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PROFILO SINTETICO  

Paolo Fusero nasce a Genova nel 1960.  Dopo la Laurea in Architettura (1986) ottenuta con il massimo dei voti, ha 
conseguito il titolo di Dottore di ricerca in pianificazione urbanistica presso l’Università La Sapienza di Roma e 
l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara (1994). È stato visiting scholar presso la Tonji University di Shanghai (1991) 
e visiting PhD student presso la Waterloo University di Toronto (1994).   

Subito dopo la Laurea inizia la sua collaborazione con Bruno Gabrielli che dura un decennio. Tra le sue esperienze 
professionali più significative di quel periodo si segnalano i PRG di Piacenza (1992), Pisa (1993), Paternò (1995), Parma 
(1996), il PTC di Ragusa (1997), e diversi progetti e consulenze in tutto il territorio nazionale.   

All’esperienza acquisita come urbanista progettista affianca quella da City Manager (1996-98) maturata all’interno 
dell’Amministrazione Pubblica come Dirigente Apicale del Settore Tecnico del Comune di Parma.    

Dopo avere svolto un’intensa attività professionale, nel 2000 ha preso servizio presso l'Università G. d'Annunzio di 
Chieti, Facoltà di Architettura, risultando vincitore dei seguenti concorsi nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR/21 
Urbanistica: Ricercatore (2000), Professore Associato (2006) e Professore Ordinario (2010).   Ha al suo attivo 
complessivamente una decina di libri e curatele, e un centinaio di pubblicazioni scientifiche su volumi e riviste di 
settore che vertono principalmente su tematiche quali: innovazione degli strumenti urbanistici a scala urbana e 
territoriale, smart city e progetti ambientali con particolare attenzione al fenomeno dei cambiamenti climatici.   

A partire dal 2012 partecipa a programmi europei inerenti alla pianificazione ambientale, alla rigenerazione urbana e 
ai cambiamenti climatici.  È risultato vincitore di concorsi per ruoli di management in unità locali di progetti europei: 
Project Manager (2013), Capacity Building Manager (2020).   

È stato membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana Urbanisti (2007-2011).  Ha ricoperto importanti cariche di 
governance nell’Università G. d’Annunzio tra cui meritano menzione: membro Ud’A del Comitato Tecnico 
Organizzatore dell'Università Telematica Leonardo da Vinci (2004-2009), Consigliere di Amministrazione Ud’A (2006-
2011), vicepreside della Facoltà di Architettura (2004-2011), Senatore Accademico Ud’A (2013-18), Direttore del 
Dipartimento di Architettura (2014-2020).   Dal 2020 è membro del Consiglio di Amministrazione Ud’A. 
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TITOLI DI STUDIO Paolo Fusero si laurea in Architettura presso l’Università di Genova nel 1986.  
La sua carriera accademica è legata all’Università G. d’Annunzio di Chieti-
Pescara dove in successione risulta vincitore dei concorsi da ricercatore 
(2000), prof. associato (2006) e prof. ordinario (2010). 

  
data 2010 

titolo conseguito PROFESSORE ORDINARIO DI URBANISTICA 
ente di appartenenza Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 

  
data 2006 

titolo conseguito PROFESSORE ASSOCIATO DI URBANISTICA 
ente di appartenenza Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 

  
data 2000 

titolo conseguito RICERCATORE DI URBANISTICA 
ente di appartenenza Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara 

  
data 1994 

titolo conseguito DOTTORE DI RICERCA IN PIANIFICAZIONE URBANA E TERRITORIALE 
ente di appartenenza Università La Sapienza – Università G. d’Annunzio  

  
data 1986 

titolo conseguito LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA 
ente di appartenenza Università di Genova 

  
  

RUOLI ACCADEMICI Paolo Fusero ha ricoperto importanti cariche accademiche nell’Università G. 
d’Annunzio, sia a livello di amministrazione centrale (senatore accademico, 
consigliere di amministrazione, etc.) sia a livello del dipartimento di 
architettura (vicepreside, direttore di dipartimento, etc.) 

  
data 2020 - in corso 

ruolo svolto CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 
ente di appartenenza Università degli Studi G. d’Annunzio 

  
data 2014-2020 

ruolo svolto DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
ente di appartenenza Università degli Studi G. d’Annunzio 

  
data 2013-2018 

ruolo svolto SENATORE ACCADEMICO 
ente di appartenenza Università degli Studi G. d’Annunzio 

  
data 2004-2011 

ruolo svolto VICEPRESIDE DELLA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 
ente di appartenenza Università degli Studi G. d’Annunzio 

  
data 2006-2011 

ruolo svolto CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE 
ente di appartenenza Università degli Studi G. d’Annunzio 

  
data 2004-2009 

ruolo svolto MEMBRO DEL COMITATO TECNICO ORGANIZZATORE DELL'UNIVERSITÀ 
TELEMATICA LEONARDO DA VINCI 

ente di appartenenza Università degli Studi G. d’Annunzio 
  

data 2004-2011 
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ruolo svolto DELEGATO DEL RETTORE PER LA RETE GARR E LA TELEDIDATTICA 
ente di appartenenza Università degli Studi G. d’Annunzio 

