Curriculum Vitae (aggiornato al 01/01/2017)
GIUSEPPINA MONTANARI detta PINUCCIA

Dati personali

Nata a Reggio Emilia ili

Residente a Viano (Reggio Emilia)

Esperienze professionali

Da 2004 ad oggi
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia- Direttrice della Biblioteca
al 2015. Dal 2015 Responsabile del Progetto Sostenibilità ambientale.

Universitaria sino

Sintesi delle principali attività svolte
Management del progetto europeo Weeenmodels dedicato alla gestione sostenibile dei rifiuti
elettrici ed elettronici con parte amministrativa, controllo timesheets, inserimento in
rendicontazione finanziaria, partecipazione a steering committee, assegni di ricerca.
Coordinamento corsi in elearning dedicata ai rifiuti elettrici ed elettronici con attività di tutor,
docenza, promozione e diffusione, report tecnici, statistiche e comunicati stampa.
Technical pubblication: elaborazione, revisione, pubblicazione e promozione.

Digital Repository : creazione modello e progettazione, revisione e aggiornamento.
Virtuali green reference Desk: monitoraggio, risposte all'utenza, analisi del materiale.
Seminari ed eventi: organizzazione, aspetti tecnici, contenutistici e comunicazione.

Progetto Sostenibilità ambientale: coordinamento, progettazione, acquisizione banche dati,
presentazione di libri e seminari, webinar, studio e ricerca di argomenti di interesse per i settori
disciplinari con particolare attenzione all'economia circolare dalla gestione dei rifiuti.
Elaborazione nuovi progetti europei ( Life e Horizon 2020)
Docenza nell'ambito di Information LIteracy : Predisposizione progetto didattico, predisposizione
attività di lezioni/e seminari/ esami. Predisposizione materiali per gli studenti. Predisposizione
corsi blended e in eduopen.
Dal 1996 al 2004

Direttrice della Biblioteca universitaria di Reggio Città degli Studi. Creazione della nuova
biblioteca e contributo al ritorno dell'Università nella città di Reggio Emilia nelle due sedi di Viale
Allegri e di Via Kennedy.

Presso la Biblioteca di Via Kennedy ha istituito la Sezione Periodici, ha istituito i Fondi speciali,
ha istituito la sezione multimediale creando il settore banche dati prima con lettore multiplo, poi
online. Nel 1998 ha progettato, in collaborazione con l'Ing. Carlo Menozzi, la Biblioteca di Viale
Allegri, istituendo, oltre la creazione ex-novo del settore bibliografico, la sezione multimediale con

20 computer al pubblico, il settore banche dati e periodici elettronici. Ha inserito nel catalogo
ACNP, nell'ambito di un progetto CNR, i periodici della Biblioteca. Ha gestito ed installato
perlegere- archiviazione ottica deiperiodici con abstract e parole chiave per Ingegneria gestionale.
Ha creato, in qualità di subject specialist la lista dei soggetti della Biblioteca universitaria di RE.

Ha catalogato e classificato il patrimonio della biblioteca utilizzando le regole RICA, ISBD e CDD,
nonché programmi per il prestito.

Ha creato un thesaurus bilingue in economia dell'impresa e materie affini collegate con Ingegneria
gestionale.
Ha curato una ricerca sulla indicizzazione dei termini ambientali.

Dal 1980 al 1996

E' stata responsabile delle attività culturali della Bibliotecacomunale di Scandiano (Reggio Emilia)
dove si è occupata di catalogazione e classificazione, ha istituito la sezione periodici, la sezione di
storia locale, ha curato la itineroteca Ulisse, ha ideato e realizzato la collana dei Quaderni della
Biblioteca. Ha curata più di 500 tra conferenze, seminari e cicli di eventi tra i quali:
Futuro anteriore (1982) 10 appntamenti

700/7 : Sette momenti per rivivere un secolo ( 7 appuntamenti) 1994
A cinquant'anni dalla Resistenza il coraggio della pace/ ciclo di 6 conferenze

Il destino dell'uomo nella società post-industriale /il conferenze con i più importanti intellettuali
italiani, poi trascritta in un volume pubblicato dalla casa editrice Laterza.
Pianeta 2000/ Ciclo di conferenze sull'ambiente

