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I. RUOLI ACCADEMICI
Marzo 2007
Entra in ruolo come Professore Associato di Tecnica e Pianificazione Urbanistica dopo aver
ottenuto l’idoneità attraverso una procedura comparativa bandita dall’Università IUAV di Venezia
nel corso del 2005. Si trasferisce dall’allora Facoltà di Architettura alla Facoltà di Economia,
Istituzioni, Territorio (oggi di Economia e Management) dell’Università degli Studi di Ferrara.
Novembre 2001
Entra in ruolo come Ricercatore Universitario di Tecnica e Pianificazione Urbanistica presso l’allora
Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, dove insegna continuativamente fino
all’anno accademico 2007-08.
1995-2000
Dal 1995 al 2000 è titolare di contratti di insegnamento per il corso di Teorie dell’Urbanistica presso
la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara.

II. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
Dal luglio 2019
Su indicazione del Dipartimento di Economia e Management è nominato responsabile di Ateneo
per la rete UniADRION, per il coordinamento delle azioni e dei progetti inquadrabili nella strategia
EUSAIR per la Regione Adriatico-Ionica e dei Balcani Occidentali. In questo veste sta organizzando
la missione di UNIFE al meeting annuale di UniADRION a Belgrado il 28 e 29 ottobre pp.vv.
Dal 2017
Partecipa fin dal 2017 ai lavori del gruppo di docenti coordinato dalla collega Paola Spinozzi, del
Dipartimento di Studi Umanistici, che ne aveva ricevuto il mandato dal Magnifico Rettore, alla
progettazione di un corso di dottorato innovativo. Il corso di dottorato innovativo a carattere
internazionale, interdisciplinare, intersettoriale in Environmental Sustainability and Wellbeing, in
convenzione con la Western Sydney University per il rilascio del titolo congiunto e in
collaborazione con diverse università europee e dell’America Latina, è stato approvato
dall’ANVUR per il XXXV ciclo nel giugno del 2019. Il corso di dottorato inizierà le attività nel
mese di novembre 2019.
Descrizione e obiettivi del corso: La sostenibilità è stata studiata con metodi disparati in vari
settori disciplinari. L'obiettivo di questo corso è formare ricercatori che, partendo dall’originaria
formazione, acquisiscano metodologie interdisciplinari e integrate per gestire la sostenibilità
dell’ambiente in relazione al benessere degli organismi viventi. La formazione si basa sulla sinergia
fra scienze umane e sociali; economiche e giuridiche; ecologiche, biologiche e chimiche.
Competenze socio-umanistiche incentrate sulle culture della sostenibilità e la conservazione dei
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beni culturali saranno acquisite utilizzando le teorie dell’Ecocritica, dei Green Cultural Studies e
Heritage Studies, i concetti di Antropocene, Planetary Boundaries, Circles of Social Life e
indicatori come Ecological Footprint. Competenze in economia ambientale, econometria e diritto
saranno incentrate sulla green, circular, e sharing economy applicate a sistemi produttivi, heritage e
sviluppo locale. Competenze eco-biologiche e chimiche saranno acquisite studiando sia la diversità
ecologica e genetica e il potenziale evolutivo delle specie sia la valutazione, il monitoraggio e la
mitigazione degli effetti da attività antropogeniche e sostanze climalteranti e tossiche.
Dal 2011
Su mandato del Magnifico Rettore definisce i contenuti e attiva le relazioni internazionali per la
creazione della Rete universitaria internazionale tematica Routes towards Sustainability,
https://www.routesnetwork.net.
La Rete è fondata nel 2012 con la sottoscrizione di un accordo multilaterale fra dieci università di
tutti i continenti in occasione del Simposio internazionale Sustainability, Research and Teaching after Rio.
Challenges for the Future, svoltosi a Ferrara il 29 e 30 ottobre 2012. G. FRANZ è il coordinatore della
rete dal 2012 ed è affiancato dalla collega Paola Spinozzi dal 2014.
La Rete Routes, che oggi conta 23 partner internazionali, viene fondata delle seguenti dieci
università: An-Najah National University (PNA); Humboldt Universität, Berlin (D); Pontificia
Universidad Católica de Chile, Santiago (RCH); Pontificia Universidade Católica do Paraná,
Curitiba (BR); South China University of Technology, Guangzhou (PRC); Universidad Católica de
Cordoba (AR); Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal (SN); Uniwersytet Warszawski
(PL); Waseda University di Tokyo (J); Università di Ferrara (coordinatrice). Dal 2012 Routes ha
organizzato simposi internazionali (4), seminari (4), workshop (2) e summer school (1) in Brasile,
Messico, Colombia, Portogallo, Italia e Cile, anche partecipando ad iniziative delle università
partner e sviluppando o ponendo le premesse per la di progetti internazionali di ricerca (1), di corsi
di laurea (6) e di dottorato a titolo congiunto (1), infine, di pubblicazoni internazionali con editori
di grande prestigio: Spinozzi P. and Mazzanti M. (eds) (2018). Cultures of Sustainability and Wellbeing.
Theories, Histories and Policies. Routledge. Oxon. ISBN: 9781138234543.
2011-2015
Su nomina del Magnifico Rettore è membro della Commissione d’Ateneo per
l’internazionalizzazione di UNIFE. In anni di attività la Commissione ha selezionato e finanziato
decine di progetti di start up per ampliare le relazioni internazionali di UNIFE con nuovi progetti sia
didattici che di ricerca. Grazie a tali iniziative, negli anni, sono aumentati notevolmente gli accordi
sottoscritti, i corsi di laurea a doppio titolo e/o a titolo congiunto, fino al livello del dottorato.
2008-2014
Su nomina dei Magnifici Rettori Patrizio Bianchi e Pasquale Nappi è rappresentante di UNIFE
all’interno del Consorzio Universitario Italo Argentino (CUIA). Nelle elezioni interne del CUIA è
nominato membro del Consiglio Direttivo e dal 2009 al 2014 è nominato vice-direttore.
Negli anni il CUIA (con decine di atenei partner) ha promosso innumerevoli azioni di scambio
Italia-Argentina finanziando progetti educativi e di ricerca. L’Università di Ferrara ha ottenuto: i) il
finanziamento di tre progetti di ricerca in collaborazione con altrettante università argentine
(patrimonio urbanistico-architettonico condiviso; produzione di alghe come bio-masse a scopi
energetici; vaccini nel settore zootecnico); ii) il co-finanziamento al 50% di tre borse di dottorato
riservate a candidati argentini.
2008-2012
Su nomina dei Magnifici Rettori Patrizio Bianchi e Pasquale Nappi è rappresentante di UNIFE
all’interno del Comitato Scientifico del Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e
per l’Ambiente (CURSA).
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Il CURSA, i cui partner universitari sono l’Università della Tuscia e l’Università del Molise oltre ad
UNIFE, promuove ricerche applicate in campo ambientale, in particolare sul tema delle aree
protette e della gestione integrata delle zone costiere. UNIFE ha ottenuto numerosi finanziamenti
per ricerche in questi campi, in quelli del Diritto ambientale, della Blue Economy e della Circular
Economy, oltre a ricevere co-finanziamenti per iniziative internazionali i) nell’Isola di Pasqua (Cile,
2010) per lo sviluppo di un modello di calcolo della capacità di caricocari dell’isola; ii) nella Costa
dos Corais (Alagoas, Brasile, 2010-2011) per l’organizzazione di un workshop sul turismo
sostenibile al quale hanno preso parte università brasiliane, cilene, argentine e italiane (Tuscia,
Molise, Sassari, della Calabria).
2008-2012
È membro del Consiglio dell’Istituto Universitario di Studi Superiori – IUSS Ferrara 1391, fondato
dall’Ateneo nel 2008 con l’obiettivo di coordinare all’interno di una unica entità organizzativa le
attività di tutti i corsi di dottorato e dei master internazionali di II livello.
2004-2009
È membro della Commissione Edilizia e Urbanistica di UNIFE.
2004-2007
È eletto rappresentante della Facoltà di Architettura nel Consiglio della Ricerca, istituito dal
Magnifico Rettore proprio in quell’anno. All’interno del Consiglio della Ricerca è eletto fra i
rappresentanti di quest’ultimo in seno al Senato Accademico, dove siede fino al 2007.
III. PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI
Nel 2019 è membro di una commissione nominata per un posto di Ricercatore a tempo determinato
di tipo A nel settore scientifico-disciplinare ICAR20 bandito dall’Università IUAV di Venezia.
Nel 2013 è membro di una commissione nominata per la conferma in ruolo di un Professore
associato del settore scientifico-disciplinare ICAR20.
Nel 2011 è membro di una commissione di concorso per un posto di Ricercatore universitario a
tempo determinato, nel settore scientifico-disciplinare ICAR20, bandito dall’Università degli Studi
della Tuscia.
Nel 2008 è membro di una commissione di concorso per un posto di Ricercatore universitario, nel
settore scientifico-disciplinare ICAR20, bandito dal Politecnico di Milano.
Nel 2007 è membro di una commissione di concorso per un posto di Ricercatore universitario, nel
settore scientifico-disciplinare ICAR20, bandito dall’Università degli Studi di Firenze.
Dal 2003 al 2019 è stato continuativamente membro di numerose commissioni di selezione per
l’accesso al Dottorato in Economia dell’Università degli Studi di Ferrara. Nello stesso periodo ha
svolto anche la funzione di membro di diverse commissioni di valutazione finale presso l’Università
di Ferrara, l’Università IUAV di Venezia, l’Università Federico II di Napoli.
Nel 2013 è membro di una commissione nominata dalla Provincia di Ferrara per la selezione del
Direttore del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna.
Nel 2007 è membro di una commissione nominata dal Comune di Bellaria-Igea Marina per la
valutazione degli esiti di un concorso di idee per la riqualificazione del viale centrale di Bellaria.
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IV.
ATTIVITÀ DI RICERCA
IV.1. AREE DI RICERCA
Le aree di ricerca sono collegate a pratiche di ricerca applicata e all’attività didattica.
IV.1.1. SOSTENIBILITÀ E SVILUPPO LOCALE

