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Docente unÉversitari* a contratto "Fe§'carsiTuristici e Cultural§" {§§D L-ANTI0S}
{fnfvers*f'* degfr sfm$§ df SasgJfcr* - frmcCIff* di §sdeffre §s*w*ffirisfie, S§wffidicJ*e m ffmfs#e§}e I 14/09/Z0zt l
Città: Cagliari

Faese: ltalia

AA 2021-22, ! semestre. Attività didattirhe relative all'insegnament* di Fercorsi Turistici e Culturali del Corso di
Laur*a in Ec*xomia e G*sti*t'l* A:iendale, indirizza ficononria e fi*stione clei Servizi Turistiri {sede di CIristan*},
SSD - L-ANT/08 * 10/41 press* la Facoltà di §cier:ze flconomiche, Siuridiche e Politiche, per I'an** accademico
?02112*2;. Detto incarico siartics§a in un numera complsssiva clin.36 one cJididattica front*le otelematira da
sv*lgere n*l 1' semestne, nnnché dell* ore da dedicare alle attività connesse alla riidattic*, anche con mr:rjalità
telematiche. quali assistenza e ricevirnerito deglistudenti e studentesse, partecipèzicne agliappelli d'esame,
caffip$nente delle {cmmlssi*ni di iaurea oltre che ulteri$ri attività di orientamento, assistenua e tilt*ràto anche,
eventualm*nte, ccn modalità telematirhe {flon1rett* rep.6$0/2fl21 del'§4/$1XS2"t class*f. VI#I6}.

(ollaboratare Annministrativo Cat. E * Parco Geominerario Storico Arnh!entale della sardegna
ce*sm*.rfo dE§ s<rrso se*rm$reercr*'m dejfs §«rdegar« [fr1t11ila21 - Auuale ]

Città: lglesias

Paese: ltalia

(ollaboratore Ammlnistrativ* (at. * Parco Gecminerario Storica Ambier:tale della sardegna per ta p*siziane cli
'Collaborat*re Arrrninistrativc Cat. B'(tempo determinato 18 mesi), profilo iii campetenzà per il supp*rtc alle
attività istituzionali e di gestione dell'ilnte, slrpporto alie iniziative di i:rom*zi*ne dei territari del parco e
cnstruzione della Rete dei siti minerari iProt.4638/20t1 del ZS/1S/A$21)

,.rtu/ùt-A -*rfi,-à*-tq



Tutor didattico esperto "Laboratorio di Comunicazione dei Beni Culturali" Università di Cagliari 
Università degli studi di Cagliari [ 14/12/2020 – Attuale ] 

Città: Cagliari 
Paese: Italia 

Attività di Tutor didattico esperto di laboratorio per le esigenze dei corsi di studio dei CdS in "Beni culturali e
Spettacolo" e CdLM in "Archeologia e Storia dell'Arte", svolta presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni
Culturali dell'Università di Cagliari nel primo semestre dell'A.A. 2020-2021. Supporto al docente
coordinatore Prof. F. Pinna nell'organizzazione del laboratorio, cura dello svolgimento delle esercitazioni in
laboratorio e verifica dei project work degli allievi finalizzati allo studio di realtà culturali e dei relativi ambienti
socio economici locali (Rep. 170/2020 del 14/12/2020).

Tutor didattico esperto "Laboratorio di Didattica dei Beni Culturali" Università di Cagliari 
Università degli studi di Cagliari [ 14/12/2020 – Attuale ] 

Città: Cagliari 
Paese: Italia 

Attività di Tutor didattico esperto di laboratorio per le esigenze dei corsi di studio dei CdS in "Beni culturali e
Spettacolo" e CdLM in "Archeologia e Storia dell'Arte", svolta presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni
Culturali dell'Università di Cagliari nel primo semestre dell'A.A. 2020-2021. Supporto al docente
coordinatore Prof. F. Pinna nell'organizzazione del laboratorio, cura dello svolgimento delle esercitazioni in
laboratorio e verifica dei project work degli allievi finalizzati allo studio di realtà culturali e dei relativi ambienti
socio economici locali (Rep. 170/2020 del 14/12/2020).

Docente nella formazione professionale (15h) 
Insignia Training [ 10/10/2020 – 06/11/2020 ] 

Città: Quartu Sant'Elena 
Paese: Italia 

Modulo di "Didattica dei Beni Culturali" (15h) in modalità "DAD", su piattaforma INSIGNA (https://
lms.insigniaformazione.com/moodle/login/index.php), nell'ambito del "Percorso Beni Museali Vallermosa - Avviso
TVB - ADA 9999255 e ADA 9999256".

Idoneità (seconda posizione in graduatoria) nella selezione pubblica per l’attribuzione incarico
di insegnamento nel Corso di studio: Economia e Gestione Aziendale; Denominazione
insegnamento: Percorsi turistici e culturali 
Università degli studi di Cagliari - Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche [ 30/07/2020 ] 

Città: Oristano 
Paese: Italia 

Idoneità (seconda posizione in graduatoria) nella selezione pubblica per l’attribuzione di incarichi di
insegnamento a titolo oneroso per le esigenze della Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche. A. A.
2020/2021 – 1° semestre – SSD L-ANT/08; Codice selezione D-01-01 Corso di studio: Economia e Gestione
Aziendale; Denominazione insegnamento: Percorsi turistici e culturaliUniCa - Graduatoria finale approvata con
Verbale della riunione del 29 luglio 2020, Prot. n. 0165806 del 30/07/2020 - [Classif. III/2]



Tutor Didattico esperto "Unica C’è. L’Università di Cagliari a Monumenti Aperti" 
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Studi Umanistici [ 28/01/2019 – 16/05/2019 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 

Tutor didattico esperto di laboratorio per le esigenze dei corsi di studio dei CdS in Beni culturali e Spettacolo, s
volto presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università di Cagliar, nel secondo semestre
dell'A.A. 2017-2018. Supporto al docente coordinatore Prof. F. Pinna nell'organizzazione del laboratorio, cura
dello svolgimento delle esercitazioni in laboratorio e verifica dei project work degli allievi finalizzati allo studio di
realtà culturali e dei relativi ambienti socio economici locali (prot. 29177 del 29 Gennaio 2019).

Esperto di progettazione e realizzazione di percorsi didattici, Tutor didattico e operatore 
APS Progettobarega.org, Ass. Impresa Sociale Casa Emmaus, c/o Chiesa medievale del san Salvatore [ 
05/12/2018 – 31/01/2019 ] 

Città: Via Leonardo da Vinci, Iglesias 
Paese: Italia 

Esperto di progettazione e realizzazione di percorsi didattici. Tutor e operatore di campo nell’ambito di
“Agriculture”, progetto pilota finanziato dall'OICS (Osservatorio Interregionale di Cooperazione e Sviluppo)
attraverso il bando micro - progetti sperimentali per la realizzazione di attività di volontariato di pubblica utilità
2018. Attività di design pedagogico-didattico. Promosso da  Associazione Casa Emmaus Impresa Sociale e progett
obarega.org, “Agriculture” individua nel patrimonio culturale locale, materiale e immateriale, il luogo naturale in
cui ‘nutrire’ il dialogo tra comunità solo apparentemente distanti. Rivolto a rifugiati e richiedenti asilo ospiti dello
SPRAR di Casa Emmaus, e cittadini del quartiere popolare di Serra Perdosa (Iglesias – SU), si propone di
coinvolgere i partecipanti nelle attività di animazione predisposte dall’associazione Progetto Barega presso “I
giardini della Biodiversità” della chiesa altomedievale di San Salvatore. Tali attività prevedono azioni di
formazione finalizzate alla cura e al miglioramento degli spazi verdi dei Giardini della Biodiversità.

Esperto Tematico in politiche di valorizzazione dei beni culturali 
B.I.C. Sardegna S.p.A. [ 27/06/2018 – 31/12/2018 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 
Città: Via Cino da Pistoia, 20 - Cagliari 
Paese: Italia 

Esperto Tematico in politiche di valorizzazione dei beni culturali, delle imprese creative e dello spettacolo. Servizi
di "Assistenza tecnica al Partenariato Istituzionale Economico e Sociale del FESR e Attività di coordinamento
generale del Partenariato per i Fondi SIE e FSC" commissionatili dal Centro Regionale di Programmazione della
Regione Autonoma della Sardegna, giusta Atto di affidamento del 26.2.2016 - ai sensi della DGR n. 8/4 del
21.02.2012, in qualità di esperto tematico in "Politiche di valorizzazione dei beni culturali, delle imprese culturali,
creative e dello spettacolo". Progettazione e gestione di progetti a valere sui fondi strutturali dell’Unione Europea
(sia a gestione diretta che indiretta) e/o attività di assistenza tecnica alla Pubblica Amministrazione nella
progettazione e gestione di progettiStudi e analisi socio-economiche e competitive per territorio, settore e filiera.
Elaborazione di strategie di sviluppo locale, settoriale e di filiera. Politiche di Sviluppo. Cooperazione Territoriale.
Patrimonio Culturale. (Contratto di acquisizione servizi. CUP E79D16000110009, CIG ZAB2415FA2, Prot. n. 357
del 27/6/2018)

Tutor Didattico esperto progetto "Unica C’è. L’Università di Cagliari a Monumenti Aperti" 
Università di Cagliari/Associazione Imago Mundi Onlus [ 01/03/2018 – 03/09/2018 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 

Attività di progettazione, coordinamento d'area e tutoring nella gestione di azioni e  sistemi per la valorizzazione
di una rete di proposte culturali afferenti al patrimonio d'Ateneo, nell'ambito dell'iniziativa dell'Università di
Cagliari: "Unica C’è. L’Università di Cagliari a Monumenti Aperti 2018" (Lettera di incarico Associazione
Imago Mundi Onlus 26/02/2018). Coordinamento Prof. Fabio Pinna

