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Gentili colleghe e colleghi,

propongo la mia candidatura alla segreteria della Sezione Territorio AIS con l'intento di
impegnarmi al perseguimento di 3 obiettivi principali.

Il primo obiettivo è contribuire ad ampliare lo sguardo degli studi e delle ricerche nell'ambito
della sociologia dell'ambiente e del territorio. Con ciò intendo l'esplorazione dei mutamenti che
stanno interessando le realtà urbane dei Paesi asiatici e del sud del mondo e le ricadute sociali e
territoriali dei modelli di sviluppo in atto. Aprirsi maggiormente a queste realtà significa costruire e/o
consolidare reti di collaborazione e la mobilità dei ricercatori e, al contempo, promuovere il
confronto continuo e la contaminazione reciproca negli approcci agli studi territoriali.

Il secondo obiettivo mira a rafforzare la presenza dei giovani ricercatori, con particolare
riguardo ai non strutturati. Ritengo importante riconoscere maggiore visibilità a partire dai neo
laureati interessati alla nostra disciplina, ma in particolare ai dottorandi, ai borsisti e agli assegnisti
impegnati in progetti di ricerca affinché possano tutti trovare nella nostra Sezione un vero spazio di
confronto, conoscenza reciproca e potenziale collaborazione. Analogamente, ritengo cruciale una
maggiore presenza dei giovani sociologi del territorio nell'ambito dei convegni nazionali e locali
come occasioni per rendere noto il proprio percorso di ricerca e interagire con la nostra comunità
scientifica e professionale.

Il terzo obiettivo si propone di proseguire nella fondamentale missione formativa che la
Sezione porta avanti da 10 anni attraverso le Scuole estive. In occasione della VIII e IX edizione
ho collaborato attivamente alle attività didattiche e organizzative a Lampedusa e Olbia e ho potuto
apprezzare il significativo capitale culturale che la Sezione è in grado di trasmettere ai corsisti e il
public engagement nelle comunità e nei territori ospitanti. Per questo motivo intendo rinnovare la
mia piena disponibilità in questa attività di terza missione, affinché il patrimonio di conoscenze
trasmesse a giovani studenti, laureandi, dottorandi e ricercatori e il coinvolgimento dei territori
continuino a generare maggiore consapevolezza attorno alle principali problematiche della vita
urbana contemporanea, unitamente al piacere della ricerca empirica.

Sassari, 24 settembre 2019



Sara Spanu

Nata a Sassari, il 16/06/1981 

Mail: saraspanu@uniss.it; saraspanu@pec.it

POSIZIONE ATTUALE

• Professore a contratto di 
- Sociologia dell'ambiente e del territorio, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Sassari (36 ore);
- Sociologia urbana, Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, Università di Sassari (54 ore).

• Idoneità a professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare 14/C2, conseguita il
15/11/2017

• Idoneità a professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare 14/D1, conseguita il
29/03/2018

TITOLO DI STUDIO 

2013
Dottore di ricerca in Scienze Sociali – Indirizzo Scienze della governance e sistemi complessi (XXIV ciclo).
Valutazione: ottimo; Università di Sassari (Italia)

2007 
Laurea specialistica in Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo, votazione: 110/110 con lode.
Facoltà di Scienze Politiche, Università di Sassari (Italia)

2005 
Laurea triennale in Mediazione Linguistica, votazione: 110/110. Facoltà di Lingue e letterature straniere,
Università di Sassari (Italia)

APPARTENENZE

AIS (Associazione Italiana di Sociologia)
ESA (European Sociology Association)
ESA Research Network on Urban Sociology (ESA RN37).

