Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome/ Cognome
E-mail

Valentina Favrin
favrin@unica.it

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date

Settembre 2012
Docenza sull’utilizzo della piattaforma didattica MOODLE
Insegnamento delle principali funzionalità della piattaforma didattica MOODLE – lato utente.
Consorzio Unitelsardegna
Via San Giorgio 12
09124 Cagliari
Didattica, e-learning, multimedialità, comunicazione.
Giugno 2012 – Luglio 2012
Organizzazione e gestione dell’evento “Com.unica senza frontiere 2012”.
Progettazione dell’evento promozionale del corso di laurea in Scienze della Comunicazione. Studio
del mercato e delle più idonee strategie di marketing per promuovere l’offerta formativa del settore
della comunicazione. Studio della campagna promozionale, dell’immagine coordinata e della
promozione, su vari canali, dell’evento in oggetto. Organizzazione, convocazione e gestione della
conferenza stampa. Partecipazione, in qualità di speaker, alla conferenza stampa.
Contatti con gli invited speakers del convegno per la proposta dei temi da approfondire in sede di
dibattito pubblico (“Né costo né investimento: l’informazione è un diritto”). Organizzazione e
coordinamento delle attività legate a due workshop: “Il braccio e la mente: dall’idea al prodotto” e “La
comunicazione involontaria: il linguaggio del corpo”. Maggiori informazioni sugli workshop sono
reperibili su questo link:
(http://www.com.unica.it/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=128 ).
Progettazione e gestione dell’allestimento degli spazi in vista dell’evento. Gestione dei contatti con
aziende del settore della comunicazione e con gli organi istituzionali per la ricerca di sponsorizzazioni
e finanziamenti. Coordinamento del lavoro di grafici, speaker, animatori per l’organizzazione della
serata.
Consorzio Unitelsardegna
Via San Giorgio 12
09124 Cagliari
Istruzione – formazione – multimedialità – comunicazione.
Settembre 2011 – Febbraio 2012

Lavoro o posizione ricoperti

Esperto in attività di gestione e organizzazione di interventi di orientamento al sistema universitario,
con particolare riguardo agli aspetti di management legati ai progetti finanziati con risorse comunitarie.

Principali attività e responsabilità

Supporto alla Direzione Didattica e Orientamento dell’Università di Cagliari nella gestione del
“Progetto Orientamento Unica”, finanziato dall’Unione Europea, con particolare riferimento alle fasi di
definizione, organizzazione, realizzazione e valutazione degli interventi di orientamento previsti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Università degli Studi di Cagliari, Direzione Didattica e Orientamento
Orientamento - riallineamento
Settembre 2009 – tutt’oggi
Gestione del sito internet del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione www.com.unica.it

Principali attività e responsabilità

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

Coordinamento dei lavori dello staff informatico, gestione della grafica e dei contenuti delle diverse
pagine, predisposizione dei testi delle news, controllo dei contenuti, verifica aggiornamento dei
materiali, individuazione e creazione alias per facilitare la navigazione all’interno del sito e la ricerca
delle specifiche aree di interesse.
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione – Università degli Studi di Cagliari
Comunicazione e web.
Ottobre 2006 – tutt’oggi

Lavoro o posizione ricoperti

Manager corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Facoltà di Scienze della Formazione,
Università degli Studi di Cagliari

Principali attività e responsabilità

Gestione delle attività didattiche del corso di laurea, gestione dei rapporti con gli studenti, con il
personale docente e con l’amministrazione universitaria. Gestione dei rapporti con le aziende del
settore della comunicazione al fine di organizzare attività di stage per gli studenti. Progettazione,
redazione, editing e controllo qualità dei contenuti del sito www.com.unica.it. Progettazione e gestione
dei contenuti all’interno del social network “Facebook”. Progettazione e gestione del piano di
comunicazione del corso di laurea. Progettazione e organizzazione di eventi istituzionali promozionali
del corso di laurea, sia per promuovere l’offerta formativa (trasmissione di contenuti “trasversali”), sia
per promuovere le attività dei singoli insegnamenti (trasmissione di contenuti specifici relativi
all’ambito della comunicazione).

