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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
  Nome e cognome  Valentina Manca 

E-mail  mancavalentina@ti
scali.it 

Codice 
fiscale 

 MNCVNT74H50I38
4Q 

 

 vamanca@regione.sardegna.it 
MNCVNT74H50I384Q 

   
   
   
• Date (da – a)  Dal 1.07.2014 

  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Sardegna – Centro Regionale di Programmazione- Via Cesare Battisti, snc, 09123, 
Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo – Cat. D1 

 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

 Referente per il Sistema Informativo per il Monitoraggio e Controllo -  SMEC.   
Predisposizione di relazioni e report istituzionali, verifica delle disposizioni nazionali ed europee 
sulla registrazione e conservazione informatizzata dei dati, abilitazione e supporto utenze 
SMEC, aggiornamento dati sul Sistema SMEC, supporto amministrativo per il progetto CRP-
SMEC. Predisposizione di testi e aggiornamento del sito tematico 
www.sardegnaprogrammazione.it.  
  
Referente per la Comunicazione per l’attuazione del Piano di Comunicazione del POR FESR 
Sardegna 2014-2020. Predisposizione di relazioni e report istituzionali, verifica e affiancamento 
per la corretta adozione della normativa Ue in materia di informazione e comunicazione, 
affiancamento e supporto all’Ufficio dell’Autorità di Gestione per l’organizzazione di eventi 
istituzionali e  visite guidate ai progetti finanziati. Supporto per l’organizzazione di concorsi con 
le scuole. Predisposizione di testi e aggiornamento del sito tematico 
www.sardegnaprogrammazione.it.  
 

 
• Date (da – a)  Dal 1.01.2012 al 30.06.2014, dal 4.01.2010 al 31.12.2011, dal 15.12.2008 al 31.03.2009, dal 

4.06.2006 al 30.09.2008 e dal 16.05.2005 al 15.05.2006. 
  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Sardegna – Centro Regionale di Programmazione- Via Cesare Battisti, snc, 09123, 
Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Attività di informazione e di comunicazione sul POR FESR Sardegna 2007-2013 e sul 

POR Sardegna 2000-2006  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 

 Supporto all'attuazione del Piano di Comunicazione del POR FESR 2007/2013 e del POR 
Sardegna 2000/2006 per l'organizzazione di eventi istituzionali (anche con il coinvolgimento 
della Commissione europea, Ministeri e organismi partenariali) di eventi territoriali, di visite 
guidate ai progetti finanziati, di concorsi con le scuole. Supporto ai diversi attori coinvolti per il 
rispetto degli adempimenti previsti in materia di informazione e pubblicità sui finanziamenti 
europei. Affiancamento all'Ufficio dell'Autorità di Gestione per l'organizzazione di incontri 
istituzionali, per la predisposizione della documentazione relativa alle riunioni e per la 
reportistica periodica in materia di informazione e comunicazione sui fondi europei.  
Aggiornamento del sito tematico www.sardegnaprogrammazione.it con la creazione e 
l'inserimento di news e di approfondimenti.  
 

   
• Date (da – a)  Dal 15.03.2010 al 12.07.2010, dal 14.05.2009 al 31.12.2009 e dal 3.09.2008 al 31.12.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ecoter Srl  
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• Tipo di azienda o settore  Ricerca e progettazione economica e territoriale  
• Tipo di impiego  Assistenza tecnica  per la sorveglianza e il monitoraggio del POR FESR  Sardegna e 

Assistenza agli Enti Locali per la chiusura del POR Sardegna 2000-2006  
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 Supporto per le attività di informazione e pubblicità relative al POR FESR e  per 

l’aggiornamento del sito istituzionale www.regione.sardegna.it. Aggiornamento di raccolte della 
normativa comunitaria, nazionale e regionale di interesse per l’attuazione del Programma. 
Affiancamento all'Ufficio dell'Autorità di Gestione per l'organizzazione di incontri istituzionali, 
per predisposizione della documentazione relativa alle riunioni e per la reportistica periodica in 
materia di informazione e comunicazione. Attività di back office per l’Assistenza tecnica agli 
Enti Locali per la chiusura del POR Sardegna 20000-2006. 

   
   

• Date (da – a)  Dal 23.04.2008 al 10.06.2008  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cogea s.p.a., consulenti per la gestione aziendale, Roma Via Po, 12 - 00198 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Consulenti per la gestione aziendale   
• Tipo di impiego  Organizzazione dell’evento di chiusura del programma Leader + Sardegna, svoltosi a 

Baradili il 7 e l’ 8 giugno 2008 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di una conferenza stampa; interviste con alcuni attori di Progetti Laeder+  per 

la pubblicazione del libro Leader+ in Sardegna; cura dei rapporti con i mass media durante la 
manifestazione.  

 
• Date (da – a)  Dal 20.09.2004 al 19.03.2005 e dal 15.09.2003 al 14.03.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Sardegna – Centro Regionale di Programmazione- Via Mameli, 88, 09123, Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione  
• Tipo di impiego  Stage formativo – Progetto SFERA 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla Segreteria del Comitato di Sorveglianza del POR Sardegna 2000-2006: attività di 
assistenza all’organizzazione di incontri istituzionali, supporto alla redazione della 
documentazione, attività di informazione  e comunicazione realizzate nell’ambito del Piano di 
Comunicazione del POR Sardegna 2000-2006. 

  
• Date (da – a)  2003- 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unione Sarda, Piazza Roma, Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Quotidiano  
• Tipo di impiego  Attività di collaborazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Interviste, rielaborazione di comunicati stampa e stesura di articoli  
 
 

• Date (da – a)  2.05.2001- 31.07.2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di San Vero Milis 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Tirocinio presso la Biblioteca comunale - sezione archivio   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di identificazione, classificazione e analisi della documentazione storica comunale di 
tipo cartaceo relativa ai sec. XIX e metà del XX. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  30/03/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari - Facoltà di Lettere e Filosofia di Cagliari 

   
• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere con la votazione di  110/110 e lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Vecchio ordinamento 

 
• Date (da – a)  17/07/93 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mariano IV D’Arborea, Oristano – Liceo Scientifico 

   
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  
• Date (da – a)  Da settembre 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei Giornalisti della Sardegna - Via Barone Rossi, Cagliari 

• Qualifica conseguita  
. Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Giornalista pubblicista  
 
 

 
• Date (da – a)  Maggio - ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sudgest di Sassari e Anap Sardegna di Oristano, Enti di Formazione Professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gis, Attività sostenibili nelle aree protette (agricoltura, turismo, artigianato). Realizzazione di un 
project-work finale (Piano di Gestione dell’Area Sic di Marceddì).  
 

• Qualifica conseguita  Agente di sviluppo per la  “Promozione dell’attività e dell’assistenza per lo sviluppo 
sostenibile all’interno delle aree naturali” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze Politiche di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornalismo scritto  e radio-televisivo, nuovi media, diritto dell’informazione ecc. collaborazione 
alla realizzazione del giornale del master “Reporters”. Stage presso la Redazione della Nuova 
Sardegna di Oristano. 
 

• Qualifica conseguita  Master di Primo Livello in Tecniche della Comunicazione e Giornalismo 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Master di Primo Livello 

 
• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscom di Cagliari, Istituto di Comunicazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione scritta, telefonica, selezione del personale, problem solving, ecc. 