Arte, storia e cultura a Scandiano/ ciclo di 33 conferenze

Ha istituito e raccolto e descritto il Fondo Medici per il giornalismo. Si tratta di articoli per la
storia del linguaggio e la storia del costume, attraverso i giornali
Ha ideato e collaborato alla istituzione del Centro Studi Lazzaro Spallanzani, in collaborazione con
intellettuali quali Jader Jacobelli, Aldo Giorgio Gargani, Giorgio Prodi, Vittorino Andreoli.
Ha promosso la presentazione di più di 50 volumi tra i quali Lazzaro, il romanzo di un naturalista
del settecento' di Giorgio Prodi.

Altre esperienze

Ha curato la realizzazione del Centro di Documentazione ARCA- Archivi per la ricerca e cultura
d'ambiente.

Ha fondato l'Eco-Istituto dell'Emilia-Romagna assieme a Giorgio Celli ed attualmente è
presidente dell'Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova, Centro di diritto ambientale.

E' responsabile del Forum sociale per la democrazia ecologica dell'International Court of the
Environment Foundation diretta dal Presidente onorario della Corte Suprema di Cassazione
Amedeo Postiglione con il quale ha collaborato attivamente dal 1990.

E' stata per due mandati consecutivi Presidente nazionale italiana del Movimento Cristiano per la
Pace / ora Youth Action for Peace, nonché membro dello steering committee a Bruxelles. Ha
realizzato diverse iniziative in stretta collaborazione con il Ministero Affari esteri e con il Centre

europeenne de la Jeunesse di Strasburgo.

E' stata docente di Filosofia e storia nei licei della città e presso l'Istituto magistrale
dell'Immacolata di Palagano (Modena)
Relazione a convegni ufficiali, in qualità di relatrice
1. Osservatorio Nazionale rifiuti- Roma 6 maggio 2009 - Sala Conferenze Autorità garante della
Privacy Piazza di Monte Citorio, 123/a Tavola Rotonda dal titolo " Per una società del riciclo in
Italia e Europa " Chairwomen Pinuccia Montanari
2. Life-Rels Convegno 'Parchi nazionali, tutela della biodiversità e gestione sostenibile dei
rifiuti" Forlì- Sala del Consiglio della provincia - 2012 Intervento di Pinuccia Montanari ' La
formazione on-line nella gestione sostenibile delle risorse: esperienza del corso e-learning di
Unimore'.

3. Iris-Sistema, Ministero dell'ambiente Roma 24 Aprile 2013- CNEL Convegno ' La gestione

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

sostenibile dei rifiuti. Uno scenario possibile?' Intervento di Pinuccia Montanari ' La
formazione tecnico-scientifica per la gestione sostenibile'.
Settimana europea di riduzione dei rifiuti Ecomondo, Rimini, 9 novembre 2012 Intervento
padiglione B3, stand 62 presso Federambiente dal titolo IIprogetto Rels di Unimore.
Provincia di Re, Unimore Reggio Emilia 21 novembre 2012- Aula Magna Giornata di studi "
Verso la sostenibilità nella pratica e gestione dei rifiuti" Intervento di Pinuccia Montanari '
La formazione on-line nella gestione sostenibile delle risorse'.
Centro Studi Lazzaro Spallanzani Reggio Emilia, Mediateca, 7 marzo 2013. Intervento di
Pinuccia Montanari " La presenzafemminile nella ricerca scientifica"
Life-Rels Centro Convegni Capaccio- Parco delle foreste casentinesi 14 giugno 2013.
Intervento di Pinuccia Montanari ' Educazione e formazione per la gestione dei rifiuti'.
Ecohappening Unimore - RE 31 agosto 2013. Intervento di Pinuccia Montanari 'Spiritualità e
ambiente. Una riflessione introduttiva'.
Georgica : festa della terra, delle acque e del lavoro nei campi 3 maggio 2014 Coltivare le città :
tavola rotonda sull'agricoltura urbana. Intervento di Pinuccia Montanari
Gli appuntamenti di Edizioni Ambiente a Ecomondo. Giovedì 7 novembre 2014 Progetto
LIFE RELS : gestire i rifiuti nei parchi nazionali. Edizioni Ambiente. Intervento di Pinuccia
Montanari

