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POSIZIONE ATTUALE
Professore associato di Geografia economico-politica (SSD M-GGR/02), Politecnico di Milano,
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU).

FORMAZIONE
1998
Laurea in Architettura (v.o.) con indirizzo urbanistico, conseguita presso il Politecnico di Milano, con
votazione 100/100 e lode (Tesi: La diffusione dei centri commerciali negli ambienti insediativi
lombardi).
1998
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, Esame di Stato superato presso il Politecnico di
Milano.
2000
Primo vincitore del Concorso ordinario a cattedre per la scuola superiore nella regione Lombardia, classe
di concorso “Tecnologie e disegno tecnico”, per l’insegnamento al Liceo scientifico tecnologico e
all’Istituto tecnico industriale.
2002-2005
Dottorato di ricerca in Pianificazione urbana, territoriale e ambientale (XVII ciclo), presso il Politecnico
di Milano (dissertazione: I nuovi territori del distretto. Mutamenti della produzione e dei confini nei
distretti calzaturieri).
2003 (15 ottobre) - 2004 (15 aprile)
Stage allo IUG-Institut d’Urbanisme d’Aménagement et d’Administration Territoriale, Université Pierre
Mendes France di Grenoble, finalizzato ad un’attività di ricerca sulla “dinamica della prossimità” e sul
mutamento dei sistemi produttivi locali francesi (referenti: proff. B. Pecqueur e G. Novarina).

POSIZIONI
2007
Conferimento di assegno biennale di ricerca d’Ateneo, presso il Dipartimento di Architettura e
Pianificazione (DiAP) del Politecnico di Milano, per la collaborazione al programma di ricerca “Relazioni
tra analisi e politiche urbane e territoriali”.
2008 (16 dicembre)
Prende servizio come Ricercatore di Geografia economico-politica (SSD M-GGR/02) presso il
Dipartimento di Architettura e Pianificazione (DiAP) del Politecnico di Milano.
2012 (23 marzo)
Conferma in ruolo come Ricercatore.
2014
Abilitazione scientifica nazionale (ASN bando 2012) alle funzioni di professore di seconda fascia, nel
settore concorsuale 11/B1-Geografia.
2018 (7 maggio)
Prende servizio come Professore associato di Geografia economico-politica (SSD M-GGR/02) presso il
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DAStU) del Politecnico di Milano.
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ATTIVITÀ DIDATTICA: CORSI UNIVERSITARI
Presso il Politecnico di Milano, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle
Costruzioni (già Scuola di Architettura e Società):
A.A. 2018-2019/2019-2020
- Docente del corso di Geografia ambientale, Corso di laurea di 1° livello in Progettazione
dell’Architettura, polo di Piacenza, 4 cfu.
- Docente del corso di Analisi della città e del territorio, Corso di laurea di 1° livello in Progettazione
dell’Architettura, polo di Milano, 4 cfu.
- Docente del corso di Geografia urbana e politica, Corso di laurea di 1° livello in Urbanistica Città
Ambiente Paesaggio, polo di Milano, 4 cfu.
A.A. 2017-2018
- Docente per affidamento del corso di Geografia ambientale, Corso di laurea di 1° livello in
Progettazione dell’Architettura, polo di Piacenza, 4 cfu.
- Docente per affidamento del corso di Analisi della città e del territorio, Corso di laurea di 1° livello in
Progettazione dell’Architettura, polo di Milano, 4 cfu.
A.A. 2016-2017
- Docente per affidamento del corso di Geografia urbana, Corso di laurea magistrale in Architettura,
polo di Milano, 4 cfu.
- Docente per affidamento del corso di Geografia ambientale, Corso di laurea di 1° livello in
Progettazione dell’Architettura, polo di Piacenza, 4 cfu.
A.A. 2015-2016
- Docente per affidamento del corso di Geografia urbana, Corso di laurea di 1° livello in Scienze
dell’Architettura, polo di Milano, 4 cfu.
A.A.2014-2015
- Docente per affidamento del corso di Geografia urbana, Corso di laurea di 1° livello in Scienze
dell’Architettura, polo di Milano, 4 cfu.
- Docente per affidamento del corso di Geografia dello sviluppo urbano, Corso di laurea di 1° livello in
Architettura e produzione edilizia, polo di Milano, 4 cfu.
A.A. 2012-2013/2013-2014
- Docente per affidamento del corso di Geografia urbana, Corso di laurea di 1° livello in Scienze
dell’Architettura, polo di Mantova, 4 cfu.
