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Esperienze lavorative: Dal 01/12/2016 ad oggi contratto di lavoro a tempo indeterminato categoria D, 

posizione economica D2 – area amministrativa gestionale - presso il Dipartimento di 
Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari, con i seguenti 
incarichi: 
- Responsabile Amministrativo dal 1° novembre 2018 ad oggi (rep. 3533 del 

31/10/2018): Gestione del Bilancio in contabilità economico patrimoniale, 
coordinamento delle attività amministrative e contabili, gestione dell'istruttoria e 
verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Dipartimento, studio della 
normativa e adeguamento delle procedure dell'ufficio, supporto amministrativo 
ai Docenti e rendicontazione dei progetti di ricerca, gestione amministrativa del 
personale, gestione delle convenzioni conto terzi. 

- Referente Contabile dal 1° aprile 2017 al 31 dicembre 2017 (rep. 990 del 
30/03/2017): supporto ai processi amministrativi e contabili del Dipartimento. 

 
Dal 16 aprile 2015 al 30 novembre 2016 contratto di lavoro a tempo determinato 
categoria D, posizione economica D1 – area amministrativa gestionale – presso il 
Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di 
Sassari, nell’ambito dell’attività di gestione riconducibile a funzioni di elaborazione 
e tenuta degli atti amministrativi e contabili necessari alla realizzazione delle attività 
di progetto, alla rendicontazione delle spese sostenute nella piattaforma digitale della 
Regione Sardegna (SIL) nonché alle verifiche ispettive da parte delle autorità di 
Audit (Bando D.D.G. rep. 253/2015 prot. 2301 del 28/01/2015).  
 
Dal 1° novembre 2011 al 31/03/2015 contratto di lavoro a tempo determinato 
categoria C, posizione economica C1 – area amministrativa – presso il Dipartimento 
di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Sassari nell’ambito 
dell’attività amministrativa riconducibile all’attuazione di progetti finalizzati al 
miglioramento di servizi anche didattici agli studenti (Bando D.D.A. rep. 499/2011, 
prot. 5540 del 25/02/2011). 
 
Dal 1° agosto 2011 al 31/10/2011 contratto di lavoro a tempo determinato categoria 
D, posizione economica D1 – area amministrativa gestionale – nel Progetto 
S.T.U.D.I.O presso l’Ufficio Orientamento dell’Università degli Studi di Sassari 
nell’ambito dell’attività di gestione inerente i servizi di orientamento in entrata 
(Bando D.D.A. rep. 893/2011 prot. 10908). 
 
Dal 13 gennaio 2011 al  31 luglio 2011 collaborazione coordinata e continuativa  
presso il Dipartimento Struttura Servizi Generali Facoltà di Economia per lo 
svolgimento delle seguenti attività: organizzazione e gestione di uno sportello per la 
migliore distribuzione delle informazioni agli studenti; definizione e attuazione di 
procedure di carattere informatico e gestionale; supporto all’organizzazione didattica 
dei master Universitari (Bando D.P. n.30 del 09/12/2010). 
 
Dal 1 febbraio 2010 al  30 novembre 2010 Collaborazione coordinata e continuativa 
presso il Dipartimento Struttura Servizi Generali Facoltà di Economia per lo 
svolgimento delle seguenti attività: definizione e attivazione di uno sportello per la 
migliore distribuzione delle informazioni agli studenti; definizione e attuazione di 
procedure di carattere informatico e gestionale nell’ambito del progetto di 
miglioramento dei risultati della didattica. 
 



Dal 30 maggio 2008 al 30 aprile 2009 Tutor d’aula al Master di II livello in 
Direzione di strutture sanitarie promosso dalla Facoltà di Economia e dalla Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari. 
 
Assegnista di Ricerca, dal luglio 2007 al luglio 2009, presso il Dipartimento di 
Economia, Impresa e Regolamentazione della Facoltà di Economia di Sassari nel 
Programma di Inserimento Lavorativo dal titolo “Modelli di valutazione delle 
performance delle amministrazioni pubbliche con particolare riferimento alle 
Università”, finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del 
Programma “Master and Back”. 
 

 
Formazione  Laurea in Economia e Commercio, conseguita presso la Facoltà di Economia 

dell'Università di Sassari, nell'anno accademico 1999/2000 con la votazione finale di 
106/110; titolo della tesi "Il nuovo sistema informativo-contabile delle Camere di 
Commercio". 

 
Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia 
dell’Università di Pisa, titolo della tesi “Modelli di valutazione del sistema 
universitario italiano”, Marzo 2006. 
 

Corsi di formazione e Master Master di Diritto Tributario, presso la APSSFP (Associazione Professionisti Sardi - 
Settore Formazione Professionale di Sassari), anno 2001. 

 
Scuola estiva per la Metodologia della Ricerca dell’Accademia Italiana di Economia 
Aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Palermo, 
Settembre 2003.  
 
Scuola estiva per la Metodologia della Didattica dell’Accademia Italiana di 
Economia Aziendale presso la Scuola Universitaria di Management d'Impresa 
(SUMI) della Facoltà di Economia di Pinerolo, Settembre 2004.  
 
