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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  CASINI CLAUDIA 
Indirizzo  VIA GIOVANNI PUNTONI 1, 57127, LIVORNO, ITALIA 
Telefono  0586 813706 e 381187606 
Fax   
E-mail  claudia.casini@email.it e claudia.casini@ingpec.eu  
 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30 SETTEMBRE 1979 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  OTTOBRE 2015 – IN CORSO 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Autorità Portuale di Livorno, Scali Rosciano 6/7, 57127 Livorno (LI) http://www.porto.livorno.it/  
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto al RUP per lo svolgimento del Dibattito Pubblico sul progetto della prima fase della 

Piattaforma Europa, primo caso di dibattito pubblico su una grande opera attivato ai sensi della 
legge regionale toscana 46/2013 “Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione 
alla elaborazione delle politiche regionali e locali.” 

 
 
• Date (da – a) 

  
SETTEMBRE 2015 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni - Università 
di Pisa, largo Lucio Lazzarino, 56122, Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di insegnamento 
• Principali mansioni e responsabilità  Codocenza dell’insegnamento “Recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale”, 

Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Ingegneria Edile Architettura. 
 
 
• Date (da – a) 

  
 
FEBBRAIO 2015 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Simurg Ricerche, Via Pieroni 27, 57123, Livorno http://www.simurgricerche.it/  
• Tipo di azienda o settore  Azienda (snc) che opera nell’ambito della ricerca sociale 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al coordinamento e conduzione dei tavoli partecipativi all’interno dei percorsi 

partecipativi: 
• “Muoviamoci Insieme Prato” e “Yang People Mover” promossi dal Comune di Prato a 

supporto della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS); il primo 
percorso è rivolto a tutti i cittadini ed è co-finanziato ai sensi della LR Toscana 46/2013; il 
secondo percorso è rivolto specificatamente alla fascia giovanile della popolazione. 

•  “Il futuro è dietro la porta” promosso dal Comune di Livorno per raccogliere idee sulla 
riqualificazione urbana di un’area cittadina tra waterfront e borghi consolidati.  

• percorso per la definizione del Piano dei Lavori Pubblici Partecipati per il Comune di Lucca. 
•  “Tutti al Centro” promosso dal Comune di Castelfranco di Sotto per la riqualificazione del 

centro storico attraverso l’istituzione di un forum permanente per l’integrazione. 
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•  “La casa delle idee” promosso dal Comune di Roccastrada, per la costituzione di un forum 
permanente per la partecipazione. 

•  “Tempo reale” promosso dal Comune di San Miniato per l’elaborazione di linee guida per 
la redazione del Piano dei Tempi e degli Orari comunali. 

•  “Pineta bene comune” promosso da un gruppo informale di cittadini per la tutela delle 
pinete costiere nei comuni di Grosseto, Castiglione della pescaia e Magliano in Toscana. 

 
 
• Date (da – a)  MARZO - LUGLIO 2015 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Està (Associazione Economia e sostenibilità), Via Cuccagna 2/4, 20135 Milano 

http://www.economiaesostenibilita.it/  
• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al progetto “Verso la food policy di Milano”; attività di ingaggio del pubblico e 

degli stakeholder per la preparazione e la realizzazione di 5 giornate di consultazione pubblica 
per la costruzione della food policy del Comune di Milano; scrittura di un documento 
metodologico di descrizione del percorso. 

 
   
• Date (da – a)  GIUGNO 2015 – AGOSTO 2015 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università di Pisa – Polo dei Sistemi Logistici, Villa Letizia - Via dei Pensieri, 60 - 57128 Livorno 

http://www.polologistica.unipi.it/  
• Tipo di azienda o settore  Polo Universitario 
• Tipo di impiego  Contratto di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla fase preliminare della Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione 

d’Incidenza relativa al Piano Regolatore del Porto di Viareggio 
	  

• Date (da – a)  LUGLIO 2012 – DICEMBRE 2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università di Pisa – Polo dei Sistemi Logistici, Villa Letizia - Via dei Pensieri, 60 - 57128 Livorno 

http://www.polologistica.unipi.it/  
• Tipo di azienda o settore  Polo Universitario 
• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Supporto all’impostazione della Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d’Incidenza 

relativa al Piano Regolatore del Porto di Livorno 
	  

• Date (da – a)  2011 - 2013 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Tricase, Piazza Pisanelli 1, Tricase (LE) 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del piano di coinvolgimento dei residenti per il "Progetto Programma Integrato di 

Riqualificazione delle periferie  P.I.R.P. Zona 167 di Tricase, Lecce". 
	  

