CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo di residenza
Telefono

Podda, Cinzia
4, Via Adua I-09170 Silì - Oristano
349 86 15 87 8

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

cpodda@uniss.it
Italiana
Oristano, 20 Agosto 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 20/12/2011 a oggi
Università degli Studi di Sassari – Via Roma, 151 – 07100 – Sassari

• Principali mansioni e responsabilità

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Esperto in discipline geomatiche e linguistiche – Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed
elaborazione Dati – Cat. D
Competenze nella conoscenza dei sistemi informativi geografici, compresi gli WebGis;
nell’acquisizione, trattamento e processamento dei dati territoriali in formato digitale e dei data
base; nell’elaborazione e nella lettura delle rappresentazioni territoriali, tradizionali e virtuali; dei
materiali cartografici con particolare riferimento alla cartografia tematica dei beni culturali ed
ambientali, turistica e linguistica, in funzione e a supporto della didattica.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2013/2014
Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali – Via Roma, 151
– 07100 – Sassari
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Insegnamento
Esercitazioni GIS – Corso di Laurea in Scienze del Turismo Culturale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2013/2014
Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e delle Formazione –
Via Zanfarino – 07100 – Sassari
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Insegnamento
Esercitazioni GIS – Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2013/2014
Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e delle Formazione –
Via Zanfarino – 07100 – Sassari
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Insegnamento
Esercitazioni GIS – Archeologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.A. 2012/2013
Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali – Via Roma, 151
– 07100 – Sassari

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Insegnamento
Esercitazioni GIS – Corso di Laurea in Scienze del Turismo Culturale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2012/2013
Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e delle Formazione –
Via Zanfarino – 07100 – Sassari
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Insegnamento
Esercitazioni GIS – Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2012/2013
Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e delle Formazione –
Via Zanfarino – 07100 – Sassari
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Insegnamento
Esercitazioni GIS – Archeologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal settembre 2002 al 19/12/2011
Istituti scolastici diversi

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio scolastico regionale per la
Sardegna
Docente a tempo determinato
Insegnamento di discipline letterarie

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2008
Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere – Via Roma, 151 –
07100 – Sassari
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Prestazione d’opera occasionale
Ciclo di seminari sul tema “Cartografia Tematica e GIS”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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Gennaio 2006
Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Lettere e Filosofia – Piazza Conte di Moriana –
07100 – Sassari
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Prestazione d’opera occasionale nel progetto di attuazione dell’Atlante Toponomastico Sardo
(ATS)
Predisposizione delle basi cartografiche; sistemazione dei toponimi rilevati oralmente,
localizzazione e assegnazione delle coordinate geografiche; predisposizione degli estratti
cartografici e della banca dati attivata dalla ricerca toponomastica; curare la cartografia dei comuni
rilevati e predisporre le schede della sezione cartografica.
Da agosto 2006 a ottobre 2006
Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Lettere e Filosofia – Piazza Conte di Moriana –
07100 – Sassari
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Prestazione d’opera occasionale
Attività di formazione cartografica dei rilevatori nell’ambito del progetto di attuazione dell’Atlante
Toponomastico Sardo (ATS)
Dicembre 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

XVII Comunità Montana dell’Alta Marmilla, via Todde, 09091 Ales (Or)
Tel.: 0783 9110
Ente locale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2006
L.A.C. – Litografia Artistica Cartografica – Firenze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego


Componente Commissione gara d’appalto in qualità di esperto di problemi ambientali-culturali
per l’affidamento di servizi inerenti la progettazione ambientale

Società Cartografica
Collaboratore esterno
Organizzazione dei dati territoriali e culturali per la realizzazione di cartografia per la XVII
Comunità Montana dell’Alta Marmilla – Ales
Da novembre 2004 a giugno 2005
XVII Comunità Montana dell’Alta Marmilla, via Todde, 09091 Ales (Or)
Tel.: 0783 9110
Ente locale
Responsabile dello sportello di orientamento – Progetto “Pinocchio” – P.O.R. Sardegna
2000/2006 – Misura 3.6 – PIT Oristano 3
Coordinamento delle attività dello sportello di orientamento
Da settembre 2004 ad aprile 2005
SSAST s.r.l., 7, Via Casula, I-07100 Sassari
Tel.: 079 29 01 59, fax: 079 29 59 99, e-mail: ssast@ssast.it
Società di servizi
Collaboratore esterno
Collaborazione per l’acquisizione e il trattamento delle informazioni geografico-ambientali e
culturali e l’elaborazione di cartografie attraverso i sistemi informativi geografici (G. I. S.)
Dicembre 2003
Consorzio di Gestione del Parco Naturale del Monte Arci, via Santa Suia, I-09090 Morgongiori
Tel. 0783 92 80 14, fax: 0783 92 80 14
Consorzio di Enti Locali
Componente Commissione gara d’appalto in qualità di esperto di problemi ambientali-culturali
per l’affidamento di servizi inerenti la progettazione ambientale