- Docente per affidamento del corso di Geografia dello sviluppo urbano, Corso di laurea di 1° livello in
Architettura e produzione edilizia, polo di Milano, 4 cfu.
A.A. 2009-2010/2011-2012
- Docente per affidamento del corso di Geografia dello sviluppo urbano, Corso di laurea di 1° livello in
Architettura e produzione edilizia, polo di Milano, 4 cfu.
A.A. 2007-2008/2008-2009
- Docente a contratto del corso di Geografia dello sviluppo urbano, Corso di laurea di 1° livello in
Architettura e produzione edilizia, polo di Milano, 4 cfu.
A.A. 2006-2007
- Docente a contratto del corso di Geografia urbana, Corso di laurea di 1° livello in Scienze
dell’Architettura, polo di Milano, 4 cfu.
A.A. 1999-2000/A.A. 2005-2006
- Cultore della materia all’interno dei corsi di: Tecniche di analisi urbane e territoriali, Geografia
economica, Geografia dello sviluppo urbano (prof.ssa M.L. Faravelli) e del Laboratorio di
Progettazione urbanistica (prof. G. Gaetani).
Presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Economia:
A.A. 2016-2017/2017-2018
- Docente a contratto del corso di Geografia economica, Corso di laurea magistrale in Economia e
gestione dei beni culturali e dello spettacolo, 8 cfu.
A.A. 2015-2016
- Docente a contratto del corso di Geografia economica, Corso di laurea magistrale in Economia e
gestione dei beni culturali e dello spettacolo, 4 cfu.
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ATTIVITÀ DIDATTICA: MASTER UNIVERSITARI
2014-2015
Docente di Geografia urbana nel Master di 1° livello “Real Estate Finance and Development-Part Time”,
Politecnico di Milano, 3a ediz., (coord. prof. S. Mattia) e Tutor del Project work della tesi di Master.
2010
Docente di Geografia urbana nel Master di 1° livello “Real Estate Finance and Development-Part Time”,
Politecnico di Milano, 2a ediz. (coord. prof. S. Mattia).
2007
Docente di Geografia urbana nel Master di 1° livello “Real Estate Finance and Development-Part Time”,
Politecnico di Milano, 1a ediz. (coord. prof. S. Mattia).
2004
Docente di Geografia del commercio nel Master FSE “Tecnico della progettazione e gestione dei sistemi
commerciali”, Politecnico di Milano (coord. proff. C. Morandi e C. Treu).

ATTIVITÀ DIDATTICA: TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO (TFA)
2015
Docente di Didattica della Geografia 3 (12 0re+partecipazione alla commissione d’esame finale del
TFA), Classe di abilitazione A039-Geografia, presso l’Università degli Studi di Milano.

ATTIVITÀ DIDATTICA: SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Presso ITIS Lagrange, Milano:
2001 (1 settembre) - 2002 (28 febbraio)
- Docente titolare di Tecnologie e disegno tecnico. Dal 1 marzo 2002 al 21 luglio 2005 in congedo
straordinario per il Dottorato di ricerca. Successivamente, presenta le dimissioni dal servizio.

ATTIVITÀ EDITORIALI
2010-Oggi
Membro del Comitato di redazione della rivista Territorio (indicizzata Scopus da marzo 2012; da
febbraio 2014 accredita Anvur per la classe A delle riviste scientifiche area 08-Ingegneria civile e
architettura/settore F1-Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale).
2013-Oggi
Consulente scientifico (Advisory Board) della rivista Annali MEMOTEF del Dipartimento di metodi e
modelli per l’economia, il territorio e la finanza, Università di Roma “La Sapienza”.
RICERCHE FINANZIATE

2017
Coordinatore Unità locale Progetto PRIN 2015 “Commercio, consumo e città: pratiche, pianificazione e
governance per l’inclusione, la resilienza e la sostenibilità urbane” (conclusione progetto: 5 febbraio
2020).
2017
Partecipazione al Progetto FARB 2016, Politecnico di Milano, “Nuovi metodi per lo studio
dell’urbanistica e dell’architettura transnazionali” (coord. prof. D. Ponzini).
2006
Collaborazione alla ricerca “Riterritorializzare i distretti” (coord. proff. F.D. Moccia e D. De Leo),
finanziata dalla Regione Campania.
2001
Collaborazione alla ricerca “La trasformazione del commercio pavese in una lettura per Sistemi locali
del lavoro” (coord. M.L. Faravelli), finanziata dalla CCIAA di Pavia.
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PARTECIPAZIONE AI GRUPPI DI LAVORO NAZIONALI AGeI
2006-Oggi
Membro del Gruppo AGeI “Il commercio fra tradizione e innovazione” (coord. prof.ssa C. Cirelli, poi
prof.R. Sommella).
