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Fax
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antonella.sanna@beniculturali.it

italiana

Data di nascita

26/05/1972, SASSARI (SS)

Codice Fiscale

SNNNNL72E66I452J

Iscrizione Albo
TITOLO DI STUDIO PRINCIPALE

ALTRI TITOLI DI STUDIO O
PROFESSIONALI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI NUORO, N°587
Laurea in Ingegneria Civile Edile, V.O., conseguita con votazione 110/110 e lode presso
l’Università degli studi di Cagliari, con tesi dal titolo “Cortoghiana. Un progetto di Saverio
Muratori”, A.A. 1999/2000.
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Edile, XVII ciclo, giudizio finale “ottimo”, conseguito presso
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Architettura, con tesi dal titolo “Carbonia:
progetto e costruzione dello spazio pubblico nella città razionalista di fondazione”, A.A.
2001/2004.
Master Universitario di II livello, id n. 242863, “Restauro del Moderno. Istruttoria e progetto per la
tutela e il recupero di architetture del XX secolo”, giudizio riportato 100/110, conseguito presso il
Politecnico di Milano Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Regione Lombardia, tesi dal
titolo “Carbonia. L’Albergo Impiegati di Eugenio Montuori”, A.A. 2005/06.
Master in Contrattualistica pubblica, 3° ed., organizzato da Ancitel Sardegna, valutazione finale
“molto buona”, conseguito con una tesi dal titolo “I lavori relativi ai beni culturali nella disciplina
del Codice degli Appalti. Fattispecie escluse ed esclusive”, 2014/2015
Docente a contratto in veste di “Esperto esterno” al corso di “Recupero dell’Architettura
Moderna”, in co-docenza, presso Università degli Studi di Cagliari - LM in Architettura, A.A.
2018/19, 2019/20, 2020/21.

POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE

Curriculum vitae di Antonella Sanna

Contratto a tempo indeterminato, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Funzionario Architetto (Area III, profilo F2), da 2010_04_09,
in organico presso la Soprintendenza BAPSAE di SS/NU fino al 2015_01_01 e di seguito presso
la Soprintendenza BAPSAE di CA/OR.
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010_04_09 ad oggi
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo _ Soprintendenza per i Beni
Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Cagliari e
Oristano
Amministrazione Pubblica
Contratto a tempo indeterminato
Funzionario Architetto (Area III, profilo F1 e F2)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006-2008
Università di Cagliari, Dipartimento di Architettura, e DARC, Direzione Generale per l’Architettura
e l’Arte Contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Ricerca scientifica
Collaborazione alla ricerca e alla conseguente elaborazione
Collaborazione alla ricerca storica, rilievi fotografici ed alla schedatura delle architetture del XX
secolo nel contesto della Provincia di Cagliari ed Oristano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2000-2010
Università di Cagliari, Dipartimento e Facoltà di Architettura,
Ricerca scientifica
Attività scientifica e supporto alla didattica
Titolare di Assegni di Ricerca, partecipazione a gruppi di ricerca per PRIN (Programmi di
Ricerca di Interresse Nazionale), collaborazione per incarichi di consulenza in “conto terzi”,
gestione diretta di fondi di ricerca nazionali, incarichi di assistenza alla didattica universitaria e
post-universitaria, pubblicazione di memorie e partecipazione a convegni nazionali ed
internazionali, svolgimento di ricerche per conto di enti pubblici diversi (RAS, AREA, Enti locali),
correlatore di tesi di laurea.

INCARICHI ESTERNI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.A. 2018-19 e A.A. 2019-20
Università degli Studi di Cagliari - LM in Architettura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2019_06_19
Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Sardegna – Servizi Territoriali Cagliari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Curriculum vitae di Antonella Sanna

Amministrazione Pubblica
Docente a contratto in veste di Esperto esterno
Co-docenza al corso di “Recupero dell’Architettura Moderna”

Amministrazione Pubblica
Oistano _ Ex Carceri Giudiziare di Oristano – Ex Reggia giudicale – Piazza Manno
Progettista e DL

2018_12_05
Comune di San Basilio
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Amministrazione Pubblica
San Basilio. Chiesa Campestre di San Sebastiano. Completamento intervento di recupero.
Progettista e DL

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2018_04_18
Comune di Solarussa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Curriculum vitae di Antonella Sanna

Amministrazione Pubblica
Programma integrato per il riordino urbano.
Componente Cabina di Regia

2018_04_12
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO_ Segretariato
Generale – Servizio II - Agenzia Nazionale Invialia Spa
Amministrazione Pubblica
Gara per l’affidamento dei lavori del “Lavori di installazione di sistema di sicurezza,
videosorveglianza, antintrusione per l’edificio della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e per
le aree di pertinenza” CIG: 7278683F36 - CUP: F86F16000000001.
Membro della Commissione guidatrice per l’affidamento dei lavori

2018_02_27
Comune di Stintino
Amministrazione Pubblica
Concorso di idee ex art. 156 del D.Lgs 50/2016, per l’acquisizione di proposte ideative per la
“Realizzazione del progetto di riqualificazione del Porto di Stintino”
Componente Commissione di Concorso

2017_10_23
Managing Authority of the ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. Regione Autonoma
della Sardegna nella sua veste di Autorità di Gestione Comune del Programma ENPI CBC
Bacino del Mediterraneo (AGC)
Amministrazione Pubblica
Istruttoria delle proposte progettuali che hanno superato la fase di valutazione strategica
presentate a valere sull’avviso per “progetti standard” del Programma ENI CBC MED 2014-2020
Esperto in materia ambientale a seguito di graduatoria stilata per curriculum e titoli.

