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Prot. 140/18D del 12/03/2018 

Oggetto: Determinazione nomina commissione procedura negoziata per la realizzazione di uno 

schiuditoio per la produzione sperimentale di ostriche triploidi attraverso tecniche innovative di 

ostricoltura sulla riproduzione del seme 

CONSIDERATO che l’IMC è soggetto attuatore del progetto OstrInnova - Valorizzazione della 

produzione sostenibile delle ostriche nel sistema produttivo della molluschicoltura in Sardegna, 

progetto Cluster Top Down promosso da Sardegna Ricerche che coinvolge 14 aziende sarde; 

CONSIDERATO che tale intervento si inserisce all'interno del POR Sardegna FESR 2014-2020 

- Asse I "Ricerca Scientifica, Sviluppo e Innovazione" ed è finalizzato allo sviluppo del territorio 

regionale. 

VISTA la Det. DG n. 566 del 27/04/2016 con la quale è stato approvato il Progetto Cluster 

Settore Ittico: OstrInnova - Valorizzazione della produzione sostenibile delle ostriche nel sistema 

produttivo della molluschicoltura in Sardegna; 

VISTO che il WP5 del progetto OstrInnova prevede la progettazione e realizzazione di uno 

schiuditoio per la produzione sperimentale di ostriche triploidi attraverso tecniche innovative di 

ostricoltura sulla riproduzione del seme; 

CONSIDERATO che a tal fine è stata bandita un’indagine esplorativa di mercato pubblicata sul 

sito di IMC per la quale sono pervenute 4 manifestazioni di interesse ed i rispettivi operatori 

economici partecipanti sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata;  

CONSIDERATO che la procedura in oggetto deve essere aggiudicata secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa con una ripartizione che riconosca 70 punti per 

l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica; 

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata alle ore 

11:00 dell’8 marzo 2018;  

CONSIDERATO che il seggio di gara composto dal RUP Dott. Paolo Mossone ha effettuato in 

data 08-03-2017 la verifica della documentazione amministrativa verbale Prot. 132/18 D 

dichiarando ammessi due operatori economici; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’esame e valutazione delle offerte tecniche 

ed economiche presentate dagli operatori economici ammessi; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D. Lgs 50/2016, la valutazione delle 

offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto; 

CONSIDERATO che, nelle more dell’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo 

nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs 50/2016, 

la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad 

effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto; 
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VALUTATO che all’interno di IMC non sono presenti, in numero sufficiente, le figure 

professionali idonee allo svolgimento delle attività afferenti alla valutazione delle offerte tecniche 

presentate nell’ambito della “procedura negoziata per la fornitura di uno schiuditoio per la 

produzione sperimentale di ostriche triploidi attraverso tecniche innovative di ostricoltura sulla 

riproduzione del seme”. 

CONSIDERATO che i membri della commissione sono individuati sulla base delle competenze 

riferibili al contratto da stipulare, con particolare riferimento agli impianti idraulici /idraulici e alle 

tematiche della ricerca in tale settore.  

VISTO il curriculum vitae dei commissari individuati; 

CONSIDERATO che i membri interni della commissione individuati hanno dato la loro 

disponibilità a svolgere l’incarico a titolo gratuito; 

CONSIDERATO che per il membro esterno della commissione individuato ha dato la sua 

disponibilità a svolgere l’incarico a titolo oneroso; 

 

DETERMINA 

di nominare, quali membri della commissione giudicatrice: 

-  Ing. Pierpaolo Lai (Presidente);  

-  Dott. Paolo Mossone, direttore della Fondazione IMC e RUP (Componente); 

-  Dott.ssa Gemma Giménez Papiol Coordinatrice dell’area di ricerca Attività produttive 

della Fondazione IMC (Componente); 

  

 

 

Il Direttore Generale 

Dr. Paolo Mossone 
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Nuoro 07/02/2015 

INFORMAZIONI PERSONALI ING: PIERPAOLO LAI 
 

  

 Via Martiri della Libertà 12  08100 Nuoro (Italia)  

 0784 39519     329 4104844        

 pierpa1900@gmail.com  

 

C.F. LAI PPL 64H28 F979H – P.IVA: 00964900914  

 

 
 

 

Laurea in ingegnaria meccanica ( 22/07/1993) 
impiego: libero professionista 
Voto 106/110 
Iscrizione albo ingegneri della prov. Di Nuoro(categ. A B C) n. 430 
dal gennaio 1994 
 
Ing. Pierpaolo Lai. Libero professionista,  
esercita la libera professione continuativamente dal 1995 settore edile ed impiantistico. 
 
Si occupa principalmente di lavori pubblici e interventi civili e/o industriali attraverso 
finanziamenti attraverso  leggi di settore . 
Lo studio scrivente è attrezzato per lo sviluppo di attività progettuali e direzione lavori di 
seguito brevemente descritte: Sono disponibili strumenti hardware, software ed 
attrezzature che permettono di gestire in modo avanzato tutte le fasi di esecuzione delle 
opere, di dimensionamento verifica e/o di archiviazione condivisione degli interventi 
sviluppati. Siamo in grado di eseguire la simulazione tramite strumenti hardware e software 
in modellazione sia bidimensionale che tridimensionale di manufatti, giardini, strade, 
installazione di impianti FV/eolici su terreno, strutture e edifici …. 
 
