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Informazioni Personali  

Nome NUVOLI LUCIANO LUIGI 
Luogo e data di nascita Sassari 24 ottobre 1960 

  
Settore professionale Amministrativo Contabile 
  
Esperienze professionali  

Incarichi ricoperti Responsabile amministrativo del Dipartimento di Storia Scienze 
dell’Uomo e della formazione 

date Dal 1 aprile 2017 ad oggi 
  

Incarichi ricoperti Funzione specialistica – Referente contabile del  Dipartimento di 
Medicina Clinica e sperimentale 

date Dal 1 gennaio 2013 al 31 marzo 2017 
  

Incarichi ricoperti Responsabile amministrativo “ad interim”del Dipartimento di 
Neuroscienze e scienze materno infantili  

date Dal 1 giugno 2009 al 31 dicembre 2011 
  
Altri  Incarichi Incarico per il trattamento dei dati personali  

date Dal 20 febbraio 2015 al 31 dicembre 2015 
  
 Referente per la rilevazione straordinaria del patrimonio mobiliare 

del Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale (Direttore 
Generale prot.  9420 del 15/4/2013) 

date Anno 2013  
  
 Incarico per la regolarizzazione delle partite pendenti sospese al 31 

dicembre 2011 del Dipartimento Facoltà Medicina e Chirurgia (D.R. 
500 del 15/2/2012) 

date Anno 2012 
  
 Segretario Commissione Esaminatrice Esami di Stato per la 

abilitazione alla professione di Medico Chirurgo D.R. 190 del 8 
maggio 2000 

date Anno 2000 
  

 Segretario Commissione esaminatrice Esami di Stato per la 
abilitazione alla professione di Medico Chirurgo D.R. 216 del 13 
novembre 2000 

date Anno 2000 
  
 Segretario Commissione giudicatrice concorso pubblico assunzione 

a tempo determinato fisioterapisti  D.R. 104/C del 26 maggio 2000 
date Anno 2000 

  
 Segretario Commissioni aggiudicatrici gare di appalto nel 

Dipartimento Facoltà di Medicina e Chirurgia dal 1998 al 2011 -  
  



 Segretario in diverse  Commissioni per elezioni elettorali per 
rappresentanze negli  organi accademici (Consiglio di Facoltà – 
Consiglio Dipartimento)  

  
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 
E SEMINARI 

 

 Corso di formazione e aggiornamento  Il Codice dei contratti 
pubblici: attuazione e applicazione a due anni dell’entrata in 
vigore.   
1 – 2 ottobre 2018 
 
Corso di formazione e aggiornamento  Il punto su affidamenti 
diretti, procedure negoziate, appalti elettronici, gestione delle 

gare, transazioni, responsabilità amministrativo-contabile.  
 13 – 14 luglio 2018 
  
 Corso di formazione e aggiornamento “Il nuovo xcodice dei 

contratti pubblici” Promocamera Sassari 16 – 17 febbraio 2017 
  
 Corso di aggiornamento “Nuove norme in tema di appalti pubblici, 

serevizi e forniture, Dipartimento di Giurisprudenza Sassari, 30 
giugno 1 luglio 2016 

  
 Corso di formazione per “Lavoratori per la salute e la sicurezza sul 

lavoro”e-learning -  Università Sassari – anno 2015 
  
 Corso di formazione “Le strategie della prevenzione della 

corruzione. Trasparenza e flessibilità nella nuova disciplina degli 
appalti pubblici” 24 settembre 2015 – Università Sassari 

  
 Corso di formazione “IL controllo di gestione ed i relativi 

strumenti”  14 – 15 maggio 2014 Università Sassari 
  
 Corso di formazione “La gestione giuridico economica del 

personale non dipendente” 28 – 29 ottobre 2014 Università Sassari 
  
 Corso di formazione “I siti web nella PA dopo il decreto 

trasparenza n. 33 del 2013 l’impatto nella prassi operativa” 
Università Sassari 25 giugno 2013 

  
 Corso su “Contratti pubblici relativi a servizi, alle forniture ed ai 

lavori alla luce della L.R. 7 agosto 2007 n. 5 – Promocamera Sassari 
9 – 10 aprile 2008  

  
 Corso su “La documentazione nei procedimenti di gara e 

nell’attività contrattuale della P.A. – Scuola superiore di pubblica 
amministrazione e degli enti locali – Sassari 3 aprile 2007 

  
 Giornate didattico formative per i responsabili della gestione delle 

strutture Universitarie – Alghero – 26 – 27 – 28 settembre 2007 
  
 Convegno “ I corsi di laurea nelle professioni sanitarie” Alghero 20 

– 21 aprile 2007 



  
 Corso su “Gli appalti di forniture e servizi nella P.A.” Scuola 

superiore di pubblica amministrazione e degli enti locali – Sassari  
26 – 27 ottobre 2006 

  
 Conferenza annuale “Le nuove regole dell’azione amministrativa 

dopo la riforma del 2005” Alghero 22 – 24 giugno 2006 
  
 Corso di aggiornamento “La gestione della contabilità IVA in 

contabilità integrata di Ateneo” Sassari 20 gennaio 2004 
  
 Corso di aggiornamento “Gli incarichi di co.co.co e le prestazioni 

occasionali – gli aspetti normativi ed i riflessi operativi nelle 
università”  Sassari 24 giugno 2004 Università Sassari  

  
 Corso di aggiornamento professionale “Le nuove competenze 

professionali di Presidenza e di Rettorato” Alghero 22 – 25 
settembre 2004 

  
 Corso di aggiornamento “Gli appalti pubblici di forniture di beni e 

servizi secondo la normativa comunitaria” Università Sassari 27 – 
28 maggio 2003 

  
 XV Corso di aggiornamento per Responsabili della gestione delle 

strutture universitaria – Università Siena 4 – 6 febbraio 2002 
  
 Corso di diritto civile Università Sassari 10 dicembre 2001 – 9 

gennaio 2002  
  
 Convegno nazionale Responsabili della gestione  delle strutture 

universitarie – Università Tor Vergata Roma 2 – 3 – 4 ottobre 2001 
  
 XIV Corso di aggiornamento per Responsabili delle strutture 

universitarie – Università Siena 26-28 febbraio 2001 
  
  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE Diploma di Ragionere conseguito nell’anno 1978/79 presso 

l’Istituto Tecnico Commerciale n. 2 di Sassari 
  
 Master per Segretari Amministrativi di Dipartimento su 

“L’Organizzazione e la gestione manageriale del Dipartimento” 
date Dal 19 febbraio al 14 giugno 2001 

Ente di rilascio Università degli Studi di Sassari – COINFO  
  
  
MADRELINGUA Italiano 
  
ALTRE LINGUE Inglese 

Lettura e scrittura Elementare 
  
CAPACITA’ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

Sistema operativo window – applicativo Office (word – excel – 
power point – internet – e-mail – PEC – CIA – UGOV ) 
 



Sassari 1 febbraio 2019 F.to Luciano Luigi Nuvoli 
  
  

 


