CURRICULUM DELL’ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DIDATTICA
DEL PROF. GIACOMO CAVUTA
 Nato a Pescara il 16/05/1963;
 Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli studi «G. D’Annunzio»
di Chieti Pescara - sede di Pescara con una tesi dal titolo: “Barriere geografiche e mobilità
socio-spaziale nella provincia di Chieti”
 Risultato vincitore del premio a tesi di laurea di argomento geografico, discusse
nell’anno 1992, bandito dalla Società Geografica Italiana e dal Touring Club Italiano
 Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in Geografia Politica
(IX ciclo) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli studi di Trieste. Tesi di
Dottorato “La geografia elettorale del Venezuela”
 Sostenuto con esito positivo l’esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di
Ricerca il 25/06/1997
 Ricercatore di ruolo di Geografia Economica dal 1/05/2000
 Professore Associato di Geografia Economica dal 1/09/2006
ATTIVITA’ DIDATTICA
 Dal 1992 ha collaborato all’attività didattica attraverso lo svolgimento di esercitazioni
pratiche per gli studenti e di seminari su argomenti pertinenti Cartografia e Geografia
Economica, presso la cattedra di Geografia Economica, di Geografia dello Sviluppo
Regionale, e di Geografia del Turismo della Facoltà di Economia dell’Università G.
D’Annunzio di Chieti
 Dall’A. A. 2001/2002 al 2011/2012 è titolare dell’insegnamento di Geografia
Economica presso il corso di laurea in economia ed amministrazione delle imprese della
Facoltà di Economia
 Dall’A. A. 2012/2013 è titolare dell’insegnamento di Geografia dei Settori Produttivi
presso il corso di Laurea in economia aziendale della Facoltà di Economia
 Dall’A. A. 2009/2010 è docente affidatario di Organizzazione e Pianificazione del
Turismo presso tutti i corsi di laurea triennale e specialistica della Facoltà di Economia
 Dall’A. A. 2003 al 2008 è docente supplente di Geografia del Paesaggio e
dell’Ambiente nella facoltà di Economia
 Dall’A. A. 2005 al 2010 è docente supplente di Organizzazione Territoriale del
Turismo e delle Aree Protette presso il corso di laurea specialistica in Economia

Industriale e di Geografia del Paesaggio e dell’Ambiente presso il corso di Laurea in
Economia Ambientale della Facoltà di Economia
 Dall’A.A. 2006 al 2009 è docente incaricato di Organizzazione e pianificazione del
territorio nel Corso di Laurea in Economia ed Amministrazione delle Imprese presso la
facoltà di Economia dell’Università de L’Aquila
 Componente delle unità locali per i PRIN 2002 2004, nell'anno 2007 è Responsabile
Scientifico dell'Unità di ricerca del PRIN "Il turismo urbano italiano fra gestione del
patrimonio culturale e qualità della vita: una analisi comparata"
 Dal 1992 svolge attività tutorie nei confronti dei laureandi in Economia e Commercio
collaborando all’attività di Ricerca finalizzata alla compilazione delle Tesi di Laurea nelle
materie di “Geografia Economica”, “Geografia dello Sviluppo Regionale”, “Organizzazione
e Pianificazione del territorio”, “Geografia Urbana” e di “Geografia del Turismo”
 È componente delle commissioni d’esame di profitto in Geografia Economica,
Organizzazione e pianificazione del turismo, Geografia Urbana e Regionale, Pianificazione
Territoriale, Analisi del Territorio, Politica dell’Ambiente e Geografia del Turismo.
 Dal 2004 fa parte del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Economia e Storia
del Territorio” sede amministrativa di Chieti.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA
 Ha fatto parte di gruppi di ricerca finanziati dal MURST (ex 40%; COFIN), dall’Università
“G. d’annunzio” (Fondi d’Ateneo) e dal CNR;
 Ha partecipato, presentando comunicazioni, a numerosi congressi nazionali ed
internazionali;
 Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento scientifico, in particolare:
 Ha partecipato al III° Corso di perfezionamento in Diritto ed Economia del
Mare organizzato dall’Istituto di Studi Giuridici della Facoltà di Economia e Commercio
dell’Università “G. D’Annunzio” in collaborazione con il «Centre de Droit et
d’Economie de la Mer» della Facoltà di Diritto e di Scienze Economiche
dell’Università di Brest. Il 14 luglio 1994 ha conseguito il relativo diploma discutendo
una tesi dal titolo: I trasporti marittimi ed i porti nell’economia italiana. Aspetti
economici della portualità abruzzese
 Ha partecipato allo Stage teorico-pratico presso il «Centre de Droit et
d’Economie de la Mer», della Facoltà di Diritto e di Scienze economiche di
Brest nel seguente periodo: 4-11 giugno 1994
 Ha partecipato al “Corso di Aggiornamento sulle Tecnologie Avanzate del
Settore Geotopocartografico” svoltosi presso la Scuola di Geodesia, Topografia