La sostenibilità è un’area di ricerca centrale fin dai primi anni d’impegno presso la Facoltà di
Architettura di UNIFE, perchè tale tema s’impone dalla metà degli anni 90 e perchè Alessandro
Bratti, oggi direttore generale di ISPRA e Vice Presidente dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, è
impegnato come Assessore all’ambiente del Comune di Ferrara e docente di UniFe. Sono anni di
molteplici sperimentazioni a livello locale che portano la città a svolgere un ruolo di forza motrice.
Negli anni fra il 1993 il 2001 G. FRANZ è coinvolto in esperienze di pianificazione urbanistica
(Bastia Umbra, Comacchio, Crevalcore, Correggio-San Martino in Ro-Rio Saliceto, Massa Marittima,
Lucca, Sassuolo e Fiorano Modenese) come collaboratore di Paolo Ceccarelli, Daniele Pini oppure
come incaricato. La sostenibilità trova applicazione grazie anche alle innovazioni allora in corso nelle
normative delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna.
Gli anni 1999 e 2000 sono dedicati all’esperienza didattica allora sperimentale del Master MEGAS Master Europeo in Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile, finanziato dal Ministero
dell’Ambiente (Ministro Edo Ronchi, Direttore Generale Maria Rosa Vittadini) e dalle nascenti
HERA SPA (allora SEABO/AGEA) e IREN SPA (allora AGAC), affrontando i temi della VAS, del
labelling ambientale (EMAS, ISO), della selezione degli indicatori, ecc.
Dal 2001 al 2007 è il coordinatore del Master MaPaus in Progettazione di Ambienti Urbani
Sostenibili, che ottiene due finanziamenti premiali dell’allora MURST per l’internazionalizzazione. La
collaborazione inizia con la città di Curitiba (Paraná, Brasile) al cui Sindaco Jaime Lerner UNIFE
attribuisce la laurea honoris causa nel 2003. Il Master si concentra sulle pratiche locali
d’implementazione di progetti urbanistici e urbani sostenibili e sperimenta una didattica
interdisciplinare fondata su workshop e casi di studio applicati, definiti di volta in volta insieme alle
amministrazioni locali.
Dal 2008 al 2013 l’esperienza del MaPaus si amplia in una prospettiva internazionale e
interdisciplinare con il Master EcoPolis in Politiche per la Sostenibilità e lo Sviluppo Locale,
incardinato presso l’allora Facoltà di Economia, Istituzioni, Territorio, presieduta da Patrizio
Bianchi. In EcoPolis la pianificazione, l’economia e l’ecologia interagiscono con pratiche
ingegneristiche, giuridiche, geo-tecniche e idrogeologiche. Sono gli anni delle sperimentazioni
pratiche sul campo nell’Isola di Pasqua e nella Regione Araucania in Cile, a supporto delle comunità
native dei Mapuche, nel Nord Est del Brasile, con l’impegno per il Piano Strategico di Sviluppo
Turistico della Costa dos Corais (2010-2011), in Calabria, con i piani strategici per Crotone,
Catanzaro e i 23 Comuni dell’Aspromonte Tirrenico e la formulazione del progetto per l’Eco-Museo
della Valle del Raganello. Esperienze che hanno permesso di coniugare la ricerca della sostenibilità
con gli obiettivi di uno sviluppo umano, sociale ed economico incardinato nella dimensione locale.
Infine, dal 2012 ad oggi, attraverso il coordinamento della Rete Routes towards Sustainability la
sostenibilità è stata trattata dal punto di vista teorico al fine di storicizzare l’evoluzione del pensiero.
IV.1.2. RIQUALIFICAZIONE URBANA E PROGRAMMI COMPLESSI

La ricerca sulla programmazione complessa e gli strumenti integrati è stata centrale per almeno un
decennio, dal 1998 al 2008, anche grazie al notevole investimento della Regione Emilia-Romagna in
politiche a favore delle città regionali, iniziate con la L.r. 19/98 “Norme sulla riqualificazione
urbana”. Proprio nel 1998 la Regione Emilia-Romagna incarica la Facoltà di Architettura di Ferrara,
allora presieduta da Paolo Ceccarelli, di svolgere un’azione di supporto e di guida scientifica alla
nascente politica di riqualificazione delle città regionali. G. FRANZ, insieme ai colleghi
dell’Università di Ferrara e di altre università, è coinvolto in ricerche, seminari, incontri con i
funzionari pubblici e in sopralluoghi nelle città candidate a ricevere finanziamenti regionali. Le
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mansioni includono la fondazione e il coordinamento della Newsletter regionale Inforum, giunta al n.
48 e a 15 anni di pubblicazioni, l’organizzazione di un convegno internazionale svoltosi a Bologna
nel 2000 e il coordinamento di numerose pubblicazioni. Nel 2013 Michele Zanelli, allora dirigente
della Regione responsabile del Servizio Riqualificazione Urbana, ha pubblicato un saggio sul ruolo
assunto nel tempo dalla Newsletter Inforum, https://in_bo.unibo.it/article/view/3947.
Nel 2008, in accordo con il Servizio Riqualificazione Urbana della Regione, coordina una ricerca per
la valutazione di 10 anni di politica della riqualificazione urbana e per la definizione di linee guida
per future politiche di intervento. Il gruppo di ricerca del CRUTA ha così svolto un’indagine
valutativa in 16 città della regione, nelle quali erano stati realizzati e conclusi PRU con
finanziamento regionale.
IV.1.3. SMART CITY, CITTÀ CREATIVA E RIGENERAZIONE URBANA

Fra il 2010 e il 2011 G. Franz contribuisce al dibattito allora emergente e peraltro già controverso sul
tema della Smart City. In accordo con la Regione Emilia-Romagna, con la quale il Dipartimento di
Economia e Management sottoscrive una convenzione, si avvia una ricerca sul livello di
preparazione culturale e tecnica delle amministrazioni locali sulla Smart City, ampliandolo alla
dimensione della creatività urbana. In occasione di un bando che portò al finanziamento di 19
concorsi di riqualificazione urbana, intesi secondo l’accezione ancora non dominante di
rigenerazione urbana, G. Franz e il suo gruppo di ricerca hanno realizzato tre workshop con la
partecipazione di amministratori, dirigenti e funzionari dei Comuni della regione e di numerosi
rappresentanti degli ordini professionali e cittadini organizzati, realizzando nel 2011 un seminario sui
temi degli interventi di riuso temporaneo, di riattivazione tattica di immobili o parti di città pubblica
e delle pratiche di intervento dal basso, con il coinvolgimento di cittadini all’interno di percorsi
partecipativi (cfr. il n. 40-41 di Inforum e http://creativitaurbana.blogspot.com/).
A seguito di questa esperienza biennale, insieme ad alcuni ex allievi e professionisti, dà vita
all’Associazione Città della Cultura / Cultura della Città (poi cooperativa dal 2015) grazie alla quale
fra il 2012 e il 2014 a Ferrara si sperimentano azioni dirette di rigenerazione urbana e di riuso
temporaneo, fra le quali si ricordanono le riaperture temporanee del Mercato Coperto e del Teatro
Verdi, oggi ritornati ad avere un ruolo e una funzione urbana, e la costituzione della Factory Grisù
all’interno della ex Caserma dei Vigili del Fuoco.
Le ricerche e azioni dirette sul campo si sono concretizzate in RiCrea Festival Ferrara: Le imprese creative
rigenerano le città, organizzato nel 2017 all’interno e con la Factory Grisù con finanziamenti di UNIFE,
della Camera di Commercio e della CNA di Ferrara, del Progetto Giovani di ANCI e di numerosi
sponsor privati. Il Festival ha coinvolto le scuole superiori di Ferrara in un percorso durato quasi un
mese, nell’ambito della cosiddetta Alternanza Scuola/Lavoro, su un progetto di utilizzo creativo
delle tecnologie digitali.
http://culturadellacitta.it/il-teatro-verdi/
https://culturadellacitta.eu
https://www.youtube.com/watch?v=G9-biTO2IWQ
https://www.factorygrisu.it
https://www.ricrea.city
IV.1.4. IL SISMA DEL 2012 E LA RICOSTRUZIONE

A seguito delle due scosse di terremoto del 20 e 29 maggio 2012 e dopo la conclusione della fase
dell’emergenza, dal novembre 2013 il gruppo di ricerca del Centro Ricerche Urbane, Territoriali e
Ambientali (CRUTA) dell’Università di Ferrara, coordinato da G. FRANZ, su mandato del
Commissario Straordinario alla Ricostruzione, Vasco Errani, e del Comitato Istituzionale per la
Ricostruzione, è incaricato di realizzare due progetti a supporto dei Comuni di piccola dimensione
del cratere. L’obiettivo delle due iniziative era di sensibilizzare le comunità rispetto alla necessità di
una ricostruzione organica, pianificata e ragionata su base territoriale, illustrando le migliori modalità
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per la redazione di Piani della Ricostruzione, Piani Organici e gli altri strumenti di programmazione
messi a punto dal Comitato Interistituzionale e dal Commissariato per la Ricostruzione. In due anni
in numerosi centri del cratere emiliano si organizzano seminari, workshop, conferenze, una Summer
School e un Convegno internazionale sulla gestione dei rischi multipli, poiché nei dodici mesi
successivi al sisma si verificarono due tornado e l’alluvione del fiume Secchia, oltre ai rischi di deindustrializzazione che avrebbero potuto colpire l’area delle Valli Mirandolesi. Le iniziative del
Progetto ReBuilding e del conseguente 2PxE hanno avuto lo scopo di riunire gli amministratori locali,
gli ordini professionali, le categorie produttive, le articolazioni dello Stato (Soprintendenze, ARPA),
le agenzie di gestione del territorio (Consorzi di Bonifica) con gli esperti nazionali (Umbria, Marche,
Friuli) ed internazionali (Giappone e Cile) di ricostruzione post disastro naturale e la struttura
straordinaria organizzata dalla Regione. I principali argomenti trattati nell’arco di due anni sono stati:
• la ricostruzione fisica e spaziale dei centri urbani;
• la ricostruzione, il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici;
• la pianificazione e la gestione delle trasformazioni;
• la programmazione speciale d’area per il rilancio economico del territorio del cratere;
• le questioni procedurali e normative relative alla emanazione di ordinanze commissariali;
• la diffusione nel territorio delle nuove competenze professionali richieste.
Oltre a stimolare interesse verso temi e questioni teoriche, scientifiche e tecniche mai frequentate in
precedenza, questa esperienza ha favorito il coinvolgimento anche civile a favore di territori e
comunità locali, che sta proseguendo con attività di ricerca condotte con i dottorandi del
Laboratorio di Urban Design dei professori Shigeru Satoh e Takashi Ariga della Waseda University
di Tokyo sul Machizukuri, il metodo giapponese di coinvolgimento partecipativo dal basso delle
comunità di cittadini.
IV.1.5. LA CASA E LE ESPERIENZE CALIFORNIANE DEL SETTORE NON-PROFIT

