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Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(da sottoscrivere davanti all’impiegato addetto o da presentare o spedire con la fotocopia di un documento di identità

(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Estremi dell’avviso di selezione
Informazioni aggiornate al
Nome e Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita

Avviso n. 13/2017 – Dipartimento di Scienze Economiche
ed Aziendali - Prot. n° 152562 del 14/09/2017
23/09/2017

Vania Statzu

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

Esperienza professionale
Periodo
Ente
21/04/201705/06/2017

Dipartimento di Scienze Economiche
ed Aziendali dell’Università degli
Studi di Cagliari (viale Sant’Ignazio,
17

01/11/2016 –
15/07/2017

Telos s.r.l. Territory Environment
Legislation for an Open society Via San Francesco di Sales, 00165
Roma

09/03/2016 –
31/12/2016

Poliste srl – Via San Saturnino 11-13 I
– 09124 Cagliari

Principali attività e responsabilità
Contratto di lavoro autonomo professionale
11/2017 per “Incarico esterno nell’ambito
della convenzione con la Fondazione di
Sardegna finalizzata alla realizzazione del
“Rapporto annuale sull’economia della
Sardegna” (Attività di ricerca: raccolta ed
analisi dati di serie storica sulla produzione e
raccolta di rifiuti solidi urbani a livello
nazionale, regionale, provinciale e comunale
e analisi delle politiche); responsabile
scientifico: Prof.ssa Silvia Balia
Servizio di studio, analisi e redazione di
elaborati per la pianificazione e gestione del
Parco e la predisposizione di progetti di
sostenibilità ambientale, finalizzato a fornire
circostanziati contributi per lo svolgimento
del servizio di cui in premessa con
riferimento ai seguenti contenuti disciplinari:
scienze sociali ed economiche. In particolare
il Consulente dovrà: redigere le relazioni di
analisi del sistema economico e sociale del
Parco (con raccolta ed analisi dei dati
relativi); descrivere gli scenari socioeconomici per lo sviluppo del Parco;
formulare anche con l’ausilio di apposite
schede il quadro dei progetti e delle relative
fonti di finanziamento
Incarico di prestazione professionale per la
realizzazione di attività nell’ambito del
Servizio di implementazione di un sistema di
supporto alle decisioni in materia di
pianificazione e programmazione delle azioni

01/07/2015 30/11/2015

Poliste srl – Via San Saturnino 11-13 I
– 09124 Cagliari

31/03/2015 –
30/032016,
rinnovato per 12
mesi dal
15/04/2016 al
14/04/2017

Dipartimento di Scienze Sociali ed
Istituzioni -Università degli Studi di
Cagliari (viale Sant’Ignazio, 78, 09123
Cagliari)

relative all’integrazione e digitalizzazione dei
sistemi energetici locali “Smart Grid” e
“Smart City” affidato dall’Assessorato
regionale dell’Industria; in particolare
l’attività prevede:
• incontri di lavoro del gruppo consulenziale;
• riunioni e workshop di co-progettazione
con il committente e altri attori regionali e
locali;
• supporto alla stesura di schede tecniche e di
un piano delle attività;
• analisi desk, analisi tecnica ex-ante, analisi
della fattibilità e sostenibilità degli interventi;
• stesura di contenuti tecnici di supporto alla
programmazione
Incarico di prestazione professionale per la
realizzazione di attività nell’ambito del
Progetto “Energie in Circolo – Un viaggio
nell’energia sostenibile in Sardegna”.
Elaborazione di un’analisi di contesto
strategica, specifica per il tema dell’energia
sostenibile, dei territori dei 102 Comuni
interessati dal progetto Smart City; stesura di
schede di analisi e descrizione relative a
ciascuno dei 31 PAES del Progetto Smart
City finalizzate alla creazione di pannelli
informativi da esporre durante gli eventi
locali del percorso Energie in Circolo;
attività di informazione e sensibilizzazione
sulla tematica dell’energia sostenibile,
durante gli eventi locali del percorso Energie
in Circolo; supporto alla definizione di un
quaderno informativo conclusivo del
progetto Smart City
Assegnista di ricerca nell’ambito del progetto
“Analisi economica del piano di gestione del
distretto idrografico della Sardegna”
Analisi degli aspetti economici previsti
nell’attuazione della Direttiva Comunitaria
2000(60) – Water Framework Directive:
rassegna della letteratura del valore
dell’elasticità della domanda d’acqua per i
diversi usi (domestico e residenziale,
agricolo, industriale) e raccolta ed
elaborazione dati e stima econometrica del
valore dell’elasticità della domanda d’acqua
per usi agricoli; analisi delle metodologie di
valutazione dei costi sproporzionati e dei
meccanismi di valutazione economica dei
differenti utilizzi e stima della disponibilità a
pagare dei residenti per un miglioramento
quali-quantitativo delle risorse idriche con
metodologia degli Esperimenti di Scelta e
con prezzo edonico (analisi econometriche
effettuate con STATA 14 e NLOGIT 5)