• Date (da – a)  GIUGNO 2012 – FEBBRAIO 2013 
• Nome e indirizzodatore di lavoro  Dott.ssa Irene Di Vittorio, Corte Gargini, Calci (PI) 
• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e conduzione del processo partecipativo “Quale futuro per lo Zambra?”. 

Nell’ambito del progetto ho curato la progettazione, la facilitazione dei tavoli di confronto e la 
conduzione di un Open Space Technology finalizzati alla scrittura di un Piano d’Azione per la 
valorizzazione dell’area limitrofa ai torrenti Zambra, nel comune di Calci (Pisa). 

	  

• Date (da – a)  MAGGIO-  LUGLIO 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Pisa – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Largo Bruno Pontecorvo 
5 56127 Pisa 
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• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Incarico di Insegnamento 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnamento “Politiche ambientali, territoriali e urbane” (3 CFU), Corso di Laurea in Scienze 

per la Pace 
 
 
• Date (da – a) 

  
 
SETTEMBRE 2011 – MARZO 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Signa, Piazza della Repubblica 1, Signa (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulente per il processo partecipativo “Una città per due comuni: vivibilità e viabilità alle 

Signe”. Obiettivo del progetto era individuare una serie di azioni di ricucitura soprattutto 
infrastrutturale (una nuova viabilità o la riqualificazione di quella esistente), ma anche urbana e 
ambientale tra i Comuni di Signa e Lastra a Signa (Provincia di Firenze) che si trovano sulle due 
sponde opposte del Fiume Arno. 

	  

• Date (da – a)  APRILE 2011- MARZO 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Sintesis srl, Via Martin Luther King 15, 57100 Livorno (LI) 
• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria e consulenza aziendale  
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione per la predisposizione di uno studio di fattibilità per un complesso scolastico 

integrato nel Comune di San Vincenzo (LI). 
	  

• Date (da – a)  FEBBRAIO 2011 E MARZO 2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile, Via Gabba 22, 56122, Pisa (PI) 
• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione al progetto Cooperlink 2010-2011 per la Valorizzazione archeologica e 

naturalistica dell’area del Parco nazionale di Butrinto in Albania. 
	  

• Date (da – a)  GIUGNO - NOVEMBRE 2011 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile, Via Gabba 22, 56122, Pisa (PI) 
• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Analisi di sensibilità del territorio della provincia di Lucca per la localizzazione di 

infrastrutture di trasporto lineare su gomma e costruzione di un software per la valutazione degli 
impatti” per la Camera di Commercio di Lucca. Il lavoro è stato interamente sviluppato su 
software GIS. 

   

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2010 - FEBBRAIO 2011 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università di Pisa, Laboratorio di Studi Rurali Sismondi, Via S. Michele degli Scalzi 2, Pisa (PI) 
• Tipo di azienda o settore  Laboratorio universitario 
• Tipo di impiego  Ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico nell'ambito del progetto Capability Land - definizione di strumenti per la misurazione 

della Carryng Capacity e per la previsione delle dinamiche territoriali. La ricerca ha approfondito 
il concetto di “ambiente rurale” nelle sue varie definizioni e ha sviluppato un caso di studio in 
ambiente GIS sui comuni della Valdera.	   

	  

• Date (da – a)  GIUGNO 2009 – OTTOBRE 2011 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Asset srl, Via degli Arrotini 14, Livorno (LI) 
• Tipo di azienda o settore  Azienda di consulenza ambientale 
• Tipo di impiego  Incarico di consulenza 
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• Principali mansioni e responsabilità  • Collaborazione alla VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e VI (Valutazione Integrata) 
della revisione generale del Piano Strutturale del Comune di San Vincenzo (LI). 

