
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

Sebastiana Nocco 

 

 

Dati anagrafici 

• nata a Meana Sardo (NU) 1969; residente a Cagliari  

 

Sede di lavoro 

Istituto di Storia dell’Europa mediterranea del Consiglio Nazionale delle Ricerche, via G.B. 

Tuveri, 128 - 09129 CAGLIARI - tel. 070/403635   070/403670  fax 070/498118  e-mail; 

sebastiana.nocco@isem.cnr.it;  sebastiana.nocco@cnr.it  

 

Titoli di studio 

• Laurea in Lettere Moderne conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Cagliari nell’Anno Accademico 1993-1994 con la 

valutazione di 110/110, con una tesi in Geografia Storica dal titolo La collezione 

geocartografica antica della Biblioteca del Consiglio Regionale della Sardegna 

• Diploma di Archivistica, Paleografia e Diplomatica conseguito presso la Scuola 

dell’Archivio di Stato di Cagliari nel biennio 1997-1999 con votazione di 128/150 

• Dottorato di Ricerca in Analisi geografica e gestione del territorio (XIV ciclo) conseguito 

presso l’Università degli Studi di Cagliari nell’Anno Accademico 2003-2004 con una tesi 

dal titolo I progetti di recupero e rivalorizzazione territoriale delle aree minerarie 

dismesse del Sarrabus-Gerrei 

 

Conoscenza di Lingue straniere 

• Francese 

• Inglese 

• Spagnolo 

 

Competenze informatiche 

• Sistema operativo Windows per desktop e programmi del pacchetto Office (Word, Power 

Point, Access); Adobe Acrobate Reader e programmi per gestione e modifica pdf 

• Gestione della posta elettronica e web browser (Crome, Explorer, Safari) 
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• Sistemi operativi mobili Windows Phone, iOS, Android 

 

Titoli professionali 

• Borsa di studio di durata biennale assegnata dal CNR-Istituto sui rapporti italo-iberici 

nell’ambito della tematica Geografia Storica dei territori della Corona d’Aragona 

(dicembre 1996 - novembre 1998) 

• Ricercatore di Geografia Storica (MGGR/01) a tempo indeterminato presso l’Istituto di 

Storia dell’Europa Mediterranea (ex Istituto sui rapporti italo-iberici) del CNR dal 3 

settembre 2001 

 

INCARICHI 

• Referente interno per la Sicurezza dell’ISEM (sede di Cagliari) e Incaricato alle Attività 

formative dal 2008 al 2016 

• Membro del Consiglio scientifico dell’ISEM in rappresentanza dei ricercatori e tecnologi 

dal 18/12/2008 al 25/02/2016 

• Responsabile del coordinamento e dei contenuti scientifici del sito web dell’ISEM dal 

24/11/2009 al 31/01/2012  

• Responsabile con G. Sini del procedimento di attivazione per l’ISEM dell’Open Archive 

del CNR, PUMA, dal 24/11/2009 al 23/11/2010  

• Responsabile del coordinamento tra la collana on-line dell’ISEM e il sito web 

dell’Istituto, incluso il coordinamento del gruppo Tecnico della collana, dal 7/10/2010 al 

31/12/2011  

• Membro della Commissione di scarico del patrimonio librario dell’ISEM dal 26/02/2014  

• Membro della commissione esaminatrice (selezione ISEM-001-2015-CA) per il 

conferimento di un assegno di ricerca, febbraio 2015 

•  Referente per la Formazione dell’ISEM ai sensi del Reg.Form. 246/2015 dal 11/02/2015 

ad aprile 2019  

• Responsabile del Progetto CNR L'organizzazione diacronica dello spazio mediterraneo 

tra interpretazioni, rappresentazioni e pratiche del territorio (cod. DUS.AD013.018) dal 

novembre 2015 a ottobre 2017 

• Referente di Istituto (con A.M. Oliva) per il Premio Alberto Boscolo. “Raccontare il 

Mediterraneo: storia, cultura e società”, attivato in accordo con l’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Sardegna, dal luglio 2016 ad oggi 



• Membro della giuria per l’assegnazione della I edizione del Premio Alberto Boscolo. 

“Raccontare il Mediterraneo: storia, cultura e società”, rivolto agli studenti delle scuole 

secondarie di I grado della Sardegna, maggio 2017 

• Membro della giuria per l’assegnazione della II edizione del Premio Alberto Boscolo. 

“Raccontare il Mediterraneo: storia, cultura e società”, rivolto agli studenti delle scuole 

secondarie di I grado della Sardegna, maggio-giugno 2018 

• Membro della commissione esaminatrice (selezione ISEM-001-2019-CA) per il 

conferimento di un assegno di ricerca, dicembre 2019 

 

Partecipazione a comitati di redazione (Editorial Board) 

• Membro del Comitato di redazione della rivista “RiMe - Rivista dell’Istituto di Storia 

dell’Europa Mediterranea” dal dicembre 2008  

• Membro del Consiglio Editoriale della collana on-line dell’ISEM “Europa e 

Mediterraneo. Storia e immagini di una comunità internazionale” dall’11/02/2011  

 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA 

Nell’ambito delle attività dell’Istituto è attualmente inserita nei gruppi di ricerca dei progetti 

CNR: DUS.AD013.018: L'organizzazione diacronica dello spazio mediterraneo tra 

interpretazioni, rappresentazioni e pratiche del territorio; DUS.AD017.029: Studio, 

valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale. 

