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Università degli Studi di Sassari - dal 13 aprile 2017 a tutt’oggi in qualità
di Responsabile dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari.

Università degli Studi di Sassari - dal 15 luglio 2008 al 13 aprile 2017 in
qualità di Responsabile dell’Ufficio Alta Formazione precedentemente
Ufficio Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca- occupandosi del
coordinamento della gestione delle attività amministrative relative ai Corsi
di Dottorato di ricerca, ai Master Universitari di I livello e II livello e alle
Scuole di Specializzazione di area medica, sanitaria, veterinaria ed
umanistica.
Nel particolare, il coordinamento ha riguardato l’attivazione dei corsi di
cui sopra, con gestione dei relativi bandi di concorso, predisposizione degli
atti di nomina delle Commissioni Giudicatrici e approvazione degli atti e
graduatorie di merito, gestione delle Convenzioni con altre Università,
Enti e Aziende, bandi con assegnazione Borse di Studio e Contratti di
formazione specialistica e relativa rendicontazione, istruzione e gestione
delle carriere Studenti (concorso, iscrizioni, frequenza, passaggio di corso
e conseguimento titolo); istruzione pratiche da presentare agli Organi
Accademici e di governo; riconoscimento totale o parziale del titolo
conseguito all’estero; attività di supporto e consulenza ai docenti e studenti
con attività di problem solving; rapporti con Università, Enti pubblici e
Privati, Assessorati Regionali e Ministeri;
rapporti interni con

Dipartimenti e Uffici dell’Amministrazione; supporto Didattico, normativo
e regolamentare alle Strutture, ai Direttori dei Corsi e ai Dipartimenti.
Referente responsabile gestione banche dati MIUR/Almalaurea.
Università degli Studi di Sassari - In servizio a tempo indeterminato dal
01/11/2005 al 14/07/2008 in qualità di Esperto in gestione delle carriere
scolastiche universitarie, categoria D1, Area Amministrativa-Gestionale a
seguito di concorso per titoli ed esami, presso l’Ufficio Scuole di
specializzazione e dottorati di ricerca. In particolare le attività
amministrative hanno riguardato la gestione delle carriere degli iscritti alle
Scuole di Specializzazione ad accesso riservato ai laureati non medici, di
medicina veterinaria, professioni legali, dottorato di ricerca.
In servizio a tempo determinato dal 15/09/2003 al 31/10/2005 presso
l’Università degli Studi di Sassari in qualità di assistente amministrativo
categoria C.
Socio della S.G.S. società in nome collettivo per l’assunzione di incarichi
da parte di imprese di assicurazione e riassicurazione italiane e straniere
per l’effettuazione di operazioni relative alla liquidazione di sinistri
nonché per l’appalto e la gestione di servizi relativi alla predisposizione di
perizie e alla gestione attiva e passiva del risarcimento danni.
Collaborazione coordinata e continuativa e prestazione di opera
occasionale (raccolta di dati bibliografici e sperimentali al fine di
predisporre per la stampa e la diffusione testi ed elaborati scientifici,
rapporti interni e relazioni) con il Dipartimento di Botanica ed Ecologia
vegetale dell’Università degli Studi di Sassari negli anni 1998, 1999, 2000,
2003.
Commissario supplente di Diritto e Scienza delle Finanze agli esami di
maturità anno scolastico 1995/96 presso l’Istituto Tecnico Commerciale
Statale A. La Marmora di Sassari.
Incarichi di presidente, componente e segretario di commissioni di
concorso pubblico presso l’Università degli Studi di Sassari.
.
Commissario sessioni d’esame per Storia delle dottrine politiche presso la
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Sassari
AA.AA. 1992/93, 1993/94, 1994/95.
Commissario sessioni d’esame per Filosofia politica presso la Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Sassari AA.AA. 1996/97,
1997/98.
Direzione del Seminario di Storia delle dottrine politiche presso
l’Università degli Studi di Sassari negli AA.-AA. 1992/93, 1993/94,
1994/95.
Docente in qualità di cultrice della materia dei corsi seminariali di Storia
delle dottrine politiche presso l’Università degli Studi di Sassari negli
AA.-AA. 1992/93, 1993/94, 1994/95
Direzione del Seminario di Filosofia Politica presso l’Università degli
Studi di Sassari negli AA.AA. 1996/97, 1997/98 .

