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

Carla Collu 
 

     DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Artt. 46, 47 D.P.R. N. 445 del 28 dicembre 2000) 

La sottoscritta è a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 
2000, n° 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in 
atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato DPR n° 445/2000 e 
sotta la propria personale responsabilità dichiara che le seguenti informazioni 
corrispondono a vero. 

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome  CARLA COLLU 

Telefono  328 6283092   

E-mail  ccollu@uniss.it   
Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  5  SETTEMBRE 1974 
Professione  Ingegnere Edile – Funzionario Tecnico, categoria Ep Università 

degli Studi di Sassari 

Abilitazione professionale 
Ingegnere - Iscrizione albo 

 Anno 2002 - Iscritto continuativamente dal 05/09/2002 all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 4912  

ESPERIENZA LAVORATIVA
LAVORO PRESSO UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI 
 

• Date (da – a)  dal 01/07/2020 a presente 
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Sassari 
• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico di ruolo, categoria Ep 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Unico del Procedimento, progettazione edile, Direzione 
lavori, collaudo strutture in corso d’opera, coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, verifica progetti, componente 
commissioni giudicatrici, attività tecnico e scientifica ed elaborazione 
dati 
 

• Date (da – a)  dal 16/11/2016 al 30/06/2020 
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Sassari 
• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico a tempo determinato, categoria Ep 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Unico del Procedimento, progettazione edile, Direzione 
lavori, collaudo strutture in corso d’opera, coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, verifica progetti, componente 
commissioni giudicatrici, attività tecnico e scientifica ed elaborazione 
dati, attività di logistica e progettazione eventi 
 

 
• Date (da – a)  dal 01/11/2013 al 31/10/2016 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Sassari 
• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico a tempo determinato, categoria Ep 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Unico del Procedimento, progettazione edile, Direzione 
lavori, collaudo strutture in corso d’opera, coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, verifica progetti, componente 
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commissioni giudicatrici, attività tecnico e scientifica ed elaborazione 
dati, attività di logistica e progettazione eventi 
 

 
• Date (da – a)  dal 01/07/2010 al 31/010/2013 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Sassari 
• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione edile, Direzione lavori,  assistenza al RUP, attività 
tecnico e scientifica ed elaborazione dati. 

   
   

  ATTIVITA' SVOLTE PER L’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SASSARI: 
 
Responsabile del Procedimento per la realizzazione dell’Azienda 
Zootecnica Veterinaria nella località La Crucca, nell’agro di Sassari – 
importo finanziamento € 2.000.000,00 
 
Responsabile del Procedimento per la Ristrutturazione e messa a 
norma dell’edificio Monserrato, Dipartimento di Veterinaria – importo 
finanziamento € 3.100.000,00 
 
Responsabile del Procedimento per la Costruzione della nuova sede 
del Dipartimento di Chimica e Farmacia del complesso Monserrato – 
importo finanziamento € 6.680.000,00 
 
Responsabile del Procedimento di vari procedimenti di diversi importi 
 
Attività all’interno dell’Amministrazione Universitaria 
  
2016/presente – incarico di Collaudatore statico e Presidente della 
terna di Collaudo in corso d’opera per “lavori di completamento 
funzionale aree 4,5,6 e 7 Polo Bionaturalistico di Piandanna e 
realizzazione Ortobotanico” - importo finanziamento € 27.216.886,07 

2017/2018 – incarico di progettazione e organizzazione, di direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di eventi più 
rappresentativi dell’Università di Sassari 

2015/2016 - incarico di collaborazione alla progettazione e alla 
organizzazione, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza per 
la realizzazione di eventi più rappresentativi dell’Università di Sassari 

2015/2020 - Incarico ci Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per “Ristrutturazione Azienda Ottava – 
Polo Agrario Veterinario – potenziamento didattica Dipartimento di 
Agraria” importo lavori € 465.600,00 

2014/2018 - Incarico ci Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per “Lavori di recupero edilizio e 
manutenzione straordinaria degli impianti sportivi Universitari in regione 
Ottava” - importo lavori € 323.891,89 

