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

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  FALCO TERESA IVANA  

Indirizzo  VIA SAN SATURNINO 79 CAGLIARI (CA) – ITALY 

Partita Iva  ----- 

Cellulare  +39 333 2367694 

Fax   

E-mail  ivanafalco@tiscali.it  

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  21 SETTEMBRE 1966 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
Professionali: 
A) 

• Data (da – a) 
• Tipologia del committente 

 
• Tipo di lavoro 

 
• Principali mansioni 

 
 

• Data (da – a) 
• Tipologia del committente 

• Tip di lavoro 
•Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Data (da – a) 
• Tipologia del committente 

• Tip di lavoro 
•Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maggio 2015 (in corso) 
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – Commissione 
Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio 
Designata nel Tavolo ANAC (Autorità Nazionale anticorruzione) – Regioni per 
“Attività di studio, analisi, supporto, consulenza e formazione” 
Delegata Regione Sardegna nell’organismo paritetico per attività di Studio, 
inerenti, in particolare, alle funzioni degli Osservatori regionali.  
 
Aprile 2014 – in corso 
Regione Sardegna 
Funzionario amministrativo (part-time) con incarico di alta professionalità 
Ente pubblico 
Attività di predisposizione del disegno di legge in materia di contratti pubblici, con 
riferimento agli ambiti di “organizzazione”, osservatorio regionale dei contratti 
pubblici, centrale regionale di committenza; definizione dei processi in corso per la 
pubblicazione e successiva messa in regime degli elenchi di operatori economici 
qualificati per l’affidamento di lavori pubblici e servizi di ingegneria e architettura 
sotto soglia comunitaria; definizione dei processi in corso nell’ambito del “progetto 
Osservatorio regionale dei contratti pubblici” per l’avvio e la messa in esercizio 
della Sezione Regionale dell’Osservatorio nazionale. 
Sono componente del Tavolo ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) – Regioni. 
Nominata in sede di Conferenza Stato-Regioni. 
 
 
30/6/2008 – 27/8/2011; 16/4/2012-5/4/2014 
Regione Sardegna 
Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Segreteria U.T.R. – 
Assessorato dei Lavori Pubblici.  
Ente pubblico 
Nel corso dell'attività di direzione, ho gestito, in particolare, oltre al coordinamento 
del Servizio e delle risorse umane assegnate (18 unità): 
• la risoluzione di problematiche complesse  concernenti le procedure delle 

gare d'appalto, sia in ambito di pre-contenzioso, sia in sede di contenziosi 
giurisdizionali;  

• il coordinamento dei lavori di predisposizione di disegni di legge in materia 
di appalti e di qualificazione delle imprese; 

• l'elaborazione di atti di indirizzo interpretativo e applicativo di norme 
regionali sugli appalti; 

• la predisposizione di Linee guida in materia di contrattualistica  pubblica e 
Direttive generali finalizzate a chiarire controversi profili applicativi  n 
materia di piani di sicurezza, costo del personale, stipulazione del contratto 
d’appalto e ruolo dei soggetti coinvolti, qualificazione e altre tematiche 
afferenti alla generale contrattualistica pubblica;  

• le ordinarie gare d'appalto dell'Assessorato, presiedendo le commissioni  
giudicatrici e i seggi di gara e la definizione dei bandi di gara e attività 
propedeutiche, fino alle valutazioni di congruità delle offerte anomale e 
all'aggiudicazione e stipulazione del contratto d'appalto, anche in modalità 
elettronica;  
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• la partecipazione al GdL nazionale sui contratti pubblici e al Gruppo di 
Lavoro degli Osservatori regionali dei contratti Pubblici organizzati da ITACA, 
Istituto per la Trasparenza degli Appalti Pubblici;  

• il progetto di strutturazione e avvio dell'Osservatorio regionale dei contratti 
pubblici, del quale sono referente, attualmente in fase di implementazione; 

