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INFORMAZIONI PERSONALI Paola Murru 

 
    

                                                 
                          DATORE LAVORO        Università degli studi di Sassari 
 

                   TIPOLOGIA IMPIEGO        Personale tecnico-amministrativo, cat. EP, Area Amministrativo-gestionale. 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE        Coordinatore dell’Area Personale dell’Università degli studi di Sassari. 
          ATTUALE – settembre 2018 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

. 

 

Marzo 2015 - agosto 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 2012 - luglio 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Marzo 2011 - marzo 2015 

 

 

 

 

 
 

Dicembre 2008 - febbraio 2009 

 

 
 

 
Responsabile dell’ufficio Ricerca dell’Università degli Studi di Sassari, Area Ricerca, 
Internazionalizzazione, Trasferimento Tecnologico e Terza Missione.  
Ha coordinato il processo di autovalutazione interna dei prodotti della ricerca dipartimentale.  
Responsabile della procedura interna di implementazione della scheda per la rilevazione e il monitoraggio 
delle attività relative alla ricerca dipartimentale per l’anno 2018. 
Responsabile per l’Università degli studi di Sassari del sistema di supporto per la valutazione della 
produzione scientifica degli atenei CRUI/Università della Basilicata (UNIBAS). 
Ha coordinato le attività dell’esercizio di Valutazione della qualità della Ricerca VQR 2011-2014, della 
Scheda Unica Annuale per la Ricerca Dipartimentale-SUA-RD per gli anni 2011-2012-2013 e della SUA 
Terza Missione per il 2014. 
Ha coordinato l’attivazione ed implementazione della Banca Dati IRIS (Institutional Research 
Information System).  
Esperta nei finanziamenti alla Ricerca europea (VI PQ, VII PQ, HORIZON), nella progettazione, 
gestione e rendicontazione di progetti di Ricerca e di programmi di cooperazione territoriale europea. Ha 
svolto attività di coordinamento nell'ambito di finanziamenti alla ricerca locali (Fondazione di Sardegna), 
regionali (POR FSE, FESR e FEASR) e nazionali (Prin, Fir, Programma Rita Levi Montalcini). 
Ha coordinato il gruppo interno di Audit con il compito di attestare la conformità alle norme di legge e 
regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative dei progetti PRIN, FIRB e FiR. 
 
 

Responsabile amministrativo-contabile, ad interim, dell’ufficio Gestione Progetti, Centri e Consorzi 
dell’Università degli studi di Sassari. Ha svolto attività di consulenza progettuale e coordinamento 
amministrativo contabile di tutte le attività progettuali del Centro Nucleo Ricerca Desertificazione 
(NRD), del Centro di Biodiversità Vegetale (CBV) dell'Università di Sassari e di alcuni progetti di 
importanza strategica per l'Ateneo. In particolare ha maturato competenze nell'ambito della 
progettazione, predisposizione piano finanziario, gestione amministrativa e contabile (a titolo di esempio 
predisposizione Accordi Quadro, Convenzioni e Protocolli di intesa, gestione progetti c/terzi, 
predisposizione gare su MEPA e fuori MEPA, procedure di selezione personale amministrativo e borse 
di ricerca, predisposizione e pagamento contratti al personale, pagamento missioni). 

 

Responsabile amministrativo dell’ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari. Ha sviluppato 
competenze nell’ambito della gestione amministrativa delle procedure concorsuali inerenti il personale 
docente e ricercatore, gli assegni di ricerca, il reclutamento del personale tecnico-amministrativo, le 
collaborazioni coordinate e continuative e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale e professionale. 
Ha coordinato le procedure inerenti i rimborsi spese del personale docente e tecnico-amministrativo e i 
relativi gettoni. 

 

Contratto a progetto presso Ce.R.T.A. Soc. Cons. a.r.l.. Ha svolto attività di supporto alla 
regolamentazione dei rapporti con i soci della Committente con l’esterno, predisposizione delle 
convenzioni e dei contratti e predisposizione di atti formali di natura giuridica. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 

Aprile 2005 - febbraio 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Maggio 2000 – marzo 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio 1998 – febbraio 2000 

 

 

 

 

 

