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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1 Dicembre 2016 a oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Professore associato presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
dell’Università di Sassari. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Settore concorsuale 08/F1 “Pianificazione e Progettazione urbanistica e territoriale”- 
Settore scientifico disciplinare ICAR21 “Urbanistica” 

   
  Dal Dicembre 2010 a novembre 2016 
  Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 

dell’Università di Sassari 
  S.S.D. ICAR 21 - Urbanistica 
  Vincitore della procedura di valutazione comparativa per il concorso suddetto 
 
  Dal Settembre 2005 a Settembre 2009 
  Assegnista di ricerca presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Sassari 
  progetto di ricerca dal titolo: “Strumenti innovativi per costruire la città dei diritti: organizzazione, 

gestione e partecipazione nelle politiche territoriali e ambientali”, resp. Prof. Arnaldo Cecchini 
  Vincitore della selezione per il concorso suddetto per il biennio 2005 – 2007e rinnovo dell’assegno 

di ricerca per il biennio 2007-2009 
 

  Ottobre 2004 - Gennaio 2005 
  Borsa di studio per attività di ricerca per il progetto relativo al bando di Cofinanziamento 

MURST ex 40% 2002 e relativo finanziamento dal titolo: “Integrazione fra strumenti di 
comunicazione e partecipazione: diversi tipi di modelli e simulazione giocata. Modelli basati sugli 
Automi Cellulari (AC), sul Metodo degli scenari, sulle Mappe di conoscenza” Laboratorio di Analisi 
e Modelli per la Pianificazione (LAMP), direzione scientifica prof. Arnaldo Cecchini, attività di 
ricerca svolta presso il Dipartimento di Architettura e Pianificazione. 

  Tecniche per la partecipazione e l’aiuto alla decisione orientate alla pianificazione 
 

  Maggio 2004 
  Dottore di ricerca in “Ingegneria del Territorio” presso il Dipartimento di Ingegneria del 

Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari 
  progetto di ricerca dal titolo “La partecipazione nel governo delle trasformazioni del territorio. Il 

passaggio dall’approccio hard systems all’approccio soft systems nella strutturazione dei problemi 
complessi”, relatore prof. Corrado Zoppi, supervisor prof. Ray Wyatt (Melbourne University, 
Australia). 

 
  Marzo-Ottobre 2003 
  Visiting scholar presso Melbourne University (Australia) 
  School of Anthropology, Geography and Environmental Studies (SAGES), The University of 

Melbourne, Parkville, 3010, Melbourne, Australia 
  Ricerca su tecniche e modelli per la partecipazione nelle politiche e strumenti per il territorio – 

Caso di studio: il piano strategico della città di Melbourne “Melbourne 2030”.  
 

  29/10/2003 
  Royal Melbourne Institute of Technology, Melbourne, Australia, 
  International English Language Testing System (IELTS), Academic form,  equipollente al 

livello CAE (Università di Cambridge) e al livello C1 (Common European Framework of Reference 
for Languages). 

  Competent/Good User 
 

  3/16.09.2001 
  Partecipazione alla Scuola estiva Internazionale di progettazione “Architettura, infrastrutture, 

paesaggio” organizzato dalla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, IV edizione, tenutosi 
a Sarzana (SP) (80 ore) 

  Agosto-settembre 1998 
  Partecipazione alla Scuola estiva Internazionale di progettazione “Architettura, infrastrutture, 

paesaggio” organizzato dalla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, tenutosi a Rispescia 
(GR) (80 ore). 
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  a. a. 1999/2000 
  Corso di Perfezionamento post laurea in Urbanistica “Ambiente e Territorio” presso 

l’Università degli Studi di Cagliari, responsabile scientifico prof. G. Deplano 
  Discussione della tesi dal titolo: “Analisi degli aspetti legati alle attività tradizionali nell’area vasta 

del Sarrabus Gerrei nell’ottica di confronto con il modello esterno della certificazione ambientale 
UNI EN ISO 14001” 

  Attestato di partecipazione con giudizio ottimo 
 

  dicembre 1999 
  Abilitazione alla professione di ingegnere e iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di 

Cagliari con il n° 4190 (14.02.2000) 
 

  3 giugno 1999 
  Laurea in Ingegneria Civile Edile (vecchio ordinamento), conseguita presso l’Università 

degli Studi di Cagliari 
  tesi dal titolo: “Il progetto ontologico come apertura di possibilità nella molteplicità dello spazio di 

relazione”, relatore prof. G. Maciocco, ordinario di Pianificazione Territoriale. 
  punti 106/110 

 
  Luglio 1987 
  Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “Michelangelo” di Cagliari 

 
ESPERIENZE DI MOBILITÀ 

   
7.04.2019 – 19.05.2019  University of Belgrade, Faculty of Architecture, Belgrade, Serbia. 

  Course: Participatory Urban Design - urban design studio (Master Study of Architecture - Module 
Urbanism - 1st year of Master Study - 10 hours per week - 15 ECTS - 15 students) – lecturer (4h); 
laboratory (10h) 

  Course: Participatory Urban Design - seminar (Master Study of Architecture - Module Urbanism - 
1st year of Master Study - 2 hours per week - 4 ECTS - 15 students) – lecturer (4h) 

  Course: Participatory Urban Design - workshop (Master Study of Architecture - Module Urbanism - 
1st year of Master Study - 30 hours in total - 1 ECTS - 15 students) (6h) 

  Course:Seminar A (Master Study of Integral Urbanism - 1st year of Master Study - 2 hours per 
week - 2 ECTS - 20 students) – lecturer (4h) 

  Visiting research fellow presso University of Belgrade (Serbia) – docente referente: prof. 
Zoran Đukanović 

   
Marzo-Ottobre 2003  School of Anthropology, Geography and Environmental Studies (SAGES), The University of 

Melbourne, Parkville, 3010, Melbourne, Australia 
  Ricerca su tecniche e modelli per la partecipazione nelle politiche e strumenti per il territorio – 

Caso di studio: il piano strategico della città di Melbourne “Melbourne 2030”. Resp. Scientifico dr. 
Prof. Ray Wyatt. 

  Visiting scholar presso Melbourne University (Australia) – docente referente: prof. Ray 
Wyatt 

 
 

ESPERIENZA DIDATTICA 
Da Dicembre 2016  Professore associato di Urbanistica – S.S.D. ICAR 21  

08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 
  Università degli Studi di Sassari 
  Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica – Università di Sassari; Palazzo del Pou Salit, 

Piazza Duomo, 6, I07041 Alghero (SS) 
 

Da Dicembre 2010   
  Ricercatore Universitario di Urbanistica – S.S.D. ICAR 21  

08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 
  Università degli Studi di Sassari 
  Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica – Università di Sassari; Palazzo del Pou Salit, 
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Piazza Duomo, 6, I07041 Alghero (SS) 
 

Da a.a. 2011-2012  Professore aggregato di Urbanistica – S.S.D. ICAR 21  
08/F1 - PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE (art. 3, D.R. 
rep. n. 505 del 9/03/2016) 

  Università degli Studi di Sassari 
  Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica –; Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo, 6, 

I07041 Alghero (SS) 
   

Principali mansioni e responsabilità   
  Docente come professore ufficiale nei corsi universitari del Dipartimento di Architettura, 

Design, Urbanistica, Facoltà di Architettura di Alghero – Università degli Studi di Sassari 
dall’ a.a. 2011-2012 a oggi  Affidamento del corso di Urbanistica, III anno, Insegnamento “Piano e Progetto”, CdL in 

Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, dell’ambiente e del paesaggio (90 ore – 6 CFU; 
dal’ a.a 2019-2020 123 ore – 9 CFU)  

dall’a.a. 2017-2018 al 2019-2020  Affidamento del corso di Analisi dei sistemi urbani, I anno magistrale, CdL Magistrale Architettura, 
insegnamento “Diritto alla città” (54 ore – 6CFU)  

dall’a.a. 2011-2012 al 2014-2015  Affidamento del corso di Teorie dell’Urbanistica, CdL “Scienza dell’Architettura” (30 ore -3 CFU)  
dal a.a. 2004 al 2008-2009  Docente a contratto di Pianificazione Territoriale ICAR 20 nei corsi universitari della Facoltà di 

Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali, corso di laurea in Scienze Ambientali e Naturali, 
curriculum terrestre - Università degli Studi di Sassari 64 ore (7 CFU) 

   
11.04.2019  Docente invitato corso accademico Participatory Urban Design (Master Study of Architecture) 

and Seminar A (Master Study of Integral Urbanism) University of Belgrade, Faculty of Architecture, 
Belgrade, Serbia. 

  Lezione Different Approaches to Sustainable and Connective Urban Development - Urban quality 
and livability requirements for connective cities (4 ore) 

   
11.05.2016  Docente invitato corso accademico Urban Planning Faculty of Architecture, Al El Beit 

University, Mafraq, Jordan. 
  Lezione Planning for S.M.A.R.T. development: a bottom up approach to lead knowledge-based 

development in low density rural districts (4 ore) 
   

7-16.05.2015  Docente invitato workshop internazionale LATVIA, Riga Social Crisis: from socialism to 
capitalism "The case of soviet social buildings" – Riga, Latvia 

  Lezione Planning for S.M.A.R.T. development: a bottom up approach to lead knowledge-based 
development in low density rural districts (4 ore) 

   
12.12.2014  Docente percorso di alta formazione finalizzato alla valorizzazione architettonica, turistica ed 

ambientale della Sardegna – PaeSarTour realizzato dal DADU in collaborazione con University of 
Applied Arts di Vienna (dieAngewandte), la School of Architecture and Planning (NICAI) 
dell’University of Auckland, la Cooper Union di New York e l’Atelier Pinuccio Sciola, patrocinato 
dalla Regione Sardegna, Ass.to del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione E Sicurezza 
Sociale – A.a. 2013-2014 durata: 750 ore 30 CFU 

  Lezione dal titolo: “Dimensione interattiva, politiche partecipative e strumenti di e-participation a 
supporto del decision making” 8 ore 

   
9.11.2014  Docente nel master universitario internazionale di II livello in "Sustainable and Affordable 

Housing", realizzato dal DADU in collaborazione con la Facultade de Arquitectura 
dell'Universidade Tecnica de Lisboa (Portogallo), la Universidade Presbiteriana Mackenzie di Sao 
Paulo (Brasile), patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Ass.to del Lavoro, 
Formazione Professionale, Cooperazione E Sicurezza Sociale,  

  Lezione dal titolo: “Ideas for a better place: participation, decision aiding and e-participation tools 
supporting decision making process at the local level” 8 ore 

   
28.03.2014  Docente invitato corso accademico “Seminar 2” al Master of Integral Urbanism - Prof. Zoran 

Đukanović, at Department of Urbanism, Faculty of Architecture, University of Belgrade, Serbia.  
  Lezione dal titolo: “the potential strenght of weak territories: innovative methods and e-participation 

tools supporting policy-making at the local level” 4 ore 
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11.04.2013  Docente nel master universitario internazionale di II livello in “Pianificazione e politiche per la 
città, l’Ambiente e il Paesaggio” - “Advanced methods and tools for sustainable planning” in 
collaborazione con il Politecnico di Harbin (CINA), patrocinato dalla Regione Autonoma della 
Sardegna, Ass.to del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione E Sicurezza Sociale. 

  Lezione dal titolo: “Strumenti per la partecipazione e l’aiuto alla decisione nelle scelte per il 
governo del territorio” – 8 ore 

   
Novembre-Dicembre 2007  Docente del progetto I.T.A.C.A. (Interventi di Trasferimento di Attività e Competenze 

Ambientali), Asse III – misura 3.9, Formazione specialistica sulla tutela del paesaggio nelle sedi di 
Alghero, Oristano, Nuoro, Sassari, patrocinato da R.A.S. Ass.to del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio Programmazione, Gestione, 
Monitoraggio e Controllo della Formazione 

  “Progetto e valutazione” nel blocco didattico “Riqualificazione del paesaggio”. L’insegnamento 
riguarda la valutazione degli interventi di trasformazione del paesaggio in Sardegna – 28 ore 

   
29 settembre- 15 Ottobre 2007  Docente nel laboratorio “Nuove Idee per la Sardegna” all’interno delle attività del progetto 

I.T.A.C.A. (Interventi di Trasferimento di Attività e Competenze Ambientali), Asse III – misura 3.9, 
formazione specialistica sulla tutela del paesaggio, realizzato con la partecipazione di oltre 200 
partecipanti appartenenti agli enti locali e regionali di tutta la Sardegna, tenutosi a Barcellona, 
Catalunya, patrocinato da R.A.S. Ass.to del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e 
Sicurezza Sociale, Servizio Programmazione, Gestione, Monitoraggio e Controllo della 
Formazione. 