• il progetto di strutturazione della centrale regionale di committenza; 
• la rappresentanza dell'Assessorato dei lavori pubblici in occasione di 

convegni di ambito locale e nazionale per la presentazione di leggi regionali 
e progetti complessi, tra cui il Progetto di Housing Sociale all'EIRE di Milano 
e all'Urban Promo di Torino; 

• il coordinamento del Gruppo di Lavoro Interassessoriale per la 
predisposizione dell'atto unico di regolamentazione dei lavori e dei servizi di 
ingegneria e architettura in ambito regionale, da affidare tramite procedure 
in economia e negoziate senza bando. 

• La presidenza della commissione per l’assegnazione dei finanziamenti per la 
realizzazione di interventi di Edilizia Residenziale Pubblica. 

• La predisposizione dei bandi pubblici per la costituzione degli elenchi di 
operatori economici qualificato per l’affidamento di lavori e di servizi di 
ingegneria e architettura  nell’ambito dei sistemi in economia e, in generale, 
della micro contrattazione. 

• la gestione di complesse gare d'appalto, nel settore infrastrutturale viario e 
portuale, edile-demaniale e nel settore finanziario, con la presidenza delle 
relative commissioni o la partecipazione in qualità di componente. Tra 
queste si segnalano le più rilevanti sotto il profilo della dimensione 
economica: 
Commissario 

� Servizio di ingegneria (2004). Procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di progettazione preliminare della nuova strada tipo B (4 corsie) 
Sassari - Olbia (svincolo S.S. 131 bivio Ploaghe – S.S. 597 – S.S. 199)  
Importo lavori 275.000.000,00 €; Importo SIA a base di gara  € 
2.109.845,84 

� Servizio di ingegneria (2006). Licitazione privata servizio diretto alla 
predisposizione del complesso di studi, indagini, elaborazioni attinenti 
all’ingegneria integrata, al fine della redazione dello studio denominato 
“Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, ai sensi della Legge 
183/1989 e s.m.i. per i sette sub bacini individuati nell’ambito del Piano 
Acque redatto nel 1987, in cui è stato suddiviso il Bacino Unico regionale 
con deliberazione della G.R. 30.10.1990 n° 45/57. Importo a base di 
gara € 851.000,00. 

� Servizio di ingegneria (2006). Procedura aperta per l’affidamento dei 
servizi di ingegneria e architettura riguardanti la progettazione della 
“Strada Statale 554 – Eliminazione degli svincoli (asse attrezzato 
urbano)”.  Importo lavori 60.000.000,00 €; Importo SIA a base di gara 
€ 1.633.867,50. 

� Appalto lavori (2007). Procedura aperta per l’appalto dei lavori di 
completamento del porto turistico Porto Torres. Importo a base di gara €  
2.485.900,00 

� Servizio di ingegneria (2007). Procedura aperta per l’affidamento dei 
Servizi per la progettazione preliminare – definitiva - esecutiva – 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione – 
direzione lavori relativi all’intervento “Viabilità occidentale sarda nel tratto 
tra l’oristanese e la  zona  di Arbus – adeguamento del ponte di 
Marceddì, nel comune di TERRALBA (0R). Importo a base di gara €  
509.066,88. 

Presidente seggio / commissione 

� Appalto integrato - 2008. Progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte 
le opere e le forniture necessarie per la realizzazione della S.S. 128 
“Centrale Sarda”, Variante Funzionale Senorbì – Suelli. Importo 
complessivo a base d’asta €  15.616.988,57. 

� Servizio di ingegneria. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi 
attinenti all’architettura e all’ ingegneria per la progettazione preliminare 
ed eventuale progettazione definitiva per appalto integrato dei lavori 
di“Collegamento Tempio - Olbia attraverso l'adeguamento delle SS 127, 
SP 136 e SP 38. Importo complessivo a base d’asta, comprensivo di 
eventuale ripetizione di servizi analoghi € 4.133.733,78. 

