Curriculum
Vitae
Informazioni personali

Nome / Cognome

Salvatore Masia

Indirizzo
E-mail
Cittadinanza
Luogo e Data di nascita

s.masia@provincia.sassari.it
Italiana
Ittiri (SS) 20/08/1955

Codice Fiscale
Occupazione / Settore
professionale

Presentazione
Dirigente Pubblica Amministrazione
Project manager senior esperto di europrogettazione, gestione e valutazione di progetti finanziati dai
programmi europei
Nel ruolo di dirigente pubblico e di esperto di sviluppo locale e marketing territoriale, pianificazione
strategica e programmazione, management degli enti locali si è occupato delle attività meglio descritte
nel curriculum
Formatore generale e progettista Servizio Civile Nazionale
Docente presso Università e presso Enti e Istituzioni pubbliche e private riconosciute
Dottorando di ricerca in “Lingue, Letterature e Culture dell’età moderna e contemporanea”, XXXIII
ciclo, presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali dell’Università degli studi di Sassari,
Cultore della materia in “Geografia del turismo”, “Geografia economica”, “Geografia dell’Unione
Europea” e “Geopolitica”, settore scientifico-disciplinare M-GGR/02, Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali dell’Università degli studi di Sassari,
Ha curato, in qualità di autore e coautore, numerose pubblicazioni professionali e culturali

Date

Dal 01/05/2018

Lavoro o posizione
Dirigente Settore XI “Personale Trattamento Giuridico “
ricoperta
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Comunicazioni obbligatorie. Pensioni, Cessazioni, Previdenza e istituti collegati. Gestione giuridica
procedimenti INPS e INAIL (infortuni, etc), Inabilità al lavoro e Verifiche idoneità. Relazioni sindacali –
C.U.G. e Piano pari opportunità – Aspettative per incarichi dirigenziali, Comandi, Mobilità in uscita, UPD
[...]

Provincia di Sassari – Piazza d’Italia n. 31, 07100 Sassari
Pubblica Amministrazione

Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Dal 01/06/2016 al 30/04/2018
Dirigente Servizio Pianificazione Strategica e Sviluppo tecnologico contratto ex art. 110, comma 1°,
TUEL 267/2000, a seguito di aspettativa dalla Provincia di Sassari)
Dal 05/10/2015 al 20/01/2017 - Vice Segretario Generale
Dal 01/11/2015 al 11/01/2016 - Reggente la Segreteria Generale
Dal 15.02.2016 al 07.02.2018 Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Marketing Territoriale e Sviluppo locale, Attuazione politiche dell’eccellenza, Progettualità U.E.,
Agenda 21, Agenda Digitale, Innovazione tecnologica, coordinamento sistemi informatici, Facilitatore
digitale, Telefonia e razionalizzazione stampe e stampanti-progetto call center, Predisposizione
coordinamento e attuazione programmi complessi integrati.

Principali attività e
responsabilità

Comune di Alghero – Via Sant’Anna n. 38, 07041 Alghero
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Pubblica Amministrazione

Dal 01/05/2015 al 31/05/2016
Dirigente Area di Staff Programmazione e Pianificazione Strategica, ITC e TLC, Politiche comunitarie
(contratto ex art. 110, comma 1°, TUEL 267/2000, a seguito di aspettativa dalla Provincia di Sassari)
Dal 05/10/2015 al 20/01/2017 - Vice Segretario Generale
Dal 01/11/2015 al 11/01/2016 - Reggente la Segreteria Generale
Dal 15.02.2016 responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Attuazione DUP, Marketing Territoriale e Sviluppo locale, Controllo strategico, Attuazione politiche
dell’eccellenza, Progettualità U.E., Cultura e rapporti con Fondazione META, Agenda 21, Agenda
Digitale e semplificazione amministrativa, Innovazione tecnologica, coordinamento sistemi informatici,
CED e sito internet, Proposizione, coordinamento e attuazione Programmi complessi integrati, Bilancio
sociale e Bilancio Partecipato, Controllo di qualità e di soddisfazione utenza, Politiche dei Turismi e
dell’accoglienza, Politiche per la valorizzazione dei beni culturali, ambientali, architettonici, storici,
Politiche del partenariato pubblico e privato e per l’Area Vasta.

