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Numero telefonico
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E-mail istituzionale as-ss@beniculturali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Pedagogia
Altri titoli di studio e

professionali
- 1970/1974 Laurea conseguita presso l’Università degli

Studi di Salerno, Facoltà di Magistero con una tesi di laurea
in latino: “I giudizi politici sugli imperatori ed i significati di
“Civilitas, Libertas , Auctoritas in Ammiano Marcellino”.

- Corso di specializzazione biennale in Archivistica
Paleografia e Diplomatica conseguito presso l'Archivio di
Stato di Cagliari - 1979/80 1980/1981

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Docenza di Archivistica Informatica - Facoltà di Lettere e
Filosofia dal 01/11/2010 al 31/10/2011 - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI SASSARI

- Docenza di Archivistica - Facoltà di Lettere e Filosofia dal
01/11/2009 al 31/10/2010 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SASSARI

- Docenza di Archivistica e Archivistica Speciale - Facoltà di
Lettere e Filosofia dal 01/11/2008 al 31/10/2009 -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

- Docenza di Archivistica - Facoltà di Lettere e Filosofia dal
01/11/2007 al 31/10/2008 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SASSARI

- Docenza di Documentazione - Facoltà di Lettere e Filosofia
dal 01/11/2001 al 30/10/2007 - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI SASSARI

- Docenza di Organizzazione informatica degli archivi -
Facoltà di Lettere e Filosofia dal 01/11/1995 al 30/10/2000 -
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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

- Docenza di Archivistica generale - Facoltà di Lettere e
Filosofia dal 01/11/1994 al 30/10/1995 - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI SASSARI

- Relatore della tesi di Luciana Fadda “La circolazione libreria
a Cagliari alla fine del ‘700 negli “Inventari dei beni
dell’Archivio di Stato di Cagliari”, presentata al termine del
Corso di Perfezionamento in Filologia e Cultura Sarda.
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Sassari, anno accademico 1994/1995 - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI SASSARI

- Relatore della tesi di Giovanni Maria Oggiano “Commento
di alcuni manoscritti di Padre Sisco conservati nella
Biblioteca Universitaria degli Studi di Sassari”. Parte I,
presentata al termine del Corso di Perfezionamento in
Filologia e Cultura Sarda - Facoltà di Lettere e Filosofia,
anno accademico 1995/1996 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI SASSARI

- Relatore della tesi di Daniela Flore “Commento di alcuni
manoscritti di Padre Sisco conservati nella Biblioteca
Universitaria di Sassari”. Parte II, presentata al termine del
Corso di Perfezionamento in Filologia e Cultura Sarda -
Facoltà di Lettere e Filosofia, anno accademico 1995/1996
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

- Relatore della tesi di Maria Bernarda Mureddu “Ricerca di
Archivio: I Registri delle scuole elementari di Lodine. Anni
1929-30-31-32", presentata al termine del Corso di
Perfezionamento in Filologia e Cultura Sarda - Facoltà di
Lettere e Filosofia, anno accademico 1995/1996 -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

- Relatore della tesi di Maria G. Satgia “Una ricerca storica in
un archivio comunale come percorso interdisciplinare”.
Presentata al termine del Corso di Perfezionamento in
Filologia e cultura Sarda - Facoltà di Lettere e Filosofia,
anno accademico 1995/1996 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI SASSARI

- Relatore della tesi di laurea di Elisabetta Pinna “Esperienza
di riordino nell’Archivio affari generali della Facoltà di
Lettere e Filosofia” - Facoltà di Lettere e Filosofia, anno
accademico 1995/1996 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SASSARI

- Relatore della tesi di laurea di Marianna Coccone
“Riordinamento dell’Archivio dell’Istituto Tecnico Agrario
Statale “Nicolo’ Pellegrini di Sassari” - Facoltà di Lettere e
Filosofia, anno accademico 1996/1997 - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI SASSARI

- Relatore della tesi di laurea di Barbara Angiola Pistorozzi
“Inventario della Categoria seconda dell’Archivio della
Camera di Commercio di Sassari”. Parte I e II - Facoltà di
Lettere e Filosofia, anno accademico 1996/1997 -

CURRICULUM VITAE

2



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

- Correlatore della tesi di laurea di Antonio Cossu “Una fonte
sull’istruzione musicale superiore a Sassari. L’Archivio del
Conservatorio di Musica “Luigi Canepa - Facoltà di Lettere
e Filosofia, anno accademico 1997/1998 - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI SASSARI

