Maria Cristina Mancini
Nata a Cagliari il 2 maggio 1954
Istruzione

•

Diploma del Corso di specializzazione e perfezionamento per Segretari Comunali
(Decreto Ministero dell'Interno anno accademico 1985/86 presso l'Università di
Cagliari) con la votazione di 140/150.

•

Diploma del corso di specializzazione post-laurea per Segretari Comunali (Decreto
Ministero dell’Interno anno accademico 1978/79) con la votazione di 57/60.

•

Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito presso l'Università degli Studi di
Cagliari il 24.11.77 anno accademico 1976/1977con la votazione di 110/110 e lode.



Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo "G.M. Dettori" nell'anno
scolastico 1971/72 con la votazione di 60/60.

Servizio:


dal 01.07.2011 ad oggi – in aspettativa dalla Provincia di Cagliari – nel ruolo di
Direttore Generale del Comune di Cagliari;



dal 16.10.2009 al 30.06.2011 nel ruolo di Dirigente Amministrativo della Provincia di
Cagliari con l'incarico di Responsabile dell'Area “Risorse umane, servizi alle
imprese e alla persona”, nonché Vice Segretario Generale dell'Ente;



dal 01.01.2009 al 15.10.2009 - in aspettativa dalla Provincia di Cagliari - nel ruolo di
Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari;



dal 01.10.2006 al 31.12.2008, nel ruolo di Dirigente Amministrativo della Provincia di
Cagliari con gli incarichi di Vice-Segretario Generale e Responsabile del Settore
“Lavoro e Formazione”;



dal 15.07.2004 al 30.09.2006, nel ruolo di Capo di Gabinetto dell’Assessorato
dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Sardegna;



dal 01.08.2002 al 14.07.2004 nella carriera dirigenziale delle Aziende Sanitarie Locali,
in qualità di Dirigente Amministrativo di Struttura Complessa della ASL n. 8 di
Cagliari;



dal 09.06.1997 al 31.07.2002 nella carriera dirigenziale delle autonomie locali, in
qualità di Dirigente Amministrativo della Provincia di Cagliari;



dal 20.07.1995 al 08.06.1997 nella carriera direttiva delle autonomie locali, in qualità
di “Provveditore- Economo” della Provincia di Cagliari;



dal 01.08.1979 al 19.07.1995 nella carriera direttiva dell'amministrazione statale
Ministero dell'Interno, in qualità di Segretario Comunale.



cristina.mancini@comune.cagliari.it



mc.mancini@tiscali.it
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Esperienze di lavoro
2014

Componente Comitato scientifico ANCI Nazionale – Piano Formazione ANCI-UPI

2013

Componente del Nucleo di Valutazione del Comune di Sassari
Componente in qualità di Presidente della Commissione Giudicatrice per il concorso
pubblico bandito dal Comune di Cagliari per la copertura a tempo indeterminato di n.2
posti di Dirigente tcnico.

2012

Presidente del Nucleo di Valutazione del Comune di Cagliari

2011

Direttore Generale del Comune di Cagliari
Componente in qualità di esperto della Commissione Giudicatrice per il concorso
pubblico bandito dal GAL SGT “Sole grano terra” per la copertura del posto di
Direttore.

2010

Dirigente Responsabile dell'Area “Risorse umane, servizi alle imprese e alla persona”
comprendente i Servizi Risorse Umane, Presidenza, Cultura e Sport, Condizione
giovanile, Politiche sociali e i Settori “Turismo e attività produttive” e “Lavoro” .
Ulteriore incarico di Vice-Segretario generale della Provincia
Componente in qualità di esperto di n. 2 Commissioni Giudicatrici per concorsi
pubblici banditi dall'Ente Regionale “Sardegna Ricerche” per la copertura a tempo
indeterminato di posti di esperto (laureati) e di addetto (diplomati).

2009

Dirigente Amministrativo della Provincia di Cagliari con l’incarico di Responsabile del
Macro Settore 3 "Lavoro, Formazione, Politiche Sociali, Cultura e Sport".
Direttore Amministrativo dell'Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari

2008

Componente in qualità di esperto di Commissione Giudicatrice per concorsi pubblici
banditi dall'Amministrazione Provinciale del Medio Campidano per la copertura a
tempo indeterminato di posti di qualifica D (laureati).
Presidente di Commissioni di gara per la fornitura di beni e servizi per il Settore
Lavoro e Formazione, per il Settore Politiche Sociali, per il Settore Pubblica Istruzione
e per il Settore Cultura, Spettacolo e Sport della provincia di Cagliari.