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fprogettobarega.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Z0eJufHB0itusYXYTaEKJoQadJ_pAWSjIG9hwa7SUpBLsQdCiqrhS63Q&h=AT0SPr2DMitjFxUGGvYeFk6aHS4U8ArGrApmvprmlJRVuEbxgoclOZ42qdJ5gCOtaXihJDszNdmJ-z7ha7Ih3NSVys54Qj0FacjJBAx3Lc8nfaKuVCqkZYRUcsYgcPNMAjt1hOL3XuczEExiTVqF30smb77037Yl6PWIz946wjpTUAdQG_Vy2DH9G1O726iVpWQUKfAKINT45Oal0LGtLZR9FLXlNVfiiIeYOfH9zOwFXq_WDv8MzRKzqWRKq85bIMyO4FFvAoBHforu8TBVHyqEVdGGLk_hX_8G1uZ8dDsaXDNac-XVRlIdDlouRmMmI9m5txr1_6sDgzDsCdWXp-cs6lXGQgFXFEJTGi9hr7tBJne1_BwvEuythd6ZpX9eV1QLq4ngRiUNkC70W3Hs3tklPJnffRP5lNZJyLhjM9E3msDFiaxH2zcv9HgS__FbFW-N_KzPcTye2senzn7U0XEi61VpOhgUsuKiAGOic8LOlO4sBjv7WjLn5lMDo8-HaWhFZeRRLJaWR9IW6WtMlqED1BLk5_IEWIty7KzyGFdwHQc8qJRGHwysKxj4wxctcAdY8TCvwLihnbNcSC6vDtwcHr7kc78Tq20rMDnw7Ve63t5U2hJfzRorU_wck3hfcnpALxpt
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fprogettobarega.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR1Z0eJufHB0itusYXYTaEKJoQadJ_pAWSjIG9hwa7SUpBLsQdCiqrhS63Q&h=AT0SPr2DMitjFxUGGvYeFk6aHS4U8ArGrApmvprmlJRVuEbxgoclOZ42qdJ5gCOtaXihJDszNdmJ-z7ha7Ih3NSVys54Qj0FacjJBAx3Lc8nfaKuVCqkZYRUcsYgcPNMAjt1hOL3XuczEExiTVqF30smb77037Yl6PWIz946wjpTUAdQG_Vy2DH9G1O726iVpWQUKfAKINT45Oal0LGtLZR9FLXlNVfiiIeYOfH9zOwFXq_WDv8MzRKzqWRKq85bIMyO4FFvAoBHforu8TBVHyqEVdGGLk_hX_8G1uZ8dDsaXDNac-XVRlIdDlouRmMmI9m5txr1_6sDgzDsCdWXp-cs6lXGQgFXFEJTGi9hr7tBJne1_BwvEuythd6ZpX9eV1QLq4ngRiUNkC70W3Hs3tklPJnffRP5lNZJyLhjM9E3msDFiaxH2zcv9HgS__FbFW-N_KzPcTye2senzn7U0XEi61VpOhgUsuKiAGOic8LOlO4sBjv7WjLn5lMDo8-HaWhFZeRRLJaWR9IW6WtMlqED1BLk5_IEWIty7KzyGFdwHQc8qJRGHwysKxj4wxctcAdY8TCvwLihnbNcSC6vDtwcHr7kc78Tq20rMDnw7Ve63t5U2hJfzRorU_wck3hfcnpALxpt


Tutor didattico esperto del "Laboratorio di Archeologia Professionale" dell'Università di Cagliari 
Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Studi Umanistici [ 18/06/2018 – 05/07/2018 ] 

Città: Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale, 1 - Cagliari 
Paese: Italia 

Attività di Tutor didattico esperto di laboratorio per le esigenze dei corsi di studio dei CdS in Beni culturali e
Spettacolo, da svolgersi presso la Facoltà di Studi Umanistici nel secondo semestre dell'A.A. 2017-2018. Supporto
al docente coordinatore Prof. F. Pinna nell'organizzazione del laboratorio, cura dello svolgimento delle
esercitazioni in laboratorio e verifica dei project work degli allievi finalizzati allo studio di realtà culturali e dei
relativi ambienti socio economici locali (Prot. n. 136 del 16 maggio 2018). Elaborazione di analisi socio-
economiche e SWOT. Pianificazione di interventi di sviluppo locale, settoriale e di filiera; definizione di obiettivi,
strategie e azioni; studio e valutazione di azioni di sistema; redazione di progetti di sviluppo; programmazione,
proposta e condivisione degli interventi di sviluppo territoriale, settoriale e di filiera; costruzione e animazione di
partenariati; supporto ai processi decisionali e governance delle Amministrazioni pubbliche e delle parti
economico-sociali per territorio, settore e filiera.

Tutor didattico esperto del "Laboratorio di Comunicazione dei Beni Culturali" dell'Università di
Ca 
Università degli Studi di Cagliari [ 18/06/2018 – 02/07/2018 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 
Città: Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale, 1 - Cagliari 
Paese: Italia 

Attività di Tutor didattico esperto di laboratorio per le esigenze dei corsi di studio dei CdS in Beni culturali e
Spettacolo, da svolgersi presso la Facoltà di Studi Umanistici nel secondo semestre dell'A.A. 2017-2018. Supporto
ai docenti coordinatori Proff. P. Ladogana, I. Macchiarella, F. Pinna nell'organizzazione del laboratorio, cura dello
svolgimento delle esercitazioni in laboratorio e verifica dei project work degli allievi finalizzati allo studio di realtà
culturali e dei relativi ambienti socio economici locali 
(Prot. n. 136 del 16 maggio 2018). Elaborazione di analisi socio-economiche e SWOT. Pianificazione di interventi
di sviluppo locale, settoriale e di filiera; definizione di obiettivi, strategie e azioni; studio e valutazione di azioni di
sistema; redazione di progetti di sviluppo; programmazione, proposta e condivisione degli interventi di sviluppo
territoriale, settoriale e di filiera; costruzione e animazione di partenariati; supporto ai processi decisionali e
governance delle Amministrazioni pubbliche e delle parti economico-sociali per territorio, settore e filiera.

Archeologo supervisor 
Comune di Villamar (Ca) - Dott.ssa Cristiana Cilla [ 16/03/2018 – 12/04/2018 ] 

Indirizzo: Villamar (Italia) 
Città: Villamar (Ca) 
Paese: Italia 

Attività di collaborazione nella supervisione agli scavi in area con rischio archeologico durante i lavori di
realizzazione strada presso il Comune di Villamar (affidataria Dott.ssa Cristiana Cilla)

Tutor didattico esperto del "Laboratorio di Itinerari Turistico Culturali" Università di Cagliari 
Università degli studi di Cagliari [ 22/01/2018 – 01/03/2018 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 
Città: Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale, 1 - Cagliari 
Paese: Italia 

Attività di Tutor didattico esperto di laboratorio per le esigenze dei CdS in Beni Culturali e Spettacolo e
Archeologia e Storia dell’Arte della Facoltà di Studi Umanistici svolto presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e
Beni Culturali dell'Università di Cagliari(I Semestre a.a. 2017-18) (Prot. n. 231 del 6 dicembre 2017).
Coordinamento Prof. Fabio Pinna. 



Tutor didattico esperto di "Laboratorio di Didattica dei Beni Culturali" Università di Cagliari 
Università degli Studi di Cagliari [ 22/01/2018 – 01/03/2018 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 
Città: Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale, 1 - Cagliari 
Paese: Italia 

Attività Tutor didattico esperto di laboratorio per le esigenze dei CdS in Beni Culturali e Spettacolo e
Archeologia e Storia dell’Arte svolta presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università di
Cagliari, nel I Semestre a.a. 2017-18) (Prot. n. 231 del 6 dicembre 2017). Attività di progettazione e design
pedagogico-didattico finalizzata al trasferimento di strumenti utili alla creazione di proposte laboratoriali efficaci,
a partire dall'ambiente da diversi ambienti di apprendimento: scolastico, museale, urbano, digitale e dal quadro
delle richieste del mercato pubblico (Es. Iscol@ RAS) e privato (dalla costituzione di un soggetto giuridico alla
ricerca del finanziamento del progetto didattico). 

Tutor didattico esperto del "Laboratorio di Archeologia Pubblica" Università di Cagliari 
Università degli studi di Cagliari [ 22/01/2018 – 01/03/2018 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 
Città: Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale, 1 - Cagliari 
Paese: Italia 

Attività di Tutor didattico esperto di laboratorio per le esigenze dei CdS in Beni Culturali e Spettacolo e
Archeologia e Storia dell’Arte svolta presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università di
Cagliari (I Semestre a.a. 2017-18) (Prot. n. 231 del 6 dicembre 2017). Coordinatore Prof. Fabio Pinna. 

Docente Alta Scuola Turismo Ambientale (A.S.T.A.) 
Legambiente Sardegna - Vivilitalia S.r.L. [ 06/02/2018 ] 

Indirizzo: Iglesias (Italia) 
Città: Via Monteverde, Iglesias 
Paese: Italia 

Docente/Guida Escursionistica presso corso "Buoni Turismi per una buona crescita", organizzato da Legambiente
Sardegna con Vivilitalia S.r.l., nell'ambito dell'Alta Scuola di Turismo Ambientale (ASTA). 
 

Formatore esterno in istituti di insegnamento superiore "Progetto Orto Botanico" 
Ass. Imago Mundi Onlus [ 27/01/2017 – 09/2017 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 
Città: Cagliari 
Paese: Italia 

Progettazione e conduzione di laboratori didattici di "ricerca e selezione delle fonti storico-archeologiche relative
all'Orto Botanico di Cagliari"  in qualità di esperto esterno proveniente dall'Università di Cagliari, Dipartimento di
Storia, Beni Culturali, Territorio, nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro promosso dall'Associazione
Imago Mundi per il Convitto Nazionale "Vittorio Emanuele" di Cagliari (sede Via Pintus). Ricerca diretta di
informazioni; predisposizione di documenti strutturati; aggiornamento di banche dati. Pianificazione di interventi
di sviluppo locale, settoriale e di filiera; definizione di obiettivi, strategie e azioni; studio e valutazione di azioni di
sistema; redazione di progetti di sviluppo; condivisione degli interventi di sviluppo territoriale (Lettera di
incarico 27/1/2017).



Web Content & Social Media Manager 'Luogosanto Medievale. Archeologia e Comunità' 
[ 08/2017 – Attuale ] 

Città: Luogosanto 
Paese: Italia 

Web Content & Social Media Manager 'Luogosanto Medievale. Archeologia e Comunità' dell'Università di Cagliari
(FB, IG).   Comunicazione istituzionale e di progetto. Diffusione ed analisi dell’informazione; analisi di strumenti e
canali di comunicazione; creazione di testi; realizzazione di presentazioni; organizzazione di eventi; preparazione
e diffusione di comunicati; progettazione e gestione di produzioni multimediali.