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

Consorzio Unitelsardegna
Via San Giorgio 12
09124 Cagliari
e-learning – formazione - comunicazione
Maggio – Luglio 2011
Project manager e coordinatrice del progetto “Com.Unica senza frontiere 2011”
Progettazione dell’evento promozionale del corso di laurea in Scienze della Comunicazione
“Com.Unica senza frontiere 2011”. Studio del mercato e delle più idonee strategie di marketing per
promuovere l’offerta formativa del settore della comunicazione. Organizzazione e coordinamento del
Movie Camp, evento legato al cinema inserito all’interno del progetto “Com.unica senza frontiere”.
Contatti con gli invited speakers del convegno per la proposta dei temi da approfondire in sede di
dibattito (“Comunicazione, Università e Scuola” e “Comunicazione, beni culturali e turismo”).
Progettazione e gestione dell’allestimento degli spazi in vista dell’evento. Gestione dei contatti con
aziende del settore della comunicazione e con gli organi istituzionali per la ricerca di sponsorizzazioni
e finanziamenti. Coordinamento del lavoro di grafici, speaker, animatori per l’organizzazione della
serata.
Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università
degli Studi di Cagliari, Via Is Mirrionis n. 1, 09123 Cagliari
Istruzione- formazione – multimedialità – comunicazione - cinema
Marzo – Settembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti

Management presso il master di I livello per “Esperto in gestione, conservazione e restauro dei
prodotti audiovisivi e multimediali”.

Principali attività e responsabilità

Gestione delle attività didattiche del master, gestione dei rapporti con gli studenti e i docenti. Gestione
dei rapporti con il Laboratorio – Camera ottica dell’Università di Gorizia per la progettazione delle
attività di stage degli studenti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Cagliari, Via Is Mirrionis n. 1, 09123
Cagliari

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Istruzione- formazione – multimedialità - comunicazione
Maggio - Luglio 2010
Project manager del progetto “Com.Unica senza frontiere 2010”

Principali attività e responsabilità

Progettazione dell’evento promozionale del corso di laurea in Scienze della Comunicazione
“Com.Unica senza frontiere 2010”. Studio del mercato e delle più idonee strategie di marketing per
promuovere l’offerta formativa del settore della comunicazione. Organizzazione conferenza stampa
con le più importanti testate giornalistiche del territorio regionale. Progettazione delle presentazioni dei
contenuti specifici dei vari insegnamenti del corso di laurea. Progettazione e gestione dell’allestimento
degli spazi in vista dell’evento. Gestione dei contatti con aziende del settore della comunicazione e
con gli organi istituzionali per la ricerca di sponsorizzazioni e finanziamenti. Coordinamento del lavoro
di grafici, speaker, animatori per l’organizzazione della serata.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università
degli Studi di Cagliari, Via Is Mirrionis n. 1, 09123 Cagliari

