FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Stefano Alberto Tedde

Indirizzo

Via Sardegna 47, Sassari

Telefono

3288219822

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Residenza

stefalbtedde.archivio@gmail.com
Italiana
Sassari, 26 dicembre 1977
Via Sardegna 47 Sassari

ESPERIENZA
LAVORATIVA
• 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

Maggio 2017- Marzo 2018
IAL Innovazione, Apprendimento, Lavoro SARDEGNA
Via Eligio Perucca, 1 - 09030 Elmas (CA)
S.r.l. Impresa Sociale
Docente a contratto
Docente a contratto delle materie: Storia della scrittura, del libro e delle tecniche di
produzione libraria; Storia delle biblioteche; Storia e tecnologia dei materiali a supporto della
scrittura nel corso di formazione per Tecnico della gestione, selezione e catalogazione del
patrimonio librario e documentario (02/10188, prov. Di Sassari)
Luglio 2016- in corso
Numera. Sistemi e informatica

S.p.A.
Responsabile della “funzione archivistica” (Conservazione e trattamento del documento digitale)
Definizione e gestione del processo di conservazione, incluse le modalità di trasferimento da
parte dell’ente produttore, di acquisizione, verifica di integrità e descrizione archivistica dei
documenti e delle aggregazioni documentali trasferiti, di esibizione, di accesso e fruizione del
patrimonio documentario e informativo conservato;
Definizione del set di metadati di conservazione dei documenti e dei fascicoli informatici;
Collaborazione con l’ente produttore ai fini del trasferimento in conservazione e della documentazione
25 maggio 2015 – 31 dicembre 2016
Ati – Ifras (via Delle Miniere, 2, Z.I. 09030 ELMAS CA )
Parco Naturale Regionale di Porto Conte
(Loc. Tramariglio SP. 55, 44, 07041 Alghero, SS)
S.p.A.
Archivista
Coordinatore delle attività archivistiche volte al riordino dell'Archivio dell'ex colonia penale di
Tramariglio
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Responsabile del coordinamento del Gruppo di lavoro per le attività archivistiche volte al riordino
dell'Archivio dell'ex colonia penale di Tramariglio – II fase
Definizione e gestione del processo di conservazione, incluse le modalità di trasferimento da
parte dell’ente produttore, di acquisizione, verifica di integrità e descrizione archivistica dei
documenti e delle aggregazioni documentali trasferiti, di esibizione, di accesso e fruizione del
patrimonio documentario e informativo conservato;
Definizione del set di metadati di conservazione dei documenti e dei fascicoli informatici;
Collaborazione con l’ente produttore ai fini del trasferimento in conservazione, della
documentazione
27 ottobre 2014 – 31 dicembre 2014
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari
(via Roma 74, 07100, Sassari)
Ente pubblico
Collaboratore Archivistico
Responsabile del coordinamento del Gruppo di Lavoro per la prosecuzione dei lavori di riordino
dell'archivio storico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari
Definizione e gestione del processo di conservazione, incluse le modalità di trasferimento da
parte dell’ente produttore, di acquisizione, verifica di integrità e descrizione archivistica dei
documenti e delle aggregazioni documentali trasferiti, di esibizione, di accesso e fruizione del
patrimonio documentario e informativo conservato;