  Il workshop è finalizzato alla messa in luce di nuove idee e proposte per la realizzazione e la 
valutazione di proposte strategiche per innovare la gestione e la progettazione del paesaggio in 
Sardegna, attraverso l’’utilizzo di tecniche e strumenti innovativi per la partecipazione, la 
simulazione, la previsione e la valutazione  

   
Ottobre 2004  Docente corso I.F.T.S. “Tecnico Superiore Esperto del ripristino e valorizzazione dei Beni 

Culturali e Ambientali”. Insegnamento: “Pianificazione Ambientale”, R.A.S. - I.F.T.S. 2003/2004 - 
Assessorato della Pubblica Istruzione 

  Insegnamento di teorie, metodi e tecniche di aiuto alla decisione, per la valutazione di beni 
ambientali e culturali con l’ausilio di strumenti informatici. – 12 ore 

   
Maggio 2004  Docente invitato nel Corso Internazionale di Studi Europei, su: “Participation and cooperation 

in policy-making: tools and models to improve democracy”, presso IUIES (Istituto Universitario 
Internazionale per gli Studi Europei) – Università Jagellonica di Cracovia (Polonia).  

  L’insegnamento contempla le principali teorie e tecniche di partecipazione, applicate nella pratica 
attraverso un workshop che contempla l’utilizzo di diversi software per la formulazione dei 
problemi, la negoziazione e l’aiuto alla decisione. – 8 ore 

26.04.2001  Docente nel "Master in Valutazione d'Impatto Ambientale" intervento relativo al P.O. 1994/99 
"Ricerca Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione", Sottoprogramma I - Misura 1 "Alta 
Formazione" - Sottomisura "Orientamento" - Università degli Studi di Sassari, sede di Nuoro. 

  Insegnamento: “Il piano di gestione del Parco nazionale dell’Arcipelago de La Maddalena””- 4 ore 
 

SUPERVISIONE E 
COORDINAMENTO GRUPPI DI 

LAVORO 
  Responsabile scientifico per il DADU-UNISS dell’accordo di collaborazione fra DADU-

UNISS e Città Metropolitana di Cagliari per la realizzazione delle azioni previste nel progetto 
“Città Metropolitana di Cagliari: l'agenda motore di sviluppo sostenibile del territorio” ai 
sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 
da luglio 2020 

   
  Responsabile scientifico dell’unità 3 per DADU-UNISS Progetto "TSulki: Turismo e 

Sostenibilità nel Sulcis" progetti di ricerca fondamentale o di base per l'attuazione degli 
interventi nell'ambito di ricerca per il "Piano Sulcis", delibera CIPE n.: 31 del 20.02.2015 e 
deliberazione n. 52/36 del 28.10.2015 “Progetto Strategico Sulcis" - Progetti di ricerca pubblico-
privati – 
Da 1° ottobre 2018 a marzo 2020 

   
  Responsabile scientifico e coordinatore gruppo di progetto per la predisposizione del 
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Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia – Comune di Cagliari, 
Quartiere Sant’Avendrace – di cui alla L. 28 dicembre 2015, n. 208. 

  Luglio-Agosto 2016 
   
  Coordinatore e docente gruppo di lavoro atelier di progetto “Surigheddurabile” - IV Scuola 

Estiva Internazionale di Architettura “Sardegna. Il territorio dei luoghi”, organizzata da DADU 
Architettura Design Urbanistica, Università di Sassari, DICAAR Architettura, Università di Cagliari, 
Le Università per Expo 2015, RAS, Domus, rivista internazionale di architettura, ICOMOS, World 
Rural landscapes. Complesso di Santa Chiara, Bastioni Pigafetta 

  3-12 settembre 2015 – 80 ore 
   
  Coordinatore e docente gruppo di lavoro atelier di progetto “Paesaggi culturali minerari” - III 

Scuola Estiva Internazionale di Architettura “Sardegna. Il territorio dei luoghi”, organizzata da 
DICAAR Architettura, Università di Cagliari, DADU Architettura Design Urbanistica, Università di 
Sassari, Comune di Cagliari, RAS Assessorato all’Urbanistica, Domus, rivista internazionale di 
architettura, MiBACT Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.  

  4-13 settembre 2014 – 80 ore 
   
  Coordinatore e docente gruppo di lavoro atelier di progetto “città a bassa densità” nell’ambito 

della International Summer School (SEI 2008) “The urban explosion. Governing urban 
development” - L’esplosione urbana. Governare lo sviluppo urbano” – organizzata ad Alghero 
dalla Facoltà di Architettura dell’Università di Sassari 

  5 – 13 settembre 2008 -80 ore 
   
  Coordinatore e docente gruppo di lavoro atelier di progetto “Pianificazione strategica della 

città” nell’ambito della International Summer School (SEI 2007) “The challenges and problems of 
Strategic Planning” – “Le sfide e i problemi della pianificazione strategica” organizzata ad Alghero 
dalla facoltà di Architettura dell’Università di Sassari 

  27 Luglio – 4 Agosto 2007 – 80 ore 
 
 
RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA E 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
  

  Da aprile 2020 
  Responsabile scientifico per il DADU-UNISS per l’attuazione del protocollo d’intesa tra la 

Città Metropolitana di Cagliari e il Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica (DADU, 
Alghero) dell'Università degli Studi di Sassari in materia di istruzione, ricerca, innovazione 
e sviluppo del territorio e per la programmazione e la realizzazione di iniziative di comune 
interesse (rep. 4771/2020). 

  Da dicembre 2018 
  Responsabile scientifico per il DADU-UNISS per l’attuazione del protocollo d’intesa tra la 

Fondazione Cammino di Santa Barbara, il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 
Architettura (DICAAR), il Dipartimento di Matematica e Informatica (DIE) dell'Università 
degli Studi di Cagliari e il Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica (DADU, Alghero) 
dell'Università degli Studi di Sassari per la collaborazione allo sviluppo di ricerche e studi, 
programmi e progetti, riferiti al Cammino di Santa Barbara, garantendo la fruizione dei suoi 
principali luoghi di interesse (nodi) riferiti agli insediamenti minerari e alle infrastrutture 
turistiche costiere e interne del Sulcis-Iglesiante. 

  Da gennaio 2017 
  Responsabile scientifico per il DADU-UNISS per l’attuazione del protocollo d’intesa tra il 

Comune di Cagliari, il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR, 
Cagliari) dell'Università degli Studi di Cagliari e il Dipartimento di Architettura, Design, 
Urbanistica (DADU, Alghero) dell'Università degli Studi di Sassari per la collaborazione allo 
sviluppo di ricerche e studi, programmi e progetti, riferiti ai processi di riqualificazione 
delle periferie urbane di Cagliari. 

  Dal 2016 
  Responsabile scientifico, direzione e coordinamento di progetto per la predisposizione del 

Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle 
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia – Comune di Cagliari, 
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Quartiere Sant’Avendrace – di cui alla L. 28 dicembre 2015, n. 208. 
  a.a. 2013-2014 
  Membro del Consiglio scientifico (Steering Comitee) e del collegio dei docenti del Master 

Universitario Internazionale di II livello in "Sustainable and Affordable Housing", realizzato 
dal DADU in collaborazione con la Facultade de Arquitectura dell'Universidade Tecnica de Lisboa 
(Portogallo), la Universidade Presbiteriana Mackenzie di Sao Paulo (Brasile), patrocinato dalla 
Regione Autonoma della Sardegna, Ass.to del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 
e Sicurezza Sociale. 

  Anno accademico 2013-2014 – 1500 ore 
   
  a.a. 2013-2014 
  Componente della Commissione paritetica studenti-docenti del Dipartimento di Architettura, 

Design e Urbanistica dell'Università degli Studi di Sassari sulla base di quanto previsto dalla 
normativa e dallo statuto dell'Ateneo 

   
  a.a. 2012-2013 
  Direttore, membro del Consiglio scientifico (Steering Commitee) e del collegio dei docenti 

del Master Universitario Internazionale di II livello in "Pianificazione e politiche per la città, 
l'Ambiente e il Paesaggio - Advanced methods and tools for sustainable planning", presso il 
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università degli Studi di Sassari e Harbin 
Institute of Technology (HIT) (China), in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna 
- Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - Servizio 
Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione, nell'ambito del Protocollo di 
Intesa quinquennale del 23.12.2011 stipulato tra l'Università degli Studi di Sassari e la Regione 
Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro (rep n. 12 del 27/12/2011). 

   
  Da 2011 a tutt’oggi 
  Membro dell’Albo dei revisori per la valutazione dei programmi e dei prodotti di ricerca 

ministeriale per i settori dell’European Research Council: SH3_2; SH3_10; SH2_10. 
  Componente del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in Architettura e 

Pianificazione del Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica, Facoltà di Architettura di 
Alghero – Università degli Studi di Sassari dal 2010 fino al 2016. 

  Referente Erasmus di sede per le Università di: 
- Technische Universitat Dortmund (Germany) area disciplinare “Architecture and town 

Planning”;  
- Istanbul Technical University (Turkey) aree disciplinari “Urban planning”;  
- Ege Univeristesi Izmir (Turkey) aree disciplinari: “Architecture and town Planning” and 

“Landscape architecture”;  
- Yasar Universitesi (Turkey), aree disciplinary: “Architetcture”. 
- Karadeniz Teknik Universitesi (Turkey): “Architecture and town Planning” 

 
 
RESPONSABILITÀ SCIENTIFICA E 

SUPERVISIONE PER ASSEGNI DI 
RICERCA E BORSE DI STUDIO 

  

  18.10.2019 Assegno di ricerca di mesi 12, per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: 
“Disegno e valutazione di politiche e progetti per la rigenerazione urbana di quartieri interessati da 
fenomeni di spopolamento e marginalità socio-spaziale attraverso interventi basati sul welfare 
abitativo”, sui fondi del Bando competitivo Fondazione di Sardegna - 2016 per progetti di ricerca 
con revisione tra pari, a valere sulle risorse finanziarie erogate dalla Fondazione di Sardegna e 
cofinanziate dalla Legge Regionale 7/2007 - annualità 2016, Responsabile scientifico il Prof. 
Alessandro PLAISANT; assegnista di ricerca: dr. Valentina Talu 

  11/2018 Assegno di ricerca di mesi 12, per lo sviluppo del progetto di ricerca: Progettare 
l’accessibilità del territorio del Sulcis-Iglesiente: studio, interpretazione e rappresentazione delle 
connessioni territoriali per delineare politiche di accessibilità e di gestione del patrimonio 
ambientale, minerario e culturale del territorio del Sulcis-Iglesiente finalizzate alla promozione e 
alla fruizione di itinerari turistici e culturali.”, nell’ambito del progetto di ricerca di base T_SULKI 
Turismo e Sostenibilità nel Sulcis, relativo agli interventi per il “Piano Sulcis”, delibera CIPE n.31 
del 20.02.2015 e deliberazione n. 52/36 del 28.10.   
responsabile scientifico Prof. Alessandro PLAISANT, assegnista: dr. Nađa Beretić 
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  01/03/2019 - 31/03/2019 borsa di studio: “requisiti di qualità urbana per un processo di sviluppo 
territoriale nel programma straordinario di riqualificazione delle periferie per il quartiere 
Sant’Avendrace a Cagliari.” 
Responsabile scientifico: Alessandro Plaisant 
Borsista: Veronica Fais 
 
