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C U R R I C U L U M  V I T A E   

D I  C A V E L L I C A R M E L A  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  CAVELLI CARMELA  

Indirizzo  NVVIP, VIA S. LUCIA 81, NAPOLI 

Telefono  0817962672  

Fax   

E-mail  m.cavelli@regione.campania.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  . 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA  
 
• Date   Dal 19 settembre 2001 alla data odierna  (su nomina del Presidente della Giun-

ta Regionale n° 18..del 13 settembre 2001 e successivo rinnovo triennale di cui 
alla delibera 1966 del 29.10.04 e proroga con DGR n. 1897 del 31.10.2007). 

 • Nome e indirizzo del datore di lavo-
ro 

 Regione Campania , via S. Lucia 81, Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici – NVVIP della 
Campania 

• Tipo di impiego  Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pub-
blici – NVVIP della Campania . 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici – 
NVVIP della Campania (per circa 10 anni). Come componente del  Nucleo di 
valutazione, che è un organo collegiale che opera nell’ambito dell’Area genera-
le di coordinamento e programmazione piani e programmi, ha avuto il compito 
di fornire supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, monito-
raggio e verifica su piani, programmi e politiche di intervento promossi dalla 
Regione. Oltre alla Valutazione degli studi di fattibilità e dei progetti (con il sup-
porto delle tecniche multicriteri e metodi di valutazione economica co-
sti/benefici), ha fornito supporto tecnico alla programmazione e gestione dei 
progetti finanziati dai Fondi strutturali, ha svolto attività di accompagnamento 
alla progettazione e valutazione dei Progetti integrati (relativi ai grandi attrattori 
culturali, città, parchi, itinerari culturali) , e supporto alle attività di monitoraggio 
(monitoraggio fisico, finanziario e procedurale). All’interno del Nucleo ha curato 
l’Aggiornamento della valutazione intermedia del programma operativo regiona-
le (POR), e in particolare la valutazione delle strategie ambientali e energetiche 
regionali. Ha supportato la valutazione ex ante del programma operativo 
2007/13 della Campania (VEA del fondo Fesr, FSE e del piano di sviluppo rura-
le), la redazione del piano di valutazione regionale e la valutazione ex ante 
(VEA) del PO Fas regionale, oltre alla valutazione di numerosi studi di fattibilità, 
degli Accordi di reciprocità, dei Documenti di orientamento strategico - DOS 
delle città (e dei Programmi Integrati Urbani -PIU). Ha contributo anche al Pia-
no regionale per gli obiettivi di servizio, e in particolare sugli obiettivi di caratte-
re ambientale (servizio idrico integrato e gestione dei rifiuti), ha contribuito  alla 
analisi del contesto territoriale, all’analisi valutativa ex post del POR 2000-2006, 
alla stesura dei bandi per la valutazione ex post del FSE e Fesr. Ha inoltre  cu-
rato, nell’ambito delle attività previste dal PUV, una relazione sullo stato di at-
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tuazione del  PSR, con approfondimenti sui PIRAP e PIF e su una proposta di 
valutazione in itinere del piano di comunicazione PSR. Fra le tante attività 
all’interno del Nucleo approfondisce gli aspetti volti alla valutazione e verifica 
della sostenibilità sociale, economica e ambientale degli interventi, col supporto 
anche della VAS (valutazione ambientale strategica) e della VISPO (valutazio-
ne dell’impatto strategico sulle pari opportunità). Nell’ambito delle attività del 
Nucleo,  e stata delegata dal 2002 al 2007 al Comitato Tecnico Pari opportunità 
della Regione.  

 
 
• Date   Dal 2009 (anno accademico 2008/09) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Napoli, Federico II, Facoltà di Economia, Master CER, 
Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Napoli, Federico II, Facoltà di Economia, Master CER, 
Napoli 

• Tipo di impiego  Professore a contratto in Valutazione delle politiche pubbliche II, al Master 
in Concorrenza, Economia della Valutazione e regolamentazione CER 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto.  
Nell’ambito della sua attività accademica, insegna pianificazione ambientale e 

metodi e strumenti per la valutazione delle politiche pubbliche con il supporto 

della VAS e della VEA (applicata a piani e programmi su fondi comunitari e 

FAS). 
 