11. BiblioPride 2014: giornata nazionale delle biblioteche. Taranto, 11 Ottobre 2014- Biblioteca
Marco Motolese. 2 Le eco-biblioteche: l'apporto delle biblioteche alla tutela attiva e al
risanamento dell'ambiente. Buone pratiche e problematiche. Intervento di Pinuccia
Montanari ' Esperienze di educazione ambientale attraverso biblioteche e centri di
documentazione e ruolo delle fonti di informazione nel diritto ambientale'.

12. Università degli Studi di Bergamo- Corso di Urbanistica e ambiente- 13 febbraio 2015Intervento di Pinuccia Montanari dedicato alla gestione sostenibile dei rifiuti ed alla
formazione in e-learning in campo ambientale
13. Libera Università Crostolo - Anno accademico 2014-2015 - 17 settembre 2014 Conferenza

di P. Montanari ' Riduzione dei rifiuti: il ruolo delle città e dei loro abitanti. L'esperienza
della fabbrica del riciclo e Palazzo verde a Genova

14. Università degli Studi di Genova- Centro ricerche ecologia e territorio' Scuola PollitecnicaFacoltà di Ingegneria- Aula Bll La gestione sostenibile dei rifiuti elettrici ed elettronici'. 13
novembre 2015

15. Università degli Studi di Bergamo' Seminario ' I rifiuti da problema ad opportunità',
Dicembre 2015

16. Università degli Studi di Bergamo, nell'ambito del corso di Urbanistica, workshop dedicato
ai rifiuti nell'ambito della progettazione europea.
17. Genova- Palazzo Verde-1 rifiuti elettrici ed elettronici- Come apprendere con i corsi elearning13 Novembre 2015

18. Weenmodels- Seminar- Sala del Tecnopolo- Unimore I rifiuti elettrici ed elettronici da
problema ad oportunità' 20 Aprile 2016
19. 3 Giugno 2016 - Genova-Palazzo verde I disastri ambientali come crimini contro l'umanità:
presentazione della Banda dati 'Le molteplici facce del disastro'.
Partecipazione a eventi internazionali con intervento

:

1. Conferenza Unced di Rio de Janeiro del 1992 su Ambiente e sviluppo
2. Incontro con Nitin Desai presso la Commissione Ambiente e sviluppo delle Nazioni Unite nel
Febbraio 1993 a New York

3. Conferenza Unced di Johannesburg del 2002 'Rio + 10'
4. Horizon 2020 : Conference du 20 novembre 2007 "Gestion municipale des déchets'. Lancio di
Horizon 2020 a Marsiglia
5. Conferenza di Siviglia sulle città sostenibili 21-24 marzo 2007
6. Conferenza di Dunkerque 2010 sulle città sostenibili
7. Parigi- Cop 21- Espace Generation Climat ' Presentazione della Banca dati sui disastri
ambientali' promossa da UNIBG e Unimore-PSA, in collaborazione con la Fondazione Jacques
Cousteau e ICEF.

Relatrice a conferenze in Italia dal 1980 al 2000

Nuove tecnologie nel sistema bibliotecario provinciale. Le biblioteche universitarie nel sistema
provinciale- Università degli Studi di Bologna. Villa levi, 1998.
Come si fa una tesina : Le fonti bibliografiche- Cavriago (RE)

Le banche dati bibliografiche : percorsi di Ricerca. Biblioteca comunale di Sant'Ilario (RE)
Futuro sostenibile- Università degli Studi di Pavia

Presentazione del volume' I mondi del nuovo millennio'- Biblioteca comunale di Cologno Monzese
(MI)

Debito, economia e ambiente: una ricerca bibliografica su banche dati specialistiche. Maguzzano
Lonato ( Brescia)

Il danno ambientale : percorsi bibliografici e documentari- Roma, Corte Suprema di Cassazione