01/03/2019 - 31/03/2019 borsa di studio: “requisiti per la pianificazione e progettazione 
dell’accessibilità degli ambienti urbani accessibili nel quadro del programma straordinario di 
riqualificazione delle periferie per il quartiere di Sant’Avendrace a Cagliari.” 
Responsabile scientifico: Alessandro Plaisant 
Borsista: Elisa Occhini 

   
  a.a. 2014-2015, borsa di studio “Metodi e strumenti operativi per la definizione di linee guida, 

strumenti e buone pratiche per la pianificazione sostenibile della città, orientata alla gestione dei 
conflitti territoriali”, D.R. 1044 14.04.2015, settore concorsuale 08/F1 “Pianificazione e 
progettazione Urbanistica e Territoriale”, SSD ICAR/20, assegnato alla dott.ssa Miriam Mastinu 

  a.a. 2012-2013, borsa di studio “Metodi e strumenti operativi per la definizione di linee guida, 
criteri e buone 
pratiche per la pianificazione sostenibile della città”, settore concorsuale 08/F1 “Pianificazione e 
progettazione Urbanistica e Territoriale”, SSD ICAR/20, assegnato alla dott.ssa Alessandra Lai  

  a.a. 2012-2013, borsa di studio “Metodologie e indirizzi operativi per la definizione di indicatori e 
requisiti di gradimento dello spazio urbano, nella sua dimensione privata, collettiva e pubblica”, 
settore concorsuale 08/F1 “Pianificazione e progettazione Urbanistica e Territoriale”, SSD 
ICAR/20 assegnata al dott. Giuseppe Balzani 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  Da Luglio 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Città Metropolitana di Cagliari - Settore Pianificazione territoriale, strategica e progetti comunitari 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Redazione delle azioni previste nel progetto “Città Metropolitana di Cagliari: l'agenda motore 

di sviluppo sostenibile del territorio” ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Importo: euro 
30.000 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile scientifico, direzione e coordinamento di progetto per il DADU (UNISS) 

   
• Date (da – a)  Da Agosto 2016 a Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cagliari, Assessorato alla Pianificazione strategica e urbanistica, Servizio 
Pianificazione Strategica e Territoriale 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Redazione del Piano attuativo dell’area San Paolo a Cagliari (in collaborazione con il DICAAR 

– Università di Cagliari), finalizzata alla realizzazione del parco urbano attrezzato sportivo ed 
educativo nell’ambito delle attività connesse al Programma straordinario di intervento per la 
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni 
capoluogo di provincia 2016, L. 208/2015. Importo: euro 20.000 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile scientifico, direzione e coordinamento di progetto per il DADU (UNISS) 

   
  Da Agosto 2016 a Giugno 2017 
  Comune di Cagliari, Assessorato alla Pianificazione strategica e urbanistica, Servizio 

Pianificazione Strategica e Territoriale 
  Amministrazione pubblica 
  Redazione del Piano Attuativo dell’area dell’ex Mattatoio comunale sito in Via Po a Cagliari 

(in collaborazione con il DICAAR – Università di Cagliari), finalizzata alla realizzazione del parco 
urbano attrezzato sportivo ed educativo nell’ambito delle attività connesse al Programma 
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia 2016, L. 208/2015. Importo: euro 20.000 

  Responsabile scientifico, direzione e coordinamento di progetto per il DADU (UNISS) 
   
  Luglio-Agosto 2016 
  Comune di Cagliari, Assessorato alla Pianificazione strategica e urbanistica, Servizio 

Pianificazione Strategica e Territoriale 
  Amministrazione pubblica 
  Redazione della proposta per il quartiere Sant’Avendrace a Cagliari relativa al Programma 

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle 
città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia 2016, L. 208/2015, approvato con 
Deliberazione della Giunta comunale n. 112 del 29/08/2016 (classificato 23/120 progetti con 
punteggio 75/100 e finanziato con euro 17.995.170,00). 

  Responsabile scientifico, direzione e coordinamento di progetto per il DADU (UNISS) 
   
  Da Agosto 2010 a Marzo 2011 
  Associazione A.N.C.I. Sardegna – V.le Trieste 09100 Cagliari 
  Associazione volontaria autonoma dei Comuni singoli o associati della regione Sardegna 
  Coordinamento tecnico-scientifico e sviluppo operativo nell’ambito della collaborazione tra ANCI 

Sardegna e Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali Finanza e 
Urbanistica. 

  Componente del gruppo di lavoro incaricato a supporto dei Comuni della Sardegna coinvolti nel 
processo partecipativo Sardegna Nuove Idee per l’aggiornamento del Piano Paesaggistico 
Regionale 

   
  Aprile-Maggio 2010 
  Facoltà di Architettura - Università di Sassari  
  Università 
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  “Elementi per la costruzione del processo partecipativo”, definizione dell’impianto metodologico 
del progetto di ricerca (convenzione UNISS-RAS) per la definizione di metodologie e indirizzi 
operativi per la costruzione di un processo partecipativo di progettazione paesaggistica e 
territoriale di informazione e conoscenza del Piano Paesaggistico Regionale. Sardegna Nuove 
idee - Documento metodologico operativo – Regione Autonoma Sardegna 

  Consulente per il processo partecipativo Sardegna Nuove Idee per l’aggiornamento del Piano 
Paesaggistico Regionale 

 
• Date (da – a)  Da Marzo 2010 a Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Sassari 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Coordinamento tecnico-scientifico e sviluppo operativo nell’ambito della collaborazione tra Facoltà 

di Architettura e Provincia di Sassari nell’ambito delle attività di definizione del Piano strategico 
provinciale di Sassari “Patto del Nord-Ovest della Sardegna” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca per l’organizzazione ed articolazione di processi di pianificazione partecipata a 
scala territoriale orientata in senso ambientale,  

 
  Da settembre 2008 a gennaio 2009 
  Comune di La Maddalena – Provincia di Olbia Tempio 
  Amministrazione pubblica 
  Componente del gruppo di lavoro afferente al RTP (capogruppo Prof. G. Maciocco) per la 

redazione del Piano strategico comunale del Comune di La Maddalena e delle attività 
connesse, secondo le disposizioni della Regione Autonoma della Sardegna in materia di 
pianificazione strategica.  

  Coordinamento operativo; redazione della piano metodologico operativo contenente le linee guida, 
utilizzo di strumenti e tecniche per la partecipazione, l’individuazione degli stakeholders e il 
coinvolgimento della popolazione e degli attori locali, definizione di obiettivi, azioni e progetti 
strategici, utilizzo di metodi e tecniche innovative per la valutazione dei progetti strategici. 

 
  Da maggio 2008 a giugno 2009 
  Provincia di Sassari 
  Amministrazione pubblica 
  Componente del gruppo di lavoro afferente al Dipartimento di Architettura e Pianificazione di 

Alghero per l’incarico di redazione del Piano strategico provinciale della Provincia di Sassari e 
delle attività connesse (coord. Prof. G. Maciocco).  

  Redazione della parte del Piano concernente la proposta metodologica dal titolo: “Elementi per la 
progettazione del processo partecipativo”, I Rapporto, 30 Giugno 2008 

 
  Dicembre 2007 – Gennaio 2008 
  Facoltà di Architettura Alghero 
  Università di Sassari 
  Consulente urbanista del gruppo di lavoro afferente al Dipartimento di Architettura e Pianificazione 

di Alghero per lo studio di prefattibilità ambientale del Museo Regionale dell’Arte Nuragica e 
dell’Arte Contemporanea del Mediterraneo di Cagliari - “Betile” (ai sensi dell’art. 21 del 
Decreto del Presidente della Repubblica 21 Dicembre 1999, n. 554). 

  Quadro strumenti urbanistici e vincoli 
 

  Da Luglio 2006 – Aprile 2007 
  LAMP (Laboratorio di Analisi e Modelli per la Pianificazione); Facoltà di Architettura di Alghero - 

Università di Sassari; Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo, 6, I07041 Alghero (SS) – Comune di 
Alghero 

  centro di ricerca interuniversitario 
  Consulente per la redazione del Piano strategico comunale del Comune di Alghero, POR 

Sardegna 2000-2006 misura 5.1 “politiche per le aree urbane”  Fondo per le aree sottoutilizzate 
“Riserva Aree Urbane” – Delibera CIPE n.. 20/2004 – Pianificazione Strategica 
(http://www.comune.alghero.ss.it/progetti_programmi/piano_strategico/processo.htm).  

  Redazione delle linee guida, utilizzo di strumenti e tecniche per la partecipazione e il 
coinvolgimento della popolazione e degli attori locali, definizione di obiettivi, azioni e progetti 
strategici, utilizzo di metodi e tecniche innovative per la valutazione dei progetti strategici. 

http://www.comune.alghero.ss.it/progetti_programmi/piano_strategico/processo.htm
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• Date (da – a)  Da Settembre 2006 – Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LAMP (Laboratorio di Analisi e Modelli per la Pianificazione); Facoltà di Architettura di Alghero - 
Università di Sassari; Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo, 6, I07041 Alghero (SS) – Comune di 
Castelsardo 

• Tipo di azienda o settore  centro di ricerca interuniversitario 
• Tipo di impiego  Consulente per la redazione del Piano strategico comunale del Comune di Castelsardo, POR 

Sardegna 2000-2006 misura 5.1 “politiche per le aree urbane”  Fondo per le aree sottoutilizzate 
“Riserva Aree Urbane” – Delibera CIPE n.. 20/2004 – Pianificazione Strategica.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione delle linee guida, utilizzo di strumenti e tecniche per la partecipazione e il 
coinvolgimento della popolazione e degli attori locali, definizione di obiettivi, azioni e progetti 
strategici, utilizzo di metodi e tecniche innovative per la valutazione dei progetti strategici. 

 
  Da 1 gennaio 2006 a 31 luglio 2006  
  R.A.S. Ass.to del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio 

Programmazione, Gestione, Monitoraggio e Controllo della Formazione; Via XXVIII Febbraio, 5 – 
09131 Cagliari / LAMP (Laboratorio di Analisi e Modelli per la Pianificazione); Facoltà di 
Architettura di Alghero - Università di Sassari; Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo, 6, I07041 
Alghero (SS) 

  Amministrazione pubblica 
  Componente del gruppo di lavoro per la redazione delle linee metodologiche dell’attività di 

Bilancio di Competenze all’interno del progetto I.T.A.C.A. (Interventi di Trasferimento di 
Attività e Competenze Ambientali) per la formazione specialistica sulla tutela del paesaggio, 
Asse III – misura 3.9 

  Coordinatore del gruppo di lavoro e definizione del quadro metodologico operativo 
 

  Ottobre 2005 
  LAMP (Laboratorio di Analisi e Modelli per la Pianificazione); Facoltà di Architettura di Alghero - 

Università di Sassari; Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo, 6, I07041 Alghero (SS) 
  centro di ricerca interuniversitario 
  Consulente per il “sistema della comunicazione e della partecipazione” nella redazione del Piano 

del Parco dell’Asinara  
  Definizione del modello di gestione dei livelli di partecipazione al processo di Piano  

 
  Agosto 2004 
  R.A.S. Ass.to del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, Servizio 

Programmazione, Gestione, Monitoraggio e Controllo della Formazione; Via XXVIII Febbraio, 5 – 
09131 Cagliari 

  Amministrazione pubblica 
  Componente del gruppo di lavoro per la progettazione esecutiva del progetto I.T.A.C.A. 

(Interventi di Trasferimento di Attività e Competenze Ambientali) per la formazione 
specialistica sulla tutela del paesaggio, Asse III – misura 3.9 

  Consulenza e progettazione esecutiva 
 

  dal 08/01/2001 al 07/04/2001 
  Amministrazione Provinciale di Cagliari, Via Cadello 9b 
  Amministrazione pubblica 
  Tirocinio di formazione e orientamento, P.O. 94/99 – Ricerca, Sviluppo Tecnologico e Alta 

Formazione – Misura 1, Attività di orientamento (261 ore) 
  Redazione della geografia dell’organizzazione dello spazio e processi insediativi territoriali 

all’interno delle attività del Piano Urbanistico Provinciale – Piano Territoriale di Coordinamento di 
Cagliari. 

