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Notizie generali:
Professore ordinario di Urbanistica presso il Dipartimento di Architettura
dell'Università di Palermo. Attualmente è Presidente della Scuola Politecnica
della medesima Università e Delegato del Rettore allo sviluppo territoriale e
referente dell’Università di Palermo nella Rete delle Università Sostenibili della
CRUI.
Architetto e Dottore di ricerca in Pianificazione urbana e territoriale, esperto
senior di pianificazione urbana e territoriale e politiche di sviluppo locale.
Svolge attività di ricerca sui temi della rigenerazione urbana, sulle politiche di
valorizzazione delle risorse culturali e sulla pianificazione strategica. Ha svolto
attività di ricerca presso la Columbia University e l’Institut d’Urbanisme de
Paris, nonché presso altre istituzioni italiane e internazionali. La sua
competenza professionale di esperto di pianificazione urbana e territoriale,
pianificazione strategica e progettazione urbana lo ha portato ad essere
consulente scientifico di numerose amministrazioni pubbliche in Italia e advisor
in alcune esperienze estere.
È autore di numerose pubblicazioni sui temi dell'urbanistica, della pianificazione
territoriale e strategica, pubblicate in collane di elevata collocazione editoriale.
Tra le più recenti: Creative City (ed. ita-eng 2007), Governare l’evoluzione
(2009), Reimagining Urbanism (ed. ita 2013; ed. eng 2014), Augmented City
(2017).
È stato consulente del Ministero delle Infrastrutture per la redazione del
Quadro Strategico Nazionale e per il Progetto Italia 2020 occupandosi del piano
generale delle infrastrutture e dei sistemi urbani per la competitività del
Sistema Paese. Il suo lavoro per la piattaforma infrastrutturale della Sicilia
Occidentale ha ricevuto il Premio Urbanistica 2012 dell’INU.

È membro del comitato scientifico di TRIA. Rivista internazionale di cultura
urbanistica (Università degli Studi di Napoli Federico II), della international review
Monograph.it (ListLab, Trento-Barcelona), della international review EWT/
EcoWebTown e della international review Portus Plus Six-monthly online review
of RETE. E’ membro del comitato editoriale di Economia della Cultura.
E’ membro effettivo dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) e della Società
Italiana degli Urbanisti (SIU), di cui nel triennio 2000-03 ha fatto parte del
Direttivo Nazionale e dal 2014 fa parte del Consiglio dei rappresentanti e della
Giunta operativa. Nel 2014 fonda la società dei docenti di urbanistica Accademia
Urbana.
Per le sue ricerche e pubblicazioni viene invitato a tenere lezioni e conferenze in
numerose università ed istituzioni italiane ed estere, tra cui Milano, Roma,
Firenze, Napoli, Torino, Genova, Venezia, New York, Londra, Parigi, Mosca,
Dortmund, Hannover, Madrid, Barcelona, Praga, Buenos Aires, Pechino, Valencia,
Tunisi, Malta. Dal 2016 ha avviato una collaborazione scientifica con la Leibniz
University of Hannover nell’ambito del programma DAAD.
Dal 2018 è componente del Comitato Scientifico di EUROPAN.
Carriera accademica:
Dal 1996 è Ricercatore in Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso la Facoltà
di Architettura dell’Università di Palermo, afferendo al Dipartimento Città e
Territorio e, successivamente, al Dipartimento di Architettura, presso il quale
svolge tutt'ora attività di ricerca applicata e sperimentazioni progettuali per le
amministrazioni pubbliche.
Dal 1998 è professore incaricato del Corso di Pianificazione del Territorio presso il
Corso di Laurea in Architettura della Facoltà di Architettura di Palermo. Dal 1999
è professore incaricato del Corso di Teorie della pianificazione territoriale presso
il Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale della
Facoltà di Architettura di Palermo.
Dal 2000 è Professore Associato di Urbanistica presso la Facoltà di Architettura di
Palermo ed è titolare del “Laboratorio di Urbanistica” presso il CdL in
Architettura ed insegna “Pianificazione territoriale” presso il CdL in Pianificazione
territoriale, urbanistica e ambientale.
Nel dicembre 2004 vince il concorso per Professore Ordinario di Urbanistica
bandito dalla Facoltà di Architettura dell’Università Mediterranea di Reggio
Calabria e nel gennaio 2005 viene chiamato per tale ruolo dalla Facoltà di
Architettura di Palermo. A partire dall’a.a. 2006/07 è titolare del Laboratorio di
Urbanistica presso il CdL Magistrale a ciclo unico in Architettura.
Fonda e coordina il Master universitario di II livello in Politiche e piani per la
valorizzazione del patrimonio culturale territoriale e il Master universitario di I
livello in Comunicazione dei beni culturali, museali e del territorio, promossi dal
Dipartimento Città e Territorio. E’ stato il coordinatore del Master universitario di
II livello in Pianificazione integrata per lo sviluppo sostenibile.

