
Curriculum di Antonietta Mazzette 
 

Attività didattica 

 

Antonietta Mazzette è professore ordinario di Sociologia Urbana (Settore scientifico disciplinare 

SPS/10) presso l'Università degli studi di Sassari. Insegna: Sociologia delle città nel corso triennale 

in Comunicazione pubblica e professioni dell’informazione; Sociologia dell’Ambiente e del 

Territorio nel corso triennale in Sicurezza e cooperazione internazionale. 

 

I suoi campi di interesse scientifico più recenti sono: 1) le nuove forme di città; 2) la paura urbana; 

3) i luoghi del consumo come fattore di mutamento territoriale; 4) Il turismo e le nuove forme di 

fruizione del territorio; 5. la criminalità in Sardegna; 6. le forme di partecipazione nel governo del 

territorio; 7. Gli spazi pubblici e i processi di riorganizzazione urbana; 8. l’accoglienza sostenibile 

in relazione ai flussi migratori. 

 

Attività di ricerca 

 

Attualmente è responsabile del progetto triennale Consolidamento dell'Osservatorio sociale sulla 

criminalità in Sardegna, finanziato dalla Fondazione di Sardegna e dalla Banca d’Italia. 

 

In qualità di coordinatrice nazionale ha concluso le ricerche: 

 

- (Prin 2007/2008) su "Forme di partecipazione, rappresentazioni sociali e dinamiche di 

potere nelle esperienze di programmazione territoriale in cinque regioni italiane". 

- (Prin 2009/2011) su "Spazi pubblici, popolazioni mobili e processi di riorganizzazione 

urbana". 

- (2012/2015) Regione Sardegna L.R. 7/2007, Sistema informativo e governance delle 

politiche di intervento e contrasto dei fenomeni criminali in Sardegna,. 

 

 

Come responsabile di unità scientifiche locali ha concluso le seguenti ricerche: 

 

- (Prin 1999) “Culture globali e culture locali in Sardegna: il turismo come sistema composito 

unificante” che si colloca all’interno della ricerca nazionale su “Il turismo in Italia: 

dinamiche globali e dinamiche locali”, coordinatore nazionale prof. Paolo Guidicini 

dell’Università degli studi di Bologna. 

- (Prin 2000) “Percezione del rischio e sicurezza urbana in Sardegna” che si colloca 

all’interno della ricerca nazionale su “Gli effetti del pericolo e della paura sulla forma e 

sull’uso della città italiana contemporanea”, coordinatore nazionale prof. Giandomenico 

Amendola dell’Università degli studi di Firenze. 

- (CNR 2001-2002) “Imprese culturali, multiculturalismo e cittadinanza: processi di 

riqualificazione del centro storico di Sassari”, che si colloca all’interno della ricerca 

nazionale su “Imprese culturali e multiculturalismo: nuove opportunità per la città 

postindustriale”, coordinatore nazionale prof.ssa Laura Bovone dell’Università Cattolica 

“Sacro Cuore” di Milano. 

- (Regione Autonoma della Sardegna - Commissione per le Pari Opportunità 2002) “Le donne 

e la Sardegna”. 

- (Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato all’Agricoltura 2002-2003) “Sistema 

informativo sul settore agrituristico in Sardegna". 

- (Prin 2003) “ I centri del consumo come modalità di organizzazione sociale del territorio e 

come fattore di mutamento del paesaggio: il caso della Sardegna” che si colloca all’interno 



della ricerca nazionale su “Le trasformazioni del consumo e del commercio e i loro effetti 

sull’organizzazione degli spazi e sulle architetture della città e delle aree metropolitane 

italiane”, coordinatore nazionale prof. Giandomenico Amendola dell’Università degli studi 

di Firenze; 

- (Fondazione Banco di Sardegna (2004-2006) “La criminalità in Sardegna: reati, autori e 

incidenza sul territorio” (prima fase). 

- (Fondazione del Banco di Sardegna (2007/2010) “La criminalità in Sardegna: reati, autori e 

incidenza sul territorio" (seconda fase); 

- (Prin 2005/2007)"Indicatori sociali e partecipazione per la progettazione urbana sostenibile" 

che si colloca all’interno della ricerca nazionale su “Il contributo della sociologia e della 

psicologia alla progettazione architettonica”, coordinatore nazionale prof. Giandomenico 

Amendola. 

