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INFORMAZIONI PERSONALI

Antonio Francesco Piana

Antonio Francesco Piana

Data di nascita 18/07/1974 - Nazionalità Italiana

TITOLO DI STUDIO
DATORE DI LAVORO
TIPO IMPIEGO

Diploma di Laurea in Economia e Commercio v.o., Indirizzo Economia Aziendale
Università degli Studi di Sassari
Funzionario a tempo indeterminato, cat. EP, Area Amministrativa - Gestionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 25 febbraio 2019 a oggi

Responsabile Ufficio Ricerca e Qualità

da settembre 2018 al 25 febbraio
2019

Coordinatore Area Ricerca, Internazionalizzazione, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione

da maggio 2017 a oggi

Responsabile del Progetto Accreditamento (DDG rep. 19072 del 24/05/2017, prot. 1500) e Referente
per la visita di Accreditamento per l’Università di Sassari. Nel maggio 2017 è stato nominato referente
per la visita di accreditamento con il compito, oltre quello già attribuito dalle linee guida AVA, di
programmare e coordinare quanto necessario per l’organizzazione della visita della CEV.

da luglio 2016 a oggi

Responsabile dell’Ufficio Qualità dell’Università degli Studi di Sassari. Incarico conferito dal Direttore
Generale dell’Università degli Studi di Sassari (DDG rep. 1466 del 27/06/2016, prot. 15668): coordina
e gestisce le attività di supporto specialistico ai Dipartimenti nell'ambito dei Corsi di Studio, del sistema
della ricerca e terza missione, in stretta collaborazione con i Referenti per la AQ dipartimentale e
opera in stretto contatto con il Delegato alla Qualità. Ha sviluppato in collaborazione con il Presidio di
Qualità di Ateneo il monitoraggio degli obiettivi e delle azioni poste in essere conformemente a quanto
stabilito dalle Politiche di Qualità di Ateneo approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione. Supporta il Presidio nella predisposizione dei documenti utili alla programmazione e
gestione delle attività e coordina gli uffici nei processi di Assicurazione della qualità. Ha partecipato al
gruppo di lavoro per la mappatura dei processi amministrativi con la finalità di identificare,
rappresentare e revisionare i processi organizzativi.
Capo progetto operativo per l’implementazione del processo di Assicurazione della Qualità nell’’
Università degli Studi di Sassari. Incarico conferito dal Direttore Generale dell’Università degli Studi di
Sassari (DDG rep. 3192 del 23/11/2015, prot. 29336): ha progettato e programmato l’insieme dei
processi e delle attività per l’implementazione del sistema di Assicurazione della Qualità in Ateneo. Ha
sviluppato e gestisce il piano d’azione per il potenziamento del sistema di autovalutazione delle attività
didattiche, di ricerca e di terza missione. Coordina il sistema di Assicurazione della Qualità dell’Ateneo.

da novembre 2015 a giugno 2016

da maggio 2014 a settembre 2015

Ha collaborato con l’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione
Autonoma della Sardegna

da dicembre 2010 a aprile 2014

Responsabile dell’Ufficio Ricerca dell’Università degli Studi di Sassari – Area Ricerca: ha sviluppato
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competenze nella programmazione delle attività di ricerca in ambito regionale, nazionale ed europea.
È stato l’interfaccia con gli uffici del Ministero dell’Università e della Ricerca, con l’ANVUR, con il
presidio politico dell’Ateneo e con gli uffici della Regione Autonoma della Sardegna. Ha svolto attività
di predisposizione atti per gli organi di Ateneo. È stato responsabile dell’esercizio di Valutazione della
Qualità della Ricerca VQR 2004-2010, ha programmato e gestito tutte le attività e coordinato tutti gli
uffici per le azioni inerenti la VQR 2004-2010. Partecipa al gruppo Codau Ricerca per conto del
Direttore Generale. Esperto di programmi di finanziamento nazionali (Prin, Firb, FIR, SIR, programma
Ricercatori Indiani, Programma Rita Levi Montalcini). Esperto nella predisposizione di convenzioni tra
Università – Regione e Miur, è stato segretario della Commissione Ricerca di Ateneo e ha partecipato
alla Consulta Regionale per la Ricerca.
da maggio 2002 (assunzione) a
novembre 2010

Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Università degli Studi di Sassari: esperto di progetti europei
(VI e VII PQ), ha partecipato ai gruppi di lavoro CRUI sul VI PQ. Ha gestito le attività di valutazione
della ricerca come componente del gruppo di lavoro per l’assistenza al procedimento di valutazione
dei prodotti della ricerca nel quadro delle attività previste dal D.M. n. 2206 del 16/12/2003” CIVR. Ha
partecipato all’organizzazione delle conferenze di Ateneo per la Ricerca 2003 e 2005;. ha organizzato
le attività per il conferimento dei premi di produttività scientifica fra i ricercatori dell’ateneo. Ha maturato
esperienza nella gestione della proprietà intellettuale, del Trasferimento tecnologico e nella
organizzazione dell’ufficio Liaison Office e nella costituzione delle imprese spin-off. È stato contact
point di Ateneo per l’attività brevettuale periodo 2005 – 2008. È stato referente di Ateneo per la sede
CRUI di Bruxelles.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
da ottobre 2012 a giugno 2013

Corso di Inglese, Livello FIRST
The English Centre Sassari

da ottobre 2011 a giugno 2012

Corso di Inglese livello Upper Intermediate
The English Centre Sassari

da giugno 2011 a luglio 2011

Corso di Inglese Communication skills
The English Centre Sassari

da gennaio 2008 a febbraio 2008

Master in finanziamenti comunitari
EUC MASTER- BRUXELLES

da maggio 2002 a ottobre 2002

Master in “Gestione Manageriale degli Uffici Amministrativi” con discussione del
Project Work finale “L’attivazione del Liaison office all’Università degli Studi di
Sassari”
Università degli Studi di Sassari

da ottobre 2001 a marzo 2002

ECDL (European Computer Driving Licence)
MOUS (Microsoft Office User Specialist Excel)
Euroform Sassari

da novembre 1993 a luglio 2001

Laurea in Economia e Commercio v.o. – Indirizzo Economia Aziendale
Università degli Studi di Sassari

da settembre 1988 a luglio 1993

Maturità Classica
Liceo Classico Dettori – Tempio Pausania

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE
Ascolto

Lettura

PARLATO
Interazione
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Inglese

buono

buono

buono

buono

buono

Francese

buono

buono

scolastico

scolastico

buono

Competenze comunicative

Ottime capacità relazionali; predisposizione al lavoro in team; buone capacità di problem solving;
buone capacità di lavorare in situazioni con particolare riguardo alle scadenze.

Competenze organizzative e
gestionali

1.

Docente nel corso di formazione INPS VALORE/PA: programmazione, progettazione,
gestione amministrativa e finanziaria dei fondi strutturali e degli altri strumenti comunitari per
lo sviluppo 5 aprile/31 maggio 2016

2.

Docente nella Scuola di dottorato in Scienze e Biotecnologie dei Sistemi Agrari e Forestali e
delle Produzioni Alimentari in merito alla Politica della Ricerca (AA 2009/2010, AA 2010/2011
e AA 2001/2012)

3.

Docente nel corso di formazione per collaboratori amministrativi dei dipartimenti universitari
in merito alla presentazione, gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca di base e
orientata (prin; firb; rientro dei cervelli; progetti regionali; ricercatori indiani; anagrafe della
ricerca)

4.

Relatore nella giornata organizzata per illustrare il sistema di Accreditamento AVA 2
nell’ambito dell’implementazione del sistema di Assicurazione della Qualità (Sassari, 23
maggio 2017)

5.

Relatore nella giornata organizzata nell’ambito dell’implementazione del sistema di
Assicurazione della Qualità: modalità di consultazione delle parti sociali per i corsi di studio
(Sassari, 4 aprile 2016)

6.