 

Sodalizi scientifici 

• Socio del Centro Italiano per gli Studi Storico-Geografici (CISGE) dal 2000 

• Socio della Società Geografica Italiana dal 2010 al 2015 

 

Collaborazione a progetti di ricerca 

• Il “sistema” Mediterraneo: radici storiche e culturali, specificità nazionali, progetto 

strategico del CNR, Comitato Nazionale 08 per le Scienze Storiche, Filosofiche e 

Filologiche, 1997 

• Costruzioni geografiche e cartografiche nella Sardegna sabauda: militari, ingegneri, 

scienziati, progetto di ricerca dell’Università di Cagliari finanziato con i fondi ministeriali 

del 60%, 1997 



• Ruoli e immagini della Sardegna attraverso fonti cartografiche e letteratura geografica, 

progetto di ricerca dell’Istituto sui rapporti italo-iberici in collaborazione con la cattedra di 

Geografia storica della Facoltà di Lettere dell’Università di Cagliari, 1998 

• Sardiniae Imago Cartographica, progetto di ricerca dell’Istituto sui rapporti italo-iberici 

in collaborazione con la casa editrice Ilisso, 1998 

• Fonti inedite della letteratura storico-geografica ottocentesca relative alla Sardegna, 

progetto di ricerca dell’Istituto sui rapporti italo-iberici in collaborazione con la cattedra di 

Geografia storica della Facoltà di Lettere dell’Università di Cagliari, 1999 

• Il terzo volume del Codex Diplomaticus Sardiniae, progetto di ricerca dell’Istituto sui 

rapporti italo-iberici in collaborazione con la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università 

di Cagliari, 1999, 2000 

• Studio storico-geografico delle relazioni di viaggio riguardanti la Sardegna tra Settecento 

e Ottocento, progetto di ricerca dell’Istituto sui rapporti italo-iberici in collaborazione con 

la cattedra di Geografia storica della Facoltà di Lettere dell’Università di Cagliari, 2001-

2003 

• Censimento dei santuari cristiani d’Italia promosso dall’Ecole Française di Roma con 

realizzazione delle schede dei seguenti santuari: Nostra Signora di Bonaria (Cagliari); 

San Salvatore da Horta (Cagliari); San Mauro (Sorgono); San Costantino (Sedilo); San 

Sebastiano (Teti); San Gemiliano (Villanova Truschedu) pubblicate nel sito internet 

http://santuaricristiani.iccd.beniculturali.it 

• Fonti per la storia dell’Italia medioevale. Identità nazionale ed euromediterranea 

Progetto FIRB triennale (2003-2005) finanziato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR), all’interno dell’unità di ricerca Edizioni di fonti 

sarde che porterà alla riedizione del manoscritto trecentesco del Componiment de 

Sardenya conservato presso l’Archivio della Corona d’Aragona di Barcellona 

(trascrizione di A. Cioppi, note di geografia storica e appendici toponomastiche di S. 

Nocco) 

• Collaborazione alla Bibliografia statutaria italiana 1995-2005 promossa dal Comitato 

italiano per gli studi e le edizioni delle fonti normative, con la compilazione della rassegna 

relativa alla Sardegna pubblicata a cura della Biblioteca del Senato nel 2009 e disponibile 

nel sito internet http://www.statuti.unibo.it/Statuti/aggiorn_frame.html 

• Studi e ricerche per un Dizionario storico dei cartografi italiani progetto PRIN biennale 

(2004-2005) cofinanziato con fondi ministeriali MIUR e coordinato dalla prof. Ilaria 

http://santuaricristiani.iccd.beniculturali.it/
http://www.statuti.unibo.it/Statuti/aggiorn_frame.html


Caraci, all’interno dell’unità di ricerca dell’Università di Cagliari ha realizzato la 

bibliografia relativa alla Sardegna 

• Cagliari tra Medioevo ed Età Moderna: strategie familiari e analisi sociali attraverso la 

ricerca e lo studio di documenti conservati in archivi italiani ed iberici progetto 

dell’ISEM finanziato dalla L.R. 26/1997 art. 13 (2008-2009) che ha portato alla 

realizzazione di una banca dati on-line contenente notizie biografiche su personaggi 

residenti a Cagliari nei secoli XIV-XV 

• Sardegna e Mediterraneo tra età moderna e contemporanea. Classi dirigenti, economia, 

società, rapporti centro periferia progetto di ricerca biennale (2011-2012) finanziato dalla 

L.R: 7/2007 della RAS al Dipartimento di Studi Storici, Geografici e Artistici 

dell’Università degli Studi di Cagliari (coord. F. Atzeni, resp. unità di ricerca I. Zedda) 

nell’ambito del quale ha partecipato al Convegno Internazionale: Identità e frontiere: 

politica, economia e società nel Mediterraneo (secoli XIV-XVIII) (Cagliari, 26-28 ottobre 

2011) 

• Sa massaria: ecologia storica dei sistemi del lavoro contadino in Sardegna progetto di 

ricerca triennale (2013-2016) finanziato dalla L.R. 7/2007 della Regione Autonoma della 

Sardegna all’ISEM (coord. G. Serreli) in collaborazione con le Università di Cagliari, 

Sassari e Cambridge (UK) 

• E pluribus unum. Il profilo identitario sardo dal Medioevo alla Contemporaneità progetto 

di ricerca biennale (2015-2017) finanziato dalla L.R. 7/2007 della Regione Autonoma 

della Sardegna all’ISEM (coord. L. Gallinari) in collaborazione con le Università di 

Cagliari, Sassari e Lleida 

• Città tra mare e laguna: da Santa Gilla a Cagliari. Aspetti archeologici, geologici, 

storici, insediativi e sociali, progetto di ricerca di base biennale (2019-2021) finanziato 

dalla L.R. 7/2007 della Regione Autonoma della Sardegna all’ISEM (coord. M. Verga) in 

collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari 

 

Partecipazione ad accordi internazionali 

• Nel biennio 2003/2004 ha partecipato al programma di accordo internazionale CNR/CSIC 

dal titolo La Corona d’Aragona, Nord Africa e Mediterraneo orientale: migrazioni, 

commerci, relazioni politico-istituzionali e culturali 



• Nel biennio 2007/2008 ha partecipato al programma di accordo internazionale CNR/CSIC 

dal titolo I sistemi difensivi della Monarchia ispanica nel Mediterraneo occidentale in Età 

Moderna, usufruendo di un viaggio di studio a Barcellona nel settembre 2007 

• Nel biennio 2011/2012 ha partecipato all’accordo di cooperazione scientifica tra il 

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnicas (CONICET) della Repubblica 

Argentina e l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche Italia e Argentina: terre di migranti. Secoli XVI-XXI 

• Nel biennio 2016/17 partecipa all’accordo di cooperazione scientifica tra l’ARST 

dell’Egitto e l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche 

 

Collaborazione a mostre cartografico-storiche 

• Imago Sardiniae. Cartografia storica di un’isola mediterranea, Cagliari, Palazzo del 