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 2003 a settembre 2003
SSAST s.r.l., 7, Via Casula, I-07100 Sassari
Tel.: 079 29 01 59, fax: 079 29 59 99, e-mail: ssast@ssast.it
Società di servizi
Collaboratore esterno
Collaborazione per il trattamento delle informazioni culturali, ambientali e del settore produttivo
con tecniche G.I.S. per l’elaborazione di cartografie tematiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da gennaio 2003 ad aprile 2003
Consorzio di Gestione del Parco Naturale del Monte Arci, via Santa Suia, I-09090 Morgongiori
Tel. 0783 92 80 14, fax: 0783 92 80 14
Consorzio di Enti Locali
Collaboratore esterno specializzato

Pagina 3 - Curriculum vitae di Cinzia Podda

• Principali mansioni e
responsabilità

Coordinamento di attività nel settore culturale e prestazione di servizi connessi con l’elaborazione
dati con metodiche basate sui G. I. S.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da aprile 2002 a gennaio 2003
SSAST s.r.l., 7, Via Casula, I-07100 Sassari
Tel.: 079 29 01 59, fax: 079 29 59 99, e-mail: ssast@ssast.it
Società di servizi
Collaboratore esterno
Collaborazione alle attività di predisposizione del Piano di Gestione delle Risorse del Parco
Naturale del Monte Arci e la predisposizione delle relative cartografie tematiche con tecniche
G.I.S. e per la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale del parco: Web-G.I.S. del parco

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2002 a marzo 2002
SSAST s.r.l., 7, Via Casula, I-07100 Sassari
Tel.: 079 29 01 59, fax: 079 29 59 99, e-mail: ssast@ssast.it
Società di servizi
Collaboratore esterno
Collaborazione per il settore ambientale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2002 a dicembre 2002
Consorzio di Gestione del Parco Naturale del Monte Arci, via Santa Suia, I-09090 Morgongiori
Tel. 0783 92 80 14, fax: 0783 92 80 14
Consorzio di Enti Locali
Collaboratore esterno specializzato
Coordinamento attività di raccolta, organizzazione, selezione di materiale documentario di
interesse ai fini della predisposizione del Piano di Gestione delle risorse del Parco del Monte Arci

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da agosto 2001 a ottobre 2001
Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Economia, Loc. Serra Secca, I-07100 Sassari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da gennaio 2002 a febbraio 2006
Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Lettere e Filosofia, Cattedra di Cartografia tematica,
Sezione geografica del Dipartimento di Teorie e Ricerche dei Sistemi Culturali, P.zza Conte di
Moriana, Sassari
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Collaborazione didattica; addetta alle esercitazioni di cartografia e seminari
Svolgimento di attività didattica integrativa, svolgimento delle esercitazioni, di attività seminariali
e di azioni di tutor presso la cattedra di Cartografia tematica tenuta dal prof. Giuseppe Scanu,
Università di Sassari



• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 • Principali mansioni e
responsabilità

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Prestazione d’opera occasionale
Censimento ed elaborazione dei dati relativi alle aziende agrituristiche nella provincia di Oristano
all’interno del progetto INEA, con stesura relazione finale – Coordinamento generale Prof. Attilio
Celant, Università di Roma- La Sapienza; unità locale coordinata dal prof. Giuseppe Scanu,
Università di Sassari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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28-29/9/15
Politecnico di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il telerilevamento da SAPR/UAV: aspetti teorici e pratici legati al monitoraggio del territorio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27-28/10/15
Università degli Studi di Sassari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

30/7/15
Università degli Studi di Sassari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17 e 18 ottobre 2012
Università degli Studi di Sassari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22 febbraio 2009
FOR.COM. Formazione per la Comunicazione – Consorzio Interuniversitario

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Stampa 3D: le basi per partire nella digital fabrication

Fabbricazione digitale per i Beni Culturali

Cartografia digitale e Sistemi Informativi Geografici

Moduli:
Lo studio della geografia; La rappresentazione cartografica nella didattica della geografia; Temi
e problemi di geografia; Geografia e organizzazione sociale; Geografia e organizzazione
politica; Geografia e organizzazione economica; Didattica della geografia; Geografia umana: lo
spazio geografico; La comunicazione: conoscerla e praticarla.
Diploma di Perfezionamento (annuale – 1500 ore) in “Didattica della Geografia”

16 febbraio 2008
FOR.COM. Formazione per la Comunicazione – Consorzio Interuniversitario
Moduli:
Lo sviluppo della lingua scritta (I e II parte); Scrittura e processi cognitivi; La formazione del
significato; Azione comunicativa, linguaggio, scrittura; I criteri della testualità; Modelli e
programmi di scrittura; La produzione del testo: le tecniche, i procedimenti; La valutazione;
Insegnare ad imparare: elementi di didattica metacognitiva.
Diploma di Perfezionamento (annuale – 1500 ore) in “Didattica della Scrittura”

