
Dal 2017 Incarico di Agente contabile del Fondo economale del Dipartimento di Scienze
Biomediche per  le piccole spese in contanti, della gestione delle spese pagate con carta di

Dal 01/01/2017 Responsabile Unico del Procedimento di tutte le procedure dì acquisto del
Dipartimento di Scienze Biomediche

Prot. 0011645 del 07/02/2019 Ufficio Ricerca incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) del progetto codice RASSR82005

intabile IVA qualificaDal 16/01/ 1987 al  17/10/1991 agente
funzionale presso l'Istituto di Botanica

Dal 01/01/2013 al 31/07/2015 Referente contabile Dipartimento di Scienze delia

Natura e del Territorio

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012 Vice responsabile amministrativo Dipartimento di

Scienze della Natura e del Territorio

Dal 19/01/1999 al 31/10/2002 Segretario amministrativo "ad interim" del
Dipartimento di Scienze Fisiologiche, Biochimiche e cellulari

Dal 24/01/1992 al 31/12/2011 Responsabile Amministrativo del Dipartimento di
Botanica ed Ecologia vegetale in seguito denominato Dipartimento di Scienze

Botaniche, Ecologiche e Geologiche

Dal 18/10/1991 collaboratore contabile VII^ qualifica funzionale presso l'Istituto di
Botanica e dal 09/08/2000 inquadrata in cat. D come da art. 74, comma 9 CCNL
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Biomediche
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D.D.D. n. 26/2014 Prot. 160 del 21/02/2014 componente Commissione per
l'individuazione di partner tecnico privato per la realizzazione di parte degli interventi

previsti nel progetto di cooperazione sanitaria Vietnam II Fase

D.D.D. REP.101/2013 Prot. 753 del 29/08/2013 componente commissione procedura
comparativa per affidamento 1 incarico co.co.co Progetto dì cooperazione Vietnam III

Fase

D.D.D. n. 133/2013 Prot. 878 del 07/10/2013 componente Commissione per
l'individuazione di partner tecnico privato per la realizzazione di parte degli interventi

credito prepagata

Dal 2017 incarico per lo svolgimento delle attività nell'ambito del progetto Dottorati di Ricerca

D.D.D. REP. 44/2016 Prot. 347 del 31/03/2016 componente commissione procedura

comparativa per affidamento 1 incarico co.co.co Struttura di Raccordo

D.D.D. REP. 32/2016 Prot. 238 del 03/03/2016 componente commissione procedura

comparativa per affidamento 2 incarichi co.co.co a supporto dei Corsi di Dottorato

afferenti al DSBM

D.D.D. REP. 184/2015 Prot. 1722 del 18/11/2015 componente commissione
procedura comparativa per affidamento 1 incarico co.co.co Progetto di cooperazione

Egitto PortSudan

D.D.D. REP. 178/2015 Prot. 1699 del 16/11/2015 componente commissione
procedura comparativa per affidamento 1 incarico co.co.co a supporto della Scuola di

Dottorato in Scienze Biomediche

D.D.D. REP. 74/2016 Prot. 729 del 04/07/2016 componente commissione procedura
comparativa per affidamento 2 incarichi co.co.co a supporto dei Corsi di Dottorato

afferenti al DSBM

D.D.D. REP. 144/2016 Prot. 1497 del 25/11/2016 componente commissione
procedura comparativa per affidamento 1 incarico co.co.co Progetto di cooperazione

Sudan Red Sea

D.D.D. REP. 145/2016 Prot. 1498 del 25/11/2016 componente commissione
procedura comparativa per affidamento 2 incarichi co.co.co a supporto dei Corsi di

Dottorato afferenti al DSBM

D.D.D. REP. 159/2016 Prot.  1604 del 13/12/2016 componente commissione

D.D.D. REP. 183/2015 Prot. 1713 del 17/11/2015 componente commissione
procedura comparativa per affidamento 1 incarico co.co.co a supporto della Scuola di

Dottorato in Life Science

D.D.D. REP. 120/2015 Prot. 1092 del 24/07/2015 componente commissione
procedura comparativa per affidamento 1 incarico co.co.co Progetti di cooperazione

D.D.D. REP. 12/2015 Prot. 116 del 09/02/2015 componente commissione procedura

comparativa per affidamento 1 incarico co.co.co Progetto di cooperazione

D.D.D. REP. 146/2014 Prot. 1128 del 28/10/2014 componente commissione
procedura comparativa per affidamento 1 incarico co.co.co a supporto della Scuola di

Dottorato in Scienze Biomediche

D.D.D. REP. 44/2014 Prot. 355 del 25/03/2014 componente commissione procedura
comparativa per affidamento 1 incarico co.co.co Progetto di cooperazione Kurdistan II



Da Aprile a Giugno 2016

Fondazione CRUI
Scuola permanente Responsabili Amministrativi dei centri autonomi di

gestione
Organizzazione, management,contabilità economico patrimoniale, gestione

dei progetti di ricerca nazionali e comunitari

dal 31/10/2007 al 05/06/2008
Ministero dell'Università e della Ricerca
Management dei servizi interni nell'ambito del Progetto F.I.O.R.Ì. -
Formazione Intervento Organizzativo per la ricerca e l'innovazione (256 ore)