2017_06_06
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO_ Segretariato
Generale – Servizio II - Agenzia Nazionale Invialia Spa
Amministrazione Pubblica
Gara per l’affidamento dei lavori del “Museo e parco archeologico nazionale di Scolacium.
Interventi per il miglioramento della fruizione del sito culturale e della dotazione impiantistica con
opere di efficientamento energetico. Borgia (CZ)” CIG: 6968086678 - CUP: F35F15000010007
Membro della Commissione guidatrice per l’affidamento dei lavori

2016_06_08
Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria della Sardegna
Amministrazione Pubblica
Incarico di progettazione per intervento conservativo su bene tutelato ai sensi della Parte II_Ex
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Curriculum vitae di Antonella Sanna

Carcere di Buoncammino, Cagliari
Progettista fase definitiva ed esecutiva e DL

2016_05_27
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna
Amministrazione Pubblica
Incarico di supporto alla direzione dei lavori, direzione scientifica per gli aspetti conservativi
dell’intervento su bene tutelato ai sensi della Parte II_Scuola di Piazza Scuole, Sinnai (CA)
Direzione scientifica per gli aspetti conservativi

2015_02_20
Promoform, appalto di fornitura di servizi della Regione Autonoma della Sardegna
Ente di formazione professionale
Incarico di docenza in Corso di formazione su “Monitoraggio del cantiere di restauro dei BB.CC.
mediante sistema informativo SICAR/web” III e IV edizione
Insegnamento di “Informatica grafica”

2014_11_06
Università degli studi di Cagliari
Amministrazione Pubblica
Incarico di progettazione e direzione dei lavori per intervento conservativo su bene tutelato ai
sensi della Parte II_Ex Clinica Pediatrica “Macciotta”, Cagliari
Progettista fase definitiva ed esecutiva e Direttore dei Lavori

2014_06_10
Promoform, appalto di fornitura di servizi della Regione Autonoma della Sardegna
Ente di formazione professionale
Incarico di docenza in Corso di formazione su “Monitoraggio del cantiere di restauro dei BB.CC.
mediante sistema informativo SICAR/web” I e II edizione
Insegnamento di “Storia e metodi di analisi dell’architettura, finalizzata alla descrizione storicoartistica dei manufatti” e “Informatica grafica”

2014_06_10
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
Ordine professionale con compiti di formazione permanente
Incarico di docenza in Corso di alta formazione professionale denominato “Sustainable Design
and Urban Planning”
Lezioni su “La pianificazione del recupero e della riqualificazione urbana in attuazione del PPR: I
piani Particolareggiati dei Centri Storici dei comuni della Sardegna. Il ruolo della
Soprintendenza”
2011-2012
Università di Palermo, Facoltà di Architettura
Ricerca scientifica
Collaborazione alla ricerca storica e alla conseguente elaborazione grafica e testuale
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• Principali mansioni e responsabilità

Collaborazione alla ricerca nell’ambito del PRIN 2010 denominato “Atlante del patrimonio
storico-architettonico dei complessi manicomiali ai fini della conoscenza, conservazione e
riutilizzazione: Sicilia e Sardegna”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
Università di Palermo, Facoltà di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ricerca scientifica
Collaborazione alla ricerca storica e alla conseguente elaborazione grafica e testuale
Coordinatore di un gruppo di lavoro nell’ambito del PRIN 2007 denominato “Riqualificazione e
aggiornamento del patrimonio di edilizia pubblica. Linee guida per gli interventi nei quartieri
innovativi IACP nell’Italia centro-meridionale”

1995
Università degli Studi di Genova. Facoltà di Lettere e Filosofia. Dipartimento di Archeologia e
Filologia Classica
Attività tecnico-scientifica
Collaborazione alla campagna di scavo archeologico del sito denominato “Santa Lucia”,
Comune di Magomadas (NU) sotto la Direzione Scientifica del dott. Marco Biagini.
Misure topografiche, rilievo e disegno, analisi stratigrafiche murarie, attività di scavo.
1994
Università degli Studi di Genova. Facoltà di Lettere e Filosofia. Dipartimento di Archeologia e
Filologia Classica
Attività tecnico-scientifica
Collaborazione alla campagna di scavo archeologico del Castello di Montecatini, Comune di
Montecatini Terme (PT) sotto la Direzione Scientifica del prof. Marco Milanese
Misure topografiche, rilievo e disegno, analisi stratigrafiche murarie, attività di scavo.
1993
Università degli Studi di Genova. Facoltà di Lettere e Filosofia. Dipartimento di Archeologia e
Filologia Classica
Attività tecnico-scientifica
Collaborazione alla campagna di scavo archeologico del villaggio medievale di Terrazzana,
Comune di Pescia (PT) sotto la Direzione Scientifica del prof. Marco Milanese
Misure topografiche, rilievo e disegno, analisi stratigrafiche murarie, attività di scavo.

INCARICHI INTERNI
(funzioni tecniche)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Curriculum vitae di Antonella Sanna

2019_01_17
Prefettura di Oristano. Ministero dell’Interno
Incarico inter-istituto
Oristano. Chiesa di Santa Chiara. Intervento di messa in sicurezza del sagrato e della chiesa
RUP, Progettista e DL

2018_11_08
Segretariato Regionale del MiBAC per la Sardegna
Incarico inter-istituto
Cagliari. Chiostro di San Domenico. Restauro architettonico e delle superfici decorate.
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
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Affidamento incarico rilievo laser-scanner.
Componente commissione di gara

2018_07_09
Polo Museale della Sardegna
Incarico inter-istituto
Cabras. Area archeologica di Tharros. Interventi per il miglioramento dell’accessibilità.
RUP