2014/presente - Componente di commissioni giudicatrici di vari appalti 
di servizi e lavori 

2016 – Incarico per la verifica del Progetto preliminare del 
Procedimento “Ristrutturazione Edificio Monserrato- Polo Agrario 
Veterinario - Potenziamento didattica Dipartimento di Veterinaria” - 
Importo finanziato € 3.042.000,00
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2016 - Incarico per la verifica del Progetto preliminare del Procedimento 
Realizzazione Azienda Veterinaria La Crucca - Polo Agrario Veterinario 
- Potenziamento didattica Dipartimento di Veterinaria” - Importo 
finanziato € 2.000.000,00

2014/2015 - Progettazione e direzione lavori per il 
completamento di sistemazione dell’area posta tra viale Italia 
e via dei Mille a destinare a parcheggi - importo lavori € 
73.451,38 

2013/2014 - Lavori di modifica e adeguamento di alcuni locali 
di via Vienna da adibire ad aula per il Dipartimento di 
Architettura e Biblioteca di Farmacia - importo lavori € 
31.700,00 

2013/2014 – Coadiuvazione alla progettazione e alla 
direzione lavori per lavori di sistemazione dell’area posta tra 
viale italia e via dei Mille, da destinare a parcheggi - importo 
lavori € 81.649,38 

2013/2014 – Progettazione e assistenza alla Direzione Lavori 
per il Completamento e potenziamento Facoltà di Veterinaria, 
realizzazione ospedale e pronto soccorso veterinario, 
adeguamento edili ed impiantistici nel fabbricato infettivi - 
importo lavori € 42.363,18 

2012 - Progettazione per lavori di modifica e adeguamento di 
alcuni locali del Polo didattico di via Vienna da adibire ad uso 
Uffici - importo lavori € 114.713,25 

2011 – Progettazione e Direzione Lavori per lavori di 
modifica e adeguamento dell’atrio di ingresso della Facoltà di 
Lettere e Filosofia in via Zanfarino, da adibire a spazio 
studenti - importo lavori € 63.429,26 

2011 – Progettazione e Direzione Lavori per Lavori di 
ristrutturazione e adeguamento del locale ex garage, presso 
Palazzo Segni, da adibire a deposito libri per il Dipartimento 
di Storia - importo lavori € 32.224,47 

2011/2012 – Progettazione e Direzione Lavori per “POR-
FESR 2007/2013 – Progetto Laboratori didattici – lavori edili 
– lavori di completamento” - importo lavori € 32.860,00 

2010/2012 – Progettazione e Direzione Lavori per “POR-
FESR 2007/2013 – Progetto Laboratori didattici – lavori edili” 
- importo lavori € 105.000,00 

 
DOCENZA 

 
• Date (da – a)  a.a.  2018/2019 

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Sassari  - Dipartimento di Agraria 
 Tipo di impiego  Insegnamento Disegno CAD per l'Ingegneria Agraria - Corso di 

Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 
 
 

• Date (da – a)  a.a.  2017/2018  
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Sassari  - Dipartimento di Agraria  
• Tipo di impiego  Insegnamento Disegno CAD per l'Ingegneria Agraria - Corso di 

Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 
 

 
• Date (da – a)  a.a.  2016/2017  
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• Datore di lavoro  Università degli Studi di Sassari  - Dipartimento di Agraria  
• Tipo di impiego  Insegnamento Disegno CAD per l'Ingegneria Agraria - Corso di 

Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 
 

 
• Date (da – a)  a.a.  2015/2016  

• Datore di lavoro  Università degli Studi di Sassari  - Dipartimento di Agraria  
• Tipo di impiego 

 
 
 

 Insegnamento Disegno CAD per l'Ingegneria Agraria - Corso di 
Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie 

 

