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Breve profilo 
 

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Catania e 
dottore di ricerca in Economia e Politica Agraria, ha studiato “Multivariate 
Analysis” presso la “Wageningen Agricultural University”, Olanda. 
Ha lavorato presso l’Università degli studi “Mediterranea” di Reggio Calabria in 
qualità di Ricercatore e successivamente presso l’Ateneo di Catania, dove 
attualmente insegna all’interno del corso di laurea in “Formazione di Operatori 
Turistici” il modulo di “Economia del Turismo”. 
È stato responsabile scientifico e/o componente di diversi progetti di ricerca e 
convenzioni. Ha inoltre partecipato a numerosi congressi internazionali e 
nazionali e convegni di studio presentando comunicazioni e poster ed è 
componente dell’Editorial Board delle riviste “American Journal of Economics “ 
e “Human Communities Ecological Communities”. 
Ha ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di 
seconda fascia nel settore concorsuale 07/A1 - Economia Agraria ed Estimo. 
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Temi di ricerca 
L’impegno nella ricerca e nello studio ha riguardato in una prima fase le 
analisi sulle scelte di consumo rispetto a prodotti agroalimentari mediterranei 
nonché i temi concernenti le analisi macroeconomiche territoriali, lo sviluppo 
rurale, il marketing dei prodotti agroalimentari e l’Innovazione Tecnologica 
(ICT). Successivamente l’attenzione si è rivolta a tematiche legate al territorio e 
al turismo, anche in forma distrettuale, con particolare riferimento all’e.Tourism 
ed al turismo culturale. L’attività scientifica è documentata da circa 60 
pubblicazioni. 
 

 
Elenco delle pubblicazioni più significative degli ultimi 3 anni 
 

• Platania M (2014). Agritourism Farms and the Web. An Exploratory 
Evaluation of their Websites. Agris On-Line Papers in Economics and 
Informatics, vol. VI, p. 51-58, ISSN: 1804-1930 
• Platania, M., Torre, S. (2014). Cloud communities e diari di viaggio. 
Rappresentazioni virtuali di territori turistici. Almatourism-Journal of Tourism, 
Culture and Territorial Development (in press). 
• Platania, M., Torre, S. (2013). Tourist cities in competition. Recent trends in 
Italian urban tourism. Tourism Today (in press). 
• Platania, M. (2013). Landscapes from cloud communities Virtualization of 
island territories in a network society. In: Pungetti, G., ed. 2013. Esland 
Conference (in press) 
• Platania, M. (2013), Adattamento e competizione dei Distretti Industriali 
Italiani. Archivio di studi urbani e regionali, 107. 
• Platania, M., Privitera, D., Torre, S. (2013). Processi di agglomerazione e 
competizione tra aree metropolitane nell'offerta culturale. In: AAVV, 2013. Atti 
del XXXI Congresso Geografico Italiano. Bologna: Pàtron (in press) 
• Platania, M., Torre, S. (2013). Territori turistici nell’immaginario collettivo. 
Viralità delle informazioni sul web e costruzione della rappresentazione delle 
città. In: Cirelli, C., Di Blasi, E., Cusimano, G., ed., 2013. Percorsi creativi di 
turismo urbano. Bologna: Pàtron, (in press) 
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• Platania, M. (2013). Multiculturalismo e mutamenti urbani. In: (a cura di): 
Giunta I., Villani S., , Lo specchio deformante: vecchi e nuovi paradigmi della 
diversità. p. 247-262, Lecce: Pensa MultiMedia Editore srl 
• Platania, M., Privitera, D. (2012). Destination Management per la promozione 
del turismo. Analisi dei modelli regionali e provinciali nel web . In: Turismo e 
territorio: analisi empiriche ed approcci metodologici. p. 151-162, Mc Graw Hill 
• Platania, M. (2012). Consumi moderni. Modi, tempi e luoghi 
dell'alimentazione in Italia. Acireale- Roma: BonannoTorre, S., 
• Platania, M. (2012). Cibo e cultura nella società della conoscenza: stili e 
tendenze alimentari in Europa. In: Ricerca e apprendimento nella società della 
conoscenza. Studi sull¹integrazione europea. Milano: FrancoAngeli 
• Platania, M. (2012). Agglomerazione industriale, integrazione verticale e 
specializzazione produttiva. Verifiche empiriche delle ipotesi marshalliane. 
L'Industria, vol. XXXIII, p. 305-325. 
• Platania, M. (2012). Processi di specializzazione dell'industria
 manifatturiera siciliana, StrumentiRes, vol. 3 

• Platania, M., Privitera, D. (2011). E-tourism per le destinazioni turistiche. 
Modelli strategici regionali a confronto. In: Turisti per caso?... Il turismo sul 
territorio: motivazioni e comportamenti di spesa. Catania, 16-17 giugno 2011, vol. 
1, p. 175-180, Catania: Bonanno 
• Platania, M., Privitera, D. (2011). E-Tourism per la promozione dei luoghi: le 
strategie delle amministrazioni regionali. Rivista Geografica Italiana, vol. CXVIII, 
p. 297-317 
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