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Ufficio Tecnico
OGGETTO:

Project financing illuminazione pubblica – Nomina commissione
giudicatrice per l’affidamento in concessione dell’attività di gestione e
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, delle relative
progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi
all’adeguamento normativo e della riqualifica degli stessi e della fornitura di
energia, mediante finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs 50/2016
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il D.lgs. n. 165/2001;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 15 febbraio 2019 con la quale
veniva approvato il D.U.P. definitivo relativo al periodo 2019-2021 (TUEL, art. 170, co.1);
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 15 febbraio 2019 con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio di competenza 2019 e pluriennale
2019-2021 (D.lgs. 118/2011, art. 10) e successive variazioni;
Visto il Decreto Sindacale n.2 del 23/01/2019 con il quale lo scrivente veniva nominato
Responsabile dell’Area Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio, come previsto
dall’art. 50 comma 10. del D.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la nomina dei
Responsabili degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 80, comma 1del D.lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Premesso che con determinazione n. 28, in data 08.03.2019 del responsabile dell’Area
Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio del Comune di Orgosolo, si stabiliva di
procedere all’appalto per l’affidamento in concessione dell’attività di gestione e
manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, delle relative progettazione ed
esecuzione delle opere e dei servizi connessi all’adeguamento normativo e della riqualifica
degli stessi e della fornitura di energia, mediante finanza di progetto ex art. 183 D.Lgs

50/2016, mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 1 lett. Sss), 60 e 71 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Dato atto che con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ove sono state
previste le modalità di scelta del contraente;
Visto, in particolare, che è stato disposto di affidare il servizio in parola all’impresa che
avesse presentato la migliore offerta secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto che l’articolo 77, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. prevede che “quando
la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice …”;
Visto che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 21 giugno 2019 e che
pertanto si può procedere alla nomina dei Commissari e alla costituzione della Commissione
Giudicatrice così come prevede il comma 7 della norma sopra richiamata;
Considerato che la Commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero
massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto
(articolo 77, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.);
Atteso che ai sensi dell’art. 78 del nuovo codice dei contratti pubblici, rubricato “Albo dei
componenti delle commissioni giudicatrici”, è istituito presso l'ANAC “l'Albo nazionale
obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei
contratti pubblici.”;
Considerato che, sempre ai sensi dell’art. 78 del nuovo codice dei contratti pubblici, fino
all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma
12.
Appurato che nel Comune di Orgosolo ha in organico adeguate professionalità per svolgere
il ruolo di commissario per la gara in oggetto;
Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Pier Franco Loriga
dipendente del Comune di Orgosolo;
Ritenuto pertanto di dover provvedere alla nomina della commissione di aggiudicazione dei
lavori di cui all’oggetto, ai sensi del disposto del comma 7 dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016,
secondo la seguente composizione:
−

Arch. Marco Bazzu, Responsabile dell’area Politiche di Sviluppo e Controllo del
Territorio, in qualità di Presidente;

−

Ing. Anania Mereu, in qualità di componente esperto;

−

Dott.ssa Aurora Filindeu, Responsabile del servizio finanziario, in qualità di
componente esperto.

Ritenuto di stabilire che ai membri della commissione non sarà dovuto nessun
riconoscimento economico in quanto dipendenti del Comune di Orgosolo e che le riunioni
della commissione saranno svolte in orario di lavoro;
Accertata l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 del D.lgs. n.
50/2016 s.m.i., all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per la nomina a componente della Commissione Giudicatrice dei
soggetti sopra elencati;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.,
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
1. di costituire la Commissione giudicatrice per l’appalto l’affidamento in concessione
dell’attività di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, delle
relative progettazione ed esecuzione delle opere e dei servizi connessi all’adeguamento
normativo e della riqualifica degli stessi e della fornitura di energia, mediante finanza di
progetto ex art. 183 D.Lgs 50/2016;
1. di nominare componenti della stessa i signori:
−

Arch. Marco Bazzu, Responsabile dell’area Politiche di Sviluppo e Controllo del
Territorio, in qualità di Presidente;

−

Ing. Anania Mereu, in qualità di componente esperto;

−

Dott.ssa Aurora Filindeu, Responsabile del servizio finanziario, in qualità di
componente esperto

2. Di dare atto che:
1. i componenti della Commissione giudicatrice suddetta non hanno svolto
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto
del cui affidamento si tratta;
2. tutti i componenti la Commissione dovranno produrre, nei modi di legge, le
dichiarazioni di non sussistenza, nei confronti delle imprese partecipanti, di cause
di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 77 D.Lgs n.
50/2016 e ss. mm. e ii., dichiarazioni che saranno allegate al verbale dei lavori
della Commissione stessa;
3. il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Pier Franco Loriga dipendente del
Comune di Orgosolo;
3. di provvedere, alla pubblicazione sul profilo del committente nel sito internet del
Comune di Orgosolo, nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Bandi di gara e
contratti - nell'ambito della suddetta procedura di gara del presente provvedimento
unitamente ai curricula dei componenti della commissione giudicatrice;
4. di dare atto che i dati forniti saranno trattati in conformità al Regolamento Europeo
n.679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, tali informazioni
di cui si granisce la riservatezza, non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a
terzi se non in seguito ad una espressa previsione di legge;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Redattore Atto: Ing. Pier Franco Loriga

Arch.Marco Bazzu

Visti
COMUNE DI ORGOSOLO
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 01/07/2019

Il Responsabile di Settore
Arch. Bazzu Marco

Visto Contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 01/07/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Filindeu Aurora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione e’ pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 02/07/2019 al
17/07/2019 .

