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Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed 

integrazioni;  

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove 

disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);  

Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in 

materia, dichiara sotto la propria responsabilità:  

che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum 

comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica 

corrisponde a verità 

 

 

DOTTORATO DI RICERCA in Agrometeorologia ed Ecofisiologia dei Sistemi Agrari e 

Forestali  

DAL 17/03/2011 AL 24/02/2015  

Presso Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio  

Argomento della Ricerca: Valutazione del potenziale di sequestro del carbonio forestale nella serie 

di vegetazione Galio-scabri Quercetum ilicis. Il caso studio del Monte Arci – Sardegna centrale.  

Votazione: Eccellente 

La tesi verte sul tema Servizi Ecosistemici delle foreste, nel particolare lo stock di Carbonio 

forestale, sulla base di dati di inventario, con il fine di valutare in termini economici ed ecologici lo 

stock potenziale riferibile a scenari di gestione trentennali per una serie di vegetazione di 

riferimento (Galio scabri – Quercetum ilicis). Con l’ausilio di strumenti GIS è stato possibile 

tradurre in cartografia lo scenario di accumulo di Carbonio per le categorie di bosco quali quelle 

utilizzare nella alla Carta forestale utilizzata (in rifeirmento alla Carta forestale dell’Arci Grighine, 

Regione Autonoma della Sardegna,2012). La tesi è scaricabile al link 

https://www.uniss.it/sites/default/files/ugov_files/36262_CV%20Matilde%20Silvia%20Schirru.pdf 

 

Corso di Environmental GIS 

Il corso organizzato in ambito accademico dalla professoressa Germana Manca, Assistant Professor 

presso la George Mason University,  Boston, e Visiting Professor presso l’Università di Sassari 

Dipartimento di Ingegneria del Territorio, sezione Costruzioni e Infrastrutture, Facoltà di Agraria 

(sede Nuoro),  ha impartito conoscenze di base e avanzate sulle opportunità di analisi ambientale e 

modellizzazione offerte dai GIS.  Il corso, della durata di 40 ore, si è svolto a partire dal 15 luglio al 

https://www.uniss.it/sites/default/files/ugov_files/36262_CV%20Matilde%20Silvia%20Schirru.pdf


28 luglio 2011, presso la sede ospitante la docente. Esame finale sostenuto con profitto e rilascio di 

attestato di frequenza 

Corso di Geographic Information Systems.  

Corso base di formazione sui” Sistemi Informativi Territoriali su piattaforma ESRI ArcGIS 

ArcView 9.3.1”, della durata complessiva di 20 ore, tenutosi presso la sede di Sassari della facoltà 

di Agraria dal 6/07/2011 al 27/07/2011.  A cura di ERA Informatica S.r.l., che ha rilasciato attestato 

di frequenza.  

Corso di perfezionamento “Basi E Applicazioni Gis Per Il Paesaggio”  

Corso di formazione riguardo la cartografia numerica per la costruzione di un sistema informativo a 

base Geografica, basi e applicazioni dei GIS, predisposizione di nuovi tematismi, analisi dei dati e 

creazione delle basi di supporto alla pianificazione ambientale e paesaggistica. Durata complessiva 

16 ore presso Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Sassari, 15-16-29 gennaio 2010. 

Attestato di frequenza a seguito di verifica finale.  

LAUREA SPECIALISTICA in Pianificazione e Gestione dell’Ambiente e del Territorio Rurale 

(54S), conseguita il 12/11/2010 presso Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Agraria 

VOTAZIONE 110/110 

 

LAUREA TRIENNALE in Ingegnera Agraria e Pianificazione del Territorio Rurale (classe 7), 

conseguita il 28/02/2008 presso Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Agraria  

VOTAZIONE 107/110; 

 

PREMI SCIENTIFICI 

First Siena Solution Conference: Sustainable Development Solutions for the Mediterranean, 2013. 

