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Informazioni personali

Nome / Cognome Antonio Pinna

Indirizzo Via San Giovanni, 19 – 09070 – Norbello (OR).

Telefono 320 1168146

E-Mail suteoricu@tiscali.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 19/09/72

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date da settembre 2007

Mansione o posizione ricoperta Docente  a  tempo  indeterminato  di  materie  letterarie  attualmene  in  servizio  presso  la
Scuola Secondaria di Primo Grado di Ghilarza

Date da giugno 2007 a gennaio 2008

Mansione o posizione ricoperta Attività di ricerca sulla toponomastica presso l'Università degli Studi di Cagliari, cattedra di
Storia  medioevale,  con  borsa  di  studio  della  Regione  Autonoma della  Sardegna  (L.R.
26/1997  art.15).  Ricerca  dal  titolo  La  Parte  Guilcier  dal  Regno di  Arborea  al  Regno di
Sardegna: territorio, luoghi, centri abitati, viabilità,

Date da giugno 2007 a gennaio 2008

Mansione o posizione ricoperta Attività di progettazione e coordinamento all'interno del progetto  La bottega di Antonio
Gramsci,  Il  territorio  e  le  sue  trasformazioni,  comuni  di  Ghilarza,  Abbasanta,  Norbello,
Paulilatino (Or)

Date Dalgiugno 2006 a gennaio 2007

Mansione o posizione ricoperta Attività di progettazione e Operatore culturale/ricercatore all’interno del progetto Maistros,
comuni di Soddì, Aidomaggiore, Bidonì, Sorradile (Or)

Date Da ottobre 2005 al gennaio 2006

Mansione o posizione ricoperta Operatore  Culturale  ed  esperto  informatico per  la  costruzione  di  ipertesti  multimediali
all’interno  del  progetto  L’officina  di  Giuseppe  Dessì,  Letteratura,  cinema  e  territorio
dell’Istituto Agrario Duca degli Abruzzi di Elams (Ca)

Date Da aprile 2005 novembre 2005

Mansione o posizione ricoperta Operatore  culturale  all’interno  del  progetto  Valorizzazione  della  lingua  e  della  cultura
sarda, presso il Comune di Villanova Truschedu (Or)

Date Da novembre 2004 al luglio 2005
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Mansione o posizione ricoperta Attività di progettazione e Operatore culturale/ricercatore all’interno del progetto Zente de
‘idda, presso il Comune di Atzara (Nu)

Date Da  novembre 2003 maggio 2004

Mansione o posizione ricoperta Attività di progettazione e Operatore culturale all’interno del progetto Gramsci, la gente, la
storia, i luoghi, presso il Comune di Ghilarza (Or)

Date Da  ottobre 2003 al giugno 2004

Mansione o posizione ricoperta Operatore  culturale  ed  esperto  informatico  per  la  costruzione  di  ipertesti  multimediali
all’interno dei progetti Le figure magico sacrali della tradizione sarda e I mestieri femminili
tra passato e presente, progetto P.O.N. Misura 7 Azione 7.2/7.3,  presso I.T.S. “Carmelo
Floris” di Gavoi (Nu) in collaborazione con la società ISSA di Cagliari

Date Da ottobre 2003 al marzo 2004

Mansione o posizione ricoperta Operatore  culturale  all’interno del  progetto  L’Ardia  di  Sedilo,  passeggiata  tra  i  ricordi,
presso Comune di Sedilo (Or), in collaborazione con la società ISSA di Cagliari

Date Da  ottobre 2003 al dicembre 2003

Mansione o posizione ricoperta Docente di Cultura popolare nel corso P.O.R. per Guide turistiche, presso Ial Sardegna di
Oristano

Istruzione e formazione

Date 21 aprile 2001 ( anno accademico 1999/2000)

Titolo qualifica Laurea in Lettere Moderne, indirizzo storico, presso l’Università degli Studi di Cagliari, con
votazione 110/110. Tesi di laurea, in Antichità ed istituzioni medioevali, dal titolo: I rapporti
fra i sardi delle Barbagie e quelli del Campidano nel giudicato d’Arborea

Date Da maggio 2001 a luglio 2001

Titolo qualifica Tirocinio formativo, con borsa di studio dell’Università degli Studi di Cagliari, presso la
Fondazione Sardinia  di Cagliari,  per una ricerca su un’importante famiglia  borghese di
Norbello e Ghilarza, dal titolo: I rapporti fra la famiglia Sotgiu e le comunità di Abbasanta,
Ghilarza e Norbello

Date Dal  1 ottobre al 13 ottobre 2001

Titolo qualifica Scuola  superiore  di  storia,  corso  residenziale  sul  tema:  Conflitti,  forme  e  valori  della
politica  nella  storia  d’Europa,  a  cura  di  IMES  Catania,  Consorzio  per  la  gestione  e
l’istituzione di corsi universitari a Caltanissetta, rivista Storica 
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Pubblicazioni

 In  fase di  pubblicazione.  La  Parte  Guilcier  dal  Regno di  Arborea al  Regno di
Sardegna: territorio, luoghi, centri abitati, viabilità.

