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Data di nascita

BANDO n°10/2022 dal titolo: “NeighbourHUB: un modello
per la creazione di distretti socio-culturali diffusi a partire dai
quartieri di edilizia popolare. Attività di supporto e ricerca
per la a costruzione di un modello di regolamento per la
gestione condivisa dei beni comuni urbani” – Responsabile
Scientifico Prof. Ivan Blečić.
10/05/2022

Emanuel Muroni

Si raccomanda di indicare con precisione tutti gli elementi valutabili ai sensi del bando di selezione (aggiungere o togliere
righe secondo necessità).

Esperienza professionale
Periodo
Ente
17/0317/06/2014

Skoutelis and Zanon Architects
(Heraklion, Creta) e Anogeia
Munincipality

15/0315/06/2016

GESTUAL – Grupo de Estudos SocioTerritoriais, Urbanos e de Ação Local

30/0810/11/2018

Università degli Studi di Sassari,
Dipartimento di Architettura, Design e
Urbanistica, Alghero (SS).

09/2017–
02/2018
02/2018–
07/2018

Università degli Studi di Sassari,
Dipartimento di Architettura, Design e
Urbanistica, Alghero (SS).

Principali attività e responsabilità
Tirocinio. Stesura di disegni tecnici in varie scale,
(da 1:1000 a 1:20) per la ristrutturazione del
Comune di Anogeia – Creta. Organizzazione,
rielaborazione e impaginazione progetti per la
presentazione alla comunità di Chania (Creta) della
ricerca sui “Giardini storici di Chania”
(http://www.skoutelis-zanon.gr/en).
Tirocinio.
“Investigação-acção
num
Bairro
Autoproducido“; acquisizione di conoscenze e
capacità nel campo della progettazione partecipativa
e comunitaria, nel quartiere periferico di Cova da
Moura, Amadora. “Qualificação dos suburbios
habitacionais”; collaborazione nei progetti di
autocostruzione con l’associazione “Moinho da
juventude” e nell’organizzazione del “Festival Kova
M_2016”. Attraverso la continua collaborazione con
gli attori locali, sono stati proposti scenari di una
possibile riqualificazione del quartiere, insieme a
progetti e politiche di rigenerazione urbana
(http://mag.sardarch.it/2017/il-bairro-cova-damoura-e-il-moinho-da-juventude-um-outro-mundoe-possivel-se-a-gente-quiser/ ).
Attività di Co-Teacher - assistente organizzazione
scuola estiva / workshop. Organizzazione e
gestione di tavoli tematici con studenti e giovani
ospiti dei centri di accoglienza straordinaria per
migranti, durante la scuola estiva “Dwelling in
Motion.
City
Projectand
Migrations”
(https://architettura.aho.uniss.it/it/novita/scuolaestiva-dwelling-motion-city-project-andmigration-processes ).
Attività di Assistente tutor – Tutorato.

02/2019–
07/2019
29/0410/05/2019

Università degli Studi di Cagliari.

20/11/201920/01/2020

Università degli Studi di Cagliari.
Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura.

01/11/201928/02/2020

Ritsumeikan University. Graduate
School of Core Ethics and Frontier
Sciences, Kyoto (Giappone).

07-08/2012
07-08/2013
06-08/2017
06-08/2018
06-08/2019
07/2020
10/202002/2021
02-06/2021
19/0704/10/2021

Associazione Argonauti, Olbia (SS)

13-16/09/2021

Università degli Studi di Cagliari,
Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura.

25/0131/10/2021

Università degli Studi di Cagliari.
Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura.

15/12/202115/04/2022

Università degli Studi di Cagliari.
Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura.

16/0108/02/2021

Università degli Studi di Sassari,
Dipartimento di Architettura, Design
e Urbanistica, Alghero (SS).

10/03-14/04/2022

Attività di collaboratore - assistente organizzazione
convegno. Organizzazione del colloquio interdottorato
“The
City
of
Desire”
(https://sites.google.com/view/the-city-of-desire/ ),
preparazione locandine e presentazione conferenze e
seminari per dottorandi e studenti - aperti anche al
pubblico.
Attività di lavoro autonomo. Prestazione
professionale nell’ambito del progetto “Archeologia
Mineraria e paesaggi culturali. Strategie sostenibili
per lo sviluppo turistico locale”. Attività sviluppate:
supporto e contributo all’elaborazione del progetto
grafico ed editoriale di un volume dove saranno
pubblicati i risultati dell’unità 2; revisione delle
bozze dei testi e supporto all’impaginazione per la
preparazione del volume; contributo per l’ideazione
di una proposta di allestimento di una mostra sul tema
dello storytelling del sito di Monteponi.
Attività Estera di collaborazione per la ricerca di
dottorato. Partecipazione alle attività accademiche
insieme al professor Paul Dumouchel, seminari e
incontri settimanali con altri dottorandi, meeting,
conferenze e workshops (http://en.ritsumei.ac.jp).
Attività di Assistente organizzazione festival del
cinema – Collaboratore. Assistente organizzazione
evento culturale “Festival del Cinema di Tavolara.
Una Notte in Italia” (https://www.cinematavolara.it).

