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Brunella Brundu 

 

 

Curriculum dell’attività scientifica e didattica 
 

 

Posizione Professionale e afferenza 

Attualmente afferisce al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali (DiSEA) dell’Università 

degli Studi di Sassari. 

 

Professore Associato  

 

Abilitata per la I fascia dal 30.03.2018 al 30.03.2024. 

 

 

Titolo di studio e abilitazioni  

Laureata nel 1992 in Materie Letterarie nell’Università degli Studi di Sassari, col punteggio di 110 e 

la lode. 

 

Nel 1996 ha vinto il concorso di ricercatore in Geografia economico-politica (M-GGR/02) presso la 

Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari, dove ha preso servizio nel febbraio 

1997. 

 

Nel 1997 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Geografia urbana e regionale presso 

l’Università di Pisa discutendo una tesi sui problemi di urbanistica legati alla qualità e alla quantità 

dello spazio utilizzato nelle quattro province della Sardegna. 

 

 

Attività didattica 

 

Negli anni ha tenuto i seguenti insegnamenti nei corsi triennali e magistrali della Facoltà di 

Economia dell’Università degli Studi di Sassari e nel Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali (DiSEA) dell’Università degli Studi di Sassari. 

 

Geografia economica, Geografia del turismo, Politica dell’ambiente, Organizzazione e 

pianificazione del territorio, Geografia del turismo, Geografia urbana e organizzazione territoriale  

Geografia dell’ambiente, Geografia economica e del turismo, Politica dell`ambiente, Geografia 

dello sviluppo, Politica dell`ambiente, Politiche ambientali e sviluppo (Laurea triennale) 

Geoeconomia, Laboratorio di economia territoriale, Geografia regionale (Laurea magistrale) 

 

Nell`a.a. 2020/2021 è titolare degli insegnamenti di Geografia economica, Geoeconomia (Laurea 

magistrale), Geografia regionale (Laurea magistrale), Politiche ambientali e sviluppo, Politica 

dell’ambiente (Laurea magistrale sede di Olbia) nel Dipartimento di Scienze Economiche e 

Aziendali dell’Università degli Studi di Sassari 

 

 

Attivita’ di Ricerca 

L’attività di ricerca è stata rivolta principalmente allo studio e all’approfondimento di tematiche 

concernenti il settore dii Geografia economico-politica, interesse è stato dedicato allo studio delle 

relazioni tra l’ambiente urbano e l’ambiente naturale con particolare attenzione al consumo dello 
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spazio, alla sostenibilità ambientale e alle politiche ambientali globali e dell’UE, alla geoeconomia 

e all’utilizzo e studio della geomatica.  

  

Ha partecipato al progetto di ricerca INTERREG II riguardante le affinità geografico linguistiche 

culturali del nord Sardegna e della Corsica del sud. 

 

Nell’anno 1999 è stata consulente per la ricerca sul tema “Valutazione economica dei beni 

ambientali” coordinata dall’AILUN (Associazione Istituzione Libera Università Nuorese). 

 

Fa parte ed è titolare di progetti di Cooperazione sull’economia e l’ambiente dei Paesi in Via di 

Sviluppo finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna 

• Costruzione di indicatori per analisi esplorative e valutative degli interventi relativi 

all’ambiente urbano in Senegal (1999) 

• Survey di supporto alla definizione di un intervento di cooperazione in Senegal (2000) 

• Supporto alla realizzazione di un sistema di Monitoraggio Ambientale Urbano a Louga 

(Senegal) (2001) 

• La geografia della povertà in uno stato africano: il Senegal (2002) 

• Sviluppo sostenibile e realtà locali. L’idea di ambiente alla prova: il caso della Repubblica 

del Congo (2003) (Coordinatore). 

 

Partecipa alle ricerche e ne è anche titolare sui fondi ex 60% aventi come oggetto di studio: 

• Il mondo rurale europeo. Dal Leader al Leader plus. 

• Dal declino del paradigma centro-periferia al modello delle reti globali. 

• Competizione territoriale e vantaggio competitivo. Lo SLOT. 

