
FIORELLA DALLARI (D.B.A.) – Curriculum vitae 
 
 
 
Formazione 

• Interessi scientifici: nel campo della ricerca si occupa di Geografia del Turismo, Geografia 
economico-politica e Geografia Regionale su temi di: Itinerari culturali e turistici, Turismo e Heritage, 
Sviluppo locale e Geographical information System. 

 
Attività di docenza, incarichi e collaborazioni 
• attività didattica in campo geografico (settore disciplinare M-GGR/02) nella Facoltà di Economia 

(Bologna) (1972-1980). 
• Responsabile didattica presso la Facoltà di Economia (sede Rimini) dell'Università degli Studi di 

Bologna degli insegnamenti di Geografia Economica, Cartografia computerizzata e simulazione 
viaggi nel corso di laurea in Economia e Mercati dei Servizi Turistici;  di Geografia Economica nel 
corso di laurea in Economia e Management; di Geografia Politica ed Economica di Stati e Grande 
Aree della laurea specialistica in Economia e Politica dei Mercati. Ha insegnato anche Geografia 
Applicata (in lingua italiana e inglese), Geografia del Turismo, Geografia umana e dello sviluppo nel 
Master in Economia ed Etica del Turismo presso la Facoltà di Economia – Rimini;  

• Docente di Geografia del Turismo al Master “Imprenditorialità e Management del Turismo 
Sostenibile e Responsabile” del Training Center Albalonga del Centro Studi CTS.  

• Docente di Geografia del Turismo presso il CISET della Facoltà di Economia di Ca' Foscari (1991-
1993). 

• Docente di Geografia del Turismo nella Facoltà di Economia di Bolzano (sede Brunico) (2000-2002). 
• Responsabile del corso di Geography of Tourism nel Training Course for experts in development, 

programming and management of cultural tourism in the Adriatic-Ionian regions dell'Università di 
Bologna (2002-2004).  

• Partecipazione al Progetto Tempus (2002-2003).  
• Professore associato presso la Facoltà di Economia (sede di Rimini) dell'Alma Mater Studiorum 

(Bologna) (2004). 
• Membro della Commissione del Dottorato  in Economia dell'Alma Mater Studiorum – Università di 

Bologna (http://www.phdeco.unibo.it/ )  e responsabile del curriculum geoeconomico. 
• Responsabile per l'Ateneo di Bologna della Rete internazionale UNITWIN collegata alla cattedra 

UNESCO di Paris 1 Panthéon-Sorbonne "Culture, Tourisme, Développement" ed è referente per le 
relazioni con le altre Università nazionali (2005-ad oggi). 

• Senior fellow del Rimini Centre for Economic Analysis – RCEA. 
• Membro e componente della Giunta della Scuola Superiore di Scienze Turistiche del Polo Scientifico 

Didattico di Rimini dell' Alma Mater Studiorum (Bologna); è coordinatrice di www.turismo.unibo.it, 
sito web della Scuola Superiore di Scienze Turistiche. 

• Direttore della rivista on line “AlmaTourism. Journal of Tourism, Culture and Territorial 
Development  ” dell'Alma Mater Studiorum (Bologna). 

• Membro del comitato scientifico di  imaGoModa, Laboratorio di Ricerca Storica e di 
Documentazione Iconografica del Polo Scientifico Didattico di Rimini Dipartimento Discipline 
Storiche Università di Bologna. 

• Direttore di: 
o Corso di Alta Formazione “Heritage Manager”  
o (www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/AltaFormazione/2006-

2007/Heritage_Manager_.htm?WBCMODE=PresentationUnpublished ) 
o Summer School "Spatial Decision Support Systems in Environmental Tourism" 

(www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/Summer+and+winter+school/summer/summeringles
e/Finance++Economics/Spatial_Decision_Support_Systems_in_Environmental_Tourism_Eco
nomics.htm ) 
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o Summer School “Territorial Development: culture, itineraries & creativity” 
(www.unibo.it/Portale/Offerta+formativa/Summer+and+winter+school/summer/summeringles
e/Finance++Economics/Territorial_Development.htm ). 

