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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze Agrarie, Universita degli Studi di Sassari
Altri titoli di studio e

professionali
- Corso post-universitario di formazione presso Istituto

Agronomico per l’Oltremare del Ministero degli Affari Esteri,
con sede a Firenze, e con la collaborazione della Facoltà di
Ingegneria dell’Università degli Studi di Firenze
“Aerofotogrammetria e foto interpretazione per la gestione
delle risorse agricole e naturali nei territori subtropicali e
tropicali”

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Responsabile tecnico dell’Istituto di Agroinformatica
(IAGRIN) del Consorzio Ricerche Sardegna (CO.RI.SA.),
Loc. Tramariglio, Alghero, dove ha curato l’organizzazione
e la realizzazione di alcuni corsi di formazione di cui uno
della durata triennale finanziato dal Formez e rivolto a
laureti e diplomati, la direzione di progetti di ricerca
nazionale ed internazionali, gestito i rapporti tecnici con la
Cassa per il Mezzogiorno (divenuta Agenzia per lo sviluppo
del Mezzogiorno) per la realizzazione del Centro di Ricerca
di Tramariglio (Alghero) nell’ambito del PS 35 (L. 183/76);
Ricercatore nel settore del telerilevamento da satellite ed
aereo per lo studio delle risorse ambientali, realizzando e
coordinando attività di ricerca scientifica - Consorzio di
Ricerche

- Docente presso corsi di formazione e corsi universitari nelle
tematiche dell'analisi territoriale, il telerilevamento da aereo
e da satellite, i sistemi informativi geografici - Formazione
professionale e universitaria

- Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna,
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Direttore Generale con autonomia e iniziativa e col potere
di imprimere direttive, rispondendo direttamente al
Consiglio di Amministrazione; - Predispone il programma
annuale di attività, il fabbisogno finanziario e più in generale
nell’organizzazione, programmazione e gestione del
Servizio. - Assume la direzione scientifica delle iniziative di
ricerca e studio che il Consorzio intraprende, mantenendo
rapporti con il mondo scientifico e accademico; - Mantiene
costanti rapporti con le istituzioni pubbliche, con il mondo
accademico e scientifico, e promuove presso l'opinione
pubblica l'immagine e l'identità del Consorzio. Ha impostato
e coordinato l’attuazione del piano degli investimenti del
Consorzio attraverso diverso finanziamenti, Comunitari
(P.O.P., Interreg), Nazionali (P.O.N.), Regionali (P.O.R.).
Ha provveduto all’espletamento delle gare d’appalto
mediante procedura di evidenza pubblica secondo la
normativa dell’UE. - Consorzio SAR Sardegna srl

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso del personal computer con i più comuni software di
office automation, software di elaborazione immagini da
telerilevamento e di GIS, conoscenza generale della usuale
attrezzatura da laboratorio di meccanica ed elettronica,
strumenti da campo per lo studio e l’analisi del territorio.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Autore di 45 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali ed
intervazioni nel settore della ricerca ambientale mediante
l'utilizzo di strumenti di telerilevamento da aereo e da
satellite, lotta alla desertificazione, rischio di incendi
boschivi

- Direzione tecnico-scientifica di progetti di innovazione sia di
processo che di prodotto nel settore della ricerca
ambientale, finanziati si fundi regionali, nazionale e
comunitari. Attività di cooperazione con i paesi in via di
sviluppo (Madagascar e Tunisia)
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