
 

 

Claudio Cerreti (Roma, 1955) 
 
 
Curriculum accademico 
 
- Laureato con lode nell’a.a. 1976-1977 in Scienze Politiche, con tesi in Geografia politica ed 
 economica.  
- 1979-1981, borsista del CNR in Francia (Université d’Aix-Marseille II). 
- 1984, ricercatore confermato (prima tornata) presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di 
 Roma La Sapienza. 
- 1999, professore di seconda fascia presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Chieti-
 Pescara, cattedra di Geografia umana. 
- 2004, professore di prima fascia presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Roma La Sapienza, 
 cattedra di Geografia politica ed economica.  
- 2008, trasferimento presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Roma Tre, cattedra di 
 Fondamenti di geografia e di Epistemologia e metodologia della ricerca geografica. 
 
Incarichi accademici 
 
- 2006-2008, presidente del Corso di Laurea specialistica in Scienze Sociali per la Città, l’Ambiente, il Turismo 
 e le Relazioni Interculturali (CATRI), Facoltà di Sociologia, Università La Sapienza di Roma. 
- 2009-2013, direttore scientifico del Laboratorio Geocartografico «G. Caraci» del Dipartimento di 
 Studi Storici Geografici Antropologici (poi Studi Umanistici) dell’Università Roma Tre. 
- 2009-, membro del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia (Storia, Territorio e Patrimonio 
 Culturale).  
- 2010-2018, membro del Consiglio del Centro di Ateneo per lo Studio di Roma moderna e 
 Contemporanea (CROMA). Membro (2010-2015) della relativa Giunta. 
- 2013-2015, 2018-, membro della Giunta del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università Roma 
 Tre. 
- 2013-2018, membro della Commissione didattica del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università 
 Roma  Tre. 
- 2016-2018, vicecoordinatore del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia (Storia, Territorio e 
 Patrimonio Culturale). 
- 2018-, coordinatore del Collegio docenti del Dottorato di ricerca in Storia (Storia, Territorio e 
 Patrimonio Culturale). 
 
Collaborazioni scientifiche e organizzative 
 
- 1983-1987, collaboratore dell’Istituto Italo-Africano, per il riordino e la catalogazione della raccolta 
 cartografica posseduta dall’Istituto, sulla quale ha pubblicato un volume. 
- 1987-2016, collaboratore della Società Geografica Italiana:  
 1987-1991, componente dell’Ufficio sociale 
 1989-1992, curatore del riordino dell’archivio sociale  
 1990-1997, componente della Redazione del «Bollettino della Società Geografica Italiana» 
 1991-2005, Vicesegretario 
 1997-2005, Redattore del «Bollettino della Società Geografica Italiana» 
 2005-2016, Direttore del «Bollettino della Società Geografica Italiana» 
- 1991-1993, delegato del Ministero della Pubblica Istruzione nel Consiglio di Amministrazione e nel 
 Comitato di Presidenza dell’Istituto Italo-Africano 



- 1997-1999, eletto nel Comitato direttivo dell’Associazione dei Geografi Italiani 
- 1997-, nominato nel Comitato per i Nomi antartici (Commissione Scientifica Nazionale per 
 l’Antartide MIUR-ENEA-CNR). 
- 2002-2004, eletto nel Comitato Scientifico dell’Associazione Italiana di Cartografia. 
- 2002-2005, Segretario dell’Associazione Europea di Studi sulle Esplorazioni e le Scoperte Geografiche  
- 2004-2013, eletto Coordinatore nazionale del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici. 
- 2004-2018, Direttore della rivista «Geostorie». 
- 2005-2013, eletto nel Consiglio direttivo della Società Geografica Italiana. 
- 2005-2016, Direttore della rivista «Bollettino della Società Geografica Italiana» 
- 2013-2017, eletto Vicepresidente della Società Geografica Italiana (rinunciato nel 2016) 
- 2017-2019, eletto nel Comitato direttivo dell’Associazione dei Geografi Italiani. 
- 2017-2019, Direttore della rivista «Geotema» 
- 2019-, eletto presidente della Società Geografica Italiana 
 
