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CURRICULUM DEGLI STUDI E DELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE E DIDATTICHE 
di Carlo Donato 

 
Luogo e data di nascita: Trieste, 23 novembre 1947 
E-mail: cadonato@uniss.it 
Cittadinanza: Italiana 

Studi: 
1974 Laurea in Scienze Politiche (indirizzo economico) presso l’Università degli 

Studi di Trieste.  
 

Stato Attuale 
Professore Ordinario dal 2004 per il Settore Scientifico Disciplinare M-GGR/02 presso il 
Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali (DiSea) dell’Università degli Studi di Sassari.  
 
Attività 
Professionale 

 

Incarichi: 
 
Dal 2005 al 2008 
 
 
 
 
 
Dal 2006 al 2007 
 
 
 
 
2007 e 2011 
 
 
 
2011 
 
 
 
 
2011 
 
 
 
 
 
 
Dal 2004 al 2014 

 
 
Membro, su designazione della Facoltà di Economia, della Commissione 
Biblioteca Interfacoltà per le Scienze Giuridiche, Politiche ed Economiche 
“Antonio Pigliaru” dell’Università di Sassari e fa parte, sempre nell’ambito 
della stessa Università, del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in 
“Scienze dei Sistemi Culturali”.  
 
Componente delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione alla 
scuola di dottorato di ricerca in “Scienze dell’Uomo, del Territorio e della 
Società”, indirizzo Geopolitica, Geostrategia, Geoeconomia dell’Università 
degli Studi di Trieste cicli XXII (2006) e XXIII (2007). 
 
Componente della Commissione finale per il conseguimento del titolo di 
dottore di ricerca, sempre in Geopolitica, Geostrategia, Geoeconomia 
(Università degli Studi di Trieste). 
 
Direttore 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. 
 
Componente ella Commissione finale per il conseguimento del titolo di 
dottore di ricerca in Logistica, Trasporti, Ambiente ed Energia (scuola di 
dottorato di ricerca in “Scienze dell’Uomo, del Territorio e della Società” 
dell’Università di Trieste ed in quella del dottorato di ricerca in Economia e 
Storia del Territorio (Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara 
– Scuola Superiore “G. d’Annunzio”/School of advanced Studies).  
 
Ha, inoltre, fatto parte di alcune commissioni nazionali di conferma in ruolo di 
ricercatori e professori del SSD M-GGR/02. 
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Attività scientifica  
Linee di ricerca: Riguardano i temi di geografia della popolazione, della pianificazione urbana 

e del turismo nei loro principali aspetti spaziali ed economici. In particolare 
sono stati approfonditi argomenti concernenti l’immigrazione sociale e coatta 
di oggi e di un recente passato e la distribuzione degli stranieri residenti nei 
diversi ambiti territoriali. La popolazione, poi, nel suo abitare la città e nella 
sua struttura socio-demografica ha acquistato una significativa valenza nei 
processi di pianificazione urbana. Il turismo, una delle attività economiche che 
maggiormente consuma ed altera lo spazio, è stato studiato nelle sue tipologie 
sostenibili. Le rappresentazioni cartografiche, infine, hanno supportato questi 
itinerari di ricerca. Allo scopo di realizzare questi percorsi di studio ha 
partecipato, anche in veste di coordinatore, a diversi programmi di ricerca 
nazionali ed internazionali. 

Altre attività 
scientifiche 

 

Progetti di Ricerca: 

Murst ex 60% 

Anno 2005, Responsabile scientifico del progetto di ricerca (Murst ex 60%) 
“Mobilità geografica ed ambiente. Trasformazioni del territorio e turismo 
sostenibile” dell’Università degli Sstudi di Sassari.  
Anno 2006 e 2007, membro dei progetti “Sviluppo turistico e trasformazioni 
territoriali in Sardegna” e “Il sistema della portualità turistica della Sardegna”, 
coordinati da altri colleghi. 
 