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Comune di Alghero – Via Sant’Anna n. 38, 07041 Alghero
Pubblica Amministrazione

Dal 01/10/2010 al 30/04/2015
Dirigente Settore programmazione, pianificazione, ITC e TLC, Politiche comunitarie
Dal 02/12/2010 - Vice Segretario Generale della Provincia di Sassari (decreto Pres. N. 31/2010);
dal 17/08/2011 al 31/01/2012 - Reggente la Segreteria Generale

Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro Tipo di
attività

Date

Vice segretario generale
Dirigente Settore programmazione pianificazione, ITC e TLC, Politiche comunitarie;
’Autorità Ausiliaria di Gestione del Programma Comunitario PIC Interreg IIIA. ITALIA
FRANCIA “ISOLE” 2000-2006.
Responsabile e project manager del Programma Comunitario di Cooperazione transfrontaliera
Italia/Francia “Marittimo” 2007/2013. In qualità di esperto ha partecipato alla Task Force costituita per
la redazione del PO
Ha coordinato le attività di ideazione, di euro-progettazione, e di partecipazione nei diversi programmi
dell’Unione Europea, (EnpiCBCMed; 7 P.Q., MED, Life plus, PO Marittimo, INTERREG IV C, Gioventù
in Azione,etc.,programmi e bandi nazionali e regionali del POR Sardegna 2007/2013), in numerosi
progetti sia semplici che strategici in tema di governance, di Beni culturali, naturalistici e ambientali,
dello sviluppo locale: ambiente ed energia, nautica, infomobilità, trasporti sviluppo rurale, ricerca e
innovazione
Responsabile dell’Ufficio EUROPE DIRECT della Provincia di Sassari.
Ideatore e coordinatore del programma di sviluppo locale denominato “Patto per il Nord-Ovest della
Sardegna” (premio per il miglior progetto-azione di marketing territoriale EIRE 2008 Milano).
Coordinatore del Piano strategico provinciale e del Piano Urbanistico provinciale/Piano Territoriale di
Coordinamento (Pup-Ptc). Referente del Covenant of Mayors per la Provincia di Sassari e coordinatore
delle politiche comunitarie in materia di PAES.
Responsabile dei servizi Informatici e telematici, progettazione e organizzazione dell’architettura
informatica e delle telecomunicazioni della Provincia di Sassari.
Provincia di Sassari - Piazza d’Italia, 31- 07100 Sassari
Pubblica Amministrazione

15/02/2007 al 06/06/2010

Lavoro o posizione Dirigente a contratto Settore programmazione pianificazione, ITC e TLC, Politiche comunitarie
ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Date

Settore programmazione pianificazione, ITC e TLC, Politiche comunitarie;
’Autorità Ausiliaria di Gestione del Programma Comunitario PIC Interreg IIIA. ITALIA
FRANCIA “ISOLE” 2000-2006.
Responsabile e project manager del Programma Comunitario di Cooperazione transfrontaliera
Italia/Francia “Marittimo” 2007/2013. In qualità di esperto ha partecipato alla Task Force costituita per
la redazione del PO
Ha coordinato le attività di ideazione, di euro-progettazione, e di partecipazione nei diversi programmi
dell’Unione Europea, (EnpiCBCMed; 7 P.Q., MED, Life plus, PO Marittimo, INTERREG IV C, Gioventù
in Azione,etc.,programmi e bandi nazionali e regionali del POR Sardegna 2007/2013), in numerosi
progetti sia semplici che strategici in tema di governance, beni culturali, naturalistici, sviluppo locale:
ambiente ed energia, nautica, infomobilità, trasporti sviluppo rurale, ricerca e innovazione
Cooprogettista e responsabile del progetto di cooperazione “Rete transfrontaliera dei Parchi”
Responsabile di dell’Antenna EUROPE DIRECT della Provincia di Sassari.
Ideatore e coordinatore del programma di sviluppo locale denominato “Patto per il Nord-Ovest della
Sardegna” (premio per il miglior progetto-azione di marketing territoriale EIRE 2008 Milano). al quale
hanno aderito 64 Comuni del territorio provinciale.
Coordinatore del Piano strategico provinciale e del Piano Urbanistico provinciale/Piano Territoriale di
Coordinamento (Pup-Ptc).
Responsabile dei servizi Informatici e telematici, progettazione e organizzazione dell’architettura
informatica e delle telecomunicazioni della Provincia di Sassari.
01/01/1994 - 14/02/2007