Nel 1996 trascorre sei mesi come visiting student presso il College of Environmental Design della
University of California at Berkeley, dove è seguito dai professori Allan B. Jacobs, Richard Bender e
frequenta lezioni e seminari tenuti da Peter Hall e da Manuel Castells. Grazie soprattutto al ruolo
ricoperto da Richard Bender nel movimento non-profit californiano impegnato nella realizzazione e
nella gestione di alloggi per famiglie a basso reddito o con special needs, G. FRANZ svolge una ricerca
sulle esperienze di non-profit housing nell’area metropolitana della Baia di San Francisco. Al ritorno in
Italia inizia a pubblicare i primi contributi critici sul tema e a costruire relazioni con il settore delle
cooperative d’abitazione in Emilia-Romagna. Fino al 2000 si susseguono numerosi interventi,
conferenze, seminari, consulenze per l’Associazione delle Cooperative d’abitazione e anche per gli
IACP regionali, che proprio in quegli anni si stavano trasformando in agenzie (ACER). Il grado di
trasferibilità o applicabilità di parte del modello alla realtà nazionale si rivela scarso, sia perché sono
gli anni della fine della GESCAL, sacrificata in nome dell’entrata dell’Italia nell’Euro, sia perchè il
Terzo Settore e le cooperative manifestano una sostanziale diffidenza verso modelli importati da
altre esperienze, in particolare nordamericane.
Fra il 2001 e il 2003 partecipa a un gruppo interdisciplinare di consulenti della Fondazione delle
Casse di Risparmio delle Province Lombarde e del Politecnico di Milano per lo studio di uno
strumento finanziario finalizzato a sostenere soggetti del Terzo Settore per la produzione e gestione
di alloggi per famiglie a basso reddito. Questa ricerca, coordinata dai professori Alessandro Balducci
del Politecnico di Milano e Giampaolo Barbetta dell’Università Cattolica di Milano, e condotta
insieme a Gabriele Rabaiotti, è stata all’origine di molte successive politiche promosse dalla
Fondazione CARIPLO di Milano, specialmente in tema di disagio sociale e abitativo e delle pratiche
innovative realizzate nella seconda metà degli anni 2000 in Lombardia.
Su iniziativa del Prof. Richard Bender, il saggio, corredato di decine di progetti, immagini, dati e
tabelle riguardanti l’esperienza californiana, pubblicato nel 1997 sulla rivista Paesaggio Urbano, è
conservato presso la Biblioteca del College of Environmental Design di Berkeley.
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IV.2. DIREZIONE, RESPONSABILITÀ

SCIENTIFICA E PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI RICERCA
CON FINANZIAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Dicembre 2018 - ottobre 2020
Co-coordinamento del progetto di ricerca Knowledge/Culture/Sustainability finanziato dall’Institute
for Culture and Society, Western Sydney University, Australia. Con Paul James (WSU) e Paola
Spinozzi (UNIFE).
2017-2019
Fa parte del gruppo di esperti della Fondazione Alma Mater dell’Università degli Studi di Bologna,
impegnati, con il coordinamento del capofila francese ACTED, nella realizzazione del Progetto
Support to Libyan Local Actors to improve Services Delivery and to better manage the Reconstruction efforts
(LASDR), finalizzato ad azioni di capacity building a beneficio dell’autorità municipale di Bengasi e
dell’Università di Bengasi. I task di progetto in cui G. FRANZ è stato impegnato hanno riguardato:
i) la costruzione di un database per la valutazione del danno causato dalla guerra civile; ii) l’analisi
dello stato di fatto della città e la valutazione tecnica ed economica della rimozione delle macerie;
iii) l’impostazione condivisa con i partner libici di un’agenda per la definizione di un piano
strategico d’azione e di svilupoo.
Novembre 2014
Partecipazione al progetto di ricerca Communication Strategies, Policies and Models of Behaviour as
Agents/Vehicles of Sustainability nell’ambito del bando di Ateneo “Iniziative di
Internazionalizzazione” – Anno 2014 e selezionato dalla Commissione Area Internazionale.
Gruppo di ricerca costituito da membri dei Dipartimenti di Studi Umanistici; Economia e
Management; Scienze della Vita e Biotecnologie; Fisica e Scienze della Terra dell’Università di
Ferrara; Pontificia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Brasile; University of Hanoi HanU, Vietnam; An-Najah National University, Nablus, West Bank, Palestina.
Gennaio 2014 ad oggi
Dal 2014 co-direzione scientifica della Rete universitaria internazionale Routes towards Sustainability
fondata dall’Università di Ferrara nel 2012 e costituita da università di Europa, Africa, Asia,
America e Australia: Universiteit Leiden (Paesi Bassi), Humboldt Universität, Berlin
(Germania), Uniwersytet Warszawski (Polonia), Univerzity Karlovy v Praze (Repubblica Ceca),
Università della Calabria (Italia), Pontificia Universidad Católica de Chile (Repubblica del Cile),
Pontificia Universidade Católica do Paraná, Curitiba (Brasile), Universidad Católica de Cordoba
(Argentina), Université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal (Repubblica del Senegal), AnNajah National University (Palestina), South China University of Technology, Guangzhou
(Repubblia Popolare della Cina), Waseda University, Tokyo (Giappone), Western Sydney
University (Australia), University of Hanoi (Vietnam), ITESO - Universidad Jesuita de
Guadalajara (Messico), Universidad Pontificia Bolivariana, Secc. Medellín (Colombia). La codirezione, svolta con la Prof.ssa Paola Spinozzi dell’Università di Ferrara, si è articolata
nell’ambito della ricerca e della didattica. La costituzione e la direzione di un gruppo di ricerca
interdisciplinare hanno prodotto numerosi simposi internazionali, seminari, corsi intensivi rivolti
ai dottorandi e la stesura del volume Cultures of Sustainability and Wellbeing. Theories, Histories and
Policies, a cura di Paola Spinozzi e Massimiliano Mazzanti, pubblicato nella collana Studies in
Culture and Sustainable Development dalla casa editrice Routledge nel 2018. L’attività nell’ambito della
didattica si è concretizzata nell’attivazione di corsi di laurea magistrale a doppio titolo in
Architettura, in Design, in Farmacia, in Economia e Management, in Lingue e Letterature straniere
con la Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) di Curitiba, in Brasile, con la quale G.
Franz ha costruito rapporti di collaborazione fin dal 2001.
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2011-2014
Coordinatore dell’unità di ricerca dell’Università di Ferrara (Partner di Progetto 4) nell’ambito del
Progetto CAMAA - Centro per le Architetture Militari dell’Alto Adriatico, finanziato nell’ambito del
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di
sviluppo regionale e dai fondi nazionali. Codice progetto: CB154.
2011-2012
È il responsabile scientifico della convenzione fra l’Assessorato all’ambiente e il Servizio Qualità
urbana della Regione Emilia-Romagna e il Dipartimento di Economia e Management per la
realizzazione del primo Laboratorio di Creatività Urbana, che si apre con il seminario Smart City / Città
Creativa. Idee in movimento. Forum con le città dell’Emilia-Romagna, Bologna, Sala Polivalente del
Consiglio Regionale, 24 giugno 2011, e si conclude, dopo un articolato percorso di
accompagnamento di numerosi Comuni emiliano-romagnoli, con il seminario Rifare la città per rifare
l’ambiente. La riqualificazione come politica strategica di miglioramento degli eco-sistemi urbani, Auditorium della
Regione, 22 giugno 2012, durante il quale i temi della rigenerazione urbana e della creatività vengono
associati e coniugati con quelli degli eco-sistemi urbani.
http://www.fondazioneinnovazioneurbana.it/30-urbancenter/menulaterali/segnalazioni/554smart-city-citta-creativa
IV.3. DIREZIONE, RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA O PARTECIPAZIONE A PROGETTI APPLICATI
CON FINANZIAMENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

2009-2011
Nel 2009, dopo un’esperienza di valutazione strategica (ambientale, sociale ed economica) per il
Porto di Suape, in Pernambuco (Brasile), condotta con il gruppo del Master internazionale Ecopolis
e supportata finanziariamente dalla Confederação Nacional de Industrias (la confindustria
brasiliana), su incarico del Ministerio do Desenvolvimento e Planejamento economico dello Stato di
Alagoas, G. FRANZ è nominato responsabile scientifico, coordinatore ed organizzatore del
Seminario Internazionale A Gestão Integrada das Áreas Costeiras, Maceio (BR), 23-25 settembre.
Questo primo incarico, che ha coinvolto colleghi delle Università di Ferrara e di Bologna, con le
Università Federali di Rio de Janeiro e di Alagoas, porta nel 2010 lo stesso Ministero ad affidare al
Consorzio Ferrara Ricerche la realizzazione di un Piano Strategico per lo Sviluppo Turistico della Costa dos
Corais, grazie all’utilizzo di importanti risorse della World Bank.
Per 18 mesi un gruppo di giovani ricercatori e di diplomati del Master lavora, con il coordinamento
di G. FRANZ, alla realizzazione del Piano Strategico, realizzando un percorso partecipativo con
comunità, associazioni, imprese e portatori di interessi locali che ha generato una serie di progetti
concreti. Di questi, cinque sono stati candidati a un bando dell’Agenzia de Fomento de Alagoas
(AFAL) e tre hanno ottenuto finanziamenti per un totale di 1.200.000,00 euro.
http://www.al.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/AL/agenda-estrategica-do-apl-costa-dos-coraise-lancada-em-paripueira,781435edabc16410VgnVCM1000003b74010aRCRD
http://masterecopolis-al.blogspot.com/2010/09/desenvolvimento-integrado-da-costa-dos.html
2006-2007
Su nomina del Rettore dell’Università di Ferrara, Prof. Patrizio Bianchi, e del Presidente del
Consorzio Ferrara Ricerche, Prof. Remigio Rossi, è incaricato di coordinare il gruppo multidisciplinare delle Università di Ferrara e di Camerino (Facoltà di Architettura di Ascoli Piceno) per
la redazione dello Studio di fattibilità per la bonifica e la riqualificazione dell'area industriale SGL
Carbon di Ascoli Piceno. L’incarico è affidato, per mezzo di una gara, dalla Regione Marche al
Consorzio Ferrara Ricerche e all’Università di Ferrara e coinvolge esperti di urbanistica, architettura,
geologia, idro-geologia, caratterizzazione dei siti da bonificare ed economisti. Il focus è la de-
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contaminazione dei suoli come prerequisito per interventi di riuso urbano. Dopo oltre un decennio,
le istituzioni locali e la Regione Marche hanno finalmente avviato il recupero dell’area.
http://www.ascoli21.it
2002-2004
Fra il 2002 e il 2004 partecipa come pianificatore a un gruppo interdisciplinare delle Università di
Bologna e di Ferrara per la redazione del Master Plan della Costa del Parco del Delta del Po,
all’interno della politica comunitaria della Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC), recepita
dalla Regione Emilia-Romagna e in coerenza con il coevo processo di pianificazione di
coordinamento provinciale. G. FRANZ è membro del gruppo di ricerca ferrarese composto da
colleghi di Economia, Scienze della Terra ed Ecologia.