II Sistema RSSiT e dell'Alta Formazione. Soluzioni informatiche a supporto
della Direzione per obiettivi. Ricerca e fondi strutturali della UÈ . VII
Programma Quadro. Regole di rendicontazione delle spese. Gestione
contratti. Concetti, principi e metodologie del processo valutativo. Gestione
degli acquisti e l'e-procurement. Progettazione di sistemi informativi e di

comunicazione di knowledge management. Inglese

dal 19 Febbraio al 14 giugno 2001 (280 ore)

Università di Sassari e Consorzio Interuniversitario di Formazione (Coinfo)

Master per segretari amministrativi di dipartimento "L'organizzazione e la

Diritto amministrativo, gestione delle risorse umane, analisi del contesto

universitario

Da settembre 1996 a gennaio 1997 (15 giornate)

Università di Sassari e Consorzio Interuniversitario di Formazione (Coinfo)

1 Corso di Formazione al ruolo manageriale

Le  riforme  e  l'evoluzione  del sistema  universitario,  Formazione  e
comunicazione pubblica, gestione delle risorse umane e dinamiche di gruppo,

qualità del servizio e gestione dei processi

Corso di  Lingua Inglese Centro Linguistico Università di Sassari A.A.

1997/1998

Istruzione e formazione

previsti nel progetto di cooperazione sanitaria Kurdistan

D.D.D. 40/2013 Prot. 919 Componente commissione gara di appalto per noleggio,

installazione, manutenzione e gestione di un apparato per l'areazione delle acque

ipolimnetiche lacustri del Bidighinzu

Dal 01/04/2010 al 31/03/2013 incarico per supporto amministrativo progetto

Co.R.E.M. (P.O. Italia Francia Marittimo}

Dal 29/05/2009 al 17/05/2012 incarico per supporto amministrativo progetto

ZOUMGest{P.O. Italia Francia Marittimo)

Prot. 2558 del 31/01/2006 - Gruppo di lavoro per definizione codifiche SIOPE

1998 - Incarico di Tutor per avvio Sistema Informatizzato di contabilità Dipartimentale

per il Centro Autonomo di Spesa "Servizi Generali della Facoltà di Scienze"



Altri corsi di formazioneCorso di formazione I micro acquisti e gli affidamenti diretti dopo le linee guida n. 4

e convegnidell'ANAC
del 1 marzo 2018 - Napoli, 2/5 dicembre 2018.

Corso teorico-pratico II codice dei contratti pubblici; attuazione ed applicazione a
due anni dall'entrata in vigore. Come sono cambiate le procedure di acquisto di beni

e servizi nelle Università' ^ Alghero 01-02 ottobre 2018.

Corso di formazione e aggiornamento Gli appalti pubblici sottosoglia -

Alghero 13-14 luglio 2018.

Corso teorico-pratico I provvedimenti attuativi del codice dei contratti pubblici nelle

forniture e servizi sotto soglia - Bologna, 25-28 febbraio 2018

XXVIII Convegno nazionale Responabili Amministrativi Università - Nuove sfide e

opportunità' per il sistema universitario -Lecce 19-22 settembre 2017.

Seminario di formazione su Acquisti sotto soglia alla luce del correttivo al codice dei

contratti Roma, 12-13 luglio 2017.

Corso teorico-pratico Gli acquisti di beni e servizi nelle Università'; aspetti giuridici e

pratici,
Napoli 27-30/11/2016.

XXVII Convegno nazionale Responabili Amministrativi Università - L'Università

italiana fra strategie, performance e adempimenti, Firenze 21-24/09/2016.

Corso di formazione 5 Giornata sulla Contabilità Economico-patrimoniale Cineca-

Isoiva Sassari 21 giugno 2016

Corso di aggiornamento "Nuove norme in materia di appalti pubblici, servizi e

forniture - Sassari 30 giugno/1 luglio 2016

Corso di formazione "Aggiornamento fiscale, tributario e disciplina degli acquisti di
beni e servizi per le esigenze dei Dipartimenti universitari- Firenze, 29 febbraio- 02

marzo 2016

Corso di formazione generale dei lavoratori per la salute e la sicurezza sul lavoro

nov2015-gen2016

Corso di formazione La Contabilità economico-patrimoniale negli Atenei; norme,

metodo, applicativi Cagliari 19-20 marzo 2015

Corso di formazione La gestione gìuridico-economica del personale non dipendente

Sassari luglio-novembre 2014

Corso di formazione Registro unico delle fatture, piattaforma dei crediti,
attestazione dei tempi dì pagamento e la fattura elettronica nelle Università Roma

6-7 ottobre 2014

Corso  di  formazione  L'Università  come realtà  complessa,  trasparenza  e

anticorruzione
Sassari 1-3-10-17 luglio 2014

Corso di formazione II controllo di gestione ed i relativi strumenti Sassari 14-15

maggio 2014

Diploma di scuola media Superiore; Tecnico delle attività alberghiere
conseguito presso l'Istituto Alberghiero di Sassari nell'anno scolastico