2007

Componente in qualità di esperto di Commissione Giudicatrice per concorso pubblico
bandito dall'Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di Dirigente Amministrativo.
Ulteriore incarico di Vice-Segretario generale della Provincia e di Responsabile del
Settore “Cultura, Spettacolo e Sport”
Presidente di n. 2 Commissioni Giudicatrici per Concorsi banditi dall'amministrazione
provinciale di Cagliari per la copertura a tempo determinato di posti di qualifica D
(laureati).
Componente in qualità di esperto di n.3 Commissioni Giudicatrici per selezioni interne
bandite dall'amministrazioni provinciale di Cagliari per la copertura di posti di qualifica
C (diplomati) e D (laureati).
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2006

Dirigente Amministrativo della Provincia di Cagliari con l’incarico di Responsabile del
“Settore Lavoro e Formazione”.
Componente della Commissione di gara per l’appalto del servizio di pulizia di tutti gli
uffici e gli stabili dell’amministrazione provinciale di Cagliari.

2005

Iscritta all’Albo Regionale degli idonei alla nomina a Direttore Generale Aziende
Sanitarie Locali della Sardegna.

2004

Capo di Gabinetto dell’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza
sociale della Regione Sardegna.
Componente della Commissione di gara per l’appalto del servizio di “Lavanolo e
disinfezione, trasporto, ritiro e consegna di tutta la biancheria, divise complete,
calzature, DPI, materasseria” per tutti i Presidi Ospedalieri, Poliambulatori, Strutture
dell’Azienda Sanitaria n.8 di Cagliari.
Componente, in qualità di esperto, della Commissione Giudicatrice per il concorso di
un posto di Dirigente bandito dall’Amministrazione Provinciale di Oristano.

2003

Componente, in qualità di esperto, di n. 3 Commissioni Giudicatrici per Concorsi
banditi dall'amministrazioni provinciale di Cagliari per la copertura di posti di qualifica
D Funzionari (laureati).
Iscritta all’Albo Nazionale dei Segretari Generali delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura con Decreto del Ministero Attività Produttive del
14.07.03.
Componente della Commissione di gara per l’appalto della fornitura di
apparecchiature destinate ai servizi di Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri
dell’Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari.
Componente del Collegio di Direzione della Azienda Sanitaria n.8 di Cagliari, organo
di consulenza per la programmazione e valutazione delle attività tecnico-sanitarie e di
quelle ad alta integrazione sanitaria e per la formulazione del programma di attività
dell’Azienda, con particolare attenzione all’organizzazione e sviluppo dei servizi ed al
miglior impiego delle risorse umane.

2002

Dirigente Amministrativo della Azienda Sanitaria USL n. 8 di Cagliari con incarico di
struttura complessa – Responsabile Amministrativo del Distretto Sanitario di Muravera
e dell’Ospedale San Marcellino di Muravera (CA) e Dirigente Amministrativo del
Servizio Medicina di Base.
Componente della Commissione di gara per l’appalto del servizio di pulizia di tutti gli
uffici e gli stabili dell’amministrazione provinciale di Cagliari.
Presidente di n. 4 Commissioni Giudicatrici per Concorsi banditi dall'amministrazioni
provinciale di Cagliari per la copertura di posti di qualifica C (diplomati) e D (laureati).
Responsabile del procedimento e del coordinamento amministrativo del Piano
Provinciale di pianificazione territoriale per le G.S.V. (Grandi Strutture di Vendita).
Coordinatore del P.I.A. (Programma Integrato d’Area) tematico provinciale "La coltura
delle leguminose per uso gastronomico".

2001

Componente del GRC - Gruppo Regionale di Coordinamento, organismo attivato dalla
RAS ed incaricato dell'esame e valutazione dei PIT, i progetti integrati territoriali
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presentati a valere sulle risorse del Quadro Comunitario di Sostegno POR 2000/2006
della Regione Sardegna.
Docente nel corso di perfezionamento per Segretari Comunali organizzato dalla
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione sul tema "Il ruolo dell'ente locale nella
progettazione integrata".
Docente in corsi di formazione organizzati dal CIF (Servizi addestramento
Professionale) e dall'API Sarda e sul tema "La progettazione integrata territoriale".
Presidente di n. 6 Commissioni Giudicatrici per Concorsi banditi dall'amministrazione
provinciale di Cagliari per la copertura di posti di qualifica C (diplomati) e D (laureati)
2000

