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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CUCCI MARIA LAURA

Indirizzo
Telefono

079/228964

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mlcucci@uniss.it
Italiana
30 SETTEMBRE 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1/2/2000 e tutt’ora in corso
Università degli Studi di Sassari
Pubblica Amministrazione
Area amministrativo-contabile
Responsabile Ufficio Fiscale – Area Bilancio e Politiche Finanziarie dal 1/2/2000
dal 2014 Coordinatore Area Risorse Umane
dal 19/10/2016 Responsabile ad interim dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari
dal 1/6/2017 Dirigente Area Organizzazione, Gestione Risorse Umane e Innovazione
Manageriale.
luglio – dicembre 2009
Università degli Studi di Sassari
Incarico di docenza per l’aggiornamento professionale del personale tecnico-amministrativo
dell’Università degli Studi di Sassari “Convenzioni e contratti per l’attività commerciale – aspetti
amministrativi e fiscali”, “La disciplina dei rimborsi spese”, “Analisi normativa prevista in
riferimento all’inquadramento giuridico della prestazione resa da soggetti tersi all’Ateneo”
novembre 2004
Università degli Studi di Sassari
Incarico di docenza per l’aggiornamento professionale del personale tecnico amministrativo
dell’Università degli Studi di Sassari “Gli incarichi di co.co.co. e le prestazioni occasionali: gli
aspetti normativi ed i riflessi operativi nelle Università”

Altre esperienze professionali
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dal 1/2/1997 al gennaio 2000
Collaborazione presso uno studio associato di dottori commercialisti.
dal 1996 al 1999
Istituto Parificato Europa
Docente a contratto (co.co.co.)
Insegnamento discipline economico aziendali
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ISTRUZIONE

Laurea triennale in Scienza dell’Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane
conseguita in data 12 luglio 2011 presso l’Università degli Studi di Sassari – Facoltà di
Scienze politiche con voto 107/110.
Abilitazione per l’esercizio della professione di dottore commercialista e revisore
contabile ed iscrizione in data 17 aprile 1997 all’Albo dei dottori commercialisti di
Sassari e all’Albo dei Revisori Contabili.
Laurea in Economia e Commercio vecchio ordinamento conseguita in data 23 gennaio
1995 presso l’Università degli Studi di Messina con voto 106/110.
Diploma di maturità classica.

CORSI DI FORMAZIONE E
PERFEZIONAMENTO

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio o
formazione

Anno 2016
Promo P.A. Fondazione
Corso di formazione “La contrattazione decentrata nel pubblico impiego: la costituzione del
fondo salario accessorio e la spesa di personale dopo la legge di stabilità del 2016".
Anno 2016
Università degli Studi di Sassari
Corso di formazione “La performance organizzativa ed individuale”
Anno 2008/2009
Euroconference , Bologna
Master in Contabilità IVA
Anno 2007
ITA convegni, Roma
“Rendicontazione dei programmi comunitarie nazionali: tecnica, aspetti contrattuali, fiscali e
previdenziali”
Anno 2006
ITA convegni, Roma
“I nuovi spazi di autonomia delle Università dopo la sentenza delle Sezioni Unite n. 10700/2006
Anno 2005
Promocamera di Sassari in collaborazione con l’Università LUISS guido Carli
“Check up contabile e fiscale di fine esercizio”
Università degli Studi di Sassari
“Il trattamento dei dati personali previsto dal D.Lgs. 196/03 normativa e adempimenti”
Promocamera di Sassari – Scuola di Pubblica Amministrazione
“Il regime delle co.co.co nella P.A:”
Promocamera di Sassari in collaborazione con l’Università LUISS guido Carli
“L’IVa negli enti pubblici”
COINFO presso l’Università degli Studi di Sassari
“Il procedimento amministrativo alla luce della riforma della Legge n. 241/90”
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• • Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio o
formazione

Anno 2003
Ordine dei dottori commercialisti di Sassari
“La riforma del diritto societario”
“la riforma Biagi”
Promocamera di Sassari in collaborazione con l’Università LUISS guido Carli
“Il controllo di gestione degli enti locali”
COINFO presso l’Istituto universitario di architettura di Venezia
“Le problematiche fiscali delle università in qualità di sostituto di imposta”
Promocamera di Sassari
“Contabilità economico-patrimoniale dell’ente locale”
Università degli Studi L’Aquila – Sezione Iva e tributi
Corso di aggiornamento professionale Isoiva
Anno 2002
Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Giurisprudenza anno accademico 2001/2002
Corso di perfezionamento in Diritto Europeo
Anno 2001
COINFO presso l’Università degli Studi di Bologna
“Quale regime fiscale per le Università?”

.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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PACCHETTO OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT, ACCESS) INTERNET, E-MAIL, PEC
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