ATTIVITÁ PROFESSIONALE

05/2017–alla data attuale 
Stakeholder del progetto INTERREG EUROPE - Project PGI022450 - CYCLEWALK Comune di Olbia (Italia)

03/2017–alla data attuale 
Reviewer per ESA European Sociological Association - Research Network 37 - Urban Sociology

03/2017–alla data attuale 
Grant proposal reviewer per il National Science Center (Polonia)

08/2016–alla data attuale 
Paper reviewer per la rivista "City, Territory and Architecture" (Springer), ISSN: 2195-2701

2014–alla data attuale 
Docente pro bono del corso di Sociologia Generale nell'ambito del Corso Biennale di Formazione
dell'Infermiera Volontaria (10 ore), Croce Rossa Italiana (Italia)

01/05/2018–31/12/2018 
Borsista di ricerca presso Osservatorio socio-territoriale per la comunicazione pubblica Università di Sassari,
Sassari (Italia)



11/2017–12/2018 
Docente del corso di formazione "Democrazia partecipata" Università di Sassari - Comune di Sassari (Italia) 

01/04/2018–30/09/2018 
Professore a contratto di Sociologia della comunicazione, Università di Sassari (Italia)
(60 ore, A.A. 2017-2018)

23/09/2018–28/09/2018 
Docente Erasmus+ - Mobility for Teaching, Universidad Politécnica de Valencia - E.T.S Arquitectura, Valencia
(Spagna). Lezioni sul tema della sostenibilità urbana nei corsi di Urbanistica e di Sociologia (8 ore, lezioni in
lingua spagnola) 

01/05/2017–30/04/2018 
Assegnista di ricerca del progetto "PIUCultura - Paradigmi Innovativi per l’Utilizzo della Cultura", Università di
Sassari (Italia) 

12/03/2018 
Docente presso URBEUR PhD Program, Università Milano Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale (Italia). Seminario su “Towards the sustainable city: local practices of urban mobility” (3 ore,
seminario in lingua inglese) 

2016–2017 
Docente a contratto del corso di “Teorie e nuove tecniche della comunicazione sociale”, Corso di laurea
triennale in Scienze Religiose Istituto Euromediterraneo – I.S.S.R., Tempio Pausania (Italia) 

29/05/2017 
Docente presso URBEUR PhD Program, Università Milano Bicocca, Dipartimento di Sociologia e Ricerca
Sociale (Italia). Lezione su “Urban Sustainability and Mobility: the Case of Freiburg im Breisgau” (3 ore,
seminario in lingua inglese) 

03/2017 
Docente del corso di “Metodo e tecniche della ricerca sociale”, Progetto UNISCO, a.a./a.s. 2016- 2017 (12
ore, con C. Tidore, R. Deriu); Università di Sassari (Italia) 

03/2016–02/2017 
Assegnis ta d i r icerca de l proget to “Consol idamento de l l 'Osservator io Socia le su l la
Criminalità in Sardegna” (Area 14 - SSD SPS/10); PolComIng, Università di Sassari (Italia) 

10/2013–09/2015 
Assegnista di ricerca del progetto "SIstema informativo e governance delle politiche di prevenzione e
contrasto dei fenomeni criminali", Polcoming, Università di Sassari (Italia) 

10/2013–01/2014 
Coordinatrice gruppo di lavoro sull'uso degli spazi pubblici nella città di Sassari come attività integrativa del
corso magistrale di Analisi delle politiche urbane (15 ore); PolComIng, Università di Sassari (Italia)

10/2013–01/2014 
Ciclo di lezioni "Riflessioni sulla sostenibilità urbana a partire dalla Carta di Friburgo", cattedra di Sociologia
Urbana (8 ore), Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica, Università di Sassari (Italia) 

11/2012 
Docente del seminario sul tema "Spazi pubblici e città sostenibili" nell'ambito delle attività di visiting del prof.
Wulf Daseking per i corsi triennale di Sociologia Urbana e magistrale di Analisi delle politiche urbane (15
ore), PolComIng, Università di Sassari (Italia) 

03/2012–05/2012 Responsabile della costruzione di questionari di autovalutazione da somministrare ad
alunni, docenti e genitori nell'ambito del progetto di sperimentazione metodologico-didattica “AGORÀ –
Lavoro creativo in una situazione partecipata”, finanziato dalla RAS (L.R. 19/01/2011, n.1, art.1), Istituto
Comprensivo "R. Margherita" - ex Scuola Media n.2 "Salvatore Farina", Sassari, (Italia) 

