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Studi 
2000-2005 Frequenza del Corso di Laurea in Economia e Commercio della Facoltà di 

Economia presso l’Università degli Studi di Sassari.  
11 Ottobre 2005 Discussione della tesi di laurea in Geografia Economica intitolata 
“Gli stazzi della Gallura in un’ottica turistica di sviluppo locale: il caso di Olbia e 
Loiri Porto San Paolo” e conseguimento del diploma di laurea in Economia e 
Commercio con la votazione di 102/110. 

dal 2006 Dottoranda di ricerca in “Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi” XXI Ciclo – 
Università degli Studi di Sassari.  

2006 maggio  Frequenza al Corso “Arcgis 9.1” presso l’Università degli Studi di Trieste. 
2006 (28 agosto - 
2 settembre) 

Partecipazione al Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale 
“Snapshots from globalizing worlds” nel contesto della Scuola Estiva in Geografia 
Politica Borders3 (III edition) tenutasi a Tarvisio - Università degli Studi di Trieste 
(corso in lingua inglese). 

2007 (22 aprile –  
19 maggio)  

Permanenza, nell’ambito del Dottorato, presso il Dipartimento di Geografia 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, per studio e ricerca in geografia, 
turismo e sostenibilità ambientale. 

2007 (27 agosto –  
8 settembre) 

Partecipazione al Corso di Aggiornamento e Perfezionamento Professionale 
“Global trends” nell’ambito della Summer Schools Borders3 (IV edition) tenutasi a 
Tarvisio. Il corso, in lingua inglese, ha affrontato il tema dei processi e delle 
conseguenze economiche, sociali e territoriali della Globalizzazione. Durante il 
corso sono state organizzate delle escursioni sul campo per meglio comprendere il 
fenomeno locale-globale. 

2007 (15 settembre –  
15 novembre) 

Permanenza, nell’ambito del Dottorato, presso il Dipartimento di Geografia 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, per studio e ricerca in geografia, 
turismo e sostenibilità ambientale. 

2007 (ottobre-
novembre)  

Corso di Lingua Spagnola di 60 ore “Certificazione internazionale DELE” (livello 
intermedio) - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

2008 (2 gennaio –  
2 aprile) 
 
2009 (29 gennaio) 

Permanenza, nell’ambito del Dottorato, presso il Department of Geography della 
Royal Holloway - University of London per studio e ricerca in geografia culturale 
Discussione della tesi di Dottorato di Ricerca “Diritto ed Economia dei Sistemi 
Produttivi” - XXI Ciclo - in Geografia Economica e Politica (M-GGR/02) intitolata 
“Sviluppo locale e Turismo. Il caso della Gallura” presso l’Università degli Studi di 
Sassari. 

 

 

 



Attività professionale 

dal 5 gennaio 2010 al 7 
giugno 2011 

 

 
dall’8 giugno 2011 al 7 
giugno 2013 
 

Posizione attuale  

dal 16 dicembre 2013 

 

 

Attività scientifica 

 

Assegno di Ricerca biennale della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di 
Sassari sul tema Conflittualità spaziale e “industria” turistica. Offerta e domanda 
“alternative” e “sostenibili” in Sardegna per il rilancio del turismo e dell’immagine 
dell’isola (M-GGR/02) [art. 51/449/97]. 

Ricercatore a Tempo Determinato per il Settore Scientifico Disciplinare M-GGR/02, 
Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali (DiSea) dell’Università degli Studi 
di Sassari [Legge Moratti 230/2005]. 
 
 
Ricercatore a Tempo Determinato per il Settore Scientifico Disciplinare M-GGR/02, 
Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali (DiSea) dell’Università degli Studi 
di Sassari [Legge Gelmini 240/2010 art. 24 comma 3 lett. a]. 

Linee di ricerca 
 
 
 
 
 
 
Altre attività 
scientifiche 

L’attività di ricerca punta ad approfondire le tematiche del rapporto spazio-turismo 
relativamente allo sviluppo locale, agli impatti ambientali, alle politiche di sostenibilità 
e alle scelte alternative. Altre linee di studio sono i fenomeni migratori, con particolare 
attenzione alle loro caratteristiche e ai loro impatti sui contesti socio - territoriali, e lo 
studio del sistema città. La ricerca è supportata dall’utilizzo di metodi statistici 
applicati al territorio e dell’uso dei Sistemi Informativi Geografici (GIS).  

