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da febbraio 2020
CONSULENTE AZIENDALE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE, SOCIETÀ DI PROGETTAZIONE
Servizi di progettazione e realizzazione in architettura ed edilizia
Consulenza di direzione e strategica, program e project management

da febbraio 2017 a febbraio 2020
DIRETTORE GENERALE
CTM SPA
Azienda di Trasporto Pubblico Locale esercente il servizio del trasporto su gomma 
(automobilistico e filoviario) nella Città Metropolitana di Cagliari
Servizio di trasporto pubblico di persone con autobus e filobus

Produzione chilometrica: 12,5 mln annui bus/km - Flotta: 271 bus (239 autobus, 32 filobus)

Passeggeri trasportati/anno: 40 mln - Passeggeri trasportati/giorno: 110 mila

Personale gestito: 770

Fatturato: 60 mln € 

Supporto al CdA nella definizione dei piani strategici, economici, finanziari e di investimento della 

società, nonché i relativi budget, nella definizione e attuazione del processo di riorganizzazione 

aziendale, con ridefinizione di organigramma, funzionigramma e pianta organica della società.

Esercizio delle deleghe operative ricevute dal CdA in tema di personale e relazioni industriali, 

sicurezza e salute dei lavoratori, contratti, incarichi, consulenze, procedure di gara e affidamenti, 

operazioni finanziarie e amministrative attive e passive, rappresentanza avanti l’Autorità giudi-

ziaria e amministrativa. Dirigente dell’unità operativa Ricerca & Sviluppo. RUP di tutti i principali 

procedimenti di affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.

da febbraio 2017 a febbraio 2020
AMMINISTRATORE UNICO
PARKAR SRL
Società di gestione della sosta a pagamento nella Città di Cagliari
Servizio di gestione della sosta a pagamento su strada e in struttura, operato attraverso parco-

metri dotati di POS per il pagamento mediante carte bancarie o card prepagate e ricaricabili, 

nonché mediante app scaricabile gratuitamente su smartphone.

Stalli gestiti su strada: 3.500 - Stalli gestiti in struttura: 565

Personale gestito: 50

Fatturato: 2,3 mln €

Esercizio di tutti i poteri di direzione, gestione e rappresentanza, RUP di tutti i principali procedi-

menti di affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.
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INFORMAZIONI PERSONALI

Roberto Murru

Ingegnere 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

Project manager ISIPM-Av®



da maggio 2017 a febbraio 2020
AMMINISTRATORE UNICO
ITS CITTÀ METROPOLITANA SCARL
Società in-house costituita dai Comuni di Cagliari, Quartu Sant’Elena, Assemini, 
Elmas, Selargius, Monserrato, Decimomannu, da CTM Spa e dalla Città Metropoli-
tana di Cagliari per la realizzazione e gestione di sistemi tecnologici per l’ottimiz-
zazione della mobilità pubblica e privata sul territorio di competenza dei suoi soci.
Sistemi di videosorveglianza comprensivi di sale controllo per il traffico, la sicurezza, la preven-

zione di incendi e discariche abusive, allerta meteo, condivisi con le forze di polizia (Questura, 

Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Stradale).

Sistema di comunicazione radio digitale TETRA per le Polizie Locali e i corpi di protezione civile 

delle amministrazioni comunali associate.

Sistemi di messaggistica variabile sulle condizioni viabilistiche.

Portali della mobilità e app per la consultazione di informazioni sul traffico pubblico e privato. 

Gestione e manutenzione di impianti semaforici.

Sistemi di infomobilità e bigliettazione elettronica per il trasporto pubblico locale.

Utilizzo di sistemi di simulazione per ottimizzazione progetti di viabilità e percorsi e linee del TPL.

Personale gestito: 8

Fatturato: 2,7 mln €

Esercizio di tutti i poteri di direzione, gestione e rappresentanza, RUP di tutti i principali procedi-

menti di affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture.

agosto 2014 - agosto 2018
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CTM SPA
Azienda di Trasporto Pubblico Locale esercente il servizio del trasporto su gomma 
(automobilistico e filoviario) nella Città Metropolitana di Cagliari
Servizio di trasporto pubblico di persone con autobus e filobus

Produzione chilometrica: 12,5 mln annui bus/km

Flotta: 271 bus (239 autobus, 32 filobus)

