
   

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Nome  SCHIRRU MARIA RENATA 

Luogo e Data di nascita   Cagliari, 12 Novembre 1963 

Amministrazione  Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 

Sede   OAC: Osservatorio Astronomico di Cagliari, Loc. Poggio dei Pini, strada 54, Capoterra (CA) 

Telefono e Fax ufficio   070-71180207 ; 070-71180222 

E-mail ufficio  renata@oa-cagliari.inaf.it 

 

TITOLO DI STUDIO  Laurea in Economia e Commercio (110/110 e lode), Università di Cagliari (1990)  

Titoli post laurea  Master per analisti di bilancio e revisori dei conti delle Amministrazioni pubbliche, CEIDA (1996)  

  

Inquadramento attuale    

dal 31/12/2005  Tecnologo 3° livello, settore tecnologico: economico–giuridico, Comparto Istituzioni ed Enti di 

Ricerca  

Inquadramenti precedenti    

dal  20/12/2001 al 30/12/2005   EP, Comparto Università  

 

dal 18/12/1999 al 19/12/ 2001 

 

 Funzionario amministrativo (ex VIII q.f. - D2), Comparto Università  

dall’8/11/1993 al 17/12/1999  Collaboratore  amministrativo (ex VII q.f.), Comparto Università  

ATTIVITA' PROFESSIONALE 

  

  

Incarichi   

dal 1993     

dal 1993 al 2004 

 Responsabile Amministrativo dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari (OAC). 

Funzioni di segreteria del: 

- Consiglio di Amministrazione della Stazione Astronomica di Cagliari-Carloforte 

- Consiglio Direttivo e Giunta Amministrativa OAC (ex DPR 163/82) 

- Consiglio di Osservatorio OAC (ex D.lgv 296/99) 

dal 1997   Responsabile del trattamento economico del personale e dell’ufficio concorsi. 

dal 1998 al 2003  Ufficiale rogante. 

dal 2007   Responsabile del Servizio Protocollo e Archivio dell’OAC. 

   

Commissioni di concorso  Ha fatto parte, quale componente (di cui 1 come Presidente) o di segretaria di Commissioni di 

numerosi concorsi pubblici.  

 

   

Commissioni di gare  Ha fatto parte come componente o segretaria di varie commissioni di gare d’appalto di lavori e 

servizi, in particolare per il progetto SRT. 

 

Partecipazione a gruppi di 
lavoro 

 e progetti nazionali 

  

   

2001  Componente del gruppo di lavoro per la predisposizione di un manuale relativo alla “Situazione 

economica, patrimoniale e inventario”. 

 



   

2003  Componente del gruppo di lavoro di supporto per la realizzazione del Regolamento di 

amministrazione e contabilità di cui all’art. 18 del D. Lvo 138/2003 (entrato in vigore il 

24/12/2004). 

2004 

 

 Coordinatore del gruppo di lavoro per individuare e verificare la compatibilità di un sistema 

software con il nuovo Regolamento di Amministrazione, contabilità e finanza. 

2005 

 

 Partecipa al “Nucleo per la gestione unitaria del bilancio INAF” con funzioni di coordinamento 

delle attività di programmazione finanziaria e rendicontazione.  

2005 

 

 Coordinatore del gruppo di lavoro “Gestione del trattamento economico del personale 

appartenente al contratto EPR. 

2006  Componente del gruppo di lavoro “assestamento del Progetto SRT. 

2007  Coordinatore del gruppo di lavoro “Gestione del Patrimonio mobiliare dell’INAF”. 

2009   Coordinatore del Comitato dei Responsabili Amministrativi. 

2010  Collabora con l’Ufficio trattamento economico dell'INAF, per realizzare la procedura relativa al 

passaggio dalla Cassa Stato alla Cassa CPDEL dei dipendenti ex OOAA, transitati al 

Comparto EPR. 

2010  Componente del gruppo di lavoro di supporto alla Direzione Amministrativa INAF per la stesura 

del Nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità ai sensi del D.lvo 213/2009 “Riordino 

degli Enti di Ricerca”. 

2011  Componente del gruppo di lavoro per la stesura del Disciplinare degli Assegni di ricerca. 

 
Attività di formazione 

 
 Ha partecipato con continuità a numerosi corsi di formazione e aggiornamento su tematiche 

amministrative e contabili, di gestione del trattamento giuridico ed economico del personale, di 

gare d’appalto. 

 
 

Attività di docenza   

1998  Docente del corso di formazione (ex legge 21/89) per assistente tecnico (VI q.f.) . 

2004  Docente del Seminario formativo sulla nuova struttura del Bilancio dell'INAF ai sensi del DPR 

97/2003 (sede centrale INAF, 27 -28 Ottobre 2004). 

2009 

 

 

 

 Docente del corso di formazione sulla "Gestione del Patrimonio dell'INAF e la sua 

contabilizzazione sull'applicativo TEAM GOV". (IRA Bologna 28-30 gennaio 2009). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 