IL MESSO COMUNALE

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Marco Bazzu

Marco Bazzu
v. Tempio , 1, 07020 Padru (Italia)
+39 377 4566700
marcobazzu@alice.it
PEC: marco.bazzu@archiworldpec.it
Skype marco.bazzu
Sesso Maschile | Data di nascita 07/06/1987 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE

Architetto Libero Professionista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01 Settembre 2014 – alla data
attuale

Studio di Progettazione
v. Toti Olbia (Italia)
Collaboratore
Attività o settore Progettazione architettonica, urbana, paesaggistica ed ambientale , Restauro,
Progettazione d’interni, Allestimenti, direzione lavori per clienti privati e pubblici.

07 Marzo 2014 – 30 Agosto 2014

Studi Tecnico Corrunciu
Loc. Santu Juanni, Loiri -Porto San Paolo (Italia)
Collaboratore
Attività o settore Progettazione architettonica, urbana, paesaggistica ed ambientale , Restauro,
Progettazione d’interni, Allestimenti, direzione lavori per clienti privati e pubblici.

27 Aprile 2009 – 30 Settembre
2009

Hcat ARCHITETTI Olbia
Via Delle Terme, Olbia (Italia)
Tirocinio Formativo
Attività o settore Progettazione architettonica, Progettazione d’interni, elaborazione progetti edilizia
residenziale, disegno CAD-ARCHICAD architettonico e tecnico, redazione computi metrici.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

31 Gennaio 2019-alla data attuale

Responsabile Area politiche di sviluppo e controllo del territorio
Ufficio tecnico Comunale.
Comune di Orgosolo, Nuoro .

Insegnamento
11 Gennaio 2019-31 Gennaio 2019

Docente supplente temporaneo presso L’Istituto Comprensivo Loiri Loiri
Porto San Paolo-SSIC825009.
Scuola Madia Porto San Paolo

29 Novembre 2018

Corso di aggiornamento professionale
Il BIM: metodologie e strumenti per un approccio integrato alla
commessa
Olbia, Jazz Hotel via degli Astronauti, 2.
Seminario .

14 Novembre 2018

Corso di aggiornamento professionale
Le nuove norme tecniche per le costruzioni
Olbia, Jazz Hotel via degli Astronauti, 2.
Seminario .

31 Ottobre 2018

Corso di aggiornamento professionale
UNA, NESSUNA, CENTOMILA LIBERE PROFESSIONI
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Olbia, Jazz Hotel via degli Astronauti, 2.
Seminario .

20 Luglio 2018

Corso di aggiornamento professionale
IL REGIME FISCALE DEI PROFESSIONISTI
Olbia, Aeroporto Costa Smeralda, sala Engle.
Seminario .

27 Dicembre 2017

Corso di aggiornamento professionale
Fondi UE - Modulo 1 - Le politiche di coesione e la programmazione europea
2014/2020 - Ruoli e opportunità per i professionisti
Via Santa Maria dell’Anima,10 00186, Roma.
Seminario .

30 Novembre 2017

Corso di aggiornamento professionale
SISTEMI E SOLUZIONI ALL'AVANGUARDIA PER LA POSA DI CERAMICA E
MATERIALE LAPIDEO , LE NORME NAZIONALI COME STRUMENTO DI
PROGETTAZIONE
CAMERA DI COMMERCIO SALA CONFERENZE SASSARI.
Seminario .

10 Novembre 2017

Corso di aggiornamento professionale

La previdenza dei professionisti e l'evoluzione del quadro
normativo.

Pagina 3 / 9

Curriculum Vitae

Marco Bazzu

OAPPC di Sassari e Olbia-Tempio,Aeroporto di Olbia - Sala Engle
Seminario – Codice Deontologico.

27 Aprile 2017

Corso di aggiornamento professionale
CONFERENZA NAZIONALE SULL’ARCHITETTURA - Verso una strategia
di sistema per l’architettura italiana: formazione, ricerca, professione
Roma, Centro Eventi Spagna, Piazza di Spagna.
Convegno tecnico, Ricerca, Formazione ,Professione.