Lavoro o posizione
ricoperti

Dirigente

Principali attività e
responsabilità

Vice segretario generale e dal 2001 è stato responsabile del Piano strategico, della Programmazione
e politiche comunitarie, dei Servizi culturali, musei e biblioteche, turismo e servizi turistici, dei servizi
telematici e informatici, dei servizi sociali. Responsabile e coordinatore di diversi progetti speciali
intersettoriali

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Comune di Alghero
Pubblica Amministrazione
Dal 15/05/2009 al 31/12/2009

Lavoro o posizione
ricoperti

Coordinatore

Principali attività e
responsabilità

Coordinatore del STL (Sistema Turisitico Locale) della Sardegna Nord Ovest Componente del
gruppo di lavoro tecnico-scientifico, in collaborazione con la Facoltà di Economia di Sassari ha
elaborato lo studio e il piano delle attività.

Nome e indirizzo del Sistema Turistico Locale Sardegna Nord Ovest Scarl, c/o Prov. di SS
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Società Consortile a r.l. –Settore Turismo

Tipo di attività o settore

Pubblica Amministrazione

Date

Anni Accademici 2012 -2015

Lavoro o posizione
ricoperti

docente

Principali attività e
responsabilità

Docenza del Master in Auditing e Controllo Interno

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Dipartimento di Economia e Management - Università degli Studi di Pisa
Istruzione
Anni Accademici 2008 -2010

Lavoro o posizione
ricoperti

Cultore della materia

Principali attività e
responsabilità

Docenza nel Corso di Strategie di Comunicazione pubblica della laurea magistrale in
comunicazione e
Pubbliche Amministrazioni

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Università di Sassari - Facoltà di Scienze Politiche
Istruzione
Anni Accademici 2008 -2012

Lavoro o posizione
ricoperti

docente

Principali attività e
responsabilità

Docenza nel Docente del Master in Governance della politica

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Dipartimento Scienza della Politica - Università degli Studi di Pisa
Istruzione
01/09/2006 – 01/07/2007

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente Comune di Castelsardo

Principali attività e
responsabilità

Componente del Gruppo di lavoro unitamente alle Facoltà di Economia e Architettura dell’Università di
Sassari per la Redazione del Piano strategico, POR Sardegna 2000-2006 (Delibera n. 20/04, adottata
dal CIPE il 29 settembre 2004, per la ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate)

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Comune di Castelsardo
Pubblica Amministrazione
01/12/2005 - 31/12/2006

Lavoro o posizione
ricoperti

Esperto

Principali attività e
responsabilità

Componente del gruppo tecnico di esperti del Sistema Turistico Locale della Provincia di Sassari
incaricato dello studio e della creazione e definizione del modello e delle attività.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti

Provincia di Sassari
Pubblica Amministrazione
01/01/2005 - 14/02/2007
Coordinatore del “progetto di qualità lo Quarter”