Relatore nell’ambito della giornata organizzata per il bando Scientific
Independence of young Researchers (SIR) 2014 per docenti e amministrativi 11 febbraio
2014

7.

Relatore nell’ambito della giornata organizzata per il bando Programmi di Rilevante
Interesse Nazionale (Prin) 2012 per docenti e amministrativi 18 gennaio 2013

8.

Relatore nell’ambito della giornata organizzata per il bando Programmi di Rilevante
Interesse Nazionale (Prin) 2009 per docenti e amministrativi (aprile 2010)

9.

Relatore nell’ambito della giornata per il bando Programmi di Rilevante Interesse Nazionale
(Prin) 2008 per ricercatori e amministrativi (gennaio 2009)

10. Relatore nell’ambito della giornata organizzata per il bando regionale per i progetti di ricerca
orientata settembre 2010;
11. Delegato per l’Ateneo all’incontro presso il MIUR per il bando Programmi di Rilevante
Interesse Nazionale (Prin) bando 2009 (aprile 2010)

Competenze professionali

Esperto nell’organizzazione e gestione attività di valutazione della ricerca; esperto nello sviluppo,
programmazione e gestione delle attività di assicurazione della qualità; esperto di progetti di ricerca
locali, nazionali, europei.

ECDL E MOUS

Competenza digitale

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (ECDL marzo 2002); Microsoft Office User
Specialist Excel (MOUS marzo 2002); conoscenza dei sistemi di protocollo informatico (Progetto
Sassarchivi 3 – protocollo informatico (maggio-settembre 2003);

Altre competenze

1.

Membro della Commissione Open Access di Ateneo

2.

Referente di Ateneo per la Visita di Accreditamento Periodico
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3.

Idoneità come Dirigente dell’Area Ricerca, internazionalizzazione, Trasferimento Tecnologico
e Terza Missione 15 luglio 2016

4.

Responsabile dell’esercizio di valutazione della ricerca VQR 2004 – 2010 per l’Ateneo di
Sassari, D.D. 2865/2011;

5.

Componente della commissione in qualità di esperto della materia per il concorso pubblico di
categoria d - Ricerca, area amministrativo-gestionale bandito con d. d. rep. 1228/2011 del
27/05/2011;

6.

Componente della commissione valutatrice preposta alla certificazione conseguita dai
partecipanti al corso di formazione per collaboratori amministrativi dei Centri Autonomi di
Spesa - Repertorio 571/2010 prot. 4510 del 23 febbraio 2010;

7.

Componente della Commissione valutatrice preposta alla certificazione conseguita dai
partecipanti al corso di formazione su Percorsi di Qualità” con funzioni di Segretario - Ordine di
Servizio n. 407 del 9 marzo 2006, prot. N. 6797;

8.

Incarico di Prestazione di opera intellettuale dalla Società Biosistema Scrl - consorzio per le
biologie avanzate - Centro di Competenza Tecnologica specializzato in attività di ricerca,
trasferimento tecnologico e informazione e formazione scientifico-tecnologica nel settore delle
biologie avanzate.

9.

Componente del gruppo di lavoro per l’assistenza al progetto EQUAL – Dai patti formativi
territoriali ai sistemi formativi locali; Ordine di servizio n. 9 del 3 febbraio 2006, prot. n. 2967;

10.

Componente del gruppo di lavoro con la funzione di attuazione del Progetto “Perdiqua” –
Percorso di qualità orientato alle Università; Ordine di servizio n. 31 del 29 dicembre 2005,
prot. n. 38009;

11.

Componente della commissione progetto ITACA per selezione Co. Co. Co. Rep 2093/2005
prot. 38032 del 29/12/2005;

12.

Contact Point di Ateneo per le attività di brevettazione; Ordine di servizio n. 30 del 16
dicembre 2005, prot. n. 38009;

13.