2014-Oggi
Membro del Gruppo AGeI “Riordino territoriale e sviluppo locale, quali elementi di contatto?” (coord.
Prof. G. Cusimano).
2011-2016
Membro del Gruppo AGeI “Lo spazio finanziario” (coord. prof.ssa M.G. Lucia).
2008-2010
Membro del Gruppo AGeI “Geografia e ricerca empirica” (coord. prof.ssa M. Loda).
RELAZIONI IN CONVEGNI E SEMINARI

2019
- Tecnologie per molti ma non per tutti. Geografie del digital divide nell’Unione europea 2007-2017,
IX Giornata di studio “Oltre la Globalizzazione”, Confinati/Boundaries, Trieste.
2017
- Senza barriere. Il commercio dei servizi professionali di architettura e ingegneria nell’Unione
europea, VII Giornata di studio “Oltre la Globalizzazione”, Pescara, Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi, 1 dicembre (sessione: Dinamiche geo-economiche e tecnologiche
dell’internazionalizzazione dei servizi bancari a sostegno delle PMI nei mercati esteri).
2016
- Paesaggi urbani del commercio in trasformazione: quale ruolo per i negozi storici? VI Giornata di
studio “Oltre la globalizzazione”, Torino, Facoltà di economia dell’Università degli studi, 16 dicembre
(sessione: Sradicamenti urbani: mutamenti, identità e partecipazione nella città glocale).
2015
- La città è… (per un geografo) un nodo di reti a diverse scale, Ciclo di incontri FUCI “La città è…”,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 3 dicembre.
- Il piccolo commercio per la rivitalizzazione dei centri storici, Seminari di approfondimento di
Geografia degli Scambi internazionali, Università degli Studi di Torino, 14 aprile.
2014
- Turismo culturale e politiche per il commercio a Mantova, XIII Giornate del Turismo “Turismo, affari
e commercio. Verso l’Expo 2015”, Torino, Municipio-Sala delle colonne, 29-30 settembre (sessione:
Affari, turismo e commercio nello sviluppo urbano).
2013
- (con Faravelli M.L.), Economic crisis and new challenges for Banking foundations, IV Eugeo
Congress “Europe, what’s next? Changing geographies and geographies of change”, Roma, Università
“La Sapienza”, 5-7 settembre (session: Crisis and new geographies of finance in European regions
between social inclusion and resilience of the territories).
- (con Faravelli M.L.), Where economic crisis beats: transformation of consumption landscapes in
Milan (Italy), 4° International Seminar City, Urban retail and consumption, Università di Napoli
“L’Orientale”, Napoli 14-17 ottobre (session: Consumption and urban landscapes in transition).
- (con Faravelli M.L.), Emerging types of consumption and new city/country relationship: direct sales
of food in the peri-urban area of South Milan, XXXIV Conferenza AISRe “Crescita economica e reti
regionali: nuove industrie e sostenibilità”, Palermo, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi,
2-3 settembre (sessione: Agricoltura e sviluppo rurale).
- (con Faravelli M.L.), Crisi economica e strategie delle imprese: la “doppia lealtà” delle Fondazioni
bancarie, III Giornata di studio “Oltre la globalizzazione”, Firenze, Facoltà di economia dell’Università
degli Studi, 6 dicembre (sessione: Imprese e mercati in transizione).
2012
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- (con Faravelli M.L.), Una politica per il commercio di prossimità: i distretti del commercio in
Lombardia, II Giornata di studio “Oltre la globalizzazione”, Firenze, Facoltà di economia
dell’Università degli Studi, 7 dicembre (sessione: Economia e nuove territorialità).
- (con Faravelli M.L.), Paesaggi ibridi. Il Sud Milano fra metropolizzazione e salvaguardia, XXXI
Congresso geografico italiano “Scomposizione e ricomposizione territoriale della città
contemporanea”, Milano, Università degli Studi e Palazzo delle Stelline, 11-13 giugno (sessione: Fra
città e campagna: valori naturali e valori produttivi).
2011
- (con Faravelli M.L.), Imprese e territori: le fondazioni bancarie nella “costruzione” delle
macroregioni, I Giornata di Studio “Oltre la Globalizzazione: le proposte della Geografia economica”,
Firenze, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi, 14 ottobre (sessione: Geografie dei mercati).
- Lungo le strade urbane del commercio esperenziale: omologazione o varietà?, Convegno “Percorsi
creativi di turismo urbano”, Catania, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi, 22-24 settembre
(sessione: Nuove pratiche di consumo e spazi urbani).
