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ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO 

COMITATO SCIENTIFICO 

Prof. Massimo Arcangeli   

Ing. Gianni Massa   

Prof. Silvano Tagliagambe 

 

Prof. Massimo Arcangeli   

Atto di nomina Consiglio di Amministrazione Scuola di Formazione dell'Ordine 
degli Ingegneri di Cagliari 

Durata incarico 4 anni

CV 

Professore ordinario di Linguistica italiana presso la Facoltà 
di Lingue e Letterature strani ere dell’Università di Cagliari. 
Dal 2008  al 2010 Pr eside d ella Facolt à di  Ling ue e 
Letterature str aniere dell’ateneo cagliaritano. Negli a.a. 
2010-2014 ha insegnato presso  l’Università LUISS-Guido 
Carli. Dall'a.a. 2013-2014 insegna presso il Ciels di Padova. 
2010 al 2013 responsabile scientifico mondiale del Progetto 
Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA), e in questa veste ha 
diretto quasi 300 centri cert ificatori dell'italiano come 
lingua s traniera, in Italia e all'estero. Lin guista, sociologo 
della comunicazione, critico letterario e scrittore, è 
componente del collegio di dottorato in Linguistica storica e 
storia linguistica italiana de ll’Università “La Sa pienza” di  
Roma; co llabora con “ la R epubblica” e il  “Corriere dell a 
Sera” per  proget ti culturali di  rilievo  n azionale e 
internazionale; è garante dell’Italianistica a Banska Bystrica, 
sede di u na de lle tr e principali universit à s lovacche, e 
membro della Sc uola di  Dottora to i n Studi Ro manzi d ella 
medesima università; è Exter nal Examiner per l’Università 
di Malta; è stato Direttore dell’Osservatorio de lla Lingua 
Italiana Z anichelli. Direttore, cur atore, consigliere 
scientifico di una decina di fe stival cultur ali, e di molte 
imprese editoriali, è reviewer per la rivista “Linguistics and 
Literature S tudies” (Ho rizon Research Publishing, USA) e 
consigliere per diversi altri periodici. È autore di oltre 600 
contributi (a stampa e on line) 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica Nessun Compenso 

Importi di viaggio di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici Nessun importo 
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Dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Non si applica - D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs 97/2016 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai 
sensi dell'art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. n. 
33/2013 

Non si applica - D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs 97/2016  

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai 
sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f) del  d.lgs. n. 
33/2013  

Non si applica - D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs 97/2016 

Dichiarazione dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone fisiche  Non si applica - D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs 97/2016 

 

Ing. Gianni Massa  

Atto di nomina Consiglio di Amministrazione Scuola di Formazione dell'Ordine 
degli Ingegneri di Cagliari 

Durata incarico 4 anni

CV 

Nasce a roma il 22/05/1965; coniugato e padre di Giuli a e 
Sofia. Dopo il diploma di maturità classica si laurea con lode 
in inge gneria civil e edile n el 1992 presso l'università d egli 
studi di Cagliari. Successivamente, dopo aver conseguito un 
master sul recupero edilizio , si laur ea con lo de i n 
architettura con Luigi Snozzi. Libero professionista dal 1994 
lavora, approfondendo i temi legati al rapporto tra paesaggio 
e infrastr utture, a numerose esperienze progettuali in 
ambito nazionale e internazionale. Nel 2005 fonda lo studio 
2+1 OfficinaArchitet tura, gr uppo che si propone di 
finalizzare la propria attività al lo sviluppo dell'i ngegneria e 
dell'architettura co ntemporanea, di sosten ere la  
sperimentazione n ell'ambito della pr ogettazione 
privilegiando ciò che c oncorre ad informare il pensiero  
progettuale contemp oraneo e favoren do quegli 
atteggiamenti rivolti alla ric erca, all'avanguardia ed a lle 
"sovrapposizioni" ed interazion i culturali tra le differenti 
discipline che concorrono alla formazione del progetto e alla 
realizzazione dell'opera. 2+1 OA ha ricevuto numerosi premi 
e menzioni a livello nazionale ed internazionale. Fra gli altri 
il premio del pa esaggio del la R egione Sard egna con  il  
progetto della stazione di Uta (ca) candidato alla m edaglia 
d'oro d ell'architettura, ed i l pr emio se nsi con temporanei 
qualità italia giovani. In ambito ordinistico diviene  
consigliere dell'ordine di Cagliari nel 1997; successivamente 
dal 2005 al 2009 ass ume la vicepresidenza d el co nsiglio 
dell'ordine e dal 2007 al  2010 la pre sidenza della 
Federazione Ing egneri Sardeg na, di cui è attualmente 
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consigliere. Dall'ottobre del 2009 è presidente del consiglio 
dell'ordine ingegneri Cagliari . Componente di commissioni 
del Consiglio Nazionale Ingegneri. 