Tutor didattico esperto "Laboratorio di Comunicazione dei Beni Culturali" Università di Cagliari 
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio [ 01/06/2017 – 
01/07/2017 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 
Città: Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale, 1 - Cagliari 
Paese: Italia 

Attività di Tutor didattico esperto di laboratorio per le esigenze dei corsi di studio dei CdS in Beni culturali e
Spettacolo, svolta presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università di Cagliarinel secondo
semestre dell'A.A. 2016-2017. Supporto al docente Prof. Fabio Pinna nell'organizzazione del laboratorio, cura
dello svolgimento delle esercitazioni in laboratorio e verifica dei project work degli allievi finalizzati allo studio di
realtà culturali e dei relativi ambienti socio economici locali (Prot. n. 121 del 15.05.2017). Elaborazione di analisi
socio-economiche e SWOT. Pianificazione di interventi di sviluppo locale, settoriale e di filiera; definizione di
obiettivi, strategie e azioni; studio e valutazione di azioni di sistema; redazione di progetti di sviluppo;
programmazione, proposta e condivisione degli interventi di sviluppo territoriale, settoriale e di filiera;
costruzione e animazione di partenariati; supporto ai processi decisionali e governance delle Amministrazioni
pubbliche e delle parti economico-sociali per territorio, settore e filiera.

Web content & Social Media Manager 
Officina Ecclesiensis, Laboratorio per i Beni Culturali nella Diocesi di Iglesias [ 05/2016 – 05/2017 ] 

Indirizzo: Iglesias (Italia) 

Web Content & Social Media Manager Officina Ecclesiensis, Laboratorio per i Beni Culturali nella Diocesi di Iglesias
(Italia) Responsabile Comunicazione Social. Comunicazione di progetto. Diffusione ed analisi dell’informazione;
analisi di strumenti e canali di comunicazione; creazione di testi; realizzazione di presentazioni; organizzazione di
eventi; preparazione e diffusione di comunicati; progettazione e gestione di produzioni multimediali.



Project Manager e tutor didattico 
A.P.S. Progetto Barega [ 06/2015 – 12/2015 ] 

Indirizzo: Iglesias (Italia) 
Città: Via Roma, 1 - 09016 Iglesias (SU) 
Paese: Italia 

Ideatore e Coordinatore di Orto3d – "Stampiamo un orto in terra cruda in città" a cura dell'A.P.S. Progetto Barega
in partenariato con Sardegna Ricerche, Wasp project, Cagliari Capitale Italiana della Cultura 2015, Fondazione
Sardegna Film Commission, Mediateca del Mediterraneo, nell'ambito del progetto in rete "Terra Mobile"
finanziato dal Mibact attraverso Cagliari Capitale Italiana della Cultura 2015. 
(svolgimento Archivio Storico città di Cagliari Mediateca del Mediterraneo 3-15 Dicembre 2015). Pianificazione
operativa, organizzativa ed economica di interventi; redazione di progetti pubblici; acquisizione e organizzazione
di competenze professionali e tecniche secondo la normativa vigente; coordinamento e monitoraggio di
interventi e garanzia degli adempimenti procedurali e amministrativi necessari; verifica delle produzioni
realizzate nel rispetto di indicatori di realizzazione, tempi e risorse finanziarie. Elaborazione di analisi socio-
economiche e SWOT. Pianificazione di interventi di sviluppo locale, settoriale e di filiera; definizione di obiettivi,
strategie e azioni; studio e valutazione di azioni di sistema; redazione di progetti di sviluppo; programmazione,
proposta e condivisione degli interventi di sviluppo territoriale, settoriale e di filiera; costruzione e animazione di
partenariati; supporto ai processi decisionali e governance delle Amministrazioni pubbliche e delle parti
economico-sociali per territorio, settore e filiera.

Archeologo 
Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici 1 [ 06/11/2016 – 07/03/2017 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 
Città: Cagliari 
Paese: Italia 

Scavi archeologici presso Anfiteatro Romano di Cagliari (Area piedritto 9 - III moeniano), rif. repertazione e
catalogazione materiale di scavo, compilazione documentazione di scavo. Ricerca diretta di informazioni;
predisposizione di documenti strutturati; aggiornamento di banche dati. Pianificazione di interventi di sviluppo
locale, settoriale e di filiera; definizione di obiettivi, strategie e azioni; studio e valutazione di azioni di sistema;
redazione di progetti di sviluppo; programmazione, proposta e condivisione degli interventi di sviluppo
territoriale, settoriale e di filiera; supporto ai processi decisionali e governance delle Amministrazioni pubbliche e
delle parti economico-sociali per territorio, settore e filiera.

Web Content & Social Media Manager 
CEAS Parco Geominerario Sardegna [ 05/2015 – 05/2016 ] 

Indirizzo: Iglesias (Italia) 

Responsabile Comunicazione Storica – Web Content & Social Media Manager CEAS Parco Geominerario della
Sardegna (pagina FB).   Comunicazione istituzionale e di progetto. Diffusione ed analisi dell’informazione; analisi di
strumenti e canali di comunicazione; creazione di testi; realizzazione di presentazioni; organizzazione di eventi;
preparazione e diffusione di comunicati; progettazione e gestione di produzioni multimediali.

https://www.facebook.com/CEASgeoparco/?fref=ts


Guida del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna con funzioni di coordinamento
Consorzio del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna [ 05/04/2015 – 31/05/2019 ] 

Indirizzo: Iglesias (Italia) 
Città: Via Monteverde, Iglesias 
Paese: Italia 

Guida Professionale del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna iscritta al n. 3 del registro
delle Guide esclusive dell'Ente, con funzioni di coordinamento della short list delle guide dell’Ente. Attività
di Guida nei siti ex-minerari di Porto Flavia (Iglesias), Monteponi (Iglesias), Grotta Santa Barbara (Iglesias), Galleria
Henry (Buggerru), Archivio Minerario dell’Igea (Iglesias) e presso i sentieri 218 e 219 predisposti dal Parco
Geominerario della Sardegna presso Pixinamanna (Pula) (Deliberaz. Commiss. 34, 14.07.2015; Contratti: Prot.
Gen. 30/07/2015 n. 2809; Prot. Gen. 17.01.2017 n. 0000125C); Fino al 01/05/2016 coordinamento della short list
del Consorzio del Parco Geominerario della Sardegna e gestione delle turnazioni del personale abilitato alla
conduzione delle visite guidate; tenuta dei contatti con le amministrazioni comunali e dei soggetti gestori dei siti
aperti al pubblico. Ricerca diretta di informazioni; predisposizione di documenti strutturati; aggiornamento di
banche dati. Pianificazione di interventi di sviluppo locale, settoriale e di filiera; definizione di obiettivi, strategie e
azioni; studio e valutazione di azioni di sistema; redazione di progetti di sviluppo; programmazione, proposta e
condivisione degli interventi di sviluppo territoriale, settoriale e di filiera; costruzione e animazione di
partenariati; supporto ai processi decisionali e governance delle Amministrazioni pubbliche. 

Educatore didattico in comunità per minori 
Ass. Punto a Capo onlus [ 05/2013 – 05/2015 ] 

- Impresa o settore: Sanità e assistenza sociale 

Educatore, Didattica e turismo sociale, presso Ass. Punto a Capo onlus, comunità alloggio per minori nel territorio
di Settimo San Pietro e Siurgus Donigala - CA  (visite didattiche nei siti archeologici della Sardegna sud-
occidentale).

Archeologo Supervisor 
Comune di Cagliari – Servizio Lavori Pubblici - Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti [ 01/2014 – 01/2015 ]

Indirizzo: Cagliari (Italia) 
Città: Cagliari 
Paese: Italia 

Sorveglianza dei lavori nell'ambito dell'intervento definito "MEM – Mediateca del Mediterraneo – completamento
del secondo piano, sistemazione della Piazza Annunziata e della Via Mameli" (Rep. 1597 del 27/05/2014
rinnovato con Prat. N.136/2014 – Rep. 1634 del 24/9/2014).   Ricerca diretta di informazioni; predisposizione di
documenti strutturati; aggiornamento di banche dati. Pianificazione di interventi di sviluppo locale, settoriale e di
filiera; definizione di obiettivi, strategie e azioni; studio e valutazione di azioni di sistema; redazione di progetti di
sviluppo; programmazione, proposta e condivisione degli interventi di sviluppo territoriale, settoriale e di filiera;
costruzione e animazione di partenariati; supporto ai processi decisionali e governance delle Amministrazioni
pubbliche.



Archeologo 
Comune di Cagliari - Servizio Impianti tecnologici ed Energia [ 12/03/2013 – 12/04/2013 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 
Città: Cagliari 
Paese: Italia 

- Redazione del documento di relazione archeologica preliminare inserito nel Documento di Valutazione di
impatto  Archeologico (Rep. 1519 del 10/7/2013) ; studi di fattibilità; predisposizione di documenti strutturati;
aggiornamento di banche dati. Pianificazione di interventi di sviluppo locale, settoriale e di filiera; definizione di
obiettivi, strategie e azioni; studio e valutazione di azioni di sistema; redazione di progetti di sviluppo;
programmazione, proposta e condivisione degli interventi di sviluppo territoriale, settoriale e di filiera;
costruzione e animazione di partenariati; supporto ai processi decisionali e governance delle Amministrazioni
pubbliche

Archeologo Supervisor 
Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici 1 [ 20/07/2012 – 10/01/2013 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 
Città: Viale Sant'Ignazio da Laconi, Cagliari 
Paese: Italia 

Supervisione dei lavori di decostruzione degli allestimenti dell'Anfiteatro Romano di Cagliari presso il Comune di
Cagliari – Servizio Lavori Pubblici 1 (Rep. 1439 del 08/10/2012). Ricerca diretta di informazioni; predisposizione di
documenti strutturati; aggiornamento di banche dati. Pianificazione di interventi di sviluppo locale, settoriale e di
filiera; definizione di obiettivi, strategie e azioni; studio e valutazione di azioni di sistema; redazione di progetti di
sviluppo; programmazione, proposta e condivisione degli interventi di sviluppo territoriale, settoriale e di filiera;
costruzione e animazione di partenariati; supporto ai processi decisionali e governance delle Amministrazioni
pubbliche.

Web Content e Social Media Manager "Vestigia" 
Università di Cagliari - Insegnamento di Archeologia Post Medievale (L-ANT08) [ 04/2012 – Attuale ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 

Web Content & Social Media Manager 'Vestigia - Laboratorio di Comunicazione e Didattica dei Beni Culturali'
dell'Università di Cagliari.   Comunicazione istituzionale e di progetto. Diffusione ed analisi dell’informazione;
analisi di strumenti e canali di comunicazione; creazione di testi; realizzazione di presentazioni; organizzazione di
eventi; preparazione e diffusione di comunicati; progettazione e gestione di produzioni multimediali.