08/05/201307/10/2014

Dipartimento di Scienze Sociali ed
Istituzioni -Università degli Studi di
Cagliari (viale Sant’Ignazio, 78, 09123
Cagliari)

10/09/201308/01/2016

Provincia di Oristano (Settore
Viabilità, Pianificazione Territoriale e
Programmazione)

17/02/201216/02/2013

Provincia di Oristano (Settore
Pianificazione Territoriale, Politiche
Comunitarie e Programmazione)

27/01/2012 –
11/02/2012
16/01/201230/01/2012

CNOS-FAP

15 /01/2010 –
15/01/2012

Regione Autonoma della Sardegna Centro Regionale di Programmazione

Libera Università degli Studi di
Bolzano, Piazza Università 1, 39100
Bolzano

stima degli Abitanti Equivalenti civili,
turistici, zootecnici ed industriali al 2016 ed
al 2041
Assegnista di ricerca nell’ambito del WP4 –
Desk Analysis del Progetto ENPI CBC MED
“FOSTEr in MED - FOSTEring Solar
Technology in the MEDiterranean area”.
Coordinamento attività del gruppo di ricerca
interno (DiSSI) e dei partner in Tunisia,
Egitto, Libano, Giordania e Spagna – Attività
di ricerca consistente in una fase di analisi
desk (ricerca informazioni sulla situazione
socioeconomica dei paesi partner coinvolti;
acquisizione di informazioni sulle politiche e
normative energetiche, sia energia fossile che
rinnovabile che efficienza energetica;
individuazione di barriere e determinanti
della diffusione delle energie rinnovabili e le
fotovoltaico/fotovoltaico integrato nei diversi
paesi; analisi della letteratura relativa a lavori
sull’accettabilità sociale delle nuove
tecnologie/tecnologie rinnovabili nei diversi
paesi coinvolti nell’indagine; predisposizione
del questionario somministrato ad un
campione di 100 individui per paese,
costruzione del database ed analisi statistica
ed econometrica dei dati raccolti ed
elaborazione delle indicazioni di policy
Analisi socioeconomica e attività di
comunicazione e partecipazione Piano di
Gestione del Sito di Interesse Comunitario
“ITB030016 - Stagno di S’Ena Arrubia e
territori limitrofi” e redazione del Piano di
Gestione della Zona di Protezione Speciale
“ITB034001 - Stagno di S’Ena Arrubia” di
S’Ena Arrubia e della relativa procedura di
VAS
Attività di supporto alla valutazione ed
attuazione di politiche per l’ambiente
attraverso l’analisi del territorio per
l’integrazione della sostenibilità ambientale
nei processi di pianificazione e progettazione
Attività di docenza (24 ore) su temi di
economia ambientale
Revisione della letteratura e degli indicatori,
elaborazione ed applicazione di indicatori,
raccolta e creazione di un database, analisi
dei dati e stesura di un paper nell’ambito
della ricerca “Tourism, growth development
and sustainability. The case of the South
Tyrolean region”
Borsa di Ricerca per Giovani Ricercatori ex
LR 7/2007 – “Analisi della domanda

domestica di energia tradizionale e verde in
Italia - CRP3_219”

01/11/ 2008 –
30/10/2009

Facoltà di Agraria dell'Università
degli Studi di Sassari

01/06/200730/07/2007 (29
ore) –
01/10/200729/02/2008 (38
ore)

Centro Unica.For - Università di
Cagliari e Sassari

03/01/2005 –
31/05/2005

Dipartimento di Scienze Zootecniche
dell'Università degli Studi di Sassari,
Facoltà di Agraria

Collaborazione alle attività di ricerca
nell’ambito del Progetto RIADE WP 4.4

24/10/200323/10/2004

Dipartimento di Ricerche
Economiche e Sociali presso la
Facoltà di Scienze Politiche –
Università degli Studi di Cagliari
CRENoS (Centro Ricerche
Economiche Nord e Sud) Università di Cagliari e di Sassari

