
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Pietro Zanarini 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1991–alla data attuale Dirigente
CRS4, Cagliari (Italia) 

Direttore del Settore di Ricerca "ICT - Information Society". Coordinamento dei Programmi di Ricerca 
afferenti al Settore. Partecipazione in attività di valorizzazione di tutto il centro di ricerca. Sviluppo di 
iniziative e attività di ricerca congiuntamente a partners industriali e ad altri centri di ricerca e 
università, con l’obiettivo di promuovere ulteriormente la crescita della Sardegna verso l’era della 
Network Economy, anche in stretta collaborazione con la Presidenza.

 

Laureatosi in fisica a Bologna nel 1982, parte subito per il CERN di Ginevra, il laboratorio europeo 
dove qualche anno dopo nascerà il World Wide Web. Nel 1990 approda in Sardegna, per partecipare 
alla creazione e allo sviluppo del CRS4, il centro di ricerca che ha fatto da apripista allo sviluppo della 
Web Economy. È socio fondatore di ISOC.it (sezione italiana della Internet Society) e co-autore del 
libro “Finalmente libero!” (McGraw-Hill, 2007) sul software libero e gli standard aperti.

1982–1990 Staff member
CERN, Ginevra (Svizzera) 

Partecipazione nel team che si è occupato della progettazione e dello sviluppo di GEANT3, PAW, 
KUIP, tra i più usati Software Application Packages dalla comunità internazionale di fisici delle alte 
energie, afferenti al CERN e ad altre istituzioni universitarie e di ricerca di tutto il mondo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1976–1982 Laurea in Fisica
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna (Italia) 
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese C1 C1 C1 C1 C1

inglese B2 C1 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Informazioni personali FRANCESCO PITZUS 

Telefono 0709250214 

E-mail francesco.pitzus@crs4.it 

Cittadinanza e anno di nascita Italiana, 1982 

Esperienza professionale  

Data e posizione ricoperta Apr. 2017 – Attualmente: Amministrativo Expert, Tempo det. full-time  

Principali attività e responsabilità - Responsabile ufficio di Approvvigionamento, manutenzione, logistica e sicurezza 
- Attivazione contratti con fornitori e appaltatori 
- Verifiche contrattuali post-aggiudicazione e controllo esecuzione degli appalti 
- Stesura capitolati speciali d’appalto e redazione dei bandi di gara, procedure selettive e di 

esperimento gare d’appalto 
- Pianificazione ed esecuzione attività di approvvigionamento 
- Attività di competenza tecnico-logistica nelle sedi aziendali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro CRS4, Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna 

Tipo di attività o settore Ente di ricerca, uffici amministrativi 

___________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 

Data e posizione ricoperta Gen. 2015 – Apr. 2017, Libero Professionista – Ingegnere 

Principali attività e responsabilità - Attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza; 
- Stesura capitolati speciali d’appalto, contratti e computi metrici per lavori civili di manutenzione 

ordinaria, straordinaria e ristrutturazioni; 
- Consulenza in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili sec. D.Lgs. 81/08; 

Tipo di attività o settore Attività degli Studi di Ingegneria 

___________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 

Data e posizione ricoperta Feb. 2012 – Lug. 2014: Funzionario Area Tecnica – Ingegnere cat. D1, Tempo det. full-time 

Principali attività e responsabilità - Responsabile della corretta esecuzione dei contratti d’appalto di manutenzione ordinaria degli 
immobili: impianti elettrici, impianti elettrici speciali (antincendio, videosorveglianza, 
automazione ingressi, citofonia), impianti idrici e fognari, impianti termici e climatizzazione; 
- Organizzazione e gestione del personale di manutenzione interno, sopraluoghi sui cantieri di 

lavoro, gestione segnalazioni guasti e richieste manutenzione ordinaria; 
- Stesura capitolati speciali d’appalto e partecipazione alla redazione dei bandi di gara, alle 

procedure selettive e di esperimento gare d’appalto e loro successiva gestione operativa; 
- R.U.P. in fase di esecuzione lavori e adeguamento antincendio residenze universitarie 
- C.T.P. ERSU in Accertamento Tecnico Preventivo per causa civile; 
- Stesura relazioni tecniche per analisi di fattibilità intervento Campus Universitario. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ERSU, Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione, ufficio tecnico 

___________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 

Date Lug. 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della prov. di Cagliari – Settore Civile ed Ambientale – Sez. A 

___________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 

Data e posizione ricoperta Mag. 2010 – Ott. 2010, Ingegnere edile, Stage 

Principali attività e responsabilità - Collaborazione alla progettazione architettonica e impiantistica  
- Collaborazione alla stesura del progetto definitivo “Ex Filanda di Malvaglio – Officina di 

creatività e cultura”, comune di Robecchetto con Induno  
(Prog. Incaricicato Arch. L. Minei – Quadro Economico previsto € 1.800.000 +  I.V.A.) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Navigli Lombardi s.c.a.r.l, Milano 

Tipo di attività o settore Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, ufficio tecnico 