� Appalto lavori - 2009. Cagliari lavori di rifacimento della pavimentazione 
nell'ala nuova in Via Amat del Palazzo di Giustizia - Imp. Complessivo € 
601.159,00. 
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• Data (da – a) 
• Tipologia del committente 

• Tip di lavoro 
•Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni 
 
 
 
 

• Data (da – a) 
• Tipologia del committente 

• Tip di lavoro 
•Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni 
 
 
 
 
 

• Data (da – a) 
• Tipologia del committente 

• Tip di lavoro 
•Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni 
 
 

� Appalto lavori - 2009. Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ai 
sensi del D. Lgs. n. 626/94 – Autorimessa regionale di Via Caprera – 
Cagliari. (Presidente) Importo a base di gara: € 793.000,00 

� Appalto lavori - 2010. STINTINO MANNU - Lavori di completamento delle 
opere di difesa e banchina menti interni del porto di Stintino Mannu 
Importo a base di gara: € 970.600,00 

� Appalto lavori - 2010. SINISCOLA – Lavori di completamento delle opere 
portuali in località “La Caletta”. Importo a base di gara: € 999.133,27 

� Appalto lavori - 2010. CAGLIARI - Lavori di opere di infrastrutturazione in 
località Marina Piccola. Importo a base di gara: € 999.500,00 

� Appalto lavori - 2010. Lavori di completamento delle opere portuali in 
località La Caletta nel comune di Siniscola. Importo a base di gara: € 
999.133,27 

� Appalto integrato lavori - 2010. Appalto per la progettazione 
definitiva/esecutiva e l’esecuzione dei “Lavori di rifacimento del ponte sul 
Rio San Girolamo e sistemazione viabilità in località Poggio dei Pini” nel 
Comune di Capoterra. Importo a base di gara: € 775.154, 42 

� Appalto integrato lavori - 2010. Progettazione esecutiva e l’esecuzione 
dei “Lavori di completamento del porto turistico pescherecci in località 
Niuloni” San Teodoro. Importo a base di gara: €  5.651.084,43 

� Appalto lavori. OZIERI – 2011. Lavori di restauro e ristrutturazione 
edilizia, fabbricato demaniale sede della Guardia di Finanza. Importo a 
base di gara: € 865.000,00, 

� Servizi di ingegneria – 2011. Appalto per la progettazione definitiva ed 
esecutiva e per l’esecuzione dell’ intervento “Sistemazione idraulica del 
Rio San Girolamo Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere 
pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni. 
Dalla foce verso monte. I° Lotto”, Comune di CAPOTERRA. Importo a 
base di gara: € . 7.502.278,24 

� Appalto lavori - 2012. Lavori per la realizzazione della nuova Caserma di 
Pubblica Sicurezza di Siniscola. Importo a base di gara € 1.291.728,97. 

� Servizi finanziari (Housing Sociale) – 2012. Procedura aperta per la 
selezione di una società di gestione del risparmio (SGR) chiamata ad 
istituire e gestire un fondo comune di investimento immobiliare chiuso, 
riservato ad Investitori Qualificati ai sensi del DM 228/1999, per la 
realizzazione di interventi di housing sociale nella Regione Sardegna, ai 
sensi dell'art.11 del Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 – Fondo minimo 
30.000.000,00 €. 

 
2015 
Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
Attività Commissione di gara 
Ente Pubblico 
Componente Commissione di gara nell’appalto integrato complesso  dei lavori di 
ampliamento del complesso ospedaliero universitario compreso il completamento, 
l’adeguamento funzionale e il collegamento dell’esistente. Importo lavori 
75.000.000,00 euro. 
 