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

POR Sardegna 2000-2006 – Asse V “Città” - misura 5.1 “Politiche per le aree urbane”, ha ideato e
coordinato il progetto vincitore del bando per promuovere “Progetti di Qualità, valore 10 milioni di euro,
per l rigenerazione urbana , inclusione sociale e valorizzazione dei beni culturali
Comune di Alghero
Pubblica amministrazione
01/01/2004 - 14/02/2007

Lavoro o posizione
ricoperti

Coordinatore e responsabile del Piano Strategico di Alghero

Principali attività e
responsabilità

Coordinatore e responsabile del Piano Strategico di Alghero, in collaborazione con le Facoltà di
Architettura e di Economia dell’Università di Sassari, (POR Sardegna 2000-2006 -Delibera n. 20/04,
adottata dal CIPE il 29 settembre 2004, interventi nelle aree sottoutilizzate (FAS), per il periodo 20042007,). Componente del Comitato tecnico-scientifico sovra comunale del Piano Strategico
Intercomunale dell’Area vasta di Sassari

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Comune di Alghero
Pubblica Amministrazione
01/01/2004 - 31/12/2005

Lavoro o posizione
ricoperti

P.O.R. Sardegna- Misura 6.3 ICT: coordinatore del progetto RTNW (rete telematica nord-ovest della
Sardegna)

Principali attività e
responsabilità

Predisposizione e studio del progetto RTNW Rete Territoriale di 23 Comuni del Nord Ovest: Piano
Telematico Regionale. Bando per la selezione delle proposte di finanziamento per la realizzazione di
progetti di diffusione dell’innovazione tecnologica e dei servizi multimediali nella p.a. con particolare
riferimento alle aree svantaggiate della Sardegna

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Comune di Alghero, capofila 23 comuni
ICT
17/6/2003 - 23/2/2005

Lavoro o posizione
ricoperti

Coordinatore PIT SS 2, (P.O.R. Sardegna) dalla Costa del corallo al Logudoro Meilogu

Principali attività e
responsabilità

Coordinatore Progetto Integrato Territoriale nell’ambito del POR Sardegna con una dotazione di 28
milioni di euro

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Regionale alla Programmazione
Pubblica Amministrazione
01/01/2003 - 14/02/2007

Lavoro o posizione
ricoperti

Ideatore e progettista del sistema di valorizzazione dei beni culturali del Territorio Museo e del sistema
museale integrato di Alghero.

Principali attività e
responsabilità

Il Sistema Museale Integrato di Alghero si sviluppa nell’ambito del processo di valorizzazione delle
risorse culturali già avviato con il programma del Territorio-Museo, che ha inteso inserire il patrimonio
culturale nelle strategie di sviluppo socio-economico del territorio.
La Città di Alghero è stata insignita del premio FEDERCULTURE:- cultura di gestione 2005 nell’area:
Politiche di Gestione e Valorizzazione di Beni e Attività Culturali.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Comune di Alghero
Pubblica Amministrazione
01/01/2000 - 31/12/2000

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente Comune di Olmedo

Principali attività e
responsabilità

Formazione e consulenza al personale per le funzioni istituzionali del Comune in materia di
commercio, polizia amministrativa artigianato e servizi vari.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Comune di Olmedo
Pubblica Amministrazione
30/03/1998 - 30/09/2003

Lavoro o posizione
ricoperti

Difensore Civico

Principali attività e
responsabilità

Organo indipendente di mediazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione,

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Comune di Ittiri
Giustizia
01/06/1997 - 31/12/2002

Lavoro o posizione
ricoperti

Coordinatore e Direttore tecnico della Rete del progetto europeo Terra Incognita

Principali attività e
responsabilità

Programma TERRA - ART. 10 FESR - Commissione Europea, Direzione Generale XVI, Politica
Regionale e Coesione. – Co-progettista e Direttore tecnico del progetto pilota denominato “TERRA
INCOGNITA”, un progetto, d’inserimento del patrimonio culturale nelle strategie di pianificazione del
territorio” vincitore del bando per un importo finanziato 2.705.000 ECU.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Commissione Europea DG XVI - Comune di Alghero
Programma dell’Unione Europea Terra
15/04/1991 - 30/11/1993

