SARA SPANU | saraspanu@uniss.it
Nata: Sassari, il 16 giugno 1981
Cittadinanza: Italiana

TITOLI DI STUDIO
Dottore di ricerca in Scienze Sociali – indirizzo Scienze della governance e dei sistemi complessi, Università di
Sassari. Titolo tesi: Governo sostenibile della città e partecipazione dei cittadini. Il caso di Freiburg im Breisgau
(giudizio: ottimo, Febbraio 2013);
Laurea specialistica in Editoria, Comunicazione Multimediale e Giornalismo Facoltà di Scienze Politiche, Università
di Sassari, Titolo tesi: Il Piano Strategico come strumento per il rilancio del centro storico. Il caso di Sassari
(giudizio: 110/110 con lode, Aprile 2007);
Laurea triennale in Mediazione Linguistica, Facoltà di Lingue e letterature straniere, Università di Sassari, Titolo tesi:
Produzioni segmentali spagnole in parlanti italiano in area sarda (giudizio: 110/110, Febbraio 2005);
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Ottobre 2013 – Settembre 2015, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della
Comunicazione e Ingegneria dell’Informazione dell'Università di Sassari. Progetto di ricerca: “Sistema informativo e
governance delle politiche di intervento e contrasto dei fenomeni criminali” (Area 14 - SSD SPS/10);
Marzo 2012, costruzione di questionari di autovalutazione da somministrare ad alunni, docenti e genitori nell'ambito
del progetto di sperimentazione metodologico-didattica “AGORÀ – Lavoro creativo in una situazione partecipata”,
finanziato dalla RAS (L.R. 19/01/2011, n.1, art.1), con l'obiettivo di “ampliare l'offerta formativa attraverso l'aumento
del tempo scuola ordinario e l'incremento delle classi di tempo prolungato, per la realizzazione di specifiche azioni
atte a favorire il rafforzamento delle competenze nella scuola dell'obbligo” (linea 1) e “sostenere gli alunni
diversamente abili, con disturbo specifico di apprendimento (DSA) e con svantaggio derivante da condizioni di
mancata integrazione o disagio sociale non certificabile ai sensi della legge 104/92” (linea 2) (Istituto Comprensivo
"R. Margherita" - ex Scuola Media n.2 "Salvatore Farina", Sassari);
Aprile 2010 – Luglio 2010, tirocinio presso l'Ufficio di Pianificazione Urbana (Stadtplanungsamt) del Comune di
Freiburg im Breisgau (Germania; tutor: prof. Wulf Daseking), Attività svolte: collaborazione ad attività di
pianificazione del Comune, partecipazione a riunioni settimanali e meeting internazionali organizzati dall'Ufficio di
Pianificazione Urbana, osservatrice al concorso urbanistico per la riqualificazione dell'area Gutleutmatten (quartiere
Haslach);
Giugno 2008 – Novembre 2009, coinvolgimento e animazione community di giovani fra i 16 e i 35 anni nell'ambito
del progetto Forum Giovani del Comune di Sassari, mirato a fornire indicazioni all’Assessorato alle Politiche
Educative e Giovanili relativamente ai servizi, progetti e attività da destinare al target giovanile. Attività svolte:
animazione in vista di un evento di progettazione partecipata giovanile, tutoraggio nell'ambito di attività seminariali e
cura dei contenuti nel sito web del progetto [http://www.comune.sassari.it/forumgiovani.htm];
CORSI DI FORMAZIONE
Corso di formazione Prospettive e problematiche dell'analisi qualitativa con particolare riferimento alla Grounded
Theory, IIIª edizione, finalizzato ad affrontare le problematiche e le prospettive delle varie metodologie relative
all'analisi qualitativa, con specifico riferimento alla Grounded Theory e all'acquisizione delle competenze teoriche e
pratiche per l'utilizzo delle funzioni del software Nvivo e al Forum Nazionale Analisi Qualitativa (FNAQ)
(Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi “Roma Tre”,
Roma 22-26 Novembre 2010);
Iª Scuola Invernale di Sociologia del Territorio con cicli di lezioni dedicate a: 1) teorie e metodi di ricerca empirica