• Qualifica conseguita  Master in Comunicazione e Relazioni Pubbliche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

 

PRIMA LINGUA   Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  Francese  

• Capacità di lettura, scrittura ed 
espressione orale 

 Livello B1 

 
  Inglese  
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• Capacità di lettura, scrittura ed 
espressione orale 

 Livello B1 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali acquisite sia a livello teorico, con i due master frequentati, che a 
livello pratico in ambito lavorativo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza degli strumenti informatici. In particolare dei programmi word, excel e power 
point. Buona conoscenza di internet e della posta elettronica. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 

   

              ULTERIORI INFORMAZIONI    Componente della commissione giudicatrice per il bando la Procedura aperta informatizzata per 
l’affidamento dei servizi di attuazione della strategia di comunicazione P.O.R FSE 2014-2020. 
(Det. Enti Locali Prot. 15.442 Rep. 577 del 21.03.2017). 
 

 
 

 

CAGLIARI 13.09.2017   VALENTINA MANCA   

DATI PERSONALI        Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Leg.vo 30/06/2003, n.196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MANUELA MURRU 

Indirizzo Ufficio  Ass.to Programmazione - Via Cesare Battisti, sn Cagliari 

Telefono Ufficio  070 6064700 

Fax  070 6064683 

E-mail  manmurru@regione.sardegna.it 
 

SINTESI  DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Ruolo svolto 

DDaall  11999999  aall  22000088  Consulente a progetto per la pubblica amministrazione   
 

DDaall  22000099  aadd  ooggggii  Funzionario amministrativo Regione Autonoma della Sardegna (RAS) - Ass.to Programmazione – Centro Regionale di 

Programmazione 

 

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  22001144  ––  22002200  
    

 • Programmazione Unitaria SIE 2014 - 2020 - Supporto al Coordinatore dell’Unità tecnica della 

Programmazione Unitaria 2014-2020. Regione Autonoma della Sardegna 

• POR FESR Sardegna 2014/2020 – Supporto all'Autorità di Gestione del Programma; Referente 

dell’Asse VII – Promozione dell'inclusione sociale, lotta alla povertà e a ogni forma di discriminazione; 

Referente Agenda Urbana. Regione Autonoma della Sardegna 

• POR FESR 2014/2020 - Referente per l'Autorità di Gestione per la verifica del principio di pari 

opportunità e non discriminazione ai sensi dell'art. 7 del Reg UE 1303/2013. Regione Autonoma della 

Sardegna 

 

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  22000077  ––  22001133  
 

 • POR FESR 2007/2013 – Referente per l'Autorità di Gestione dell’Asse II – Inclusione, Servizi Sociali, 

Istruzione e Legalità; supporto al Responsabile della LdA 2.1.1b del Programma. Regione Autonoma 

della Sardegna 

• POR FSE 2007/2013 – Referente per l’Organismo Intermedio – CRP per l’Asse I Adattabilità LdA 

C.1.3 Fondo Regionale Finanza Inclusiva. Regione Autonoma della Sardegna 

• PAC Sardegna – Supporto all'Autorità di Gestione del PAC e Referente per le Priorità “Servizi di 

cura”, “Domotica”, “Istruzione” e “Credito d’imposta”. 

• QSN 2007/2013 - Obiettivi di Servizio – Premialità - Servizio di assistenza tecnica per la 

predisposizione del piano d’Azione per la Regione Sardegna.  

 
 
 
 

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  CCoommuunniittaarriiaa  
22000000  ––  22000066  

 
 

 

 • Programma di Iniziativa Comunitaria  Interreg IIIA Italia-Francia “Isole” Sardegna – Toscana - 
Corsica – Supporto all'Autorità di Gestione Unica del Programma. Regione Autonoma della Sardegna 

• Servizi sperimentali per l’impiego – POR Sardegna 2000-2006, Misura 3.1 – Servizio di 

Assistenza nelle attività di monitoraggio e valutazione del progetto. Provincia di Oristano 

• Programma di Iniziativa Comunitaria  Interreg IIIA Italia-Francia “Isole” Sardegna – Toscana - 
Corsica – Servizio di Assistenza tecnica e di Monitoraggio per la Regione Autonoma della Sardegna. 

ISRI - Istituto di Studi sulle Relazioni Industriali S.c.a.r.l. 

• PON ATAS ob. 1 2000-2006, Misura 1.2, Progetto Operativo “Pari Opportunità”– Servizio di 

Assistenza Tecnica e Monitoraggio per la Regione Autonoma della Sardegna nell’ambito del POR 

Sardegna 2000/2006. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio Affari Comunitari e 

Internazionali, Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità.  

• V Programma d’Azione Comunitario per le Pari Opportunità tra donne e uomini – Progetto 
W.IN.D.– Women In Development – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i Diritti 

e le Pari Opportunità. Presidenza del Consiglio dei Ministri – Servizio Affari Comunitari e 

Internazionali, Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità 
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PPrrooggrraammmmaazziioonnee  CCoommuunniittaarriiaa  
11999944  --  11999999  

 
 
 
 
 

 • Programma Operativo Plurifondo FESR 1994-1999 – Servizio di Assistenza Tecnica e Monitoraggio 

per la Regione Sardegna.  

• Programma di Iniziativa Comunitaria Leader II 1994-1999 – Servizio di Assistenza tecnica e 

Monitoraggio per la Regione Sardegna.  

• Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg II A “Italia-Francia” Sardegna – Corsica 1994-1999 
– Servizio di Assistenza tecnica e Monitoraggio per la Regione Sardegna.  

• Programma di Iniziativa Comunitaria Rechar II 1994 – 1999 Servizio di Assistenza tecnica e 

Monitoraggio per la Regione Sardegna.  

• Programma di Iniziativa Comunitaria PMI 1994 - 1999 Servizio di Assistenza tecnica e Monitoraggio 

per la Regione Autonoma della Sardegna.  

• L. 402/1994 “Piano di Rinascita della Sardegna” – Servizio di Monitoraggio per la Regione 
Sardegna.  

 

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  CCoommuunniittaarriiaa  
22000077  ––  22001133  

Valutazione ex-ante 

 • Valutazione ex-ante e valutazione strategica ambientale del PO di Cooperazione Transfrontaliero 
PO Italia – Francia “Marittimo” 2007-2013.  

• Valutazione ex-ante del PO Sardegna FESR – 2007-2013.  
 

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  CCoommuunniittaarriiaa  
22000000  ––  22000066  

Valutazione Intermedia 

  

• Valutazione Indipendente Intermedia del POR 2000-2006.  

 

AALLTTRROO 
 • WEST – Welfare Società territorio – Foglio Internet di informazione quotidiana sulle politiche del 

welfare nazionali ed europee. Agente per la Regione Sardegna.  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Dal 1° Gennaio 1999  a Giugno 
1999 

 Corso di specializzazione Post-laurea 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Perfezionamento Post-Laurea – Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo, Diritto Costituzionale, Diritto Regionale e Diritto degli Enti Locali 

 

1° Dicembre 1998   Laurea in Economia e Commercio  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Economia e Commercio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi in Diritto delle Comunità Europee, dal titolo “La Politica mediterranea dell’Unione Europea”. 