Contratto di ricerca annuale per giovani
laureati

20/06/200320/07/2003;
02/01/2004 30/04/2004
10/01/2002 –
30/12/2002

Ambiente Italia s.r.l

Incarico di docenza (40 ore – 5 crediti)
per l'insegnamento di Economia
Agroalimentare II presso il corso di
laurea in Viticoltura ed Enologia della
sede gemmata della Facoltà di Agraria di
Sassari, presso il Consorzio UNO di
Oristano – A.A. 2008-2009
Consulente per Regione Autonoma della
Sardegna Progetto ITACA (Interventi di
Trasferimento di Attività e Competenze
Ambientali) – POR SARDEGNA 2000 –
2006 (Asse III – Misura 3.9
Adeguamento delle competenze della
Pubblica Amministrazione)

Supporto alla Redazione della Relazione
sullo Stato dell’Ambiente della Provincia
di Oristano per l’Agenda 21L
“PERCORSO”
Ricerca e consulenza nel campo della
ricerca ambientale ed economico
ambientale

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche)
Data
Titolo / Principali tematiche
Ente
2016

06/2008 –
03/2009

5-14/09/2005

Upper Intermediate English Course
(B2) – attestato rilasciato nel luglio
2016
Corso per Consulenti ISO14001 e
Revisori EMAS
Auditor/Lead Auditor di Sistemi di
Gestione Ambientale (Corso CEPAS
n.7) – Attestato 028/08 rilasciato da
SGS Italia Spa in data 1/10/2008
Accreditamento come Revisore EMAS
per le Pubbliche Amministrazioni
(codice NACE 84) ottenuto in data
31/03/2009
2005, Corso di Econometria per
Dottorandi su variabili dipendenti non
continue e dati panel

Anglo-American Centre (via Mameli, 46,
09123 Cagliari)
Scuola EMAS della Sardegna per
Consulenti e Revisori Ambientali EMAS Settore pubblica amministrazione (SE-RA)

CIDE (Centro Interuniversitario di
Econometria)

17/01/2005 –
10/04/2008

27/05/2001 –
27/05/2002

09/1995 –
12/03/2001

Dottorato di Ricerca in Economia
(visiting student presso Environment
Department, University of York e
LERNA, Universitè de Toulouse)
Master di II livello in Gestione
Integrata dell’Ambiente (Ambiente,
Sicurezza, Qualità) / Economia e
diritto ambientale, gestione ambientale
delle imprese e degli enti pubblici;
sicurezza sul lavoro e negli ambienti
pubblici; certificazioni di sicurezza e
qualità (ISO, EMAS, SA 8000,
HACCP); strumenti di gestione
ambientale (Agenda 21, LCA)
Laurea quadriennale in Scienze
Politiche indirizzo politico economico

Scuola di Dottorato di Ricerca in Economia,
Università degli Studi di Cagliari

IUSS (Istituto Universitario di Studi
Superiori) – ESAS (European Schools of
Advanced Studies) – Università degli Studi
di Pavia e Collegio Ghislieri

Laurea quadriennale in Scienze Politiche
indirizzo politico economico

Pubblicazioni / Convegni
Pubblicazioni
1.Strazzera E., Statzu, V. (2017). “Fostering photovoltaic technologies in Mediterranean cities:
Consumers’ demand and social acceptance”. Renewable Energy, 102(B): 361-371, Elsevier DOI:
http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2016.10.056
2. Statzu, V., Strazzera, E., (2016) “Biogas e biofertilizzanti per un’economia circolare: analisi delle
preferenze degli allevatori” in AgriRegioniEuropa, anno 12, n.46 (ISSN: 1828-5880 - online su:
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/46/biogas-e-biofertilizzanti-uneconomia-circolareanalisi-delle-preferenze-degli)
3. Sistu, G., Statzu, V. (2016). “Environmental Policies in Sardinia: Some Desirable Scenarios of a
Complex Development Strategy” in Corsale A, Sistu G (2016). Surrounded by Water - Landscapes,
Seascapes and Cityscapes of Sardinia, Cambridge Scholars Publisher, Cambridge (ISBN 978-1-44388600-0)
4. Statzu, V. (2013). “L’incentivazione della produzione di energia in Italia: lo strano caso del CIP6”
pp.31-33; “Le buone pratiche dei Comuni”, pp. 97-99; in Mura M., Strazzera E. (2013). Vento, sole,
paesaggio: beni comuni rinnovabili – cosa pensano i cittadini delle energie rinnovabili, CUEC Editore,
Cagliari (ISBN 978-88-8467-839-3)
5. Strazzera, E., Mura, M., Statzu, V. (2012). “Powering the change: a Contingent Valuation study on the
determinants of demand for green vs. brown energy”, Journal of Environmental Economics and Policy,
Routledge Editor, 1(2) pp.146-173. DOI: 10.1080/21606544.2012.692864
6. Statzu, V., Strazzera, E. (2010). “A Panel Data Analysis of Domestic Water Demand in a
Mediterranean Tourist Region: the Case of Sardinia” (2010) in (a cura di) Cerina F., Lozano J.,
Markandya A., McAleer M. (2010). The Economics of Sustainable Tourism, Routledge, Londra pp.58-75
(ISBN: 978-0-415-58385-5 (hbk) - ISBN: 978-0-203-84233-1 (ebk))
7. Statzu, V., Strazzera, E. (2008). “A Panel Data Analysis of Electric Consumptions in the Residential
Sector”, WP CRENoS 2008/06 (ISBN 978-88-8467-452-4)
8. Statzu, V., Strazzera, E. (2008). “Studio della Domanda di Servizi di Pubblica Utilità: Un’analisi Panel
dei Consumi Residenziali di Acqua”, Temi economici della Sardegna – CRENoS 2008/03 (ISBN 978-888467-454-8)
9. Statzu, V. (2017). “Rifiuti Solidi Urbani” in CRENoS (2017) Economia della Sardegna, 24° Rapporto,
CUEC, pp. 66-71 (ISBN 978-88-9386-030-7)
10. Statzu, V. (2016). “Rifiuti Solidi Urbani” in CRENoS (2016). Economia della Sardegna, 23°
Rapporto, CUEC, pp. 62-67 (ISBN 978-88-8467-985-7)
11. Statzu, V. (2015). “Trasporto Pubblico Locale” pp. 93-96; “Rifiuti Solidi Urbani” PP.96-99; “Policy
focus sulle politiche idriche” PP.106-109; in CRENoS (2015). Economia della Sardegna, 22° Rapporto,
CUEC (ISBN 97888-8467-923-9)