Docente in qualità di cultrice della materia dei corsi seminariali di
Filosofia Politica presso l’Università degli Studi di Sassari negli AA.AA.
1996/97, 1997/98
Referente responsabile dal 2007 al 2017 della gestione dell’offerta
formativa post lauream per la Banca dati Almalaurea.
Responsabile unico del procedimento dal 2013 al 2016 per le operazioni
previste dal MIUR per l'Ateneo di Sassari per il concorso di ammissione
alle Scuole di specializzazione mediche.
Membro del Collegio di Conciliazione, per l’Università degli Studi di
Sassari, presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Sassari (2010).
Componente del gruppo di lavoro denominato “Riorganizzazione servizi
agli studenti” per la predisposizione di un piano/programma per la
revisione dei processi dell’Area Didattica dell’Università degli Studi di
Sassari.
Componente gruppo di lavoro risorse professionali incaricate per
l’accreditamento dell’Università degli Studi di Sassari presso la Regione
Autonoma della Sardegna quale Agenzia Formativa con il profilo di
Responsabile e Coordinatore delle azioni di tutoring e docenza.
Referente funzionale Progetto ESSE3, sistema informatico per la gestione
della didattica e delle carriere studenti.
Istruzione e formazione

Laurea magistrale in Giurisprudenza, conseguita presso l’Università degli
Studi di Sassari.
Master Universitario Nazionale di II livello per la Dirigenza degli Istituti
Scolastici (MUNDIS) in Convenzione con la Fondazione Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane (CRUI) e con l’Associazione Nazionale
dei Dirigenti delle Alte Professionalità della Scuola (ANP) conseguito
presso l’Università degli Studi di Sassari.
Qualifica professionale “Esperto Servizi Finanziari” rilasciata dalla
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
Mediatore Civile Professionista
dell’Università degli Studi di Sassari.

Corsi di Formazione

Pubblicazioni

conseguito

presso

il

C.U.M.

Partecipazione a numerosi corsi, convegni e seminari sia di carattere
generale in materia di Pubblica Amministrazione che specifici inerenti la
posizione ricoperta.

“Alcune note sulla disciplina legislativa circa la tutela delle acque” in ‘La
Sardegna nel mondo mediterraneo’ Quarto convegno internazionale di

studi Pianificazione territoriale e ambiente.
“Il Parco Nazionale di La Maddalena: aspetti giuridici e prospettive” in
‘La Sardegna nel mondo mediterraneo’ Quinto convegno internazionale di
studi Turismo e ambiente.
“Sulla verità giuridica” pubblicato nelle Memorie del Seminario di
Filosofia del Diritto e di Storia delle Dottrine Politiche della Facoltà di
Lettere e Filosofia.
Recensione: “L’idea di giustizia da Platone a Rawls” (a cura di) Sebastiano
Maffettone e Salvatore Veca, pubblicato nella Rivista Sandalion..

Lingue straniere Competenze certificate delle lingue Inglese e Spagnolo
Capacità e competenze sociali Spiccate capacità adattative, organizzative, di comunicazione, di
mediazione, forte attitudine ai rapporti interpersonali e relazionali col
pubblico
Capacità e competenze Capacità di lavoro in team, proprietà di linguaggio. Elevato senso pratico e
organizzative dinamicità.
Capacità e competenze Conoscenza dei principali programmi informatici pacchetto office, del
informatiche sistema informatico UGOV (gestione carriere studenti Università degli
Studi di Sassari) e del programma Titulus (sistema di gestione informatica
dei documenti)
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