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Maria Antonietta Dessena 

Laureata nel 1984 in Scienze Geologiche presso l’Università di Cagliari usufruisce nel 1985 e nel 1996 di due borse di 

studio di cui una in Telerilevamento e Fotointerpretazione presso l’istituto Agronomico per l’Oltremare (durata 
annuale) e la seconda presso il CORISA (Consorzio Ricerche Sardegna) nel settore Telerilevamento dal 1986 al 1989. 

Dal 1989 diventa ricercatore presso il CORISA fino al 1993; in tale ambito promuove  e coordina progetti nel campo 

del telerilevamento e dei GIS ed in particolare è responsabile del PF RAISA del CNR sul tema “Applicazioni di 

telerilevameto e GIS per la difesa dei suoli dall’erosione” ed è coautore e del libro Bianco sul Fiume PO. Da libero 

professionista esegue attività per istituzioni pubbliche e private sia in Italia che all’estero nel campo della geologia e 

della pedologia applicata con il supporto del telerilevamento. Dal 1994 al 2000 fa parte del Consiglio Regionale 

dell’Ordine dei Geologi. Collabora con il CNR Istituto per la geofisica della Litosfera a progetti di ricerca in ambito 

saheliano (Mali, Senegal e Algeria). Nel 1994 vince il concorso come geologo presso l’ente Autonomo del Flumendosa 

– RAS e dal 2004 al 2008 è coordinatore del Settore Studi sul territorio e V.I.A. Tra gli altri, ha la Direzione Lavori del 

Progetto SINA (Sistema Informativo Nazionale Ambientale) per la Regione Sardegna, del Progetto Interreg Medocc 

PROGECO relativo alla redazione delle Linee Guida sull’Ingegneria naturalistica in ambiente mediterraneo  e del 
Programma di Cooperazione transfrontaliera APQ Mediterraneo e Balcani. E’ Dirigente incaricato presso l’Ente Acque 

della Sardegna dal 2008. Ha svolto attività di docenza sul telerilevamento in numerosi corsi anche FAO e UNESCO e 

dal 2000 al 2003 ha avuto la nomina di Professore incaricato del corso di Telerilevamento e Fotointerpretazione presso 

l'Università di Sassari Facoltà di Scienze Ambientali. E’ stato nel Consiglio ASITA fino al 2013 promuovendo diversi 

workshop tematici. E’ autore di più di 80 pubblicazioni ed è iscritto all’AIT dal 1986 ed all’AIC dal 1984. 