• Docente invitata di Economia e marketing del turismo culturale e religioso presso l’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose “A. Marvelli” di Rimini, collegato alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna 
di Bologna (2011-ad oggi). 

• Nell’ambito dei progetti di ricerca si segnalano: 
o Unità locale MIUR 1994 “L'immigrazione straniera in Italia: ragioni dell'esodo e conseguenze 

territoriali nelle aree di arrivo”, Coordinatore scientifico del Programma di ricerca Giovanna 
Brunetta. 

o Unità locale MIUR 1995 “Immigrazione straniera in Emilia-Romagna”, Coordinatore 
scientifico del Programma di ricerca Graziano Rotondi. 

o Unità locale MIUR 1996 “Mobilità e lavoro straniero in Emilia-Romagna”, Coordinatore 
scientifico del Programma di ricerca Graziano Rotondi. 

o Quota 60% “Zone umide e paesaggi d'acqua tra progetto territoriale e sviluppo sostenibile” 
(1997-99). 

o Unità locale MIUR 1997 (responsabile Carlo Cencini) “Sviluppo sostenibile del sistema 
regionale «Pianura Padano-Veneta», Coordinatore scientifico del Programma di ricerca Bruno 
Menegatti. 

o Unità locale PRIN 1999 “Il recupero dell'ambiente urbano in Emilia-Romagna” (responsabile 
nazionale prof. U. Leone, Università di Napoli “Federico II” e dell’unità locale dell’Ateneo, 
S.Gaddoni ). 

o Unità locale PRIN 2001 “Il recupero dell'ambiente urbano in Emilia Romagna. Ambiente e 
cultura, un contributo strategico” (responsabile nazionale prof. U. Leone, Università di Napoli 
“Federico II” e S.Gaddoni dell’unità locale dell’Ateneo). 

o Unità locale PRIN 2002 “Aree dismesse e verde : nuovi paesaggi in Italia” (responsabile 
nazionale prof. U. Leone, Università di Napoli “Federico II” e S.Gaddoni dell’unità locale 
dell’Ateneo). 

o Unità locale PRIN 2004 “Tutela e riqualificazione del paesaggio, sistema del verde e 
biodiversità nelle buone pratiche per il governo urbano in Emilia-Romagna” (responsabile 
nazionale prof. T. D’Aponte Università di Napoli “Federico II” e S.Gaddoni dell’unità locale 
dell’Ateneo), con l’organizzazione del Convegno “Sostenibilità e governo urbano. L’Emilia-
Romagna tra teoria e buone pratiche”, Bologna 15 giugno 2006.  

o Quota 60% “Sistemi locali e sviluppo territoriale” (2000-02). 
o Unità locale PRIN2002 “I sistemi locali di offerta turistica e le politiche di sviluppo locale” 

(www2.dse.unibo.it/dallari/cofin02.htm ), nell’ambito della Ricerca Nazionale PRIN-2002 
“Turismo e Crescita Produttiva: Fattori Locali e Competitività del Territorio” (responsabile 
nazionale prof. Attilio Celant, Università La Sapienza - Roma), i cui lavori sono stati 
completati nel dicembre 2004. La sottoscritta ha organizzato un convegno internazionale 
“Turismo fra sviluppo locale e cooperazione interregionale” (Rimini, 28, 29 e 30 maggio 
2004, www2.dse.unibo.it/riminigrantur/ ). Atti pubblicati. 

o Quota 60% “Sistemi locali e sviluppo regionale dell'Unione Europea allargata (2003). 
o Ricerca Fondamentale Orientata “Governance e sviluppo locale. Le buone pratiche delle 

regioni italiane nel quadro comunitario” (2004-2006) 
o Progetto “Gorè” finanziato dal Settore Relazioni Internazionali dell'Ateneo per avviare una 

serie di fieldmission nell'isola di Goré, effettuate da collaboratori, le cui ricerche sono state 
completate e i  cui contributi sono stati presentati a livello nazionale e internazionale  (2003-
2005).  