2018_04_23
Segretariato Regionale del MiBAC per la Sardegna
Incarico inter-istituto
Tortolì. Ex Episcopio. Completamento intervento di restauro e consolidamento. Affidamento
incarico di progettazione
Componente commissione di gara

2018_02_23
Segretariato Regionale del MiBAC per la Sardegna
Incarico inter-istituto
Accordo in collaborazione Protocollo d’intesa per coordinamento attività militari presenti in
Sardegna.
Componente tavolo tecnico aspetti ambientali. Osservatorio Ambientale

2017_10_20
Segretariato Regionale del MiBAC per la Sardegna / Università degli Studi di Cagliari
Incarico inter-istituto
Censimento nazionale delle Architetture del Secondo Novecento. Programma di revisione,
aggiornamento e implementazione delle ricerche.
Componente Comitato di Coordinamento della Ricerca

2017_10_11
Direzione Regionale BB.CC. e PP. per la Sardegna
Incarico inter-istituto
Consolidamento strutturale e restauro degli apparati pittorici della Cattedrale di Santa Maria
Assunta, Oristano
RUP
2017_09_17
Soprintendenza ABAP CA/OR
Incarico interno
Restauro, valorizzazione e promozione dell’Archivio Fotografico storico della
Soprintendenza_Realizzazione Sito WEB dedicato
RUP
2017_02_23
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Curriculum vitae di Antonella Sanna

Direzione Regionale BB.CC. e PP. per la Sardegna
Incarico inter-istituto
Restauro architettonico e conservativo della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, Bosa
Direttore Operativo
2016_03_03
Direzione Regionale BB.CC. e PP. per la Sardegna
Incarico inter-istituto
Completamento della ristrutturazione statico-funzionale, Archivio di Stato, Via Sonnino, Cagliari
RUP

2016_03_03
Direzione Regionale BB.CC. e PP. per la Sardegna
Incarico inter-istituto
Interventi urgenti per la sistemazione dei depositi librari della Biblioteca Universitaria, Cagliari
RUP, Progettista e DL

2016_02_05
Direzione Regionale BB.CC. e PP. per la Sardegna
Incarico inter-istituto
Intervento d’urgenza presso la sede demaniale di Via dei Salinieri, Cagliari
Referente tecnico (nota di ringraziamento del Comandante del Nucleo TPC per la
Sardegna,10/02/2016)

2016_01_27
Direzione Regionale BB.CC. e PP. per la Sardegna
Incarico inter-istituto
Intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede demaniale di Via dei Salinieri,
Cagliari
Progettista

2015_02_26
Direzione Regionale BB.CC. e PP. per la Sardegna
Incarico inter-istituto
Progetto di adeguamento funzionale della sede demaniale di Via dei Salinieri, Cagliari
Direttore dei Lavori (nota di ringraziamento del Comandante nazionale del Nucleo TPC, Gen.B.
Mariano Mossa, 18/02/2016)

2015_02_26
Direzione Regionale BB.CC. e PP. per la Sardegna
Incarico inter-istituto
Progetto di adeguamento funzionale della sede demaniale di Via dei Salinieri, Cagliari
RUP
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Curriculum vitae di Antonella Sanna

2015_01_14
Direzione Regionale BB.CC. e PP. per la Sardegna
Incarico inter-istituto
Manutenzione straordinaria ed eliminazione situazioni di crollo, chiesa di Sant’Antioco martire,
Atzara (NU)
Componente seggio di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori (RUP arch. Zini)

2014_10_14
Direzione Regionale BB.CC. e PP. per la Sardegna
Incarico inter-istituto
Interventi connessi alla sistemazione dei locali dell’ex Distr. Militare, L.go C.Felice, Cagliari
Componente seggio di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori (RUP ing. Stochino)

2014_10_07
Direzione Regionale BB.CC. e PP. per la Sardegna
Incarico inter-istituto
Progetto di adeguamento funzionale della sede demaniale di Via dei Salinieri, Cagliari
Presidente seggio di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori

2014_07_02
Direzione Regionale BB.CC. e PP. per la Sardegna
Incarico inter-istituto
Progetto di restauro e consolidamento chiesa campestre di San Sebastiano, Comune di San
Basilio (CA)
RUP, Progettista e DL

2013_07_08
Direzione Regionale BB.CC. e PP. per la Sardegna
Incarico inter-istituto
Commissione d’acquisto per “Pietre sonore” del m.stro Pinuccio Sciola
Membro di commissione

2010_09_01
Soprintendenza BAPSAE CA/OR
Incarico interno
Progetto di restauro del presbiterio della chiesa di San Francesco, Comune di Iglesias (CI)
Coll. al RUP e Direttore Operativo (RUP, progettista e DL arch. Montinari)

2010_07_01
Soprintendenza BAPSAE CA/OR
Incarico interno, rif. Sardegna Ricerche,
Progetto “Cluster. Diagnosi e tecniche innovative per il restauro dei beni culturali, architettonici e
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

di strutture industriali”
Referente

2010_06_22
Soprintendenza BAPSAE CA/OR
Incarico interno,
Progetto “Riqualificazione del Parco Archeologico di San Saturnino_ Rimodulazione Delibera
CIPE n°3/2006 _ Lavori di restauro_ Importo totale perizia € 750.000.
Membro di commissione per gara d’appalto
2010_06_01
Soprintendenza BAPSAE SS/NU
Incarico interno
Progetto di restauro e consolidamento della chiesa campestre di San Leonardo, Comune di
Martis (SS)
Progettista (in coll. con ing. M.Stochino)

2010 ad oggi
Direzione Regionale BB.CC. e PP. per la Sardegna e Soprintendenza BEAP CA/OR
Incarico interno
Delega per conferenza di Servizi
Delega per rappresentare il Soprintendente BEAP o il Direttore Regionale per i BBCC e PP. in
Conferenze dei Servizi riguardanti opere pubbliche o private da autorizzarsi nei territori di
competenza sotto il profilo paesaggistico (parte III) e storico architettonico (parte II del codice
BB.CC. e PP.).