e Cartografia dell’Istituto Geografico Militare di Firenze. Firenze 14-18
Novembre 1994
 É Iscritto nell’Albo dei Giornalisti elenco dei Pubblicisti dall’1996 - Ordine Regionale
Abruzzo
 É Socio dell’Associazione Geografi Italiani (A.Ge.I.); della Società Geografica Italiana
(S.G.I.); della Società di Studi Geografici di Firenze (S.S.G.); collabora alle attività delle
suddette associazioni pubblicando contributi, articoli, recensioni e resoconti.
 É autore di 37 pubblicazioni scientifiche.
 I temi di ricerca affrontati sono i seguenti:
1) popolazione residente nelle regioni Campania, Basilicata e Molise;
2) distribuzione commerciale in Italia e nelle regioni del Centro Italia;
3) economia ambientale;
4) pressione insediativa delle abitazioni occupate e non occupate ed utilizzo delle
attrezzature turistico alberghiero sul territorio italiano;
5) sviluppo compatibile e sistema Parchi Nazionali e della Regione Abruzzo;
6) il fenomeno turistico evoluzione e sviluppo turistico economico locale ed
internazionale.


Nell’ambito delle attività del Dottorato di Ricerca, ha effettuato ricerche su:
1) aspetti politici delle decisioni ambientali,
2) geografia dei trasporti ed aspetti economici della portualità italiana,
3) geografia dei trasporti, del turismo ed aspetti socio-economici del Venezuela.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI IN ORDINE DI DATA
1) “Alcune riflessioni socio-economiche sull'eco-sviluppo. Il caso dell’Abruzzo”, in Quaderno
del dottorato di ricerca in Geografia Politica n° 4, Trieste, Dipartimento di Scienze Politiche,
1994, pp. 54-69
2) “Parks Project and Compatible Development for the Abruzzo Mountains” in
SCARAMELLINI G. (a cura di), Sustainable Development of Mountain Communities,
Milano, Guerini e Associati, 1995, pp. 195-204
3) “Economia e territorio: il parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga”, in
«Notizie dell’Economia» anno XLVI - n. 5-6, Teramo, CCIAA, 1995, pp. 63-78 (in collab.
distinta)