 Maistros,  I  saperi,  la  società,  i  valori  tra  passato  e  presente  nelle  piccole
comunità dell'interno, a cura di A. Pinna, Ghilarza 2006.

 Norguillo e Domos novas, aspetti di vita medioevale,  in Norbello e Domusnovas:
appunti di vita comunitaria, Dolianova, a cura di J. Armanguè, 2004, pp. 70-113 .

 Popolazioni delle montagne e delle pianure nel giudicato d’Arborea, in Archivio
oristanese, a cura di Maria Grazia Farris, Mogoro, 2003, pp. 65-88.

 Delitti  e  pene  nel  giudicato  d’Arborea, in  «Sardegna  Antica,  culture
mediterranee», Nuoro, giugno 2003, n° 23, pp. 17-21.

 Società  ed  economia  nella  Bonarcado  medioevale,  in  Bonarcado  Antica,
Giacobbe Manca, a cura di Pro loco Bonarcado e CSCM di Nuoro, Nuoro, 2002.

 Santa Maria de Bonarcatu, in «Sardegna Antica, culture mediterranee», Nuoro,
giugno 2002, n° 21, pp. 26-29.

 Il castelliere arborense nel confine settentrionale, in Castelli in Sardegna, a cura
di Sara Chirra, Oristano, giugno 2002, pp. 17-38.

 La festa di Sant’Antonio nei paesi del centro Sardegna: Sa Tuva, in «Quaderni
Oristanesi», Mogoro, marzo 2002, nn° 47/48, pp. 123-128.

 La rete viaria  medioevale nelle  curatorie  di  Guilcier  e Barigadu, in «Sardegna
Antica, culture mediterranee», Nuoro, dicembre 2001, n° 20, pp. 15-21.

 Meteore,  in  Breve  storia  dell’associazionismo  a  Ghilarza,  a  cura  del  Circolo
scacchistico, Ghilarza, 2001, pp.195-205.

 Pastori e contadini: odio o amore?, in «Vita Nostra», Oristano, domenica 8 luglio
2001, n° 28, p. 19. 

 Pianura e montagna in conflitto, in «Vita Nostra», Oristano, domenica 15 luglio
2001, n° 29, p. 19. 

 Foc y festa a Sardenya, in «Arnica» (Revista del Consell  Cultural de les Valls
d’Aneu, Catalunya), Esterri d’Aneu, giugno 2001, n° 49, pp. 81-82.

Partecipazione a convegni e seminari

data Ardauli 12/03/2016

 Partecipazione  al  corso  di  Storia  della  Sardegna con  una
comunicazione dal titolo Il Giudicato d'Arborea a cura dell'associazione
Pro Loco Ardauli

data Ardauli 09/06/2014

 Comunicazione dal titolo  Peppino Mereu, su poeta de sa comunidade
presso  conferenza  su  Sa  die  de  sa  Sardigna  a  cura  dell'Istituto
Comprensivo Samugheo, progetto Sa die de sa Sardigna

data Ardauli 30/04/2013

 Comunicazione  dal  titolo  Pissenti  Sulis,  un  omine  de  sa  sarda
rivolutzione  presso  conferenza  su  Sa  die  de  sa  Sardigna  a  cura
dell'Istituto Comprensivo Samugheo, progetto Sa die de sa Sardigna

data Lodine 28/04/13

 Comunicazione dal  titolo  Sa die  de sa Sardigna  in  occasione  della
conferenza  sugli  avvenimenti  del  Triennio  rivoluzionario a  cura
dell'associazione Malik.

data Dorgali Novembre 2008, marzo 2009
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 Ciclo  di  conferenze  denominate  Il  medioevo  presso  Università  della
Terza età di Dorgali 

data Solarussa, 11 maggio 2002

 Partecipazione alla  conferenza denominata “La resistenza raccontata
da Fenoglio”, presso l’aula consiliare del comune di Solarussa con una
relazione dal titolo  La Resistenza in Italia, i  sardi nella Resistenza, a
cura dell’amministrazione comunale di Solarussa.

