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ALESSANDRA GUGLIOTTA
14/05/1969
Terza Area Professionale III Livello
Sardegna Ricerche
Responsabile Ufficio Controllo di gestione e Performance

Numero telefonico dell’ufficio

07092432314

Fax dell’ufficio

07092432203

E-mail istituzionale

gugliotta@sardegnaricerche.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Diploma di Laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento):
votazione 110/110 lode
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Altri titoli di studio e
professionali
26/08/2011- data attuale:
Responsabile Ufficio Controllo di gestione e Performance, in staff alla
Direzione Generale di Sardegna Ricerche;

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

3/03/1998 – 26/08/2011:
Contratto di lavoro a tempo indeterminato presso il Consorzio per l’assistenza
alle piccole e medie imprese (ora Sardegna Ricerche) in materia di
pianificazione, finanza e controllo di gestione, con specifico riferimento
all’elaborazione del reporting direzionale e operativo e alle tecniche di
rendicontazione in genere;
aprile 1997-febbraio 1998:
Contratto di collaborazione con l’azienda ospedaliere “G.Brotzu” in materia di
controllo di gestione;
marzo 1995-aprile 2003:
Collaborazione con l’Università degli studi di Cagliari, in qualità di “Cultore
della materia: Economia Aziendale”.

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
Tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato
Buono

Livello Scritto
Buono

Buona conoscenza dei principali software applicativi per l’elaborazione di
testi e di dati e dei principali software di navigazione e di gestione di servizi
Internet.

Pubblicazioni:
Aprile 1996: Co-autrice del testo “Il management nell’azienda sanitaria”,
pubblicato da Giuffrè Editore, Milano.
Anno Accademico 1998-1999: La gestione associata dei servizi pubblici
locali - Estratto da: Università degli studi di Cagliari, Annali della Facolta fi
Economia, Nuova Serie, vol. XV, Anno Accademico 1998-1999
Luglio 2000: Il contributo degli indicatori di performance all’aziendalizzazione
delle produzioni sanitarie, estratto da “Rivista di diritto finanziario e scienze
delle finanze”, Anno LIX Fasc. 3-2000, Giuffrè Editore, Milano.

Altro (partecipazione a
Convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni a riviste,
ecc. ed ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Anno Accademico 2000-2001: Nuovi strumenti di programmazione e
controllo, sistema degli indicatori di performance e modi di finanziamento
delle aziende sanitarie- Estratto da: Università degli studi di Cagliari,
Annali della Facolta fi Economia, Nuova Serie, vol. XVII, Anno Accademico
2000-2001
Marzo 2001: Il ruolo degli indicatori, da “Indicatori di performance e controllo
di gestione”, inserito in “L’efficienza della Pubblica Amministrazione. Misure
e parametri”, a cura di M.V. Lupò Avigliano, Franco Amgeli, 2001.
Agosto 2001: Le aziende familiari, inserito in “L’amministrazione economica
delle aziende” di Aldo Pavan, pubblicato da Giuffrè Editore, Milano.
Aprile 2002: Nuovi strumenti di programmazione e controllo, sistema degli
indicatori di performance e modi di finanziamento delle aziende sanitarie- Il
modello applicativo della regione Sardegna, inserito in “La gestione
manageriale e strategica nelle aziende sanitarie”, a cura di L.Anselmi e
M.Saita, Il Sole 24Ore, Milano

