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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e cognome  Caterina MADAU  

Indirizzo  VIA VERONA, 23  -  07100   SASSARI 

Telefono  (39) 079 22 96 82   

E-mail  kamadau@uniss.it,  

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita  LA MADDALENA (OT) 24 09 1964 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
date (2017-2005) 

  Dal 2005 ad oggi Professore associato  (Settore M-GGR/02) dell’Università di 

Sassari. Titolare della cattedra di Politica dell’ambiente per i corsi di Scienze dei 

beni culturali e Scienze dell’educazione. Negli a.a. compresi fra il 2007-2009 

docente di Geografia del turismo per il corso di laurea specialistica in Antropologia 

culturale ed Etnologia. Nel 2007 docente nel Master universitario di 1° livello in 

“Sistemi turistici per lo sviluppo locale e culturale: formazione di guide e operatori 

turistici”. Nel 2007 docente di Geografia ed ecologia della Sardegna nell’ambito di 

un corso di formazione per dipendenti regionali (L.R. 482/99 Tutela delle 

minoranze linguistiche storiche). Dal 2005 e il 2008 docente di Geografia ed 

ecologia della Sardegna per il corso di laurea specialistica in Antropologia culturale 

ed Etnologia.  

Dal 2000 al 2005 ricercatore (Settore M06B) presso l’Università di Sassari – 

Facoltà di Lettere e Filosofia. Ricopre per supplenza l’insegnamento di 

Organizzazione e pianificazione del territorio negli a.a. 2000-2001, 2001-2002, 

2002-2003 e di Politica dell’ambiente negli a.a. 2003-2004 e 2004-2005 

Dal 2000 al 1999 professore a contratto di Organizzazione e pianificazione del 

territorio (50 ore) presso l’Università di Sassari, Facoltà di Economia 

Dal 1999 al 1997 in qualità di culture della materia per la cattedra di Geografia 

applicata, dell'Università di Sassari, ha svolto cicli di esercitazioni di cartografia e 

seminari di Geografia regionale e Geografia politica 

1999-1997 vincitrice di borsa di studio di durata biennale per lo svolgimento di un 

progetto di ricerca di interesse della Regione Autonoma della Sardegna (ex art. 37 

della L.R. del 29/1/1994 n. 2 e 36 del Decreto Legislativo del 3/2/1993). La ricerca, 

dal titolo Creazione del sistema informativo dei monumenti nuragici della Sardegna 

in funzione della sua valorizzazione turistica, è stata svolta presso l’Istituto e 

Laboratorio di Geografia dell’Università degli Studi di Sassari sotto la direzione 

scientifica del prof. Pasquale Brandis. (Contratto scaduto il 10/09/99). 

1996-1994 dottorato di ricerca (IX ciclo) in Geografia ambientale e relativo 

conseguimento del titolo (19.06.1997) 

1994-1993 stage di ricerca presso il Servizio Cartografico del Touring Club Italiano 

a seguito del premio per tesi di laurea di argomento geografico messo a concorso  

dalla Società Geografica Italiana con il concorso del Touring Club Italiano 

  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università  degli Studi di Sassari – Piazza Università, 21 – 07100  Sassari (Italy) 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione 

mailto:scanu@uniss.it
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• Tipo di impiego  Professore universitario di ruolo di 2^ fascia  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente, Segreteria di corsi di laurea, componente commissioni 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1994-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 Dottorato di ricerca in Geografia ambientale  

 

1994-1993  

Stage di ricerca presso il Servizio Cartografico del Touring Club Italiano a seguito del 

premio per tesi di laurea di argomento geografico messo a concorso  dalla Società 

Geografica Italiana con il concorso del Touring Club Italiano 

 

1992 

Laurea in Materie letterarie presso la Facoltà di Magistero dell'Università degli Studi di 

Sassari  

   
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Redazione di progetti di ricerca e componente di unità locali nell’ambito di numerose 

ricerche ex 60%, POM, MIUR e RAS-L. R. 7/2008. 