data 10 aprile 2002 /  23 aprile 2002

 Partecipazione al ciclo di conferenze denominate “La diada e Sa die de
sa Sardigna”, presso il  Liceo scientifico Mariano IV di Ghilarza 10/23
aprile,  con due comunicazioni  dal  titolo  La Sardegna nella guerra di
successione  spagnola e  La  figura  di  Giò  Maria  Angioy  nel  triennio
rivoluzionario, a cura del Liceo scientifico di Ghilarza.

data Bonarcado 08/12/01

 Partecipazione alle giornate denominate “Conferente di Archeostoria”,
Bonarcado 1–15 dicembre 2001, con la comunicazione dal titolo Santa
Maria di Bonarcado e i Camaldolesi nel giudicato d’Arborea, a cura del
gruppo  archeologico  di  Bonarcado  e  del  Centro  Studi  Culture
Mediterranee.

data Bagà (Barcellona) 17/11/01

 Partecipazione alle giornate sul simbolismo e gli  usi festivi del fuoco,
denominate “La Fia-faia i les festes del foc”, Bagà (Barcellona) 17-18
novembre  2001,  con  una  comunicazione  elaborata  con  la  collega
Cristiana Pili dal titolo Una festa de foc a Sardenya: la «Tuva», a cura
dell’associazione medioevale di Bagà.

data Alghero 31 marzo – 1 aprile 2000

 Partecipazione al III Simposio di Etnopoetica, celebrato presso Alghero,
nei giorni  31 marzo – 1 aprile 2000, con la comunicazione dal titolo:
Acqua  e  religiosità  nella  cultura  nuragica,  a  cura  de  l’Arxiu  de
Tradicions.

Capacità e competenze personali

Madrelingua Italiano, Sardo

Altre lingueFrancese
Indicare lingua (es. Inglese) Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione orale

A1 Utente 
base

A1 Utente 
base

A1 Utente 
base

A1 Utente 
base

A1 Utente 
base

Altre lingueSpagnolo
Indicare lingua (es. Inglese) Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione orale

A1 Utente 
base

A1 Utente 
base

A1 Utente 
base

A1 Utente 
base

A1 Utente 
base
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Altre lingueCatalano
Indicare lingua (es. Inglese) Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione 
orale

Produzione orale

B1 Utente 
autonom
o

B1 Utente 
autonom
o

B1 Utente 
autonom
o

B1 Utente 
autonomo

B1 Utente 
autonom
o

Capacità e competenze sociali Personalità dinamica, con propensione al lavoro di gruppo e più in particolare ai contatti
umani. Interessato a tutto ciò che riguarda la ricerca e la divulgazione nel campo storico,
letterario, culturale e linguistico con particolare riferimento alle culture regionali e locali.

Capacità e competenze organizzative Capacità di lavorare in gruppo, propensione alla risoluzione dei conflitti

Capacità e competenze tecniche Sufficiente conoscenza dell’uso del Pc, degli applicativi più diffusi (Word, Excel, Power
Point, Open Office, Libre Office) e del programma Front Page.
Familiarità col mondo di Internet.

Patente Automobilistica - patente B

Ulteriori informazioni Sindaco del Comune di Norbello dal 2010 al 2015. Consigliere comunale da
quattro  legislature.  Attività  di  progettazione  in  lingua  italiana  e  sarda  del
progetto S’istoria, sos amentos, ai sensi della Legge Regionale n° 26 del 1997,
per l’annualità 2004. Attività di progettazione per il progetto Su sardu in domo
mea e……in sa domo comunale,  ai sensi della Legge n 482 del 1999, per
l’annualità  2004.  Ideazione  e  progettazione  del  laboratorio  Esperienze  a
confronto.  Incontri  fra  giovani  e  anziani  utilizzando  il  sardo  come  lingua
veicolare.
Socio fondatore e componente del consiglio direttivo dell’associazione Malik,
Indentità culturale e multiculturalità.
Impegno in varie associazioni operanti nel campo delle tradizioni popolari e,
più in generale, culturale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo n° 196 del 
30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma Firmare il curriculum in questo campo
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	Tirocinio formativo, con borsa di studio dell’Università degli Studi di Cagliari, presso la Fondazione Sardinia di Cagliari, per una ricerca su un’importante famiglia borghese di Norbello e Ghilarza, dal titolo: I rapporti fra la famiglia Sotgiu e le comunità di Abbasanta, Ghilarza e Norbello