Definizione del set di metadati di conservazione dei documenti e dei fascicoli informatici;
Collaborazione con l’ente produttore ai fini del trasferimento in conservazione, della
documentazione
22 gennaio 2014 – 23 settembre 2014
Consorzio Andalas de Amistade
(Via IV novembre, 23 – 07039 Valledoria, SS)
Parco Naturale Regionale di Porto Conte
(Loc. Tramariglio SP. 55, 44, 07041 Alghero, SS)
In collaborazione con:
Casa Circondariale di Sassari
(Via Roma n. 51 - attualmente Loc. Bancali, SS)
Archivio di Stato di Sassari
(Via Angioy, n. 1)
Cooperativa Sociale
Coordinatore Archivistico
Coordinatore delle attività archivistiche volte al riordino dell'Archivio dell'ex colonia penale di
Tramariglio
25 ottobre 2013 – 1 marzo 2014
Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni
Via Maddalena 35, Sassari
Istituto di Ricerca
Ricercatore
Ricerca effettuata presso l'Archivio di Stato di Sassari. Progetto Sardos in sa gherra europea (Sardi
nella grande guerra) relativa ai ruoli matricolari dei militari impegnati nel primo conflitto mondiale.
17 settembre 2013- 3 dicembre 2013
Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni
Via Maddalena 35, Sassari
Istituto di Ricerca
Docente
Insegnamento di Storia della Sardegna in età medioevale e moderna nel corso in lingua sarda
organizzato dall'Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni.
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05 marzo 2012 -05 giugno 2013
Cooperativa Sociale ONLUS DigitAbile;
(Via E. Mattei 68,70,74. 09170 Oristano, OR).
Parco Naturale Regionale di Porto Conte
(Loc. Tramariglio SP. 55, 44, 07041 Alghero, SS)
In collaborazione con:
Casa Circondariale di Sassari
(Via Roma n. 51 - attualmente Loc. Bancali, SS)
Archivio di Stato di Sassari
(Via Angioy, n. 1)
Cooperativa Sociale
Docente e Collaboratore archivistico
Docente nel corso di formazione rivolto a n. 7 unità lavorative svantaggiate (detenuti)
Collaboratore al Riordino archivistico
Coordinatore allestimento “Museo della memoria penitenziaria ex colonia penale Tramariglio”
20 settembre 2012-24 novembre 2012
Fondazione Figlie di Maria
(Via L. Rolando, n. 3, Sassari)
Scuole Paritarie
Collaborazione
Attività di studio e ricerca propedeutica alla mostra storico - documentaria “1812 – 2012 Istituto Figlie di
Maria. Una lunga storia... Quale futuro?”
Allestimento, fruizione e promozione della mostra.
25 luglio 2011-2 dicembre 2011
Comune di Muros (centro capofila), comuni di Cargeghe, Tissi, Uri. Usini. Patrocinio del Ministero della
Gioventù, A.N.C.I., Università degli Studi di Sassari, Provincia di SassariComune
Borsa lavoro
Progetto “Coolturistika- la cultura in chiave turistica” promosso dai comuni di Cargeghe, Muros, Tissi,
Uri, Usini (Prov. SS) con una borsa-lavoro finanziata dall’A.N.C.I. per la valorizzazione del territorio dei
cinque comuni aderenti al progetto.
Attività di studio e ricerca finalizzata alla valorizzazione dei comuni (realizzazione di un portale web,
allestimento, fruizione e promozione della mostra sui territori dei comuni coinvolti, didattica e
divulgazione presso le scuole elementari
dei comuni coinvolti. (Si veda il sito
http://www.coolturistika.it/)
Settembre 2011
Archivio di Stato; Comune di Bessude; Pro Loco di Bessude; Unione dei Comuni del Meilogu.

