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  M U R G I O N I  M A R T I N A  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  29.11.2010 - OCCUPAZIONE ATTUALE A SEGUITO DI VINCITA DI CONCORSO PUBBLICO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Ufficio V Ambito territoriale di 
Bologna 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato, inquadramento orario: full-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente amministrativa – area II – F3 

Coordinatrice dell’Unità Operativa (U.O.) Reclutamento, Mobilità ed Organici 
docenti della scuola dell’infanzia e primaria 

Dal 2013 mi è stato assegnato il ruolo di responsabile dell’U.O. trasformatosi in ruolo di 
coordinatrice nel 2020 e confermato nell’ultimo organigramma del 2021. Da qualche mese 
coordino l’U.O. con altre due colleghe (inquadrate nell’area III come funzionarie), delle 
quali una collabora con me dal 2013 e l’altra è stata inserita da qualche mese in previsione 
della mia futura uscita per il concorso vinto in Regione Emilia-Romagna. La nostra U.O. si 
occupa del regolare avvio dell’anno scolastico per la scuola dell’infanzia e primaria, i 
compiti specifici sono dettagliati nel funzionigramma pubblicato al link 
https://bo.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/sites/3/2021/01/Allegato-2-
Funzionigramma-gennaio-2021.pdf 

Prima dell’assegnazione del 2013 mi sono occupata di: organico di diritto e di fatto della 
scuola dell’infanzia e primaria e reclutamento docenti di ogni ordine e grado. Ho inoltre 
svolto il primo periodo, dopo l’assunzione, nella segreteria del Dirigente occupandomi 
della corrispondenza ordinaria e riservata, gestione posta elettronica ordinaria e PEC, 
agenda impegni del Dirigente e gestione pratiche riservate. 

 

• Date (da – a)  30.11.2010 – 30.05.2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EDI ENTERPRISE S.R.L. Elmas - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  ICT – Information Communication Technology 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato, inquadramento orario: part-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente Informatico, assunta dalla EDI ENTERPRISE S.R.L. e in servizio presso 
Alstom Ferroviaria Spa sede Bologna.  

Attività di Testing su sistemi software di Comando e Controllo in campo ferroviario. 

 

• Date (da – a)  15.10.2008 – 26.11.2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UCNET S.R.L. Elmas - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  ICT – Information Communication Technology 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente Informatico, assunta dalla UCNET S.R.L. e in servizio presso Alstom 
Ferroviaria Spa sede Bologna. Attività di Testing sul software di Comando e Controllo in 
campo ferroviario. 

 

• Date (da – a)  06.10.2006 – 10.10.2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sky Italia srl (CA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato, inquadramento orario: part-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore Back-Office 
Gestione documentale, assistenza clienti. 

F O R M A T O  
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• Date (da – a)  05.03.2006 – 04.04.07 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Tecnico Per Attività Sociali “Grazia Deledda” - Cagliari 
  

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto in informatica, Progetto PON: Gli insegnanti a scuola di PC” - Livello di base (15 
ore) 
Gli argomenti trattati nel corso sono stati i moduli 4 e 5 del syllabus 4.0 (programma 
ufficiale per il conseguimento dell’ECDL). 

   

• Date (da – a)  14.12.2006 – 29.03.07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico "Pitagora" Selargius (CA) 
 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto in informatica, Progetto PON: ALFABETO INFORMATICO, conseguimento 
dell'ECDL (50 ore) 
Gli argomenti trattati nel corso sono quelli contenuti nel syllabus 4.0 (programma ufficiale 
per il conseguimento dell’ECDL). 

   

• Date (da – a)  08.01.2007 – 21.02.07 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.S.I.A. "G. Ferraris" – Iglesias 
 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto in informatica, Progetto PON: Tic e percorsi per il rientro nell'istruzione per il 
conseguimento dell'ECDL (40 ore) 

   

• Date (da – a)  14.11.2005 – 29.06.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “B. Croce”, via Tigellio 1 09010 Pula (CA)  

 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto in informatica, per il “Corso di Informatica di base” di ore 200 finalizzato al 
conseguimento della patente europea (ECDL). 

Gli argomenti trattati nel corso sono quelli contenuti nel syllabus 4.0 (programma ufficiale 
per il conseguimento dell’ECDL). 

