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Gentili colleghe, gentili colleghi,

in seguito all’esperienza come segretaria nel direttivo coordinato dal prof. Giampaolo Nuvolati, che 
mi permetto di ringraziare pubblicamente, e all’aver avuto il privilegio di entrare in contatto con la 
ricca realtà che caratterizza la nostra sezione presente nei diversi atenei, propongo la mia 
candidatura come componente del direttivo AIS Territorio per il prossimo triennio 2023-2025. In 
linea con il programma della candidata Coordinatrice, Anna Maria Zaccaria, desidero 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 extra-europee e le ricadute dei modelli di sviluppo in ottica di una 
maggiore sostenibilità socio-ambientale. Aprirsi maggiormente a queste realtà significa costruire e/
o consolidare anche le reti di collaborazione e la mobilità dei ricercatori e, al contempo, 
promuovere il confronto continuo e la contaminazione reciproca negli approcci agli studi territoriali, 
unitamente a una maggiore internazionalizzazione dei prodotti e delle attività scientifiche del 
settore.

Il secondo obiettivo mira a rafforzare il coinvolgimento di ricercatrici e ricercatori non ancora 
strutturati all’interno della nostra comunità. Ritengo importante continuare a riconoscere maggiore 
visibilità a partire dai neo laureati interessati alla nostra disciplina, con particolare attenzione ai 
dottorandi, ai borsisti e agli assegnisti impegnati in progetti di ricerca, affinché possano tutti trovare 
nella nostra Sezione uno spazio di confronto, conoscenza reciproca e potenziale collaborazione, 
sulla scia dell’esperienza positiva innescata, ad esempio, dal Manifesto dei sociologi e delle 
sociologhe dell’ambiente e del territorio sulle città e le aree naturali del dopo Covid-19, che ho 
avuto il privilegio di curare insieme al Coordinatore uscente. Per la stessa ragione, ritengo cruciale 
una maggiore presenza delle giovani sociologhe e dei giovani sociologi dell’ambiente e del 
territorio nell'ambito dei convegni nazionali e locali come opportunità per rendere noto il percorso 
di ricerca che li vede protagonisti e per 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 oltre 10 anni attraverso le Scuole estive di Alta Formazione. Sotto questo profilo, 
sarei lieta di rinnovare il mio impegno e mettere a disposizione quanto appreso sin dalla VIII e IX 
edizione, che si sono svolte a Lampedusa e Olbia, e più recentemente in occasione della X e XI 
edizione, a Catania e Napoli. Negli anni la Scuola estiva di Alta Formazione AIS Territorio ha 
consolidato un significativo capitale culturale e si è affermata progressivamente come iniziativa 
capace di promuovere public engagement nelle comunità e nei territori ospitanti. Per questo motivo 
intendo rinnovare la mia piena disponibilità in questa attività, affinché il patrimonio di conoscenze 
trasmesse a giovani studenti, laureande/i, dottorande/i e ricercatrici e ricercatori, insieme al 
coinvolgimento dei territori, possano continuare a generare consapevolezza attorno alle principali 
problematiche della vita urbana contemporanea, unitamente al piacere della ricerca empirica.

Segue breve cv.

Sassari, 22 novembre 2022 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POSIZIONE ATTUALE 
UNIVERSITÀ DI SASSARI -  2022 
Ricercatrice a tempo determinato (RTDb) in Sociologia dell’ambiente e del territorio (Area 14 - SSD SPS/
10), Dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione. 

Abilitazione per le funzioni di professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare 14/C2 
(15/11/2017); 

Abilitazione per le funzioni di professore di seconda fascia nel settore scientifico-disciplinare 14/D1 
(29/03/2018). 

