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ALESSANDRA BIANCHI 
alessandra.bianchi@bbs.unibo.it 
 
Docente – Master in Gestione di Impresa 
Bologna Business School 
Università di Bologna 
 
 
ACADEMIC POSITIONS 
Teaching 
 
2016 - Attività di docenza per il seminario “La sostenibilità ambientale come strategia di impresa: l’approccio 
economico alle tematiche ambientali e l’approccio strategico aziendale” presso, la Bologna Business School, 
Alma Mater Studiorum, Master in gestione d’impresa. 
 
2014-2015 - Professore a contratto per il modulo di “Greenability of the historical centres” presso la facoltà di 
Architettura e Società, Politecnico di Milano. 
 
Attività di docenza nell’ambito del PON GAS 2007-2013 – Convenzione MATTM/Sogesid S.p.A. del 31 luglio 
2009 e successivo addendum del 24 maggio 2011-Linea di azione 7.B Moduli di accompagnamento on the 
job per la Regione Puglia. Modulo on the job “Corso base per Province su Via e Valutazione di incidenza” – 
Valutazione del rischio naturale ed antropico del 04/10/2012. 
 
2011-2012 - Professore a contratto per il modulo di “Valutazione del rischio ambientale” presso la facoltà di 
Architettura, Corso di Laurea Magistrale in Architettura, manutenzione e Gestione, Università degli Studi di 
Napoli Federico II. 
 
2009-2014 - Professore a contratto per il modulo di “Politica ed Economia dell’ambiente” presso la facoltà di 
Architettura e Società, Politecnico di Milano. 
 
2007-2013 - Professore a contratto per il modulo di “Economia applicata all’ambiente” presso la facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche, Naturali, Corso di laurea triennale in ecologia sperimentale ed applicata, 
Università degli studi di Roma “Tor Vergata”. 
 
2007 - Attività di docenza relativa alle tematiche sullo sviluppo sostenibile e agenda 21, nell’ambito del progetto 
“Bilancio Ambientale negli Enti Locali - Interventi formativi.” Università degli Studi di Siena. 
 
2003-2007 - Seminari ed esami del modulo di “Sociologia dell’ambiente e del territorio” presso la facoltà di 
Scienze Politiche, Università degli studi di Napoli Federico II°. 
 
2006 - Attività di docenza nell’ambito del POR CAMPANIA 2000/2006 per i moduli 11 e 12 (Legislazione 
ambientale ed EMAS) del Corso per “Operaio specializzato negli interventi sul patrimonio archeologico, 
storico-architettonico e ambientale” presso il Consorzio CORITED, Avellino. 
 
2006 - Attività di docenza nell’ambito della Summer School del Master Europeo del Paesaggio HISPA, Futani-
Padula 8-18 settembre. 
 
2004 - Tutoraggio nell’ambito del “Master in Politica ed Economia dell’Ambiente” dell’Università degli Studi di 
Milan 
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OTHER POSITIONS 
2015 - Attività di ricerca per lo sviluppo di strumenti e metodi di analisi socio-economica e delle politiche 
ambientali finalizzate alla governance del rapporto tra sistemi energetici e paesaggio presso il Dipartimento di 
Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC) Politecnico di Milano. 
 
2013-2014 - Assegnista di ricerca presso il Dipartimento ABC – Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e 
Ambiente Costruito del Politecnico di Milano, nell’ambito del programma di ricerca denominato: “La difesa del 
paesaggio tra conservazione e trasformazione. Economia e bellezza per uno sviluppo sostenibile. Rapporto 
tra sistemi energetici e paesaggio. 
 
2013-2014 - Attività di ricerca e stesura del documento di analisi in materia di “ Studio degli effetti sul territorio 
delle grandi trasformazioni territoriali” svolta nell’ambito del progetto di analisi degli impatti ambientali derivanti 
dalle trasformazioni sul territorio di Bergamo attuate per l’Expò 2015 : “I fattori di innovazione in rapporto alla 
realtà territoriale della provincia di Bergamo” -  Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e 
Ambiente Costruito (ABC) Politecnico di Milano. 
 
2012-2013 - Consulenza nei rapporti istituzionali tra l’Ente Parco delle Madonie e il Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare per la cura e la realizzazione dei progetti in itinere e futuri. 
 