 

Settembre 1998   Stage formativo - Agorà di dialogo UE-Paesi Mediterranei extracomunitari 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto Comunitario   

 

Da Novembre 1997 
ad Aprile 1998 

 Stage formativo - Le prospettive del processo di integrazione europea dopo l’entrata in vigore del Trattato sull’Unione 

Europea 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Diritto Comunitario   
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PUBBLICAZIONI   M. d’Ambrosio, E. Corazza, F. Angi, D. Barucca, P. Belloc, A. Buccellato, S. Donat, M. Murru, P. Ninniri, F. Todde, 

R. M. Pala, F. Todde, G. Vari (2009), Le risultanze della valutazione intermedia del POR Sardegna 2000-2006, 

Quaderno della Collana Editoriale del Piano di Comunicazione del POR Sardegna 2000-2006 – Leader +, Cagliari. 

 M. Murru, D. Mirabelli, A. Barillà, S. Fumagalli “ESPLORA – Equità nello sviluppo locale e rurale”, a cura della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, novembre 2008. 
 M. Murru “La responsabilità sociale, perché noi no?”, articolo pubblicato il 5 marzo 2008 su www.insardegna.eu. 

 M. Murru “Il ruolo del Dipartimento Pari Opportunità nelle politiche di sviluppo locale”, articolo pubblicato il 7 

novembre 2007 su www.insardegna.eu 

 M. Murru “I numeri che non vogliamo. I dati sulla violenza contro le donne”, articolo pubblicato il 7 ottobre 2007 su 

www.insardegna.eu 

 M. Murru e M. Pace (2005), La pari opportunità in Europa (pp. 39-40), La Sardegna per le donne: Le Pari 

opportunità nella programmazione regionale (pp. 41-43), Un tempo al femminile: la conciliazione dei tempi di vita e 

di lavoro (pp. 87-89), La Sardegna per le donne: il tema della conciliazione nel programma Operativo regionale (pp. 

90-93), in Donna e Lavoro – una guida pratica per le donne dalla ricerca del lavoro alla pensione, a cura 

dell’Agenzia Regionale del Lavoro, Cagliari. 

 G. Vicini Colombo, M. Murru, M. Pace e G. Maliardi (2005), Le pari opportunità e il mainstreaming di genere 
nel POR Sardegna, Quaderno della Collana Editoriale del Piano di Comunicazione del POR Sardegna 2000-2006 

– Leader +, Cagliari. 

 M. d’Ambrosio, E. Corazza, F. Angi, D. Barucca, P. Belloc, A. Buccellato, S. Donat, M. Murru, P. Ninniri, F. Todde, 

G. Vari (2004), POR Sardegna 2000/2006 – Il Rapporto di Valutazione Intermedia: Sintesi e Conclusioni. Il 
giudizio della Commissione, Quaderno della Collana editoriale del Piano di Comunicazione del POR Sardegna 

2000-2006 – Leader +, Cagliari. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
 

LINGUE STRANIERE  Francese 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

LINGUE STRANIERE  Inglese 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

Certificati attestanti la conoscenza 

della lingua 

 First certificate in English – giugno 1999 

Trinità College of London (livello 9°) – giugno 1999 
 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” autorizzo al trattamento dei dati personali e professionali riportati nel 

curriculum. 
 
Cagliari, 12 settembre 2017 

 

 

                                                                                                                                                                   Firmato 

 

          Manuela Murru 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Vincenzo Cossu 
Indirizzo  Via Efisio Marini 8 09125 Cagliari 
Telefono  070 304714 – 347 5767022 – 070 6064697 

