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08/F1 Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale  
 
Presidente del Corso di Studio Ingegneria Edile, già Preside della Facoltà di 
Ingegneria Università degli Studi del Molise dal 2009 al 2012. 
 
Posizioni ricoperte precedentemente in Ateneo: 
dal 14/04/1988: Ricercatore Universitario 
dal 01/11/2001: Professore II Fascia 
dal 27/12/2004: Professore I Fascia 
 
Laurea Italia Architettura 110/110 E LODE (31.03.1982)  
 
Soggiorno all’estero presso il Department of Food and Resource Economics, 
University of Delaware (1993) 
 
Soggiorno all’estero presso Faculty of Science, University of Split (2003) 
 
 
Breve curriculum 
 
• Ha conseguito la Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Roma La 
Sapienza il 31.03.1982 con voti 110/110 e lode discutendo la tesi sperimentale dal 
titolo "La progettazione nella città storica: intervento nell’area prospiciente Piazza San 
Giovanni". 
 
• Nella I sessione relativa all’anno 1982 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della 
professione di architetto. 
 
• E' risultata vincitrice di una Borsa di studio per l'anno 1987, messa a concorso dal 
Consiglio Nazionale delle Ricerche per la tematica "Analisi del costruito con 
riferimento alle tipologie degli edifici e al degrado dei manufatti", essendosi classificata 
al 1° posto nella relativa graduatoria di merito, con punti 70/70. 
La professoressa Cialdea ha usufruito della borsa nell’anno 1987 frequentando l'Istituto 
per la residenza e le Infrastrutture Sociali (I.R.I.S.) del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche a Bari. La ricerca da lei condotta ha portato alla realizzazione di un lavoro 
scientifico, complesso e articolato, che è stato oggetto di una pubblicazione prodotta 
dall’Istituto I.R.I.S./C.N.R. (Quaderno 17/88). 
 
• Nel 1988 è risultata vincitrice del concorso per titoli ed esami a ricercatore 
universitario GRUPPO 144, sottosettore "Topografia e Costruzioni Rurali" presso 
l’Università degli Studi del Molise. È stata confermata nel ruolo, con D.R. 451 del 
20.8.'992, a decorrere dal 16.7.'991 
 
• Nel 2001 è risultata idonea nella procedura di valutazione comparativa per professore 
universitario di ruolo, seconda fascia, settore scientifico disciplinare G05C Costruzioni 
ed Impianti tecnici , come risulta dal Decreto Rettorale n. 190 del 23.01.2001. 
Ha preso servizio in qualità di professore universitario di ruolo di II fascia settore 
scientifico-disciplinare AGR/10 in data 01.11.01, in seguito a D.R. n. 1050 del 
22.10.2001 dell’Università degli Studi del Molise. 
 



• Nel 2003 è risultata idonea nella procedura di valutazione comparativa per professore 
universitario di ruolo, prima fascia, settore scientifico disciplinare AGR/10 Costruzioni 
rurali e territorio agroforestale. 
È stata chiamata dal Consiglio di Facoltà della Facoltà di Agraria dell’Università degli 
Studi del Molise in data 22.10.2003. 
Ha preso servizio in qualità di professore universitario di ruolo di I fascia settore 
scientifico-disciplinare AGR/10 in data 27.12.04, in seguito a D.R. n. 1978 del 
23.12.2004 dell’Università degli Studi del Molise. Dal 26/03/2012 afferisce al Settore 
Concorsuale 08/F1 Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale, SDD 
ICAR/21. 
 
• Nel 2005 afferisce alla costituenda Facoltà di Ingegneria, ricoprendo il ruolo di 
Vicepreside, in seguito a D.R. 2017/2005. 
 
• A seguito della votazione avvenuta all’unanimità il giorno 8 gennaio 2009, con D. R. 
n. 3 del 9 gennaio 2009, è stata nominata Preside della Facoltà di Ingegneria per lo 
scorcio dell’anno accademico 2008/09 e per il triennio accademico 2009/10, 2010/11 e 
2011/12. 
 
• È Coordinatore del Dottorato di ricerca in Analisi e Valorizzazione del Paesaggio 
presso Università degli Studi del Molise, sede consorziata Università degli Studi di 
Sassari, per i cicli XX, XXI, XXII, XXIV. 
 
• È Responsabile Scientifico del Master Internazionale di I Livello 
Pro.D.U.C.T.I.V.E. Coast (PROposal for the Development of Urban and Coastal 
Territory In relation to the Value of the Environment), finalizzato alla formazione 
tecnico-scientifica di una figura professionale specifica - l'interprete selettivo di dati 
territoriali (Selective Interpreter of Territorial Data).  
 
• È Direttore del Laboratorio L.A.Co.S.T.A. (Laboratorio per le Attività Collegate 
allo Sviluppo Territoriale ed Ambientale) presso il Dip. S.A.V.A. dell'Università del 
Molise con lo scopo di fare fronte alle necessità dell'aggiornamento tecnico-
cartografico per studiosi ed operatori del settore. 
 
