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Laureata in Giurisprudenza, Dottore di Ricerca in Geografia Politica presso
l’Università degli Studi di Trieste, è Professore Associato di Geografia Politica
ed Economica presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche dell’Università degli Studi
di Messina, dove insegna nei corsi di laurea magistrale in Relazioni Internazionali e Cooperazione
allo Sviluppo ed in Servizio Sociale. Ha avuto un incarico di docenza presso il Master in
Management Turistico-Culturale per Esperto nella valorizzazione e nella gestione dei beni culturali
e nel marketing turistico-culturale, presso l’Università di Messina.
È stata designata dall’Ateneo di Messina come componente della Commissione Provinciale per la
tutela delle bellezze panoramiche e paesistiche della Soprintendenza di Caltanissetta.
È stata componente dei comitati scientifici nei seguenti Convegni: “Gli spazi del commercio nei
processi di trasformazione urbana” (Catania, 25-26 ottobre 2007), “Percorsi creativi di turismo
urbano” (Catania, 22-24 settembre 2011), “Migrazioni e processi di interazione culturale. Forme di
integrazione e organizzazione territoriale” (Catania, 24-26 maggio 2012), “Il Termalismo in Sicilia.
Salute benessere e turismo” (Acireale, 23 gennaio 2016).
Ha partecipato a progetti di ricerca nazionali e locali. Ha studiato le politiche di prevenzione dai
rischi naturali e l’organizzazione della Protezione Civile, interessandosi anche della percezione del
rischio da parte della popolazione. Si è occupata inoltre di tematiche inerenti l’emigrazione dei
siciliani verso le Americhe, l’immigrazione e il multiculturalismo, la valorizzazione dei beni
culturali e dei centri storici minori, il paesaggio culturale, il turismo, il termalismo, l’agrumicultura,
il ruolo del commercio nei processi di trasformazione urbana. Ha in itinere ricerche sulla
competitività e sulla sostenibilità urbana. È autrice di numerose pubblicazioni.
Nel 2013 ha partecipato ad un gruppo di lavoro per una proposta di legge presentata alla Regione
Siciliana relativamente alla prevenzione del rischio sismico. Dall'A.A. 2013-2014 è componente del
collegio dei docenti del dottorato di ricerca in Storia e filologia presso il Dipartimento di Civiltà
antiche e moderne dell'Università degli Studi di Messina. È giornalista pubblicista.
**********

Leonardo Mercatanti
Vice Presidente e Tesoriere
Email: leonardo.mercatanti@unipa.it
Leonardo Mercatanti è Professore Associato presso il Dipartimento di Beni
Culturali-Studi Culturali dell’Università di Palermo. Ha conseguito nel 2002 il
Master Universitario internazionale di II livello in Economia del Recupero e Valorizzazione dei
Beni Culturali (Scuola Normale di Pisa-Scuola Superiore di Catania per la formazione di
eccellenza-David Hume Institute di Edinburgh) e, nel 2005, il titolo di Dottore di Ricerca in
Politiche di sviluppo e gestione del territorio (Università di Trieste). Insegna Geografia dei beni
culturali e Geografia e regolazione ambientale. Ha studiato il conflitto etnico fra Tamil e Cingalesi

(Sri Lanka), l’allargamento ad est dell’Unione Europea e ha fatto indagini sul commercio etnico e
sull’evoluzione recente delle città del Mezzogiorno. Attualmente si occupa della percezione del
rischio sismico e della geografia culturale americana e, in particolare, dell’opera di Carl Ortwin
Sauer e della Scuola di Berkeley. È curatore di volumi sulla geografia culturale e sul turismo urbano
e coautore di un volume sulla costa siciliana (2017).
**********

