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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  Giovanni Gaspa  

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   gaspa@sardegnaricerche.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a)  Dal 2010 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sardegna Ricerche 

Tipo di azienda o settore  Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna  

Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno e indeterminato presso l’Unità Organizzativa Affari Giuridici  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del procedimento “Voucher per l'internazionalizzazione degli operatori 
economici sardi nell'ambito dello Sportello Appalti Imprese”. 

Componente del gruppo di lavoro dello Sportello Appalti creato e gestito da Sardegna 
Ricerche. Gestione delle gare d’appalto (procedure aperte, negoziate, acquisti sul 
portale gestito da Consip, etc.) sopra e sotto soglia per l’acquisizione di servizi e 
forniture. 

Redazione di bandi, capitolati speciali, disciplinari di gara. 

Supporto tecnico e giuridico in tutta la fase di esperimento della gara d’appalto (dalla 
progettazione al collaudo).  

Gestione della fase precontrattuale e contrattuale dell’appalto.  

Componente delle commissioni giudicatrici di gara per appalti di servizi e forniture. 

Gestione delle istanze di parere di precontenzioso con l’AVCP.  

Risoluzione delle problematiche attinenti alla fase esecutiva del contratto.  

Responsabile dell’albo degli operatori economici di Sardegna Ricerche.  

Web content manager della sezione del sito relativa alle gare e agli appalti. 

Istruttoria precontrattuale relativa ai progetti di ricerca; gestione della fase contrattuale a 
seguito di provvedimenti di erogazione di contributi. 

 

Date (da – a)  Dal 2006 al 2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sardegna Ricerche 

Tipo di azienda o settore  Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna 

 Tipo di impiego  Collaborazione a progetto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto nelle attività di gestione del “Programma Operativo Regionale - Misura 3.13”, 
programma finanziato con fondi comunitari e finalizzato a promuovere la realizzazione 
di progetti di ricerca e innovazione tecnologica nelle imprese regionali. 
Attività di verifica precontrattuale relativa ai progetti di ricerca approvati, nel rispetto 
della normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento. 
Attività di predisposizione e redazione di contratti relativi ai progetti di ricerca approvati. 
Istruttoria e redazione dei provvedimenti di concessione o modifica degli aiuti previsti 
dal programma. 
Interfaccia con le imprese beneficiarie ed i fornitori dei servizi, presidio degli 
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adempimenti contrattuali sotto il profilo degli affari giuridici. 
Redazione di report relativi alla normativa sugli aiuti di Stato alle imprese. 
 

 

Date (da – a)  Da marzo 2005 ad agosto 2005 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Fundación Madrimasd  

Tipo di azienda o settore  Fondazione collegata alla Direzione Generale Università e Ricerca della Comunidad de 
Madrid. 

 Tipo di impiego  Vincitore di borsa di mobilità strutturata (Progetto Leonardo) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto alla coordinatrice dei Programmi Regionali e dell’Unione Europea 
(Sesto Programma Quadro) in materia di Ricerca e Sviluppo. 

Attività di predisposizione dei bandi di finanziamento e degli inviti a presentare progetti 
di R&S nell’ambito del “Programa de Actividades de I+D entre Grupos de Investigación 
de la Comunidad de Madrid”.  

Redazione di accordi di collaborazione tra la Comunidad de Madrid e università, centri 
di ricerca e imprese.  

Analisi della normativa e relativa reportistica in materia di proprietà intellettuale e 
redazione dei relativi report. 

 

Date (da – a)  Da ottobre 2004 a gennaio 2005 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Toscana-Direzione generale Organizzazione e sistema informativo – Settore 
Sviluppo degli strumenti giuridici a supporto dell’organizzazione 

Tipo di azienda o settore   Ente pubblico regionale 

 Tipo di impiego  Stage 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto avente ad oggetto il monitoraggio sull’esercizio dei poteri del privato datore di 
lavoro ai sensi del d.lgs. 165/2001 (progetto riguardante l’ambito della gestione del 
personale, degli istituti contrattuali e della micro-organizzazione); 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)   ottobre 2014 – febbraio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Tor Vergata in collaborazione con Sardegna Ricerche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le basi organizzative del procurement management; la gestione della spesa ed il 
contesto del mercato; le condizioni per le strategie di acquisto: i settori merceologici e la 
qualità; la gestione della concorrenza e delle sue distorsioni (incentivazione della 
concorrenza e prevenzione dei comportamenti anticoncorrenziali, conflitti d'interesse e 
la lotta alla corruzione); etica e procurement: il rapporto tra i player e con la società; la 
selezione degli operatori economici per l'accesso alle procedure di aggiudicazione; 
l'attuazione della procedura di affidamento: la definizione dei requisiti e gli atti di gara; 
le procedure di acquisto e il contenzioso; gli appalti di lavori, impostazione, rischi, 
normative; le collaborazioni pubblico-privato: concessioni, project financing, 
partenariato; strumenti ed organizzazione per gli appalti. 