INCARICHI INTERNI
(funzioni diverse)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Curriculum vitae di Antonella Sanna

2020_03/2020_12
Soprintendenza ABAP CA/OR
Incarico interno
Collaborazione alla organizzazione tecnica e scientifica della rassegna di promozione della
lettura “Racconti e Paesaggio”, finanziata con fondi RAS_Assessorato alla Cultura e con il
patrocinio di Fondazione di Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission;
Nell’ambito della rassegna è stato organizzato e direttamente coordinato il Concorso d’Arte
“Linee di Paesaggio” per poesia, narrativa, sceneggiatura, fotografia, e la relativa mostra finale
degli elaborati vincitori in collaborazione con la Soprintendente.
Collaborazione alla ideazione dei contenuti culturali ed organizzazione del programma degli
eventi, in collaborazione con gruppo di lavoro e direzione della Soprintendente

2016_06_08
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Sede Coordinata di Cagliari
Amministrazione Pubblica
Comitato Tecnico Amministrativo
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Membro supplente del Soprintendente e Membro di commissione relatrice in qualità di esperto
esterno

2016_09_20
Soprintendenza BEAP CA/OR
Incarico interno
Area funzionale “Paesaggio”, articolazione Soprintendenze ex D.M. 23 gennaio 2016 n. 44, art.
4 comma 2, rubricato come Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (GU n. 59 del 11 03-2016);
Coordinatore dell’Area Funzionale

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

VARIE DATE
Soprintendenza BEAP CA/OR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016_03_24
Soprintendenza BEAP CA/OR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016_03_24
Soprintendenza BEAP CA/OR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Curriculum vitae di Antonella Sanna

Incarico interno
Delega alla sostituzione del Soprintendente
Incarico di sostituzione del soprintendente per gli atti di amministrazione ordinaria che non
comportino impegno di spesa

Incarico interno
Sezione Territoriale n°4
Responsabile della Sezione Territoriale, con compiti di tutela del patrimonio storico architettonico
e paesaggistico dei comuni assegnati, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e di ogni altra norma avente
valore di legge.

Incarico interno
Sezione Catalogo, Area funzionale “Patrimonio Architettonico”
Responsabile della Sezione, con compiti di implementazione della banca dati SIGEC e
promozione di campagne di catalogazione del patrimonio architettonico

2016_02_15-17
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Organizzazione, Servizio I
Elezioni dei tre rappresentanti del personale nel Consiglio superiore dei BB.CC. e PP. del
MiBACT
Presidente di commissione elettorale

2016_01_25
Soprintendenza BEAP CA/OR
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico interno, rif. Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanea e Periferie Urbane
Attività di programmazione del Piano per l’Arte Contemporanea ed attività di vigilanza rispetto
all’applicazione della L. 717/49 sulla realizzazione delle opere d’arte negli edifici pubblici.
Referente (insieme a dott.ssa Passeroni)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2015_11_19
Soprintendenza BEAP CA/OR

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2015_08_25
Soprintendenza BEAP CA/OR

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Curriculum vitae di Antonella Sanna

Incarico interno, rif. Soprintendenza Archivistica per la Sardegna
Progetto “Archivi di Architettura Moderna in Sardegna”
Referente (insieme a dott.ssa Passeroni)

Incarico interno
Monitoraggio, ottimizzazione e trasparenza dell’attività amministrativa_ Progetto di
miglioramento dei servizi culturali
Coordinamento dell’“Area dell’indagine preliminare”, con funzioni di predisposizione, revisione
e/o integrazione e/o adeguamento dei modelli utilizzati dalle differenti aeree funzionali.

2014_10_14
Soprintendenza BEAP CA/OR
Incarico interno
Archivio storico fotografico_Progetto di conservazione e primo lotto di intervento (negativi su
vetro)
Coordinamento del progetto (insieme a dott.ssa Passeroni)

2013_05_22
Soprintendenza BEAP CA/OR
Incarico interno
Nuovo sistema di coordinamento tra PEC e sistema ESPI
Verifica del funzionamento tecnico, della correttezza ed applicabilità della procedura, attuazione
di correttivi e relativa verifica; riscontro al Soprintendente.

2013_03_10
Direzione Regionale BB.CC. e PP. per la Sardegna - Soprintendenza BEAP CA/OR
Incarico interno
Istituzione Servizio Archivio Digitale Unico
Supporto all’attività di creazione della struttura informatica e tenico-scientifica dell’archivio;
addestramento di operatori ed assistenti amministrativi.

2012_10_12
Soprintendenza BEAP CA/OR
Incarico interno
Archivio fotografico corrente
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• Principali mansioni e responsabilità

Curriculum vitae di Antonella Sanna

Proponente e coordinatore per il Progetto di miglioramento dei servizi culturali
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PARTECIPAZIONE A
CONVEGNI E PUBBLICAZIONI

CONVEGNI E CONFERENZE
(su incarico d’ufficio)

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

2020_09_26
Direzione Regionale dei Musei della Sardegna, Pinacoteca nazionale di Cagliari
Giornate Europee del Patrimonio: La Pinacoteca sotto una nuova luce
La cittadella dei Musei. Un progetto per la città

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

2020_09_26
Soprintendenza ABAP CA/OR e Segretariato Regionale
Giornate Europee del Patrimonio: Oristano_Cattedrale B.V.Assunta. Cantiere Aperto
Visita guidata al cantiere di restauro della Cattedrale di Oristano.