Educatore didattico in comunità per adulti 
[ 01/11/2011 – 01/12/2012 ] 

Educatore didattico in comunità per adulti. Assistenza agli utenti con singola e doppia diagnosi
(tossicodipendenza, psichiatrica) nel corso delle esperienze di turismo sociale. 

Guida Turistica Crocieristiche 
Lugori S.c.a.r.l (Seui) [ 09/2011 – 07/2012 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 

Guida Archeologica, per conto delle società Lugori s.c.a.r.l., presso il sito di Nora (Pula – CA), Anfiteatro
Romano di Cagliari, Nuraghe di Barumini (CA) nell'ambito delle offerte per croceristi promosse dall'Agenzia
Marittima Oliva (co.co.pro).   



Guìa y Informador 
Museu de Historia de Barcelona (MUHBA) Museo-Monasterio de Pedralbes [ 01/08/2010 – 01/09/2010 ] 

Indirizzo: Baixada del Monestir, 9, Barcellona (Spagna) 
Città: Baixada del Monestir, 9, 08034 Barcelona 
Paese: Spagna 

- Attività di accoglienza ed informazione per l'utenza  (in lingua spagnola, italiana e catalana) ;
- Attività di guida per l'utenza (in lingua spagnola, italiana e catalana) .
Diffusione ed analisi dell’informazione; analisi di strumenti e canali di comunicazione; realizzazione di
presentazioni; organizzazione di eventi; progettazione e gestione di produzioni multimediali.

Tutor Didattico 
IsforAPI- Istituto di Formazione della Confapi Sardegna [ 01/2009 – 07/2010 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 

Tutor didattico nell'ambito dei corsi di formazione professionale l'IS.FOR.API, istituto di formazione dell'API
SARDA (contrattI di prestazione d'opera) ; predisposizione di documenti strutturati; aggiornamento di banche dati.
Definizione di obiettivi, strategie e azioni; studio e valutazione di azioni di sistema; programmazione, proposta e
condivisione degli interventi di sviluppo di filiera, supporto ai processi decisionali delle parti economico-sociali di
filiera.

Project Manager e tutor didattico 
Digital Publishing [ 17/07/2006 – 17/01/2007 ] 

Indirizzo: Pavia (Italia) 

Contratto di Stage.
- Responsabilità collegate all'erogazione di contenuti per la formazione linguistica nelle aziende; predisposizione
di report settimanali volti alla soluzione delle criticità riscontrate nel corso del lavoro; organizzazione incontri in
aula e web based allievi-docenti; organizzazione presentazioni dei prodotti aziendali in occasione di fiere del
settore della formazione linguistica. Pianificazione operativa, organizzativa ed economica di interventi; redazione
di progetti pubblici; acquisizione e organizzazione di competenze professionali e tecniche secondo la normativa
vigente; coordinamento e monitoraggio di interventi e garanzia degli adempimenti procedurali e amministrativi
necessari; verifica delle produzioni realizzate nel rispetto di indicatori di realizzazione, tempi e risorse
finanziarie); predisposizione di documenti strutturati; aggiornamento di banche dati. Definizione di obiettivi,
strategie e azioni; studio e valutazione di azioni di sistema; programmazione, proposta e condivisione degli
interventi di sviluppo di filiera, supporto ai processi decisionali delle parti economico-sociali di filiera.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dottore di Ricerca - Dottorato in Storia, Beni Culturali e Studi Internazionali 
Università degli Studi di Cagliari - Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio [ 23/04/2018 – 
29/10/2021 ] 

Indirizzo: Cittadella dei Musei, Piazza Arsenale, 1 - Cagliari, Cagliari (Italia) 
Voto finale : Approvato con lode – Livello EQF: Livello 8 EQF 
Tesi: "Processi di qualità e misurazione delle performance nelle pratiche di crowdsourcing applicate ai Beni
Culturali" 

Dottore di Ricerca - Dottorato in Storia, Beni Culturali e Studi Internazionali - "Dottorati innovativi a
caratterizzazione industriale" - PON R&I 2014-2020 - XXXIII CICLO con il progetto di ricerca "Processi di qualità e
misurazione delle performance nel crowdsourcing applicato ai Beni Culturali" (Coordinatrice Prof.ssa Cecilia
Tasca, Tutor Prof. Fabio Pinna). In considerazione del particolare rilievo scientifico dei risultati raggiunti, la
Commissione propone l’attribuzione della lode. 



Diploma di Specializzazione curr. Classico presso Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 
Università degli studi di Cagliari [ 01/11/2012 – 16/04/2015 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 
Livello EQF: Livello 8 EQF 

Competenze specialistiche nei settori della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio archeologico.
Conoscenze della normativa di settore nazionale ed internazionale. Conoscenze di base della progettazione
europea, fundraising e contabilità nei progetti di ambito culturale. Progettazione convegni e seminari. Ricerca di
base.

Laurea Specialistica in Archeologia (S2) 
Università di Cagliari [ 13/09/2007 – 20/04/2012 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 
Livello EQF: Livello 7 EQF 

Laurea Triennale in Scienze dei Beni Culturali (Classe 13) 
Università di Pavia [ 01/10/1999 – 16/12/2004 ] 

Indirizzo: Pavia (Italia) 
Livello EQF: Livello 6 EQF 

Attestato di frequenza e profitto di Lingua Inglese liv. B2. Rilasciato dal Centro Linguistico di
Ateneo (CLA) dell’Università di Cagliari 09/02/2018 (80h) 
Centro Linguistico di Ateneo (CLA) dell’Università di Cagliari [ 10/09/2018 – 20/12/2018 ] 

Indirizzo: Via Giovanni Porcell, 2, 09124 Cagliari (Italia) 

Attestato di competenza della lingua spagnola liv. B1. Rilasciato dal Centro Culturale Stati Uniti
d’Europa 
Centro Culturale Stati Uniti d’Europa [ 27/07/2017 ] 

Indirizzo: Via Raffa Garzia, 9, Cagliari (Italia) 

"Doctor Europaeus" 
Università degli Studi di Cagliari [ 29/10/2021 ] 

 Titolo aggiuntivo a quello di Dottore di Ricerca, valutata la sussistenza dei requisiti necessari per il
conseguimento



Placement Doc 
Universidad Carlos III [ 05/09/2019 – 15/02/2020 ] 

Indirizzo: Madrid (Spagna) 
Livello EQF: Livello 8 EQF 

Cultural legal framework. Law related to the cultural sector: cultural policies in Spain and Europe; cultural agents
rights; cultural management law and policies; the model of foundation in the cultural sector. Cultural and creative
industries: strategic management in arts and creative industries; creative entrepreneurship and business
planning; marketing management in arts and creative industries; visual design and publishing; graphic design
applied to the cultural sector; publishing industry; document management; design applied to the cultural sector;
Broadcasting: communication, audiences and education: communication and audiences, art mediation,
education and engagement; students fieldwork; workshop: collaboration tools; Performing arts: performing arts
management; music and dance fields; project submission. Culture, technologies and digital media: technologies
and digital media. Tools for cultural management; workshop: audio and video recording. How to be independent:
community management. Communication in the arts. Communication sound lab. Cinema and culture;
technology and culture: technologies and digital media applied to arts and culture heritage and fine arts:
heritage; museums, art centres and multipurpose spaces; fine arts exhibition; exhibition design and production.

"Eu Doctoral and Post-Doctoral Seminar on EU Fund Rising and Project Planning”. Attestato di
partecipazione al ciclo di seminari (42h) 
Università degli Studi di Cagliari [ 16/11/2020 – 20/05/2021 ] 

Attestato di partecipazione al ciclo di seminari “Eu Doctoral and Post-Doctoral Seminar on EU Fund Rising
and Project Planning” (42h) dell’Università degli Studi di Cagliari (Coord. Prof. Roberto Di Quirico)

Corso "Conceptual Interpretative Planning. Co-creation in Heritage Interpretation" (72h) -
Certificate of Attendance 
Delphi Project (Erasmus+ Programme EU) [ 21/11/2019 – 14/02/2020 ] 

Indirizzo: Kasteelstraat 6, 3740 Bilzen, Belgium, 3740 Alden Biesen (Belgio) 
Campi di studio: Heritage Interpretation 
Livello EQF: Livello 8 EQF 

"Conceptual Interpretative Planning. Co-creation in Heritage Interpretation and the Role of Values” pilot
course (‘DELPHI project’ Erasmus +). 

Delphi. Co-creation in Heritage Interpretation and the role of values. Pilot training course for
interpretive planners and adult educators"
• preliminary online-phase (da Gennaio a Febbraio 2020): 3h per settimana per 4 settimane: 12h
• Face-to-Face-course ad Alden Biesen (Belgio) 10-14. Febbraio 2020 (5 giorni intensivi): 40h
• project phase (Febbraio ad Aprile 2020): 20h
Associazione Internazionale ‘Interpret Europe’ (Alden Biesen castle, Belgium, 10 –14/02/2020). Livello EQF: 8. 

Contenuti: 
Genesis principles and perspectives of heritage interpretation
recent developments in heritage interpretation and local engagement
stakeholder involvement
diversity in values preferences
basic project planning skills

full week of hands-on learning, leading to the development of your own interpretive plan or a plan how to employ
approaches of heritage interpretation in your adult education context

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



Erasmus 
Universitat Autònoma de Barcelona [ 15/11/2009 – 15/07/2010 ] 

Indirizzo: Barcellona (Spagna) 

Erasmus. Periodo di studio presso la Facultad de Filosofía y Letras della Universitat Autònoma de Barcelona
, Spagna, durante l’anno accademico 2009/10, nell’ambito dell’European exchange programme LLP-Erasmus. 

Diploma di Archivista, Paleografo e Diplomatista 
Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica (A.P.D.), Archivio di Stato di Cagliari [ 01/11/2013 – 
07/09/2015 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 
Livello EQF: Livello 7 EQF 

La Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica di Cagliari è una delle 17 organizzazioni didattiche di
specializzazione disciplinate dal D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, (art.14 e tab.B). 
Le Scuole di A.P.D. sono di grado para-universitario, pubbliche e gratuite; hanno come finalità la formazione del
personale tecnico-scientifico della amministrazione archivistica e di quanti intendono operare nel settore della
ricerca storica e del riordino del patrimonio documentario nazionale, sia pubblico che privato. Il corso è di durata
biennale e le iscrizioni, ad accesso programmato, si aprono ogni due anni.

