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Informazioni generali: Nata a Roma nel 1972. 

Recapiti: luisa.spagnoli@cnr.it, luisa.spagnoli@uniroma2.it, 0672595146 

Posizione attuale: Ricercatore a tempo indeterminato presso l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea 
(ISEM, sede di Roma), Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Studi e formazione:  
-  Dottorato di ricerca in Geografia storica (a.a. 2001-2003), presso l’Università degli Studi di Cassino; 

- (2011) vincitrice del premio “Società Geografica Italiana" XV edizione intitolata a "Emilio Sereni";  

- Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II e I fascia nel settore concorsuale 11/B1 
(geografia). 

Didattica:  
Dal 2000 svolge attività didattica nell’ambito del settore “geografico”, presso il Dipartimento di Storia, 
Patrimonio Culturale, Formazione e Società, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”:  

- dal 2006 è docente di Geografia storica e fondamenti del pensiero geografico,  
- dal 2012 è membro Collegio docenti dottorato di ricerca in Beni culturali e territorio, curriculum Paesaggio e 

Territorio. 

Incarichi: 
Membro del Direttivo del Comitato di coordinamento del Centro Italiano per gli studi storico-geografici 
(CISGE), in qualità di responsabile per i rapporti con gli enti italiani; 

Membro dei comitati scientifici di alcune riviste: RiMe (ISEM-CNR); Documenti geografici (Università di Roma  
“Tor Vergata”); Geostorie. Bollettino e Notiziario del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici (CISGE). 

Settore di ricerca: 
La sua attività di ricerca spazia nei diversi campi della geografia umana e storica: in particolare è rivolta allo studio dei 
paesaggi e dei processi di trasformazione del territorio, con speciale riguardo alle dinamiche insediative, culturali e 
identitarie. Ulteriore campo di studio è l’analisi della cartografia storica, in quanto strumento per la conoscenza e il 
governo del territorio. Sono oggetto d’indagine anche le connessioni tra linguaggio cartografico e processi territoriali. Ha 
prodotto diverse pubblicazioni scientifiche tra articoli, saggi, curatele e monografie. Ha, inoltre, preso parte come relatrice 
a numerosi convegni e seminari di studio nazionali e internazionali e ha collaborato alla realizzazione di seminari e 
convegni, lezioni di dottorato, mostre.  
 

Progetti di ricerca (2020-2016): 
2020 - ISEM-CNR. Paesaggi ferroviari lucani per la sostenibilità del territorio e lo sviluppo locale. Un cammino 
“green” lungo la Lagonegro-Spezzano Albanese, "Bando a supporto dell'attuazione della strategia nazionale 
per lo sviluppo sostenibile" - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

2019 - CNR-Biblioteca G. Marconi, ISEM-CNR, ITABC, Società Geografica Italiana: Esperienze immersive nella 
Roma dei secoli XVIII-XX”. Crowdfunding-piattaforma “Innamorati della cultura”;  

2018 - ISEM-CNR: Tor Marancia tra memoria e innovazione: un percorso di valorizzazione territoriale. 
Riconoscimento nell’ambito dell’Anno Europeo del Patrimonio culturale 2018; 

2016/2018 - CNR, Academy of Scientific Research and Technology (ARST). Partecipazione, in qualità di 
componente, all’Accordo Bilaterale di Cooperazione scientifica e tecnologica: History of Peace-building: 
peaceful relations between East and West (XIth -XVth century). Protocollo n. SAC.AD 002.034.003. 
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Monografie (selezione): 

- SPAGNOLI L., Rappresentare e “agire” il paesaggio tra sostenibilità e nuove pratiche. Un itinerario geografico, 
Cagliari, CNR-ISEM («Europa e Mediterraneo. Storia e immagini di una comunità internazionale»), 2012;   

- SPAGNOLI L., Tor Vergata. Continuità e modificazioni nel paesaggio della Campagna Romana, Roma, Società Geografica 
Italiana, 2006 («Memorie della Società Geografica Italiana», vol. LXXX) (edito anche dall’Università degli Studi di Roma “Tor 
Vergata”). 
 
Articoli in riviste (selezione 2020-2018): 

- SPAGNOLI L. Tor Marancia: narrare e rappresentare l’identità territoriale, in “Geostorie”, vol. 28, n. 1, 2020, pp. 
31-51; 

- SPAGNOLI L., La cartografia storica per interpretare le segnature del passato. Gestione e regolazione delle acque in 
Emilia Romagna nel XVIII secolo, in “Geotema”, n. 58, 2018, pp. 111-120 ISSN: 1126-7798 (rivista classe “A” area 11/B1-
Geografia); 

- SPAGNOLI L. e L. MUNDULA, Terre mutate: un cammino tra resilienza e slow tourism, in “Bollettino della Società 
Geografica Italiana”, n. 2 ( 2), pp., 2019, c.s. ISSN1121-7820 (rivista classe “A” area 11-settore B1-Geografia); 

- SPAGNOLI L. e L. MUNDULA, Il modello dell’agricoltura familiare tra sostenibilità e innovazione, in “Bollettino della 
Società Geografica Italiana”, 2018, n. 1 (1), pp. 57-68 ISSN 1121-7820 (rivista classe “A” area 11/B1-Geografia); 

- SPAGNOLI L e L. Varasano, Unused railways for a planning idea. A tangible and Intangible Cultural Heritage, in “RIMe. 
Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea” n. 3, 2018 (dicembre), pp. 109-127 ISSN: 2035-794X 
(ISBN:9788897317432). 
 
Saggi in opere collettanee (selezione 2020-2018): 

- SPAGNOLI L. e FUSCO N., I non geografi e la geografia nelle corrispondenze e nella produzione scientifica di Paolo 
Abbona, Cristoforo Negri, Valentino Molinari, in Sereno P. (a cura di), Geografia e geografi in Italia. Dall’unità alla I 
Guerra Mondiale, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2019, pp. 185-212; 

- SPAGNOLI L. e L. MUNDULA, Nuovi modelli di agricoltura per nuovi paesaggi rurali. Dal paradigma produttivista alla 
multifunzionalità, in F. Salvatori (a cura di), L’apporto della Geografia tra rivoluzioni e riforme, Roma, AGEI, 2019; 

- SPAGNOLI L. e L. MUNDULA, Territori periurbani: nuovi modelli agricoli di sviluppo, in G. Macchi Janica e A. Palumbo 
(a cura di), Territori spezzati. Cause e conseguenze della decrescita demografica e dell’abbandono nelle aree 
interne in Italia dall’Unità ad oggi, Siena, 2019 , pp. 70-80; 

- SPAGNOLI L. e FUSCO N., La grande guerra e la geografia italiana: Dalmazia e Albania, in Masetti C. (a cura di), Per 
un Atlante della Grande Guerra, Roma, Labgeo Caraci, 2018, pp. 199-209 ISBN 978-88-941810-2-9. 
 

 