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

2020_09_25
Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e
architettura
FAC 2020_FESTIVAL ARCHITETTURA CAGLIARI
Chairman, con Donatella Fiorino, dell’intervento “Fallingwater: conservation of a Frank
Lloyd Wright Masterpiece [ENG]" tenuto da Pamela Jerome,

2020_09_25
Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e
architettura – Sardegna Ricerche
Scientific School 2018/19 - “SHARED LANGUAGES _ SARDEGNA 2019”
Membro del Comitato Tecnico Scientifico – Relatore alla conferenza inaugurale su mandato del
Soprintendente

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

2018_01_15
Comune di Carbonia
Architetture per Carbonia, città di fondazione
Carbonia. Il contributo di Cesare Valle al progetto urbano ed architettonico.

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma

2018_04_20
Comune di Guasila
Il Santuario della B. V. Assunta di Guasila. Storia, analisi e prospettive future per la
conservazione.
Il ruolo della Soprintendenza nella tutela attiva dei monumenti.

• Titolo dell’intervento

• Data
Curriculum vitae di Antonella Sanna

2018_04_15
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• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

Istituto Nazionale dei Castelli. Sezione Sardegna
Ciclo di visite culturali.
Visita guidata storico-culturale al Castello Orguglioso o di Sassai, Comune di Silius.

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

2018_04_11
FAI. Fondo per l’Ambiente Italiano. Sezione di Sassari
Ciclo di conferenza sulla tutela del paesaggio.
La Convenzione Europea del Paesaggio: strumento per l’interpretazione e la gestione del
paesaggio.

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

2018_03_16
Università della Terza Età di Capoterra
Ciclo di conferenza sulla tutela del patrimonio culturale.
La Convenzione Europea del Paesaggio: strumento per l’interpretazione e la gestione del
paesaggio.

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

2017_12_11
RADIO X
Una passeggiata in città
Il quartiere cagliaritano di Is Mirrionis

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma

• Titolo dell’intervento

2017_06_21/24
Università degli studfi di Cagliari, Polo Museale della Sardegna del MiBACT, Agenzia
Conservatoria delle Coste della RAS
Convengo internazionale “Military Landscape. Scenari per il futuro del patrimonio militare. Un
confronto internazionale in occasione del 150° anniversario della dismissione delle piazzeforti
militari in Italia”
Riaccendete la luce! Passato e presente di un faro quasi urbano (Abstract accettato con sistema
peer review, redazione poster e saggio esteso)

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

2017_05_17
Comune di Uta (CA)
Festival del Paesaggio
Tavolo tecnico sul tema “Acqua. Madre, matrice, mezzo” _ Acqua e Paesaggio

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

2016_12_15
ADI_Associazione dottorandi e dottori di ricerca
Convegnop PhD Horizons
Il valore del titolo di Dottore di ricerca all’interno della PA

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

2016_10_24
Agenzia Conservatoria delle Coste, Regione Autonoma della Sardegna
Conferenza finale Progetto MED_Phares
Conservazione e tutela elle architetture marittime e costiere: profili normativi e competenze del
Mibact

• Data
Curriculum vitae di Antonella Sanna

2015_11_09
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• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

Associazione culturale S’Ischiglia_Università popolare del Sulcis_ Carbonia (CI)
Conferenza
Il Recupero della Grande Miniera di Serbariu e degli spazi pubblici della città di fondazione

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

2015_10_28
Associazione culturale Pontis_Ussana (CA)
Convegno_Progetto Pontis
Aspetti di tutela paesaggistica ed architettonica nelle competenze del MiBACT

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

2015_10_02
Amministrazione Comunale di Uta (CA)
Festival del Paesaggio
Gli strumenti di pianificazione del territorio_il ruolo del MiBACT e delle Soprintendenze

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

2015_07_07
Università degli studi di Cagliari
Convegno_Enrico Mandolesi a Cagliari (1955-70)
Il progetto del Padiglione del Pugilato a Monte Mixi, Cagliari. Il “brutalismo” di Enrico Mandolesi

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

2015_05_10
Associazione Culturale Antonio Gramsci_Cagliari (CA)
Manifestazione Monumenti Aperti 2015
Il complesso INA-Casa a Is Mirrionis, un progetto giovanile di Maurizio Sacripanti

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

2014_11_15
ANAB_ Associazione Nazionale Architettura Bioecologica_Narcao (CI)
Convegno_Dalla terra la nostra identità
Attività di tutela e conservazione, tecniche costruttive tradizionali e materiali naturali

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma

2014_11_11
AICARR e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari
Convegno_Riqualificare gli edifici storici. Una panoramica dalle prestazioni energetiche alla
qualità dell’aria interna
La situazione dei beni storico-architettonici in Sardegna: problematiche ed opportunità delle
nuove tecnologie

• Titolo dell’intervento

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento
Curriculum vitae di Antonella Sanna

2014_11_27-29
Istituto Italiano dei Castelli_Roma
Fortificazioni, Paesaggio, Memoria. Convegno Scientifico in occasione dei cinquant’anni di
attività dell’Istituto Italiano dei Castelli ( 1964-2014)
“Il castello Orguglioso di Silius: storia, architettura e paesaggio.” (Abstract accettato previa
selezione, redazione poster e saggio esteso)

2014_12_17
Associazione culturale S’Ischiglia_Università popolare del Sulcis_ Carbonia (CI)
Conferenza
Attività di tutela, conservazione e restauro nell’attività della Soprintendenza BAPSAE per le
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province CA/OR

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

2014_08_30
ANAB_ Associazione Nazionale Architettura Bioecologica_Casa Lussu, Armungia (CA)
2° Laboratorio per il recupero
Il restauro architettonico ed i materiali della bioedilizia