- Piccolo commercio e sviluppo del territorio: elementi per una valutazione della politica dei “distretti
del commercio” in Lombardia, XXXII Conferenza AISRe “Il ruolo delle città nell’economia della
conoscenza”, Torino, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi, 15-17 settembre (sessione:
Credito e servizi per lo sviluppo locale).
- Banche e spazio urbano, Convegno “Temi emergenti nella geografia economica. Sistema finanziario e
spazio geografico in cambiamento”, Roma, Società Geografica Italiana, Palazzetto Mattei in Villa
Celimontana, 23 giugno.
- (con Faravelli M.L.), Retail transformation in a gentrified neighbourhood in Milan, International
Conference on Planning for Retail Resilience and Sustainable Cities, Lisbon, Igot-University of Lisbon,
20-22 January (session: Consumers and Retail Culture).
2010
- Il commercio come risorsa per lo sviluppo sostenibile della montagna lombarda, XXXI Conferenza
AISRe e XLVII Colloque de l’ASRDLF “Identità, qualità e competitività territoriale. Sviluppo
economico e coesione nei territori alpini”, Aosta, Facoltà di Economia dell’Università degli Studi, 2022 settembre (sessione: Trasformazioni economico-produttive del territorio, innovazione e nuove
tecnologie).
2009
- (con Faravelli M.L.), Riscoprire e interpretare la territorialità del credito, Seminario “Esiste uno
specifico geografico nella ricerca socio-territoriale?”, Gruppo di lavoro AGeI “Geografia e ricerca
empirica”, Firenze, Dipartimento di Studi Storici e Geografici, 27 novembre.
2008
- (con Faravelli M.L.), Territorialità temporanee: una lettura geografica dei mercati ambulanti a
Milano, III Convegno del Dipartimento DiAP “Il tempo nella descrizione e nella progettazione della
città”, Politecnico di Milano, 13-14 novembre.
- Scenari post-industriali: il recupero delle aree Falck di Sesto San Giovanni, IV Convegno
Internazionale beni culturali “Territori contesi. Campi del sapere, identità locali, istituzioni,
progettualità paesaggistica”, Pollenza (MC), 11-13 luglio.
2007
- Un mercato conteso: il caso di Papiniano a Milano, Convegno “Gli spazi del commercio nei processi
di trasformazione urbana”, Catania, 25-26 ottobre.
2006
- Evoluzione della rete di sportelli di tre grandi gruppi bancari: dagli anni ’90 verso il futuro, XXVII
Conferenza AISRE “Impresa, mercato, lealtà territoriale”, Pisa, 12-14 ottobre.
- Connettere diversità: il recupero di un’antica Via in Val Vigezzo, Convegno “Progetti di
infrastrutturazione nella regione urbana milanese”, Politecnico di Milano, 21-22 febbraio.
2005
- Tra localizzazione e globalizzazione: riflessioni a partire dalla trasformazione del distretto
calzaturiero di Casarano, XXVI Conferenza AISRe “Città e regioni del Sud Europa: trasformazioni,
coesione, sviluppo”, Napoli, 17-19 ottobre.
- Descrivere e governare la nuova geografia del commercio: il caso della regione urbana milanese, IX
Conferenza Società Italiana Urbanisti “Terre d’Europa e fronti mediterranei: il ruolo della
pianificazione tra conservazione e trasformazione per il miglioramento della qualità della vita”,
Palermo, 3-4 marzo.
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2004
- Oltre la produzione: il commercio al dettaglio come risorsa nella trasformazione del distretto di
Romans-sur-Isère, IV Convegno della Rete interdottorati in Urbanistica e Pianificazione territoriale,
Milano, 25-26 novembre.
- Le politiche per lo sviluppo locale come politiche che (ri)disegnano territori. Riflessioni a partire dal
caso del Nord-Ovest di Milano, Convegno AGeI “Lo sviluppo locale metodologie e politiche”, Napoli,
20-21 maggio.
- Commercio e territorio: la trasformazione delle polarità commerciali nell’area milanese, Convegno
“Milano dopo la Metropoli. Osservare, descrivere e progettare le trasformazioni della regione urbana
milanese: ipotesi per la costruzione di un’agenda pubblica”, Politecnico di Milano, 18-19 marzo.

DISCUSSANT, ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI
2015
- Guida l’escursione geografica nel centro storico di Milano, 58° Convegno nazionale AIIG, Milano 27
agosto-1 settembre.
