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Responsabile amministrativo del Dipartimento di Chimica e Farmacia dal
1/1/2012 ad oggi
Responsabile amministrativo del Dipartimento di Chimica dal 1/1/1998 al
31/12/2011
Responsabile amministrativo “ad interim” del Centro Autonomo di Spesa
“Struttura Dipartimentale di Matematica e Fisica” dal 1/1/1998 al 31/12/2010
Responsabile amministrativo “ad interim” del Centro Autonomo di Spesa
“Struttura Dipartimentale Centri Interdisciplinari aggregati dal 1/1/1998 al
31/03/1999
Dal 2005 ricopre la carica di economo all’interno del Consiglio Direttivo del
Circolo Ricreativo Dipendenti Università di Sassari (CRUS)
Componente commissione Procedura per l’affidamento di incarico di esperto in
rendicontazione per progetto ALBE-Biomasse Lignocellulosiche (24/07/2017)
Attribuzione della funzione di Project Financial Signatory (PFSIGN) per il
Dipartimento di Chimica e Farmacia (Direttore Generale prot. 22241 del
21/06/2017)
Incarico per lo svolgimento delle attività nell’ambito del progetto “Dottorati di
Ricerca. Decreto D.G. 2487 del 20/09/2017
Incarico per lo svolgimento delle funzioni e delle pratiche inerenti il progetto
“Valutazione del contenuto di alcuni componenti della frazione polifenolica ad
attività antiossidante..” Programma INTERREG IIIA. Ordine di servizio D.G. n.
57/2006
Incarico per lo svolgimento delle funzioni e delle pratiche inerenti il progetto
“Valorizzazione della toscana, sarda e corsa: studio fitochimica e biologico delle
piante officinali della Toscana, Sardegna e Corsica.” Programma INTERREG
IIIA. Ordine di servizio D.G. n. 30943/2004
Incarico per lo svolgimento delle funzioni e delle pratiche inerenti il progetto
“Valutazione del contenuto di alcuni componenti della frazione polifenolica ad
attività antiossidante..” Programma INTERREG IIIA. Ordine di servizio D.G. n.
30878/2004
Incarico per lo svolgimento delle funzioni e delle pratiche inerenti il progetto
“Valutazione del contenuto di alcuni componenti della frazione polifenolica ad
attività antiossidante in prodotti alimentari dell’area sardo-corsa.” Programma
INTERREG IIIA. Ordine di servizio D.G. n. 34785/2003
Incarico per lo svolgimento delle funzioni e delle pratiche inerenti il progetto
“Valorizzazione della toscana, sarda e corsa: studio fitochimica e biologico delle

•
•
•

piante officinali della Toscana, Sardegna e Corsica.” Programma INTERREG
IIIA. Ordine di servizio D.G. n. 34781/2003
Componente del Gruppo di lavoro per l’implementazione del modulo inventario
di Ateneo. Decreto D.A. n. 117/2002
attività di “tutorato” nei confronti del Segretario Amministrativo del Centro
Autonomo di Spesa “Struttura Dipartimentale Centri Interdisciplinari Aggregati”
dal 7/4/1999 al 6/4/2000.
Componente Gruppo di lavoro per la rilevazione dei carichi di lavoro. D.R.
245/96, 965/96 – Ordini di servizio 304 e 308/95

ncarichi

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI

• Titoli di studio

Diploma di Ragioniere conseguito nell’anno scolastico 1977/1978, presso
l’Istituto Tecnico Commerciale n. 2 di Sassari

• Altri titoli di studio e
professionali

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

•
•
•

Sistemi operativi Windows
Applicativi: Office (Word, Excell, PowerPoint)
Utilizzo sistemi informatici dell’ateneo: Procedure di gestione contabile UGOV

•

Corso teorico pratico “Il 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. 1-2 ottobre 2018
Corso di formazione e aggiornamento: “Gli appalti pubblici sotto soglia”. 14
luglio 2018
Seminario “il diritto di autore in ambito accademico: pubblicare senza
perdere diritti”. 7 marzo 2018.
Corso di formazione “Gestione operativa delle procedure di acquisto di beni
e servizi dopo il correttivo al Codice degli appalti e le nuove linee guida
ANAC. 6-8 novembre 2017
45° Corso di Formazione e aggiornamento ISOIVA”. 27-29 giugno 2017
Corso di Formazione 7^ Giornata sulla contabilità economico-patrimoniale
Cineca-Isoiva”. 6 giugno 2017
Corso di Formazione “La manovra di primavera, dalla legge n. 232/2016
(stabilità 2017) al Dl 50/2017 novità previdenziali, fiscali e tributarie 2017
per le Università” 29-30 maggio 2017
Corso di formazione “Horizon 2020: Management, rendicontazione e
reporting”. 11-12 aprile 2017
44° Corso di Formazione e aggiornamento ISOIVA”. 21, 24 e 28 febbraio
2017

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRO
(partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che si
ritiene di dover
pubblicare.
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Corso di formazione “Il nuovo codice degli appalti”. 16-17 febbraio 2017
Corso di formazione “Gestione e rendicontazione di progetti Marie Curie”.
26-27 gennaio 2017
Corso di formazione: “Le fasi del procedimento amministrativo relativo agli
acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria dopo il nuovo codice degli
appalti e le linee guida dell’Anac”. 09-11 novembre 2016
Corso di aggiornamento “Nuove norme in materia di appalti pubblici,
servizi e forniture”. 30/06-01/07 2016
Corso di formazione “La performance organizzativa ed individuale”. 15-16
marzo 2016
Corso formazione: “Aggiornamento fiscale, previdenziale tributario e
disciplina degli acquisti di beni e servizi per le esigenze dei Dipartimenti
Universitari, anche alla luce della legge di stabilità 2016”. 01-02 marzo
2016
XIII corso sulle tecniche amministrative e gestionali delle strutture
universitarie. 25-27 maggio 2011
Giornate di studio per responsabili delle strutture universitarie. 29 sett. – 1
ottobre 2010
XXX Corso di formazione e aggiornamento “ISOIVA” 3-5 febbraio 2010
Due giornate di consulenza e aggiornamento su problematiche di natura
fiscale. Univ.Sassari 17-18/6/ 2010
Percorso formativo di aggiornamento in materia contabile per gli uffici
dell’Amministrazione. Univ. Sassari 17-18 giugno 2010

F.to Marco Antonio Cusimano