Titolo proposta selezionata: Voluntary market for Natural Capital in Sardinia (It): Payments for 

certified Ecosystem Services between public sellers and private buyers by the Grighine forest. Il 

progetto proposto, che ha preso le mosse da quanto sviluppato nella tesi di dottorato della 

sottoscritta, è stato selezionato all’interno di un contest internazionale di idee e progetti per lo 

sviluppo sostenibile. Nel particolare la proposta in questione ha avuto per oggetto l’ipotesi di un 

mercato locale per i servizi ecosistemici offerti dal bosco demaniale del Monte Grighine (Oristano, 

Sardegna), attraverso l’ipotetica animazione tra le comunità locali “produttrici” di servizi 

ecosistemici e gli stakeholder "a valle" (pianura del Campidano), “consumatrici” di servizi. In 

particolare, il servizio ecosistemico di fissazione del carbonio nella biomassa forestale, insieme 

all'assicurazione della qualità delle acque, la conservazione della biodiversità e il valore ricreativo, 

sono proposti quali offsets per pagamenti di servizi ecosistemici all’interno di un mercato locale 

“volontario”. Il valore aggiunto della proposta consiste nella replicabilità delle buone pratiche in 

altre aree del Mediterraneo, costituendo chance per lo sviluppo economico attraverso la 

remunerazione compensativa di pratiche sostenibili. 

PUBBLICAZIONI 

Schirru M., Dettori S., 2019. Landscape values as non wood forest products: a PPGIS approach for local 

geographies of Ecosystem Services in the valley of Liscia river (Gallura region, Sardinia , IT). POSTER at 
INCREdible workshop “Innovation Networks of Cork, Resins and Edibles in the Mediterranean basin”. Nuoro 
21-22 Novembre 2019 

 



Corona P., Quatrini V., Schirru M., Dettori S., Puletti N., 2019. Towards the economic valuation of 

ecosystem services from cork oak forests in Sardinia (Italy). POSTER at INCREdible workshop “Innovation 

Networks of Cork, Resins and Edibles in the Mediterranean basin”. Nuoro 21-22 Novembre 2019 

 

Corona P, Quatrini V, Schirru M, Dettori S, Puletti N (2018). Towards the economic valuation of 

ecosystem production from cork oak forests in Sardinia (Italy). iForest 11: 660-667. - doi: 

10.3832/ifor2558-011 

 
Schirru  M.,  Canu  S.,  Santona  L.,  Lai  S.  &  Motroni  A.  (2019).  From  Ecosystems  to  Ecosystem  

Services:  A  spatial methodology applied to a case study in Sardinia. In C. Gargiulo & C. Zoppi (Eds.), 

Planning, Nature and Ecosystem Services  (pp. 130-141). Naples: FedOAPress. ISBN: 978-88-6887-054-6, 

doi: 10.6093/978-88-6887-054.6[accessed Nov 25 2019].  

 

Corona P, Quatrini V, Schirru M, Dettori S, Puletti N (2018). Towards the economic valuation of ecosystem 

production from cork oak forests in Sardinia (Italy). iForest 11: 660-667. – doi: 10.3832/ifor2558-011 

[online 2018-10-04]   

 

Dettori S., Lai L., Muru D., Schirru M.S., 2019. Report Atelier Tecnico Didattico Isola dell’Asinara - ISOS 

La cooperazione al cuore del Mediterraneo La coopération au coeur de la Méditerranée. Pp. 35. 

 

AA.VV: 2017. PAESAGGIO POLICOLTURALE DEL MANDROLISAI: I VIGNETI DI ATZARA E 

SORGONO. Dossier di candidatura al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali Storici. Coordinamento 

scientifico Dettori S. Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Sassari  

 

Schirru M., 2017. Opportunità dei Presidi di Protezione Ambientale e di Resilienza Agricola nell'area vasta 

Sassarese. In: La Città e i territori. Idee per un nuovo assetto sociale dei poteri locali in Sardegna. A cura di 

Gianfranco Sabattini. Istituto Gramsci per la Sardegna. Tema Edizioni Cagliari  

 

Schirru M, Dettori S., 2017. Environmental characterization and Cork oak presence by toponyms in Sardinia: 

an ethnoecological approach.POSTER at International Congress on Cork oak Trees and Woodlands , Sassari, 

25-26 May 2017. 