 
  Da giugno 2000 ad agosto 2000 
  Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria del Territorio; piazza d’Armi 16, 

Cagliari 
  Università 
  Redazione progetto di ricerca “Progetto di sostegno al recupero e valorizzazione dei centri 

storici dei Comuni di Villagrande Strisaili, Urzulei, Seui, Gairo, Ollolai, Laconi, Belvì, 
Barisardo, Arzana” nell’ambito del Progetto Comunitario ADAPT dal Titolo “Un parco come 
occasione per nuove attività produttive” – Parte Seconda – Asse 4 – Progetto 1230/A2/RE, di cui è 
Soggetto Titolare Attuatore la “Progetto Parco” Scarl. 
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  Attività di ricerca scientifica e progettazione di basi di conoscenza finalizzate alla valorizzazione 
delle risorse ambientali e storiche dei territori interessati attraverso lo studio delle relazioni, della 
cultura materiale, dell’abitare, della progettualità in atto, ecc. 

 
• Date (da – a)  1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria del Territorio; piazza d’Armi 16, 
Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Attività connesse alla convenzione conto terzi con la Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato alla Difesa dell’Ambiente per lo “Studio preliminare per il Piano di gestione del 
Parco Internazionale dell’Arcipelago de La Maddalena”, INTERREG II, responsabile scientifico 
Prof. Giovanni Maciocco. (Vedi pubblicazioni)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione delle linee guida e individuazione degli ambiti territoriali finalizzati alla zonizzazione del 
Parco. 

 
  1999/2000 
  Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria del Territorio; piazza d’Armi 16, 

Cagliari 
  Università 
  Attività connesse alla convenzione conto terzi con la Regione Autonoma della Sardegna – 

Assessorato alla Difesa dell’Ambiente per la ricerca dal titolo “Procedura di valutazione ex ante 
di progetti ricadenti in aree parco entro un quadro ambientale di compatibilità” 

  Attività di costruzione di un modello valutativo per la compatibilità degli interventi nelle aree 
protette 

 
 

COMMISSIONS OF TRUST 
Date (da – a)  October 2015 

  Register of Expert Peer Reviewers for Italian Scientific Evaluation 
  https://reprise.cineca.it/ 

•    
•   2019 
•   MDPI - International Journal of Environmental Research and Public Health 
•    
•   2018–2019 
•   MDPI journal Sustainability  
•    
•   2017 
•   Future Generation Computer Systems 
•    

Date (da – a)•   July 2016 
• Journal  Environmental Impact Assessment Review - Elsevier 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Land-taking processes at the regional level – peer-to-peer review 

   
•   August 2016 

• Journal  City, Territory and Architecture- SpringerOpen – peer-to-peer review 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Urban Movements 
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• Date (da – a)  Da luglio 2020 
• Tipo di progetto, area 

Finanziamento 
 Progetto “Città Metropolitana di Cagliari: l'agenda motore di sviluppo sostenibile del 

territorio” ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 

• importo finanziato  euro 30.000 
Struttura di riferimento  Città Metropolitana di Cagliari 

• unità operativa  Responsabile scientifico 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2018 a dicembre 2020 
• Tipo di progetto, area 

Finanziamento 
 "Bando competitivo Fondazione di Sardegna - 2016 per progetti di ricerca con revisione tra p    

sulle risorse finanziarie erogate dalla Fondazione di Sardegna e cofinanziate dalla Legge Regiona     
annualità 2016 – Progetto “Rigenerazione urbana ed energie sociali” 

• importo finanziato  euro 60.000 
Struttura di riferimento  Fondazione di Sardegna; cofinanziato RAS 

• unità operativa  Responsabile di unità del DADU – Università di Sassari  
 

• Date (da – a)  Da 1 ottobre 2018 a marzo 2020 
• Tipo di progetto, area 

Finanziamento 
 Bando invito a presentare progetti di ricerca fondamentale o di base per l'attuazione deg   

nell'ambito di ricerca per il "Piano Sulcis", delibera CIPE n.: 31 del 20.02.2015 e deliberazione    
28.10.2015 “Progetto Strategico Sulcis" - Progetti di ricerca pubblico-privati - Progetto "TSulki    
Sostenibilità nel Sulcis" 

• importo finanziato  euro 150.000 (totale euro 187.500) 
Struttura di riferimento  Sardegna Ricerche, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Architettura (DICAAR) – Università di Cagliari e Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica 
– Università di Cagliari 

• unità operativa  Responsabile di unità del DADU – Università di Sassari  
 

• Date (da – a)  Da luglio 2016 
• Tipo di progetto, area 

Finanziamento 
 Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del Programma straordinario 

di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città 
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia – Comune di Cagliari - Proposta per il 
quartiere Sant’Avendrace – di cui alla L. 28 dicembre 2015, n. 208. – Presidenza del Consiglio 
dei Ministri 

• importo finanziato  euro 17.995.170,00 (totale euro 26.311.333,43) 
Struttura di riferimento  Comune di Cagliari, in collaborazione con Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Architettura (DICAAR) – Università di Cagliari 
• unità operativa  Coordinatore e responsabile scientifico del gruppo di ricerca del DADU – Università di Sassari  

 
  Da settembre 2008 a gennaio 2009 
  Raggruppamento temporaneo di professionisti vincitore della gara d’appalto per l’affidamento 

dell’incarico di redazione del Piano strategico comunale de La Maddalena e delle attività 
connesse, secondo le indicazioni delle linee guida e delle disposizioni della Regione Autonoma 
della Sardegna in materia di Pianificazione strategica, Misura 5.1 del P.O.R. Sardegna 2000 – 
2006 

  euro 200.000 
  Comune di La Maddalena 
  Redattore della proposta e membro del raggruppamento Temporaneo di Professionisti, 

capogruppo prof. G. Maciocco 
 

  Agosto 2004 
  Bando per la selezione ed il finanziamento di progetti formativi per la formazione 

specialistica sulla tutela del paesaggio (POR Sardegna Asse III - Misura 3.9) - progetto 
I.T.A.C.A. (Interventi di Trasferimento di Attività e Competenze Ambientali) 

 
PARTECIPAZIONE A BANDI E 

PROGETTI FINANZIATI, 
CONVENZIONI 
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  euro 6.500.000,00  
  Regione Autonoma della Sardegna, Ass.to del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione 

e Sicurezza Sociale, Servizio Programmazione, Gestione, Monitoraggio e Controllo della 
Formazione 

  Associazione Temporanea di Scopo Università di Sassari e Università di Cagliari (progettazione 
esecutiva) 

 
  a.a. 2011-2012; durata del progetto: 24 mesi 
  Progetti di ricerca fondamentale o di base - Legge Regionale 7 Agosto 2007, N.7 : 

"Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica In Sardegna" – Area: Scienze 
umane e sociali 

  euro 146.200 (totale euro 178.200) 
  Valutazione della qualità urbana e territoriale della vita per la pianificazione e politiche 

urbane,territoriali e ambientali – coordinatore prof. A. Cecchini 
  Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica – Università di Sassari 
  gruppo di ricerca del Dipartimento Architettura, Design e Urbanistica – Università di Sassari 

coordinatore scientifico prof. Arnaldo Cecchini 
 
 

COMMISSIONI  2018 Commissario esperto in pianificazione strategica Bando di gara - Servizio di predisposizione 
del piano strategico della città metropolitana di Cagliari, pubblicato in GU 5a  Serie Speciale - 
Contratti Pubblici n.63 del 1.6.2018 

   
 
 
 
 
  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/01/63/s5/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/06/01/63/s5/pdf
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PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE   Inglese 

  Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata approfondita. International English Language 
Testing System (IELTS), Academic form, conseguito il 29/10/2003 presso il Royal Melbourne 
Institute of Technology, Melbourne, Australia, valutazione complessiva di 6,5 (Competent/Good 
User).  

• Capacità di lettura  Conoscenza approfondita 
• Capacità di scrittura  Conoscenza approfondita 

• Capacità di espressione orale  Conoscenza approfondita 
 

PARTECIPAZIONE/ 
ORGANIZZAZIONE SEMINARI E 

CONFERENZE 

 Ampia esperienza di lavoro in ambienti collaborativi e condivisione di ricerche tra gruppi 
interdisciplinari sia nazionali sia internazionali per l’Università di Sassari (pianificazione 
strategica, urbanistica e regionale; pianificazione di parchi e aree protette; pianificazione 
partecipativa). 
 3-6 september 2019, speaker and member of the organizing committee 2019 Socio-

Spatial Dynamics Summer College “Skills, mobility and Entrepreneurship” (II edizione), 
organizzato da Regional Studies Association European Foundation e Crenos, CRENoS 
(Centre for North South Economic Research), University of Cagliari, Cagliari 

 24-26 june 2019 speaker at Input ACAdemy. Planning, Nature and Ecosystem Services, 
DICAAR, Università di Cagliari, Cagliari. 

 11 june 2019, speaker at III Workshop Unicaverde – Proposals for the enhancement of the 
green areas of the University of Cagliari, with intervention entitled “Design the connections. 
Liveability requirements for the regeneration of urban suburbs”. Orto Botanico University of 
Cagliari, Cagliari 

 8-13 april 2019, visiting professor / researcher at Integral Design course, prof. Zoran 
Đukanović, Faculty of Architecture, Begrade, Serbia. Partecipatory Urban Design – Urban 
design studio/Seminar/Workshop. Master course in Architecture, module Urbanism (lecturer: 
10 hours; classwork: 20 hours) 

 10–12 December 2018 speaker at the conference IFoU 2018: Reframing Urban Resilience 
Implementation: Aligning Sustainability and Resilience (IFOU2018), “Gentrification-resilient 
cities. Urban livability and anti-gentrification requirements for improving cities and social life”, 
Barcelona. 

 25-27 november 2018, speaker at the conference Urban Transitions 2018: Integrating Urban 
and Transport Planning. Environment and Health for healthier urban living: “City and wellness: 
An operational tool for urban regeneration practices” e “City and gentrification: Urban 
liveability requirements for improving cities and social life”, Sitges, Barcelona. 

 4-7 september 2018, speaker and member of the organizing committee 2018 Socio-
Spatial Dynamics Summer College 2018 “Novel Approaches to Sustainable and Inclusive 
Development” (I edizione) organizzato da Regional Studies Association European Foundation 
e Crenos, con intervento “Accessibility in Peripheral Areas”, CRENoS (Centre for North South 
Economic Research), University of Cagliari, Cagliari 

 12.04.2018, speaker and member of the organizing committee of the seminar conference 
Towards new metropolitan landscapes. Administer and plan metropolitan cities, DICAAR, 
University of Cagliari, Cagliari. 

 26 giugno-1 luglio 2017: relatore nel Workshop on “Analysis, organization and planning of 
public spaces and spatial planning”, Intervento: La riqualificazione delle periferie urbane: il 
caso di Sant’Avendrace. Workshop Director: Sally Nikoline Cummings, Saint Andrews 
University, Scotland, coordinatore prof. Corrado Zoppi, DICAAR, University of Cagliari, 
Cagliari 

 26.05.2017: relatore al convegno Festival del paesaggio, sezione “La suggestione dei 
paesaggi dell’acqua”, intervento dal titolo: “Il progetto ambientale delle periferie: coordinate 
progettuali e attenzioni per la riqualificazione del quartiere Sant'Avendrace a Cagliari”, Sala 
consiliare, Uta (CA). 

 3.04.2017: relatore all’incontro per la presentazione del Progetto di riqualificazione del 
quartiere Sant’Avendrace a Cagliari “Come Cambia Sant’Avendrace”, presso teatro Intrepidi 
Monelli, V.le Sant’Avendrace, 100, Cagliari. 

 12/14.10. 2016 relatore e membro del comitato organizzatore conferenza Città Dinamica: 
Politiche e strumenti per governare il futuro di città e territori Giornate di Studio, Alghero e 
Cagliari, con la partecipazione di docenti di: DADU Uniss, DICAAR Unica, Unifi, Firenze, 
IUAV, Venezia, PoliTo, Torino. 

