Proposta di candidatura come membro per il rinnovo del Consiglio scientifico della Sezione di
Sociologia dell'ambiente e del territorio dell’AIS.
Camillo Tidore, Università di Sassari.
Le trasformazioni che negli ultimi anni hanno riguardato l’ordinamento accademico italiano, dalla
legge 240/2010 ai nuovi assetti della valutazione e del reclutamento universitario, assieme con le
nuove tendenze delle politiche nazionali ed europee in materia di promozione e finanziamento della
ricerca scientifica, impongono alla nostra comunità scientifica una seria riflessione sulle prospettive
di sviluppo dei diversi campi di studio che fanno riferimento alle discipline sociologiche
territorialiste. Siamo chiamati a ragionare sia sulle prospettive epistemologiche, teoriche e
metodologiche del nostro impegno scientifico, sia su quelle che riguardano la concreta
organizzazione e presenza della nostra disciplina nel sistema della ricerca e dell’istruzione nel
nostro Paese. Nel recente convegno svoltosi a Firenze (X Convegno Nazionale dell’AIS) la nostra
Sezione ha avviato questa riflessione facendo emergere quella che è apparsa una visione condivisa
del futuro della Sociologia dell’ambiente e del territorio, fondata sulla difesa e sul rilancio della
specificità degli approcci territoriali nell’ambito degli studi sociologici. Rispetto a ciò il compito
principale dell’Associazione sarà quello di sviluppare le occasioni di confronto e di cooperazione
non soltanto interne alla comunità dei/delle sociologi/ghe del territorio, ma anche esterne, ossia
rivolte ad altri ambiti scientifici (sociologici e non) e alle più ampie realtà sociali entro cui si
inserisce il nostro lavoro di studiosi. In questo senso, la promozione degli studi territoriali sui
diversi temi rilevanti per la sociologia (dalla città all’ambiente, dalla mobilità alle migrazioni, dal
turismo all’abitare) dovrà impegnarci nella costruzione e nel consolidamento di reti di ricerca e di
formazione che sappiano attrarre e mobilitare risorse materiali e umane sia a livello nazionale che
internazionale, in costante collaborazione con studiosi/e di altri ambiti disciplinari e con un’ampia
gamma di soggetti (istituzionali e non) che nei diversi contesti saranno nostri diretti interlocutori.
Su questa capacità di promozione e di networking si giocherà non solo la possibilità di sviluppare
quel percorso iniziato oltre mezzo secolo fa dalla Sociologia urbana e rurale in Italia, ma anche la
possibilità di affermare la rilevanza sociale delle conoscenze che costituiscono il nostro vero e
principale impegno professionale.
Con la mia candidatura intendo mettere a disposizione della Sezione il mio impegno e le mie
competenze in continuità con le attività già svolte nel precedente mandato.
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CURRICULUM SCIENTIFICO-PROFESSIONALE
È Professore Associato di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio (SPS/10) in servizio dal
22/12/2010 presso la Facoltà di Scienze Politiche, oggi Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze
della Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione, dell’Università di Sassari.
È Coordinatore dell’indirizzo in “Scienze della governance e dei sistemi complessi” della Scuola di
Dottorato di ricerca in “Scienze Sociali” (Università di Sassari).
All’interno del Dipartimento di afferenza è tra i membri fondatori del Centro di Studi Urbani, nel
quale è referente della sezione “Città e territorio”.
È responsabile di Ateneo dell’orientamento in itinere e membro del Comitato tecnico-scientifico del
Centro Orientamento Studenti (COS) dell’Università di Sassari.

Principali attività di insegnamento
È docente di Sociologia urbana presso il Dipartimento di appartenenza.
È docente di Sociologia urbana presso il Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica
dell’Università di Sassari.
È
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dell’Amministrazione del Consorzio per l’Università telematica “Unisofia”.
È stato docente nella “Prima Scuola invernale di Sociologia del Territorio”, presso l’Università del
Piemonte Orientale di Alessandria, Asti febbraio 2010.
È stato docente di Statistica Sociale presso la Facoltà di appartenenza, Corso di laurea in Scienze
della comunicazione e giornalismo A.A. 2002-2003, A.A. 2003-2004, A.A. 2004-2005.
È stato docente nel Master europeo in “Globalizzazione, comunicazione, professioni metropolitane”
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano A.A. 2002-2003, A.A. 2006-2007.
È stato docente di Sociologia dell’Ambiente presso la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali dell’Università di Sassari, A.A. 2002-2003.