Consiglio Regionale, 10 aprile-22 maggio 1994 (schedatura dei materiali cartografici 

esposti e partecipazione alla realizzazione del relativo catalogo) 

• Da Alberto Ferrero della Marmora a Maurice Le Lannou … Geografie e geografi per la 

Sardegna, Cagliari, Biblioteca Universitaria, 12-14 dicembre 1996 (schedatura e 

realizzazione delle didascalie dei materiali cartografici e delle opere di interesse 

geografico esposti) 

• Bibliotheca Geographica allestita in occasione della VII Settimana della Cultura 

Scientifica (La Sardegna e il Mediterraneo. Il ruolo dell’Università), Cagliari, Cittadella 

dei Musei, 17-23 marzo 1997 (didascalie) 

• Descubrir el Levante por el Poniente. I viaggi e le esplorazioni attraverso le collezioni 

della Biblioteca Universitaria di Cagliari, Cagliari, Ghetto degli ebrei, 1-31 dicembre 

2001 (testi introduttivi e didascalie dei pezzi esposti nelle sezioni relative a cartografia, 

cosmografia e arte della navigazione pubblicati poi nel relativo catalogo) 

• Sette secoli di giustizia in Sardegna, Mostra documentaria, Cagliari, Archivio di Stato, 12 

maggio-31 dicembre 2019 (schedatura di documenti della Reale Udienza relativi a 

contestazioni territoriali nella Sardegna di epoca moderna) 

 

Frequenza e partecipazione a congressi e seminari di studio 



• Statuti e fonti normative cittadine tra Medioevo e prima Età Moderna, III Convegno 

annuale del Comitato Nazionale per l’Intercomunicazione sugli studi e sulle edizioni delle 

fonti normative (Cagliari, 25-28 settembre 1996) 

• Da Alberto Ferrero della Marmora a Maurice Le Lannou … Geografie e geografi per la 

Sardegna, Convegno Internazionale di Studi (Cagliari, 12-14 dicembre 1996) 

• L’Ogliastra. L’identità storica di un provincia (Jerzu-Lanusei-Arzana-Tortolì, 23-25 

gennaio 1997), comunicazione dal titolo Il vero e il falso nelle descrizioni geografiche 

della Sardegna: l’opera del P. Gelasio Floris, in collaborazione con I. Zedda Macciò 

• Le carte volgari dell’Archivio Arcivescovile di Cagliari un problema ancora aperto; La 

Biblioteca Apostolica e l’Archivio Segreto Vaticano. Un patrimonio della cultura 

universale, Seminario di Studi (Cagliari 29-30 aprile 1998) 

• Autonomismo, federalismo, separatismo nell’Europa Mediterranea, Convegno 

Internazionale a chiusura del Progetto Strategico del CNR: Il “sistema” Mediterraneo 

(Cagliari, 29-31 ottobre 1998) 

• Paesaggio minerario. Origini, significato, prospettive di recupero nella cornice dei 

paesaggi culturali, Convegno Internazionale di Studi (Cagliari, 7-10 ottobre 1999) 

• Gli Statuti del Regno di Valenza e del Regno di Sardegna in Età Medioevale e moderna, 

Seminario di Studi (Cagliari, 14-16 ottobre 1999) 

• Giornate di Studio sulla Geografia Culturale, Convegno Internazionale di Studi (Trento 

22-23 ottobre 1999) 

• Architettura del paesaggio e governo del territorio, Giornate Seminariali di Studi 

(Cagliari, 17-18 dicembre 1999) 

• I santuari cristiani della Sardegna, Seminario di Studi (Cagliari, 8 marzo 2000) 

• El món urbà a la Corona d’Aragó del 1137 als decrets de nova planta XVII Congresso di 

Storia della Corona d’Aragona (Barcellona-Poblet-Lleida, 7-12 settembre 2000), 

comunicazione dal titolo Forma e rappresentazione delle città sarde in Età Moderna 

• In viaggio verso le Americhe. Italiani e Portoghesi in Brasile, Convegno di Studi per il V 

centenario della scoperta del Brasile (Cagliari, 30 novembre-2 dicembre 2000) 

• Alessandro VI dal Mediterraneo all’Atlantico. Convegno Internazionale di Studi 

(Cagliari, 17-19 maggio 2001) 

• Profumi di terre lontane. L’Europa e le “cose nove”. Convegno Internazionale di Studi 

(Portogruaro, 24-26 settembre 2001), comunicazione dal titolo I “nuovi mondi” visti 



dall’Europa: descrizioni e carte geografiche nella Biblioteca Universitaria di Cagliari 

(secc. XVI-XVIII) 

• Frontiere del Mediterraneo. Convegno Internazionale di Studi (Cagliari, 10-12 ottobre 

2002) 

• Mundus novus. Amerigo Vespucci e i metodi della ricerca storico-geografica. Convegno 

Internazionale di Studi (Roma-Firenze, 27-30 novembre 2002) 

• Fonti del regno di Sardegna: un progetto di edizione Seminario di Studi (Cagliari, 11-12 

novembre 2004), comunicazione dal titolo Il repartimiento de Cerdeña: aspetti e problemi 

inerenti la riedizione di una fonte sulla Sardegna del XIV secolo (con A. Cioppi) 

• Confraternite devozionali e artigianali nel Regno di Sardegna in età moderna: fonti e 

tematiche di ricerca. Seminario di Studi (Cagliari, 17 maggio 2005) 

• Cartografi ed enti cartografici. Storie e biografie verso la divulgazione. Seminario di 

aggiornamento organizzato nell’ambito del progetto DISCI - Dizionario Storico dei 

Cartografi Italiani (Roma - Società Geografica Italiana, 8 luglio 2005) 

• “Contra Moros y Turcos”. Politiche e sistemi di difesa degli Stati mediterranei della 

Corona di Spagna in Età Moderna. Convegno Internazionale (Villasimius-Baunei, 20-24 

settembre 2005) comunicazione dal titolo Le torri costiere nella cartografia, in 

collaborazione con I. Zedda Macciò 

• L’Altro Mediterraneo fra percezione, invenzione scientifica e modernità. Convegno 

Internazionale di Studi (La Spezia, 13-15 ottobre 2005) 