Il danno ambientale e la proposta di Tribunale internazionale dell'ambiente- Evento promosso da
Icef presso Protomoteca del Campidoglio- Roma
Presentazione del volume Entro il limite / di Roberto Dall'Oglio- Biblioteca Ariostea- Ferrara
Presentazione del volume Gomorra di Claudio Angelini- Latina

Partecipazione al seminario a NewYork ' La giustizia ecologica nel mondo', 1992, Tra i relatori
Rudolph Giuliani e Robert Kennedy Junior ( vedi volume stampato da Giuffrè)
Partecipazione alla Conferenza UNCED delle Nazioni Unite sull'ambiente di Rio de Janeiro, con
ICEF, con intervento presso la Sala Borsa di Rio de Janeiro- Giugno 1992.

Intervento presso il Parlamento europeo - Sede di Bruxelles su 'Agende 21 locali, pubblicato su
Quaderni di biologia ambientale, 1993.

Collaborazione in Albania (Tirana) con il Presidente della Commissione Albani, Romania e Bulgaria
del Parlamento europeo On. Alexander Langer, con stesura di ricerca su ambiente, cultura ed
economia in Albania e incontro con il Presidente della Repubblica Albanese Ramiz Alia, nonché con
Sali Berisha. Incontri con docenti dell'Università di Tirana.

Realizzazione a Beauvoisin ( Francia) di un gioco di simulazione dedicato ad ambiente e pace.
Realizzazione di seminari presso il Centre europeenne de la Jeunesse a Strasburgo.
Realizzazione del Seminario ICEF presso Fondazione Cini e presso CNR dal titolo ' Dalle donne
ambiente, giustizia e diritto al futuro'.
Attività di docenza presso Unimore

Dal 2004 ad oggi : Docente nell'ambito del Corso di Information Literacy, con particolare
attenzione alle banche dati giuridico-ambientali

Docenza nell'ambito del corso' Le fonti di informazione ambientale', presso Dipartimento di
Scienze della Vita.

Docente presso corso elearning nell'ambito del Progetto Rels dedicato alla gestione sostenibile dei
rifiuti urbani www.eco-ambiente.unimore.it

Docente nell'ambito del Corso elearning promosso come Progetto europeo Weeenmodels dei
seguenti moduli Modulo 6- Unità didattica 1 La nuova direttiva europea sui RAEE e Modulo 9 Unità
didattica 1 e 2 Risorse elettroniche, banche dati e e-Journals, ebooks: strumenti informativi. Il
digitai repository elaborato nell'ambito del corso elearning e Raee: profili giuridici ed informativi
nelle banche dati giuridico-ambientali ( http://elearning-raee.unimore.it)

Altre attività di docenza

Coordinamento Pomeriggi di cultura giuridica e ambientale, a cura dell'Ufficio di diritto
ambientale, 2005-2006.

Coordinamento Corso sull'illecito amministrativo ambientale, Reggio Emilia, 6 e 7 giurno.
2005.

Relazione introduttiva alla presentazione del volume Ladri di genti con Gianni Tamino e
Fabrizia Pratesi. Re, 2005

Relazione sul tema TI danno ambientale nella dimensione locale e internazionale. Aula Magna.
Unimore, 10/05/2005.
Conversazioni sull'ambiente e la sostenibilità. Intruduzione alla lezione del Prof. Allan

Johanson- Heisinky University of Technology, Aula Magna, Unimore, 10 maggio 2007
Parlamento europeo- Il ruolo delle città sostenibili. Bruxelles, 2008

Conferenza nel Convegno 'Kyoto Town. Presentazione Piano energetico di Reggio Emilia,
Aula Magna, Unimore, 26 /02/2009
Convegno Rifiuti 21 Network. Relazione su Prevenzione e riduzione della produzione dei
rifiuti. Aula Magna Unimore, 9-10-2008
Come si riducono i rifiuti: esperienze a confronto. Regione Piemonte. Torino, 17/03/2008.
Il Seap del Comune di Genova. Nell'ambito del Convegno Agende 21 locali, Siena, 8 aprile
2010

Lezione dal titolo La vegetazione urbana' presso Univerfsità degli Studi di Genova.
29/04/2010

Il piano del verde del Comune di Genova- Forum Ambiente Eurocities- genova, 28/04/2010
Soustenaible Action Pian : caso studio. Palazzo della Borsa- Genova 19 maggio 2010
Lezione : Ambiente e città- Università degli studi di Genova- Facoltà di Sociologia- Sociologia
urbana, 2010

Il Seap di Genova- docenza Pisa, 27/05/2010
La gestione sostenibile dei rifiuti- Master internazionale- Facoltà di Architettura, Università
degli Studi di Genova, 24/03/2010

Politiche sul clima. Buone pratiche. Regione Liguria, 30 Maggio 2010
II diritto ambientale in Italia, Roma, ICEF, 14 Giugno 2010

Gaia2. Irruzioni di natura. Le politiche sul verde, genova, palazzo ducale, 25/11/2010

Quali modelli per lo sviluppo della città futura?. Forum delle PA- Roma, 19 maggio 2010
Coordinamento WED-Day promosso dalI'ONU, Genova 3-5 Giugno 2010

Il benessere animale a Genova, Società italiana di Entomologia, Genova 13 Giugno 2010.
Il Seap del Comune di Genova, Milano, Politecnico, Ottobre 2011

II piano di riduzione dei rifiuti del Comune di Genova, Cruie- Unige. 2011

Il piano del verde del Comune di Genova- Unige- Dipartimento di paesaggio, 11/2011
Presentazione Progetto Rels- Unimore, maggio 2012

Presentazione Progetto Rels- Università degli Studi di Brescia, 11 maggio 2012
Ravenna- Presentazione Progetto Rels- Unimore, Settembre 2012

Ecomondo- Rimini Intervento nell'ambito della settimana europea dei rifiuti, 9 novembre 2012
Presentazione del volume II compostaggio in giardino con l'autrice Mimma Pallavicini,
Guastalla, Piante e animali perduti, 30 settembre 2012.
Governare il territorio e valorizzare l'ambiente. San Benedetto del Tronto, 29 settembre 2012

Relazione su Valutazione ambientale strategica. Re, 23/06/2006

Attività di ricerca

Coordinatrice del Forum per la democrazia ecologica dell'ICEF, presieduta dal Giudice Amedeo
Postiglione.

Coordinatrice Gruppo di ricerca di diritto ambientale dell'Ecoistituto dell'Emilia-Romagna
Componente del Comitato scientifico della Fondazione Alexander Langer (BZ)
Componente dell'Osservatorio Nazionale Rifiuti presso il Ministero dell'Ambiente

Attività di ricerca su economia e ambiente per il Laboratorio fra economisti e sociologi Ugo
Rabbeno di RE

Attività di ricerca su economia circolare dai rifiuti, su banche dati sui disastri ambientali in

collaborazione con l'Università degli Studi di Bergamo
Project Manager del Progetto europeo Rels

Coordinatrice corsi elearning e technical publication del Progetto europeo Weeenmodels.
Gli interessi di ricerca si concentrano , in ambito giuridico, sul diritto ambientale, educazione e

informazione ambientale, ecologia del profondo, rifiuti e disastri ambientali.
Laboratori universitari

Ha collaborato alla creazione dei seguenti Laboratori universitari:

1. Laboratorio universitario fra matematici e fisici P. Ruffini ( Presidente Prof. Luigi Grasselli)
2. Laboratorio giuridico del Polo universitario reggiano Guido Panciroli- Presidente Avvocato
Celestina Tinelli

3.

4.

Laboratorio Universitario fra economisti e sociologi: ha curato cicli di conferenze e la stampa
dei Quaderni del Laboratorio universitario 'Ugo Rabbeno' Ha contattato ed invitato il Premio
Nobel per l'economia Prof. Franco Modigliani ( 1 ottobre 1996)
Laboratorio Universitario di studi Linguistici e multimediali' Gabrina degli Albeti: ha curato il
ciclo 'Cinema, storia ed identità nazionale'

Istruzione

Maturità classica presso Liceo Ludovico Ariosto di Reggio Emilia
Laurea in Filosofia presso l'Università degli Studi di Bologna, con una tesi in Filosofia della
religione sulla teologia della speranza di Jurgen Moltman ( 1980)

Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi di Bologna con una tesi sul diritto degli
alberi nel diritto romano sino al diritto giustinianeo. Lo statuto giuridico degli alberi nella visione
degli interpreti medievali (Sec.XIII -Sec.XIV ) (2002)

Diploma di cultura professionale giornalistica presso l'Università degli Studi di Urbino con una
tesi sulla comunicazione ecologica.
E' iscritta all'Ordine nazionale dei giornalisti con tessera n.^HHB

Ha frequentato e sostenuto gli esami del Corso di bibliografia e biblioteconomia dell'Università
degli studi di Parma, diretta dal prof. Luigi Balsamo

Ha conseguiti presso University of Brighton il certificato della S. School in General English at the
Language Center

Esperienza amministrativa
E' stata assessore all'ambiente e città sostenibile dal 2004 al 2009, nell'ambito della prima Giunta
del Sindaco Graziano Delrio.

Ha approvato più di 50 delibere, tra le quali:

il regolamento del verde della città di Reggio Emilia
Il regolamento della telefonia mobile della città di Reggio Emilia

Il regolamento del benessere animale della citta' di Reggio Emilia
Ha elaborato il Piano rifiuti della città con l'introduzione tra le prime in Italia del sistema di

raccolta differenziata porta a porta, grazie al quale Reggio Emilia è risultata prima in Italia per
raccolta differenziata tra le città sopra i 150.000 abitanti.
Ha realizzato il Piano energetico comunale

Ha approvato le linee guida per la riduzione della produzione dei rifiuti a RE.

Ha approvato la realizzazione di 15 nuovi parchi urbani e il piano del verde del Comune di
Reggio Emilia.
Ha approvato ogni anno bilancio ambientale.

Ha consentito la chiusura del vecchio inceneritore e la adozione della strategia rifiuti 0.
Ha creato l'Osservatorio ambiente e salute, particolarmente dedicato all'inquinamento
elettromagnetico.
E' stata assessore ai parchi storici, riduzione della produzione dei rifiuti, decrescita e

benessere animale del Comune di Genova dal 2009 al 2012 ( Sindaco Marta Vincenzi)
Ha elaborato il primo Regolamento del verde della Repubblica marinara

Ha approvato il regolamento del Benessere animale ( primo a Genova)
Ha approvato le linee guida del Piano del verde, lavorando in stretta collaborazione con Urban lab
di Renzo Piano.

Ha riqualificato 9 parchi storici di Genova, approvando progetto preliminare, definitivo, esecutivo
e gara di affidamento dei lavori, consentendo alla città di Genova di non perdere 20 milioni di euro
delle Colombiane.

Ha realizzato il Primo Seap in Italia approvato e validato dalla Commissione europea.
Ha ottenuto diversi premi e riconoscimenti a livello nazionale.
Ha istituito l'Osservatorio ambiente e salute del Comune di Genova.

Ha aperto i Magazzini dell'Abbondanza al pubblico, realizzando in collaborazione con Urban Lab
di Renzo Piano Palazzo Verde, con attività multimediali e tusch screen dedicati alla gestione
sostenibile dei rifiuti.

Ha approvato il Piano di riduzione della produzione dei rifiuti della città di Genova.

Grazie ai progetti europei elaborati e vinti ha portato più di 9 milioni di euro alla città di Genova
sui temi ambiente, rifiuti organici, sicurezza e parchi, smart city
Fa parte del Comitato scientifico della Fondazione Alexander Langer (BZ)

Ha fatto parte dell'Osservatorio nazionale rifiuti dal 2009 al 2012, nominata dal Governo Prodi e
in particolare dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e
dell'economia.

Ha creato l'Università verde a Reggio Emilia e è stata componente del Consiglio nazionale dei
Verdi dai tempi di Alexander Langer sino al 2009.