Siamo in grado di effettuare la progettazione e la direzione lavori (contabilità, piani di 
manutenzione, attività di supporto, elaborati di dettaglio nello sviluppo delle opere a stato 
avanzamenti lavori) di: opere civili in genere, centri commerciali, alberghi, reti idriche, 
condotte di adduzione e scarico, impianti di sollevamento e serbatoi di accumulo, reti 
fognarie e impianti di depurazione, impianti termici, di climatizzazione, impianti elettrici, 
sistemi di prevenzione incendi, efficientamento energetico etc... 
Siamo in condizione di effettuare rilievi verifiche di conformità progettazione 
dimensionamento e gestire l’iter procedurale con tutti gli enti interessati (ENEL, 
amministrazioni pubbliche…) per impianti ad energia rinnovabile quali: impianti FV/eolici su 
terreno, strutture e edifici, siamo in grado di sviluppare ogni tipo restituzione su qualsiasi 
tipo di supporto a mezzo sistema CAD, digitalizzazione con produzione di files, restituzione 
su qualunque tipo di supporto etc. Possiamo svolgere qualsiasi tipo di operazione tecnico 
fotografica, come ad esempio la simulazione dell’inserimento nel territorio o su edifici e/o 
strutture in genere di manufatti di qualsiasi genere con produzione dei relativi elaborati 
grafici, studi di compatibilità ed impatto ambientale. Possiamo produrre qualunque genere 
di elaborato grafico inerente le progettazioni quali: profili, sezioni, piante, manufatti tipo, 
particolari costruttivi, modellazione 2d e 3d ed inserimento fotografico etc. 
Lo studio scrivente è attrezzato per la restituzione degli elaborati grafici, topografici ed 
altimetrici e planimetrici georeferenziati dell’opera in studio  
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ORGANIZZAIZONE STUDIO   

Il sottoscritto opera singolarmente, al momento non ha dipendenti, è collegato con altri 
studi professionali per la partecipazione a bandi di gara in rete. 
Le commesse acquisite vengono svolte prevalentemente all’interno dello studio, eventuali 
prestazioni specialistiche quali studio geotecnici e geognostici vengono terzializzati. 
 

 
 

ATTREZZATURE 
INFORMATICHE   

Software 
  Videoscrittura, fogli di calcolo open office 
  Contabilità opere   mosaico 
  Modellazione CAD 2D  Autocad LT – A 
         3D  Archicad 
      Brickscad 

Dimens. Impianti termici  ITALSOFT 
Antivirus   AVG professional 
Dimens. Impianti fotovoltaici Solarius (ACCA) 
 
 

Hardware 
  Rete telematica interna e connessione internet (Vodafone) 
  N. 2 Computer grafico  ASUS monitor 24’’ 
  Computer portatile ASUS  schermo 17’’ 
  
 
Stampanti  

Samsung clp 320 colore /A4 Laser  
HP 6137 colore /A3 inkjet (scnanner e fax) 
Plotter HP500 inkjet – formato da A4 ad A0) 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 date (da - a)  



   Curriculum Vitae  Pierpaolo Lai ingegnere  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 4  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

ATTESTATI E CERTIFICAZIONI   

 

-Attestato di aggiornamento all'abilitazione per lo svolgimento del ruolo di Coordinatore 
della Sicurezza secondo il D.Lgs. 81/08; 
-iscritto agli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 818 del 07/12/1984 in 
materia antincendio con matricola n° NU  00430I00115 oltre al corso di aggiornamento di 
40ore; 
-Tecnico competente in acustica ambientale – Regione Sardegna n. 189;  
-Frequenza corso  di aggiornamento’ la sistemazione idraulica dei bacini Montani’ 
(direttore corso Prof. Ing. Ugo Maione – Politecnico di  Milano 

 

2009 - 2014 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

Tortoli prg 
prelim 

impianto depurazione tortoli 
arbatax 

abbanoa (ente gestore servizio  
idrico integrato) 

 

Villagrande prg/sic/dl deposito BTZ e linee di alim e 
ritorno al gruppo produzione 
di vapore  al servizio dello 
stabilimento di lavorazione 
latte caprino Villagrande 

amalattea spa 

Nuoro prg/sic progetto prevenzione incendi e 
realizzazione impianto ad idranti 

Hotel grillo 

 

Cuglieri prg/sic/dl lavori ristrutturazione e riqualificazione 
energetica e realizzazione impianto FV 
istituto omnicomprensivo: impianti per la 
distribuzione dell’acqua, impianti di 
riscaldamento e distribuzione  

 Amm.ne 
Cmunale  

Santu 
Lussurgiu 

Prg/sic "CASA FUENTES " Centro socio educativo 
diurno e comunità integrata per persone 
con disabilità e per il "dopo di noi”:  
impianti per la distribuzione dell’acqua, 
impianti di riscaldamento e distribuzione 

Amm.ne comunale 
Santu Lussurgiu 

 
Progetto di adeguamento alle norme in materia ambientale dell’impianto di smaltimento dei rifiuti 

speciali non pericolosi capacità 200.000 tonn– soc. Barbagia srl, Bolotana (Nu) 

 

 

Attività o settore sviluppo idee imprenditoriali, progettazione e realizzazione case civile abitazione, 
impianti e strutture artigianali ed industriali, progettazinee direzione lavori, 
progettazione impianti elettrici termici ed industristiali )anche per l’agroalimentare),   

(da - a) 

1993 

 

1993 

2010 

2006 

1997 

1997 

 

 

 

 
Laurea ingegneria meccanica universitò di Cagliari (22/07/1993) 
voto 106/110 
Abilitazione professionale  
Tecnico competente in acustica ambientale reg. sardegna n. 189 
Corso formazione progettisti per impianti FV (enea) 
Abilitaizone quale responsabile della sicurezza per i cantieri edili 
Abilitazione alla progettazione antincendio (corso 120 ore ed esame finale 
VVF) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 
 
               In fede 
          Ing. Pierpaolo Lai 

 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B1 C1 b2 C2 C1 

 BORSA DI STUDIO ERASMUS (10 MESI Sheffiel University 
Superati con profitto n. 4 esami in lingua inglese 

FRANCESE  A2 A2 A2 A2 A2 

 Conoscenza scolatica (scuole superiori 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di professionista 
abituato al alvoro di gruppo e all’interfaccia con la committenza  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Responsabile di team di 4 persone e coordinamento di gruppi di progettazione interdisiplinare nel 
campo della progettazione  realizzazione di opere civili ed industriali 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di controllo e svilutto dell’idea progettuale fino alla realizzaizone delle 
opere   

Competenze informatiche ▪ Buona padronanza dei pacchetti office (word/excel), simulatori di calcolo strutturale, impiantistico 
(termico, elettrico…) programmi di grafica tecnica , simulazione fluidodinamica, programmi di 
sumulazione acustica,  possibilità di realizzare programmi specifici per simulazioni di calcolo mirate. 
 