Co-organizzatrice e responsabile della segreteria di diversi convegni scientifici 

nazionali e internazionali  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 buona conoscenza  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  1 – ’ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 

 
2016 

 Cartografia e toponomastica in Sardegna, in G. SCANU, Conoscere per rappresentare. Temi di cartografia e approcci 

metodologici, “Studi e monografie del Bollettino dell’AIC”, Pàtron, 2016, ISBN: 978-88-555-3365-2 (in collaborazione con 

G.SCANU). 
2015 

 La cooperazione allo sviluppo nell’Africa sub-sahariana. Orientamenti teorici, lotta contro la povertà e interessi geopolitici, in 

M. MARCONI, P. SELLARI, (a cura di), Verso un nuovo paradigma geopolitico, Aracne Editrice, Roma, 2015, pp. 681-696, (in 

collaborazione con G.SCANU) ISBN 978-88-548-8327-7 
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-“Le mappe di comunità”: esperienze di cartografia partecipata per lo sviluppo locale, Atti della Conferenza ASITA 29 

settembre-1 ottobre 2015. 
2014 

-Geologia, paesaggi del vino e turismo in Sardegna, “Culture, territori, linguaggi”, 4, 2014, II, p. 140-155, (in collaborazione con 

G.SCANU, V. PANIZZA) ISBN: 9788890642159 

- Entro i limiti del nostro pianeta. Teorie e politiche della questione ambientale, Pàtron, Bologna. 
2013 

- Trasformazione dei paesaggi e nuovi territori nella Sardegna centro-occidentale. La grande bonifica di “Arborea”, in 

“Trasformazioni del paesaggio in aree di bonifica dell’Italia centro-meridionale in epoca post-unitaria”, Mem. Soc. Geogr. Ital., 

XCII, 2013, pp. 189-221, (in collaborazione con G.SCANU ) ISBN: 978888692852 

-L'immigrazione in Sardegna: regolarità e clandestinità, in F. Krasna (a cura di), Migrazione di ieri e di oggi. In cammino verso 

una nuova società tra integrazione, sviluppo e globalizzazione, Bologna, Patron,  (in collaborazione con C. Donato). 

- L’ecoturismo tra esigenze di conservazione, sviluppo e pianificazione, in G. Scanu (a cura di), Paesaggi Ambienti Culture 

Economie, La Sardegna nel mondo mediterraneo, Bologna, Pàtron, pp. 219-232. ISBN 978885553220. 
2012 

-Paesaggio e turismo, in L. RUGGIERO, L. SCROFANI (a cura di), “Temi di geografia economica”, Torino, Giappichelli Editore, 

pp. 187-236 (in collaborazione con G.SCANU). ISBN: 9788834829684 

-Le principali politiche comunitarie per contrastare l’immigrazione clandestina, in Geotema, n. 43-44-45, pp, 242-246 (in 

collaborazione con C. Donato) ISSN 1126-7798. 

- Turismo a Sassari: realtà e potenzialità, in F. Adamo (a cura di), Turismo e sviluppo urbano in Italia, Bologna, Pàtron (in 

collaborazione con G. Scanu) ISBN 978-88-555-3197-9 
2011 

Politiche urbane in prospettiva turistica: il caso di Sassari, in L. RUGGERO e L. SCROFANI (a cura di), Turismo e competitività 

urbana. Cagliari, Sassari, Salerno, Bari, Lecce, Catania, Palermo, Siracusa, Milano, Franco Angeli, (in collaborazione con 

G.SCANU) ISBN 978-88-568-3970-8. 
2010 

-Cartografia, topografia, paesaggi, in “Boll. dell’A.I.C.”, n. 138, pp.255-274 (in collaborazione con G.SCANU e G. MARIOTTI) 

 -Biocarburanti e sostenibilità dei trasporti: le politiche dell’Unione europea, 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. 270-

275. 
2009 

-Paesaggio e turismo in Sardegna: tra politiche e prassi, in G. SCANU (a cura di) Paesaggi e sviluppo turistico. Sardegna e 

altre realtà geografiche a confronto, Roma, Carocci, 2009, pp. 499-519. 