11/2011–02/2012 
Docente del laboratorio di metodologia per gli studenti del seminario integrativo “Spazi pubblici e popolazioni
mobili”, afferenti ai corsi triennale di Sociologia urbana e magistrale di Analisi delle politiche urbane (15 ore),



Polcoming, Università di Sassari (Italia)

05/2011 
Docente presso la cattedra di Sociologia Urbana, prof.a Maria Luisa Ibañez, Universidad de Salamanca
(Spagna). Lezione su "Ciudades sostenibles: buenas prácticas en Freiburg im Breisgau" (2 ore, lezione in
lingua spagnola) 

04/2010–07/2010 
S t a g e p re sso l 'U f f i c i o d i P i a n i f i ca z i o n e U rb a n a (S t a d t p l a n u n g sa mt ) Tu t o r : p ro f .
Wulf Daseking, Freiburg im Breisgau (Germania). Attività svolte: collaborazione ad attività di pianificazione
del Comune, partecipazione a riunioni settimanali e meeting internazionali, uditrice al concorso urbanistico
per la riqualificazione dell'area Gutleutmatten (quartiere Haslach); 

06/2008–11/2009 
Animatrice di una community nell'ambito del progetto "Forum Giovani" del Comune di Sassari Policy snc.
Attività svolte: animazione in vista di un evento di progettazione partecipata giovanile (16-35 anni),
tutoraggio nell'ambito di attività seminariali e cura dei contenuti nel sito web del progetto. 

PUBBLICAZIONI 

Mazzette A., Spanu S. (a cura di), Sassari. Tra declino e un futuro possibile, Collana: Sociologia delle città
italiane, Rubbettino, Soveria Manneli, in corso di pubblicazione;

Pandolfo L., Spanu S., Grosso E., Pulina L., Understanding visitors’ behaviours and needs for
enhancing personalized cultural experiences, in "International Journal of Technology and Human
Interaction", vol. 16, n. 3, in corso di pubblicazione; 

Pulino D., Spanu S. (2019), Alcune tendenze della criminalità in Sardegna: omicidi e coltivazioni di cannabis,
Atti del convegno "Dentro&Fuori" (Sassari, 14-15 giugno 2019), in corso di pubblicazione;

Spanu S. (2019), Sustainable districts in Freiburg im Breisgau, in AA. VV. DIVERSEcity,
http://www.cittacreative.eu/2019/05/31/sustainable-districts-in-freiburg-im-breisgau/, in corso di
pubblicazione;

Dessantis L., Spanu S. (2019), I nuovi protagonisti: il fenomeno delle "baby gang", in Mazzette A. (a cura di),
"Dualismo in Sardegna. Il caso della criminalità", Franco Angeli, Milano, pp. 127-150; 

Spanu S. (2018), La sfida della sostenibilità urbana in Europa: alcune riflessioni sulle European Green
Capitals, in AA.VV. “La città conflittuale. Sfide e opportunità di sviluppo per una nuova governance”,
Aracne, Roma, pp.231-240; 

Spanu S. (2018), Il Mejlogu attraverso lo sguardo di chi lo amministra, in Deriu R. (a cura di),
Spopolamento, saperi, governo locale. Il caso del Mejlogu, Franco Angeli, Milano, pp. 67-79; 

Pulino D., Spanu S. (2018), La criminalità predatoria nel Comune di Sassari: un’analisi sperimentale.
In Mazzette A. (a cura di) La criminalità in Sardegna. Reati, autori e incidenza sul territorio QUINTO
RAPPORTO DI RICERCA, pp.113-142; 

Dessantis L., Pulino D., Spanu S. (2018) La criminalità predatoria nel territorio della Procura di
Sassari. In Mazzette A. (a cura) La criminalità in Sardegna. Reati, autori e incidenza sul territorio
QUINTO RAPPORTO DI RICERCA, pp.87-111; 

Pulino D., Spanu S., Tidore C. (2018), Pratiche innovative di uso della terra in Sardegna: tra
produzione di cibo e nuove presenze sociali, “Sociologia urbana e rurale”, 115, pp. 144-159; 