Tipo di attività e settore Marketing e comunicazione
Date Luglio - Settembre 2009
Lavoro o posizione ricoperti Organizzazione del XVI congresso nazionale di filosofia del linguaggio “Forme e formalizzazioni”
Principali attività e responsabilità Coordinamento del lavoro dei grafici per lo studio dell’immagine coordinata del convegno. Gestione
della promozione dell’evento all’interno del sito istituzionale. Gestione e coordinamento dei collaboratori
che hanno curato le singole fasi del convegno (accoglienza partecipanti, gestione degli interventi,
ospitalità degli invited speakers, cena sociale, raccolta abstract per pubblicazione degli atti del
congresso).
Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Cagliari, Via Is Mirrionis n. 1, 09123
Cagliari
Tipo di attività e settore Formazione - comunicazione
Date Luglio 2009
Lavoro e posizione ricoperti Tutor del corso di “Sceneggiatura” tenuto dal regista Salvatore Mereu
Principali attività e responsabilità Gestione delle attività didattiche in aula e coordinamento con il regista nel portare avanti le attività
didattiche.
Nome e indirizzo del datore di lavoro CELCAM (Centro per l’Educazione ai Linguaggi del cinema,degli Audiovisivi e della Multimedialità),
Facoltà di Scienze della Formazione, Via Is Mirrionis n. 1, 09123 Cagliari
Tipo di attività e settore Formazione, cinema
Date Aprile – Luglio 2009
Lavoro o posizione ricoperti Project manager del progetto “Com.Unica senza frontiere 2009”
Principali attività e responsabilità Progettazione dell’evento promozionale del corso di laurea in Scienze della Comunicazione “Com.Unica
senza frontiere 2009”. Studio del mercato e delle più idonee strategie di marketing per promuovere
l’offerta formativa del settore della comunicazione. Organizzazione conferenza stampa con le più
importanti testate giornalistiche del territorio regionale. Progettazione delle presentazioni dei contenuti
specifici dei vari insegnamenti del corso di laurea. Progettazione e gestione dell’allestimento degli spazi
in vista dell’evento. Gestione dei contatti con aziende del settore della comunicazione e con gli organi
istituzionali per la ricerca di sponsorizzazioni e finanziamenti. Coordinamento del lavoro di grafici,
speaker, animatori per l’organizzazione della serata. Organizzazione proiezione cortometraggi prodotti
dagli studenti del corso di laurea in Scienze della Comunicazione con i registi Salvatore Mereu ed
Enrico Pau. Gestione autorizzazioni SIAE.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli
Studi di Cagliari, Via Is Mirrionis n. 1, 09123 Cagliari
Tipo di attività e settore Comunicazione - marketing - cinema
Date Aprile 2009
Lavoro o posizione ricoperti Organizzazione seminario di studio “Learning by e-learning”
Principali attività e responsabilità Progettazione dell’evento, coordinamento dei lavori di progettazione dell’immagine coordinata
dell’evento. Coordinamento degli interventi degli invited speakers, gestione lavori di cameramen e staff
informatico che hanno curato la trasmissione in streaming della giornata di studi. Raccolta degli
interventi per la pubblicazione degli atti del convegno.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Corso di laurea in Scienze della Comunicazione, Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli
Studi di Cagliari, Via Is Mirrionis n. 1, 09123 Cagliari
Tipo di attività e settore e-learning, comunicazione, formazione
Date Maggio 2008
Lavoro o posizione ricoperti Segreteria organizzativa del convegno “Ludovico Geymonat nel centenario della nascita”
Principali attività e responsabilità Studio dell’immagine coordinata del convegno. Rapporti con i fornitori per la stampa di locandine e
brochure. Accoglienza ospiti e invited speakers. Raccolta interventi per la pubblicazione atti del
convegno. Organizzazione conferenza stampa per la promozione dell’evento.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Cagliari, Via Is Mirrionis n. 1, 09123
Cagliari
Tipo di attività e settore Comunicazione, management, formazione
Date Marzo - Giugno 2008
Lavoro o posizione ricoperti Tutor dell’insegnamento di Filosofia del linguaggio
Principali attività e responsabilità Assistenza al docente durante le lezioni, approfondimento della parte di programma relativa alla
metafora, assistenza agli studenti nella predisposizione dei progetti personali in PPT
Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Cagliari, Via Is Mirrionis n. 1, 09123
Cagliari
Tipo di attività e settore Formazione
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