IV.4. ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SIMPOSI, SUMMER SCHOOL E SEMINARI NAZIONALI E
INTERNAZIONALI

2019
Con Paola Spinozzi, coordinatrice del Dottorato Sustainable Environment and Wellbeing e cocoordinatrice della Rete Routes towards Sustainability organizza le giornate di lancio del programma del
dottorato, il simposio di apertura e l’annuale simposio della Rete Routes, dal titolo: Transitions towards
Sustainability, Ferrara 5-8 novembre 2019.
2018
Con Paola Spinozzi (UNIFE) e Gonzalo Valdivieso (PUC Cile) organizza il IV Simposio
internazionale della Rete universitaria Routes towards Sustainability dedicato a Cultures and Local
Practices of Sustainability. Intersecting Multiple Footprints and the Environmental Humanities, Pontificia
Universidad Católica de Chile – UC, Santiago e Villarrica, 10-14 dicembre 2018. In questa
occasione tiene la keynote lecture dal titolo Close to the Limits for a New Ecological Thought, 10
dicembre 2018.
http://sustentable.uc.cl/noticias/128-la-cultura-de-la-sustentabilidad-y-sus-practicas-locales-enseminario-internacional
Nel quadro del Progetto LASDR - Support to Libyan Local Actors to improve Services Delivery and to better
manage the Reconstruction efforts organizza e coordina per la Fondazione Alma Mater dell’Università
degli Studi di Bologna il convegno Recovery in Benghazi. Preserving, reusing and valorizing historical
buildings, Bologna, Fondazione Alma Mater, 12 ottobre 2018.
Sempre nel quadro del Progetto LASDR, organizza e coordina la visita di studio della delegazione
libica alla città di Mirandola, dove tiene la relazione dal titolo Urban strategy and planning tools for a longterm oriented reconstruction, Mirandola (MO), 9 ottobre 2018.
Nell’ambito della Rete universitaria Routes towards Sustainability, è fra gli organizzatori del seminario
Ecological Minds in the Humanities and in the Sciences, Università di Ferrara, 22-23 febbraio 2018. Tiene
una relazione dal titolo Close to the Limits: Footprints, Ecological Minds, Cultures of Sustainability.
http://www.unife.it/news/2018/febbraio/ecological-minds-in-the-humanities-and-in-the-sciences
2017
Nell’ambito della Rete universitaria Routes towards Sustainability coordina l’incontro annuale della rete,
organizzato a Medellin (Colombia), dalla Universidad Pontificia Boliváriana. Presenta il ‘position
paper’ Understanding Multiple Footprints. Beyond Environmental Issues, in preparazione del IV Simposio
Internazionale della Rete, programmato a Santiago del Cile e a Villarrica nel dicembre 2018.
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2015
Nell’ambito della Rete universitaria Routes towards Sustainability, è fra gli organizzatori del seminario
The City that Adapts. Interviewing Societies, Cultures and the Built Environment, IUSS - Ferrara 1391, 4
dicembre 2015.
Nell’ambito della Rete universitaria Routes towards Sustainability organizza con Paola Spinozzi
(UNIFE) e Marcelo Castillo (PUCPR) il III simposio annuale della Rete universitaria Routes
towards Sustainability dal titolo Cidades, Saude e Bem-estar Cities, Health and Wellness, Pontifícia
Universidade Católica do Paraná - PUCPR, 28 settembre - 2 ottobre 2015. Si tratta di un
momento di particolare importanza per la crescita e l’ampliamento della Rete, poichè si ha la
partecipazione di numerosi partner originari e di nuova adesione: Waseda University, Pontifícia
Universidade Católica do Paraná, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de
Cordoba, Uniwersytet Warszawski, Università di Ferrara, Universitet Leiden, Western Sydney
University, Universidad Federal do Paraná.
Dal 20 al 29 maggio 2015 è responsabile di due azioni previste in Argentina dal Progetto
EUROSOCIAL, Programa para la Cohesión Social en America Latina: i) la realizzazione di un percorso
di partecipazione cittadina ad Alderetes, Provincia de Tucumán, dal titolo: Alderetes que queremos. Repensando a nuestra ciudad; ii) la revisione e il monitoraggio, insieme agli stakeholder locali, del Plan
estratégico Mar del Plata 2013-2030.
2014
Nell’ambito della Rete universitaria Routes towards Sustainability, è fra gli organizzatori del secondo
General Meeting della Rete universitaria Routes towards Sustainability, Università di Ferrara,
Dipartimento di Economia e Management, 30 settembre 2014.
È il responsabile scientifico della Conferenza Internazionale Multi-Hazard Mitigation: A Challenge for
Sustainability and Safety (Ferrara 29-30 settembre 2014), organizzato dalla Rete Routes Towards
Sustainability dell’Università di Ferrara e in collaborazione con la Struttura Commissariale per la
Ricostruzione del cratere sismico emiliano della Regione Emilia-Romagna.
HTTP://WWW.UNIFE.IT/INTERNATIONAL/NETWORKS/ROUTES1/EVENTS/ROUTES%20PDF%20FILES/INTERNATIONALCONFERENCE_ROGRAM_SAVE_
THE_DATE1.PDF/VIEW
È il responsabile scientifico e coordinatore del ciclo di seminari organizzati dal Centro Ricerche
Urbane, Territoriali e Ambientali dell’Università di Ferrara all’interno del Progetto ReBuilding per la
ricostruzione del cratere sismico emiliano. I seminari sono stati:
• Yesterday/Tomorrow. Criticità e sfide della ricostruzione – Mirandola (MO), 6 febbraio 2014.
• Linee programmatiche d’azione: A) ricostruzione e nuovo assetto urbano; B) le ri-localizzazioni e le
opportunità di riqualificazione urbana – San Felice sul Panaro (MO), 27 febbraio 2014.
• Dalla valutazione del danno alla riduzione della vulnerabilità: le UMI come strumento di ricostruzione
edilizia e programmazione organica – Finale Emilia (MO), 6 marzo 2014.
• Le aree produttive fra questioni normative, delocalizzazione e aumenti di volumetria – Mirandola (MO),
12 marzo 2014.
• Centri storici, nuove polarità e ridefinizione degli spazi pubblici – Concordia sulla Secchia (MO), 20
marzo 2014.
• Ricostruzione e ri-organizzazione urbana nelle aree soggette a liquefazione – Mirabello (FE), 3 aprile
2014.
• Comunicare e partecipare la ricostruzione – Novi di Modena (MO), 4 aprile 2014.

12

•
•
•
•

Centri storici, nuove polarità e ridefinizione degli spazi pubblici alla luce della nuova ordinanza del
Commissario Straordinario – Bologna, 15 aprile 2014.
Architetture rurali, imprese agricole e paesaggio agrario dopo il sisma – San Felice sul Panaro (MO), 15
maggio 2014.
Green, Smart and Strategic. Innovazione tecnologica, modelli di governance e certificazione della qualità
urbana nella ricostruzione del cratere sismico emiliano – Bologna, 5 giugno 2014.
Comunicare e partecipare la ricostruzione. Giornata di sintesi e proposte per il futuro - San Felice sul
Panaro (MO), 27 giugno 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=Ufv57Vlgo54