ATTIVITÀ DIDATTICA RECENTE 
UNIVERSITÀ DI SASSARI — A.A. 2022-2023 
Cattedra di Sociologia della città, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione (SSD SPS/
10). 
Cattedra di Sociologia del territorio e comunicazione ambientale, Dipartimento di Storia, Scienze 
dell’Uomo e della Formazione (SSD SPS/10). 
UNIVERSITÀ DI SASSARI — A.A. 2021-2022 
Cattedra di Sociologia dei processi economici e del lavoro, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali 
(SSD SPS/09). 
Cattedra di Sociologia del turismo, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (SSD SPS/10). 
UNIVERSITÀ DI SASSARI — A.A. 2020-2021 
Professore a contratto di Sociologia dei processi economici e del lavoro, Dipartimento di Scienze 
Umanistiche e Sociali (SSD SPS/09). 
UNIVERSITÀ DI SASSARI — A.A. 2018-2019 
Professore a contratto di Sociologia dell'ambiente e del territorio, Dipartimento di Giurisprudenza (SSD 
SPS/10). 
Professore a contratto di Sociologia urbana, Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (SSD SPS/
07). 
UNIVERSITÀ DI SASSARI — A.A. 2017-2018 
Professore a contratto di Sociologia urbana, Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (SSD SPS/
10).  
Professore a contratto di Sociologia della comunicazione, Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e 
della Formazione (SSD SPS/08). 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA  — A.A. 2017-2018 
Visiting professor, E.T.S Arquitectura. seminari sul tema della sostenibilità urbana nei corsi di Urbanistica e 
di Sociologia (8 ore, lingua spagnola). 
UNIVERSITÀ DI MILANO BICOCCA — A.A. 2017-2018 
Docente presso URBEUR PhD Program, seminario  su “Towards the sustainable city: local practices of 
urban mobility” (3 ore, lingua inglese). 
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ISTITUTO EUROMEDITERRANEO – I .S.S.R. , TEMPIO PAUSANIA ( ITALIA) — A.A. 2017-2018 
Professore a contratto del corso di “Teorie e nuove tecniche della comunicazione sociale”, Corso di laurea 
triennale in Scienze Religiose (SSD SPS/08) 

PUBBLICAZIONI 

MONOGRAFIE 
1. Mazzette A., Pulino D., Spanu S. (2021),  Città e territori in tempi di pandemia. Insicurezza e paura, 

fiducia e socialità, Franco Angeli, Milano, ISBN: 9788835119616; 
2. Spanu S. (2017), Città del futuro. Il modello di Freiburg im Breisgau, Franco Angeli, Milano, ISBN: 

9788891752901; 
3. Tidore C., Deriu R., Spanu S. (2016), Popolazioni mobili e pratiche sociali negli spazi pubblici. 

Esperienze urbane della Sardegna settentrionale, Franco Angeli, Milano, ISBN 9788891712707.  

CURATELE 
1. Nuvolati G., Spanu S. (2020) (a cura di), Manifesto dei sociologi e delle sociologhe dell’ambiente e del 

territorio sulle città e le aree naturali del dopo Covid-19, Ledizioni, Milano, ISBN cartaceo: 
9788855262873, ISBN ePub: 9788855263085; 

2. Mazzette A., Spanu S. (2020) (a cura di), "Sassari. Tra declino e un futuro possibile", Collana di 
Sociologia delle città italiane, Rubbettino, Soveria Mannelli, ISBN: 9788849860979. 

CONTRIBUTI IN VOLUME  
1. Nuvolati G., Spanu S., I nodi vengono al pettine: la città post-pandemica tra problemi noti e nuove crisi, 

in Greco P., Bertuglia S., Vaio F. “La città dopo la pandemia”, in corso di pubblicazione; 
2. Castiglioni I., Colleoni M., Spanu S., La dimensione locale e culturale dello sviluppo sostenibile, in 

Colleoni M. (a cura di) “Territori in bilico: coesione sociale e sviluppo sostenibile nella metropoli 
policentrica”, Il Mulino, Roma, in corso di pubblicazione; 

3. Castiglioni I., Colleoni M., Spanu S., Il ruolo della sostenibilità nella transizione post-industriale: il caso 
del Nord Milano in Colleoni M. (a cura di) “Territori in bilico: coesione sociale e sviluppo sostenibile 
nella metropoli policentrica”, Il Mulino, Roma, in corso di pubblicazione; 