08 marzo 2017

corso di aggiornamento professionale

Le politiche di coesione e la programmazione europea
2014/2020 - Ruoli e opportunità per i professionisti.
Piattaforma Moodle CNAPPC
Convegno tecnico / Gestione della professione

18 Novembre 2016

Corso di aggiornamento professionale
FESTA DELL’ARCHITETTO 2016.
Ca’ Giustinian - Biennale Venezia - Sala delle Colonne;Consiglio Nazionale degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.

01 Marzo 2016

Convegno
tecnico
Corso
di aggiornamento
professionale

Corso
di Deontologia
. richiede di porre particolare attenzione al modo e al luogo in cui viviamo, è
In un momento
storico che
necessario
le forze
intellettuali
e costruire epercorsi
nuovi attraverso
il confronto
e il edialogo
con
Ordine
degliunire
Architetti
,Pianificator
,Paesaggisti
Conservatori
delle province
di Sassari
Olbia Tempio
tutte le istituzioni. L’architetto in questo processo ha un ruolo indispensabile: non è solo operatore di
in collaborazione CNAPPC/ Ministero della Giustizia.
forme, ma di vita.
Seminario – Codice Deontologico.

19 Luglio 2016

Iscrizione nell’albo dei consulenti tecnici e Periti
del Tribunale di Tempio Pausania(CTU)
Presso la sede del Tribunale di Tempio Pausania,
Via Limbara, 1 - 07029 - Tempio Pausania (OT).
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23 Novembre 2015

Marco Bazzu

Corso di aggiornamento professionale
Linea del Fuoco. LECTIO MAGISTRALIS di DANIEL LIBESKIND.
Ordine degli Architetti ,Pianificator ,Paesaggisti e Conservatori di Napoli e Provincia.
Seminario- l’esperienza di Daniel Libeskind attraverso le parole ed il raccolto del grande Architetto:
organizzato dall'Ordine degli Architetti P.P.C. di Napoli e Provincia in sinergia con il Diarc dell'ateneo
fridericiano.

19 Novembre 2015

Corso di aggiornamento professionale
ARCHITETTURA E PAESAGGIO.
Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori.
Convegno tecnico -Il ruolo del verde nella sfida della rigenerazione urbana ;paesaggio urbano, verde
storico, infrastrutture verdi, verde architettonico.

13 Novembre 2015

Corso di aggiornamento professionale
Seminario tecnico in materia di certificazione energetica degli edifici.
Ordine degli Architetti ,Pianificator ,Paesaggisti e Conservatori delle province di
Sassari e Olbia Tempio in collaborazione TEKNOINFORMA.
Convegno tecnico – La certificazione energetica, aspetti normativi e tecnici.
Le prestazioni energetiche e la classificazione energetica degli edifici.

04 Novembre 2015

Corso di aggiornamento professionale
Corso di Deontologia .
Ordine degli Architetti ,Pianificator ,Paesaggisti e Conservatori delle province di
Sassari e Olbia Tempio in collaborazione CNAPPC/ Ministero della Giustizia.
Seminario – Codice Deontologico.

09 Ottobre 2015

Corso di aggiornamento professionale
Prevenzione incendi nelle strutture ricettive.: Prospettive e soluzioni per
l’adeguamento obbligatorio.
Ordine degli Architetti ,Pianificator ,Paesaggisti e Conservatori delle province di
Sassari e Olbia Tempio in collaborazione con PREVENZIONEINCENDITALIA.
Seminario –approfondimento e chiarimento delle norme e delle direttive di legge che regolamentano il
settore della sicurezza antincendio.

09 Ottobre 2015

Corso di aggiornamento professionale
Prevenzione incendi nelle strutture ricettive.: Prospettive e soluzioni per
l’addeguamento obbligatorio.
Ordine degli Architetti ,Pianificator ,Paesaggisti e Conservatori delle province di
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Sassari e Olbia Tempio in collaborazione con PREVENZIONEINCENDITALIA.
Seminario –approfondimento e chiarimento delle norme e delle direttive di legge che regolamentano il
settore della sicurezza antincendio.

17 Settembre 2015

Corso di aggiornamento professionale
Corso di visualizzazione 3D con LUMION.
Ordine degli Architetti ,Pianificator ,Paesaggisti e Conservatori delle province di
Sassari e Olbia Tempio in collaborazione con CAD Academy.
Convegno tecnico –Caso pratico d’applicazione.

19 Giugno 2015

Corso di aggiornamento professionale
Il futuro della professione- Previdenza e gestione della professione.
Ordine degli Architetti ,Pianificator ,Paesaggisti e Conservatori delle province di Sassari e Olbia
Tempio in collaborazione con Inarcassa e il CNAPPC.
Seminario , convegno sulla gestione della professione/ Deontologia e compensi professionali.

28 Maggio 2015

Corso di aggiornamento professionale
La corretta progettazione del sistema vetrato: tra comfort visivo ei comfort
termico.
Ordine degli Architetti ,Pianificator ,Paesaggisti e Conservatori delle province di
Sassari e Olbia Tempio. Patner Pellinindustrie spa .
Convegno tecnico – Progetto “training professionisti e tecnici “.