2011 - Attività di ricerca in materia di “Valutazione e gestione di rischi ambientali per un turismo eco-
compatibile” svolta nell’ambito del progetto CNR – I.A.M.C.  “Messa a punto e start up della rete nazionale 
della ricerca in pesca” ATS CONISMA-UNIMAR-CNR-IREPA-ISPRA. 
 
2011- Consulenza in fase di start up per l’attuazione delle procedure di cui al D. Lgs. n.155 del 2010 
“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” 
per l’ARPA Sicilia 
 
2011-2012 - Realizzazione di uno studio statistico e socioeconomico della filiera ittica regionale finalizzato a 
supportare l’attività di gestione e programmazione regionale nel settore della pesca. IREPA onlus-Regione 
Siciliana 
 
2010 - Attività di ricerca in materia di “valutazione e gestione di rischi ambientali per un turismo eco-
compatibile” svolta nell’ambito del progetto CNR – I.A.M.C.  “Convenzione tra il Dipartimento Pesca della 
Regione Siciliana e l’Istituto per l’Ambiente Marino Costiero approvata con D.D.G.N.606 del 31/12/2009. 
 
2010 - Consulenza in materia di politiche ambientali connesse con le problematiche relative a: Rischi 
ambientali. Procedure VIA, VAS e Valutazioni di Incidenza. Parchi e Riserve. Attività di coordinamento di 
Progetti Europei e Fondi Strutturali. Sviluppo sostenibile. Tutela dell’ambiente, presso l’Ufficio di gabinetto dell’ 
Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.  
 
2010 - Attività di ricerca in materia di gestione del rischi naturali ed antropici, post-disaster management con 
l’ausilio di strumenti informatici presso il CIESIN (Columbia University) New York, New York USA. 
 
2008–2010 - Assegnista di Ricerca presso il C.I.R.AM (Centro Interdipartimentale Ricerca Ambiente) della 
università degli studi di Napoli Federico II, ambito disciplinare: Pianificazione territoriale ed ambientale e 
valutazione del rischio ambientale. 
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2007-2008 - Attività di ricerca in materia di protezione dell’ambiente globale ai fini del recepimento della 
normativa italiana, delle disposizioni ambientali internazionali e dello sviluppo di accordi di cooperazione 
internazionale in campo ambientale, presso L’OACI, Osservatorio per gli affari Comunitari ed Internazionali 
Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare; 
 
2007 - Attività di ricerca nell’ambito del progetto FORMEZ “Azioni volte ad assicurare la piena attuazione agli 
impegni assunti nella Conferenza di Kyoto con particolare riferimento alla scambio di best practices sulla 
governance in campo ambientale”. 
 
2006 - Ricerche presso il Dipartimento di Geografia Fisica e analisi degli Ecosistemi dell’Università di Lund-
Svezia, finalizzate al perfezionamento della tesi di dottorato e all’applicazione del GIS; 
 
2006- Summer School Alpbach (Austria), promossa dalla European Space Agency e FFG (Aeronautics and 
Space Agency,) su “Monitoraggio dei rischi naturali dallo spazio” per la definizione e la ricerca su possibili 
missioni spaziali di carattere scientifico. 
 
2006-2007 - Assegnista di ricerca presso il CRdC BENECON-Dipartimento di Cultura del Progetto della 
Seconda Universita’ degli Studi di Napoli per lo svolgimento di ricerche sulla Carta UniTeMiCa 
 
2005-2006 - Assegnista di ricerca, per il III° anno del dottorato, presso il CIESIN (Center for International Earth 
Science Information Network), Earth Institute, COLUMBIA UNIVERSITY – USA. “Ricerca sulle Natural 
Disaster Hotspots, gestione dei rischi naturali, creazione di database e mappe.  
 