Comune di Sassari Anno 2007 collaborazione con il Prof. Carlo Donato responsabile di una consulenza 
per il Comune di Sassari relativa al Piano Urbanistico Comunale (PUC). 

Organizzazione di 
convegni Membro del Comitato Organizzatore del Convegno di Studi su Paesaggio e/o 

Turismo? Paesaggi e sviluppo turistico: Sardegna e altre realtà geografiche a 
confronto organizzato ad Olbia dal 15 al 17 ottobre del 2008 dal Dipartimento di 
Teorie e Ricerche dei Sistemi Culturali – Università degli Studi di Sassari. 
Partecipazione all’organizzazione della Tavola Rotonda su Turismo e trasporti. 
Suggerimenti per una mobilità sostenibile in Sardegna tenutasi sempre in Olbia presso 
la sede del Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo. 

 
Progetti di Ricerca 
PRIN 

Partecipazione al PRIN 2008 nell’ambito dell’Unità di Ricerca dell’Università degli 
Studi di Trieste coordinata dalla Prof.ssa Francesca Krasna e denominata “Fenomeni 
migratori e processi di interazione culturale nella frontiera del Nord-Est dell’Italia. 
Nuove forme di organizzazione territoriale tra antiche e nuove barriere economiche, 
linguistiche e socio-culturali”. La ricerca è stata condotta sull’immigrazione irregolare 
e sui centri di raccolta a Malta e nelle Canarie. Il coordinatore nazionale del progetto 
dal titolo “Migrazioni e processi di interazione culturale. Forme di integrazione e 
organizzazione territoriale in alcune città italiane” è stato Prof. Carlo Brusa (Università 
di Milano). 
Partecipazione al PRIN 2015 nell’ambito del gruppo di ricerca dell’Università degli 
Studi di Sassari coordinata dal Prof. Giuseppe Scanu del Progetto (Progetto approvato 
con Decreto 1828 del 20 settembre 2016), dal titolo Territorial Impact Assessment 
della coesione territoriale delle regioni italiane. Modello, su base place evidence, per 
la valutazione di policy rivolte allo sviluppo della green economy in aree interne e 
periferie metropolitane il cui coordinatore nazionale è la Prof.ssa Maria Prezioso 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 



 
Progetto Giovani 
Ricercatori  

Conseguimento, nell’anno 2009, di una borsa di ricerca, nell’ambito dei Progetti Di 
Ricerca “Borse di studio per Giovani Ricercatori” della Regione Sardegna, dal titolo: 
Fruizioni turistiche “alternative” in Sardegna per il rilancio del turismo e 
dell’immagine dell’Isola. Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 7.  

Progetto turismo 
accessibile 
 
 
 
 
 
 
Master ITMA 
 
 
 
 
Progetto di Ricerca 
Regione Sardegna 2015 

Durante i mesi di luglio ed agosto 2009 ha partecipato alla realizzazione di un progetto, 
coordinato dal Prof. Carlo Donato per conto del Dipartimento di Teorie e Ricerche dei 
Sistemi Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia (Università degli Studi di Sassari) 
destinato al Comune di San Teodoro (Provincia di Olbia-Tempio), sul turismo 
accessibile dal titolo “Indagine per l’individuazione dei prerequisiti di accessibilità 
all’ospitalità e accoglienza di turisti con esigenze speciali in un comune turistico: il 
caso di San Teodoro”.  

Membro del Collegio dei Docenti del Master universitario internazionale di I° livello 
denominato “International Tourism Management and Analysis (ITMA)” Decreto n. 
2353/2011 del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali - Università degli 
Studi di Sassari. 
 