14 Aprile 2015

Corso di aggiornamento professionale
Sistemi e cicli di isolamento termico a cappotto.
Ordine degli Architetti ,Pianificator ,Paesaggisti e Conservatori delle province di
Sassari e Olbia Tempio in collaborazione con Alligator - Divisione della DAW Italia
GmbH & Co KG.
Convegno tecnico – L’isolamento a cappotto: concetti generali, funzionamento termo-igrometrico.
Tecnica applicativa del sistema cappotto (Manuale Cortexa). Caso pratico d’applicazione.

10 Marzo 2015

Corso di aggiornamento professionale
Le innovazioni introdotte dalle più recenti modifiche al Codice dei Contratti
e al Regolamento di attuazione.
Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Via Santa Maria dell’Anima,
10 - 00186 Roma
Seminario , convegno sulla gestione della professione/ Deontologia e compensi professionali..

17 Ottobre 2014

Corso di aggiornamento professionale
Libera professione dei giovani ingegneri ed architetti e la riforma
previdenziale di Inarcassa
Ordine degli Architetti ,Pianificator ,Paesaggisti e Conservatori delle province di Sassari e Olbia
Tempio in collaborazione con Inarcassa.
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Seminario , convegno sulla gestione della professione.

10 Aprile 2014

Corso di aggiornamento professionale
Colore strumento di progetto. Specializzazione delle finiture per interni in ambiente residenziale,
commerciale, turistico-ricettivo. Sistema di isolamento a cappotto.
Ordine degli Architetti ,Pianificator ,Paesaggisti e Conservatori delle province di Sassari e Olbia
Tempio in collaborazione con la SIKKENS.
Colori, metodi, prodotti, tecnologie ed esperienze, con il fine di conferire nuovo valore agli edifici ed al
contesto urbano.

28 Gennaio 2014

Esame di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della Professione di
Architetto-sez.A.
Sostenuto presso la sede del Dipartimento di Architettura
dell’università degli Studi di Sassari.
Palazzo del Pou Salit, Piazza Duomo n. 6, Alghero (Italia)
Progettazione e normative edilizie/architettoniche, deontologia professionale e cultura generale sulla
professione di architetto

20 Ottobre 2011 – 28 Novembre
2012

Laurea Specialistica in Architettura
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, Alghero
Università degli Studi di Sassari
Conseguita il 28/11/2012
Tesi dal Titolo: FORDON/BYDGOSZCZ, Riqualificazione del Waterfront
Studio Interdisciplinare per la conservazione, il riuso compatibile, pianificazione urbanistica,
ambientale e paesaggistica ;progettazione architettonica de lungo fiume Vistola della città di Fordon
distretto di Bydgoszcz Polonia.
Relatore: Prof.ssa Paola Rizzi – Correlatore: Arch. Horacio Casal
Laurea Specialistica Quinquennale, classe 4/s, con la votazione di 110/110.

20 Settembre 2011 – 30 Marzo
2012

LLP Erasmus
Sede Erasmus: BYDGOSZCZ UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY (Polonia)
Semestre accademico interamente speso a studiare all'estero, sostenendo gli esami in inglese.
Bases of Urban Composition, Housing Architecture, History of world Architecture, Computer Aided
Design, Bases of Architecture Design.

30 Settembre 2006 – 21 Ottobre
2009

Laurea Triennale in Scienze dell’architettura
Facoltà di Architettura di Alghero, Università degli Studi di Sassari, Alghero(Italia)
Progettazione a scala architettonica, urbana e territoriale. Pianificazione urbanistica.
Conoscenze storiche, tecnologiche, matematiche, statiche e di estimo.
Lingua di corso: Inglese.
Tesi dal Titolo: OLBIA- CITTÀ DELLE ARTI
Laurea in Scienze dell’ Architettura e dell’ingegneria edile( Orientamento Progettazione
dell’Architettura) con la votazione di 105/110.

13 -21 Settembre 2008

Attestato di partecipazione
Scuola Estiva Internazionale ADA 2008
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IL PROGETTO URBANO:LE NUOVE TENDENZE
Progettazione architettonica, seminari .
Università degli studi di Sassari, Facoltà di Architettura e Pianificazione di Alghero.
Politecnico di Milano, Facoltà di Design.

26 -29 Giugno 2008

Attestato di partecipazione.
Workshop Internazionale IL PROGETTO URBANO:LE NUOVE TENDENZE
Progettazione architettonica, seminari . Manifestazione FESTARCH 2008.
Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Architettura e Pianificazione.

15 Settembre 2001 – 10 Giugno
2006

Diploma di Geometra-Progetto Cinque.
Matematica, Scienze, Disegno e Progettazione .Lingua straniera(Francese).
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “A. Deffenu”,
Via Vicenza 63, 07026 Olbia.
Diploma di Scuola Secondaria Superiore-Ordine Tecnico.
Votazione 100/100.