2005 - Collaboratrice esterna per il Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione dell’Università 
Federico II di Napoli per lo svolgimento di “Ricerca su banche dati di progetti di ricerca in tema di sostenibilità 
ambientale finanziati dalla Comunità Europea, da MIUR e ricerca dei partner adatti” 
 
2004 - Collaboratrice esterna, per conto dell’Ismea, per lo svolgimento di attività di supporto nell’ambito della 
Convenzione con la Direzione Generale della Pesca del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 
denominata “Monitoraggio, informatizzazione e controllo delle ricerche” 
 
2004 - Visita tecnica ad Hainan, Cina, in qualità di esperta per la definizione dell’uso del territorio e per le 
attività promozionali nell’ambito del turismo sostenibile, per il PROGETTO EUTOU (Environmental Upgrading 
through TOUrism) finanziato dalla Commissione Europea per una collaborazione Europa-Asia; 6 novembre-
29 novembre 
 
 
EDUCATION 
2007 - PhD in Valutazione e Mitigazione del Rischio Ambientale, conseguito presso il C.I.R.A.M. (Centro 
interdipartimentale di ricerca ambiente), Università degli studi di Napoli Federico II°, XIX° ciclo, discutendo una 
tesi sperimentale dal titolo: “Tecnologie innovative per la gestione del rischio naturale ed antropico nei Parchi 
Nazionali: le Natural Disaster Hotspots nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano” 
 
2004 - Cultore della materia, nell’ambito della cattedra di Sociologia, facoltà di Scienze Politiche, Università 
degli Studi di Napoli Federico II°, per il modulo di “Sociologia dell’ambiente e del territorio”. 
 
2003 - Stage presso il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano con progetto dal titolo: Valutazione del 
rischio ambientale in relazione alla pressione turistica sulle coste del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano. 
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2003 - MASTER in “Politica ed economia dell’ambiente” presso l’Università degli studi di Milano in relazione 
ai temi di politica ed economia ambientale per elaborare, promuovere e attuare politiche ambientali, in un’ottica 
di sviluppo sostenibile e competenze specialistiche riguardo ai sistemi di comunicazione ambientale, gestione 
ambientale, certificazione ambientale, sistemi di supporto alla decisione, bilanci ambientali, ecc. 
 
2002 - LAUREA in Scienze Politiche conseguita presso l’Università di Napoli Federico II° discutendo una tesi 
sperimentale in Politica dell’Ambiente, dal titolo “Criminalità Ambientale e Guerra Biologica”, relatore Prof. Ugo 
Leone, con voto 110/110; 
 
 
LANGUAGES 
 
Inglese Madrelingua 
Francese 
 
 
PRINCIPAL PUBLICATIONS 
2015 - Alessandra Bianchi (con E. Ginelli, G. Pozzi) “Renewable Energies in Between Landscape and 
Landmark: Case Studies”, in The Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment 2015, 
Kobe, Japan Conference proceedings, (ISSN: 2186 – 2311); 
 
2015 - Alessandra Bianchi (con G. Caterina, C. Baldi, R. Bozzella, D. Diano, M.R. Pinto, S. Viola) “El 
mantenimiento para las "Estaciones del Arte" en Nápoles” in IV Congreso Iberoamericano y XII Jornada 
de Técnicas de Reparación y Conservación del Patrimonio, CIC, 7, 8 y 9 de octubre de 2015 -La Plata, 
Argentina, (ISBN: 978-987-3838-03-3); 
 
2015 - Alessandra Bianchi (con G. Caterina, M.R. Pinto, S. Viola, D. Diano, T. Napolitano, A. Onesti, P. 
Biancamano) “A participatory approach for built heritage preservation. Case study: the Municipality of 
Sassano, Italy” in Preservation, Maintenance and Rehabilitation of Historical Buildings and Structures, Green 
Lines Institute for Sustainable Development, Portugal (ISBN: 978-989-8734-07-5); 
 
2014 - Alessandra Bianchi (con U. N. Zain, G. Caterina ,M.R. Pinto, S. Viola, D. Diano, T. Napolitano, A. 
Masoud, Z. Huma, Z. ul Abedin) “An experimental requalification of Historic Rawat Fort near Islamabad, 
Pakistan” in Heritage and sustainable development 2014, Green Lines Institute, Porto, (ISBN 9789899801363) 
pagg.1509-1515; 
 
2014 - Alessandra Bianchi (con G. Caterina , Z. ul Abedin, M.R. Pinto, S. Viola, D. Diano, T. Napolitano, U. N. 
Zain, M. S. Mohammed, R. S. Khan) “An investigation strategy for built heritage sites in Pakistan” in Heritage 
and sustainable development 2014, Green Lines Institute, Porto, (ISBN 9789899801363) pagg. 881-888; 
 
