
CURRICULUM 

 

Marina Fuschi è nata a Pescara il 9 maggio 1963. 

 

Attuale posizione: Professore ordinario di Geografia Economico-Politica presso la Scuola delle 

Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-

Pescara, sede di Pescara.  

 

Titolare della cattedra di Geografia Economica (6 cfu) nel Corso di Laurea in Economia e Informatica 

per l’Impresa; insegna Geografia Economica (9 cfu) nel Corso di Laurea in Economia e Commercio, 

percorso Economia e Commercio; ha in affidamento l’insegnamento di Geografia Urbana e 

Regionale (9 cfu) nel Corso di laurea in Sociologia e Criminologia.  

E’ docente-tutor del Corso di Laurea in Economia e Commercio. 

 

Ha ricoperto il ruolo di Professore Associato di Geografia Economico-Politica dal 1 novembre 2001 al 

30 marzo 2011 e quello di ricercatore dal 1 aprile 1998 al 31 ottobre 2001, presso la Facoltà di 

Economia di Pescara. 

 

E’ Dottore di Ricerca (PhD) in Geografia Economico-Politica, titolo conseguito presso l’Università di 

Roma “La Sapienza”. 

 

Autrice di oltre 80 pubblicazioni, attualmente la sua attività di ricerca si rivolge, prevalentemente, 

alla tematica urbana, alla questione paesaggistico-ambientale e agli squilibri regionali. 

 

 

M. Fuschi Si è laureata, con lode, in Economia e Commercio il 14 luglio 1988 presso l’Università 

degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti (sede di Pescara) con una tesi in Geografia Economica. 

 

Per tale tesi ha vinto una Borsa di studio bandita dalla Società Geografica Italiana con il concorso 

del Touring Club Italiano per l’attribuzione di un “Premio a Tesi di Laurea per l’anno 1988”.  

 

Dall’anno accademico 1988-89 inizia la collaborazione, in qualità di cultore della materia, alle 

cattedre di Geografia Economica e di Geografia dello Sviluppo Regionale (a.a. 1989-90) della 

Facoltà di Economia e Commercio dell’Università “G. d’Annunzio”. 

 

Nello stesso periodo partecipa al programma UMAR (Mari e coste italiane) curato dal Prof. Bernardi. 

 

Nel periodo gennaio-giugno 1989 frequenta un seminario di aggiornamento didattico e di ricerca 

sulle tematiche geocartografiche organizzato dalla sezione Abruzzo dell’Associazione Italiana 

Insegnanti di Geografia (AIIG). 

 

Nel 1990 collabora all’organizzazione del XXXIII Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana 

Insegnanti di Geografia (AIIG) svoltosi nel mese di settembre a Montesilvano (Pescara). 

 

Dal 1 gennaio 1991 al 31 marzo 1998, quale vincitrice di Concorso pubblico, ricopre il ruolo di 

Assistente Tecnico VI livello presso l’Istituto di Geografia della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ 

Università “G. d’Annunzio” di Chieti.  

 

Nello stesso periodo, viene nominata cultore della materia di Geografia e Geografia Umana presso la 

stessa Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ Università “G. d’Annunzio” di Chieti. 

 

Nel novembre 1991 frequenta un Corso di aggiornamento su “Didattica con metodologia CAE” 



organizzato dal Centro Informatizzazione Ricerca e Servizi (C.I.R.S.) dell’Università “G. d’Annunzio”. 

 

Nel periodo gennaio-maggio 1992 partecipa alle attività seminariali dal titolo “Tradizione e 

innovazione nella didattica della Geografia”, quale Corso di aggiornamento autorizzato dal 

Provveditorato agli Studi di Pescara e organizzato dalla sezione Abruzzo dell’AIIG. 

 

Frequenta dal 12 al 16 dicembre 1994 il Corso di aggiornamento organizzato dall’Associazione dei 

Geografi Italiani (A.Ge.I) presso la Scuola di Geodesia, Topografia e Cartografia dell’Istituto 

Geografico Militare di Firenze. 

 

Nell’ambito di una convenzione CNR-Società Geografica Italiana (maggio 1996) collabora con 

Landini e Massimi a un lavoro di ricerca dal titolo “Il tessuto dei servizi metropolitani nei comuni 

italiani (1991)”. 

 

Frequenta nel periodo 23 settembre - 27 ottobre 1996 un Corso di aggiornamento dal titolo “Come 

programmare una visita guidata o una lezione itinerante per una geografia del territorio” 

organizzato dall’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (AIIG) - sezione Abruzzo. 

 

Consegue, nel maggio del 1997, il titolo di Dottore di Ricerca in Geografia Economica presso 

l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

Nell’ambito di una convenzione CNR-Società Geografica Italiana (maggio 1997) svolge un lavoro di 

ricerca riguardante le regioni dell’Italia settentrionale relativamente a “Vecchiaia e invecchiamento 

nei comuni italiani. Stato al 1991 e dinamica 1981-1991”. 

 

 

Dal primo aprile 1998 (con D.R. n. 481 del 06/04/1998) al 31 ottobre 2001 è Ricercatrice di ruolo di 

Geografia economico-politica presso la Facoltà di Economia dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti, 

sede di Pescara. 

 

 

Risulta vincitrice della prima edizione del premio “Società Geografica Italiana” intitolato alla 

memoria di “Filippo Di Donato”, bandito per l’anno 1999. 