Tesi di master: L’utilizzo dell’appalto pre-commerciale come policy strategica della 
Pubblica Amministrazione a fini innovativi 

• Qualifica conseguita  Master di I livello Management degli Approvvigionamenti e Appalti Pubblici  
 

• Date (da – a)   23-25 marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Camera di Commercio Belgo-Italiana 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalti pubblici delle Istituzioni Europee e per servizio dell’UE. Esercitazioni pratiche 
sugli appalti europei 

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione 
 

• Date (da – a)   gennaio 2004 – gennaio 2005 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Direzione Aziendale, Università Commerciale Luigi Bocconi. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche; strategia delle 
amministrazioni pubbliche; acquisti, management dei processi di acquisto  e appalti; 
contabilità e bilancio nelle aziende e nelle amministrazioni pubbliche; organizzazione 
del lavoro e gestione del personale nelle amministrazioni pubbliche; sistemi di 
programmazione e controllo di gestione nelle amministrazioni pubbliche; economia 
delle imprese pubbliche; economia pubblica; marketing delle pubbliche amministrazioni; 
diritto pubblico; programmazione e sviluppo economico del territorio; metodi matematici 
per le decisioni. 

• Qualifica conseguita  Master di I livello in Management Pubblico 

 

• Date (da – a)  1995-2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto amministrativo; diritto civile; diritto comunitario; diritto del lavoro; diritto 
commerciale; diritto penale; diritto processuale civile; procedura penale. 

Votazione 110/110; Tesi di laurea in Diritto Penale: La responsabilità penale degli enti 
collettivi.   

 Il d.lgs. 231/2001. 

• Qualifica conseguita  Laurea secondo il vecchio ordinamento 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2000-Agosto 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facultad de Derecho de la Universidad de Granada (Spagna) -Progetto Erasmus. 

Esami sostenuti: Istituzioni dell’Unione Europea, Organizzazione Internazionale. 

 

   

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico “Canopoleno”, Sassari 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica Votazione 54/60. 

 
 

    CORSI DI FORMAZIONE 

 

• Data e sede   6 luglio 2016 (Sassari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sportello Appalti-Promo PA 

• Oggetto del corso   La “filosofia” del Nuovo Codice: i “principi guida” del legislatore e il percorso della legge 
delega 

 

• Data e sede   8 giugno 2016 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sportello Appalti-Promo PA 

• Oggetto del corso    Nuove competenze per nuovi appalti pubblici 

 

• Data e sede   Dal 17 maggio  al 30 giugno 2016 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee 

• Oggetto del corso  Corso online “Gli aiuti di stato.” 
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• Data e sede     6 maggio 2016 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sportello Appalti-Promo PA 

• Oggetto del corso    Il nuovo Codice degli Appalti 

 

 

• Data e sede     29 aprile 2016 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cinsedo (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)  

• Oggetto del corso  Direttive appalti e concessioni: il recepimento 

 

• Data e sede     21 aprile 2016 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

    ANCE- Confindustria Sardegna Meridionale 

• Oggetto del corso   Nuovo Codice dei Contratti Pubblici e Linee Guida 

 

 

• Data e sede     1-2 dicembre 2015 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

   Servizio della Centrale regionale di committenza – Regione Sardegna 

• Oggetto del corso  Utilizzo della nuova piattaforma di e-procurement - SardegnaCAT 

 

  

• Data e sede   10 luglio e 22 luglio 2014 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sportello Appalti-Promo PA 

• Oggetto del corso   Percorso formativo sui lavori pubblici 

 

• Data e sede   19 febbraio 2014 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sportello Appalti-Promo PA 

• Oggetto del corso   Raggruppamenti e forme di partecipazione alle gare d’appalto. 

 

• Data e sede   11 febbraio 2014 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sportello Appalti-Promo PA 

• Oggetto del corso  Il sistema dell’AVCpass per la verifica dei requisiti per l’affidamento dei contratti pubblici 

 

• Data e sede   27 settembre 2013 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ANCE- Confindustria Sardegna Meridionale 

• Oggetto del corso   “Le principali novità per il settore privato e per i contratti pubblici” 

 

• Data e sede   31 luglio 2013 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso   “Negoziazione e gestione dei conflitti” 

 

• Data e sede   4-5 aprile (Cagliari) 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sportello Appalti-Promo PA- Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso   Gestione della Spesa 

   

• Data e sede   29 marzo 2013 (Pula-Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sardegna Ricerche 

• Oggetto del corso  Gestione della comunità attraverso blog e reti sociali. Strumenti interattivi per 
l'elaborazione dei contenuti. 