Fax   
E-mail  vicossu@gmail.com – vicossu@regione.sardegna.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  22 marzo 1952 a Sassari (SS) 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1985 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma della Sardegna viale Trento 69 09123 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dal 16 maggio 1985 al 17 dicembre 1991 contratto a tempo determinato ex art. 30 L.R. 7/62 – 
Dal dicembre 1991 al luglio 2001 funzionario regionale con la qualifica di istruttore direttivo 
esperto in urbanistica inquadrato nella VII qualifica funzionale del ruolo unico dei dipendenti 
della Regione – Dal 16 luglio 2001 ad oggi fa parte del personale qualificato del Centro 
Regionale di Programmazione 
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• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1985 al momento della cessazione delle funzioni della Cassa del Mezzogiorno (Giugno 
1992) ha svolto compiti di programmazione, istruzione e sorveglianza dei progetti infrastrutturali 
finanziati con i fondi dell’Intervento Straordinario per il Mezzogiorno.  
Sempre nello stesso periodo, in qualità di responsabile del gruppo di lavoro “Assetto del 
Territorio” ha curato tutte le parti  relative alle politiche infrastrutturali e territoriali dei documenti 
di programmazione economica e sociale della R.A.S.. 
Dal 1989 al 1992 ha partecipato alla redazione dei Piani Territoriali Paesistici ex lege 45/89 ed 
ha redatto, insieme all’ing. Gabriele Asunis ed al dott. Giovanni Carta le norme così dette di 
“omogeneizzazione” dei suddetti Piani. 
Ha redatto le parti relative al territorio ed all’ambiente del Piano Generale di Sviluppo della 
R.A.S. del 1992. 
Dal 1997 al 1999 si è occupato della programmazione e del monitoraggio dei fondi CIPE “Aree 
depresse”. 
Nel 1999 ha redatto le parti relative alle politiche urbane della regione Sardegna dei documenti 
preparatori al Q.C.S. 2000/2006 delle regioni Obiettivo 1 ed ha redatto le parti del P.O.R. 
Sardegna 2000/2006 relative all’Asse V “Città”. 
Dal 2000 al 2006 è stato referente degli Assi 1 e 5 per l’Autorità di Gestione del P.O.R. 
Sardegna 2000/2006. 
Con deliberazione della G.R. n° 34/8 del 18.05.01 viene designato quale componente in 
rappresentanza della R.A.S., della Commissione di Monitoraggio dello Studio di Fattibilità sul 
parco dell’Asinara denominato “Azenara” che concluderà i suoi lavori il 16.02.2003 con 
l’approvazione dello studio, inviandolo all’UVAL per l’approvazione di merito.   
Nel 2002 ha partecipato alla stesura del “Piano d’Ambito della Sardegna” ex lege 36/94. 
Sempre come referente degli Assi 1 e 5 del POR Sardegna 2000/2006 nel 2004 ha curato la 
revisione di metà percorso del documento di programmazione dei fondi comunitari. 
Nel Dicembre del 2004 ha redatto le “Linee guida per la Pianificazione Strategica in Sardegna” 
previste nel Q.C.S. 2000-2006 (azione 5.1.e) e dal “tavolo interistituzionale per la riserva aree 
urbane del MEF. 
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 101 del 2.02.2004 è stato nominato 
componente del Comitato Tecnico Regionale Urbanistico. 
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 209 del 24.03.05 è stato nominato quale 
componente del Gruppo di Coordinamento Operativo del Piano Paesaggistico regionale. 
Con Ordine di Servizio determinazione n° 67 del 4 maggio 2005 è stato nominato coordinatore 
del gruppo di lavoro “Sistemi informativi per la Programmazione e la Pianificazione” del C.R.P.  
Sempre con il medesimo ordine di servizio è stato nominato coordinatore per il C.R.P. del 
“Laboratorio territoriale della Provincia di Cagliari” le cui attività sono tuttora in corso di 
svolgimento. 
Sempre con il medesimo Ordine di Servizio è stato nominato quale componente del Nucleo 
Regionale di Valutazione  e Verifica degli Investimenti Pubblici all’interno del quale ha svolto 
compiti istruttori nei confronti degli Studi di Fattibilità presentati da vari Enti Pubblici ed ha 
redatto, insieme agli altri componenti, le linee guida per la valutazione dei progetti integrati 
(Giugno 2006). 
Il 27.07.2005 è stato designato, quale rappresentante della Regione Sardegna presso l’UVAL 
per la ricerca “Strumenti finanziari per partenership pubblico-privato in progetti di sviluppo 
urbano nelle Regioni Obiettivo 1. 
Con Decreto dell’Assessore della Programmazione , Bilancio Credito e Assetto del Territorio n.5 
del 3 ottobre 2005 è stato nominato quale figura senior del gruppo di lavoro “Politiche per il 
turismo” per il “Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile”. 
Nel corso del 2006 ha redatto le parti relative alle politiche urbane  del Documento Strategico 
Regionale, parte del Quadro Strategico Nazionale, per la programmazione dei fondi comunitari 
2007-2013 ed ha curato la stesura dell’Asse V “Sviluppo Urbano” del Programma Operativo 
FESR 2007 – 2013 della Regione Sardegna. 
Con decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n° 
1/Gab del 20.03.2007 viene designato quale componente del Nucleo Regionale di Valutazione e 
Verifica degli Investimenti Pubblici. 
Nel corso del 2007 ha redatto, con gli altri componenti del Nucleo di Valutazione, il “Piano di 
Valutazione della politica regionale unitaria 2007 – 2013” approvato con delibera G.R. n° 12/25 
del 26.02.2008. 
 Dal 2007 al 2014, come componente del NUVVIP della RAS ha collaborato a numerosi report di 
valutazione sulle politiche e sui programmi operativi della programmazione unitaria 2007 – 2013, 
occupandosi in particolar modo delle politiche urbane. 
Nel maggio 2012, quale capogruppo del gruppo composto dal sottoscritto e dal prof. Paolo 
Mattana, dalla prof.ssa Clara Pusceddu e dalla dott.ssa Sonia Pistis ha curato la stesura del 
volume “La valutazione delle politiche di sviluppo urbano” che analizza gli investimenti 
infrastrutturali in aree urbane nella programmazione unitaria 2000 – 2006.  
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Con la determinazione n° 5930/3 del 8 settembre 2014, a firma dell’Autorità di 
Gestione del PO FESR 2007 – 2013, viene nominato responsabile dell’Asse V 
“Sviluppo Urbano”. 
Nel 2014, insieme ai colleghi del CRP cura la redazione del Piano Regionale di 
Sviluppo 2014 – 2019 occupandosi della parte relativa alle politiche per le aree 
urbane. 
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 14 del 12 novembre 2014 
viene nominato componente del Comitato Tecnico Regionale Urbanistico (CTRU). 
Nel 2014 e nel 2015 coordina la redazione del POR FESR 2014 – 2020 per le 
parti relative all’”Agenda Urbana” e, nel contempo, coordina i tavoli di co-
progettazione degli Investimenti Territoriali Integrati dei comuni di Cagliari, Sassari 
e Olbia. 
Con la determinazione n° 5970/3 del 27 settembre 2014, viene nominato 
coordinatore responsabile del Piano di Azione e Coesione. 
Sempre nel 2014 con la determinazione n° 6381/5 del 5 dicembre 2014, a firma 
dell’Autorità di Gestione del PO FESR 2007 – 2013 viene nominato responsabile 
della Linea di Attività 5.1.1.b del POR FESR 2007 – 2013. 
Con Ordine di Servizio 11838/870 del 15 dicembre 2015 a firma dell’Autorità di 
Gestione del POR FESR 2014 – 2020 viene nominato responsabile dell’Asse VII 
“Promozione dell’inclusione sociale, lotta alla povertà e ad ogni forma di 
discriminazione(OT9)”. 

  
• Date (da – a)  Settembre 1994 – Giugno 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma della Sardegna viale Trento 69 09123 Cagliari  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulente esperto in urbanistica nell’Ufficio di Gabinetto dell’Assessorato EE.LL., Finanze ed 
Urbanistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha svolto attività di consulente dell’Assessore redigendo note informative, relazioni, pareri e 
formulando progetti di legge nel campo specifico della pianificazione urbanistica. 

 
 

• Date (da – a)  1996 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Soleminis - via Chiesa 18 – Soleminis (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  In collaborazione con il prof. Ing. Antonello Sanna ha redatto il Piano Urbanistico Comunale del 
Comune di Soleminis 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1992 – Aprile 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Mura – Tomasello, via C. Battisti 16, 08015 Macomer  

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale associato di ingegneria, architettura e urbanistica 

• Tipo di impiego  Consulenza professionale occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato con l’ing. Giovanni Mura alla redazione del Piano Particolareggiato della Zona 
Industriale di Interesse Regionale (Z.I.R.) di Tossilo nel comune di Macomer predisponendo e 
realizzando le inchieste presso le aziende localizzate e redigendo la relazione statistico- 
economica finale. 

 
• Date (da – a)  Dicembre 1984 – maggio 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Organismo Comprensoriale n° 5 – Meilogu – piazza caduti in guerra 1 –  07047 Thiesi (SS)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha redatto in collaborazione con il prof. arch. Piero Castelli il Piano Territoriale di Coordinamento 
del Comprensorio n° 5 “Meilogu” svolgendo in particolar modo le analisi socio-economiche e 
quelle territoriali e ambientali . 
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• Date (da – a)  Gennaio 1984 – Dicembre 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sassari, piazza Municipio 1, 07100 Sassari  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha redatto in collaborazione con il prof. arch.Giovanni Macciocco il Piano Particolareggiato della 
Zona Industriale di Interesse Regionale (Z.I.R.) di Predda Niedda nel Comune di Sassari. 

 
• Date (da – a)  Settembre 1983 – Dicembre 1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sorso piazza Garibaldi, 07037 Sorso (SS) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha predisposto uno studio di massimo e scritto le linee guida per la redazione del Piano 
Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Sorso. 

 
• Date (da – a)  Luglio 1983 – Aprile 1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sassari, piazza Municipio 1, 07100 Sassari  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha redatto in equipe con gli architetti Elena Cenami, Emilio Zoagli e Giovanni Macciocco i Piani 
di Zona ex lege 167 di “Serra Secca”, “Baddimanna” e “S.Orsola” nel Comune di Sassari. 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1982 – Luglio 1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sassari, piazza Municipio 1, 07100 Sassari  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha redatto in equipe con gli architetti Elena Cenami, Emilio Zoagli e Giovanni Macciocco i Piani 
di Recupero dei quartieri di “S.Apollinare” e “Quadrato Frasso”  ubicati nel Centro Storico della 
città di Sassari. 