 

Dettori S.,   Filigheddu M.R , Schirru M., 2016. Cultural olive landscape around the royal cities of North 

West Sardinia, Italy in Pungetti G. (Eds), Island Landscapes. An Expression of European Culture. 326 pp, 

Rou ISBN 9781317112006  

 

AA.VV. 2015. Ricerca in Vetrina. Originalità e impatto della ricerca scientifica di dottorandi e dottori di 

ricerca.  Pp 724. Franco Angeli ISBN: 9788891703194    

 

AA.VV. 2016. Ricerca in Vetrina. PhD in Sardinia. Higher Education, Scientific Research and Social 

Capital. Pp 538. Franco Angeli  ISBN: 9788891736635    

 

Dettori S., Filigheddu MR, Deplano G., Schirru M., 2013. Il paesaggio dell'olivo in Sardegna: tradizione e 

innovazione. Illisso Edizioni   

 

Dettori S, Inglese P, Filigheddu M.R., Deplano G, Schirru M., 2012 Olivicoltura multifunzionale e 

paesaggio. vol. 17, p. 1-26, Accademia Nazionale dell'Olivo e dell'Olio, Spoleto (PG)   

 

PARTECIPAZIONE A CONFERENZE INTERNAZIONALI (RECENTI) 

- Schirru M., Motroni A., Santona L., Lai S., Gazale V., 2019. What have we learned on 

Ecosystem Service perceptions and perspectives? Evidences from the Porto Conte Regional Park 

(Sardinia, Italy). Session B5 Mediterranean socio-ecological systems: integration of methodological 

approaches to evaluate ecosystem services’ dynamics. ESP 10 – Ecosystem Service Partnership, 

World Congress, Hannover 21-25 October 2019 



- Schirru M., Deplano, M., Ruiu M. 2017. Land Use Change In A Silvopastoral Cork Oak Savanna In 

Central Sardinia International Congress on Cork oak Trees and Woodlands , Sassari, 25-26th 

of May 2017. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

DAL 1/10/2018 A AL 31/12/2019, Incarico individuale, di tipo intellettuale e di elevata 

professionalità, per lo “Sviluppo comune di sistemi di mappatura e valutazione dei servizi 

ecosistemici derivanti dagli ambienti marino costieri e zone umide”, nell’ambito delle attività 

inerenti il progetto GIREPAM “Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le 

Aree Marine” finanziato dal Programma di Cooperazione Interreg Italia – Francia Marittimo 2014-

2020, CUP E76J16001050007, presso ARPAS Sardegna, per conto de Regione Autonoma della 

Sardegna. 

DAL 15/03 AL 15/10/2019, Attività di consulenza nell’ambito della produzione di indicatori 

ambientali utili alla valutazione dell’efficacia delle misure del PSR Sardegna, in particolare sulla 

stima dell’erosione dei suoli (i12) e dell’accumulo di carbonio organico nei suoli pertinenti le 

aziende agricole aderenti alle misure del Piano di Sviluppo rurale (i.13), per conto di Presso ISRI-

PWC – Interforum - PRIMAIDEA r.t.i. 

Dal 01/02/2018 al 30/07/2018, borsa di ricerca nell’ambito del progetto europeo ISOS – Isole 

Sostenibili, finanziato dal programma INTERREG Italia Francia Marittimo 2014-2020. Le attività 

di cui all’incarico hanno riguardato attività di ricerca scientifica nell’ambito del progetto “Paesaggi 

rurali e processi di produzione agricola nelle piccole isole” per il progetto europeo denominato 

ISOS – ISOle Sostenibili: Réseau d’iles pour le développement durable et la preservation des 

patrimoines”, previsto dal programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 

2014-2020. Nell’ambito della borsa di studio si è inoltre prestata opera nel progetto Paesaggi Rurali 

2, coordinato dal prof Sandro Dettori, coordinatore del gruppo di ricerca Paesaggi Rurali, e prof 

Giuseppe Pulina, Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Sassari, finalizzato alle 

conoscenze preliminari per il disegno del Piano Paesaggistico delle zone interne per la regione 

Sardegna.  