   

• Date (da – a)  18.02.2006 – 11.03.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Statale per Geometri “O. Bacaredda”, sede staccata via Bixio Selargius 
(CA) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Supplenza temporanea 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistente Tecnico per i laboratori di informatica e topografia. 
Manutenzione e controllo strumenti topografici e gestione di base dell’hardware e 
software dei pc dell’istituto. 

 
• Date (da – a) 

  
10.05.2005 – 17.02.2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tiscali Italia s.r.l., Sa Illetta s.s. 195 Km 2,300 (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Contratto interinale a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore Help-Desk Tecnico (Settore Adsl) 
Assistenza tecnica telefonica per la 1° connessione adsl, configurazione dispositivi di 
connessione, configurazione client di posta, comunicazione e segnalazione guasti 
imputabili alle linee. 

   

• Date (da – a)  17.01.2005 – 11.04.2005 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “M. Buonarroti”, via Velio Spano 7, 
Guspini (CA) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di un modulo di 50 ore di Informatica Applicata e Telematica, per un corso IFTS 
(Istruzione e Formazione Tecnica Superiore). 

   

• Date (da – a)  09.2004 – 11.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Barcelona Virtual Reality Centre (CRV), Parc Tecnològic de Barcelona Edificio U, UPC C. 
Llorens Artigues, 4-6 Barcelona, Spain 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Ricerca 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stage all’estero - Borsa di Studio CampusOne. Sviluppo della tesi di Laurea 
Programmazione in C++, con l’ausilio delle librerie OpenGl, Qt, Fmod. 

   

• Date (da – a)  03.2004 – 06.2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Barcelona Virtual Reality Centre (CRV), Parc Tecnològic de Barcelona  Edificio U, UPC 
C. Llorens Artigues, 4-6 Barcelona, Spain 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione e Ricerca 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tirocinio di 250 ore. Programmazione in C++, con l’ausilio delle librerie OpenGl, Qt. 
Partecipazione come programmatore allo sviluppo di un visualizzatore 3D. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Antropologia (voto 30). Metodologie e tecnologie didattiche generali (Voto 27). 
Pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione (voto 30L). Psicologia (Voto 30). 

• Qualifica conseguita  24 CFU - Percorso discipline antropo-psico-pedagogico e nelle metodologie e tecnologie 
didattiche 24 crediti formativi universitari ai sensi del dm 616 del 10 agosto 2017 - 
requisito di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e 2, lettera b) del d.lgs. 59/2017 e di cui all'art. 
3 del DM 616/2017 

 

• Date (da – a)  2015 - 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Alma Mater Studiorum Università di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione e Marketing, Comunicazione e Web, Comunicazione Pubblica, Diritto dei 
Media, Diritto della Comunicazione Commerciale, Diritto delle Amministrazioni 
Pubbliche, Metodologia della Ricerca Sociale, Teoria della Sfera Pubblica, Teoria e 
Tecniche della Comunicazione Pubblica. 

Media Esami: 28.7/30    

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica e d’Impresa, conseguita il 
18/12/2017 

Titolo Tesi: Il “Freedom of Information Act (FOIA)” italiano. Analisi di un anno di 
attuazione: cosa è stato fatto, cosa resta da compiere - Votazione: 110 e lode/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Laurea Magistrale LM-59  

• Date (da – a)  2005 - 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architetture di Networking, Ottimizzazione, Algoritmi e Strutture dati, Data Mining, 
Logica Matematica, Teoria delle decisioni, Informatica per le Aziende. 

Media Esami: 27.57/30    

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Tecnologie Informatiche, conseguita il 12/09/2008 

Titolo Tesi: Valutazione dei dati da Microarray con tecniche di Feature Selection basate 
sull'utilizzo di Algoritmi Genetici - Votazione: 110 e lode/110 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Specialistica LS/23 

 

• Date (da – a)  26.04.2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cisco Networking Academy Program 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi e configurazioni Reti Lan. 

Basi di programmazione router Cisco 

• Qualifica conseguita  CISCO CCNA1: Networking Basics - CISCO CCNA2: Router and Routing Basics 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Certificazione internazionale 

   

• Date (da – a)  20.09.2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICA, Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica di base 

Sistema operativo Windows. Pacchetto Office. 