Responsabile del Progetto di Ricerca dal titolo “Le aree interne della Sardegna: 
loro valorizzazione turistica sostenibile sul mercato internazionale” finanziato 
con determinazione DG 1571 DIR del 28/12/2016 del Bando “Capitale Umano 
ad Alta Qualificazione. Annualità 2015_L.R. 7 agosto 2007, n°7”, pubblicato 
sul sito di Sardegna Ricerche il 4/12/2015. 

 

Attività didattica  

Dal 2005 Cultrice della materia (M-GGR02 – Geografia Economica e Politica) come da verbale 
del C.F di Economia del 16/11/2005 n. 1. 

Geografia economica, 
Geografia economica e 
del turismo 

 

A.A 2008/2009 

 
 

Nell’ambito degli insegnamenti di Geografia Economica (Facoltà di Economia – sede di 
Sassari) e di Geografia economica e del turismo (Facoltà di Economia – sede di Olbia), 
dal 2007 ad oggi, ho svolto esercitazioni e seguito, in veste di correlatrice, alcune tesi di 
laurea, partecipando così alle stesse commissioni di esame e di laurea. 
 
Affidataria di un contratto integrativo di insegnamento dei corsi di “Geografia economica 
e del turismo” e di “Geografia dell’ambiente” presso il Corso di Laurea Triennale di 
Economia e imprese del turismo, Facoltà di Economia – Università degli Studi di Sassari. 
 

A.A 2010/2011 

 

Docente a contratto (secondo semestre), presso la Facoltà di Economia dell’Università 
degli Studi di Sassari, per l’insegnamento libero di Turismo e paesaggio della Sardegna. 

settembre 2011 Docenza presso il Master di I Livello in Logistica e Trasporti a.a. 2010/11 all’interno del 
Modulo IX “Scenari geoeconomici e dimensione spaziale nell’economia” – Università 
IUAV di Venezia. 

A.A 2011/2012 Docente presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali DiSea - Univ. di 
Sassari, insegnamento obbligatorio di Geografia economica e del turismo (6 CFU) e 21 
ore integrative (3 CFU) negli insegnamenti di Geografia economica e Geoeconomia del 
commercio internazionale. 

A.A 2012/2013 
A.A 2013/2014  
A.A 2014/2015 
A.A 2015/2016 

Docente presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali DiSea - Univ. di 
Sassari, insegnamento obbligatorio di Geografia economica e del turismo (6 CFU) e 
quello libero di Turismo e paesaggio della Sardegna (6 CFU). 

 

 

 



Altre attività 
didattiche 

Progetti formativi 
Regione Sardegna 

 

 

 

 

 

 
Corsi di Alta 
Formazione 
Professionale  
 
 

 

Progetto Green Future 

 

 

 

Strada del Vermentino 
di Gallura DOCG 

Nel mese di giugno 2009 ha insegnato al corso di formazione per “Hostess congressuali” 
con un modulo formativo dal titolo Turismo e cultura: servizi, offerte ed eventi (12 ore), 
corso organizzato da Itinera s.r.l. (Centro internazionale di studi turistici) in 
collaborazione con la Facoltà di Economia – Università degli Studi di Sassari. Lo stesso 
ente organizzatore, nell’ambito di altri progetti di formazione realizzati per la Regione 
Sardegna, mi ha chiamato per svolgere altri moduli formativi: a settembre 2009, 
nell’ambito del corso per “Addetto alla Reception” su Ricerca, selezione, raccolta e 
organizzazione di informazioni turistiche (10 ore); a maggio 2010, per il corso di 
“Animatore turistico”, su Geografia del turismo (16 ore) e Turismo, territorio e cultura 
(16 ore). 
 
Nell’ambito dei corsi di alta formazione professionale (Provincia Olbia-Tempio e Itinera 
s.r.l.) ha insegnato, da maggio a ottobre 2014, nel modulo di Storia e Geografia Turistica 
(32 ore) per il Corso di “Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani 
di sviluppo turistico e promozione del territorio”, e Territorio e Comunità locali (28 ore) 
nel Corso di “Tecnico della progettazione e gestione di attività ricreative e culturali, 
organizzazione del tempo libero ed accoglienza del cliente”. 
 