 

• Data e sede   21-22 marzo (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sportello Appalti-Promo PA- Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso   La centrale acquisti: realtà vincenti nel territorio italiano 

 

• Data e sede   28 febbraio-1 marzo 2013 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sportello Appalti-Promo PA- Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso   La patologia del contratto pubblico  

 

• Data e sede   14-15 febbraio 2013 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sportello Appalti-Promo PA- Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso   Strumenti per stimolare la concorrenza in gara e organizzazione della funzione acquisti 
in azienda  

 

• Data e sede   17-18 gennaio 2013 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sportello Appalti-Promo PA- Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso   L'offerta economicamente più vantaggiosa. L'attività della commissione giudicatrice. La 
congruità delle offerte e verifica di anomalie 

 

• Data e sede   10-11 gennaio 2013 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sportello Appalti-Promo PA- Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso   Aggiudicazione e modalità di accesso agli atti. Stipula del contratto 

 

• Data e sede   13-14 dicembre 2012 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sportello Appalti-Promo PA- Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso   Redazione della documentazione di gara e criteri di selezione delle offerte 

 

• Data e sede   15-16 novembre 2012 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sportello Appalti-Promo PA- Università Tor Vergata i 

• Oggetto del corso   Forme di partecipazione e condizioni di accesso alle gare 

 

• Data e sede   8-9 novembre 2012 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sportello Appalti-Promo PA- Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso   Principi generali e procedure di affidamento di contratti pubblici 

 

• Data e sede   18 ottobre 2012 (Cagliari) 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso   “Casi studio e focus sul settore immobiliare” 

 

• Data e sede   17 ottobre 2012 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso   “PPP e Project Financing” 

 

• Data e sede   27 settembre 2012 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso   “Forme di aggregazione per la partecipazione agli appalti: le reti di imprese; 
L’esecuzione contrattuale e il subappalto. L’eventuale applicazione delle penali. 
Recesso e risoluzione: Se, quando e come” 

 

• Data e sede   26 settembre 2012 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso   “Affidamenti a cooperative sociali e forniture e servizi ricadenti nell’Allegato II B del 
D.lgs. 163/2006” 

 

• Data e sede   19 e 20 settembre 2012 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso  “Public Private Partnerships: coinvolgimento del privato nella gestione strategica dei 
servizi e del patrimonio immobiliare pubblico” 

 

• Data e sede   14 settembre 2012 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso  “Il responsabile unico del procedimento e le altre figure che intervengono in fase di 
esecuzione contrattuale di appalti di forniture e servizi; I criteri di aggiudicazione, la 
commissione giudicatrice e le cause di esclusione” 

 

• Data e sede   13 settembre 2012 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso   “Incarichi professionali e appalti servizi di ingegneria e architettura” 

 

• Data e sede   6 settembre 2012 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso   “Le procedure d’acquisto e approvvigionamento: tipologie e loro caratteristiche, natura, 
punti di forza e debolezza; La procedura negoziata e gli acquisti in economia” 

 

• Data e sede   5 settembre 2012 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso   “I contratti pubblici e gli strumenti d’acquisto delle stazioni appaltanti. Le fonti normative 
e studio di una prassi corretta” 

 

• Data e sede   26 luglio 2012 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di  Università Tor Vergata 
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istruzione o formazione 

• Oggetto del corso    “PNL - Public speaking” 

 

• Data e sede   25 luglio 2012 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Tor Vergata 

• Oggetto del corso   PNL 

   

• Data e sede   28 febbraio 2012 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Mediagraphic-Mediaconsult 

• Oggetto del corso  “Le grandi novità in materia di appalti pubblici Lo statuto delle imprese, il DL Salva 
Italia, i bandi tipo e le cause tassative di esclusione”. 

 

 Data e sede   16 febbraio 2012 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Maggioli 

• Oggetto del corso  “I grandi appuntamenti di appalti e contratti”. 

 

Data e sede   22-23 giugno 2011 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sardegna Ricerche in collaborazione con la Fondazione CUOA 

• Oggetto del corso   Competizione, strategia, pianificazione e controllo (Programma Open Your Mind 2.0) 

  

Data e sede   15 giugno 2011 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consip Spa 

• Oggetto del corso  Il nuovo portale degli acquisti in rete della PA“”. 