Patente di guida B 

  

Dati personali 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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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MOSSONE PAOLO 

Indirizzo  XXXXXXXXXXXXX 

Tel. cellulare 

Tel.  

 

 xxxxxxxxxxxxx 

+39 0783 22032 

Fax  +39 0783/19 20 342 

E-mail  p.mossone@gmail.com 

direzione@fondazioneimc.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  XXXXXXXXXXXXX 

 
 

 

ATTUALE POSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)  11/09/2008 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione IMC ONLUS – Centro Marino Internazionale 

Loc. Sa Mardini , Torregrande – Oristano 

• Tipo di azienda o settore  Ente di ricerca a carattere regionale: Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna 

Anagrafe Nazionale Ricerche cod.11881273 

Centro  specializzato  nelle ricerche finalizzate alle attività produttive, pesca e acquacoltura, 

basate sull’impiego sostenibile delle biorisorse marine e costiere; e alla gestione sostenibile 

degli ecosistemi della fascia costiera attraverso lo sviluppo di progetti e metodologie per la 

conservazione della qualità dell’ambiente e della biodiversità, per l’individuazione dei processi 

che possono determinare un impatto su ambienti vulnerabili ad elevata importanza ecologica ed 

economica. 

Soci: Sardegna Ricerche; Consiglio Nazionale delle Ricerche 

• Tipo di impiego  Direttore generale 

mailto:p.mossone@gmail.com
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 Principali mansioni e responsabilità  Responsabile per: 

 Amministrazione generale e finanziaria 

 Personale 

 Rappresentanza istituzionale e comunicazione 

 Gestione progetti 

 Attività istituzionali a carattere scientifico e divulgativo 

 Area di ricerca “Studi Socio-Economici” 

Attività istituzionali di ricerca: 

Dipartimento Ecosistemi Costieri: Ricerche a supporto della gestione delle risorse marine 

per garantire la futura sostenibilità degli ecosistemi costieri. In particolare: dinamiche di 

popolazione, struttura delle reti trofiche delle comunità bentoniche e distribuzione spaziale 

delle risorse e degli individui che competono per il loro utilizzo. 

Dipartimento Attiità produttive: Ricerche sulla gestione e l’allevamento di specie di rilevanza 

commerciale e sulle loro interazioni con l’ambiente, compresa la produzione sperimentale di 

specie microalgali finalizzata ad applicazioni industriali e ambientali. Principali organismi 

oggetto di ricerca: cefalo da bottarga, riccio di mare, ostrica concava del Pacifico.  

Principali progetti sviluppati: 

 2017 - POR Sardegna FSE 2014-2020, Obiettivo Specifico 8.5– Azione 

8.5.5. “Green & Blue Economy ” – Progetto N.O.I. - Nuovi Orizzonti 

dell’Itticoltura 

 2017 - Interreg P.O. Marittimo, progetto strategico GIREPAM - Gestione 

Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine 

 2016-2017 – progetto cluster OSTRINNOVA - Progetto per lo sviluppo di un 

sistema produttivo sostenibile per l'ostricoltura in Sardegna 

 2016-2017 – Interreg MED “POS.BE.MED” - Sustainable management of the 

systems Posidonia beaches in the Mediterranean region 

 2013-2014-2017 - MedMPAnet - Sviluppo del protocollo di monitoraggio 

nazionale della Croazia per l’habitat Posidonia oceanica 

 2013-2016 - L. R. n. 7 agosto 2007 della Regione Autonoma Sardegna - 

Riproduzione del muggine da bottarga Mugil cephalus e ripopolamento 

produttivo nelle lagune della Sardegna 

 2013-2014-2015-2016 - Direttiva Quadro Strategia Marina - Indagine sui 

fondi duri e sui rifiuti marini ai fini della attuazione della direttiva sulla marina 

Direttiva 56/2008/UE  

 2014-2015-2016 – Interreg P.O. Marittimo ZO.UM.A.T.E.   ZOne UMide: 

Ambiente, Tutela ed Educazione  

 2012-2015 - L. R. n. 7 agosto 2007 della Regione Autonoma Sardegna - 

Approccio integrato per la tutela, la gestione e la valorizzazione della risorsa 

riccio di mare in Sardegna 

 2012-2014 –L.R. n. 37/1998, art. 26 della Regione Autonoma della 

Sardegna - Caratterizzazione molecolare delle gonadi di riccio di mare 

finalizzata alla determinazione della qualità del prodotto 

 2010-2014 - Interreg P.O. Marittimo, progetto strategico Co.R.E.M. - 

Cooperazione delle Reti Ecologiche nel Mediterraneo 

 2010-2011 – Progetto Costa Orientale - Studio di fattibilità per l’istituzione di 

una zona di Rilevante Interesse Naturalistico ai sensi della Legge Regionale 

7 giugno 1989 N.31 art.7, nella zona costiera dell’altopiano di Teccu 

 2009-2010 – Fondazione Banco di Sardegna - Studio di valutazione delle 

densità ottimali di riccio di mare Paracentrotus lividus sostenibili dagli 

ecosistemi finalizzata al ripopolamento 

 2006-2009 – Progetto SMAP III - IMAC - Integrated Management of East 

Mediterranenan Coastalines An Action Plan for ICZM in Lebanon 

 2008 – Interreg Medocc - AMPAMED – Valutazione del ruolo delle Aree 

Marine Protette nella gestione sostenibile di attività economiche quali la 

pesca artigianale e il turismo 

 2008 – Interreg Medocc -  H2O – Progetto finalizzato alla incentivazione 

responsabile della pesca nel bacino del Mediterraneo per limitare la 

minaccia del cambiamento climatico. 

