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Indirizzo c/o Dipartimento Patrimonio Architettura e Urbanistica (P.A.U.), Università  
Mediterranea di Reggio Calabria, Via Melissari,  89124 Reggio Calabria, 
(Italia).

Telefono +39 0965 169 6302 Cellulare: 347.6105874 

Fax +39 0965 169 6550

E-mail francesco.calabro@unirc.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita 9 aprile 1966 

Sesso Maschile

Professore aggregato di Estimo (SSD ICAR 22) dal 2007, presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
Ha  conseguito  l'abilitazione  a  Professore  di  II  fascia  nell'aprile  2017.  Insegna  Estimo  e  Valutazione
Economica dei Piani e dei Progetti  nell'ambito dei Corsi  di Laurea in Architettura e in Ingegneria Civile
dell’Università  Mediterranea  di  Reggio  Calabria.  E’  direttore  del  Master  universitario  di  II  livello  in
“Valutazione e Pianificazione Strategica della Città e del Territorio”.

Si  è  laureato  in  Architettura  nel  1995;  nel  2003  ha  conseguito  il  titolo  di  Dottore  di  ricerca  in
“Conservazione dei Beni architettonici e ambientali - XIII ciclo”. 

Dal 1996 svolge attività di ricerca scientifica presso il Dipartimento Patrimonio Architettonico e Urbanistico
– PAU dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, attraverso un iter articolato ma congruente con i
contenuti  dell’area  disciplinare  ICAR/22.  In  collaborazione  con  L.  Della  Spina:  dirige  le  attività  del
Laboratorio di Valutazioni  economico-estimative LaborEst e l'omonima rivista scientifica; è responsabile
scientifico del simposio internazionale biennale "New Metropolitan Perspectives" (3 edizioni).

L'attività di ricerca, d’interesse nazionale e locale, in collaborazione con soggetti sia pubblici che privati, è
rivolta principalmente alla valutazione economica della fattibilità e sostenibilità di: programmi complessi di
valorizzazione  dei  centri  storici  e  di  trasformazione  urbana;  investimenti  pubblici  e  privati  di  natura
immobiliare  e infrastrutturale;  piani  e  modelli  di  gestione dei  beni  culturali  e  ambientali.  Le attività di
ricerca sono rivolte inoltre a: stime del mercato immobiliare, della produzione edilizia e della qualità nel
processo edilizio; project management; e-governance. 

E' socio ordinario della SIEV -Società Italiana di Estimo e Valutazione. E' membro del Consiglio Direttivo di
ICOMOS Italia,  nella  cui  organizzazione  partecipa  ai  Comitati  Scientifici  su  “Economia  della  Cultura”  e
“Patrimonio  Immateriale”.  E’  membro  del  Comitato  Scientifico  dell’Accademia  Internazionale  Dieta
Mediterranea di Riferimento.

E' Presidente dello spin-off universitario Urban Lab. 
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Partecipa  a  convegni  scientifici  internazionali  e  nazionali  e  ha  curato  la  produzione  e  la  diffusione  di
numerose pubblicazioni.
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