25 Gennaio 2006 – 20 Maggio
2006

Attestato di partecipazione.
Corso : LA CULTURA DEL RECUPERO E DEL RIUSO NELL’AMBITO DELLA CITTA’
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “A. Deffenu”,
Via Vicenza 63 , 07026 Olbia.
Rilievi architettonici di edifici e manufatti con relative restituzione grafiche.
Progettazione architettonica per interventi di recupero.
Progettazione architettonica di nuove costruzioni e interventi di ristrutturazione e ampliamento sul
patrimonio edilizio esistente.
Progettazione e realizzazione d'interventi di miglioramento ambientale e paesaggistico.

10 Gennaio 2005 – 12 Maggio
2005

Attestato di partecipazione.
Corso: RECUPERO AMBIENTI DEGRADATI
Studio degli elementi architettonici, rilievo metrico e fotografico, restauro.
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “A. Deffenu”,
Via Vicenza 63 , 07026 Olbia.
Corso P.O.N. n°1999 IT 051 PO 013

20 Gennaio 2004 – 15 Maggio
2004

Attestato di partecipazione.
Corso di grafica digitale AUTOCAD, corso avanzato.
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “A. Deffenu”,
Via Vicenza 63 , 07026 Olbia.
Corso P.O.N. n°1999 IT 051 PO 013
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Marco Bazzu

COMPETENZE PERSONALI
Lingua Madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

A2

A2

B2

francese

B1

B1

B1

B1

B2

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone capacità di comunicazione, spirito di gruppo e predisposizione a lavorare in team sviluppata
nell’ambito degli studi universitari.
▪ Disponibilità all’apprendimento e all’approfondimento di nuove tematiche anche se non prettamente
legate alla progettazione architettonica e paesaggistica.
▪ Buona capacità di adattamento in ambienti multiculturali maturata attraverso esperienze lavorative e
di studio all'estero.
▪ Spiccato senso dell’organizzazione , connotata da una predisposizione all’ordine ed alla precisione,
attitudine alla gestione di progetti a gruppi. Buona capacità di problem solving sviluppata durante
l’attività universitaria.
▪ Leadership (sono stato a capo di diversi progetti durante Workshop universitari)

Competenze professionali

▪ Capacità di realizzare graficamente le proprie idee e le esigenze della committenza, anche in
riferimento alle normative edilizie esistenti. Particolare capacità organizzativa del lavoro in base alle
scadenze.
▪ Buona tempestività e prontezza di reazione alle situazioni difficili, grazie alle esperienze lavorative e
di tirocinio, caratterizzate dal contatto prolungato con i clienti.

Competenze informatiche

▪ Conoscenza degli applicativi microsoft e del pacchetto office(word,excel,explorer e power point)
▪ Uso di software per il disegno, il fotoritocco e l’elaborazione di immagini (autocad, adobe photoshop,
archicad) e dei softwer per la certificazione energetica.
▪ Autonomia nella rappresentazione grafica degli elaborati di progetto.

Patente

▪ Patente di guida (categoria B)

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 .

Padru,21-03-2019
Arch. Marco Bazzu
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INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome
Indirizzo

Tel/Cell
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

Filindeu Aurora
Via Porrino, 62
08027
Orgosolo
Italy
+39388….
aurorafilindeu@tiscali.it
Italy
14/03/1984
Femminile

Istruzione ed
Esperienze lavorative
Data
Occupazione / posizione
Tipo di Responsabilità

Luglio 2002 - Dicembre 2002
Stage c/o il catasto
Front office

Nome e indirizzo dell’impiego

Conservatoria - Ufficio Catastale Nuoro

Data
Titolo di studio
Valutazione
Istituto
Sede

30 giugno 2003
Diploma Ragioneria, Perito Informatico
95/100
Istituto tecnico commerciale S. Satta
Nuoro

Data
Data
Occupazione / posizione
Tipo di Responsabilità
Nome e indirizzo dell’impiego
Data
Tipo di attività
Ente Ospitante
Sede Ospitante
Referente
Data
Occupazione / posizione

1.09.2003 Inizio studi Università degli studi di Sassari
Facoltà di Giurisprudenza
Febbraio 2004 - luglio 2004
Stage c/o università
150 ore presso il front-office dell’Univeristà di Sassari
Università degli studi di Sassari / Facoltà di Giurisprudenza (Faculty of Law)
Settembre2007- Giugno 2008
Studente Erasmus, Facoltà di Giurisprudenza Polonia - Uniwersytet Warminsko- Mazurski w
Olsztynie Poland
Olsztyn- Poland
Università degli studi di Sassari - facoltà di Giurisprudenza
Luglio 2009- Ottobre2009
Stage c/o la cancelleria della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari
Page 1 / 4 - Curriculum vitae of
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Tipo di Responsabilità
Nome e indirizzo dell’impiego
Data
Titolo di studio
Valutazione
Università
Data
Corso intensivo
Sede

Assistente di cancelleria.
Corte d’appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari.
5 Aprile 2011
Laurea Magistrale in Giurisprudenza
110/110.
Università degli studi di Sassari
14 settembre 2011- 14 giugno 2012
alta formazione per la Magistratura ordinaria R. Galli
Roma

Data
Occupazione/ Posizione

Settembre 2011- febbraio 2012
Stage c/o il Tribunale per I minori di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.