Pubblicazioni

Il diritto degli alberi/ Pinuccia Montanari, Editrice La Meridiana, 2002

Le donne nella difesa dell'ambiente/ a cura di Pinuccia Montanari, Edizioni La Meridiana, 2002
Il problema dei rifiuti in Campania / P MontanariGestione corretta rifiuti e risorse, 2008.
Raccolta porta a porta a Reggio Emilia, obiettivo 70 per cento di differenziata P Montanari
Rivista di Arpa 2 (lo), 29, 2007

Produrre meno rifiuti. Politiche e buone pratiche per la riduzione dei rifiuti, a cura di Emanuele
Burgin e Pinuccia Montanari, Edizioni Ambiente, 2009

Linee guida nazionali sulla prevenzione dei rifiuti urbani, Federambiente- ONR, 2010

Sustainable Energy Action Pian : Sviluppo del piano di azione per l'energia rinnovabile e
impostazione di monitoraggio : report / supervisor Pinuccia Montanari, Assessorato alla
Pianificazione energetica e Patto dei Sindaci, 2011

La svolta verde di Genova / P Montanari Energie : energia, ambiente e territorio 236, 69

Gestione dei rifiuti urbani. Contributo all'individuazione delle buone prassi. Pulsar edizioni, 2011

Gestire i rifiuti nei parchi nazionali. Strategie innovative per la realizzazione di sistemi integrati
per il recupero di biomasse. Edizioni Ambiente. 2013

Fonti di informazione ambientale. Itinerari didattici. Pinuccia Montanari, Booksprint edizioni,
2016.

Altre pubblicazioni
Economia e lavoro : problemi del passato e del presente / a cura di Pinuccia Montanari e
Massimiliano Panarari, Reggio Città degli Studi, 2001

La cogestione / a cura di Pinuccia Montanari e Massimiliano Panarari
Reggio Città degli Studi, 2001

Women and environment :women'sensibility in innovative Environmental Project
P Montanari, A Corradini The Protection and sustainable development of the Mediterranean Black Sea ., 2008

Tutte le pubblicazioni sono indicate su Google Scholar Citations.
Altre pubblicazioni

L'immagine della Biblioteca : tipologia, utenza, gestione , 1988
(b) (1)

Racconti sconosciuti : La produzione narrativa contemporanea dei
paesi africani e asiatici. Guida Bibliografica. 199 2
(b)(l)
II Fondo Medici per il Giornalismo. Descrizioni e funzioni. Con una

raccolta di saggi sulla lingua dei giornali ed una bibliografia, 1988
(b)(l)
II Fondo Medici per il giornalismo, 19 9 0
(b) (1)
Le banche dati e altre

fonti di informazione elettronica delle

Biblioteche di Reggio Città degli Studi e Villa Levi, 19 9 6
(B)(l)

Le banche dati consultabili presso la Biblioteca Universitaria a Reggio
Emilia, 1999

(B)(l)
La indicizzazione bibliografica dei termini ambientali
Arca, 1998

(B)(l)
Creare e sviluppare un Fondo specialistico
Arca

1999

(BUI)

A. Cecc hi ni-P.Montanari

I mondi del nuovo millennio.Gioco di simulazione per educare alla pace
La Merdiana, 1993

(a + b) (1)
II destino dell'uomo nella società post-industriale/ a cura di Aldo
Gargani; prefazione di Pinuccia Montanari
Bari Laterza, 19 87

(F)(2)

Atlante delle passioni/a cura di Sergio Moravia; presentazione di
Pinuccia Montanari

Bari: Laterza, 1993

(F)(2)
Vittorino Andreoli La fine dell'eroe. Lezioni tenute al Centro Studi L.
Spallanzani di Scandiano 1 993 / 1 994.Raccolte a cura di Pinuccia
Montanari

Ripatransone: Edizioni Sestante, 1996
(0 (2)

Giorgio Prodi e l'avventura del pensare poliedrico
Trento , 1997

(F)(2)

A più voci. Intorno a Sguardo e destino di Aldo Giorgio Gargani/ a
cura di Pinuccia Montanari, 1991

(F)(2)

Adottiamo un problema : itinerari di sperimentazione tra ecologia e
scuola, 1989

(A)(B)(3)

