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Curriculum  Vitae 
Informazioni personali 

 
 

Nome(i) / Cognome(i)  Matteo Funaro 

E-mail    
 

Cittadinanza    
 

Data di nascita    
 

Sesso   
 

 

Esperienza professionale 
Date  a.a. 2018/2019 – 2020 

Lavoro o posizione ricoperta   Titolare dell’Insegnamento “Progettazione e cooperazione” per il Corso di Laurea in Sicurezza e 
cooperazione internazionale  

Principali attività e responsabilità  • Inqudramento teorico della questione Cooperazione Internazionale allo Svillupo in funzione 
dell'acquisizione dei principali strumenti e delle tecniche di progettazione richieste nelle diverse fasi del 
ciclo del progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro     Università degli Studi di Sassari,  
 

 
Date  19/12/2018 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperta  Co.Co.Co Financial Manager del progetto RE-LIVE WASTE Improving innovation capacities of private and 
public actors for sustainable and profitable REcycling of LIVEstock WASTE, InterregMed Programme  

Principali attività e responsabilità  • Gestione delle risorse finanziarie del progetto. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro     Nucleo Ricerca Desertificazione- Università degli Studi di Sassari,  

 
 
Date  15/12/2017 – in corso 

Lavoro o posizione ricoperta  Co.Co.Co Project Manager del progetto MAYA - ERASMUS + Master in Agricultural and hYdrological 
Approaches to a better sustainable developoment 

Principali attività e responsabilità  • Gestione organizzativa e monitoraggio delle attività del progetto di Capacity Building come da 
cronoprogramma; Elaborazione della reportistica del progetto; Gestione delle relazioni con i soggetti 
partner, Gestione finanziaria delle risorse del progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro     Nucleo Ricerca Desertificazione- Università degli Studi di Sassari,  
 
 
Date  01/05/2017 – 31/10/2017 

Lavoro o posizione ricoperta  Borsa di ricerca dal titolo “Analisi dei metodi partecipativi negli interventi di cooperazione allo sviluppo in 
Africa e Medioriente: approfondimenti su tecniche e strumenti di redazione, implementazione, 
monitoraggio e valutazione di progetti di sviluppo rurale e comunitario”  

Principali attività e responsabilità  Le attività di ricerca svolte riguardano la raccolta, analisi ed elaborazione dei principali metodi di sviluppo 
partecipativo nei progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo; Ricerca nuovi bandi, verifica di 
fattibilità e formulazione proposta; Collaborazione all’elaborazione e sistematizzazione della reportistica 
dei progetti di cooperazione/ricerca internazionale allo sviluppo.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro     Nucleo Ricerca Desertificazione- Università degli Studi di Sassari,  
                      Tipo di attività o settore     Ricerca 

 
Date  01/02/2017 – 30/04/2017 

Lavoro o posizione ricoperta  Borsa di ricerca dal titolo “Support to the implementation and practical applications of participatory  
Methods in the framework of the project GOBenin Implementation of national water policies in the 
Commune of Abomey-Calavi ”  

Principali attività e responsabilità  Le attività di ricerca svolte riguardano la raccolta, l’elaborazione e all’analisi dei dati nell’ambito del progetto 
GOBenin circa le attività partecipative con gli attori locali coinvolti dal progetto; la predisposizione 
dell’attività di restituzione dei risultati di fine periodo in collaborazione con i partner.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro     Nucleo Ricerca Desertificazione- Università degli Studi di Sassari,  
                      Tipo di attività o settore     Ricerca 
 

Date  22/09/2016 – 22/12/2016 
Lavoro o posizione ricoperta  Co.Co.Co Project Manager Assistant del progetto WADISMAR- Water harvesting and Agricultural 

techniques in Dry lands: an Integrated and Sustainable model in Magreb Regions”  
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Principali attività e responsabilità Reportistica finale del progetto, rendicontazione, catalogazione e predisposizione della documentazione 
cartacea e digitale, rapporti con i partner.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro     Nucleo Ricerca Desertificazione- Università degli Studi di Sassari,  
                      Tipo di attività o settore     Ricerca e Cooperazione allo sviluppo 
 

Date  15/01/2015 – 22/09/2016 
Lavoro o posizione ricoperta  Borsa di ricerca dal titolo “Studio a supporto delle attività partecipative del progetto WADISMAR- Water 

harvesting and Agricultural techniques in Dry lands: an Integrated and Sustainable model in  Magreb 
Regions”  

Principali attività e responsabilità  Le attività di ricerca svolte riguardano la raccolta, l’elaborazione e all’analisi dei dati nell’ambito del progetto 
Wadismar nelle attività partecipative con le comunità locali coinvolte dal progetto; la predisposizione 
dell’attività di restituzione dei risultati di medio periodo in collaborazione con i partner  locali.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro     Nucleo Ricerca Desertificazione- Università degli Studi di Sassari,  
                      Tipo di attività o settore     Ricerca 

 
Date  26/01/2012 – 05/03/2015 

Lavoro o posizione ricoperta  Dottorato in Scienze Sociali; indirizzo: Fondamenti e Metodi delle Scienze Sociali e del Servizio Sociale 
Principali attività e responsabilità     Il progetto di ricerca h a  i n t e s o  indagare la metodologia partecipativa nei progetti di cooperazione 

allo sviluppo al fine di individuare i processi che possono generare uno sviluppo partecipato. Il campo di 
indagine ha un focus speciale sui concetti di relazioni di potere e partecipazione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Università degli Studi di Sassari Palazzo Zirulia, Piazza Università, Sassari 
Tipo di attività o settore   Ricerca 

 
Date  25/07/2010 - 07/04/2011 

Lavoro o posizione ricoperti   Amministratore Paese in Darfur, SUDAN 

Principali attività e responsabilità   Progettazione e gestione di progetti di sviluppo ambientale per le zone aride. 
Responsabile della: 
- gestione sistematica della contabilità, della gestione operativa dei fondi, della rendicontazione, 
- predisposizione dei financial report ed interim report 
- organizzazione delle attività di monitoraggio fisico e finanziario 
- gestione amministrativa dei contratti di lavoro del personale locale e dei  contratti relativi alle sedi 
- gestione dell’archivio amministrativo della sede periferica 
Responsabile dei rapporti con l’Organismo Finanziatore, del pagamento degli esecutori dei lavori e dei 
fornitori locali. 
Supporto e assistenza alla predispostone dei budget finanziari per la presentazione di nuovi progetti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   INTERSOS, 
via Aniene 26. Roma 

Tipo di attività o settore   ONG, Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, Emergenza. 
 
