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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Antonfranco TEMUSSI 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
PROFILO PROFESSIONALE 
E DI CARRIERA 

Nato a Sassari 

atemussi@tiscali.it  

www.linkedin.com/in/antonfranco-temussi-87b3b054 

WhatsApp  / Skype 

Sesso M Nazionalità Italiana  

 

 
Oltre 20 anni di attività lavorativa tra settore pubblico, privato e libero 
professionale.  
 
Dirigente amministrativo 
Avvocato  
Master universitario di II livello in Direzione strutture sanitarie  
Master regionale post laurea in Business Administration 
Tesi di Laurea in Diritto delle Comunità europee 
 
Esperienza pluriennale nel management di strutture amministrative e di servizio, 
anche in posizioni presso: 

 Università pubblica, Aziende sanitarie 
 Enti pubblico-privati e Consorzi 

 
Esperienza pluriennale di Project manager, Financial manager, responsabile 
amministrativo e gestionale e coordinamento di interventi di finanza di pubblica in: 

 Fondi Strutturali UE,  
 interventi di sviluppo locale, bandi ministeriali 
 progetti di ricerca universitaria 
 azioni di cooperazione internazionale 
 fondi privati e finanziamento imprese 

 
 
Esperienza documentata come docente, su: gestione, rendicontazione dei costi, 
procedimenti amministrativi, Audit, Project Cycle Management, convenzioni e 
contratti. 
 
Pluriennale attività di relazione con Ministeri, Regioni, autonomie funzionali, servizi 
della Commissione UE, università ed enti di ricerca, aziende e centri di 
competenza per lo sviluppo tecnologico. 
 
Nel corso della carriera ha coordinato in tempi e con modalità diverse oltre 200 
unità di personale e/o professionisti ed ha supervisionato la spendita e la 
rendicontazione di risorse nazionali ed europee per un ammontare totale stimato 
di oltre 60 Meuro. 
  
Competenze linguistiche certificate (Inglese, Spagnolo, Arabo classico). 
 
Esperienze estere. 
 
Public Speaking. 
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ATTUALE OCCUPAZIONE 
 
 

 
 
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
E DI LAVORO 
(incarichi formali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Azienda Ospedaliera-Universitaria di Sassari 
Dirigente Amministrativo dal 2018. 
S.S.D. Avvocatura. 
Incaricato per la gestione dei debiti aziendali. 
 
 
 
 
Università di Sassari dal 2002 al 2018.  
Inquadrato in cat. Elevate Professionalità (EP7). Ha ricoperto diversi incarichi sia 
di responsabile di struttura che di Area – anche con funzioni dirigenziali - oltre ad 
incarichi di funzioni specialistiche e incarichi di funzioni di responsabilità attribuiti ai 
sensi dell’art. 91 del vigente CCNL, tra cui: 
 
-Coordinatore dell’Area Dirigenziale Medicina Universitaria dell’Università di 
Sassari (D.D.G. rep.2214 prot. 24076 del 30.09.2016 con funzioni dirigenziali e 
DDG rep. 754/2019 prot. 19435 del 22.02.2019) 
 
-Coordinatore del Settore Ricerca e Relazioni Internazionali dell'Università di 
Sassari con delega dirigenziale ai sensi del D.lgs. n.165, art. 17, comma1/bis 
(Decreto DG. 3/3/2016 rep. 447 prot. 5516 e Decreto D.G. n. 1194 del 24.04.2014) 
con responsabilità sulle seguenti strutture e relative linee di attività: 

 Ufficio Ricerca (PRIN – L.R. 7 – Valutazione della ricerca (VQR) -FP7-
Horizon 2020- Progettazione Ue e rendicontazione (PON e POR 
Sardegna); 

 Ufficio Relazioni Internazionali (Erasmus+ e programmi di mobilità   
internazionale); 

 Ufficio del Technology Transfer e servizi connessi (innovazione 
tecnologica, Spin-Off, Incubatore di imprese) 

 Ufficio Centri e Consorzi (gestione partecipazioni e progetti dei centri 
di ricerca quali NRD, Master regionali). 

 
Responsabile per gli adempimenti di legge sulle partecipazioni societarie (MEF, 
Corte Conti, MIUR). Membro di diversi consigli direttivi di società partecipate da 
UNISS per lo sviluppo di attività di ricerca, didattica e terza missione. 
 
LEAR nomination for H2020 - Legal Entity Appointed Representative; incaricato  
per i rapporti con la Commissione europea ed i suoi servizi per gli adempimenti 
relativi alla progettazione UE– nomina del 24.02.2012 prot. 445/2014. 
 
Incaricato quale RUP e responsabile degli adempimenti Autorità di Vigilanza e 
MEPA (stazione appaltante) per le attività correlate ai progetti gestiti. 
 