Lavoro o posizione
ricoperti

Segretario Comunale Supplente

Principali attività e
responsabilità

Segreteria Comunale del Comune di Ittiri

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Comune di ittiri – Decreti Prefettura di Sassari.
Pubblica Amministrazione

Date

01/06/1987 - 31/12/1997

Lavoro o posizione
ricoperti

Vice Giudice Conciliatore

Principali attività e
responsabilità

Conciliazione

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Corte di Appello di Cagliari
Giustizia
31/12/1982 - 31/12/1993

Lavoro o posizione
ricoperti

Vice Segretario Comunale – Funzionario apicale

Principali attività e
responsabilità

Responsabilità settori dell’area Giuridico amministrativa

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Comune di Ittiri
Pubblica Amministrazione
01/09/1980 - 31/12/1982

Lavoro o posizione
ricoperti

Consulente

Principali attività e
responsabilità

Consulenza fiscale e tributaria, praticante consulenza del lavoro

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Libera professione
Consulenza fiscale, tributaria e del lavoro

Date

01/06/1979 - 31/05/1980

Lavoro o posizione
ricoperti

Ufficiale di Complemento

Principali attività e
responsabilità

Insegnante aggiunto di IVA e altre tasse e Imposte indirette presso Scuola Sott.li G.di F.,

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Guardia di Finanza

Tipo di attività o settore

Partecipazione in
qualità di relatore a
Conferenze,
Convegni e
Seminari

Corpo di Polizia

Dal 1984 a oggi
E’ stato relatore in numerosi convegni, conferenze, seminari e work shop, in Italia e all’estero, presso
la Commissione Europea, Università, Pubbliche Amministrazioni ed Enti vari.

Iscrizione Albi
Professionali
Date
Iscrizione Albo

Dal 2010 – al 2015
Elenco dei Segretari generali e degli iscritti alle Camere di Commercio di cui all’articolo 2 del Decreto
ministeriale 422/95

Ente

Ministero delle Sviluppo Economico

Date

12/04/1995 ad oggi

Iscrizione Albo

Albo dei Revisori legali

Ente

Ministero dell’Economia e Finanza

Date

2001

Iscrizione Albo

FORMEZ: Iscritto all’Albo dei consulenti e docenti per le discipline A1 e A2: progettazione e gestione
degli interventi formativi e di assistenza tecnica; studi e ricerche su tematiche formative e sulle
dinamiche in atto nella PA: C4, C5 e C7 discipline manageriali e delle risorse umane; D2, D8 e D9:
Programmazione economica e territoriale, programmi comunitari, turismo e cultura.

Istruzione e
formazione
Date
Dipartimento di Scienze
Umanistiche e Sociali
Università degli Studi di
Sassari

14/11/2017
Dottorando di Ricerca in Lingue, Letterature e Culture dell’Età Moderna e Contemporanea, XXXIII ciclo,
presso il Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali, settore scientifico-disciplinare, SSD M-GGR/02
Progetto di ricerca: La Governance multilivello: la dimensione territoriale e le dinamiche dello sviluppo
locale
Università degli Studi di Sassari

Date
Titolo della qualifica
rilasciata

05/12/1978
Laurea in Scienze Politiche

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Indirizzo politico-amministrativo

Nome e tipo
d’organizzazione
erogatrice
dell’istruzione e
formazione

Università degli Studi di Sassari

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Ottobre – dicembre 2012
Corso di perfezionamento MAP “Management per le Amministrazioni pubbliche” (16 giornate)
Management per le Amministrazioni pubbliche

Nome e tipo
d’organizzazione
erogatrice
dell’istruzione e
formazione
Date

Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell'Università Bocconi - Milano