• Date   Dal 2005 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Reggio Calabria, salita Melissari, Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Professore a contratto in Fisica tecnica ambientale e Pianificazione energe-
tica del territorio all’Università degli studi di Reggio Calabria, corso di laurea 
in Pianificazione Territoriale, urbanistica e ambientale, secondo anno di specia-
listica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Professore a contratto.  
 
• Date   Dal 2001 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Roma, La Sapienza, via Flaminia, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Università di Roma, La Sapienza, 

• Tipo di impiego  Componente del gruppo di lavoro interuniversitario (Università consorziate: 
Chieti, Roma, Venezia) finanziato con fondi U.E. e coordinato dal prof. Ales-
sandro Busca (Università di Chieti) per lo svolgimento della ricerca su: “Modelli 
di applicazione della valutazione ambientale strategica alla pianificazione 
urbanistica”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di lavoro interuniversitario 
 
• Date   1997/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Ambiente, via Cristoforo Colombo 44, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Commissione VIA, Ministero dell’Ambiente 

• Tipo di impiego  Componente della Commissione tecnica nazionale per la Valutazione d'im-
patto ambientale (VIA) del Ministero dell’Ambiente (secondo il Decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25 marzo 1997 e prorogato il 
9/04/2001(prot. 4360/VIA/A.O. 13.1). 

• Principali mansioni e responsabilità  L'incarico, a tempo pieno, con funzioni riferibili alla qualifica di dirigente genera-
le, ha riguardato la Valutazione di impatto ambientale (VIA) di infrastrutture di 
interesse nazionale fra cui infrastrutture stradali, energetiche, idriche (dighe), 
portuali e discariche.  

Ha collaborato inoltre con il Servizio VIA per le attività istruttorie di Verifica di 
ottemperanza alle prescrizioni dei Decreti di Compatibilità Ambientale e alla 
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fase di “scooping” (inizio studi VIA) . Si è in particolare occupata della valuta-
zione costi/benefici (esternalità) e di danno ambientale.  

 
• Date   1997/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Ambiente, via Cristoforo Colombo 44, Roma 

• Tipo di azienda o settore   Ministero dell’Ambiente (su incarico del Ministro) 

• Tipo di impiego  Componente del gruppo di lavoro per la “verifica delle politiche del Ministero 
dell'Ambiente in campo internazionale”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di lavoro con il compito di fornire supporto 
all’Amministrazione e di verificare le politiche internazionali del Ministero del-
l'Ambiente. 

 
• Date   Dal 1994 al 1996 e dal 1988 al 1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Northeastern University di Boston, USA 

• Tipo di azienda o settore  Northeastern University di Boston,  

• Tipo di impiego  Collabora alla prima (dal 1988 al 1990) e alla seconda parte (dal 1994 al 1996 ) 
della ricerca bilaterale con la Northeastern University di Boston e l'Università di 
Reggio Calabria su Strategic Planning in the Boston Area (Pianificazione stra-
tegica dell’area metropolitana di Boston, USA).  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di ricerca bilaterale Northeastern University di Boston 
e l'Università di Reggio Calabria, approfondendo alcuni casi quali "The Fort 
Point District Plan", poi pubblicato nel volume "Boston in the 1990.s". Gangemi, 
Roma, 1994. 

 
• Date   1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA), Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) 

• Tipo di impiego  Conduce per sei mesi una ricerca per l'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia 
e l'Ambiente (ENEA) sullo Stato di applicazione della procedura di VIA in 
Italia, e sulla Pianificazione sostenibile delle città.  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice Enea 
 
• Date   Dal 1991 al 1992   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CNR, Consiglio Nazionale delle ricerche, Roma 

• Tipo di azienda o settore  CNR 

• Tipo di impiego  Conduce (con fondi CNR) la ricerca su: Pianificazione ambientale e politiche 
territoriali all’Università di Brema, all’Institut fur Stadt und Regional Planning 
(Germania). 

• Principali mansioni e responsabilità  Borsista di ricerca all’Institut fur Stadt und Regional Planning dell’Università di 
Brema (Germania), coordinata dal prof. Thomas Kraemer Badoni. (Successi-
vamente tale ricerca viene giudicata dal CNR meritevole di essere premiata e 
pubblicata). 