Progetti di Ricerca: 

PRIN 

Anno 2003-2005, Aderiva al Prin “La mobilità geografica in Italia ed in 
Europa: dall’analisi delle diverse tipologie e degli impatti sulle aree interessate 
alle proposte di nuove politiche per la gestione del territorio”, prendendo parte 
attiva nel programma locale “Mobilità della popolazione e territorio 
transfrontaliero tra passato e presente. Il nuovo assetto confinario europeo 
nell’esperienza del Friuli Venezia Giulia” dell’Università degli Studi di 
Trieste e di cui responsabile scientifico è stato il prof. Pio Nodari. 
Anno 2004-2006, Partecipazione al PRIN “Sviluppo locale ed integrazione 
territoriale. Il ruolo del Friuli Venezia Giulia nel processo di allargamento 
dell’Unione Europea”, gruppo locale dell’Università degli Studi di Trieste 
coordinato dal prof. Andrea Favretto. 
Anno 2006-2007, Partecipazione al PRIN “Sviluppo turistico e trasformazioni 
territoriali. Aree urbane, ecosistemi e complessità regionale” (coordinatore 
nazionale prof. Attilio Celant) ha aderito al gruppo locale dell’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza” Sviluppo turistico e aree metropolitane. Impatto 
economico e dinamiche territoriali con responsabile scientifico il prof. Attilio 
Celant. 
Anno 2008, insieme alla Prof.ssa Caterina Madau e le dottorande Silvia 
Battino, Gesuina Mele, Maria Vittoria Contini e Veronica Camerada 
(Università di Sassari), al gruppo che lavora all’interno dell’Unità di Ricerca, 
coordinata dalla Prof.ssa Francesca Krasna (Università di Trieste), “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”. Il gruppo di ricercatori 
dell’Ateneo sassarese si è occupato, in particolare, dell’immigrazione 
irregolare e dei centri di raccolta con una comparazione tra regioni insulari 
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come la Sardegna, Malta e le 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).  
Anno 2015. Partecipazione al PRIN 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”. 
 

Programma europeo 
Interreg IIIA  

Partecipazione al programma Europeo Interreg IIIA (Phare CBC Italia-
Slovenia) “Migrazioni e trasformazioni economiche e sociali fra Trieste e 
Capodistria. Il secondo dopoguerra nel contesto del Novecento” facente capo 
al prof. Pio Nodari e conclusosi, sotto gli auspici dell’Università degli Studi di 
Trieste e della Regione Friuli Venezia Giulia, nel 2006 con la partecipazione 
dell’“Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli 
Venezia Giulia”, il “Dipartimento di Scienze Geografiche e Storiche” 
(Università di Trieste) e la collaborazione del “Centro di ricerche scientifiche 
e Facoltà di studi umanistici” (Università del Litorale – Capodistria/Slovenia). 
Nell’ambito di questo programma lo scrivente ha coordinato un gruppo di 
ricerca (prof.ssa Francesca Krasna, dott. Giacomo Borruso, dott.ssa Federica 
Orviati e dott. Andrea Porceddu) con lo scopo di approfondire 
quantitativamente e di rappresentare con idonee iconografie la presenza 
italiana nelle terre dell’Alto Adriatico, prima del secondo conflitto mondiale.  
 

Progetto turismo 
accessibile 
 
 
 

Organizzazione di 
Convegni 
 
Trieste, 20-22 
Aprile 2005 
 
Olbia, 6-8 ottobre 
2006  
 
Gorizia, 12 - 14 
Aprile 2007 
 
 
Olbia, 15-17 
ottobre 2008 

Nel 2009 Responsabile del progetto di ricerca “Indagine per l’individuazione 
del Central Business District, del Recreational Business District e dei 
prerequisiti di accessibilità all’ospitalità e accoglienza di turisti con esigenze 
speciali in un comune turistico. Il caso di San Teodoro” nell’ambito del 
Dipartimento di Teorie e Ricerche dei Sistemi Culturali. Sezione Geografica, a 
cui afferiva all’epoca della su citata indagine.  
 