• Qualifica conseguita  European Computer Driving Licence (E.C.D.L.) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Certificazione europea 

   

• Date (da – a)  02.2004 – 06.2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Universidad Politecnica de Catalunya (UPC) – Barcellona –  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi seguiti: 

• Impacte Social i Ètica Prof. de la Informàtica (ISEPI) 

• Visualització Realista en Computador (VRC) 

• Models Abstractes de Càlcul (MAC) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Borsa di Studio Erasmus 

 
• Date (da – a) 

  
2001 – 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi matematica, Algebra, Geometria, Statistica, Programmazione, Strutture dati, Basi di 
dati, Architettura degli elaboratori, Sistemi operativi, Reti di calcolatori, Inglese. 
Media Esami: 28.03/30. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Informatica, conseguita il 21/12/2004 
Titolo Tesi: Realtà Virtuale – Sviluppo di una libreria per la gestione di punti di 
informazione in un museo virtuale - Votazione: 110 e lode/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Triennale L/26 

 
• Date (da – a)  1996 – 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “L. Einaudi” Muravera 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Topografia, Costruzioni, Estimo, Tecnologia delle costruzioni. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Geometra – votazione 100/100 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di secondo grado 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

  CATALANO 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso le varie esperienze 
lavorative e i diversi percorsi di studio. 

Sono capace di dare informazioni in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 
richieste dell’utenza. Ho sviluppato questa capacità in modo professionale, lavorando a 
contatto con il pubblico, soprattutto nell’attuale lavoro, nel quale l’utenza che si relazione 
con noi è varia, abbiamo infatti: Dirigenti Scolastici, impiegati delle segreterie scolastiche, 
impiegati degli enti locali, docenti e aspiranti docenti, genitori, etc.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Durante le varie esperienze lavorative e i corsi di laurea ho acquisito capacità e 
competenze riguardanti il lavoro in team, l'organizzazione e la gestione dei tempi e delle 
differenti modalità di lavoro. A livello caratteriale mi adatto con facilità alle diverse 
situazioni; riesco a lavorare serenamente e proficuamente anche in condizioni di stress e 
affronto il lavoro con la massima serietà e costanza. 

Dal 2013 in poi, grazie all’attuale occupazione, ho imparato a coordinare persone con 
aspetti caratteriali differenti e spesso con età superiore alla mia, mi dedico, inoltre, ogni 
giorno a coltivare e mantenere rapporti equilibrati di comunicazione e coordinamento tra 
le persone della mia Unità Operativa e delle altre Unità Operative con le quali 
collaboriamo costantemente.  

Con lo smart working straordinario sono stata un punto di riferimento per tutti i colleghi 
con difficoltà di approccio alla nuova modalità lavorativa, spendendomi in prima linea per 
l’organizzazione efficace della nostra attività lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Ottime conoscenze S.O. Windows e buone conoscenze S.O. Linux. 
Ottime conoscenze del pacchetto Office. 
Buone conoscenze dei seguenti linguaggi di programmazione: C++; Java; Php.e delle 
seguenti librerie: OpenGL, Fmod e Qt. 

Buone conoscenze del formattatore di testi Latex (con il quale è stata scritta la prima tesi 
di laurea). 

Ottime conoscenze degli applicativi per la social collaboration e strumenti cloud. 

Realizzazione infografiche. 

Ho acquisito queste capacità durante i corsi di laurea, i tirocini all’estero e le esperienze 
lavorative. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE  

 

 Superamento della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la copertura 
nell’arco del triennio 2019-2021, di n. 59 posti di categoria D – posizione economica D.1 
– famiglia professionale “Specialista della trasformazione digitale” presso l’organico 
della regione Emilia-Romagna. 

Posizione n. 57 della Graduatoria pubblicata in data 02/12/2020, reperibile al link: 
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-
recruiting/ShowAllegato.aspx?IDAllegato=17648 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida A e B. 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 e successive 
modifiche ed integrazioni.  

Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito del Master PERF.ET dell’Università degli Studi di 
Ferrara. 

Malalbergo, 07 aprile 2021                                                                In fede 
                          

https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/ShowAllegato.aspx?IDAllegato=17648
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/ShowAllegato.aspx?IDAllegato=17648