2013
- Discussant nel seminario Città metropolitane in Italia: istituzioni e territori, Politecnico di Milano,
13 maggio.
2011
- Presidente della sessione “Credito e servizi per lo sviluppo locale” nella XXXII Conferenza AISRe “Il
ruolo delle città nell’economia della conoscenza”, Torino, Facoltà di Economia dell’Università degli
Studi, 15-17 settembre.
- Coordinatore del seminario Turismo Leisure a Milano, Politecnico di Milano, 14 novembre.
2010
- Discussant nel seminario di presentazione del volume Urbanistica dei superluoghi. Esternalità
territoriali, economiche e sociali dei luoghi del consumo della società post-moderna, Politecnico di
Milano, 28 gennaio.
2004
- Coordinatore del seminario I territori dei distretti industriali fra descrizioni e politiche, Politecnico
di Milano, 12 marzo.

PARTECIPAZIONE A PREMI
2017
L’articolo «Nuove geografie dell’industria manifatturiera e sfide per la pianificazione territoriale» viene
selezionato dalla Redazione della rivista Archivio di studi urbani e regionali per la partecipazione al
Premio INU Letteratura Urbanistica 2017 (sez. articolo su rivista).
2014
L’articolo «Verso una nuova alleanza città/campagna. Riflessioni sul Parco agricolo sud Milano» viene
selezionato dalla Redazione della rivista Archivio di studi urbani e regionali per la partecipazione al
Premio INU Letteratura Urbanistica 2014 (sez. articolo su rivista).

PUBBLICAZIONI
Libri
01. (2019) Clerici M.A., Competere nel commercio. Milano e le città medie fra deregulation e grande
recessione, Franco Angeli, Mioano, pp. 308.
02. (2010) Clerici M.A., Faravelli M.L., Banche e territori. Geografie del credito post-liberalizzazione,
Maggioli, Santarcangelo di Romagna, pp. 323.
03. (2006) Clerici M.A., I nuovi territori del distretto. Mutamenti della produzione e dei confini nei
distretti calzaturieri, Clup, Milano, pp. 230.
Saggi in libri
04. (2018) Clerici M.A., «Le città medie nelle politiche di coesione 2014-2020», in Viganoni L. (a cura
di), Commercio, consumo e città. Quaderno di lavoro, Franco Angeli, Milano, pp. 71-97.
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05. (2018) Clerici M.A., «Il commercio nella regione urbana milanese: geografie, trasformazioni,
politiche, in Viganoni L., a cura di, Commercio, consumo e città. Quaderno di lavoro, Franco Angeli,
Milano, pp. pp. 203-211.
06. (2015) Clerici M.A., «Il piccolo commercio custode d’identità dei centri storici: un’esplorazione
micro-geografica a Mantova», in Lucia M.G., Lazzarini P. (a cura di), La terra che calpesto. Per una
nuova alleanza con la nostra sfera esistenziale e materiale, Franco Angeli, Milano, pp. 285-306.
07. (2014) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Emerging Types of Consumption: Direct Sales of Food in the
Peri-Urban Area of South Milan», in Mazzola F., Musolino D., Provenzano V. (a cura di), Reti, nuovi
settori e sostenibilità, Franco Angeli, Milano, pp. 291-308.
08. (2014) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Economic Crisis and New Challenges for Banking
Foundations», in Lucia M.G., Rizzo L.S. (eds.), A Geographical Approach to the European
Financial Crisis. Challenges and Policy Agenda, Aracne, Roma, pp. 143-160.
09. (2013) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Commercio esperenziale e turismo nel centro storico di
Milano», in Cirelli C., Giannone M., Nicosia E. (a cura di), Percorsi creativi di turismo
urbano/Creative Paths of Urban Tourism. I luoghi dell’entertainment nella città del tempo libero,
Pàtron, Bologna, pp. 167-190.
10. (2012) Clerici M.A., Faravelli M.L., «Un luogo, tre racconti: riflessioni su Fiera Milano», in Gavinelli
D., Morazzoni M. (a cura di), La Lombardia occidentale, laboratorio di scomposizione e
ricomposizione territoriale. Da ambiente naturale a spazio megalopolitano, Mimesis, MilanoUdine, pp. 37-70.
11. (2012) Clerici M.A., «Banche e spazio urbano a Milano», in Lucia M.G. (a cura di), Finanza e
territorio. Dialogo senza confini, Aracne, Roma, pp. 171-195.
12. (2011) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Commercial spaces in a precarious balance between
transformation and resilience: The Garibaldi neighbouhood in Milan», in Barata-Salgueiro T.,
Cachinho E. (eds.), Retail Planning for the Resilient City. Consumption and Urban Regeneration,
Ceg, Lisboa, pp. 235-251.