4) “I trasporti marittimi ed i porti nell'economia italiana. Aspetti economici della portualità
abruzzese”, in Quaderno del dottorato di ricerca in Geografia Politica n° 5, Trieste,
Dipartimento di Scienze Politiche, 1995, pp. 58-84
5) “La montagna abruzzese, il Parco nazionale del Gran Sasso - Monti della Laga”, in «In
Alto» cronaca della Società Alpina Friulana, sez. di Udine del CAI - Serie IV, vol. LXXVII,
anno CXIII, 1995, pp. 71-82
6) “Progetto parchi e sviluppo compatibile della montagna abruzzese” in SCARAMELLINI
G. (a cura di), Montagne mediterranee montagne continentali, Milano, Guerini e Associati,
1996, pp. 197-206
7) “Il sistema delle aree protette nel quadro della conservazione del territorio e dello
sviluppo eco-compatibile. Il Parco Nazionale della Maiella”, in «Boll. Soc. Geogr. Ital.»,
Roma, Serie XII, vol. II, 1997, pp. 231-249
8) “Distribuzione della popolazione e sistema relazionale sul territorio venezuelano” in
Quaderno del dottorato di ricerca in Geografia Politica n° 6, Trieste, Dipartimento di Scienze
Politiche, 1997, pp. 45-57
9) “Processi di urbanizzazione e strutture insediative nell'Appennino Centrale”, in
SCARAMELLINI G. (a cura di), Montagne a confronto. Alpi e Appennini nella transizione
attuale, Torino, G. Giappichelli ed., 1998, pp. 155-173, (in collab. distinta)
10) “Tendenze evolutive della popolazione residente nei nuclei e nelle corone urbane.
Capoluoghi di provincia e comuni delle regioni Campania, Basilicata e Molise”, Roma,
convenzione Società Geografica Italiana/C.N.R, 1994
11) “Pressione residenziale e utilizzazione abitativa nei sistemi insediativi italiani. Le
regioni Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio”, Roma, convenzione
Società Geografica Italiana/C.N.R, 1997 (in collab. distinta)
12) “Città e sistema commerciale. Il ruolo della distribuzione commerciale in Abruzzo”,
Roma, convenzione Società Geografica Italiana/C.N.R, 1996 (in collab. distinta)
13) “La geografia elettorale del Venezuela”, Tesi IX° ciclo del Dottorato di Ricerca in
Geografia Politica, Università di Triste, 1997

14) “Aspetti geografici dei confini amministrativi in Abruzzo”, in Atti del XXVII Congresso
Geografico Italiano «La geografia delle sfide e dei cambiamenti» Bologna, Patron Ed., 2001,
pp. 563-573
15) “The protected areas system for the conservation and for an eco-compatible
development of the territory: the Maiella National Park” in Visconti G., Beniston M.,
Iannorelli E.D. e Barba D., Global change and protected areas, Kluwer academec publishers,
2001, pp. 465-473
16) “Use of Space. Use of space by primary activities” in Cori B. & Lemmi E. (a cura di)
Spatial dynamics of Mediterranean coastal regions, Bologna, Patron ed., 2002, pp.93-95,
(in collab. distinta)
17) “Congestion and Planning. Environmental conditioning of the Abruzzo and Molise
coastline” in Cori B. & Lemmi E. (a cura di) Spatial dynamics of Mediterranean coastal
regions, Bologna, Patron ed., 2002, pp. 109-112, (in collab. distinta)
18) “Eco-turismo in Venezuela. Gestione e promozione di un turismo di nicchia”, in Atti
XXVIII Congresso Geografico Italiano «La geografia delle sfide e dei cambiamenti» Roma,
Edigeo, 2003, pp. 1111-1124
19) “Il prodotto «verde & parchi» nel settore turistico abruzzese. Una verifica empirica” in
Adamo F. (a cura di ) Atti convegno giornate del Turismo 2001-2002, Bologna, Patron ed.,
2004, pp. 285-312, (in collab. distinta)
20) “Protezione del paesaggio e pianificazione ambientale”, in «L’UNIVERSO» Istituto
Geografico Militare, anno LXXXIV – n. 3, 2004, pp. 318-339
21) “Da distretto industriale a distretto digitale”, in Di Blasi A. (a cura di), Atti del XXIX
Congresso Geografico Italiano «Geografia dialogo tra generazioni», Roma, Patron Editore,
2005, pp. 143-149