Nancy Messina
Segretaria e Responsabile scuola primaria; Presidente della Sezione
provinciale di Messina
Email: nancy0881@libero.it
Docente di ruolo nella scuola primaria dal 2001. Attualmente svolge un
Dottorato di Ricerca in metodologie d’insegnamento - apprendimento della
geografia nella scuola del primo ciclo presso il Dipartimento di Psicologia e
Antropologia dell’Università di Extremadura. È stata vincitrice di due borse di studio all’estero
Irlanda e Malta. È Segretaria Regionale dell’AIIG Sicilia dal 2010. È stata Componente della
Commissione di Valutazione dei docenti neoassunti e Formatore per i docenti neoassunti in qualità
di E- Tutor. Possiede un Master di II livello in Dirigenza di Istituzioni Scolastiche e formative. Ha
ricoperto l’incarico di Referente Ambientale per la coordinazione e l’organizzazione di attività
relative alle energie rinnovabili, all’agricoltura biologica e al riciclo, nei diversi gradi di scuola,
curando i rapporti e la stipula di protocolli d’intesa tra gli Istituti scolastici e gli Enti territoriali. È
stata Delegato scolastico della Lega Navale Italiana di Messina per azioni di progettazione e
coordinamento di iniziative inerenti la salvaguardia dell’ambiente marino e la promozione di attività
sportive in mare. Ha svolto, dal 2007 al 2011, l’incarico per la progettazione ed il coordinamento di
progetti PON e POR al fine di incrementare negli alunni l’alfabetizzazione di base e per accrescere
la formazione del personale docente. Ha svolto corsi PON, in qualità Docente esperto e di Tutor
d’aula, rivolti agli alunni e ai docenti. È stata docente incaricata di Funzione Strumentale al POF
svolgendo azioni di coordinamento e progettazione di laboratori e attività di formazione per docenti
sulle nuove Indicazioni Ministeriali; supporto all’elaborazione delle programmazioni didattiche ed
ha curato l’espletamento delle prove INVALSI. Ha partecipato, anche come relatore, a diversi
convegni AIIG ed è autrice di pubblicazioni sulla didattica della geografia.
**********

Antonio Danese
Presidente della Sezione Sicilia sud-orientale
Email: antoniodanese@branchina.gov.it
Antonio Danese è abilitato all’insegnamento della Geografia e dal 2007 è
docente di ruolo, attualmente presso l’Istituto Tecnico Industriale “Archimede”
di Catania.
Si è formato nel Laboratorio di Geografia Economica e Turistica della Facoltà di
Economia e Commercio della Università di Messina, sotto la guida del prof.
Carmelo Cavallaro e della prof.ssa Maria Teresa Taviano, relatori della tesi di Laurea in Geografia
Regionale sul Comprensorio dei Nebrodi Occidentali. Si è interessato in quel periodo agli studi
sullo sviluppo sostenibile delle piccole isole del Mediterraneo, collaborando alla produzione di
diverse pubblicazioni del Laboratorio. Ha redatto la parte demografico-statistica del Piano
marketing di sviluppo turistico del versante jonico della Provincia di Messina, e ha ricevuto un
premio da parte della Provincia di Messina nel 1997 per la migliore tesi di laurea su tematiche sub
comprensoriali.
Nel 2003 ha conseguito il Diploma di perfezionamento in Economia Regionale presso la Facoltà di

Economia della Università degli Studi di Catania, e nel 2015 ha acquisito la laurea magistrale in
“Studi geografici ed antropologici” presso la Facoltà di Lettere della Università di Firenze, con una
tesi in didattica della geografia turistica nella scuola secondaria di II grado in Italia.
Si occupa di Geografia culturale, di dialogo ebraico-cristiano, e delle connessioni interculturali fra
geografia ed antropologia.
Da alcuni anni collabora con l’AIIG a livello provinciale e nazionale e nel settembre 2014 è stato
eletto nel Consiglio centrale dell’Associazione come referente per la scuola secondaria di II grado e
classe di concorso A39. Collabora con le riviste “Ambiente Società e Territorio” e “Nuova
Secondaria”.
Revisore ufficiale dei conti iscritto all’Albo Nazionale, è stato nominato Tesoriere dell’AIIG per il
corrente quadriennio.
**********