4. Pulino D., Spanu S. (2022) Vecchie e nuove forme di violenza, in Mazzette A. (a cura di) “L’isola 
sotterranea. Tra violenza e narcomercato”, Franco Angeli, Milano, pp. 143-183, ISBN: 9788835138396; 

5. Mazzette A., Spanu S. (2022), Phases of Tourism Development and Regulatory Policies: the case of 
Sardinia, in “SLOW and FAST TOURISM Travellers, Local Communities, Territories, Experiences”, (a cura 
di) Krivokapić N., Jovanović I, University of Montenegro, pp. 79-92, ISBN: 9788677981235; 

6. Spanu S. (2021), “Eppur si muove”: luoghi e traiettorie della droga nello spaccio locale, in Mazzette A. (a 
cura di) “Droghe e organizzazioni criminali in Sardegna. Letture sociologiche ed economiche”, Franco 
Angeli, Milano, pp.113-130, ISBN: 9788835118770; 

7. Spanu S. (2021), Pratiche relazionali e forme del tempo libero in Mazzette A., Satta R. (a cura di), “La 
famiglia in Gallura e Anglona. Una ricerca sociologica pre-pandemica in chiave sociale e religiosa”, 
Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 49-60, ISBN: 9788849866834; 

8. Spanu S. (2020), Presentazione in Nuvolati G., Spanu S. (a cura di), “Manifesto dei sociologi e delle 
sociologhe dell’ambiente e del territorio sulle città e le aree naturali del dopo Covid-19", Ledizioni, 
Milano, pp. 13-17, ISBN cartaceo: 9788855262873, ISBN ePub: 9788855263085; 

9. Mazzette A., Pulino D., Spanu S. (2020), “Quale socialità nelle città dopo l’emergenza sanitaria. 
Riflessioni in progress, a partire da un’indagine on-line” in Nuvolati G., Spanu S. (a cura di), “Manifesto 
dei sociologi e delle sociologhe dell’ambiente e del territorio sulle città e le aree naturali del dopo 
Covid-19", Ledizioni, Milano, pp. 55-58, ISBN cartaceo: 9788855262873, ISBN ePub: 9788855263085; 

10.Mazzette A., Pulino D., Spanu S. (2020), Sicurezza e fiducia al tempo dell’emergenza. Alcuni risultati di 
una ricerca on-line, in “Il carcere al tempo del coronavirus”, Associazione Antigone, pp. 198-201, ISBN: 
9788898688319; 

11.Pulino D., Spanu S. (2020), Alcune tendenze della criminalità in Sardegna: omicidi e coltivazioni di 
cannabis, in "Dentro&Fuori - Workshop formativo e informativo sui percorsi da e per il carcere in Italia", 
Jovene Editore, Napoli, pp. 99-104, ISBN: 9788824326490; 

12.Spanu S. (2020), Nuove tecnologie e musei, in Mazzette A., Mugnano S. (a cura di), “Il ruolo della 
cultura nel governo del territorio”, Franco Angeli, Milano, pp. 192-193, ISBN: 9788835107859 ;  

13.Spanu S. (2020), Una città polifonica, in Mazzette A., Spanu S. (a cura di), "Sassari. Tra declino e un 
futuro possibile", Collana di Sociologia delle città italiane, Rubbettino, Soveria Mannelli, pp. 113-131, 
ISBN: 9788849860979; 



14.Spanu S. (2019), Il museo tra architetture urbane e nuovi ambienti tecno-relazionali, in “Enciclopedia 
Sociologica dei Luoghi”, Vol. I, Ledizioni, Milano, pp. 217-234, ISBN cartaceo: 9788855261210, ISBN 
ePub: 9788855261555; 

15.Spanu S. (2019), Sustainable districts in Freiburg im Breisgau, in AA. VV. "DIVERSEcity", CNAPPC, Roma, 
pp. 169-178, ISBN 9788894129649; 

16.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, ISBN: 
9788891780508; 

17.Spanu S. (2018), La sfida della sostenibilità urbana in Europa: alcune riflessioni sulle European Green 
Capitals, in De Salvo P., Pochino A. (a cura di), “La città in trasformazione. Flussi, ritmi urbani e politiche”, 
Aracne, Roma, pp. 231-240, ISBN: 9788825516890; 