 
• Date (da – a)  Novembre 1978 – Gennaio 1982 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Sassari, piazza Municipio 1, 07100 Sassari  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Incarico professionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha redatto in equipe con gli architetti Aldo Rizzotti (coordinatore) Elena Cenami, Emilio Zoagli e 
Giovanni Macciocco il Piano Regolatore Generale del Comune di Sassari. 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1978 – Novembre 1978 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. arch. Valeriano Pastor – Cannaregio 6097, 30131 Venezia (Ve) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di Architettura e Urbanistica 

• Tipo di impiego   Collaboratore junior alla progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato alla stesura del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Treviso svolgendo 
soprattutto l’analisi tipologica e strutturale delle abitazioni del centro storico trevigiano. 

 
• Date (da – a)  Febbraio 1978 – Novembre 1978 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Prof. arch. Bruno Dolcetta, Dorsoduro 3103, 30123 Venezia (Ve) 

• Tipo di azienda o settore  Studio professionale di urbanistica 

• Tipo di impiego  Collaboratore junior alla progettazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato alla stesura del Piano di Zona ex lege 167 del Comune di Fiesso d’Artico (Ve), 
del Piano Particolareggiato della borgata denominata “Paese” del Comune di Rimini e del Piano 
Territoriale di Coordinamento della Comunità Montana Agno-Chiampo (Vicenza). 
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• Date (da – a)  Giugno 1977 – Dicembre 1977 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio di progettazione di Venezia, Dorsoduro 144, 30123 Venezia (Ve) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione professionale tra architetti 

• Tipo di impiego  Collaboratore junior alla progettazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Ha collaborato alla stesura del Piano Regolatore Generale del Comune di Chioggia 
(coordinatore prof. ing. Costantino Costantini). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  10.10.1971 - 28.03.1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario di Architettura di Venezia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione territoriale e progettazione urbanistica, scienze regionali, legislazione urbanistica, 
implementazione e gestione banche dati e sistemi informativi territoriali  

• Qualifica conseguita  Laurea in Urbanistica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  16.11.1983 – 15.03.1985 (1800 ore – 18 mesi a tempo pieno) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Corso di Studi Superiori per operatori per la programmazione e la gestione dello sviluppo delle 
aree interne della Sardegna 

• Qualifica conseguita  Specialista in pianificazione territoriale e agente di sviluppo locale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome dello studio e/o ricerca  Schema di indirizzo delle politiche territoriali ed ambientali 

• Ente che ha promosso lo studio e/o 
ricerca 

 Regione Autonoma della Sardegna 

• ruolo e attività svolta nello studio 
e/o ricerca 

 Coordinatore del gruppo di lavoro “ Assetto del Territorio” (formato da funzionari regionali e da 
esperti esterni) istituito con delibera della G.R. n° 59/93 del 29.12.1998 

 
• Date (da – a)  1993 

• Nome dello studio e/o ricerca  Il ruolo dei trasporti nella programmazione del Mezzogiorno 

• Ente che ha promosso lo studio e/o 
ricerca 

 Società Italiana dei Docenti dei Trasporti e Ministero del Bilancio e della Programmazione 
Economica 

• ruolo e attività svolta nello studio 
e/o ricerca 

 Ha svolto attività di ricerca, tramite i principali documenti della programmazione regionale e sub-
regionale, delle politiche dei trasporti redigendo la relazione finale per la parte relativa alla 
regione Sardegna. 

 
• Date (da – a)  1990 - 1992 

• Nome dello studio e/o ricerca  Stato di salute del territorio provinciale 

• Ente che ha promosso lo studio e/o 
ricerca 

 Provincia di Cagliari 

• ruolo e attività svolta nello studio 
e/o ricerca 

 Ha svolto attività di collaboratore (coordinatore prof. ing. Antonello Sanna) ricercando e 
rappresentando, con relazioni e cartografie simboliche,  le infrastrutture e le altre principali 
invarianti territoriali, illustrando il loro stato di conservazione o il loro stato di attuazione o di 
previsione. 

 
• Date (da – a)  1987 - 1991 

• Nome dello studio e/o ricerca  Territorio e ambiente in Sardegna 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 
 

 Vincenzo Cossu 

  

 

• Ente che ha promosso lo studio e/o 
ricerca 

 Regione Autonoma della Sardegna 

• ruolo e attività svolta nello studio 
e/o ricerca 

 Ha svolto attività di responsabile del settore “Assetto del Territorio” (coordinatore ing. Alberto 
Lacava) curando le parti relative agli assetti infrastrutturali ed insediativi. 

 
• Date (da – a)  1983 - 1984 

• Nome dello studio e/o ricerca  Valutazione della qualità della forma ambientale: il criterio delle prestazioni in urbanistica 

• Ente che ha promosso lo studio e/o 
ricerca 

 Facoltà di Ingegneria delle Università di Napoli, Genova e Cagliari 

• ruolo e attività svolta nello studio 
e/o ricerca 

 Ha svolto attività di collaboratore (coordinatori i prof. arch. Costanza Caniglia Rispoli, arch. 
Mariolina Besio, arch. Piero Castelli) curando in particolar modo la scelta della batteria di 
indicatori prestazionali urbani in base alle teorie percettive di Kevin Linch. 

 
• Date (da – a)  1981 - 1982 

• Nome dello studio e/o ricerca  Metodi di classificazione degli insediamenti territoriali in Sardegna 

• Ente che ha promosso lo studio e/o 
ricerca 

 Istituto per l’Assistenza allo Sviluppo del Mezzogiorno (I.A.S.M.) 

• ruolo e attività svolta nello studio 
e/o ricerca 

 Ha svolto attività di coordinatore del gruppo di lavoro del Nord Sardegna (Sassarese, Anglona, 
Choros, Logudoro, Meilogu). 

 
 

ATTIVITÀ DI DOCENZA 
 
 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione Astengo 

• Titolo del corso  Dalla Pianificazione urbanistica al governo del territorio 
• Titolo della lezione e/o 

comunicazione 
 Nuovi strumenti e nuove tecniche per il governo del territorio 

 
• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso I.F.T.S.  

• Titolo del corso  Tecniche di gestione dei parchi naturali e marini 
• Titolo della lezione e/o 

comunicazione 
 Le politiche territoriali ed ambientali della R.A.S. 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANCE Sardegna 

• Titolo del corso  I fondi comunitari del Q.C.S. 2000-2006. 
• Titolo della lezione e/o 

comunicazione 
 Gli assi 1 “Risorse naturali” e 5 “Città” del POR Sardegna 2000-2006 

 
• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISFOR– COOP 

• Titolo del corso  Corso  per muratori specializzati nel recupero delle abitazioni in terra cruda. 
• Titolo della lezione e/o 

comunicazione 
 “La legislazione urbanistica” 

 
• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso IFTS 

• Titolo del corso  Tecniche del recupero dei centri storici. 
• Titolo della lezione e/o 

comunicazione 
 La legislazione urbanistica in Italia ed in Sardegna 
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• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso IFTS 

• Titolo del corso  Tecniche nel recupero dei centri storici. 
• Titolo della lezione e/o 

comunicazione 
 Storia della pianificazione urbanistica in Italia 

 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ Sardegna 

• Titolo del corso  Progetto RIPAM area amministrazione generale VI 
• Titolo della lezione e/o 

comunicazione 
 Gli strumenti della programmazione comunale 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Italiano Femminile (C.I.F.)  