Passeggeri trasportati/anno: 40 mln

Passeggeri trasportati/giorno: 110 mila

Personale gestito: 770 FTE

Fatturato: 60 mln €

Rappresentanza legale della società, amministratore con esercizio di specifici poteri e deleghe 

operative ricevute dal CdA in tema di personale e relazioni industriali, sicurezza e salute dei 

lavoratori, contratti, incarichi, consulenze, procedure di gara e affidamenti, rappresentanza 

avanti l’Autorità giudiziaria e amministrativa, stipula contratti e operazioni finanziarie e ammi-

nistrative attive e passive fino a € 516.456,00.

dicembre 2014 - dicembre 2016
AMMINISTRATORE UNICO
TECHNOMOBILITY SRL
Servizi e attività di ricerca nel settore del trasporto pubblico locale e dell’innova-
zione applicata ai trasporti
Pianificazione e progettazione reti TPL, indagini TPL, telematica applicata ai trasporti (ITS), tra-

sporti a domanda debole, mobilità privata, mobilità sostenibile.

Attività di studio e analisi (con riferimento alla fattibilità tecnica ed economica), coordinamen-

to (project management) e/o esecuzione di attività in progetti di ricerca e sviluppo, sviluppo di 

metodi, modelli e brevetti finalizzati al miglioramento del servizio TPL.

Personale gestito: 3

Fatturato: 270 K €

Esercizio di tutti i poteri di direzione, gestione e rappresentanza
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novembre 2007 - aprile 2014
CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI
Erogazione di borse di studio, prestiti d’onore, posti alloggio, mense, contributi 
in favore della mobilità e per i trasporti e fondi per attività culturali, interventi di 
realizzazione e gestione di strutture per la residenzialità studentesca
Personale: 100

Fatturato: 25 mln €

Funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica della rispondenza dei relativi risultati 

dicembre 2011 - gennaio 2017
PROJECT MANAGER
K2 DESIGN SRL
Società con sede in Cagliari, operante nella consulenza, progettazione e realiz-
zazione in architettura ed edilizia, e nella produzione e prestazione di servizi nel 
campo della comunicazione, della grafica, della pubblicità e del marketing
Socio, progettista e project manager in progetti realizzati per committenza pubblica e privata 

settembre 1998 - dicembre 2011
PROGETTISTA E GESTORE DI PROGETTI
KYLIX SAS
Società con sede in Cagliari, operante nella produzione e prestazione di servizi nel 
campo della comunicazione, della grafica, della pubblicità e del marketing
Socio accomandatario della società, ha svolto la funzione di progettista e di project manager in 

progetti realizzati per committenza pubblica e privata

dicembre 1992 - dicembre 2011
DESIGNER
STUDIO D’ARCHITETTURA DI INTERNI 
Studio associato di professionisti operante nell’interior, nell’exhibit e nel product 
design, nei settori residenziale, commerciale, turistico e dell’intrattenimento
Socio e progettista in progetti realizzati per committenza pubblica e privata

settembre 1994 - settembre 1995
DIRETTORE
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN 
Scuola internazionale di design, comunicazione e arti visive con sedi in Italia, in 
Spagna e in Brasile
Direttore della sede di Cagliari

settembre 1989 - dicembre 1990
COORDINATORE DIDATTICO
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN 
Scuola internazionale di design, comunicazione e arti visive con sedi in Italia, in 
Spagna e in Brasile
Coordinatore didattico dei corsi dell’area Design e Comunicazione Visiva della sede di Cagliari

settembre 1987 - giugno 1998
DOCENTE
ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN 
Scuola internazionale di design, comunicazione e arti visive con sedi in Italia, in 
Spagna e in Brasile
Docente nelle materie metodologia progettuale, morfologia operativa e geometria descrittiva
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___________________________________________________________________ber-
to
da aprile 2015 a febbraio 2020
COMPONENTE TRANSPORT ECONOMIC COMMISSION
UITP - UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS 
L’Associazione Internazionale del Trasporto Pubblico (International Association of 
Public Transport) è l’organizzazione che, con 1.700 membri provenienti da 100 
paesi dei 5 continenti, raggruppa autorità politiche, istituti di ricerca e i principali 
operatori e fornitori del trasporto pubblico e della mobilità sostenibile mondiale.
Componente della Transport Economic Commission, il board istituito da UITP per elaborare 

studi e proposte sugli aspetti economici e finanziari del trasporto pubblico 

da giugno 2015 a febbraio 2020
COMPONENTE DESIGN AND CULTURE PLATFORM
UITP - UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS 
Componente della Design and Culture Platform, il board istituito da UITP per elaborare studi e 

proposte sul  miglioramento dei mezzi e delle infrastrutture del trasporto pubblico, attraverso il 