 2008 Interreg III A GERER - Gestione ambientale integrata delle Pocket 

Beaches ad elevato rischio di erosione 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

• Date (da – a)  Luglio 2009 a 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente  

• Tipo di azienda o settore  Governativo 

• Tipo di impiego  Consulenza in materia economico-ambientale  

 Principali mansioni e responsabilità  Progetto ZOUMGest - P.O. Italia-Francia Marittime2007-2013 

Economista ambientale incaricato dell’analisi costi-benefici e dei protocolli di progettazione 

partecipata, animatore e facilitatore delle attività partecipative rivolte agli stakeholders 

 

• Date (da – a)  07/01/2009 a marzo 2012 (conclusione) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Committente: Amministrazione Comunale di Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Consulenza  

 Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di progetto per la realizzazione del piano di gestione della ZPS Monte 

Ortobene in qualità di esperto in campo economico ambientale; coinvolto attivamente nelle 

attività partecipative a favore degli stakeholders 

 

• Date (da – a)   10/05/1999 a 01/01/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Economia & Sviluppo s.r.l.  Via G.Tiepolo s.n. – 08100 Nuoro – www.economiaesviluppo.it 

• Tipo di azienda o settore  Società di consulenza per lo sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Consulente partner e legale rappresentante  

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione e coordinamento delle risorse 

Consulenza direzionale, pianificazione integrata per lo sviluppo locale, business planning 

Coordinamento e partecipazione alle attività di progettazione  

 

• Date (da – a)  18/09/2006  a 18/03/08 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’ambiente e della Tutela del territorio e del Mare  

• Tipo di azienda o settore  PON ATAS - Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

• Tipo di impiego  Consulente economico con competenze ambientali per la Rete Ecologica Regionale  

 Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica per gli aspetti socio economici relaltivi alla formazione della Rete Ecologica 

Regionale. Nel corso dell’incarico sono stati svolti i seguenti compiti: 

1) Istruttoria socioeconomica dei Piani di Gestione delle aree della rete Natura 2000, per il 

bando POR Sardegna 2000 2006 Mis. 1.5.a ; 

2) Istruttoria socioeconomica delle proposte di intervento contenute nei Piani di Gestione 

richiesti a finanziamento attraverso il bando POR Sardegna 2000 2006 Mis. 1.5.b; 

3) Redazione del bando POR Sardegna 2000 2006 Mis. 1.5.c, compresa la realizzazione del 

formulario, degli allegati e del foglio di calcolo dei punteggi 

4) Assistenza tecnica per la caratterizzazione socioeconomica del Piano di Gestione dell’Area 

SIC “IS ARENAS” – Comune di Narbolia 

5) Membro della Commissione per la valutazione della validità tecnico scientifica dei Piani di 

Gestione delle aree protette e delle proposte d’intervento presentate sull’azione 1.5.b 

6) Assistenza tecnica per l’esame delle proposte contenute negli documenti di pianificazione 

strategica della Rete Ecologica Regionale 

7) Presentazione delle aree della Rete Natura 2000, finalità, aspetti normativi e gestionali in 

pubblica assemblea presso le amministrazioni locali 

8) Presentazione della misura 1.5.c in pubblica assemblea presso le amministrazioni locali 

appartenenti alla Rete Natura 2000; 

9) Redattore della prima bozza di proposta organizzativa per il modello gestionale e della 

relativa struttura tecnico-scientifica della Rete Ecologica Regionale. 
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• Date (da – a)  Anni 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente  

• Tipo di azienda o settore  Governativo 

• Tipo di impiego  Esperto in materia economico-ambientale  

 Principali mansioni e responsabilità  Membro del gruppo di lavoro interdisciplinare incaricato di formulare una proposta operativa per 

un uso sostenibile degli immobili della Regione Sardegna localizzati all’interno del Parco 

nazionale dell’Asinara. 

Istruttore tecnico membro della commissione di valutazione dei progetti d’impresa presentati 

sulla misura 1.5.c; 

 

• Date (da – a)   01/07/2005  a 30/04/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Zenith società consortile a r.l.  Via G.Tiepolo s.n. – 08100 Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Formativa e di Sviluppo 

• Tipo di impiego  Coordinatore di progetto di iniziativa comunitaria Equal II 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore delle attività di progetto nell’ambito dell’ IC EQUAL II TESEO IT G2 SAR OO5  

Oggetto del progetto: Sistema della raccolta differenziata dei rifiuti e protocolli per l’inserimento 

del Terzo settore nei servizi connessi per la realizzazione di un distretto solidale della Raccolta 

Differenziata  

Partners coinvolti: 

 Zenith scrl 

 Legambiente Onlus 

 Amministrazione Provinciale dell’Ogliastra 

 Università di Bologna – Centro Studi Philanthropy 

 Fondazione Philanthropy 

 

• Date (da – a)  Novembre 1989 – 10/05/1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Marketing &  Impresa  di Mossone P. & C. S.a.s. – 08100 Nuoro 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi di management 

• Tipo di impiego  Consulente partner e legale rappresentante 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministrazione e coordinamento delle risorse 

Consulenza direzionale, finanza d’impresa e business planning 

 

• Date (da – a)  1987 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vari 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale, alta formazione 

• Tipo di impiego  Docenze e coordinamento didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in materie economiche anche al livello post universitario. Oltre 3000 ore di docenza 

documentabili. 

 

• Date (da – a)   10/05/1989 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vari 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per lo sviluppo locale 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza in tema economico-ambientale per enti pubblici 

Ricerca socio-economica 

Consulenza direzionale  

Coordinamento e partecipazione alle attività di progettazione  per bandi di iniziativa regionale, 

nazionale e comunitaria 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

ISTRUZIONE 
• Date (da – a)  24 settembre 2012 a 1 febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Sassari - Scuola di dottorato in diritto ed economia dei sistemi 
produttivi 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto ed economia degli ambienti marini e costieri e delle aree protette 

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca 

Tesi: La tutela degli ecosistemi marini in relazione all’applicazione dei differenti regimi normativi 

vigenti 

Relatore: Chiar.mo Prof. MICHELE M. COMENALE PINTO 

 

• Date (da – a)  1991-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 AILUN – Associazione Italiana Libera Università Nuorese  

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Organizzazione aziendale, Sociologia dell’organizzazione, Psicologia dell’organizzazione 

Il corso ha previsto una fase di stage aziendale, nei mesi di Febbraio-Marzo 1992, finalizzata 

alla redazione di una tesi conclusiva; il sottoscritto è stato impegnato presso la Direzione 

generale della Banca Popolare di Milano nel Settore Strutture e Ruoli della Direzione Risorse, 

con una ricerca sulla riorganizzazione della rete territoriale svolta con la supervisione del Prof. 

