
GRAZIA NAPOLI – Curriculum Vitae et Studiorum 
Professore Associato di Estimo ICAR-22 presso l’Università degli Studi di Palermo. 
Afferente al Dipartimento di Architettura e al Centro Interdipartimentale di Ricerca ‘Migrare’ dell’Università degli 
Studi di Palermo. 
Socia della SIEV dal 2005.  
Ricercatore di Estimo ICAR-22 presso l’Università degli Studi di Palermo nel 1993. 
Laurea in Architettura presso l’Università degli Studi di Palermo nel 1991. 
 
Attività didattica 
Dal 1996 al 2023 è docente di materie economico-estimative nei Corsi di Studio del Dipartimento di Architettura 
e del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo. 
In particolare, nell’a.a. 2022-23 è docente di: 

• Estimo ed Economia dell’Ambiente nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura; 
• Estimo ambientale ed Economia urbana nel Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze della Città; 
• Valutazione economica del progetto sostenibile nel Corso di Laurea Magistrale in Architettura per il 

Progetto Sostenibile; 
• Estimo nel corso di Laurea in Ingegneria Edile, Innovazione e Recupero del costruito;  
• Economia ed Estimo (modulo del corso integrato con Tecnica ed Economia dei Trasporti) nel Corso 

di Laurea in Ingegneria Civile. 
È stata docente, in precedenti anni accademici, per la Scuola di specializzazione in Diritto Europeo, il Master 
di 2° livello in “Politiche e Piani per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale Territoriale” e il Master di 1° 
livello in “Tecnologia, Economia e Sostenibilità di Sistemi Automatizzati per la Generazione Distribuita di 
Energia Elettrica” presso l’Università degli Studi di Palermo. 
 
Attività di ricerca 
Ha partecipato a numerosi Convegni e Congressi nazionali e internazionali, apportando il proprio contributo 
scientifico al dibattito disciplinare e interdisciplinare. I risultati delle ricerche sono stati pubblicati come articoli 
o saggi in riviste scientifiche indicizzate internazionali e nazionali, in riviste scientifiche nazionali, e anche in 
volumi collettanei o in volumi di atti di convegno. 
Le principali linee di ricerca sono: 

• Analisi del mercato immobiliare urbano; 
• Valutazioni economiche negli interventi di efficientamento energetico del patrimonio edilizio; 
• Strumenti finanziari europei a supporto della transizione energetica delle città; 
• Ruolo economico delle comunità di migranti nella città multiculturale; 
• Sostenibilità economica e sociale negli interventi di gestione dell’edilizia residenziale pubblica e di 

realizzazione di Social Housing; 
• Valutazioni multicriteriali a supporto del processo decisionale inerente alle trasformazioni urbane; 
• Valorizzazione del patrimonio architettonico e archeologico. 

 
Attività scientifica 
Componente del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca Architettura, Arti e Pianificazione dell’Università 
degli Studi di Palermo e precedentemente del Dottorato di Ricerca Analisi, Rappresentazione e Pianificazione 
delle risorse territoriali, urbane, storico-architettoniche e artistiche dell’Università degli Studi di Palermo 
Membro dell’Editorial Board della rivista Sustainability e Guest Editor di Special Issue nella stessa rivista. 
Componente del Comitato Scientifico della rivista LaborEst. 
Reviewer di numerose riviste internazionali e nazionali. 
È stata componente del Comitato Editoriale della rivista SIEV Valori e Valutazioni dal 2017 al 2020. 
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