• Le città della Sardegna: dal bipolarismo alla rete della multifocalità. 

 

Componente del PRIN dal titolo Attori, reti e strategie nel Mezzogiorno delle città: una nuova 

Geografia urbana del territorio meridionale, coordinato dalla Prof.ssa L. Viganoni dell’Università 

“Parthenope” di Napoli (2005/2007). 

 

Componente del PRIN dal titolo Gli spazi turistici nell’organizzazione e nella politica urbana. 

Analisi e “buone pratiche” di governance, coordinato dal Prof. Francesco Adamo dell’Università 

degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” (2008/2009). 

 

E’ titolare del fondo di ricerca erogato dalla Fondazione Banco di Sardegna (anno 2009) per una 

ricerca dal titolo Aspetti fondamentali della geoeconomia delle nuove province sarde. Un’analisi 

storico-turistica per la costruzione di un modello “esperto” di pianificazione. 
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E’ titolare del fondo di ricerca erogato dalla Fondazione Banco di Sardegna (anno 2011) per una 

ricerca dal titolo: L’identità territoriale come base dell’offerta turistica nel golfo dell’Asinara. Il 

supporto della cartografia. 

 

E’ coordinatrice del progetto di ricerca Gli strumenti di governance ambientale per la gestione 

integrata del territorio del Consorzio industriale della Provincia di Sassari, finanziato con relativa 

borsa dal CIPSS - Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (2012/2013). 

 

E’ titolare del fondo di ricerca erogato dalla Fondazione Banco di Sardegna (anno 2013) per una 

ricerca dal titolo: Una localizzazione ottimale sotto il profilo geo-economico di una Trade Free 

Zone nel Nord Sardegna. 

 

Fa parte del Progetto AMIRIS Analisi Multitemporale dell'Impatto d'insediamenti costieri sulle”  

Risorse Idriche Sotterranee” (Coordinatore Prof. G. Uras, Dipartimento di Ingegneria civile e 

ambientale e Architettura Università di Cagliari) Legge Regionale 7 Agosto 2007, N.7 : 

"Promozione della Ricerca Scientifica e Dell'innovazione Tecnologica in Sardegna" (2017-2018). 

 

Componente del PRIN “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” (Coordinatore Prof.ssa Maria 

Prezioso, Università degli Studi di Roma Tor Vergata) (2015-2020). 

 

Componente del Progetto FISR (Fondo integrativo speciale per la ricerca) “Geografie del Covid-

19: sviluppo di un modello di analisi spaziale e rappresentazione cartografica tramite webGIS di 

dati sanitari, ambientali e socio-economici” (Coordinatore Prof. Elena Dai Prà) (2021). 

 

 

 

Attivitá organizzative e incarichi 

Partecipazione a organismi di funzionamento della Facoltà e Dipartimento di Economia 

- Membro della commissione Orientamento 

Partecipazione a organismi di funzionamento del DiSEA 

- Membro della Commissione paritetica del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

(DiSEA). 

- Membro della Commissione Visiting del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

(DiSEA)  

Partecipazione ad organismi di funzionamento dell’Ateneo 

- Membro nella Commissione Programmi Tirocini CRUI MAE 

 

- Membro della Commissione per il potenziamento dei servizi didattici, diritto allo studio, le 

attività socio-culturali degli studenti e l’orientamento agli studenti universitari. 

-  
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Membro nella Commissione per la Cooperazione con i P.V.S. e integrazione con le iniziative di 

I.C.U., I.C.M., CONICS, ISPROM ed altre organizzazioni non governative (O.N.G.), 

A.S.S.L.A. (Associazione Studi Sociali Latino-Americani). 

 

- Membro del Collegio dei docenti della Scuola di dottorato in Scienze dei Sistemi Culturali 

dell’Università di Sassari. 

 

- Membro della Commissione nella “Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, 

per l’assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della 

durata di 1 (uno) anni, presso la facoltà di Economia, dell’ateneo di Sassari, per il settore 

scientifico disciplinare M-GGR/02 “Geografia economico-politica”, indetta con d.r. 133 del 27 

gennaio 2011”. 