È il responsabile scientifico della Summer School Planning Multi-Hazard Mitigation: Issues of Local and
Regional Assessment and Management, promossa e organizzata dal Centro Ricerche Urbane, Terrioriali e
Ambientali dell’Università di Ferrara come parte dei programmi della Rete Routes Towards
Sustainability e del Progetto ReBuilding, coordinato per conto della Regione Emilia-Romagna (19-27
settembre 2104), che ha visto la partecipazione di docenti e studenti della Waseda University
(Giappone), della Universidad Católica de Cordoba (Argentina), della Pontificia Universidade
Católica do Paraná (Brasile), della University of Fulda (Germania) e della Università di Sassari, con la
partecipazione della Regione Emilia-Romagna, dei Comuni del cratere sismico emiliano (Mirandola,
Concorda sulla Secchia e Novi di Modena), della Regione Umbria, del Comune di Foligno e del
Dipartimento per la Protezione Civile nazionale.
HTTP://WWW.MODENATODAY.IT/CRONACA/SUMMER-SCHOOL-REBUILD-CRATERE-UNIFE2014.HTML
È il responsabile scientifico e il moderatore del Convegno 2012-2014 – La ricostruzione a 22 mesi dal
sisma della Pianura Padana Emiliana, organizzato dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione del
Cratere Emiliano all’interno delle iniziative del XXV Salone Internazionale del Restauro di Ferrara,
Ferrara, 28 marzo 2014.
https://www.ediltecnico.it/25199/ricostruzione-in-emilia-22-mesi-dal-sisma-esperienze-deicomuni/
All’interno delle azioni previste dal Progetto CAMAA (Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia)
è il curatore scientifico del Convegno Le Mura di Ferrara a 35 Anni dal Progetto Mura (Ferrara, 9
maggio 2014), organizzato in due sessioni:
- La questione della manutenzione e della valorizzazone dei patrimoni rari;
- Cultura e impresa creative attorno alle antiche mura Ferrara.
http://www.unife.it/eventi/2014/giugno/le-mura-di-ferrara-a-35-anni-dal-progetto-mura-camaameets-vento-infrastrutture-territoriali-a-supporto-del-patrimonio
2012
È ideatore della Rete Routes towards Sustainability e in questo ruolo è il responsabile scientifico e
l’organizzatore del I Simposio internazionale Sustainability, Research and Teaching after Rio. Challenges for
the Future, promosso dall’Università di Ferrara in occasione della fondazione della Rete, Ferrara, 2931 ottobre 2012.
https://www.routesnetwork.net
2010
È l’organizzatore e il responsabile scientifico del Seminario Internazionale Os Turismos Desejaveis,
Maragogì, Brasile, 22-24 settembre 2010. Tiene la prolusione iniziale con lo stesso titolo.
http://masterecopolis-al.blogspot.com/2010/09/desenvolvimento-integrado-da-costa-dos.html
Per il Master Internazionale Eco-Polis è responsabile scientifico e coordinatore del seminario
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Consuming Places. The Sustainable Management of Tourism, Ferrara, 10 maggio 2010.
Per il Master Internazionale Eco-Polis è responsabile scientifico e coordinatore del seminario
Environment as a Resource. Development as a Problem, Ferrara, 22 marzo 2010.
2009
In collaborazione con la Universidad Católica de Cordoba e l’Istituto Italo Latino Americano è
responsabile scientifico e coordinatore del Seminario Internazionale Jornadas de Patrimonio Jesuitico.
Un pasado a conserver, un futuro a construir. El valor del Patrimonio Jesuitico y el desarrollo local de una Macro
Region en America Latina, Cordoba, 20-21 agosto 2009, che ha visto la partecipazione di università
argentine, brasiliane, boliviane e paraguaiane.
2007
Su incarico del Comune di Ferrara è responsabile scientifico e coordinatore del seminario Quale
futuro per la città storica, in occasione della presentazione del Piano di Gestione del Sito Unesco,
Ferrara, 24 maggio 2007. Tiene la prolusione dal titolo: La costruzione della cultura del recupero a Ferrara,
dagli anni ’50 ad oggi.
2003
Nel 2003 fa parte del Comitato, composto da Regione Emilia-Romagna, Università degli Studi di
Ferrara e Università degli Studi di Bologna, che organizza il Convegno La città che cambia: la
riqualificazione urbana in Emilia-Romagna, Bologna, 15 ottobre 2003.
2002
Nel giugno 2002, in coordinamento con il Servizio Riqualificazione Urbana della Regione EmiliaRomagna, nell’ambito delle ricerche condotte con l’Università degli Studi di Bologna, organizza i
seminari dell’Osservatorio permanente sulla riqualificazione urbana, destinati ad Amministratori, dirigenti e
tecnici emiliano-romagnoli. Con Francesca Leder tiene la relazione La riqualificazione delle periferie
urbane fra sostenibilità, sicurezza e qualità dello spazio residenziale, che presenta i risultati delle ricerche
condotte dal gruppo coordinato da Franz e Leder, poi pubblicate nel volume: La riqualificazione delle
periferie residenziali. Scenari ed elementi per una futura politica di intervento in Emilia-Romagna.
2000
Organizzazione del seminario internazionale La città di domani. Strategie, programmi e progetti di
riqualificazione urbana. Forum 2000, per conto della Regione Emilia-Romagna e con il coordinamento
scientifico del Prof. Paolo Ceccarelli, Bologna, 30-31 gennaio 2000.
IV.5. K EYNOTE

