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Curriculum essenziale aggiornato a febbraio 2017
Formazione e Curriculum universitario:
2012-2017. Ricercatore Universitario di Geografia presso il Dipartimento di Storia, Beni culturali
e Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari.
1996-2012. Ricercatore Confermato di Geografia presso il Dipartimento di Studi storici, geografici
e artistici dell’Università degli Studi di Cagliari.
1993-1996. Ricercatore di Geografia presso la Sezione di Geografia, Facoltà di Magistero, Università
degli Studi di Cagliari.
1990. D.E.A. (Diplôme d’études approfondies) in Géographie Sociale presso l’Université Lumière
(Lyon2) di Lione-Francia.
1985. Laurea in Lingue e letterature straniere moderne presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli,
con una tesi di Geografia politica ed economica.
Attività didattica presso la Facoltà di Studi Umanistici (fino al 2012 Facoltà di Lettere e Filosofia), Università degli Studi di
Cagliari:
2016-2017 (secondo semestre). Docente di Geografia del paesaggio e dell’ambiente presso il corso di Laurea magistrale in Storia e
Società.
2011-2016. Docente di Geografia e cartografia IGM presso il corso di Laurea triennale in Beni Culturali (Beni Culturali e Spettacolo
dal 2015).
2008-2014. Docente di Geografia del paesaggio e dell’ambiente presso il corso di Laurea magistrale in Storia e Società.
2007. Docente di Antropologia del paesaggio presso il Master di 2° livello in Antropologia, Storia e Paesaggio della Sardegna.
2007. Docente di Geografia Umana della Sardegna Rurale presso il Master di 2° livello in Risorse “geografiche” della Sardegna.
2000-2002. Docente di Geografia regionale presso il Corso di Laurea triennale in Operatore Culturale per il Turismo.
1999-2008. Docente di Geografia umana presso il corso di Diploma e poi di Laurea triennale in Operatore Culturale per il Turismo
dell’Università degli Studi di Cagliari.
Altre attività didattiche:
2003. Docente di Creazione e gestione di circuiti enogastronomici per un progetto scolastico post-qualifica presso l’Istituto superiore
secondo grado “f.lli Costa Azara” di Sorgono-NU.
1987-1993. Supplente temporaneo di Geografia e di Inglese nella Scuola secondaria di 2° grado.
Attività scientifica extra-universitaria:
2015-2017. Direttore scientifico della Scuola della Terra in Sardegna (Comune di Norbello-OR).
2012-2017. Membro della Società dei Territorialisti/e (Nodo della Sardegna)
2006-2013. Membro del Comitato di Redazione della rivista “CNS - Ecologia politica”
2008.Consulente geo-storico-antropologico del progetto di sensibilizzazione ed educazione ambientale “Dianthus” (P.I.C. U.E.
Leader+del GAL Sulcis Iglesiente).
2005-2006.Ricercatore e formatore culturale su incarico del del Comune di Atzara-NU nell’ambito del progetto “Gente de ‘Idda per
la riproposizione di una cultura comunitaria”.
2004. Ricercatore sulle trasformazioni socio-territoriali delle comunità di Norbello e Domusnovas Canales-OR su incarico
dell’Amministrazione comunale di Norbello-OR:
2002. Membro del Comitato scientifico per l’istituzione della Casa-museo “S’omu e’rricca” di Ussassai-NU .
1999-2000. Consulente scientifico del progetto di educazione ambientale “Apprendere con i sentieri” del Programma U.E. Leader 2
per il territorio di Siliqua-CA.
Interessi scientifici e campi di indagine:
Nel quadro di un interesse generale per la geografia della modernizzazione e dello sviluppo, con particolare riferimento ai territori
rurali, i campi di indagine sono stati i seguenti:
-evoluzione dei modelli socio-economici di uso dell’ambiente da parte delle comunità locali.
-rappresentazioni e pratiche della natura (territorio, paesaggio) e trasformazioni del mondo rurale in aree della regione mediterranea
contraddistinte da diversi livelli di sviluppo.
-problematiche relative al governo dei beni comuni e delle proprietà collettive in relazione agli ambiti agrari e alle attività agricole.
- ricognizioni sulle immagini del mondo dei migranti africani in Sardegna.
Pubblicazioni:
E’autore di oltre 50 pubblicazioni su argomenti geografici. Per un elenco aggiornato (dal 2005):
http://people.unica.it/fabioparascandolo/ > Prodotti della ricerca. Il suo scritto più recente è “Sistemi d’uso dei beni comuni naturali
in Sardegna. Considerazioni sui fondamenti collettivi della sussistenza”, Annali del Dipartimento di Metodi e Modelli per
l’Economia, Il Territorio e la Finanza, 2016, Numero Speciale "Commons/Comune", pp. 95-109.
Competenze linguistiche:
Italiano: Lingua madre. Francese: Livello autonomo (C1). Inglese: Livello intermedio (B2). Arabo: Livello elementare (A2).