- Portualità turistica e paesaggio in Sardegna, in G. SCANU (a cura di) Paesaggi e sviluppo turistico. Sardegna e altre realtà 

geografiche a confronto, Roma, Carocci, 2009, pp. 555-567. 
2008 

L’ecoturismo nel contesto generale delle aree protette, in Quaderni di Geografia Economica, Politica e Ambientale, sezione 

geografica del Dipartimento di teorie e ricerche dei sistemi culturali, n. 1, Sassari, 2008, pp. 19-46. 
2007 

-Osservazioni preliminari sulla presenza di gruppi rom in Sardegna. Il caso delle città di Olbia e Sassari, in P. NODARI e G. 

ROTONDI (a cura di), Verso uno spazio multiculturale? Riflessioni geografiche sull’esperienza migratoria in Italia, Bologna, 

Patron, 2007, pp. 207-226 (in collaborazione con G. Mariotti). 

- Cartografia tematica e innovazione delle politiche territoriali in Sardegna, in “Atti 11a Conferenza Nazionale ASITA, Centro 

Congressi Lingotto, Torino 6-9 Novembre 2007”, Vol II, Artestampa, Galliate Lombardo, pp.1979-1988 (in collaborazione con 

G. SCANU  e G. MARIOTTI). 

- Individuazione e analisi ragionata di sistemi turistici nelle aree interne della Sardegna, in Sviluppo turistico e trasformazioni 

territoriali. Aree urbane, ecosistemi e complessità regionale, (Grantur – Gruppo di ricerca nazionale sul turismo: PRIN 

Rapporto finale novembre 2007), Roma, 2007, pp. pp. 66-89 (in collaborazione con G. Scanu e G. Ugolini). 

- Percorsi di sostenibilità. L’esperienza dell’agriturismo in Sardegna, in C. Donato (a cura di), Turismo rurale, agriturismo ed 

ecoturismo quali esperienze di un percorso sostenibile. Esempi regionali e locali, Edizioni Università di Trieste, Trieste, 2007, 

pp. 79-101. 
2006 

-Cartografia e nuovi orientamenti delle politiche del turismo in Sardegna, in Bollettino dell`AIC, N. 126-127-128, 2006 (in 

collaborazione con G.SCANU e G. MARIOTTI). 

-Patrimonio naturalistico e politiche di tutela ambientale. Le aree protette: una quota di territorio troppo esigua, in Italia, Terra, 

Lingua, Cultura, vol. 7, Regioni Calabria, Sicilia, Sardegna, Novara, Istituto geografico De Agostani, 2006, pp. 353-355. 

- Per un turismo nelle aree interne della Sardegna. Un primo approccio metodologico, in  Sviluppo turistico regionale. Fattori di 

competitività ed elementi di vulnerabilità, ROMA, Istituto Grafico Editoriale, pp. 105-136, (in collaborazione con G.SCANU e G. 

UGOLINI) ISBN/ISSN: 978-88-96834-06-0 
2005 

-Dal “distretto culturale” al distretto produttivo: l’esempio del sughero, in C. MADAU (a cura di), Risorse culturali e sviluppo 

locale, Atti del convegno nazionale, Memorie della Società Geografica Italiana, LXXIV, Roma, Società Geografica Italiana, pp. 

1033-1060. 
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Curatela: Risorse culturali e sviluppo locale, Atti del convegno nazionale, Memorie della Società Geografica Italiana, LXXIV, 

Roma, Società Geografica Italiana. 
2004 

- L’impatto del turismo sui sistemi ad elevata sensibilità ambientale in Sardegna (Ricerca Murst 40%), in Grantur, “Turismo e 

crescita poroduttiva. Fattori locali e competitività del territorio”. Rapporto finale ricerca cofinanziata MIUR, 2002, Roma, 2004. 