LECTURE
INTERNAZIONALI

E

RELAZIONI

A

CONVEGNI

E

SIMPOSI,

NAZIONALI

E

2018-2019
Dal 26 al 30 novembre 2018, a Tunisi, nel quadro del Progetto LASDR - Support to Libyan Local
Actors to improve Services Delivery and to better manage the Reconstruction efforts, coordina e gestisce il
workshop Prioritizing the recovery in Bengahzi. Defining a path towards a strategic reconstruction of the City. Dal
6 al 9 marzo 2019, sempre a Tunisi, si svolge il secondo workshop alla presenza delle istituzioni
libiche della città di Bengasi.
Per il workshop Resilience of Heritage in Resilient Cities nell’ambito del progetto europeo KREAS –
Creativity and Adaptability as Conditions for the Success of Europe in an Interrelated World, organizzato dalla
Univerzita Karlova v Praze di Praga, 14-16 novembre 2018, tiene la relazione When Heritage Matters.
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Italian Champions of Resistence, Resilience and Adaptation.
https://www.reach-culture.eu/workshop-resilience-of-heritage-in-resilient-cities
Nell’ambito del workshop internazionale Estrategia Binacional de Desarrollo Territorial Fronterizo MéxicoGuatemala tiene la relazione Planificación estratégica y ordenamiento territorial: las competencias para un manejo
sostenible de sinergias y conflictos, 10-11 luglio 2018, Quetzaltenango, Guatemala.
È invitato a tenere un corso intensivo dal titolo A Gestão Integrada de Zonas Costeiras, per il corso di
dottorato in Geocencias della Universidad Federal Fluminense, Niteroi, Rio de Janeiro, Brasile, 11-15
giugno 2018.
Tiene una relazione dal titolo In My City, all’International Seminar Policy Measures for Promoting Ecological
Thinking, Universidade do Porto, 6 giugno 2018.
2016
Per la IV Catedra Internacional del Territorio y del Espacio Público della Universidad Piloto di
Bogotá, Colombia, è invitato a tenere una conferenza per dal titolo Regeneración creativa y participativa,
como etapas hacia la ciudad resiliente, nel quadro del seminario internazionale Ciudad percibida, realidad
vivida, Bogotà, 24, 25 e 26 novembre 2016.
http://www.rniu.buap.mx/infoRNIU/nov16/4/catedra-IV_territorio-espacio-publico_cdpercibida-realidad-vivida_programa.pdf.
Per il Simposio Bioeconomía Argentina 2016, Región Centro Pampeana Norte, promosso dai Governi delle
Province di Cordoba e di Santa Fé, è invitato a tenere una conferenza dal titolo: Politicas y
Herramientas para alcanzar territorios inteligentes y resilientes, Córdoba, 4 e 5 ottobre 2016.
http://www.bioeconomia.mincyt.gob.ar/bioeconomia-2016/centro-pampeana-norte-2016/programa-centropampeana-norte/
È invitato come keynote speaker al Primer Congreso Internacional sobre Sustentabilidad en los Hábitats,
organizzato dall’Universidad ITESO di Guadalajara, Messico, con una relazione dal titolo Creatividad
y adaptación al cambio climático para la gestión sustentable del territorio contemporáneo, Guadalajara, 19 e 20
settembre 2016.
https://congreso-sustentabilidad.iteso.mx/congreso-sustentabilidad-2016/
2013
Partecipa alla tavola rotonda del convegno La nuova manifattura. Educazione, ricerca e makers a confronto,
Reggio Emilia, 23 novembre 2013, organizzato dal FabLab di Reggio Emilia e da ASTER.
È relatore al convegno Città creative, Città Sostenibili. Il contributo della pianificazione urbanistica, Bologna
19 giugno 2013, organizzato dall’Assessorato all’Ambiente e alla Qualità urbana della Regione
Emilia-Romagna. Il titolo della relazione è: Riciclo e manutenzione del patrimonio pubblico come politica
strategica di sostenibilità.
http://www.emiliaromagnastartup.it/it/creative/eventi/citt-creative-citt-sostenibili-il-contributodella-pianificazione-urbanistica
2012
È invitato come relatore al 1º Seminário Internacional de Qualidade Ambiental: O desafio do desenvolvimento
local em territórios ambientalmente vulneráveis, promosso dalla Associazione ADEMADAN e dalla
Pontificia Universidade Catolica do Parana, Brasile, Antonina, Paranà (BR), 24-25 settembre 2012.
http://masterecopolispor.blogspot.com/2012/08/primer-seminario-internacional-de.html
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È invitato al 2° Seminario de Urbanismo Internacional Caribe, organizzato dalla Universidad de San
Buenaventura di Cartagena de Indias (Colombia) e dalla Universidad Autonoma de Mexico (Ciudad
de Mexico). In quest’occasione presenta la relazione La fragmentación morfológica y funcional como
carácteres de la ciudad contemporánea, Cartagena de Indias, 15-18 agosto 2012.
HTTPS://ITA.CALAMEO.OM/READ/0001111475101B7CA42D1
Con Camilla Sabattini, membro dello staff di direzione del Master Internazionale Eco-Polis,
presenta la relazione Strategic Planning for Local Development: a participatory process for the Costa dos Corais
(Brasil) al Seminario internazionale New Territorial Challenges, organizzato dall’ILAUD (International
Laboratory of Architecture and Urban Design), Urbino, 25 luglio 2012.
È keynote speaker, con la relazione The importance of the local economies for sustainability and social
development. Changing the point of view, al XX Waseda Machizukuri International Symposium 2012: Social
Development through Sustainable Utilization of Local and Regional Resources, Waseda University di Tokyo,
15 e 16 luglio 2012.
2011
È invitato dal Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MDIC del Governo
Federale della Republica del Brasile alla 5ª Conferência Brasileira De Arranjos Produtivos Locais. Il titolo
dell’intervento è Objectivos e sugestões para um novo modelo de formação para os APLs do Brasil, Brasilia, 8
novembre 2011.
http://www.portaldaindustria.com.br/bm/albuns/cni/17329/5a-conferencia-brasileira-de-arranjosprodutivos-locais
È invitato dalla Universidad San Buenaventura di Cartagena de Indias (Colombia) al 1° Seminario de
Urbanismo Internacional Caribe. Il titolo dell'intervento è El Labaoratorio de Creatividad Urbana. Una
invención institucional para promover la transformación de las ciudades Emilianas, Cartagena de Indias 15-20
agosto 2011.
Su invito dell’Ambasciata d'Italia a Pechino e dello Harbin Institute of Technology (Cina), grazie
alla designazione del Prof. Arnaldo ‘Bibo’ Cecchini, partecipa al seminario New Perspectives of Planning.
An Interdisciplinary Approach to the Sustainability. Il titolo dell'intervento è How universities can do research
and higher education doing business with Strategic Planning for Local Sustainable Development. The case of the
Master Eco-Polis, University of Ferrara, Harbin, 15 giugno 2011.
Per il Ministerio do Desenvolvimento dello Stato di Alagoas, Brasile tiene una conferenza dal titolo
Desenvolvimento Local atraves de Pequenos Projetos, Maceio, 29 aprile 2011.
2010
Su invito della Pontificia Universidad Católica de Chile tiene una relazione per il Seminario
Internazionale Desarrollo Local: Un Camino Hacia la Equidad, Santiago de Chile, 18-21 agosto 2010.
Su invito della Banca Interamericana di Sviluppo tiene una relazione all’Annual Meeting of the
Interamerican Development Bank (IDB) and the Multilateral Investement Fund (MIF) dal titolo Desarrollo
económico local: Un enfoque estratégico para la competitividad de las pequeñas empresas, Belo Horizonte (BR),
6-11 giugno 2010.
2009
È keynote speaker al seminario La qualità delle aree industriali per lo sviluppo e la competizione regionale,
organizzato da SPINNER, Agenzia per l’innovazione tecnologica dell’Emilia-Romagna, Bologna,
maggio 2009.
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È invitato al Seminario Popolazioni universitarie e città: effetti, conflitti, sfide e opportunità, organizzato dal
Dipartimento di Architettura dell’Università di Sassari, sede di Alghero. Il titolo della relazione è
Ferrara città universitaria, 27-28 novembre 2009.
2008
Tiene la prolusione di apertura al Seminario Internazionale Innovative Planning for Heritage, Local
Development and Sustainability, Valparaiso (CI), organizzato da Universidad Federico Santa Maria e
ENEA, nel quadro del progetto “MarVasto”, finanziato dalla Interamerican Development Bank,
Valaparaiso, 29-30 settembre 2008.
Su invito della Pontificia Universidade Católica do Paranà tiene la conferenza O planejamento
estrategico para el desenvolvimento de cidades e regiões, Curitiba (BR), 20 agosto 2008.
2007
Su invito della Pontificia Universidade Católica do Paranà tiene la conferenza A cultura do restauro e
da valorização dos centros históricos na Itália. 1960-2007, Auditório Blaise Pascal, Pontificia Universidade
Católica do Paraná, Curitiba (PR), 4 settembre 2007.
2006
Tiene una conferenza all’Universidad Iberoamericana di Città del Messico dal titolo Conservacion y
futuro desarrollo de los Centro Historicos, 27-28 settembre 2006.
2004
Tiene una relazione dal titolo El proceso de conservacion y recuperacion del Patrimonio. Una ocasion estrategica
para Valparaiso al Seminario internazionale La ciudad historica como oportunidad. Recuperacion urbana y
nuevos modelos de desarrollo en America Latina, promosso dall’Istituto per il Commercio con l’Estero-ICE
e dall’Istituto Italo Latino Americano-IILA, Valparaiso, Cile, luglio 2004.
È relatore al convegno di presentazione del Master Plan della Costa del Parco del Delta del Po EmiliaRomagna, con la relazione La tematica territoriale-paesistica. Comacchio, 20 maggio 2005.
1999
È nvitato a tenere una relazione al Convegno Le politiche degli interventi residenza/assistenza a favore della
popolazione anziana, organizzato da Regione Emilia-Romagna, Provincia e Comune di Ravenna in
occasione dell’Anno dell’Anziano. La relazione La casa per l’anziano. L’assistenza per l’anziano. Politiche e
modelli innovativi presenta riflessioni e modelli di intervento desunti dalla ricerca sul non-profit housing
negli Stati Uniti, Ravenna, 15 novembre 1999.
È invitato a tenere una relazione al Convegno La casa possibile. Esperienze di superamento del disagio
abitativo, organizzato dalla Fondazione Michelucci e patrocinato dal Dipartimento politiche sociali
della Regione Toscana, Firenze, 15 ottobre 1999. Tiene la relazione L’edilizia sociale e gli organismi nonprofit; l’esempio americano e prospettive per l’Italia.
1998
Presiede e coordina la sessione pomeridiana Sviluppo locale tra pubblico e privato: sistemi di imprese,
infrastrutture e servizi del seminario di studio Governare la complessità. Nuove forme di urbanizzazione; sistemi
complessi d’impresa, organizzato dalla neonata Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di
Ferrara e con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Ferrara, 15 dicembre 1998.
In occasione della presentazione del progetto di logistica “Progetto Hermes”, è invitato a tenere una
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relazione dal titolo Proposte urbanistiche per il comprensorio ceramico, al convegno L’innovazione del trasporto
merci nel settore delle ceramiche, Sassuolo, 22 maggio 1998.
1997
Nel 1997 partecipa con la relazione La casa per i settori marginali della società nelle politiche di riqualificazione
urbana ai lavori del Convegno internazionale L’urbanistica della Solidarietà. Strategie, programmi e progetti
per la società multietnica metropolitana, San Sepolcro, 1-4 ottobre 1997, organizzato dal Politecnico di
Milano, con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle
Regioni Toscana, Lombardia ed Emilia-Romagna.
Presiede e coordina il convegno La casa che non c’è, Rio Saliceto (Reggio Emilia), 30 maggio 1997, con
il patrocinio del Ministero della Solidarietà Sociale e della Famiglia, della Regione Emilia-Romagna e
della Provincia di Reggio Emilia.
Presiede e coordina il convegno Casa e lavoro: modelli innovativi per la riforma dello stato sociale italiano,
Bologna, 21 marzo 1997, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.
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Titolare dell’insegnamento di Policies for Sustainability and Local Development, Laurea Magistrale in
lingua inglese in Economics, Management and Policies for Global Challenges.
A.A. 2013-14/2014-15/2015-16
Titolare dell’insegnamento in lingua inglese di Regional and Urban Policies per la Laurea Magistrale in