___________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 

Date Dic. 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione di Ingegnere – Settore Civile ed Ambientale – Sez. A 

Nome e tipo d'organizzazione erogante Università degli Studi di Cagliari, Cagliari 

___________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 
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  Istruzione  
 

Data e titolo della qualifica rilasciata Dic. 2010, Master II livello in Architettura, strutture e tecnologie 

Principali tematiche 
 

Tesi finale: “Interventi di recupero adeguamenti energetici ed impiantistici - Il caso studio: l’ex-
filanda di Malvaglio” 

Nome e tipo d'organizzazione erogante Politecnico di Milano, Scuola Master F.lli Pesenti, Milano 

___________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 

Data e titolo della qualifica rilasciata Apr. 2009, Laurea in Ingegneria Edile L.S. 

Principali tematiche 
 

Tesi finale I liv.: “Impieghi strutturali del vetro nelle facciate sospese con fissaggio puntuale”  
Tesi finale II liv.: “Riqualificazione funzionale della cava di pietra forte presso Cala Mosca,Cagliari”  

Nome e tipo d'organizzazione erogante Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria, Cagliari 

___________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ 

Data e titolo della qualifica rilasciata Lug. 2001, Diploma di Geometra 

Nome e tipo d'organizzazione erogante ITG “O. Bacaredda”, Cagliari 

  Corsi di formazione   

Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 25.06.2019 – Cagliari, Partecipazione evento formativo 

Principali tematiche  La riforma del Codice degli Appalti a seguito della legge di conversione del Decreto "Sblocca 
Cantieri" e nella "Legge Delega” 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Media Consult srl 
______________________________________________________________________________ 

Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 03.2019/06.2019 – Cagliari, Partecipazione Master I edizione 

Principali tematiche  Gli appalti pubblici in Sardegna 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Media Consult srl 
______________________________________________________________________________ 

Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 13.11.2018 – Cagliari, Partecipazione evento formativo 

Principali tematiche  La gestione della gara attraverso le piattaforme elettroniche 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Media Consult srl 
______________________________________________________________________________ 

Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 12.06.2018 – Cagliari, Partecipazione evento formativo 

Principali tematiche  Le procedure sotto-soglia e gli affidamenti diretti dopo aggiornamento delle Linee Guida Anac n.4 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Maggioli Formazione 
______________________________________________________________________________ 

Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 29.05.2018 – Cagliari, Partecipazione evento formativo 

Principali tematiche  L.R. 8/2018 sui Contratti Pubblici della Regione Sardegna 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Media Consult srl 
______________________________________________________________________________ 

Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 10.04.2018 – Cagliari, Partecipazione evento formativo 

Principali tematiche  Gestione degli affidamenti sotto-soglia 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Media Consult srl 
______________________________________________________________________________ 

Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 24.10.2017 – Cagliari, Partecipazione evento formativo 

Principali tematiche  Acquisizione di beni, lavori e servizi sul MePA alla luce dei nuovi bandi 2017 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Media Consult srl 
______________________________________________________________________________ 

Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 26.06.2017 – Cagliari, Partecipazione evento formativo 

Principali tematiche  Le procedure sotto-soglia e gli strumenti centralizzati ed elettronici dopo il D.Lgs. 56/2017 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Maggioli Formazione 
______________________________________________________________________________ 

Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 07.2015 – Cagliari, Corso di formazione per RSPP mod. C 24 ore 

Principali tematiche  D.Lgs. 81/08 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari e ARAFORM, Cagliari 
______________________________________________________________________________ 
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Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 12.2014, Cagliari – Agg.to 40 ore Coordinatore per la sicurezza in fase di prog. e di esecuzione 

Principali tematiche  D.Lgs. 81/08 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, Cagliari 
______________________________________________________________________________ 

Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 20.06.2014 – Cagliari, Partecipazione evento formativo 

Principali tematiche Sostenibilità edilizia ed efficienza energetica 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, Cagliari 
______________________________________________________________________________ 

Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 15.05.2014 – 16.05.2014 – Sassari, Partecipazione evento formativo 

Principali tematiche L’applicazione del regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici dopo il decreto “Del 
Fare”, AVCPASS, MEPA, CONSIP 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 
______________________________________________________________________________ 

Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 06.02.2014 – Sassari, Partecipazione evento formativo 

Principali tematiche Approfondimenti normativi sui criteri ambientali 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell’Ambiente 
______________________________________________________________________________ 

 

  Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 21.11.2013 – Cagliari, Partecipazione evento formativo 

Principali tematiche Il RUP dopo il “Decreto Del Fare”, le norme anticorruzione, i bandi tipo e le nuove direttive UE – 
AVCPASS e MEPA 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Maggioli Formazione e Consulenza 
______________________________________________________________________________ 

Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 24.09.2013 – Cagliari, Partecipazione evento formativo 

Principali tematiche Sardegna Compra Verde – Edilizia sostenibile: protocolli di valutazione, criteri ambientali di base e 
premianti  