1982/83



Corso di formazione Le competenze relazionali e l'autovalutazione Sassari 26

gennaio 27 febbraio 2014

Corso di aggiornamento U-GOV Sassari 15-23 ottobre 2013

Corso di formazione sulla tecnologìa a radiofrequenza (Rfid) nell'ambito della

gestione del patrimonio mobiliare. Sassari ISsettembre 2013

Corso di formazione I nuovi Dipartimenti Universitari CRUI COINFO Sassari Sassari

14-11 giugno 2013

Corso U-Gov HR-MI Sassari 14 gennaio -1 febbraio 2013

Corso di formazione La gestione dei nuovi Dipartimenti Universitari tra processi di

lavoro e cultura organizzativa CRUI Coìnfo Sassari 14 maggio 11 giugno 2012

Corso di formazione XXII Convegno Nazionale SAD Giornate didattico formative per i
Responsabili della gestione delle Strutture Universitarie Alghero 28-30 settembre

2011

Corso di formazione Progettazione e gestione di programmi europei Sassari dal 5

aprile al 22 luglio 2011

Corso di formazione Aggiornamento in materia contabile per gli uffici

dell'Amministrazione 28 aprile 29 giugno 2011

Corso di formazione XIII" Corso sulle tecniche amministrative e gestionali delle

strutture universitarie Roma 26-28 gennaio 2011

Seminario su "Disposizioni fiscali per il sostegno alla ricerca" su iniziativa dei
Direttori di Dipartimento e della Direzione Amministrativa, Sassari 17 giugno 2010

Due giornate di formazione sul decreto "Brunetta" Sassari 22 aprile - 3 maggio 2010

Corso di formazione L'attività commerciale negli Atenei Sassari 8 maggio 2009

Corso di aggiornamento professionale "Codice dei contratti pubblici ed

amministrazione universitaria" Alghero, 19-21 giugno 2008

Corso di formazione Giornate didattico - formative per i responsabili della gestione

delle Strutture Universitarie Alghero 26-28 settembre 2007

Corso di aggiornamento professionale "Diritto della integrazione europea e delle

autonomie
A.A. 2007/2008 Facoltà di Giurisprudenza Università di Sassari

IIA Conferenza annuale per I Segretari di Dipartimento e di Presidenza di Facoltà "Le
nuove regole dell'azione amministrativa dopo la riforma del 2005: l'impatto

sull'amministrazione universitaria" Alghero 22-24 giugno 2006

Corso di formazione "il trattamento dei dati personali previsto dal Dlgs 196/03 -

Normativa e adempimenti", Sassari aprile-giugno 2006

Corso di formazione "II procedimento amministrativo alla luce della riforma della

Legge 241/90" Sassari 19-20 maggio 2005

Corso di aggiornamento "La gestione della contabilità IVA in contabilità integrata di

Ateneo" Sassari, 19 gennaio 2004

Seminario dì studio "Gli incarichi di Co.co.co. e te prestazioni occasionali: gli aspetti

normativi e i riflessi operativi nelle Università", Sassari 24 giugno 2004



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UÈ 2016/679)

Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, dei sistemi informatici U-GOV,
TITULUS, TESOWAY e delle piattaforme CUPWEB, MEPA, SIMOG, AVCPASS,

Infocamere, SIL Sardegna

Inglese
Buono

Elementare

elementare.

[Italiano]

Eletta dal personale tecnico Amministrativo componente dell'organo statutario
dell'Ateneo di Sassari "Consiglio del Personale" per il triennio giugno 2015- giugno

2018 (prot. n.15828 - 26.06.2015)

Corso di formazione sulla "Gestione amministrativo-contabile dei Centri Autonomi di

Spesa degli Atenei", Perugia, 22-24 settembre 2004

Corso di aggiornamento "Gli appalti pubblici di forniture di beni e servizi secondo la

normativa comunitaria", Sassari, 4-5 giugno 2003
Seminario di studio "Le problematiche fiscali delle università in qualità dì sostituti di

imposta" 5assarì, 24-25 marzo 2003

1  Corso didattico formative per Responsabili della Gestione delle Strutture

Universitarie
Ustica 10-13 settembre 2002

Incontro formativo di "Diritto Amministrativo", Sassari aprile-maggio 2002

Incontro formativo di "Contabilità Integrata di Ateneo, Sassari maggio 2002

XV Corso di aggiornamento per Responsabili della Gestione delle Strutture

Universitarie, Siena, 4-6 febbraio 2002

Convegno Nazionale dei Responsabili della gestione delle Strutture Universitarie
"Nuovi Paradigmi Organizzativi e Sviluppo del Sistema Università rio", Roma, 2-3-4

ottobre 2001.

XIV Corso di aggiornamento per Responsabili della Gestione delle Strutture

Universitarie
Siena 26/28 febbraio 2001

Capacità e competenze tecniche

Madrelingua

Altre lingue

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale


