Curriculum breve
Giovanni (Antonio Maria) Azzena è nato a Sassari il 6 febbraio 1958. È professore associato
confermato di Topografia Antica presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica
di Alghero (Università di Sassari) e abilitato dal febbraio 2014 (ASN 2012 I tornata) come
professore di prima fascia per il settore L-ANT/09 Topografia antica (Settore concorsuale
10/A1 Archeologia).
Nel 2007-2008 ha ricoperto il ruolo di Soprintendente Archeologo per le Province di Sassari e
Nuoro e, ad interim, di Cagliari e Oristano. Dal 2012 al 2016 è stato componente del Consiglio
di Amministrazione dell'Università degli Studi di Sassari.
Ha studiato presso l’Università “La Sapienza” di Roma, dove si è laureato in Lettere in
Topografia e Urbanistica del mondo. Consegue il titolo di Dottore di Ricerca presso
l’Università degli Studi di Bologna.
Ha fatto o fa parte delle seguenti commissioni o gruppi di lavoro
- Sistema Informativo Territoriale Archeologico della Provincia di Roma
- Scavi giubilari del Fori Imperiali
- Commissione scientifica per la "Nuova Forma Urbis" del Comune di Roma (Università degli
Studi di Roma "La Sapienza" - Comune di Roma, X Ripartizione – Soprintendenza
Archeologica di Roma)
- Commissione Internazionale (UAI/UAN) per la "Tabula Imperii Romani"
- Commissione Stato/Regione per l’adeguamento dei Piani Urbanistici Comunali al Piano
Paesaggistico della Sardegna
- Commissione interistituzionale (CE/Stato/Regione/Provincia/Comuni) per il Piano di
gestione del sito UNESCO del “Su Nuraxi” di Barumini (in qualità di coordinatore).
Ha ricoperto, e ricopre, in seguito a nomina diretta ministeriale, i seguenti incarichi
- componente Commissione interministeriale MIBAC/MIUR per il Progetto “Censimento della
cartografia archeologica nazionale”
- componente della Commissione Paritetica Interministeriale per la realizzazione del Sistema
Informativo Archeologico delle città italiane e dei loro territori
- componente del Gruppo di lavoro interministeriale (MIBAC/MIUR/MLP) per la creazione di
strumenti metodologici per l’archeologia preventiva
- componente della Commissione scientifica per il SITAR - Sistema Informativo Territoriale
Archeologico di Roma (Soprintendenza Archeologica di Roma)
- componente della Commissione Paritetica Interministeriale (MIBAC/MIUR) per la
realizzazione del “Sistema Informativo Archeologico dei beni archeologici italiani.
Si occupa, in generale, di sistemi insediamentali e infrastrutturali dell’antichità e, in particolare, ha
condotto ricerche di urbanistica antica, archeologia del paesaggio, storia e tecnica della cartografia,
topografia storica e metodologia archeologica in diversi contesti italiani ed europei.