Archivio; Comune
Ricerca e valorizzazione di Beni Culturali (Giornate Europee del Patrimonio 2011)
Valorizzazione e fruizione di fonti documentarie nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio
2011. Presentazione del catalogo “Pabilos. La comunità di Bessude alla riscoperta della memoria”
curato dallo scrivente, che raccoglie le schede relative al materiale documentario esposto nella mostra
omonima (vedi punto seguente)
Giugno-Agosto 2011
Archivio di Stato; Comune di Bessude; Pro Loco di Bessude

Archivio; Comune
Ricerca
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Valorizzazione e fruizione di fonti documentarie. Ricerca documentaria inerente la storia di Bessude. Il
lavoro si è articolato attraverso una prima fase di studio documentario su fonti custodite presso
l’Archivio di Stato di Sassari, l’Archivio Storico Diocesano di Sassari, Archivio Parrocchiale di Bessude,
Archivio Storico del Comune di Bessude (XVI-XX sec.). La seconda fase ha visto l’analisi delle fonti
documentarie. Infine l’ultima fase è stata caratterizzata dalla mostra documentaria “Pabilos”: la
comunità di Bessude nel vivere quotidiano” fruibile dal 5 agosto al 30 settembre 2011 presso la sede
museale “Domo de sas Damas”, via Roma, 6, Bessude.
Gennaio-Marzo 2011
Archivio di Stato

Archivio
Ricerca
Ricerca documentaria inerente la storia della donna (secc. XVI-XX) propedeutica alla mostra “Ma…
Donne”, promossa dall’Archivio di Stato di Sassari, patrocinata dalla Provincia di Sassari, Università
degli Studi di Sassari – Facoltà di Lettere e Filosofia, Camera di Commercio di Sassari, Fondazione
Banco di Sardegna, Comune di Bonorva, ospitata presso la pinacoteca Mus’A, (Collegio ex Gesuitico
Canopoleno, Sassari) dal 4 marzo al 2 maggio 2011. L’evento è stato incluso nella XIII settimana della
Cultura 2011, organizzata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali
(Archivio di Stato di Sassari, prot. 166)
Gennaio-giugno 2011
Comune di Uri