Anno 2011

Titolo della qualifica Corso di Formazione "Sviluppare le competenze manageriali della squadra direzionale” (4
rilasciata giornate)
Principali Management per le Amministrazioni pubbliche
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d’organizzazione
erogatrice
dell’istruzione e
formazione
Date

Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell'Università Bocconi di Milano

Anno 2009

Titolo della qualifica Corso di formazione
rilasciata
Principali Corso di formazione General Management "L'evoluzione del ruolo dell'ente locale" (4 giornate)
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano
d’organizzazione
erogatrice
dell’istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d’organizzazione
erogatrice
dell’istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d’organizzazione
erogatrice
dell’istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

27/04/1994 - 11/01/1996
Corso di perfezionamento
Il ruolo e le competenze dei dirigenti dei servizi sociali

Formez

12/02/1997
corso per dirigenti e funzionari PA
Sistemi di rilevazione dei carichi funzionali di lavoro

Dipartimento funzione pubblica Formez

24/02/1997 - 26/02/1997
partecipazione

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d’organizzazione
erogatrice
dell’istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d’organizzazione
erogatrice
dell’istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d’organizzazione
erogatrice
dell’istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Convention européenne sur la Coopératione Interrégionale Interne et externe: Directoria

Commissione Europea

29/04/1998 - 03/07/1998
Partecipazione
Progetto di assistenza allo sviluppo sostenibile

Dipartimento Funzione Pubblica - Provincia di Sassari

10/01/1999 - 30/06/1999
Corso di specializzazione FEPA
FEPA - gestione delle risorse umane

Dipartimento Funzione Pubblica

18/11/1999
Partecipazione
Les indicateurs comme outil de gestion et de suivi du processus du développment durable au niveau
local et regional

Docenze Università

§
§
§
§
§
§

Docenze presso Enti e
Istituzioni pubbliche e
private riconosciute
(per estratto)

§
§
§

§
§
§
§
§
§
§

Anni Accademici 2013 / 2016
Docente a contratto presso il Master in Auditing e Controllo Interno”, Dipartimento di
Economia e Management, Università degli Studi di Pisa;
Anni Accademici 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
Docente a contratto presso il Master in Governance della politica, Dipartimento Scienze
Politiche e Sociali, Università degli Studi di Pisa;
Anni accademici 2008, 2009
Cultore della Materia: “Comunicazione, PA - strategie di programmazione e pianificazione”
presso il Corso di laurea magistrale di comunicazione e P.A. della Facoltà di Scienze
Politiche, Università degli Studi di Sassari;
Formatore generale del Servizio Civile Nazionale
Programma Pass, programma operativo 940022 n. C (94) n. 3491 – intervento rivolto a dirigenti
e funzionari della Regione Sicilia - Assessorato Industria. Quadro comunitario di sostegno aree
obiettivo 1 1994 – 1999– Palermo - dal 21 al 23 febbraio 2000; Ente: Galgano e Associati s.r.l;
Programma Operativo Multiregionale 940022/I/1-FSE Quadro Comunitario di Sostegno Aree
Obiettivo 1 – 1994/1999 iniziative per la promozione dello sviluppo locale intervento per il
potenziamento degli enti locali - Comunita’ Montana del Logudoro – ottobre 1999 – giugno 2000
Ente: Galgano e Associati s.r.l.;
Programma Pass - Provincia di Campobasso - - Lo Sportello unico e il Marketing Territoriale–
il turismo culturale come progetto di marketing territoriale – Campobasso 19 ottobre 2000, Ente
Galgano e Associati s.r.l;
Programma PASS – progetto PULSAR – Il territorio chiama, la Scuola risponde – progettare e
valorizzare il Territorio, Ottobre - febbraio 2001, IPSIA – Alghero
Istituto Statale d’Istruzione Superiore “G.Manno” IFTS per “tecnico di gestione dei parchi
marini”: - l’economia di mercato e la globalizzazione, Alghero, Gennaio- Giugno 2003.
Ente: IRECOP (Istituto Regionale per l’educazione cooperativa). Corso: Assistente domiciliare
e dei servizi tutelari.
Ente: CENTRO REGIONALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE Corso: Assistenti di
Biblioteca (L.R. n. 7/1982) - Alghero – 1 luglio 1997 – 5 aprile 1998.
Ente: Servizio Studi e Attività formativi della Confcommercio – Docente presso i Corsi regionali
abilitanti all’iscrizione al R.E.C. in materia di disciplina legislativa dell’attività di
somministrazione di alimenti e bevande.
Ente: TERSERVIZI SRL - Corso di aggiornamento sulla disciplina del Commercio per Dirigenti
e Responsabili dei comuni – anno 2000.

