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Laureato in Ingegneria Civile, presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli
Studi di Cagliari, nel dicembre 1999.
Ricercatore a tempo determinato (tipo A) presso il Dipartimento di Architettura,
Urbanistica e Design dell’Università di Sassari da febbraio 2022.
È stato docente a contratto nel 2011/2012 e dal 2015/16 fino al 2021/2022 per
i corsi di Estimo (percorso triennale e magistrale in architettura) presso il
Dipartimento di Architettura, Urbanistica e Design (DADU) dell’Università degli
Studi di Sassari (UNISS).
Presso lo stesso Dipartimento è stato Assegnista di Ricerca continuativamente da
agosto 2010 a maggio 2015 (L. 449/97) e in seguito da agosto 2017 ad agosto
2018 (L. 240/2010).
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca presso la Scuola di Dottorato in
“Pianificazione ambientale dello spazio” nel marzo del 2009 con una tesi dal titolo
“Le politiche territoriali per il turismo. Riconoscere le popolazioni e "governare" il
loro rapporto con il territorio. Uno strumento di aiuto alla decisione”.
È membro dei laboratori di ricerca LAMP, “Matrica”, e T.R.A. – Territorio ricerca e
Architettura del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica (DADU)
dell’Università degli Studi di Sassari (UNISS).
Dal 2005 al 2015 è stato Coordinatore e ricercatore dell’Osservatorio Turistico di
Alghero, gestito dal DADU, responsabile della redazione del Rapporto Annuale sul
turismo, per un totale di nove rapporti redatti al 2014
Negli anni ha svolto attività di ricerca nell’ambito dell’Estimo e della Valutazione
Ambientale. Le ricerche, svolte all’interno di gruppi interdisciplinari, hanno
interessato diversi ambiti della valutazione, spostandosi dal turismo, alle procedure
di valutazione di impatto ambientale e strategico, fino alla osservazione del
mercato immobiliare e della rendita.
Tutte le ricerche hanno avuto come filo conduttore lo studio e la ricerca di modi e
procedure atte a valutare magnitudo ed intensità di fenomeni, impattanti sui
contesti urbani e territoriali, funzionale poi alla costruzione di politiche, piani e
progetti.
Ha maturato significative esperienze di coordinamento di gruppi interdisciplinari in
ambito professionale e di collaborazione in ambito accademico.
Dal 2001 esercita anche la libera professione, con attenzione ai temi della
Valutazione ambientale e alla dimensione economica dei progetti, maturando
esperienze sul campo che sono state riversate sulla didattica e sulla ricerca.
Ha illustrato i risultati delle ricerche in diverse pubblicazioni e partecipazioni a
convegni nazionali ed internazionali.
È membro del Comitato Scientifico dei Quaderni di Analisi progetto e Innovazione,
Prospettiva Sardegna, Laboratorio scientifico editoriale (Cyrano libri).
È referee per la rivista City, Territory and Architecture.
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