 
 
 
Convegno Nazionale AIC “Luoghi e tempo nella Cartografia”. 
 
 
Conferenza Internazionale “New tendencies in Eco - tourism: The Protected 
areas Networking and visioning challenge”. 
 
Colloquio Italo-Romeno di Geografia Umana ed Economica “Allargamento 
dell’Unione Europea verso Est. Nuove opportunità di integrazione economica, 
sociale e culturale. Il caso della Romania”. 
 
Convegno “Paesaggio e/o Turismo? Paesaggi e sviluppo turistico: Sardegna e 
altre realtà geografiche a confronto”. 
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Gorizia, 5 – 7 
maggio 2010  
 
Trieste 6 – 7 aprile 
2011 
 
 
Sassari– 27 ottobre 
2011 

 
Convegno dell’AIC – Associazione Italiana di Cartografia “Hic sunt leones. 
La Cartografia strumento di rappresentazione della divisione, dell’unione e 
della differenziazione dei territori”,  
Convegno “Migrazioni di ieri e di oggi: in cammino verso una nuova Europa 
tra integrazione, sviluppo e globalizzazione” (PRIN 2008) Università degli 
Studi di Trieste. 
 
Convegno “La Sardegna nel Mondo Mediterraneo. Paesaggi, ambienti, 
culture, economie nel quadro di una nuova possibile geografia (per ricordare 
Pasquale Brandis). 

 
Attività didattica  
Dal 2004 
 

Ha impartito nella Facoltà di Economia dell’Ateneo sassarese, sin dall’anno 
accademico 2004/2005, diversi insegnamenti sia nei corsi di laurea triennale che 
in quelli magistrali, quali: “Geografia economica” , “Geoeconomia”, “Geografia 
economica e del turismo” e “Geografia del Commercio Internazionale”. Sempre 
nell’ambito della Facoltà di Economia ha svolto, seminari su “Geopolitica e 
Geoeconomia delle risorse energetiche”, iniziativa destinata agli studenti della 
Facoltà, ma aperta a chiunque volesse parteciparvi.  
Oggi, nell’ambito del neo costituito Dipartimento di Scienze Economiche e 
Aziendali, insegna “Geografia economica” (Laurea Triennale), “Geoeconomia” e 
“Turismo sostenibile e sviluppo locale” (Laurea Magistrale).  
 

Altre attività 
didattiche 

A.A 2005-2006 e 
2006-2007 

 
 
A.A 2006-2007 
 
 
A.A 2007-2008 

 
 
Dietro nulla osta della Facoltà di Economia e del Magnifico Rettore 
dell’Università di Sassari ha svolto una supplenza gratuita (modulo di 20 ore) di 
“Geografia economica-politica” presso la Facoltà di Lingue e Letterature straniere 
dell’Università degli Studi di Udine. 
 
Ha tenuto un corso di Geografia del turismo al Master di I livello “Sistemi 
turistici per lo sviluppo locale e culturale: formazione di guide ed operatori 
turistici” della Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università di Sassari. 
 
Sempre per la stessa Facoltà di Lingue e Letterature straniere dell’Università 
degli Studi di Udine gli è stata concessa l’autorizzazione di tenere, per 
l’insegnamento, a titolo gratuito, di “Geografia del turismo”, presso la sede 
staccata di Gorizia. 
 

A.A 2010-2011 e 
2011-2012 

Docenza presso il Master di I Livello in Logistica e Trasporti. Ha contribuito alla 
buona riuscita del Master di I livello in “Logistica e Trasporti” dell’Università 
IUAV di Venezia nella veste di docente e responsabile del modulo “Scenari 
geoeconomici e dimensione spaziale nell’economia”. 
Inoltre, per l’ENAIP del Friuli Venezia Giulia ha svolto cicli di lezioni per la 
formazione di guide e accompagnatori turistici e di direttori di agenzie turistiche e 
per l’Università Popolare di Trieste ed il Ministero degli Affari Esteri una serie di 
conferenze a favore delle Comunità della minoranza italiana della Slovenia e 
della Croazia 
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Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  [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]. 