Da 25 giugno 2007 a 27 giugno 2007

C. N. R. - Milano
Tecniche informatiche G. I. S. su Arisi 9.2, Arca
Attestato in tecniche G.I.S.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da marzo 2004 a ottobre 2004
CNOSFAP Salesiani Sardegna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Da gennaio 2003 a dicembre 2005
Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze Politiche
Piazzale EuropaI-34 Trieste
Sezione Geografica del Dipartimento di Teorie e Ricerche dei Sistemi Culturali – Università di
Sassari, P.zza Conte di Moriana, 8 - Cattedre di Cartografia tematica e di Geografia economicopolitica
Geografia politica e Geopolitica, Geografia economica, Cartografia tematica

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tecniche informatiche G. I. S., sistema di gestione ambientale
Attestato in Gestione ambientale e tecniche informatiche G.I.S.

Dottorato di ricerca in Politiche di Sviluppo e Gestione del Territorio
Istruzione superiore- Dottorato di ricerca
Da gennaio 2001 a maggio 2002
Università degli Studi di Sassari – S. S. I. S.




• Qualifica conseguita

Discipline di area comune: (Didattica generale, Linguistica generale, Pedagogia, Psicologia
generale, Psicologia dello Sviluppo, Sociologia della famiglia)
Discipline di indirizzo: (Didattica della Lingua italiana, Didattica della Letteratura italiana,
Didattica della Geografia, Didattica della Storia)

Diploma di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti, indirizzo Linguistico Letterario,
classe di abilitazione 43/A

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

AA 1989/90 – 1999-2000
Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Magistero
Piazza Conte di Moriana
I-07100 Sassari

Discipline letterarie e psico-pedagogiche (Linguistica generale, Linguistica sarda, Lingua e
letteratura italiana, Lingua e letteratura latina, Pedagogia, Psicologia)


Lingue straniere: Lingua e letteratura inglese
Laurea in Materie Letterarie con il voto di 110/110 con lode


• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Discipline geografiche e storiche (Geografia, Geografia economica, Organizzazione e
pianificazione del territorio, Storia delle esplorazioni geografiche, Storia medioevale,
Istituzioni medioevali, Storia della filosofia, Storia dell’arte, Etnografia della Sardegna)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di comunicazione e predisposizione per le attività di gruppo

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Attitudine alla gestione progetti di gruppo acquisita nel corso delle esperienze professionali

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Competenze informatiche (pacchetto applicativo Office, internet, posta elettronica, Adobe
Photoshop, Autocad) e utilizzo di sistemi G. I. S. (MapInfo, ArcGis, Quantum Gis)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Musica e fotografia