2015 
Comune di Gairo 
Consulente 
Ente Pubblico 
Servizio di supporto tecnico – amministrativo al RUP per la predisposizione della 
documentazione di gara della concessione di costruzione e gestione di alloggi 
turistico – residenziali, impianti e opere di urbanizzazione pertinenti in località 
Orgiola Brugiada (importo complessivo dell’investimento 6.372.800,00 euro). 
 
 
2014 
E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Cagliari 
Consulente 
Ente pubblico  
Attività di consulenza e supporto nella redazione del bando di gara per l'appalto 
integrato complesso sopra soglia comunitaria dei lavori di realizzazione dello 
studentato di Cagliari – 2° lotto. Importo lavori a base d’asta euro 
29.021.178,72. 
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• Tipo di impiego  Consulente  
• Principali mansioni 

 
 
 
 
 

 Consulenza giuridica per la predisposizione dello studio di prefattibilità inerente 
“Interventi per il conseguimento della premialità sugli obiettivi di servizio e per 
l’accelerazione della spesa del Piano investimenti - Fondi FAS (Fondo Aree 
Svantaggiate) 2007-2013- Linea “risorse idriche – definizione strategie di gara ed 
elaborazione atti di gara per investimenti complessivi pari a 400.000.000,00 
euro. 

 
• Data (da – a) 

• Tipologia del committente 
• Tip di lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni 

 
 
 
 

• Data (da – a) 
• Tipologia del committente 

• Tip di lavoro 
•Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni 
 
 
 
 

• Data (da – a) 
• Tipologia del committente 

• Tip di lavoro 
•Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni 
 
 
 

• Data (da – a) 
• Tipologia del committente 

• Tip di lavoro 
•Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni 
 
 
 
 

• Data (da – a) 
• Tipologia del committente 

• Tip di lavoro 
•Tipo di azienda o settore 

• Principali mansioni 
 
 
 
 

 
2014 – in corso 
Consorzio Industriale Carbonia Iglesias 
Consulente 
Consorzio Industriale 
Attività di consulenza e supporto nella redazione dei bandi di gara di 
progettazione, di caratterizzazione, di appalto integrato complesso, di verifica, 
nell’ambito dei lavori di escavo del porto di Portoscuso, importo lavori pari a € 
14.876.016,59 
 
 
2014 
Comune di Gairo 
Consulente 
Ente pubblico 
Servizio di supporto tecnico – amministrativo al RUP per la predisposizione della 
documentazione di gara della concessione di costruzione e gestione del 
Campeggio in località Coccorocci (importo complessivo dell’investimento 
3.280.000,00 euro) 
 
 
2014 - 2015 
E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Sassari 
Commissario procedura di gara – fase 1° e 2° 
Ente pubblico 
Componente Commissione Tecnica per la valutazione delle aree da acquisire per 
la realizzazione del Campus universitario di Sassari (importo complessivo 
investimento euro 40.000.000,00) 
 
2015 - 2016 
E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Sassari  
Consulente 
Ente pubblico 
Attività di consulenza e supporto nella redazione dei bandi di gara per la 
progettazione, la direzione dei lavori, la verifica del progetto, il collaudo e  
l'appalto integrato  sopra soglia comunitaria dei lavori di realizzazione dello 
studentato di Sassari – 1° lotto. Importo lavori a base d’asta euro 20.000.000 
 
2011 
E.R.S.U. Ente Regionale per il Diritto allo Studio di Cagliari  
Consulente 
Ente pubblico 
Attività di consulenza e supporto nella redazione del bando di gara per l'appalto 
integrato complesso sopra soglia comunitaria dei lavori di realizzazione dello 
studentato di Cagliari – 1° lotto. Importo lavori a base d’asta euro 
21.160.218,59. 

 
• Data (da – a) 

  
2011 

• Tipologia del committente 
• Tip di lavoro 

•Tipo di azienda o settore 
• Principali mansioni 

 
 

• Data (da – a) 
• Tipologia del committente 

 Agenzia regionale Conservatoria delle coste 
Formatore 
Ente pubblico 
Gestione Piano formativo annuale sugli appalti di lavori, servizi e forniture. 
 