Claudio Gambino
Consigliere per l’organizzazione ed il coordinamento di convegni ed eventi
culturali; Presidente della Sezione Sicilia centrale
Email: claudio.gambino@unikore.it
Claudio Gambino ha conseguito, cum laude, la laurea in Scienze Statistiche
Demografiche e Sociali presso l'Università degli Studi di Trieste dove ha conseguito anche il titolo
di Dottore di Ricerca in Geopolitica e Geoeconomia. Ha presentato i suoi lavori di ricerca in
prestigiosi convegni nazionali e internazionali, prendendo parte anche ad un’esclusiva tavola
rotonda sul Medioriente, tenutasi presso il Centro Nazionale Decisionale e presieduta dal direttore
del SISMI.
È Professore Associato di Geografia presso Università degli Studi di Enna Kore dove insegna
Geografia del mondo antico e medievale presso la Facoltà di Scienze Umane e Sociali e
Geopolitica del sottosviluppo presso la Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche. La sua ricerca
riguarda temi come il terrorismo internazionale, la tutela ambientale, la geografia della popolazione,
la geografia del paesaggio, la geografia dei beni culturali e la geografia sociale (sicurezza urbana e
sicurezza sul lavoro).
**********

Paola Pepe
Presidente della Sezione Sicilia occidentale
Email: apeoapple@gmail.com
Paola Pepe è insegnante di Geografia di ruolo, classe A039 dal 1999.
Attualmente è in servizio presso l’ITET Pio La Torre di Palermo, ricopre
incarichi organizzativi e si dedica all’applicazione delle tecnologie nella
didattica. Nel 2013 ha conseguito il master di II livello MAGDA - Esperto in
Monitoraggio, Analisi e Gestione dei Dati Ambientali e Territoriali - presso il
DICAM della Facoltà di Ingegneria di Palermo.
Dal 2015 è presidente dell'ufficio sociale di Aiig. Dal 2014 amministra i social network
dell'associazione nazionale (facebook e twitter). Dal 2011 collabora con Antonio Danese alla
pubblicazione sul sito dell’AIIG del blog spazio39 (Osservatorio sulla classe A039) occupandosi di
aggiornare le informazioni relative alla normativa scolastica.
Negli anni Novanta ha svolto attività di ricerca in ecologia marina ed ecologia comportamentale
presso l’IAMC-CNR di Mazara del Vallo e presso il Department of biological sciences
dell’Università di Aberystwyth (UK).
**********

Alessandro Arangio
Consigliere dei rapporti con le Università
Email: aarangio@unime.it
Alessandro Arangio è Professore Associato nel settore scientifico-disciplinare MGGR/02 presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli
Studi di Messina, dove insegna "Geografia e analisi del territorio". È Dottore di
Ricerca in Politiche di Sviluppo e Gestione del Territorio (Università degli Studi di Trieste) ed ha
conseguito il Master Universitario di II livello in Sviluppo Sostenibile dei Trasporti nel
Mediterraneo (Università di Messina) e il Master in Storia e Analisi del Territorio (Scuola
Superiore di Catania). Le principali attività di ricerca riguardano il ruolo del commercio nei
processi trasformazione urbana, la geografia del turismo, lo sviluppo locale, la geografia urbana e le
identità territoriali. Ha partecipato a diversi PRIN e PRA e a oltre quaranta incontri scientifici dal
2000 ad oggi (seminari, conferenze, convegni, congressi). Fa parte di diversi gruppi di lavoro ed è
autore di numerose pubblicazioni.
**********

Salvatore Cannizzaro
Referente per i rapporti con gli Enti Locali
Email: s.cannizzaro@unict.it
Professore Associato nell’Università degli Studi di Catania, dove insegna
Geografia culturale e Geografia del paesaggio e dell’ambiente. È impegnato in
attività di ricerca su temi di geografia culturale, geografia turistica e sviluppo territoriale. È stato
responsabile del progetto di ricerca “Osservatorio Mediterraneo 2010” dell’Università di Catania,
coordinatore scientifico della commissione “Euromediterraneo” della Società Italiana di Scienze del
Turismo (SISTUR), responsabile organizzativo di convegni su argomenti di geografia del turismo e
dell’ambiente. Ha insegnato “Organizzazione territoriale per il turismo” presso l’Istitut Supérieur
des Etudes Appliquèes en Humanités de Tozeur, Università di Gafsa (Tunisia). È autore degli studi
monografici “Media e territorio. Reti di comunicazione e divario digitale” (Edizioni universitarie
maceratesi 2008), “Il Mediterraneo. Dalla frattura regionale al processo d’integrazione” (Pàtron
2009), “Paesaggio in Sicilia. Dialogo territoriale ed episodi paesaggistici” (Pàtron 2013).
Attualmente svolge attività di ricerca relativa prevalentemente alla valorizzazione delle identità
locali e allo sviluppo territoriale. È Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico per la
progettazione dell’Ecomuseo “Riviera dei Ciclopi” del Comune di Aci Castello (Catania).
**********
Enrico Domenico Nicosia
Referente per i rapporti con la Stampa
Email: enrico.nicosia@unime.it
Enrico Domenico Nicosia è Ricercatore di Geografia presso l’Università degli
Studi di Messina. Si è laureato nel 2004 presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi di Catania discutendo una tesi di Geografia Urbana ed Organizzazione
territoriale. Da allora ha sviluppato la sua carriera universitaria nell’ambito della Geografia, presso
la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Catania. Nel 2005 ha conseguito il Master
Universitario di II livello in Economia del recupero e della valorizzazione dei beni culturali –
Scuola Superiore di Catania. Qualifica conseguita Manager per la tutela, la gestione e la
valorizzazione dei Beni Culturali. Nel 2006 ha frequentato la SUMMER SCHOOL in Spatial