• Sarrabus: Torri, Mare e Territorio. Convegno internazionale di Studi (Muravera, 4 aprile 

2008) intervento dal titolo Dall’antica curatorìa del Sarrabus alla sub-regione moderna 

• La ricerca presso l’Istituto di Storia dell'Europa mediterranea. Prospettive scientifiche in 

relazione allo stato dell'arte. Convegno di Studi (Cagliari, 10-11 novembre 2008), 

intervento dal titolo I progetti per le fortificazioni nella Sardegna moderna 

• Mari e terre di frontiera. I sistemi difensivi mediterranei della Monarchia spagnola tra 

Medioevo ed Età Moderna. Convegno internazionale di Studi (Cagliari, 25-26 novembre 

2008), intervento dal titolo Il sistema delle fortificazioni nella Sardegna meridionale 

• Sardinia: a Mediterranean Crossroads 12th Annual Mediterranean Studies Congress 

(Cagliari, 27-30 maggio 2009), comunicazione dal titolo I portolani. Origini, funzioni e 

fortuna di un particolare genere della letteratura geografica 



• Identità e frontiere: politica, economia e società nel Mediterraneo (secoli XIV-XVIII). 

Congresso Internazionale di Studi (Cagliari, 26-28 ottobre 2011), comunicazione dal titolo 

La cartografia per la difesa del territorio 

• Élites urbane e organizzazione sociale tra tardo Medioevo e prima Età Moderna. Fonti, 

studi, metodologie. Seminario internazionale di Studi (Cagliari, 1-2 novembre 2011), 

intervento dal titolo Circolazione e diffusione della cultura geografica nella Sardegna 

moderna 

• Ricordando Alberto Boscolo. Bilanci e prospettive storiografiche. Convegno 

internazionale di Studi (Cagliari, 7-9 novembre 2012), intervento dal titolo Spazio reale e 

spazio narrato: città portuali e rotte mediterranee in una cronaca del XIII secolo  

• Across the Sea: island and coastal polities. The Making of Medieval Sardinia. Workshop 

(Cagliari, 10-11 settembre 2015) in collaborazione tra ISEM, Lancaster University, Ed. 

Brill, intervento sul tema Historical Cartography and Landscapes (IX-XIII century) 

• FORTMED 2015. International Conference on Modern Age fortifications of the western 

Mediterranean coast (Universitat Politècnica de Valencia, Spain, 15th, 16th, 17th October 

2015), intervento dal titolo Torri e piazzeforti nella Sardegna moderna. Fonti 

cartografiche e documentarie nella lettura delle trasformazioni territoriali del paesaggio 

costiero sardo tra XVI e XVIII secolo 

• Centri di potere nel Mediterraneo occidentale dal Medioevo alla fine dell'antico regime. 

Congresso internazionale di Studi (Cagliari, 21-24 ottobre 2015), intervento dal titolo 

Cagliari nella cartografia storica: la realtà in evoluzione di una capitale 

• E pluribus unum. Il profilo identitario sardo dal Medioevo alla Contemporaneità. 

Workshop organizzato nell’ambito del progetto (Cagliari, 15 marzo 2016), intervento dal 

titolo Attraversando il paesaggio sardo alla ricerca dei segni dell’identità e dell’alterità 

• Sa massaria: ecologia storica dei sistemi del lavoro contadino in Sardegna. Workshop 

organizzato nell’ambito del progetto (Cagliari, 22-23 marzo 2016), intervento dal titolo 

Fonti geografiche e cartografiche per lo studio del paesaggio rurale della Sardegna 

• Memorie restituite al territorio. Il patrimonio documentario del Credito Industriale Sardo 

(1946-1992). Convegno (Cagliari, 21 settembre 2016) 

• Mediterraneo e città. Discipline a confronto. Congresso internazionale di Studi (Cagliari, 

26-28 ottobre 2016), due interventi dal titolo La città che cambia: demolizioni, crolli e 

ricostruzioni a Cagliari tra ‘500 e ‘600 (4a sess.) e Passeggiare tra le mappe antiche (8a 

sess.) 



• FORTMED 2016. Modern Age fortifications of the Mediterranean coast. International 

Conference (November 10th, 11th, 12th 2016, Università degli Studi di Firenze, Italia), 

intervento dal titolo Cagliari nel Seicento. Forma e rappresentazione di una piazzaforte 

• Il Mediterraneo di Cervantes 1571 – 1616. Convegno internazionale di Studi (Roma, 22-

23 novembre 2016), intervento dal titolo Il Mediterraneo nella cartografia ai tempi di 

Cervantes (XVI-XVII sec.) 

• Questa Terra, questo virus: fare, pensare e insegnare geografia Webinar organizzato in 

occasione della 3a edizione della Notte Europea della Geografia (3 aprile 2020) 

 

Attività didattica e di divulgazione 

• Incarico conferito dall’Università degli Studi di Cagliari nell’A.A. 2002-2003 per 

effettuare 30 ore di tutorato e assistenza alla didattica di Cartografia I.G.M. e turistica 

nel corso di Operatore Culturale per il Turismo della Facoltà di Lettere 

• Corso di aggiornamento per insegnanti della scuola dell’obbligo sul tema “Il Regno di 

Sardegna. Origine e sviluppo” tenutosi presso la Baby School 100 di Monserrato 

nell’anno scolastico 2002-2003, in applicazione al progetto “Promozione e valorizzazione 

della Cultura e della Lingua della Sardegna”, con due lezioni su Le rappresentazioni 

cartografiche della Sardegna tra Medioevo ed Età Moderna (25 marzo 2003) e I santuari 

cristiani della Sardegna (2 aprile 2003) 

• Conferenza Immagini topografiche della città di Cagliari in Età Moderna (Cagliari, Liceo 

Ginnasio Statale “G.M. Dettori”, 31 maggio 2005) 