Dal 12/01/2017 al 12/04/2017, contratto occasionale di consulenza scientifica nell’ambito del 

progetto regionale, TENDER 2013 Multifunzionalità delle foreste a quercia da sughero- (Regione 

Autonoma della Sardegna – L.R. n. 7/2007), sotto il coordinamento scientifico del Prof Sandro 

Dettori, presso Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio, Università degli Studi di 

Sassari. Le attività di cui all’incarico hanno avuto l’obiettivo della quantificazione dei Servizi 

Ecosistemici delle foreste di sughera sottoposte a Pianificazione Forestale Particolareggiata 

mediante applicazione del Modello InVEST – integrated valuation of ecosystem services and 

tradeoffs –, mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici per il supporto ai processi decisionali). 

Lo studio ha utilizzato dati di rilievo forestale di archivio e database regionali (fonte Forestas – 

Regione Autonoma della Sardegna).  

Dal 01/11/2013 al 02/07/2015 (32 mesi), assegno di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della 

Natura e del Territorio dell’Università degli Studi di Sassari, per mezzo dell’Assegno di ricerca 

finanziato con le risorse del P.O.R. SARDEGNA F.S.E. 2007-2013 - Obiettivo competitività 

regionale e occupazione, Asse IV Capitale umano, Linea di Attività l.3.1. – Programma Master and 

Back – Avviso Pubblico 2012-2013 – Percorsi di rientro. CODICE FASCICOLO 2013- 



III1.13.432.3 Progetto di ricerca dal titolo "Valutazione potenziale degli Ecosystem services in 

sistemi agroforestali e sistemi agricoli tradizionali in Sardegna”.  

Dal 14/02/2012 al 14/04/2012 presso Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio, 

Università degli Studi di Sassari Conratto di prestazione occasionale per project assistant per il 

progetto ESLAND – European Culture Expressed In Island Landscape (EACEA 2010). Le attività 

inerenti il contratto sono consistite nell’organizzazione delle attività di progetto, attività i ricerca e 

raccolta bibliografica sul tema “paesaggio culturale”, elaborazione reportistica, organizzazione 

convegno e attività di disseminazione,in particolar modo legate al tema storia del paesaggio e 

“landscape toolkit” con caso studio l’isola dell’Asinara (Sardegna, Italia). 

Dal 01/04/2010- al 30/10/2010, contratto di collaborazione professionale occasionale presso 

Ambiente Italia Ricerche – via Carlo Poerio Milano . L’attività, configurata sotto forma di contratto 

a progetto ha visto la candidata coinvolta nel progetto europeo Firesmart - Forest And Land 

Management Options To Prevent Unwanted Forest Fires (FP7- agreement 243840) Le principali 

mansioni sono state la ricerca bibliografica, raccolta database sugli incendi in Sardegna, 

elaborazione di reportistica scientifica e partecipazione alle attività del progetto (kick-off meetings, 

attività di networking), più in generale elementi di progettazione europea. Nell’ambito dello stesso 

progetto la sottoscritta ha inoltre potuto collaborare con AB Studio, del Dr. Forestale Armando 

Buffoni, Via Pergolesi 2, I-20124 Milano. 