design, la comunicazione visiva e l’arte 

da settembre 2014 a febbraio 2020
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI
Associazione datoriale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, sia pub-
bliche che private. Raggruppa 140 aziende, che rappresentano una quota di mer-
cato pari al 95% del trasporto urbano e del 75% del trasporto extraurbano.
Componente del Consiglio Direttivo, organo associativo composto da 60 membri

aprile 2016 - gennaio 2019
COMPONENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
ASSTRA ASSOCIAZIONE TRASPORTI
Componente della Giunta Esecutiva, organo associativo composto da 16 membri

dicembre 2015 - dicembre 2018
COORDINATORE V COMITATO DI COMPARTO
FONSERVIZI - FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI
Fondo Paritetico Interprofessionale per la formazione continua nei servizi pubblici 
industriali, che finanzia i piani formativi presentati dalle imprese aderenti.
Coordinatore di Comitato di Comparto, con compiti di valutazione dei piani formativi presen-

tati dalle aziende, ai fini dell’assegnazione dei relativi finanziamenti

agosto 2014 - agosto 2018
VICEPRESIDENTE 
CONFSERVIZI - CISPEL SARDEGNA
Sindacato d’impresa delle aziende del settore Utilities e servizi pubblici negli am-
biti acqua, ambiente, energia, trasporti, igiene urbana, edilizia pubblica e cultura
Vicepresidente e componente della Giunta Esecutiva, organo composto da 8 membri

1993 - 2003
RAPPRESENTANTE REGIONALE 
AIPI - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTISTI DI ARCHITETTURA D’INTERNI
Associazione di categoria che qualifica la professione di Progettista d’Interni – In-
terior Designer in Italia
Rappresentante regionale per la Sardegna
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___________________________________________________________________ber 
2017 - 2019
CORSO PROJECT MANAGEMENT BASE E AVANZATO
Istituto Italiano di Project Management - ISIPM
Corsi obbligatori per il sostenimento degli esami attestanti le competenze di 
Project Management di livello rispettivamente ISIPM-Base® e ISIPM-Av® 

2008
LAUREA QUINQUENNALE IN INGEGNERIA EDILE ARCHITETTURA
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Ingegneria
Tesi di laurea dal titolo “Architetture per la metropolitana di Cagliari”
Votazione 110 /110 con lode

1990
DIPLOMA IN INTERIOR DESIGN
Istituto Europeo di Design, Cagliari
Tesi di diploma dal titolo “Ristrutturazione dell’Acquario Civico di Milano”
Votazione 100 /100

1984
DIPLOMA DI MATURITÀ CLASSICA 
Liceo Ginnasio “Siotto Pintor”, Cagliari
Votazione 60/60

___________________________________________________________________ber-
to
Italiano

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio B2 Intermedio
B1 Autonomo B1 Autonomo A2 Autonomo A2 Autonomo A1 Utente base

Project Manager qualificato ISIPM-Av®. Competenze nella gestione di progetti, 
nella pianificazione e gestione di investimenti, nella definizione e implementa-
zione di processi aziendali. Orientamento alla visione strategica di medio e lungo 
termine, e alla pianificazione pluriennale. Capacità di decisione, mediante analisi e 
sintesi di dati e informazioni, anche in condizioni di incertezza e complessità. 

Gestione delle relazioni basata su consapevolezza di sé e del contesto di riferimento. 
Apertura al cambiamento, adattabilità e capacità di generare risultati in condizioni 
nuove, impreviste o stressanti. Capacità di costruire relazioni positive, reti e part-
nership con i diversi stakeholder di riferimento. Capacità di negoziazione orienta-
ta al raggiungimento di risultati positivi e alla soddisfazione degli attori coinvolti. 
Esercizio responsabile del ruolo ricoperto, basato sui valori etici dell’impegno, del-
la trasparenza e dell’onestà, e sulla capacità di guidare le persone verso il raggiun-
gimento degli obiettivi attivandone la motivazione e la voglia di fare.

Ottima conoscenza dell’ambiente windows, dei programmi di videoscrittura e fo-
gli di calcolo (word, excel), per il project management (MS Project), di Autocad e 
della suite Adobe Creative Cloud per la comunicazione visiva.

Cagliari, marzo 2021

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data

Titolo
Istituto di istruzione o formazione

Data
Titolo

Istituto di istruzione o formazione

Data
Titolo

Istituto di istruzione o formazione

Data
Titolo
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COMPETENZE

Madrelingua

Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo

Inglese
Francese

Competenze manageriali 
e organizzative 

Competenze comportamentali, 
relazionali e di leadership

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