18.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, ISBN: 
9788891766700;  

19.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, ISBN: 9788860254467;  

20.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, ISBN: 9788860254467;  

21.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, ISBN: 
9788323343721;  

22.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, ISBN: 9788893860345; 

23.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, ISBN: 
9788893860345; 

24.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, ISBN: 
9788890892639;  

25.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, pp. 453-461,  ISBN: 9788891736635;  

26.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, 
pp. 146-152,  ISBN: 9788891736635;  

27.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, pp. 
100-109, ISBN 9788891741417;  

28.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, ISBN: 
9788073302726;  

29.Spanu S. (2015), La condizione dei giovani nella città di Olbia tra percorsi di formazione e lavoro, in AA. 
VV. “Ricerca in Vetrina. Originalità e impatto sul territorio regionale della ricerca scientifica di 
dottorandi e dottori di ricerca”, Franco Angeli, Milano, pp. 445-454, ISBN: 9788891703194;  

30.Spanu S. (2014), Gli omicidi, in Mazzette A. (a cura di), “La criminalità in Sardegna. Reati, autori e 
incidenza sul territorio. Quarto Rapporto di Ricerca”, EDES, Sassari, pp. 18-54, ISBN: 9788860253361;  

31.Pulino D., Spanu S. (2014), Le coltivazioni di cannabis, in Mazzette A. (a cura di), “La criminalità in 
Sardegna. Reati, autori e incidenza sul territorio. Quarto Rapporto di Ricerca”, EDES, Sassari,pp. 99-115, 
ISBN: 9788860253361;  

32.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, ISBN: 9788854841796. 

ARTICOLI IN RIVISTE SCIENTIFICHE 
1. Mazzette A., Pulino D., Spanu S. (2022), Il turismo urbano in Italia tra crisi pandemica e tentativi di 

aggiramento: Il caso di alcune città metropolitane, in “Sociologia urbana e rurale”, 129, in corso di 
pubblicazione (Fascia A); 

2. Pulina G., Carta S., Pulino D., Spanu S., Deriu R., Mazzette A., Farm animal welfare: a survey of the 
opinion of farmers and consumers in Sardinia, in “Animal - Open Space”, 1, 1, December 2022, 100020, 
DOI: 10.1016/j.anopes.2022.100020; 



3. Cancellieri A., Colloca C., Lipari L., Lombardo E., Mazzette A., Mugnano S., Spanu S., Zizzari S. (2020), 
Un’Isola dal fragile equilibrio: Lampedusa fra l’impatto dei flussi di popolazioni e l’accoglienza 
sostenibile, in “SOCIETÀMUTAMENTOPOLITICA”, 11, 21, pp. 39-55, DOI: 10.13128/smp-11942; 

4. Pandolfo L., Spanu S., Grosso E., Pulina L. (2020), Understanding visitors’ behaviours and needs for 
enhancing personalized cultural experiences, in "International Journal of Technology and Human 
Interaction", vol. 16, n. 3, pp. 24-38, DOI: 10.4018/IJTHI.2020070102; 

5. Mazzette A., Spanu S. (2020), Cambiamenti d’uso delle città tra turismo e politiche di rigenerazione: il 
caso delle abitazioni temporanee, in “Sociologia urbana e rurale”, 122, pp. 113-130 (Fascia A), DOI: 
10.3280/SUR2020-122008; 

6. Pulino D., Spanu S., Tidore C. (2018), Pratiche innovative di uso della terra in Sardegna: tra produzione 
di cibo e nuove presenze sociali, in “Sociologia urbana e rurale”, 115, pp. 144-159 (Fascia A), DOI: 
10.3280/SUR2018-115-S1011;  

7. Mazzette A., Spanu S. (2016), Alla ricerca della sicurezza totale negli spazi urbani: due studi di caso in 
“Sociologia urbana e rurale”, 110, pp. 129-145 (Fascia A), DOI: 10.3280/SUR2016-110009;  

8. 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, pp. 117-135 (Fascia A), DOI: 10.3280/SUR2015-108008;  

9. 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, pp. 274-282, DOI: 
10.13128/Scienze_Territorio-16280; 

10.Spanu S. (2014), Il contributo delle green cities per uno sviluppo sostenibile, in “Culture della 
Sostenibilità”, VII, 13, pp. 24-33, ISBN: 9788885313378. 

CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI (ULTIMI 2 ANNI) 
1. “Urban spaces after the emergency. Reflecting on the changes of security and sociability in the Italian 

cities based on a survey carried out during the peak of the health emergency”, contributo accettato al V 
RN37 Midterm Conference of the European Sociological Association, Humboldt University, Berlino, 5-7 
ottobre 2022;  

2. “El turismo urbano en Italia entre pandemia y crisis socio-económica: una comparación entre 
ciudades” presentato in occasione del XIV Congreso Español De Sociología (Fes), Universidad de 
Murcia, 29 Giugno - 1 Luglio 2022; 

3. “Luoghi di spaccio e traiettorie della droga in Sardegna” presentato in occasione del seminario di studi 
“Il ruolo delle sociologie nella comprensione del mutamento sociale. Il caso delle reti criminali”, 
organizzato dall’Osservatorio sociale sullo sviluppo e sulla criminalità in Sardegna, Università di 
Sassari, 10 Novembre 2021;  

4. “Temporary housing and persistent problems: urban attractiveness  in a post pandemic era”, 
presentato con A. Mazzette a ESA - RN37 Urban Sociology - IV Midterm Conference “Urban Theory and 
Urban Praxis: Past, Present and Possible Futures”, Bologna, 27-29 Gennaio 2021, conferenza online. 

ATTIVITÀ DI RICERCA 
1. Novembre 2021 - Febbraio 2022, Partecipazione in qualità di RTDa alle attività del progetto “INNterr: 

Innovazione, Inclusione & studi interdisciplinari per lo sviluppo del Territorio”, Consorzio per la 
promozione degli studi universitari della Sardegna Centrale – RESTART, Università di Sassari; 

2. Maggio 2020 - in corso, Partecipazione in qualità di membro del gruppo di studio e ricerca nel 
Progetto di eccellenza dell’Università di Milano Bicocca, “Coesione e Sviluppo Socio-Territoriale 
Locale”, coordinatore: prof. Matteo Colleoni, ordinario di sociologia dell’ambiente e del territorio; 

3. Ottobre 2019 - Ottobre 2021, Partecipazione in qualità di assegnista alle attività del progetto di ricerca 
“Conoscere e governare la domanda di mobilità: per una mobilità sostenibile e una migliore qualità 
dell’ambiente urbano”, responsabile scientifico: prof. Matteo Colleoni, ordinario di sociologia 
dell’ambiente e del territorio. Attività in corso di svolgimento: analisi della domanda di mobilità urbana 
e delle pratiche di spostamento quotidiano della popolazione degli studenti universitari; 

4. Maggio 2018 - Dicembre 2018, Partecipazione in qualità di borsista alle attività di ricerca 
dell'Osservatorio socio-territoriale per la comunicazione pubblica, Uniss/Dissuf, responsabile 
scientifica: prof.ssa Antonietta Mazzette, ordinaria di sociologia dell’ambiente e del territorio. 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; 



5. Maggio 2017 - Aprile 2018, Partecipazione in qualità di assegnista alle attività del progetto di ricerca 
"PIUCultura - Paradigmi Innovativi per l’Utilizzo della Cultura", finanziato dal MISE, responsabile 
scientifico: prof. Camillo Tidore, associato di sociologia dell’ambiente e del territorio. Attività svolte: 
studio epistemico quantitativo/qualitativo delle pratiche sociali nella fruizione dei contenuti culturali; 

6. Luglio 2016 - Dicembre 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, responsabile scientifica: Prof.ssa Romina Deriu, associata di sociologia 
generale. Attività svolte: analisi di interviste a sindaci e amministratori locali e stesura del report finale; 