Attività didattica universitaria istituzionale 
 
Corsi istituzionali (dal 1993) presso le Università di: 
- Ancona, Facoltà di Economia e Commercio: Geografia economica 
- Roma La Sapienza, Facoltà di Sociologia: Geografia politica ed economica, Confini politici, minoranze e gestione 
 delle risorse locali, Nuovi modelli organizzativi dell’economia e del territorio per la competizione globale 
- Roma Tre, Facoltà di Scienze Politiche: Geografia politica ed economica 
- Chieti-Pescara, Facoltà di Lettere e Filosofia: Geografia umana, Teoria e storia della cartografia, Catalogazione 
 del materiale cartografico 
- Roma Tre, Facoltà di Lettere e Filosofia, poi Dipartimento di Studi Umanistici: Fondamenti di geografia, 
 Epistemologia e metodologia della ricerca geografica, Geografia umana, Geografia sociale, Geografia culturale. 
Lezioni e cicli di lezioni in master universitari e corsi istituzionali, in Italia, Francia, Svizzera. 
 
Attività di ricerca istituzionale 
 
Responsabilità di gruppi di ricerca nell’ambito di progetti locali e nazionali a carattere competitivo: 
 - Fonti cartografiche ed etnografiche nell’immagine dell’Africa (1987, MPI 60% interateneo) 
 - Colombo e Vespucci nella storia delle Società geografiche italiane (1988-1989, MURST 40%) 
 - L’analisi geografica delle terre comuni. Geografia umana ed economica delle aree soggette a diritti comunitari e 
  usi civici nell’Italia centrale (1994-1995, CNR) 
 - L’ambiente geografico nella cultura, nella società e nelle istituzioni italiane (1995, MURST 60%  
  interateneo) 
 - Ricerche e studi per un Dizionario storico dei cartografi italiani (2003-2005, MIUR-PRIN),   
  coordinatore di unità locale di ricerca 
 - Cartografia e paesaggio (2005-2007, MIUR-PRIN), coordinatore nazionale 
 - Mitigazione del rischio ambientale: letture geostoriche e governance territoriale (2017-2020, MIUR- 
  PRIN), coordinatore nazionale 
 - SYLVA - Ripensare la «selva». Verso una nuova alleanza tra biologico e artefatto, natura e società,  
  selvatichezza e umanità (2019-2022, MIUR-PRIN), coordinatore nazionale  
 
Organizzazione e co-organizzazione di incontri scientifici nazionali e internazionali 
 
 -Colonie africane e cultura italiana. Le esplorazioni e la geografia (Roma, 1994); 
 -Ambiente geografico, cultura, storia e società in Italia (Roma, 1997); 
 -La cartografia degli autori minori italiani (Roma, 1999); 
 -Chiare, fresche e dolci acque. Le sorgenti nell’esperienza odeporica e nella storia del territorio (San Gemini, 
  2000); 
 -Lo specchio africano (Chieti, 2001); 