 14-15.09.2016: relatore alla 9th International Conference on Innovation in Urban and 
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Regional Planning (INPUT 2016), “e-agorà/e-ἀγορά for the transition toward resilient 
communities”, Castello del Valentino, Torino. 

 11.05.2016 docente invitato Faculty of Architecture, Al El Beit University, Mafraq, Jordan 
lezione Planning for S.M.A.R.T. development: a bottom up approach to lead knowledge-based 
development in low density rural districts. 

 14-17.10.2014 relatore alla 55 the International Scientific Conference in Architecture and 
Urban Planning, Riga Technical University, titolo intervento: “The potential of rural districts 
supported by e-governance tools: the digital hamlets”, Riga, Latvia. 

 28.03.2014 docente invitato al corso accademico “Seminar 2” al Master of Integral Urbanism 
- Prof. Zoran Đukanović, Begrade, Serbia lezione “the potential strenght of weak territories: 
innovative methods and e-participation tools supporting policy-making at the local level”. 

 9.11.2013: relatore e membro del comitato organizzatore del seminario internazionale 
“Possible futures for the city. Thinking about new balance between city and environment”, 
giornata seminariale del Master di II livello attivato dal Dipartimento di Architettura Design e 
Urbanistica dell’Università di Sassari, in collaborazione con la prestigiosa Università di Harbin 
(Cina) e il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, Alghero (SS). 

 04.10.2013: relatore al seminario internazionale di progettazione “Re-Use Monserrato: 
rigenerazione urbana sostenibile per il territorio di Monserrato”, Ottobre 2013 – Luglio 2014, 
sala multimediale, Comune di Monserrato (CA). 

 15.05.2013: relatore e membro del comitato organizzatore della II Conferenza 
Internazionale “Urban Planning and Sustainable Development: City and Countryside (UPSD 
2013): Harbin Institute of Technology (HIT), Harbin, China. 

 10/12.05.2012: relatore alla 7 Conferenza Internazionale su Informatics and Urban and 
Regional Planning (INPUT 2012), Facoltà di Architettura, Università di Cagliari, Cagliari 

 24.05.2012: relatore alla conferenza “Piccoli esercizi per pensare in grande – II fase”, idee e 
proposte per il futuro della cementeria di Scala di Giocca – Muros (SS); 

 22.11.2012: relatore e membro del comitato organizzatore della giornata inaugurale dei 
Master di I e II livello attivati dal Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica 
dell’Università di Sassari, in collaborazione con l’Università di Harbin (Cina) e la Scuola 
Universitaria di Elisava (Barcellona) e il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, 
CRFP “La Crucca”, Sassari. 

 29.10.2011: relatore e membro del comitato organizzatore della conferenza “Piccoli 
esercizi per pensare in grande”, idee e proposte per il futuro della cementeria di Scala di 
Giocca – Muros (SS); 

 19.12.2009: relatore e membro del comitato organizzatore del seminario di presentazione 
del Piano strategico di La Maddalena “La Maddalena pensa al suo futuro”, La Maddalena 
(OT). 

 12.06.2008: relatore e membro del comitato organizzatore del Seminario Internazionale 
“International Conference: Urban And Landscape Perspectives” - 12-13 Giugno 2008, Facoltà 
di Architettura, Alghero (SS) 

 15.02.2008: relatore e membro del comitato organizzatore del Seminario "Laboratorio 
Nuove Idee per La Sardegna" - Progetto ITACA (Interventi di Trasferimento di Attività e 
Competenze Ambientali), Formazione specialistica sulla tutela del paesaggio, con intervento 
dal titolo: “Itaca in Catalogna: presentazione dei risultati”, Hotel Catalunya, Alghero (SS). 

 10.07.2007: relatore e membro del comitato organizzatore al seminario tematico I.T.A.C.A. 
(Interventi di Trasferimento di Attività e Competenze Ambientali), Formazione specialistica 
sulla tutela del paesaggio, con intervento dal titolo: “Analisi di competenze e conoscenze per il 
progetto del paesaggio”, Hotel Mediterraneo, Cagliari. 

 25.11.2006: relatore e membro del comitato organizzatore del seminario di presentazione 
del Piano strategico di Castelsardo “Castelsardo … nel 2020”, Castelsardo (SS). 

 28.10.2006: relatore e membro del comitato organizzatore del seminario di presentazione 
del Piano strategico di Alghero “Verso la costruzione del piano strategico”, con la 
presentazione della linea strategica: “Alghero città ambientale: promuovere la qualità urbana 
e territoriale”, Teatro comunale Alghero (SS). 

 21/22.10.2005: relatore e membro del comitato organizzatore del Convegno/Laboratorio 
dal titolo “Insegnare la città, il territorio, l’ambiente”, Facoltà di Architettura, Alghero (SS). 

 14-17.09.2005: relatore e membro del comitato organizzatore della Conferenza Nazionale 
in Informatica e Pianificazione Urbana e Territoriale INPUT 2005, Lungomare Garibaldi, 
Alghero. 

 4.07.2004: relatore al Congresso Internazionale AESOP (Association of European Schools of 
Planning), su “Metropolitan Planning and Environmental Issues”, Grenoble, France. 

 22/24.01.2004: relatore al Convegno/Laboratorio dal titolo “Riflessioni e laboratorio di 
pratiche su democrazia e tecniche di partecipazione e comunicazione”, Porretta Terme (Bo). 

 23/24.06.2000: relatore nell’Incontro Transnazionale conclusivo del Progetto Comunitario 
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ADAPT II dal titolo “Un Parco come occasione per nuove attività produttive” – Parte II, svoltosi 
a Sorgono. Seminario destinato ai Servizi sociali dei comuni interessati al progetto e, 
precisamente, il Comune di Villagrande Strisaili, Urzulei, Seui, Gairo, Ollolai, Laconi, Belvì, 
Barisardo e Arzana, sui temi della salvaguardia del territorio, raccolta differenziata dei rifiuti 
recupero e valorizzazione dei centri storici come inizio di un processo economico.  

 
CORSI DI FORMAZIONE  

 
  Convegno (emergenza Covid-19) dal titolo: LA SICUREZZA AL TEMPO DEL COVID-19: 

DALLA TEORIA ALLA PRATICA Accreditato quale attività formativa con codice 20c75646, 
organizzato da CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri e tenutosi dal 15/05/2020, per una durata 
complessiva di 3 ore. 

 Formazione di base sulla protezione dei dati personali GDPR e Codice Privacy, gennaio 2020 
 Horizon 2020: Progettazione nelle azioni del Consiglio Europeo della Ricerca – Sportello 

Ricerca Europea, Cagliari 10-11 Ottobre 2016 (10 ore lezione frontale). 
 Progettare una proposta vincente in Horizon 2020: dalla teoria alla pratica Corso di 

aggiornamento 2016, – Sardegna Ricerche, Cagliari 30-31 Maggio – 1 giugno 2016 (18,5 ore 
lezione frontale). 

 "La sicurezza al tempo del COVID-19: dalla teoria alla pratica” erogato in modalità FAD 
sincrona, 12 maggio 2020 – Consiglio Nazionale Ingegneri 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

  Membro comitato scientifico Input2020 - 11th International Conference on Innovation in Urban 
and Regional Planning (INPUT) 

 Membro del Summer College Commitee del Socio-Spatial Dynamics Summer College 2019 
“Skills, mobility and Entrepreneurship” (II edizione), organizzato da Regional Studies 
Association European Foundation e Crenos, presso CRENoS (Centre for North South 
Economic Research), University of Università di Cagliari, Cagliari, 3rd-6th september 2019 

 Membro del Summer College Commitee del Socio-Spatial Dynamics Summer College 2018 
“Novel Approaches to Sustainable and Inclusive Development”, organizzato da Regional 
Studies Association European Foundation e Crenos, presso CRENoS (Centre for North South 
Economic Research), University of Università di Cagliari, Cagliari, 4th-7th september 2018. 

 Organizzatore del convegno Verso nuovi paesaggi metropolitani. Amministrare e pianificare le 
città metropolitane, DICAAR, Università di Cagliari, Cagliari, 12 aprile 2018. 

 Responsabile scientifico e organizzatore conferenza Città Dinamica: Politiche e strumenti per 
governare il futuro di città e territori Giornate di Studio Alghero 12 ottobre e Cagliari 14 ottobre 
2016 DADU Uniss, DICAAR Unica, Unifi, Firenze, IUAV, Venezia, PoliTo, Torino. 

 Conference Committee and Scientific Committee della 9th International Conference on 
Innovation in Urban and Regional Planning (INPUT2016) “e-agorà/e-ἀγορά for the transition 
toward resilient communities”. Torino, 14-15 settembre 2016 

 Membro del comitato scientifico e del comitato organizzatore, coordinatore dell’atelier di 
progetto “Surigheddurabile” nella IV Scuola Estiva Internazionale di Architettura “Sardegna. Il 
territorio dei luoghi”, organizzata da DADU Architettura Design Urbanistica, Università di 
Sassari, DICAAR Architettura, Università di Cagliari, Le Università per Expo 2015, RAS, 
Domus, rivista internazionale di architettura, ICOMOS, World Rural landscapes. Complesso di 
Santa Chiara, Bastioni Pigafetta 3-12 settembre 2015. 

 Membro del comitato scientifico e del comitato organizzatore, coordinatore dell’atelier di 
progetto “Paesaggi culturali minerari” nella III Scuola Estiva Internazionale di Architettura 
“Sardegna. Il territorio dei luoghi”, organizzata da DICAAR Architettura, Università di Cagliari, 
DADU Architettura Design Urbanistica, Università di Sassari, Comune di Cagliari, RAS 
Assessorato all’Urbanistica, Domus, rivista internazionale di architettura, MiBACT Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo. 4-13 settembre 2014. 

 Membro del comitato scientifico e organizzatore del seminario internazionale “Possible futures 
for the city. Thinking about new balance between city and environment”, giornata seminariale 
del Master di II livello attivato dal Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica 
dell’Università di Sassari, in collaborazione con la prestigiosa Università di Harbin (Cina) e il 
patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, 9 Novembre 2013. 

 Direttore, membro del comitato scientifico e del collegio dei docenti del Master Universitario 
Internazionale di II livello in "Pianificazione e politiche per la città, l'Ambiente e il Paesaggio - 
Advanced methods and tools for sustainable planning", a.a. 2012-2013, presso il Dipartimento 
di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università degli Studi di Sassari e Harbin Institute of 
Technology (HIT) (China), in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna - 
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale - 
Servizio Coordinamento delle Attività Territoriali del Lavoro e Formazione, nell'ambito del 
Protocollo di Intesa quinquennale del 23.12.2011 stipulato tra l'Università degli Studi di 
Sassari e la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro (rep n. 12 del 

http://www.input2016.it/
http://www.input2016.it/
http://www.input2016.it/
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27/12/2011). 
 Membro del comitato scientifico e del comitato organizzatore della International Summer 

School (SEI 2008) “The urban explosion: Governing urban development - L'esplosione 
urbana. Governare lo sviluppo urbano”, organizzata ad Alghero dal 27 Luglio al 4 Agosto 
2008 dalla Facoltà di Architettura dell’Università di Sassari 

 Membro del comitato scientifico e del comitato organizzatore del laboratorio-workshop “Nuove 
Idee per la Sardegna” all’interno delle attività del progetto I.T.A.C.A. (Interventi di 
Trasferimento di Attività e Competenze Ambientali), Formazione specialistica sulla tutela del 
paesaggio, realizzato con la partecipazione di oltre 200 partecipanti appartenenti agli enti 
locali e regionali di tutta la Sardegna, finalizzato alla messa in luce di nuove idee e proposte 
per la realizzazione e la valutazione di strategie per innovare la gestione e la progettazione 
del paesaggio in Sardegna, 29 settembre- 15 Ottobre 2007, Barcelona, Catalunya, Spagna. 

