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REQUISITI CULTURALI: 

 

1) Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università di Salerno - anno accademico 1987/1988 

- Tesi di Diritto commerciale “Il principio di correttezza nell’ambito delle società di capitali”; 

 

2) Specializzazione in Diritto commerciale conseguita presso l'Università di Napoli - anno 

accademico 1990/1991 - Tesi di Diritto privato comparato “La consegna dei beni mobili ex United 

Nations convention on contracts for the international sale of goods”; 

 

3) Perfezionamento in Diritto europeo presso l’Università di Sassari - anno accademico 2001/2002; 

 

4) Idoneità al VI° ciclo del Dottorato di ricerca di Diritto comune patrimoniale presso l'Università di 

Napoli per l'anno accademico 1991/1992; 

 

 ESPERIENZE CULTURALI: 

 

1) Frequenza dei seguenti corsi organizzati dalla Scuola centrale tributaria: 

 

a) sul "Principio di autotutela nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria";  

 

2) Frequenza dei seguenti corsi organizzati dal Dipartimento delle dogane e II.II.: 

 

 a) Corso di formazione professionale per funzionari tributari; 

 

 b) Corso base sul sistema operativo MS DOS e introduzione al Windows; 

 

 c) Word processor Amipro per Windows; 

 

 d) Pacchetto applicativo Lotus 1-2-3; 

 

 e) Corso semi intensivo di lingua inglese; 

 

 f) Lingua Inglese 2+; 

 

 g) Lingua inglese pre-intermedio 2; 

 

h) Lingua inglese - livello avanzato;  

 

3) Frequenza dei seguenti corsi a carico dell’Università degli Studi di Sassari: 

 

a) Appalti di forniture e servizi (Scuola di formazione INFOR - Roma, marzo 2000); 

 

b) Lingua inglese – livello raggiunto 2.0 (corrispondente al livello B1 del Consiglio 

d’Europa; 

 

c) Corso di formazione informatica MS Word per Windows – Corso base; 

 

d) Corso di formazione informatica MS Excel per Windows – Corso base; 

 

e) L’attività amministrativa e la responsabilità nella pubblica amministrazione (Scuola 
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superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali - Promocamera – Sassari, 

ottobre-novembre 2004); 

 

f) Seminario pratico sulla redazione degli atti di gara (Scuola superiore di amministrazione 

pubblica e degli enti locali - Promocamera – Sassari, dicembre 2005); 

 

g) Gli appalti di fornitura di beni e servizi nella P.A. (Scuola superiore di amministrazione 

pubblica e degli enti locali - Promocamera – Sassari, ottobre 2006); 

 

h) Corso di formazione e di aggiornamento “Tecniche di redazione degli atti amministrativi 

nel comparto università” (EBIT Scuola di Formazione e Perfezionamento per la Pubblica 

Amministrativa – Milano, 21 e 22 novembre 2006); 

 

i) La documentazione nei procedimenti di gara e nell’attività contrattuale della P.A. 

(Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali - Promocamera – 

Sassari, aprile 2007); 

 

j) La contabilità degli enti pubblici alla luce del DPR 97/03 (Scuola superiore di 

amministrazione pubblica e degli enti locali - Promocamera – Sassari, dicembre 2007); 

 

k) “Codice dei contratti pubblici ed amministrazione universitaria” organizzato 

dall’Università degli Studi di Sassari - Facoltà di Giurisprudenza nell’ambito della III 

conferenza biennale per i segretari di dipartimento, di presidenza di facoltà, di rettorato e 

per il personale amministrativo delle Università - Alghero 19/21 giugno 2008 – Test di 

valutazione finale: 30/30; 

 

l) Lingua russa – livello A1;  

 

m) Corso intensivo di spagnolo – livello intermedio – esperienza “Erasmus training staff” – 

novembre 2016; 

 

n) Corso intensivo di spagnolo – livello intermedio – esperienza “Erasmus training staff” – 

ottobre 2017; 

  

4) Partecipazione al Seminario internazionale Matthaeus: "CITES: la protezione delle specie" 

tenutosi in Munster (Germania), maggio 1997; 

 

5) Partecipazione alle giornate informative “Ricerca, Cultura e Cooperazione in Europa”, 

organizzato dal Consorzio interuniversitario per lo sviluppo delle attività Internazionali, tenutosi 

presso il Parlamento Europeo a Bruxelles il 5-6-7 aprile 2000; 

 