Archivio; Comune
Censimento, riordino e inventariazione dell’Archivio Storico Comunale
Coordinamento e supervisione della prima fase dei lavori di censimento, riordino e inventariazione
dell’Archivio Storico Comunale di Uri (SS) e censimento dell’Archivio di Deposito. L’attività è stata
caratterizzata dalla produzione di un censimento archivistico (Storico e Deposito) e da una proposta di
scarto; dalla schedatura materiale di una parte delle serie archivistiche costituenti il fondo.
Luglio-Agosto 2010
Ministero per i beni e le Attività Culturali (Archivio di Stato di Sassari); Comune di Olmedo (SS)

Archivio; Comune
Ricerca, Studio, Valorizzazione di Beni Culturali Archivistici
Studio e regesti di documenti (sec. XVIII-XX) provenienti dai differenti fondi archivistici custoditi presso
l’Archivio di Stato di Sassari sulla storia della comunità di Olmedo (SS). L’attività è stata promossa
nell’ambito della Manifestazione “Olmedo Produce 2010”, e si è concretizzata nella mostra “I Mestieri
scomparsi e la vita quotidiana nel villaggio di Olmedo, attraverso le Fonti Documentarie, Archeologiche
e Orali” (4-5 settembre 2010)
Marzo-aprile 2010
Ministero per i beni e le Attività Culturali (Archivio di Stato di Sassari); Comune di Ardara (SS)

Archivio; Comune
Ricerca, Studio, Valorizzazione di Beni Culturali Archivistici
Studio e regesti di documenti (sec. XVIII-XX) provenienti dai differenti fondi archivistici custoditi presso
l’Archivio di Stato di Sassari sulla storia della comunità di Ardara (SS). L’attività è stata promossa
nell’ambito della XII Settimana della Cultura, e si è concretizzata nella mostra “Ardara e la sua gente
nel vivere quotidiano (16-25 aprile 2010)
Marzo-aprile 2010
Ministero per i beni e le Attività Culturali (Archivio di Stato di Sassari); Comune di Nughedu San Nicolo
(SS)
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Archivio; Comune
Ricerca, Studio, Valorizzazione di Beni Culturali Archivistici
Studio e regesti di documenti (sec. XIX-XX) provenienti dai differenti fondi archivistici custoditi presso
l’Archivio di Stato di Sassari sulla storia della comunità di Nughedu San Nicolo (SS). L’attività è stata
promossa nell’ambito della XII Settimana della Cultura, e si è concretizzata nella mostra “Nughedu e la
sua gente nel vivere quotidiano (16-25 aprile 2010, successivamente prorogata al 31 luglio 2010)
20-22 aprile 2006
Comune di Ardara

Comune
Collaboratore
Attività di collaborazione agli scavi archeologici presso l’Area del Palazzo Giudicale di Ardara (Lotto
aprile-giugno 2006, sotto la direzione della d.ssa Paola Basoli della Soprintendenza Archeologica per
le provincie di Sassari e Nuoro e dell’archeologa d.ssa Laura Biccone
12-05-2005-10-06-2005
Comune di Ardara

Collaboratore
Censimento dei beni Archeologici del Comune di Ardara in collaborazione con la con la d.ssa Paola
Basoli ed i tecnici della Soprintendenza Archeologica per le provincie di Sassari e Nuoro. L’attività si è
svolta con sopralluoghi nel territorio per vagliare la presenza di strutture monumentali note in
letteratura o inedite, mappatura e posizionamento dei siti tramite GPS; elaborazione di schede
contenenti le indicazioni generali del monumento e costituzione di una esaustiva bibliografia in materia.
L’attività si è conclusa con la realizzazione di una adeguata documentazione fotografica e la stesura di
schede descrittive per ogni monumento (sia in formato cartaceo che in CD).