Corso di Alta Scuola di Turismo Ambientale (ASTA) 
Legambiente Sardegna - Vivilitalia s.r.l. [ 05/02/2018 – 09/02/2018 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Corso di Alta Scuola di Turismo Ambientale (ASTA) 25 ore organizzato da Legambiente Sardegna - Vivilitalia s.r.l. in
collaborazione col Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna 

Abilitazione professionale: Archeologo 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali [ 11/05/2015 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

iscrizione con il numero 2223 nell'elenco degli operatori abilitati alla redazione del documento di
valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica, essendo in possesso dei requisiti di
legge. 

Guida Ambientale Escursionistica (GAE) iscritta al n. 18 registro delle guide esclusive dell'Ente 
Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena [ 27/11/2017 – 27/11/2018 ] 

Indirizzo: La Maddalena (Italia) 

L’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha provveduto ad aggiornare con deliberazione 545 del
27.11.2017 gli elenchi ufficiali delle Guide Ambientali Escursionistiche e delle Guide Turistiche iscritte al registro
della Regione Sardegna presenti sul sito istituzionale dell’Ente di via Giulio Cesare. Gli elenchi aggiornati
garantiranno una più efficace informazione all’utenza.

Guida Turistica (GT) iscritta al n. 2 del registro delle Guide esclusive dell'Ente 
Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena [ 27/11/2017 – 27/11/2018 ] 

Indirizzo: La Maddalena (Italia) 

L’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ha provveduto ad aggiornare con deliberazione 545 del
27.11.2017 gli elenchi ufficiali delle Guide Ambientali Escursionistiche e delle Guide Turistiche iscritte al registro
della Regione Sardegna presenti sul sito istituzionale dell’Ente di via Giulio Cesare. Gli elenchi aggiornati
garantiranno una più efficace informazione all’utenza.



Guida Ambientale Escursionistica (GAE) iscritta al n. 3 del registro Guide esclusive dell'Ente 
Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna [ 05/04/2015 – Attuale ] 

Indirizzo: Iglesias (Italia) 

(Deliberaz. Commiss. 34, 14.07.2015; Contratti: Prot. Gen. 30/07/2015 n. 2809; Prot. Gen. 17.01.2017 n. 0000125);

Abilitazione Professionale: Guida Ambientale Escursionistica 
Regione Autonoma Sardegna - Assessorato al Turismo [ 29/11/2013 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 

Abilitazione professionale di Guida Turistica professionale della Regione Autonoma della Sardegna  con numero 
709 del Registro GAE della R.A.S. (Dds. n.1643 del 29/11/2013  )

Abilitazione Professionale: Guida Turistica 
Regione Autonoma Sardegna - Assessorato al Turismo [ 26/10/2009 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia)

Abilitazione professionale di Guida Turistica professionale della Regione Autonoma della Sardegna  con numero 
1077 del Registro GT della R.A.S.(Prot. 14890 Det. n. 1538/26.10.2009)

Diploma di Operatore Naturalistico Ambientale 
Università di Cagliari - Facoltà di Ingegneria [ 01/12/2012 – 07/07/2013 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 

Attestato di partecipazione al XII Corso di Operatore Naturalistico Ambientale (ONA). Università di Cagliari -
Facoltà di Ingegneria. Corso di 300 hCo, finalizzato all'acquisizione di competenze di coordinamento e
progettazione di itinerari turistici, escursionistici, culturali in aree di pregio naturalistico ambientale. 

Attestato di partecipazione 
Diocesi di Iglesias [ 09/12/2016 – 09/12/2016 ] 

Indirizzo: Iglesias (Italia) 

 'Teologia della bellezza '  - Padre Jean Paul Hernandez (Gesuita, Univ. Gregoriana; fondatore Ass. 'Pietre Vive')
corso organizzato dalla Diocesi di Iglesias per i volontari dell'Associazione Culturale ItinerArtis (10h) .  

Corso di formazione per Addetti alla prevenzione incendi 
ANFOS (Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro) [ 30/07/2016 – 30/07/2016 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 

Sono stati sviluppati tutti gli argomenti previsti  dagli Artt. 46 e 37 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 seguendo quanto
disciplinato dal D.M. del 10 Marzo 1998 in ottemperanza a quanto stabilito dalla L.V. 

Corso di formazione per Addetti al primo soccorso (12 h) 
Nuova Sardegna Soccorso Soc. Coop. Soc. [ 23/07/2016 – 26/07/2016 ] 

Indirizzo: Cagliari (Italia) 

Corso  ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 45 del Decreto del Ministero della Salute del 15 Luglio 2003 n. 388, art. 3,
all. 4. 
Dott. Gianluca Casu, cod. Reg. 05292.



Stage formativo 'Tecnico dei Servizi Educativi' (120h) 
Museo Archeologico Naturalistico Alta Marca [ 03/03/2008 – 21/03/2008 ] 

Indirizzo: 31044 Montebelluna (TV) (Italia) 

Stage formativo presso il "Museo Archeologico Naturalistico Alta Marca" di Montebelluna (TV) (120 h) con
compiti di ‘Tecnico dei Servizi Educativi’, nell’ambito della scheda ‘O’ Programma Parnaso, IFOLD, Regione
Sardegna. 

Qualifica professionale di " Tecnico dei servizi educativi con funzione di promozione esterna" 
I.F.O.L.D. [ 15/09/2007 – 14/07/2008 ] 

Indirizzo: Carbonia (Italia) 
Voto finale : 97/100 

Corso per "Tecnico dei servizi educativi con funzione di promozione esterna, operante in siti culturali-
ambientali valorizzati" scheda ‘O’ Programma Parnaso, IFOLD, Regione Sardegna. (Corso 600 h con esame
finale di qualifica professionale). Il corso è finalizzato a formare e sviluppare principalmente le seguenti
competenze: capacità di definire e promuovere servizi culturali (per esempio visita guidata, laboratorio didattico
e laboratorio educativo) anche rivolti a visitatori diversamente abili; capacità di individuare e promuovere dei
pacchetti turistico culturali; capacità di lavorare in gruppo; elevata capacità di comunicazione espressiva; capacità
di promuovere il sito culturale sia in un ambito nazionale sia internazionale (capacità di attivare e consolidare
contatti esterni e curarli in inglese e in almeno un'altra lingua comunitaria e possibilmente anche in un'altra
lingua straniera); capacità di attuare progetti culturali; capacità di individuare e vendere servizi e prodotti museali
e culturali in genere; capacità di definire piani di promozione e marketing; capacità di utilizzare applicativi
informatici; capacità di attivare e consolidare contatti con operatori economici; capacità di curare la promozione
di grandi eventi / mostre. 

REFERENZE 

- Cultore della Materia per l'insegnamento di Archeologie Post-Classiche L-ANT08 (Verbale Consiglio di
Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali del 16.4. 2019);

- Membro Consulta Diocesana Ufficio Beni Culturali e Arte Sacra C.E.S. Diocesi di Iglesias (Decreto 1 Ottobre
2016 ad quinquennium) ;

- Collaboratore 'Officina Ecclesiensis - Laboratorio per i Beni Culturali della Diocesi di Iglesias' (da Maggio
2016);

- Collaboratore 'Vestigia - Laboratorio di Comunicazione e Didattica dei Beni Culturali' dell'Università di Cagliari
(da Settembre 2012- in corso). 

- Coordinatore Team Multimedia & Social 'Vestigia - Laboratorio di Comunicazione dei Beni Culturali',
Università di Cagliari, Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio (da Settembre 2012 - in corso).

RETI E AFFILIAZIONI 

Appartenenza a gruppi / associazioni 
- Socio Fondatore e membro direttivo dell'APS progettobarega.org (Maggio 2012);

- Socio e membro direttivo Associazione per il Parco Geominerario della Sardegna - onlus (Settembre 2012); 

"Music Ensemble" Università degli Studi di Cagliari (UniCa MusE) 
[ Università degli Studi di Cagliari - Via Is Mirrionis, Cagliari, 09/01/2019 – Attuale ] 

Membro del coro dell'Università degli Studi di Cagliari "MusE"



inglese 

ASCOLTO B2  LETTURA B2  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

Spagnolo 

ASCOLTO C1  LETTURA C1  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

catalano 

ASCOLTO A2  LETTURA B1  SCRITTURA B1  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE A2  

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: Italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Internet
Utilizzo del broswer / Posta elettronica / Google Suite / Social Network / Twitter / Facebook / LinkedIn / Safari / Go
ogleChrome / Instagram / Mozilla Firefox 

Sistemi Operativi 
- Buone competenze nelluso delle piattaforme Windows MacOS Android iOS 

SW
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) / Photoshop / Adobe Illustrator / MIcrosoftTeams / 
QGIS / Adobe DE / Reference Management Softwares (Zotero Mandelay) / Gimp / Adobe Acrobat
DC / MindMaple / Editing foto e video 

CONFERENZE E SEMINARI 

2021 
Partecipazione al Convegno mondiale MEDCOM 2020+1 “6th World Conference on Media and Mass
Communication” (online, 17-19 giugno 2021) con il contributo “Sharing archaeology in the mess-age.
Archaeology as matter of communication exchange at the service of social cohesion” (Coautore Prof. Fabio
Pinna).
Partecipazione al VII Ciclo di Studi Medievali (online, 7-10 Giugno 2021) a cura del Gruppo di Ricerca sul
Medioevo Latino 'NUME' con l’intervento 'Archeologia Pubblica per l’innovazione sociale. I ‘giardini della
biodiversità’ presso la ex chiesa altomedievale di San Salvatore ad Iglesias (SW-Sardegna) tra fenomeni migratori
e rigenerazione comunitaria'.
Partecipazione al Convegno internazionale [online] “CHAIN 2021 Well-Being and Cultural Heritage |
BenEssere e Patrimonio Culturale” (Università di Catania, 11-13 febbraio 2021) con il contributo dal titolo “C
ultural heritage, European values and digital accessibility. "Antibodies" for cultural experience in times of
social distancing”, coautori Sarah Wolferstan (UCL e Marco Cabitza (Ass. Imago Mundi Onlus).

◦ 

◦ 

◦ 



2020 
Intervento dal titolo "Public archaeology for social innovation. The 'gardens of biodiversity' at the former early
medieval church of San Salvatore in Iglesias (SW Sardinia) between migratory phenomena and community
regeneration" in occasione del webinar internazionale "The Power of Cultural Heritage in Socio-Economic
Development" (11th - 12th December 2020) organizzato dal CNR-Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea
e Academy of Scientific Research and Technology - Egypt.
"ThesaurUs. Common Paths in Heritage Interpretation". Intervento alla Conferenza Internazionale "Final
Conference Delphi Course" (online) coordinata DIE Germany sulla piattaforma https://delphi-eu.org/venues/
online-conference/ (14 ottobre 2020).
Intervento dal titolo “Procesos de calidad y medición del rendimiento en las prácticas de crowdsourcing
aplicadas a los bienes culturales” nell’ambito del Seminario Permanente dell’Instituto de Cultura y Tecnologia
de la Universidad Carlos III de Madrid (Mercoledì, 4 marzo 2020, Campus de Getafe, Madrid).

