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Data di nascita
residenza
domicilio
E-mail
Tel.

29/Q31201Q
Conreguimento cH titolo di dottore di ricen::ain Discipline filosofiche presso l'Università degli Studi di Cagliari(XXI
ci:b); titolo della tesi: 1.£ 1nstihdimzesin Phisicam e:xperimentokm'di GiambclttistaBeccaria:Ì11se!!flOlllOllo dello Fisica e srienza
cM'eIeuridtà nel settecenbJ stiJant:h, settori ocienti1ico-disciplinaridi aflèrenza: Storia della Scienza e d:lIe tecni:he, Storia
della Fibsofia, giudizio della commissione: ottimo;

FORMAZIONE

03.03.2014
Conseguimento del Master di II livello (1500 ore, 60 CFU) dal titolo "Nuove tecnologie per la scuola:
la lavagna interattiva e il libro digitale" presso: For.Com: consorzio interuniversitario;
aa.aa.2002-ax#:
Scuola di specializzazione

insegnanti scuole secondarie (SSIS) di durata biennale.

Marzo 2002 - Marzo 2003:
Corso per "Agenti di sviluppo locale" con specializzazione
sistema culturale-ambientale"
(6 mesi di aula e 5 di stage).

in ''Valorizzazione

dei beni culturali e del

a.a. 1999-2000 (18/12/2000):
Laurea in Filosofia con voto 110/110 e lode e dignità di stampa conseguita presso l'Università degli
Studi di Cagliari; Titolo della tesi: Realiil{a!(jone individuale e bene umano. Sul/'etica di Martha Nussbaum.

1m
Diploma di Maturità Scientifica, indirizzo "Piano N azionale Infurmatica",
presso il Liceo Leonardo Da Vinci di Lanusei (NO).
ABILITAZIONI
QUALIFICHE

E

voto 57/60 conseguito

Abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori, classi di concorso
Storia) e A036 (Filosofia, Pedagogia e Scienze dell'Educazione);

A037 (Filosofia e

dal 2009:
Qualifica di cultore della materia
dell'Università di Cagliari;

Stona

deUa scienza presso

la Facoltà

di Lettere

e Filosofia

2006-2009
Qualifica di cultore della materia Stona deUa Filosrifia moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università di Cagliari;
Dal 2012 al 2014
ATTIVITÀ
RICERCA

DI

Partecipazione al progetto Le mappe del sapere. Scienza, formazione e sociètà in Sardegna tra Sei e
Settecento, studio ricostnlzione e valorizzazione delle fonti (LR. 712007 - cod. prog. CRP-27704),
responsabile scientifico Prof. Giancarlo Nonnoi
- selezione, repertoriamento informatico e pubblicazione web di fonti a stampa, manoscritte e
iconografiche relative alla storia delle scienze in Sardegna nella biblioteca digitale Sardoa
- approfondimento
delle relazioni tra la diffusione delle idee scientifiche nella Sardegna moderna e
i dibattiti scientifici europei.

\

Contratto stipulato con l'Università di Cagliari - Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio,
nell'ambito del progetto:
- dal 13-05-2013: durata: 18 mesi
Tipologia: collaborazione coordinata e continuativa