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell’Ambiente 
___________________________________________________________________________ 

Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 11.07.2013 – Cagliari, Partecipazione evento formativo 

Principali tematiche Sardegna Compra Verde – Sistemi di gestione ambientale: cantiere sostenibile 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell’Ambiente 
___________________________________________________________________________ 

Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 25.06.2013 – Cagliari, Partecipazione evento formativo 

Principali tematiche Sardegna Compra Verde – Predisporre i bandi verdi per i servizi di progettazione e lavori pubblici 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell’Ambiente 
___________________________________________________________________________ 

Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 29.05.2013 – Sassari, Partecipazione evento formativo 

Principali tematiche Sardegna Compra Verde – Approfondimento degli strumenti operativi: LCA ed etichette 
ecologiche 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della difesa dell’Ambiente 
___________________________________________________________________________ 

Data, luogo e titolo della qualifica rilasciata 20.11.2012 – 21.11.2012 – Sassari, Partecipazione evento formativo 

Principali tematiche Gli appalti pubblici: cosa cambia dopo i decreti “Spending Review” e “Crescita” 

Nome e tipo d'organizzazione erogante 
 ___________________________________ 

Maggioli Formazione e Consulenza 
______________________________________________________________________________ 

Data e titolo della qualifica rilasciata 06.2007, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, corso 120 ore 

Principali tematiche  D.Lgs. 626/94 e D.Lgs. 494/96 

Nome e tipo d'organizzazione erogante Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria, Cagliari 
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Capacità e competenze personali  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese 
B2 

Utente 
autonomo 

C1 
Utente 
autonomo 

B2 
Utente 
autonomo 

B2 
Utente 
autonomo 

C1 Utente autonomo 

Spagnolo 
A2 

Utente 
principiante 

A2 
Utente  
principiante  

A1 
Utente  
principiante  

A1 
Utente  
principiante 

A1 Utente principiante 

  

Capacità e competenze informatiche 
 
 

- Conoscenza e capacità di utilizzo dei seguenti software: 

- Office softwares e PDF Tools 

- Softwares CAD e disegno tecnico 

- Softwares contabilità e cantieristica 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento 
2016/679/UE (GDPR). 
Il sottoscritto dichiara la veridicità di quanto indicato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 
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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Nome(i) /Cognome MICHELA CASULA 
 

Indirizzo(i) CAGLIARI 

    

  

E-mail michela.casula@crs4.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 06.02.1971 
  

  
  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Novembre 2008 – alla data attuale 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata presso l’ufficio legale - Iscritta all’Albo tenuto dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari (elenco 
enti) da febbraio 2011 

Principali attività e responsabilità Contrattualistica e appalti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.r.s.4 S.r.l. - Pula 

Tipo di attività o settore Società di ricerca 
  

  
  

Date Maggio 2008 – Novembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata presso l’ufficio del personale 

Principali attività e responsabilità Svolgimento delle attività operative relative alla predisposizione di tutte le pratiche amministrative 

riguardanti il personale dipendente. Svolgimento dell’attività di controllo delle presenze del personale 

attraverso l’utilizzo degli appositi programmi di gestione delle presenze. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

C.r.s.4 S.r.l. – Pula 

Società di ricerca 

 
 

  

Date Maggio 2003 – Maggio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata  

Principali attività e responsabilità Gestione delle controversie legali scaturenti dall’applicazione delle norme contrattuali, la 

corrispondenza legale, le procedure di recupero crediti, i reclami e le disdette. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

H3G S.p.A. – Zona Industriale Elmas 

Gestione Telefonia  
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Date Anno scolastico 2002 - 2003 

 

Lavoro o posizione ricoperti Docente in materie giuridiche ed economiche presso l’Istituto Tecnico Professionale “Giua” di Cagliari 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Ministero Istruzione e della Ricerca Scientifica 

 
 

  

Date Gennaio 2000 – Maggio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Patrocinatore Legale abilitato al patrocinio di fronte ai Tribunali Monocratici del Distretto di Corte 

d’Appello di Cagliari 

Principali attività e responsabilità Esercizio dell’attività di Patrocinatore Legale nei settori del diritto penale e del diritto civile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Studio legale - Cagliari 

Date Gennaio 1998 – Gennaio 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Praticante Avvocato 

Principali attività e responsabilità Redazione di pareri e atti processuali di diritto penale e di diritto civile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

 

Studio legale - Cagliari 

  

  

Istruzione e Formazione 
 
 

  

Date Sessione Anno 2005: Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato 

Date 
 
 

Date 
 

2001: Abilitazione all’insegnamento nelle materie giuridiche ed economiche negli Istituti di Istruzione 
di secondo grado 
 
1997 Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Cagliari 
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Competenze Personali 
 

 

Lingua madre 
 

 
 
 
 
 
italiano 

Lingue straniere 
 
 

 Comprensione Parlato Scritto 

Francese  Buono Buono Buono 

 
 

 
 

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali trasmessi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive 
modificazioni e integrazioni 
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