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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  Franco Sardi 

Indirizzo  Via Domenico Cimarosa, 17   09128  Cagliari 
Telefono  070403419 

Fax   
E-mail  francosardi@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  Cagliari, 23 novembre 1952 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Gennaio 2015 – Aprile 2016 
• Datore di lavoro  Provincia di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 
• Tipo di funzione  Commissario straordinario 

• Date (da – a)  1987 - 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Autonoma della Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego 

 
 
 

Principali mansioni e responsabilità 

 Contratto a tempo indeterminato con la qualifica di: 
Dirigente, con decorrenza giuridica dal dicembre 1998 
Funzionario di VI fascia dal 1 luglio 1987 
Dal 21 ottobre 2015 al 6 gennaio 2016 Direttore del Servizio per la gestione operativa 
dell’Autorità di gestione comune del Programma operativo ENPI CBC Bacino del Mediterraneo 
dal 11 febbraio 2015 al 20 ottobre 2015 Dirigente in posizione di studio e ricerca presso 
l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 
dal 13 maggio 2009 al 10 febbraio 2015 Direttore generale dell’Assessorato della 
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio 
dal 20 settembre 2007 al 12 maggio 2009, Direttore generale dell’Agenzia regionale per il 
trasporto pubblico locale 
dal 7 novembre 2006 al 19 settembre 2007 Direttore generale dell’Assessorato della pubblica 
istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport 
dal 25 luglio 2001 al 6 novembre 2006 Direttore del Servizio sport, spettacolo e attività culturali.  
Dal 24 settembre 1996 al 24 luglio 2001 Coordinatore del Settore sport, spettacolo e 
informazione, dal 20 luglio 1993 al 23 settembre 1996 Coordinatore del Settore beni culturali ed 
ambientali e musei degli enti locali, dal 4 luglio 1991 al 19 luglio 1993 Direttore della biblioteca 
regionale. 
 

• Date (da – a)  1975 – 1987 
• Datore di lavoro  Provincia di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico territoriale 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato con la qualifica di: 

Bibliotecario 
• Principali mansioni e responsabilità  Prima assegnazione alla Biblioteca Provinciale, dall’ottobre 1981 al giugno 1987 responsabile 

della Biblioteca specializzata per i Servizi Sociali Integrati (Se.S.I.), dal 1983 al 1985 ha anche 
collaborato con l'Assessorato per la Programmazione e con l’Ufficio di Gabinetto. 
Dal 1984 al 1987 ha partecipato ai lavori del progetto nazionale F.E.P.A. (Funzionalità ed 
Efficienza della Pubblica Amministrazione), promosso dal Ministero della Funzione Pubblica. 

• Date (da – a) 
 

2016 -  
• Datore di lavoro  Conservatorio “Luigi Canepa” di Sassari 

• Principali mansioni e responsabilità  componente del Nucleo di Valutazione 
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• Date (da – a) 
 

2013 - 2014 
• Datore di lavoro  Conservatorio “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari 

• Principali mansioni e responsabilità  componente del Nucleo di Valutazione 

• Date (da – a)  1996 - 2016 
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Sassari 

• Principali mansioni e responsabilità  professore a contratto di Legislazione dei beni culturali ed Economia e gestione delle imprese 
culturali (dal 2007 sede di Oristano) 

• Date (da – a)  1999 - 2006 
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Cagliari 

• Principali mansioni e responsabilità  professore a contratto di Legislazione dei beni culturali e di Organizzazione e gestione dei 
servizi culturali 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1996 - 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in gestione e organizzazione dei servizi pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Date (da – a)  1981 – 1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola d’Archivistica, Paleografia e Diplomatica dell’Archivio di Stato di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archivistica, Paleografia e Diplomatica 

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Date (da – a)  1971 – 1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia 

• Qualifica conseguita  Laurea 
 

PUBBLICAZIONI 

 

 

 Tra le più recenti: 
TgR Tour Terre e Sapori, in Nuovo Cammino, Ales 2018 
Miracolo in ufficio. Pubblica Amministrazione – La lumaca può trasformarsi in una «Ferrari», in Il 
lavoro che vuole la Sardegna, Cagliari, 2017 
NIP, Commercio e collezionismo - Regole che si evolvono, in Giornale della Numismatica, 2017 
I servizi culturali di area vasta e il riordino delle autonomie locali, in Impresa cultura (12° 
Rapporto annuale Federculture), Roma, 2016 

 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

 

 Dal 2017 è Console del Touring Club Italiano 
Dal 2016 è socio di Imago Mundi ONLUS – Associazione titolare e organizzatrice di 
“Monumenti Aperti” 
Dal 2014 è componente del Comitato scientifico e Consulente amministrativo dell’Associazione 
dei Numismatici Professionisti Italiani 
Dal 2000 è socio dell’Associazione per l’Economia della cultura 

 

 Dal 2014 al 2017 è stato membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Giuseppe 
Siotto di Cagliari 
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  Il presente curriculum è redatto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e il sottoscritto è 

consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, secondo quanto previsto dall’articolo 76 del 

medesimo decreto. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali contenuti  in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/166. 

 

Cagliari, 26 settembre 2018 

 __________________________________________ 
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