 

Membro del Collegio dei docenti del Dottorato dal titolo Culture, Letterature, Turismo e 

Territorio (ciclo XXXV - XXXVI) dell’Università di Sassari. 

 

Delegata Rettorale per i “Rapporti tra Università ed Enti privati” 

 

 

Altre attività 

Membro del Comitato Editoriale del “Bollettino dell'Associazione Italiana di Cartografia”. 

 

- Socio fondatore di “GeoProgress” Non Profit Organisation for the Earth's ecosystem and human 

Communities progress. 

 

- Socio fondatore dell’”Associazione Scientifica Sardegna Mediterraneo”. 
 

- Membro del Gruppo di lavoro AGeI, coordinato dalla Professoressa T. Banini “Identità 

territoriali”. 
 

- -Membro del Gruppo di lavoro AGeI, coordinato dal Prof. Giuseppe Borruso “Geografia dei 

trasporti e della logistica”. 
 

- Membro del Gruppo di lavoro AGeI, coordinato dal Prof. Francesco Citarella 

“Internazionalizzazione dell’economia italiana e ruolo degli Istituti di Credito nella 

riorganizzazione della catena del valore delle PMI”. 

 

- Ha partecipato al Bando LITUS e alla realizzazione del progetto denominato “Recupero e 

riqualificazione naturalistica delle “Saline” del Comune di Stintino”, di recupero e di 

riqualificazione naturalistica e paesaggistica di aree localizzate nella fascia costiera. 

 

- Ha partecipato al P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e occupazione. Asse IV – 

Ambiente, attività naturale, culturale e turismo. Linea di intervento 4.2.1.a. con il progetto 

“Tour virtuale web-based e monitoraggio attraverso telerilevamento dell’isola Piana di Porto 

Torres”. 

 

- Ha partecipato allo Studio d’Impatto Ambientale per una Wind Farm da realizzare nell’area dei 

comuni di Gesico, Guamaggiore, Selegas (CA). 
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- Ha Partecipato al progetto e alla realizzazione del progetto europeo denominato “Life Sterna” 

del Comune di Stintino. 

 

- Incaricata per uno studio in materia turistica, in particolare sulla nautica degli yacht, conferito 

dalla “Federagenti” Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori 

Marittimi. Titolo dello studio: Il mercato turistico del lusso. La grande nautica degli yachts. La 

Sardegna al centro del Mediterraneo. 

 

Incaricata dal Comune di Santa Maria Coghinas (Sassari) quale Coordinatore dello studio Le 

Terme di Casteldoria. Una proposta di marketing territoriale, ai fini del Piano strategico di 

offerta locale del Comune stesso. 

 

Incaricata dal Gruppo di Azione Locale – GAL Anglona Romangia, quale Coordinatore per la 

realizzazione di uno studio dal titolo: I nuovi insediamenti in agricoltura nel GAL Anglona 

Romangia. Criticità e opportunità. 

 

Commissario esperto nella “Procedura negoziata in economia per l’appalto di servizi funzionali 

alla partecipazione del costituendo GAL dei territori del Barigadu e del Guilcer al bando della 

Regione Sardegna approvato con determinazione n. 21817/1349 in data 23/12/2015 del 

Direttore del Servizio sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale 

dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale”. 

 

Ha compiuto uno studio sugli impatti della componente socio-economica di Porto Torres 

all’interno dello Studio di Impatto Ambientale sul progetto di Piano Integrato Territoriale SS1 - 

Il parco fluviale. Il capoluogo nella città ambientale del Golfo dell’Asinara. Opere per la difesa 

idraulica dalle inondazioni del Rio Mannu di Porto Torres. 

 

Incarico dello Studio Manca per le Analisi Socio Economiche nell'ambito della "STESURA 

PIANO DI GESTIONE E RELATIVA V.A.S. DELL’AREA ZPS ITB013049 CAMPU 

GIAVESU” per il Comune di Giave. 