6) Partecipazione al convegno “La certificazione di qualità ISO 9001 nelle Università e negli Enti 

pubblici: peculiarità dei processi e proposte per l’informatizzazione del sistema di gestione per la 

qualità”, organizzato dal Consorzio interuniversitario del nord-est italiano per il calcolo automatico, 

tenutosi in Casalecchio di Reno, maggio 2002; 

 

7) Partecipazione alla conferenza “Le nuove regole dell’azione amministrativa dopo la riforma del 

2005 (L. nn. 15 e 80)” – L’impatto sull’amministrazione universitaria - organizzato dall’Università 

degli Studi di Sassari - Facoltà di Giurisprudenza - Alghero 22-24 giugno 2006 – Test di valutazione 

finale: 28/30; 
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8) Partecipazione alle giornate di formazione sul decreto Brunetta - organizzato dall’Università degli 

Studi di Sassari – Ufficio formazione/Facoltà di Giurisprudenza - Sassari 22-23 aprile 2010; 

 

9) Corso di formazione per dirigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro (Decreto legislativo 

81/2008, articolo 37, Decreto ministeriale 363/1998, Accordo del 21 dicembre 2001 sancito in 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le provincie autonome di Trento e 

Bolzano) - organizzato dall’Università degli Studi di Sassari in modalità e-learning dal 7 ottobre 

2015 al 25 luglio 2016 – superamento della verifica finale dell’apprendimento del corso: 80/100; 

 

10) Partecipazione al workshop “The evaluation of third mission of universities and public research 

organizations” organizzato dall’ANVUR presso l’Auditorium Antonianum di Roma in data 4 maggio 

2015; 

 

11) Partecipazione al seminario “Horizon 2020 Lab: workshop per la costruzione e l’analisi di un 

progetto” organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Scuola nazionale 

dell’amministrazione presso la Fondazione Collegio europeo di Parma il 4 e 5 giugno 2015; 

 

12) Corso di formazione “Progettare una proposta vincente in Horizon 2020: dalla teoria alla pratica” 

organizzato dallo Sportello di ricerca europea (Cagliari, 29 febbraio, 1 e 2 marzo 2016); 

 

13) Corso di formazione “Come costruire una proposta di successo in Horizon 2020: dalla teoria alla 

pratica” organizzato dallo Sportello di ricerca europea (Cagliari, 19, 20 e 21 dicembre 2017); 

 

14) Pubblicazioni: 

 

a) "Il leasing nel commercio internazionale" in Rassegna di diritto e tecnica doganale e 

delle Imposte di fabbricazione - novembre 1996; 

 

b) "Situata shqiptare duket pa zgjidhje" in Dita Informacion - Tirana – febbraio 1997;  

 

c) "Destinazioni particolari su S. Marino" in Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle 

Imposte di fabbricazione - gennaio 1999; 

 

d) “Programmi di coproduzione militare e procedure doganali” in Rassegna di diritto e 

tecnica doganale e delle Imposte di fabbricazione – settembre 1999; 

 

e) “Definizioni elementari di diritto amministrativo” – pubblicazione dell’Università degli 

Studi di Sassari in: 

http://www.uniss.it/documenti/formazione/NozioniDiDirittoAmministrativo – gennaio 

2002 - aggiornata a giugno 2007;  

 

f) “La normativa italiana in materia di obiezione di coscienza ed il servizio civile 

nazionale” – ottobre 2002 – aggiornata a luglio 2004 - pubblicazione dell’Università 

degli Studi di Sassari sul sito internet: 

http://www.ammin.uniss.it/formazione/amministrativo/forino10.php 

reperibile anche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio nazionale 

Servizio civile: 

http://www.serviziocivile.it/smartFiles_Data fomazione obiettori.pdf 

 

g) “Autonomia statutaria e conferimenti di incarichi dirigenziali a tempo determinato” in   
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http://www.dirittoegiustizia.it - 1 marzo 2003; 

 

h) “Gli asili nido non sono servizi sociali – Inammissibile la gara d’appalto ad offerte 

segrete” (commento alla decisione del Consiglio di Stato – Sezione quinta - n. 4003/03) 

in D&G diritto e giustizia – 2 agosto 2003; 

 

i) “Nuove norme in materia di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a 

duplice uso” in Rassegna di diritto e tecnica doganale e delle Imposte di fabbricazione 

novembre 2003; 

 

j) “Onorari, la liquidazione si fa più facile – Accolto il ricorso di un avvocato che aveva 

difeso un Comune” (commento alla decisione del Consiglio di Stato – Sezione sesta - n. 