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

2014_07_28
FAI_ Fondo per l’Ambiente Italiano e Comune di Villasor (CA)
Convegno_Quale rinascita? Villasor tra buona terra, storia, recupero
Paesaggio e infrastruttura: tutela e sviluppo sostenibile

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma

2014_05_31
Comune di Villasor (CA)
Manifestazione Monumenti Aperti 2014_Presentazione dei lavori di recupero delle case
campidanesi Medda e Podda
Il restauro delle architetture tradizionali e la tutela del paesaggio dei centri minori della Sardegna

• Titolo dell’intervento

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma
• Titolo dell’intervento

Curriculum vitae di Antonella Sanna

2014_05_22
Collegio dei Geometri della Provincia di Cagliari, Istituto E.Fermi di Iglesias (CAI)
Seminario formativo
Tutela del paesaggio e dei beni culturali: dalla Costituzione della Repubblica alle NTA del PPR
della Sardegna

2014_04_13
ANAB_ Associazione Nazionale Architettura Bioecologica_Sa Domu de Sa Contissa, Selegas
(CA)
Laboratorio per il recupero
Monumenti, centro storico e paesaggio: sensi e modi per uno sviluppo sostenibile

2013_01_28
Do.Co.Mo.Mo._ Associazione italiana per la documentazione e la conservazione degli edifici e
dei complessi urbani moderni e MAXXI_Museo nazionale delle arti del XXI secolo
Giornata di studio_Il Paesaggio italiano del Novecento. Le bonifiche agrarie.
L’Idrovora di Sassu, Arborea (OR). Un progetto di architettura nel paesaggio.

2012_09_29
Comune di Villasor (CA)
Giornate Europee del Patrimonio 2012_Il progetto di restauro, consolidamento e
rifunzionalizzazione del Castello Siviller_Casa Forte Alagon
Storia e processi di tutela del Castello di Villasor e prospettive di conservazione

2012_04_29
Amministrazione Comunale di Tuili (CA)
Convegno_Efficenza energetica e fonti rinnovabili quali opportunità di sviluppo sostenibile
Il paesaggio del centro storico, la sua tutela e l’innovazione tecnologica
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• Data
• Ente organizzatore
• Titolo del programma

• Titolo dell’intervento

2011_05_24
Soprintendenza Archivistica della Toscana_archivio di Stato di Firenze
Convegno_"La casa dell'architetto. Tutela e Valorizzazione degli archivi di architettura"_
Raffaello Fagnoni ed i recenti studi critici: il recupero di una fonte per la storia dell’architettura
italiana del primo Novecento"
Gli interventi di Raffaello Fagnoni in Sardegna

PUBBLICAZIONI RECENTI

• Data
• Editore/Promotore
• Titolo del volume o della ricerca
• Titolo del saggio

2019
Gangemi Editore International, Roma
Atti del VII Convengo Internazionale “ReUSO”, 23-26 ottobre 2019, Matera
Recupero e riconversione di una “Architettura per la medicina” dell’Università di Cagliari. Il
centro di ricovero e recupero dei poliomelitici (1947-1958) come “edificio cognitivo”. (con
Antonello Sanna, Carlo Atzeni, Gianluca Gatto, Giuseppina Monni, Emanuela Quaquero)

• Data
• Editore/Promotore
• Titolo del volume o della ricerca
• Titolo del saggio

2018
Gangemi Editore, Roma
“Fragili Immagini” a cura di Massimo Casagrande, Stefano Montinari, Maria Passeroni
‘Aperture’ nella città murata: torri, porte e bastioni di Cagliari

• Data
• Editore/Promotore
• Titolo del volume o della ricerca
• Titolo del saggio

2018
Skira, Milano
“Military Landscape. Scenari per il futuro del patrimonio militare”
Riaccendete la luce! Passato e presente di un faro quasi urbano (Abstract accettato con sistema
peer review, redazione poster e saggio esteso)

• Data
• Editore/Promotore
• Titolo del volume o della ricerca

2017
Gangemi Editore International, Roma
Materiali del Moderno. Campo, temi e modi del progetto di riqualificazione ( a cura di Luciano
Cuppelloni)
La città operaia di Cortoghiana

• Titolo del saggio

• Data
• Editore/Promotore
• Titolo del volume o della ricerca
• Titolo del saggio

• Data
• Editore/Promotore
• Titolo del volume o della ricerca
• Titolo del saggio

Curriculum vitae di Antonella Sanna

2015
Giannini Editore, Napoli
Verso un atlante dei sistemi difensivi della Sardegna ( a cura di Michele Pintus e Donatella
Fiorino)
Il castello Orguglioso di Silius: storia, architettura e paesaggio

2015
Do.Co.Mo.Mo._ Associazione italiana per la documentazione e la conservazione degli edifici e
dei complessi urbani moderni
Do.Co.Mo.Mo. International Register
Schede del catalogo internazionale per la città di Carbonia e l’immobile denominato Albergo
Impiegati
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• Data
• Editore/Promotore
• Titolo del volume o della ricerca
• Titolo del saggio

2012
Edizioni Caracol, Palermo
Periferie e città contemporanea. Progetti per i quartieri Borgo Ulivia e Zen a Palermo (a cura di
Andrea Sciascia)
Il tracciato della Via Ponte Rotto, la circonvallazione e la valle del fiume Oreto. Il sistema degli
orti e le trame pedonali preesistenti

TESI DI LAUREA
(collaborazione)

• Data
• Università
• Titolo del volume o della ricerca
• Ruolo

• Data
• Università
• Titolo del volume o della ricerca

• Ruolo

• Data
• Università
• Titolo del volume o della ricerca
• Ruolo

• Data
• Università
• Titolo del volume o della ricerca
• Ruolo

• Data
• Università
• Titolo del volume o della ricerca
• Ruolo

• Data
• Università
• Titolo del volume o della ricerca
• Ruolo

Curriculum vitae di Antonella Sanna

2014
Facoltà di Ingegneria e Architettura_Università degli studi di Cagliari
Tesi di Laurea in Architettura, studente Nicola Zedda, “ Dal piano paesaggistico regionale ai
piani particolareggiati. Linee guida per la copianificazione dei beni identitari”
Correlatrice (relatore prof. Anna Maria Colavitti)

2014
Facoltà di Ingegneria e Architettura_Università degli studi di Cagliari
Tesi di Laurea in Architettura, studenti Alfonso Sanna e Pietrangelo Loru, “L’edificio per la
raccolta e il ristoro delle maestranze in arrivo di Carbonia. Un’ipotesi di riqualificazione
funzionale secondo il protocollo LEED Italia® 2009 NC”
Correlatrice (relatore prof. Antonello Sanna)

2013
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura_Università degli studi di Cagliari
Tesi di Laurea in Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali, studente Alfredo Zara, “Il
rudere architettonico, tra conservazione e rifunzionalizzazione.”
Correlatrice (relatore ing. Donatella Fiorino)

2013
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura_Università degli studi di Cagliari
Tesi di Laurea in Scienza dell’Architettura, studente Camilla Melis, “Tutela dei beni culturali e del
paesaggio nel sistema legislativo italiano.”
Correlatrice (relatore prof. Antonello Sanna)

2012
Facoltà di Architettura_Università degli studi di Cagliari
Tesi di Master di II livello in Recupero e Conservazione dell’Architettura Moderna, studente Elisa
Meloni, “Progetto di conoscenza sul viadotto San Gerolamo.”
Correlatrice (relatore prof. Antonello Sanna)

2010
Facoltà di Ingegneria_Università degli studi di Cagliari
Tesi di Laurea in Ingegneria Civile Edile V.O., studente Elisa Meloni, “Il Centro Pugilato
di Enrico Mandolesi a Cagliari. Progetto, costruzione e recupero.”
Correlatrice (relatore prof. Antonello Sanna)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
FORMAZIONE GENERALE E
DI BASE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014_10_24 – 2015_09_29
Ancitel Sardegna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2007
ACMA, Centro di Architettura, Milano, in collaborazione con Università Politecnica di Catalunya –
Master di Architettura del Paesaggio
Ricerca scientifica e formazione specialistica: rilievo, analisi preliminari e formulazione di linee
guida per il recupero del paesaggio
Seminario Internazionale di Progettazione "Parco Fluviale del Guardiana. Progetti per un
Paesaggio", Serpa (Portogallo)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Esperto in contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tesi finale dal titolo “I lavori relativi
ai beni culturali nella disciplina del Codice degli Appalti. Fattispecie escluse ed esclusive”,
in Contrattualistica pubblica, 190 ore di lezione frontale, tesi e colloquio finale opzionali,
votazione finale conseguita “molto buona”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
Politecnico di Milano Dipartimento di Architettura e Pianificazione, MAAM_Museo all’Aria aperta
dell’Architettura Moderna di Ivrea, Comune di Ivrea, Fondazione Adriano Olivetti
Rilievo, studio, analisti storica e linee guida per il recupero architettonico ed urbanistico della
"città olivettiana" di Ivrea
Scuola Estiva, “ISSI_International Summer School Ivrea”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Lug-ago 2005 (260 ore)
Direzione Regionale per Beni Culturali Paesaggistici della Regione Lombardia, Ministero per i
Beni e le Attività Culturali
Rilievo, studio, analisti storica e linee guida per il recupero architettonico ed urbanistico del
quartiere milanese "QT8"
Tirocinio formativo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2005-06
Politecnico di Milano Dipartimento di Architettura e Pianificazione, Regione Lombardia
“Restauro del Moderno. Istruttoria e progetto per la tutela e il recupero di architetture del XX
secolo”,
Tesi di Master: “Carbonia. L’Albergo Impiegati di Eugenio Montuori”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
Curriculum vitae di Antonella Sanna

Master Universitario di II livello, id n. 242863: formazione in aula (200 ore), attività di Laboratorio (300 ore), Stage (260 ore), oltre a studio individuale, per un totale di 1.500 ore/studente
pari a 60 CFU, giudizio riportato 100/110

2001/2004
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Architettura
Dottorato di Ricerca XVII ciclo
Tesi di Dottorato: “Carbonia: progetto e costruzione dello spazio pubblico nella città razionalista
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

di fondazione”
Dottore di Ricerca in Ingegneria Edile, Giudizio riportato: “Ottimo”

3-6/06/2004
9° Seminario Internazionale sul Restauro Architettonico
“Tomba monumentale Brion. Temi di Restauro”
Analisi del progetto e dei documenti d’archivio, rilievo metrico, analisi del degrado, cause e
possibili interventi.