Università degli Studi di Cagliari.
Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura.

Attività di Assistente tutor – Tutorato.

Università degli Studi di Cagliari.
Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura.

Attività di Assistente organizzazione laboratorio –
Collaboratore. Organizzazione del laboratorio di
progetto e di auto-costruzione “OraniLab: il muro e
il giardino” (https://sites.unica.it/g-lab/oranilab/).
Attività di Assistente organizzazione laboratorio –
Collaboratore. Supporto per l’organizzazione del
convegno “International Conference of
Computional Science and Its Applications ICCSA” con moderazione e coordinamento nelle
sessioni parallele della conferenza ICCSA 2021
(https://2021.iccsa.org).
Attività borsista di ricerca. Collaborazione al
progetto “NeighbourHUB: un modello per la
creazione di distretti socio- culturali diffusi a partire
dai quartieri di edilizia popolare. Attività di
supporto alla costruzione di un modello di
regolamento per la gestione condivisa dei beni
comuni urbani”
Attività borsista di ricerca. Collaborazione
all’attività di ricerca “Mimesi e la produzione dello
spazio: desiderio mimetico, violenza e attaccamento
ai luoghi”
Attività di Insegnamento didattica integrativa –
Docente. Organizzazione e svolgimento del corso a
crediti a scelta “La produzione dello spazio dal
punto di vista mimetico” (https://edadu.uniss.it).

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche)
Data
Titolo / Principali tematiche
Ente
12/07/2021

Dottorato in Architettura e Ambiente.

20/04/2017

Laurea Internazionale Magistrale in
Pianificazione e Politiche per la Città,
l’Ambiente e il Paesaggio [LM-48].
Master europeo in Pianificazione e
Politiche per la Città, l’Ambiente e il
Paesaggio.

20/04/2017

22/10/2014

02/07/2011
29/08/2020
06/2020

11/01/2016

Laurea in Urbanistica, Pianificazione
della Città, del Territorio, dell’Ambiente e
del Paesaggio.
Diploma Geometra.
Certificazione 24 CFU per l’accesso al
concorso docenti.
Conseguimento certificazione corso di
formazione generale per lavoratori “Salute
e Sicurezza sul Lavoro”.
Certificazione European Portuguese
Course (A1).

Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di
Architettura, Design e Urbanistica, Alghero (SS).
Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di
Architettura, Design e Urbanistica, Alghero (SS).
Dipartimento di Architettura, Urbanistica e
Design | Università di Sassari | Italia;
Facoltà di Architettura | Universidade Tecnica de
Lisboa | Portugal;
Dipartamente de Geografia | Universitat
Autonoma de Barcelona | España;
Dipartamente de Geografia | Universitat de
Girona | España.
Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di
Architettura, Design e Urbanistica, Alghero (SS).
Istituto Tecnico A. Deffenu, Olbia (Italia)
Università degli Studi di Sassari.
Università degli Studi di Sassari.

FLUL | Universidade de Lisboa | Portugal.

Pubblicazioni / Convegni
Bacchini, F., Blečić, I., Dumouchel, P., Muroni, E. “Carving Spaces: Violence and the Sacred”, in Giornale
di Filosofia. [In corso di stampa]
Muroni, E. (2021) “Conflitti spaziali e desiderio mimetico”, in Rigenerazione dello spazio urbano e
trasformazione sociale. Planum the Journal of Urbanism, pp.167–171. Atti della XXIII Conferenza
Nazionale SIU. ISBN: 978-88-99237-32-5.
Muroni E. (2018) “Il pensiero di René Girard e la sua applicazione alla produzione dello spazio”, in Ricerca
in Vetrina 2018. Ricerca è democrazia. Il ruolo dell’attività scientifica nella costruzione di un futuro equo e
sostenibile, pp. 272–280. Milano: Franco Angeli. ISBN-13: 9788891783806.
Blečić, I., Cois, E., Muroni, E., Saiu, V. (2021) “Crisi, azione sociale e cura dei beni comuni urbani. Il
progetto NeighborHub nei quartieri di edilizia residenziale pubblica di Is Mirrionis e San Michele a
Cagliari”. Abstract Concurrent Session in: V Convegno SISEC CATANIA 2021. [Long Abstract]
Muroni, E. (2020) “Una proposta mimetica per la lettura delle dinamiche urbane: l’abbandono dello spazio
e la produzione sociale dei luoghi”. in Raccolta degli Abstract. Rete Nazionale per le Aree Interne.
Workshop di Giovani Ricercatori, pp.113-114. Politecnico di Milano. [Abstract]
Blečić, I., Bacchini, F., Muroni, E. (2019) “On Mimetic Hypothesis and the Production of Space”. Abstract
Concurrent Session in: Politics & Social Construction. Cov&R, Innsbruck. [Abstract]