• Date (da – a)  2008 
• Datore di lavoro  Associazione Gecofor di Sassari 

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

 Insegnamento Software 3d Studio Max - Corso di Progettazione 
Architettonica CAD 
 
a.a. 2004/2005 
Amministrazione Comunale Sant’Anna Arresi 
Incarico di tutorato nell’ambito del corso di Laurea a distanza in 
Economia e Gestione dei Servizi Turistici, per gli insegnamenti di 
Gestione Informatica dei dati e Economia dell’Ambiente 
 
a.a. 2002/2003 
Università degli Studi di Cagliari  
Incarico di tutorato nell’ambito del Corso di studi di Ingegneria Edile – 
Architettura della Facoltà di Ingegneria, relativa alla didattica assistita 
dell’insegnamento di Laboratorio Architettura Tecnica I 
 
INCARICHI PRESSO ALTRI ENTI 
 
2005/2008 
Amministrazione Provinciale di Sassari  
Tecnico di ricerca e elaborazione dati per all’integrazione e 
all’aggiornamento del Pup-Ptc e del Piano di assetto dei litorali e dello 
sviluppo del Sit. 
Realizzazione del Mosaico della pianificazione urbanistica provinciale e 
le relative elaborazioni grafiche, su piattaforma Autocad e Arcgis, e, 
testuali, su database relazionale Access, dei tematismi relativi alle 
zonizzazioni urbanistiche 
 
2003 
Ente Scuola per le Industrie Edilizie e Affini di Cagliari 
Contratto a tempo determinato 
L'incarico comprendeva mansioni di Controllo di gestione, 
Progettazione didattica e supervisione dei cantieri edili degli alunni 
della scuola 

LAVORO LIBERO PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)  2008  
• Datore di lavoro  s.s.a.s.t srl  
• Tipo di impiego  Incarico di Progettazione Definitiva-Esecutiva  

• Principali mansioni e  Progettazione Definitiva-Esecutiva di una discarica per rifiuti non 
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responsabilità pericolosi, in area dismessa di cava per argille, località “Cazzalarga”, 
nell’agro del Comune di Sassari 
 

 
• Date (da – a)  2005/2006  

• Datore di lavoro  Amministrazione Comunale di Villaperuccio 
• Tipo di impiego  Incarico Professionale di Progettazione preliminare, definitiva, 

esecutiva, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase 
progettuale ed esecutiva 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Principali mansioni e 
responsabilità 

 le attività su indicate per “L'Adeguamento e sistemazione struttura per 
attività di aggregazione sociale e culturale. Collaudo già effettuato 
Importo lavori: € 125.000,00 
Incarico affidato all’Ing. Carla Collu e all’Arch. Antonello Menicucci. 
 
2002/2006 
Committenti privati 
Incarichi di progettazione e Direzione Lavori 
Attività di progettazione e Direzione Lavori per residenze unifamiliari e 
locali da adibire a Market alimentari 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI
 

• Conseguito  1992 
• Nome istituto di istruzione  Liceo Scientifico di Carbonia “Edoardo Amalfi” 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
 

• Conseguito  18/04/2002 con votazione 110/110 
• Nome istituto istruzione  Università di Cagliari  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Edile con abilitazione al Coordinamento della 
sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

 
• Conseguito  05/09/2002 

• Nome istituto istruzione  Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria  
• Qualifica conseguita  Abilitazione Professione di Ingegnere – Sezione A 

 
• Conseguito  2003 

• Nome istituto formazione  Università degli Studi di Cagliari e AFAM  
• Qualifica conseguita  Master post lauream in “Controller delle imprese edili”. 

Project work finale in management e controllo di gestione negli Enti di 
Formazione dell’Edilizia: il caso scuola edile – durata 398 ore 
 

• Conseguito  2009 
• Nome istituto formazione  Istituto Nazionale di Architettura, Roma 

• Qualifica conseguita  " Master post lauream Architettura Digitale “Lo Spazio In forme” - Stage 
Formativo presso lo studio di Architettura ma0/emmeazero di Roma – 
durata 2460 ore - Premio in/arch al progetto 1° classificato “Elastic 
Web”  
 

• Conseguito  2012 
• Nome istituto formazione  Beta formazione 

• Qualifica conseguita   Certificato ISO/IEC 17024 “Expert on Accounting of Public Works” 
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– KCB Italia (esparto nella contabilità dei lavori pubblici) 