 
• Date   1992, 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Università di Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Collabora alla redazione del Piano Territoriale di Coordinamento affidato dal-
la Regione Calabria alle due Università calabresi, occupandosi della “Analisi e 
recupero delle aree industriali dismesse della Calabria”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Piano Territoriale di Co-
ordinamento della Regione Calabria per gli aspetti legati al recupero della ar-
cheologia industriale e delle   aree industriali  dismesse 
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• Date   1991 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Sessa Aurunca - CE 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Sessa Aurunca  

• Tipo di impiego  Membro della Commissione tecnica (su nominata del Comune di Sessa Au-
runca - CE)  per la Valutazione dell’impatto della centrale a ciclo combinato del 

Garigliano. 
• Principali mansioni e responsabilità  Come componente della Commissione Tecnica  ha elaborato la Valutazione 

dell’impatto ambientale della centrale a ciclo combinato del Garigliano, tenendo 
conto delle attività di decommissioning previste per la centrale nucleare adia-
cente. 

 
• Date   Dal 1987 al 1990, 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IPSEP (International Project for Soft Energy Paths) Berkeley, USA. 

• Tipo di azienda o settore  'IPSEP (International Project for Soft Energy Paths) 

• Tipo di impiego  Collabora per l'IPSEP (International Project for Soft Energy Paths di Berkeley, 
USA), ad una ricerca per il Ministero dell'Ambiente Olandese dal titolo:"An Eco-
logically Sound Energy Strategy for Western Europe" (Una strategia energetica 
ecologicamente sostenibile per l’Europa occidentale).  

• Principali mansioni e responsabilità  All’interno del gruppo di lavoro europeo, si è occupata in particolare degli sce-
nari energetici relativi all’Italia. La ricerca è stata divulgata a livello internaziona-
le e pubblicata. 

 
• Date   1987 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Institut d'Evaluation des Strategies Energetiques Europeennes di Parigi 

• Tipo di azienda o settore  Institut d'Evaluation des Strategies Energetiques Europeennes  

• Tipo di impiego  Collaboratrice dell’Institut d'Evaluation des Strategies Energetiques Europeen-
nes di Parigi ad una ricerca per la costruzione di "Scenari energetici naziona-
li". 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice dell’Institut d'Evaluation des Strategies Energetiques Europeen-
nes per la costruzione degli Scenari energetici nazionali.  

 
• Date   dal 1985 al 1986 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Catania e il Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Università di Catania 

• Tipo di impiego  Conduce una ricerca per l'Università di Catania e il Ministero della Pubblica I-
struzione, su: La Valutazione d'impatto ambientale del polo petrolchimico 

di Gela. 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaboratrice dell'Università di Catania per la elaborazione della  Valutazione 

d'impatto ambientale del polo petrolchimico di Gela (poi pubblicata nel volume 
a cura di G. Amata dal titolo “Inquinamento e territorio: il caso Gela” (Cuecm).  

 
• Date   1984 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   NATO/CCMS e Ministero degli Esteri, Roma 

• Tipo di azienda o settore  NATO/CCMS e  Ministero degli Esteri 

• Tipo di impiego  Vincitrice della borsa di ricerca della durata di sei mesi assegnata dalla 
NATO/CCMS e dal Ministero degli Esteri sulla "Gestione del rischio chimico 

in materia di ambiente" coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità e sotto la 
direzione del Dr. K. Keveseth e del Dr. Seip del Central Institute for Industrial 
Research di Oslo (Norvegia).  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricercatrice sulla "Gestione del rischio chimico in materia di ambiente". 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
• Date   1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottore di ricerca (PHD) 

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio 

 Pianificazione territoriale e ambientale con tesi dal titolo: “Globalizzazione e 
sostenibilità: strategie Onu e alternative ecologiche per le città”. (Tesi con digni-
tà di pubblicazione). 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Pianificazione territoriale e ambientale (sedi consor-
ziate: Università di Reggio Calabria - sede amministrativa - e Northeastern 
University di Boston) 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

 Dottore di ricerca (PHD) 

 
• Date   1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio 

 Architettura e urbanistica e pianificazione ambientale 

• Qualifica conseguita  Abilitata all'esercizio della professione di Architetto e dal 21.6.2007 iscritta 
all’Ordine degli architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

 Abilitazione alla professione 

 
• Date   1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Northeastern University di Boston, USA, 

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio 

 Pianificazione economica, con tesi dal titolo: La rappresentazione economica 
dei valori ecologici. 

• Qualifica conseguita  Master in “Economics and Planning” (MS in Pianificazione Economica) alla 
Northeastern University di Boston, USA. 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

 Master (MS) della durata di circa 2 anni. 

