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Informazioni personali 
 

Cognome(i) / Nome(i)  Scintu Riccardo  

Indirizzo(i) Oristano  

Cellulare 338 7830137  

E-mail scintu@dasein.it  

Cittadinanza italiana  

Data di nascita 11 marzo 1982 

Sesso Maschile  

  

Esperienza professionale  

  

Date 21 marzo 2012 → oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza, Ricerca, Formazione per le Pubbliche Amministrazioni 

Principali attività e responsabilità - Gestione di sistemi di valutazione ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e dei Contratti Collettivi 

Nazionali di Lavoro Enti Locali, in particolare riferitivalle posizioni organizzative 

(valutazione della posizione e del risultato) ed ai sistemi permanenti di valutazione ex 

art.6, relativi alle prestazioni e alle progressioni del personale dell'Ente Locale 

 

- Componente esterno del Nucleo di Valutazione nei seguenti Comuni: 

 

Aidomaggiore; Arbus, Austis, Bidonì, Birori, Desulo, Dualchi Fluminimaggiore, 

Marrubiu, Masullas, Modolo, Montresta, Narbolia, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, 

Nurallao, Ollastra, Ottana, Pabillonis, Pauli Arbarei, Segariu, Seui, Seulo, Silanus, 

Siris, Soddì, Solarussa, Suni, Teti, Tresnuraghes, Villanovaforru, Villanovatulo, 

Unione dei Comuni del Basso Campidano; Unione dei Comuni della Bassa Valle del 

Tirso e del Grighine 

 

- Analisi Organizzativa forme associative: Analisi, studio di fattibilità e supporto operativo 

per la gestione delle funzioni fondamentali in forma associata nelle seguenti Unioni di 

Comuni e Comunità Montane:  

o Unione dei Comuni dei Fenici: tutte le funzioni 

o Unione dei Comuni Bassa Valle del Tirso e Grighine: polizia municipale e 

polizia amministrativa locale 

o Unione dei Comuni del Barigadu: servizi sociali e polizia municipale e 

polizia amministrativa locale 

o Unione dei Comuni del Guilcier: polizia municipale e polizia amministrativa 

locale 

o Comunità Montana Gennargentu Mandrolisai: polizia municipale e polizia 

amministrativa, organizzazione generale dell’amministrazione, gestione 

finanziaria e contabile e controllo 

o Unione della Barbagia: tutte le funzioni. 

o Unione dei Comuni Parte Montis: polizia municipale e polizia 

amministrativa 

Mansioni principali: 

- Analisi degli assetti organizzativi dei Comuni aderenti 

- Mappatura completa dei procedimenti in capo alle Unità Organizzative 

- Predisposizione ipotesi di soluzioni organizzativa per la gestione associata 

delle funzioni fondamentali 

mailto:scintu@dasein.it


Pagina 2 / 4 - Curriculum vitae di  
Scintu Riccardo  

 

 

- Predisposizione materiale tecnico per la misurazione del grado di efficienza, 

efficacia e qualità dei servizi prodotti dalle gestioni associate. 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Dasein Srl sede di Oristano 

Via Liguria, 22, Oristano  

Tipo di attività o settore Consulente risorse umane 

 

 

  

Date agosto 2011 - marzo 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente amministrativo commerciale 

Principali attività e responsabilità Consulente amministrativo commerciale presso l’azienda artigiana Liquoreria Campidano. 

Le principali mansioni riguardano la tenuta dei registri (registro contabile, registro dei 

contrassegni, registro HACCP), e l’elaborazione di strategie commerciali 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Liquoreria Campidano 

Via Fratelli Bandiera 11, Simaxis  

Tipo di attività o settore Consulente amministrativo commerciale 

  

Date gennaio 2011 - luglio 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente previdenziale 

Principali attività e responsabilità Contratto di collaborazione con mansioni di consulenza e vendita di polizze assicurative. 

Posizione da libero professionista 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
INA Assitalia Bologna San Lazzaro 

Via degli Ortolani 75, Bologna  

Tipo di attività o settore Attività finanziarie e assicurative 

  

Date settembre 2007 →  

Lavoro o posizione ricoperti Tutor didattico 

Principali attività e responsabilità Orientamento studenti, assistenza al Professor Gianfranco Pasquino in occasione delle 

sessioni d’esame di Scienza Politica 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Università di Bologna Facoltà di Scienze Politiche 

Strada Maggiore 45, Bologna  

  

Date gennaio 2009 - luglio 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Visiting Student 

Principali attività e responsabilità Periodo di studio presso il Trinity College Dublin nel Department of Political Science 

all’interno del percorso di studi del Dottorato di Ricerca in Scienza Politica dell’Università 

di Bologna, sede di Forlì. Periodo di sei mesi in Irlanda dedicati allo studio dei metodi 

quantitativi di ricerca, sotto la supervisione del Prof. Kenneth Benoit 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Trinity College Dublin 

Dublino (Irlanda) 

  

Istruzione e formazione  

  

Date gennaio 2007 - maggio 2010  

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato di Ricerca in Scienza Politica 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Conseguimento Dottorato di ricerca in Scienza Politica, ricerca in Politica Comparata; 

elaborazione Tesi di Dottorato dal titolo: “Le coalizioni pre-elettorali: il caso italiano in 

prospettiva comparata”. Relatrice Prof.ssa Daniela Giannetti. 
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Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Bologna, sede di Forlì 

Forlì, Bologna  

  

Date settembre 2004 - ottobre 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in Scienze dell'Organizzazione e del Governo 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Tesi di Laurea dal titolo: “I Confini delle Coalizioni tra Partiti, il Caso Italiano”.  