 

 

Partecipa al Simposio internazionale su “Global Change and Protected Areas” svoltosi nel settembre 

1999 a L’Aquila. 

 

Partecipa al Progetto AGEI “Situazioni e aree di transizione ed intermedie della montagna italiana”. 

 

 

Nell’ambito del Gruppo di Ricerca Interuniversitario sullo Sviluppo Sostenibile (GRISS) coordinato 

dai Proff. Menegatti, Tinacci e Zerbi, partecipa all’ Unità di Ricerca Locale coordinata dal Prof. 

Landini. 

 

 

Dal 1 novembre 2001, con D.R. n. 1254 del 29/10/2001, è Professore Associato di Geografia 

economico-politica presso la Facoltà di Economia dell’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara, 

sede di Pescara. Ha conseguito la Conferma in ruolo con D.R. n. 838 del 08/06/2005 a decorrere dal 

01/11/2004.  

 

Partecipa al Progetto di ricerca “Human Dimensions of Global Environmental Change”, coordinato 

dal Prof. Cori. 



 

Partecipa alla Conferenza Internazionale su “The Cultural Turn in Geography”, organizzata dall’IGU 

e coordinata dalla Prof.ssa Pagnini e dal Prof. Claval. 

 

 

 

E’ Responsabile Scientifico della Unità di Ricerca Locale (Abruzzo e Molise) nell’ambito del 

Programma di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale biennale (PRIN-2004) su “Attori, reti, 

strategie nel Mezzogiorno delle città: una nuova geografia urbana del Mezzogiorno” coordinato a 

livello nazionale dalla Prof.ssa Lida Viganoni.  

 

 

Cura nel 2006 la pubblicazione di un volume “Per una regione medioadriatica. Città, territorio, 

economia” che estende i risultati della ricerca biennale PRIN.  

 

 

Nell’ambito del Rapporto Annuale della Società Geografica Italiana “Europa. Un territorio per 

l’Unione” (2006) collabora, nella sezione «La qualità della vita», con un lavoro su “La dimensione 

sportiva nelle nuove qualità della vita” (in coll. con P. Landini).  

 

Collabora alla stesura del Rapporto Annuale della Società Geografica Italiana “Turismo e territorio. 

L’Italia in competizione” (2007). 

 

Partecipa all’European Meeting of University Professors su “Migration and Citizenship: the Role of 

the Metropolis in the European Union Process Enlargement”. 

 

Negli anni 2005-2008 partecipa al Progetto Europeo “INTERREG III A – Transfrontaliero Adriatico 

(Progetto INTERADRIA: eredità culturali dell’Adriatico: conoscenza, tutela e valorizzazione), in 

qualità di componente del nucleo 9PI. 

 

Ha partecipato al Gruppo di lavoro del Comitato Nazionale per la Lotta alla Siccità ed alla 

Desertificazione (CNLSD)  

 

E’ stata responsabile della 50ª Escursione Geografica Interuniversitaria svoltasi in Abruzzo dal 29 

giugno al 2 luglio 2006 dal tema “L’Abruzzo diverso. Territori in cambiamento”. 

 

 

 

 

Dal gennaio 2002 all’ottobre 2003 afferisce al Centro Universitario di Ricerche sulle Tecnologie 

dell’Istruzione (C.U.R.T.I.S.) dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, diretto da P. Landini. 

 

Dal novembre 2002 al maggio 2005 è membro del Comitato Tecnico Scientifico IRRE (Istituto 

Regionale Ricerca Educativa) della regione Abruzzo. 

 

E’ stata membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Economia e Storia del 

Territorio” della Facoltà di Economia di Pescara dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

 

E’ stata tutor del Corso di Laurea in Analisi del Territorio della Facoltà di Economia di Pescara (dall’ 

a.a. 2002-2003 all’a.a. 2006-2007: anno di sospensione del Corso), seguendone la 

calendarizzazione dell’attività didattica e verificandone le pratiche studenti e i Piani di Studio. 

 

E’ socia di numerosi sodalizi finalizzati alla promozione della ricerca geografica e della didattica sugli 



insegnamenti geografici tra cui la Società Geografica Italiana, la Società di Studi Geografici di 

Firenze, la Associazione dei Geografi Universitari Italiani (A.Ge.I) e la Associazione Italiana 

Insegnanti di Geografia (AIIG). 

 

Dal 1998 è fiduciaria regionale per l’Abruzzo della Società Geografica Italiana. 

 

Dal 2010 fa parte del board dei referee della Rivista Geografia Italiana; dal 2011 è nel Comitato dei 

Referee della Rivista “Documenti Geografici”; dal 2013 è referee di J-READING Journal of research 

and didactics in Geography. 

 

Dall’a.a. 2013-2014 è membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Business, 

Institutions, Markets dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, sede di Pescara. 

 

Dal novembre 2014 è Vice-Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi “G. 

d’Annunzio”. 

 

Dal maggio 2015 è membro del Gruppo Tecnico-Scientifico del Programma IRIS (Institutional 

Research Information System) dell’Ateneo d’Annunzio. 

 

Dal 1 novembre 2015 fa parte, in qualità di Vice Direttore del Dipartimento di Economia, della 

Giunta della Scuola delle Scienze Economiche, Aziendali, Giuridiche e Sociologiche dell’Università 

“G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 