820/05) in D&G diritto e giustizia – 30 aprile 2005;  

 

k) “Lo statuto comunale è fonte normativa – Il giudice deve conoscerlo ed applicarlo 

Federalismo e iura novit curia: l’ente sceglie chi sta in giudizio” (commento alla 

sentenza della Cassazione - Sezioni unite civili – 5 maggio – 16 giugno 2005, n. 12868) 

in D&G diritto e giustizia – 23 luglio 2005; 

 

 CONOSCENZE LINGUISTICHE: 

 

1) inglese; 

 

2) spagnolo; 

 

conoscenze elementari di albanese, bulgaro-macedone, catalano, russo e serbo-croato; 

 

 CONOSCENZE INFORMATICHE: 

 

1) programmi di videoscrittura per Windows (Amipro, Word, ecc.); 

 

2) programmi di foglio elettronico per Windows (Lotus 1-2-3, Excel, ecc.); 

 

 REQUISITI PROFESSIONALI: 

 

1) conseguimento della patente di spedizioniere doganale; 

 

2) iscrizione all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco, istituito presso il 

Ministero dell’ambiente con decreto ministeriale 10 agosto 1999; 

 

3) iscrizione all’albo degli esperti destinati alla valutazione della terza missione delle università e 

degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, istituito presso l’ANVUR; 

 

4) iscrizione all'elenco dei valutatori del programma Horizon 2020, tenuto dalla Commissione 

europea; 

 

 ATTIVITA’ LAVORATIVE:  

 

1) Dipendente dell’Università degli Studi di Sassari, in qualità di dirigente amministrativo di 
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ruolo a tempo indeterminato, a decorrere dal 16 novembre 1999 e sino a tutt’oggi (a seguito 

di concorso pubblico); 

 

2) Direttore dell’Ente Parco nazionale dell’Asinara a decorrere dal 1 gennaio 2005 e sino al 30 

giugno 2005 (a seguito di nomina del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio); 

 

3) Dipendente del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, 

in qualità di funzionario tributario, presso l’Amministrazione centrale in Roma, dal 2 agosto 

1993 al 15 novembre 1999 (a seguito di concorso pubblico); 

 

4) Dipendente del Comune di Mugnano di Napoli, in qualità di istruttore amministrativo VI q.f., 

dal 16 maggio 1993 al 31 luglio 1993 (a seguito di mobilità volontaria);  

 

5) Dipendente del Comune di Napoli, in qualità di istruttore amministrativo VI q.f., dal 16 

maggio 1981 al 15 maggio 1993 (a seguito di concorso pubblico); 

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI INTERNAZIONALI: 

 

1) Missioni effettuate a carico del Ministero Affari Esteri presso l'OSCE - Sanction administrative 

Mission: 

 

a) FYROM -  Macedonia (agosto 1994 - febbraio 1995); 

 

b) Albania (ottobre 1995 - gennaio 1996); 

 

c) Albania, in qualità di capo-missione, (agosto - ottobre 1996); 

 

2) Encomi: 

 

a) OSCE - SAM Macedonia per la prima delle sopramenzionate missioni; 

 

b) EU - OSCE per le due successive; 

 

3) Partecipazione al Comitato di legislazione comunitaria - (Bruxelles - dicembre 1996); 

 

4) Partecipazione al coordinamento UE per la revisione della Convenzione di Kyoto (Bruxelles - 

gennaio 1997); 

 

5) Partecipazione alla riunione di un gruppo misto di esperti OMD/AIEA relativo ad un programma 

di formazione dell'OMD riguardante la lotta contro la frode sulle materie radioattive (Bruxelles - 

settembre 1997); 

 

6) Partecipazione alla seconda riunione del Gruppo di lavoro OMD/CITES (Bruxelles - novembre 

1997); 

 

7) Partecipazione al Comitato di legislazione comunitaria - (Bruxelles - aprile 1998); 

 

8) Partecipazione alla terza riunione del Gruppo di lavoro OMD/CITES (Bruxelles - gennaio 1999); 

 

9)Partecipazione alla “Staff mobility for training” - esperienza “Erasmus training staff” – presso la 
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Universitat Oberta de Catalunya (Barcellona - maggio 2016); 

 

10) Partecipazione alla “Staff mobility for training” - esperienza “Erasmus training staff” – presso la 

Universitat Abat Oliva (Barcellona – settembre 2018); 