Economia, Mercati e Management.
A.A. 2008-09/2009-10/2010-11/2011-12/2012-13
Titolare dell’insegnamento di Politiche Urbane e Territoriali per la Laurea Magistrale in Economia, Mercati
e Management.
A.A. 2008-09/2009-10/2010-11/2011-12/2012-13
Titolare dell’insegnamento di Economia Urbana e Regionale per la Laurea Triennale in Economia.
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
(oggi Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie)
A.A. 2009-10/2010-11/2011-12/2012-13/2013-14
Titolare dell’insegnamento di Pianificazione Territoriale e Metodologie GIS per il Corso di Laurea
Magistrale in Ecologia ed Evoluzione, assegnato per supplenza gratuita.
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA
A.A. 2016-17/2017-18/2018-19/2019-20
Titolare dell’insegnamento di Geografia Urbana per il Corso integrato di Urbanistica al II anno della
Laurea a ciclo unico in Architettura, assegnato per supplenza gratuita.
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA
A.A. 2007-08
Titolare del Laboratorio di Urbanistica del III anno per la Laurea a ciclo unico in Architettura.
A.A. 2004-05/2005-06/2006-07
Titolare del Laboratorio di Sintesi finale in Pianificazione Territoriale per la Laurea a ciclo unico in
Architettura.
A.A. 2001-02/2002-03/2003-04
Titolare del corso di Teorie dell’Urbanistica al II anno per la Laurea a ciclo unico in Architettura.
A.A. 1995-96/1997-98/1998-99/1999-00/2000-01
Titolare di contratto di insegnamento per il corso di Teorie dell’Urbanistica al II anno per la Laurea a
ciclo unico in Architettura.
A.A. 1995-96/1997-98/1998-99/1999-00/2000-01
Titolare di contratto di insegnamento per moduli didattici integrativi all’interno del Laboratorio di
Urbanistica del III anno per la Laurea a ciclo unico in Architettura.
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VI.2. DIDATTICA NEI DOTTORATI DI RICERCA
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI, UNIVERSITÀ DI FERRARA
Dall’A.A. 2019-20 è membro dei Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca innovativo in
Sostenibilità ambientale e benessere – Environmental Sustainability and Wellbeing, accreditato presso il MIUR
nel giugno del 2019. Il Dottorato prevede il rilascio del titolo congiunto con la Western Sydney
University, Australia.
Il Collegio dei docenti è composto da professori e ricercatori dei dipartimenti di Architettura,
Economia e Management, Giurisprduenza, Ingegneria, Chimica e Farmacologia, Scienze della Vita e
Biotecnologie, Medicina, oltrechè da colleghi della Western Sydney University (Australia), della
Universidade do Porto (Portogallo), della Pontificia Universidad Católica de Chile (Cile).
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT, UNIVERSITÀ DI FERRARA
Dall’A.A. 2002-03 all’A.A. 2018-19 è membro del Collegio dei docenti del Dottorato in Economia e
Management dell’Innovazione e della Sostenibilità – EMIS.
Oltre all’attività didattica e seminariale si è impegnato in commissioni di entrata e di uscita per il
percorso “Sviluppo Urbano e del Territorio”.
È stato il supervisore di diversi studenti di dottorato:
Alberto Garbero (economista), Alessandro Boldo (architetto), Nicola Camatti (economista),
Florencia Guidobono (architetto, Argentina), Maria Mattarazzo (architetto), Nicole Pistelli (biologa,
Brasile), Daniel Sardo (architetto, Argentina), Justyna Teresa Soltysiuk (architetto, Polonia, co-tutor),
Leonardo Pompa (economista, co-tutor), Matias Barberis (antropologo, Argentina, co-tutor),
Gonzalo Valdivieso (scienziato sociale, Cile).
2016
Con Paola Spinozzi ha coordinato COMMUNICATING SUSTAINABILITY. Strategies, Policies
and Models of Behaviour, Intensive Programme per studenti di dottorato con la partecipazione di
studiosi italiani e internazionali, Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS - Ferrara 1391,
Ferrara, 22-26 maggio 2016.
2014
Ha partecipato come relatore a Interculturalità nelle discipline scientifiche e umanistiche, Colloqui IUSS
2013-2014, ciclo di 8 conferenze per studenti di dottorato con la partecipazione di 23 studiosi,
Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS - Ferrara 1391, Ferrara, ottobre 2013 - marzo 2014.
VI.3. COORDINAMENTO DI MASTER DI II LIVELLO
Nel 2001 Paolo Ceccarelli, Preside della Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara
sottopone al MURST un progetto sperimentale a valere su fondi competitivi per
l’internazionalizzazione dell’università italiana. Nasce il Master internazionale MaPAUS in
Progettazione di Ambienti Urbani Sostenibili, in collaborazione con Paranacidade, agenzia di
pianificazione e gestione fondata da Jaime Lerner, ex sindaco di Curitiba. G. FRANZ è il
coordinatore didattico del Master fin dalla prima edizione. Dopo cinque edizioni di MaPAUS, con il
trasferimento presso la Facoltà di Economia nel 2008 e il contemporaneo pensionamento di Paolo
Ceccarelli, MaPAUS si evolve nel Master EcoPolis, in Politiche per la Sostenibilità e lo Sviluppo Locale, di cui
si terranno sei edizioni.
In 11 anni il corso ha diplomato oltre 150 alunni, di cui quasi la metà provenienti da Brasile,
Argentina, Cile, Giappone, Messico, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela,
Costarica, Stati Uniti, Polonia, Ruanda.
Mentre il MaPAUS è stato organizzato in collaborazione con tre università latinoamericane
(Pontificia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, Brasile; Universidad Católica de Cordoba,
Argentina; Universidad Federico Santa Maria di Valparaiso, Cile), il Master EcoPolis ha ampliato le
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collaborazioni strutturali ad altre università latinoamericane, alla Waseda University di Tokyo e alle
Facoltà di Ingegneria di Trento, della Calabria e alla Facoltà di Architettura dell’Università di
Sassari, sede di Alghero.
Eco-Polis ha avuto più di 150 docenti delle università partner e di altre università italiane: Bologna,
Padova, Pavia, Venezia, Politecnici di Milano e Torino, di Genova, di Firenze, Roma La Sapienza.
Innumerevoli sono state le discipline rappresentate e insegnate nei programmi dei due master:
pianificazione territoriale, urbanistica, progettazione urbana, ingegneria ambientale, idrogeologia,
ecologia, ecologia applicata, botanica, economia dello sviluppo, management dei beni culturali,
marketing e accountability, politiche pubbliche, sociologia, antropologia, diritto ambientale, diritto
amministrativo, igiene urbana, valutazione ambientale, sistemi informativi territoriali, grafica e
comunicazione.
Degli alunni diplomati ben 26 (fra italiani e stranieri) hanno ottenuto una borsa di dottorato dalle
università di: Trento, Bologna, Pisa (Scuola Superiore Sant’Anna), Venezia, Ferrara, della Calabria,
Politecnico di Milano, Barcelona, Mendoza, Cordoba, Melbourne, Porto Alegre.
Fra i componenti dello staff didattico del Master e dei diplomati del corso si contano oggi una
funzionaria della Commissione UE DG Research and Innovation; alcuni docenti universitari a
contratto e strutturati, in Italia e all’estero; funzionari di organizzazioni internazionali come la FAO;
funzionari di importanti Comuni e Province (Ferrara, Venezia, Bologna); dirigenti di cooperative,
imprenditori e liberi professionisti.
I due corsi, soprattutto EcoPolis, fin dal loro avvio, sono stati caratterizzati da una forte
multidisciplinarità, essendo impostati su una didattica frontale imperniata su Economia, Ecologia e
Pianificazione territoriale, urbana e strategica. Gli iscritti alle diverse edizioni erano laureati in
Architettura, Biologia, Chimica, Economia, Filosofia, Ingegneria, Scienze Naturali, Politiche, Sociali.
Fin dal 2001 MAPAUS e dal 2008 Eco-Polis sono stati gestiti in modo itinerante, prevedendo cioè
una fase di formazione a Ferrara e in Italia, da marzo a giugno, e una in America Latina, da agosto a
ottobre di ogni anno accademico. Ogni corso ha sempre avuto tre periodi di workshop su casi
studio reali, individuati in collaborazione con le università partner e con le istituzioni locali
coinvolte (Comuni e Province in Italia, Governi di Stato in Brasile, Comuni in Cile, come nel caso
di Villarrica, Valparaiso e Isola di Pasqua, Province in Argentina).
http://www.masterecopolis.it
Di ogni workshop il master pubblica un volume in self-publishing, all’interno di una specifica collana
dell’editore Lulu.com. Tale scelta è resa necessaria dall’altissimo costo editoriale che i prodotti EcoPolis richiederebbero se pubblicati con un editore tradizionale. I volumi ad oggi pubblicati sono:
A. Sviluppo territoriale integrato. Suape Global/Suape Local: O caminho Sinuoso do Desenvolvimento Integrado,
a cura di Emanuela De Menna;
B. Sviluppo locale tra paesaggio e identità. L’esperienza dell’ecomuseo della Valle del Raganello. Workshop del
Master Ecopolis: Civita, Italia, 2009, a cura di Massimo Zupi.
C. Desarrollo territorial integrado. Hacia una Rapa Nui integrada y sustentable. Reflexiones y propuestas sobre el
caso de Rapa Nui, Chile, a cura di Luca Lanzoni e Daniel Sardo;
D. Habitar Convivir y Vivir - Armonizando la Governance del Territorio. Análisis de las dinámicas territoriales
y elaboración de propuestas integradas para la Auracania Lacustre, a cura di Sara Blandolino e Eva
Merloni;
E. Integrando idee 01, a cura di Luca Lanzoni, Daniel Sardo, Sara Blandolino.
Per la descrizione dell’attività di coordinamento e di direzione dei Master MaPAUS ed EcoPolis è
stata deliberatamente scelta una forma narrativa per sottolineare la centralità di questa esperienza nel
percorso accademico, epistemologico, gestionale ma anche umano.
La questione della multidisciplinarità è stata esperita, soprattutto a partire dalla prima edizione del
Master Eco-Polis, quando alla centralità delle materie pianificatorie si sono affiancati i temi
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dell’ecologia applicata e dello sviluppo economico locale. Il tema della diversità culturale è stato
ampiamente praticato grazie al carattere itinerante del Master, che porta allievi e docenti ad
affrontare questioni ogni volta diverse, in contesti anche molto distanti non solo spazialmente, ma
anche culturalmente, socialmente ed economicamente. Le pratiche di partecipazione sono state
affrontate in ciascuno dei momenti caratterizzanti il Master, vale a dire i workshop della durata di
un mese ciascuno, durante i quali studenti e docenti hanno avuto la possibilità di misurarsi e di
lavorare con le comunità, i gruppi sociali e le istituzioni locali di volta in volta ospitanti il corso. La
questione della costruzione di strumenti di conoscenza, di pianificazione e di governo del territorio
adeguati ai contesti in cui si opera, caratterizzati spesso da inadeguatezza del personale tecnico,
inadeguatezza degli strumenti tecnologici, mancanza di dati o frammentarietà di questi, ha portato a
definire, negli anni, metodologie di costruzione di GIS semplificati, che prevedono il
coinvolgimento della comunità e pratiche di ‘intelligenza collettiva’ sempre più diffuse nel mondo.
Da queste esperienze, a cui si devono associare le pratiche di pianificazione strategica, condotte in
Calabria (Crotone, Catanzaro, 23 Comuni dell’Aspromonte Tirrenico), fra 2007 e 2009 e quella
condotta nella Costa dos Corais in Brasile, fra 2010 e 2011, l’interesse di ricerca si è
progressivamente spostato, a partire soprattutto dal 2009, verso la questione dei modelli e delle
pratiche di sviluppo locale sostenibile. Pratiche che comprendono, ovviamente, la pianificazione
spaziale strategica, la pianificazione urbana e territoriale, ma inserite nel quadro di politiche e di
obiettivi più generali che si devono dispiegare per raggiungere obiettivi di sviluppo e crescita
sostenibile (Brasile, Argentina, ecc.) o di rigenerazione e rivitalizzazione (Italia).
Il Master EcoPolis ha avuto termine quando G. FRANZ e il gruppo di ricerca da egli coordinato
sono stati chiamati dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione Vasco Errani, nel 2013, a
contribuire alla ricostruzione in Emilia-Romagna attraverso progetti speciali finanziati con risorse del
Fondo Sociale Europeo.
VI.4.

