C u r r i c u l u m V i t a e
E u r o p a s s

Informazioni personali
Cognome / Nome/ Codice fiscale

ATZENI CARLA

Indirizzo
Telefono
e-mail
Cittadinanza

mobile
Italiana

Luogo e data di nascita
Sesso

Femminile

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

02/08/2010 in corso
Esperto in assistenza tecnica alle imprese
➢

➢

Responsabile del Progetto “Tutti a Iscol@ ”- Linea B. Laboratori didattici innovativi e modelli di
apprendimento digitale. Ambiti di interesse: innovazione, trasferimento tecnologico e di
conoscenze, formazione, creazione di partenariati tra mondo imprenditoriale, associativo e
scuole. (Fondi PAC, provenienza P.O. FSE). (2015-2018).
Servizi reali e di innovazione alle imprese, animazione economica e supporto alle attività di
sviluppo di impresa negli ambiti: ICT, agroindustria, blu economy, green economy, turismo:
a. Responsabile per le attività di valutazione dei Programmi di servizi reali e dei Programmi
di innovazione previsti nell'ambito del Bando Progetti di Filiera e Sviluppo Locale (PFSL)
"Misure di sostegno all'attività di impresa nelle Aree di Crisi e nei Territori Svantaggiati
della Sardegna”, D.G.R. n. 19/2 del 14.05.2013. P.O. FERS 2007 – 2013 - Asse VI –
Competitività (2014-2016).
b. Commissario per la valutazione dei Piani integrati dei servizi reali, previsti nell’ambito del
Bando Pacchetti Integrati di Agevolazione “Industria, Artigianato e Servizi”, annualità
2013), realizzato in attuazione della D.G.R. n. 46/20 del 31.10.2013. Programmazione
Unitaria 2007-2013 – P.O. FESR 2007-2013 – Linea di attività 6.2.2.d (2015).
c. Istruttore e valutatore delle pratiche di servizi reali presentate a valere sul Bando Servizi
per l’Innovazione (2012-2015).
d. Commissario per la valutazione di pratiche di servizi reali e di innovazione Bando Servizi
ICT per il Turismo (2015).

➢

Gestione di pratiche aventi riguardo ad Aiuti di Stato secondo il Regolamento (Ue) n. 651/2014
e il Regolamento (Ue) n. 1407/2013.

➢

Responsabile del programma Interventi nell’ambito delle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione per la Disabilità Linea A - “Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo”. Linea B “Programma di servizi per l’accessibilità dei siti web”.
Progettazione e management di programmi di formazione e inserimento di figure professionali
nel sistema economico regionale, attraverso il raccordo tra impresa e personale altamente
qualificato, tra gli altri, referente della Summer school internazionale in Innovation Management
2012 destinata a processi di internazionalizzazione delle imprese del territorio sardo verso
Paesi dell’estremo Oriente (Cina) e del subcontinente indiano.

➢
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➢
➢

➢

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

Nome e indirizzo datore di lavoro

Date
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo datore di lavoro

Date
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Referente per le attività di formazione e consulenza on line realizzate dallo Sportello Appalti
Imprese di Sardegna Ricerche: supporto al mondo delle imprese e delle pubbliche
amministrazioni nella gestione delle tematiche relative alle gare d’appalto (2014-2015).
Animazione economica e supporto alle attività di sviluppo di impresa legate al Sardegna
DistrICT (2010-2012), distretto delle tecnologie ICT in Sardegna. Supporto alla gestione del
Programma Risorse Umane e del Programma Open Your Mind 2.0, per l’accrescimento delle
competenze tecnologiche e manageriali del sistema imprenditoriale sardo (2010-2012).
Commissario in gare d’appalto/commissioni sui temi dell’innovazione, della formazione e della
ricerca e sviluppo (2010-2018)

Agenzia regionale Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, 09123 Cagliari e c/o Parco scientifico e
tecnologico, loc. Piscinamanna, Pula
Servizi reali alle imprese
20/4/2017 – 20/10/2017
Consulente giuridico – contratto di prestazione d’opera intellettuale
Consulenza di supporto alla creazione di impresa nell’ambito dell’Avviso pubblico Maciste Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nei settori economici collegati
alle professioni del mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio. Proposta
progettuale “Riebo” Area TERRA CORSO: Tecnico della gestione delle attività di raccolta e
trasporto dei rifiuti e di bonifica ambientale.
Centro servizi promozionali per le imprese, Camera di Commercio di Cagliari, viale Diaz 221,
Cagliari
7/4/2017 – 1/09/2017
Consulente giuridico – contratto di prestazione d’opera intellettuale
Consulenza di supporto alla creazione di impresa nell’ambito dell’Avviso pubblico Maciste Interventi volti a inserimenti lavorativi di persone prive di occupazione nei settori economici collegati
alle professioni del mare, alla sostenibilità ambientale e agli interventi sul territorio. Proposta
progettuale “Sebastiano”.
Centro servizi promozionali per le imprese, Camera di Commercio di Cagliari, viale Diaz 221,
Cagliari
29/10/2011 – 30/04/2012
Consulente giuridico – contratto di prestazione d’opera intellettuale
Consulenza di supporto alla creazione di impresa nell’ambito del “Progetto Green Future –
Imprenditore per l’edilizia sostenibile”
Università degli Studi di Cagliari, via Università 40, Cagliari

03/03/2008 – 26/07/2010
Avvocato iscritto all’Albo dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari.
Esercizio della professione forense in ambito civilistico e amministrativistico: redazione di atti
giudiziari, pareri legali e contratti; assistenza e rappresentanza processuale; disamina e studio
fascicoli processuali, ricerche giurisprudenziali; consulenza giuridica e legale.
Libero professionista
22/09/2006 – 31/01/2010
Consulente esperto in trasferimento tecnologico e proprietà intellettuale (contratto di prestazione
d’opera professionale e collaborazione coordinata e continuativa).

Principali attività e responsabilità

➢

Gestione degli aspetti giuridici connessi alle tematiche dell’innovazione, del trasferimento
tecnologico e della proprietà intellettuale. Costruzione rapporti di collaborazione, di
partenariato e di interazione tra l'università e le imprese stakeholder, con specifico riferimento
al trasferimento dei saperi dell'università sul territorio e all'approfondimento degli aspetti
giuridici connessi ai processi di innovazione e di trasferimento tecnologico (brevetti,
costituzione di spin-off, etc.).
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➢

Componente del gruppo di studio e lavoro di supporto all’avvio dei Centri di competenza
tecnologica della Sardegna, per la parte di competenza dell’Università di Cagliari, Avviso
1854/2006 del MUR, misura II.3 “Centri di competenza tecnologica, PON “Ricerca scientifica,
sviluppo tecnologico, alta formazione 2000- 2006”, (D.D. n. 28 del 28 novembre 2006).

➢

Coordinatrice per l’Università degli studi di Cagliari delle attività del progetto ILONET:
“istituzione di un network ILO a carattere internazionale con avanzate funzionalità di rete”,
PON 2000-2006;

➢

Coordinatrice per l’Università degli studi di Cagliari della Start Cup Sardegna 2008 e 2009,
iniziativa volta alla valorizzazione e al sostegno delle imprese di carattere innovativo nate dai
contesti di ricerca, www.startcupsardegna.it.
Progettazione e gestione per l’Università degli studi di Cagliari, in collaborazione con
l’Università degli studi di Sassari, del Progetto ILON@SARDEGNA.
Componente del gruppo di lavoro per la redazione del progetto “Corso di alta formazione per
esperti in trasferimento tecnologico” nell’ambito del Progetto FIXO, finanziato dal Ministero del
lavoro e della Previdenza sociale, ideato ed attuato da Italia Lavoro s.p.a., al fine di far
cooperare attivamente università e imprese per creare figure di interfaccia e mediazione tra
sistema della ricerca e sistema della produzione, nell’ambito dell’innovazione.

➢
➢

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università di Cagliari, Direzione per le relazioni con il territorio, l’innovazione e lo sviluppo, UNICA
Liaison Office, via San Giorgio 12

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

7/10/2004 - 2010
Cultore di Diritto Industriale
Lezioni, seminari, attività di ricerca in particolare sulle tematiche di impresa attinenti alla
concorrenza ed ai segni di uso distintivo, verifica tesi e attività di supporto all’insegnamento del
diritto industriale.
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Cagliari

Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

15/11/2010 – 30/06/2011
Docente, contratto di prestazione d’opera intellettuale
Docenza di diritto commerciale nel corso “Green Future – Imprenditore per l’edilizia sostenibile”
Università degli Studi di Cagliari, via Università 40
25 giugno – 23 luglio 2008
Contratto di collaborazione occasionale per attività di insegnamento
Docenza in tema di Proprietà intellettuale - “Corso di alta formazione in esperti del trasferimento
tecnologico”
Università degli studi di Cagliari, via Università 40, Cagliari
Anno scolastico 2006 - 2007
Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività ed insegnamenti facoltativi ed integrativi
Insegnamento del diritto commerciale
Liceo ginnasio statale “G.M. Dettori”, via Cugia 2, Cagliari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
data
Titolo della qualifica rilasciata

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

2/06/2015 – 14/06/2015 – Bruxelles, Strasburgo, Lussemburgo
Attestato di partecipazione e profitto “Programma Erasmus for Officials”
Selezionata dalla Commissione Europea per la partecipazione ad un programma di formazione
istituito dalla Commissione Europea e amministrato dalla Scuola Europea di Amministrazione in
favore dei funzionari delle pubbliche amministrazioni centrali, regionali o locali dei Paesi membri,
impiegati in settori inerenti le tematiche di interesse europeo.
Jobshadowing presso la DG Ricerca e Innovazione della Commissione Europea:
Unità B3 - SMEs, Financial instruments and State Aid
Unità B5 - Spreading of excellence and widening participation
European School of Administration, Bruxelles
3

Data
Titolo della qualifica rilasciata

nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Data

Giugno 2012 – Dicembre 2013, Milano
Master universitario di II Livello in Open Innovation and Knowledge Transfer
Sistema della ricerca pubblico e privato, innovazione, trasferimento tecnologico, management
dell’innovazione, project management, valutazione di progetti di innovazione e R&S; innovazione
collaborativa; internazionalizzazione; proprietà intellettuale e licensing; attività di impresa e business
models; funded project management.
Politecnico di Milano, School of Management

24/05/2011 – 28/10/2011, Cagliari

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di partecipazione corso Open Your Mind 2.0 “Programma di formazione per lo sviluppo
delle capacità manageriali e della competitività aziendale delle Piccole e Medie Imprese della
Regione Autonoma della Sardegna”. (192 ore)

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

Sardegna Ricerche e ATI business&persone (ex butera&partners), Fondazione CUOA, Trade Lab
srl

Date
Qualifica rilasciata

29/10/2007 – 17/06/2008, Cagliari
Attestato di frequenza corso di Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca e l’Innovazione
(F.I.O.R.I) 250 ore
Competenze acquisite Presentazione progetti in Logical Framework; Project Cycle Management; sistema della R&STI e
dell’alta formazione; progettazione di azioni di animazione territoriale; tecniche di project financing;
principi e metodologie per analizzare i fabbisogni; valutazione dell’impatto e programmazione degli
interventi sul territorio; Ricerca e fondi strutturali dell’UE: il quadro strategico nazionale e il PON
“ricerca e competitività 2007-2013” e i programmi operativi delle regioni della convergenza; principi e
strumenti di fund raising; la creazione di un network nel settore della R&ST: il caso Science Park –
Trieste; gestione contratti; brevettazione e tutela della proprietà intellettuale; modalità di attivazione e
sviluppo di aziende spin-off da ricerca.
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice MiUR, RSO, Fondazione CRUI, Città della Scienza
dell’istruzione e della formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo dell’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

27/10/2004 - 12/06/2006
Diploma di specializzazione post lauream conseguito presso la Scuola di specializzazione per le
professioni legali dell'Università degli Studi di Cagliari
Diritto civile, penale, amministrativo, commerciale, comunitario e internazionale
Università degli Studi di Cagliari

08/07/2004
Diploma di laurea in Giurisprudenza, voto 110/110 e lode
Tesi: Opera dell’ingegno, esemplare e diritto d’autore nella società dell’informazione
Università degli Studi di Cagliari
Luglio 1998
Maturità classica, voto 60/60
Liceo Classico G. Brotzu, Quartu Sant’Elena (CA)

PUBBLICAZIONI E
CONFERENZE
CARLA ATZENI, Impresa e innovazione: scenari possibili, paper per la Conferenza dell’Università di
Cagliari - progetto Green Future, aprile 2012.
CARLA ATZENI, Il sistema della responsabilità per il compimento di atti di concorrenza sleale per
interposta persona, in Rivista Giuridica Sarda, III, 2011.
CARLA ATZENI, Caratteri del rapporto di concorrenza e violazione dei principi di correttezza
professionale, in Rivista Giuridica Sarda, II, 2009.
CARLA ATZENI, Titolarità, contenuto e durata dei diritti di brevetto, paper per la Conferenza
“Brevettazione e valorizzazione dell’innovazione tecnico scientifica”. Università degli Studi di
Cagliari, in collaborazione con le Università di Sassari, Tor Vergata e Pavia, 3 dicembre 2008.
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CARLA ATZENI, Contraffazione, tutele e sanzioni paper per la Conferenza “Brevettazione e
valorizzazione dell’innovazione tecnico scientifica”. Università degli Studi di Cagliari, in
collaborazione con le Università di Sassari, Tor Vergata e Pavia, 16 dicembre 2008.
CARLA ATZENI, Il trasferimento di conoscenze Università - territorio (contributo), in L’Università
dell’innovazione, Cagliari, 2008.
CARLA ATZENI, Le imprese spin-off basate sulla conoscenza (contributo), in L’Università
dell’innovazione, Cagliari, 2008.
CARLA ATZENI, Concorrenza sleale per uso di identici segni denominativi, in Rivista Giuridica Sarda,
II, 2007
CARLA ATZENI, Segni di uso comune e indicazioni descrittive: i limiti della appropriazione esclusiva
come marchio comunitario, in Rivista Giuridica Sarda, I, 2007.
CARLA ATZENI, Centri di competenza tecnologica: interfaccia tra le offerte degli atenei e le esigenze
del mondo produttivo, in Unica News, gennaio 2007, n. 38.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
SECONDA LINGUA

Italiano
Inglese
comprensione, parlato, scritto B2
(*) quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze informatiche

Buona conoscenza di microsoft office (word, excel, power point); internet; banche dati giuridiche e
brevettuali.

ULTERIORI INFORMAZIONI

❖ Idonea per l’assegnazione all’Ufficio della Regione autonoma della Sardegna a Bruxelles,
con Determina dell’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione
Sardegna 33664/1883 del 20 dicembre 2016 - Costituzione di un elenco di idonei da
assegnare all’Ufficio della Regione autonoma della Sardegna a Bruxelles per un periodo
non superiore a 2 anni.
❖ Vincitrice concorso MIUR per funzionario giuridico/amministrativo, legale e contabile, terza
area, fascia retributiva F1, procedura indetta con D.D.G 26.11.2007. Rinuncia
all’assunzione in ruolo a tempo indeterminato in data 14 novembre 2011.
❖ Vincitrice borsa di studio per la Russia destinata ai 30 migliori studenti della facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Cagliari, A.A. 2003/2004.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ex d. lgs. 196/2003 .
Quartucciu, 10 marzo 2018
Carla Atzeni
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