 Membro del comitato scientifico e del comitato organizzatore della International Summer 
School (SEI 2007) “The challenges and problems of Strategic Planning” – “Le sfide e i 
problemi della pianificazione strategica” organizzata ad Alghero dal 27 Luglio al 4 Agosto 
2007 dalla Facoltà di Architettura dell’Università di Sassari. 

 Membro del comitato scientifico e del comitato organizzatore della Conferenza Nazionale in 
Informatica e Pianificazione Urbana e Territoriale INPUT 2005, 14-17 Settembre 2005, 
Alghero. 

 Membro del comitato scientifico e del comitato organizzatore della Scuola Estiva 
Internazionale sul Progetto Ambientale e la Pianificazione Territoriale della Facoltà di 
Architettura di Alghero, Alghero 20 luglio - 5 agosto 2002. 

 Membro del comitato organizzatore e segreteria scientifica del Convegno Internazionale “La 
Didattica del progetto: Prospettive Disciplinari” organizzato dal Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione della facoltà di architettura di Alghero, svoltosi ad Alghero il 21-22 giugno 2002. 

 Membro del comitato organizzatore e segreteria scientifica del Convegno Internazionale “New 
Concepts of Project and the Environmental Dimension”, svoltosi a Sassari/Cagliari dal 5 al 10 
Ottobre 2000. 

 Membro del comitato organizzatore e segreteria scientifica del Convegno Internazionale 
“Dimensione Ecologica e Sviluppo Locale: Problemi di Valutazione” organizzato dal 
Dipartimento di Ingegneria del Territorio, sez. Urbanistica dell’Università di Cagliari, svoltosi a 
Cagliari il 05/06 marzo 1998. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Conoscenze informatiche di sistemi operativi CAD e GIS e dei principali applicativi, programmi di 
elaborazione testi, programmi di grafica, architetture e applicazioni web 2.0-oriented. 
Conoscenza delle principali teorie, tecniche e strumenti di definizione di politiche orientati alla 
gestione trasformazioni dell’ambiente e del paesaggio. Tra questi, in particolare, strumenti e 
tecniche per identificare gli attori, per individuare i punti di vista dei soggetti, per suggerire 
differenti alternative d’azione, per valutare la coerenza interna ed esterna di piani, programmi e 
progetti, ma, soprattutto, per il supporto alla interazione, mediazione e negoziazione tra attori nella 
costruzione di politiche condivise per il governo del territorio. 
Dal 2003 è stato componente del gruppo di ricerca LAMP del DADU di Alghero: Laboratorio di 
Analisi e Modelli per la Pianificazione, laboratorio Interuniversitario italiano con collegamenti 
internazionali formalizzati. Il laboratorio ha sviluppato strumenti operativi sofisticati e capaci di 
affrontare problemi legati a sistemi complessi. In particolare, ha utilizzato e implementato 
strumenti per:  
 partecipazione e comunicazione, strutturazione del processo decisionale attraverso mappe 

concettuali (tra cui Banxia Decision Explorer - academic version; Situation structuring) 
 simulazione, analisi, definizione e valutazione di politiche, piani, programmi, progetti (tra cui 

Strategizer; ASA – Attori, Strategie, Azioni).  

 
RELATORE TESI LAUREA/PHD 

 
-  Relatore di tesi di laurea per il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero, 

Università degli Studi di Sassari, tra cui: 
 
PhD: 
 2016-2017: 
- Amjad Yaaqba, Strategie per la gestione della questione dei rifugiati a partire dalla 

lunga storia ed esperienza della Giordania, tesi di Dottorato Internazionale in 
Architettura e Ambiente, Ciclo XXIX, relatore con A. Cecchini. 

 2014-2015: 
- Nadja Beretic, (PhD) “Glocal governance capacity: Mining heritage of Sardinia”, tesi di 

Dottorato Internazionale in Architettura e Ambiente, Ciclo XXVIII, relatore con Zoran 
Dukanovic, Arnaldo Cecchini, Facoltà di Architettura, Università di Belgrado. 
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   2019-2020 
- Alessia Canneddu, titolo: “Infrastrutture verdi come strumento per la rigenerazione urbana: 

definizione di elementi e di servizi per l'abitare per un processo di sviluppo territoriale 
sostenibile” 

- Marco Dettori, titolo: “Il Social Housing come nuova opportunità di rigenerazione urbana: 
Applicazione del modello nel Centro Storico di Sassari”, Relatore con V. Talu 

- Gian Francesco Faedda (magistrale), titolo: “Il contratto di bacino come dispositivo operativo 
per la gestione integrata e sostenibile delle risorse idriche. Il progetto dei paesaggi produttivi 
del Coros”. 

- Riccardo Madeddu (magistrale), titolo: “Ri-Pensare i paesaggi minerari:da residua a risorsa. 
Strategie e progetto dell'area mineraria di Masua” 

- Antonio Pira (magistrale), titolo: “Le forme del benessere: l'infrastruttura verde come 
elemento di connessione e di relazione ambientale, sociale e spaziale”. 

 ..2018-2019 
- Clara Alvau Morales (laurea magistrale), “L’infrastruttura verde come strumento di 

rigenerazione urbana per una pianificazione equa e sostenibile. Un caso applicativo a 
l’Eixample, Barcelona”. Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e politiche per la città 
l’Ambiente e il Paesaggio. Relatore con Tanja Congiu. 

- Vittoria Cugusi (laurea magistrale), “La gestione integrata della risorsa idrica. Un dispositivo 
operativo per semplificare, indirizzare e misurare gli interventi”. Corso di Laurea Magistrale in 
Pianificazione e politiche per la città l’Ambiente e il Paesaggio. Relatore con Marco Dettori. 

- Luisanna Demelas (laurea magistrale), “Studio della qualità dell’aria. Linee guida d’intervento 
per una nuova rigenerazione urbana nel contesto di Cagliari”. Corso di Laurea Magistrale in 
Pianificazione e politiche per la città l’Ambiente e il Paesaggio. Relatore con Tanja Congiu. 

- Riccardo Madeddu (laurea magistrale), “Ripensare i paesaggi minerari da residuo a risorsa: 
Strategie e progetto di recupero dell’area mineraria di Masua” 

- Marzia Morittu (laurea magistrale), “ Aree di notevole interesse pubblico e beni comuni come 
elementi di identificazione e progettazione dei servizi ecosistemici. Un caso applicativo per la 
città di Cagliari”. Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e politiche per la città 
l’Ambiente e il Paesaggio. 

 ..2017-2018 
- Roberta Agus, “Le periferie come campo d'azione e di apprendimento urbano attraverso il 

sistema di connessioni: il caso di Cagliari” relatore con S. Bartocci 
- Veronica Fais: “Le Periferie come valore: da aree di margine a luoghi strategici per la 

rigenerazione della città. Il progetto Bando "Periferie" presentato dal Comune di Cagliari per 
il Quartiere Sant'Avendrace” Relatore con Tanja Congiu  

- Laura Morandini, “Progettare l’accoglienza. La sperimentazione di un sistema territoriale di 
servizi integrati per il Nord Ovest della Sardegna” 

- Alice Sulas (laurea magistrale), “Città e gentrificazione. Un dispositivo operativo per attivare 
politiche legate alla resilienza e alla vivibilità urbana, a partire dal caso di Barcellona”. 

   2016-2017: 
- Arianna Camedda “Le vie dell'acqua: itinerari per la conoscenza e la fruizione dei paesaggi 

stagnali di Cabras; 
- Gian Francesco Faedda “Le vie del Cagnulari: un progetto di filiera del vino per il territorio 

del Coros”; 
- Elisa Occhini (laurea magistrale), “Un dispositivo metodologico d’indirizzo per la 

pianificazione e progettazione di ambienti urbani in grado di aumentare il potenziale di 
accessibilità degli abitanti. Sperimentazione sul caso studio di Sant’Avendrace a Cagliari”, 
relatore con T. Congiu. 

- Lucrezia Virginia Pintus “Ripensare il Parco Geominerario: un progetto di accessibilità e di 
gestione per il polo minerario dell’Argentiera e Canaglia” 

- Antonio Pira “Un’orizzonte sostenibile per il barri de les Adoberies: Conoscere, Connettere, 
Rigenerare”; 

- Andrea Pitzalis “Un modello innovativo di organizzazione per la gestione integrata del 
territorio della Planargia a partire dal rischio idrogeologico”; 

- Annalisa Sanna (laurea magistrale), “Il Parco nazionale del Gennargentu e del Golfo di 
Orosei. La costruzione di un modello collaborativo di gestione auto sostenibile delle risorse 
come occasione di sviluppo del territorio”; 

- Gianmario Sechi (laurea magistrale) “L’Osservatorio come dispositivo di organizzazione 
spaziale per la gestione delle componenti territoriali sottoposte a rischio”, correlatrice M. 
Mastinu 

- Gavino Solinas “La riscoperta dei territori del Coros attraverso gli spazi pubblici e gli spazi 
della produzione: la definizione di forme innovative di ccoperazione per lo sviluppo 
economico, sociale e culturale del territorio”; 
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   2015-2016: 
- Lucia Altea “La valle di Bunnari. Definizione di itinerari possibili per la (ri)scoperta e fruizione 

del territorio”. Correlatrici Valentina Talu, Miriam Mastinu 
- Clara Alvau Morales, El que sobra s’obre. Condivisione di spazi e frammenti. Correlatrici 

Valentina Talu e Miriam Mastinu. 
- Adriano Benatti, titolo: Fra terra e acqua. Il progetto dei luoghi intermedi della Città 

Ambientale dell’Arcipelago di La Maddalena; 
- Vittoria Cugusi. “Dal rio Posada al Parco Tepilora. Una proposta per la fruizione integrata dei 

paesaggi dell’acqua”. Correlatrici Valentina Talu, Miriam Mastinu; 
- Luisanna Demelas “La rete culturale del Meilogu. L’organizzazione di eventi temporanei 

come occasione di definizione di politiche per una fruizione condivisa del territorio. 
Correlatrici Valentina Talu, Miriam Mastinu 

- Veronica Fais, titolo: Perche non lavorare sugli elementi che sfuggono? Confini, complessità 
e diversità. Il Corridoio ambientale del fiume Tirso e il Sistema delle Zone Umide come 
elementi di connessione tra i territori costieri e le aree interne; 

- Caterina Flumene; titolo: Usi e forme dei paesaggi idrici del Villanova: un progetto di 
scoperta e di valorizzazione. Correlatrici Valentina Talu, Miriam Mastinu. 

- Viola Fonnesu (laurea magistrale) Geo_Network. Un modello di gestione territoriale del 
Parco Geominerario orientato alla fruizione di itinerari turistici, culturali e geoambientali 
basato sulla interazione tra conoscenza locale, tecnica e multimediale. Correlatrice Nadja 
Beretic. 

- Riccardo Madeddu “Sulcis in rete: un approccio integrato per la valorizzazione del turismo e 
dei beni culturali del Sulcis Iglesiente”, correlatrice Miriam Mastinu; 

-  
- Olivia Malafronte, titolo: “Il fiume come via di ComunicAzione Attiva - L'accessibilità al Riu 

Francolì e il suo assetto per usi pubblici e di sostenibilità ambientale” correlatrice Miriam 
Mastinu; 

-  
-  
- Alessia Marceddu (laurea magistrale), titolo: Phitoremediation e bonifica del suolo: un centro 

di ricerca applicata in Sardegna, correlatore Marco Dettori. 
- Giada Minutolo, titolo: Strategie per la valorizzazione dell’agro algherese. Surigheddu-

Mamunthanas come nuova risorsa per la comunità; 
- Marzia Morittu, titolo: Paesaggi aperti nel Marghine. Territori a bassa densità: le risorse del 

territorio come input di un processo di sviluppo locale; 
- Elisa Pala, titolo: Implementazione di un modello di gestione per il Monte Ortobene. Strategie 

di coordinamento delle politiche locali (laurea magistrale); 
- Giovanni Pintore (laurea magistrale) “I paesaggi del rumore. Definizione di uno strumento 

utile alla gestione dell’inquinamento acustico”, correlatore Marco Dettori; 
- Daniela Sini (laurea magistrale), titolo: Strategie e misure di prevenzione e mitigazione del 

rischio idrogeologico: la costruzione di un modello territoriale per la gestione e la valutazione 
delle politiche nel territorio di Bosa (laurea magistrale) correlatrice Miriam Mastinu; 

- Claudio Tedde, titolo: “Un percorso operativo per l’individuazione di strategie di recupero 
urbano e sociale di micro-spazi degradati nel tessuto di relazione della città storica di 
Sassari”, correlatrice Valentina Talu, Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale 
Urbanistica e Ambientale, DADU Alghero; 

- Sebastiana Unali (laurea magistrale) “Territori sani: progettare territori sani attraverso 
l’integrazione delle dimensioni della salute, dell’ambiente e dell’abitare, per migliorare 
l’accessibilità alle opportunità urbane e la qualità della vita di tutti gli abitanti”, correlatrice 
Miriam Mastinu;  

   2014-2015: 
- Nadja Beretic, (PhD) “Glocal governance capacity: Mining heritage of Sardinia”, tesi di 

Dottorato Internazionale in Architettura e Ambiente, Ciclo XXVIII, relatore con Zoran 
Dukanovic, Arnaldo Cecchini, Facoltà di Architettura, Università di Belgrado. 