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

29-03-2004-10-06-2004
Comune di Ardara- Impresa Dottor Mario Ticca S.r.l

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

14-04-1999-15-10-1999
Comune di Ardara

Comune
Collaboratore
Collaboratore agli scavi archeologici presso l’area del Palazzo Giudicale di Ardara (Lotto febbraiogiugno 2004), sotto la direzione della d.ssa Paola Basoli della Soprintendenza Archeologica per le
provincie di Sassari e Nuoro e dell’archeologa d.ssa Laura Biccone

Comune
Collaboratore
Esperienza lavorativa presso il Comune di Ardara come collaboratore archivistico nell’ambito del
progetto ‘Ardara Giudicale’, avente come obbiettivi il riordino e la relativa costituzione dell’Archivio
Storico. Il progetto è stato seguito dalla Sovrintendenza Archivistica di Cagliari e dal Comune di Ardara,
(assunzione VI livello, all’interno dei L.S.U. D. L.vo n. 468/97 per 6 mesi, 20 ore settimanali, più 62 ore
integrative divise nell’arco dei 6 mesi)

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

Ottobre 2015
BIBLIOTECA DI SARDEGNA

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

Febbraio 2017
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

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

Catalogazione di Bandi, Manifesti, fogli volanti. Seminario di 6 ore tenuto dalla d.ssa Emanuela
Grillo (Università degli studi di Roma La Sapienza)

Laurea Magistrale in Scienze EtnoAntropologiche, Ambientali e Archivistico / Librarie (curriculum
Archivistico/Librario).
Tesi in Storia Medievale (Dip. Di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione)
Titolo Informatica e fonti medievali. Informatizzazione del condaghe di san Michele di Salvennor.
Banca dati antroponimica. Relatore. Prof. G. Meloni, Correlatore. Prof. A. Soddu
Votazione 110/110 Lode
Febbraio 2009
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Laurea I liv. conseguita presso l’Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Lettere e Filosofia,
corso di Scienze dei Beni Culturali, Curriculum Archivistico/Librario
Tesi in Storia Medioevale
Titolo La iscolca di Sassari. L’estensione della giurisdizione comunale alla luce degli Statuti.
Relatore. Prof. A. Soddu, Controrelatore. Dr.ssa L. Biccone
Votazione 110/110 Lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

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

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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SPAGNOLO
Buono
Buono
Buono

CONOSCENZA DI BASE DEI PROGRAMMI:

MICROSOFT WORD,POWER POINT, EXCEL, ACCESS;

CONOSCENZA DI SOFTWARE OPEN SOURCE (OPEN WRITER, IMPRESS); CONOSCENZA SOFTWARE DI
ARCHIVIAZIONE ( ACCESS, FILEMAKER, SESAMO); CONOSCENZA DI PROGRAMMI GESTIONE IMMAGINI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Altre esperienze
Febbraio 2015
Collaborazione con Rai Radio 3 per il format documentaristico “Tre Soldi” (co-scrittura con la regista
Daria Corrias) relativo alla storia della colonia penale di Tramariglio. Il documentario dal titolo Un
Archivio salvato. Il lavoro dei detenuti a Tramariglio, trasmesso dal 16 al 20 febbraio 2015, è
scaricabile tramite podcast al sito www.3soldi.rai.it.
Settembre 2015
L'audio documentario è stato vincitore della sesta edizione del PREMIO MARCO ROSSI Raccontare il
lavoro (organizzato da Radio Articolo1 col patrocinio della FNSI (Federazione Nazionale Stampa
italiana) – Sez. b - Reportages, documentari e inchieste della durata superiore ai 5 minuti).
Giugno-Luglio 2013
Allestimento del museo della memoria della casa di lavoro all'aperto “G. Tomasiello”.
Ricerca e coordinamento scientifico, promozione, valorizzazione e fruizione del percorso museale
ipertestuale presso la Casa del Parco, Parco Naturale Regionale di Porto Conte, Alghero (SS).
Si veda il sito del Parco http://www.parcodiportoconte.it/storia-colonia-penale.aspx?ver=it
3 Ottobre 2010.
Collaborazione alla mostra organizzata Biblioteca Universitaria di Sassari (Ministero per i Beni e le
Attività Culturali) “Domenica di carta. Archivi e Biblioteche si raccontano Immagini della Sardegna nei
racconti dei viaggiatori (sec. XVII-XX)”.
Gennaio-marzo 2010
Tirocinio Professionale per la durata di 150 ore complessive presso la Camera di Commercio, Industria
e Artigianato di Sassari (Tutor Referente dell’ente: D.ssa Paola Giagu, Tutor dell’Università: Prof.
Angelo Ammirati). L’attività si è svolta presso l’Archivio storico dell’ente, ed ha avuto come oggetto
l’inventariazione del fondo U. P. I. C. A. (soppresso Ufficio provinciale industria commercio e
artigianato, archivio aggregato a quello della C. C. I. A. A). .
Febbraio-Maggio 2008
Tirocinio Professionale per la durata di 250 ore complessive presso la Soprintendenza al Patrimonio
Storico Artistico della Sardegna, sede operativa di Sassari (tutor referente D.ssa Alma Cristina Casula;
tutor dell’Università prof. Aldo Sari). Attività di ricerca documentaria presso Archivi e Biblioteche
inerenti movimenti Artistici, singoli Artisti, opere d’Arte. Collaborazione all’allestimento della prima
sezione della pinacoteca MUS’A, (Museo Sassari Arte). Sono state eseguite ricerche bibliografiche per
contribuire alla stesura delle schede relative ad alcune opere d’arte di proprietà del F.E.C., il Fondo
degli Edifici di Culto appartenente al Ministero dell’Interno, nell’ambito della mostra presso Palazzo
Ruspoli (Fondazione Memmo), prevista dal 1 luglio al 10 settembre 2008 dal titolo «Fiamminghi e altri
Maestri. Gli Artisti stranieri nel patrimonio del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno »
Novembre 2005-novembre 2008
Carica di Ispettore Archeologico Onorario per il comune di Ardara (SS) Nomina con decreto
Ministeriale del 23 11 2005, in rif. all’art. 51 della legge 27 giugno 1907, n. 386.
Marzo-aprile 2003
Collaborazione alla realizzazione del CD-Rom Il Regno di Torres-in regno qui dicitur Ardar, (Direzione
Scientifica Prof. Giuseppe Meloni, cura dell’opera del dott. Franco G. R. Campus) patrocinato dalla
Comunità Montana n. VI e realizzato dalla Consulmedia srl di Oristano (2004). Il CD-Rom è supporto
virtuale al museo multimediale della storia giudicale di Ardara.