 
2008 
Abbanoa SpA 

•Tipo di azienda o settore  Impresa pubblica 
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• Data (da – a) 

 
Settembre 2001 – Giugno 2008 

• Tipologia del committente  Regione Sardegna 
•Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Coordinamento Settore degli Appalti e Contratti, Consulenze Giuridiche, 
Assessorato regionale dei lavori pubblici. 

• Principali mansioni   Coordinamento struttura e gestione risorse umane assegnate.  
Predisposizione atti di gara e gestione dei procedimenti di gara, dalle attività di 
supporto ai servizi tecnici alle altre attività del ciclo dell’appalto. 

   
 
 

• Data (da – a) 

  
 
Luglio 2006 

• Nome del committente  Regione Sardegna  
• Tipologia del committente  Ente pubblico 

• Tipo di lavoro  Rappresentante della Regione Sardegna – Assessorato dei Lavori Pubblici,   nel 
Gruppo di Lavoro Interregionale Modifiche Codice Contratti Pubblici – Tavolo di 
concertazione Stato, Regioni e Autonomie Locali costituito presso la Conferenza 
Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri e incaricato dell’analisi e 
conseguente emendamento del Codice dei contratti (D.LGS. 163 del 2006).. 

• Principali mansioni   Attività di analisi, studio e proposta. 
   

• Data (da – a)  Marzo – Aprile 2007 

• Nome del committente  Regione Sardegna 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  

• Tipo di impiego   Partecipazione ai lavori della IV Commissione consiliare in sede di analisi e 
approvazione del disegno di legge n. 215/2006 di recepimento delle direttive 
comunitarie in materia di appalti pubblici (LR N. 5 del 2007) 

• Principali mansioni  Supporto all’Assessorato proponente, con attività di analisi e studio. 
   

   
• Data (da – a)  1999 - 2001 

• Nome del committente  Regione Sardegna 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario amministrativo in materie giuridico amministrative 
• Principali mansioni  Attività istruttorio, di studio, di risoluzione di problematiche giuridico-

amministrative. Cura dei procedimenti amministrativi nelle materie di competenza 
del Servizio Appalti. 

   
• Data (da – a)  1998 - 1999 

• Nome del datore di lavoro  Comune di Sassari 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego   Funzionario Assessorato dei lavori pubblici 
 

• Data (da – a)  1997 
• Nome del datore di lavoro  Provincia di Sassari 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni  

 Vincitrice  concorso pubblico per assegnazione borsa di studio per lo svolgimento 
di attività amministrative, nonché di studio, presso l’amministrazione 
Attività di studio in materia di appalti di opere pubbliche. 

 
Didattiche:  

• Data (da – a)  2013-2015 
• Nome del committente  Ancitel Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi dell’ANCI 
• Tipo di impiego  Direttore scientifico 1°, 2°, 3° e 4° edizione Master in contrattualistica 

pubblica 
Docente in materia. 

• Principali mansioni  Direzione scientifica del Master, coordinamento del Comitato scientifico, Docente nel 
procedimento contrattuale  ordinario e nei Moduli specialistici degli  appalti di lavori e servizi di 
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• Data (da – a)  2006 
• Nome del committente  TECNOCASIC di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di lavoro 

 Consorzio industriale 
Formazione  

• Principali mansioni   Ciclo di lezioni  sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture . 

