CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
DI SILVIA B ATTINO

1. POSIZIONE E INFORMAZIONI PRINCIPALI
Silvia Battino è Ricercatore RTD presso l’Università degli Studi Sassari (Settore scientifico disciplinare MGGR/02 – Geografia
economico-politica).
Dipartimento di afferenza: Scienze economiche e aziendali (DiSea)
Insegna “Geografia economica e del turismo” e “Turismo e paesaggio della Sardegna” nel corso di Laurea Triennale in Economia e
management del turismo (sede di Olbia); “Laboratorio di Geografia applicata al turismo” nel corso di Laurea Magistrale in Tourism
Management (sede di Olbia);
email: sbattino@uniss.it
Sede lavorativa:
Olbia: Polo Universitario di Olbia - Aeroporto Olbia “Costa Smeralda”, Studio 18; tel. 0789-642184.
Sassari: DiSea – Via Muroni 25, II piano, Studio 14; 079-213034.
2. FORMAZIONE
- a.a. 2004/2005: Laurea in Economia e commercio conseguita presso la Facoltà di Economia e Commercio dell’Università
degli Studi di Sassari;
- 2009: Dottorato di ricerca in “Diritto ed Economia dei Sistemi Produttivi” (XXI Ciclo) conseguito presso l’Università di degli
Studi di Sassari; Dissertazione finale di dottorato: “Sviluppo locale e Turismo. Il caso della Gallura”.
3.

CARRIERA ACCADEMICA
- 2010 - 2011: Assegno di Ricerca della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Sassari sul tema: Conflittualità
spaziale e “industria” turistica. Offerta e domanda “alternative” e “sostenibili” in Sardegna per il rilancio del turismo e
dell’immagine dell’isola (M-GGR/02).
- 8 giugno 2011 – 7 giugno 2013: Ricercatore a Tempo Determinato (Lett. A) per il Settore Scientifico Disciplinare M-GGR/02,
Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali (DiSea) dell’Università degli Studi di Sassari [Legge Moratti 230/2005].
- 16 dicembre 2013 – 31 ottobre 2018: Ricercatore a Tempo Determinato (Lett. A) per il Settore Scientifico Disciplinare MGGR/02, Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali (DiSea) dell’Università degli Studi di Sassari [Legge Gelmini
240/2010 art. 24 comma 3 lett. a].
- 2017: conseguimento dell’abilitazione per professore di II fascia per il settore concorsuale 11/B1 – Geografia.
- Dal 1 novembre 2018: Ricercatore a Tempo Determinato (Lett. B) per il Settore Scientifico Disciplinare M-GGR/02,
Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali (DiSea) dell’Università degli Studi di Sassari.

4.

PRINCIPALI INTERESSI DI RICERCA
L’attività di ricerca punta ad approfondire le tematiche del rapporto spazio-turismo relativamente allo sviluppo locale, agli
impatti ambientali, alle politiche di sostenibilità e alle scelte alternative. Altre linee di studio sono i fenomeni migratori, con
particolare attenzione alle loro caratteristiche e ai loro impatti sui contesti socio - territoriali, e lo studio del sistema città. La
ricerca è supportata dall’utilizzo di metodi statistici applicati al territorio e dall’uso dei Sistemi Informativi Geografici (GIS).

5.

PRINCIPALI PROGRAMMI DI RICERCA SCIENTIFICA
2008-2011: Partecipazione al PRIN 2008 nell’ambito dell’Unità di Ricerca dell’Università degli Studi di Trieste coordinata
dalla Prof.ssa Francesca Krasna e denominata “Fenomeni migratori e processi di interazione culturale nella frontiera del
Nord-Est dell’Italia. Nuove forme di organizzazione territoriale tra antiche e nuove barriere economiche, linguistiche e
socio-culturali”. La ricerca è stata condotta sull’immigrazione irregolare e sui centri di raccolta a Malta e nelle Canarie. Il
coordinatore nazionale del progetto dal titolo “Migrazioni e processi di interazione culturale. Forme di integrazione e
organizzazione territoriale in alcune città italiane” è stato Prof. Carlo Brusa (Università di Milano).
- 2009: membro del progetto, coordinato dal Prof. Carlo Donato per conto del Dipartimento di Teorie e Ricerche dei Sistemi
Culturali – Facoltà di Lettere e Filosofia (Università degli Studi di Sassari), sul turismo accessibile dal titolo “Indagine per
l’individuazione dei prerequisiti di accessibilità all’ospitalità e accoglienza di turisti con esigenze speciali in un comune
turistico: il caso di San Teodoro” destinato al Comune di San Teodoro (Provincia di Olbia-Tempio).
- 2016-2019: Partecipazione al PRIN 2015 nell’ambito del gruppo di ricerca dell’Università degli Studi di Sassari coordinata
dal Prof. Giuseppe Scanu del Progetto (Progetto approvato con Decreto 1828 del 20 settembre 2016), dal titolo Territorial
Impact Assessment della coesione territoriale delle regioni italiane. Modello, su base place evidence, per la valutazione di
policy rivolte allo sviluppo della green economy in aree interne e periferie metropolitane il cui coordinatore nazionale è la
Prof.ssa Maria Prezioso dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
- Dal 2016 ad oggi: Responsabile del Progetto di ricerca per ELEVANTE Trading & Consulting S.r.l. (Società del Gruppo
Codognotto) sul tema “Localizzazione dell’industria del caffè in Italia e distribuzione del prodotto torrefatto a livello
mondiale”.
-
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-

Dal 2017 ad oggi: Responsabile del Progetto di ricerca per il Gruppo Italiano Torrefattori Caffè sul tema “Economia e
marketing del caffè torrefatto in Italia”.
2017-2019: Responsabile del Progetto di Ricerca dal titolo “Le aree interne della Sardegna: loro valorizzazione turistica
sostenibile sul mercato internazionale” finanziato con determinazione DG 1571 DIR del 28/12/2016 del Bando “Capitale
Umano ad Alta Qualificazione. Annualità 2015_L.R. 7 agosto 2007, n°7”, pubblicato sul sito di Sardegna Ricerche il
4/12/2015.

6. PRINCIPALI PUBBLICAZIONI E LAVORI SCIENTIFICI
https://iris.uniss.it/cris/rp/rp00599?
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