  
  

ATTIVITA’ DIDATTICA Nel corso della sua carriera accademica Paolo Fusero ha sempre insegnato 
urbanistica e pianificazione urbana e territoriale.  È relatore di Tesi di Laurea e 
di Tesi di Dottorato che vertono principalmente su tematiche riguardanti la 
città: habitat sostenibile, smart city e adattamento ai cambiamenti climatici.  

  
data a.a. 2014 - ad oggi 

insegnamenti URBANISTICA 1 - URBANISTICA 2 
cfu 10 -12 cfu 

  
data a.a. 2004-2014 

insegnamento FONDAMENTI DI URBANISTICA 
cfu 10 cfu 

  
data a.a. 2000-2004 

insegnamento LABORATORIO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE URBANISTICA 
cfu 8 cfu 

  
  

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Le esperienze professionali di Paolo Fusero si dividono in due fasi: prima di 
essere assunto dall’Università G. d’Annunzio (2000) è stato progettista di 
numerosi strumenti urbanistici (PRG, PTC, etc.) e City Manager di enti locali. 
Successivamente ha svolto attività di consulenza scientifica e partecipato a 
progetti europei per conto di amministrazioni pubbliche. 

  
Progettazione Europea Paolo Fusero partecipa con ruoli di management (anche assunti a seguito di 

concorsi banditi da enti locali) ad alcuni importanti progetti europei sui temi 
della pianificazione ambientale, della rigenerazione urbana e dei cambiamenti 
climatici. 

  
nome del progetto INTERREG - JOINT SECAP (Joint strategies climate change adaptation in 

coastal areas) 
data  2020 in corso 

obiettivo del programma Azioni di adattamento locale ai cambiamenti climatici nelle aree costiere 
ruolo svolto Capacity Building Manager (vincitore di concorso bandito dal Comune di 

Pescara) 
partners coinvolti n. 9 partners: Università Camerino (Lead Partner), Irena (Istrian Regional 

Energy Agency), Regione Abruzzo, Swedes Centre (Cr), County of Split-
Dalmatia, Comune di S. Benedetto del Tronto, Comune di Pescara, Primorje-
Gorski Kotar County, Municipality of Vela Luka 

  
nome del progetto URBACT II - USER (European Exchange and Learning Programme)  

data  2013-15 
obiettivo del programma Rigenerazione degli spazi pubblici nelle città europee 

ruolo svolto Project Manager (vincitore di concorso bandito dal Comune di Pescara) 
partners coinvolti n. 9 partners: Grenoble (F), Pescara (I), Malaga (E), Lublin (PL), Lisboa (P), 

Cracovia (PL), Riga (LV), Copenaghen (DK), Dresden (D) 
  

nome del Progetto IPA ADRIATIC - SPEEDY (Cross Border Cooperation 2007-2013) 
Data 2012-14 

obiettivo del programma Valutazione Ambientale Strategica nei Paesi europei 
ruolo svolto Esperto Senior, Membro del Comitato Tecnico Scientifico  

partners coinvolti n. 9 partners: Centre for Research and Development and National Territorial 
Planning Agency - Tirana (Albania), Dubrovnik Neretva County Regional 
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Development Agency Dunea (Croatia), Region of Ionian Islands Corfù 
(Greece), Abruzzo Marche Molise Regions and Univerity G. d’Annunzio (Italy), 
Municipality of Rakovica and Ministry of Environmental Mining and Spatial 
Planning (Serbia). 

  
  

Attività Professionale Prima di concentrarsi sull’attività universitaria Paolo Fusero ha svolto 
un’intensa attività professionale elaborando numerosi strumenti urbanistici a 
scala urbana e territoriale in tutta Italia (PRG, PTC, etc.). È stato consulente di 
amministrazioni pubbliche.  È stato Dirigente apicale del settore tecnico del 
Comune di Parma con contratto da City Manager (1996-98). 

  
incarico  PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA “FONTANELLE-SAMBUCETO” 

data 2012 
ruolo svolto consulente senior 

mansioni assunte coordinatore dell’equipe di progetto 
ente committente comune di S. Giovanni teatino (CH) 

settore  pianificazione urbana 
  

incarico  PIANI DI RICOSTRUZIONE POST TERREMOTO IN ABRUZZO 
data 2010-2011 

ruolo svolto consulente senior 
mansioni assunte impostazione degli aspetti normativi dei PdR 

ente committente comuni di Bussi, Brittoli, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello, Ofena e 
Popoli 

settore pianificazione urbana 
  

incarico  PIANO STRATEGICO COMUNI AREA OMOGENEA N. 5 IN ABRUZZO 
data 2009-2011 

ruolo svolto consulente senior 
mansioni assunte membro del Comitato di coordinamento ed esperto per le tematiche ICT   

ente committente municipalità abruzzesi dell’area Omogenea n.5 
settore pianificazione territoriale 