Il progetto Green Future - Gallura’s Sustainable Tourism (2011) è un’iniziativa di alta 
formazione professionale, promosso dalla Regione Sardegna, per il conseguimento della 
qualifica di Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo 
turistico e promozione del territorio. In questo ha insegnato le discipline di “Storia ed 
evoluzione dei modelli turistici e dei modelli sociali”, “Geografia turistica” e “Turismo e 
cultura: servizi, offerte, eventi in Gallura”. 
 
Didattica formativa nell’ambito del Progetto di assistenza all’Associazione “Strada del 
Vermentino di Gallura DOCG” nei mesi di giugno 2014 e febbraio 2016. Tematiche 
discusse: strade del vino, normativa nazionale e internazionale, itinerari turistici. 

  

Partecipazione e/o 
presentazione paper a 
convegni e conferenze 
nazionali e 
internazionali 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2016, 8-10 settembre Napoli – Giornate della Geografia 2016. 
2016, 7 settembre Roma - Giubileo delle Università e dei Centri di Ricerca e delle 
istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale, coreutica“Conoscenza e  
Misericordia", la terza missione dell'Università. VIII Simposio Internazionale  
dei Docenti Universitari. Sessione di Lavoro: “Prospettive ecologiche per uno  
sviluppo sostenibile e responsabile della società e del territorio” - AREA  
SCIENTIFICA: Ambiente, Geografia e Territorio. Paper: Un itinerario del vino per  
promuovere e valorizzare il terroir della Gallura in Sardegna. 
2016, 11-12 gennaio Girona - Convegno di Studi Geografici Sistema integrato del  
paesaggio tra geo-economia, antropizzazione, ambiente e sviluppo (Secondo  
incontro). Paper: Turismo religioso e chiese campestri come elementi di  
configurazione del paesaggio rurale in Sardegna. 
2016, 11-13 maggio San Benedetto del Tronto - Convegno AIC 2016. Paper:  
Lungo gli itinerari turistico religiosi della Gallura (Sardegna Settentrionale) per la  
promozione del paesaggio rurale. 
2016, 29 febbraio Roma – Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Roma 
“Tor Vergata” su “Immigrazione e nuove territorialità dal senso dei luoghi alla 
convivenza”. 
2015, 22-25 giugno Banff Alberta (Canada) - 15th International Conference  
Computational Science and Its Applications - ICCSA 2015. Paper: Recreation  
tourist areas. An exam on Recreational Business Districts in Olbia (Sardinia). 
2015, 28-30 aprile Salerno - Convegno AIC 2015. 
2014, 10-12 settembre Udine – Giornate della Geografia 2014. 
2014, 30 giugno – 3 luglio Guimarães (Portogallo) - 14th International Conference  



