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Esperienza professionale
Dal 2013 alla Libero professionista
data corrente
Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche)
Data
Titolo / Principali tematiche
Ente
2011
Università degli Studi di Cagliari
Laurea specialistica a ciclo unico in
Architettura delle Costruzioni
2015
Dottorato di Ricerca in Architettura, Università degli Studi di Cagliari
settore disciplinare ICAR 20,
Tecnica Urbanistica

Pubblicazioni / Convegni
“Territorial and Urban design reform and European recostruction after World War II: the
utopian influence of Adriano Olivetti” intervento congresso USS del Luglio 2013, New Lanark
(Regno Unito)
“Distinctive and Innovative Regions: Urban Resilient Communities and Regional Policies.
The Sardinia Case Study”, coautore dell’intervento presentato presso il congresso della Regional Studies Association
del luglio 2014, Smirne (Turchia)
“Reamenaging land, reamenaging society: Adriano Olivetti extensive plans in Rural Reform
in Sardinia and it’s wider aftermath in urban design.” Intervento presso il congresso della
European Avantgarde and Modernism Society dell’Agosto 2014, Helsinki (Finlandia)
“Minimal Dwellings” – articolo apparso nel numero 3/2013 della rivista Autoportret (ISSN 17303613);
“New spaces for knowledge” – coautore di articolo apparso nel numero 1/2014 della rivista
Autoportret (ISSN 1730-3613); -“From another point of view” – articolo apparso nel numero 2/2014
della rivista Autoportret (ISSN 17303613)
“La fortuna del caso Comunità: le realizzazioni concrete” apparso nel numero 2/2015 della
rivista Quaderni PDT università Roma La Sapienza (ISSN 2282-7773)
“ Biomimicry approach on territorial issues ” Intervento presso il congresso della European
Regional Science Association dell’Agosto 2016, Vienna (Austria).
“ L’approccio biomimetico alle questioni territoriali ” contributo apparso nel volume degli atti del
convegno “Ricerca in vetrina 2018”, Franco Angeli, 2018.

Altre attività scientifiche
2012 - Titolare di borsa di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Architettura dell’Università di Cagliari, D.R. 924/2012, dal titolo: “Censimento e
schedatura della documentazione bibliografica e di archivio inerente contesti storici delle città della

Sardegna, con particolare riferimento al patrimonio architettonico storico ed ai tessuti urbani; attività di
ricostruzione e disegno degli assetti planimetrici della città storica in Sardegna focalizzata su alcune
zone campione”.
2014 - Invited lecturer per il ciclo di seminari dell’Università di Udine“Uno sguardo ad
Est: il modernismo nell’Est Europa e le grandi fondazioni urbane”.
2017 Invited Lecturer del ciclo di seminari “Landscape as human product: trends and
tools”presso il Politecnico di Poznań (PL)
2019 Contratto di lavoro autonomo presso l’Università degli Studi di Cagliari ci cui
all’Avviso Pubblico di Selezione n. 32/2019 per incarico di tutoraggio nell’ambito
del progetto “Sardinia Reloaded” e relative scuola estiva.

Ulteriori informazioni pertinenti
2012 Abilitato alla professione presso l’Università di Cagliari e iscritto all’Albo della Provincia di Cagliari
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