2019 
Partecipazione al V Ciclo di Studi Medievali (Firenze, 3-4 Giugno 2019) a cura del Gruppo di Ricerca sul
Medioevo Latino 'NUME' con l’intervento 'De his qui ad ecclesias confugiunt. Appunti per la ricostruzione del
paesaggio minerario di Villa di Chiesa in età pre-pisana (Iglesias - SU), tra potere civile ed ecclesiastico”;
Partecipazione al convegno 'Antonio Taramelli e l’archeologia della Sardegna. Atti delle giornate di studio' (Abb
asanta 17-18 maggio 2019) con l'intervento 'Cosa insegna una carta archeologica della Sardegna? Antonio
Taramelli e la “rappresentazione” pubblica dell’azione archeologica in Sardegna, tra informazione, narrazione e
propaganda'.
Partecipazione al convegno internazionale 'Know the sea, to live the sea. Conoscere il mare, per vivere il mare" 
con l'intervento "Un Faro alla Marina: beni culturali e ‘comunità patrimoniali (d'eredità)’ per una innovazione
sociale nel quartiere portuale di Cagliari", Cagliari, Cittadella dei Musei, 7-9 Marzo 2019.
Partecipazione al convegno “Paesi dell’Archeologia, Archeologia di Paesi”, coordinato da Vestigia UniCa in
collaborazione con l’Associazione Clematis, nell’ambito del calendario del Salone Internazionale del Turismo
Archeologico “TourismA”, con l’intervento dal titolo “Università e patrimonio culturale: relazioni e processi per
una progressione feconda tra ricerca, didattica e ‘terza missione’ a favore dei territori” (Sabato 23 febbraio
2019).

2018 
“Il passato come mezzo e il passato come fine nelle società dello spettacolo. Quale ‘diritto pubblico
all’archeologia’ per le ‘comunità d’eredità’ del futuro?”, convegno scientifico “Ricerca in Vetrina" organizzato
dall’ADI – Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani, Cagliari, 6 e 7 dicembre 2018. Sessione V3, “Il
passato e la sua eredità: Studi e ricerche che guardano al passato come risorsa da scoprire e ri-scoprire,
condividere e utilizzare per tracciare un futuro consapevole”);
“Per una data quality nelle pratiche di crowdsourcing applicate alla ricerca archeologica” contributo presentato
al VIII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, sez. I. “Teoria e Metodi dell’Archeologia Medievale” (Chiesa
del Cristo Flagellato, ex Ospedale di San Rocco, Matera, 12 - 15 settembre 2018).
Partecipazione al convegno “I paesi dell’archeologia. Archeologia di paesi” (Serri 25 luglio 2018) con
l’intervento dal titolo “UniCa C’è, idee e buone pratiche per archeologi in formazione”;
Partecipazione al talk “Archeomeet 2” (Villanovaforru, 7 luglio 2018) nella sessione “Presentazione del volume 
Archeomeet” (Giacomo Paglietti, Fabio Pinna, Mattia Sanna Montanelli, Annarosa Corda, Nicola Dessì);
 Partecipazione al convegno “I paesi dell’archeologia. Archeologia di paesi” (Serri 25 luglio 2018) con
l’intervento dal titolo “UniCa C’è, idee e buone pratiche per archeologi in formazione”;
“The procession of St. Nikolaos of Enestra and the archaeological record of a modern age path in the Iglesiente
mining district (SW Sardinia, Italy)”, contributo presentato al congresso internazionale SPMA’s Post-Medieval
Archaeology Congress at the University of Bristol and SS Great Britain, Bristol, UK, 23-25 March 2018.

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

https://delphi-eu.org/venues/online-conference/
https://delphi-eu.org/venues/online-conference/
https://dottorato.it/content/ricerca-vetrina-cagliari-apre-la-call-papers


2017 
Partecipazione al convegno 'Itinerari tematici tra i tesori della collezione Piloni' (curato dalla Dott. Michela
Buttu e coordinato dalla Prof.ssa P. Ladogana) con l'intervento dal titolo 'Abbandoni, fondazioni e
popolamenti nel Sulcis Iglesiente attraverso alcune carte della collezione Piloni' (Università di Cagliari,
Collezione Piloni, 19 Ottobre 2017);
"Dall’ex cathedra al crowdsourcing. Riflessioni sull’assenza di un protocollo della qualità che faciliti la
partecipazione delle comunità nel discorso archeologico" presentato alla Prima Conferenza Nazionale di
Public History AIPH - Associazione Italiana di Public History (Ravenna 5-9 giugno 2017);
Convegno 'La processione del Glorioso Santu Nicolau de Enesta. La riscoperta di uno storico cammino iglesiente'
(Buggerru, sala conferenze ex-Centrale elettrica, 24 Gennaio 2017).  

2016 
Convegno 'La processione del Glorioso Santu Nicolau de Enesta. La riscoperta di uno storico cammino iglesiente'
(Iglesias, Auditorium Palazzo Vescovile, 23 Ottobre 2016).

2015 
"Archeologia degli habitat minerari preindustriali" (III Settimana del Pianeta Terra, Cagliari, Villa Muscas, 23
Ottobre 2015);
"Ricerche storico–archeologiche sulla Sardegna mineraria: censimento delle Decauville e analisi del paesaggio
minerario". (VII giornata delle miniere I.S.P.R.A. Gonnesa,  S'Olivariu, 31 maggio  2015);

2014 
Giornate di Studio "Villaggi postmedievali della Sardegna. Abbandoni, nuove fondazioni, ripopolamenti"- (12-13
Dicembre 2014, Università degli Studi di Sassari, Palazzo Baronale Sorso - SS);
XI Congr. Naz. Archeologia Cristiana - Isole e terraferma nel primo cristianesimo (Cagliari, Sant'Antioco
23-27 settembre 2014)   ;
'Partecipazione al convegno 'Nora Antiqua' (Cagliari - Cittadella dei Musei, 3-4 ottobre 2014) con l'intervento 
'Nora - ex area militare: i reperti metallici'. 

PUBBLICAZIONI 

'Archeologia Pubblica per l’innovazione sociale.I ‘giardini della biodiversità’ presso la ex chiesa
altomedievale di San Salvatore ad Iglesias (SW-Sardegna) tra fenomeni migratori e
rigenerazione comunitaria'. 
[2021] 

ISBN 979-12-5968-187-4 

M. Sanna Montanelli, "Archeologia Pubblica per l'innovazione sociale. I giardini della biodiversità presso la ex
chiesa altomedievale di San Salvatore ad Iglesias (SW-Sardegna) tra fenomeni migratori e rigenerazione
comunitaria". In 'VII Ciclo di Studi Medievali', Atti del Convegno (digitale, 7-10 giugno 2021), EBS Edizioni, Lesmo
(MB) 2021. ISBN 979-12-5968-187-4

University of Cagliari as a Heritage Community. A case of ‘multivocal nudge’ for sharing heritage
in times of social distancing 
[2020] 
www.doi.org/10.23821/2020_3d 

ISSN: 2532-3512 

M. Sanna Montanelli, M. D’Asaro, A.Giorri "University of Cagliari as a Heritage Community. A case of ‘multivocal
nudge’ for sharing heritage in times of social distancing" in Archeostorie JPA, v. 4, "Connective (T)issue. Exploring
current networking approaches in public archaeology". 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

http://www.doi.org/10.23821/2020_3d


Quality processes and assessment of the performances in the practices of crowdsourcing
applied to the cultural heritage 
[2020] 
https://doi.org/10.13125/unicapress.978-88-3312-023-2 

ISBN: 9788833120225 

M. Sanna Montanelli 2020, Quality processes and assessment of the performances in the practices of crowdsourcing
applied to the cultural heritage, in P. Ruggerone & V. Pelligra (Eds.), UniCa PhD Books, vol. 1, pp. 145-146, Cagliari:
UNICApress, ISBN: 9788833120225, doi: https://doi.org/10.13125/unicapress.978-88-3312-023-2

Cosa insegna una carta archeologica della Sardegna? Antonio Taramelli [...] 
[2020] 

ISBN: 8889545151 

M. Sanna Montanelli 2020, Cosa insegna una carta archeologica della Sardegna? Antonio Taramelli e la
“rappresentazione” pubblica dell’azione archeologica in Sardegna, tra informazione, narrazione e propaganda, in M.
Casagrande, M. Picciau, G. Salis (Eds.), Antonio Taramelli e l’archeologia della Sardegna. Atti delle giornate di studio
(Abbasanta 17-18 maggio 2019). Imago Multimedia 2020, pp. 251-256

Praedia e metalla del Sardus Pater. Res Caesaris e culto imperiale nei territori del [...] 
[2019] 

ISBN 978-88-7689-318-6; ISSN 0391-808 

M. Sanna Montanelli, Praedia e metalla del Sardus Pater. Res Caesaris e culto imperiale nei territori del Sulcis
Iglesiente, in R. Zucca [Ed.] Il tempio del Sardus Pater ad Antas (Fluminimaggiore, Sud Sardegna), Serie Miscellanea,
Volume XXIV, LXXIX della serie generale), Monumenti Antichi, Accademia Nazionale dei Lincei, G. Bretschneider
ed., Roma 2019, pp. 267-279.

De his qui ad ecclesias confugiunt. Appunti per la ricostruzione del paesaggio minerario [...] 
[2019] 

ISBN 9788893495844 

M. Sanna Montanelli, De his qui ad ecclesias confugiunt. Appunti per la ricostruzione del paesaggio minerario di Villa di
Chiesa in età pre-pisana (Iglesias - SU), tra potere civile ed ecclesiastico, in Atti del V Ciclo di Studi Medievali (Firenze, 3-4
Giugno 2019) a cura del Gruppo di Ricerca sul Medioevo Latino 'NUME', pp. 17-22.

Un ‘Faro’ alla Marina: beni culturali e ‘comunità patrimoniali (d'eredità)’ per [...] 
[2019] 

ISBN 978-88-9392-135-0 

M. Sanna Montanelli, Un ‘Faro’ alla Marina: beni culturali e ‘comunità patrimoniali (d'eredità)’ per una innovazione
sociale nel quartiere portuale di Cagliari, in R. Martorelli [Ed.], Know the sea, to live the sea. Conoscere il mare, per
vivere il mare. Atti del Convegno internazionale (Cagliari, Cittadella dei Musei, 7-9 Marzo 2019), p. 185-190. Borlacchi
2019. 