2010 - Alessandra Bianchi (con Domenico Tirendi) «The Choice Experiment Method as a support to 
environmental risk reduction in the National Park of Cilento and Vallo di Diano» in Bollettino del Dipartimento 
di Conservazione dei beni architettonici e ambientali BDC, vol.10/n. 1-2010, Giannini Editore, Napoli (ISSN 
1121-2918) pagg. 115-124; 
 
2010 - Alessandra Bianchi “An environmental risk management tool: A decision-making model for natural and 
anthropogenic hazards” in Atti del Convegno Internazionale AAG Meeting 2010 14-18 aprile 2010, Washington 
DC USA; 
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2009 - Alessandra Bianchi “Strategie per un turismo eco-compatibile: uno sguardo verso la Cina” in Turismo 
e Psicologia, Rivista interdisciplinare di studi, ricerche e formazione n.2, Albanese A. e Maeran R. (a cura di), 
Padova University Press; 
 
2008 - Alessandra Bianchi, “Prevenire e Gestire i Rischi Ambientali, I punti caldi dei pericoli naturali”, Liguori 
Editore Napoli; 
 
2008 - Alessandra Bianchi (con G. Caterina, K. Fabbricatti e C. Viscardi) “Sustainable development of a rural 
landscape. The mills in the National Park of Cilento and Vallo di Diano.” In: World Heritage and sustainable 
development. Vila Nova de Foz Coa Portugal, 7 - 9 maggio 2008, Barcelos: Green lines Institute for 
Sustainable Development, p. 73-80; 
 
2008 - Alessandra Bianchi (con Maria Albrizio) “Per una politica di integrazione tra la fascia costiera e le aree 
interne: il caso del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano” in Spazio turistico e società globale, Asterio 
Savelli (a cura di), Franco Angeli Editore, Bologna; 
 
2008 - Alessandra Bianchi “Tecnologie Innovative per la valutazione e gestione dei rischi naturali ed antropici” 
in Atti della Summer School Hispa nell’ambito del Master Europeo del Paesaggio: Politiche del Paesaggio a 
cura di Domenico Nicoletti con il contributo del CNR, il Denaro libri, Napoli p.169-175; 
 
2007 - Alessandra Bianchi “Il Trasferimento di know-how Italia-Cina: Best practices per il cultural tourism” in 
Turismo Eco-Sostenibile e Strategie di Riqualificazione Ambientale; L’esperienza di cooperazione Europa-
Cina per la città di Wuzhishan, Marina Rigillo (a cura di), Sorbona Editore – Napoli; 
 
2006 - Alessandra Bianchi “Valutazione del rischio ambientale in relazione alla pressione turistica sulle coste 
del PNCVD” in Ricerche di Psicologia del Turismo, Maeran R. (a curi di), Patron Editore – Bologna; 
 
2006 - Alessandra Bianchi (con Maria Albrizio), Scenari di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio, Aracne 
Editrice, Roma; 
 
2005 - Alessandra Bianchi “Fragmentation in tourism demand: study cases in local issues”, presentato al Vth 
Mediterranean Conference, “Tourism Beyond the Coastline: New Trends in Tourism and the Social 
Organisation of Space”, 22 - 24 settembre 2005, Thessaloniki, Grecia; 
 
2005 - Alessandra Bianchi (con S. De Medici, K Fabbricatti, S. Oppido, M.R. Pinto) “Recovery and 
maintenance of the building complex used for tobacco manufacture in Cava de’Tirreni” - Stremah 2005, Ninth 
International Conference on Structural Studies, Repairs and Maintenance of  Heritage Architecture- 22-24 
June 2005, Malta; 
 
2005 - Alessandra Bianchi (con Stefania Oppido) “Urban Upgrading through Tourism, the case of Wuzhishan 
(Hainan), China-Relationship between buildings and environment for a competitive cost tourism”- XIV Tourism 
and Leisure Symposium, III International Doctoral Colloquium, Esade, 25-26 May 2005, Barcelona; 
 
2004 - Alessandra Bianchi (con G. Caterina, M.R. Pinto, K. Fabbricatti, S. Oppido, S. De Medici, P. De Toro) 
“Reusing and managing the real albergo de’poveri of naples: evaluation and re-design for the efficiency” – 
CIBW70 2004,Hong Kong Symposium 
 