- Emanuele Calaresu “Politiche di cooperazione per una nuova ruralità: il recupero di 
Surigheddu-Mamuntanas come nuova centralità territoriale nel processo di sviluppo del 
territorio, correlatrice Miriam Mastinu, Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale 
Urbanistica e Ambientale, DADU Alghero. 

- Alberto Casanova, “Spazi pubblici dell'attraversamento : le categorie spaziali della 
connessione ambientale, sociale e funzionale nella Valle del Rosello a Sassari”, correlatore 
Marco Dettori, Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, DADU 
Alghero. 

- Davide Casu, “Paesaggi dell’attraversamento: il caso di Surigheddu”, correlatori Arnaldo 
Cecchini, Valentina Talu, Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
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Ambientale, DADU Alghero. 
   2013-2014 
- Pietro Andria, “La partecipazione nella prevenzione e gestione del rischio per 

l’organizzazione e lo sviluppo delle comunità locali: la costruzione di un sistema di 
osservatori di partecipazione territoriale ”, correlatrice Miriam Mastinu, Corso di Laurea in 
Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, DADU Alghero. 

- Annalisa Sanna, titolo: Analisi dei processi di pianificazione nel territorio costiero e l’interno 
della Bassa Baronia e del Supramonte Ogliastrino. La proposta di un modello di gestione, 
correlatrice Miriam Mastinu. 

- Anna Laura Sassu, “spazio pubblico della città”, correlatrici Valentina Talu, Francesca Arras 
Masia. 

- Gianmario Sechi, titolo: La prevenzione del rischio idrogeologico per ripensare 
l'organizzazione del territorio, correlatrice Miriam Mastinu. 

- Nicola Solinas, titolo: Paesaggi e conflitti: politiche, metodi, strumenti e strategie per la tutela 
del territorio costiero, correlatrice Miriam Mastinu. 

- Giulia Tola, “Waterfront e spazio pubblico: il caso di Olbia”, correlatrice Valentina Talu, 
Francesca Arras Masia, Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e 
Ambientale, DADU Alghero. 

- Sebastiana Unali, titolo: Meilogu: il contesto locale e il progetto delle energie per una migliore 
vivibilità del territorio, correlatrice Miriam Mastinu. 

   2012-2013: 
- Cinzia Castagna, “paesaggi costieri e paesaggi agrari: uno scenario per la rigenerazione 

dello stagno di Platamona come elemento di connessione ambientale e urbana attraverso 
l’individuazione di politiche integrate di gestione del territorio”, correlatrice Verdina Satta, 
Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Dipartimento di 
Architettura, Design e Urbanistica di Alghero. 

- Fabiana Frisanco, “città e necessità. Il rapporto tra pubblico e privato nell’organizzazione e 
gestione dello spazio pubblico della città contemporanea”, correlatrice Miriam Mastinu, Corso 
di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Dipartimento di Architettura, 
Design e Urbanistica di Alghero. 

- Maria Teresa Pinna, “Le borgate digitali: metodi innovativi e strumenti di e-participation per la 
gestione auto sostenibile di territori e città a livello locale”, correlatrice Valentina Talu, Corso 
di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Dipartimento di Architettura, 
Design e Urbanistica di Alghero. 

   2011-2012: 
- Stefano Dettori, “Piano strategico e valutazione: una proposta per la marina di Cascais, 

Portogallo”, correlatori Alessandra Casu; Carlos Alho, Corso di laurea magistrale in 
Pianificazione e Politiche per la Città, il Territorio, l’Ambiente, Master Europeo in 
Pianificazione e Politiche per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio, Facoltà di Pianificazione del 
Territorio, IUAV Venezia. 

- Ilaria Sanna, “Una nuova vita per l’ex Cementificio di Scala di Giocca_Muros””, Corso di 
Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, Dipartimento di Architettura, 
Design e Urbanistica di Alghero.  

- Antonello Cappai, “La progettazione dei paesaggi costieri: Riqualificazione Ambientale e 
funzionale del litorale di Platamona, Corso di Laurea in Pianificazione Territoriale Urbanistica 
e Ambientale, Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero.  

- Vincenzo De Martino, “Paesaggi costieri e progetto della città ambientale: uno scenario per 
la riqualificazione della penisola del Sinis come elemento di spazialità territoriale attraverso 
la continuità funzionale dei segni della natura e della storia”, correlatore João Nunes. 

 2011-2012: membro della commissione per assegno di ricerca dal titolo “Metodologie e 
indirizzi operativi per la governance e la partecipazione nella pianificazione paesaggistica e 
territoriale”, Decreto n. 13 /2012 Prot. n.72 del 13.02.2012  Fascicolo 2012-III/13.13 

 2008–2011: relatore e correlatore di tesi di laurea per il Dipartimento di Architettura e 
Pianificazione della Facoltà di Architettura di Alghero, Università degli Studi di Sassari 

 2006-2007: relatore di tesi di laurea nel corso di Scienze Ambientali e Naturali della Facoltà di 
Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università di Sassari, nel corso di laurea in 
scienze dei beni culturali (indirizzo demo-etno-antropologico e ambientale) della Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Sassari.  

- 2000–2002: correlatore di tesi di laurea nel Corso di Pianificazione Territoriale (prof. G. 
Maciocco) – Dipartimento di Ingegneria del Territorio – Sezione di Urbanistica, Università di 
Cagliari. 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Pagina 22 - Curriculum vitae di 
 

 Alessandro Plaisant 

  

 

ULTERIORI COLLABORAZIONI   Dall’a.a. 2003-2004 all’2004-2005: collaborazione in qualità di tutor presso il Dipartimento di 
Architettura e Pianificazione, Facoltà di Architettura, Università di Sassari. 

 Collaborazione per gli anni accademici 2000/2001, 2001/2002, in qualità di tutor alla 
organizzazione del “Laboratorio Internazionale sul Progetto Ambientale”, laboratorio annuale 
organizzato dal Corso di Pianificazione Territoriale (prof. G. Maciocco) – Dipartimento di 
Ingegneria del Territorio – Sezione di Urbanistica, Università di Cagliari. 

 1998-2002: collaborazione, per gli anni accademici 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 
2001/2002, in qualità di tutor al corso di Pianificazione Territoriale, prof. G. Maciocco, Sezione 
di Urbanistica del Dipartimento di Ingegneria del Territorio, Facoltà di Ingegneria di Cagliari, 
occupandosi dell’attività didattica nel corso delle esercitazioni ed alcuni seminari di 
approfondimento.  

 1999-2000: collaborazione di supporto alle esercitazioni, per l'Anno Accademico 1999-2000, 
per il Corso di Architettura Tecnica, prof. L. Mareddu, Dipartimento di Architettura della 
Facoltà di Ingegneria di Cagliari. 
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PUBBLICAZIONI   

   

2021 47 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Faedda, G.F., PLAISANT, A., The Basin Contract as a project-oriented tool for an integrated and 
sustainable management of water resources. A project for productive landscapes in Coros, 
Sardinia., in La Rosa, D., Privitera, R. (eds.) Innovation in Urban and Regional Planning, 
INPUT2020. Lecture notes in Civil Engineering, Vol. 146, ISBN 978-3-030-68823-3; DOI 
10.1007/978-3-030-68824-0 Springer.  

2019 46 Articolo in rivista 
Beretić, N., PLAISANT, A., (2019), Setting the methodological framework for accessibility in geo-
mining heritage settings—an ongoing study of Iglesiente area (Sardinia, Italy). 
DOI:10.3390/su11133556. In SUSTAINABILITY - ISSN:2071-1050 vol. 11 (3556); 

 45 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Beretić, N., Congiu, T., PLAISANT, A., (2019), People and heritage in low-urbanized settings. An 
onging study of accessibility to the iglesiente area (Italy) in C. Gargiulo & C. Zoppi (Eds.), 
Planning, nature and ecosystem services (pp. 920-927). Naples: FedOAPress. ISBN: 978-88-
6887-054-6, doi: 10.6093/978-88-6887-054.6.  

 44 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Morittu, M., PLAISANT, A., Areas of considerable public interest, territorial common goods and 
ecosystem services: an application case for the city of Cagliari, in C. Gargiulo & C. Zoppi (Eds.), 
Planning, nature and ecosystem services (pp. 86-97). Naples: FedOAPress. ISBN: 978-88-6887-
054-6, doi: 10.6093/978-88-6887-054.6. 

 43 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Alvau Morales, C., Congiu, T., PLAISANT, A., Green infrastructure as a tool of urban regeneration, 
for an equitable and sustainable planning. An application case at l'Eixample, Barcelona in C. 
Gargiulo & C. Zoppi (Eds.), Planning, nature and ecosystem services (pp. 453-464). Naples: 
FedOAPress. ISBN: 978-88-6887-054-6, doi: 10.6093/978-88-6887-054.6. 

 42 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Cugusi, V., PLAISANT, A. Integrated management of water resources. An operative tool to simplify, 
direct and measure the interventions in C. Gargiulo & C. Zoppi (Eds.), Planning, nature and 
ecosystem services (pp. 649-659). Naples: FedOAPress. ISBN: 978-88-6887-054-6, doi: 
10.6093/978-88-6887-054.6. 

 41 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Congiu, T., Occhini, E., PLAISANT, A., Urban accessibility for connective and inclusive living 
environments. An operational model at support of urban planning and design practice in C. 
Gargiulo & C. Zoppi (Eds.), Planning, nature and ecosystem services (pp. 649-659). Naples: 
FedOAPress. ISBN: 978-88-6887-054-6, doi: 10.6093/978-88-6887-054.6. 

2018 40 Articolo in rivista 
CONGIU, T., PLAISANT, A., The role of Connective Space in Regeneration, Urban Design 147, 
Streetscape, Urban Design Group Journal, London, ISSN 1750712X, pp. 18-20. 

 39 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
CONGIU, T., NAPOLITANO, M., PLAISANT, A. S.M.A.R.T. sustainable development planning: 
un approccio Open-Gov per coordinare politiche e strumenti orientati alla mobilità 
sostenibile nei territori a bassa densità, in Angelucci F. (a cura di) “Smartness ed Healthness 
per la transizione verso la resilienza. Orizzonti di ricerca interdisciplinare sulla città e il territorio”, 
serie BETHA – Built Environment Technologies and Healthy Architectures della Franco Angeli 
Milano, volume: 86.1.4.,ISBN 978-88-917-6087-6. 

 38 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
FAEDDA, G.F., PLAISANT, A., Le vie del Cagnulari: un progetto di filiera del vino per il 
territorio del Coros, in Balestrieri M.; Cicalò E.; Ganciu A. (a cura di). “Paesaggi rurali. 
Prospettive di ricerca”. Milano: FrancoAngeli, ISBN: 9788891767448. 