M. Baravelli della SDA Bocconi di Milano. 

• Qualifica conseguita  Master Internazionale in Scienza dell’Organizzazione - I Edizione  

(per documentare l’esperienza internazionale di studi cfr. Allegato 3) 

 

• Date (da – a)   1981-1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di laurea in Economia e Commercio dell’Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia, econometria, statistica economica, sociologia economica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e commercio con la votazione finale di 106/110.  

Tesi di psicologia : “L’analisi del testo pubblicitario in una prospettiva comportamentistica” 

(Cattedra di Sociologia). 

 
 

• Date (da – a)   1976-1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Classico G.Asproni - Nuoro 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Discipline umanistiche 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

 
 
 
 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  25/01/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formez – Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente  

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Forum della Sostenibilità Ambientale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 8 ore 

 

• Date (da – a)  19/03/2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Formez – Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente  

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Politiche di coesione 2007-2013: sfide e opportunità per la Sardegna” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 6 ore 

 

• Date (da – a)  27/06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Servizi Promozionali per le Imprese - AIF  

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La qualità nella Formazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 8 ore 

 

• Date (da – a)  08/07/2002 – 12/07/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LUISS Management   

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE PER CONSULENTI SENIOR INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL 

Management dei progetti di iniziativa comunitaria, Marketing Territoriale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 40 ore 

 

• Date (da – a)  16/06/2000 – 13/01/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ernst & Young   

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Project management: tecniche di gestione e conduzione di progetti 

 Strategic management accounting: formulazione e realizzazione di una strategia 

aziendale 

 Business Planning: tecniche di valutazione futura dell’impresa nai diversi scenari di 

mercato 

 Gestione della tesoreria: analisi dei flussi finanziari aziendali 

 Controllo di gestione: tecniche di determinazione dei costi di produzione o dei servizi e 

del budget 

 Export: tecniche di formulazione di un piano di sviluppo all’estero 

 E-commerce: illustrazione dei cambiamenti in atto delle tecnologie di accesso ad 

internet e di comportamento degli utenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 240 ore 

 

• Date (da – a)  22/03/2001 – 23/03/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Databank Spa   

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il business plan: strumento per la strategia d’impresa 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione – 16 ore 

 

 

• Date (da – a)  15/06/1998 – 03/07/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SGS Servizi Tecnici Industriali   

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla Certificazione di Qualità nelle Filiere Produttive Agroalimentari 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza – 32 ore 

 

• Date (da – a)  16/02/1998 – 20/02/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 SGS Servizi Tecnici Industriali   

• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per la progettazione e applicazione del Sistema HACCP in aziende agro-

alimentari 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento dell’esame finale – 40 ore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 Coordinamento gruppi di professionisti di elevato profilo e ricercatori 

 Aspetti legali e amministrativi delle Fondazioni e delle organizzazioni di diritto pubblico con 

personalità giuridica 

 Management di progetto anche in team internazionali 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
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PUBBLICAZIONI 
 

 
Il sottoscritto è inserito nel comitato editoriale della rivista scientifica 
“Journal of Aquatic Research and Marine Sciences” ed. NorCal open access 
publications. https://norcaloa.com/ARMS/editorial-board 

MOSSONE P. (2017). Overlapping different regulatory regimes for the 
protection of marine areas: the case of the institution of nature 2000 marine 
sites in sardinia. In: Rivista di diritto dell’economia, dei trasporti e 
dell’ambiente, vol. XV, p.211-227, ISSN: 1724-7322 

Loi B, Baroli M, MOSSONE P. (2014). The research for a sustainable 
perspective for the management of the sea urchin Paracentrotus Lividus. 
GLOBALSCIENTIA, vol. 5; p. 56-60, ISSN: 2053-258X 

MOSSONE P. (2013). The Foundation IMC - International Marine Centre. 
GLOBALSCIENTIA, vol. 3; p. 60-63, ISSN: 2053-258X 

Baroli M, Guala I, Vallainc D, Murgia R, Simeone S, Palombo L, MOSSONE P. 
(2013). Nuovi siti marini protetti . Co.R.E.M. Esperienze in rete. p. 17-21, 
OSPEDALETTO: Pacini Editore, ISBN/ISSN: 978-88-6315-554-9 

Guala I, Brundu G, Vallainc D, MOSSONE P. (2012). Assessment of 
conservation status of Posidonia oceanica and anchoring pressure as a tool 
for proper management of recreational boating. BIOLOGIA MARINA 
MEDITERRANEA, vol. 20 (1); p. 164-165, ISSN: 1123-4245 

MOSSONE P. (2012). La valutazione dei beni ambientali negli interventi di 
salvaguardia e ripristino: il caso dello stagno di Corru S’Ittiri . In: La 

valutazione dei beni ambientali negli interventi di salvaguardia e ripristino: il 
caso dello stagno di Corru S’Ittiri . Oristano, 27 aprile 2012 

MOSSONE P. (2012). Evaluation of good and services in wetlands: the case 
study of the Corru S'Ittiri Lagoon (Sardinia, Italy). In: Acque di transizione: 
ricerca, gestione e comunità locali. Cagliari, 29-31 ottobre 2012, p. 35- 

Murgia R, MOSSONE P., Antognarelli F, Camedda A, Coppa S, De Falco G, De 
Lucia G A, Fenzi G, Satta A, Sinerchia M, Perilli A (2011). “Mare Nostrum” 
Researcher for one week. In: Geoitalia 2011 - VIII Forum Italiano di Scienze 
della Terra. Torino, 19-23 settembre 2011, vol. 4 