13. (2011) Clerici M.A., «Trasformazioni urbane e turismo a Milano dal 1980 ad Expo 2015», in
Morazzoni M., De Ponti P. (a cura di), Milano Leisure. Realtà, immagine, immaginario, Piccoli
Giganti Edizioni, Milano, pp. 17-43.
14. (2008) Clerici M.A., «Il mercato conteso nella città contemporanea: il caso di Papiniano a Milano»,
in Cirelli C. (a cura di), Città e commercio, Pàtron, Bologna, pp. 285-298.
15. (2007) Clerici M.A., «Luci e ombre nel governo dei distretti industriali lombardi», in Moccia F.D.,
De Leo D. (a cura di), Riterritorializzare i distretti. Bilanci e prospettive della pianificazione
distrettuale, Franco Angeli, Milano, pp. 56-75.
Articoli su riviste
16. (2018) Clerici M.A. «Verso un mercato unico dei servizi avanzati: flussi e reti del commercio dei
servizi di architettura e ingegneria nell’Unione europea», Rivista geografica italiana, 125, pp. 547575.
17. (2017) Clerici M.A. «Ponti verso il passato: la sfida della tutela dei negozi storici nella global city di
Milano», Bollettino della Società geografica italiana, 3-4, pp. 363-382.
18. (2017) Clerici M.A., «Nuove geografie dell’industria manifatturiera e sfide per la pianificazione
territoriale», Archivio di studi urbani e regionali, 118, pp. 119-140.
19. (2017) Clerici M.A. «Trasformazione del commercio al dettaglio fra liberalizzazione e resistenze
regionali: i casi delle aree metropolitane di Milano e Roma», Rivista geografica italiana, 124, pp.
17-37.
20. (2016) Clerici M.A. «Liberalizzazione, crisi economica e ristrutturazione della rete dei punti vendita
nelle aree metropolitane del Centro-Nord Italia», Geotema, 51, pp. 60-70.
21. (2015) Clerici M.A., «Turismo culturale e commercio a Mantova», Annali del turismo, 1, pp. 81-96.
22. (2013) Faravelli M.L., Clerici M.A., «I distretti del commercio in Lombardia: una politica efficace
per la resilienza del commercio?», Bollettino della società geografica italiana, 4, pp. 613-636.
23. (2013) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Verso una nuova alleanza città/campagna. Riflessioni sul Parco
agricolo sud Milano», Archivio di studi urbani e regionali, 106, pp. 18-39.
24. (2013) Clerici M.A., «Milano, la difficile ricomposizione di una città-arcipelago aperta al mondo»,
Luoghi e cammini di fede, 4, pp. 32-34.
25. (2012) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Commercio e gentrification in un quartiere ai margini del
centro storico di Milano», Rivista geografica italiana, 119, pp. 175-204.
26. (2011) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Quale “spazio” per la ricerca geografica?», Geotema, 41, pp.
105-110.
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27. (2010) Faravelli M.L., Clerici M.A., «I mercati ambulanti, un tema trascurato nella gestione della
città: riflessioni a partire dal caso di Sinigaglia a Milano», Geotema, 38, pp. 70-82.
28. (2009) Clerici M.A., «Il verde ridisegna la città: la sfida del recupero delle aree Falck a Sesto S.
Giovanni», Archivio di studi urbani e regionali, 95, pp. 77-98.
29. (2006) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Connettere diversità: il commercio nel recupero di un’antica
via in Val Vigezzo», Territorio, 39, pp. 268-273.
30. (2006) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Formazione e trasformazione della city milanese: nuovi confini
e nuovi spazi di relazione», Bollettino della società geografica italiana, 3, pp. 673-703.
31. (2005) Clerici M.A., Faravelli M.L., «Il territorio del credito: la riorganizzazione della city
milanese», Territorio, 35, pp. 130-139.
32. (2005) Clerici M.A., «Territori della produzione distrettuale in trasformazione: riflessioni a partire
dal caso del distretto calzaturiero di Romans-sur-Isère», Archivio di studi urbani e regionali, 84,
pp. 79-106.
33. (2004) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Commercio e territorio: la trasformazione delle polarità
commerciali nell’area milanese», Territorio, 29-30, pp. 173-176.
34. (2004) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Il commercio in un territorio molteplice. Riorganizzazione e
politiche nell’area milanese», Bollettino della società geografica italiana, 3, pp. 651-680.