Conseguito dopo il superamento di un esame finale 
  

• Conseguito  2013 
• Nome istituto formazione  Unione professionisti  

• Qualifica conseguita  Attestato frequenza obbligatoria "Aggiornamento Coordinatore della 
Sicurezza 40 ore -  Art. 98 all. XIV D.Lgs. 81/08" 

 
• Conseguito  2013 

• Nome istituto formazione  Università degli Studi di Sassari 
• Qualifica conseguita 

 
 

• Conseguito 
• Nome istituto formazione 

• Qualifica conseguita 

 Attestato di frequenza del corso “Tecniche di Project Management” 
della durata di 36 ore 
 
2017 
Unione professionisti 
Attestato di frequenza e profitto del corso “Il Bim con Revit” 

 
• Conseguito  2018 

• Nome istituto formazione  Gestione Idee srl – Formazione e Sicurezza sul Lavoro 
• Qualifica conseguita  Attestato frequenza obbligatoria "Aggiornamento Coordinatore della 

Sicurezza 40 ore -  Art. 98 all. XIV D.Lgs. 81/08" 
 

• Conseguito  2018 
• Nome istituto formazione  Gestione Idee srl – Formazione e Sicurezza sul Lavoro 

• Qualifica conseguita 
 

• Conseguito 
• Nome istituto formazione 

Qualifica conseguita 
 
 

• Conseguito 
• Nome istituto formazione 

• Qualifica conseguita 

 
 

Attestato di profitto per il corso di RSPP   
 
2019 
Ente scuole Edile Province Nord Sardegna 
Attestato di frequenza e profitto del corso “Bim Management per la 
Pubblica Amministrazione” della durata di 40 ore 
 
2020 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Sassari 
Attestato abilitazione in Prevenzione Incendi con esame finale positivo 
del “corso di specializzazione in prevenzione incendi ai fini di iscrizione 
dei professionisti negli elenchi del Ministero degli Interni di cui agli artt. 
3-4-5 del decreto del 5 agosto 2011”, della durata di 120 ore  
 

 
ALTRI TITOLI FORMATIVI E 

PROFESSIONALI

 Le nuove modalità di accesso al fondo adeguamento prezzi ex art. 26 
comma 4 lett. B del DL 50/2022 convertito in legge 91/2022 e 
l’aggiornamento dei prezzari regionali – 03 agosto 2022 

 Piano nazionale di formazione per il RUP –corso della durata di 21 ore 
con superamento del test di valutazione finale -29 gennaio 2021 

 Corso di formazione obbligatoria “La responsabilità disciplinare del 
dipendente pubblico” – modalità e-learning durata 4 ore - gennaio 
2021 

 Corso “l’Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 
– Università degli Studi di Sassari - marzo 2020 

 Corso “Formazione di base sulla protezione dei dati personali GDPR e 
Codice Privacy” - Università degli Studi di Sassari -  gennaio 2020
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 Corso “La diffusione e condivisione del Codice di comportamento 
interno nella PA e gli obblighi del dipendente pubblico – Università 
degli Studi di Sassari - gennaio 2020

 Incontro “In BIM per il progetto e per il cantiere” – Acca software 
Sassari – dicembre 2019

 Corso “Gli appalti pubblici sotto soglia” – Sassari 13-14 luglio 2018
 Incontro "Quattro esempi completi di certificazione energetica" – 

Logical Soft - novembre 2017
 Seminario “Green Economy e Appalti di Opere: La rivoluzione del 

nuovo codice appalti e del Decreto correttivo - Alghero – 21 giugno 
2017 

 Seminario “Il correttivo dei codici dei contratti:Novità” – Sassari -  25 
maggio 2017

 Incontro “Verso il Decretto Correttivo al Codice dei Contratti pubblici” – 
Maggioli – Sassari – 10 aprile 2017

 Incontro “Il BIM nel codice dei contratti” Alghero – 26 maggio 2017
 Convegno “Led innovation” – Sassari – ottobre 2016 
 Attestato di frequenza "Le nuove regole del gioco per l’edilizia – 

Efficienza energetica e Acustica dopo il DM 26/06/2015 – Anit – 
Sassari – settembre 2016