• Titolo del corso  Tecnici per il recupero delle abitazioni in terra cruda 
• Titolo della lezione e/o 

comunicazione 
 Le leggi di riforma degli EE.LL. 

 
• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ Sardegna 

• Titolo del corso  Corso per neodiplomati assunti nella P.A. 
• Titolo della lezione e/o 

comunicazione 
 La pianificazione e la programmazione in ambito locale 

 
• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Italiano Femminile 

• Titolo del corso  Tecnici operatori nelle unità introduttive archeologiche 
• Titolo della lezione e/o 

comunicazione 
 I piani dei parchi 

 
• Date (da – a)  1991 – 1992 - 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Superiore per la Pubblica Amministrazione 

• Titolo del corso  Corso di istruzione in materia urbanistica. 
• Titolo della lezione e/o 

comunicazione 
 Elementi generali della disciplina urbanistica 

 
• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ Sardegna 

• Titolo del corso  Corso di aggiornamento dei tecnici comunali 
• Titolo della lezione e/o 

comunicazione 
 I Piani Territoriali Paesistici 

 
• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEZ Sardegna 

• Titolo del corso  Corso di aggiornamento per tecnici comunali 
• Titolo della lezione e/o 

comunicazione 
 La nuova legge urbanistica regionale 

 
• Date (da – a)  1988 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Europeo di Design 

• Titolo del corso  Tecnici del restauro 
• Titolo della lezione e/o 

comunicazione 
 La valutazione dei progetti 

 
PUBBLICAZIONI 

 
• Autore/i  V. Cossu 

• Titolo della pubblicazione  “La città senza qualità” in “La città ricostruita” di AA.VV. 
• Eventuale collana e/o rivista   

• Editore  C.L.U.E.C. 
• Luogo e data di pubblicazione  Cagliari - 2002 

 
• Autore/i  V. Cossu 

• Titolo della pubblicazione  “ Il Montacuto” in “I paesi” di AA.VV. 
• Eventuale collana e/o rivista  Paesi e città della Sardegna 

• Editore  C.L.U.E.C. 
• Luogo e data di pubblicazione  Cagliari - 1999 

 
• Autore/i  V. Cossu 

• Titolo della pubblicazione  “Il Meilogu” in “I paesi” di AA.VV. 
• Eventuale collana e/o rivista  I Paesi e le città della Sardegna 

• Editore  C.L.U.E.C. 
• Luogo e data di pubblicazione  Cagliari - 1999 

 
• Autore/i  V. Cossu 

• Titolo della pubblicazione  “ Pianificazione e ambiente in Sardegna – La costa sud orientale” 
• Eventuale collana e/o rivista  Urbanistica Informazioni n° 167 

• Editore  I.N.U. edizioni 
• Luogo e data di pubblicazione  Roma - 1999 

 
• Autore/i  V. Cossu 

• Titolo della pubblicazione  “L’annullamento dei Piani Territoriali Paesistici in Sardegna” 
• Eventuale collana e/o rivista  Urbanistica Informazioni n° 162 

• Editore  I.N.U. edizioni 
• Luogo e data di pubblicazione  Roma - 1998 

 
• Autore/i  V. Cossu, P. Fadda, S. Tagliagambe 

• Titolo della pubblicazione  “L’area campione della Sardegna centrale” in “ Il ruolo dei trasporti nella programmazione del 
Mezzogiorno” 

• Eventuale collana e/o rivista  Collana Trasporti  
• Editore  Franco Angeli 

• Luogo e data di pubblicazione  Milano - 1994 
 

• Autore/i  F. Annunziata, E. Corti, V. Cossu, G. Fara, A. Sanna 
• Titolo della pubblicazione  “L’istituzione dell’area metropolitana di Cagliari” in “Città metropolitane e sviluppo regionale” 

• Eventuale collana e/o rivista  Collana A.I.S.Re. 
• Editore  Franco Angeli 

• Luogo e data di pubblicazione  Milano - 1992 
 

• Autore/i  E. Corti, V. Cossu, A. Sanna 
• Titolo della pubblicazione  “Rapporto sullo stato di salute della provincia di Cagliari” 

• Eventuale collana e/o rivista  Collana Rapporti 
• Editore  C.L.U.E.C. 

• Luogo e data di pubblicazione  Cagliari - 1992 
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• Autore/i  V. Cossu 

• Titolo della pubblicazione  “Conservare per trasformare” 
• Eventuale collana e/o rivista  La Programmazione in Sardegna n° 6/90 

• Editore  Centro Regionale di Programmazione 
• Luogo e data di pubblicazione  Cagliari - 1990 

 
• Autore/i  V. Cossu 

• Titolo della pubblicazione  “Metodi di classificazione e quantificazione delle invarianti territoriali” in “La pianificazione 
territoriale di area vasta” a cura del prof. Fernando Clemente. 

• Eventuale collana e/o rivista  Collana di Studi Urbani e Regionali 
• Editore  Franco Angeli 

• Luogo e data di pubblicazione  Milano - 1987 
 

• Autore/i  V. Cossu 
• Titolo della pubblicazione  “La città senza qualità” in “La città ricostruita” di AA.VV. 

• Eventuale collana e/o rivista   
• Editore  C.L.U.E.C. 

• Luogo e data di pubblicazione  Cagliari - 2002 
 

• Autore/i  M.Besio, C. Caniglia Rispoli, P. Castelli, M. Chanoux, V. Cossu 
• Titolo della pubblicazione  “La valutazione prestazionale in Urbanistica”  

• Eventuale collana e/o rivista   
• Editore  C.L.U.E.C. 

• Luogo e data di pubblicazione  Cagliari - 1984 
 

• Autore/i  V. Cossu 
• Titolo della pubblicazione  “La città senza qualità” in “La città ricostruita” di AA.VV. 

• Eventuale collana e/o rivista   
• Editore  C.L.U.E.C. 

• Luogo e data di pubblicazione  Cagliari - 2002 
 

• Autore/i  E. Cenami, V. Cossu, G. Macciocco, E. Zoagli 
• Titolo della pubblicazione  “Il territorio dell’urbanistica” 

• Eventuale collana e/o rivista   
• Editore  Delfino 

• Luogo e data di pubblicazione  Sassari - 1983 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Francese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 
• Capacità di espressione orale  buona 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  sufficiente 
• Capacità di scrittura  sufficiente 
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• Capacità di espressione orale  sufficiente 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 L’ATTIVITÀ DEL CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE È ORGANIZZATA PER GRUPPI DI LAVORO 

MULTIDCIPLINARI CHE INTERAGISCONO TRA DI LORO PER  LA FORMAZIONE DI DOCUMENTI UNITARI DI 

PROGRAMMAZIONE (D.P.E.F., P.O.R. DEL Q.C.S., D.S.R. ECC..). ANCHE NELLE ESPERIENZE DI 

LAVORO E DI STUDIO E RICERCA MATURATE ALL’INTERNO O ALL’ESTERNO DELLA REGIONE, IL 

CARATTERE PREVALENTE È STATO QUELLO DEL LAVORO DI SQUADRA FORMATA DA PROFESSIONALITÀ 

DIVERSE E MULTIDISCIPLINARI. UN ESEMPIO EVIDENTE È LA RECENTE ESPERIENZA NEL COMITATO 

SCIENTIFICO E NEL GRUPPO DI COORDINAMENTO DEL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE FORMATO DA 

ARCHITETTI, URBANISTI, ECONOMISTI, SOCIOLOGI, STATISTICI, GIURISTI, GEOLOGI  ECC.. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ha coordinato più volte gruppi di lavoro per progetti complessi come testimoniano i 

diversi ordini di servizio del direttore del Centro Regionale di Programmazione, ne 

citiamo solo due tra i più significativi: ha coordinato i lavori del gruppo che ha redatto 

lo “Schema di indirizzo delle politiche territoriali e ambientali” allegato al D.P.E.F. 