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

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

Aprile 2003 – settembre 2006
Manager corso di laurea in Scienza dei Materiali, Facoltà di Scienze MM.FF.NN.,
Università degli Studi di Cagliari
Gestione delle attività didattiche del corso di laurea, gestione dei rapporti con gli studenti, con il
personale docente e con l’amministrazione universitaria. Collaborazione alla stesura del “Manuale di
gestione della Qualità” del corso di laurea che ha portato all’ottenimento della certificazione di qualità,
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. Collaborazione con il Responsabile del Settore Qualità del
corso di laurea per il mantenimento degli standard di qualità certificati. Progettazione e gestione del
piano di comunicazione del corso di laurea e stesura del “Manuale dello studente”, contenente la
descrizione dell’offerta formativa del corso. Gestione dei contatti con le aziende per la progettazione
delle attività di stage degli studenti.
Dipartimento di Scienze Chimiche, Facoltà di Scienze MM.FF.NN., Università degli Studi di Cagliari.
Istruzione, Formazione e Qualità.
Settembre 2001 – Aprile 2003
Manager presso l’ IRGB- CNR
Attività di management nell’ambito del progetto di ricerca “Genetics and Epidemiology of Aging
Associated Conditions in the Sardinian Population (SardiNIA)”. Contatti con i comuni dell’Ogliastra per
la promozione dell’attività di ricerca. Cura dei rapporti con le principali testate giornalistiche della
Regione per la promozione della ricerca. Contatti con la popolazione ogliastrina per richiedere
l’adesione volontaria al progetto e quindi la disponibilità a sottoporsi agli esami medici necessari allo
svolgimento della ricerca. Contatti con gli uffici anagrafe di alcuni comuni del territorio ogliastrino per
richiedere l’accesso agli atti anagrafici per la ricostruzione degli alberi genealogici della popolazione.
IRGB – CNR, Cittadella Universitaria di Cagliari - 09042 Monserrato
Management, comunicazione

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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Marzo 2005 – marzo 2009
Dottore di ricerca in “Storia, filosofia e didattica delle scienze”.

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

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

Approfondita conoscenza della filosofia della scienza e della filosofia del linguaggio, in particolare
della parte della filosofia concernente la metafora e il suo ruolo all’interno dei processi conoscitivi e dei
processi di ricerca. Approfondito studio del pensiero della filosofa ed epistemologa inglese Mary B.
Hesse, i cui testi non sono mai stati sistematicamente studiati in Italia. Parte del lavoro di ricerca è
stato effettuato presso l’Università di Cambridge (UK) dove la filosofa risiede e ha insegnato. Al
termine del PhD ho presentato una tesi dal titolo “Network model: Mary Hesse e la concezione
costruttivista della conoscenza”.
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Cagliari, Via Is Mirrionis n. 1, 09123
Cagliari

