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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LODA, MIRELLA 
Indirizzo   
Telefono  + 

Fax   
E-mail  mirellaloda@gmail.com; mirella.loda@unifi.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da - a)  2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze, Piazza S. Marco, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente: professore ordinario 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docenza: insegna Geografia e Geografia sociale  
Ricerca: responsabile del LaGeS-Laboratorio di Geografia Sociale (www.lages.eu) 
 
Incarichi istituzionali:  
 
delegata di Ateneo per la Cooperazione internazionale (dal 2015); 
vicedirettore del SAGAS (2015-17); 
coordinatrice del Master in Urban Analysis and Management dell’Università di Firenze; 
delegata alle procedure di Autovalutazione e certificazione di Qualità per la Scuola di Studi 
Umanistici e della Formazione; 
presidente del Gruppo di Autovalutazione per il CdS in Studi geografici e antropologici; 
docente coordinatore degli accordi di cooperazione interuniversitaria con Isfahan (Iran),Herat 
(Afghanistan) e Mandalay (Myanmar) per il Dipartimento SAGAS;  
delegata agli scambi Erasmus, al tutorato ed all’orientamento per il CdS in Studi geografici e 
antropologici;  
membro della Commissione per la revisione dello Statuto dell’Università degli Studi di Firenze 
(dal 2011). 
 
Ricerca:  
responsabile scientifico di 7 progetti di cooperazione internazionale in Afghanistan e in 
Birmania cofinanziati dal MAECI; 
membro dell’ Expert Working Group for the Safeguarding of the Cultural Landscape and 
Archeological Remains of the Bamiyan Valley World Heritage Property.  
responsabile di numerosi progetti di ricerca sul cambiamento socio-economico della città 
contemporanea (sia in contesto toscano che internazionale) anche su incarico di enti locali 
(Comune di Firenze, Regione Toscana) e di imprese (Unicoop),  cfr. elenco pubblicazioni 
allegato 1; 
Autrice di 4 monografie, 6 libri in curatela con propri saggi originali ed una settantina di articoli 
pubblicati in riviste scientifiche italiane e straniere (cfr. elenco delle pubblicazioni in allegato 1) 
 

• Date (da – a)  2002-2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze, Piazza S. Marco, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Docente: professore associato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività didattica e di ricerca Docenza: insegna Geografia e Geografia sociale  
 

• Date (da – a)   1992-2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Firenze, Piazza S. Marco, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca e di sostegno alla didattica; dal 1998 titolare dell’insegnamento di Geografia 
sociale;  

• Date (da – a)   1990-1991  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università di Oldenburg (Germania) 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Direzione progetto di ricerca della Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) sul turismo 

tedesco in Toscana 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Direzione della ricerca 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Giugno 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geografia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione italiana all’ordinariato 

• Date (da – a)  Luglio 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Technische Universitaet Muenchen 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sozialgeographie 

• Qualifica conseguita  Habilitation 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione all’ordinariato 

• Date (da – a)  1985-1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Technische Universitaet Muenchen 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geografia sociale; statistica per la ricerca sociale; ricerca sociale empirica 

• Qualifica conseguita  Doktor der Philosophie 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Dottorato di ricerca 

• Date (da – a)  1975-1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Geografia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere/indirizzo geografico 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  eccellente 
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• Capacità di scrittura  eccellente 
• Capacità di espressione orale  eccellente 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

 Ampia esperienza di lavoro di gruppo, acquisita inizialmente  in sede di preparazione della tesi 
di dottorato (partecipazione alla equipe di ricerca sul terremoto in friuli diretta dal prof. Geipel 
presso l’’università tecnica di monaco), ed approfondita successivamente con ruoli direttivi.  
Ampia esperienza di contatti internazionali, acquisita a partire dalla preparazione della tesi di 
laurea  (in Catalogna), poi negli anni di studio e di lavoro trascorsi presso le università 
tedesche, ed infine nei numerosi viaggi di ricerca condotti specialmente in medio oriente (Iran e 
Afghanistan) e nel sud-est asiatico (Myanmar). 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Ampia esperienza nel coordinamento di gruppi di lavoro  acquisitainizialmente dirigendo la 
ricerca DFG sul turismo tedesco presso l’università di Oldenburg, e successivamente 
coordinando sia le attività del laboratorio di geografia, gli studenti che annualmente partecipano 
alle ricerche empiriche condotte nel Laboratorio di Geografia sociale. 
Ampia esperienza nella impostazione e gestione anche amministrativa di progetti di ricerca  
acquisita nella direzione del la ricerca DFG presso l’università di Oldenburg e, nel 1999-2000 
nella direzione di una seconda ricerca  DFG sul rapporto tra politica ambientale ed innovazione 
territoriale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza del pacchetto office, dei programmi per elaborazione statistica (spss), dei 
programmi di gestione di dati territoriali (ArcGis). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Non competenze particolari 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 ABILITÀ  SPORTIVA:  Alpinismo e nuoto  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B per la conduzione di autoveicoli 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 