- Relatore della tesi di laurea di Emanuela Carrus
“L’evoluzione dell’archivio dal cartaceo alla gestione
elettronica”. Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea
in Scienze dei beni culturali, anno accademico 2004/2005 -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

- Relatore della tesi di laurea di Costanza Cattrina “Il
protocollo nella Pubblica Amministrazione” - Facoltà di
Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in Scienze dei beni
culturali, anno accademico 2004/2005 - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI SASSARI

- Correlatore della tesi di Laurea di Rossana Maoddi: “ Storia
della Tipografia Chiarella di Sassari (1844-1998) - Facoltà
di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in Conservazione
dei Beni Culturali, anno accademico 2004/2005 -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

- Correlatore della tesi di Laurea di Barabara Angiola
Pistorozzi ”Le miscellanee giuridiche del Dipartimento di
Storia dell’Università di Sassari dalla lettera A-M”. Facoltà
di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in Conservazione
dei Beni culturali, anno accademico 2003/2004 -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

- Correlatore della tesi di laurea di Francesca Sanna
“Progetto di restauro dei protocolli notarili (XVIII secolo)
redatti dal notaio Antonio Vincenzo Carta, conservati
presso la Sala Manoscritti e Rari della Biblioteca
Universitaria di Sassari”. Facoltà di Lettere e Filosofia -
Corso di Diploma universitario in Operatore dei Beni
culturali, anno accademico 2005/2006 - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI SASSARI

- Relatore della tesi di laurea di Valentina Gambella “Il
documento informatico: normativa nazionale, europea ed
internazionale”. Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di
Laurea in Scienze dei Beni Culturali, anno accademico
2005/2006 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

- Relatore della tesi di laurea di Elisabetta Ledda “La
descrizione archivistica in rapporto alle risorse telematiche”.
Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in Scienze
dei Beni Culturali, anno accademico 2006/2007 -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

- Relatore della tesi di laurea di Liliana Sotgiu “Censimento
dell’Archivio del carcere dell’Asinara”. Facoltà di Lettere e
Filosofia - Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali,
anno accademico 2006/2007 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI SASSARI
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- Correlatore della tesi di Diploma di Maria Cristina Obinu
“Censimento ed inventariazione dell’archivio del Comitato
Provinciale Prezzi di Sassari” - Scuola Speciale per
Archivisti e Bibliotecari - Corso di Diploma in Archivista
Paleografo, anno accademico 2006/2007 - UNIVERSITA'
DEGLI STUDI "LA SAPIENZA"

- Correlatore della tesi di Laurea di Caterina Meloni ”Storia
delle case cantoniere attraverso gli atti notarili conservati
presso l’Archivio di Stato di Sassari dal 1871 al 1881” -
Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di Laurea in Lettere,
anno accademico 2006/2007 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI SASSARI

- Correlatore della tesi di Laurea di Michelina Pintore ”Storia
della Soggettazione in Italia”. Facoltà di Lettere e Filosofia -
Corso di Laurea in Conservazione dei Beni culturali, anno
accademico 2007/2008 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SASSARI

- Correlatore della tesi di Laurea di Salvatore Girone ”Il fondo
archivistico Biddau (1736-1952) nella biblioteca privata di
Don Francesco Amadu ad Ozieri: Analisi, progetto di
restauro, prospettive di conservazione”. Facoltà di Lettere e
Filosofia - Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali -
Indirizzo Beni Archivistici e Librari, anno academico
2009/2010 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

- Relatore della tesi di Laurea di Franca Rina Cabizzosu
”Storia di un territorio: Illorai e la sua popolazione nel vivere
quotidiano attraverso le fonti d’archivio”. Facoltà di Lettere e
Filosofia - Corso di Laurea in Scienze etno-antropologiche,
ambientali e archivistiche-librarie - Archivistica e
Biblioteconomia, anno accademico 2009/2010 -
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

- Relatore della tesi di Laurea di Francesca Pinna
”L’esperienza di censimento e riordinamento dell’archivio
dell’Ispettorato del Lavoro”. Facoltà di Lettere e Filosofia -
Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali, anno
accademico 2010/2011 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
SASSARI