Tipo di Responsabilità

Assistente in cancelleria civile e uditore ausiliario in sede di istruttoria civile.

Nome e indirizzo dell’impiego
Data
Occupazione
Sede
Data
Sede
Data
Occupazione/ posizione
Tipo di Responsabilità
Nome e indirizzo dell’impiego

Tribunale per I minori di Sassari - sezione distaccata di Cagliari.
Settembre 2011- agosto 2013
Inizio Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (S.S.P.L.), C/o l’Università degli Studi
di Sassari
Diploma Scuola Specializzazione per le Professioni Legali
Sassari
Giugno 2012- Gennaio 2013 (450 h)
Stage presso la Corte d’appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari
Affiancamento al magistrato sezione penale
Corte d’appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari

Page 2 / 4 - Curriculum vitae of
Filindeu Aurora
For more information on Europass go to http://europass.cedefop.europa.eu
© European Communities, 2003 20060628

Data
Corso intensivo
Sede

14 settembre 2013-giugno 2014
Corso Alta Formazione Magistratura Ordinaria Presidente Consiglio di Stato Dr. Paolo Turco
Cagliari

Data
Corso intensivo
Sede

20 settembre 2014-giugno 2015
Corso Alta Formazione Magistratura Ordinaria Presidente Consiglio di Stato Dr. Paolo Turco
Cagliari

31 DICEMBRE 2014
SEDE
Data

Vincitore di Concorso Istruttore direttivo Amm.vo Contabile, cat. D1
Comune di Orgosolo
dal 1.01.2015_28.02.2016 assegnata al servizio Amministrativo dove svolge funzioni
inerenti la gestione del protocollo; pratiche ufficio SUAAP; attività amm.va ordinaria: procedimenti
riguardanti affari legali e redazione atti amm.vi;
1.

dal 28.02.2016 destinataria di mobilità interna, assegnata all’Ufficio Finanziario.
Dal 06.06.2016 a oggi svolge il ruolo di Responsabile del Servizio Finanziario. Si occupa
della gestione ordinaria, programmazione e controllo attività gestorie; redazione documenti
contabili dell’Ente
2.

3.

Data
Corso Intensivo
Sede

Madrelingua

Altre lingue

20 ottobre 2015-giugno 2016
Corso Alta Formazione Magistratura Ordinaria Consigliere Dr. Serafino Ruscica
Sassari

Italiana

Inglese e Spagnolo
Understanding

Self-assessment

Listening

European level (*)

English
Spanish; Castilian

Speaking

Reading

Spoken interaction

W
rit
in
g

Spoken production

A2

Basic User

A1

Basic User

A1

Basic User

A1

Basic User

A2

C1

Proficient user

C1

Proficient user

A2

Basic User

A2

Basic User

A1

(*) Common European Framework of Reference (CEF) level

Scheda sulle competenze informatiche

Ottimo utilizzo dei programmi Microsoft Office, Word, Excel and PowerPoint..
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U
N
D
E
R
S
T
A
N
D
I
N
G

S
P
E
A
K
I
N
G

A1

A2

B1

Listening

I can understand familiar words and
very basic phrases concerning myself,
my family and immediate concrete
surroundings when people speak slowly
and clearly.

I can understand phrases and the
highest frequency vocabulary related to
areas of most immediate personal
relevance (e.g. very basic personal and
family information, shopping, local area,
employment). I can catch the main point
in short, clear, simple messages and
announcements.

I can understand the main points of
clear standard speech on familiar
matters regularly encountered in work,
school, leisure, etc. I can understand
the main point of many radio or TV
programmes on current affairs or topics
of personal or professional interest
when the delivery is relatively slow and
clear.

I can understand extended speech and le
follow even complex lines of argument pro
topic is reasonably familiar. I can understa
news and current affairs programmes. I ca
understand the majority of films in standar

Reading

I can understand familiar names, words I can read very short, simple texts. I can
and very simple sentences, for example find specific, predictable information in
on notices and posters or in catalogues. simple everyday material such as
advertisements, prospectuses, menus
and timetables and I can understand
short simple personal letters.

I can understand texts that consist
mainly of high frequency everyday or
job-related language. I can understand
the description of events, feelings and
wishes in personal letters.

I can read articles and reports concerned
contemporary problems in which the write
particular attitudes or viewpoints. I can un
contemporary literary prose.

Spoken
interaction

I can interact in a simple way provided
the other person is prepared to repeat
or rephrase things at a slower rate of
speech and help me formulate what I'm
trying to say. I can ask and answer
simple questions in areas of immediate
need or on very familiar topics.