• Collaborazione per la predisposizione della VAS e VI della revisione del Regolamento 
urbanistico del Comune di San Vincenzo (LI) relativa alla tenuta di Rimigliano. 

• Studio, valutazione e redazione di alcuni punti del rapporto ambientale e del rapporto di 
valutazione del Piano Energetico della Provincia di Pisa. 

 
• Date (da – a)  2008-2011 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Avventura Urbana, Corso Francia 19, 10138 Torino http://www.avventuraurbana.it/  
• Tipo di azienda o settore  Azienda che si occupa di processi di comunicazione pubblica, democrazia partecipativa e 

mediazione dei conflitti locali. 
• Tipo di impiego  Incarichi di consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  • Facilitatrice al Town Meeting  

o sul Piano dei Rifiuti e delle Bonifiche della Regione Toscana (2011)  
o sul Piano Strutturale del Comune di Firenze (2011)  
o sul Piano Regionale di Sviluppo Economico della Regione Toscana – Tema: 

turismo (2011) 
o Bello e possibile: il paesaggio della Toscana visto dai suoi cittadini (2010) 
o all’interno della Festa della Legalità della Regione Toscana (2009). 
o sui cambiamenti climatici della Regione Toscana – progetto IDEAL EU (2008) 

• Collaborazione alla gestione della giuria dei cittadini nell'ambito del processo "Partecipaimo 
al Patto dei Sindaci: Foiano della Chiana 2010 2020" (2011) 

• Collaborazione al percorso di accompagnamento “Calenzano cresce con Dietropoggio” per 
il Comune di Calenzano (FI). Nell’ambito dell’incarico ho seguito le camminate di quartiere 
e i tavoli di ascolto della cittadinanza. (2011) 

• Collaborazione ai lavori della giuria dei cittadini del Premio Montaione 2010 
• Collaborazione per le attività del processo partecipativo “Pensiamo in Grande” del Comune 

di Livorno. Nell’ambito dell’incarico ho seguito la fase di interviste iniziale con gli 
stakeholder, la raccolta di idee dai cittadini, i laboratori di progettazione partecipata e la 
fase di restituzione. 

 
 
• Date (da – a) 

  
 
GENNAIO 2008 – AGOSTO 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Gruppo A.S.S.E. (Analysis and support for sustainable environment) - Socia fondatrice. 
• Tipo di azienda o settore  Associazione 
• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Vincitori del concorso del Ministero delle Politiche Giovanili (POGAS) “Giovani idee cambiano 

l’Italia” con il progetto Citylive, che aveva come obiettivo lo studio della vivibilità urbana 
attraverso lo studio della qualità della vita e delle condizioni di sicurezza in relazione alle 
abitudini di mobilità. 

	  

• Date (da – a)  MARZO 2006 – SETTEMBRE 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Gamma Chi, Via G. Ciardi 8, Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Studio associato di Ingegneria Civile 
• Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazioni nel settore dell’ingegneria civile edile.	   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  Ottobre 2010 – Gennaio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master di II Livello per “Esperti della Partecipazione nei Processi Decisionali e di Governo 
del Territorio” presso l'Università di Pisa.  
http://www.master-partecipazione.dic.unipi.it/  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Governo del territorio (Contenuti e fondamenti normativi; Ambiente e territorio; La città e gli 
spazi urbani; La valutazione ambientale) 
- Governance e cittadinanza attiva (Elementi di diritto pubblico e amministrativo; Teorie di base 
per la partecipazione e la conciliazione) 
- Strumenti e tecniche per la partecipazione (Tecniche di base per la partecipazione e la 
mediazione; Strumenti di analisi e tecniche di acquisizione ed elaborazione dati) 
- Esperienze di partecipazione alle trasformazioni territoriali  

• Qualifica conseguita  Master di II livello 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 

 