Relatore: Prof. Roberto Cartocci; correlatore: Prof. Carlo Guarnieri Calbo Crotta 

Valutazione finale: 107/110 

Percorso di studi incentrato sulla Scienza Politica (principalmente Politica Comparata e 

Sistema Politico Italiano) e sulla Teoria dell’Organizzazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Bologna (Facoltà di Scienze Politiche) 

Bologna  

  

Date ottobre 2001 - settembre 2004  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Triennale in Scienze Politiche 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Tesi di Laurea dal titolo: “Il Welfare State, la Funzione dell’Istruzione”. 

Relatore Prof. Piergiorgio Lepori.  

Valutazione finale: 110/110 e lode 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università di Cagliari (Facoltà di Scienze Poltiche) 

Cagliari  

  

Date 1996 - 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Scientifica 

Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 

Valutazione finale: 100/100 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Mariano IV d'Arborea 

Oristano  

  

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua(e) Italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
C1  

Utente 

avanzato  
C2  

Utente 

avanzato  
C2  

Utente 

avanzato  
C1  

Utente 

avanzato  
C1  

Utente 

avanzato  

francese  
B1  

Utente 

autonomo  
B2  

Utente 

autonomo  
B1  

Utente 

autonomo  
B1  

Utente 

autonomo  
B2  

Utente 

autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Esperienze di convivenza in un ambiente multiculturale e multietnico. Ottime capacità 

relazionali e di gruppo 

  

Capacità e competenze Ottime capacità organizzative e di gestione del lavoro. Ottima capacità di “problem solving” 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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organizzative e di pianificazione di medio-lungo periodo. 

  

Capacità e competenze 

informatiche 

Eccellente conoscenza pacchetto Office (Word, Excel, Access, Publisher) 

Eccellente conoscenza Internet (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Skype, raccolta 

informazioni e dati) 

Eccellente conoscenza Pacchetti di elaborazione statistica: SPSS (eccellente), STATA 9 

(eccellente), R (buona) 

Ottima capacità di utilizzo delle risorse online (motori di ricerca, informazione, dati 

statistici, software open source, database) 

  

Ulteriori informazioni 2015 - Loano 

Formazione sulle modalità di organizzazione della gestione associata delle funzioni 

fondamentali. A cura del Comune di Loano e ANCI Liguria – Percorso di formazione su 

Unioni dei Comuni  

Docente per l’attuazione del progetto di formazione per gli operatori degli enti locali nel  
primo modulo:  
- primo modulo “studio di fattibilità per la realizzazione di servizi da gestire in 
forma associata e gestione del personale”; 

 

Partecipazione convegni 

- Partecipazione al Graduate Conference Gargnano 2009, presentazione del paper: 

Running togheter, Pre-electoral coalitions in democratic countries 

- Partecipazione Convegno della Società Italiana di Scienza Politica a:  

Bologna (2006) 

Pavia (2008)  

Roma (2009). Relatore del paper dal titolo: “Tra Premio di Maggioranza e Soglia 

di Sbarramento. Incentivi e Vincoli alla Formazione delle Coalizioni Elettorali e 

di Governo”. 

Venezia 2010, relatore di due paper:  

1. “Il Policy change tra nuovi paradigmi e vecchie pratiche. Le 

politiche idriche in Italia e Inghilterra” (con F. Rainaldi) 

2. “L’offerta elettorale nelle elezioni regionali 2010: il ritorno alle 

alleanze catch all?”. 

Pubblicazioni 

- Scintu R. (2010), Le coalizioni pre-elettorali: il caso italiano in prospettiva 

comparata, Tesi di Dottorato, Università di Bologna, 

http://amsdottorato.cib.unibo.it/2660/1/Riccardo_Scintu_tesi.pdf 

- Rainaldi F. Scintu R. (2011), Il policy change tra nuovi paradigmi e vecchie 

pratiche. Le politiche idriche in Italia e Inghilterra, Rivista Italiana di Politiche 

Pubbliche, n. 1 Aprile 2011 

 

Patente B, automunito 

 

  

 

 

"Ai sensi del D. Lgs. 196/03, acconsento al trattamento dei miei dati personali " 

 

 

Oristano 04/04/2016      Riccardo Scintu 

 

 

http://amsdottorato.cib.unibo.it/2660/1/Riccardo_Scintu_tesi.pdf