Il passato come mezzo e il passato come fine nella società dello spettacolo [...] 
[2019] 

ISBN 978-88-917-8380-6 

M. Sanna Montanelli, Il passato come mezzo e il passato come fine nella società dello spettacolo. Quale ‘diritto
pubblico all’archeologia’ per le ‘comunità d’eredità’ del futuro?, in V. Saiu, M. Mastinu, F. Angius, F. Leccis, G. Mei, E.
Mura, L. Lai, S. Mais, A. Pinna, L. Cabras, R. Guido, F. Onnis Cugia, D. Pisu, M. Frau (a cura di), Atti del Convegno
“Ricerca in Vetrina 2018” (6-7 dicembre 2018, Università di Cagliari Aula Magna “Gaetano Cima”, Via Corte d’Appello n.
87, Cagliari). Franco Angeli, Milano, pp. 299–306. (ISBN 978-88-917-8380-6)

https://doi.org/10.13125/unicapress.978-88-3312-023-2


Per una data quality nelle pratiche di crowdsourcing applicate alla ricerca archeologica 
[2018] 

ISBN: 9788878148659; e-ISBN: 9788878148666 

M. Sanna Montanelli, 'Per una data quality nelle pratiche di crowdsourcing applicate alla ricerca archeologica', in F.
Sogliani, B. Gargiulo E. Annunziata e V. Vitale [Eds.], 'VIII Congresso di Archeologia Medievale (Matera, 12 - 15
settembre 2018). All’insegna del giglio, Sesto Fiorentino 2018, I, pp. 23-25

Intervento di decostruzione degli allestimenti dell'Anfiteatro romano di Cagliari [...] 
[2017] 

ISSN 2284-0834 

M. Sanna Montanelli, C. Cilla, Intervento di decostruzione degli allestimenti dell'Anfiteatro romano di Cagliari: indagini
archeologiche preliminari, in "Quaderni", 28, 2017, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città
metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, Cagliari 2017, p. IV (ISSN 2284-0834);

Tra natura e storia. Monumenti naturali di Iglesias [...] 
[2017] 
http://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/Tra-natura-e-storia-Monumenti-
naturali-di-Iglesias-Pan-di-Zucchero-e-Faraglioni-di-Masua-e-Canal-Grande-di-Nebida-1.pdf 

M. Sanna Montanelli et al. [Eds.], Tra natura e storia. Monumenti naturali di Iglesias. Pan di Zucchero, Faraglioni di
Masua e Canal Grande di Nebida, DC, Iglesias 2017 (instant book liberamente scaricabile all’indirizzo web del
Comune di Iglesias www.comune.iglesias.ca.it)

Il ruolo strategico delle Stationes nel territorio fra Buggerru e Fluminimaggiore 
[2017] 

M. Sanna Montanelli, Il ruolo strategico delle Stationes nel territorio fra Buggerru e Fluminimaggiore (articolo
divulgativo pubblicato sulla rivista online Geoparchi Online https://heartonearthnews.wordpress.com/ il 15
novembre 2017)

Nora - ex area militare: i reperti metallici 
[2016] 

ISBN: 978-88-6074-780-8 

M. Sanna Montanelli, 'Nora - ex area militare: i reperti metallici', in S. Angiolillo. M. Giuman, R. Carboni, E. Cruccas
(Eds.), Nora Antiqua, Atti del Convegno di Studi (Cagliari - Cittadella dei Musei, 3-4 ottobre 2014), Morlacchi, Perugia
2016, pp. 73-76.

Mia e Pepe. Eco-racconti in movimento 
[2016] 
https://www.sardegnafilmcommission.it/wp-content/uploads/2020/04/mia-e-pepe-Eco.pdf 

M. Sanna Montanelli (per APS progettobarega.org) coordinamento scientifico del booklet per la prima infanzia “Mi
a e Pepe. Eco-racconti in movimento” (booklet finanziato da Fondazione Sardegna Film Commission e Regione
Autonoma della Sardegna e liberamente scaricabile all’indirizzo web 

ἐις μέταλλον Σαρδονίας. Metalla ed il Sulcis Iglesiente prima della pax costantiniana 
[2015] 

ISBN 978-88-98146-22-2 

M. Sanna Montanelli,  ἐις μέταλλον Σαρδονίας. Metalla ed il Sulcis Iglesiente prima della pax costantiniana in R.
Martorelli et al. [Eds.] Isole e terraferma nel primo cristianesimo. Identità locale ed interscambi culturali, religiosi
e produttivi. Atti dell’XI Congr. Naz. Archeologia (Cagliari, Sant'Antioco 23-27 settembre 2014), PFTS University
Press, Cagliari 2015, pp. 915-920.

http://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/Tra-natura-e-storia-Monumenti-naturali-di-Iglesias-Pan-di-Zucchero-e-Faraglioni-di-Masua-e-Canal-Grande-di-Nebida-1.pdf
http://www.comune.iglesias.ca.it/.galleries/doc-amministrazione-trasparente/Tra-natura-e-storia-Monumenti-naturali-di-Iglesias-Pan-di-Zucchero-e-Faraglioni-di-Masua-e-Canal-Grande-di-Nebida-1.pdf
https://www.sardegnafilmcommission.it/wp-content/uploads/2020/04/mia-e-pepe-Eco.pdf


Contributo in corso di stampa già accettato 
M. Sanna Montanelli, "Università e patrimonio culturale: relazioni e processi per una progressione feconda tra
ricerca, didattica e ‘terza missione’ a favore dei territori", in Atti del talk "I Paesi dell'Archeologia. Archeologia di
Paesi" a cura di "Vestigia - laboratorio di Didattica e Comunicazione dei Beni Culturali dell'Università di Cagliari" e
Associazione Culturale "Clematis", nell'ambito del "Salone dell'Archeologia e del turismo culturale TourismA
(Firenze, 23 febbraio 2019);

Contributo in corso di stampa già accettato 
M. Sanna Montanelli, “ La villa abbandonata di Enesta (San Nicolò, Buggerru). Percorsi di studio per la
ricostruzione della viabilità dell'Iglesiente montano preindustriale (Giornate di studio. Villaggi postmedievali della
Sardegna. Abbandoni, nuove fondazioni, ripopolamenti. Sassari- Sorso 12-13 dicembre 2014)”,   QUAVAS,
All'Insegna del Giglio, Firenze.

Contributo in corso di stampa già accettato 
M. Sanna Montanelli, “La processione di San Nicolò di Enesta e la stratigrafia di uno storico cammino iglesiente”.
Archeoarte, Cagliari.

Contributo in corso di stampa già accettato 
M. Sanna Montanelli, “Officina Ecclesiensis. Dal sodalizio tra Diocesi di Iglesias e Università di Cagliari un nuovo
Laboratorio per i Beni Culturali a servizio delle comunità locali”, Archeoarte, Cagliari.

Contributo in corso di stampa già accettato 
S. Wolferstan, M. Cabitza, M. Sanna Montanelli, "Cultural Heritage, European values and digital
accessibility“antibodies” for cultural experience in times of social distancing", in Atti del convegno “CHAIN 2021, Well/
Being and Cultural Heritage” (online 11-13 Febbraio 2021), organizzato da CHAIN - Cultural Heritage Academic
Interdisciplinary Network del Dipartimento di Scienze Umanistiche dell’Università degli studi di Catania.

Monografia in preparazione 
M. Sanna Montanelli, "Processi di qualità e misurazione delle performance nelle pratiche di crowdsourcing
applicate ai Beni Culturali". 

Tesi di Dottorato prodotta nel corso del Dottorato in Storia, Beni Culturali e Studi Internazionali - "Dottorati
innovativi a caratterizzazione industriale" - PON R&I 2014-2020 - XXXIII CICLO

Contributo in preparazione 
M. Sanna Montanelli, A. L. Sanna, "A reconocer el sitio de Villa de Iglesias" (Zurita, An. VI, c. XLV). Profilo
archeologico e testimonianze di area iberica nella cultura materiale di Villa di Chiesa, tra produzioni ceramiche e
attività estrattiva.

Invito a partecipare al numero monografico della rivista “RiMe - Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa
Mediterranea” dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del CNR (https://rime.cnr.it/index.php/rime)in
occasione del 700° anniversario dell’inizio della conquista e della realizzazione del Regno di ‘Sardegna e Corsica’
(1323/24-2023/24), la consegna dei testi è fissata per il 30 giugno 2022, per permettere il processo di double-blind
peer review.

https://rime.cnr.it/index.php/rime


Contributo in preparazione 
M. Sanna Montanelli, "Tracce di medioevo, dall’Archeologia all’Archeologia Medievale. Stratigrafia essenziale di un
approccio specialistico alla

formazione archeologica negli ordinamenti didattici dell’Università di Cagliari" in 'VIII Ciclo di Studi Medievali. Atti
del Convegno" (6 e 7 Giugno 2022 presso l’ex Convento Il Fuligno, Firenze).

Contributo in preparazione 
E. De Minicis, G. Pastura, M. Sanna Montanelli, L. Savelli, "Archeologia medievale e archeologia pubblica a
Bassano in Teverina (VT). Genesi di un progetto di ricerca inter-ateneo per la rigenerazione delle comunità
patrimoniali della media valle del Tevere" in Atti del XI Congresso Nazionale. di Archeologia Medievale (Alghero,
28 settembre-domenica 2 ottobre 2022).

Contributo in preparazione 
F. Pinna, G. Pastura, M. Sanna Montanelli "Dall’’archeologia di paesi’ ai ‘borghi dell’archeologia’: percorsi
interuniversitari con le comunità locali tra Sardegna e Alto Lazio per la creazione di reti fondate sul patrimonio
culturale" in Atti del XI Congresso Nazionale. di Archeologia Medievale (Alghero, 28 settembre-domenica 2
ottobre 2022).

Contributo in preparazione 
M. Sanna Montanelli, F. Pinna "Sharing archaeology in the mess-age. Archaeology as matter of communication
exchange at the service of social cohesion” (Coautore Prof. Fabio Pinna)".

ONORIFICENZE E RICONOSCIMENTI 

Idoneità in concorsi pubblici 
Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna [ 03/12/2015 ] 

- "Archeologo". Posizionamento al posto n.3 della graduatoria vigente degli idonei a ricoprire il ruolo di
"Archeologo"  del concorso 2015 del  Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna (Delibera n. 94 del
3.12.2015 Approvazione graduatorie. Idoneità rinnovata con legge 160/2019, al Comma 147 lettera “b”:“le
graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono utilizzabili fino al 30 settembre 2020″).