2000-2003 composto da personale interassessoriale della R.A.S. ed esperti esterni 

dell’Università di Cagliari e Sassari. Negli anni 2002 – 2003 ha inoltre coordinato il 

gruppo di lavoro interassessoriale istituito per lo snellimento delle procedure in materia 

di opere pubbliche che ha consegnato i lavori nell’aprile del 2003. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi MS Dos e Windows; programmi del pacchetto OFFICE, AUTOCAD, MAPINFO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Cagliari , 14 Settembre 2017 

 Vincenzo Cossu   

 

 Firmato 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Marco Naseddu 

Indirizzo Via Santa Maria Goretti, 7 – 09134 Cagliari 

Telefono 070 606 7365   

E-mail mnaseddu@regione.sardegna.it  

E-mail PEC marco.naseddu@ingpec.eu 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 20.6.1978 

 
 

Esperienze professionali 

 

  

Date Marzo 2009 → In esecuzione 

Lavoro o posizione ricoperti Funzionario tecnico presso la Regione Autonoma della Sardegna  

Principali attività e 
responsabilità 

• Dal febbraio 2013 in servizio presso il Centro Regionale di Programmazione - Gruppo di lavoro 
Politiche Urbane e Territoriali e Gruppo di lavoro Politiche per l’impresa e la competitività  
Principali incarichi: 

− Referente Agenda Urbana – Investimenti Territoriali Integrati  

− Referente per la mobilità sostenibile (Asse IV) 

− Referente per la Competitività delle imprese e strumenti finanziari (Asse III) 

− Referente per l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 per l’incarico attribuito alla 
Banca Europea per gli Investimenti per la predisposizione delle Valutazione ex ante degli 
Strumenti Finanziari per il ciclo di programmazione 2014-2020  

− Dal 2015 segretario del Comitato di Investimento del Fondo di Partecipazione Jessica 
Sardegna 

− Dal 2012 al 2015 componente del Comitato consultivo del Fondo venture capital “Ingenium 
Sardegna” 

• Incarico di staff presso Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio 
(Maggio 2009 - Febbraio 2013) 

• Attività tecnico-amministrativa presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Viabilità e 
Infrastrutture di trasporto (Marzo 2009 – Maggio 2009) 
 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma della Sardegna 

Tipo di attività o settore 
 

Date 

Pubblica Amministrazione 
 
Dicembre 2007 - Gennaio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione  

Principali attività e 
responsabilità 

Studio sui percorsi e sugli assetti trasportistici relativo alla "Realizzazione del corridoio plurimodale 
trasversale asse Sardegna - Civitavecchia - Pescara/Ortona. Predisposizione di ipotesi di scenari 
tecnologici e di potenziamento delle infrastrutture portuali". Studio commissionato dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CIREM - Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e di Mobilità dell'Università degli Studi di 
Cagliari 
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Tipo di attività o settore Logistica e trasporto merci 

  

Date Ottobre - Novembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione esterna 

Principali attività e 
responsabilità 

"La politica del transhipment nel Mediterraneo. Analisi dei costi portuali" - Analisi degli assetti e degli 
sviluppi futuri del transhipment nel Mediterraneo. 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Autorità Portuale di Cagliari 

Tipo di attività o settore Logistica e trasporto merci 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Gennaio 2006 - Marzo 2009 
Responsabile Ufficio Qualità e Processi aziendali - Reparto Qualità Sicurezza Ambiente 

Principali attività e 
responsabilità 

Principali attività svolte: 

• analisi e re-engineering dei processi aziendali (operativi, manutentivi e organizzativi); 

• coordinamento (in staff all'Amministratore Delegato) del programma di investimenti per 
l'ampliamento e lo sviluppo del terminal container (tra cui l'Accordo di Programma Quadro del 
Contratto di Localizzazione stipulato con il MISE); 

• attività per la sicurezza e la security nelle aree operative del terminal 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CICT - Cagliari International Container Terminal del Gruppo Contship Italia 

Tipo di attività o settore Logistica e trasporto merci 

 
 

Date  
Lavoro o posizione ricoperti 

 
 
Dicembre 2005 - Giugno 2006 
Contratto di collaborazione  

Principali attività e 
responsabilità 

Attività di "Predimensionamento e regolazione dei servizi di trasporto pubblico locale in Sardegna - 
Studio delle organizzazioni attuali e prospettive" 
Attività svolte: 

• analisi delle variabili di regolamentazione del TPL;  

• individuazione e specificazione dei criteri e dei parametri attraverso cui effettuare la corretta 
valutazione dei servizi di TPL; 

• analisi e individuazione delle principali esperienze legislative di gestione e di affidamento dei 
servizi di trasporto collettivo, sia in campo nazionale sia in campo internazionale; 

• definizione delle modalità di individuazione del bacino di mercato dei diversi servizi di trasporto 
(su gomma e su ferro). 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CIREM - Centro Interuniversitario di Ricerche Economiche e di Mobilità dell'Università degli Studi di 
Cagliari 

Tipo di attività o settore Ricerca - Trasporti e mobilità 
 

Date Luglio - Dicembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo  

Principali attività e 
responsabilità 

Principali attività svolte: individuazione e analisi di soluzioni tecnologico-operative finalizzate 
all'aumento di produttività di un terminal container; valutazione dell'impatto e delle conseguenze 
prodotti sui processi operativi a seguito dell'introduzione di sistemi automatizzati e di nuove 
tecnologie; sicurezza e security in un terminal container   

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

CICT - Cagliari International Container Terminal del Gruppo Contship Italia  

Tipo di attività o settore Logistica e trasporto merci 
 

Date Aprile - Dicembre 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione 
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Principali attività e 
responsabilità 

Sviluppo del progetto "Attività di ricerca finalizzate all'individuazione di soluzioni tecnologico-gestionali 
per il potenziamento della produttività di un terminal container", in collaborazione con il CICT - Cagliari 
International Container Terminal; "Studio di impatto ambientale di una cava di sabbie silicee sita nel 
Comune di Siligo (SS)" - Analisi territoriale di contesto e del sistema dei trasporti; presentazione della 
proposta di finanziamento presso la CE Ambiente per la progettazione e la costruzione di un impianto 
di compostaggio innovativo - LIFE Enviroment Project. Titolo progetto "INnovative Industrial plant for 
Composting Organic Material" (IN.I.C.O.M.) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dipartimento di Ingegneria del territorio - Sezione Trasporti dell'Università degli Studi di Cagliari 

 
Date 

 
Gennaio - Marzo 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Project Work a conclusione del Master MTL4  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Unico S.p.A. - La farmacia dei farmacisti. Sedi di Lainate (MI) e Rivoli (TO) 