Componente, in qualità di esperto, di due Commissioni di Concorso per la copertura di
posti di Dirigente Tecnico ed Amministrativo presso l'EAF (Ente Autonomo del
Flumendosa).
Docente nel corso di perfezionamento e management per Presidi e Direttori scolastici
sul tema "Gli appalti ed i contratti per le forniture di beni e servizi nella P.A."
Presidente di n.2 Commissioni Giudicatrici per Concorsi banditi dall'amministrazione
provinciale di Cagliari per la copertura di posti di qualifica C (diplomati) e D (laureati).
Coordinatore del P.I.A. - tematico provinciale "Mandorlicoltura".
Docente in corsi di formazione organizzati dalla CISL di Cagliari sul tema "La
normativa degli strumenti della programmazione negoziata".

1999

Componente del "Comitato Ministeriale di Verifica" attivato presso il Ministero del
Tesoro per la verifica, valutazione ed approvazione dei Patti Territoriali della Provincia
di Cagliari.
Componente, in qualità di esperto, della Commissione di concorso per la copertura di
un posto di Dirigente bandito dall'amministrazione provinciale di Oristano.
Coordinatore P.I.A.- tematico provinciale ”Elicicoltura”
Docente nel corso PASS - Eurocap del Formez, nel modulo didattico “Strumenti di
programmazione negoziata”
Coordinatore P.I.A.– tematico telematico provinciale ”Rete informatica Provincia EE.LL”
Project Manager del programma comunitario “Life Natura - Dune di Piscinas, Monte
Arquentu”
Project Manager del programma comunitario “Recite II – Mundiempresa –Carni, vini e
sughero”

1998

Ulteriore incarico di Dirigente dell’Ufficio di Presidenza della Giunta Provinciale di
Cagliari.
Responsabile del procedimento e del coordinamento amministrativo degli appalti di
opere pubbliche e di quelli di fornitura di beni e servizi dell'Ufficio di Presidenza della
Giunta Provinciale e Presidente delle relative Commissioni di gara.
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Responsabile del procedimento e del coordinamento amministrativo per l’elaborazione
e l’attuazione dei quattro Patti Territoriali e del Contratto d’area del Sulcis Iglesiente
ricadenti nella Provincia di Cagliari
Coordinatore P.I.A. CA 6D SUD ”Sviluppo Imprenditoriale”
Componente della Commissione di collaudo in corso d’opera dei lavori di costruzione
del Reparto malattie infettive dell’Ospedale Santissima Trinità di Cagliari (importo
lavori 14 miliardi di lire).
Componente del Gruppo di lavoro regionale incaricato della revisione della L.R. 14/96
“Legge sui Piani Integrati d’Area”
1997

Assunta presso l'Amministrazione Provinciale di Cagliari, come prima classificata al
Concorso Pubblico, in qualità di Dirigente dell’Assessorato Programmazione,
Pianificazione territoriale e Sviluppo Economico presso la Provincia di Cagliari.
Responsabile del procedimento e del coordinamento amministrativo del Servizio
Commercio su aree pubbliche (Ambulanti itineranti ed a posto fisso) con rilascio delle
relative autorizzazioni e creazione, tenuta ed aggiornamento dell’Anagrafe Ambulanti
Provincia di Cagliari.
Responsabile del procedimento e del coordinamento amministrativo degli appalti di
opere pubbliche e di quelli di fornitura di beni e servizi dell'Assessorato
Programmazione, Pianificazione Territoriale e Sviluppo Economico e Presidente delle
relative Commissioni di gara.
Responsabile del procedimento e del coordinamento amministrativo del Piano
Urbanistico Provinciale di Cagliari
Responsabile del procedimento e del coordinamento amministrativo del Piano di Assetto dei
litorali della Provincia di Cagliari
Segretario Generale del Consorzio Turistico di Carloforte
Coordinatore P.I.A. CA2 Centro ” Medio Campidano”

1996

Incarico di Dirigente dell’Assessorato Programmazione, Pianificazione territoriale e
Sviluppo Economico presso la Provincia di Cagliari.
Incarico di Dirigente del Servizio Appalti ed Attività Contrattuali presso la Provincia di
Cagliari e Presidente delle relative Commissioni di gara.
Incarico di Dirigente del Settore AA. GG. presso la Provincia di Cagliari.

1995

Assunta presso l'Amministrazione Provinciale di Cagliari, come prima classificata al Concorso
Pubblico, in qualità di “Provveditore – Economo”.