PARTECIPAZIONI A CONVEGNI

Luglio-settembre 2009
Guida turistica presso la basilica di Nostra Signora del Regno- Ardara (SS)
11 novembre 2017 Biblioteca universitaria, Cagliari. Convegno Giornate di Museologia medica. La
pubblicità medica: forme di comunicazione di interesse artistico e museo logico nelle collezioni
pubbliche e private (Convegno organizzato dalla Società italiana di Storia della Medicina). Relazione
dal titolo Dalla «réclame» al delitto. Alcuni casi di avvelenamenti con misture, sostanze letali e
panacee nei fondi penali dell’Archivio di Stato di Sassari
18 marzo 2016 Ardara (SS). Convegno Nuova luce sul Retablo. Inaugurazione del nuovo impianto di
illuminazione del Retablo Maggiore organizzato dal Comune di Ardara e Diocesi di Ozieri. Relazione
dal titolo: Georgiana Goddard King: un'americana ad Ardara (1923)
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25 settembre 2015 Ardara (SS). Convegno ll Retablo maggiore di Ardara – 500 anni di storia, arte,
fede” organizzato dal Comune di Ardara e Diocesi di Ozieri. Relazione dal titolo: “Ornat de insigne
pintura. Il Retablo maggiore di Ardara descritto nelle visite pastorali (sec. XVI – XX)”.
20 settembre 2014 Sassari. Convegno “La Colonia Penale di Tramariglio. Memorie di vita carceraria”,
organizzato dall'Archivio di Stato di Sassari nell'ambito della 31 a Giornate Europee del Patrimonio
2014.
Relazione dal titolo: L'archivio della casa di lavoro all'aperto. Esperienze di riordino archivistico.
28 aprile 2014 Torralba (SS). Convegno "In sos logos de Angioy: Istùdios, chircas, testimonias, logos a
giru de Giuanne Maria Angioy dae sos tempos suos a oe, pro sa tzelebratzione de sa Die de sa
Sardigna", organizzato dall'Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni nei comuni di Torralba e Bono
(SS). Relazione dal titolo: Sos autos de poderes generales e istrumentos de unione (Gli atti notarili di
Poderes Generales e gli Strumenti d'Unione).
12 aprile 2014 Casa circondariale “G. Bacchiddu”, Bancali, Sassari. Convegno “La Colonia Penale di
Tramariglio. Memorie di vita carceraria”. Convegno organizzato dalla Casa Circondariale di Sassari,
Parco Naturale Regionale di Porto Conte, Archivio di Stato di Sassari.
Relazione dal titolo. La colonia penale di Tramariglio. Storia e archivio in 21 punti sinottici.
16 dicembre 2012 Mara. Convegno Sos Condaghes, primos siddados de sa limba sarda ((in
collaborazione con l'Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni ed il Comune di Mara).
Relazione dal titolo: Mara. Testimonianze attraverso la lettura dei condaghes.
24 novembre 2012 Sassari. Convegno “1812 – 2012 Istituto Figlie di Maria. Una lunga storia... Quale
futuro?
Relazione dal titolo: L’infanzia abbandonata in Sardegna ai primi dell’800. Note preliminari,
20 ottobre 2012, Putifigari. Convegno Istòria de sa Baronia de Potuvigàri, Storia della Baronia di
Putifigari (in collaborazione con l'Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni ed il Comune di Putifigari).
Presentazione del volume Istòria de sa Baronia de Potuvigàri, Storia della Baronia di Putifigari.
Relazione dal titolo: Putifigari. Appunti per la storia del paese (sec. XIV-XIX).
7 marzo 2012, Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e artigianato, Sassari. Convegno I
toponimi dell'agro sassarese attraverso la lettura degli Statuti. Convegno promosso da Italia Nostra
2 dicembre 2011, Muros. Presentazione del Progetto Coolturistica, la cultura in chiave turistica. Rete
cullturale e turistica dei comuni del Coros – Figulinas (in collaborazione con l' A.N.C.I. ed i comuni di
Cargeghe, Muros, Tissi, Uri, Usini.
5 novembre 2011, Putifigari. Convegno Istòria de sa Baronia de Potuvigàri, Storia della Baronia di
Putifigari (in collaborazione con l'Istituto di Studi e Ricerche Camillo Bellieni ed il Comune di Putifigari).
Relazione dal titolo: Putifigari. Appunti per la storia del paese (sec. XIV-XIX)
28 aprile 2011, Ardara. Convegno Identità sarda e Identità d’Italia. Sa Revòlutzione de su populu sardu
in s’istoria e in sa musica (seculos XVIII-XIX) Organizzato dal Comune di Ardara (soc Coop. Ardara
Omnia- Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Storia) con il patrocinio della Regione
Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Pubblica Istruzione, L. R. 44/93 «Sa die de sa Sardigna»
Relazione dal titolo: Una de las mas antigas ciudades de este Reiño: la Comunità di Ardara contro il
Duca dell’Asinara (secoli XVIII-XIX).
2 Ottobre 2010, Ardara. Convegno In regno qui dicitur Ardar Convegno di Studi medievistici sulla Storia
del Giudicato di Torres (sec. Xi-XIII) Organizzato dal Comune di Ardara (soc Coop. Ardara OmniaUniversità degli Studi di Sassari, Dipartimento di Storia). Relazione dal titolo: Ardara e la sua Chiesa
nelle cronache dei viaggiatori del XIX secolo
.
3-8 settembre 2009
Borsa di Studio per la partecipazione al XII Laboratorio Internazionale di Storia Agraria “Economie e
paesaggi della montagna nell’Europa Medioevale e Moderna”, tenutosi a Montalcino (Si) organizzato
dal Centro di Studi per la storia delle campagne e del lavoro contadino (con il coordinamento scientifico
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dell’Università degli Studi di Bologna –Dipartimento di Paleografia e Medievistica, Università degli Studi
di Firenze – Dipartimento di Studi Storici e Geografici, Università degli Studi di Siena –Dipartimento di
Storia, Università degli Studi della Tuscia – Dipartimento di Studi Storici e Artistici, Istituto Storico
Germanico di Roma)
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PUBBLICAZIONI

