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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e data di nascita

SPANU LUCA
SASSARI, 25/07/1965

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

Principali mansioni e responsabilità

2002 – OGGI
Università degli Studi di Sassari
Istruzione pubblica
2015 – in corso: Responsabile ufficio Elearning e produzione multimediale
2013 – 2015: Collaboratore ufficio Servizi integrati di fonia
2002 – 2013: Collaboratore ufficio Comunicazione
Ambiti di intervento:
 Web: gestione e supporto portale web di Ateneo e dei dipartimenti
 Sviluppo servizi: realizzazione applicativi web (contatti uniss, visiting professor,
modulistica online SBA, integrazione sistema di autenticazione, etc.), app per
dispositivi mobili (Android)
 Elearning: gestione e sviluppo sistema elearning di Ateneo (piattaforme Moodle)
 Multimedia: realizzazione di prodotti multimediali legati alla formazione a distanza
 Grafica editoriale: ideazione e produzione materiali editoriali

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

1988 – 2002
Numera, sistemi e informatica S.p.a.
Azienda informatica, centro elaborazione dati
Impiegato
Analista programmatore

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

1986 – 1988
Scuole secondarie di primo livello (Provincia di Sassari)
Istruzione
Supplente temporaneo
Brevi esperienze di insegnamento nelle scuole secondarie (educazione musicale)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

2007
Conservatorio di Musica Luigi Canepa (Sassari)
Diploma accademico di I livello in Musica e nuove tecnologie, da equipararsi espressamente
alla laurea triennale ai sensi della legge 228 del 24/12/2012, art. 1, commi 102 -107

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

1988
AICS FP Formazione Sardegna (Sassari)
Qualifica Professionale di programmatore

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

1986
Conservatorio di Musica Luigi Canepa (Sassari)
Diploma V.O. in Chitarra, da equipararsi espressamente alla laurea vecchio ordinamento ai
sensi della legge 228 del 24/12/2012, art. 1, commi 102 -107

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione
Qualifica conseguita

1984
Istituto Tecnico Commerciale "A. Lamarmora" di Sassari
Diploma di ragioniere e perito commerciale
Formazione professionale
 La comunicazione on line delle università italiane - Censis (2018)
 Java Server Faces 2 e Java Enterprise Edition 6 (2013)
 Metodi e strumenti di progettazione, analisi e sviluppo Object Oriented (2010)
 Corso JAVA SL-314 : Web Component Development with Servlet and JSP
Technologies (2005)
 Corso JAVA-LDAP (204)
 Corso JAVA SL-110 : Fundamental of the Java programming Language (2003)
 Corso JAVA SL-275 : Java programming Language (2003)
 Produzione e post-produzione video
 Corsi di formazione in modalità e-learning della RUPAR Formazione Sardegna su:
Progettazione e amministrazione di siti web e portali, Privacy e sicurezza informatica,
Linguaggi e strumenti della comunicazione pubblica e istituzionale e diritto
all'informazione (2003 - 2004)
Webinar AGID (Agenzia per l’Italia Digitale, presidenza del Consiglio dei Ministri)
 Progettare i servizi digitali insieme ai cittadini: i test di usabilità (2018)
 Semplificare il linguaggio della PA: le novità di Docs Italia e Designers Italia (2018)
 Progettare servizi efficaci e inclusivi: il kit di service design di Designers Italia (2018)
 Competenze digitali e professioni ICT (2018)

L’accessibilità digitale nella PA: prospettive di miglioramento (2018)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Programmazione avanzata:
Linguaggi di programmazione object oriented (JAVA), linguaggi di programmazione per il web
(PHP), mark-up language (HTML, XML, XHTML, XSL, CSS), scripting (Javascript), query
language (SQL), ambiente di sviluppo mobile (Android), kit di design e sviluppo AgID.
Software per produzione materiali editoriali e multimediali:
Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere, After effects), prodotti di elaborazione audio
(Audacity, Nuendo, Max/Msp).

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Attività di docenza:

Dal 2009 al 2013 attività di docenza nel corso Accademico di I livello in Musica elettronica del
Conservatorio di Musica di Sassari
Nel 2011 attività di docenza per i corsi “Fotoritocco, desktop publishing e post-produzione
audiovisivi” e “Programmare in PHP. Costruzione di siti web con contenuti dinamici”, rivolti al
personale interno dell’Università di Sassari.
Pubblicazioni:
“Michelangelo Lupone: Forma del respiro”, ICMC 2015 - International Computer Music
Conference - atti del convegno, Università Pompeu Fabra, Barcellona (2015).

Sassari, 23 gennaio 2019
F.to Luca Spanu