WORKSHOP

A. Dal 1994 al 1999 G. FRANZ partecipa ai workshop organizzati dal Prof. Paolo Ceccarelli,
fondatore e Preside della Facoltà di Architettura di Ferrara, con il College of Environmental
Design della University of California di Berkeley e il Department of Urban Design della
Waseda University di Tokyo. La partecipazione inizia nel 1994 con un workshop a Vicenza e
prosegue annualmente con workshop nelle città di Bastia Umbra (95), Comacchio (’96),
Copparo (97), Sassuolo (98), Massa Marittima (99).
B. Nel 1995 è il capogruppo della delegazione dell’Università di Ferrara al XX workshop ILAUD,
con Giancarlo De Carlo (Repubblica di San Marino);
C. Nel 1996 partecipa a un workshop ad Essaouira (Marocco) organizzato dalla Aga Khan Chair
del Massachusetts Institute of Technology;
D. Nel 2011 è il responsabile della delegazione ferrarese al workshop nella città vietnamita di Hué,
organizzato dalla Waseda University di Tokyo, sul tema del recupero e della valorizzazione del
centro storico della città e del sistema territoriale delle Tombe imperiali, patrimonio UNESCO.
Dal workshop di Hué inizia la proficua e sempre più ampia collaborazione con il Department of
Urban Design della Waseda University e con i due Laboratori diretti dai professori Shigeru
Satoh e Takashi Ariga. Tale collaborazione è stata rilevante per le iniziative, coordinate da G.
FRANZ, dedicate alla ricostruzione del cratere sismico emiliano (2013-2014).
E. Dal 2001 al 2012 è il responsabile scientifico e didattico di 25 workshop organizzati all’interno
dei programmi formativi dei master internazionali MAPAUS e EcoPolis e della durata di un
mese ciascuno. I workshop si svolgono a partire dal 2001 nelle città di Cordoba e Villa Maria
(Argentina), Valparaiso, Villarrica e Isola di Pasqua (Cile), Curitiba, Recife, Maceio, Antonina,
Guaraqueçaba, Campo Mourao (Brasile), Montevideo (Uruguay), Città del Messico, Ferrara,
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Voghiera, Cosenza, Rossano Calabro, Civita, Alghero e Villanova Monteleone (Italia).
http://masterecopolisit.blogspot.com/p/workshop.html
Fra questi si ricordano:
2012 “Desenvolver territórios vulneráveis: Sustentabilidade e ações integradas para o futuro de Antonina”, 24
settembre- 15 ottobre 2012, Antonina, Paranà (BR), Pontifícia Universidade Católica do Paraná
(PUCPR), Associação de Defesa do Meio Ambiente e Desenvolvimento de Antonina
(ADEMADAN), Brasile.
2012 “Inteligencia Territorial. Villarrica - Ñancul - Lican Ray. Tres realidades un desarrollo común”, 29
luglio-15 settembre 2012, Pontificia Universidad Católica de Chile, Centro de Desarrollo Local,
Educación e Interculturalidad de Villarrica, Cile.
2011 “La forza dei territori deboli: Come le politiche culturali legate ai territori possono innescare processi di
sviluppo locale”, 30 maggio-19 giugno 2011, Comune di Villanova Monteleone, Facoltà di
Architettura di Alghero, Master Eco-Polis, Università degli Studi di Ferrara, Comune di
Villanova Monteleone, Provincia di Sassari, Sardegna, Italia.
2011 “Inovação em Projetos de Desenvolvimento Local na Costa dos Corais”, 30 luglio-30 agosto 2011,
Università degli Studi di Ferrara, Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Secretaria de
Planejamento e Desenvolvimento Econômico (SEPLANDE), Costa dos Corais, Estado de
Alagoas, Brasile.
2011 “Habitar, convivir y vivir: Armonizando la Governance del Territorio”, 6 settembre-5 ottobre 2011,
Università degli Studi di Ferrara, Pontificia Universidad Católica de Chile con sede Villarrica,
Centro de Desarrollo Local, Educación e Interciulturalidad de Villarrica, Cile.
2010 “Mai Ki Keu Keu Tatou Henua e Hoi! Hacia una Rapa Nui Integrada y Sustentable”, 16 agosto-9
settembre 2010, Municipalidad de Isla de Pasqua, Master Eco-Polis, Pontificia Universidad
Católica de Chile, sede Santiago de Chile, Rapa Nui (Isola di Pasqua), Cile.
2010 “Um Território Desejável; Compromisso Integrado para a Costa dos Corais”, 16 settembre-15
ottobre 2010, Estado de Alagoas; SEPLAN, Alagoas; Master Internazionale Eco-Polis; UFAL,
FAPEAL, Maragogi e Maceio, Alagoas, Brasile.
2009 “Políticas e ações de compensação e reequilíbrio territorial. Análise, avaliação e propostas de
desenvolvimento local para a área do Porto de Suape”, 15 settembre-15 ottobre, Recife (BR), SEBRAE,
Sebrae e Fomin e Master Eco-Polis.
2009 “El desarrollo local y la valorizacion del Norte de la Provincia de Cordoba, Argentina”, 18 agosto-11
settembre, Cordoba (AR), Universidad Catolica e Master Eco-Polis.
2008 “Alternativas de desenvolvimento sustentável no litoral do Paraná 2”, 15 agosto-10 settembre,
Curitiba (BR), Pontificia Universidade Catolica do Paranà, Master Eco-Polis, PUCPr e
Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Paranà.
2008 “Progettare l’Eco-Museo. Strategie di sviluppo locale per la Valle del Raganello”, 20 maggio–17
Giugno Civita e Cosenza (IT), Università della Calabria, Master Eco-Polis, UNICAL e Comune
di Civita.
2007 “Montevideo se ve. Estrategias, Programas y Proyectos para la recuperacion de la Ciudad Vieja”, 15
settembre–10 ottobre, Montevideo (UY). Organizzato dal Master Mapaus e dall’Universidad de
la Republica.
2007 “Alternativas de desenvolvimento sustentável em Guaraqueçaba”, 15 Agosto-13 Settembre, Curitiba
(BR), Pontificia Universidade Catolica do Paranà, Master MAPAUS e PUCPr.
2006 “Xochimilco. Estrategias y Gobiernanza para la conservacion de un sito Unesco y el desarrollo de las
comunidades locales”, 25 Luglio-24 Agosto, Ciudad de Mexico, Master MAPAUS, Universidad
Iberoamericana, Universidad Nacional Autonoma de Mexico.
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VII.

TERZA MISSIONE E RICERCA APPLICATA

Le attività di Terza Missione sono da sempre interpretate ed attuate da G. FRANZ secondo due
modalità distinte:
A. una prima, del tutto volontaria e gratuita;
B. una seconda, derivante da convenzioni e contratti con istituzioni di governo locale o enti
anche sovra-nazionali.
Nella prima fattispecie rientrano le iniziative condotte ogni anno a favore di scuole elementari,
medie inferiori e superiori, Università della Terza Età, associazioni di cittadini e/o associazioni di
categoria, con presentazioni e conferenze sui temi della sostenibilità, del cambiamento climatico,
della tutela dei centri storici e dello sviluppo di forme di creatività urbana, come, per esempio:
2016-2017
Ideazione e realizzazione del Festival Ricrea: le imprese creative rigenerano le città, in partnership con Camera
di Commercio di Ferrara, CNA di Ferrara, Ferrara Fiere e Congressi, Consorzio Visit Ferrara,
Consorzio Factory Grisù, numerose imprese ferraresi e sette scuole superiori di Ferrara (13.000,00
Euro ottenuti su un bando competitivo di Camera di Commercio e Università di Ferrara; circa
40.000,00 Euro di sponsorizzazioni finanziarie e tecniche).
2012-2014
Insieme ad alcuni ex allievi e professionisti, dà vita all’Associazione Città della Cultura/Cultura della
Città (poi cooperativa dal 2015 senza la partecipazione del sottoscritto) grazie alla quale, fra il 2012 e
il 2014 si sperimentano a Ferrara azioni dirette di rigenerazione urbana e di riuso temporaneo, fra le
quali si ricordanono le riaperture temporanee del Mercato Coperto e del Teatro Verdi, anche con la
realizzazione del primo crowdfunding italiano finalizzato alla riapertura temporanea di un bene
pubblico (Teatro Verdi). Queste iniziative hanno poi permesso al Comune di Ferrara di presentare
alla Regione Emilia-Romagna un progetto di recupero per l’ex Teatro che ha ottenuto circa 3,5
milioni di Euro sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020, la cui riapertura
definitiva si è verificata all’inizio del mese di ottobre del 2019.
La seconda fattispecie è invece composta da iniziative di ricerca applicata inquadrate in convenzioni
fra istituzioni pubbliche e il Dipartimento di Economia e Management (prima di questo con il
Dipartimento di Architettura) o il Consozio Futuro in Ricerca e comprende fra le principali
iniziative:
2013-2015
Responsabilità e coordinamento scientifico delle azioni previste da due convenzioni fra Regione
Emilia-Romagna (Commissario alla Ricostruzione) e Dipartimento di Economia e Management
dell’Università degli Studi di Ferrara per la ricostruzione post sisma (Progetto Re-Building e
Progetto 2PxE) (275.000,00 Euro).
2009-2010
Responsabilità e coordinamento scientifico delle azioni previste dalla convenzione fra Regione
Emilia-Romagna e Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Ferrara
per una ricerca valutativa su 10 anni di riqualificazione urbana in Emilia-Romagna (30.000,00 Euro).
2010-2011
Responsabilità e coordinamento scientifico delle azioni previste dalla convenzione sottoscritta fra il
Governo dello Stato di Alagoas (Brasile) e il Consorzio Futuro in Ricerca, per la realizzazione
dell’Agenda Estratégica do APL de Turismo da Costa dos Corais (350.000,00 Euro).
2010-2011
Responsabilità e coordinamento scientifico delle azioni previste dalla convenzione fra Regione
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Emilia-Romagna e Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Ferrara
per una ricerca su Smart City e Città creativa in Emilia-Romagna (30.000,00 Euro).
Queste attività, oltre a generare risorse per circa 1,4 milioni di Euro (al netto delle risorse generate
dalle 11 edizioni dei Master), hanno permesso una costante pratica in diverse realtà territoriali e per
diverse richieste tecnico-strumentali. Con queste risorse, nel tempo, sono stati finanziati dottorandi
senza borsa, assegni di ricerca, borse e contratti, permettendo anche un costante adeguamento
tecnologico del gruppo di ricerca.
Fra le esperienze di ricerca applicata e di sperimentazione degli strumenti di pianificazione urbana,
territoriale o strategica condotti all’interno dei Dipartimenti di Architettura o di Economia e/o con il
Consorzio Futuro in ricerca, sono da sottolineare le seguenti esperienze:
- la partecipazione a bandi di gara per la redazione dei Piani Strategici di Crotone, Catanzaro,
dei 23 Comuni dell’Aspromonte Tirrenico;
- la partecipazioen al bando di gara pubblicato dalla Regione Marche per lo Studio di
Fattibilità per la riconversione dell’area SGL Carbon di Ascoli Piceno;
- la realizzazione degli studi e delle analisi preliminari per la redazione del Piano Strutturale
Comunale, del Piano Operativo Comunale e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio
dell’Associazione dei Comuni dell’Alto Appennino Reggiano (fra gli anni 2000 e 2004);
- la realizzazione degli studi e delle analisi preliminari per la redazione delle Varianti Generali
ai Piani Regolatori dei Comuni associati di Correggio, San Martino in Rio e Rio Saliceto
(RE), negli anni fra il 1997 e il 2000;
- la realizzazione degli studi e delle analisi preliminari per la redazione delle Varianti Generali
ai Piani Regolatori dei Comuni associati di Sassuolo e Fiorano Modenese (MO), fra il 1997 e
il 2001.
- la realizzazione degli studi e delle analisi preliminari per la redazione della Variante Generale
al Piano Regolatore dei Comune di Comacchio (FE).
- la realizzazione degli studi e delle analisi preliminari per la redazione del Piano Strutturale e
del Piano Operativo del Comune di Massa Marittima (GR), fra il 1996 e il 2000;
- la realizzazione degli studi e delle analisi preliminari per la redazione del Piano Strutturale e
del Piano Operativo del Comune di Lucca, fra il 1998 e il 2000;
- la realizzazione degli studi e delle analisi preliminari per la redazione della Variante Generale
al Piano Regolatore del Comune di Crevalcore (BO), fra il 1994 e il 1997;
- la realizzazione degli studi e delle analisi preliminari per la redazione della Variante Generale
al Piano Regolatore dei Comune di Bastia Umbra (PG), fra il 1993 e il 1996;
- la realizzazione degli studi e delle analisi preliminari per la redazione della Variante al Piano
Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Crevalcore (BO), fra il 1993 e il 1995.

Ferrara, 10 ottobre 2019

In fede,

Gianfranco Franz
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