Componente della commissione progetto ITACA per selezione Co. Co. Co. (Rep. 2033/2005
prot. 37212 del 9/12/2005; Rep. 1783/2005 prot. 33982 del 10/11/2005; Rep. 1782/2005 prot.
33980 del 10/11/2005;. Rep. 1780/2005 prot. 33976 del 10/11/2005; Rep. 1779/2005 prot.
33975 del 10/11/2005)

14.

Coordinatore del gruppo di lavoro per l’assistenza al procedimento di costituzione degli Spin
Off e del Liaison Office, ordine di servizio n. 10 del 8 marzo 2005, prot. n. 6936;

15.

Componente del gruppo di supporto Operativo per la realizzazione del progetto – Percorsi di
Qualità; Ordine di servizio n. 3 del 28 febbraio 2005, prot. n. 5854;

16.

Componente della commissione in qualità di esperto della materia per il concorso pubblico per
un posto di categoria D, area amministrativo-gestionale bandito con D. D. A n. 1235 dell’8
luglio 2004; Decreto Rettorale n. 1809, prot. n 29388, del 20 ottobre 2004;

17.

Componente del gruppo di lavoro per la parte amministrativa per la realizzazione e la gestione
della Banca dati laureati Ordine di servizio n. 79 del 3 novembre 2004, prot. n. 30785 ;

18.

Componente del gruppo di lavoro per l’assistenza al procedimento di valutazione dei prodotti
della ricerca nel quadro delle attività previste dal D.M. n. 2206 del 16/12/2003” CIVR; Ordine
di servizio n. 68 del 19 maggio 2004, prot. n. 14757;

19.

Referente di Ateneo per la sede CRUI di Bruxelles, Decreto Rettorale del 6 agosto 2002, prot.
n. E 013335;

Patente di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

▪ Autore insieme ad altri del volume stampato dal centro stampa di Ateneo nel 2013 “L’esercizio di
valutazione della qualità della ricerca 2004 – 2010: sintesi dei dati trasmessi e rapporto di
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autovalutazione”;
Conferenze
▪ Relatore nell’ambito della giornata di studi “I risultati della valutazione VQR 2004 – 2010” 15 ottobre
2013;
▪ Relatore nell’ambito della giornata di studi “La valutazione della qualità della ricerca” 11 aprile 2012;
▪ Relatore nel convegno “Conservazione della biodiversità vegetale in ambiente mediterraneo: il caso
del parco regionale di Porto Conte (Alghero) 1 aprile 2011;
▪ Relatore nell’ambito del seminario “Il VII programma quadro della comunità europea per la ricerca e
lo sviluppo tecnologico” “il vii programma quadro: la presentazione dei progetti di ricerca” Sassari 17
aprile 2007;
Corsi
1.

Corso di formazione per “Esperti di Valutazione dell’ANVUR – Profilo Coordinatori CEV
(Gennaio 2019)

2.

Corso di formazione per le nuove linee guida AVA – Allineamento, metodologie e procedure
di valutazione per i Presidi di Qualità (ottobre 2017)

3.

Corso di formazione: “Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”
(luglio 2017)

4.

Corso di formazione “La mappatura dei processi organizzativi” (aprile 2016)

5.

Corso di formazione “Valutazione delle performance organizzative e individuali” (marzo
2016);

6.

Corso di formazione “Le procedure di accreditamento periodico e la valutazione dei requisiti
di assicurazione della qualità” - didattica, ricerca e terza missione (gennaio 2016);

7.

Corso di aggiornamento “Programma LIFE: gestione e rendicontazione” (novembre 2014);

8.

Corso di formazione “Horizon 2020: i finanziamenti per la ricerca e l'innovazione nella
programmazione europea 2014 – 2020" (marzo 2014);

9.

