ORIETTA SELVA: compie gli studi universitari a Trieste dove consegue nel
1995 la laurea in Pedagogia e nel 2003 il titolo di dottore di ricerca in “Geostoria
e geoeconomia delle regioni di confine”. Dall’1 febbraio 2002 è ricercatrice
confermata in Geografia (M-GGR/01) presso il Dipartimento di Scienze
Geografiche e Storiche della Facoltà di Scienze della Formazione, attuale
Dipartimento di Studi Umanistici (DiSU) - Università degli Studi di Trieste.
Nell’ambito delle attività scientifiche svolte dal Dipartimento di Scienze
Geografiche e Storiche ha collaborato, partecipato, organizzato e realizzato in
qualità di autrice e co-autrice numerose mostre di cartografia storica, cataloghi e
visite guidate.
Tra le diverse attività di ricerca e d’impegno didattico ha fatto parte dei gruppi
di ricerca nazionale (COFIN MURST ’99) e locale coordinati dal prof. Pio Nodari,
inerenti la: “Mobilità geografica in Italia: caratteristiche e tendenze, differenze
regionali e processi di territorializzazione nella nuova società multiculturale”, e
“La mobilità della popolazione del Friuli-Venezia Giulia: conseguenze socio
economiche e geopolitiche dei fenomeni migratori”.
Ha partecipato al Programma di ricerca scientifica di rilevante interesse
internazionale (COFIN MURST 2003) “Studi e ricerche per un Dizionario Storico
dei Cartografi Italiani” coordinato dalla prof.ssa Ilaria Caraci. In modo particolare
è stata parte attiva dell’unità locale diretta dal prof. Claudio Rossit inerente a:
Cartografia e cartografi nei processi conoscitivi regionali. La comprensione
iconico-grafica della penisola italiana e della facciata orientale dell’Adriatico.
Ha fatto parte del gruppo di lavoro Dipartimentale di Scienze Geografiche e
Storiche, capofila nel “PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG
IIIA ITALIA-SLOVENIA 2000-2006”, collaborando allo studio su: GORIZIA–NOVA
GORICA MODEL PLAN. Modelli per lo sviluppo sostenibile di un’area di confine.
L’area urbana Gorizia – Nova Gorica come modello per l’Europa.
È impegnata nell’ambito della collaborazione con il Centro di Documentazione
Multimediale per l’Adriatico di Trieste, nella ricerca di materiali iconografici atti
a tracciare l’evoluzione storico-cartografica dell’Alto Adriatico e in particolare
della Dalmazia.
Ha fatto parte del gruppo di ricerca su “La toponomastica in Istria, Fiume e
Dalmazia. Progetto per uno studio di topografia storica, cartografia geodetica e
giuridico comparato” promosso dal Coordinamento Adriatico di Bologna e
dall’Istituto Geografico Militare di Firenze. I risultati di tale indagine sono stati
raccolti in un volume dal titolo La toponomastica in Istria, Fiume e Dalmazia.
Aspetti cartografici e comparazione geostorica, volume II, Parte prima, Profili
conoscitivi (a cura di L. Lago, O. Selva, D. Umek); volune II, Parte seconda, Profili
cartografici (a cura di C. Rossit, O. Selva, D. Umek), Firenze Edizioni Istituto Geografico
Militare, 2009
È stata parte attiva nel Programma di ricerca di rilevante interesse nazionale
(COFIN MURST 2005) dal titolo “Cartografia e paesaggio” coadiuvato dal prof.
Claudio Cerreti. Nello specifico ha collaborato scientificamente nell’unità
operativa locale diretta dal prof. Claudio Rossit sulla tematica L’evoluzione del
concetto di paesaggio attraverso la cartografia storica. Una proposta per la
catalogazione, conservazione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici
dell’Alto Adriatico.
Ha collaborato attivamente alla fondazione del “Laboratorio didatticoscientifico di cartografia storica” ed è parte attiva nel progetto di catalogazione e

archiviazione digitale dei materiali cartografici raccolti, oltre che promotrice e
curatrice di manifestazioni espositive e divulgative.
Attualmente è impegnata nel “Progetto di ricerca scientifica FRA 2011”
coordinato dal dott. Dragan Umek riguardante problematiche confinarie e più
specificatamente nello studio del Confine nord orientale d’Italia.
Mantiene viva la partecipazione a convegni e congressi nazionali e
internazionali con relazioni e interventi su tematiche di carattere geocartografico, geo-politico e geo-economico.
Dal 1999 per incarico della Facoltà di Scienze della Formazione ha svolto e
svolge attività didattica e formativa, con titolarità su diversi corsi
d’insegnamento tra i quali Didattica della Geografia, Cartografia storica e Storia
della Cartografia, Storia della città e del territorio, Beni paesaggistici e
ambientali, Recupero e riqualificazione ambientale, urbana e territoriale, Storia
degli insediamenti, Elementi di Geografia umana, Geografia economico-politica.
Ha ricoperto la carica di docente anche all’estero presso la Sezione italiana
dell’Università “Jure Dobrila” di Pola in Croazia.
È stata più volte nominata membro nelle commissioni per la valutazione
comparativa per posti di ricercatore universitario nel settore disciplinare MGGR/01.
Gli interessi di ricerca si possono ricondurre alle tematiche della Geografia
umana, della Storia della cartografia, della Storia della città e del territorio e della
Geografia storica. In particolare negli ultimi anni, gli studi si sono focalizzati su
argomentazioni inerenti l’immagine dell’Alto Adriatico nella cartografia antica
con la finalità sia di rilevare il progresso scientifico della disciplina sia l’evolversi
degli spazi geografici conosciuti e usati dall’uomo. A tali ambiti d’indagine si sono
aggiunti gli interessi relativi alla Geografia del paesaggio e dell’ambiente in
un’ottica interdisciplinare finalizzata all’analisi di casi studio che forniscano
nuove applicazioni per il recupero e la valorizzazione territoriale nonché alla geopolitica con particolare riguardo alle problematiche confinarie. In particolare la
ricerca su quest’ultima tematica ha portato alla realizzazione della mostra
cartografica “Borders through time. A journej in the history of the Upper Adriatic
with geographical maps (XVI-XXI century)”, in occasione del Convegno
Internazionale Bordescape III tenutosi a Trieste nel giugno del 2012.