- Relatore della tesi di Laurea di Maria Caterina Sechi ”La
gestione dell’archivio da parte degli enti pubblici:
L’esperienza di censimento e riordinamento presso l’Istituto
Margherita di Castelvì, Sassari” - Facoltà di Lettere e
Filosofia - Corso di Laurea in Scienze dei beni culturali -
Scienze dei beni archivistici e librari, anno accademico
2010/2011 - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

- Membro esterno della “Commissione di scarto atti
d’archivio” della Camera di Commercio di Sassari dal
10/01/2007 al 09/01/2008 - CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
SASSARI

- Membro esterno esperto della “Commissione di scarto atti
d’archivio” della Camera di Commercio di Sassari dal
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10/05/2008 al 31/12/2008 - CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI
SASSARI

- Incarico di responsabile scientifico del progetto di
riordinamento ed inventariazione dell’archivio storico della
Camera di Commercio di Sassari dal 01/11/2008 al
31/10/2009 - CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI SASSARI

- Direzione dell'Archivio di Stato di Oristano dal 01/03/1983 al
02/05/2000 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Direzione dell'Archivio di Stato di Sassari dal 01/01/2007 ad
oggi - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

- Incarico di coordinatore scientifico della Mostra
documentaria inerente la storia della Camera di Commercio
di Sassari dal 01/06/2007 al 31/12/2007 - CAMERA DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI SASSARI

- Visite ispettive presso gli archivi comunali di Aggius,
Aidomaggiore, Alà dei Sardi, Albagiara, Alghero, Belvì,
Bidonì, Bono, Bortigiadas, Cargeghe, Castelsardo, Cuglieri,
Ghilarza, Gonnosnò, Illorai, Mamoiada, Marrubiu, Martis,
Mogoro, Narbolia, Nughedu San Nicolò, Palmas Arborea,
Pattada, Perfugas, Olbia, Oschiri, Osilo, Porto Torres,
Pozzomaggiore, San Vero Milis, Sassari, Scano di
Montiferro, Sedilo, Simaxis, Sedilo, Sorgono, Terralba,
Tresnuraghes, Usellus, Villaurbana Villaverde - Dal
01/03/1983 al 02/05/2000 - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Visita agli archivi parrocchiali di Aidomaggiore, Bono,
Bortigiadas, Cargeghe, Ghilarza, Mamoiada, Martis,
Mogoro, Nughedu San Nicolò, Scano di Montiferro,
Simaxis, Sorgono, Tresnuraghes, Villaurbana - Dal
01/03/1983 al 02/05/2000 - MINISTERO PER I BENI E LE
ATTIVITA CULTURALI

- Funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali dal
16/07/1979 - MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA
CULTURALI

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Greco Fluente Fluente
Latino Fluente Eccellente
Francese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- CONOSCENZA DEI DIVERSI PROGRAMMI UTILIZZATI
PER VIDEOSCRITTURA, DATA BASE, CALCOLO E
POWERPOINT

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,

- Partecipazione al Convegno dibattito sul tema “Lavoro e
cultura - Prospettiva per il restauro e la conservazione dei
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra

informazione che il
dirigente ritiene di dover

pubblicare)

Beni Culturali in Sardegna” tenutosi presso l’Università di
Sassari nei giorni 28-29 ottobre 1983

- Partecipazione al Seminario di Studi per Operatori degli
Enti Locali con la relazione “La normativa vigente sugli
Archivi Comunali” organizzato dall’Assessorato alla
Formazione Professionale dell’Amministrazione Provinciale
di Oristano e tenutosi nei giorni 26-27-28 ottobre 1983

- Partecipazione alla Conferenza regionale sui beni culturali
organizzata dalla Regione Sardegna nei giorni 16-17-18-19
febbraio 1984, con la relazione “L’azione degli Archivi di
Stato nel recupero e nella valorizzazione del bene
culturale”, svolta in collaborazione con la Dott.ssa Tilocca

- Partecipazione al Seminario sulle “Istituzioni
rappresentative nella Sardegna medievale moderna”
tenutosi a Cagliari nei giorni 29-30 novembre 1984

- Partecipazione al V Seminario sui “Problemi
dell’inventariazione archivistica” tenutosi a Cagliari nei
giorni 17-18-19 novembre 1987 con la relazione
“Riordinamento del fondo dell’Intendenza di Finanza di
Sassari”

- Partecipazione al V Seminario sui “Problemi
dell’inventariazione archivistica” tenutosi a Cagliari nei
giorni 17-18-19 novembre 1987 con la relazione “Attività
svolte e da svolgere presso l’Archivio di Stato di Oristano”

- Partecipazione alla giornata di studio “Il problema dello
scarto - Amministrazioni pubbliche ed enti privati”
organizzato dall’A.N.A.I. Consigli Regionali Emilia
Romagna - Lombardia - Piemonte il giorno 31 gennaio
1990 presso l’Archivio di Stato di Milano, con una propria
relazione dal titolo: ”Lo scarto negli uffici statali del
sassarese”.