Livello nella classificazione nazionale o LEVEL 6 – SECOND STAGE OF TERTIARY EDUCATION (LEADING TO AN ADVANCED RESEARCH
internazionale QUALIFICATION)
Date Settembre 2006 – ottobre 2006
Titolo della qualifica rilasciata Esperto nell’utilizzo della piattaforma didattica MOODLE
Principali tematiche/competenze Approfondita conoscenza della piattaforma open source MOODLE, lato editor e lato utente. Durante il
profesisonali acquisite corso ho appreso i diversi aspetti progettuali e didattici legati alla gestione di una piattaforma didattica, la
produzione e l’inserimento dei materiali, l’utilizzo e la gestione delle diverse funzionalità che MOODLE
offre, sia in termini di inserimento risorse (cartelle, etichette, libri, link a file o siti web, pacchetti IMS;
pagine di testo, pagine web), sia in termini di inserimento e gestione delle attività (chat, compiti,
database, feedback, flashcard – trainer, forum, glossario, lezioni, mobile learning object, mobile-tag,
questionari, quiz, scelte, sondaggi e wiki).
Nome e tipo d’organizzazione TISCALI Italia S.p.A. nell’ambito del progetto europeo “UniSofia” di cui Tiscali era partner tecnologico.
erogatriice dell’istruzione e formazione
Date Marzo 2004 – marzo 2005
Titolo della qualifica rilasciata Master di II livello in “Management dell’alta formazione” (votazione 108/110)
Principali tematiche/competenze Project and HR management;
professionali acquisite E-learning;
Sistemi di gestione della Qualità;
I processi di apprendimento tra innovazione e professionalizzazione;
Mercato del lavoro e alta formazione;
Formazione degli adulti, Società della conoscenza, alta formazione;
Sistemi e offerta di alta formazione: scuola, università, formazione professionale, imprese;
L’organizzazione del lavoro nell’Università: strutture di governo, scientifiche, didattiche, amministrazione
e di servizio;
Progettazione, organizzazione e valutazione dei percorsi formativi;
Promozione e informazione rispetto all’organizzazione e alla vita delle Università e degli enti di
fomrazione in generale.
Al termine del percorso formativo ho discusso una tesi dal titolo “Implementazione del sistema qualità
all’interno di un corso di laurea universitario”.
Nome e tipo d'organizzazione Università degli Studi di Parma, Facoltà di Lettere e Filosofia - Borgo Carissimi 10, Parma
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o LEVEL 5B– FIRST STAGE OF TERTIARY EDUCATION
internazionale
Date Novembre 1995 – marzo 2001
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Vecchio ordinamento in Scienze dell’ Educazione (votazione 110/110 e lode)
Principali tematiche/competenze Pedagogia
professionali acquisite Psicologia
Filosofia
Storia
Comunicazione
Nome e tipo d'organizzazione Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Cagliari, Via Is Mirrionis n. 1, 09123
erogatrice dell'istruzione e formazione Cagliari
Livello nella classificazione nazionale o LEVEL 5A– FIRST STAGE OF TERTIARY EDUCATION
internazionale
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Inglese

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Capacità di operare ed interagire in team di lavoro. Capacità di coordinare gruppi di lavoro in vista della

realizzazione di un obiettivo. Capacità di ascoltare ed interpretare le esigenze degli interlocutori, nonché
di rispondere in modo chiaro e preciso alle loro richieste. Tali competenze sono state acquisite
nell’ambito dei numerosi lavori di organizzazione di eventi e di coordinamento di lavori di gruppo
realizzati sia in presenza che online.

Capacità e competenze Capacità di progettare e organizzare eventi, conferenze stampa, congressi, giornate di studio, lezioni a
organizzative tema. Tali competenze organizzative si esplicano sia nel project work portato avanti in presenza che
online.

Capacità e competenze piattaforma LCMS Moodle;
informatiche sistemi di videoconferenza (Elluminate Learning Suite, DimDim, Cisco WebEx, OpenMeetings);
servizi di streaming live e on demand (Ustream, Screencast, Vimeo);
prodotti Adobe Creative Suite (Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, ImageReady, InDesign);
prodotti Microsoft Office (Access, Excel, PowerPoint, Word).

Patente Patente di guida automobilistica (cat. B)

Ulteriori informazioni Autrice dei seguenti articoli:
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“Developing and ergonomic and student-oriented moodle e-learning environment”,
Proceedings of IADIS international conference – e-learning 2011, Rome, Italy, July 20 – 26,
2011, Iadis Press, pp. 270-275, ISBN: 978-972-8939-38-0.
“Informarsi, auto-valutarsi e studiare online: strumenti e-learning per l’orientamento alla scelta
e per il riallineamento”, Atti del VII Congresso Nazionale Sie-L, Politecnico di Milano, 20-22
ottobre 2010.
“Modelli e metafore: una concezione costruttivista della conoscenza”, in Gagliasso E., Frezzo
G. (a cura di), Metafore del vivente. Linguaggi e ricerca scientifica tra filosofia, bios e psiche,
Franco Angeli, Milano, 2010
“Strumenti e applicazioni della formazione continua: l’e-learning”, in Leone A., Moretti G. (a
cura di), Formazione continua e ricerca nell’Università, CUEC, Cagliari, 2007