Computational Science and Its Applications - ICCSA 2014. Paper: Some  
preliminary remarks on the Recreational Business District in the city of Sassari:  
A social network approach. 
2014, 25-26 giugno Alghero - Convegno di Studi Geografici Sistema integrato del  
paesaggio tra geo-economia, antropizzazione, ambiente e sviluppo (Primo incontro). 
2014, 12 giugno Roma – Convegno AIC 2014. 
2014, 27 febbraio Roma - Convegno Geografie che hanno fatto storia. 
2013, 8-10 maggio Roma – Convegno AIC 2013 Stati Generali della Cartografia. 
2013, 20-22 febbraio Perugia - Convegno Nazionale in memoria di Lucilia Gregori  
Dialogo intorno al paesaggio: percezione, interpretazione, rappresentazione.  
Paper: Turismo, dimore rurali e paesaggio geomorfologico della  
Sardegna: le regioni degli stazzi e delle corti campidanesi a confronto. 
2013, 25 gennaio Milano - Convegno finale Prin 2008 Migrazioni e processi di  
integrazione Culturale. 
2012, 6-9 novembre Vicenza – 16° Conferenza Nazionale Asita 2012. Paper:  
Analisi GIS del Central Business District di Sassari. Visualizzazioni cartografiche. 
2012, 18-21 giugno Salvador de Bahia (Brasile) – 12th International Conference  
Computational Science and its Applications – ICCSA 2012. Paper: Analyzing  
the Central Business District: The Case of Sassari in the Sardinia Island.  
2012, 24-26 maggio Catania – Convegno “Migrazioni e processi di interazione  
cultural. Forme di integrazione e organizzazione territoriale”. Paper: La risposta 
 di Malta all’immigrazione clandestina.  
2011, 26-27 ottobre Sassari – Convegno di Studi Geografici La Sardegna  
nel mondo mediterraneo. 
2011, 26-28 maggio Roma – Giornate della Geografia 2011. 
2011, 11-13 maggio Modena – Convegno AIC 2011. 
2011, 6-7 aprile Trieste – Convegno PRIN 2008 “Migrazioni di ieri e di oggi: in  
cammino verso una nuova Europa tra integrazione, sviluppo e globalizzazione”.  
Paper: Rotta atlantica della clandestinità: la risposta delle Canarie. 
2010, 19-21 ottobre Zara-Spalato - University of Zadar (Zadar)- Kulturni Sabor  
Zagore (Split) International Scientific Conference Zagora between cattle  
breeding-farming tradition and littoralization and globalization processes.  
Paper: The inland Gallura for the affirmationof an alternative and  
sustainable tourism. 
2010, 5-7 maggio Gorizia – Convegno AIC 2010. Paper: Estensione e  
delimitazione dei core urbani della città di Sassari. 
2009, 8-10 settembre Catania – Giornate della Geografia 2009. 
2009, 25 marzo Olbia – Tavola Rotonda su Turismo e trasporti. Suggerimenti per una 
mobilità sostenibile in Sardegna (Membro del Comitato Organizzatore). 
2008, 15-17 ottobre Olbia - Convegno di Studi su Paesaggio e/o Turismo?Paesaggi e 
sviluppo turistico: Sardegna e altre realtà geografiche a confronto (Membro del 
Comitato Organizzatore). Paper: Il peso del turismo che non appare e la pressione 
turistica sugli ambiti di paesaggio costieri del Nord Sardegna. 
2008, 10-12 settembre Firenze – XXX Congresso Geografico Italiano. 
2007, 17-21 settembre Fuerteventura (Spagna) - Convegno XIII Jornadas de estudios 
sobre Fuerteventura y Lanzarote. 
2006, 6-8 ottobre Olbia - Conferenza Internazionale New Tendencies in Eco-Tourism: 
The Protected Areas Networking and Visioning Challenge 
2006, 24-26 maggio Udine - Giornate della Geografia 2006. 
 

Pubblicazioni 

 

 

 

1. [2016] BATTINO S., Lungo le rutas del vino alla scoperta del paesaggio 
vitivinicolo di Lanzarote nelle “Isole fortunate”, in “Bollettino A.I.C.”, n. 156, 
2016, pp. 102-114 (ISSN: 0044-9733). 

2. [2015] HERNANDEZ LUIS J. A., DEL CHIAPPA G., BATTINO S., Percepción 
de los residentes de Las Palmas Gran Canaria ante el turismo de cruceros, 
“Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia”, 15, 2015, pp. 287-316 



 

 

 

 

 

 

 

(ISSN: 1333-598X). 
3. [2015] BATTINO S., BORRUSO G., DONATO C., Recreation tourist areas. An 

exam on Recreational Business Districts in Olbia (Sardinia), in O. GERVASI, B. 
MURGANTE, S. MISRA et al. (eds.), Computational Science and Its Applications 
ICCSA 2015, Part. II, Book series: Lecture Note in Computer Science, 9156, 2015, 
pp. 662-674 (ISBN:9783319214078; 9783319214061; ISSN: 0302-9743) [scopus: 
2-s2.0-84982234148]. 

4. [2014] BATTINO S., Turismo sostenibile in Gallura: prospettiva vincente o 
modello illusorio? I principali caratteri distintivi del cuore turistico della 
Sardegna, Bologna, Patron editore, 2014 (ISBN: 9788855533072). 