- (Amministrazione comunale di Olbia 2008- 2009) "Condizione giovanile: istruzione, 

formazione e inserimento professionale nel territorio di Olbia". 

 

Incarichi di responsabilità 

 

- Prorettrice per i rapporti con il territorio e componente della Giunta d’Ateneo, Università di 

Sassari. 

- Responsabile scientifica dell'Osservatorio Sociale sulla Criminalità in Sardegna. 

- Coordinatrice del Centro di Studi Urbani. 

- Componente del Consiglio Scientifico Associazione Mediterranea di Sociologia del Turismo 

in qualità di socio fondatore. 

- Componente del Consiglio Scientifico e del Comitato Scientifico Internazionale del Centro 

per lo studio della moda e della produzione culturale dell’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano. 

- Componente del Consiglio direttivo del Master Universitario Comunicazione per le 

industrie creative presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore Milano. 

- Componente del Comitato Scientifico della Collana di Sociologia urbana e rurale (Franco 

Angeli). 

- Componente del Comitato Scientifico della Collana di Turismo, consumi, tempo libero 

(Franco Angeli). 

- Componente del Comitato Scientifico della Rivista di Sociologia Urbana e Rurale (Fascia 

A). 

- Componente del Comitato Scientifico della Rivista Studi di Sociologia (Fascia A). 

- Componente del Comitato scientifico della Collana di Sociologia delle città (Rubbettino). 

 

 

- Coordinatrice nazionale della sezione AIS - Territorio (Associazione Italiana di Sociologia) 

(2016/2019). 

- Responsabile scientifica della IX Scuola di Alta Formazione di Sociologia del Territorio 

“Turismo e Regolazione” (Olbia-Venezia 12-24 settembre 2019). 

- Responsabile scientifica delle VII e VIII Scuole di Alta Formazione di Sociologia del 

Territorio "A Lampedusa per progettare un’accoglienza sostenibile" (Lampedusa 2017 e 

2018). 

- Componente del Comitato Regionale dell'Osservatorio socio-territoriale sulla 

comunicazione pubblica (RAS). 

- Già Membro della Commissione nazionale per il conferimento dell'abilitazione scientifica 

nazionale nel settore concorsuale 14/ D1 (2016/2018). 

- Già Direttrice del Dipartimento di Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e 

Ingegneria dell’Informazione a.a. 2011/2014; 2014/2017. 



- Già Chair e responsabile organizzativa del Panel "I mutamenti degli spazi urbani di fronte 

all'emergenza migranti e alla crisi economica" nell'ambito dei "Convegni scientifici dedicati 

al novantesimo ISTAT. La Società italiana e le grandi crisi economiche 1929 - 2016", 

Roma, 26 novembre 2016. 

- Già membro dell'Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR 

- GEV) (Area Scienze Politiche e Sociali) 2004-2010. 

 

Tra le pubblicazioni si segnalano: 

 

MAZZETTE A. (2021) (a cura di), Droghe e organizzazioni criminali in Sardegna. Letture 

sociologiche ed economiche, FrancoAngeli, Milano. 

MAZZETTE A., SATTA R. (2021) (a cura di), La famigglia in Gallura e Anglona, 

Rubbettino, Soveria Mannelli. 

MAZZETTE A., PULINO D., SPANU S. (2020a), “Quale socialità nelle città dopo 

l’emergenza sanitaria. Riflessioni in progress, a partire da un’indagine on-line” in Nuvolati G., 

Spanu S. (a cura di), Manifesto dei sociologi e delle sociologhe dell’ambiente e del territorio sulle 

città e le aree naturali del dopo Covid-19, Ledizioni, Milano.  

MAZZETTE A., PULINO D., SPANU S. (2020b), “Sicurezza e fiducia al tempo 

dell’emergenza. Alcuni risultati di una ricerca on-line, in AA.VV., Il carcere al tempo del 

coronavirus, Associazione Antigone, Roma. 

MAZZETTE A., SPANU S. (ED.) (2020), “Cambiamenti d’uso delle città tra turismo e 

politiche di rigenerazione: il caso delle abitazioni temporanee”, Sociologia urbana e rurale, n. 122 

(in corso di pubblicazione, pp. 145.160. 

