografia dello sviluppo (SSD: M-

GGR/01 e M-GGR/02) presso l’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” con una tesi 

dal titolo Nuove configurazioni territoriali in Africa occidentale: le dinamiche migratorie 

nella periferia del Parco Regionale W (Benin, Burkina Faso, Niger), discussa il 22.06.2005.  

 

- anni 2006-2008: è titolare di una borsa biennale post-dottorale (borsa di studio per attività di 

ricerca post-dottorale di durata biennale) presso il Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, 

della Comunicazione e degli Studi Culturali dell’Università degli Studi di Bergamo con un 

progetto di ricerca – nell’area scientifico disciplinare “Scienze storiche, filosofiche, 

pedagogiche e psicologiche” – dal titolo Il paesaggio multiculturale del Mediterraneo: 

immigrazione africana e diaspora cinese a Bergamo.  

 

- a.a. 2009/2010: è titolare di un assegno di ricerca annuale in Geografia (SSD: M-GGR/01) 

con il progetto Geografia del movimento in Europa: l’evoluzione del sistema migratorio 

bergamasco presso il Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, della Comunicazione e degli 

Studi Culturali dell’Università degli Studi di Bergamo.  

 

- 2010-2014: è titolare di un assegno di ricerca triennale in Geografia (SSD: M-GGR/01) con 

il progetto Migrazioni e sistemi comunicativi: la cartografia, i respingimenti e 

l’immigrazione est-europea in Italia presso il Dipartimento di Scienze dei Linguaggi, della 

Comunicazione e degli Studi Culturali dell’Università degli Studi di Bergamo.  

 

- 1.09.2014-30.09.2016: è ricercatore a tempo determinato tipo A del SSD M-GGR/02, presso 

l’Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture 

Straniere).  

 

- 1.10.206-30.09.2019: è ricercatore a tempo determinato tipo B del SSD M-GGR/02 

Geografia economico-politica, presso l’Università degli Studi di Bergamo (Dipartimento di 

Lingue, Letterature e Culture Straniere). 

 

Attività scientifica 

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

contesti rurali africani e urbani italiani, così come la comunicazione mediatica del fenomeno 

migratorio in Italia con particolare attenzione all’infografica (cartografia, grafici, etc.). Avvalendosi 

di metodologie di terreno, ha raccolto dati che, incrociati con quelli statistici, hanno evidenziato 
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l’organizzazione socio-territoriale dei migranti, i processi di appropriazione territoriale e le modalità 

di utilizzo degli spazi pubblici e privati. I risultati delle ricerche sono stati pubblicati in varie sedi 

editoriali specialistiche (in Italia e all’estero) e divulgati tramite l’uso di GIS all’interno di prodotti 

cartografici su vario supporto (cartaceo, digitale e video).  

Ultimamente, ha ampliato il proprio ambito di ricerca ad altre forme di mobilità (turismo, 

pendolarismo, etc.), privilegiando l’indagine degli spazi urbani e la rigenerazione urbana in città 

europee di medie dimensioni. 

 

Partecipazione a gruppi di ricerca 

Dal 2000 ha svolto in modo continuativo attività di ricerca presso il Dipartimento di Lingue, 

Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo collaborando con il gruppo di 

ricerca del DiathesisLab in qualità di borsista dottorale e post-dottorale, assegnista, ricercatore TD 

A e B e Professore associato.  

 

In tale contesto, ha partecipato ai PRIN-Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale: 

• PRIN 2003: unità locale dell'Università degli Studi di Bergamo coordinata da Emanuela Casti 

dal titolo Studi e ricerche per un Dizionario storico dei Cartografi Italiani: il colonialismo e 

l'Africa, del progetto nazionale Studi e ricerche per un dizionario storico dei cartografi 

italiani coordinato da Ilaria Caraci (Università degli Studi di Roma "Tre"); 

• PRIN 2005: unità locale dell'Università degli Studi di Bergamo coordinata da Emanuela Casti 

dal titolo Il futuro del paesaggio nel futuro della cartografia: dal protocollo euclideo al 

protocollo telematico dei Web GIS del progetto nazionale Cartografia e paesaggio coordinato 

dal prof. Claudio Cerreti (Università degli Studi di Roma "La Sapienza"). 