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 
- leadership e team leader. Esperienze acquisite attraverso l'incarico di coordinatore del sistema di gestione della
short list delle Guide del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna (team di 44 operatori);

- project menagement. Esperienze acquisite durante la produzione dei Progetti "Antioikos" (inserito dal Comune
di Cagliari nel dossier di Candidatura a Capitale Europea della Cultura 2019 della città di Cagliari) e il progetto
"Terra Mobile", inserito nell'ambito della programmazione di eventi promossi da Cagliari Capitale della Cultura
Italia 2015 (3-7 Dicembre 2015 - Mediateca del mediterraneo).

- Gestione dei conflitti. Esperienze acquisite attraverso l'incarico di coordinatore del sistema di gestione della
Short List del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna.



COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

Competenze comunicative e interpersonali. 
- Ottime esperienze  comunicative, acquisite attraverso lo svolgimento della professione di Guida Professionale
del Parco Geominerario, Guida Turistica ed Ambientale Escursionistica della Regione Sardegna;

- Ottime esperienze comunicative, acquisite attraverso incarichi da Social Media Menager del Centro di
Educazione Ambientale del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna;

- Ottime esperienze comunicative acquisite come coordinatore dei laboratori di Didattica e Comunicazione dei
Beni Culturali "Vestigia" per l'Università di Cagliari durante le edizioni 2012, 2015, 2016, 2017 di "Monumenti
aperti Cagliari";

- Ottime esperienze comunicative, acquisite attraverso l'Ass. Progetto Barega durante lo svolgimento del progetto
"Terra Mobile", nell'ambito della programmazione delle attività di Cagliari Capitale della Cultura Italiana 2015.

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 
- buone competenze di catalogazione acquisite durante il tirocinio formativo (250 h.) svolto presso la
Soprintendenza Archeologica della Sardegna (funzionario Archeol. Giovanna Pietra - a. 2011-12) con la
compilazione di 100 schede R.A. secondo standard ICCD e nel corso degli scavi didattici presso l'Università di
Cagliari con la compilazione di numerose schede R.A., U.S., U.T. secondo standard ICCD. 

- buona padronanza dei processi di sviluppo della filiera economica legata all'industria culturale, con particolare
riferimento alle tematiche inerenti al Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna;

- buona conoscenza  degli strumenti normativi legati alla tutela, gestione e valorizzazione dei Beni Culturali;

- buona padronanza dei processi di gestione della qualità nell'ambito della fruizione dei Beni Culturali.

CORRELATORE DI TESI DI LAUREA 

Università degli studi della Tuscia. "Archeologia Pubblica e Museologia per l’Archeologia
Medievale. Un progetto per l’allestimento dell’Antiquarium di Bassano in Teverina (Viterbo)" 
[ 15/12/2020 ] 

Candidato: Lavinia Savelli

Relatore: Prof. Giancarlo Pastura

Correlatore: Mattia Sanna Montanelli

Università degli studi di Cagliari. "Archeologia pubblica e diritto all’eredità culturale: la
comunità di Orgosolo e il suo patrimonio" (L-ANT/08) 
[ 24/07/2020 ] 

Candidato: Enzo Meloni

Relatore: Prof. Fabio Pinna 

Correlatore: Mattia Sanna Montanelli

ALTRA ATTIVITÀ DIDATTICA UNIVERSITARIA 

Intervento Seminariale Università degli studi di Cagliari, CdL in Economia e Gestione dei Servizi
Turistici, Consorzio Uno, Oristano) 
[ 17/12/2020 ] 

Intervento seminariale dal titolo “Itinerari Turistico-Culturali e il ‘registro dei cammini religiosi’ della Regione
Sardegna”, nell’ambito dell’insegnamento di "Percorsi turistici e culturali" - Corso di Laurea in Economia e
Gestione dei Servizi Turistici. Università degli Studi di Cagliari - Consorzio Uno, Oristano (Italia). Titolare
insegnamento: Prof. Marco Muresu



Intervento Seminariale Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Lettere, Lingue e Beni
Culturali, CdL in Archeologia e Storia dell'Arte, Insegnamento di "Archeologia Pubblica" 
[ 20/11/2020 ] 

Intervento seminariale dal titolo "Filosofia Crowd e processi partecipativi nella ricerca sul cultural heritage", 
nell’ambito del ciclo di seminari dell'insegnamento di Archeologia Pubblica (Facoltà di Lettere, Lingue e Beni
Culturali, CdL in Archeologia e Storia dell'Arte). Prof. Fabio Pinna.

Intervento Seminariale Università degli studi di Cagliari, Facoltà di Economia, CdL in Economia e
Gestione dei Servizi Turistici, Consorzio Uno, Oristano) 
[ 19/11/2020 ] 

Intervento seminariale dal titolo "Convenzione di Faro e 'crowd': verso un turismo culturale partecipativo'', 
nell’ambito del ciclo di seminari dell'insegnamento di Percorsi turistici e culturali (Consorzio UNO-Oristano, Facoltà
di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche; CdL in Economia e gestione dei servizi turistici (Prof. Marco
Muresu).

Intervento Seminariale Università degli studi di Cagliari 
[ 14/02/2020 ] 

Seminario dal titolo: "Per una conoscenza trans-disciplinare delle identità territoriali attraverso l'editoria per
bambini. L'esperienza dell'Associazione di Promozione Sociale progettobarega.org per Cagliari Capitale Italiana
della Cultura 2015"; nell'ambito del Laboratorio di Didattica dei Beni Culturali, Dipartimento di Lingue, Lettere,
Beni Culturali, Università di Cagliari. Coordinatore: Prof. Fabio Pinna; Tutor: Prof.ssa Nicoletta Usai.

Intervento Seminariale Università degli studi di Cagliari 
[ 29/11/2018 ] 

Seminario dal titolo: "Itinerari Turistico-Culturali. Il registro dei Cammini Religiosi della Regione Sardegna",
nell’ambito dell’insegnamento di "Percorsi turistici e culturali" - Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi
Turistici. Università degli Studi di Cagliari - Consorzio Uno Oristano, Oristano (Italia). Titolare insegnamento: Prof.
Fabio Pinna.

Intervento Seminariale Università degli studi di Cagliari 
[ 29/11/2017 ] 

Seminario dal titolo: "Itinerari Turistico-Culturali. Il registro dei Cammini Religiosi della Regione Sardegna",
nell’ambito dell’insegnamento di "Percorsi turistici e culturali" nell’ambito dell’insegnamento di "Percorsi
turistici e culturali" - Corso di Laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici. Università degli Studi di Cagliari -
Consorzio Uno Oristano, Oristano (Italia). Titolare insegnamento: Prof. Fabio Pinna.

Intervento Seminariale Università degli studi di Cagliari 
[ 19/10/2017 ] 

Partecipazione al ciclo di seminari 'Itinerari tematici tra i tesori della collezione Piloni' (curato dalla Dott. Michela
Buttu e coordinato dalla Prof.ssa P. Ladogana) con l'intervento dal titolo 'Abbandoni, fondazioni e popolamenti
nel Sulcis Iglesiente attraverso alcune carte della collezione Piloni' (Università di Cagliari, Collezione Piloni, 19
Ottobre 2017).

Intervento Seminariale Università degli studi di Cagliari 
[ 01/02/2017 ] 

Intervento seminariale dal titolo "3 Deportati in Sardegna: i papi Callisto, Ippolito e Ponziano" nell’ambito del
ciclo di seminari curati dall’Università di Cagliari presso l'Uni3 (Università della Terza età) Quartu, reff. Prof. Fabio
Pinna, Prof.ssa Nicoletta Usai



Intervento Seminariale Università degli studi di Cagliari 
[ 04/11/2016 ] 

Seminario dal titolo "La processione di San Nicolò di Enesta  e la stratigrafia di uno storico cammino iglesiente".
Università di Cagliari, Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio, Scuola di Specializzazione Beni
Archeologici; Insegnamento di Archeologia Postmedievale, Prof. F. Pinna, 4 Novembre 2016;

Intervento Seminariale Università degli studi di Cagliari 
[ 09/08/2016 – 09/2016 ] 

Ciclo di interventi seminariali dal titolo "Comunicazione dei Beni Culturali sui Social Media. Progettazione di un
piano di comunicazione per Officina Ecclesiensis". Ciclo di tre lezioni presso Diocesi di Iglesias nell'ambito
di Officina Ecclesiensis, Laboratorio per i Beni Culturali nella Diocesi di Iglesias, (convenzione Dipartimento di
Storia, Beni Culturali e Territorio dell'Università di Cagliari e Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Iglesias), Iglesias,
9 Agosto, 5-6 Settembre 2016;

Intervento Seminariale Università degli studi di Cagliari 
[ 04/05/2015 ] 

Intervento seminariale dal titolo "Archeologia della proprietà imperiale nella Sardegna Romana" nell’ambito
dell’insegnamento di Storia Romana (titolare insegnamento: Prof. A. M. Corda), CdL in Archeologia e Storia
dell’Arte, Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio, Università degli Studi di Cagliari.

Intervento Seminariale Università degli studi di Cagliari 
[ 23/04/2015 ] 

Intervento seminariale dal titolo "Archeologia Industriale ad Iglesias. Dall'epopea mineraria al Parco
Geominerario : Il caso di Porto Flavia"  nell’ambito del ciclo di seminari curati dall’Università di Cagliari presso
l'Uni3 Quartu,  23 Aprile 2015 reff. Prof. Fabio Pinna , Dott. Daniele Corda

ALTRE ATTIVITÀ DIDATTICA NON UNIVERSITARIA 

Intervento seminariale 
[ 01/12/2017 ] 

Intervento seminariale dal titolo: "Il Parco Geominerario e la Cultura Materiale della Civiltà Mineraria.
Funzionalità didattiche". Corso di Aggiornamento per insegnanti degli istituti secondari di primo e secondo
grado "Funzionalità Didattiche del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna", organizzato dall'Ass.
per il Parco Geominerario della Sardegna (A.P.G.S) (Aula Magna I.T.E. 'P. Martini' Cagliari, 1 Dicembre 2017)

ALTRO 

Trattamento dei dati personali e altre dichiarazioni 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell'art.13 del GDPR 679/16
("Regolamento europeo per la protezione dei dati personali"). 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Il sottoscritto
è a conoscenza e consapevole che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68 e dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. 



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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