Decision Support Systems in Environmental Tourism Economics – Università degli Studi di
Bologna – Polo Didattico di Rimini- conseguendo la qualifica di Esperto per la valorizzazione di
aree turistiche attraverso l’utilizzo di Sistemi Geografici Informatici. Nel 2008 ha conseguito il
titolo di Dottore di Ricerca in “Organizzazione del Territorio e Sviluppo Sostenibile in Europa” XX
Ciclo, presso l’Università degli Studi di Catania, discutendo una dissertazione finale dal titolo “Il
senso del luogo attraverso il cinema. La location come strumento di promozione del territorio” ed
ha inoltre effettuato un soggiorno di studio e ricerca, presso la Facoltat de Geografia i Historia –
Departament de Geografia Humana Universitat de Barcelona (Spagna), dove nel 2009 è stato
Visiting Professor, per attività didattica nell'ambito del Progetto Erasmus mobility. Nel triennio
2009-2012 è stato collaboratore esterno nell’ambito del Progetto Europeo di Ricerca “1 G-MED08276/MEDISS Renforcer les capacitiés d’innovation de la filière Senteurs Saveurs sur le pourtour de
la Mèditerranée-2009/2011”, dove si è impegnato ad elaborare uno schema d’azione volto a favorire
la costruzione di una metodologia atta a garantire l’accompagnamento delle imprese delle filiere
coinvolte nel progetto medesimo e al raggiungimento dell’obiettivo della cooperazione per un
programma comune di ricerca e sviluppo. Nell’A.A. 2013/2014, presso la Facultad de Turismo de
Oviedo (Spagna) ha conseguito i titoli di Visiting Professor per attività didattica (STA) e Visiting
Researcher per attività di ricerca.
**********

Carmelo Maria Porto
Referente per i rapporti con le Associazioni
Email: cporto@unime.it
Carmelo Maria Porto è Professore Associato di Geografia economicapolitica presso il Dipartimento COSPECS dell’Università degli Studi di
Messina, dove insegna Geografia economica e politica del turismo,
Geografia della globalizzazione e Marketing turistico territoriale nei corsi di laurea triennale e
magistrale in Scienze del turismo. Precedentemente è stato ricercatore di Geografia economicopolitica presso il Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e delle Relazioni
Internazionali, dell’Università degli Studi di Macerata, dove ha insegnato Geografia politica ed
economica e Geopolitica.
L’attività scientifica è documentata da numerose pubblicazioni riguardanti vari campi della
Geografia, con particolare riferimento alla Geografia Urbana, Economica e Turistica.
Le principali ricerche hanno riguardato le interdipendenze tra le attività delle città ed il loro impatto
sull’ecosistema urbano. I recenti studi, sono orientati agli interventi di riqualificazione urbana ed
ambientale, alle trasformazioni degli spazi del consumo anche in chiave turistica.
Nel contesto macroregionale ha affrontato studi di geo-economia e geopolitica nella regione del
bacino mediterraneo e dei Paesi che lo compongono, con riflessioni su vari temi di attualità come
gli squilibri economici e territoriali, i conflitti regionali e il problema dell’instabilità geopolitica, il
fallimento dell’UE nell’azione politica euro mediterranea e il ruolo della “sicurezza” nel
posizionamento turistico dei territori.

