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Archeologo di esperienza internazionale, è tra gli
studiosi che hanno indagato con più incisività sulle
vicende mediterranee del secondo e del primo
millennio a. C., mettendo in luce la struttura
politico-sociale della civiltà nuragica e le
interconnessioni con le coeve civiltà del
Mediterraneo. I suoi scavi hanno consentito
nuove acquisizioni sulla nascita e sull'evoluzione
dei nuraghi. Con il suo maestro Giovanni Lilliu, ha
partecipato all'analisi della società "aristocratica"
protosarda che produsse la statuaria di Monte
Prama. Tra gli altri, autore de "L'Alba dei nuraghi"
(2007) e "Shardana e Sardegna”(2016).

Ingegnere strutturista, ha un dottorato in
ingegneria geologico-ambientale e lavora come
ricercatrice presso il Centro di Ricerca, Sviluppo
e Studi Superiori della Sardegna (CRS4) dal
1992. Qui è responsabile del Programma
Geographic information system (GIS) per il
Settore Tecnologie Digitali per l’Aerospazio.
Le sue attività di ricerca sono focalizzate sulla
progettazione e sviluppo di applicazioni GIS in
ambito industriale, ambientale, sanitario,
turistico e culturale; in quest'ultimo settore, ha
collaborato alla creazione del Geoportale
Nurnet.

Impegnato da oltre vent'anni in iniziative di
partecipazine civica "dal basso", nel 2013 ha
dato vita a Nurnet - La rete dei Nuraghi.
La Fondazione è volta a divulgare la Storia
prenuragica e nuragica della Sardegna,
evidenziandone l'unicità nel mondo e
facilitando gli effetti benefici collaterali di filiera.
La Mediateca ed il Geoportale fanno di Nurnet
un attore-chiave dell'archeologia nuragica
attuale, ed hanno costituito degli strumenti
indispensabili alla redazione dell'Istanza per il
riconoscimento dei monumenti nuragici come
Patrimonio dell'Umanità.
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