 82 

• Date (da – a)  Gennaio 2007 – Luglio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottorato di ricerca in “Scienze e metodi per la città ed il territorio europei” presso 
l’Università di Pisa, Facoltà di Ingegneria, ciclo 2007-2009  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Governo del territorio e valutazione ambientale 
- Strumenti e tecniche per il supporto alle decisioni in ambito territoriale (strumenti conoscitivi, 
interpretativi, modellistica, GIS e SIT, strumenti partecipativi)  

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 

 

 90 

• Date (da – a)  Ottobre 1998 – Febbraio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Ingegneria Edile Architettura presso Università di Pisa, Facoltà di Ingegneria, 
Corso di Laurea specialistica quinquennale in Ingegneria Edile – Architettura. Votazione: 110 e 
Lode. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi Matematica I e II, Chimica, Tecnologia Dei Materiali e Chimica Applicata, Fisica 
Generale, Disegno Dell'architettura I e II, Laboratorio Per Applicazioni Cad e Informatica 
Grafica, Geometria, Meccanica Razionale, Scienza Delle Costruzioni, Tecnica Delle Costruzioni, 
Architettura Tecnica I e II, Economia ed Estimo Civile, Topografia, Idraulica e Costruzioni 
Idrauliche, Geotecnica, Fisica Tecnica Ambientale, Storia Dell'architettura I e II, Restauro 
Architettonico, Architettura e Composizione Architettonica I e II, Tecnica Urbanistica I e II, 
Recupero e Riqualificazione Ambientale, Urbana e Territoriale, Diritto Urbanistico, Legislazione 
Delle Opere Pubbliche Dell'edilizia, Sociologia, Infrastrutture Viarie Urbane e Metropolitane, 
Organizzazione Del Cantiere  

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 

 

 73 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 – Dicembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Modulo professionalizzante T.ES.TER., “Tecnico esperto in procedure e tecniche di 
valutazione per la pianificazione del territorio” - 500 ore  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cartografia e GIS (utilizzo di Arcgis e Qgis); legislazione e tecnica urbanistica, pianificazione 
territoriale; valutazione; economia ed estimo; statistica, modellistica territoriale; topografia; 
tecniche di rilevamento e telerilevamento, informatica; analisi dei sistemi urbani e territoriali. 

• Qualifica conseguita  Qualifica regionale 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 

 

  



 6 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
 
MADRELINGUA  ITALIANO 
 
ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di parlare in pubblico e relazionarsi con gli altri affrontando discussioni ed esprimendo 
opinioni in contesti ufficiali, acquisita  durante l’attività professionale e in occasione di convegni 
ed eventi partecipativi.  
Capacità di gestione di gruppi con compiti di facilitatrice, acquisita attraverso la pratica 
dell’ascolto attivo e della gestione creativa dei conflitti, svolta all’interno di processi ed eventi 
partecipativi, sia con i bambini, che con gli adolescenti che con gli adulti. 
Capacità di lavorare in gruppi anche eterogenei e multidisciplinari acquisita attraverso l’attività di 
ricerca svolta presso il L.I.S.T.A. (Laboratorio di Ingegneria dei Sistemi Territoriali e Ambientali, 
Università di Pisa), un laboratorio che ha ospitato tra gli altri laureati in ingegneria, geologia, 
scienze politiche. 
Capacità di collaborare strettamente con gli altri, acquisita anche attraverso la partecipazione a 
concerti e concorsi pianistici nazionali con brani di pianoforte a quattro mani e varie esperienze 
di accompagnamento al pianoforte di altri strumenti.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di progettazione e organizzazione di eventi e percorsi partecipativi acquisita facendo 
pratica di gestione dei gruppi e facilitazione dal 2008 e di progettazione e coordinamento di 
percorsi partecipativi dal 2011. 
Utilizzo di numerose tecniche partecipative: outreach, brainstorming e focus group, camminate 
di quartiere, e-town meeting, open space technology, world cafè, future search conference, 
laboratori di progettazione partecipata, giurie di cittadini.  
Attività di volontariato ambientale con l’associazione WWF – sezione Livorno. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche:  
• ECDL, European Computer Driving Licence  
• Programmi di disegno e grafica (Autocad, Adobe Photoshop, Adobe Indesign);  
• ArcGIS, Quantum GIS (versioni correnti) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Tecnica pianistica: diploma di pianoforte conseguito presso l’Istituto Musicale “Mascagni” di 
Livorno, partecipazione a concerti cittadini, concorsi pianistici nazionali, corsi di 
perfezionamento . 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Capacità di analisi e sintesi, acquisita attraverso l’esperienza di ricerca in ambito universitario e 
la pratica della gestione dei gruppi di persone nell’ambito dei processi di partecipazione 
pubblica.  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 
 