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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B (autoveicoli e motoveicoli)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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West Mediterranean island regions: a comparative regional spatial anaysis, in: Sechi
M., (a cura di), Sistema integrato del paesaggio tra geo-economia, antropizzazione,
ambiente e sviluppo, Girona (Esp), Documenta Universitaria, (in collaborazione con
Camerada V. e Carrus S.), in corso di stampa
Cartografia e sviluppo sostenibile, in: Leto G., Prezioso M., Scanu G. (a cura di)
“Capitale umano e valore aggiunto territoriale. Riflessioni a confronto”, Atti XII Simposio
dei docenti universitari, Roma, 8 settembre 2016, (in collaborazione con Scanu G.), in
corso di stampa.
Cartografia e percorsi a base culturale per la promozione del turismo in un’area a
economia debole: un esempio in Sardegna, in: Bollettino dell’Associazione Italiana di
Cartografia, vol. 158, 2016, (in collaborazione con Lampreu S., Scanu GL, Camerada
V.), in corso di stampa
Cartografia e pianificazione del paesaggio, in: ASITA, Cagliari, 2016, pp. 911-924 (in
collaborazione con G. Scanu), ISBN: 978-88-941232-6-5,
Processi cartografici per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
toponomastico della Sardegna, in: Scanu G., Conoscere per rappresentare. Temi di
cartografia e approcci metodologici, “Studi e monografie del Bollettino dell’AIC”, Pàtron,
2016, ISBN: 978-88-555-3365-2
Nuove applicazioni cartografiche e “vecchie” problematiche territoriali. I limiti
amministrativi della Sardegna, ASITA, 2015, pp. 663-672, ISBN: 9788890313288
Applicazioni metodologiche per la valutazione dell’incidenza delle trasformazioni
territoriali a carattere antropico su alcuni processi ambientali. Un caso di studio in
Sardegna, in: ASITA, 2015, pp. 903-912, (in collaborazione con Scanu GL.), ISBN:
9788890313288
Contributo alla definizione del numero dei nuraghi della Sardegna: quando la carta
storica è rivisitata in ambiente GIS, in: ASITA, Lecco, 2015, pp. 731-742, (in
collaborazione con Scanu G.), ISBN: 9788890313288
Processi cartografici e ridefinizione dei limiti amministrativi comunali della Sardegna. Il
caso di Olbia, in: ASITA, Firenze, 14-16 ottobre 2014, (in collaborazione con Carta D.,
Greco M.E.), pp. 1007-1016, ISBN 978-88-903132-9-5
Sistemi Informativi Geografici per la conservazione e valorizzazione della
toponomastica della Sardegna, in: ASITA, Firenze, 2014, pp. 995-1006, ISBN 978-88903132-9-5
Gestione del territorio, cartografia storica, paesaggi del passato, in Dai Pra’ E., (a cura
di), Approcci geo-storici e governo del territorio. Scenari nazionali e internazionali, p.
501-512, Franco Angeli, 2014, (in collaborazione con Scanu G.) ISBN: 978-88-2041956-1
Innovazione digitale nella gestione del territorio. GIS e WEBGIS tra semplificazione
e sburocratizzazione, in: Bollettino dell'Associazione Italiana di Cartografia, (2013),
vol. 149, (in collaborazione con Scanu G. e Spanu B.); ISSN: 0044-9733
Governance, qualità del dato geografico e gestione del territorio: dal riordino delle
conoscenze alla gestione partecipata, in: ASITA, Vicenza, 2013, p. 1201-1210, (in
collaborazione con Scanu G.) ISBN: 9788890313288
GIS Open e didattica: dalla sperimentazione alla proposta, in “Bollettino della
Associazione Italiana di Cartografia”, 144-146, 2012, ISSN 00449733
Aspetti dell’innovazione digitale nelle pratiche di gestione del territorio. A proposito del
rapporto fra cittadini e comuni, in: ASITA, 2012 (in collaborazione con. Scanu G), pp.
ISBN 978-88-903132-7-1
GIS, politiche territoriali, cartografia, paesaggi, in: ASITA, Bari, 2009, pp.1721-1730,
ISBN 978-88-903132-2-6
Atlante del turismo sostenibile in Africa (a cura di L. M: Calandra e A. Turco, Angeli,
2006): Recensione, Bollettino della Associazione Italiana di Cartografia, n. 135, 2009,
ISSN 00449733
Politiche di tutela del paesaggio e innovazione nella gestione dei beni culturali e
ambientali in Sardegna, Atti VII workshop Beni ambientali e culturali e GIS “Comunicare
l’ambiente”, a cura di Favretto A., Azzari M., Pàtron editore, Bologna, 2009 (in
collaborazione con Scanu G.), ISBN: 978-88-555-3047-7

-

-

-

Interazione tra nomi di luogo e Web GIS nel caso dell’Atlante toponomastico sardo,
in ASITA, Torino 6-9 Novembre 2007, Vol. II, Artestampa, Galliate Lombardo,
pp.1989-1997, (in collaborazione con Scanu G.), ISBN 978-88-903132-0-2
La sistematizzazione cartografica dei toponimi, in “Atlante Toponomastico Sardo,
Vol. I, Saggio metodologico”, Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari, 2005
L’impatto del turismo sui sistemi ad alta sensibilità ambientale in Sardegna, a cura
di G. SCANU, in “Turismo e crescita produttiva. Fattori locali e competitività del
territorio”, Programma di ricerca cofinanziamento MIUR 2002, Rapporto Finale,
Patron, Bologna, 2004, pp.28-55, Collaborazione alla ricerca
Tra cartografia, sviluppo locale e risorse della montagna: l’esempio della carta del
sughero della Sardegna, in Bollettino della Associazione Italiana di Cartografia, Atti
del Convegno Nazionale di Cartografia della Montagna, settembre-dicembre 2003
(in collaborazione con Scanu G., Madau C.), ISSN 00449733

Attività di ricerca scientifica:
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-

Partecipazione all’indagine su “Agriturismo di qualità nel Mezzogiorno”,
relativamente alla provincia di Oristano, condotta dall’INEA, finanziata con fondi
nazionali e comunitari nell’ambito della Misura 2 del Programma Operativo
Multiregionale

-

Collaborazione alla ricerca sull’impatto provocato sui sistemi ambientali sensibili da
pressioni turistiche, nell’ambito del Progetto Nazionale MIUR 2001-2002 “Turismo
sostenibile e competitività territoriale”

-

Partecipazione alle attività didattiche integrative per gli studi dei corsi di cartografia
tematica e geografia politico-economica e di assistenza – orientamento per i
laureandi nelle stesse discipline