2012
Partecipazione al progetto L'Italia e la Sardegna neUa cultura scientificofilosofica deltEuropa: immagini e
rappresenttJi!oni (secc.XVI-XIX)
in qualità di collaboratore alla ricerca, responsabile scientifico prof. G.
Nonno~ Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze Umane-Università di Cagliari
- collaborazione alla selezione, al repertonamento informatico e allapubblicazione web di fonti a
stampa, manoscritte e iconografiche relative alla storia delle scienze in Sardegna;
- approfondimento delle relazioni tra la diffusione delle idee scientifiche nella Sardegna moderna e
i dtbattiti scientifici europei.
Contratto stipulato con l'Università di Cagliari - Dipartimento di Storia, Beni culturali e Territorio,
nell'ambito del progetto:
- dal 13-09-2012: durata: 6 mesi
Tipologia: collaborazione coordinata e continuativa
Dal 2006
Partecipazione al progetto Sarr10aD-Library: lo Sardegna e le scienze in qualità responsabile esecutivo e di
incaricata allo svolgimento di attività di ricerca; coordinamento scientifico pro£ G. Nonno~
Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze Umane-Università di Cagliari.
Contratti stipulati con l'Università di Cagliari- Dipartimento di Filosofia e Teona delle Scienze umane,
nell'ambito del progetto:
- dal 21-03-2011:durata: 6 mesi
- dal 16 -07 -2010: durata: 6 mesi
Tipologia: collaborazione coordinata e continuativa
Attività:
- sviluppo della parte scientifica della Sardoa D-Library; accrescimento e migliore fruibilità del
repositorye della banca dati S ardoa; progettazione e p rogrammazione dell'apertura e
dell'intercomunicazione della DL Sardoa con altre esperienze nazionali e internazionali omologhe;
cura e sviluppo dei rapporti con altri istituti di ricerca e conservazione cointeressati al progetto;
Nello specifico, accanto ad attività di supporto alla ricerca storica, sono state svolte le seguenti
attività nell'ambito della biblioteconomia digitale e webpublishing:
- redazione di schede biografiche su autori moderni (secc. XVI-XIX) impegnati in indagini
corografiche, naturalistiche, scientifiche in Sardegna e/o sulla Sardegna;
- redazione di testi di supporto alla fruizione del sito web della biblioteca digitale Sardoa,
www.sardoa.eu;
- collaborazione alla definizione di schede di catalogo e indici tematici per la catalogazione dei
materiali documentali presenti nella Sarr10aD-Library;
- collaborazione alla selezione, al repertoriamento informatico e allapubblicazione web di fonti a
stampa, manoscritte, reperti museali e altre testimonianze relative alla storia delle scienze in
Sardegna;
dal 11.11.2003- al 11.11.2009
Assegno di ricerca presso il Dipartimento di Filosofia e Teoria delle scienze Umane dell'Università di
Cagliari sul tema "Mappatura del sapere filosofico e scientifico circolante in Sardegna nei secoli XVII e
XVIII"; dal 2007 Filosofia, scienza e nuovaformazjone negli stati italiani e neUa Sardegna del XVIII secolo.
Attività:
individuazione, selezione, repertoriamento informatico, analisi e studio di testimonianze
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stampa e manoscritte conce menti la circolazione delle idee scientifiche e filosofiche nella
Sardegna moderna e negli stati italiani;
trascrizione in formato elettronico degli index contenutorum dei trattati filosofico-scientifici
utilizzati per l'insegnamento nell'Università di Cagliari e nei collegi religiosi della Sardegna
(secc. XVII-XVIII);
selezione, repertoriamento in fu rmatic o, analisi dei documenti d'archivio concementi la storia
dell'Università di Cagliari nel '700;
collaborazione alla progettazione e alla realizzazione della DLSanioa nell'ambito del progetto

Sanioa D-Library: la Sardegna e le sden!(!",
collaborazione alla realizzazione delle attività di ricerca storica e di webpublishing nell'ambito
del progettoARIS1HOT:
Sciencesen Méditerranée;
collaborazione
alla realizzazione delle attività di ricerca storica nell'ambito del progetto

Circolazjone di idee, uofllini, libri e culture
2005-2008 (dal 01.04.2006 al 30.06.2008 più periodo precedente

di prQgettazione)

partecipazione al progetto Le. Interreg IIIb ARlSTHOT:
Sciences en Méditerranée in qualità responsabile
esecutivo e di incaricata allo svolgimento di attività di ricerca; coordinamento
scientifico proE G.
Nonnoi, Dipartimento di Filosofia e Teoria delle Scienze Umane-Università di Cagliari.
Attività condotte nell'ambito del progetto:
collaborazione alla progettazione;
collaborazione alla definizione degli indici tematici per la catalogazione dei materiali
documentali storico-scientifici presenti nella biblioteca digitale Aristhot,
collaborazione alla selezione bibliografica, alla digitalizzazione, al repertoriamento informatico
e al web editing di opere a stampa e manoscritte sulla storia delle scienze in Sardegna.

2003-2006
Partecipazione al gruppo di ricerca "Circolazione di idee, uomini, libri e culture", nell'ambito dell'Le.
Interreg III A, misura 3.1, cooperazione Sardegna-Corsica-Toscana,
responsabile proE Giancarlo
Nonnoi;
Attività di ricerca svolte nell'ambito del progetto:
ApprofOndimento
degli aspetti istituzionali e culturali
scientifiche e filosofiche in Sardegna in Età moderna

dell'insegnamento

delle discipline

Matzo 2003 - maggio 2003:
Ricerca, repertoriamento
e analisi di documenti bibliografici e d'archivio nell'ambito del progetto
"Potere e Società: Modelli Iberico Mediterranei nel continente sud americano", responsabile scientifico
proE Bruno Anatra, tramite contratto di diritto privato, responsabile scientifico proE Bruno Anatra.
Contratto stipulato con l'Università di Cagliari- Dipartimento
Durata: mesi 2
Tipologia: prestazione occasionale.