o Assegno di ricerca “Sistemi Turistici Locali e sviluppo territoriale”, Dipartimento di Scienze 
Economiche dell'Università degli Studi di Bologna (2004-2005-2006) attribuito alla dott.ssa 
Alessia Mariotti. 

o Unità locale PRIN2005 ”Territorial Accomodation and Innovation. New Regional Scenarios 
of Sustainability” (www2.dse.unibo.it/dallari/cofin05.htm), nell’ambito della Ricerca 
Nazionale PRIN-2005 “Turism Development and Territorial Trasformations. Urban Areas, 
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Ecosystems and Regional Complexity” (responsabile nazionale prof. Attilio Celant, Università 
La Sapienza - Roma). 

o Progetto MESA-ROMIT  (Mediterranean South Areas Roman Itineraries) in collaborazione 
con la Rete internazionale UNITWIN collegata alla cattedra UNESCO di Paris 1 Panthéon-
Sorbonne "Culture, Tourisme, Développement” (dal 2006) 

o Tourism Pathologies and Best Practices, con l'AITR (Associazione Italiana Turismo 
Responsabile), Rete internazionale UNITWIN collegata alla cattedra UNESCO di Paris 1 
Panthéon-Sorbonne "Culture, Tourisme, Développement” e la Scuola Superiore di Scienze 
Turistiche (dal 2007) 

o Assegno di ricerca biennale “I Sistemi Informativi Geografici e il progetto territoriale. 
Contributi applicativi per lo sviluppo locale e la cooperazione interregionale” (dott.ssa Enza 
Zabbini, 2007-2008). 

o Progetto INTERREG IIIB- CADSES, ROMIT (www.romit.org) – Roman Itineraries (Capofila 
Provincia e Comune di Rimini)  

o TERA - Territorial aspects of Enterprise development in Remote rural Areas (responsabile 
prof.ssa Anna Soci, Dipartimento di Scienze Economiche dell'Ateneo) 

o 49° Convegno Nazionale AIIG e il 1° convegno AIIGiovani “Emilia-Romagna, regione della 
coesione e dell'accoglienza” (Rimini, 20-24 ottobre 2006) e la mostra internazionale presso il 
Museo della Città di Rimini “Donne di carta” (www2.dse.unibo.it/aiig/convegno49 ).  

o Ricerca Fondamentale Orientata(ex-quota 60%) “Sviluppo locale, heritage e itinerari culturali” 
(2007-08). 

o First Workshop of Network UNESCO/UNITWIN “ Culture, Tourism, Development”, 
“NETWORKING SITES AND SUPPORTING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF 
THE TERRITORIES THROUGH CULTURAL TOURISM: TOOLS, EDUCATION AND 
STRUCTURING COOPERATION”, Rimini, Italy 21st – 23rd  September 2007, Facolty of 
Economics- Advanced School of Touristic Sciences, Atti pubblicati in cartaceo e on line 
(http://www.turismo.unibo.it/Turismo/Attivita/atelier_unesco.htm ) 

 
Partecipazioni culturali e Convegni 
- Ha organizzato e partecipato con relazione su invito a numerosi convegni a scala nazionale e 

internazionale (circa 40 negli ultimi quattro anni). 
- Nell’ambito della Ricerca Nazionale PRIN-2005 “Turism Development and Territorial 

Trasformations. Urban Areas, Ecosystems and Regional Complexity” (responsabile nazionale prof. 
Attilio Celant, Università La Sapienza - Roma) ha organizzato:  

o Meeting internazionale  “I viaggi dell'anima. Cultura e territorio”, Vaste – Poggiardo 6 e 7 
ottobre 2006. Relazione presentata e atti pubblicati. 
(http://www.turismo.unibo.it/Turismo/Bacheca/Eventi/2006/10/Cultura_e_Territorio.htm ). 

o Meeting internazionale “Quali turismi per italiani per un mercato internazionale?", Modena, 
18/19 maggio 2007, Relazione presentata e atti pubblicati 
(www.turismo.unibo.it/Turismo/Bacheca/Eventi/2007/05/Convegno_Modena.htm). 
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