 -Per un Dizionario Storico dei Cartografi Italiani (Roma, 2003); 
 -Progetto DISCI. Questioni e problemi di repertoriazione dei cartografi italiani (Roma, 2004); 
 -Cartografi ed enti cartografici. Storie e biografie verso la divulgazione (Roma, 2005); 
 -Mundus Novus. Amerigo Vespucci e la sua eredità. Studi e ricerche su Amerigo Vespucci e la sua epoca  
  (Roma, 2005); 
 -Dalla mappa al GIS (II, Roma, 2008); 
 -III Seminario di studi storico-cartografici «Dalla mappa al GIS» (Roma, 2009); 
 -Problemi e prospettive dei periodici geografici accademici. La geografia delle riviste su carta. Una carta per le 
  riviste di geografia (Roma, 2009); 
 -IV Seminario di studi storico-cartografici «Dalla mappa al GIS» (Roma, 2010). 
 -Per una nuova storia della geografia italiana (Ravenna, 2010) 
 -Di monti e di acque. Le rughe e i flussi della Terra. Paesaggi, cartografie e modi del discorso geostorico  
  (Trento, 2010)  
 -Storie e geostorie. La storia delle esplorazioni punto di incontro tra geografia, storia e altre storie. Esperienze di 
  ricerca, (Roma, 2011). 
 -IV Incontro italo-francese di Geografia sociale. Geografia sociale e democrazia. Opportunità e rischi della  
  comunicazione non convenzionale / Géographie sociale et démocratie. Opportunités et risques de la 
  communication non-conventionnelle (Roma, 2011). 
 -V Seminario di studi storico-cartografici «Dalla mappa al GIS. L’Italia nella cartografia prima e dopo  
  l’unificazione» (Roma, 2011). 
 -VI Seminario di studi storico-cartografici «Dalla mappa al GIS. Cartografie urbane» (Roma, 2012). 
 -Geostoria, geostorie. Nel ventennale del Centro Italiano per gli Studi Storico-geografici (Roma, 2012). 
 -VII Seminario «Dalla mappa al GIS. Cartografia storica e nuove tecnologie GIS nella gestione, tutela e  
  valorizzazione dei beni ambientali e culturali» (Roma, 2013). 
 -Geografie che hanno fatto storia. Grandi libri nella geografia italiana contemporanea. 1 – Gli anni Ottanta 
  (Roma, 2014). 
 -VIII Seminario di studi storico-cartografici «Dalla mappa al GIS. Per un Atlante della Grande Guerra» 
  (Roma, 2014). 
 -7èmes Rencontres franco-italiennes de Géographie sociale. Penser la fabrique de la ville en temps de crise(s) / 
  Pensare i processi di urbanizzazione in tempi di crisi (Tours, 2014). 
 -Differenze, rappresentazioni e produzione dello spazio urbano: prospettive latinoamericane (Verona, 2014). 
 -Geografie che hanno fatto storia. Grandi libri nella geografia italiana contemporanea. 2 – Gli anni Ottanta 
  (bis) (Roma, 2015). 
 -IX Seminario di studi storico-cartografici «Dalla mappa al GIS. Terremoti e altri eventi calamitosi nei processi 
  di territorializzazione» (Roma, 2015). 
 -VIII Incontro italo-francese di Geografia sociale. Ripensare lo spazio sociale: reti, mobilità, territorialità  
  (Torino, 2015)  
 -Letteratura e cartografia (Roma, 2015).  
 -X Seminario di studi storico-cartografici «Dalla mappa al GIS. Il progetto del territorio nelle fonti d’archivio» 
  (Roma, 2016). 
 -Geografie che hanno fatto storia. Grandi libri nella geografia italiana contemporanea. 3 – I lunghi anni Ottanta 
  (Roma, 2016). 
 -X Incontro italo-francese di Geografia sociale. Ripartire dal territorio. I limiti e le potenzialità di una  
  pianificazione dal basso (Lecce, 2017) 
 -XI Seminario di studi storico-cartografici «Dalla mappa al GIS. Laboratori in rete: ricerca, didattica,  
  progettualità» (Roma, 2018) 
 -11èmes Rencontres franco-italiennes de Géographie sociale. La géographie sociale aux prises avec les nouvelles 
  pensées  critiques. Géographie sociale-géographie radicale: retour sur un «rendez-vous manqué»? / La 
  geografia sociale alle prese con il nuovo pensiero critico. Geografia sociale-geografia radicale: ripensare un 
  «incontro mancato»? (Perpignan-Montpellier, 2018) 
 -Territori spezzati. Cause e conseguenze della decrescita demografica e dell’abbandono nelle aree rurali in Italia 
  dall’Unità ad oggi (Siena, 2018) 



 -XII Seminario di studi storico-cartografici «Dalla mappa al GIS. Territorio: rischio/risorsa» (Roma, 2019) 
 -XII Incontro internazionale di Geografia sociale «Spazi collettivi / Spazi pubblici. Sensi, dissensi, consensi» 
  (Verona, 2019) 
 -serie di convegni internazionali Tra Roma e il mare (2019-2020) 
 -Mitigazione del rischio ambientale: fonti geostoriche e governance territoriale (Roma, 2020) 
 
Responsabilità di mostre storico-geografiche e cartografiche e relativi cataloghi 
 
 - Cartografia antica dell’Africa (Roma, 1989); 
 - Imagining the New World. Columbian Iconography (New York, 1991); 
 - Iconografia colombiana, Itinerari occidentali e Lo specchio del mare (Roma, 1992); 
 - Afriche. Viaggiatori abruzzesi in Africa (Chieti, 2001); 
 - Carte di riso. Genti, paesaggi, colori dell’Estremo Oriente nelle collezioni della Società Geografica Italiana 
  (Venezia, 2001-2002; Roma, 2002-2003). 
 