35. (2004) Clerici M.A., «Patti territoriali e sviluppo locale: alcune riflessioni a partire dai distretti
industriali», Archivio di studi urbani e regionali, 80, pp. 101-122.
36. (2003) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Vecchie e nuove polarità commerciali nel territorio pavese»,
Bollettino della società geografica italiana, 1, pp. 39-68.
37. (2002) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Il commercio a Milano tra centro e periferia», Territorio, 21,
pp. 91-99.
38. (2001) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Commercio, popolazione, infrastrutture: quali relazioni?»,
Pavia economica, 4, pp. 17-29.
39. (2001) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Urbanistica e commercio: il caso di Pavia», Territorio, 19, pp.
105-126.
40. (1999) Faravelli M.L., Clerici M.A., «I centri commerciali in Lombardia: è possibile seguire un’altra
strada?», Commercio-Rivista di economia e politica commerciale, 66, pp. 81-112.
Atti di congressi e convegni
41. (2018) Clerici M.A., «Verso Est. Le reti del commercio dei servizi di architettura e ingegneria di Italia
e Germania nell’Unione europea», in AA.VV., Barriere/Barriers, Memorie geografiche, 16.
42. (2017) Clerici M.A., «Paesaggi urbani del commercio in trasformazione: quale ruolo per i negozi
storici?», in Dansero E., Lucia M.G., Rossi U., Toldo A. (a cura di), (S)radicamenti, Memorie
geografiche, 15, pp. 177-182.
43. (2015) Clerici M.A., «Dove batte la crisi: spazi del consumo in trasformazione a Milano», in
D’Alessandro L. (a cura di), City, retail and consumption, Napoli, Università di Napoli L’Orientale
Press, pp. 395-409.
44. (2015), Clerici M.A., «Paesaggi ibridi. Il Sud Milano fra metropolizzazione e salvaguardia», Atti
XXXI Congresso geografico italiano, Mimesis, Milano, vol. 2, pp. 385-393.
45. (2014) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Crisi economica e strategie delle imprese: la “doppia lealtà”
delle Fondazioni bancarie», in Capineri C., Celata F., de Vincenzo D., Dini F., Randelli F., Romei P.
(a cura di), Oltre la globalizzazione. Resilienza/Resilience, Memorie geografiche, 12, pp. 103-108.
46. (2013) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Emerging types of consumption and new city/country
relationship: direct sales of food in the peri-urban area of South Milan», Atti XXXII Conferenza
AISRe “Crisi economica e reti regionali: nuove industrie e sostenibilità”, online: www.aisre.it, pp.
1-15.
47. (2013) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Una politica per il commercio di prossimità: i distretti del
commercio in Lombardia», in Capineri C., Celata F., de Vincenzo D., Dini F., Randelli F., Romei P.
(a cura di), Oltre la globalizzazione. Prossimità/Proximity, Memorie geografiche, 11, pp. 159-167.
48. (2012) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Le Fondazioni bancarie nella “costruzione” della macroregione
del Nord-Ovest italiano», in Dini F., Randelli F. (a cura di), Oltre la globalizzazione: le proposte
della Geografia economica, Memorie geografiche, 9, pp. 45-53.
49. (2011) Clerici M.A., «Piccolo commercio e sviluppo del territorio: elementi per una valutazione della
politica dei “distretti del commercio” in Lombardia», Atti XXXII Conferenza AISRe “Il ruolo delle
città nell’economia della conoscenza”, online: www.aisre.it, pp. 1-15.
50. (2011) Clerici M.A., «Un parco per la “città dell’acciaio”: note sul recupero delle aree Falck a Sesto
San Giovanni», in Di Blasi A. (a cura di), Il futuro della Geografia: ambiente, culture, economie,
Atti XXX Congresso Geografico Italiano, vol. 2 (Contributi), pp. 147-150.
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51. (2010) Clerici M.A., «Il commercio come risorsa per lo sviluppo sostenibile della montagna
lombarda», Atti XXXI Conferenza AISRe e XLVII Colloque de l’ASDLF “Identità, qualità e
competitività territoriale. Sviluppo economico e coesione nei territori alpini”, online: www.aisre.it,
pp. 1-24.
52. (2009) Clerici M.A., «Scenari post-industriali: il recupero delle aree Falck di Sesto San Giovanni»,
in Persi P. (a cura di), Territori contesi. Campi del sapere, identità locali, istituzioni, progettualità
paesaggistica, pp. 336-342.
53. (2008) Faravelli M.L., Clerici M.A., «Territorialità temporanee: una lettura geografica dei mercati a
Milano», Convegno Il tempo nella descrizione e nella progettazione della città, Cd-Rom, pp. 1-3.