di Studi Storici, Geografici e Artistici

a.a.2002/2003
Partecipazione

al progetto

di ricerca locale (ex 60%) La presenza dellafilosofia italiana nelpensiero inglese del

secondoSeicento, responsabile proE Giancarlo Nonnoi;
Novembre

2002 - MarzQ 2003:

Stage presso la Facoltà di Lettere e Filosofia delrUniversità di Cagliari, Dipartimento di Filosofia e Teoria delle
Scienze umane nell'ambito del C01SO di.Agenti di sviluppo locale;
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Oggetto delfattività:
censimento dei ~i

scentifici della Sardegna finalizzato a una bro valorizzazione in chiave turistico-

oùtwale;
creazione di una banca dati infurmatizzata e di un sito intemet (simulazione oftIine) per la gestione e la
diffusione rei dati raccolti at:traversole interviste eflèttuare agliopemtori museali e le visite allestrutture.
Settembre-C2ttobre 2002:
St:agepresso Atlanti'>s.p.a. (Sestu-Caglian)nelfambito eH corso di Agenti di sviluppo locale, all'inremo del progetto:
"Analisi del patrimonio cu1tunùe in Saniegna. Studio suIIa vabrizzazione integrnrn.e fapplicazione cHic nuove
recnologe alle azioni di valorizzazione, promozione, e fiuizione"
Oggetto delfattivici:
elaborazione conrenuti infòrmativi e incremento dellabanca dati infòonatizzata;
2002:
Vincita di un assegno di ricerca sul tema "etica individuale" presso l'Università degli Studi di Cagliari e
.
.
.
succeSSiva nnuncta.
COMUNICAZIONI

Donne di scienza neUUniwrsità di Cagliari neiprimi decenni del XX secolo nell'ambito del Convegno di Studi
Ew Mameli Calvino, itinerario al microscopio (Cagliari 6-7 novermbre 2014, a cura del Dipartimento di
Storia, Beni culturali e Territorio dell'Università

di Cagliari e del

cm - Centro

iniziativa democratica)

Domenico ÙJvisato: un Geologp tra due Mondi, correlatrice (Cagliari, 14 ottobre 2014, Facoltà di Scienze,
nell'ambito delle manifestrazioni

per la Settimana del pianeta Terra)

2011:
La "Sartloa D-Library" nell'ambito del Workshop La biblioteca immateriale - Contenuti e Teconologje
(Monserrato - Cittadella Universitaria, 16 febbraio 2011, a cura di: Consorzio Cybersar)
2006:

Tbe Manuscript T rcatisu used as Textbooks at tbc UltiW'Si(y of Cagliari (17tb-18th antury), nell'ambito di
ISEIM 2006: 1st Intenzational Symposium Emironment, Identities and Mediterranean area ( Corre, 9-12 luglio
2006)

"Ad nows pbilosopbiae candidatos": il CU1JUSphilosophicus nei manoscritti deUa Biblioteca universitaria di Cagliari
nell'ambito di: I centenario deUa Sotietà FilosofICa Italiana. L Universitas Calaritana e la Filosrifia. Giornata di
studi (Cagliar~ 19 dicembre 2006)
2004:

Filosrifia e stienza a Cagliari nel secondoSettecento, nell'ambito del IV Congres international
Identité en Méditerranée

Enviroment

et

(Corre 19-25 juillet 2004)

1999

La teoria critica del valore, nell'ambito

del seminario sul tema "il valore della vita" -Cagliari, Facoltà di

lettere e filosofia

PUBBLICAZIONI

2013

Lajùica jperimelltale nell'ÌJtmzjolle sabauda del Settecento: ricercadeU'(amijormità) e ri1lJtOl!tJmmtodei sapeti, in
<illnnali di Storia delle Università italiane», val. 17,2013, pp. 333-354
dal 2010
redazione di voci biografiche su autori moderni (secc. XVI-XIX) impegnati in indagini corografiche,
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naturalistiche, scientifiche in Sardegna e/o sulla Sardegna, pubblicate online nella Sardoa d-library
(www.sardoa.eu):
Arquee, Sigismondo ( 1530 - 1571 ); Aventi, Francesco ( 1816 -?); Brugnatelli, Luigi ( 1859 - 1928 )
Carboni, Francesco (1746 -1817); Cettolini, Sante (1858 -1933); Kellee, Giulio (1800 -1877)
Lovisato, Domenico (1842 -1916); Marchese, Eugenio (1837 -1894); Masnata, Giovanni (18171873 ); Pala, Salvador ( 1571 -1638); Pasero, Francesco Telesforo (1793 -1870); Sanjust, Antioco (
1657 -1734 ); Spano, Giovanni ( 1803 - 1878 )
Zucca, Giovanni Nepomuceno ( 1781 -1865 )