• Docente a contratto di Geografia del territorio e identità del territorio (30 ore) nel 

corso IFTS per “Tecnico superiore e-promoter per il turismo nelle aree interne” 

organizzato dal Liceo Scientifico F.lli Costa Azara di Sorgono, dall’Università degli Studi 

di Cagliari (Facoltà di Lettere e di Economia), dall’Agenzia Formativa Evolvere e 

dall’A.P.A.N. nell’anno scolastico 2006-2007 

• La storia si racconta. Spunti sull’identità di Cagliari. I Ciclo di conferenze organizzate in 

collaborazione tra l’ISEM-CNR e l’Associazione Culturale Imago Mundi nell’ambito 

della manifestazione “Cagliari Monumenti Aperti, 2007”; intervento dal titolo Le 

fortificazioni di Cagliari dal periodo pisano all’epoca spagnola. La cartografia (Cagliari, 

28 marzo 2007) 

• La storia si racconta. Spunti sulle identità di Cagliari. II Ciclo di conferenze organizzate 

in collaborazione tra l’ISEM-CNR e l’Associazione Culturale Imago Mundi nell’ambito 



della manifestazione “Cagliari Monumenti Aperti 2008”; intervento dal titolo Da Castel di 

Castro a Castel de Caller. I simboli dell’identità (Cagliari, 26 marzo 2008) 

• Le fortificazioni di Cagliari tra l’età pisana e la prima epoca spagnola. Conferenza tenuta 

presso la Torre dell’Elefante nell’ambito della manifestazione “Cagliari Monumenti 

Aperti 2008” (Cagliari, 4 maggio 2008) 

• Conferenza per l’Associazione culturale Amici del Libro Forma urbis. L'immagine di 

Cagliari nelle fonti cartografiche tra XVI e XVIII secolo (Cagliari, Centro Culturale 

ExMà, 15 maggio 2008) 

• Seminario La Sardegna e il Mediterraneo nella cartografia tra Medioevo ed Età Moderna 

(Cagliari, Scuola Primaria A. Casula, 4 giugno 2008) 

• La Sardegna nel Medioevo. Un’identità da raccontare. Ciclo di seminari di studio 

organizzato dall’ISEM per l’Università della Terza Età di Villacidro, intervento dal titolo 

Sardegna e Mediterraneo nella geografia e nella cartografia di età classica e medioevale 

(Villacidro, 6 marzo 2009) 

• Seminario La rete scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il contributo 

dell’Istituto di Storia dell’Europa mediterranea agli studi sul Mediterraneo (Cagliari, 

Istituto Superiore Giua, 7 aprile 2009) 

• Dalla Sardegna spagnola all’Unità d’Italia. II Ciclo di seminari di studio organizzato 

dall’ISEM per l’Università della Terza Età di Villacidro, intervento dal titolo La Sardegna 

nella cartografia dei secoli XVI-XVIII (Villacidro, 26 marzo 2010) 

• Cagliari: la città per immagini attraverso le vedute della Collezione Piloni. Conferenza di 

approfondimento tematico nell’ambito della manifestazione “Cagliari Monumenti Aperti 

2016” (Cagliari, Museo Piloni, Università degli Studi 14 maggio 2016) 

• Progetto di Alternanza Scuola Lavoro tra ISEM-CNR e Liceo Scientifico “A. Pacinotti” di 

Cagliari Alla ricerca del ricercatore (20 studenti, durata 30 ore, maggio-giugno 2018) 

Tutor interno ISEM (con M.G. Mele, L. Serra) 

• Progetto di Alternanza Scuola Lavoro tra ISEM-CNR e Istituto Tecnico “L. Mossa” di 

Oristano Cagliari com’era (durata 50 ore, giugno-luglio 2018) Tutor interno ISEM 

• Conferenza di presentazione del Catalogo della Collezione Luigi Piloni, edito da Ilisso 

(Aula Magna del Rettorato dell’Università di Cagliari, 26 ottobre 2018) 

• Rotte e approdi. Sardinia Archeo Festival organizzato dall’associazione culturale Itzokor 

con il patrocinio delle università di Cagliari e Sassari (Cagliari, Hostel Marina 19-21 



luglio 2019), intervento dal titolo Il Mediterraneo nella cartografia storica: uomini, 

culture e saperi in movimento (19 luglio 2019) 

 

Partecipazione a corsi di formazione 

• La escrítura como domínío. El Archívo de Símancas y la monarquía híspaníca. 

Conferenza di J.L. Rodríguez de Díego (Cagliari, 30 novembre 2001), corso di 

formazione generale per il personale CNR 

• Sistemi politici e scritture documentarie nella Corona d’Aragona: il caso siciliano. 

Lezione di P. Corrao (Cagliari, 20 maggio 2005) 

• La storia in rete. Presentazione dei siti Reti Medievali e SISEM di P. Corrao e S. Villani 

(Cagliari, 20 maggio 2005) 

• Archivi e Biblioteche. Dalla memoria del passato al web. Corso di formazione e 

Convegno Internazionale (Cagliari, 25-26 Novembre 2009) 

• Seminario in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Seminario di formazione 

per il personale CNR (Cagliari, 10 novembre 2011) 

• Prevenzione nei luoghi di lavoro. Conoscenze generali. Corso di formazione on-line in 5 

moduli per il personale CNR, con test di verifica finale (26 marzo 2013) 

• Horizon 2020: i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione nella programmazione 

europea 2014-2020. Seminario organizzato dallo Sportello Ricerca europea di Sardegna 

Ricerche e dal Settore Programmi Internazionali di Ricerca e Mobilità dell’Università di 

Cagliari (Cagliari, 15 gennaio 2014) 

• E-digitando. Le nuove frontiere dell’editoria digitale. Corso di formazione per il 

personale CNR (Cagliari, 20-21 maggio 2014) 

• I Civil Servants del XXI secolo. Comunicare con la P.A. Evento di comunicazione 

strategica, formazione, valorizzazione del personale e della buona scuola organizzato dalla 

Regione Autonoma della Sardegna-Direzione generale per la comunicazione e 

Associazione Italiana della comunicazione (Cagliari, 30 settembre 2016) 

• Tecniche e strumenti per una comunicazione efficace. Public speaking, linguaggio non 

verbale, comunicazione sul web. Corso INPS-Valore PA per il personale CNR (Cagliari, 

24 marzo-19 giugno 2017) attestato frequenza moduli 1, 3, 5 

 

Pubblicazioni scientifiche 



• “M. PINNA, Il Mediterraneo e la Sardegna nella cartografia musulmana (dall’VIII al XVI 

secolo), 2 voll., Nuoro, 1996”, recensione in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 21 (1996), 

pp. 278-288 – ISSN 1127-2279 

• “A. CAPACCI, La toponomastica nella cartografia nautica di tipo medievale, Genova, 

1994”, recensione in «Medioevo. Saggi e Rassegne», 22 (1997), pp. 313-318 – ISSN 

1127-2279 

• La Collezione del Consiglio regionale. Catalogo, in Imago Sardiniae. Cartografia storica 

di un’isola mediterranea, Cagliari, 1999, pp. 297-365 - BN 2000-13773 

• Immagini della Corsica attraverso le sue rappresentazioni cartografiche, in «Medioevo. 