Rappresentante dell’Università di Sassari all’interno dell’Organismo di Attuazione 
previsto dal Protocollo di Intesa per attività di Alta Formazione sottoscritto in data 
23.12.2011 tra i Rettori delle Università sarde e l’Assessorato del Lavoro della 
Regione Autonoma della Sardegna (decreto rettorale n.508/2012 prot. 4738 del 
15.02.2012). 
 
Delegato dall’Università di Sassari nel Comitato di Sorveglianza del POR FESR e 
del POR FSE 2014-20; 
 
Responsabile amministrativo e Financial Manager delle attività progettuali e 
contrattuali del Nucleo Ricerca Desertificazione - NRD - dell’Università di Sassari 
(struttura di ricerca e progettazione nel settore della cooperazione internazionale). 
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Responsabile amministrativo e Financial Manager nei progetti di Ateneo inseriti nei 
programmi comunitari ENPI CBC-Med e Marittimo Italia-Francia 2007-13. 

 
 

 Coordinatore della struttura Dipartimentale  Servizio Centri e progetti Speciali 

 (D.D.A. 1192/2012) 

Componente dell’Ufficio Procedimenti disciplinari di Ateneo (2013) e referente 
anticorruzione. 

 

 

 

RESPONSABILE UFFICIO RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI 
 (D.D-A. n.1 del 12.02.2004) 

 RESPONSABILE UFFICIO POLITICHE COMUNITARIE 

 (D.D.A n. 98 del 02.05.2002 e n.116/pta del 10.05.2002).  

 

MANAGER DIDATTICO DI ATENEO (progetto nazionale CampusOne – CRUI) 

 

 

 

2003-2004 

 

 

 

 

 

 

Altri enti  
 

Coordinatore Piano integrato Territoriale – PIT SS1 
Regione Autonoma della Sardegna 
POR Sardegna 2000-2006 – Decreto assessoriale n.147/CRP – Deliberazione 
della Giunta Regionale n.41 del 27.11.2003 

 dal 2000 al 2002 DIRETTORE GENERALE DEMOS S.c.p. A. 

 Provincia di Sassari 

Direttore della partecipata pubblica per lo sviluppo locale e le attività progettuali. 

  
 

dal 1997 al 2001 
 

Università di Sassari 

 
Assistenza alle opportunità dell’Unione europea e per lo studio di fattibilità 
dell’Ufficio Politiche europee. 

  
 

 CONSORZIO SUDGEST 

 
 
 

 

Consorzio Sudgest – Roma (controllata Sogesid e Iritecna). Assistenza alle 
pubbliche amministrazioni per lo sviluppo locale e formazione ai pubblici 
dipendenti (Programma PASS – Dipartimento Funzione Pubblica) e per la 
creazione dell’Ufficio Europa della Provincia di Sassari. 

 

 
 

ATTIVITA’ FORENSE 
 
 
 

 
 
AVVOCATO 

 Abilitazione conseguita nel 1996, iscrizione allʼOrdine Forense di Sassari e fino  al 
2003 con esercizio dell'attività professionale in campo civile, penale ed 
amministrativo e del diritto dellʼUnione Europea.  
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Diploma di Master Universitario di II livello in Direzione di Strutture Sanitarie - 
“MaDiss” presso Università degli Studi di Sassari; 
 
 
Attestato di Master regionale in Business Admnistration (MBA) - corso di ore 550 
con esame finale istituito ai sensi della L.R. 1 giugno 1979 n.47 con il giudizio di 
ottimo - Assessorato Formazione Professionale della Regione Sardegna. 
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l̓ Università degli Studi di Sassari 
con tesi dal titolo “Il ravvicinamento delle legislazioni nellʼAtto Unico europeo del 
1986”, relatore Prof. Paolo Fois. 
 
 
Diploma di Maturità Classica, Liceo Ginnasio D.A. Azuni – Sassari.  
 
 
 

 
 
Staff Exchange presso: 
Escuela Tècnica Superior de Ingenieria Agronomica     – Valencia 
Central Europe University - Budapest  
Cechi University of Life Sciences - Praga 
Universidad de Jaen 

      Universidad de Cordoba 
 Universidade Técnica di Lisbona  
 Università di Granada  
 Rappresentante accreditato dell'Università di Sassari agli Open Days – Bruxelles 

                                            
Africa/Middle East 

                                               

     Steering Committee Project “Archeomedsites”- ENPI Cbc Med (Tunisia – Libano) 
University of Jordan, Amman – Giordania (EMAP, Marie Curie actions, FP7)  

 
USA 

Rappresentante dell’Università di Sassari nelle visite presso le aziende di Silicon 
Valley (Apple, Facebook), le start-up e le università di Stanford e Berkeley – 
Programma ItalianidiFrontiera 

 
 

FORMAZIONE POST LAUREA 

Conferenze, Seminari e Corsi di 
formazione, perfezionamento e 

aggiornamento 
(CON ATTESTAZIONI E 

CERTIFICAZIONI)  

 