 Attestato di frequenza “Anticorruzione e trasparenza per l’Area Edilizia 
e Patrimonio” – Sassari – luglio 2016

 Attestato di frequenza “Nuove norme in materia di appalti pubblici, 
servizi e forniture” – Dipartimento di Giurisprudenza Sassari – giugno 
2016  

 Attestato di frequenza "Formazione generale dei lavoratori per la 
salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro" - Università degli Studi di 
Sassari  - Sassari  dicembre 2015

 Attestato di frequenza “Verifica e Validazione dei progetti” Cagliari – 
febbraio 2015

 Attestato di frequenza “Sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza della 
popolazione. Assistenza e informazione alla popolazione” – Università 
degli Studi di Sassari – Sassari – febbraio 2015  

 Attestato di frequenza “L’affidamento dei servizi di progettazione” 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Cagliari – Cagliari – 
novembre 2014

 Attestato di frequenza “Informazione e Formazione sulla prevenzione 
dei rischi” Università degli Studi di Sassari e Ordine degli ingegneri 
della Provincia di Sassari – Sassari – novembre 2014  

 Attestato di frequenza " Analisi e gestione dello stress negli ambienti 
di lavoro” Università degli Studi di Sassari e Ordine degli ingegneri 
della Provincia di Sassari – Sassari – settembre 2014  

 Attestato di frequenza “La nuova disciplina in materia di terre e rocce 
da scavo” – Provincia di Sassari – Sassari – marzo 2014  

 Attestato di profitto “Corso di lingua Inglese livello B2” Centro 
linguistico Università di Sassari – Sassari – 2013 – durata 100 ore  

 Attestato di profitto “Corso di lingua Inglese livello B1” Centro 
linguistico Università di Sassari – Sassari – 2012 – durata 100 ore  

 Attestato di frequenza "Introduzione ad ArcGis per ArcView e ArcInfo 
– 2° parte” – ESRI Italia – Sassari – giugno 2006 

  Attestato di frequenza “Software esri: ArcGis, ArcIms, ArcSde“ 
S.I.G.E.A. srl e Provincia di Sassari – Sassari 2005  

  Attestato di frequenza “Implementazione del Sistema Geografico 
Informativo” CNOS FAP Regione Sardegna – Cagliari 2004  

  Attestato di profitto “Operatore CAD 3D“ Isnetw S.n.c. – Cagliari 2004 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE - Attestazione profitto livello B1 - Corso Inglese Centro 
Linguistico Università Sassari – durata corso 100 ore  

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione 

orale 
 

 BUONO 
 
FRANCESE 
ELEMENTARE 
ELEMENTARE 
ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buone competenze comunicative acquisite durante lo svolgimento di 
docenze e lavori in gruppo 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Esperienza nella gestione di Procedimenti di lavori pubblici e   
organizzazione del lavoro. Coordinamento di gruppi di lavoro maturata 
in occasione della realizzazione di eventi 
 

Competenza nella grafica e nel Video Editing con utilizzo dei vari 
software a supporto. Realizzazione di loghi, video e lavori in 3D. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Esperienze pluriennali nel campo delle progettazioni e dei lavori edili. 

Ottime conoscenze dei Software CAD, acquisite durante corsi di 
formazione e durante la professione. Conoscenza professionale 
Ottenuta tramite corsi ed esperienza professionale dei seguenti 
softwares: 

 Pacchetto Office: Word, Excel, Outlook, Power Point,ecc.; 

 CAD: Autocad, Revit, 3d Studio Max + V-ray, Rhinoceros + 
Maxwell; 

 Contabilità e Sicurezza: Primus Next Generation, Primus-C, 
Certus 

 Grafica: PhotoShop, Illustrator, InDesign, Flash; 

 Video Editing: Avid, Premiere Pro, Affter Effects 

 GIS: Esri ArcGIS, ArcView 
 

  

PATENTE O PATENTI  Patente tipo B – Patente nautica 

  
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dalla Legge n. 196/03 del 30 giugno 2003. 

 
Sassari, 15/09/2022    
       Carla Collu 