nella sociologia del territorio; 2) approccio etnografico allo studio della sociologia del territorio; 3) analisi ecologica:
dai dati agli indicatori socio-territoriali e ambientali” (AIS Associazione Italiana di Sociologia – Università del
Piemonte Orientale/ Asti, 22-24 Febbraio 2010) e alla Conferenza Nazionale Annuale della Sezione di "Sociologia
del Territorio" dell'AIS dal titolo "Città-campagna: la sociologia di fronte alle trasformazioni del territorio" (AIS
Associazione Italiana di Sociologia – Università del Piemonte Orientale/ Alessandria, 25-26 Febbraio 2010);
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Vª Scuola Estiva di Pianificazione “Spazi pubblici: declino, difesa, riconquista”, organizzata in 4 sessioni di lavori: 1)
Riflessioni sui cambiamenti che nella società e nella città hanno determinato il declino dello spazio pubblico per
definire e sostanziare il “diritto alla città”; 2) Riflessioni sul tema della “città pubblica” a partire da alcuni casi della
storia urbanistica italiana; 3) Riflessioni sugli “standard urbanistici” e forme di tutela della “città pubblica”; 4)
Convegno conclusivo “Gli spazi pubblici: declino, difesa, riconquista” (Eddyburg/Asolo-Padova, 9-12 Settembre
2009);
VIª Scuola Estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale “Scelta di indicatori e costruzione di indici” (AIS Associazione
italiana di Sociologia – Università di Salerno – PAIDEIA/ Giffoni Valle Piana, 31 Agosto – 4 Settembre 2009);
INTERESSI DI RICERCA
Politiche di sostenibilità urbana; green cities; pratiche di governance urbana; processi di coinvolgimento dei cittadini
nel governo della città; legami tra caratteristiche sociali ed economiche territoriali e tendenze della criminalità
violenta. Da giugno 2013 è cultrice della materia in Sociologia dell'ambiente e del territorio (SPS/10) presso il
Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e ingegneria dell'Informazione dell'Università di
Sassari.
È membro dell'AIS (Associazione Italiana di Sociologia), dell'ESA (European Sociology Association) e del Research
Network on Urban Sociology (ESA RN37).
ATTIVITÀ DI RICERCA
(2013-2016) Progetto di ricerca L.R. 07/2007 Sistema informativo e governance delle politiche di intervento e
contrasto dei fenomeni criminali, Coordinatrice scientifica: Prof.ssa Antonietta Mazzette. Attività: individuazione di
indicatori riguardanti le attività criminali e le caratteristiche sociali ed economiche dei territori a livello sub-regionale;
costruzione di un database georeferenziato; analisi delle politiche pubbliche; organizzazione di tavoli di lavoro con
gli attori coinvolti nelle attività di contrasto a livello regionale e locale.
(2011-2013) “PRIN 2009” Spazi pubblici, popolazioni mobili e processi di riorganizzazione urbana (Università di
Sassari; Politecnico di Bari, Politecnico di Torino, Università di Bologna, Università di Genova, Università di MilanoBicocca, Università di Perugia; Coordinatrice nazionale: Prof.ssa Antonietta Mazzette). Attività svolte: interviste a
testimoni privilegiati; osservazione partecipante;
(2009-2010) “PRIN 2007” Forme di partecipazione, rappresentazioni sociali e dinamiche di potere nelle esperienze
di programmazione territoriale in cinque regioni italiane (Università di Sassari; Università di Milano-Bicocca;
Politecnico di Torino; Università di Perugia; Università di Palermo; Coordinatrice nazionale: Prof.ssa Antonietta
Mazzette). Attività svolte: interviste a testimoni privilegiati;
(2009) Condizione giovanile. Istruzione, formazione e inserimento professionale nel territorio di Olbia (Centro Studi
Urbani dell'Università di Sassari, Comune di Olbia). Attività svolte: somministrazione questionari, descrizione
risultati.
PAPERS E PUBBLICAZIONI