  
incarico  CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEI PRG DI VALBREMBO E PEDRENGO, (BG) 

data 2001-2002 
ruolo svolto consulente senior 

mansioni assunte certificazione della qualità scientifica dei PRG 
ente committente comuni di Valbrembo (BG) e Pedrengo (BG) 

settore pianificazione urbana 
  

incarico  PROGETTO DI MASSIMA PER IL RECUPERO DELLA FERROVIA IBLEA (RG) 
data 2000 

ruolo svolto consulente senior 
mansioni assunte consulenza per gli aspetti urbanistici del progetto 

ente committente Steer Davies & Gleave Ltd (London) 
settore pianificazione delle reti di trasporto 

  
incarico  PIANO COMMERCIALE DEL COMUNE DI FIDENZA (PR) 

data 2000 
ruolo svolto consulente senior 

mansioni assunte consulenza per gli aspetti urbanistici del Piano commerciale 
ente committente comune di Fidenza (PR) 

settore pianificazione delle reti commerciali 
  

incarico  KONVER PROJECT 
data 1999-2000 
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ruolo svolto consulente senior 
mansioni assunte consulenza per gli aspetti urbanistici del progetto di riconversione ad usi civile 

della ex Base NATO di Comiso (RG) 
ente committente A.T.I. (SEA Airport Milano, Milan Metropolitan SpA, Area Srl) 

settore pianificazione urbana e territoriale 
  

incarico  CITY MANAGER DEL COMUNE DI PARMA 
data 1996-1998 

ruolo svolto dirigente apicale del dipartimento tecnico del comune di Parma 
mansioni assunte responsabile del settore pianificazione urbana e territoriale 

ente committente comune di Parma 
settore city management  

  
incarico  PRG DI PARMA 

data 1995-96 
ruolo svolto collaborazione con il Consulente Senior del PRG Bruno Gabrielli 

mansioni assunte coordinatore dell’ufficio di Piano 
ente committente comune di Parma 

settore pianificazione urbana 
  

incarico  PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE DI RAGUSA 
data 1995-96 

ruolo svolto coprogettista incaricato 
mansioni assunte responsabile del coordinamento scientifico del PTCP 

ente committente provincia regionale di Ragusa 
settore pianificazione territoriale 

  
incarico  PRG DI PATERNO’ (CT) 

data 1994-95 
ruolo svolto collaborazione con il Consulente Senior del PRG Bruno Gabrielli 

mansioni assunte coordinatore dell’ufficio di Piano 
ente committente comune di Paternò (CT) 

settore pianificazione urbana 
  

incarico  PRG DI PISA  
data 1992-93 

ruolo svolto collaborazione con il Consulente Senior del PRG Bruno Gabrielli 
mansioni assunte coordinatore dell’ufficio di Piano 

ente committente comune di Pisa 
settore pianificazione urbana 

  
incarico  PRG DI PIACENZA  

data 1991-92 
ruolo svolto collaborazione con il Consulente Senior del PRG Bruno Gabrielli 

mansioni assunte coordinatore dell’ufficio di Piano 
ente committente comune di Piacenza 

settore pianificazione urbana 
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Pescara, li 6 gennaio 2021 
 
 
 

 
(prof. Paolo Fusero) 

 

  
CAPACITA’ E  

COMPETENZE PERSONALI 
 
 

  
  Capacità e competenze  

relazionali 
Le pluriennali esperienze universitarie e professionali hanno contribuito ad 
affinare le capacità relazionali conferendo una spiccata attitudine 
all’interazione con gruppi anche numerosi di studenti, colleghi ed esperti 
provenienti da tutta Europa 

  
Capacità e competenze 

organizzative 
La professione di consulente senior delle pubbliche amministrazioni e le 
cariche di governance che ha occupato nel corso della carriera accademica 
hanno contribuito a rafforzare la sua naturale attitudine al coordinamento di 
equipe di lavoro multidisciplinari anche molto numerose 

  
Capacità e competenze  

tecniche 
Le competenze tecniche sono riferite ai diversi campi di applicazione 
dell’Architettura e dell’Urbanistica, con particolare riferimento alla 
progettazione urbana-territoriale e alla pianificazione ambientale 

  
Capacità e competenze 

informatiche 
Eccellente capacità nell’utilizzo di diversi pacchetti software: Adobe 
(Photoshop, InDesign, Dreamweaver, Illustrator), Microsoft Office (Excel, 
PowerPoint, Word), AutoDesk (AutoCAD). 

  
Madrelingua italiano 

  
Altre lingue inglese e spagnolo 

  
Self assessment UNDERSTANDING SPEAKING WRITING 

    
European level* listening reading spoken 

interaction 
spoken 

production 
 

  
Inglese B2 

indipendent 
user 

B2 
indipendent 

user 

B2 
indipendent 

user 

B2 
indipendent 

user 

B2 
indipendent 

user 
  

Spagnolo B1 
indipendent 

user 

B1 
indipendent 

user 

B1 
indipendent 

user 

B1 
indipendent 

user 

A2 
Basic 
user 

  
  
 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

  