12. Statzu, V. (2014). “Trasporto Pubblico Locale” e “Rifiuti Solidi Urbani” in CRENoS (2014).
Economia della Sardegna, 21° Rapporto, CUEC pp. 87-94 (ISBN 978-88-8467-872-0)
13. Statzu, V. (2013). “Trasporto Pubblico Locale” e “Risorse Idriche e Rifiuti Solidi Urbani” in CRENoS
(2013). Economia della Sardegna, 20° Rapporto, CUEC pp. 58-63 (ISBN 978-88-8467-819-5)
14. Statzu, V. (2012). “Risorse Idriche e Rifiuti Solidi Urbani” in CRENoS (2012). Economia della
Sardegna, 19° Rapporto, CUEC pp. 52-56 (ISBN 978-88-8467-737-2)
15. Statzu, V. (2011). “Risorse Idriche e Rifiuti Solidi Urbani” in CRENoS (2011). Economia della
Sardegna, 18° Rapporto, CUEC pp. 65-67 (ISBN 978-88-8467-662-7)
16. Statzu, V. (2010). “Risorse Idriche e Rifiuti Solidi Urbani” in CRENoS (2010). Economia della
Sardegna, 17° Rapporto, CUEC pp.58-60 (ISBN 978-88-8467-582-8)
17. Statzu, V. (2016). “La valorizzazione economica della memoria e del sapere dimenticato: strategie di
innovazione per lo sviluppo del quartiere Castello a Cagliari” in Siddi, C., Cocco, GB., Sau, F., Cadeddu,
B. (2016). Castello Toolkit - Cagliari, patrimonio storico vs usi contemporanei, Gangemi Editore, Roma
(ISBN 978-88-492-3174-8)
18. Statzu, V. (2011). “Le politiche dell’acqua in Italia” in Bagliani M., Dansero E., (2011). Politiche per
l’ambiente – dalla natura al territorio, UTET Torino, pp. 280-281 (ISBN 978-88-6008-319-7)
19. Statzu, V. (2009) “L’analisi economica degli interventi nel territorio: un approccio critico ed
integrato” in Cocco G.B, Dessì S., (2009). ITACA. La linea d’ombra, Gangemi Editore Roma, pp.22-25
(ISBN 978-88-492-1707-0)
Convegni
2017, convegno “Military Landscapes - SCENARI PER IL FUTURO DEL PATRIMONIO MILITARE”,
organizzato da DICAAR-Università di Cagliari, University of Edinburgh, Edinburgh Collage of Art,
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Polo Museale della Sardegna, Istituto Italiano
dei Castelli Consiglio Scientifico Nazionale e Sezione Sardegna, La Maddalena (SS), 21-24 giugno
2016, Presentazione del lavoro “A Choice Experiment Study on the Farmers’ Attitudes toward Biogas and
Waste Reuse in a Nitrates Vulnerable Zone” di Elisabetta Strazzera e Vania Statzu alla conferenza annuale
AIEAA (Associazione Italiana di Economia Agraria ed Applicata), Bologna, 16-17 giugno
2016, Presentazione del lavoro “A Choice Experiment Study on the Farmers’ Attitudes toward Biogas and
Waste Reuse in a Nitrates Vulnerable Zone” di Elisabetta Strazzera, Vania Statzu, Laura Bonu alla
conferenza annuale IAERE (Italian Association of Environmental and Resource Economists), Bologna,
11-12 febbraio
2015, Presentazione del lavoro “Fostering Photovoltaic Technologies in Mediterranean cities: consumers'
demand and social acceptance” di Elisabetta Strazzera e Vania Statzu alla conferenza annuale SIE (Società
Italiana degli Economisti), Napoli, 22-24 ottobre
2015, Presentazione del lavoro “Fostering Photovoltaic Technologies in Mediterranean cities: consumers'
demand and social acceptance” di Elisabetta Strazzera e Vania Statzu alla conferenza annuale EAERE
(European Association of Environmental and Resource Economists), Helsinki, 24-27 giugno
2015, Partecipazione come relatrice al workshop internazionale “Politiche di promozione delle fonti
energetiche rinnovabili e delle tecnologie solari nell’area del Mediterraneo” organizzato dall’Assessorato
all’Industria della Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito delle attività previste dal Progetto ENPI
CBC MED “FOSTEr in MED”, Cagliari, 10 giugno
2015, Presentazione del lavoro “Fostering Photovoltaic Technologies in Mediterranean cities: consumers'
demand and social acceptance” di Elisabetta Strazzera e Vania Statzu alla conferenza annuale IEW
(International Energy Workshop-IRENA), Abu Dhabi, 3-5 giugno
2015, Presentazione del lavoro “Analysis of the Social Acceptance of PV and BIPV Technologies in
Mediterranean Cities” di Elisabetta Strazzera e Vania Statzu alla conferenza annuale IAERE (Italian
Association of Environmental and Resource Economists), Padova, 21-22 febbraio
2014, ENPI CBC MED FOSTEr in MED Second Management Meeting “WP4 Context Analysis – Desk
Analysis results”, Cagliari, 27-28 febbraio
2012, Presentazione del lavoro "Elettricità da fonti pulite o da fonti inquinanti: uno studio di Valutazione
Contingente sulle preferenze delle famiglie” di Elisabetta Strazzera, Marina Mura e Vania Statzu " (2012),
alla conferenza annuale SIE (Società Italiana degli Economisti), Matera, 18-20 ottobre