54. (2007) Clerici M.A., «Il commercio al dettaglio come risorsa per la trasformazione di un distretto
industriale: il caso di Romans-sur-Isère», in Di Blasi A. (a cura di), Geografia dialogo tra
generazioni, Atti XXIX Congresso geografico italiano, Pàtron, Bologna, vol. 1 (Contributi), pp. 181183.
55. (2006) Clerici M.A., «Evoluzione delle reti di sportelli di tre grandi gruppi bancari: dagli anni ’90
verso il futuro», Atti XXVII Conferenza AISRe “Impresa, mercato, lealtà territoriale”, Cd-Rom (con
ISBN), pp. 1-20.
56. (2005) Clerici M.A., «Oltre la produzione: il commercio al dettaglio come risorsa nella
trasformazione del distretto calzaturiero di Romans-sur-Isère», in Pomilio F., Tamini L. (a cura di),
La città in…, Atti 4° Convegno nazionale dei dottorati di ricerca in Pianificazione territoriale e
urbana, Clup, Milano, pp. 276-280.
57. (2005), Clerici M.A., «Tra localizzazione e globalizzazione: riflessioni a partire dalla trasformazione
del distretto calzaturiero di Casarano», Atti XXVI Conferenza AISRe “Città e regioni del Sud
Europa: trasformazione, coesione, sviluppo”, Cd-Rom (con ISBN), pp. 1-23.
58. (2004) Clerici M.A., «Le politiche per lo sviluppo locale come politiche che (ri)disegnano territori.
Riflessioni a partire dal caso del Nord-Ovest di Milano», Atti del Convegno Lo sviluppo locale.
Metodologie e politiche, Cd-Rom, pp. 1-10.
Recensioni
59. (2017), Gehl J., Città per le persone, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2017, in Territorio, 80,
pp. 163-164.
60. (2014) Omiccioli M., I sistemi produttivi locali. Trasformazioni fra globalizzazione e crisi, Carocci,
2013, in Territorio, 70, pp. 140-141.
61. (2012) Cerea S., Cucca R., Rago M., Sviluppo economico e integrazione sociale. Il caso dei distretti
industriali lombardi, Carocci, Roma, 2010, in Territorio, 60, pp. 188-189.
62. (2012) Raisson V., 2033 Atlante dei futuri del mondo, Slow Food editore, Bra (Cn), 2012, in
Ambiente Società Territorio, n., pp. 63-64.
63. (2011) Nogué J., Altri paesaggi, Franco Angeli, Milano, 2010, in Territorio, 56, pp. 184-185.
64. (2011) Francini M., Viapiana M.F., Elementi per il governo del territorio, Franco Angeli, Milano,
2010 (2a ediz.), in Rivista Geografica Italiana, 118, 2, pp. 391-393.
65. (2010) Becattini G., Ritorno al territorio, il Mulino, Bologna, 2009, in Ambiente Società Territorio,
2, pp. 45-46.
66. (2010) Paris M., Urbanistica dei superluoghi. Esternalità territoriali, economiche e sociali dei
luoghi del consumo della società post-moderna, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2009, in
Territorio, 52, pp. 149-150.
67. (2009) Fumagalli M., Inarrestabile città. Note di geografia urbana, Maggioli, Santarcangelo di
Romagna, 2008, in Ambiente Società Territorio, 2, p. 46.
68. (2009) Simonetti L., Centro forte, periferie deboli. Rappresentazioni e contraddizioni dello spazio
europeo, Liguori, Napoli, 2008, in Territorio, 50, pp. 180-182.
69. (2008) Tulumello A., Foderà R., Pipitone V., La misura dello sviluppo locale, Bruno Mondadori,
Milano, 2007, in Territorio, 44, pp. 149-150.
70. (2008) Tulumello A., Foderà R., Pipitone V., La misura dello sviluppo locale, Bruno Mondadori,
Milano, 2007, in Ambiente Società Territorio, 2, p. 47.
71. (2006) Rossi S., La regina e il cavallo. Quattro mosse contro il declino, Laterza, Roma-Bari, 2006,
in Territorio, 37, pp. 177-178.
72. (2009) «Il tempo nella descrizione e nella progettazione della città», in Ambiente Società
Territorio, 2, p. 14.
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Autorizzo il Politecnico di Milano a pubblicare il presente curriculum sul sito WEB di Ateneo,
ai fini istituzionali e in ottemperanza al D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Decreto trasparenza”
come modificato dal D. Lgs. 97 del 2016.

Milano, 2 dicembre 2019
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