Interventi e
conferenze
significative in
materia di Beni
Culturali

-

-

Nell’ambito dei progetti comunitari di cui è stato responsabile in qualità di capofila o partner e nei diversi
temi oggetto di intervento ha partecipato in qualità di relatore e di esperto a convegni, seminari e
workshop.
Politiche di sviluppo del territorio museo”, V° forum di terra Incognita: “Il territorio museo di Alghero, la
carta tematica, il marketing territoriale”; Alghero 26 e 27 Novembre 1998, Comune di Alghero
“Programme Terra – Groupe de travail des Projets “Les indicateurs comme outil de gestion et de suivi
du processus du development durable au niveau local e regional: quelle est leur utilité?”– Brussels 18.11.1999. Commissione Europea
“Corso di formazione per dirigenti scolastici – Sassari – Il territorio museo: l’esperienza di un progetto di
valorizzazione dei beni culturali – Alghero 12 aprile 2000, Formez.
“Programma Terra – Workshop “Il patrimonio culturale e naturale nella pianificazione dell’assetto
territoriale” – Bruxelles - 11 maggio 2000, Commissione Europea - Direzione generale delle politiche
regionali e di coesione;
Crisatel Workshop on Digital Images within artist 2000 - Exchange information between the beneficiary
institutions (museums and universities) and HP regarding its technologies and particularly the large
format printers. - Museo del Louvre Hewlett-Packard, Parigi 2000.Museum Image – Il territorio museo – il patrimonio culturale come elemento di pianificazione strategica
del territorio, Arezzo 2001
Art & Science Conference, territory of museum, Hewlett Packard - Londra 2001.
Parco Naturale e Sistema rurale, un incontro possibile – tema: “Marketing Territoriale e sistemi di rete:
lo sviluppo di un sistema agro-alimentare attraverso il M.T. – Alghero – Tramariglio 25 marzo 2001.Poto
Conte Rcerche.
II° Incontro do patrimonio, Il patrimonio culturale come elemento di pianificazione strategica del territorio:
gestione creativa e suo sviluppo. Povoa de Lanoso (Portogallo) Novembre 2002Progetto MiBAC
(“Supporto alle azioni di adeguamento formativo e di affiancamento consulenziale nel settore dei beni e
delle attività culturali” - PON Assistenza Tecnica Obiettivo 1 Misura II.2 Azione 5.4), percorsi formativi
sulla Progettazione Integrata,beneficiari i funzionari delle articolazioni periferiche del Ministero per i Beni
e le Attività Culturali delle Regioni ob.1 (soprintendenze regionali, soprintendenze di settore, archivi di
stato e biblioteche nazionali). Formez – Cagliari – 9 gennaio 2004.
Agenda 21 locale, Alghero verso la sostenibilità, rapporto sullo stato di avanzamento del processori A.21.
L. “ il ruolo dell’Ente Locale in un piano di sviluppo integrato” – Alghero – 16 gennaio 2004.
Tholos in itinere, Alghero, Idee per un museo della città, Alghero 27 marzo 2004
Progetto Gaia, scavo conservazione e diffusione quando il ciclo si chiude. ”Territorio museo: un progetto
di inserimento del patrimonio culturale nelle strategie di pianificazione del territorio” – Alghero, Porto
Conte Ricerche 2 aprile 2004
Borsa dei Beni culturali e del Turismo sostenibile: la gestione dei Beni culturali in Sardegna. Seminario
informativo sul Fund Raising “La gestione creativa del patrimonio culturale” – Sassari, 19 aprile 2004.