Funzionario amministrativo presso l’ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi 
di Sassari. 
Assunzione a tempo indeterminato, come figura infungibile, in qualità di funzionario esperto nella 
gestione di progetti Comunitari. Tra le competenze maturate, la gestione amministrativa e contabile di 
progetti cofinanziati dal FSE, FESR, RAS, la pianificazione, formulazione budget, rendicontazione, 
monitoraggio e stati avanzamento progetti. In particolare ha gestito, sotto il profilo amministrativo e 
contabile i seguenti progetti: HCUBE (HBV-HCV-HIV: three different and serious threats foe European 
young people. A network to study and face these challenges in the EU) finanziato dalla Commissione 
Europea; I.T.A.C.A. - Intervento di Trasferimento di Abilità e Competenze Ambientali”, POR  2000–
2006 - cofinanziato dal FSE; Progetto Orientamento P.O.N. 2000/2006, cofinanziato dal FSE; P.I.C. 
EQUAL, cofinanziato dal FSE (predisposizione decreti affidamento incarico docenti e ordini di servizio 
personale amm.vo, predisposizione procedure comparative, stipulazione contratti co.co.co., prestazione 
occasionale/professionale e relativi adempimenti amministrativo-contabili, rimborsi spese missioni, 
procedure amministrativo contabili acquisto attrezzature/materiale di consumo. Utilizzo gestionali CIA e 
Protocollo). 
 
Collaboratore amministrativo presso l’ufficio Politiche Comunitarie e l’ufficio Ricerca e Relazioni 
Internazionali dell’Università degli studi di Sassari. Ha maturato competenze nell’ambito della gestione 
amministrativa-contabile e la rendicontazione di progetti comunitari cofinanziati dall’Unione Europea. 
Progetto Orientamento P.O.N. 2000/2006, cofinanziato dal FSE; Progetto P.O.N. “Potenziamento in 
Banda Larga della Rete dell'Università degli Studi di Sassari, cofinanziato dal FSE e dal FdR; Progetto 
“Università e Territorio – Alta Formazione e Formazione a Distanza”; Progetto “Reports Medocc”, PIC 
INTERREG III B; PIC INTERREG IIIA; consulenza amministrativa progetto “In Time 36” - Tirocini 
formativi – art.10, comma 6, L.R. 24 dicembre 1998, n.36 “Politiche attive sul costo del lavoro”- 
Convenzione del 2 maggio 2002 – Assessorato al Lavoro. 
 
Collaborazione coordinata e continuativa presso la Krenesiel S.P.A., società sarda per l' informatica. Ha 
fornito assistenza al personale dell’A.U.S.L. n.1 di Sassari per la messa a regime del programma Ascot3-
personale-gestione economica. Ha svolto attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione per i 
dipendenti della Comunità Montana di Macomer, inerenti l’utilizzo e il successivo avviamento del 
programma informatico di gestione economica del personale - Ascot3-personale. 

Marzo – settembre 2004 

 

 
 

Aprile 2004 

 

Marzo 1998 – marzo 2001 

 

 

 

 

 

 
 
 

Luglio 1997 

 

 

Luglio 1987 

 

 

Master in Europrogettazione, organizzato dall’AICCRE Veneto in collaborazione con la Fondazione 
Europelago e l’University of  Venice, conseguito in data 2 settembre 2004 con tesi sul progetto Socrates 
“GRUNDTVIG 2”. 

 
Corso di formazione intensivo di Inglese - livello intermediate, EC- European Centre – Malta. 

 
Tirocinio triennale presso dottore commercialista. Ha svolto attività di di preparazione, realizzazione e 
stesura di bilanci, Modelli 760, ha seguito lo svolgimento di operazioni straordinarie dell’attività 
d’impresa, quali la liquidazione volontaria, determinazione del valore economico del capitale per 
operazioni di cessione, affitto e scissione d’azienda.  
Ha predisposto contratti comunemente impiegati nell’attività d’impresa (Atto costitutivo di Società, 
Statuto della Società, Contratto d’affitto d’azienda o di ramo d’azienda, Contratto di cessione d’azienda).  
Ha effettuato analisi di bilancio per indici e per flussi, ha effettuato operazioni di pianificazione di 
impresa, ha partecipato alla realizzazione di budget, al controllo di gestione e all’analisi degli scostamenti. 
 

Laurea in Economia e Commercio v. o., presso l’Università degli studi di Sassari, con tesi dal titolo: "I 
principi giuridici del bilancio consolidato". Votazione 110/110 e lode. 