 
• Date   1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Harvard University di Cambridge, USA 

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio 

 Pianificazione urbana e del paesaggio 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in "Pianificazione urbana e del paesaggio” (“Special Stu-
dent” per un anno) alla Harvard University di Cambridge, USA 

• Livello nella classificazione nazio-
nale (se pertinente) 

 Specializzazione in "Pianificazione urbana e del paesaggio” 

 
• Date   1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio 

 Laurea in "Architettura" con indirizzo urbanistico con tesi dal titolo: La valu-
tazione di impatto ambientale delle centrale nucleare del Garigliano (valutazio-
ne ambientale dei diversi scenari di decommissioning con il supporto delle tec-
niche decisionali. 

• Qualifica conseguita   Laurea in "Architettura", indirizzo urbanistico, presso l'Università di Roma “La 
Sapienza”, con votazione 110/110 

• Livello nella classificazione nazio-
nale  

 Laurea 
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• Date   1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Catania 

• Principali materie / abilità profes-
sionali oggetto dello studio 

 Conoscenza dei Metodi di aiuto alla decisione multicriteri 

• Qualifica conseguita  Specializzazione presso la prima scuola estiva internazionale su "Multiple Crite-

ria Decision Making Methods" (Metodi di aiuto alla decisione multicriteri) ad 
Acireale (Catania). 

 

• Livello nella classificazione nazio-
nale  

 Specializzazione in metodi di aiuto alle decisioni 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

Attività alle Nazioni Unite 

Dal 1995 al 2007 segue come delegata da parte di diversi gruppi molte conferenze ufficiali delle Nazioni Unite dal 1995 al 
2002. In particolare collabora con WECF e WEDO per la preparazione dei seminari sulla “salute e ambiente” alla conferenza 
ONU di Pechino, Forum  di Huaioru, Cina. Nel 1996 prende parte al City Summit di Istanbul (Turchia) organizzando fra 
l’altro, con diverse Ong, il “Gender Space”. Partecipa nel 1996 come delegata ai lavori del "Food Summit" della FAO di Ro-
ma. Nel 2001 prende parte alla sessione speciale della conferenza delle Nazioni Unite “Istanbul + 5” di New York (USA). Nel 
2002 partecipa alla Conferenza ONU “Rio + 10” di Johannesbourg (Sud Africa). Partecipa alla conferenza mondiale sulle 
energie rinnovabili di Bonn (2004). Partecipa al World Urban Forum  delle Nazioni Unite di Vancouver, Canada (2006). 

 

Nel campo delle pari opportunità, come delegata al Comitato tecnico Pari opportunità della regione, sono state acquisite 
competenze sulla VISPO (valutazione dell’impatto strategico sulle pari opportunità) . E’ stato dato un contributo alla 
stesura delle Linee guida VISPO regionali e nazionali (dell’UVAL). 
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PRIMA LINGUA   Italiano 

 

ALTRE LINGUE   Francese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

ALTRE LINGUE  Tedesco 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
. 

 Dal 1984 ad oggi è Membro delle seguenti organizzazioni, all’interno delle quali 
svolge attività culturale: 
Special Study Group on Multiple Criteria Decision Making dell’Università di Buf-
falo, (USA), AISRe (Associazione italiana scienze regionali), sezione italiana 
del R.S.A. (Regional Science Association), società cooperativa per la ricerca 
economico-ecologico-territoriale "Ariet", Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), 
International Association for Environmental Design (IAED), SUIFA (Union inter-
nazionale des femmes architects), IAED (International Association for Environ-
mental Design), Ordine degli architetti e pianificatori di Roma, SIU (Società ita-
liana urbanisti), Ecoistituto di Roma (di cui è presidente dal 1991). 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGA-
NIZZATIVE   
 

 Competenze organizzative coltivate come responsabile di gruppi di lavoro (an-
che collegati diverse istruttorie) all’interno della Commissione nazionale VIA 
(dal 1997 al 2001), all’interno del Nucleo di valutazione - NVVIP della Campa-
nia (dal 2001 ad oggi), del Ministero dell’Economia e delle finanze (come coor-
dinatrice dal 2006/08 del Gruppo di lavoro sul protocollo di Kyoto  e come coor-
dinatrice della sottocommissione Analisi del quadro europeo e internazionale 
all’interno della Commissione del Ministero dell’Economia e delle finanze sulla 
Contabilità e bilancio ambientale.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifi-
che, macchinari, ecc. 