 
 
RESPONSABILE DELLE SEGUENTI CONVENZIONI: 
 
-  Accordo Quadro tra Istituto Geografico Militare e Università Molise finalizzato 
alla promozione degli studi di carattere territoriale e cartografico (15.02.06 e successivo 
rinnovo) 
 
-  Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi del Molise e l'Ente per le Nuove 
Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) per l'attuazione di forme di collaborazione 
scientifica, culturale e didattica nel settore dell'osservazione della terra e dei Sistemi 
Informativi Territoriali (06.06.06) 
 
- Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Foggia, l'Università degli Studi del 
Sannio, l'Università degli Studi de l'Aquila e l'Università degli Studi del Molise per la 
tutela delle testimonianze relative alla transumanza (03.05.2005) 
 



-  Coordinamento Regionale dei Tratturi e della Civiltà della Transumanza 
(3.03.2005) 
 
-  Commissione Regionale sul Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
(25.09.2006) 
 
-  Convenzione della Regione Molise con l'Università del Molise per l'affidamento 
di attività di ricerca relativa alla Definizione dei problemi e degli scenari futuri del 
paesaggio molisano all'interno del processo di pianificazione paesistica (13.07.2005) 
 
-  Convenzione della Regione Molise con l'Università del Molise per l'affidamento 
di attività di ricerca finalizzata alla Redazione del Nuovo Piano Paesaggistico 
Regionale (02.02.2011) 
 
 
 
RESPONSABILE DEI SEGUENTI PROGETTI: 
 
- Progetto "Studio e definizione di matrici identificative delle diverse forme di 
paesaggio nella regione Molise" all'interno del Progetto Interuniversitario di Ricerca 
Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale PRIN per il biennio 2003-2004  
(Finanziamento € 37.100,00) 
 
- Progetto "Ricerca e sperimentazione, catalogazione recupero e valorizzazione dei 
territori tratturali" all'interno del Progetto APE Appennino Parco d'Europa per il 
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Direzione Conservazione Natura, 
anno 2003  
(Finanziamento € 30.000,00) 
 
- Progetto "Azioni integrate per la conservazione e la valorizzazione delle risorse 
naturali del comprensorio del Lago di Occhito" all'interno del P.O.R. Molise 
2000/2006 Misura 1.7 / Linea B, anno 2003-04 Università del Molise e Provincia di 
Campobasso  
(Finanziamento € 48.000,00) 
 
- Progetto "Sustainable Management of Coastal Areas / Gestione sostenibile delle 
aree costiere", Acronimo GES.S.TER. All’interno del Programma di Iniziativa 
Comunitaria INTERREG III A - Promozione dello sviluppo rurale e costiero, anni 
2004-2007 
(Finanziamento € 660.000,00) 
 
- Progetto "Model Implememntation of Landscape Caostal Units / Sperimentazione 
di un modello di rappresentazione delle Unità di paesaggio costiero" e creazione di 
sezioni del Museo del territorio per le coste nazionali e transfrontaliere dell'Adriatico, 
finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, Interlink per il 
triennio 2004-2006  
(Finanziamento € 47.000,00) 
 
- Progetto "Archaeological and Environmental Sites / Siti di pregio ambientale e 
preesistenze archeologiche." Una proposta integrata per la valorizzazione delle aree 
costiere,Acronimo SEA-EAS all’interno del Programma di Iniziativa Comunitaria 



NPPA Nuovo Progetto di Prossimità Adriatica INTERREG/CARDS-PHARE, anno 
2007-2008 
(Finanziamento € 400.000,00) 
 
- Progetto "Le aree rurali nella regione Molise: ipotesi per una progettazione 
paesistico-ambientale" all'interno del Progetto Interuniversitario di Ricerca Scientifica 
di Rilevante Interesse Nazionale PRIN per il biennio 2007-2008  
(Finanziamento € 48.600,00) 
 
- Progetto "Landscape Challenges in the Mediterranean Basin / La sfida 
paesaggistica nel bacino del Mediterraneo." Alcuni esempi di analisi del patrimonio 
alla luce delle recenti normative europee, finanziato dal Ministero dell'Università e 
della Ricerca Scientifica, Cooperlink per l'anno 2009  
(Finanziamento € 97.750,00) 
 
- Progetto "Ricerca per le attività di redazione del nuovo Piano Paesaggistico 
Regionale del Molise", finanziato dalla Regione Molise, per l'anno 2011  
(Finanziamento € 280.000,00) 
 
 
 
ELENCO SINTETICO DELLE TEMATICHE DI RICERCA 
 
A -  Pianificazione territoriale 
(Key words: strumenti di pianificazione, gestione dati territoriali, creazione di metadati, 
creazione e gestione di Sistemi Informativi Territoriali, Web GIS) 
 
B - Assetto del territorio rurale 
(Key words: territorio rurale, aree costiere, tratturi, comunità montane, coltivazioni 
specializzate) 
 
C - Aree protette e attività agricole 
(Key words: parchi, ambiente, agricoltura) 
 
D - Aspetti tipologici e costruttivi dell'edilizia rurale 
(Key words: edilizia rurale, caratteri tipologici, recupero, aspetti energetici) 
 
 