Attività editoriali e redazionali 
 
2004-2019, direzioni di riviste accademiche: 
 «Geostorie» (2004-2018) 
 «Bollettino della Società Geografica Italiana» (2005-2016) 
 «Geotema» (2017-2019) 
 
1984-, collaborazioni redazionali continuative con vari editori tra i quali: 
 Istituto Geografico De Agostini: attività redazionali e di coordinamento, in particolare: 
  coordinamento della sezione geografica della Grande Enciclopedia De Agostini (20 voll., 
  1995-1996) 
  coordinamento della sezione geografica de Il Milione (14 voll., 1999-2001) 
 Istituto della Enciclopedia Italiana: attività redazionali e di coordinamento, in particolare: 
  attività redazionali varie per la Nuova Raccolta Colombiana (23 voll., 1988-2013)  
  autore per la V Appendice della Enciclopedia (1989) 
  autore e coordinatore disciplinare per l’Enciclopedia dei Ragazzi (2004-2005) 
  autore per l’Atlante geografico Treccani (2 voll., 2008) 
  consulente, autore e coordinatore disciplinare per il Lessico del XXI secolo (2012-2013) 
  consulente, autore e coordinatore disciplinare per la IX Appendice della Enciclopedia (2014-
  2015) 
 Touring Club Italiano: 
  autore per l’Atlante geografico (3 voll., 2006-2008) 
  autore per l’Atlante illustrato del mondo (2007) 
  autore per l’Atlante geografico del mondo (in stampa) 
 École Française de Rome:  
  coordinamento dell’apparato cartografico dell’Atlante storico dell’Italia rivoluzionaria e  
  napoleonica (2010-2013) 
 
1987-, collaborazioni continuative con riviste scientifiche e di divulgazione, tra le quali: 
 «Bollettino della Società Geografica Italiana»  
 «Africa» 
 «Geostorie»  
 «Rivista Geografica Italiana»  
 «Limes» 
 «National Geographic Italia» 
 «Terra d’Africa» 
 «Geotema». 



 
1997-, comitati scientifici di riviste e collane editoriali: 
 «Limes» (1997-) 
 «Rapporto annuale della Società Geografica Italiana», collana (2001-2016) 
 «Terra d’Africa» (2004-2010) 
 Pàtron Editore, collana Geografia (2008-) 
 «StoricaMente» (2010-) 
 Presses Universitaires de Caen (2011-) 
 «Roma Moderna e Contemporanea» (2012-)  
 «GeoProgress Discussion Papers» (2012-) 
 «Geoprogress Journal» (2012-)  
 «Documenti geografici» (2012-) 
 «Movimentos Sociais e Dinâmicas Espaciais» (2012-) 
 «Revue de Géographie Historique» (2012-) 
 «Journal of Research and Didactics in Geography» (2012-) 
 Il Melangolo, collana «Attraversamenti» (condirezione, 2012-) 
 «Studi del La. Car. Topon. St.» (2013-) 
 Il Melangolo, collana «Quaderni di Attraversamenti» (condirezione, 2013-) 
 «Charta Geographica» (2014-) 
 «Geotema» (2015-2017) 
 Aracne, collana «Quaderni del Master in Geopolitica e Sicurezza Globale» (2018-) 
 «Studi e ricerche socio-territoriali» (2018-) 
 «Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development» (2019-)  
 collana «Trame nello Spazio» (2019-) 
 «Semestrale di Studi e Ricerche di Geografia» (2019-) 
 «Annali di Storia delle università italiane» (2019-) 
 
Attività di revisione anonima per istituzioni pubbliche 
 
 Università di Caen Basse-Normandie, Francia (2011-) 
 Agenzia Nazionale di Valutazione dell’Università e della Ricerca (ANVUR) (2012-); 
 Regione Puglia, programma Future in Research (2014-) 
 Università di Venezia «Ca’ Foscari» - Premi alla ricerca (2015-)  
 Università di Losanna, Svizzera (2015-) 
 Università di Roma «Tor Vergata» (2017-) 
 Programma per Giovani Ricercatori «Rita Levi Montalcini» (MIUR) (2017-) 
 Università di Padova (2019-) 
 
Comitati nazionali per celebrazioni centenarie 
 
 Amerigo Vespucci, V centenario del viaggio 
 Marco Polo, 750° della nascita 
 Cristoforo Colombo (Commissione scientifica), V centenario della scoperta 
 Guglielmo Massaia, I centenario della morte 
 
Roma, 13 febbraio 2020      (Claudio Cerreti) 

         