• PRIN 2017: unità locale dell'Università degli Studi di Bergamo coordinata da Riccardo Rao 

dal titolo 2017 LOC-GLOB. The local connectivity in an age of global intensification: 

infrastructural networks, production and trading areas in late-medieval Italy (1280-1500), in 

collaborazione con le Università di Udine, Sassari e Torino.   

 

Inoltre, tra il 2002 e il 2014, ha partecipato ai Progetti FAR, coordinati da Emanuela Casti, presso il 

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

Studi di Bergamo ed, successivamente, è stata responsabile di Progetti FAR 2015-2018 di Ateneo.  

È stata co-coordinatore scientifico del Progetto Valle Seriana 2016-2017 in collaborazione con la 

Comunità Montana Valle Seriana presso il CST-Centro Studi sul Territorio e ha preso parte a numerosi 

gruppi di ricerca presso il medesimo Centro di Ateneo.  

 

Ruoli in organismi scientifici 

• 2000/2003: è stato membro dell’Ufficio di redazione della rivista Terra d’Africa. 

• Da aprile 2016 a giugno 2018 è stata membro della Giunta del Centro di ricerca d’Ateneo 

CESC-Centro sulle dinamiche Economiche, Sociali e Cooperazione e da luglio 2018 del 

CST-Centro Studi sul Territorio.  

• Dall’anno accademico 2016/2017 è membro del Comitato scientifico della Rivista Formazione, 

lavoro, persona di Fascia A. 

• È membro dell’AGeI-Associazione dei Geografi Italiani prendendo parte al Gruppo di Lavoro GECO-

Geografia e Cooperazione e alla rete di laboratori cartografici italiani, come membro del Comitato 

LabGeoNet e di referente del CST-DiathesisLab. 

Inoltre è membro delle associazioni dei Geografi: SGI-Società Geografica Italiana, SSG-Società 

Studi Geografici e AIIG-Associazione Italiana Insegnanti di Geografia. 

 

Collaborazioni con istituti di ricerca stranieri 

Ha collaborato con i seguenti istituti di ricerca all’estero, in qualità di chercheur junior, svolgendo 

ricerche di terreno principalmente in Africa Occidentale:  
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• 2002-2004, BENIN, BURKINA FASO, NIGER (marzo-giugno 2002; ottobre 2002-marzo 

2003; ottobre 2003-gennaio 2004): è stata membro dell’équipe di ricerca e ha svolto 

prolungate ricerche di terreno nelle periferie del Parco Regionale W per la redazione della 

propria tesi di dottorato, in qualità di chercheur junior presso il Centre CIRAD di 

Montpellier e il Programme Régional Parc W/ECOPAS-UE nell’ambito del progetto 

Recherche sur le aspects socio-territoriaux dans les zones périphériques du Parc W, finalisée 

au repérage de critères pour le zonage" (Benin, Burkina Faso, Niger) in collaborazione con 

le Università di Ougadougou, Abomey-Calavi di Cotonou e Abdou Moumouni di Niamey.  

• 2005 OUAGADOUGOU: è stata membro dell’équipe di ricerca che ha realizzato il sistema 

cartografico interattivo e multimediale Multimap IUCN, Cooperazione Italiana, Programme 

Régional Parc W/ECOPAS-UE, UNESCO, SIGAP Onlus, nell’ambito del progetto di 

Développement et production d'un système de dissémination MULTIMAP des cartes socio-

territoriales de la périphérie du Parc Régional W dans le cadre de la stratégie du 

Programme ECOPAS, www.multimap-parcw.org, in qualità di chercheur junior. 

Inoltre, ha partecipato a scambi scientifici del CST-DiathesisLab con laboratori impegnati 

nell’innovazione e sperimentazione cartografica nell’ambito del progetto di ricerca Excellence 

Initiative Urban Nexus: intelligent modeling e big data mapping e precisamente con l’Ecole 

Polytechnique Fédérale de Lausanne e con l’ARITI-Anglia Ruskin IT Institute (2016-2019), così 

come del progetto di ricerca Centralità dei Territori in partenariato tra Università e Municipalità di 

sette città europee: Bergamo, Beauvais, Cambridge, Charleroi, Girona, Lubecca, Santander. 