 

 

Maturità scientifica, presso il Liceo Scientifico "Europa Unita", Porto Torres (SS).  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  buono buono buono Buono buono 

  

Francese/Spagnolo Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

  

Competenze comunicative Buona capacità di lavorare in gruppo, nella gestione del lavoro di squadra e nel rispetto delle esigenze 
dei singoli; buona capacità di problem solving; buone capacità costruttive e ottimo senso di 
adattamento. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Docente nel corso di formazione INPS Valore/PA del modulo “Programmazione, progettazione, 
gestione amministrativa e finanziaria dei Fondi Strutturali e degli altri strumenti comunitari per lo 
sviluppo del corso”, aprile-maggio 2016. 

- Incarico in qualità di Responsabile amministrativo del progetto c/terzi ICHNUSA BUBULA - 
Convenzione Università degli Studi di Sassari/Cooperativa produttori di Arborea nell'ambito delle 
attività progettuali del Centro Nucleo Ricerca Desertificazione (NRD), maggio 2014. 

- Incarico in qualità di Responsabile amministrativo e contabile del progetto c/terzi Fabrica Europa, 
nell'ambito del Programma Italia-Francia MARITTIMO, UNISS, aprile 2014. 

- Incarico in qualità di Responsabile amministrativo del progetto ARCHEOMEDSITE, nell'ambito 
del Programma COMUNITARIO ENPI, UNISS aprile 2014. 

- Incarico in qualità di responsabile amministrativo del progetto INNAUTIC nell'ambito del 
Programma Operativo Italia-Francia “Marittimo”, UNISS Maggio 2014. 

- Incarico in qualità di responsabile amministrativo del Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla 
Nautica (CIRN), UNISS, Maggio 2012. 

- Incarico in qualità di responsabile amministrativo del progetto COREM E nell'ambito del 
Programma Operativo Italia-Francia “Marittimo, UNISS, gennaio 2011. 

- Incarico di Responsabile monitoraggio e valutazione nell’ambito degli interventi di formazione 
professionale dell’Università di Sassari in qualità di soggetto erogatore, UNISS, novembre 2008. 

- Incarico per la gestione delle società consortili e dei Centri di Competenza tecnologica costituiti e/o 
partecipati dall’Università di Sassari e l’adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi, 
UNISS, aprile 2007. 

- Docente esperto di “Normativa fiscale”, presso l’Istituto Alberghiero di Sassari- I.P.S.A.R., 2002-
2003. 

- Docente, nel corso regionale di formazione professionale “Tecnico controllo di gestione”, 
ConfCommercio (SS), di “Economia aziendale”, 2002. 

- Docente, nel corso regionale di formazione professionale “Tecnico della qualità dei processi” – 
ConfCommercio (SS), di “Concetto d’azienda”, 2002. 

- Docente nei corsi di formazione sull’utilizzo e successivo avviamento del programma di gestione 
economica del personale - ASCOT3-PERSONALE - Comunità Montana – Macomer, 1998-1999. 

- Docente di Ragioneria, presso l’Istituto Commerciale per Ragionieri, privato, parificato, “Kennedy” 
di Sassari, negli a.s. 98/99 e 99/00. Ha fatto parte della Commissione Interna agli Esami di Stato, 
presso il medesimo Istituto, giugno 1999. 

Competenze professionali Buone competenze maturate nell’ambito della gestione delle risorse umane e nell’ambito delle attività di 
progettazione e gestione di progetti di ricerca europei, nazionali, regionali e locali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

Competenze digitali Ottima padronanza degli strumenti Microsoft office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione). Ottima padronanza del sistema gestionale U-Gov e del sistema di protocollo 
informatico Titulus. 

 

 

 

Altre competenze-  - Componente del gruppo di lavoro per l’attivazione e la gestione della banca dati IRIS; D.D.G. 
1831/2016. 

- Coordinatore gruppo di lavoro AUDIT, DDG. 1779/2016. 

- Componente del gruppo di lavoro per la gestione operativa dello strumento informatico alla 
selezione dei prodotti di ricerca suscettibili di valutazione bibliometrica per la VQR 2011-2014, 
D.D.G. 511/2016. 

- Componente del gruppo di lavoro per la gestione del sistema UNIBAS - VQR 2011-2014, D.D.G. 
225/2016. 

- Componente del gruppo di lavoro per la formulazione del Piano Strategico 2016-2018 
dell'Università: incarico di capo progetto operativo del processo di valutazione della qualità della 
ricerca (VQR), Rep.3186/2015.  

- Coordinamento di un gruppo di lavoro trasversale funzionale allo svolgimento delle attività previste 
dal bando di partecipazione alla Valutazione della Qualità della Ricerca 2011-2014 (VQR); Rep. 
2911/2015. 