Papers accademici ammessi a partecipare/presentati in occasione di convegni nazionali e internazionali:

Mazzette A., Spanu S. From Park to Airport: Dynamics and Practices in Urban Spaces, paper accettato al MIDTERM ESA RN 37 Conference “Moving Cities: Contested Views on Urban Life”, Krakow, 29 Giugno - 1 Luglio 2016;
Pulino D., Spanu S., Social Capital, Mobility and Crime. Socio-territorial Indicators for an Information System,
presentato al convegno “Ricerca in Vetrina 2015. Il dottorato in Sardegna: alta formazione, ricerca scientifica e
capitale sociale.”, Alghero – Porto Conte, 9-10 Ottobre 2015;
Dessantis L., Spanu S., Urban gardens in Detroit: from crisis to rebirth?, presentato al convegno “Ricerca in Vetrina
2015. Il dottorato in Sardegna: alta formazione, ricerca scientifica e capitale sociale.”, Alghero – Porto Conte, 9-10
Ottobre 2015;
Mazzette A., Spanu S. Public Spaces. Theoretical Approaches and Sociological Research, presentato alla “12th
Conference of the European Sociological Association 2015”, Prague, August 25th – 28th.
Dessantis L., Spanu S., Gli orti urbani a Detroit: dalla crisi alla rinascita?, presentato al X Convegno Nazionale dei
Sociologi dell'ambiente “Società globale, Città, Questione ambientale”, Università di Bologna, 18-19 Giugno 2015;

2

Spanu S., L'uso degli spazi pubblici a Olbia: il Parco “Fausto Noce”, presentato al XIV Incontro Giovani “Dalla crisi
al cambiamento: giovani sociologi a confronto”, Università di Siena/Sociologia per la Persona, Pontignano, 4-5
Luglio 2014;
Spanu S., Il contributo delle green cities per uno sviluppo sostenibile, presentato al IX Convegno Nazionale dei
Sociologi dell'Ambiente, Napoli, 4-5 Ottobre 2013;
Spanu S., La condizione dei giovani nella città di Olbia tra percorsi di formazione e lavoro, presentato al Convegno
ADI Sassari "Ricerca in vetrina 2013. Originalità e impatto sul territorio regionale della ricerca scientifica di
dottorandi e dottori di ricerca”, Sassari/PortoTorres, 23-24 Settembre 2013;
Spanu S., Sustainable Development as a Challenge for Cities in the 21 st Century: the Case of Freiburg, presentato
al 2012 Annual ECHIC Conference "Grand Challenges for the Humanities?", Università di Utrecht (Olanda), 28
Febbraio – 1 Marzo 2012;
Spanu S., Partecipazione dei cittadini nelle politiche di sostenibilità urbana a Freiburg im Breisgau, presentato alla
Terza Conferenza Annuale della Sezione Sociologia del Territorio “Territori sostenibili”, Roma, Università LUMSA, 910 giugno 2011;
Spanu S., Progetti di vita e legame di appartenenza alla città: il caso dei giovani di Olbia, presentato al 6°
Congresso “Giovani Come - Il sapere dei giovani”, Università degli Studi di Salerno, 21-22 Gennaio 2010.


Pubblicazioni:

Tidore C., Deriu R., Spanu S. (2016), Popolazioni mobili e pratiche sociali negli spazi pubblici. Esperienze urbane
della Sardegna settentrionale, (in corso di pubblicazione, Franco Angeli, Milano);
Pulino D., Spanu S. (2015), Social Capital, Mobility and Crime. Socio-territorial Indicators for an Information System,
in “Ricerca in Vetrina 2015. Il dottorato in Sardegna: alta formazione, ricerca scientifica e capitale sociale. Atti del
convegno.”, in corso di pubblicazione.
Dessantis L., Spanu S. (2015), Urban gardens in Detroit: from crisis to rebirth?, in “Ricerca in Vetrina 2015. Il
dottorato in Sardegna: alta formazione, ricerca scientifica e capitale sociale. Atti del convegno.”, in corso di
pubblicazione.
Mazzette A. Spanu S. (2015), Public Spaces. Theoretical Approaches and Sociological Research, in “ESA 12th
Conference Differences, Inequalities and Sociological Imagination”, Abstract Book, p. 1606.
Mazzette A., Spanu S. (2015), Forme di uso illegale del territorio. Il caso delle coltivazione di cannabis in Sardegna
in “Sociologia urbana e rurale”, 108/2015, Franco Angeli, pp. 117-135;
Spanu S. (2015), recensione del volume Pratiche sociali di città pubblica curato da A. Mazzette, Laterza, 2013 in
“Studi di sociologia”, 1, Vita e Pensiero, pp. 113-115;
Mazzette A., Spanu S. (2015), Sustainable Development as a Challenge for Cities in the 21st Century: lessons
learned from the city of Freiburg im Breisgau, in “Scienze del Territorio”, 3, Firenze University Press, ISSN 23848774 (print), ISSN 2284-242X (online), DOI: 10.13128/Scienze_Territorio-16280, pp. 274-282;
Spanu S. (2015), La condizione dei giovani nella città di Olbia tra percorsi di formazione e lavoro , in “Ricerca in
Vetrina. Originalità e impatto sul territorio regionale della ricerca scientifica di dottorandi e dottori di ricerca. Atti del
convegno”, Franco Angeli, Milano, ISBN 9788891706034, pp. 445-454;
Spanu S. (2014), Gli omicidi, in Mazzette A., La criminalità in Sardegna. Reati, autori e incidenza sul territorio.
Quarto Rapporto di Ricerca 2014, EDES, Sassari, ISBN 9788860253361, pp. 18-54;
Pulino D., Spanu S. (2014), Le coltivazioni di cannabis, in Mazzette A., La criminalità in Sardegna. Reati, autori e
incidenza sul territorio. Quarto Rapporto di Ricerca 2014, EDES, Sassari, ISBN 9788860253361, pp. 99-115;
Spanu S. (2014), Il contributo delle green cities per uno sviluppo sostenibile, in “Culture della Sostenibilità”, VII, 13,
Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Futuro Onlus, Torino, ISBN 9788885313378, ISSN 1972-5817 (print),
1973-2511 (online), DOI 10.7402/CdS.13.038, pp. 24-33;
Spanu S. (2013), Governo sostenibile della città e partecipazione de cittadini: il caso di Freiburg im Breisgau , Tesi di
Dottorato di ricerca in Scienze della Governance e Sistemi Complessi, Università degli Studi di Sassari, Sassari
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(http://eprints.uniss.it/8388/);
Spanu S. (2011), Progetti di vita e legame di appartenenza alla città: il caso dei giovani di Olbia, in Rauty R. (a cura
di) “Il sapere dei giovani”, Aracne Editrice, Roma, pp. 385-394 (ISBN 978-88-548-4179-6 DOI
10.4399/9788854841796-x42);
Spanu S. (2010), Quartieri in bilico. Periferie milanesi a confronto, in “Sociologia urbana e rurale”, XXXII, 92/93,
192-194 (recensione del volume curato da Bovone L, Ruggerone L. (2009) “Quartieri in bilico. Periferie milanesi a
confronto”, Mondadori, Milano);
CHAIR
Chair della sessione “Public Spaces” (RN37S01) nel corso della “12th Conference of the European Sociological
Association”, Praga, 25-28 Agosto 2015;
INTERVENTI A SEMINARI/TAVOLE ROTONDE
Intervento su “Indicatori di mobilità e uso del suolo”, in occasione del seminario di studi “Territorio e
criminalità. Quali indicatori per quali politiche”, Dipartimento Polcoming, Università di Sassari, 20/04/2015;
Presentazione dei dati del 4° Rapporto di Ricerca “La criminalità in Sardegna. Reati, autori e incidenza sul
territorio”, in occasione della tavola rotonda organizzata dall'Ordine degli avvocati di Nuoro e dalla scuola forense in
collaborazione con Lariso, Camera di Commercio, Nuoro, 27/03/2015;
Presentazione dei dati del 4° Rapporto di Ricerca “La criminalità in Sardegna. Reati, autori e incidenza sul
territorio”, 4° Rapporto ricerca, in occasione del convegno “Criminalità in Sardegna. Dai sequestri di persona ai
sequestri di cannabis”, Università di Sassari, Sassari, 01/12/2014.
