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è una sociologa dell’ambiente e del territorio e dal 2022 è ricercatore di tipo A presso la Facoltà di Scienze 
Politiche. Dal 2015 è professore a contratto presso la Facoltà di Bioscienze e tecnologie agroalimentari ed 
ambientale per il corso a scelta di "Turismo enogastronomico e sviluppo rurale". Dal 2022 è Adjuct Professor 
presso il MA in Food Studies della American University of Rome per il corso di "Food, Rurality and Local 
Development". Vicina al mondo ambientalista, da anni si occupa di aree protette e di sviluppo locale nelle zone 
montane e in contesti rurali. Nel tempo ha sviluppato un interesse particolare per l’analisi e la progettazione 
sociale di percorsi di turismo sostenibile, con particolare attenzione ai processi partecipativi e allo sviluppo di 
comunità. È stata visiting researcher e lecturer presso lo ITW (Institut für Tourismuswirtschaft) della Università 
per le arti e le scienze applicate di Lucerna (Svizzera). Nel 2015-2016 è stata membro della task force del 
MibacT sul turismo sostenibile e dal 2018 per nomina rettorale è membro del gruppo di esperti a supporto della 
programmazione per la area V SNAI (Strategia Nazionale per le Aree Interne) della Regione Abruzzo “Alto 
Aterno-Gran Sasso”. È stata membro del collegio docenti del Joint Doctorate in Sociology of regional and local 
development, Università di Teramo e Università di Zadar (ciclo XXVII). Dal 2021 è membro del direttivo del 
network di ricerca internazionale sull'agriturismo (IRENA network).
 
Dal 2016 al 2021 è stata membro del consiglio direttivo dell’Istituto Abruzzese per le Aree Protette (IAAP) e dal 
2018 è dirigente SlowFood, in qualità di Fiduciaria della Condotta SlowFood dell’Aquila prima, di Portavoce 
regionale poi. Dal 2018 è socio dell'APS Aree Fragili; dal 2021 dell'Associazione "Riabitare l'Italia". Dal 2022 è 
membro del gruppo di lavoro sulla sostenibilità di Sociologia per la Persona.
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