 Diritto comunitario e Aiuti di Stato 

 Fondi Strutturali europei- rendicontazione e gestione 
contabile ed amministrativa   

 Audit e Valutazione 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                                                  

2019 
 
 

 
 

1994 
 
 
 
 

                                                 1993 
 
 
 
 

1984 
 
 

 
  
         ESPERIENZE ESTERE 

 
  Europa 

 
 
 
 

 

 

Dal 1994 ad oggi: circa 100 
eventi formativi su: 
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 Project Cycle Management 

 Diritto pubblico e del lavoro 

 Diritto amministrativo e procedimento amministrativo 

 Gestione risorse umane  

 Appalti pubblici 

 Ricerca e Sviluppo/TT 

 Diritto sanitario 

 Didattica e Ricerca universitaria 

 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 
 

LINGUE  

 

 

 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  C1 C1 C1 C1 C1 

 CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE 

ARABO  C1 C1 C1 C1 C1 

 Attestato livello C1 

SPAGNOLO  A2 A2 A2 A2 A2 

 Attestato livello A2 

FRANCESE  A1 A1 A1 A1 A1 

 Livello base 

  
 
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Abilità e attitudine a stabilire e gestire rapporti a livello formale con persone e 
istituzioni.   
  
Capacità di parlare in pubblico in contesti istituzionali e di redigere correttamente 
testi scritti in relazione a programmi complessi.  
  
Capacità di entrare in relazione con persone provenienti da paesi stranieri.  

Competenze organizzative e 

   gestionali 

Capacità nella gestione delle risorse umane e di staff di lavoro. 
 
Conduzione di team di progetto. 
  
Capacità di organizzazione 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Attività di Docenza e attività di Public Engagement 

 

20 anni di attività certificata e documentata di formazione e docenza sulle 
tematiche dei Fondi Strutturali e della progettazione europea.  

 

 

Pubblicazioni 

Poster progetto ICHNUSA BUBULA - Sviluppo della filiera corta della produzione 
di carne bovina in Sardegna attraverso innovazioni di processo – Autori: 
Cooperativa Produttori Arborea, Università di Sassari, Aziende agricole Alinedu – 
Berchidda – novembre 2014 

 
Articolo “Sviluppo della ricerca scientifica universitaria e attività amministrative: 
proposte per il miglioramento organizzativo nelle università” pubblicato su Centro 
Studi Interazioni, novembre 2008.  
  
Capitolo su libro Il CampusOne. Relazione pubblicata in atti convegno  “II 
conferenza sulla Didattica - Documenti”, pag.103. Volume stampato presso 
Nuove Grafiche Puddu – 2006.  
  
Capitolo su libro Programma Socrates – Azione 2.2 Erasmus. Rapporto narrativo 
mobilità docenti e studenti  
AA. 2006-07. Pubblicato in atti convegno “Terza Conferenza sulla Didattica”, 
pag.93. Volume stampato presso Nuove Grafiche Puddu – 2007.  

 

Competenza digitale  

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo 

 
 

  
ambiente Windows/ Mac OS 

  

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  

▪ utilizzo dei principali browser di ricerca/ricerca avanzata 

▪ produzione contenuti digitali 

▪ utilizzo di vasta gamma di strumenti di comunicazione (posta elettronica, chat, SMS, messaggistica 
istantanea, ecc) per la comunicazione on-line.  

▪ Creazione e gestione di contenuti con strumenti di collaborazione 

▪ utilizzo funzionalità di servizi on-line (ad esempio servizi pubblici, e-banking, piattaforme digitale PA, 
appalti, servizi della Commissione europea) 
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SASSARI, 12/07/2019  
 FIRMATO (TEMUSSI) 

 

 

 

 

 

Attività gare pubbliche e selezione 

del personale 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione progetti/albi/elenchi 

(recenti) 

     

 

 

 

 

 

Appartenenza a gruppi   

Associazioni e attività sportiva 

           

 

       

 

 

                                                      

 

 
 
 

 

 
 
Presidente e membro Commissione aggiudicatrice gare di appalto  
 
Presidente e membro di commissione per concorsi e selezioni pubbliche del 
personale amministrativo e per la progressione verticale per il personale 
amministrativo  
  
 

 

 
2019: AGENAS – Inserimento elenco esperti  
 
2017: Ministero Università e Ricerca - attività di controllo di I livello progetti Bando 
“Ricerca Industriale”  - PON 207-13 (revisione amministrativo-contabile) 
 
 
Esperienza pluriennale come atleta agonista e come dirigente sportivo in diverse 
Federazioni sportive riconosciute dal CONI. 
ed inoltre: 
Distintivo DʼOnore FIT- 2009  
Primo livello ITF - 1998 
 

 

  “Il sottoscritto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 

dichiara, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le informazioni rispondono a 

verità. Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il 

proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e 

modalità di cui al Regolamento UE 2016/679 ed al D.lgs 196/2003, così 

come modificato dal D.lgs 101/2018”;    

 

 