2. [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]. 

3. [2013 DONATO C., MADAU C., L’immigrazione in Sardegna: regolarità e 
clandestinità, in F. Krasna (a cura di), Migrazioni di ieri e di oggi. In cammino 
verso una nuova società tra integrazione, sviluppo e globalizzazione, vol. 62, 
Bologna, Patron editore, 2013, pp. 65-79. 

4. [2013] DONATO C., GREBLO L., L’estremo oriente e il mediterraneo nel 
contesto del commercio mondiale, in G. SCANU (a cura di), Paesaggi, ambienti, 
culture ed economie. La Sardegna nel mondo mediterraneo, Bologna, Patron 
editore, 2013, pp. 183-199.  

5. [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]. 

6. [2012] DONATO C., MADAU C., Le principali politiche comunitarie per 
contrastare l’immigrazione clandestina, “GEOTEMA”, vol. 43-44-45, 2012, pp. 
242-246. 

7. [2011] DONATO C., GNESDA L., La ferrovia meridionale (Die Sudbahn – The 
Southern Railway), in F. SOMMA (a cura di), Imago Trieste, Trieste, La 
Mongolfiera, 2011, pp. 71-82.  

8. [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). 

9. [2009] DONATO C., MELE G., L'offerta ricettiva e la domanda turistica negli 
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. 521-538. 

10. [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). 

11. [2008] DONATO C., BATTAGLIA F., Aspetti quantitativi e rappresentazioni 
iconografiche dei luoghi della lavorazione del caffè, in M. COCIANCICH (a cura 
di), 100% espresso italiano. Futuro dell’impresa italiana nell’evoluzione del 
mercato globale, Trieste, Antorami, 2008, pp. 192-221.  

12. [2007] BORRUSO G., DONATO C., Peculiarità dell’immigrazione straniera a 
Trieste. I principali aspetti della struttura demografica e abitativa, in P. NODARI, 
G. ROTONDI (a cura di), Verso uno spazio multiculturale? Riflessioni geografiche 
sull’esperienza migratoria in Italia, Quarto Inferiore, Patron editore, 2007, pp. 129-



Carlo Donato - Curriculum vitae 

 - 6 - 

164.  
13. [2007] DONATO C., Per un turismo sostenibile, in C. DONATO (a cura di), 

Turismo rurale, agriturismo ed ecoturismo quali esperienze di un percorso 
sostenibile, Trieste, E.U.T. Edizioni Università di Trieste, 2007. 

14. [2007] DONATO C. (a cura di), Turismo rurale, agriturismo ed ecoturismo quali 
esperienze di un percorso sostenibile, Trieste, E.U.T. Edizioni Università di 
Trieste, 2007. 

15. [2007] DONATO C., Un territorio conteso, in C. DONATO (a cura di), La 
presenza italiana nelle terre dell’esodo. Geopolitica di una terra in transizione alla 
vigilia della Seconda Guerra Mondiale: aspetti quantitativi, distributivi e 
rappresentazione cartografica, vol. 1, Trieste, Dip. di Scienze Geografiche e 
storiche - Università di Trieste, 2007, pp. 11-19. 

16. [2006] DONATO C., Studio di morfologia urbana per la pianificazione. Analisi e 
rappresentazione cartografica della distribuzione demografica nel Comune di 
Sassari, “Bollettino AIC”, vol. 126, 2006, pp. 289-306. 

17. [2006] DONATO C., La “ghettizzazione” degli stranieri a Sassari, “GEOTEMA”, 
vol. 23, 2006, pp. 26-33. 

18. [2006] BORRUSO G., DONATO C., NODARI P., La politica dei trasporti per 
l’integrazione della nuova Europa, in G. CAMPIONE, F. FARINELLI, C. 
SANTORO LEZZI (a cura di), Scritti per Alberto Di Blasi, Patron editore, 
Bologna, 2006, pp. 247-260. 