I can deal with most situations likely to
arise whilst travelling in an area where
the language is spoken. I can enter
unprepared into conversation on topics
that are familiar, of personal interest or
pertinent to everyday life (e.g. family,
hobbies, work, travel and current
events).

I can interact with a degree of fluency and
that makes regular interaction with native
quite possible. I can take an active part in
familiar contexts, accounting for and susta
views.

Spoken
production

I can use simple phrases and sentences I can use a series of phrases and
to describe where I live and people I
sentences to describe in simple terms
know.
my family and other people, living
conditions, my educational background
and my present or most recent job.

I can connect phrases in a simple way
in order to describe experiences and
events, my dreams, hopes and
ambitions. I can briefly give reasons and
explanations for opinions and plans. I
can narrate a story or relate the plot of a
book or film and describe my reactions.

I can present clear, detailed descriptions o
range of subjects related to my field of inte
explain a viewpoint on a topical issue givin
advantages and disadvantages of various

I can write a short, simple postcard, for
example sending holiday greetings. I
can fill in forms with personal details, for
example entering my name, nationality
and address on a hotel registration
form.

I can write simple connected text on
topics which are familiar or of personal
interest. I can write personal letters
describing experiences and
impressions.

I can write clear, detailed text on a wide ra
subjects related to my interests. I can writ
report, passing on information or giving re
support of or against a particular point of v
write letters highlighting the personal sign
events and experiences.

Writing

WR
ITI
NG

I can communicate in simple and routine
tasks requiring a simple and direct
exchange of information on familiar
topics and activities. I can handle very
short social exchanges, even though I
can't usually understand enough to
keep the conversation going myself.

I can write short, simple notes and
messages. I can write a very simple
personal letter, for example thanking
someone for something.

B2

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

F.to Dott.sa Aurora Filindeu
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INFORMAZIONI PERSONALI

Anania Mereu
Via Mannu, 08027 Orgosolo (Italia)
mereuanania@gmail.com

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
17/09/2018–alla data attuale

Comune di Orgosolo, Orgosolo (Italia)
Istruttore tecnico

01/02/2019–alla data attuale

Università degli Studi di Cagliari, Cagliari (Italia)
Collaborazione al progetto "MEISAR - Materiali per l'edilizia e le infrastrutture sostenibili: gli aggregati
riciclati".
02/2018–06/2019

Istituto Comprensivo "G.M. Gisellu" Dorgali, Dorgali (Italia)
Supplenza materia Tecnologia
11/2017–02/2018

Istituto Comprensivo Gavoi, Gavoi (Italia)
Supplenza materia Tecnologia presso sedi di Ollolai e Olzai
05/2016–07/2016

Tirocinante presso società di Ingegneria
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
02/2012–05/2015

Dottorato di Ricerca in Ingegneria del Territorio
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria e Architettura, Cagliari (Italia)
Titolo tesi: "Methodology for the definition of a system of actions based on the use of discrete choice
models, for the renewal of historic centres through the consideration of the needs of local
communities. A case study concerning the city of Cagliari".

01/01/2013–30/04/2013

Attività di studio e ricerca all'estero
University College London (UCL), Londra (Regno Unito)
- Econometria.
- Statistica.

12/2012

Corso Master in Europrogettazione
Eurogiovani, Centro Studi Europei, Cagliari (Italia)
- Valutazione Ambientale Strategica.
- Redazione di Progetti Europei.

07/2012

6/8/19

Esame di Stato di Abilitazione all'esercizio della professione di

© Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu
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Anania Mereu

Ingegnere Civile e Ambientale
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria e Architettura, Cagliari (Italia)
12/2009–12/2011

Laurea Specialistica in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria e Architettura, Cagliari (Italia)
Titolo tesi: "Politiche di investimento per i piccoli comuni della Sardegna: classificazione basata su Gis
ed analisi multicriteri e proposta di intervento pilota".
Voto di laurea: 110/110 e lode.

09/2006–12/2009

Laurea Triennale in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria e Architettura, Cagliari (Italia)
Titolo tesi: "Interpretazione dei movimenti di un costone roccioso nell'area di Monte San Giovanni
(Iglesias)".
Voto di laurea: 110/110.

09/2001–06/2006

Diploma di Scuola Superiore Liceo Scientifico
Liceo Scientifico "E. Fermi", Nuoro (Italia)
Voto di diploma: 100/100.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

B2

Certificato di frequenza e profitto corso di livello C1, rilasciato dal Centro Linguistico d'Ateneo, Università degli
Studi di Cagliari

francese
cinese

A2

A2

A2

A2

A2

A1

A1

A1

A1

A1

Certificato di frequenza e profitto corso di livello A1, rilasciato dal Centro Linguistico d'Ateneo, Università degli
Studi di Cagliari
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite durante il periodo di Dottorato di Ricerca, con esposizione
di lavori a seminari, workshop, conferenze di livello nazionale e internazionale.
Buone competenze comunicative acquisite durante la conduzione di interviste per reperire dei dati da
utilizzare per la tesi della Laurea Specialistica e per la tesi di Dottorato.
Buone competenze relazionali acquisite durante quattro anni di volontariato 118, sia nei confronti degli
altri componenti della squadra che nei confronti delle persone da assistere.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone capacità di lavorare in gruppo acquisite durante il periodo universitario nello svolgere
esercitazioni e progetti di gruppo, durante quello di Dottorato di Ricerca nello sviluppare collaborazioni
con altri ricercatori; tali capacità sono state perfezionate durante il periodo di lavoro come istruttore
tecnico.
Buone capacità organizzative e gestionali acquisite durante l'organizzazione e lo sviluppo di workshop
e di conferenze.