 

Date  15/01/2010 al 15/07/2010 

Lavoro o posizione ricoperti   Stage 

Principali attività e responsabilità   Assistenza nella gestione di progetti di sviluppo per la tutela e la preservazione delle Oasi in Tunisia. 
Predisposizione del rendiconto tecnico e finanziario per diversi enti finanziatori UE, MAE, EE.LL. per 
progetti in Tunisia e Palestina. Calendario delle risorse della 1° annualità di progetto. Controllo spese in 
loco. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Cospe, Cooperazione per lo sviluppo dei paesi emergenti 
via Scipio Slataper, 10. Firenze 

Tipo di attività o settore   ONG, Cooperazione Internazionale allo Sviluppo.
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Istruzione e formazione 
 

Date  Dal 10/2009 - 04/2010 

Titolo della qualifica rilasciata   Collaboratore qualificato/Responsabile di progetto 

Principali tematiche/competenze   Gestione del progetto di sviluppo e del ciclo del progetto: esame del logical framework e budget, esame 
professionali acquisite    cronogramma e sostenibilità, organizzazione delle risorse per realizzare le attività, accordi con partner e 

acquisto di attrezzature, strumenti di programmazione tecnico-finanziaria, strumenti di tenuta dei documenti 
contabili e controllo amministrativo e strumenti di analisi e controllo di gestione; contabilità di progetti: stima 
e redazione del costo di realizzazione di un progetto di cooperazione, compilazione delle tabelle di 
previsione di spesa, gestione delle risorse, partenariato, gestione del personale e rapporti con i beneficiari, 
problemi finanziari e contabili in loco e in Italia, redazione del rendiconto; progettazione con quadro logico: 
gestione del ciclo del progetto attraverso l’approccio del quadro logico, costruzione ed uso della MQL, fattori 
di sostenibilità di un progetto; valutazione dei progetti di cooperazione: valutazioni ex ante, in itinere e 
monitoraggio, valutazione ex-post 

Nome e tipo d'organizzazione  Cospe Firenze 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale  Corso di Formazione Professionale Regione Toscana 
 

Date  02/2007 -   02/2009 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea Specialistica in Scienze economiche e Sociali per la Cooperazione Internazionale e lo sviluppo, con 
votazione 110/110 il 27/02/2009 

 

Principali tematiche/competenze   Sviluppo sostenibile, Pianificazione del territorio, Economia, Diritto, Economia dell’ambiente,Geografia e 
professionali acquisite   pianificazione ambientale, Storia Contemporanea, Antropologia, Lingue. Seminari del World Food Program 

su “ Hunger in the XXI century”. 

Nome e tipo d'organizzazione  Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Facoltà di Economia 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o   Laurea Specialistica 
internazionale 

 

Date  09/2005 -   02/2006 

Titolo della qualifica rilasciata   Progetto Erasmus 

Principali tematiche/competenze   Français, économie du développement, Anthropologie. 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione  Université des sciences et technologies de Lille 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date  22/10/2005 - 10/12/2005 

Principali tematiche/competenze   Lingua Francese B2 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione  Maison des langues-service, universitaire de pédagogie, Univesité de Lille1. 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale     B2 

 

Date  Dal 09/2003 - 02/2007 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea triennale 

Principali tematiche/competenze   Economia, Diritto, Geografia, Storia Contemporanea, Antropologia, Lingue. 
professionali acquisite   Laurea triennale in Economia della Cooperazione Internazionale e dello Sviluppo, Attività di seminario su 

Marginalità e Politiche sociali. 

Nome e tipo d'organizzazione  Università degli Studi di Roma “Sapienza”, Facoltà di Economia 
erogatrice dell'istruzione e formazione 
Livello nella classificazione nazionale 

o   Laurea triennale 
internazionale
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Date  Dal 09/1998 al 2003 

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di Ragioniere programmatore 

Principali tematiche/competenze   Economia, Scienze naturali, Chimica, Fisica, Informatica, Letteratura italiana, Inglese, Francese, Diritto 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione   Istituto Tecnico Commerciale “L. Pilla” 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Livello nella classificazione nazionale o   Diploma di maturità 
internazionale 

 

Date   Dal 03/2001 al 03/2003 

Principali tematiche/competenze   Lingua Inglese 
professionali acquisite 

Nome e tipo d'organizzazione  University of Cambridge, Local Examinations Syndicate, presso l’International House, Accademia 
erogatrice dell'istruzione e formazione   Britannica, Scuola di lingua inglese, via Zurlo,Campobasso. 

 
Livello nella classificazione nazionale o   Key English test, Preliminary English Test, First Certificate in English 

internazionale 
 

Capacità e competenze 
personali 

 
 

Capacità e competenze  Conoscenza del software NPS e del pacchetto Office, in modo particolare Powerpoint, Word, Excel. 

informatiche   
 

Patente  B 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae et studiorum sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R., 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci"; 

 
Sassari 13/10/2020 