2009, "A Panel Data Analysis of Electric Consumptions in the Residential Sector" (2009) con E. Strazzera,
alla conferenza annuale SIE (Società Italiana degli Economisti), Roma, 22-24 ottobre
2007, "A Panel Data Analysis of Domestic Water Demand in a Mediterranean Tourist Region: the Case of
Sardinia" alla First Conference of The International Association for Tourism Economics (CIATE), Palma
de Mallorca, 25 - 27 ottobre
2007, "The effect of a tariff reform on the demand of water for residential uses: A panel data analysis of
water consumption in Sardinia" al convegno annuale della SIEP (Società Italiana di Economia Pubblica),
Pavia, 13 - 14 settembre
2007, "Water consumer behaviour during a drought: an empirical analysis of Sardinia residential users"
allo European Regional Science Association (ERSA), Parigi, 29 agosto – 2 settembre
2007, "Water management policies in a drought area. Some evidence from an empirical analysis of Sardinia
situation" allo Spring Meeting of Young Economist (SMYE), Amburgo, 25-27 maggio
2005, 30 maggio - 1 giugno, intervento su “Analisi della funzione della domanda d’acqua per usi civili
nelle principali aree urbane della Sardegna” nell’ambito dell’incontro dei partner scientifici al Progetto
RIADE e MONIDRI
2004, "Al di là dell'aspetto ambientale: A21 Locale come strumento di governance locale" all’International
Meeting of "Environnement et Identitè en Mediterranèe", Corte, Corsica, 19-25 luglio