- Partecipazione al Convegno “Per una valorizzazione del
Bene Culturale nell’ambito territoriale del XVI
Comprensorio” tenutosi ad Arborea il 27-28 maggio 1989,
con la relazione “Le fonti archivistiche conservate presso
l’Archivio di Stato di Oristano e l’azione di recupero sul
territorio"

- Partecipazione al Convegno “Prospettive per il futuro”
organizzato dall’International Inner Vheel Club di Sassari
nell’anno 1992 con la relazione “Beni culturali in Italia in
previsione del 1993"

- Partecipazione al Corso di aggiornamento sulla “Storia
della Sardegna” tenutosi ad Oristano il 28 aprile 1995 con
la relazione “Il materiale documentario presente
nell’Archivio di Stato di Oristano e sua utilizzazione ai fini
della ricerca storica”.

- Partecipazione all’inaugurazione della nuova sede della
Società Cooperativa “Il Manoscritto” tenutasi ad Oristano il
18 giugno 1994 con la relazione “Le difficoltà di una
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cooperativa che opera nell’ambito dei beni culturali"

- Partecipazione all’inaugurazione della mostra "Gentium
memoria archiva” e alla presentazione del IV volume della
Guida Generale degli Archivi, tenutasi a Roma il 24
gennaio1996

- Partecipazione al Convegno ”Gli archivi storici della
Sardegna - Dieci anni di recupero e valorizzazione:
esperienze a confronto” tenutosi ad Oristano nei giorni
5-6-7 dicembre 1996 con la relazione “Nascita dell’Archivio
di Stato di Oristano: Recupero e valorizzazione del
patrimonio archivistico”.

- Partecipazione al Convegno “Mogorella – Nomi di luogo –
Nomi di persona”, tenutosi a Mogorella (OR) l’8 novembre
1997 con la relazione “Le fonti archivistiche conservate
nell’Archivio di Stato di Oristano relative al comune di
Mogorella”.

- Partecipazione al Convegno dal tema “Sardegna e
Mezzogiorno nel Ventennio fascista” effettuato a Cagliari
nei giorni 29-30 gennaio1998 con la relazione “Stato delle
fonti dell’Archivio di Stato di Oristano”.

- Partecipazione alla “Conferenza nazionale degli Archivi”
tenutasi a Roma dal 1° al 3 luglio 1998 presso l’Archivio
Centrale dello Stato e presentazione del software
multimediale “Winjuris” per la gestione dei fascicoli dei
procedimenti penali realizzato in collaborazione con il Sig.
Paolo Farbo della Società Numera S.p.A. di Sassari

- Partecipazione al Convegno “Dall’Evento al Documento -
Dal Documento al Terreno. Storia e Antropologia di un
sistema urbano: Usellus”, tenutosi nel comune di Usellus
(OR) il 27dicembre 1998, con la relazione "Storia di Usellus
attraverso i documenti conservati presso l’Archivio di Stato
di Oristano”.

- Partecipazione al progetto “Memoria storica in archivio”
organizzato in collaborazione con il “Centro Socio Culturale
Manzella” di Sassari nell’anno 2007

- Partecipazione al convegno “Archivi degli Enti Pubblici e
Privati: normative obbligatorie sulla conservazione
documentale”, organizzato dalla Società ARCHISARD
presso la Camera di Commercio di Sassari il 12/12/2008

- Partecipazione alla presentazione del romanzo storico su
Ardara “Ritorno a Badde Petrosa” scritto da Francesco
Tedde. Ardara, 2008

- Partecipazione al convegno “Le nuove tecnologie applicate
ai beni culturali” tenutosi presso la Camera di Commercio di
Sassari nel 2010

- Responsabile scientifico della mostra tenutasi ad Ardara in
occasione della XII Settimana della Cultura 16/25 aprile
2010, dal titolo: "Storia di un territorio: Ardara e la sua
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popolazione nel vivere quotidiano”.