 

Viaggi di studio all’estero 

Ha svolto periodi di studio all’estero, in qualità di visiting scholar presso qualificati istituti di 

ricerca internazionali: 

• 2008 QUEBEC (giugno): ha svolto un mese di apprendistato sugli strumenti di geomatica a 

supporto delle scienze sociali presso il Centre de Recherche en Géomatique, dell’Université 

Laval, Québec-Canada, in qualità di chercheur invité. In tale occasione, ha presentato 

(11.06.2008) la propria attività di ricerca presso il Département des Sciences Géomatiques. 

(Attestato Université Laval)  

• 2013 WASHINGTON (marzo): ha svolto una ricerca, durante un soggiorno in qualità di 

visiting scholar, sulle politiche migratorie integrative e di frontiera statunitensi presso il 

Migration Policy Institute di Washington. In tale occasione, ha presentato (14.03.2013) la 

propria attività di ricerca. (Attestato Migration Policy Institute) 

• 2013 NEW YORK (aprile-maggio): ha svolto ricerca, durante un periodo di due mesi in 

qualità di visiting scholar, su immigrazione e pianificazione partecipata nei contesti urbani 

presso il Center for Community Planning and Development dell’Hunter College, City 

University of New York. In tale occasione, ha presentato (14.03.2013) la propria attività di 

ricerca presso il Department of Urban Affairs and Planning. (Attestato City University of 

New York) 

Inoltre, ha svolto missioni di formazione: Mali, gennaio 2005; Brasile, settembre 2006; Polinesia 

Francese, settembre; Giappone, settembre 2009; Mozambico, luglio 2011; Eritrea, settembre 2013; 

Vietnam, aprile 2015; Cina, aprile 2019. 

 

Partecipazioni a convegni di studio  

Ha partecipato, in qualità di relatore, a numerosi seminari e convegni di studio in Italia e all’estero 

organizzati prevalentemente dalla comunità dei geografi. Inoltre, ha partecipato all’organizzazione 

degli eventi pubblici promossi dal DiathesisLab dell’Università degli Studi di Bergamo. 

 

Attività didattica 

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

Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università degli Studi di Bergamo, 
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prima in qualità di docente a contratto, dall’a.a. 2014-15 in qualità di ricercatore td profilo A e B e, 

successivamente, di Professore associato nel SSD M-GGR/02 (Processi territoriali delle aree 

asiatiche, Geografia dello sviluppo, Tecnologie cartografiche per il turismo, Geografia economica, 

Geografia del movimento). 

È stata altresì titolare di un insegnamento presso la Facoltà di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi di Bergamo (a.a. 2008/2009, Geografia regionale A). 

 

Dottorato di ricerca 

Da aprile 2016 è membro del Collegio docenti della Scuola Internazionale di Dottorato in 

Formazione della persona e mercato del lavoro (ciclo XXXI), presso l’Università degli Studi di 

Bergamo.  

 

Attività accademica 

Dall’a.a. 2014/2015, in qualità di ricercatore TD e successivamente di Professore associato, ha 

assunto incarichi presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università 

degli Studi di Bergamo come membro del collegio docenti del Corso di laurea magistrale in Lingue 

Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale (LM-38), del Corso di laurea 

triennale in Lingue e Letterature Straniere Moderne (L-11). Inoltre, è membro della Commissione 

Ricerca del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell’Università di Bergamo. 

 

Altri titoli 

Ha partecipato alla creazione dei seguenti sistemi on line: Sistema cartografico interattivo e 

multimediale Multimap: www.multimap-parcw.org; Carta sensibile Cra-MapMapping 3dRifo, carta 

sensibile Rifo-Map e sito www.rifoit.org; OrobieMap: www.orobiemap.it. 

http://www.multimap-parcw.org/
http://www.rifoit.org/
http://www.orobiemap.it/