6/8/19
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Competenze professionali

Anania Mereu

Esecuzione di rilievi topografici.
Redazione di Piani, elaborazione di Valutazioni Ambientali Strategiche.
Analisi territoriali utilizzando il Gis.
Analisi statistiche di dati.
Istruttorie tecniche.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office (elaborazione di testi, foglio elettronico,
elaborazione di presentazioni).
Buona conoscenza dell'uso della posta elettronica.
Buone capacità di navigazione su internet.
Buona conoscenza del software di disegno Autocad 2D.
Buona conoscenza del software di analisi statistica Stata.
Sufficiente conoscenza dei software HEC-RAS e Rhinoceros.
Buona conoscenza dei software Gis.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

- The use of recycled aggregates in the implementation of municipal masterplans and coastal landuse plans: A study concerning Sulcis (Sardinia, Italy), Federica Leone, Anania Mereu, in fase di
pubblicazione su un volume dedicato agli atti della conferenza Input Academy 2019.
- L'uso dei materiali riciclati nell'elaborazione e attuazione dei piani di utilizzo dei litorali: un caso di
studio riguardante il Sulcis (Sardegna), Federica Leone, Anania Mereu, in fase di pubblicazione su un
volume con codice ISBN edito dalla Planum Publisher.
- Perceived urban quality of the historic centers: a study concerning the city of Cagliari (Italy), Anania
Mereu, Corrado Zoppi, Journal of Land Use Policy, 48. 2015. ISSN: 0264-8377, pp. 495-504.
- Land take and urban renewal: A study concerning sardinian urban areas (Italy), Corrado Zoppi,
Sabrina Lai and Anania Mereu, Central Italy: Economic, Social and Environmental Issues, Nova
Publishers. In fase di pubblicazione.
- Historic Centres and urban quality: a study concerning perceived needs and expectations, Anania
Mereu, Corrado Zoppi, Proceedings REAL CORP 2015 Tagungsband, Vienna, 2015. ISBN: 978-39503110-9-9, pp. 333-346.
- A back step before proposing smart interventions. Fitting people needs with innovations, Anania
Mereu, Proceedings REAL CORP 2014, Schwechat, 2014. ISBN: 978-3-9503110-7-5, pp. 15-24.
- Perceived quality of urban life in historic centres: a study concerning the city of Cagliari, Anania
Mereu, Corrado Zoppi, Urbanistica Informazioni, 257, Inu Edizioni, Settembre - Ottobre 2014. ISSN:
0392-5005, pp. 43-46.
- L’altra faccia dell’economia: gli street vendors e l’uso dello spazio urbano nell’area metropolitana di
Cagliari, Roberta Floris, Anania Mereu, Proceedings REAL CORP 2013 Tagungsband, Schwechat,
2013. ISBN: 978-3-9503110-5-1, pp. 535-543.

Conferenze

- Presentazione “The use of recycled aggregates in the implementation of municipal masterplans and
coastal land-use plans: A study concerning Sulcis (Sardinia, Italy)”, Input Academy 2019, Cagliari, 2426 Giugno 2019.
- Presentazione “Historic Centres and urban quality: a study concerning perceived needs and
expectations”, Real Corp 2015, Gent, Belgio, 5-7 Maggio 2015.

6/8/19
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Anania Mereu

- Presentazione “A back step before proposing smart interventions. Fitting people needs with
innovations”, Real Corp 2014, Vienna, Austria, 21-23 Maggio 2014.
- Presentazione “Perceived quality of urban life in historic centres: a study concerning the city of
Cagliari”, VIII Giornata di studio INU, Napoli, Italia, 12 Dicembre 2014.
- Presentazione di “L’altra faccia dell’economia: gli street vendors e l’uso dello spazio urbano nell’area
metropolitana di Cagliari”, Real Corp 2013, Roma, Italia, 20-23 Maggio 2013.
- Premio Paesaggio del Consiglio d’Europa, Carbonia (CI), 4-5 Giugno 2012.
- Conferenza INPUT 2012, Cagliari, Facoltà di Ingegneria e Architettura, Via Marengo 2, 10-12
Maggio 2012.
- Stage Fisica delle Particelle. Istituto Nazionale Fisica Nucleare, Frascati (RO), Febbraio 2006.
Trattamento dei dati personali

6/8/19

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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