“Ti sbatto in archivio!” L’esperienza dei detenuti nel recupero degli archivi storici delle colonie penali
della Sardegna, in Salvati con nome. Carcere e rieducazione non violenta: il modello di Gorgona, a
cura di S. Buzzelli e M. Verdone, Torino, G. Giappichelli editore, 2018 (ISBN/EAN 978-88-921-1060-1)
“Ornat de insigne pintura”. Il retablo maggiore di Ardara descritto nelle visite pastorali (secoli XVI-XX),
in Il retablo maggiore di Ardara. 500 anni di arte, storia, fede. Atti del convegno di studi, Ardara 25
settembre 2015, a cura di T. Cabizzosu e D. Mascia, Sassari, Carlo Delfino editore, 2018 (ISBN 97888-9361-083-4)
Da Siligo ad Ardara. Tracce di età giudicale nella tradizione toponomastica, in S. Elia di Monte Santo.
Il primo cenobio benedettino della Sardegna tra storia, arte e devozione popolare, a cura di G. Strinna
e G. Zichi, Sesto Fiorentino (Fi), All’Insegna del Giglio, 2017 (ISBN 978-88-7814-820-8; e-ISBN 97888-7814-821-5)
Dalla «réclame» al delitto. Alcuni casi di avvelenamenti con misture, sostanze letali e panacee nei
fondi penali dell’Archivio di Stato di Sassari, in La pubblicità medica Forme di comunicazione di
interesse artistico e museologico nelle collezioni pubbliche e private. Giornate di Museologia medica
2017 (a cura di M. F. Vardeu), Cagliari, Cuec, 2017 (ISBN 978 88 9386 043 7)
Dalla colonia penale al parco, in G. PEGHIN, G. ZINI, La colonia penale di Porto Conte. Il sistema
carcerario e il restauro dell’architettura moderna in Sardegna (in collaborazione con Vittorio Gazale),
Sassari, Carlo Delfino editore, 2015 (ISBN 978-88-7138-898-4)
Un secolo di “bonifica umana”. Colonie penali e miglioramento fondiario nella Nurra di Alghero 18641962, Sassari, Carlo Delfino editore, 2016 (ISBN 978-88-7138-93 25)
Le carte liberate. Viaggio negli archivi e nei luoghi delle colonie penali della Sardegna (in
collaborazione con Vittorio Gazale), Sassari, Carlo Delfino editore, 2016 (ISBN 978-88-7138-900-4)
Il riordino dell’archivio storico delle colonie penali di Tramariglio e dell’Asinara. Un percorso tra
didattica, storia e formazione degli adulti (in collaborazione con: P. Giorgi, I. Zoppi), in
http://www.indire.it/wp-content/uploads/2016/12/Articolo-Tramariglio_23.12_ire-1.pdf
Un Archivio Salvato. Il lavoro dei detenuti a Tramariglio, audio documentario a cura di DARIA CORRIAS
E STEFANO A. TEDDE (RADIO 3 RAI, trasmissione TRE SOLDI) in www.3soldi.rai.it
Uno straordinario progetto di riscoperta della memoria storica dei luoghi, in Il parco naturale di Porto
Conte, a cura di D. Pala, V. Gazale, G. A. Farris, N. Sechi), Sassari, Carlo Delfino editore, 2015, pp.
111-113, (ISBN 978-88-7138-869-4)
La Colonia Penale di Tramariglio. Il recupero di un archivio penitenziario “dimenticato”, di STEFANO A.
TEDDE in http://www.archivitaliani.it/sito/
La Colonia Penale di Tramariglio. Memorie di vita carceraria, a cura di STEFANO A. TEDDE
Sassari, Carlo Delfino editore, 2014 (ISBN 978-88-7138-730-7)

ET AL.,

Recensione al volume Tutto quello che sai sulla Sardegna è falso, di Omar Onnis, in “Sesuja”, N.S., n.
1, 2013, pp. 73 - 74
Putifigari. Appunti per un profilo Storico, in Istòria de sa Baronia de Potuvigàri (Storia della Baronia di
Putifigari), a cura di M. Pinna, Sassari, Edes, 2011, pp. 13 – 52. (ISBN 978-88-6025-232-6)
Pabilos. La comunità di Bessude alla riscoperta della memoria. Catalogo della Mostra Documentaria,
a cura di STEFANO A. TEDDE, Thiesi, Arti Grafiche, 2011
Ma…Donne. Storie di donne nel vivere e nell’agire quotidiano Catalogo della mostra pittoricadocumentaria (ed. Camera di Commercio Industria e Artigianato di Sassari, 2011). Collaborazione
scientifica alla compilazione delle schede documentarie del catalogo curato dall’A RCHIVIO DI STATO DI
SASSARI
Il matrimonio d'antico regime. Ardara, viaggio tra i documenti d’archivio per sapere come ci si sposava
in passato, in «Voce del Logudoro», a. 59 n. 32, 26 settembre 2010, p. 5
Gli arredi e i paramenti della chiesa di San Nicolas y Miguel di Nughedu (SS), in «Voce del
Logudoro», a. 59 n. 24, 27 giugno 2010, p. 3
La tipologia abitativa ardarese sul sito: Sistema Bibliotecario “Logudoro”-Rivista Multimediale del
Monte Acuto, in
http://www.bibliotechelogudoro.it/riviste/ArticoloVis.asp?idRivista=1&idArticolo=20
Salvator Roig, un ozierese modello di libertà e generosità (XVIII sec.) in «Voce del Logudoro», a. 57 n.
34, 5 ottobre 2008, p. 6
La chiesa di santa Croce di Ardara: fonti edite e inedite, in «Voce del Logudoro», a. 57 n. 33, 28
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settembre 2008, p. 3
San Pietro di Ardara: il declino, l’arte e la fede. Documenti inediti, in «Voce del Logudoro», a. 57 n. 27,
13 luglio 2008, p. 12
I beni di Maria Isabella Scanu, una ricca possidente di Ardara in un inventario del 1799, in «Voce del
Logudoro», a. 57 n. 21, 1 giugno 2008, p. 4
Preghiere, santuari e reliquie: il culto della Madonna nel Medioevo, in «Voce del Logudoro», a. 57 n.
18, 11 maggio 2008, p. 12
Decima settimana della cultura. La pinacoteca di Sassari ospite del Canopoleno, in «Voce del
Logudoro», a. 57 n. 14, 13 aprile 2008, p. 3
La Chiesa sarda nel medioevo. L’importanza dei “Sinodi di Ardara” in «Voce del Logudoro», a. 56 n.
29, 2 settembre 2007, p. 4