Saggi e Rassegne», 24 (1999), pp. 187-202 – ISSN 1127-2279 

• Ph. PERGOLA, La Corsica dell’Alto Medioevo: un crocevia politico, economico e militare 

tra l’Africa e la costa tirrenica, traduzione dal francese, in «Medioevo. Saggi e 

Rassegne», 24 (1999), pp. 11-25 – ISSN 1127-2279 

• Cura, in collaborazione con M.G. MELONI, del volume Ogliastra. Identità storica di una 

provincia, Atti del Convegno di Studi (Jerzu-Lanusei-Arzana-Tortolì, 23-25 gennaio 

1997), Lanusei, 2000 

• Il vero e il falso nelle descrizioni geografiche della Sardegna: l’opera del P. Gelasio 

Floris, in collaborazione con I. ZEDDA MACCIÒ, in Ogliastra. Identità storica di una 

provincia, Atti del Convegno di Studi (Jerzu-Lanusei-Arzana-Tortolì, 23-25 gennaio 

1997) a cura di M.G. MELONI - S. NOCCO, Lanusei, 2000, pp. 279-302 

• Collaborazione al catalogo su CD-rom della mostra “Descubrir el Levante por el 

Ponente”. I viaggi e le esplorazioni attraverso le collezioni della Biblioteca Universitaria 

di Cagliari con i testi introduttivi: La nuova immagine del mondo tra XV e XVIII secolo; 

Cosmografia e Astronomia tra Medioevo ed Età Moderna; L’Ars navigandi all’epoca 

delle scoperte e le schede: Il cenacolo di Saint Diè; Cosmographiae introductio; 

Benedetto Bordone; Isolario; Sebastian Münster; La Cosmographie Universelle; 

Girolamo Ruscelli; La Geografia di Claudio Tolomeo; Giovanni Battista Ramusio; Delle 

nauigationi et viaggi; Georg Braun-Franz Hogenberg; Civitates Orbis Terrarum; Le 

Relationi universali; Jacques Nicolas Bellin; Le petit atlas maritime; Johannes de 

Sacrobosco; Sphaera mundi; Pietro Apiano; Cosmographia; Gemma Frisio; De principiis 

Astronomiae et Cosmographiae; Francesco Barozzi; Cosmographia; Christopher Clavius; 

In Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco. Commentarius; Giuseppe Biancani; Sphaera 

mundi; Arte de navegar e Regimiento de Navegacion (Pedro de Medina); De arte atque 



ratione navigandi (Pedro Nuñes); Compendio del arte de navegar (Rodrigo Zamorano); 

Certaine errors in navigation (Edward Wright); Regimiento de navegacion (Andres 

Garcia de Cespedes), a cura di L. GALLINARI, Cagliari, 2002 

• Forma e rappresentazione delle città sarde in Età Moderna, in El món urbà a la Corona 

d’Aragó del 1137 als decrets de nova planta Atti del XVII Congresso di Storia della 

Corona d’Aragona (Barcellona–Lerida 7-12 settembre 2000), Barcellona, 2003, vol. II, 

pp. 817-830 – ISBN 84-475-2742-5 

• Il Repartimiento de Cerdeña. Alcune riflessioni su una fonte della Sardegna del XIV 

secolo, in collaborazione con A. CIOPPI, in «Acta Historica et Archaeologica 

Mediaevalia», 26 (2005) Homenatge a la prof.ra. Carme Batlle i Gallart, pp. 621-638 – 

ISSN 0212-2960 

• Il territorio del Sarrabus nella cartografia medioevale e moderna, in Sarrabus: torri, 

mare e territorio. La difesa costiera dalle incursioni barbaresche, a cura di M.G. MELE - 

G. SERRELI, Dolianova (CA), 2007, pp. 11-46 – ISBN 978-88-89978-56-6 

• Le torri costiere nella cartografia, in “Contra Moros y Turcos”. Politiche e sistemi di 

difesa degli Stati mediterranei della Corona di Spagna in Età Moderna. Atti del 

Convegno Internazionale di Studi (Villasimius- Santa Maria Navarrese, 20-24 settembre 

2005), Cagliari, ISEM, 2008, vol. II, pp. 685-710 – ISBN 978-88-89978-77-1 

• I progetti per le fortificazioni nella Sardegna moderna, in La ricerca nell’Istituto di Storia 

dell’Europa Mediterranea, dossier a cura di L. Codignola Bo, «RiMe. Rivista dell’Istituto 

di Storia dell’Europa Mediterranea», n. 2, giugno 2009, pp. 131-141 – ISSN 2035-794X 

• Le miniere sarde: da luogo di lavoro a luogo della memoria e dell’identità. Il caso del 

Sarrabus-Gerrei, in «RiMe. Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea», n. 3, 

dicembre 2009, pp. 69-91 – ISSN 2035-794X 

• La definizione della linea di confine tra due comunità della Sardegna nei secc. XIV-XIX, 

in Sardegna e Mediterraneo tra Medioevo ed Età Moderna. Omaggio a Francesco Cesare 

Casula, Cagliari, ISEM, 2009, pp. 259-281 – ISBN 978-88-87822-49-6 

• Bibliografia Statutaria della Sardegna (1996-2005), in Bibliografia Statutaria Italiana 

1996-2005, Roma, Biblioteca del Senato della Repubblica, 2009, pp. 195-211 

• Nuove opportunità di sviluppo sostenibile per le aree minerarie dismesse. Il caso del 

borgo Su Suergiu di Villasalto (CA), in L’eccidio di Villasalto nel centenario (1906-

2006), a cura di G. Murgia, Dolianova (CA), Grafica del Parteolla, 2011, pp. 97-113 – 

ISBN 978-88-96778-41-8 



• Esploratori italiani lungo il fiume Bermejo: il viaggio di Giovanni Pelleschi, in 

«Bollettino della Società Geografica Italiana», Serie XIII, vol. IV (2011), pp. 771-785 – 

ISSN 11217820 

• Circolazione e diffusione della cultura geografica nella Sardegna moderna, in Élites 

urbane e organizzazione sociale in area mediterranea tra tardo Medioevo e prima Età 

Moderna Atti del seminario di studi (Cagliari, 1-2 novembre 2011), a cura di Maria 

Giuseppina Meloni, Cagliari, ISEM, 2013, pp. 463-497 (coll. Europa e Mediterrraneo. 

