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  Curriculum Vitæ  

 
 

Informazioni 

personali 
 

Nome  

E-mail 

VINCENTI Giulia 

giulia.vincenti@unicusano.it 

 

 

Titoli di studio 

 
Data di 

conseguimento 

Titolo conseguito 

Descrizione 

Voto conseguito 

Titolo della Tesi 

Classe di laurea 

Nome e indirizzo 

istituzione 

 

 

 
04/07/2022 

Laurea specialistica/magistrale 

Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica di Roma 

110 

Diritto e politica di coesione dell'Unione Europea: come cambia la dialettica 
centro-periferia nell'era digitale  

LM-52 Relazioni internazionali 

UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma - Via Don Carlo 

Gnocchi, 3 - ROMA 

 

Data di 

conseguimento 

Titolo conseguito 

Voto conseguito 

Titolo della Tesi 

Titolo dottorato 

Nome e indirizzo 

istituzione 

 

29/05/2019 

Dottore di ricerca 

eccellente 

Il Viaggio, il viaggiatore e l´altrove. Studio di un viaggio nell´impero del Gran Signore de´ 
Turchi tra storia, geografia e paesaggio 

GEOPOLITICA E GEOECONOMIA 

UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma - Via Don Carlo 

Gnocchi, 3 - ROMA 

 

Data di 

conseguimento 

Titolo conseguito 

Voto conseguito 

Classe di laurea 

Nome e indirizzo 

istituzione 

 

10/12/2014 

Laurea specialistica/magistrale 

110 e lode 

LM-14 Filologia moderna 

Università degli Studi della TUSCIA - Via S.Maria in Gradi, 4 - VITERBO 

 

Data di 

conseguimento 

Titolo conseguito 

Descrizione 

Voto conseguito 

Nome e indirizzo 

istituzione 

 

19/10/2012 

Laurea triennale 

L-10 

110 e lode 

Università degli Studi della TUSCIA - Via S.Maria in Gradi, 4 - VITERBO 
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Esperienze 
 

Periodo 

Posizione 

Qualifica 

Tipo di attività 
svolta 

Nome e indirizzo 

istituzione  

03/08/2022 - oggi 

Professore a contratto 

Professore a contratto 

Insegnamento di Geografia delle politiche ambientali e dell'innovazione 

 

UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma - Via Don Carlo 

Gnocchi, 3 – ROMA -DIPARTIMENTO Sociologia e comunicazione 
 

Periodo 

Posizione 

Nome e indirizzo 

istituzione 

Titolo dottorato 

01/11/2015 - 31/10/2018 

Dottorando 

UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano -Telematica Roma - Via Don Carlo 

Gnocchi, 3 - ROMA 

GEOPOLITICA E GEOECONOMIA 

 

 

Elenco dei 

prodotti della 

ricerca 
 
 

Ciaschi, A., Vincenti, G. (2022), Nuova centralità e nuovi confini: la 

didattica a distanza nella dialettica centralità-marginalità, in Pagnini,M. 

P.; Terranova, G. (a cura  di), I confini di un mondo disordinario tra passato 

e futuro, p. 113-124, Roma, Edizioni Edicusano. 

 
Paragano, D., Vincenti, G. (2021), Mobilità lente in aree interne. La Via 

Silente: tra nuove forme di valorizzazione territoriale e diffusione di modelli 

sociali alternativi, in Catiglioni, B.; Outtilli, M.; Tanca M. (a cura  di), Oltre 

la Convenzione Pensare, studiare, costruire il paesaggio vent'anni dopo, pp. 

240-250, Firenze, Società di Studi Geografici. 

 
Vincenti, G. (2020), Il ruolo degli attori locali nelle politiche pubbliche: il 

percorso di mappatura partecipata nel Comune di Castelnovo ne’ Monti, in 

Ferrario, V., Marzo, M. (a cura  di), La Montagna che produce, Productive 

Mountains, pp. 410-418, Milano-Udine, Mimesis Edizioni. 

 
Vincenti, G. (2020), Quando La Liturgia Elettorale Contribuisce a 

Ridisegnare la Città: gli Spazi e i Confini  di Istanbul alle Elezioni 

Amministrative 2019. In Modaffari, G., Zilli, S. (a cura  di), 

Confin(at)i/Bound(aries). 



 

MEMORIE GEOGRAFICHE, vol. 18, pp. 381-388, Firenze, Società di Studi 

Geografici. 

 
Vincenti, G. (2020), La question des montagnes italiennes. Repenser le rôle de 

l'Apennin à travers les spécificités de son territoire : les monastères bénédictins 

de Subiac in LES CAHIERS DU CEDIMES, vol. 1, pp. 48-57. 

 
Ciaschi A, Vincenti, G. (2019), Luogo e identità: due prospettive sull’abbandono, in 

Giancarlo Macchi Jánica e Alessandro Palumbo (a cura  di), Territori spezzati 

spopolamento e abbandono nelle aree interne dell’Italia contemporanea, pp. 45-52, 

Roma, CISGE.  

 
Ciaschi A, Vincenti, G. (2019), Monasteri segni del territorio: prospettive sulle 

dinamiche centralità-marginalità, in Cerutti Stefania, Tadini Marcello (a cura      

di), Mosaico/Mosaic. vol. 17, pp. 625-632, Firenze, Società di Studi Geografici. 