MAZZETTE A., SPANU S. (ED.) (2020), Sassari. Tra declino e un futuro possibile, 

Rubbettino, Soveria Mannelli 

MAZZETTE A. (ED.) (2019), Dualismo in Sardegna. Il caso della criminalità, 

FrancoAngeli, Milano. 

 MAZZETTE A. (2018), “Il diritto alla città, cinquant’anni dopo: il ruolo della sociologia 

urbana”, in Sociologia urbana e rurale, n. 115, pp. 38-56. 

 MAZZETTE A., SPANU S. (2017), Public Spaces and Urban Changes: the Italian Case, in 

Bukowski A., Frysztacki K., Smagacz-Poziemska M. (eds.) “Re- Imagining the City: Municipality 

and Urbanity Today from a Sociological Perspective”, Krakow Jagiellonian University Press, 

Krakow, pp. 209-222; 

 MAZZETTE A. (2017),“Fragilità del governo del territorio: tra assetti istituzionali, approcci 

teorici e pratiche sociali”, in “Sociologia urbana e rurale”, 114, Franco Angeli; 

 MAZZETTE A., SPANU S. (2016), Alla ricerca della sicurezza totale negli spazi urbani: 

due studi di caso in “Sociologia urbana e rurale”, 110/2016, Franco Angeli, Milano, pp. 129-145, 

ISSN 0392-4939; 

 MAZZETTE A., PULINO D. (2016), Gli attentati in Sardegna. Scena e retroscena della 

violenza, CUEC, Cagliari; 



 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, ISBN 978-80-7330-272-6; 

 MAZZETTE A., SPANU S. (2015), Forme di uso illegale del territorio. Il caso delle 

coltivazioni di cannabis in Sardegna in “Sociologia urbana e rurale”, 108/2015, Franco Angeli, pp. 

117-135, ISSN 0392-4939; 

 MAZZETTE A., SPANU S. (2015), Sustainable Development as a Challenge for Cities in 

the 21st Century: lesson learned from the City of Freiburg, in Scienze del territorio, vol. 3, 

ISSN2284-242X 

 MAZZETTE A (2014), Public Spaces between the need of Safety and Privatization: a 

research on Italian cities, in Sociologia Urbana e Rurale, 105, pp. 129-154, DOI: 

10.3280/SUR2014-105009  

 MAZZETTE A. (2013), Città mediterranee ed effetti controversi del turismo. Il caso di 

Roma. In AA.VV. (a cura di), Tidore C. Città mediterranee nello spazio globale. Mobilità turistica 

tra crisi e mutamento, pp. 69-95, Franco Angeli, Milano, ISBN: 978-88-20456153; 

 MAZZETTE A (2011). Governo del territorio tra regole e usi privati. Prolegomeni. In: Id. 

Esperienze di governo del territorio. p. 3-55, ISBN:978-88-420-9728-0 

MAZZETTE A (2010). “Spazi pubblici e vita collettiva”, in Magnier A., Vicarelli G.  (a 

cura di), Mosaico Italia. Lo stato del Paese agli inizi del XXI secolo, pp. 116-121, FrancoAngeli, 

Milano. 

 MAZZETTE A (2009). Culture di governo e pratiche urbane a Milano. In Bovone L., 

Ruggerone L. Quartieri in bilico. Periferie milanesi a confronto. p. 75-99, Bruno Mondadori 

Milano. 

MAZZETTE A (2009) (a cura di), Estranee in città. A casa, nelle strade, nei luoghi di 

studio e di lavoro, FrancoAngeli, Milano. 

 MAZZETTE A. (2008), “Il turismo in Sardegna e il consumo del territorio. Problemi di 

government e governance”, in Savelli A., Spazio turistico e società globale, Franco Angeli, Milano. 

 MAZZETTE A., SGROI E. (2007), Metropoli consumata, Franco Angeli, Milano. 

 MAZZETTE A. (2006), La sicurezza urbana come fattore di inclusione e di esclusione dalle 

risorse della città. Städtische Sicherheit al Faktor der Inklusion und Exklusion in Bezug auf die 

Ressourcen der Stadt. in Annali di Sociologia, vol. 16, pp. 281-300. 

 MAZZETTE A. (2006) (a cura di), L’urbanità delle donne. Creare, faticare, governare ed 

altro, Franco Angeli, Milano.  