22) “Paesaggio e pianificazione del territorio. Il caso delle aree protette in Abruzzo”, in
Cardinale B. (a cura di ), «Sviluppo locale e società nei paesi del sistema Adriatico», Memorie

della Società Geografica Italiana vol. LXXVII, Roma, Società Geografica Italiana, 2005, pp.
105-113
23) “Environmental Goods Valuation: the Total Economic Value”, in Claval P. Pagnini M.P.
Scaini M. (a cura di), «The Cultural Turn in Geography», Trieste, IGU UGI, 2006, pp. 281291
24) “Il fenomeno turistico:

staticità vs evoluzione”, in Fuschi M. (a cura di), «Per una

regione medioadriatica. Città, territorio, economia», Milano, F. Angeli, 2006, pp. 205-229
25) “Staticità ed evoluzione del fenomeno turistico”, in Viganoni L. (a cura di), «Il
Mezzogiorno delle città. Tra Europa e Mediterraneo» Milano, F. Angeli, 2007, pp. 118-125
26) “Riqualificazione e sostenibilità del paesaggio. Un caso abruzzese”, in Persi P. (a cura
di), «Recondita armonia. Il paesaggio tra progetto e governo del territorio» Atti del III
convegno internazionale Beni culturali, Urbino, 2007, pp. 581-588
27) “Territorio e cultura nella valorizzazione del paesaggio. Il caso di Santo Stefano di
Sessanio”, in Zarrilli L. (a cura di), «Lifescapes. Culture Paesaggi Identità», Milano, F.
Angeli, 2007, pp. 193-211
28) “Parchi naturali e protezione sostenibile: il turismo” in Di Plinio G. Figiani P. (a cura
di), «Aree naturali protette», Milano, Giuffrè editore, 2008, pp. 129-154
29) “The planning of the protected areas as a model for the protection of the landscape ” in
«Annals of University of ORADEA», Geography Series Vol. XVIII, Oradea, Ed. University of
ORADEA, 2008, pp. 27-40
30) “Impatti del turismo nelle città medie Adriatiche” (con Zanghi R.) in Adamo F. (a cura
di), «Il turismo nello sviluppo delle città», Bologna, Pàtron Editore, 2008, pp. 85-99
31) “Analisi, transcalarità e innovazione nella governance territoriale della regione
medioadriatica” (con P. Landini, G. Massimi, B. Cardinale), in Sommella R. (a cura di), «Le
città del Mezzogiorno», Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 27-51
32) “L’evoluzione della “Net Economy” nell’area torinese”, in Favretto A. Azzari M. (a cura
di), «VII Workshop Beni Ambientali culturali e GIS. Comunicare l’Ambiente», Bologna,
Pàtron Editore, 2009, pp. 81-90

33) “Il Parco Nazionale della Maiella. Tra sviluppo eco-compatibile e conservazione del
territorio nel sistema delle aree protette abruzzesi” in Di Blasi A. (a cura di), «Il futuro della
Geografia: ambiente, culture, economia», Bologna, Pàtron Editore, 2011, pp. 131-137
34) “Tourism in Pescara (Italy): competitiveness and attractivity” in «Geojournal of
Tourism and Geosites» Year IV n° 1, vol. 7, Oradea, Ed. University of Oradea, 2011, pp. 63-74
35) “Domanda e offerta ricettiva delle città italiane” (con Zarrilli L.) in Adamo F. (a cura di),
«Turismo e sviluppo urbano in Italia», Bologna, Pàtron Editore, 2012, pp. 61-79
36) “Il turismo nella città di Pescara, competitività e attrazione” in Adamo F. (a cura di),
«Turismo e sviluppo urbano in Italia», Bologna, Pàtron Editore, 2012, pp. 479-488
37) “Il turismo culturale italiano fra gestione del patrimonio culturale e qualità della vita”
in Dini F., Randelli F. (a cura di), «Oltre la globalizzazione: le proposte della Geografia
economica», Firenze, Firenze University Press (FUP), 2012, pp. 171-184

