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Informazioni personali
Cognome/Nome

Oggianu Maria Cristina Patrizia

Telefono

tel. Ufficio 079 22 9582

E-mail

mail: coggianu@uniss.it

Cittadinanza

Italiana

Settore professionale Università
Esperienza professionale
Lavoro o posizione ricoperti
attualmente

Dal 2015 ad oggi: Responsabile dell'Ufficio Supporto alla Valutazione, Qualità e Statistica presso
Università degli studi di Sassari, piazza Università 21 07100 Sassari
Inquadramento: Cat. D – Area amministrativo-gestionale – Pos. ec. D5

Principali attività e responsabilità

Supporto tecnico e amministrativo alle attività del Nucleo di Valutazione – OIV (riunioni, relazioni,
pareri, attestazioni ecc.)
Rilevazione opinioni degli studenti
Elaborazione ed analisi di dati e indicatori
Supporto redazione verbali e resoconti

Esperienze lavorative
Dal 1999 ad oggi, dipendente dell'Università degli studi di Sassari, ha lavorato presso l’ufficio
Valutazione e Statistica dell’Ateneo, collaborando con il Nucleo di Valutazione per le attività di
rilevazione, elaborazione ed analisi di dati a supporto della valutazione della didattica, della ricerca,
dell'attività amministrativa e del diritto allo studio.
Settembre 2015 – marzo 2016: supporto al Presidio della qualità di Ateneo.
Dal 1999 al 2005: incarico di Referente statistico di Ateneo.
Aprile – luglio 2008
Docente di un corso di alfabetizzazione informatica presso suola media statale G. Deledda Usini (SS),
nell’ambito di un progetto di laboratorio informatico rivolto ai genitori degli alunni.
Partecipazione a gruppi di lavoro

2018, Gruppo di lavoro finalizzato all’implementazione del Sistema SISVALDIDAT
2015, Gruppo di lavoro per la predisposizione del piano strategico 2016/2018
2014, Task force finalizzata alla messa in opera del questionario on line per la valutazione della
didattica in ESSE3

Istruzione e formazione
Titolo di studio

1998: Laurea in Economia e commercio, conseguita presso Università degli studi di Sassari con
votazione di 110/110 e lode, con tesi dal titolo “Metodi statistici per la previsione delle vendite”.
1991: Diploma di Ragioniere, perito commerciale e programmatore, con votazione di 51/60.
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Formazione e aggiornamento

2018, Life Learning: Excel, Strumenti avanzati per l’analisi dei dati;
2018, Università di Sassari, corso CINECA, U-Budget;
2018, presso Università di Sassari, corso su Sistema Informativo Statistico per la Valutazione della
Didattica Universitaria - SISVALDIDAT – Valmon srl;
2017, Università di Sassari, Corso “La progettazione dei corsi di studio in un’ottica di qualità”;
2017, Università di Sassari, Corso “Comunicazione assertiva & conflict management”;
2016, Università di Sassari, Dipartimento di Storia, Scienze dell’uomo e della formazione, Seminario
“Quality management principles with the emphasis on building the quality culture” ;
2016, Università di Sassari, Corso “La performance organizzativa ed individuale”;
2015, Università di Sassari, Corso CINECA per la creazione di report sul DW Pentaho attraverso
Report Designer;
2014, presso Università di Sassari, Corso sull’utilizzo del software statistico STATA, in collaborazione
con docenti del Dipartimento di Economia;
2012, Università di Cagliari, Corso in “Management della didattica – l’offerta formativa degli Atenei e
l’accreditamento dei corsi di studio”
2012, Università di Sassari, corso “Posta elettronica certificata, Protocollo informatico, Firma digitale”;
2007, conseguimento ECDL;
2009, Università di Sassari, Seminario CRUI sulla didattica universitaria”,;
2005, Sassari, Corso di formazione su “I sistemi informativi e le basi dati della pubblica
amministrazione”, Progetto Rupar;
2003, Roma, seminario CRUI “La valutazione: un indispensabile strumento di garanzia e di
governance”
2002, Università di Sassari, Corso di formazione su Gestione manageriale degli uffici - Coinfo;
2002, Roma, SIS - Società italiana di Statistica, Corso di formazione su metodi di valutazione della
didattica universitaria;
2001: Università di Sassari, Corso Oracle DISCOVERER 3 per utenti (datawarehouse)
2001: Università di Sassari, Centro linguistico di Ateneo, Corso di Inglese, liv. B1
2001: Londra, Corso di Inglese presso ST Giles College – livello intermediate
2001:Università di Pavia, Corso di formazione “Gli Atenei e la valutazione”
1998/99: Corso di perfezionamento in “Gestione della qualità nel settore agroalimentare”, organizzato
dalla Facoltà di Economia, Università di Sassari
1998: pratica per la professione di dottore commercialista

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo B1 Utente Autonomo
A1

Utente Base

A1

Utente Base

A1

Utente Base

A1

Utente Base

A1

Utente Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Livello avanzato nell'utilizzo dei principali strumenti gestionali (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione, database, browser di navigazione);
Datawarehouse (Microstrategy, Pentaho);
Pacchetti statistici SPSS e STATA.
Possesso ECDL

Altre capacità e competenze

Buone capacità di comunicazione, problem solving e predisposizione al lavoro di gruppo.

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 UE 2016/679).
M. Cristina Oggianu
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