Mazzette A., Spanu S. (2017), Public Spaces and Urban Changes: the Italian Case, in Bukowski A.,
Frysztacki K., Smagacz-Poziemska M. (eds.) “Re- Imagining the City: Municipality and Urbanity Today
from a Sociological Perspective”, Krakow Jagiellonian University Press, pp. 209-222;
 
Spanu S. (2017), Città del futuro. Il modello di Freiburg im Breisgau, Franco Angeli, Milano, ISBN:
978-88-917-5290-1; 



Pulino D., Spanu S. (2017), Culture della violenza. Indicatori e fenomenologie, in Tidore C. (a cura di),
“Ogliastra. Mutamenti socio-territoriali e criminalità”, CUEC, Cagliari, pp. 30-50. 

Pulina M., Pulino D., Spanu S. (2017) I dati della criminalità violenta e i mutamenti culturali. Brevi
considerazioni da un’analisi sui sistemi locali del lavoro della Sardegna, in Tidore C. (a cura di),
“Ogliastra. Mutamenti socio-territoriali e criminalità”, CUEC, Cagliari, pp. 100-109. 

Spanu S. (2017), Esplorare lo spazio pubblico urbano: luoghi, metodi e pratiche sociali, in “Rivista
geografica italiana - Memorie Geografiche”, Società di studi geografici, Firenze, pp. 701-706; 

Tidore C., Deriu R., Spanu S. (2016), Popolazioni mobili e pratiche sociali negli spazi pubblici.
Esperienze urbane della Sardegna settentrionale, Franco Angeli, Milano, ISBN 978-88-917-1270-7; 

Pulino D., Spanu S. (2016), Social Capital, Mobility and Crime. Socio-territorial Indicators for an
Information System, in “Ricerca in vetrina 2015. PhD in Sardinia: Higher Education, Scientific
Research and Social Capital”, Franco Angeli, Milano, ISBN 9788891736635, pp. 453-461; 

Dessantis L., Spanu S. (2016), Detroit urban gardens: from crisis to renaissance?, in “Ricerca in
vetrina 2015. PhD in Sardinia: Higher Education, Scientific Research and Social Capital”, Franco
Angeli, Milano, ISBN 9788891736635, pp. 146-152; 

Dessantis L., Spanu S. (2016), Orti urbani a Detroit: le esperienze di The Earthworks e The Greening
of Detroit. In Castrignanò M., Landi A. “La città e le sfide ambientali globali”, Franco Angeli, Milano,
ISBN 978-88-917-4141-7, pp. 100-109; 

Mazzette A., Spanu S. (2016), Alla ricerca della sicurezza totale negli spazi urbani: due studi di caso
in “Sociologia urbana e rurale”, 110/2016, Franco Angeli, Milano, pp. 129-145; 

Mazzette A., Spanu S. (2015), Public Spaces. Theoretical Approaches and Sociological Research, in
“ESA 12th Conference Differences, Inequalities and Sociological Imagination”, Abstract Book, p. 1606; 

Mazzette A., Spanu S. (2015), Forme di uso illegale del territorio. Il caso delle coltivazione di cannabis
in Sardegna in “Sociologia urbana e rurale”, 108/2015, Franco Angeli, pp. 117-135; 

Spanu S. (2015), recensione del volume “Pratiche sociali di città pubblica” curato da A.Mazzette,
Laterza, 2013 in “Studi di sociologia”, 1, Vita e Pensiero, pp. 113-115; 

Mazzette A., Spanu S. (2015), Sustainable Development as a Challenge for Cities in the 21st
Century: lessons learned from the city of Freiburg im Breisgau, in “Scienze del Territorio”, 3, Firenze
University Press, pp. 274-282; 

Spanu S. (2015), La condizione dei giovani nella città di Olbia tra percorsi di formazione e lavoro, in
“Ricerca in Vetrina. Originalità e impatto sul territorio regionale della ricerca scientifica di dottorandi e
dottori di ricerca. Atti del convegno”, Franco Angeli, Milano, pp. 445-454; 

Spanu S. (2014), Gli omicidi, in Mazzette A., La criminalità in Sardegna. Reati, autori e incidenza sul
territorio. Quarto Rapporto di Ricerca 2014, EDES, Sassari, pp. 18-54; 