- Responsabile scientifico della mostra tenutasi a Nughedu
San Nicolò in occasione della XII Settimana della Cultura
16/25 aprile 2010, dal titolo: “Storia di un territorio: Nughedu
San Nicolò e la sua popolazione nel vivere quotidiano”.

- Mostra: Thiesi: Storia di una comunità. Toponomastica,
territorio e società, Thiesi, dal 5 al 25 settembre 2011

- Relazione: Thiesi: storia di una comunità. Toponomastica,
territorio e società. Thiesi, 2011

- Relazione: "La Comunità di Bessude: alla riscoperta della
memoria", in "Pabilos": "La comunità di Bessude, alla
riscoperta della memoria", a cura di Stefano Tedde.
Bessude, 2011

- Responsabile scientifico della mostra : "La comunità di
Bessude: alla riscoperta della memoria, dal 6 agosto al 30
settembre 2011"

- Partecipazione al corso: Appalti di lavori, servizi e forniture,
13/16 dicembre 2010

- Partecipazione al convegno: Beni culturali e nuove
tecnologie. Divulgazione e accessibilità: chiavi di
valorizzazione del territorio, Sassari, 27 maggio 2011

- Partecipazione al corso di formazione: Il diritto e l’economia
del patrimonio culturale, 8/12 novembre 2010

- Relatore alla conferenza dibattito: I 150 anni dell’unità
d’Italia, organizzato dall’Istituto Magistrale Margherita di
Castelvì, Aula Magna dell’Università degli Studi di Sassari,
Sassari 25 marzo 2011

- Corso in videoconferenza: Trasparenza e misure
anticorruzione nella P.A., 17 dicembre 2010

- Corso di formazione avanzata moduli ECDL-ESPI della
durata di 72 ore, Sassari, 16-20 giugno 2008; 30
marzo-3aprile 2009

- Relazione al Convegno sugli adempimenti e sanzioni
previsti dal T.U. d. lgs 81/2008 (ex 626/94), Sassari 29
aprile 2009

- Relazione alla Giornata di studi: La gestione documentale:
informatizzazione ed innovazione. Esperienze a confronto,
Sassari 30 novembre 2007

- Nomina quale componente del Comitato Regionale di
Coordinamento per la Regione Sardegna, 19.06.2008

- Relazione al convegno: Archivi degli enti pubblici e privati:
normative obbligatorie sulla conservazione documentale,
Sassari 12 dicembre 2008

- Corso di formazione sull’uso del programma ESPI, Sassari,
1-2 dicembre 2008
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- Incarico di coordinatore scientifico della Mostra
documentaria inerente la storia della Camera di Commercio
di Sassari, dal 1.6.2007 al 31.12.2007

- Consulente scientifica presso la Due Esse Emme, Sassari,
per l’anno 2007

- Responsabile scientifico della mostra: Raccontiamo la
nostra scuola. I primi 75 anni della scuola di San Giuseppe,
Sassari, 14 settembre – 31 ottobre 2010 diventata poi
permanente

- Responsabile scientifico della mostra: I mestieri scomparsi
e la vita quotidiana del villaggio di Olmedo dal XVIII al XX
attraverso le fonti archivistiche, archeologiche ed orali,
Olmedo, 4-5 settembre 2010

- Responsabile scientifico della mostra: "Ma… Donne. Storie
di donne nel vivere e nell’agire quotidiano", Sassari dal 4
marzo al 2 maggio 2011

- Catalogo della mostra pittorica documentaria: Ma…Donne.
Storie di donne nel vivere e nell’agire quotidiano, Camera di
Commercio di Sassari, Sassari, 2011

- Responsabile scientifico della mostra: Storia di un territorio:
Nughedu e la sua popolazione nel vivere quotidiano,
Nughedu San Nicolò, 24 aprile – 31 luglio 2010

- Responsabile scientifico della mostra: Storia di un territorio:
Ardara e la sua popolazione nel vivere quotidiano, Ardara,
16-25 aprile 2010

- Mostra: S’Arma sempre presente. I Carabinieri nella storia
dell’Italia Unità, Uri, 12-20 marzo 2011

- Articolo: Archivio di Stato di Sassari, in Beni culturali:
sistemi di gestione e gestione dei sistemi Sardegna,Cultura
a porte aperte 14 -16 ottobre 2009, Ministero per i beni e le
attività culturali, Direzione Generale per la valorizzazione
del patrimonio culturale, pp.188-193, Roma, 2009