Guala I, Simeone S, MOSSONE P. (2011). Indagine preliminare sui 
popolamenti bentonici del litorale antistante l’altopiano di Teccu (Barisardo, 
Sardegna orientale) finalizzata alla realizzazione di un’area protetta. In: Atti 
del XIX Convegno del Gruppo per l'Ecologia di Base "G.Gadio" IL RUOLO 
DELLE AREE PROTETTE PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA'. Olbia, 21-23 
maggio 2010, vol. 89 (2011), p. 111-113 

Perilli A, Antognarelli F, De Lucia G.A, Satta A, Coppa S, Sinerchia M, Murgia 
R, MOSSONE P. (2009). Sea & Science in Sardinia: experience on the 
dissemination of scientific culture to students. In: GeoItalia 2009 VII Forum 
italiano di Scienze della Terra. Rimini, Italia, ,9-11/09/2009, vol. 3 

MOSSONE P. (2008). Basi socio-economiche per l'attivazione di un distretto 

dell'ambiente e dell'economia solidale in Ogliastra. In: Mossone P, Busia M. 
Per un distretto dell'ambiente e dell'economia solidale in Ogliastra Il modello 
Te.Se.O. Cooperativa CORES 
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MOSSONE P. (2005). Il Villaggio delle Imprese, forum di orientamento per 
le imprese del progetto Innovazione e Tradizione. In: Imprese Territori 
Mercati. Bitti (NU), 26-27 novembre 2004, p. 78-84 

MOSSONE P., Busia M (2006). Percorsi di sviluppo: progetti e protagonisti. 
In: AAVV. EQUAL SISTEMA - quaderni di lavoro - verso la definizione di un 
distretto culturale. p. 23-85, 

MOSSONE P., Busia M, Sulis A (2005). Innovazione e Tradizione Un modello 
di sviluppo locale. PALERMO: Officine grafiche riunite, p. 1-267 

MOSSONE P., Deriu GL, Ganga I, Mossone P, Podda A, Soru S, Sulas G, Tidu 

A. (2002). 6° rapporto sull'economia della provincia di Nuoro. NUORO: La 
Poligrafica Solinas 

MOSSONE P. (2000). L'evoluzione del settore turistico. In: Deriu GL, Ganga 
I, Mossone P, Podda A, Sau R, Soru S, Tidu A. 5° Rapporto sull'economia 
della provincia di Nuoro. p. 105-129, NUORO: La Poligrafica Solinas 

 

   

  

 

 

 

  Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del DPR DPR 28/12/2000 n. 445 e 

sotto la propria responsabilità rilascia la presente dichiarazione con valore di autocertificazione ai 

sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

  

Nuoro, lì 05/05/2017 
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ALLEGATO 1: Elenco delle principali attività di consulenza svolte   

 

Nel corso della propria attività professionale in seno alla società Marketing & Impresa S.a.s. prima, ed Economia & 

Sviluppo S.r.l. in seguito, ha coordinato e/o partecipato personalmente alla prestazione dei seguenti servizi di 

consulenza direzionale: 

 

Nota: si citano i più significativi distinti per categoria in ordine cronologico; per ragioni di privacy non sono indicati i 

beneficiari, dietro autorizzazione del beneficiario potranno essere forniti su richiesta a campione dati di maggiore 

dettaglio 

 
Servizi di management 

1. Anno 1992 - Studio d’immagine, ricerca di mercato e piano di marketing per un’associazione di commercianti; 

2. Anno 1992 - Studio d’immagine, ricerca di mercato e piano di marketing per un centro commerciale; 

3. Anno 1992 - Ricerca di mercato e indagine mistery guest per una catena di negozi di arredamento; 

4. Anno 1992 - Selezione del personale per un’azienda della grande distribuzione; 

5. Anno 1992 - Selezione del Responsabile Commerciale di un’industria tessile; 

6. Anno 1992 – Studio di settore per un’azienda agricola di allevamento; 

7. Anni 1992-1994 - Pianificazione di marketing e consulenza commerciale, selezione del personale e servizi di 

management connessi per un’azienda della grande distribuzione; 

8. Anno 1993 - Studio di immagine per un laboratorio artigiano; 

9. Anno 1993 - Pianificazione di marketing per una falegnameria industriale; 

10. Anno 1993 - Consulenza commerciale per un’attività di produzione e vendita di unità immobiliari ad uso turistico; 

11. Anni 1993-1994 - Consulenza commerciale e di marketing per un’attività di commercio di materiali per l’edilizia e 

arredobagno; 

12. Anni 1993-1994 - Consulenza commerciale e di marketing per una concessionaria di automobili; 

13. Anni 1993-1995 - Consulenza commerciale per un’azienda operante nel commercio di preziosi; 

14. Anno 1994 - Studio di immagine per una società di servizi reali alle imprese; 

15. Anno 1994 - Analisi organizzativa, check up aziendale e piano di riorganizzazione per un’azienda di produzione di 

manufatti in cemento; 

16. Anni 1994 e 1995 - Piano di marketing e servizi di implementazione per una primaria concessionaria di automobili; 

17. Anni 1994-1996 - Consulenza commerciale per primaria azienda commerciale; 

18. Anni 1994-1996 - Consulenza direzionale a supporto di scelte organizzative per una cooperativa sociale operante 

nel settore dell’assistenza domiciliare; 

19. Anno 1995 - Studio di immagine e piano di marketing per un’azienda della grande distribuzione organizzata; 

20. Anno 1995 - Ricerca di mercato per un’azienda operante nel campo della produzione e commercializzazione di 

prodotti alimentari surgelati; 

21. Anno 1995 - Analisi organizzativa, check up aziendale e piano di riorganizzazione per una carpenteria industriale; 

22. Anno 1996 - Check up aziendale e piano di sviluppo per un’industria metalmeccanica; 

23. Anno 1996 - Selezione del Direttore Amministrativo di una Libera Università che organizza corsi post laurea e 

master di 1° livello; 

