CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Ottelli Alessandra
22/12/1961
Funzionario Tecnico
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DI CAGLIARI
Posizione Organizzativa - Ufficio Tecnico e di Progettazione

Numero telefonico
dell’ufficio

07066206320

Fax dell’ufficio

07066206393

E-mail istituzionale

ersuca.progetto@tiscali.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in ingegneria civile edile strutturista -votazione 110/110 e
lode
- Corso di aggiornamento per i Coordinatori per
progettazione e per l'esecuzione dei lavori (40 ore)

la

- Corso di formazione per i Coordinatori per la sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione dei lavori CSE e CSP
( durata 120 ore)
- Corso di formazione per Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione (durata 24 ore - Modulo C)
- Corso per la formazione di base sulla sicurezza (durata 3
ore)
- Corso di formazione per i lavorati “ Preposti”. (durata 20
ore)
- Corso di formazione per i lavorati “ Addetti al Servizio di
Prevenzione e Protezione”. (durata 60 ore – Modulo A e
Modulo B)
- Corso di aggiornamento sulla sicurezza. ( ore 16)
- Iscrizione all’ Ordine degli Ingegneri di Cagliari
12/06/1987, previo superamento dell’Esame di Stato.
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

il

- Progettazione di strutture in cemento armato di fabbricati,
tra cui: -Progettazione strutture in cemento armato per
fabbricato
da
adibire
a
capannone
industriale;
-Progettazione strutturale di n° 6 case a schiera;
-Progettazione strutturale della copertura di una casa
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ubicata in centro storico; -Progettazione di strutture in
cemento armato per realizzazione di n° 15 unità abitative
distribuite in cinque schiere; -Progettazione di strutture in
cemento armato per la realizzazione di una unità abitativa
su due livelli; -Progettazione strutture c.a. per la
realizzazione di un fabbricato da adibire a civile abitazione
e ricovero attrezzi; -Calcolo strutturale per la realizzazione
del solaio di copertura per la sopraelevazione di una civile
abitazione; -Calcolo strutture in cemento armato per il
rifacimento di n° 2 solai intermedi di un edificio ubicato in
centro storico; -Progettazione e calcolo struttura in c.a.
relative alla costruzione di un fabbricato bifamiliare. - Libero
professionista
- Insegnante di Matematica e Fisica - L.S. "G. ASPRONI"
- Commissario esterno esami di maturità. - I.T.I.S. "DIONIGI
SCANO"
- Insegnante di Costruzioni - I.T.C.G. "E. FERMI" - IGLESIAS
- Insegnante di Topografia - I.T.C.G. "E. FERMI" - IGLESIAS
- Insegnante di Topografia - I.T.C.G. "E. FERMI" - IGLESIAS
- Insegnante di Costruzioni - I.T.C. "EINAUDI" - SENORBI'
- Insegnante di Topografia - I.T.C.G. "G.M.ANGIOJ "
- Insegnante di Costruzioni - I.T.C. "EINAUDI" - SENORBI'
- Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dell'ERSU. - ENTE REGIONALE PER IL
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI
- Incarico di Responsabile Settore Economato e Patrimonio ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DI CAGLIARI
- Incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico e di
Progettazione
dell'
ERSU
svolgendo
attività
di
progettazione, contabilità e direzione lavori per la
manutenzione e adeguamento delle strutture dell’Ente ed in
particolare: -Adeguamento nuova sede amministrativa
Corso V. Emanuele -Adeguamento locali da destinare ad
appartamenti studenti Via Sassari -Realizzazione nuove
sale studio Casa Via Businco -Progettazione adeguamento
antincendio Casa Via Businco -Predisposizione pratica
tecnica per ottenimento certificato prevenzione incendi per
la Casa di Via Trentino da parte del Comando Provinciale
VV.F. Cagliari -Predisposizione pratica tecnica per
ottenimento CPI per la Casa di Via Biasi. -Progettazione
preliminare in collaborazione con l’Università di Cagliari del
Campus Universitario di Viale La Playa – 1° stralcio
funzionale - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI
- Incarico di Responsabile Ufficio Tecnico e di Progettazione
svolgendo attività di: - Gestione e rendicontazione
finanziamenti pubblici Regionali L. 17/02/1992 n° 179,
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Programma quadriennale 1992/1995 . Finanziamento per
acquisto e parziale ristrutturazione Casa dello Studente Via
Roma, per ristrutturazione Case dello Studente Via Biasi e
Via Businco (utilizzo del finanziamento, concesso nel 1997,
concluso nell’anno 2008). - Svolgimento incarico di
gestione ed aggiornamento schede finanziamento pubblico
FAS e APQ. - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO
STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Utilizzo del computer e di vari programmi, tra cui: Word,
Excel, Mosaico e Autocad
- Da anno 2000 ad oggi: Partecipazione a corsi di
aggiornamento sulle procedure di gara per Lavori, Servizi e
Forniture pubblici quali: - “Il Regolamento attuativo della
Merloni Ter D.P.R. 554/99 (G.U. del 28/04/2000). - La
nuova disciplina degli appalti di lavori.” - " La Merloni
Quater" 2002- " DURC - Documento Unico di Regolarità
Contributiva" - 2006 - " Il Nuovo Codice degli Appalti
Pubblici" 2006 - "Gli appalti pubblici nella Regione
Sardegna tra l.r. 5/2007, Codice De Lise e nuovo
regolamento attuativo" 2008 - "Gli appalti pubblici in
Sardegna dopo la sentenza della consulta 411/2008 e le
recenti normative (DM. 162/2008, DM. 185/2008)" - 2009"Il DURC e il DUVRI alla luce delle ultime disposizioni
normative e giurisprudenziali" 2010- “Gli appalti pubblici in
Sardegna dopo le recenti novità” - 2011- “Appalti pubblici
dopo la legge di stabilità 2012” - 2012- “Verifica del progetto
D.P.R. 207/2010” - 2012
- Da anno 2000 ad oggi: Partecipazione a corsi di
aggiornamento tecnico, quali: - "UNI EN 12845 sistemi
automatici sprinkler, tubazioni e pompe antincendio e
norma di sistema reti idranti uni 10779 e marcature ce
estintori portatili e carrellati: costruzione e scelta" - 26 e 27
Giugno 2007 - "La Certificazione Energetica" - 16 Luglio
2007 - "Il nuovo 626 testo unico sicurezza e salute del
lavoro" -27 e 28 Maggio 2008 - "La valutazione del rischio
stress lavoro correlato" - 27 Febbraio 2009 - "La gestione
della prevenzione nei cantieri temporanei mobili - I nuovi
obblighi previsti dal d.lgs 9 aprile 2008 n. 81" e "d.lgs
81/2008 testo unico sulla sicurezza e la salute dei lavoratori
nelle aziende private e pubbliche" - 09 Luglio 2009
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI
dirigente: Ottelli Alessandra
incarico ricoperto: Posizione Organizzativa - Ufficio Tecnico e di Progettazione
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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