Storia e immagini di una comunità internazionale, 28 – ISSN 2039-7461) ISBN 978-88-

97317-08-1 – DOI 10.7410/1046 

• Stories of travel and Italian travelers in the Argentine Gran Chaco | Racconti di viaggi e 

viaggiatori italiani nel Gran Chaco argentino, in «Confluenze. Rivista di Studi 

Iberoamericani», vol. 5, fasc. 1, giugno 2013, pp. 234-248 – ISSN 2036-0967 – DOI 

10.6092/issn.2036-0967/3769 

• Il continente americano tra immaginazione e rappresentazione dell’ignoto, in «El que del 

amistad mostró el camino». Omaggio a Giuseppe Bellini, a cura di Patrizia Spinato 

Bruschi, Cagliari, ISEM, 2013, pp. 127-142 (coll. Europa e Mediterrraneo. Storia e 

immagini di una comunità internazionale, 31 – ISSN 2039-7461) ISBN 978-88-97317-13-

5 – DOI 10.7410/1095 

• Conoscenza e rappresentazione del territorio argentino tra XVI e XIX secolo: missionari, 

cartografi, esploratori, in «RiMe. Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa 

Mediterranea», n. 12, giugno 2014, pp. 167-189 – ISSN 2035-794X – DOI 10.7410/1109 

• La Sardegna e il mondo mediterraneo medioevale tra letteratura geografica e 

cartografia, in Sardegna Catalana, a cura di A.M. Oliva e O. Schena, Barcelona, Institut 

d’Estudis Catalans, 2014, pp. 257-270 (Publicacions de la Presidència, 41/2014) ISBN 

978-84-9965-216-0 

• La cartografia per la difesa del territorio in Identità e frontiere. Politica, economia e 

società nel Mediterraneo (secc. XIV-XVIII), a cura di L.J. Guia Marín, M.G.R. Mele, G. 

Tore, Milano, Franco Angeli, 2015, pp. 218-225 (coll. Storia/Studi e ricerche ) ISBN 978-

88-917-1151-9 

• Torri e piazzeforti nella Sardegna moderna. Fonti cartografiche e documentarie nella 

lettura delle trasformazioni territoriali del paesaggio costiero sardo tra XVI e XVIII 

secolo, in Defensive Architecture of the Mediterranean XV to XVIII Centuries. 

Proceedings of the International Conference on Modern Age Fortifications of the Western 

http://dx.doi.org/10.6092/issn.2036-0967/3769


Mediterranean Coast. FORTMED 2015, P. Rodriguez-Navarro ed., València, Editorial 

Universitat Politècnica de València, 2015, vol. I, pp. 139-146 (Coleción Congresos UPV) 

– ISBN 978-84-9048-377-0 – DOI 10.4995/FORTMED2015.1686 

• Spazio reale e spazio narrato: città portuali e rotte mediterranee in una cronaca del XIII 

secolo, in Ricordando Alberto Boscolo. Bilanci e prospettive storiografiche, a cura di 

M.G. Meloni, A.M. Oliva, O. Schena, Roma, Viella, 2016 (coll. I libri di Viella, 215), pp. 

431-455 – ISBN 978-88-6728-611-9 

• Cagliari nel Seicento. Forma e rappresentazione di una piazzaforte, in Defensive 

architecture of the Mediterranean XV to XVIII Centuries. Proceedings of the International 

Conference on Modern Age Fortifications of the Mediterranean Coast. FORTMED 2016 

(November 10th, 11th, 12th 2016, Università degli Studi di Firenze, Italia), G. Verdiani ed., 

Firenze, DIDAPRESS, 2016, vol. III, pp. 185-192 

• Islands for the Control of the Mediterranean Space (in coll. con A. Cioppi), in The Crown 

of Aragon. A Singular Mediterranean Empire, Flocel Sabaté ed., Leiden-Boston, Brill, 

2017, pp. 337-360  

• Fonti geografiche e cartografiche per lo studio del paesaggio rurale della Sardegna, in 

Sa massarìa: Ecologia storica dei sistemi di lavoro contadino in Sardegna, a cura di G. 

Serreli, R.T. Melis, C. French e F. Sulas, Cagliari, ISEM, 2017, 2 voll., pp. 295-327 (coll. 

Europa e Mediterrraneo. Storia e immagini di una comunità internazionale, 37 – ISSN 

2039-7461) 

• Le carte geografiche della Sardegna, in La Collezione Luigi Piloni dell’Università degli 

Studi di Cagliari, a cura di R. Ladogana, Nuoro, Ilisso, 2018, pp. 16-49 – ISBN 978-88-

6202-362-7 

• Cagliari nella cartografia storica: la realtà in evoluzione di una capitale, in Centri di 

potere nel Mediterraneo occidentale. Dal Medioevo alla fine dell’Antico Regime, a cura di 

L.J. Guia Marin, M.G.R. Mele, G. Serreli, Milano, Franco Angeli, 2018, pp. 121-130 (La 

società moderna e contemporanea. Collana fondata da Marino Berengo, Franco della 

Peruta e Lucio Gambi) ISBN 978-88-917-5284-0 

• Il Mediterraneo nella cartografia ai tempi di Cervantes (XVI-XVII sec.), in Il 

Mediterraneo di Cervantes 1571-1616, a cura di M.M. Rabà, Cagliari, ISEM, 2018, pp. 