Dettati e trattati per la '~tudiosagioventù': Trasmissione e diffusione deUeidee a Cagliari tra Seicento e Settecento, in
G. Nonnoi (a cura di), Grcolazjone di idee,parole, uomini, libri e culture. SardeJ!lZa,Corrica, Toscana, CUEC,
Cagliari, 2009, pp. 177-230

2008
Aspetti deUo trattazjone e dello divulgazione deifenomeni elettrid in Italia traprimo e secondoSettecento, in A. M.
Loche (a cura di) Endclopedie e endclopedismi in età moderna e contemporanea, CUEC, Cagliari, 2008, pp. 255271
2QQQ;.

The Manuscript Treatises used as Textbooks at the Universi!) of Cagliari (17th-18th century), in ISEIM 2006: 1st
International Symposium Environment, Identities and MeditemJ1zean areo. Proceedings , Corte, pubblicazione
elettronica.

_L'inseJ!lZamentodellofisica sperimentale nelfUniverrità di Cagliari del Settecento, in Porcourr interculturels. Langues,
Littératures, Sodoculture, Corte, Université de Corse, pp. 85-103
_ Filosf!fia e sdenZfl a Cagliari nel secondo Settecento, in [f/t Congrès international EnviromC11t et Identité en
Méditerranée. Actes, Corte, pp. 596-605
~
Filosf!fia e sdenZfl a Cagliari nel secondo Settecento, in
Méditerranée. Actes, Corte, pubblicazione su CD ROM

[f/t

Congrès international Emiroment

et Identité en

2002:
Lo ricercainditiduale del bene e il valore "univerrale" deUoscelta, in «Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell'Università
ALTRE
ESPERIENZE
PROFESSIONALI

di Cagliari», Cagliari, pp. 353-372

Attività di insegnamento presso gli istituti di scuola secondaria superiore nella classe di concorso A037:
Filosofia e Storia con incarichi di docenza a T.D.
c!al2007:
Commissario d'esame nell'ambito degli insegnamenti di Storia della Filosofia moderna
Storia della Scienza (dal 2009) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università
qualità di Cultore della materia;

(2007-2008) e
di Cagliari, in

2003 - 2010:
Partecipazione occasionale alle attività didattiche previste per il corso di Storia della scienza tramite lo
svolgimento di lezioni seminariali;
2003 -2005:
Collaborazione in qualità di tutor, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa per il
Formez, nell'ambito del progetto Mibac, PON AT AS, Misura 11.2, che coinvolge l'Area Servizi di Rete
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del Formez e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) con l'obiettivo di accrescere le
potenzialità progettuali e di gestione, monitoraggio e valutazione del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali nell'ambito della programmazione comunitaria 2000-2006.
INGLESE: certificazione livello B2 - First Certificate in English (University ofCambridge FCE- ESOL)
conseguita nel 2006

LINGUE
STRANIERE

24 Aprile - 1 settembre 2006- Corso di Inglese presso la Anglia Ruskin University, Cambridge, England
27 Agosto 2001 - 21 Settembre 2001: Corso di inglese, livello upper intermedi ate, presso la scuola Studio
Cambridge Language Courses, Cambridge, England.

CONOSCENZE
ABILITÀ
INFORMATICHE

E

- Conoscenza dei Sistemi Operativi Windows fino Windows 7; conoscenza di base dell'ambiente
Macintosh;
- Padronanza dei programmi Microsoft Word, Excel; Powerpoint, File Maker pro; conoscenza di
base del programma Microsoft Access e dei corrispettivi open souree Apache Openoffice;
- Padronanza degli strumenti di navigazione internet e conoscenza approfOndita dei principali portali
di Digitallibrary quali Google books, Gallica BNF, Open Library - Arehive.org, IMSS, ecc ...
- Padronanza dei programmi OCR Abbyy finereader Il, Abbyyscreenshot reader e Abbyy
Recognition server 2.0;
- Padronanza dell'uso dello scanner BookDrive Mini e dei programmi di acquisizione e
postproduzione immagini correlati (attestato di partecipazione al corso di addestramento presso
l'Università di Cagliari sull'uso dello scanner BookDrive sv BookDrive captor e BookDrive editor
pro, 1128/10/2013)

Cagliari, 07/04/2015
Firma
('"
~fi-

O.

.•
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