Poster: URBAN STUDIES CENTRE - DEIS (Department of Economics, Institutions and Society) University
of Sassari, Italy, presentato in occasione del “Founding Conference European Consortium for Humanities Institutes
& Centres (ECHIC)”, Trinity Long Room Hub, Trinity College, Dublino (Irlanda), 23-25 February 2011;
Intervento su Il saccheggio del bene territorio - Edoardo Salzano, L'habitat dell'uomo bene comune , in
occasione del dibattito “Pensare e agire i beni comuni”, Sassari, 3 Febbraio 2011;
Intervento su Forum Giovani: il punto di vista del cittadino, presentato alla Conferenza FERPI (Federazione
Relazioni Pubbliche Italiana) “La partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche. Il ruolo della comunicazione”,
Sassari, 2 Ottobre 2009.
ATTIVITÀ DIDATTICA
Ottobre 2015 – Settembre 2016: insegnamento a contratto di Sociologia Urbana, Dipartimento di Architettura,
Urbanistica e Design, Università di Sassari (CdL PTU&A, 3° anno, 48 ore);
Febbraio 2016 – Marzo 2016: modulo metodologico all'interno del corso “Dinamica della comunicazione:
approcci psico-sociali”, Corso di Laurea magistrale in Scienze religiose, Istituto Euromediterraneo – I.S.S.R.,
Tempio Pausania (4 ore);
Ottobre 2014 – Settembre 2015: insegnamento a contratto di Sociologia Urbana, Dipartimento di Architettura,
Urbanistica e Design, Università di Sassari (CdL PTU&A, 3° anno, 60 ore);
Luglio 2014: corso di Sociologia Generale nell'ambito del Corso Biennale di Formazione dell'Infermiera Volontaria
della Croce Rossa Italiana (1° anno, 10 ore);
Ottobre 2013 – Gennaio 2014: coordinamento gruppo di lavoro sull'uso degli spazi pubblici nella città di Sassari
come attività integrativa del corso magistrale di Analisi delle politiche urbane, PolComIng, Università di Sassari (15
ore);
Ottobre 2013 – Gennaio 2014: ciclo di lezioni Riflessioni sulla sostenibilità urbana a partire dalla Carta di Friburgo,
cattedra di Sociologia Urbana, Dipartimento di Architettura, Design, Urbanistica, Università di Sassari (8 ore);
Novembre 2012: seminario sul tema Spazi pubblici e città sostenibili per i corsi triennale di Sociologia Urbana e
magistrale di Analisi delle politiche urbane, PolComIng, Università di Sassari (prof. Wulf Daseking, visiting professor,
15 ore);
Novembre 2011 - Febbraio 2012: laboratorio di metodologia per gli studenti del seminario integrativo “Spazi pubblici
e popolazioni mobili”, afferenti ai corsi triennale di Sociologia urbana e magistrale di Analisi delle politiche urbane.
Attività svolte: supporto metodologico per la costruzione di un questionario precodificato e di una matrice di dati e
assistenza in fase di inserimento di dati e analisi dei risultati; supporto metodologico per la definizione di una traccia
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di intervista e assistenza in fase di codifica e analisi dei risultati, PolComIng, Università di Sassari (15 ore);
Maggio 2011: lezione su Ciudades sostenibles: buenas prácticas en Freiburg im Breisgau, cattedra di Sociologia
Urbana, prof.a Maria Luisa Ibañez, Universidad de Salamanca (Spagna) (2 ore).
Dal 2009 collabora con la Cattedra di Analisi delle politiche urbane (Università di Sassari):
 Gen. 2009, Pianificazione strategica: l'esperienza di Barcelona [lezione, 2h];
 Gen. 2010 La pianificazione strategica: concetti, modelli e best practice [lezione, 2h];
 Gen. 2012 Città internazionali. Il caso di Freiburg im Breisgau [lezione, 2h];
 Ott. 2012 Città e sostenibilità [lezione, 2h];
 Dic. 2012 Partecipazione dei cittadini: questioni e tecniche [lezione, 2h];
 Dic. 2013 Freiburg im Breisgau: pratiche di sostenibilità urbana [lezione, 4h]
Dal 2012 collabora con la Cattedra di Sociologia urbana (Università di Sassari):
 Ott. 2012 Città e sostenibilità [lezione, 2h];
 Gen. 2013 Partecipazione dei cittadini: come coinvolgere? [lezione, 2h];
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
Italiano (Madrelingua);
Inglese:
- First Certificate in English (FCE), University of Cambridge (2011);
- IELTS, Band Score: 7 (2011);
- Attestato Corso Lingua Inglese (100 ore), livello finale: C2 (2013);
Spagnolo: Intermedio
Tedesco: Elementare
CONOSCENZA SISTEMI OPERATIVI, APPLICATIVI E SOFTWARE DI ANALISI DATI
MS Windows, MacOS, MS Office, OpenOffice;
SPSS, NVivo.

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n.196 del 30 Giugno 2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali".

Sassari, 29/02/2016
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