 

Elenco delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni 

 

• B. Brundu, Cambiamenti e progresso del mercato turistico cinese: l’evoluzione del 

“turismo outbound”, in L. Romagnoli (a cura di), Studi in onore di Emanuele Paratore 

“Spunti di ricerca in un mondo che cambia”, EDIGEO, Milano, 2016, pp. 21-34, ISBN 978-

88-907-9614-2. 

• B. Brundu, Manca I., Nuovi sviluppi nella gestione dei rifiuti solidi urbani, XX 

Conferenza Nazionale ASITA, 8 – 10 novembre 2016, Cagliari, 2016, pp. 95-102, ISBN 

978-88-941232-6-5. 

 

• B. Brundu, Manca I., La geo-governance: tecnologie smart per la sostenibilità, XX 

Conferenza Nazionale ASITA, 8 – 10 novembre 2016, Cagliari, 2016, pp. 103-110, ISBN 

978-88-941232-6-5. 

 

• B. Brundu, A. Canu, G. Pellizzaro, G. Pintus, I. Manca, Analisi di correlazione degli 

impatti delle attività turistiche nel territorio di Alghero, Sixth International Symposium 

Monitoring of Mediterranean Coastal Areas: Problems And Measurement Techniques Sesto 

Simposio Internazionale “Il Monitoraggio costiero mediterraneo: problematiche e tecniche 

di misura”, CNR-IBIMET, CeSIA - Accademia dei Georgofili, Fondazione LEM, Autorità 
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Portuale Livorno, Firenze University Press, 2017, pp. 254-265, ISBN 978-88-6453-427-5 

(print), ISBN 978-88-6453-428-2 (online). 
 

• B. Brundu, Zone Franche. Sviluppi e orientamenti geoeconomici. La Sardegna al centro 

del Mediterraneo, Franco Angeli, Milano, 2017. ISBN 978-88-917-5926-9. 

 

• B. Brundu, Manca I., Cartografia e pianificazione territoriale: modelli e metriche di 

paesaggi, in Scanu G. (a cura di), “Conoscere per rappresentare. Temi di cartografia e 

approcci metodologici”, Pàtron, Bologna, 2016, pp. 231-245. ISBN 9788855533652 

• B. Brundu, Depalmas C., Manca I., Analisi multiscalare dei flussi migratori. Origini e percorsi, in 

Brundu B. (a cura di), “Movimenti di popolazione in Sardegna”, Forum, Udine, 2017, pp. 99-125. 

ISBN 9788832830170. 

 

• B. Brundu, La comunità cinese. Una migrazione peculiare, in Brundu B. (a cura di), “Movimenti di 

popolazione in Sardegna nel nuovo Millennio”, Forum, Udine, 2017, 71-84. ISBN 9788832830170. 

 

• B. Brundu, I movimenti contemporanei di popolazione, in Brundu B. (a cura di), “Movimenti di 

popolazione in Sardegna nel nuovo Millennio”, Forum, Udine, 2017, 7-14. ISBN 9788832830170. 

 

• Brundu B. (a cura di), “Movimenti di popolazione in Sardegna nel nuovo Millennio”, Forum, 

Udine, 2017. ISBN 9788832830170. 

 

• Brundu B., Climate Change and Territory Governance Instruments, “International Journal of 

Current Advanced Research”, Vol. 6, n. 5, pp. 3909-3912, 2017. ISSN: O: 2319-6475; ISSN: P: 

2313-6505. 

 

• Brundu B. Lampreu S., Blue Economy And Cruise Tourism. What Evidences?, “International 

Journal of Current Advanced Research”, Vol. 6, n. 6, pp. 4148-4152, 2017. ISSN: O: 2319-6475; 

ISSN: P: 2313-6505. 

 

• Brundu B. Lampreu S., Rappresentazione e valorizzazione turistica dei beni culturali immateriali. 

L’esempio dell’intreccio in un’area del nord Sardegna, Bollettino A.I.C. nr. 158, 2016, pp. 58-71. 

ISSN 0044-9733 (print) ISSN 2282-572X (online). 