Altre attività scientifiche
Lezioni/Seminari o interventi in convegni di divulgazione:
2012, 9 dicembre, intervento su “Sostenibilità: Economia, Benessere Sociale e Tutela dell’Ambiente”
nell’ambito dell’incontro “Alla ricerca della prosperità: iniziative economiche e sociali per un futuro più
felice” organizzato dal Comune di Torpé (OT)
2011, 29 giugno, intervento su “Water and Tourism: Some Evidence from an Econometric Analysis of
Residential Water Consumption in Sardinia” al 14° “European Seminar on Geography of Water –
Environmental Conflicts and Sustainable Water Policies in the Mediterranean Region”, Cagliari
2011, 1 giugno, intervento su “Politiche delle risorse idriche in Italia: privatizzazione o governo pubblico.
Esperienze a confronto” organizzato dall’Associazione Oscar Romero, Cineteca Sarda e Comitato per
l’Acqua Pubblica, Cagliari
2011, 7 maggio, intervento su “I costi economici e sociali delle energie” al convegno “Nucleare: esperti
a confronto – Quale futuro energetico per la Sardegna”, organizzato dalla SEA – Agenzia per l’Energia
Sostenibile della Provincia di Oristano, Comune di Cabras, Area Marina Protetta del Sinis – Isola di Mal
di Ventre, Cabras
2011, 6 maggio, intervento “Ragionamenti Economici su Nucleare e Rinnovabili” al convegno “Nucleare:
sicura risorsa o possibile condanna? Riflessioni in vista del referendum” organizzato da CONFSAL,
Cagliari
2011, 4 maggio, intervento “Nucleare e rinnovabili” al convegno “Nucleare & Energie Alternative”
organizzato dalla Consulta dei Giovani del Comune di Milis, Milis (OR)
2011, interventi in qualità di esperto, a diversi incontri organizzati dai Comitati Promotori del
Referendum sul Nucleare: con FLI a Carbonia (CI), col Sindaco e la locale sezione del PD a Serrenti
(VS), da SEL ad Assemini (CA) e a Sestu (CA) tra marzo e giugno
2011, 5 febbraio, intervento “Consumo dunque sono o Sono dunque consumo?” nell’ambito delle
giornate di formazione su consumo critico organizzate da OSVIC (Organizzazione Sarda di Volontariato
Internazionale Cattolico), Oristano
2010, 3 dicembre, intervento su “I costi economici e sociali delle energie” al convegno “Nucleare: esperti
a confronto”, organizzato dalla SEA – Agenzia per l’Energia Sostenibile della Provincia di Oristano,
Oristano
2009, 10 giugno, intervento su “Promuovere l’adozione di comportamenti non dannosi per l’ambiente
nell’industria” presso il corso di Economia Pubblica della Laurea Triennale in Economia e Politiche
Europee presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Cagliari

2009, 23 maggio, intervanto su “L’economia dell’energia rinnovabile” per l’iniziativa “Sa Die de Sa
Sardinia – Rivoluzione Verde”, Carloforte
2008, 29 novembre, intervento su "Economia dell'acqua", presso il ciclo di interventi di "Economia
domestica" organizzato dai Soci di Banca Etica di Cagliari e dal Centro di Aggregazione Comunale
AREA 3 di Cagliari
2008, 26 maggio, intervento su "La privatizzazione nei servizi idrici", presso il corso di Scienza delle
Finanze della Laurea Specialistica in Scienze dell'Amministrazione presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Cagliari
2008, 20 e 21 maggio, interventi su “Politiche di gestione delle risorse idriche e determinanti del consumo
di acqua per usi domestici nei comuni della Sardegna” e “Politiche di gestione dell’energia elettrica e
determinanti del consumo di energia elettrica per i consumi domestici nei comuni della Sardegna” presso
il corso di Economia Pubblica della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Cagliari
2007, 6 dicembre, intervento su "L'acqua virtuale ed il futuro dell'agricoltura in Europa" nel corso del
seminario su "Acqua ed agricoltura" nell'ambito della manifestazione "L'Isola Ecologica", Cagliari, 6-7
dicembre
2007, 6 giugno, intervento su "La privatizzazione nei servizi idrici", presso il corso di Scienza delle
Finanze della Laurea Specialistica in Scienze dell'Amministrazione presso la Facoltà di Scienze Politiche
dell'Università di Cagliari
2007, 13 aprile, intervento su “La regolamentazione dei servizi idrici in Italia” presso il Master di Primo
Livello in Progettazione Europea (MAPE) tenuto presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università
di Cagliari
2007, 22 marzo, intervento su "L'acqua e le politiche di sostenibilità" organizzato in occasione della
Giornata Mondiale dell'Acqua dall'Azione Cattolica di Sinnai
2005, 13 e 14 giugno, intervento su “La valutazione economica dei beni ambientali” presso il corso di
Economia Pubblica della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Cagliari
2005, 3 giugno, intervento su “Il processo decisionale in ambito pubblico: dalla VIA alla VAS” presso il
corso di Politica Economica della Laurea Specialistica in Economia dell’Università di Cagliari
2004, 30 ottobre, intervento su "Il valore dell'acqua ed il risparmio idrico" presentato alla tavola rotonda
su: "Il valore socio culturale dell'acqua: esperienze a confronto" nell'ambito del convegno "Acqua: diritto
e risorsa insostituibile per l'umanità" organizzato dall'OSVIC, Oristano
2004, 17 e 18 maggio, interventi su "Le teorie economiche dello sviluppo sostenibile", "Il fallimento
dell'intervento pubblico nella gestione ambientale" e "La valutazione dell'interesse per la natura:
metodologie di stima del valore economico dei beni ambientali" presso il corso di Economia Pubblica
della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Cagliari
2004, 31 marzo, intervento su "L'importanza del terzo settore per la società: un tentativo di stima del
valore aggiunto sociale delle imprese non profit" per i soli studenti dei corsi di laurea della Facoltà di
Scienze Politiche nell'ambito del corso accreditato "Economia civile e del non - profit"
2004, 1 febbraio, intervento su "La gestione sostenibile delle risorse idriche: dalla politica dell'offerta alla
politica della domanda" nell'ambito di un incontro di formazione per i volontari dell'OSVIC (Organismo
Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano)
2003, 27 maggio, intervento su “Agenda 21 e Relazione sullo Stato dell’Ambiente” nell’ambito dei
seminari tenuti durante il corso di Politica dell’Ambiente della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Cagliari
2003, 7 e 12 maggio, interventi su “Il valore economico dei beni ambientali e le procedure di valutazione
degli investimenti nel settore ambientale” e “Le teorie economiche dello sviluppo sostenibile” nell’ambito
dei seminari tenuti durante il corso di Economia Pubblica della Facoltà di Scienze Politiche
dell’Università di Cagliari
Articoli in riviste e giornali di divulgazione:
Blogger su Tiscali Ambiente (novembre 2013 – dicembre 2016)
Opinionista su “Sardegna Quotidiano” con la rubrica settimanale “Eco-Nomia” da febbraio 2013 a luglio
2013