- Articolo: "Padre Manzella tra le mani a portata di tutti", in
"Padre Manzella", Anno XII – n. 2, aprile-maggio-giugno,
Sassari, 2010

- Partecipazione al Convegno: ENER.LOC 2011 Le città
sostenibili, Sassari, 22-23 settembre 2011, Camera di
Commercio Nord Sardegna

- Inventario delle delibere del Comune di Ales

- Schedatura e riordinamento delle Mappe Terreni dell’Ufficio
Distrettuale delle Imposte Dirette di Oristano

- Schedatura e riordinamento delle Mappe Terreni dell’Ufficio
Tecnico Erariale di Oristano

- Schedatura e riordinamento degli Affari Comunali della
Prefettura di Oristano. Vol. I e II
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- Schedatura e riordinamento dei Registri scolastici della
Direzione Didattica I° Circolo di Oristano Vol. I e II

- Schedatura e riordinamento della Pretura di Oristano,
Cabras, Simaxis

- Schedatura e riordinamento delle Mappe De Candia
dell’Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Oristano

- Schedatura e riordinamento Inventario della Pretura di
Logoro

- Schedatura e riordinamento della Pretura di Seneghe

- Schedatura e riordinamento della Pretura di Busachi

- Schedatura e riordinamento Elenco del I° versamento
dell’Ufficio del Registro di Oristano

- Schedatura e riordinamento dei Registri scolastici della
Direzione Didattica II° Circolo di Oristano

- Schedatura e riordinamento dei Registri scolastici della
Direzione Didattica III° Circolo di Oristano

- Schedatura e riordinamento dei Registri scolastici della
Direzione Didattica IV° Circolo di Oristano

- Schedatura e riordinamento dei Tipi o Mappe suppletive
dell’Ufficio Tecnico Erariale di Oristano

- Schedatura e riordinamento dei Fascicoli Penali del
Tribunale di Oristano

- Schedatura e riordinamento degli Atti Notarili dell’Achivio
Notarile Distrettuali di Oristano

- I Schedatura e riordinamento degli Abbozzi di Delimitazione
intercomunale, Abbozzi di Delimitazione, Abbozzi di Rilievo
dell’Ufficio Tecnico Erariale di Oristano . Voll. I, II e III

- Schedatura e riordinamento delle Mappe di Classamento
Terreni dell’Ufficio Tecnico Erariale di Oristano.

- Schedatura e riordinamento del Cessato Catasto Terreni
dell’Ufficio Tecnico Erariale di Oristano

- Schedatura, riordinamento ed inventariazione dell’archivio
dell’Orfanotrofio di Sassari, 1997

- Inventario del cessato catasto fabbricati di Sassari, 2009

- Inventario della Giudicatura di Ozieri , 2009

- Schedatura e riordinamento fondo dell’Intendenza di
Finanza di Sassari, 2009

- Censimento della Pretura di Sassari, 2010

- Riordinamento ed inventario dell’archivio storico della
Camera della camera di Commercio di Sassari, 2011

- Censimento e schedatura dell’archivio di Padre Manzella in
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Sassari, 2011

- Partecipazione al “Seminario di qualificazione in materia di
congedi straordinari, aspettative per infermità ed assenze
facoltative” tenutosi ad Oriolo Romano dal 25 al 26
novembre 1982

- Partecipazione al “II° Seminario di qualificazione in materia
di congedi straordinari, aspettative per infermità ed assenze
facoltative”, tenutosi ad Oriolo Romano dal 24 al 26
novembre 1983

- Partecipazione al corso su “Informatica per la Pubblica
Amministrazione locale” presso il CSATA di Sassari,
tenutosi nei giorni 28-29 maggio, 6-12-13 giugno,
10-11-12-13-14 settembre 1984, con relazione finale

- Partecipazione al corso di “Informazione sulla tutela del
materiale di archivio”, organizzato dal Centro di
fotoriproduzione legatoria e restauro di Roma dal 25 al 30
marzo 1985

- Partecipazione al “Seminario sul trattamento economico di
missione”, tenutosi ad Oriolo Romano dal 20 al 25 maggio
1985

- Partecipazione al “Seminario sull’attività vincolistica del
Ministero per i beni culturali e ambientali”, tenutosi ad
Oriolo Romano dal 28 al 31 ottobre 1986, con relazione
finale

- Partecipazione al “Seminario Basi dati accessibili in linea”,
tenutosi a Sassari dal 14 al 15 gennaio 1988 presso la
Biblioteca Universitaria di Sassari.