2001 (100 ore)
Soprintendenza BAPSAE per le Province di Cagliari e Oristano
Normativa, procedura e valutazione per la redazione della VIA: studio di casi in contesto
regionale
Tirocinio formativo

2000/2001 (350 ore)
Ente Scuola Edile della Provincia di Cagliari, Selargius,
Corso di formazione professionale di 2° livello riservato a laureati
Normativa, procedura e valutazione per la redazione della VIA, Principi di pianificazione
ecologico-ambientale, Procedure tecniche della VIA, Nozioni di base informatica e telematica
Esperto in Valutazione dei Impatto Ambientale_VIA

1991/1999
Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Architettura,
Laurea Vecchio Ordinamento
Tesi di Laurea: “Cortoghiana. Un progetto di Saverio Muratori”
Dottore in Ingegneria Civile Edile, Votazione 110/110 e lode

FORMAZIONE INTERNA
ALL’AMMINISTRAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Curriculum vitae di Antonella Sanna

2016_07_19
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo_Segretariato Generale
Applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio, Premio Nazionale del Paesaggio ed
istituzione della Giornata Nazionale del Paesaggio
Giornata formativa

2016_03_17
Ordine Degli Ingegneri Della Provincia Di Cagliari
Appalti Pubblici: tra realtà e nuove opportunità
Convegno
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2016_16_03
Agenzia del Demanio e Soprintendenza BAPSAE CA/OR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015_11_26
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo_Direzione Generale Arte e Architettura
contemporanee e Periferie Urbane
Arte e Architettura contemporanee e Periferie Urbane

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015_10_7/8
Scuola Nazionale dell’amministrazione (SNA) e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo_Direzione Generale Organizzazione
La gestione dei contratti nei progetti ICT nella Pubblica amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015_04_28 – 2016_06_18
Scuola Nazionale dell’amministrazione (SNA) e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo
Il conservatore dei documenti digitali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2016_01_15-16
Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014_11_27
Regione Autonoma della Sardegna e Ancitel Sardegna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014_10_27
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Curriculum vitae di Antonella Sanna

Utilizzo del portale PTIM e Manutentore Unico
Giornata formativa

Giornata formativa

Corso di formazione specialistico

Corso di formazione specialistico (60 ore)

La fotografia storica monocroma
Corso di formazione di base

Presentazione della sperimentazione sullo sportello unico edilizia (SUE) agli Enti terzi interessati
Giornata formativa

Tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale
Giornata formativa
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2014_06_26 – 2016_07_03
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013_05_16
CTS_

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012_11_19
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012_01_09
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2011_11_11
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2011_07_01
Ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010_11_15 - 19
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Curriculum vitae di Antonella Sanna

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella PA. Etica
e legalità. I codici e i patti di legalità ed integrità negli appalti.
Giornata Formativa

Consolidamento dei materiali lapidei
Incontro Tecnico

L’attività contrattuale delle PA: Codice dei contratti pubblici e regolamento d’attuazione; decreti
legge “Crescita” e “Spendig Rewiew”
Giornata Formativa

Il Codice dei contratti pubblici. D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con particolare riferimento ai lavori, ai
servizi e alle forniture in economia
Giornata formativa

Il codice dei Beni Cultruali e del Paesaggio- D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, alla luce della recente
evoluzione normativa e giurisprudenziale
Giornata formativa

Il nuovo regolamento dei Lavori Pubblici. Protagonisti a confronto
Convegno

Uso dei sistemi CAD e di rendering
Corso di formazione
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

BUONA
DISCRETA
DISCRETA

APPARTENENZA PROLUNGATA (DAL 1995 FINO OLTRE AL 2002) AD ASSOCIAZIONI CULTURALI CON
FINALITA' DI DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA TEATRALE E CINEMATOGRAFICA ED ALTRE
ASSOCIAZIONI GIOVANILI, CON DIFFUSA E COSTANTE ATTIVITÀ IN AMBITO DI GRUPPO, ANCHE
RICOPRENDO RUOLI DI DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE CHE HANNO COMPORTATO LA GESTIONE
ECONOMICA E LOGISTICA, IL COORDINAMENTO DI E CON ALTRI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI ALLE
CITATE ORGANIZZAZIONI.

ATTIVITÀ PROFESSIONALI NELL’AMBITO DELLA COLLABORAZIONE ALLA DIDATTICA E NELLA RICERCA
SCIENTIFICA CON IMPORTANTI OCCASIONI DI CONFRONTO INTERPERSONALE E DI GESTIONE O
PARTECIPAZIONE AL LAVORO DI GRUPPO IN AMBITO LOCALE ED INTERNAZIONALE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

APPARTENENZA PROLUNGATA (DAL 1995 FINO OLTRE AL 2002) AD ASSOCIAZIONI CULTURALI CON
FINALITA' DI DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA TEATRALE E CINEMATOGRAFICA ED ALTRE
ASSOCIAZIONI GIOVANILI ANCHE RICOPRENDO RUOLI DI DIREZIONE, ORGANIZZAZIONE, TESORERIA,
SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, RICHIESTA E GESTIONE DI
FINANZIAMENTI PUBBLICI NEL SETTORE CULTURALE.
OTTIMA CONOSCENZA DELL’INTERO PACCHETTO OFFICE E DEI PRINCIPALI SISTEMI PER LA NAVIGAZIONE
ON-LINE E NEI VARI UTILIZZI DELLA RETE; UTILIZZO CORRENTE DEI PRINCIPALI PROGRAMMI DI CAD E DEI
PIÙ DIFFUSI APPLICATIVI; UTILIZZO DI PROGRAMMI PER PROGETTAZIONE COMPUTISTICA E CONTABILITÀ
DI CANTIERE E DEI RELATIVI APPLICATIVI; UTILIZZO DI PROGRAMMI DI EDITING DI IMMAGINE E
IMPAGINAZIONE (PHOTOSHOP, PHOTOPAINT, CORELDRAW, PAGE-MAKER, IN-DESIGN).
INTERESSI E ATTITUDINI MUSICALI DERIVANTI DALLO STUDIO PLURIENNALE DEL PIANOFORTE E DELLA
CHITARRA CLASSICA. PROLUNGATE ESPERIENZE TEATRALI.
Pat. B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Cagliari, 22/04/2021
IN FEDE

Curriculum vitae di Antonella Sanna
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