 

 

 
 
Accademiche:  
 

• Data (da – a)  2014  
• Nome del datore di lavoro  Dipartimento di Architettura – Università di Sassari 

• Tipo di impiego  Docente nel Modulo Formativo “Città e Territorio” 

ingegneria e architettura e nel  Partenariato Pubblico Privato  (Leasing immobiliare pubblico in 
costruendo, contratto di  disponibilità, concessione di servizi) 

 
• Data (da – a) 

• Nome del committente 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni 

 
• Data (da – a) 

 2015 
Comune di Quartucciu 
Ente pubblico 
Formazione 
Ciclo di lezioni sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 
 
2014 

• Nome del committente  Carbosulcis spa 
• Tipo di azienda o settore  Impresa pubblica 

• Tipo di impiego  Formazione 
• Principali mansioni  Ciclo di lezioni sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 

 
• Data (da – a)  2014 

• Nome del committente  Comune di Selargius 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Formazione 
• Principali mansioni  Ciclo di lezioni sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 

• Data (da – a)  2014 - 2015 
• Nome del committente  Autorità Portuale di Olbia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Formazione sugli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture. 

 
 

• Data (da – a)  2006 - 2014 
• Nome del committente  Ancitel Sardegna 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di lavoro 

 Società di servizi dell’ANCI 
Relatore nella convegnistica in materia di appalti 

• Principali mansionià  Formatore 
• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni  Relatore in convegni nazionali in materia di appalti e contratti 
 

• Data (da – a)  2005  
• Nome del committente  SPAL – Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni  Ciclo di lezioni  sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture . 

• Data (da – a)  2005 
• Nome del committente  Ente Foreste della Regione Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico  
• Tipo di impiego  Formazione 

• Principali mansioni  Ciclo di lezioni  sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture . 
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• Principali mansioni   Lezione aperta sull’housing sociale 

 
•  Data (da – a)  Anno acc. 2014-2015 

•  Nome del datore di lavoro  Dipartimento di Architettura – Università di Sassari.  

• Tipo di impiego  

Docente nel Master Internazionale di II livello in Waterscape. Designing 
settlements for sustainable coastal territories nasce dalla collaborazione tra il 
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell'Università di Sassari , la 
Faculté d'Aménagement, d'Architecture, d'Art e Design dell'Université Laval del 
Québec ( Canada ) e la Regione Autonoma della Sardegna 

• Principali mansioni   Lezione su “L’opera pubblica, dallo Studio di Fattibilità al progetto". 

 
• Data (da – a)  21 maggio 2010 

•  Nome del datore di lavoro  Università di Sassari - Facolta di Giurisprudenza; Facoltà di Economia, 
Dipartimento di Economia, Impresa, Regolazione, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche, Scuola Dottorale in Diritto ed economia dei Sistemi produttivi 

• Tipo di impiego  Intervento nel Convegno “Il contratto e la Pubblica Amministrazione. Dal diritto 
privato a strumento di azione dei pubblici poteri”. 

• Principali mansioni  Intervento e confronto sul tema. 

 

Pubblicazioni:  
 

 
Dal 2004 (in corso): collaborazioni con il Gruppo Sole 24ORE – Quotidiano 
Edilizia e Territorio; Quotidiano Enti Locali 

Dal 2009 al 2014: co-autore Guida pratica dei contratti pubblici del Sole 24ORE, 
1°, 2°, 3° 4°, 5°. 
2015: co-autore Guida giuridica IPSOA – Itinera – “Appalti Pubblici”  

FORMAZIONE: 
 

• Data (da – a)  Anno acc. 2005-2006 
• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 LUMSA – Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma – Facoltà di 

Giurisprudenza  (con il patrocinio del Sole 24 Ore Edilizia e Territorio e Studio 
Legale ORRICK di Roma) 

• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto dei contratti pubblici nazionale e comunitario. 