- “Viaggio” nella cartografia turistica, in M.P. PAGNINI, G. CORNA PELLEGRINI e P. NODARI (a cura di), Viaggiare per 

conoscersi, Atti dell’VIII Convegno nazionale del Comitato scientifico interdisciplinare “Psicologia e turismo”, Sassari, Tip. Il 

Timbro, pp. 143-155 (in collaborazione con G. Mariotti). 

- Vie fluviali: tematismo privilegiato nella cartografia degli esploratori italiani dell’Africa Orientale: tra proposte polemiche 

informazione, Atti del 41 Convegno dell’Associazione Italiana di Cartografia, “Bollettino dell’AIC”, 121-122, pp. 63-85. 
2003 

Tra cartografia, sviluppo locale e risorse della montagna: l’esempio della carta del sughero della Sardegna , in “Bollettino 

dell’A.I.C.”, 117-118-119, 2003, pp. 178-209 (in collaborazione con G. SCANU e C.PODDA). 
2002 

- Cartografia paesaggio minerario e territorializzazione culturale. Un caso di studio nel Sulcis, Pubblicazioni dell’Istituto e 

laboratorio di geografia, numero ultimo, Sassari, Tipografia Il Timbro, 2002, pp. 5-33 (in collaborazione con G.SCANU). 

- L’alterità nei resoconti degli esploratori italiani. Tra realtà geografica, tentativi di riterritorializzazione e finalità po litiche ed 

economiche, in “Bollettino della Società geografica Italiana”, serie XII, vol. VII, pp. 333-357. 
2001 

- Dal paesaggio minerario al paesaggio culturale, in G. ANDREOTTI e S. SALGARO (a cura di), Geografia culturale idee ed 

esperienze, Atti delle giornate di Geografia culturale, Trento, Artimedia, 2001, pp. 183-198 (in collaborazione con G.SCANU). 

- Emergenze ambientali, rifiuti solidi, cartografia, in L. LAGO (a cura di), La geografia delle sfide e dei cambiamenti, Atti del 

XXVII Congr. Geogr. Ital. (Trieste 21-25 maggio 1996), Bologna, Pàtron, 2001, pp. 645-661 (in collaborazione con G.SCANU). 

- L'agriturismo in Sardegna, in A. CELANT e C. MAGNI (a cura di), Sviluppo rurale e agriturismo di qualità nel Mezzogiorno. Il 

caso delle regioni Campania Puglia Sardegna Sicilia, Bologna, Pàtron, 2001, pp. 249-290 (in collaborazione con G.SCANU). 

- Turismo culturale e cultura della carta. L'agriturismo e il nuovo mercato delle rappresentazioni a tema , in G. SCANU (a cura 

di), Cultura cartografica e culture del territorio, "Atti del Convegno nazionale" (Sassari 12-13 dicembre 200), Genova Tipografia 

Brigati, 2001, pp. 387-400. 

- Risorse culturali, degrado e conflittualità ambientali: aspetti determinanti ed esigenze emergenti di riconversione turistica  in 

un’area di crisi della Sardegna Sud-Occidentale, in G. SCANU (a cura di), “Atti del V convegno internazionale di studi – La 

Sardegna nel mondo mediterraneo”, (Sassari-Olbia 27-30 ottobre 1998), Bologna, Patron, 2001, pp. 225-276 (in collaborazione 

con G. SCANU).  

- Prospettive di tutela dell’ambiente in Sardegna nel quadro delle nuove politiche di valorizzazione e gestione delle risorse 

naturali. Il caso del Monte Arci, in P. BRANDIS (a cura di), L’importanza sociale ed economica di un’efficiente gestione del 

sistema dei parchi e delle aree protette, “Atti della conferenza internazionale” (Sassari-La Maddalena 29 aprile 1 maggio 1999), 

Genova Brigati, 2001, pp. 241-280 (in collaborazione con G.SCANU). 