193-215 (coll. Europa e Mediterrraneo. Storia e immagini di una comunità 

internazionale, 40 – ISSN 2039-7461) ISBN 978-88-97317-38-8 – DOI 10.7410/1339 



• Passing through the Sardinian landscape in search of signs of identity and otherness in L. 

Gallinari (Ed.), Sardinia from the Middle Ages to Contemporaneity. A case study of a 

Mediterranean island identity profile, Bern-Berlin-Bruxelles-New York-Oxford-

Warszawa-Wien, Peter Lang ed., 2018, pp. 131-143 – ISBN 978-3-0343-3518-8 

• La città che cambia: demolizioni, crolli e ricostruzioni a Cagliari nella seconda metà del 

Cinquecento in Mediterraneo e città. Discipline a confronto, a cura di M.G.R. Mele, 

Milano, Franco Angeli, 2019, pp. 125-137 (La società moderna e contemporanea. Collana 

fondata da M. Berengo, F. della Peruta e L. Gambi) ISBN 978-88-917-5285-7 

• I segni del sacro nel paesaggio. I santuari della Sardegna tra memoria, identità e 

sviluppo sostenibile, in Santuari d’Italia. Sardegna, a cura di M.G. Meloni, O. Schena, 

Roma, De Luca Editori d’Arte, 2019, pp. 101-111 – ISBN 978-88-6557-419-5 

• San Costantino (Sedilo), in Santuari d’Italia. Sardegna, a cura di M.G. Meloni, O. 

Schena, Roma, De Luca Editori d’Arte, 2019, pp. 228-231 – ISBN 978-88-6557-419-5 

• San Mauro (Sorgono), in Santuari d’Italia. Sardegna, a cura di M.G. Meloni, O. Schena, 

Roma, De Luca Editori d’Arte, 2019, pp. 199-201 – ISBN 978-88-6557-419-5 

• San Salvatore da Horta (Cagliari), Santuari d’Italia. Sardegna, a cura di M.G. Meloni, O. 

Schena, Roma, De Luca Editori d’Arte, 2019, pp. 142-144 – ISBN 978-88-6557-419-5 

• Il sistema difensivo costiero della Sardegna meridionale nella cartografia dei secoli XVI-

XVII, in Defensive Architecture of the Mediterranean, N. Palazón, García-Pulido (eds.), 

Granada, UGR-UPV-PAG, 2020, vol. XI, pp. 697-704 – DOI: 

https://dx.doi.org/10.4995/FORTMED2020.2020.11379 

 

Pubblicazioni a carattere divulgativo 

• Creatori di fortificazioni, in «Almanacco di Cagliari», 2008 

• Le fortificazioni costruite a Cagliari da austriaci e piemontesi, in «Almanacco di 

Cagliari», 2009 

• Ichnusa vista dal mare, in «Almanacco di Cagliari», 2010 

• Da qui per ogni luogo. Nel Basso Medioevo la Sardegna era un punto strategico della 

navigazione nel Mediterraneo occidentale, in «Almanacco di Cagliari», 2011 

• Una testa coronata tra noi. Nel luglio 1270 il sovrano Luigi IX, unitamente al suo 

esercito, sostò per qualche giorno nel porto di Cagliari, in «Almanacco di Cagliari», 2012 

• Le isole intermedie. Nel 1767 l'arcipelago maddalenino venne annesso al Regno di 

Sardegna, in «Almanacco di Cagliari», 2013 



• Fuori dall'anonimato. Tre scogli sardi che godono di grande notorietà, in «Almanacco di 

Cagliari», 2014 

• Oscilla eccome! Nel 1899 a Carloforte entrò in funzione una Stazione Astronomica di 

livello internazionale, in «Almanacco di Cagliari», 2015 

• L’avvento del telegrafo in Sardegna risale al 1854-’55, in «Almanacco di Cagliari», 2016 

• Guardando verso Parigi. Nell'Isola di San Pietro la prima costituzione europea ispirata 

alla rivoluzione francese, in «Almanacco di Cagliari», 2017 

• Nel giugno 1835 il primo collegamento marittimo regolare tra Genova e Cagliari, in 

«Almanacco di Cagliari», 2018 

 

Pubblicazioni su siti internet 

• Pubblicazione nel sito internet http://santuaricristiani.iccd.beniculturali.it delle schede 

relative ai santuari: Nostra Signora di Bonaria (Cagliari); San Salvatore da Horta 

(Cagliari); San Mauro (Sorgono); San Costantino (Sedilo); San Sebastiano (Teti); San 

Gemiliano (Villanova Truschedu) 

• Collaborazione alla Bibliografia Statutaria Italiana (1996-2005) con la compilazione 

della rassegna relativa alla Sardegna, pubblicata nel sito internet 

http://www.statuti.unibo.it/Statuti/aggiorn_frame.html 

• Collaborazione a “Almanacco della Scienza”, rivista on-line del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche, n. 15 (4-17 ottobre 2006), dedicata al tema Marco Polo e la Cina (materiali per 

l’articolo di M. Faella, Mappae mundi e geografia fantastica), pubblicata nel sito ufficiale 

del CNR http://www.almanacco.rm.cnr.it 

• Collaborazione alla banca dati “La società cagliaritana tra Medioevo ed Età Moderna” 

consultabile sul sito dell’ISEM alla pagina http://www.isem.cnr.it/Cagliari/  

• #iorestoacasa: Isem e il “lavoro agile” -1. FORTMED: un’occasione rinviata, contributo 

a Isemblog (6 aprile 2020) http://www.isemblog.it/iorestoacasa-isem-lavoro-agile-1/ 

 

Lavori in preparazione 

• I progetti di recupero e rivalorizzazione territoriale delle aree minerarie dismesse del 

Sarrabus-Gerrei, monografia (ed. ISEM-CNR); 

• Componimento topografico-storico dell’Isola di Sardegna, monografia (trascrizione del 

manoscritto, commento e note critiche) 

ultimo aggiornamento 3 giugno 2020 

http://santuaricristiani.iccd.beniculturali.it/
http://www.statuti.unibo.it/Statuti/aggiorn_frame.html
http://www.almanacco.rm.cnr.it/
http://www.isem.cnr.it/Cagliari/
http://www.isemblog.it/iorestoacasa-isem-lavoro-agile-1/