Educazione, cultura e ambiente / P. Montanari (p.773)
Sta in

Ambiente e cultura /

a cura di Giovanni Cordini e Amedeo

Postiglione.Napoli : Edizioni Scientifiche, 1999
(A)(3)

Il giudizio delle donne/ P.Montanari ( p.269)
Sta in

Prevenzione , controllo, attuazione delle norme, informazione ,

formazione e partecipazione / a cura di Amedeo Postiglione Napoli:
Edizioni Vivere, 2000

(A)(S)

Forum a Venezia sul danno ambientale / P. Montanari (p.269)
Sta in

Danno ambientale : strumenti giuridici e operativi / a cura di Amedeo
Postiglione. Roma : Edizioni Scientifiche Internazionali, 1998
(a)(3)
Postiglione , Amedeo II diritto all'ambiente. A cura di Pinuccia
Montanari

Roma, 1990

(A)(2)

The contribution of civil Society / P. Montanari ( p.115)
Sta in

Towards the world governing of the Environment/ a cura di Giovanni
Cordini e Amedeo Postiglione
Milano Gianni Iaculano editore, 1997

(A) (3)

Curriculum vitae di Pinuccia Montanari (p.335)
Sta in

International Report .The Global demand for an International Court of

the environment/ a cura di Amedeo Postiglione. Napoli: Edizioni
Scientifiche, 1999
1 colori del Sudan/ Pinuccia Montanari e Anna Maria Fulloni RE:

Edizioni San Lorenzo, 1998.Con una presentazione di Mons Luciano
Monari Vescovo di Piacenza

Le conseguenze internazionali dell'inquinamento come origine di nuovi
e o n f 1 i 11 i, 198 9

(a)

(1)

Per le altre pubblicazioni si fa ri fé rimento al catalogo della Biblioteca
Paniz zi di RE
A= Ambiente

B= Biblioteconomia e affini
F

=

Filosofia

1= Autrice

2 = curatrice
3= con un contributo

OPERE MULTIMEDIALI

Scandiano .Fantasie di immagini ( VIDEO)
Le donne e la resistenzafVIDEO)

Lazzaro Spallanzani 1799-1999/ Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia, Università degli Studi di Pavia, Comune di Scandiano(
CD-ROM)
Notiziario dall'Università a Reggio ( ON-LINE)

Ha collaborato con il regista Simone Reggiani alla realizzazione del
Film' De force avec d'autres'Nuovo Cinema francese( tra gli attori
Serge Reggiani, Annette Chaplin e tra i collaboratori Ettore Scola) e
alla realizzazione di un documentario per la Tv francese ( come da
titoli di coda)
Ha curato la ristampa anastatica delle seguenti opere

Antonio Lombardi Notizie sulla vita e gli scritti di Paolo Ruffini.
Bologna : Arnaldo Forni editore
Giovanni Rossi Le funzioni naturali della Ragioneria nel sistema delle
funzioni amministrative

Bologna : Arnaldo Forni Editore, 2000
Ha inoltre collaborato con le seguenti testate periodiche

Reggio Mattina ( quotidiano- con una rubrica settimanale)
Bollettino dell'Associazione Italiana Biblioteche
Risk. Arte e cultura

Ceramicanda( con una rubrica)
Mosaico di Pace
AAM Terra Nuova

Lab degli studenti universitari a RE
Notizie Verdi
Modus vivendi

Ha coordinato innumerevoli convegni, conferenze stampa, ecc..
.Ha curato, in particolare, l'organizzazione dell'VIII Riunione

Scientifica Annuale dell'Associazione italiana di Ingegneria
Gestionale, nel 1997 dal titolo 'Risorse e sviluppo delle imprese' Nella
presentazione degli Atti il prof. Andrea Zanoni docente di Finanza

aziendale presso l'Università di Bologna ha scritto
"...Il tutto non si sarebbe però concretizzato se non ci fosse stata la
pazienza, la sistematicità e la dedizione della dottoressa Pinuccia

Montanari che ha saputo tenere insieme tutti i tasselli del mosaico"
Reggio Emilia, 1998.

Ultima pubblicazione

Fonti di informazione ambientale. Itinerari didattici, Booksprint
edizioni, 20 16. :