Talk orali o poster presentati ai seguenti convegni e seminari:
 Il ruolo della metafora nella teoria del llinguaggio di Mary Hesse, contributo presentato al
workshop “Metafora e argomentazione” organizzato dalle Università di Cagliari e Urbino – 13 e
14 giugno 2012 (http://www.com.unica.it/data/metaphor2012_locandina.pdf).
 Developing an ergonomic and student-oriented moodle e-learning environment, contributo
presentato al convegno IADIS – Multi conference on Computer Science and Information
Systems, Roma – 21 luglio 2011.
 L’Instructional design nell’orientamento alla scelta del percorso universitario, Poster presentato
alla giornata di studi “Le risorse educative digitali nell’approccio costruttivista. Metodi e
strumenti per la condivisione” al CNR di Genova – 27 Gennaio 2011.
 Informarsi, auto-valutarsi e studiare online: strumenti e-learning per l’orientamento alla scelta e
per il riallineamento, contributo presentato al VII Congresso Nazionale della SIe-L – Società
Italiana di e-Learning, Politecnico di Milano – 20 – 22 Ottobre 2010.
 La forza cognitiva della metafora, comunicazione al Seminario organizzato dalla facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti, 8 Ottobre 2009.
 Modelli, analogie, metafore e rivoluzioni nella scienza, ciclo di seminari tenuti nell’ambito del
corso “Metodologia della ricerca: per un’epistemologia dell’invenzione” organizzato dal Liceo
Scientifico Statale “A. Pacinotti” di Cagliari (29 giugno, 6 e 13 luglio 2009).
 Network Model: Mary Hesse e la concezione costruttivista della conoscenza, Poster presentato
al Convegno “Metafore del vivente” all’Università di Roma – La Sapienza, 27 – 29 Novembre
2008.
Partecipazione ai seguenti congressi o giornate di studio:
 Partecipazione al workshop “Metafora e argomentazione” organizzato dalle Università di
cagliari e Urbino – 13 e 14 giugno 2012.
 Partecipazione al convegno IADIS “Multiconference on Computer Science and Information
Systems” Roma – 21 luglio 2011.
 Partecipazione alla giornata di studi “Le risorse educative digitali nell’approccio costruttivista.
Metodi e strumenti per la condivisione” presso il CNR di Genova – 27 Gennaio 2011
 Partecipazione al VII Congresso Nazionale della SIe-L – Società Italiana di e-Learning,
Politecnico di Milano – 20 – 22 Ottobre 2010.
 Partecipazione al “1° Congresso nazionale dei dottorati di ricerca in Scienze Cognitive”
tenutosi a Messina -Noto nel periodo 5 – 8 Giugno 2007.
Persone di riferimento
 Prof.ssa Elisabetta Gola, Presidente del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione.
email: e_gola@yahoo.com, tel. 070/675.7134
 Prof. Marco Giunti, coordinatore del Dottorato di ricerca in “Storia, filosofia e didattica delle
scienze”, email: giunti@unica.it, tel. 070/675.7135
 Prof. Gian Pietro Storari, supervisore del lavoro di ricerca durante il dottorato, email:
storari@unica.it, tel. 070/675.7308
 Dott.ssa Sonia Rizzoli, Capo del Settore Formazione Post Lauream dell’Università degli Studi
di Parma, email: sonia.rizzoli@unipr.it, tel. 0521/034023
 Francesco Porceddu, Responsabile delle relazioni esterne e dell’ufficio stampa della
SOGAER S.p.A., email: francesco.porceddu@sogaer.it, tel. 335/7361658
 Dott. Andrea Concas, Presidente del GUS (Giornalisti Uffici Stampa) della Sardegna e
consulente dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, email: asainfor@tin.it, tel 340/9781110
 Dott.ssa Manuela Uda, Responsabile progetto ProgeNIA (IRGB – CNR), email:
manuela.uda@inn.cnr.it, tel. 070/675.4591
 Prof.ssa Anna Musinu, Presidente del Corso di Laurea in Scienza dei Materiali, email:
musinu@unica.it, tel. 070/675.4352
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".
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