Pietro Ugolini
Professore Associato - SSD ICAR 20 (Tecnica e Pianificazione Urbanistica) presta
servizio presso il DICCA (Dip. di Costruzioni Chimica e Ambiente ) della Scuola
Politecnica dell’Università di Genova.
Dal 2006 Al 2012 è stato DIRETTORE del CRUIE ( Centro di Ricerca in Urbanistica e
Ingegneria Ecologica) dell’Università di Genova e successivamente direttore della
rifondazione dello stesso con ampliamento delle competenze come CRUIE (Centro di
Ricerca per l’Urbanistica, le Infrastrutture e l’Ecologia).
Ha al suo attivo una vasta esperienza scientifica, realizzata sia nell’ambito
universitario che in programmi di interesse nazionale ed europeo.
Ha realizzato 153 pubblicazioni scientifiche tra cui numerosi libri.
Responsabile o coordinatore scientifico di 16 Progetti (Organismo. Capofila o
Partner) su Programmi Comunitari (Comett, Life, Leonardo da Vinci, Raffaello,
Interreg I, Interreg II, Interreg III, VI Programma Quadro, Trasfrontaliero Marittimo
IT-FR , Enpi CBCMED) ha inoltre partecipato come responsabile scientifico di unità di
ricerca in un PRIN (Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale).
Membro del Collegio docenti nel dottorato “Scienze dei Servizi per i Trasporti e la
Logistica” dell’Università degli Studi di Genova.
Membro del Collegio Docenti nel Dottorato di Ricerca “Luoghi e tempi della città e del
territorio”, sede amministrativa Università degli Studi di Brescia, sedi universitarie
consorziate: Bologna, Milano (Campus di Piacenza), Genova, Padova ed ha svolto la
funzione di tutor referente curando l’intero percorso formativo di n 10 dottorandi.
Membro del CIMA (Centro Interuniversitario di ricerca in Monitoraggio Ambientale) responsabile scientifico del CITER (Laboratorio di ricerca di Pianificazione e
Progettazione della CIttà e del TERritorio).
Responsabile scientifico di attività di ricerca in convenzioni con Regione Liguria,
Provincia di Savona e Comune di Genova.
Presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova ha svolto vari corsi di
discipline urbanistiche in Corsi di Laurea Triennali e/o Magistrali di Ingegneria Edile
– Architettura, Ingegneria Civile e Ambientale. Per otto anni ha svolto in affidamento
corsi di insegnamento di materie urbanistiche presso il Politecnico di Milano- Facoltà
di Architettura.
Membro di numerosi Commissioni, Comitati e Gruppi di lavoro costituiti da Enti
istituzionalmente competenti nella Pianificazione e Gestione del Territorio.
Ampia la partecipazione in qualità di relatore o di moderatore a convegni, anche
internazionali.
Membro di sessioni di esami di stato, di commissioni giudicatrici per l’attribuzione di
assegni di ricerca e di procedure di valutazione comparativa accademiche.
Relatore di un ampio numero di tesi di laurea su vari aspetti delle discipline trattate.