Pulino D., Spanu S. (2014), Le coltivazioni di cannabis, in Mazzette A., La criminalità in Sardegna. Reati,
autori e incidenza sul territorio. Quarto Rapporto di Ricerca 2014, EDES, Sassari,pp. 99-115; 

Spanu S. (2014), Il contributo delle green cities per uno sviluppo sostenibile, in “Culture della
Sostenibilità”, VII, 13, Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro Onlus, Torino, pp. 24-33; 

Spanu S. (2011), Progetti di vita e legame di appartenenza alla città: il caso dei giovani di Olbia, in
Rauty R. (a cura di) “Il sapere dei giovani”, Aracne Editrice, Roma, pp. 385-394; 

Spanu S. (2010), Quartieri in bilico. Periferie milanesi a confronto, in “Sociologia urbana e rurale”,
XXXII, 92/93, 192-194 (recensione del volume curato da Bovone L, Ruggerone L. (2009) “Quartieri in
bilico. Periferie milanesi a confronto”, Mondadori, Milano);



RELATRICE A CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

Pulino D., Spanu S. Alcune tendenze della criminalità in Sardegna: omicidi e coltivazioni di cannabis,
presentato al workshop "Dentro&Fuori", Sassari, 14-15 giugno 2019;

Mazzette A., Spanu S., Old and new rights to the city: is Lefebvre still current?, presentato alla III
Midterm Conference "Inequality and uncertainty: current challenges for cities", Madrid, 27-29 giugno
2018; 

Spanu S., La sfida delle green cities europee: tra pratiche di inclusione e strategie di cooperazione,
presentato al convegno “La città conflittuale”, AIS, Università di Perugia, 27-28 Novembre 2017; 

Mazzette A., Spanu S., Tidore C., A day at the museum: inclusive technologies and the cultural fruition
of the city, presentato alla 13th Conference of the European Sociological Association "(Un)Making
Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities", Atene, Grecia, 29 Agosto – 1 Settembre 2017; 

Spanu S., Esplorare lo spazio urbano: pratiche sociali, movimenti e popolazioni, presentato alla VI
Giornata di Studio in Geografia economico-politica “(S)radicamenti- Oltre la globalizzazione”, Torino,
16 dicembre 2016; 

Dettori D., Pulina M., Pulino D., Spanu S., Indicatori sociali e criminalità: un'analisi sui Sistemi Locali
del Lavoro in Sardegna, presentato al convegno “Criminalità violenta in Sardegna. Quali strumenti per
contrastarla?”, Sassari, 28 novembre 2016; 

Mazzette A., Spanu S. From Park to Airport: Dynamics and Practices in Urban Spaces, presentato
alla “Moving Cities, Mid-Term ESA RN 37 Conference”, Krakow, 29 Giugno - 1 Luglio 2016; 

Pulino D., Spanu S., Social Capital, Mobility and Crime. Socio-territorial Indicators for an Information
System, presentato al convegno “Ricerca in Vetrina 2015. Il dottorato in Sardegna: alta formazione,
ricerca scientifica e capitale sociale. Atti del convegno.”, Alghero – Porto Conte, 9-10 Ottobre 2015; 

Dessantis L., Spanu S., Urban gardens in Detroit: from crisis to rebirth?, presentato al convegno
“Ricerca in Vetrina 2015. Il dottorato in Sardegna: alta formazione, ricerca scientifica e capitale
sociale. Atti del convegno.”, Alghero – Porto Conte, 9-10 Ottobre 2015; 

Mazzette A., Spanu S. Public Spaces. Theoretical Approaches and Sociological Research, contributo
orale presentato alla “12th Conference of the European Sociological Association 2015”, Sessione
“Public Spaces” (RN37S01), Praga, 25-28 Agosto 2015; 

Mazzette A., Dessantis L., Spanu S., Gli orti urbani a Detroit: dalla crisi alla rinascita?, presentato al X
Convegno Nazionale dei Sociologi dell'ambiente “Società globale, Città, Questione ambientale”,
Università di Bologna, 18-19 Giugno 2015; 