1981-1983 Segretario del Consorzio strada vicinale "Mori de Seddori-S.Antioco"
1980

Segretario dell'E.C.A. (Ente Comunale di Assistenza) di Gesico

1979-1995 Assunta presso il Ministero dell'Interno, come prima classificata al Concorso Pubblico, in
qualità di Segretario Comunale assegnata in servizio presso vari enti locali della
provincia di Cagliari (1979-Comune di Musei, 1980-Comune di Gesico, dal 1981 al
1983 Comune di Villanovaforru, dal 1983 al 1995 Comune di Villa San Pietro). In tutte
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le amministrazioni presso le quali ha svolto il ruolo di Segretario, trattandosi di Comuni
privi di qualifiche dirigenziali, sono state esercitate le seguenti funzioni:
 Ufficiale verbalizzante delle sedute degli organi istituzionali (Consiglio e Giunta
Comunale) e responsabile dell'assistenza tecnica agli stessi organi.
 Ufficiale rogante dei contratti pubblici stipulati dagli Enti Locali;
 Responsabile del procedimento degli appalti di opere pubbliche e di quelli di fornitura
di beni e servizi e Presidente delle relative Commissioni di gara;
 Responsabile della gestione del personale dipendente e delle procedure concorsuali
per l'accesso in servizio di personale assunto a tempo indeterminato e determinato;
 Responsabile del procedimento di predisposizione, approvazione e gestione degli atti
contabili comunali (bilancio, conto consuntivo, conto patrimoniale);
 Responsabile del procedimento relativo ai tributi comunali (tasse ed imposte) e del
procedimento relativo al commercio;
 Responsabile delle attività
programmazione economica;

di

pianificazione

urbanistica

territoriale

e

di

 Responsabile dei servizi demografici comunali (anagrafe e stato civile), del servizio
elettorale e del servizio statistico;
 Responsabile del servizio di vigilanza urbana;
 Responsabile della gestione dei servizi socio-assistenziali comunali.

1977-1979 Attività didattica e di ricerca presso la facoltà di Giurisprudenza di Cagliari, Istituto di
Filosofia del Diritto negli anni accademici 1977-78, 1978-79, incaricata come "cultore della
materia" dello svolgimento di corsi, seminari ed esami di Sociologia del Diritto.

Formazione
2011

Partecipazione seminario “Auditing amministrativo interno” PROMO P.A. (Cagliari 23
giugno 2011)
Partecipazione seminario “Status, poteri e responsabilità dei consiglieri” PROMO P.A.
(Cagliari 28 marzo 2011)

2010

Corso di formazione su “Il procedimento amministrativo alla luce della L. n.69/2009”
FORMEL (Cagliari 23 e 24 settembre 2010)
Corso di formazione su “La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato D. Lgs.
n.81/2008” SIPAL (Cagliari 16 giugno 2010)