 37 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
SOLINAS, G., PLAISANT, A., Spazi pubblici e spazi della produzione: forme innovative per lo 
sviluppo economico, sociale e culturale del territorio del Coros, in Balestrieri M.; Cicalò E.; 
Ganciu A. (a cura di). “Paesaggi rurali. Prospettive di ricerca”. Milano: FrancoAngeli, ISBN: 
9788891767448. 

 36 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
PLAISANT, A., Spazi residui e spazi del progetto, in Bartocci, S. (a cura di) “Territori post-
industriali, Visioni per il futuro dell’ex cementificio”, FrancoAngeli, Milano ISBN 9788820468514 

https://iris.uniss.it/preview-item/124499?queryId=mysubmissions&
https://iris.uniss.it/preview-item/124499?queryId=mysubmissions&
https://iris.uniss.it/preview-item/124499?queryId=mysubmissions&
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2017 35 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
PLAISANT, A., MASTINU, M., SINI, D., Risk Prevention and Management. A Multi-actor and 
Knowledge-Based Approach in Low Density Territories, Computational Science and its 
Applications (ICCSA 2017), in Gervasi, O., Murgante, B. et. al. (Eds.), 17th International 
Conference Trieste, Italy, July 3–6, 2017 Proceedings, Part III, Springer (ISBN 978-3-319-62397-
9), Switzerland. 

 34 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
PLAISANT, A., ZOPPI, C., e una nota di CLEMENTE, F., Città metropolitana di Cagliari, in De 
Luca, G., Moccia, F., (a cura di) Pianificare le città metropolitane in Italia. Interpretazioni, approcci, 
prospettive. Inuedizioni Srl., Roma, pp. 475-510 (ISBN: 978-88-7603-154-0). 

 33 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Dukanovic, Z., Zivkovic, J., Cecchini, A., Beretic, N., PLAISANT, A., Battaglini, E., Giofrè, F., 
Lalovic, K., Towards susatinable regional development through social networking – 
“Negotinska-Krajina” case, in Bijedic D., Krstic-Furundzic, A., Zecevic, M. (eds.), Keeping up 
with technologies in the context of urban and rural synergy, Places and Technologies, 4th 
International academic conference, Sarajevo, 8th-9th june 2017 (ISBN 978-9958-691-56-0 
COBISS.BH-ID 24131590) 

 32 Contributo in atti di convegno 
Mastino, M.. PLAISANT, A., Sini, D., La partecipazione nella prevenzione e gestione del 
rischio per l’organizzazione e lo sviluppo delle comunità locali: la costruzione di una rete di 
osservatori di partecipazione territoriale, in atti della XIX Conferenza Nazionale SIU 
Cambiamenti. Responsabilità e Strumenti per l’Urbanistica al Servizio del Paese. Catania, 16-18 
giugno 2016; Planum Publisher, Roma-Milano, p. 595-601 (ISBN9788899237080) 

2016 31 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Congiu, T., Napolitano, M., PLAISANT, A., Planning for S.M.A.R.T. (Specific, Measurable, 
Achievable, Resilient, Time-bound) development: a bottom up approach to lead knowledge-
based tourism development in low density rural districts, in atti della 9th International 
Conference on Innovation in Urban and Regional Planning (INPUT 2016) e-agorà/e-ἀγορά for the 
transition toward resilient communities edited by G. Colombo, P. Lombardi, G. Mondini, Torino, p. 
151-156 (ISBN 978-88-9052-964-1). 

2015 30 Articolo in rivista 
Beretic, N., Cecchini, A., Dukanovic, Z., PLAISANT, A., (2015) “Glocal” governance capacity: 
mining heritage of Sardinia, in Local Government and Urban Sustainable Development, Serbian 
Architectural Journal, vol. 7 n. 3, Dec 2015, University of Belgrade, Belgrade (ISSN 1821-3952), p. 
299-316. 

 29 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Cecchini, A., PLAISANT, A. (2015) Better Decisions for a Better Quality of Life: the Potential 
of Rural Districts Supported by e-governance Tools in Gervasi, O. et al. (eds.), Computational 
Science and Its Applications -- ICCSA 2015 15th International Conference, Lecture Notes in 
Computer Science Volume 9156, Springer Verlag, New York, pp 577-592 (ISBN: 978-3-319-
21406-1; 978-3-319-21407-8 Online).  

 28 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
PLAISANT, A., Pinna MT, Talu V. (2015), Digital Hamlets: Innovative Methods and E-
Participation Tools Supporting Policy Making at the Local Level, “City and Countryside”, 
edited by Lai, A. Ming, L., selected peer reviewed papers from the 2° International Conference of 
Urban Planning and Sustainable Development (UPSD 2013), Harbin 15th May 2013; Harbin 
Institute of Technology press, Harbin (ISBN 978-7-5603-5069-1). 

 26 Contributo in atti di convegno 
Casanova, A., Dettori, M., PLAISANT, A. Progettare spazi pubblici dell’attraversamento 
tramite l’individuazione di alcune categorie spaziali per la connessione ambientale, sociale 
e funzionale: il caso della valle del Rosello a Sassari in atti della XVIII Conferenza Nazionale 
SIU (Società Italiana degli Urbanisti) Italia ’45-‘45. Radici, condizioni, prospettive XVIII Venezia, 
11- 13 giugno 2015, Planum Publisher, Roma-Milano (ISBN 9788899237042 – dicembre 2015). 

2014 25 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
PLAISANT, A. (2014), Il progetto Itaca: un laboratorio didattico sul paesaggio al servizio del 
territorio, in Cicalò, E. (a cura di), Progetto, ricerca, didattica. L'esperienza decennale di una 
nuova scuola di architettura, FrancoAngeli, Milano (ISBN 9788820475062). 

 25 Articolo in rivista 
PLAISANT, A., Cecchini, A., (2014) The potential of rural districts supported by e-governance 
tools: the digital hamlets Scientific Journal of Riga Technical University - Journal 10 of 2014 
Architecture and Urban Planning ISSN: 1691-4333 

http://www.input2016.it/
http://www.input2016.it/
http://www.input2016.it/
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Osvaldo+Gervasi%22
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-21407-8
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-21407-8
http://link.springer.com/bookseries/558
http://link.springer.com/bookseries/558
https://ortus.rtu.lv/science/en/series/10
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2013 24 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
PLAISANT, A. (2013), Eight proposals to construct the democratic city of the new 
millennium, in S. Serreli (a cura di), “City Project and Public Spaces”, Springer Berlin Heidelberg 
(ISBN: 978-94-007-6036-3). 

2012 23 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
PLAISANT, A., Verona MM. (2012) Ideas for a better place: e-participation tools supporting 
decision making process at the local level, in Campagna et al. (eds.), “Planning Support Tools: 
Policy analysis, implementation and evaluation”, proceedings of the 7th International conference on 
Informatics and Urban and Regional Planning (INPUT 2012), Cagliari 10-12 May 2012 (ISBN: 
9788856875973) 

 22 Articolo in rivista 
Casu, A., Dettori, S., PLAISANT, A. (2012) Strategic Plan and Evaluation: a proposal for the 
Cascais marina, Portugal, Portus Plus, ISSN: 2039-6422, n. 3.  

 21 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Blecic, I., Cecchini, A., PLAISANT A. (2012), Constructing Strategies in Strategic Urban 
Planning: A Case Study of a Decision Support and Evaluation Model, in Fei Lv, Ming Lu, 
Congxia Zhao (eds.) “Interdisciplinary crossing and Integration”, selected peer reviewed papers 
from the 1° International Conference of Urban Planning and Sustainable Development (UPSD 
2011), Harbin Institute of Technology press, Harbin, p. 29-46 (ISBN: 7-5603-3603-9). 

2011 20 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
PLAISANT A. (2011), Elementi per il processo partecipativo in “Il progetto urbano del territorio. 
Il piano strategico della provincia di Sassari”, G. Maciocco, M. Balestrieri, T. Congiu (a cura di), 
FrancoAngeli, Milano (Codice ISBN: 9788856845082). 

 19 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
 Blecic, I., Cecchini, A., PLAISANT A. (2011) Constructing Strategies in Strategic Urban 
Planning: A Case Study of a Decision Support and Evaluation Model, in Computational 
Science and its applications (ICCSA 2011) proceedings, International Conference, Santander, 
Spain, Springer-Verlag, New York, June 2011 

2010 18 Curatela 
PLAISANT A. (a cura di) (2010) Costruire paesaggi: visioni collettive e partecipate, 
FrancoAngeli, Milano, p. 1-150, ISBN: 978-88-568-3006-4. 

 17 Postfazione 
PLAISANT A (2010). Conclusioni. In: Costruire paesaggi: visioni collettive e partecipate. p. 145-
149, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-568-3006-4 

 16 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
PLAISANT A. (2010). Conta sia il percorso sia l'obiettivo. In: Plaisant A . Costruire paesaggi: 
visioni collettive e partecipate. p. 17-27, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-568-3006-4 

 15 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
PLAISANT A (2010). Un processo per costruire visioni collettive e partecipate. In: Plaisant A. 
Costruire paesaggi: visioni collettive e partecipate. p. 15-17, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-
88-568-3006-4 

 14 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
PLAISANT A (2010). Il confronto tra i punti di vista sul paesaggio: il workshop "ITACA in 
Catalunya". In: Plaisant, A. Costruire paesaggi: visioni collettive e partecipate. p. 29-59, 
MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 978-88-568-3006-4 

 13 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
PLAISANT A (2010). Il secondo livello di interazione: la valutazione delle idee. In: PLAISANT 
A . Costruire paesaggi: visioni collettive e partecipate. p. 61-69, MILANO:FrancoAngeli, ISBN: 
978-88-568-3006-4 

 12 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
PLAISANT A, Cecchini (2010), Nuovi strumenti per costruire la città democratica. 
Pianificazione strategica in territori a bassa densità, in: G. Las Casas, P. Pontrandolfi e B. 
Murgante, a cura di, 2010, Informatica e Pianificazione Urbana e Territoriale. Atti della Sesta 
Conferenza Nazionale INPUT 2010, Libria, Melfi, volume 3. (Collana: Territorio e cultura del piano 
- ISBN-10: 8896067472; ISBN-13: 978-8896067475) 

 11 Contributo in atti di convegno 
PLAISANT A, (2010), Otto proposte per costruire la città democratica del nuovo millennio, in 
atti del convegno Dalla conoscenza al Piano in onore di Giancarlo Deplano, Cagliari, 1-2 Ottobre 
2010. 

2009 10 Monografia 
PLAISANT A, (2009), La partecipazione nel governo delle trasformazioni del territorio: 
strumenti innovativi per costruire la città dei diritti, FrancoAngeli, Milano, p. 1-288, ISBN: 978-
88-568-1386-9. 

http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=14055
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=45384
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=31735
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=31735
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2005 9 Curatela 
A. CECCHINI, PLAISANT A (a cura di) (2005). Analisi e modelli per la pianificazione. Teoria e 
pratica: lo stato dell'arte. Di A. CECCHINI, A. PLAISANT. MILANO: FrancoAngeli, ISBN: 
9788846470959 

8 Prefazione 
PLAISANT A Perseo e La Testa Della Medusa. In: A. Cecchini, A. PLAISANT. Analisi e modelli 
per la pianificazione. Teoria e pratica: lo stato dell'arte. p. 29-37, ISBN: 9788846470959 

7 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
Wyatt R, PLAISANT A, Smith J (2005). Nuovi strumenti di aiuto alla decisione per costruire la 
città democratica. In: Cecchini A, PLAISANT A (a cura di). Analisi e modelli per la pianificazione. 
Teoria e pratica: lo stato dell'arte. p. 387-398, ISBN: 9788846470959 

6 Contributo in volume (capitolo o saggio) 
R. Wyatt, PLAISANT A, J. Smith (2005), Tecniche e strumenti partecipativi per la definizione 
di strategie pubbliche, in Maciocco, G., Pittaluga, P. (a cura di), Immagini spaziali e progetto 
della città, FrancoAngeli, Milano ISBN: 9788846472229 

2004 5 Contributo in atti di convegno
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