Spanu S., Presentazione di indicatori di mobilità e uso del suolo, in occasione del Seminario di studi
“Territorio e criminalità. Quali indicatori per quali politiche?”, Università di Sassari, Polcoming, 20 Aprile
2015; 

Spanu S., Gli omicidi in Sardegna, presentato alla tavola rotonda “La criminalità in Sardegna. Reati, autori e
incidenza sul territorio”, Ordine degli avvocati di Nuoro/Scuola Forense/Lariso, Nuoro,
Camera di Commercio, 27 Marzo 2015; 

Spanu S., Gli omicidi in Sardegna, presentato al Convegno di studi “Criminalità in Sardegna. Dai
sequestri di persona ai sequestri di cannabis”, Aula Magna dell’Università di Sassari, 01 Dicembre
2014; 

Pulino D., Spanu S., Le coltivazioni di cannabis, presentato al Convegno di studi “Criminalità in
Sardegna. Dai sequestri di persona ai sequestri di cannabis”, Aula Magna dell’Università di Sassari,
01 Dicembre 2014; 

Spanu S., L'uso degli spazi pubblici a Olbia: il Parco “Fausto Noce”, presentato al XIV Incontro
Giovani “Dalla crisi al cambiamento: giovani sociologi a confronto”, Università di Siena/Sociologia per
la Persona, Pontignano, 4-5 Luglio 2014; 



Pulino D., Spanu S. Presentazione del progetto di ricerca Sistema informativo e governance delle
politiche di intervento e contrasto dei fenomeni criminali, Università di Sassari, Polcoming, 20 Gennaio
2014; 

Spanu S., Il contributo delle green cities per uno sviluppo sostenibile, presentato al IX Convegno
Nazionale dei Sociologi dell'Ambiente, Napoli, 4-5 Ottobre 2013; 

Spanu S., La condizione dei giovani nella città di Olbia tra percorsi di formazione e lavoro, presentato
al Convegno ADI Sassari "Ricerca in vetrina 2013. Originalità e impatto sul territorio regionale della
r i ce rca sc ien t i f i ca d i do t to rand i e do t to r i d i r i ce rca ” , Sassa r i /Po r toTo r res , 23 -24
Settembre 2013; 

Spanu S., Sustainable Development as a Challenge for Cities in the 21st Century: the Case of
Freiburg, presentato al "2012 Annual ECHIC Conference Grand Challenges for the Humanities?",
Università di Utrecht (Olanda), 28 Febbraio – 1 Marzo 2012; 

Spanu S., Partecipazione dei cittadini nelle politiche di sostenibilità urbana a Freiburg im Breisgau,
presentato alla Terza Conferenza Annuale della Sezione Sociologia del Territorio “Territori sostenibili”,
Roma, Università LUMSA, 9-10 giugno 2011; 

Spanu S., URBAN STUDIES CENTRE - DEIS (Department of Economics, Institutions and Society)
University of Sassari, Italy, poster presentato in occasione del "Founding Conference European
Consort ium for Humani t ies Inst i tutes & Centres (ECHIC)” , Tr in i ty Long Room Hub,
Trinity College, Dublino (Irlanda), 23-25 Febbraio 2011; 

Spanu S., Progetti di vita e legame di appartenenza alla città: il caso dei giovani di Olbia, presentato al
6° Congresso “Giovani Come - Il sapere dei giovani”, Università degli Studi di Salerno, 21-22 Gennaio
2010; 

Spanu S., Forum Giovani: il punto di vista del cittadino, intervento in occasione della Conferenza
FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) “La partecipazione dei cittadini alle politiche
pubbliche. Il ruolo della comunicazione”, Sassari, 2 Ottobre 2009.