  

 ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

 

1) Già membro supplente dei seguenti comitati consultivi: 

a) Esportazione di beni a duplice uso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 

febbraio 1997, n. 89; 

 

b) Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche ai sensi dell'articolo 9 della legge 

496/95 e dell'articolo 6 della L. 93/97; 

 

2) Già rappresentante del Ministero delle Finanze presso il Comitato consultivo per 

l'esportazione, importazione ed il transito dei materiali di armamento ai sensi dell'articolo 7 

della legge 9 luglio 1990, n. 185; 

 

3) Già rappresentante del Ministero delle Finanze presso la Commissione per la tenuta del 

Registro nazionale delle imprese ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 9 luglio 1990, 

n. 185; 

 

4) Già rappresentante del Ministero delle Finanze presso la Commissione Consultiva Centrale 

per la pesca marittima di cui alla Legge 10 febbraio 1992, n. 65; 

 

5) Incarichi di docenza: 

a) “Nozioni di diritto pubblico” - Università degli Studi di Sassari - maggio 2001; 

b) “Nozioni di diritto amministrativo” - Università degli Studi di Sassari - dicembre 

2001; 

c) “Nozioni di diritto civile” - Università degli Studi di Sassari - aprile/maggio 2002; 

d) “Corso di formazione degli obiettori di coscienza” ai sensi dell’articolo 8, comma 

2, lettera c) della legge 8 luglio 1998, n. 230. - Università degli Studi di Sassari - 

ottobre/novembre 2002; 

e) “Procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi e 

semplificazione amministrativa” - Corso di formazione “La gestione dei servizi agli 

studenti: aspetti relazionali, organizzativi e normativi” - Università degli Studi di 

Sassari - giugno 2003; 

f) “Corso di formazione degli obiettori di coscienza” ai sensi dell’articolo 8, comma 

2, lettera c) della legge 8 luglio 1998, n. 230. - Università degli Studi di Sassari - 

settembre/ottobre 2003; 

g) “Corso di formazione degli obiettori di coscienza” ai sensi dell’articolo 8, comma 

2, lettera c) della legge 8 luglio 1998, n. 230. - Università degli Studi di Sassari - 

settembre/ottobre 2004; 
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h) “Elementi di diritto amministrativo” - Università degli Studi di Sassari – 

giugno/luglio 2007; 

i) “Elementi di diritto civile” - Università degli Studi di Sassari – settembre/ottobre 

2007; 

j)  “Elementi di diritto civile” - Università degli Studi di Sassari – gennaio/febbraio 

2008; 

k) “Elementi di diritto amministrativo” - Università degli Studi di Sassari – 

febbraio/marzo 2008; 

l) "Diritto amministrativo" - Università degli Studi di Sassari – Facoltà di medicina e 

chirurgia - Corso di laurea magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche - 

anno accademico 2015/2016; 

m) "Diritto pubblico" - Università degli Studi di Sassari – Facoltà di medicina e 

chirurgia - Corso di laurea in Scienze infermieristiche - anno accademico 

2015/2016; 

n) “Istituzioni di diritto privato” - Università degli Studi di Sassari – Facoltà di 

scienze umanistiche e sociali - Corso di laurea in Servizio sociale - anno accademico 

2017/2018 (cessato anticipatamente); 

6) Presidente o membro di numerose commissioni esaminatrici di concorsi pubblici indetti 

dall’Università degli Studi di Sassari; 

7) Presidente o membro di numerose commissioni di gara in materia di appalti di lavori pubblici 

indetti dall’Università degli Studi di Sassari; 

 

8) Superamento dei seguenti concorsi pubblici: 

 

a) Funzionario tributario presso il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e 

II.II.; 

 

b) Funzionario tributario presso il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate; 

 

c) Analista di Organizzazione presso il Ministero delle Finanze - Dipartimento del personale 

e AA.GG.; 

 

d) Segretario comunale; 

 

e) Direttore I.P. presso Ministero Grazia e Giustizia - Dipart. Amm. Pen.; 

 

f) Dirigente amministrativo, nel ruolo dei dirigenti amministrativi dell’Università degli Studi 

di Sassari; 

 

g) Dirigente esperto in materie giuridiche ed economiche con particolare conoscenza del 

diritto e della finanza regionale e locale, nel ruolo dei consiglieri della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri; 

 

h) Dirigente amministrativo, nel ruolo dei dirigenti amministrativi del Ministero della Sanità;  

 






