Curriculum formativo, didattico, scientifico e professionale del candidato

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(da sottoscrivere davanti all'impiegato addetto o da presentare o spedire con la fotocopia di un documento di identità)

(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Estremi del bando di selezione
Informazioni aggiornate al
Nome e Cognome
Luogo di nascita
Data di nascita

Borsa di ricerca bando n. 25/2021

28/07/2021

Giancarlo Sanna

Si raccomanda di indicare con precisione tutti gli elementi valutabili ai sensi del bando di selezione (aggiungere o
togliere righe secondo necessità).

Esperienza professionale
Periodo
Ente
10 mesi
Studio PM7
(ATTUALE)
3 mesi

Studio Privato Arch. Giancarlo
Sanna

2 mesi

Studio Chirra

4 mesi

Studio Ortu e Pillola Associati

Principali attività e responsabilità
Collaborazione per la progettazione di
strutture pubbliche e private, dalla fase
preliminare alla fase esecutiva.
Progettazione per opere di manutenzione
straordinaria su fabbricato ad uso
residenziale sito nel centro storico di
Cagliari.
Collaborazione per il progetto definitivo
per i lavori di restauro nella Chiesa di
San Leonardo presso il Comune di
Dualchi.
Collaborazione e laboratorio tesi di
laurea magistrale per i lavori di restauro
dell’Ex Seminario di Dolianova (CA)

Istruzione, formazione (es. titoli di studio, certificazioni professionali/linguistiche/informatiche)
Data
Titolo / Principali tematiche
Ente
Novembre
Abilitazione alla professione di
Università degli Studi di Cagliari
2019
Architetto Sez.A II Sessione 2019
Ottobre
Tirocinio all’Estero- Globus
NMBW Architecture Studio
2018Placement. Presso NMBW
Gennaio
Architecture Studio, Melbourne,
2019
Australia.
Settembre
LAUREA MAGISTRALE
Università degli Studi di Cagliari
2019
Classe di laurea: Laurea Magistrale
in Architettura e Ingegneria edilearchitettura (LM-4) curriculum
Restauro.
Voto di laurea: 110/110 e lode
Titolo tesi: Restauro dell’Ex
Seminario di Dolianova.
Relatore: Antonello Sanna

Febbraio
2015

LAUREA TRIENNALE
Classe di laurea: laurea di primo
livello in Scienze dell’Architettura
(L-17)
Denominazione del corso: Scienze
dell’Architettura

Università degli Studi di Cagliari

Altre attività scientifiche
Collaborazione alla ricerca scientifica: Elaborazione del materiale scientifico e redazione dei
pannelli espositivi nell’ambito della mostra “APPRODI INEDITI. Rotte condivise per la
valorizzazione dell’Isola di Serpentara”
Ulteriori informazioni pertinenti
Lingue : INGLESE livello B2

Luogo, data e firma

Cagliari, 28/07/2021