Interventi su Sardegna Quotidiano: 3 agosto 2012, “Vietato inquinare in nome del lavoro” su Sardegna
Quotidiano, p.4; 29 luglio 2012, “PPR e dintorni – ma all’edilizia non serve altro cemento” su Sardegna
Quotidiano, p.5; 18 luglio 2012, “La via del metano – ma il GALSI è una partita tra giganti” su Sardegna
Quotidiano, p. 5
Interviste rilasciate: 12 dicembre 2013, “Videolina” sul capitale sociale in Sardegna; 15 giugno 2011,
“Radio Cuore Oristano” su tematiche legate alle energie rinnovabili ed il nucleare; 3 dicembre 2011,
“Nova TV Oristano” sugli aspetti economici, ambientali e sociali della produzione di energia; novembre
2010, settimanale “Il Portico” sul tema della privatizzazione della gestione idrica e bimestrale “Vulcano”
sul tema del delle politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico
“Le tariffe di Abbanoa: quanto risparmio, quanta equità?” in InSardegna.eu, ottobre 2008, (URL:
http://www.insardegna.eu/opinioni/better-regulation/ragionando-di-tariffe-idriche-uno-sguardo-oltre-lohic-et-nunc-ora-e-adesso/view)
“I paradossi della felicità. Scelte razionali e dinamiche interpersonali” in Sardinews, anno IX, n.2,
febbraio 2008
"Sono 2099 le organizzazioni del terzo settore; ogni sardo dona in media alle Onlus 108 euro" in
Sardinews, anno VII, n.7/8, luglio – agosto 2006
“Sinnai e Settimo, tanto vicini e quanto diversi anche nel fare pagare la bolletta dell’acqua” in Sardinews,
anno VI, numero 7/8, luglio/agosto 2005
"Crescere con l'industria del sole e del mare. Deve guadagnare chi vive in quei territori" a firma di
Federica Rosina e Vania Statzu in Sardinews, anno IV, n.9, settembre 2003
“L’Europa e l’acqua: il difficile passaggio alla politica della domanda” (2001) in Volo, anno I, numero 5