- Curatela (in collaborazione con G. SCANU: Le tendenze evolutive delle attività turistiche, vol. 12, “Atti del V convegno 

internazionale di studi – La Sardegna nel mondo mediterraneo”, (Sassari-Olbia 27-30 ottobre 1998), Bologna, Pàtron, 2001 
2000 

Per un sistema informativo geografico dei beni culturali della Sardegna, in "Atti 4ª conferenza nazionale ASITA", Genova, 2000, 

pp. (in collaborazione con G.SCANU e G. M. UGOLINI). 
1999 

- Produzione cartografica e organizzazione del territorio in Sardegna, in Boll. dell’A.I.C.”, 105, gennaio-aprile, 1999, pp. 5-22. 

-Contributo alla realizzazione del Piano Regionale di Censimenti dei siti occupati da amianto: il caso della Sardegna, in “Atti 

della Conferenza Nazionale sull’Amianto”, Roma 1-5 marzo 1999, (in collaborazione a G. SCANU, A. USAI, M. MORONI, A. R. 

CANDURA, F. CANDURA). 

-Il problema dell’amianto in Italia. Il ruolo del geografo, in “ Atti della Conferenza Nazionale sull’Amianto - Sessione Posters ”, 

Roma 1-5 marzo 1999, (in collaborazione con A. R. CANDURA, G.SCANU, O. DE PAOLI, F. CANDURA). 
1998 

-Industria estrattiva dei materiali da costruzione e ambiente, in “Atti del convegno internazionale - Seminario di Studi” Le culture 

costruttive. Valorizzazione delle tecnologie e dei materiali locali (a cura di F. STORELLI), Roma, Gangemi editore, 1998, pp. 

47-70 (in collaborazione con G.SCANU). 

- Il rischio delle malattie da amianto come problema di analisi e conoscenza geografica, in “Atti del sesto seminario 

internazionale di Geografia Medica”, Metodi di raccolta dati e percezione della salute (a cura di C. PALAGIANO, G. De 

SANTIS, D. CASTAGNOLI), Perugia, Rux, 1998, pp. 437-465 (in collaborazione con G.SCANU). 

- Sistemi informativi territoriali e valorizzazione dei beni culturali, in “Atti 2ª conferenza nazionale ASITA”, vol. 1, Rilevamento, 

rappresentazione e gestione dei dati territoriali e ambientali, Bolzano, Arti Grafiche TEZZELE, 1998, pp. 365-375 (in 

collaborazione con G.SCANU). 
1997 

Tra geografia applicata, telerilevamento, rischi ambientali. Alcune osservazioni sulla bonifica dei siti occupati da amianto , 1° 

Convegno di Telerilevamento e Cartografia Tematica” (a cura di A. MARINI e M.T. MELIS), in “Rendiconti de l Seminario della 

Facoltà di Scienze dell’Università di Cagliari” suppl. vol. LXVII, Università degli Studi di Cagliari, 1997, pp. 239 -248 (in 

collaborazione con G.SCANU).  
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1996 

-Aspetti geografici della redazione delle cartografie tematiche ambientali, “Boll. dell'A.I.C.”, n. 96-97, 1996, pp. 209-222 (in 

collaborazione con G.SCANU). 

- La cartografia italiana della Somalia tra evoluzione e tradizione, “Boll. dell'A.I.C.”, n. 96-97, 1996, pp. 61-72 (in collaborazione 

con G.SCANU). 
1995 

- La nuova geografia dei parchi e delle aree protette in Sardegna, in “Atti del IV convegno internazionale di studi - La Sardegna 

nel mondo Mediterraneo”, vol. 8, I parchi e le aree protette (a cura di P. BRANDIS e G. SCANU), Bologna, Pàtron, 1995, pp. 

297-330 (in collaborazione con D. CARBONI, G. SCANU, G. SANTONI). 

-Simbolismo e realtà geografica nella cartografia degli esploratori della Soma lia in “Colonie africane e cultura italiana fra 

Ottocento e Novecento” (a cura di C. Cerreti), Roma, CISU, 1995, pp. 272-287. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