 

• Brundu B. Lampreu S., Tra globale e locale: la valorizzazione delle risorse territoriali per il 

rilancio delle aree interne, in Talia M. (a cura di), “Apertura al cambiamento e rischio accettabile 

nel governo del territorio”, Prepress, Convegno internazionale Milano 21 novembre 2017, Planum-

Publisher, Roma-Milano, 2017, pp. 65-69. ISBN 9788899237097. 

 

• Brundu B., Manca I., La smart governance del verde urbano, Conferenza Nazionale ASITA, 21–23 

novembre 2017, Salerno, 2017, pp. 103-110, ISBN 978-88-941232-6-5. 
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• Brundu B., Il paesaggio industriale. Una gestione sostenibile delle aree produttive, in Sechi Nuvole 

M., Vidal Casellas D. (a cura di), Sistema integrat del paisatge entre antropització, geo-economia, 

medi ambient i desenvolupament econòmic, Actes dels Congressos, Documenta Universitaria, 

Girona, 2017, pp. 387-398. 

 

• B. Brundu, Smart city: il verde urbano quale indicatore smart nel centro storico di Sassari, 

Bollettino A.I.C, 2018, pp. 44-57. ISSN 2282-572X (online) ISSN 0044-9733 (print) (Riv. A) 

 

• Brundu B., Panai E., Manca I., Applicazione della blockchain allo yachting: rete dei servizi allo 

yachting nei porti del Mediterraneo, in «Geotema», 59, 2018. ISSN 1126-7798, 87-103. (Riv. A) 

 

• Brundu B., Rural development policies as a precondition for a revival of marginal areas, in Cejudo 

Garcia E., Navarro Valverde F.A., Camacho Ballestra J.A. (a cura di), Nuevas realidades rurales en 

tiempos de crisis: territorios, actores, procesos y políticas, EUG, Granada, (2018), pp. 565-577. 

ISBN: 978-84-338-6338-6 

 

• Brundu B., Manca I., Lo sprawl urbano nell’analisi delle aree censuarie della città, Conferenza 

Nazionale ASITA, Trieste 12-14 novembre 2019, pp. 139-150. ISBN: 978-88-941232-5-8 

 

• Brundu B., Mangano S., Il capitale territoriale, tema politico, in Prezioso M. (a cura di) Quale 

territorial impact assessment della coesione territoriale nelle regioni italiane, Pàtron, Bologna, 2019, 

pp. 168-176. ISBN 9788855534406 

 

• Brundu B., Manca I., La geomatica per la salute e l’ambiente. Il territorio e il suo impatto sulla 

salute umana, in Ezza A., Ruiu G., Salute, sanità e benessere: un approccio multidisciplinare, 

Forum, Udine, 2019, pp. 21-24. ISBN 978-88-3283-189-4 

 

• Brundu B., Scanu Gl., Manca I., Paesaggio e pianificazione. Tradizione e innovazione nel comune 

di Loiri Porto San Paolo (Nord-est della Sardegna), Geotema, Supplemento 2020, XXIV, 2020, pp. 

108-122. ISSN 1126-7798 (Riv. A). 

 

• Brundu B., Manca I., Prime riflessioni sul rapporto ambiente – Covid 19. Gli effetti su una regione 

insulare. La Sardegna, in Giuliana G. Carboni (a cura di) Gli effetti del Coronavirus su società, 

economia e ambiente, Forum, Udine, 2020, pp. 101-109.  ISBN 978-88-3283-216-7 

 

• Brundu B., Manca I., Analysis of national operational programmes in relation to the theme of 

“territorial capital”. NOP ESP systms for active employment policies and NOP ESF youth 

employment initiative, (edited by Maria Prezioso) in “Territorial impact assessment of national and 

regional territorial cohesion in Italy”, Bologna, Pàtron, 2020, pp. 102-120. ISBN 9788855534864 

 

• Brundu B., Manca I., La geografia del capitale umano quale strumento per lo sviluppo 

• del territorio, in Delogu M. e Meleddu M. (a cura di) Riflessioni trasversali sopra il capitale umano, 
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Udine, Forum, 2020, pp. 35-42. ISBN 978-88-3283-241-9 

 

 

 
 

 