- Partecipazione al “Seminario su Gestione e Valorizzazione
del Patrimonio Culturale” svoltosi a Cagliari nei giorni
24-25-26 maggio e 8 giugno 1988

- Partecipazione al Seminario su “Il nuovo regime giuridico
degli enti e dei beni ecclesiastici” tenutosi a Sassari dal 5
all’8 ottobre 1989 presso l’Università degli Studi di Sassari,
Facoltà di Giurisprudenza - Istituto Giuridico

- Partecipazione al “Seminario sulla contrattazione
decentrata”, tenutosi a Roma nei giorni 12 e 13
febbraio1990 presso la Biblioteca Nazionale Centrale Viale
Castro Pretorio – Roma e organizzato dal Ministero per i
beni culturali e ambientali

- Partecipazione al “Seminario su Beni Culturali e 1992: la
tutela del patrimonio nella prospettiva del Mercato Unico
Europeo” tenutosi a Cagliari dal 23 al 25 ottobre 1990 e
organizzato dal FORMEZ sede di Cagliari

- Partecipazione al corso per “Aggiornamento sull’uso delle
tecnologie avanzate informatizzate” gestito dal C.I.F. di
Sassari per conto dell’Assessorato al Lavoro, Formazione
Professionale della Regione Autonoma della Sardegna e
svoltosi dal 28/11/1989 al 27/11/1991. PER COMPLESSIVI
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ANNI DUE

- Partecipazione al corso inerente la “Ristrutturazione
dell’Amministrazione archivistica centrale e periferica”
tenutosi il 27/12/1993 presso la Biblioteca Nazionale di
Roma, via Castro pretorio, organizzato dal Ministero per i
beni culturale e ambientali

- Partecipazione al Seminario “Costi e rendimenti nelle
Pubbliche Amministrazioni – D.L. 18/11/1993 n°470”
organizzato dal Ministero dell’Interno e tenutosi a Cagliari
dal 10 al 14 gennaio 1994

- Partecipazione al Seminario su “Informatica e processi
decisionali” tenutosi presso la Direzione Generale
AA.GG.AA. e del Personale - Ministero per i beni culturali e
ambientali dal 21 al 23 marzo 1994

- Partecipazione alla seconda fase del Seminario”Informatica
e processi decisionali” tenutosi presso la Direzione
Generale del Ministero per i beni culturali e ambientali dal 2
al 3 marzo 1995

- Partecipazione al corso integrativo dell’insegnamento di
Storia Moderna tenuto presso la Facoltà di Scienze
Politiche - Università di Sassari - dal Prof. Bartolomé
Bennassar dal 28 aprile al 10 maggio 1994

- Partecipazione al corso su “Attività informatica e Anagrafe
degli Archivi italiani” presso l’Archivio Centrale dello Stato -
Roma - dal 16 al 20 giugno 1997, con relazione finale

- Partecipazione alla “Conferenza Nazionale degli Archivi”
organizzata dal Ministero per beni culturali e ambientali,
Ufficio centrale per i beni archivistici, presso l’Archivio
Centrale dello Stato dall’1 al 3 luglio 1998

- Partecipazione al Seminario internazionale “Il futuro degli
archivi, gli archivi del futuro” organizzato dall’A.N.A.I. e
tenutosi a Cagliari dal 29 al 31 ottobre 1998

- Partecipazione al corso su ”Iniziativa formativa del D.L.vo
626/94 e successive modifiche ed integrazioni” tenutosi a
Roma presso la ex Chiesa di S. Marta dal 28 al 30
settembre 1998 e organizzato dal Ministero per i beni
culturali e ambientali

- Partecipazione al Seminario di formazione specialistica “
Applicazioni di network information retrieval sulla rete
Internet” organizzato dall’Ufficio Centrale per i beni
archivistici e tenutosi a Roma presso l’Università degli Studi
“La Sapienza” dal 23 al 27 novembre 1999

- Partecipazione al corso di formazione all’uso
dell’applicativo Sebina SBN Moduli “Gestione del catalogo”
e “Servizi diretti agli utenti”. Sassari, 27 settembre 1 ottobre
2004 (37 h).