Principali ricerche nazionali cui ha partecipato
“Percorsi nella povertà urbana estrema: esclusione sociale e forme di prevenzione”, progetto
coordinato CNR – comitato 10, anni 1996/1997/1998, responsabile locale prof.ssa Antonietta
Mazzette, Università di Sassari, coordinatore nazionale prof. Paolo Guidicini, Università di
Bologna.
“Culture globali e culture locali in Sardegna: il turismo come sistema composito unificante”,
cofinanziamento MURST, anno 1999, responsabile unità locale prof.ssa Antonietta Mazzette,
Università di Sassari, coordinatore nazionale prof. Paolo Guidicini, Università di Bologna.
“Percezione del rischio e sicurezza urbana in Sardegna”, cofinanziamento MURST, PRIN 2000 su
“Gli effetti del pericolo e della paura sulla forma e sull’uso della città italiana contemporanea”,
responsabile unità locale prof. Luigi Bua, Università di Sassari, coordinatore nazionale prof.
Giandomenico Amendola, Università di Firenze.
“Imprese culturali nei centri storici di Alghero e Sassari: un’opportunità di recupero urbano”,
C.N.R., anno 2001, responsabile unità locale prof.ssa Antonietta Mazzette, Università di Sassari,
responsabile nazionale prof.ssa Laura Bovone, Università Cattolica di Milano.
“I centri del consumo come modalità di organizzazione sociale del territorio e come fattore di
mutamento del paesaggio: il caso della Sardegna”, cofinanziamento MIUR, PRIN 2003,
responsabile unità locale prof.ssa Antonietta Mazzette, Università di Sassari, coordinatore nazionale
prof. Giandomenico Amendola, Università di Firenze.
“Indicatori sociali e partecipazione per la progettazione urbana sostenibile”, cofinanziamento
MIUR, PRIN 2005 su “Le trasformazioni del consumo e del commercio e i loro effetti
sull’organizzazione degli spazi e sulle architetture della città e delle aree metropolitane italiane”,
responsabile unità locale prof.ssa Antonietta Mazzette, Università di Sassari, coordinatore nazionale
prof. Giandomenico Amendola, Università di Firenze.
“Modelli di sviluppo e rappresentazioni sociali nella programmazione territoriale in Sardegna”,
cofinanziamento MIUR, PRIN 2007 su “Forme di partecipazione, rappresentazioni sociali e
dinamiche di potere nelle esperienze di programmazione territoriale in cinque regioni italiane”,
responsabile unità locale e coordinatrice nazionale prof.ssa Antonietta Mazzette, Università di
Sassari.
“Popolazioni mobili e nuove funzioni degli spazi pubblici in tre città del Nord-Sardegna: Alghero,
Olbia, Sassari”, cofinanziamento MIUR, PRIN 2009 su “Spazi pubblici, popolazioni mobili e
processi di riorganizzazione urbana”, responsabile unità locale e coordinatrice nazionale prof.ssa
Antonietta Mazzette, Università di Sassari.

Tra le sue pubblicazioni si segnalano:
Segregazione urbana e underclass, Unidata, Sassari 2002;
(a cura di) La Sardegna e le donne. Un rapporto ambivalente, Angeli, Milano 2002, (con A.
Mazzette);
Processi partecipativi nel governo del territorio, Angeli, Milano 2008;
Dalla Rinascita al Piano Paesaggistico in Sardegna. Storie di ordinario consumo del territorio, in
A. Mazzette (a cura di), Esperienze di governo del territorio, Laterza, Bari 2011;
Nuove popolazioni, capitale umano e sviluppo urbano, in R. Deriu (a cura di), Sviluppo e saperi nel
mediterraneo, Angeli, Milano 2012;
Crisi e trasformazioni dello spazio pubblico urbano. Un’indagine nazionale, (con M. Colleoni), in
A. Mazzette (a cura di), Pratiche sociali di città pubblica, Laterza, Bari 2013;
(a cura di) Città mediterranee nello spazio globale. Mobilità turistica tra crisi e mutamento, Angeli,
Milano 2013.