 7 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni 
• Casini, S. Pecori, L. Santini, Analisi di sensibilità del territorio alla realizzazione di 

infrastrutture stradali, Pisa University Press, Pisa 
• C. Casini (a cura di), Progetti per il territorio: comprendere il passato, valutare il presente, 

progettare il futuro, Pisa University Press, Pisa, 2015. 
• Claudia Casini, The environmental performance of port areas from the ordinary 

management to the assessment of the effects of territorial transformations, Portus Plus N. 
5, March 2015, Year V – RETE Publisher, Venice, ISSN: 2039-6422 

• Casini Claudia, La valutazione ambientale strategica dei piani regolatori portuali. Il caso di 
Livorno. XXXIV Conferenza Scientifica dell’AISRe, Palermo, 2013 

• C. Casini, The relationship between energy and territory: analysis of regulatory, planning 
and operational instruments; application to the evaluation of solar potential of the 
Municipality of Pisa, Italy, in Knowledge and planning advanced tools for territorial 
complexity, Valerio Cutini (ed.), Pacini Editore, Pisa, 2013. 

• C. Casini, Dalla contrattazione alla partecipazione, in (a cura di) L. Santini (2011) 
partecipazione nei processi decisionali e di governo del territorio, edizioni plus, Pisa 

• C. Casini, L. Santini, Gli strumenti per la partecipazione: motivazioni e obiettivi, in (a cura 
di) L. Santini (2011) partecipazione nei processi decisionali e di governo del territorio, 
edizioni plus, Pisa 

• P. Rognini, C. Casini, Difetti di comunicazione istituzionale e nuovi modelli di 
partecipazione nella prevenzione dei conflitti ambientali: analisi del dibattito intorno al 
rigassificatore di Livorno, in (a cura di) L. Santini (2011) partecipazione nei processi 
decisionali e di governo del territorio, edizioni plus, Pisa 

• W. Grassi, C. Casini, C. Chiodi, L’integrazione della tecnologia solare nel contesto urbano:  
il caso studio del Comune di Pisa. Analisi della potenzialità d'inserimento di pannelli solari 
nella città di Pisa, nel centro storico e lo studio dell'indice di solarizzazione e dell'impatto 
ambientale conseguente, Atti di Green City Energy, Pisa, 2011 

• Claudia Casini, Il rapporto tra energia e territorio: analisi degli strumenti normativi, 
pianificatori e operativi e applicazione alla valutazione delle potenzialità solari del comune 
di Pisa. XXXII Conferenza Scientifica dell’AISRe, Torino, 2011 

• Casini Claudia Santini Luisa, Dal recepimento della direttiva europea alla legge nazionale: 
la valutazione ambientale strategica a scala regionale, XXX Conferenza Scientifica 
dell’AISRe, Firenze, 2009 

• C. Casini, M. Petri, L. Santini, Solar energy potential assessment in urban areas, in G. 
Rabino, M. Caglioni (2009), planning, complexity and new ict,  alinea editrice, Firenze 

• Santini Luisa, Casini Claudia, Sei anni dalla VAS: le regioni e la valutazione dei piani a 
scala locale., XXVIII Conferenza Scientifica dell’ AISRe, Bolzano, 2007 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno  2003 
 
Data 20 Maggio 2016 
 

Firma  
 

 
 
	  