24. Anno 1996 - Organizzazione di workshop sulla mielicoltura per un’associazione di categoria; 

25. Anno 1996 - Consulenza direzionale a supporto di scelte organizzative per un consorzio di imprese sociali; 

26. Anno 1996 - Studio d’immagine e piano di marketing per una cooperativa sociale; 

27. Anno 1996 - Consulenza direzionale a supporto di scelte commerciali per una cooperativa specializzata 

nell’erogazione di servizi per l’infanzia; 

28. Anni 1996-1999 - Servizi di elaborazioni statistiche ed analisi contabili finalizzate alla pubblicazione del bilancio di 

una cooperativa fidi; 

29. Anno 1997 - Organizzazione convegno sulla formazione di un consorzio monosettoriale di produttori del comparto 

agroalimentare per un’Ente pubblico  

30. Anno 1997 - Piano di sviluppo commerciale per un consorzio monosettoriale di produttori del comparto 

dolciario/prodotti da forno; 

31. Anno 1999 – Progettazione delle procedure organizzative inserite in un sistema di autocontrollo HACCP per un 

caseificio industriale; 

32. Anno 1999 – Progettazione delle procedure organizzative inserite in un sistema di autocontrollo HACCP per un 

caseificio; 

33. Anno 2000 - Analisi di mercato nel settore delle forniture per l’edilizia per un’impresa del settore 

34. Anno 2000 - Ciclo di seminari di approfondimento sulle agevolazioni per l’impresa per una cooperativa sociale 

impegnata in un programma di animazione socioeconomica; 

35. Anno 2000 - Stage formativo finalizzato all’indirizzo imprenditoriale di giovani disoccupati per un’Agenzia 

Governativa regionale 

36. Anno 2000 - Analisi di mercato e piano di marketing per un’industria chimica; 
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37. Anno 2001 - Consulenza specializzata al pubblico per la Legge 215/92 per un’Agenzia Governativa regionale 

38. Anno 2001 - Analisi economico-finanziaria e servizi di intermediazione del credito per un’azienda di commercio 

all’ingrosso; 

39. Anno 2001 - Consulenza direzionale a supporto di scelte organizzative per una cooperativa sociale; 

40. Anno 2001 - Piano economico finanziario per una falegnameria industriale; 

41. Anno 2001 - Piano economico finanziario e intermediazione del credito per un’attività di ristorazione; 

42. Anno 2001 e 2002 - Analisi e gestione delle problematiche finanziarie e intermediazione del credito per un’attività 

del settore turistico alberghiero; 

43. Anno 2002 - Studio di fattibilità per iniziativa nel settore dei servizi al turismo; 

44. Anno 2003 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006 per 

un consorzio di produttori del settore lattiero-caseario; 

45. Anno 2003 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006  

per un’azienda in start up operante nel campo dei servizi telematici; 

46. Anno 2003 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006  

per una società di servizi di progettazione edile ed ambientale;  

47. Anno 2003 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006  

per un’azienda turistico-alberghiera 

48. Anno 2003 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006  

per una società di servizi reali alle imprese; 

49. Anno 2004 - Check up organizzativo e progetto per l’implementazione di soluzioni organizzative web based per 

un’azienda operante nel campo delle biotecnologie, nell’ambito del progetto di Sviluppo Italia Spa “NEW 

ECONOMY” lotto 4; 

50. Anno 2004 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006 per 

un’azienda in start up operante nel settore dei servizi di progettazione e ripristino ambientale; 

51. Anno 2004 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006 per 

un’azienda operante nel campo informatico; 

52. Anno 2004 - Check up organizzativo e progetto per l’implementazione di soluzioni organizzative web based per 

un’azienda industriale di produzione di manufatti in polistirene, nell’ambito del progetto di Sviluppo Italia Spa “NEW 

ECONOMY” lotto 4; 

53. Anno 2004 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006  

per un’azienda operante nel campo dei servizi telematici; 

54. Anno 2004 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006  

per un’azienda di servizi escursionistici per il turismo; 

55. Anno 2004 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006 per 

un’azienda operante nel campo dei servizi al turismo; 

56. Anno 2004 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006 per 

un’azienda operante nel settore della ricettività turistica e servizi all’ospitalità; 

57. Anno 2004 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006 per 

un’azienda operante nel settore della costruzione e dell’intermediazione immobiliare di residenze turistiche; 

58. Anno 2004 - Check up organizzativo e progetto per l’implementazione di soluzioni organizzative web based per 

un’impresa edile, nell’ambito del progetto di Sviluppo Italia Spa “NEW ECONOMY” lotto 4; 

59. Anno 2004 - Check up organizzativo e progetto per l’implementazione di soluzioni organizzative web based per 

un’industria chimica, nell’ambito del progetto di Sviluppo Italia Spa “NEW ECONOMY” lotto 4; 

60. Anno 2004 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006  

per un’azienda di produzione e commercializzazione di parti di ricambio per autovetture; 

61. Anno 2004 - Check up organizzativo e progetto per l’implementazione di soluzioni organizzative web based per 

un’azienda industriale di produzione di infissi in PVC, nell’ambito del progetto di Sviluppo Italia Spa “NEW 

ECONOMY” lotto 4; 

62. Anno 2004 - Check up organizzativo e progetto per l’implementazione di soluzioni organizzative web based per 

un’impresa di produzione e intermediazione immobiliare, nell’ambito del progetto di Sviluppo Italia Spa “NEW 

ECONOMY” lotto 4; 

63. Anno 2004 - Check up organizzativo e progetto per l’implementazione di soluzioni organizzative web based per 

un’azienda industriale di produzione di manufatti derivanti dal recupero di inerti da cava, nell’ambito del progetto di 

Sviluppo Italia Spa “NEW ECONOMY” lotto 4; 

64. Anno 2004 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006  

per un’azienda operante nel campo dei servizi al turismo; 

65. Anno 2004 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006  

per un’azienda in start up operante nel settore dei servizi al turismo/escursionismo; 

66. Anno 2004 - Check up organizzativo e progetto per l’implementazione di soluzioni organizzative web based per 

un’azienda di produzione ed installazione di impiantistica industriale, nell’ambito del progetto di Sviluppo Italia Spa 