 
Vincenti, G. (2019), Percezione e rappresentazione dello spazio nel contesto 

applicativo del territorio appenninico, in Franco Salvatori (a cura  di), L'apporto della 

geografia tra rivoluzioni e riforme. pp. 1573-1578, Roma, AGEI - Associazione dei 

Geografi Italiani. 

 
Vincenti, G. (2019), The Exiled Queen Maria Casimira Sobieska in Rome: 

Gender, Culture and Politics, in Paoloni, P., Lombardi, R. (a cura di) Advances 

in Gender and Cultural Research in Business and Economics. pp. 3-11, Cham, 

Springer nature. 

 
Vincenti, G. (2018), Gli spazi del viaggio e la rappresentazione del mondo: 

Costantinopoli dagli occhi di Cornelio Magni, in Marina Fuschi (a cura di), 

Barriere/Barriers. Memorie Geografiche, pp. 441-446, Firenze, Società di Studi 

Geografici. 

 

Vincenti, G.  (2018), Il rapporto montagna-città: La dimensione partecipativa della 
cartografia tra coesione e ricostruzione, in Ciaschi, A., La montagna dopo eventi 

estremi Declino o nuovi percorsi di sviluppo?. Pp. 57-65, Viterbo, Edizioni Sette città. 
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Partecipazioni  

 a 

Convegni 

 

Giugno, 7-10/2017 –XXXII Congresso Geografico Italiano - Università RomaTre, Roma 

con paper dal titolo “Percezione e rappresentazione dello spazio nel contesto applicativo 

del territorio appenninico”. 

Ottobre, 19-20/2017 –International Geographical Union Commission Geography of 

Governance - 2017 Annual Conference: “Local Governance in the New Urban Agenda” - 

Università del Salento, Lecce, con paper dal titolo “Cohesion between urban setting and 

inner areas with a view to the participatory dimension of cartography”. 

Dicembre, 01/2017 – “VII Giornata di studi Oltre la globalizzazione – Barriere/Barriers” - 

Società di Studi Geografici Pescara con paper dal titolo “Gli spazi del viaggio e la 

rappresentazione del mondo: Costantinopoli dagli occhi di Cornelio Magni.” 

Marzo, 09/2018 – 4th workshop on gender issues – Ipazia –Roma, con un paper dal titolo 

“The exiled queen Maria Casimira Sobieska in Rome: Gender, Culture and Politics.”. 

Marzo, 15-16/2018 – “XI Seminario di studi storico-cartografici Dalla mappa al GIS – 

Laboratori in rete: ricerca, didattica, progettualità” (Roma) presentazione con il prof. 

Antonio Ciaschi del progetto di laboratorio geografico presso l’Università LUMSA. 

Maggio, 25/2018 –“Convegno di Studi TERRITORI SPEZZATI - Cause e conseguenze 

della decrescita demografica e dell’abbandono nelle aree interne in Italia dall’Unità ad oggi” 

Siena con paper dal titolo “Luogo e identità: due prospettive sull’abbandono”. 

Giugno, 21-22-23/2018 – Conferenza biennale Rete Montagna “La Montagna che 

Produce/Productive Mountains” Venezia (IUAV) e Val Comelico con paper dal titolo “Il 

ruolo degli attori locali nelle politiche pubbliche: il percorso di mappatura partecipata nel 

comune di Castelnovo ne’ Monti” 

Settembre, 17-18-19/2018 –AISRe annual conference con paper dal titolo “Il legame 

identitario come mezzo di valorizzazione delle risorse sociali” 

Novembre, 9-10/2018 –workshop “AA – Appennini Aperti, territori e centri storici per 

nuove forme di sviluppo” by LUMSA University and ResPRO association, Gubbio. 

Dicembre, 4- 2018 – “Rencontres du CEDITER” – Parigi, con paper dal titolo “La 

question des montagnes italiennes. Repenser le rôle de l’Apennin à travers les spécificités 

de son territoire : les monastères bénédictins de Subiaco”. 

Dicembre, 7 2018 – “VIII Giornata di studio Mosaico/mosaic” con paper dal titolo 

“Monasteri, segni del territorio: prospettive sulle dinamiche centralità-marginalità” 

Giugno, 7-8- 2019 – “Rencontres du CEDITER”- Roma, con paper dal titolo “Le voyage 

dans la Méditerranée : histoire et nouveaux scénarios géopolitiques de l’Ailleurs turc”. 

Dicembre, 13- 2019 – “IX Giornata di studio Confin(at)i” coordinatore della sessione dal 

titolo “Il confine come 



- 5 -  

processo: costruzione, funzione e percezione nello spazio urbano” e presentazione del 

paper dal 

titolo “Quando la liturgia elettorale contribuisce a ridisegnare la città: gli spazi e i confini 

di Istanbul alle elezioni amministrative 2019” 

Giugno, 4-5/2020 – Oltre la Convenzione. Pensare, studiare, costruire il paesaggio 20 anni 

dopo – Società di studi Geografici di Firenze, con paper dal titolo “Mobilità lente in aree 

interne. La Via Silente: tra nuove forme di valorizzazione territoriale e diffusione di 

modelli sociali alternativi” 

Dicembre, 11/2020 – X Giornata di studi Oltre la globalizzazione – Feedback, con paper 

dal titolo “Nuove centralità. Tra fratture e connessioni: altri valori” 

Giugno, 06/2022 – Convegno di studi "Itinerari per la rigenerazione territoriale. 

Promozione e valorizzazione dei territori tra sviluppi reticolari sostenibili" con paper dal 

titolo "Suoni, ritmi e turismo lungo la Via Silente" 