Altre attività scientifiche
Relatore, coordinatore e organizzatore workshop. Organizzazione evento culturale, due giornate di
workshop “Corpo a corpo con la città. Esperienze visuali nella ricerca”
(https://www.cinematavolara.it/workshop/). 19-20/06/2021. Presso: Associazione Argonauti, Olbia (SS).
Relatore conferenza nazionale. Presentazione e discussione del contributo “Conflitti spaziali e desiderio
mimetico“ alla “XXIII Conferenza Nazionale SIU Società Italiana degli Urbanisti. DOWNSCALING,
RIGHTSIZING. Contrazione demografica e Riorganizzazione spaziale” (https://www.axeacongress.com).
17-18/06/2021. Presso: Politecnico di Torino.

Relatore ciclo di incontri WSAree interne: Innovazione Sociale. Rete Nazionale per le Aree Interne.
Workshop di Giovani Ricercatori. Presentazione e discussione del contributo “Una proposta mimetica per la
lettura delle dinamiche urbane: l’abbandono dello spazio e la produzione sociale dei luoghi“ al ciclo di
incontri “WSAree interne: Innovazione Sociale. Rete Nazionale per le Aree Interne. Workshop di Giovani
Ricercatori” (https://www.eccellenza.dastu.polimi.it). 29/06/2020. Presso: Politecnico di Milano.
Relatore conferenza internazionale Imaging the Other | Annual Meeting COV&R Colloquium on Violence
& Religion. Presentazione e discussione del contributo “On Mimetic Hypothesis and the Production of
Space” all’incontro annuale “Imaging the Other | Annual Meeting COV&R Colloquium on Violence &
Religion” (https://www.uibk.ac.at/congress/imagining-the-other/program-information/concurrent-sessionswith-abstracts.html.en). 10-13/07/2019. Presso: University of Innsbruck (Austria).
International workshop “Skills of Feeling with the World - FifthWorkshop: Affective Technologies of
Memory and Imaginations”. 19-20/01/2019. Presso: RitsumeikanUniversity, Kyoto (Giappone).
International workshop “Feltrinelli Camp” for young Euopean researches and practitioners in the field of
Urban Studies. 16-17/02/2018. Presso: Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano (Italia).
Workshop “Foghiles” – incontri e sperimentazione nello spazio rurale. 14-23/09/2018. Presso: Semestene,
Meilogu. Sassari (Italia).
Scuola Estiva/Workshop “Paesaggi Agrari della Sardegna”. 07/2015. Presso. Università degli Studi di
Sassari. Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero | Comune di Milis (Italia).
Workshop “Postazioni Pinnettas” – Cantiere Scuola costruzione coordinata. Associazione Po.Ps. –
Postazione Psicogeografica di Flanificazione Rurbana. 05/2015. Presso: Semestene, Meilogu. Sassari
(Italia).

Ulteriori informazioni pertinenti
Riconoscimenti e premi: Menzione speciale per il contributo: “Il pensiero di René Girard e la sua
applicazione alla produzione dello spazio”. Rilasciato dall’ ADI - Associazione Dottorandi e Dottori di
Ricerca Italiani durante l’edizione di Ricerca in Vetrina, Cagliari 2018.
Assegno di merito - Regione Autonoma della Sardegna. Attribuzione assegno di merito ottenuta per
possesso di un titolo di diploma di Scuola Secondaria di II grado, con votazione non inferiore a 85/100,
laurea con votazione non inferiore a 100/110 e iscritto in corso di laurea magistrale in possesso di un
numero di crediti formativi universitari (CFU) corrispondente al 70% dei CFU previsti con una media non
inferiore ai 27/30.
1° premio Mostra. Per il contributo: Proposta progettuale . Rilasciato dall’Università degli Studi di Sassari,
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero in occasione del concorso “11 Progetti per la
Città”, Alghero 2013 (https://www.buongiornoalghero.it/contenuto/0/11/51154/undici-progetti).

Luogo, data e firma
Cagliari, 10/05/2022

