
                                                                       
    

“UN ALTRO SGUARDO  - PERCEZIONI DI GENOVA” 
Esercitazioni degli studenti EURMed 

Università degli Studi di Genova  

 
Loggia Della  Mercanzia – Piazza Banchi 

11 dicembre 2012 ore 14.30 /18.00 
 
 

Seminario di presentazioni dell’analisi di gruppo su cinque territori di Genova svolta dai partecipanti al Master 

Mundus -  EURM ed – finanziato dall’Unione Europea e finalizzato a formare esperti di problemi urbani delle 

Regioni Mediterranee. 
Il lavoro degli studenti del master EURMed è stato svolto all’interno del corso di “Sociologia, politiche e 
studi territoriali” dell’Università degli Studi di Genova, nel quadro del corso di “Sociologia urbana: teorie e 
applicazioni” tenuto dalla prof.ssa Antida Gazzola.  
Le esercitazioni sono il frutto di due specifici moduli: 

“Gli strumenti di indagine” (Arch. Roberta Prampolini)  
“Le ricerche sul campo” (Arch. Daniela Rimondi) 

 

Gli studenti sono stati chiamati a sperimentare sul campo, utilizzando i metodi e le tecniche di analisi 
appresi durante le lezioni, un’indagine socio-territoriale sul tema “Conoscere Genova attraverso un’analisi 
sociologica dei suoi centri storici”. 
Il lavoro, che ha interessato alcuni ambiti territoriali del Comune di Genova, ha avuto un duplice obiettivo: 
quello di permettere la conoscenza della città sotto il profilo sociale e territoriale e quello di fornire agli 
studenti la possibilità di sperimentare in modo diretto e professionale alcune tecniche di indagine 
sociologica. 
Gli studenti sono stati invitati a lavorare in gruppi di due persone, ciascuno su una differente area della 
città, in modo tale da toccare alcuni punti del territorio costiero di Genova da ponente a levante (Voltri, 
Sestri Ponente, Centro Storico, Nervi). 
 
 
 

     

 

 

 



 

Programma 

 

Saluti 

Stefano Bernini, vicesindaco e assessore all’urbanistica  

dott.ssa Eleonora Parlagreco responsabile dell’Urban Center 

 
Introduzione 

Prof.ssa Antida Gazzola, Docente di Sociologia Urbana – Università di Genova e Presidente del 

Master Mundus -  EURMed  a Genova  

 
Presentazione lavori: 

Arch. Roberta Prampolini, Dottore di ricerca in Scienze Sociali - Scienze della Governance e dei 

Sistemi Complessi – Assegnista di Ricerca,  Università di Genova  

 
Illustrazione delle analisi: 

 

VOLTRI   Laurianne BRUNEL, Francia, Scienze ambientali 

      Haithem GHOURABI, Tunisia, Progettazione territoriale 
 

SESTRI PONENTE    Muriel ROUHANA, Libano, Architettura 

   Dorra BOUSSAADA, Tunisia, Progettazione territoriale 
 

CENTRO STORICO OVEST Job AMADO VARELA, Capo verde, Architettura 

                 Tingting ZHANG, Cina, Ingegneria 
 

CENTRO STORICO EST Mathilde CONGIU, Francia, Geografia 

     Quentin DOGON, Francia, Gestione di progetti (urbanistica) 
 

NERVI                             A. Camelia STANCULESCU, Romania, Progettazione territoriale 

     Rafael Antonio SUAREZ CASTILLO, Messico, Architettura 
 

 

 
Conclusioni e dibattito 
 
 
 
 