STAGES 

Dal 15/04/2015 al 15/07/2015, presso University of Freiburg (D), Chair for Landscape Management 

Tennenbacher Str. 4, 79106 Freiburg - Germany ERASMUS Traineship. Il tirocinio, svolto 

nell’ambito del progetto europeo "HERCULES project - Sustainable Future for Europe's Heritage in 

Cultural Landscapes: Tools for understanding, managing and protecting landscape functions and 

values" (FP7, agreement 603447), ha avuto come focus lo sviluppo di conoscenze teoriche e 

applicazioni pratiche nell'uso dei Public Participatory GIS. Nello specifico è stata condotta una 

ricerca nelle aree del Montiferru e Gallura (Sardegna) al fine di caratterizzare le percezioni sul 

paesaggio e landscape services associati (servizi ecosistemici del/nel paesaggio) attraverso l'uso di 

strumenti per il community engagement (questionari su Maptionnaire platform). Lo stage è stato 

finanziato dal programma Erasmus+ grant SMT, fondi erogati attraverso l’Università degli Studi di 

Sassari. Presso la sede di Freiburg il tirocinio si è svolto sotto la supervisione del Prof. Dr. W. 

Konold (Head of Chair), e Dr. Claudia Bieling, Erasmus+ Mentor. 

Dal 19/11/2012 AL 23/02/2013, presso The James Hutton Instistute, Craigiebuckler, Aberdeen 

AB15 8QH Scotland UK http://www.hutton.ac.uk/ Lo stage, finalizzato alla formazione 

sull’utilizzo del modello InVEST, volto alla valutazione dei servizi ecosistemici, è consistito in 

attività di ricerca bibliografica e di dati di rilievo con il fine di quantificare il carbonio per gli usi di 

suolo forestale della Scozia (in particolare piantagioni di conifere e impianti di arboricoltura da 

legno). Le attività sono state coordinate dai Dr. Laura Poggio e Dr. Alessandro Gimona, sotto la 

direzione scientifica dei Dr. Iain Brown e David Miller. 

 

 

 

Dal 18/08/2012 AL 23/09/2012, presso Mozaic Association (http://proiect-mozaic.com/) – Mozaic 

II Project Cluj Napoca – Romania. Lo stage, di durata pari a 5 settimane, si è svolto nell’ambito 



delle attività del progetto MOZAIC II, presso Cluj-Napoca, Romania, sotto l’egida dell’Università 

di Bonn e in collaborazione con l’European Forum for Nature Conservation and Pastoralism 

(EFNCP). Principali obiettivi del progetto sono stati il rafforzamento delle misure agro-ambientali 

pilota, per il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, per la gestione e conservazione dei prati da 

sfalcio quali aree agricole ad elevato valore naturale (AVN). Suddetti usi del suolo, sono 

caratterizzati nell’area di Borşa and Dăbâca (Cluj-Napoca) da habitat di interesse prioritario per la 

presenza di importanti specie vegetali e animali. Il progetto Mozaic II ha visto affiancare alla 

tradizionale conduzione agricola dei prati stabili, l’utilizzo di macchine da sfalcio con il controllo 

dell’altezza dello stesso, autorizzata in un periodo specifico del mese di agosto, a tutela del ciclo 

biologico di alcune specie di lepidotteri di importanza comunitaria (Maculinea spp.). Le attività di 

cui allo stage sono consistite in A) monitoraggi sul campo delle attività di sfalcio e della valutazione 

della fitness dei lepidotteri, con rilievi georeferenziati (utilizzo di gps ed elaborazione cartografica); 

B) facilitazione dei processi partecipativi con le piccole imprese agricole a conduzione familiare 

ricadenti nell’area del progetto per favorire il successo degli obiettivi del progetto; C) elaborazione 

di cartografia tematica di supporto alla gestione agricola sostenibile per le aree oggetto di studio del 

progetto. Le attività sono state coordinate dalla Dott.ssa Inge Paulini – University of Bonn e 

Associatia Mozaic. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Altre 

lingue 

 

Self-

Assessment 

Comprensione Parlato Scritto 

European 

level 

Listening Reading Spoken 

interaction 

Spoken 

production 

 

English B2 Independent 

user 

B2  B

1 

Independent 

user 

B

2 

Intependen

t used 

B

2 

Independen

t user 

Franḉais B2  B2        

 

     

Sassari, 03/02/2020 

 

Matilde Silvia Schirru 