Pubblicazioni con
particolare
riferimento ai beni
culturali, dello
sviluppo
sostenibile e della
valorizzazione del
territorio

Ha curato, in qualità di autore e coautore, numerose (23) pubblicazioni professionali e culturali e in
particolare:
-

La cartografia della provincia di Sassari. Un sistema integrato per la programmazione del t.
territorio - S. Masia, R. Spurio in Conoscere per rappresentare Temi di cartografia e approcci
metodologici, (a cura di Scanu G.), 2017, Pàtron editore S.r.l

-

Il ruolo della provincia nella Pianificazione territoriale in Città di Città: Il piano territoriale di
coordinamento della provincia di Sassari (a cura di Macciocco G.) 2013, Franco Angeli
Facoltà di Architettura, Milano

-

Il ruolo della provincia nella Pianificazione strategica. Il Patto per il Nord Ovest in Il progetto
urbano del territorio: il piano strategico della provincia di Sassari (a cura di Maciocco G.)
2011, Franco Angeli ,Facoltà di Architettura, Milano

-

Un modello di governance per lo sviluppo del territorio in Il territorio, la memoria, il progetto (a
cura di Maciocco G.) 2010, Franco Angeli Facoltà di Architettura, Milano

-

Il modello INNO_LABS, idee, metodi e strumenti per la governance territoriale, L’esperienza
della Provincia di Sassari, coordinatore tecnico scientifico e coautore S.Masia, 2012, EDES –
Editrice Democratica Sarda s.r.l. Sassari

-

La dimensione territoriale della governance: il settore della nautica come strategia di sviluppo
in Il Settore della Nautica del Nord Sardegna (a cura di Tola A.) 2013, Franco Angeli , Milano

-

Madrelingua(e)

-

La Rete dei Parchi Transfrontalieri: il contesto e le sinergie che hanno accompagnato la
nascita delc progetto RETRAPARC in I Parchi della Sardegna e della Corsica, (a cura di
V.Gazale, G.Pireddu) 2012, Carlo Delfino editore Sassari

-

Gli Itinerari del Territorio Museo in Sistemi museali e musei in Sardegna – politiche ed
esperienze (a cura di C. Borgiloi e D. La Monica) 2012, LARTTE – Scuola Normale Superiore,
Felici Editore, Ghezzano (PI)

-

Lo sviluppo dei sistemi turistici locali /Regioni Obiettivo in Azioni di Sistema per la Pubblica
Amministrazione, AA.VV. Formez, 22 dicembre 2004

-

Terra Incognita, la gestione creativa del patrimonio culturale”, M.Mirò Alaix & S.Masia editors
Maggio 2002, edizioni Sole, Alghero;

-

Giovani e lavoro “le politiche attive del lavoro in Sardegna viste dai protagonisti. Una guida al
lavoro autonomo e dipendente “ -Il Ruolo dell’Ente Locale - Atti del convegno, a cura di
M.Bruno e M Podda, RAS, Agenzia Regionale del Lavoro, Sviluppo Italia, Edizioni del Sole –
Alghero giugno 2003

-

Sviluppo di un sistema agro-alimentare attraverso il marketing territoriale ed il sistema di rete,
in Parco Naturale e sistema rurale – un incontro possibile – atti del convegno – Collana Porto
Conte Ricerche – Vol. I, Maggio 2002, la Celere editrice, Alghero;

CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE
italiano
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Livello europeo (*)
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Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae sono veritiere e corrette ed autorizza al trattamento dei
dati personali secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
Sassari 2 maggio 2018