Attività scientifica:
La sua attività si sviluppa nella costante integrazione tra didattica, ricerca
scientifica e sperimentazione progettuale, focalizzandosi attorno alla dimensione
culturale dello sviluppo, alla sostenibilità ecologica, alla pianificazione strategica
e alla rigenerazione urbana. Nel corso degli anni ha elaborato un personale, e
riconosciuto, approccio alla pianificazione urbana e territoriale che assume come
finalità il progetto della qualità della vita delle comunità locali nell'equilibrio
democratico delle libertà e delle iniziative, promuovendo, alimentando e dando
forma al perseguimento creativo della felicità e del benessere degli abitanti
attraverso la valorizzazione dell’identità e della qualità dei luoghi. L’attività di
ricerca è stata oggetto di disseminazione attraverso più di 300 pubblicazioni sui
temi dell'urbanistica e della pianificazione territoriale. Tra le monografie più
recenti: Creative City (2007), Governare l’evoluzione (2009), Reimagining
Urbanism (2013), The Fluid City Paradigm (con D. Ronsivalle, Springer, 2016),
Patrimoine et Créativité (Listlab, 2016), Re-cyclical Urbanism (con B. Lino e D.
Ronsivalle, Listlab, 2016), Territories. Rural-urban Strategies (con J. Schroeder, M.
Ferretti e B. Lino, Jovis, 2017), Augmented City (Listlab, 2017); Dynamics of
Periphery. Atlas for emerging creative resilient habitats (con J. Schroeder, M.
Ferretti e B. Lino, Jovis, 2018).
Tra gli articoli su rivista più recenti: “Innovazione sociale e creatività. Nuovi
scenari di sviluppo per il territorio sicano” (con M. Carta, B. Lino, M. Orlando), in
Archivio di Studi Urbani e Regionali, n. 123, 2018; “Progettare la città liquida. Il
nuovo Piano Regolatore Portuale di Palermo”, in Portus, n. 36, novembre 2018;
“No more Masterplan: the Cityforming Protocol”, in Abitare la Terra, n. 46-47,
2018; “Nuovo dividendo culturale per le politiche di sviluppo mediterraneo”, in
Economia della Cultura, n. 1, 2016; “Progettare la città aumentata”, in
Urbanistica, vol. 156, 2015.
L’elenco completo delle pubblicazioni scientifiche è consultabile da
http://www.unipa.it/persone/docenti/c/maurizio.carta/?pagina=curriculum
Attività di coordinamento (didattica e/o scientifica):
Attività di coordinamento di ricerche scientifiche (attività recente)
2011 – Coordinatore scientifico del Progetto di collaborazione internazionale
Italia-Malta 2011-13 “WATERFRONT. Water And Territorial policiEs for
integRation oF multisectoRial develOpmeNT” dedicato alle strategie e progetti