5. [2014] BATTINO S., BORRUSO G., DONATO C., Some preliminary remarks on 
the Recreational Business District in the city of Sassari: A social network 
approach, in B. MURGANTE, S. MISRA, A. ROCHA et al. (eds.), Computational 
Science and Its Applications ICCSA 2014, Part. II, Book series: Lecture Note in 
Computer Science, 8580, 2014, pp. 629-641 (ISBN: 9783319091280; ISSN: 0302-
9743) [scopus: 2-s2.0-84904906527]. 

6. [2014] BATTINO S., PANIZZA V., Turismo, dimore rurali e paesaggio 
geomorfologico della Sardegna: le regioni degli stazzi e delle corti campidanesi a 
confronto, in L. MELELLI, C. PAUSELLI, C. CENCETTI (a cura di), Atti del 
Convegno Dialogo intorno al Paesaggio (Perugia, 19-22 febbraio 2013), 
CULTURE TERRITORI LINGUAGGI - Università degli Studi di Perugia, 4, 
Tomo II, 2014, pp. 27-39 (ISBN: 9788890642159). 

7. [2014] BATTINO S., Stime quantitative ed un primo studio cartografico delle 
seconde residenze nel processo di litoralizzazione della fascia costiera del Nord-
Est della Sardegna, in “Bollettino A.I.C.”, n. 150, 2014, pp. 4-19 (ISSN: 2282-
472X). 

8. [2014] BATTINO S., Le risorse culturali di Gran Canaria: itinerari turistici tra 
“sol y playa”, in AA.VV., Le categorie geografiche di Giorgio Spinelli, Pàtron 
editore, Bologna, 2014, pp. 570-582 (ISBN: 9788855532631). 

9. [2013] BATTINO S., Il vento come principale fonte energetica rinnovabile della 
Sardegna. Prospettive di sviluppo e “incoerenze” paesaggistiche, in G. SCANU (a 
cura di), Paesaggi ambienti culture economie. La Sardegna nel mondo 
mediterraneo, Pàtron editore, Bologna, pp. 315-324 (ISBN: 9788855532204). 

10. [2013] BATTINO S., La imagen que perciben los turistas que visitan Cerdeña. 
Primeras consideraciones extraìdas de una investigación realizada mediante 
cuestionarios, "Cuadernos de turismo", n. 32, 2013, pp. 37-64 (ISSN: 1139-7861) 
[scopus: 2-s2.0-84894212764]. 

11. [2013] BATTINO S., Rotta atlantica della clandestinità: la risposta delle Canarie, 
in F. KRASNA (a cura di), Migrazioni di ieri e di oggi. In cammino verso una 
nuova società tra integrazione, sviluppo e globalizzazione, Pàtron editore, Bologna, 
2013, pp. 14-25 (ISBN: 9788855532174). 

12. [2012] BATTINO S., BORRUSO G., Analisi GIS del Central Business District di 
Sassari. Visualizzazioni cartografiche, Atti 16° Conferenza ASITA, 2012 (Vicenza 
6-9 novembre), pp. 183-190 (ISBN 9788890313271). 

13. [2012] BATTINO S., COCIANCICH M., I principali caratteri e le più immediate 
conseguenze dell’immigrazione irregolare a Malta, “Geotema”, n. 43-44-45, 2012, 
pp. 243-247 (ISSN: 1126-7798). 

14. [2012] BATTINO S., BORRUSO G., DONATO C., Analyzing the Central 
Business District: The Case of Sassari in the Sardinia Island, in B. MURGANTE, 
O. GERVASI, S. MISRA et al. (eds), Computational Science and Its Applications 
ICCSA 2012, Part. II, Book series: Lecture Note in Computer Science, 7334, 2012, 
pp. 624-639 (ISBN: 9783642310744; ISSN: 0302-9743) [scopus: 2-s2.0-
84863938080]. 

15. [2011] BATTINO S., Estensione e delimitazione dei core urbani della città di 
Sassari, “Bollettino A.I.C.”, n. 143, 2011, pp. 29-48 (ISSN: 0044-9733). 