Corso di formazione “Progettare una proposta vincente in Horizon 2020: dalla teoria alla
pratica", (febbraio 2014);

10. Corso di formazione “Le competenze relazionali (benessere organizzativo)” (gennaio 2014)
11. Corso di formazione “Gli Audit interni centrali nei progetti Prin e Firb” (giugno 2013);
12. Corso di aggiornamento “Opportunità di finanziamento per i progetti di ricerca in ambito
nazionale” (dicembre 2012) corso avanzato;
13. Corso di aggiornamento “Opportunità di finanziamento per i progetti di ricerca in ambito
nazionale” (dicembre 2011) corso avanzato;
14. Corso di aggiornamento “Gli indicatori per la valutazione della ricerca” (ottobre 2011)
15. Corso di aggiornamento “Gestione e rendicontazione progetti del VII programma quadro”
(aprile 2011);
16. Corso di aggiornamento “Opportunità di finanziamento per i progetti di ricerca in ambito
nazionale” (novembre 2010);
17. Corso di aggiornamento “Opportunità di finanziamento per i progetti di ricerca in ambito
Nazionale” (dicembre 2009);
18. Giornata formativa “Le nuove opportunità per imprese e centri di ricerca nell’ambito del tema
Food Agriculture, Fisheries e Biotechnology del VII P.Q.” (novembre 2009);
19. Corso di aggiornamento “Opportunità di finanziamento per i progetti di ricerca in ambito
Nazionale” (novembre 2008);
20. Corso di formazione “Management dei Servizi Interni” (2007 – 2008);
21. Corso di formazione “Licensing dei risultati della ricerca pubblica Sum – MIP” (giugno-luglio
2008);
22. Corso di formazione “Proton Europe: Workshop formativo “Licensing: Dissecting a standard
Agreement” (settembre 2007);
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23. Corso di formazione “Proton Europe: Workshop formativo “Understanding University IP”
(settembre 2007);
24. Corso di formazione “Proton Europe: Workshop formativo “Intellectual Property right in the
European Union Programmes” (settembre 2007);
25. Corso di formazione “Intellectual Property Rights: strategie, gestione e difesa legale” (giugno
2006);
26. Corso di formazione “La programmazione dei fondi strutturali 2007/2013 – I edizione per la
Regione Sardegna” (maggio 2006);

27. Corso di formazione “Training program on intellectual property and management of
innovation in small and medium – sized enterprises, spin-off, universities and research
centres” (marzo 2006);
28. Seminario Regionale EQUAL “Un’opportunità per coinvolgere nuovi attori nel dialogo
sociale” (febbraio 2006);
29. Laboratorio Università “Percorsi di Qualità (ottobre 2005);
30. Corso di formazione “Gli aspetti amministrativi e contrattuali del VI Programma Quadro di
R&ST” (corso avanzato) (settembre 2005);
31. Corso di formazione “Business English” (marzo-giugno 2005);
32. Seminario “Il PON Ricerca delle regioni Obiettivo 1: l’esperienza nella Regione Sardegna”
(ottobre 2004);
33. Corso di formazione “I percorsi dell’Orientamento” (ottobre 2004);
34. Corso di formazione “Gli aspetti amministrativi e contrattuali del VI Programma Quadro di
R&ST” (corso base) (febbraio 2004);
35. Corso di formazione “VI Programma Quadro: Consortium Agreement, Model Contract,
Intellectual Property Rights” (gennaio 2004);
36. Corso di formazione “La valutazione: un indispensabile strumento di garanzia e di
governance” (ottobre 2003);
37. Corso di formazione “La rendicontazione e gli aspetti contabili e fiscali dei contratti di ricerca
dal Quinto al Sesto Programma Quadro” (luglio 2003);
38. Corso di formazione “La ricerca universitaria: esperienze, modelli, proposte” (giugno 2003);
39. Seventh Annual Workshop DEINDE 2003: Service Quality - Methods Applications (maggio
2003);
40. Corso di formazione “Costruire organizzazioni sulle e per le persone: valorizzare le
potenzialità e motivare le risorse umane nelle amministrazioni” (maggio 2003);
41. Corso di formazione “Come costruire una proposta nel VI programma Quadro: Progetti
Integrati e Reti di Eccellenza” (novembre 2002).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
Sassari, 23 settembre 2019
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