“NEW ECONOMY” lotto 4; 
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67. Anno 2004 - Check up organizzativo e progetto per l’implementazione di soluzioni organizzative web based per 

un’azienda industriale di produzione di manufatti in marmo, nell’ambito del progetto di Sviluppo Italia Spa “NEW 

ECONOMY” lotto 4; 

68. Anno 2004 - Check up organizzativo e progetto per l’implementazione di soluzioni organizzative web based per 

un’azienda industriale di produzione di manufatti in cemento precompresso, nell’ambito del progetto di Sviluppo 

Italia Spa “NEW ECONOMY” lotto 4; 

69. Anno 2005 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006 per 

una organizzazione operante nel campo dei servizi sociali; 

70. Anno 2005 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006  

per un’azienda specializzata nell’erogazione di servizi al turismo; 

71. Anno 2005 - Check up aziendale ed analisi strategica nell’ambito della mis. 3.10 del POR Sardegna 2000-2006  

per un’azienda di servizi alla nautica e servizi portuali; 

 

 
Servizi di finanza aziendale 

1. Anno 1989 - - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un allevamento di suini; 

2. Anno 1989 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda agricola per la 

produzione di miele; 

3. Anno 1992 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda di servizi logistici; 

4. Anno 1993 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda agricola per la 

produzione di miele; 

5. Anno 1994 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un centro polifunzionale per il 

tempo libero; 

6. Anno 1995 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un allevamento ittico; 

7. Anno 1996 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda di produzione di 

vernici e pennelli;  

8. Anno 1996 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda di produzione di 

birra; 

9. Anno 1997 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda di servizi al turismo; 

10. Anno 1997 – Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un centro sportivo 

polifunzionale; 

11. Anno 1997 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un centro benessere; 

12. Anno1998 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un salumificio artigianale; 

13. Anno 1999 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’attività turistico alberghiera; 

14. Anno 1999 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda di produzione di 

manufatti di carpenteria in acciaio inox; 

15. Anno 2000 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda metalmeccanica; 

16. Anno 2000 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda di produzione di 

birra; 

17. Anno 2000 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda di impiantistica 

industriale; 

18. Anno 2000 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda vitivinicola; 

19. Anno 2001 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda di impiantistica 

industriale; 

20. Anno 2001 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda di assemblaggio e 

installazione di harware; 

21. Anno 2001 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda edile; 

22. Anno 2001 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda operante nel settore 

dell’edilizia pubblica; 

23. Anno 2001 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda di servizi al turismo; 

24. Anno 2001 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda di produzione di 

manufatti per l’industria tessile; 

25. Anno 2001 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda di produzione di 

birra; 

26. Anno 2001 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda agrituristica; 

27. Anno 2002 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per uno studio di estetista; 

28. Anno 2002 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda di produzione di 

manufatti in cemento per l’edilizia; 

29. Anno 2002 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un centro servizi per il tempo 

libero; 

30. Anno 2003 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda di ricettività turistico-

rurale; 
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31. Anno 2004 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda operante nel settore 

del trasporto marittimo di passeggeri; 

32. Anno 2004 - Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda operante nel settore 

dei servizi turistici; 

33. Anno 2006 – Scheda adesione PIT e business plan per ampliamento attività turistico-alberghiera; 

34. Anno 2007 – Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda operante nel settore 

della produzione di pasta artigianale; 

35. Anno 2007 – Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda operante nel settore 

della produzione artigianale di torrone e prodotti dolciari tipici; 

36. Anno 2007 – Business plan e istruttoria per pratica di finanziamento agevolato per un’azienda operante nel settore 

della produzione artigianale di manufatti tessili; 

37. Anno 2008 – Business plan nel campo della produzione orafa artigiana 

 

 

 
 



 

Gemma Giménez Papiol 

Coordinator of the Production and Microalgae group at International Marine Center (IMC). 
Degree in Marine Sciences by the Unviersidade de Vigo (Spain, 2001), PhD in Marine 
Sciences by the Universitat de Barcelona (Spain, 2008) with the thesis “Optimization of the 
larval culture of common dentex under intensive rearing conditions”.  

Her PhD and first post-doctoral position were developed at the Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (Research and Technology Food and Agriculture Institute, 
IRTA) in Spain, in its Aquaculture center. The primary subject of her PhD was the nutritional 
requirements in essential fatty acids of common dentex (Dentex dentex) larvae, a 
Mediterranean finfish species from the Sparidae family targeted for the diversification of 
Mediterranean finfish aquaculture back in late 90’s - early 2000’s. Her research activity 
broadened from finfish larval nutrition to broodstock management, egg quality, zootechnical 
parameters during larval stages, prey production and disinfection, and microbial 
environment. During her first post-doctoral position at the Marine Monitoring Unit (IRTA) she 
got experience in marine toxins and microalgae (specifically amnesic and paralytic shellfish 
poisoning toxins), shellfish production and food safety/risk management, together with ISO 
quality standards as Technical Responsible for the achievement of ISO17025 for the 
chemical analysis of amnesic shellfish poisoning toxins in shellfish of the Catalan marine 
monitoring program. 

She spent two years at Cawthron Institute, New Zealand, as visiting scientist granted with a 
Marie Curie COFUND fellwoship (Beatriu de Pinos 2012-2014), a private institute with 
expertise in aquaculture research, marine and freshwater resource management, food 
safety and quality, algal technologies, biosecurity and analytical testing. In this stage she 
deepened her knowledge on microalgae-based research, working in projects on marine 
toxins and food safety, environmental monitoring, biomass production, toxicology and 
shellfish production. 

Before joining IMC, she has been a post-doctoral researcher granted with two Marie Curie 
COFUND fellwoships (Beatriu de Pinos 2014-2015, and Tecniospring 2015 - 2017) in the 
group TECNATOX from Universitat Rovira i Virgili (URV) in Spain. She worked in projects 
related to environmental risk assessment and ecotoxicology, based on microalgae. 

She has 28 papers published in peer-reviewed journals, more than 50 contributions to 
conferences, and 3 book chapters. 
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