- Attestazione di partecipazione al corso di formazione
sull’uso del programma ESPI, svoltosi a Sassari, presso il
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Centro di Conservazione e restauro dei beni culturali di Li
Punti (Sassari) nei giorni 1 e 2 dicembre 2008, per un totale
di 12 ore

- Partecipazione al corso di formazione avanzata moduli
ECDL-ESPI della durata di 72 ore, Sassari 16-20 giugno
2008; 30 marzo al 3 aprile 2009

- Partecipazione al corso di formazione “Diritto e Cultura”
organizzato dal Ministero per i beni e le attività culturali nel
2010 per un totale di 36 ore

- Partecipazione al corso: "Appalti di lavori, servizi e
forniture", 13/16 dicembre 2010

- Partecipazione al corso di formazione in videoconferenza:
Trasparenza e misure anticorruzione nella P.A, 17
dicembre 2010

- Relatore della tesi di ricerca di Ivana Zara “Criteri, tecniche
e metodi di conservazione dei materiali d’archivio”. Master
in Archivistica Informatica organizzato dall’Associazione
Professionisti Sardi. Anni 2007/2008

- Relatore della tesi di ricerca di Maria Antonietta Canu “La
formazione e conservazione dei documenti digitali”. Master
in Archivistica Informatica organizzato dall’Associazione
Professionisti Sardi. Anni 2007/2008

- Relatore della tesi di ricerca di Massimiliano Deligios “La
condizione della donna in Sardegna dal 1300 al 1800.
Disamina di alcune fonti presenti presso l’Archivio di Stato
di Sassari”. Master in Archivistica Informatica organizzato
dall’Associazione Professionisti Sardi. Anni 2007/2008

- Relatore della tesi di ricerca di Maria Antonietta Canu
“Informatizzazione del protocollo e dei flussi documentali.
Studio di fattibilità Comune di Ozieri”. Master in Archivistica
Informatica organizzato dall’Associazione Professionisti
Sardi. Anni 2007/2008

- Docenza di "Archivistica e utilizzazione dei documenti per
finalità storiche" presso la Scuola media statale n. 2
Sassari, 2007-2008

- Docenza di Archivistica informatica dei dati all’interno del
corso Master in creazione d’impresa ed innovazioni
tecnologiche, Sassari, 2007

- Docenza di Archivistica all’interno del Master in Archivistica
informatica, Sassari, 2007-2008

- Membro della Commissione d’esame relativa al corso per
“Coadiutori ed assistenti di biblioteca” organizzato dalla
Regione Sarda a Nuoro nei giorni 11-12-13 marzo 1985

- Membro della Commissione d’esame relativa al corso
formazione professionale “Coadiutori Distributori di
Biblioteche” le cui prove si sono svolte il 10 giugno 1985
presso la Biblioteca “S. Satta” in via Asproni Nuoro
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- Membro della Commissione selettiva per il reclutamento di
n.1 dattilografo presso la Soprintendenza per i beni
ambientali, architettonici, artistici e storici di Sassari -
Concorso a 200 posti nel profilo professionale di
dattilografo – IV qualifica funzionale – nell’anno 1993

- Membro della Commissione esaminatrice per
l’accertamento della idoneità dei candidati all’assunzione ai
sensi dell’art.16 della legge 28.02.1987, n.56 nel profilo
professionale di dattilografo quarta qualifica funzionale,
presso l’Archivio di Stato di Oristano, nell’anno1983

- Membrodella Commissione giudicatrice del concorso
interno per esami su base regionale a 400 posti di capo
addetto ai servizi di vigilanza e custodia interna della quinta
qualifica funzionale, bandito con D.M. 13-6-1994 per le sedi
della Regione Sardegna

- Membro della Commissione incaricata di selezionare gli atti
d’archivio per lo scarto, istituita con deliberazione n.156 del
30/6/1983 della Camera di Commercio di Sassari

- Membro della Commissione incaricata dello scarto degli atti
d’archivio istituita con deliberazione n.9236 del 7/10/1994
della Camera di Commercio di Sassari

- Membro della Commissione valutatrice per la realizzazione
della Submisura B1 Gruppo Azione Locale Anglona
Monteacuto di Ozieri negli anni 1997/1998
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA CULTURALI

dirigente: Angelo Ammirati

incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - ARCHIVIO DI STATO DI SASSARI

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 27.040,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.971,64 € 35.012,56

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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