16. [2011] BATTINO S., The inland Gallura for the affirmation of an alternative and 



sustainable tourism, in M. MATAS e J. FARICIC (a cura di), Medunarodni 
znanstveni skup Zagora izmedu stočarsko-ratarske tradicije te procesa 
litoralizacije i globalizacije Zbornik radova, Zadar – Split, Sveučilište u Zadru 
(University of Zadar), Kulturni sabor Zagore Ogranak Matice Hrvatske, 2011, pp. 
763-781 (ISBN: 978953723771905). 

17. [2010] BATTINO S., C. DONATO, Olbia gateway passeggeri: infrastrutture, 
problemi e prospettive, in G. BORRUSO, R. DANIELIS, E. MUSSO (a cura di), 
Trasporti, logistica e reti di imprese. Competitività del sistema e ricadute sul 
territorio, Milano, Franco Angeli, 2010, pp. 154-159 (ISBN: 9788856825282). 

18. [2010] BATTINO S., Le potenzialità e le criticità del settore turistico, in F. 
PACIFICI E M. COCIANCICH (a cura di), Tunisia Italia storia e prospettive di 
una lunga amicizia, Roma, Alpes Italia, 2010, pp. 88-98 (ISBN: 8865310138). 

19. [2010] BATTINO S., LU STAZZU. Architetture e paesaggi rurali nei contesti 
turistici della Gallura, “BIOArchitettura”, n. 62, 2010, pp. 34-39 (ISSN: 1824-
050X). 

20. [2009] BATTAGLIA F., S. BATTINO, Il turismo rurale per la salvaguardia del 
paesaggio carnico, in G. SCANU (a cura di), Paesaggi e sviluppo turistico. 
Sardegna ed altre realtà geografiche a confronto, Roma, Carocci Editore, 2009, 
pp. 399-414 (ISBN: 978-88-430-507-89). 

21. [2009] DONATO C., S. BATTINO, Il peso del turismo che non appare e la 
pressione turistica sugli ambiti di paesaggio costieri del Nord Sardegna, in G. 
SCANU (a cura di), Paesaggi e sviluppo turistico. Sardegna ed altre realtà 
geografiche a confronto, Roma, Carocci Editore, 2009, pp. 539-554 (ISBN: 978-
88-430-507-89). 

22. [2007] BATTINO S., Ecoturismo nell’Isola di Lanzarote, in C. DONATO (a cura 
di), Turismo rurale, agriturismo ed ecoturismo quali esperienze di un percorso 
sostenibile, Trieste, EUT, 2007, pp. 137-152 (ISBN: 978-88-8303-227-1). 

23. [2007] BATTINO S., Prime osservazioni sulla struttura demografica e sulla 
nazionalità degli immigrati nelle nuove province della Sardegna. Il caso di Olbia – 
Tempio, in P. NODARI, G. ROTONDI (a cura di), Verso uno spazio 
multiculturale? Riflessioni geografiche sull’esperienza migratoria in Italia, 
Bologna, Pàtron, 2007, pp. 109-127 (ISBN: 978-88-5552-951-8). 

24. [2007] BATTINO S., Tourist perspectives for Sardinia: the case of the stazzi in 
Gallura, in I. JELEN, C. CROCI (a cura di) Snapshots from the Globalizing World. 
Working Papers from the International Summer School Borders3 in Political and 
Economic Geography-3rd Edition Tarvisio August 28th-September 2nd 2006, 
Trieste, EUT, 2007, pp. 73-88 (ISBN: 978-88-8303-205-9). 

In corso di stampa 
- BATTINO S., DONATO C., MELE G., Turismo sostenibile e culturale nelle aree 

interne del nord Sardegna: viaggi sul “trenino dei due mari”, Pàtron editore. 
-  BATTINO S., Turismo religioso e chiese campestri come elementi di 

configurazione del paesaggio rurale in Sardegna (Università di Girona). 
-  BATTINO S., DONATO C., Un itinerario del vino per promuovere e valorizzare 

il terroir della Gallura in Sardegna. 
 

Prima Lingua Italiano 

Altre Lingue Spagnolo 
capacità di lettura, scrittura ed espressione orale: buono. 
Inglese 
capacità di lettura, scrittura ed espressione orale: discreto. 
 

 Buone conoscenze dei principali pacchetti applicativi (windows, open office, 
Excel), Qgis. 
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