2009 Corso intensivo su “La riforma Brunetta alla luce del Decreto di attuazione della L. n.
15/2009 (D. Lgs. n. 150/2009)" CEIDA (Roma 14,15,16 e 17 dicembre 2009)
Corso di formazione su "Prevenzione e gestione dei conflitti nei processi partecipativi"
Lattanzio e Associati (Cagliari 20, 21 e 27 aprile 2009)
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2008 Coaching per Dirigenti e Responsabili di Unità Complesse ”La progettazione organizzativa
e di processo” POLISTE (Cagliari 24 gennaio, 5 e 19 febbraio, 6 marzo, 9 e 18 dicembre
2008)
Partecipazione al Seminario di aggiornamento su “Le competenze e i limiti dei responsabili
dei servizi finanziari” Esproform Service Sardegna srl (Cagliari 1 luglio 2008)
Corso di formazione su “La valutazione della dirigenza e del personale nelle pubbliche
amministrazioni” PROMO P.A. Ricerca, Alta Formazione e Progetti per la Pubblica
Amministrazione (Milano 5 e 6 novembre 2008)
Partecipazione al Seminario di aggiornamento su “La Legge Finanaziaria 2009” Esproform
Service Sardegna srl (Cagliari 11 dicembre 2008)
2007 Corso di formazione su “Privacy - Sicurezza trattamento dati personali D. Lgs. n.
196/2003” Alfema Consulenza (Cagliari 7 e 8 marzo 2007)
Corso di formazione su “D. Lgs.12.04.2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici” Scuola di
Pubblica Amministrazione di Lucca (Cagliari 20, 21, 27 e 28 marzo 2007)
Seminario di studi su “Voci di donne: l’arte di armonizzare i ruoli e gestire i conflitti “ Centro
Servizi per le Imprese - Camera di Commercio di Cagliari. (Cagliari, 22 e23 giugno 2007).
Corso di formazione su “Nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione Codice dei
Contratti” ISSEL Centro Studi per gli Enti locali (Roma 4 e 5 dicembre 2007)
2006 Partecipazione al ciclo di seminari “Giovedì della salute” Regione Sardegna (Cagliari 12
gennaio, 26 gennaio, 9 febbraio, 23 febbraio, 9 marzo, 23 marzo 2006)
2005 Partecipazione al ciclo di seminari “Giovedì della salute” Regione Sardegna (Cagliari 3
novembre, 17 novembre, 1 dicembre e 15 dicembre 2005)
Partecipazione “1° Conferenza Regionale sui servizi alla persona” Regione Sardegna
(Cagliari 21 giugno 2005)
Seminario di studi su “Il ruolo dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie.” FORUM P.A.
(Roma 12 maggio 2005).
Seminario di studi su “Sistemi di controllo S.D.O.” Assessorato Regionale dell’Igiene e
sanità e dell’Assistenza sociale Regione Sardegna (Cagliari 5 e 6 maggio 2005).
Seminario di studi su “Donne nelle istituzioni e nei luoghi delle decisioni.” Facoltà di
Scienze Politiche
(Cagliari 17 marzo 2005).
2004 Seminario di studi su “Politica del farmaco: somministrazione diretta…gare regionali.”
CEVEAS Modena (Cagliari 23 settembre 2004).
2003 Corso di formazione su “L’approccio Process Reengineering…La reingegnerizzazione dei
processi amministrativi.” SDA BOCCONI (Cagliari, 3 - 4 novembre e 1 - 2 e 3 dicembre
2003).
2002 Corso di formazione su “Il budget di Distretto, di Dipartimento… La progettazione dei
percorsi” SDA BOCCONI (Cagliari, 2 dicembre 2002).
Seminario di studi su "Politiche, normative e programmi comunitari" TECLA (Cagliari, 23,
24 e 25 gennaio 2002).
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Corso di formazione su "Politiche comunitarie: lo scenario, l'attualità, gli strumenti" RASAssessorato Regionale Urbanistica ed Enti Locali (Cagliari, marzo/ottobre 2002).
2001 Master sui Lavori Pubblici "Dalla programmazione al collaudo" Scuola di Pubblica
Amministrazione di Lucca (Cagliari, ottobre/novembre 2001).
2000 Seminario di studi su "I contratti d'area" Presidenza del Consiglio dei Ministri (Roma, 2
marzo 2000).
Seminario di studi su "Il Nuovo Ordinamento degli Enti Locali" (Cagliari, 24 novembre
2000).
1999 Seminario di studi su "Il PEG – Piano esecutivo di gestione" (Cagliari, 24 giugno 1999).
Seminario di studi e Workshop su "La pianificazione territoriale di area vasta" organizzato
dall'INU-Istituto Nazionale di Urbanistica (Venezia, 10-11-12 e 13 novembre 1999).
1998 Incontro di lavoro su “Paternariato transnazionale: programmi
internazionale dell’Habana (Cuba, 26 ottobre-4 novembre 1998)

URBAL”,

Fiera

Workshop su “Programma Ecos-ouverture/RECITE-Directoria ‘98”, organizzato dall’U.E.
(Budapest, 24-25-26 giugno 1998)
Workshop su “BAT: Bruxelles Atelier du Territoire, Sportello per gli Enti Locali” (Bruxelles,
10-11-12 febbraio 1998)
1997 Workshop su “Programmi Comunitari di sviluppo locale - Directoria ‘97”, organizzato
dall’U.E. (Strasburgo, 15-16-17 febbraio 19997)
1996 Seminario della Lega Regionale delle Autonomie Locali su "Circolare Ministeriale
interpretativa delle norme previste dalla Legge sui lavori pubblici n°109/94" (Oristano,
30/09/1996)
Convegno della Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca, su "Servizi di controllo
interno o nucleo di valutazione?" (Firenze, 24 settembre 1996)
Seminario di studio della Scuola di Pubblica Amministrazione di Lucca su "Economato,
provveditorato e forniture di beni e servizi dopo il D.lgs. n°77/95", (Firenze, 29-30-31
maggio 1996)
1995 Seminario di studi ANUSCA su "Le norme sul personale
S. Elena, 12-13 gennaio 1995)
1993

nella finanziaria 1995", (Quartu

Seminario di studio Formez su "La programmazione e gestione dei servizi sociali dopo la
Legge Regionale 25/93" (Cagliari, 16 - 17 novembre 1993)
Seminario di studio Formez su "Governo e amministrazione degli Enti Locali tra norme
statutarie e riforme legislative - 2° edizione (Cagliari, 18 19 marzo 1993)