1554. Per la prima volta il nome di Ardara su una carta geografica a stampa: l’atlante di Gerardo
Kremer Mercatore in «Voce del Logudoro», a. 55 n. 35, 15 ottobre 2006, p. 3
I moti ardaresi del 1906. Una pagina di storia locale sconosciuta tutta da approfondire, in «Voce del
Logudoro», a. 55 n. 29, 23 luglio 2006, p. 10
“Quelle carrelas di fine ‘800” Un’idea per il centro storico di Ardara per una “nuova” toponomastica
urbana, in «Voce del Logudoro», a. 55 n. 28, 16 luglio 2006, p. 10
Sa die ‘e su nuraghe:un’occasione per visitare i siti archeologici, in «Voce del Logudoro», a. 55 n. 25,
25 giugno 2006, p. 10
Ardara: la bellezza di un pozzo medioevale. Scoperta avvenuta durante i lavori di pavimentazione
urbana, in «Voce del Logudoro», a. 55 n. 20, 28 maggio 2006, p. 3
Censiti i Beni Archeologici del Comune di Ardara, in «Voce del Logudoro», a. 55 n. 6, 19 febbraio 2006, p. 4
Nel 604 moriva il pontefice Gregorio Magno: La Sardegna oggetto costante delle sue cure e
preoccupazioni, in «Voce del Logudoro», a. 54 n. 42, 4 dicembre 2005, p. 3
Il mondo dei Giudicati sardi: la false carte di Arborea su Ardara raccontano…, in «Voce del
Logudoro», a. 54 n. 40, 20 novembre 2005, p. 3
Il pesante cupolone ottocentesco di Nostra Signora del Regno di Ardara, in «Voce del Logudoro», a.
54 n. 35, 16 ottobre 2005, p. 4
Le pioneristiche cronache di John Warre Tyndale: viaggio ottocentesco in un nuraghe ardarese, in
«Voce del Logudoro», a. 54 n. 31, 18 settembre 2005, p. 3
Un frammento di Ardara al XXVIII Convegno sulla ceramica di Savona, in «Voce del Logudoro», a. 54
n. 23, 19 giugno 2005, p. 10
Ritrovamento nei depositi della Soprintendenza ai Beni Monumentali: una stele funebre romana
proveniente da Ardara, in «Voce del Logudoro», a. 54 nn. 27-28, 21-28 agosto 2005, p. 8
Ardara e la sua chiesa nelle guide turistiche tra il 1800 ed il 1900 in «Voce del Logudoro», a. 54 n. 24,
26 giugno 2005, p. 4
La pesca nel Mediterraneo tra il 1300 ed il 1500: conferenza del prof. D’Arienzo nella facoltà di Lettere
e Filosofia dell’Università di Sassari, in «Voce del Logudoro», a. 54 n. 12, 3 aprile 2005, p.5
Memoria dei canti persi nell’oblio del tempo, in «Voce del Logudoro», a. 53 n. 33, 17 ottobre 2004, p.
10
Tecniche costruttive: la tipologia abitativa ardarese. Il castello cava di materiale per le case, in «Voce
del Logudoro», a. 53 n. 29, 19 settembre 2004, p. 3
Il castello giudicale di Ardara: giunti al termine gli scavi nel palazzo dei Giudici di Torres , in «Voce del
Logudoro», a. 53 n. 26, 4 luglio 2004, p. 3
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