- Componente del gruppo di lavoro per le attività di avvio ed implementazione della banca data di 
Ateneo IRIS, Rep. 1672/2015.  

- Componente del gruppo di lavoro per la divulgazione ed animazione dei bandi attuativi del 
Programma ITALIA-FRANCIA MARITTIMO e supporto alle strutture dipartimentali nell'attività 
di gestione dei progetti finanziati, Rep. 1670/2015. 

- Componente del gruppo di lavoro per la divulgazione ed animazione dei bandi attuativi del 
Programma European Neighbourhood Instrument (ENI) e supporto alle strutture dipartimentali 
nell'attività di gestione dei progetti finanziati, Rep. 1669/2015.  

- Componente Gruppo lavoro per la gestione delle attività del progetto INNOVARE, 
Rep.1751/2013. 

- Componente del gruppo di lavoro risorse professionali incaricate per l’accreditamento 
dell’Università di Sassari presso la Regione Autonoma della Sardegna quale Agenzia Formativa con il 
profilo di Progettista, (rif. Prot. N.75 del 02.01.2013 – Prot. 8267 del 23 marzo 2017).  

- Componente del gruppo lavoro nell’ambito degli interventi di formazione professionale 
dell’Università di Sassari in qualità di soggetto erogatore, Rep. 46/2008.  

- Componente del gruppo di lavoro per la gestione delle società consortili e dei Centri di Competenza 
tecnologica costituiti e/o partecipati dall’Università di Sassari e l’adozione dei relativi atti e 
provvedimenti amministrativi, Rep. 18/2007. 

- Componente del gruppo di lavoro di supporto alla redazione e assistenza tecnica delle proposte 
progettuali dell’Università di Sassari a valere sul progetto nazionale dei Centri di Competenza 
tecnologica-Avviso n.1854/2006 6, P.O.N.  “Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione”, 
Rep. 18/2007. 

- Componente del gruppo di lavoro Interreg IIIB per la gestione e rendicontazione dei progetti 
inseriti nel programma Interreg III B, Rep. 63/2003. 

Patente di guida Patente di tipo B 

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

- Autore, insieme ad altri, del POSTER “Innovazioni in Agricoltura” – Progetto Ichnusa Bubula – 
Università di Sassari, Dipartimento di Agraria NRD – anno 2014.  

- Volume “Il settore della nautica del nord Sardegna” – Franco Angeli Editore – Anno 2013 a cura di 
Alessio Tola (Centro Interuniversitario per la Ricerca nel settore della Nautica) con la collaborazione 
della coordinatrice amministrativa e gestionale Paola Murru. 
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Sassari, 30/01/2019 
 
        FTO Paola Murru 

 

Progetti 

 

 

Corsi 

 

 

Responsabile dell’evento “Notte dei ricercatori”, per gli anni 2015-2016-2017-2018. Ha operato in 
stretto contatto con il Rettore e con i Dipartimenti e ha gestito i rapporti con l’Ente capofila (Frascati 
Scienza). 

 

- Corso di formazione “IRIS – Strumenti a supporto della valutazione – Corso avanzato”, CINECA, 
2018.  

- Corso di formazione “Banca Dati IRIS”, CINECA, 2016. 

- Corso di aggiornamento “Nuove norme in materia di appalti pubblici, servizi e forniture”, UNISS, 
2016; 

- Corso di formazione HORIZON "Management, rendicontazione e reporting", Sardegna Ricerche, 
marzo 2016. 

- Corso di formazione FIORI "Management dei servizi interni - durata 600 ore, CRUI e Città della 
Scienza, 2007-2008. 

- Corso di formazione RUPAR "I sistemi informativi e le basi dati delle pubbliche amministrazioni", 
Enaip, 2005. 

- Corso di formazione RUPAR Business English, durata 80 ore, Enaip, 2004-2005. 

- Corso di formazione RUPAR English, durata 80 ore, Enaip, 2004-2005. 

- Corsi di aggiornamento sul sistema di contabilità CIA 2000, UNISS, 2003-2004. 

- Corso di formazione “Europrogettazione e PA. Principi e metodologie per la redazione e 
valutazione di progetti comunitari di sviluppo territoriale”, Il SOLE24ORE (Bruxelles); Marzo 2004. 

- Finanziamenti nazionali e comunitari per la formazione: requisiti e modalità di accesso”, Il 
SOLE24ORE (Roma), 2003. 

- Corso “I.C.I. – Ascot3 – Sportello Contribuente”, Società Krenesiel S.p.A., 2000. 

 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