7. Marzo 2016 - Febbraio 2017, Partecipazione in qualità di assegnista alle attività del progetto di ricerca 
"Consolidamento dell'Osservatorio sociale sullo sviluppo e sulla criminalità in Sardegna”, finanziato 
dalla Fondazione di Sardegna, responsabile scientifica: Prof.ssa Antonietta Mazzette, ordinaria di 
sociologia dell’ambiente e del territorio. 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; 

8. Ottobre 2013 - Settembre 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, responsabile scientifica: Prof.ssa 
Antonietta Mazzette, ordinaria di sociologia dell’ambiente e del territorio. 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; 

9. Marzo 2012 - Maggio 2012, Incarico per la 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); 

10.Gennaio 2011 -  Dicembre 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, ordinaria di sociologia dell’ambiente e del 
territorio). Attività svolte: interviste a testimoni privilegiati; osservazione partecipante; 

11.Aprile 2010– Luglio 2010 Visiting presso la Albert-Lüdwigs Universität, Freiburg im Breisgau 
(Germania), tutor scientifico: prof. Baldo Blinkert, Attività svolte: indagine sulle politiche di sostenibilità 
urbana sviluppate a Friburgo, interviste semi-strutturate ad associazioni di cittadine attive nei quartieri 
urbani;  

12.Aprile 2010– Luglio 2010 Visiting presso l'Ufficio di Pianificazione Urbana (Stadtplanungsamt), Freiburg 
im Breisgau (Germania), tutor scientifico: prof. ing. Daseking. Attività svolte: collaborazione ad attività 
di pianificazione urbana del Comune, partecipazione a riunioni settimanali e meeting internazionali, 
uditrice al concorso urbanistico per la riqualificazione dell'area Gutleutmatten (quartiere Haslach). 

13.Aprile 2009 - Ottobre 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, ordinaria di sociologia 
dell’ambiente e del territorio). Attività svolte: interviste a testimoni privilegiati; 

14.Marzo 2009 - Dicembre 2009, Partecipazione alle attività del progetto di ricerca "Condizione giovanile. 
Istruzione, formazione e inserimento professionale nel territorio di Olbia", coordinata dalla Prof.ssa 
Antonietta Mazzette, ordinaria di sociologia dell’ambiente e del territorio, Centro Studi Urbani 
dell'Università di Sassari in partenariato con il Comune di Olbia. Attività svolte: somministrazione 
questionari, descrizione risultati. 



A P PA RT E N E N Z A A D A S S O C I A Z I O N I , C E N T R I D I R I C E R CA E 
PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI E GRUPPI DI LAVORO 
1. Membro dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS); 
2. Segretaria della sezione AIS Territorio (2019-2022); 
3. Membro della European Sociology Association (ESA) e dell’ESA Research Network on Urban Sociology 

(ESA RN37); 
4. Membro dell’Associazione Mediterranea di Sociologia del Turismo (ASSMED); 
5. Membro del Consiglio Scientifico della Rivista Italiana di Sociologia (Rivista scientifica in Fascia A) 
6. Membro dell’Osservatorio sociale sullo sviluppo e sulla criminalità in Sardegna (OSCRIM, Dipartimento 

di Storia, scienze dell’uomo  della formazione, Università di Sassari); 
7. Membro ISSLA – Istituto Sardo di Scienze Lettere e Arti; 
8. Membro del Centro Studi Urbani (Università di Sassari). 

ATTIVITÀ DI REFERAGGIO  
1. Referee per la collana di Sociologia del territorio (Franco Angeli); 
2. Referee per la rivista “Sociologia urbana e rurale”, ISSN 0392-4939, (Anvur Fascia A);  
3. Referee per la rivista “Sociologica - International Journal for Sociological Debate” ISSN 1971-8853 

(Anvur Fascia A) 
4. Referee per la rivista “Fuori Luogo. Rivista di Sociologia del Territorio, Turismo, Tecnologia”, ISSN 

2532-750X (Anvur Fascia A); 
5. Referee per la rivista "City, Territory and Architecture”, Springer, ISSN: 2195-2701; 
6. Referee per ESA European Sociological Association - Research Network 37 Urban Sociology; 
7. Referee di grant proposal per SONATA (National Science Center, Polonia). 