Qualifica conseguita  Esperto in contrattualistica pubblica 

• Livello nella classificazione   Master di II° livello in Diritto e tecnica degli appalti pubblici – Contratti pubblici di 
lavori, forniture e servizi nazionali e internazionali 

   
• Data (da – a)  Anno acc. 1994 - 1995 

• Nome e tipo di Istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso annuale di perfezionamento post-lauream "La cittadinanza: cultura, storia e 
diritto" 

Qualifica conseguita  Non pertinente 
• Livello nella classificazione   Corso di perfezionamento ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 162/1982 e dell’art. 6 della 

legge n. 341/1990 – nelle nuove classificazioni:  Master di II° livello 
 

• Data (da – a)  Anno acc. 1994 - 1995 
• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Sassari – Università delle Nazioni Unite  

• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
Diritto internazionale e diritto dell’ambiente 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento post-lauream in Diritto Internazionale e Comunitario 
dell'Ambiente 

• Livello nella classificazione   Non pertinente 
 

• Data (da – a)  Anni acc. 1992-93 / 1993-94 
• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Cagliari - Centro Studi Interdipartimentale di 

Relazioni Industriali 
• Principali materie/ abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il Corso, con obbligo di frequenza, si è articolato secondo i seguenti moduli didattici: 

- lezioni teoriche svolte da docenti universitari italiani e stranieri e da esperti 
altamente qualificati sulle seguenti materie: diritto del lavoro e sindacale; 
diritto comunitario; sociologia dell’organizzazione e del lavoro; economia del 
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lavoro; storia dell’impresa e del movimento operaio; statistica; 
- attività seminariali e approfondimenti tematici con la partecipazione a seminari 

e convegni; 
- elaborazione scritta di una tesi finale sulla Analisi delle forme di democrazia 

industriale e sulla evoluzione normativa degli strumenti di concertazione 
nell’esperienza italiana, con particolare riferimento ai casi Parmalat e Zanussi. 

Qualifica conseguita  Scuola Biennale di Perfezionamento in Diritto del Lavoro e Relazioni Industriali - Esperto 
in diritto del lavoro e relazioni industriali 

• Livello nella classificazione   Corso di perfezionamento ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 162/1982 e dell’art. 6 della 
legge n. 341/1990 – nelle nuove classificazioni: Master di II° Livello 

 
 

• Data (da – a) 
  

Anno acc. 1990 /91 (18 marzo 1992) 
• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o formazione 
 

Facoltà di Giurisprudenza, Università di Sassari 

• Principali materie/ abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo – Tesi – Le servitù militari con specifico riferimento alla Regione 
Sardegna  – relatore prof. Eugenio Picozza 

 • Qualifica conseguita  Laurea in Giurisprudenza – indirizzo Forense 
• Livello nella classificazione   110/110  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
LINGUA MADRE  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 COMPROVATA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI TEAM DI MATURATA NEL COORDINAMENTO DI SETTORE E, 

SUCCESSIVAMENTE, NELLA DIREZIONE DI SERVIZIO NONCHE’ NEL COORDINAMENTO SCIENTIFICO DEL 

MASTER. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 UTENTE EVOLUTO PACCHETTO OFFICE  MATURATE NEL CORSO DELLE ESPERIENZE PROFESSIONALI. 

WORD: UTILIZZO FUNZIONI COMPLETE (FORMATTAZIONE/ GRAFICI/ STAMPA/ STAMPA UNIONE/ MODELLI 

STILI ECC.)  
EXCEL: UTILIZZO PACCHETTO BASE  (FORMULE DI EXCEL/ FUNZIONI DATABASE / GRAFICI)  
POWERPOINT: PRESENTAZIONI CON DISEGNI/ GRAFICI/ ANIMAZIONI 
INTERNET EXPLORER: NAVIGAZIONE INTERNET/ UTILIZZO INTERFACCE DI INSERIMENTO IN SITI 

DINAMICI  
MICROSOFT OUTLOOK: GESTIONE POSTA ELETTRONICA E AGENDA 
PROGRAMMI DI PROJECT MANAGEMENT: COSTRUZIONE GANNT/PERT 
 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali come previsto dalla legge sulla privacy. 
 
CAGLIARI, 15 GENNAIO 2016 
 
FIRMATO 
Teresa Ivana Falco 