Principali attività e 
responsabilità 

Fase di avviamento operativo della nuova Piattaforma Logistica di distribuzione dei farmaci di Rivoli 
(TO) e implementazione del Sistema di Gestione della Qualità. Principali attività svolte: analisi dei 
processi e dei flussi di lavoro nella gestione operativa della piattaforma di distribuzione dei farmaci di 
Rivoli; ridefinizione e ottimizzazione del network distributivo; redazione ed emissione delle procedure 
operative del Sistema di Gestione della Qualità 

Tipo di attività o settore Logistica e trasporto merci 
 

 
 

Altre esperienze 
professionali 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Istruzione e formazione 
 
 

Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Nome e tipo d’organizzazione         

erogatrice dell’istruzione e            
formazione 

 
 

 

 

• Componente del Direttivo del Centro studi dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari dal 2015 
 

• Socio ordinario Associazione Italiana per l’Ingegneria del Traffico e dei Trasporti AIIT  
Segretario Sezione Sardegna dal 2013 
Promozione di attività culturali, sviluppo di attività di ricerca, formazione ed informazione, 
definizione strategie e piani di intervento per la soluzione dei problemi della mobilità, del 
traffico e dei trasporti 
Ingegneria del traffico e dei trasporti 

 

• Relatore in corsi/seminari/workshop di approfondimento sui temi delle politiche urbane, della 
competitività delle imprese e degli strumenti finanziari, delle politiche e dei programmi 
comunitari, della pianificazione dei trasporti, della progettazione dei sistemi di trasporto, della 
logistica e trasporto merci 

 
 
 
 
 
 
 
14 - 15 settembre 2017 
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento  
“Ruolo, funzioni e responsabilità del RUP dopo il D.Lgs n. 50/2016 e le Linee guida ANAC n. 3/2016” 
Maggioli Formazione 
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Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Nome e tipo d’organizzazione         
erogatrice dell’istruzione e            

formazione 
 

Date 

 
19 marzo - 28 maggio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso base di “Fotografia architettonica”  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari - Cagliari 

 
Date 

4 ottobre 2016 
Attestato di partecipazione al workshop specialistico  
“Urbanismo tattico - Politiche e interventi scalabili, a breve termine e basso costo per 
la costruzione condivisa di un progetto di città” 
TaMaLaCa’ e Ordine degli architetti delle Province di Sassari e Olbia Tempio 
 
 
 
 

26 aprile – 28 giugno 2016 
 

Attestato di partecipazione al corso avanzato di “Fotografia architettonica” 

Ordine degli ingegneri di della Provincia di Cagliari - Cagliari 

 
 
 

8 aprile 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al seminario specialistico sulle Politiche europee “Il futuro della Politica di 
coesione”  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

CINSEDO - Cagliari 

 
Date 

 
19 marzo - 28 maggio 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso base di “Fotografia architettonica”  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari - Cagliari 

 
Date 

    Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
11 dicembre 2014 
Attestato di partecipazione al corso “Le basi scientifiche della valutazione immobiliare standard” 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari - Cagliari 
 
 
 
8 aprile 2014 
Attestato di partecipazione al working day “Strategia Oceano Blu”  

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 

ADICO Vision & Network - Milano 

 
Date 

 
15 - 16 gennaio 2014  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso "Appalti per forniture e servizi" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Evolvere Consulenze & formazione - Cagliari 

  

Date 14 novembre 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso "Il procedimento amministrativo in trasformazione. Termini, 
conclusione e responsabilità" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ancitel Sardegna srl - Cagliari 

 
Date 

 
Settembre 2010 - Giugno 2011 e Settembre 2011 - Giugno 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di lingua inglese livello upper intermediate 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Anglo American Centre - Cagliari 
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Date Aprile 2009  

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di ricerca in "Tecnica ed Economia dei Trasporti" - A.A. 2005/2006 XX ciclo - Titolo 
tesi "Un approccio integrato al processo di ingegnerizzazione delle attività manutentive in un 
terminal container" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

DITRA - Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti dell'Università degli Studi di Palermo (sede 
amministrativa) e Dipartimento di Ingegneria del territorio dell'Università degli Studi di Cagliari (sede 
consorziata) 

Date 15 - 18 settembre 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso sulle "Tecniche innovative per l'affidabilità, disponibilità, 
manutenzione e diagnostica di sistemi e impianti industriali" XI edizione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Facoltà di Ingegneria dei Processi Industriali - Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano  

Date 11 - 22 agosto 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso di lingua inglese livello upper intermediate  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

University College Dublin (UCD) Applied Language Centre - Dublino 
 

Date 18 settembre - 11 ottobre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso per "Responsabile servizio Prevenzione e Protezione" - Corso 
Modulo B (26 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

ISFOR API - Cagliari 
 

 

Date 27 - 29 giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al Seminario Tecnico Scientifico "La manutenzione programmata nella 
gestione aziendale dei sistemi di trasporto" 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Facoltà di Ingegneria Civile dell'Università degli Studi di Cagliari e Politecnico di Torino  
 
 

Date 16 - 19 aprile 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso per "Responsabile servizio Prevenzione e Protezione" - Corso 
Base Modulo A (30 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ISFOR API - Cagliari 
 
 
 

Date 14 - 18 novembre 2005  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione all' LRQA Audiotr/Lead Auditor Training Corse  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Lloyd's Register Quality Assurance - Genova 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
Giugno 2004 → Marzo 2005 
Diploma di Master universitario di II livello "MTL - Master in Trasporti e Logistica. Sistemi per la 
gestione integrata della Supply Chain" 4^ edizione  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

MIP - School of Management del Politecnico di Milano 
 



6 
 

 
Date 

 
Giugno 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Ingegnere - Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Cagliari col n°5694 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 
 

  

Data 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 
 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Aprile 2004 
 
Laurea in Ingegneria Civile - Indirizzo Trasporti Vecchio Ordinamento. Titolo tesi "Analisi e 
ottimizzazione del sistema di trasporto all'interno del ciclo integrato di gestione dei rifiuti solidi 
urbani" 
 
Facoltà di Ingegneria Civile - Università degli Studi di Cagliari 

Votazione 110/110 e lode 

 
Date 

 
Luglio 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
                                  

Votazione 

Liceo Scientifico Statale A. Pacinotti -  Cagliari 
 
 
 
60/60 

  

 
 

Capacità e competenze 
personali 

 
Madrelingua 

 
 
 
 
 
Italiano 

  

Altre lingue Inglese 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato 

  

  

Capacità e competenze 
relazionali 

Ottime capacità relazionali, comunicative e di relazione con il pubblico. Attitudine al lavoro di gruppo 
ed alle relazione interpersonali (attività di docenza, relatore convegni, ecc.) 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Saper programmare le proprie attività e quelle altrui nel rispetto delle priorità e delle scadenze 
previste. Attività di coordinamento per lo sviluppo di progetti complessi 

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows e degli applicativi software del pacchetto Office,  
AutoCad e Adobe Photoshop, oltre che degli strumenti di comunicazione Internet e Posta Elettronica 

  

  

Patente B (automunito) 
  

 

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 (facoltativo)". 
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Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e successive modifiche e/o 
integrazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, 
dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero. 
 
 
Cagliari, 19.9.2017                            Firmato 
                                                                                                                                                                           Marco Naseddu           


