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Prof. Donatella Cialdea
Professore I Fascia ICAR/21 (08/F1 Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale).

Ha iniziato la sua carriera presso l’Università degli Studi del Molise nel 1988, ed è Professore
ordinario dal 2004

Laureata in Architettura nel 1982 (La Sapienza) con 110/110 E LODE. È in servizio presso
l’Università del Molise dal 1988 (dal 2004 come Prof I Fascia).

Nella I sessione relativa all’anno 1982 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della
professione di architetto.

E' risultata vincitrice di una Borsa di studio per l'anno 1987, messa a concorso dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche, con punti 70/70.

Posizioni ricoperte in Ateneo:
dal 14/04/1988: Ricercatore Universitario
dal 01/11/2001: Professore II Fascia
dal 27/12/2004: Professore I Fascia

Ruoli istituzionali
• Attualmente è Membro del Comitato tecnico-scientifico del MiBAC - COMITATO
PAESAGGIO (Decreto di nomina Ministero per i Beni e le attività culturali Rep. N. 457 del 23
ottobre 2018)
• È stata Membro della Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il
Settore Concorsuale 08/F1 Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale (art. 8, comma
1 d.d. 1531 del 2016) nominata con Decreto Direttoriale MIUR n. 2419 del 31.10.2016.
• Attualmente è Direttore del Laboratorio L.A.Co.S.T.A. (Laboratorio per le Attività collegate
allo Sviluppo Territoriale ed Ambientale) dell’Università degli Studi del Molise, destinato alla
preparazione di studenti ed operatori nel campo dei Sistemi Informativi Territoriali, istituito nel
2005, di cui è Direttore dal 2005 a tutt’oggi.
• Attualmente è Responsabile della Ricerca per le attività di redazione del nuovo Piano
Paesaggistico Regionale del Molise, finanziato dalla Regione Molise, con convenzione 2011 a
tutt’oggi (Finanziamento € 280.000,00)
• È stata designata Referente di Ateneo in seno all’adesione dell’Università degli Studi del Molise
a UNISCAPE European Network of Universities.
• Nel 2005, nella istituenda Facoltà di Ingegneria, è stata nominata VicePreside (DR 2017/2005).
• É stata eletta Preside della Facoltà di Ingegneria (D. R. 3/2009) ed ha ricoperto il ruolo di Preside
della Facoltà di Ingegneria dell’Università del Molise dal 2008/09 al 2011/12
• É stata eletta Presidente del Consiglio di Corso di Studio del Corso Ingegneria Edile fino al
2015
• È stata Delegato del Rettore dell’Università del Molise dal 2004 al 2013
• È stata Delegato per l’Ateneo in seno alla CoPI COnferenza dei Presidi delle Facoltà di
Ingegneria dal 2009 al 2015.
• È stata Coordinatore del Dottorato Analisi e Valorizzazione del Paesaggio dal ciclo XX al
XXVII.
• Attualmente fa parte del Collegio Docenti del Dottorato Paesaggio e Ambiente Architettura La
Sapienza Roma (dal ciclo XXX a tutt’oggi).
• È stata Responsabile Scientifico del Master Internazionale di I Livello Pro.D.U.C.T.I.V.E.
Coast (PROposal for the Development of Urban and Coastal Territory In relation to the Value of
the Environment), finalizzato alla formazione tecnico-scientifica di una figura professionale
specifica - l'interprete selettivo di dati territoriali (Selective Interpreter of Territorial Data).

• Dal 2015 è associato all’Istituto per le Tecnologie applicate ai Beni Culturali del Consiglio
Nazionale delle Ricerche.
• È Rappresentante del Centro di Ateneo Laboratorio l.a.co.s.t.a. (Laboratorio per le Attività
Collegate allo Sviluppo Territoriale ed Ambientale) in seno al Consiglio dei Rappresentanti della
Società degli Urbanisti SIU dal 2014 a tutt’oggi.
• È stata nominata da SA per Prolusione dell’Inaugurazione dell’A.A. 2010-2011: Alla presenza
del prof. Francesco Karrer, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il massimo
organo tecnico consultivo dello Stato, presso l’Università degli Studi del Molise il 4 ottobre 2010 la
prolusione è stata svolta dalla professoressa Donatella Cialdea, Preside della Facoltà di Ingegneria
sul tema "Territori antichi e nuovi scenari".
• Svolge intensa attività in Valutazione di progetti di ricerca (PRIN, FIRB, SIR, progetti di
trasferimento tecnologico e cooperazione rispetto a prima dell'industrializzazione per aziende
innovative ad alto potenziale, in giurie per Premi sulla Ricerca, pubblicazioni, studi e programmi
educativi relativi al Contratti di fiume organizzati in occasione del IX e del X Tavolo nazionale sui
contratti fluviali di Altascuola sotto l'egida del Programma mondiale di valutazione delle acque
(WWAP) dell'UNESCO)
Attività di didattica e di ricerca
Svolge la propria attività scientifica sui temi della Pianificazione territoriale (Key words:
strumenti di pianificazione, gestione dati territoriali, creazione di metadati, creazione e gestione di
Sistemi Informativi Territoriali, Web GIS); dell’Assetto del territorio urbano ed extraurbano
(Key words: territorio rurale, aree costiere, tratturi, recupero, aspetti energetici); del Rapporto tra
città, territorio ed aree protette (Key words: città, parchi, ambiente, agricoltura).
Settori ERC principale :
SH2_6 Sustainability sciences, environment and resources
SH2_8 Energy, transportation and mobility
SH2_9 Urban, regional and rural studies
SH2_10 Land use and regional planning
SH2_12 GIS, spatial analysis; big data in political, geographical and legal studies
Nel portare a queste linee di ricerca, la professoressa Cialdea ha scritto in modo estensivo e critico
sugli strumenti di pianificazione, gestione dei dati spaziali, creazione di metadati, creazione e
gestione di sistemi informativi geografici, Web GIS del territorio urbano ed extraurbano.
La professoressa Cialdea Cialdea ha pubblicato 19 libri e oltre centosessanta lavori scientifici.
Le sue pubblicazioni sono apparse su importanti riviste internazionali come Land Use Policy,
International Journal of Sustainable Development and Planning, International Journal of Energy and
Environment, International Journal of Design & Nature ed Ecodynamics, WSEAS Transactions on
Environment and Development, WIT Transactions on Ecology e The Ambiente e ha pubblicato
diversi capitoli in Ashgate, Springer e FrancoAngeli Editors Books.
La Prof.ssa Cialdea è ampiamente conosciuta per i suoi libri del 1996 e del 2007 (CIALDEA
D.1996., Il Molise, una realtà in crescita, Aree protette e attività agricole, 1-408, vol.1862.39,
Milano Franco Angeli Editore e CIALDEA D, 2007 Il Molise terra di transito I tratturi come
modello di sviluppo del territorio, 1-312, Arti Grafiche La Regione ed.), che sono ripetutamente
citati.
La professoressa Cialdea viene costantemente consultata dalle autorità locali, tra cui, recentemente,
la Regione Molise per la creazione del Nuovo Piano Paesaggistico Regionale.