19. [2005] DONATO C, MARIOTTI G., Aspetti migratori nella provincia di Sassari, 
in P. PERSI (a cura di), Atti del convegno Intercultura, Geografia, Formazione 
(Fano 5-7 marzo 2004), Ist. Interf. di Geografia Univ. “Carlo Bo” Urbino – 
Regione Marche - C.R.E.M.I., 2005, pp. 77-99. 

20. [2005] DONATO C., I distretti industriali in Sardegna, in C. MADAU (a cura di), 
Risorse culturali e sviluppo locale (Atti del Convegno, Sassari 5-6 febbraio 2003), 
Memorie della S.G.I., LXXIV, vol. TOMO II, Brigati Glauco, Genova, 2005, pp. 
987-1.016. 

21. [2004] DONATO C., Principali aspetti distributivi degli stranieri sul territorio del 
Friuli Venezia Giulia e della città di Trieste, in C. DONATO, P. NODARI, A. 
PANJEK (a cura di), Oltre l'Italia e l'Europa. Ricerche sui movimenti migratori e 
sullo spazio multiculturale, EUT, vol. 1, Trieste, 2004, pp. 193-219. 

22. [2003] BORRUSO G., DONATO C., L’immigrazione straniera a Trieste. I 
principali impatti sulla situazione socio economica e sul tessuto urbano, Quaderni 
del Centro studi economico-politici “Ezio Vanoni, 3-4, 2003. 

23. [2001] DONATO C., Il Friuli Venezia Giulia nelle migrazioni del presente e di un 
recente passato, Trieste, Dip. di Scienze Geografiche e Storiche – Univ. di Trieste, 
vol. 1, 2001. 

24.  [2001] DONATO C., Le Canarie e l’“industria turistica”. Osservazioni su di uno 
spazio che ripensa il proprio sviluppo attraverso strategie ecosostenibili, Trieste, 
Edizioni Goliardiche, 2001.  

25. [2001] DONATO C., Il problema della quantificazione. Analisi dei risultati. 
Conclusioni, in C. DONATO et al. (a cura di)., Spostamenti di popolazione e 
trasformazioni sociali nella Provincia di Trieste e nel Distretto di Capodistria nel 
secondo dopoguerra, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, Trieste, Tip. Villaggio del Fanciullo. vol. 1, 2001, p. 47-55, 
113-156-55, 113-156. 

26. [2001] DONATO C., TAMBURLINI G. (a cura di), La via Romea Orientale. 
Itinerari per un turismo culturale e religioso in Friuli Venezia Giulia, Pordenone, 
Tipografia Sartor, 2001. 

27. [2001] DONATO C., La ricerca delle testimonianze. Per un turismo alternativo, in 
C. DONATO e G. TAMBURLINI (a cura di), La via Romea Orientale. Itinerari 
per un turismo culturale e religioso in Friuli-Venezia Giulia, Pordenone, 
Tipografia Sartor, 2001, pp. 13-21. 

28.  [2000] DONATO C., Temi di Geografia del Turismo, Sassari, Istituto e 
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Laboratorio di Geografia, Università degli Studi di Sassari, 2000. 
 

 
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., DONATO C., Un itinerario del vino per promuovere e 
valorizzare il terroir della Gallura in Sardegna. 

 
 
 
Sassari, 23 Febbraio 2017 
 
 
          Carlo Donato 

                                                                                                                           
 
 
 
Il sottoscritto: 
DONATO CARLO 
codice fiscale: DNTCRL47S23L424T 
nato a Trieste Provincia di Trieste il 23/11/1947 
residente a Trieste, Provincia di Trieste, via San Cilino n. 20/1 c.a.p 34128 
telefono: 340 7955411 
e-mail: cadonato@uniss.it 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae corrispondono a verità.  
 
Sassari, 23 febbraio 2017 
 

Carlo Donato 
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