Chair Sessions

“Urban Crisis & Austerity” nella “13th Conference of the European Sociological Association (ESA),"
Harokopio University, Atene, 29-08/1-09-2017 
“Public Spaces” nella “12th Conference of the European Sociological Association (ESA)” Institute of
Sociology of the Czech Academy of Sciences (IS CAS), Praga, 25-08/28-08-2015

PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA

05-2018 - 12-2018
Partecipazione in qualità di borsista alle attività di ricerca dell'Osservatorio socio-territoriale per la
comunicazione pubblica, coordinatrice scientifica: prof.ssa Antonietta Mazzette Attività svolte: Monitoraggio e
valutazione dell'impatto socio-territoriale del programma regionale triennale "Tutti a Iscol@" contro la
dispersione scolastica in alcuni Istituti scolastici di Sassari

05-2017 - 04-2018 
Partecipazione in qualità di assegnista alle attività del progetto di ricerca "PIUCultura - Paradigmi
Innovativi per l’Utilizzo della Cultura", finanziato dal MISE, Coordinatore scientifico: prof. Enrico
Grosso. Attività svolte: studio epistemico quantitativo/qualitativo delle pratiche sociali nella fruizione dei
contenuti culturali. 

07-2016 - 12-2016
Partecipazione alle attività del progetto di ricerca "I saperi locali come risorsa per lo sviluppo e la
rivitalizzazione dei piccoli centri a rischio di spopolamento", finanziato dalla Fondazione di Sardegna,
Coordinatrice scientifica: Dott.ssa Romina Deriu. Attività svolte: analisi di interviste a sindaci e amministratori
locali e stesura del report finale.

03-2016 - 02-2017
Partecipazione in qualità di assegnista alle attività del progetto di ricerca "Consolidamento
dell'Osservatorio Sociale sulla Criminalità in Sardegna”, finanziato dalla Fondazione di Sardegna,



Coordinatrice scientifica: Prof.ssa Antonietta Mazzette. Attività svolte: studio dell'evoluzione delle forme
assunte dalla criminalità nell'Isola, fra cui le coltivazioni illegali di cannabis e la criminalità urbana predatoria;
analisi dati ISTAT relativi alle statistiche della criminalità e della delittuosità a livello regionale e provinciale;
perfezionamento dello standard di rilevazione con l'obiettivo di produrre informazioni utili alla predisposizione
di interventi innovativi da parte delle Istituzioni.

10-2013 - 09-2015
Partecipazione in qualità di assegnista alle attività del progetto "Sistema informativo e governance
delle politiche di intervento e contrasto dei fenomeni criminali”, finanziato con fondi Regione Autonoma della
Sardegna L.R. 07/2007, Coordinatrice scientifica: Prof.ssa Antonietta Mazzette. Attività svolte: individuazione
di indicatori riguardanti le attività criminali e le caratteristiche sociali ed economiche dei territori; costruzione
di un database georeferenziato; analisi delle politiche pubbliche; organizzazione di tavoli di lavoro con gli
attori coinvolti nelle attività di contrasto a livello regionale e locale. 

01-2011 - 12-2013
Partecipazione al PRIN 2009 "Spazi pubblici, popolazioni mobili e processi di riorganizzazione urbana"
(Università di Sassari; Politecnico di Bari, Politecnico di Torino, Università di Bologna, Università di Genova,
Università di Milano-Bicocca, Università di Perugia; Coordinatrice nazionale: Prof.ssa Antonietta Mazzette).
Attività svolte: interviste a testimoni privilegiati; osservazione partecipante

04-2009 - 10-2009 
Partecipazione al PRIN 2007 "Forme di partecipazione, rappresentazioni sociali e dinamiche di potere
nelle esperienze di programmazione territoriale in cinque regioni italiane" (Università di Sassari; Università di
Milano-Bicocca; Politecnico di Torino; Università di Perugia; Università di Palermo; Coordinatrice nazionale:
Prof.ssa Antonietta Mazzette). Attività svolte: interviste a testimoni privilegiati.

03-2009 - 12-2009 
Partecipazione alle attività del progetto di ricerca "Condizione giovanile. Istruzione, formazione e
inserimento professionale nel territorio di Olbia", coordinata dal Centro Studi Urbani dell'Università di
Sassari in partenariato con il Comune di Olbia. Attività svolte: somministrazione questionari, descrizione
risultati. 

LINGUE STRANIERE:

Inglese: ottimo
Spagnolo: ottimo
Tedesco: elementare

Sassari, 24 settembre 2019