 Competenze tecniche acquisite nella professione di architetto. 
Competenze informatiche sui GIS acquisite durante i miei corsi alla Graduate 
School of Design - GSD della Harvard University (Cambridge, USA)  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Idoneità 

Nel 1990 è stata giudicata idonea al concorso per borse di studio CNR-NATO 
per le "Scienze esatte, sperimentali, tecniche ed umanistiche" . 

Nel 1990 è stata giudicata idonea nel concorso per borse di studio del CNR per 
le "ricerche tecnologiche e l'innovazione" . 

Nel 1990 è stata giudicata idonea al concorso per borse di studio del CNR per 
le scienze di "ingegneria e architettura" . 

Nel 1984 è stata giudicata idonea (2. posto in graduatoria) nel concorso per 
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borse di studio del Comune di Roma su: "Applicazione delle procedure per la 
valutazione dell'impatto ambientale della linea Termini - Rebibbia della Metro-

politana di Roma" (Del. della Giunta Comunale del 2 agosto 1984). 

 

Concorsi nelle Pubbliche Amministrazioni 

Nel 2004 è stata giudicata idonea alla selezione di esperti idonei a far parte del 
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali – profilo B risultando quarta in graduatoria. 

Nel 2001 è vincitrice del concorso indetto dalla Regione Campania per la sele-
zione dei componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pub-
blici (NVVIP). Viene nominata componente del Nucleo regionale, con Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 1872 del 13/09/01. 

Nel 2001 è vincitrice del concorso indetto dalla Regione Calabria per la selezio-
ne dei componenti del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubbli-
ci (NVVIP) della Regione Calabria, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale 
n. 360 del 27/4/2001. (Prima in graduatoria). 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida  
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 

 
Premi 

Nel 2008, dalla  Giunta regionale della regione Lazio e la Consulta delle donne 
ha ricevuto un premio per l’impegno ambientale in un’ottica di genere.  

Nel 1998: è vincitrice del secondo premio conferito dalla Fondazione Aldo del-
la Rocca, per la ricerca condotta in collaborazione con alcuni ricercatori di uni-
versità italiane e straniere sul “City Summit” delle Nazioni Unite Habitat II di 
Istanbul. La ricerca è stata pubblicata a cura della Fondazione sul volume col-
lettaneo , La conferenza mondiale Habitat II – Problemi e soluzioni per gli inse-

diamenti umani del XXI secolo, Fondazione Aldo della Rocca,  Giuffrè, Roma, 
1998.  

 
 
DICHIARAZIONE 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del D. Lgs. N° 196/2003 e succes-
sive modifiche ed integrazioni. 
 
Roma, 8.3.2011 
 
firmato 
 
Carmela Cavelli                                                                                                                                                                                  
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Allegato 1. 

 

Collaborazioni con riviste ed organi di stampa  

Dal 1983 al 2010 ha collaborato con alcune riviste fra cui: SE Scienza-Esperienza, Attenzione, Urbanistica Informazioni, 
Verde Ambiente, e altri organi di stampa con articoli su argomenti di interesse ambientale, energetico e di programmazione 
territoriale.  E’ apparsa su alcuni programmi televisivi (fra cui Rai Educational) 

 

Pubblicazioni 

Ha pubblicato 3 libri e 23 saggi fra cui il volume dal titolo:  Ecocittà: Strategie territoriali delle Nazioni Unite nell’era della glo-
balizzazione, Gangemi ed., Roma. 239 pp. , 2004. 

 
Fra i saggi si ricordano:"Valutazione ambientale strategica e pianificazione locale” (pp.183-194). In Passarelli D.., Ambienti 

sensibili: Programmazione, pianificazione e progettazione, Iiriti ed., Roma, 2007. 
 
"Dall’Agenda all’azione: strategie, esperienze e scenari futuri” (pp. 217-227). In Costa E., Pianificazione e sostenibilità : A-
genda XXI Locale, Gangemi ed., Roma, 2005. 
 
"Governance ambientale e sviluppo locale: la VAS applicata alla progettazione integrata” (pp. 119-134). In Garano M., La 
valutazione ambientale strategica; la decisione strategica nelle politiche, nei piani e nei programmi urbanistici, Gangemi ed., 
Roma, 2004. 
 

 