Spring School on Public Utility Management presso la Facoltà di Economia Alma 
Mater Studiorum dell’Università di Bologna, sede di Forlì, Aprile 2005.  
 

Attività di docenza Docente di Economia Aziendale nel pre-corso organizzato dalla Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere, della durata di 30 ore, Febbraio 2011. 
 
Docente di Economia Aziendale nel pre-corso organizzato dalla Facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere, della durata di 30 ore, Febbraio-Marzo 2010. 
 
Docente di Economia Aziendale nel corso di Economia Aziendale – modulo 2-  
organizzato dalla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, della durata di 15 ore, 
Novembre- Dicembre 2010. 

 
Docente di Teoria di Economia d’Azienda nel corso di formazione post-laurea 
“Tecnico del Management e delle Organizzazioni non profit e delle cooperative 
sociali”, organizzato dal Centro Regionale di Formazione Professionale di Sassari, 
in collaborazione con l’Università di Sassari, nel periodo compreso tra ottobre 2005 
e maggio 2006. 

 
 Collaborazione alla cattedra di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia 

dell’Università di Sassari negli anni accademici 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 
2006/2007 in qualità di “Cultore della materia”. 

 
Collaborazione alla cattedra di Ragioneria presso la Facoltà di Economia – sede di 
Olbia dell’Università di Sassari nell’anno accademico 2005/2006 in qualità di 
“Cultore della materia”. 

 
Docente di Economia Aziendale presso l’ente di formazione professionale 
UNIFORM CONFCOMMERCIO, anno 2003. 



 
Partecipazione a progetti   
di ricerca scientifica Collaborazione con l’unità operativa dell’Università di Sassari, per il progetto di 

ricerca a rilevanza nazionale (PRIN), dal titolo "La domanda di strumenti innovativi 
rivolta dalle PMI agli Enti Locali per il sostegno della competitività", responsabile 
scientifico Prof.ssa Lucia Giovanelli - responsabile nazionale Prof. Luca Anselmi. 

 
 : Collaborazione con l’unità operativa dell’Università di Sassari, per il progetto di 

ricerca a rilevanza nazionale (PRIN), dal titolo "L’integrazione tra la contabilità 
dello Stato e la contabilità economica nazionale nella prospettiva europea", 
responsabile scientifico Prof.ssa Lucia Giovanelli - responsabile nazionale Prof. 
Riccardo Mussari. 

 
 Collaborazione con l’unità operativa dell’Università di Sassari, per il progetto di 

ricerca a rilevanza nazionale (PRIN), dal titolo "I cambiamenti contabili per una 
nuova accountability nello Stato e nella Regione alla luce dei principi 
internazionali", responsabile scientifico Prof.ssa Lucia Giovanelli - responsabile 
nazionale Prof. Luca Anselmi. 

 
Pubblicazioni: “La gestione dei fondi strutturali europei: strumenti di pianificazione e controllo. 

L’esperienza della Regione Sardegna”, in Mulazzani Marcella (a cura di), “I bilanci 
pubblici problemi e prospettive di evoluzione” – Quaderno di Dottorato n.10, anno 
accademico 2003/2004, pgg. 91-115. 

 
 “Il sistema informativo-contabile del Capitolo Canonicale di Sassari nel XIX 

secolo”, in Atti dell’VIII Convegno Nazionale di Storia della Ragioneria dal titolo 
Riferimenti storici e processi evolutivi dell’informativa di bilancio tra dottrina e 
prassi”, Teramo 22-23 settembre 2005. 

 
 “Contabilità dello Stato e contabilità economica nazionale in Francia”, in 

Giovanelli Lucia (a cura di), “Contabilità dello Stato e Sistema Europeo dei conti 
(SEC95) nella prospettiva comunitaria”, Giuffrè Editore, Milano, 2006, Cap. IV, 
par.1, pgg. 109-126. 

 
“Alcune operazioni complementari e straordinarie, cap. IV (pagg. 145-152), Le 
scritture di assestamento” cap.V (pagg. 153-204); “Il bilancio di esercizio” cap. VII 
(pagg. 259-266), in L. Giovanelli (a cura di), “Appunti ed esercizi di contabilità 
generale”, Torino, Giappichelli, 2007. 
 
F. ROTONDO, L. GIOVANELLI, L. MARINÒ, K. CORSI, M.S. CARTA, “Management 
accounting systems in the Italian Regional governments: analysis and perspectives”, 
EGPA Annual Conference, INAP, Madrid, 19-22 September 2007. 

 
Competenze linguistiche: Conoscenza della lingua Inglese  Comprensione Buono 
     Parlato  Buono 
     Scritto  Buono 
 Attestato di partecipazione al corso di lingua inglese livello A2 - Centro linguistico 

di Ateneo A.A. 2007/2008 
 
Competenze tecniche: Possesso della Patente Europea per l'utilizzo del Computer ECDL 
 
Al fine di una adeguata valutazione del mio curriculum vitae autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del 
GDPR - Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003. 
            
 
              Carta Maria Silvia 
 
 
 
Sassari, 31/01/2019 
 


