Curriculum Vitae di
Alessandra Casu

Dati personali
Nome Alessandra Casu
Residenza Alghero
E-mail alecasu@uniss.it
Nazionalità Italiana
Patente di guida B
Incarico attuale e Dal 27 febbraio 2020 - Responsabile Ufficio Comunicazione e Social media manager
inquadramento di Ateneo
Contratto di lavoro a tempo indeterminato – categoria D4 – area amministrativo
gestionale

Titolo di studio - Master Interdipartimentale di II livello in Diritto ed Economia per la Cultura e l’Arte
nella Progettazione dello sviluppo territoriale (DECApro) – Università di Sassari
DURATA: A.A. 2018/2019
- Master in Marketing Communication presso l’Istituto Europeo di Design - Ied
Comunicazione – Milano (www.ied.it)
DURATA: A.A. 1999/2000
- Laurea in Lettere Moderne – indirizzo filologico moderno - presso l’Università di
Sassari
Titolo della tesi: L’attore e la recitazione nel teatro latino: indagine sull’Actio
Voto 110/110 e lode
DURATA: 1992/1999

Esperienze professionali

•

•

Social media manager di Ateneo dal 1 luglio 2018 al 26 febbraio 2020
Contratto di lavoro a tempo indeterminato – categoria D4 – area
amministrativo gestionale
Dal 1 luglio 2014 al 30 giugno 2018
Responsabile comunicazione del Dipartimento di Architettura, Design e
Urbanistica dell’Università di Sassari
Principali attività: web content e social media manager, referente
orientamento e alta formazione, responsabile della piattaforma moodle del
Dipartimento (edadu.uniss.it)
Social media manager di ateneo (dal 1 dicembre 2017 al 30 giugno 2018)
con afferenza al Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica

•

Febbraio 2007 – 30 giugno 2014
Ufficio Comunicazione dell’ateneo
Principali attività: gestione sito web e dei social media dell’ateneo,
organizzazione e divulgazione eventi di ateneo.
Referente della piattaforma moodle di ateneo
Tipo di contratto: dal 1 febbraio 2007 al 14 giugno 2008 a tempo
determinato. Dal 15 giugno 2008 contratto a tempo indeterminato categoria
D area amministrativa-gestionale.

•

Ottobre 2004 - gennaio 2007
Manager della didattica per la Facoltà di Architettura – sede di Alghero –
Università di Sassari
Tipo di contratto: co.co.co. sino al giugno 2005. Dal 15 giugno 2005 al 30
gennaio 2007 tempo determinato.
Principali attività: gestione e organizzazione di tutte le attività didattiche e
orientamento della Facoltà, piattaforma moodle del Dipartimento.

•

Febbraio 2001 – settembre 2004
Manager della didattica presso la Scuola di dottorato in Ispezione degli
Alimenti di Origine Animale - Facoltà di Veterinaria dell’Università di Sassari
Tipo di contratto: Co.Co.Co.
Principali attività: gestione delle attività didattiche del dottorato (seminari,
lezioni aperte e convegni) svolte da e per i dottorandi. Organizzazione dei
periodo di formativi all’estero dei dottorandi sia con enti di ricerca sia con
aziende private.
Referente tirocini presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Sassari.
Tipo di contratto: Co.Co.Co.
Principali attività: sviluppo delle convenzioni di tirocinio, organizzazione dei
periodi di tirocinio e loro valutazione

Competenze linguistiche
e informatiche
Lingua

Scritto

Italiano

Parlato

Certificazioni
internazionali

Madre lingua

Inglese

Eccelente

Fluente

Spagnolo
Francese

Buono
Scolastico

Buono
Scolastico

First Certificate 1992
IIELTS 2011
-

Conoscenza dei principali strumenti informatici ai quali si aggiungono:
- Piattaforma moodle a partire dalla versione 1.8 all’attuale installata nei server
dell’ateneo di Sassari (3.7).
- Microsoft Teams e Microsoft sharepoint – Suite Office 365
- CMS eZ Publish e Drupal

Esperienze all’estero
Erasmus staff Training presso:
- Departamento de Ciencias de la Comunicación: Universidad de Santiago de
Compostela 2014
- Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació: Universitat de València 2013
- Facultad de Ciencias de la Información Universidad Complutense (www.ucm.es) –
Madrid – Anni: 2010, 2011, 2012
- CQL&P (www.cqlp.es) – Madrid Anni: 2008, 2009
DURATA: dal 2008 al 2013 per circa due settimane ogni anno
Progetto di scambio/job shadowing con Università di Melbourne (Faculty of
Architecture, Building & Planning) – area Marketing e MOOC
DURATA: 1 settimana – giugno 2013

Altre informazioni
- Coordinatore regionale Associazione Nazionale PASocial – www.pasoocial.org
- 2016. Docente per il corso “moodle di base” rivolto a tutto il personale docente e
personale tecnico amministrativo dell’ateneo di Sassari.
- 2006 Primo premio Job Buster awards bandito da Il Sole 24 come migliore
campagna di comunicazione per gli annunci di lavoro – sezione carta stampata.
- Pubblicazione. 1995 “E.A.Poe e R.L. Stevenson: lo stile e la paura” Istituto di Studi
germanici e slavi – Cattedra di Lingua e letteratura inglese - Facoltà di Lingue e
Letterature straniere dell’Università di Sassari.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

Alghero, 30 aprile 2020