per la rigenerazione dei waterfront urbani che hanno dismesso la loro funzione
portuale e/o produttiva.
2011 - Coordinatore scientifico di un progetto di ricerca dal titolo "I waterfront
urbani come generatori di qualità: strategie e progetto urbano. Casi di studio in
Sicilia", finanziato dall’Università di Palermo (10.561 €)
2011 - Responsabile dell’unità operativa di Palermo nell’ambito del PRIN 2010
dal titolo RE-CYCLE ITALY. Nuovi cicli di vita per le città, i territori e i paesaggi,
coordinato dallo IUAV (66.000 €).
2012 - Coordinatore scientifico di un progetto di ricerca dal titolo TERRITORISNODO E FASCI INFRASTRUTTURALI. Atlante delle interconnessioni strategiche
tra competitività dei trasporti e qualità delle trasformazioni urbane e territoriali
nella Piattaforma Meridiana, finanziato dall’Università di Palermo (6.721 €).
2013 - Responsabile dell’Unità di ricerca “Smart Planning Lab” nell’ambito del
Progetto PON Smart City and Communities dal titolo i-NEXT: Innovation for
greeN Energy and eXchange in Transportation, finanziato dal MIUR nell'ambito
del PON Ricerca & Competitività (585.000 €).
2013 - Co-responsabile scientifico del Progetto per la costituzione del “Polo
Universitario di Ricerca di Bivona e Santo Stefano Quisquina per l’Energia,
l’Ambiente e le Risorse del Territorio” e responsabile del Laboratorio di sviluppo
locale dei Sicani e della valle del Platani finanziato dalla Regione Siciliana
(2.320.000 €).
2014 - Responsabile scientifico per l'Italia del progetto di cooperazione
internazionale Italia-Tunisia "DOREMIHE, Doctorat de Recherche pour la Mise
en Valeur de l'Heritage Culturel et Naturel", finanziato dalla UE a seguito di
bando competitivo.
2016 - Responsabile scientifico per il DARCH del progetto “Territories. Ruralurban strategies”, finanziato dal DAAD, programma di Mobilità e Formazione
Internazionali - Italia-Germania.
2017 - Responsabile scientifico per il DARCH del progetto “Dynamics of
periphery”, finanziato dal DAAD, programma di Mobilità e Formazione
Internazionali - Italia-Germania.
2018 - Responsabile scientifico per il DARCH del progetto “Playground per
architetti di comunità”, finanziato dalla Fondazione con il Sud e relativo alla
rigenerazione urbana in aree periferiche.
2019 - Responsabile scientifico per il DARCH del progetto europeo “ESPIRE:
EUROPEAN SUSTAINABLE URBANISATION THROUGH PORT CITY REGENERATION,
” dedicato alla rigenerazione dei waterfront urbani, finanziato da ESPON 201420.
Attività di valutazione (interna ed esterna):
Ha fatto parte del Progetto Campus One dell’Università di Palermo, come
referente del Corso di Laurea in PTUA.
Ha fatto parte della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2016-18

Attività gestionale ed amministrativa:
All’interno dell’Ateneo di Palermo
Dal 2007 al 2010 è stato Direttore del
Dipartimento Città e Territorio.
Nel 2009 viene nominato Pro-rettore
alle politiche di sviluppo territoriale
dell’Università di Palermo.
Dal 2013 all’ottobre 2015 è stato
Coordinatore del Corso di Laurea in
Scienze della Pianificazione
Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica
e Ambientale e del Corso di Laurea
Magistrale in Pianificazione
Territoriale, Urbanistica e Ambientale.
Dal novembre 2015 è Presidente della
Scuola Politecnica dell’Università degli
Studi di Palermo.
Dal gennaio 2016 è Delegato del
Rettore al coordinamento delle attività
relative alle politiche di sviluppo
territoriale di Ateneo, con particolare
riferimento al decentramento
universitario ed alle iniziative socioculturali legate al territorio.

All’esterno
Dal 2005 al 2009 è stato Presidente del
Consorzio Universitario di Caltanissetta.
Dal settembre 2009 all’aprile 2011 è
stato Assessore al piano strategico e al
centro storico del Comune di Palermo.

Il sottoscritto è responsabile della veridicità delle soprastanti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445·, nonché consapevole delle conseguenze penali e amministrative cui può
andare incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente.
Prof. Arch. Maurizio Carta