Ulteriori informazioni pertinenti
Cultore della materia “Economia Politica” presso il Dipartimento di Scienze Sociali ed Istituzioni (AA.
2015/2016 – 2017/2018)
Cultore della materia “Economia Politica” presso la Facoltà di Giurisprudenza (2004 – 2005)
Cultore della materia “Economia Pubblica” presso la Facoltà di Scienze Politiche (2003-2005)
Ricercatore Associato CRENoS (Centro di Ricerche Economiche Nord – Sud) dal 2003
Affiliata alla IAERE (Italian Association of Environmental and Resource Economists)
È stata affiliata alla SIE (Società Italiana di Economia), alla SIEP (Società Italiana di Economia Pubblica),
all’EAERE (European Association of Environmental and Resource Economists)
Corsi, convegni e giornate di specializzazione:
2017, partecipazione alla conferenza annuale EAERE (European Association of Environmental and Resource
Economists), Atene, 28 luglio – 1 giugno
2017, partecipazione alla conferenza annuale IAERE (Italian Association of Environmental and Resource
Economists), Roma, 16-17 febbraio
2012, partecipazione al “Workshop JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City
Areas): Lo Sviluppo Urbano Sostenibile – I finanziamenti dell’Unione Europea”, organizzato dal Centro
Regionale di Programmazione della Regione Autonoma della Sardegna, Cagliari, 3 ottobre
2012, partecipazione al convegno “HORIZON 2020 e la Smart Specialisation Strategy”, organizzato dallo
Sportello Ricerca Europea di Sardegna Ricerche, Cagliari, 6 luglio 2012
2011, partecipazione alla riunione informativa sul Programma Sardegna CO2.0 (Progetto Smart City –
Comuni in classe A), organizzato dalla Direzione Generale della Presidenza della Regione Autonoma della
Sardegna, Oristano, 18 luglio
2011, partecipazione al convegno “Energia: una necessità e un’opportunità di sviluppo la Sardegna”
organizzato da CGIL Sarda – FILCTEM CGIL, Cagliari, 15 luglio
2011, partecipazione al convegno di presentazione del Programma Sardegna CO2.0 (Progetto Smart City –
Comuni in classe A), organizzato dalla Direzione Generale della Presidenza della Regione Autonoma della
Sardegna, Cagliari, 13 giugno

2011, partecipazione all’evento formativo “Edifici a Energia Quasi Zero” organizzato da
EDILPORTALE.com S.p.A., Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari, Cagliari, 23
maggio
2011, partecipazione all’evento informativo “Piani di Azione Energia Sostenibile al 2020 – una opportunità
per i Comuni e l’Amministrazione Provinciale” organizzato da S.E.A. Provincia di Oristano, Oristano, 7 aprile
2010, partecipazione al 3° Seminario di formazione in “Pianificazione Energetica nelle Isole dell’Europa”
organizzato Punto Energia Provincia di Sassari – Multiss S.p.A. e IEEA nell’ambito del progetto
TRANSPLAN (Provincia di Oristano e SEA; Provincia di Carbonia – Iglesias e AES; Provincia di Cagliari e
AGENCAGLIARI; Provincia di Sassari e Punto Energia Sassari), Cagliari, 19 febbraio
2009, partecipazione al convegno “Dieci anni di liberalizzazione del mercato elettrico – bilanci e prospettive”
organizzato da DIEE - Università di Cagliari, AEIT Italia, Confindustria, 27 novembre
2007, corso per "Facilitatori e animatori di gruppi tematici e forum di Agenda 21 Locale" organizzato da
Assessorato alla Difesa dell'Ambiente della Provincia di Cagliari in collaborazione con Poliste e Focus-Lab,
27-28 novembre/ 12-13 dicembre
2007, partecipazione alla Summer School in “Monitoring Sustainable Tourism” organizzato dal CRENoS,
FEEM, Area Marina Protetta dell’Isola dell’Asinara a Cala d’Oliva (Isola dell’Asinara), 2-6 luglio
2007, partecipazione ai corsi di "Modellazione Economica" e di "Valutazione delle Politiche Pubbliche"
organizzati nell'ambito del Master in Statistica Applicata (Master di Primo Livello) della Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Sassari
2006, Corso di "Sistemi di Contabilità e Bilancio Ambientale" organizzato da Formez – progetto A.S.S.SO
(Azioni di Sistema per lo Sviluppo Sostenibile della Regione Sardegna), 3-7-8 novembre
2005, “Tourism and Sustainable Economic Development. Macro and Micro Economic Issues” - CRENoS,
Fondazione ENI Enrico Mattei, World Bank - Chia, 17-18 settembre
2004 - 2005, corso su "Microeconomia avanzata" tenuto dal Prof. Robin Naylor e dal Dott. Vittorio Pelligra
presso il corso di laurea specialistica in Economia della Facoltà di Economia dell'Università di Cagliari
2004 - 2005, corso su "Metodi statistici ed econometrici per i trasporti" tenuto dalla Dott.ssa Elisabetta
Cherchi presso il corso di laurea specialistica in Ingegneria dei Trasporti della Facoltà di Ingegneria
dell'Università di Cagliari
2004, "5th Annual Global Conference on Environmental Taxation: Issues, Experiences and Potential", Pavia,
9-12 settembre
2003, “Tourism and Sustainable Economic Development. Macro and Micro Economic Issues” - CRENoS,
Fondazione ENI Enrico Mattei, World Bank - Chia, 19-20 settembre
Assemini, 23/09/2017