 

Data e sede   15 aprile 2011 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Confindustria-Sezione costruttori edili 

• Oggetto del corso  “La tracciabilità dei flussi finanziari”. 

 

Data e sede   25 marzo 2011 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Confindustria-Sezione costruttori edili 

• Oggetto del corso  “Il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture”. 

 

Data e sede   11 novembre 2010 (Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Maggioli 

• Oggetto del corso  “Il nuovo regolamento di attuazione dei contratti pubblici”. 

 

• Data e sede   23-24 aprile 2009 (Pula-Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sardegna Ricerche 

• Oggetto del corso   La rendicontazione amministrativa dei progetti comunitari 

 

• Data e sede   Ottobre-dicembre 2008 (Pula-Cagliari) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Sardegna Ricerche 
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• Oggetto del corso  Corso intensivo sulla proprietà intellettuale relativo a procedure di brevettazione, 
procedure di registrazione di un marchio e di un modello, diritti e licenze nell'era dei 
contenuti digitali, fondamenti di economia e gestione della proprietà intellettuale, 
invenzioni biotecnologiche, contratti di licenza di tecnologia. 

 

• Data e sede   maggio 2005 (Madrid) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Intellectual Property Rights-Helpdesk (Università di Alicante), Red pymERA e Centro 
per lo Sviluppo Tecnologico Industriale 

• Oggetto del corso  “I diritti di proprietà intellettuale nel VI Programma Quadro dell’Unione Europea”. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale 

 

  INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

  

 

 

 

 
 

 

• Capacità di lettura 

 buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 buono  

 

 

 

 
 

 Buono  

 

Vari corsi di lingua inglese (con attestato): 
Advanced business Language: Public speaking, presentations, negotiating 
(Scuola di Direzione Aziendale – Università Bocconi di Milano  (2004); Basil 
Paterson Edinburgh Language Foundation, Gran Bretagna (1998); Tjaereborg 
Language School di Newport, Gran Bretagna (1992); corsi annuali presso The 
English Centre di Sassari (1987/88, 1990/91, 1991/92, 1993/94, 1994/95, 
1995/96); 

 

SPAGNOLO 

Eccellente 

Eccellente 

Eccellente 

 
Conseguimento del DELE - Diploma de Español como Lengua Estranjera (2008) - 
Nivel Superior, corrispondente al Livello di competenza C2 del Quadro Comune 
Europeo di riferimento del Consiglio d’Europa; diploma rilasciato dall’Instituto 
Cervantes per conto del Ministero della Pubblica Istruzione spagnolo. 
 

 

FRANCESE 

Discreto 

Discreto 

Discreto 

 

Conseguimento del DELF - Diplôme d'études en langue française (2013) – Livello 
intermedio, corrispondente al Livello di competenza B1 del Quadro Comune Europeo di 
riferimento del Consiglio d’Europa; diploma rilasciato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione francese. 

Vari corsi di lingua inglese (con attestato): 
Corsi bimestrali B1.1 (2012), B1.2 (2013), B2.1 (2013) presso One World 
Language Cagliari 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di lavorare in gruppo. Buone capacità comunicative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 

 Ottima conoscenza dell’ambiente Windows e degli applicativi Word, Excel, Access, 
Powerpoint, della navigazione Internet e dell’uso dei programmi di comunicazione 
elettronica. In possesso dell’ECDL- European Computer Driving Licence.  

 
 

PUBBLICAZIONI 

 

 “Il controllo strategico nelle undici Province lombarde” (Coautore). 

Rivista trimestrale edita da Maggioli “Azienda pubblica”, numero 4 del dicembre 2005. 

Progetto di ricerca attinente il controllo strategico nelle undici Province lombarde, luglio 
2004 – ottobre 2004.  
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Componente del Consiglio Direttivo dell’E.L.S.A. (The European Law Students’ 
Association), sezione di Sassari (1998); ruolo ricoperto: responsabile S.T.E.P. 
(Student Trainee Exchange Programme), consistente nell’organizzare periodi di 
tirocinio presso studi legali all’estero per gli studenti dell’Università di Sassari e, 
viceversa, periodi di tirocinio presso studi legali di Sassari per gli studenti 
stranieri. 
Servizio civile svolto presso Italia Nostra Onlus (2001-2002, Sezione di Sassari), 
con compiti organizzativi e gestionali. 
Interessi personali: lettura, viaggiare, sport (pallacanestro). 
 

 

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, autorizzo il 
trattamento dei dati personali riportati nel presente curriculum. 
      
        Cagliari, 16 gennaio 2017                       
                  In fede 
             
           Giovanni Gaspa 

 