1992

Seminario di studio Formez su "Disciplina dell'accesso e del procedimento amministrativo"
(Cagliari, 13 - 14 - 1 5 maggio 1992)

1990

Corso Formez su "Il management delle risorse umane" (Cagliari, 8-9 -10; 22 - 23 - 24 gennaio
1990)

1989

Seminario di studio Formez su "Le fonti di finanziamento degli Enti Locali della Sardegna"
(Cagliari, 13-14 -15 -16. novembre 1989)
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Seminario di studio Formez su "I contratti della Pubblica Amministrazione" (Cagliari, 3 - 4 - 5 luglio
1989)
1988

Seminario di studio Formez su "Organizzazione e gestione del
personale - Analisi e
progettazione della struttura organizzativa", (Cagliari, 5 - 6- 7 dicembre 1988).

1986

Corso Formez su "Le fonti di finanziamento degli investimenti degli
(Cagliari, 10 - 11 - 12 -1 3; 24 - 25 - 26 - 27 novembre 1986).

1985

Diploma del Corso di specializzazione e perfezionamento per Segretari Comunali
(istituito dal Ministero dell'Interno per l'anno accademico 1985/86 presso
l'Università di Cagliari) con la votazione di 140/150.

1984

Seminario di studio Formez su "Recente disciplina del rapporto di lavoro del personale
dipendente degli Enti Locali" (Cagliari, 9 - 10 aprile 1984).

Enti

Locali"

1980 Seminario di studio Formez su "Management game sulla pianificazione e gestione del
territorio da parte dell'Ente Locale" (Cagliari, 7 - 8 luglio 1981)
Seminario di studio Formez su "Contratto del personale degli Enti Locali - Problemi di
applicazione del D.P.R.191/79 e 810/80" (Cagliari, 10 - 11 giugno 1981)
Seminario di studio Formez su "Funzioni amministrative delegate dallo Stato alle Regioni e
agli Enti Locali in attuazione della L. 382" (Cagliari, 14 - 1 5 aprile 1981)
Seminario di studio Formez su "Problemi di Innovazione e Gestione del bilancio e della
contabilità dell'Ente locale" (Cagliari, 16 febbraio 1981)
Seminario di studio Formez su "Informatica ed Enti Locali: le motivazioni di base, le
iniziative avviate - 4° edizione", (Cagliari, 8 - 9 - 10 febbraio 1981)
1980 Seminario di studio Formez su "Problemi di gestione del bilancio e della contrazione di
mutui di investimento" (Cagliari, 8 - 9 - 1 0 aprile 1980)
Seminario di studio Formez su "Trattamento del personale degli enti
di applicazione del D.P.R. 191/79"(Cagliari, 14 -15 - 16 gennaio 1980).

locali.

Problemi

1978 Diploma del corso di specializzazione post-laurea per Segretari Comunali (istituito
per l'anno accademico 78/79 con Decreto Ministero dell’Interno 06/07/78) con la
votazione di 57/60.
1977 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Cagliari con la votazione di 110/110
e lode
1972 Diploma di maturità classica presso il Liceo "G.M. Dettori" di Cagliari con la votazione di 60/60.

Pubblicazioni
In "Sociologia del Diritto", vol. V 1978, n°1 (Giuffrè, Milano) recensione al testo di M.
Weber "ll voto delle donne".
In "Sociologia del Diritto", vol. IV 1977, n°2 (Giuffre', Milano) recensione al testo di P.
Biscaretti di Ruffia "Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi-Romano".

Informatica / Lingue
9

Conoscenza ed abituale utilizzo di strumenti di informatica in ambiente Windows
(Word, Excel) e Open Office, nonchè di Internet e degli applicativi di rete.
Conoscenza scolastica dell'inglese e del tedesco (borsa di studio della CEE per la
frequenza di un corso di lingua tedesca, svolto a Kassel, presso l'Europa Kolleg, dal
28/08/78 al 22/09/78).
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi di legge.
Cagliari, dicembre 2014
Maria Cristina Mancini
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