PROF. FRANCESCO SCORZA
CURRICULUM SCIENTIFICO:
Francesco Scorza (nato il 04/09/1979 a Potenza) “Ricercatore Universitario” in “Pianificazione Urbana e Territoriale”
presso la Scuola di Ingegneria dell’università degli Studi della Basilicata (ICAR 20, Settore Concorsuale 08/F1).
Ingegnere Ambientale e Dottore di Ricerca in ‘Scienze e Metodi per la Città e il Territorio Europei’ presso l’Università
di Pisa, svolge attività di ricerca nelle discipline della pianificazione urbana e territoriale presso il Laboratorio di
Ingegneria dei Sistemi Urbani e Territoriali (LISUT) dell’Università degli Studi della Basilicata dal 2006.
I principali interessi di ricerca riguardano la programmazione dello sviluppo regionale e la pianificazione urbana e
territoriale con riferimento alla valutazione di piani e progetti, all’analisi territoriale, alla partecipazione al piano, alla
gestione della conoscenza e all’applicazione delle nuove tecnologie come DSS.
Ha svolto attività di consulenza tecnico scientifica per Enti Pubblici e privati in particolare nel settore dell’europrogettazione e della gestione di progetti di cooperazione transnazionali. Ha partecipato a numerosi progetti di
ricerca finanziati all’interno di programmi di cooperazione promossi dall’UE e coordina progetti di ricerca nel settore
del monitoraggio e valutazione dei processi antropici e degli impatti territoriali di piani, programmi e politiche di
sviluppo regionale.
È referee per riviste internazionali e partecipa attivamente all’organizzazione di conferenze internazionali. Ha
pubblicato su riviste nazionali ed internazionali ed è membro delle seguenti comunità scientifiche: AISRE, ERSA, EES,
INPUT, ECQTG, ICCSA, INU (segretario della sezione regionale dal 2015).
Nel 2017 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale al ruolo di Professione Associato (SSD ICAR20, S.C. 08/F1).
ORARIO E SEDE DI RICEVIMENTO:
Scuola di Ingegneria – CAMPUS di Macchia Romana a Potenza
IV° piano, stanza 17
MARTEDI, dalle ore 15.30 alle ore 18.30
INDIRIZZO E-MAIL: francesco.scorza@unibas.it
SITO WEB: http://www2.unibas.it/lisut/
RECAPITO TELEFONICO: (+39).0971.205115 / (+39).347.7001363
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