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica Nessun Compenso 

Importi di viaggio di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici Nessun importo 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Non si applica - D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs 97/2016 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai 
sensi dell'art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. n. 
33/2013 

Non si applica - D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs 97/2016 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai 
sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f) del  d.lgs. n. 
33/2013 del coniuge 

Non si applica - D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs 97/2016  

Dichiarazione dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone fisiche  Non si applica a- D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs 97/2016 

 

Prof. Silvano Tagliagambe 

Atto di nomina Consiglio di Amministrazione Scuola di Formazione dell'Ordine 
degli Ingegneri di Cagliari 

Durata incarico 4 anni

CV 

Si è laureat o in filosofia con Ludo vico Geymo nat e si è 
perfezionato in fisica nell'Università Lomonosov di Mosca e 
poi presso l'Accademia dell e s cienze dell'URSS con Y.P.  
Terletskij e con V.A. Fock. E' stato docente di Filosofia della 
scienza alle università di Cagliari, P isa e “ La S apienza” di 
Roma e presso la Facoltà di Architett ura dell'Università di 
Sassari. Ha curato l’edizione italiana delle opere di alcuni tra 
i più eminenti scienziati russi, tra cui D. I. Mendeleev e V.I. 
Vernadskij. È stato membro d ella Commissione tecnico-
scientifica per l'i ndividuazione d elle "Conoscenze 
fondamentali su cui si baserà l'apprendimento dei giovani  
nella s cuola italian a n ei prossimi decenni", isti tuita con i  
DD.MM n.50 del 21 gennaio 1997 e n. 84 del 5 febbraio 1997 
(nota co me "Commissione dei S aggi) e componente del 
gruppo di lavoro di sei esperti incaricato dal Mi nistro della 
Pubblica Istruzione Luigi B erlinguer di redigere il 
documento I contenuti essenziali per la formazione di base, 
presentato il 20 ma rzo 1998 all'Accademia dei Lincei dallo 
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stesso Mini stro. E ’ stato membro della Co mmissione 
istituita dal Ministro De Mauro per la riforma dei cicli  
scolastici ed è s tato c omponente d el Grupp o di lavoro 
ristretto di 6 membri, istituito dal Ministro Moratti con D.M. 
n. 672 del 18 luglio  2001 allo scopo di sviluppare “una 
complessiva riflessione sull’intero sistema di istruzione e di 
presentare un piano  di att uazione della ri forma d egli 
ordinamenti scolas tici”. Ha fatto parte d ella Co mmissione 
per la r iorganizzazione dell’is truzione t ecnica e 
professionale, istituita dal Ministro Fioroni, nell’am bito 
della quale ha coordinato il gr uppo incaricato di occuparsi 
del rinnovamen to d elle metodologie didattiche. Ha poi  
lavorato al l’interno del  Gruppo tecnico di lav oro per la 
promozione, la programmazion e e il coordinamento  delle 
iniziative e delle attività relative al processo di innovazion e 
del nuovo sistema dell’i struzione tecnica e professionale, 
istituito con Decreto Di partimentale n. 12 del 17 febbraio  
2009. È membro del C ollegio dei docenti del Máster en 
Comunicación Social- Facult ad de Cien cias d e la 
Información- Universidad Co mplutense d e Ma drid e d el 
Consiglio Consultivo del CIPCPRIS (Centro de Investigacion 
en Ciencia Politica, Seguridad y Relaciones Internacionales) 
dell’ULHT – Universi dad Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, Lisboa y Univer sidad Lusófona de Porto . È  
direttore d ella collan a “ Didattica d el progetto” dell’editore 
Franco Ang eli e della colla na “F ilosofia della scienza” 
dell’Aracne editrice. Ha pubblicato più di 250 lavori.  

Compensi di qualsiasi natura connessi 
all'assunzione della carica Nessun Compenso 

Importi di viaggio di servizio e missioni 
pagati con fondi pubblici Nessun importo 

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, 
presso enti pubblici o privati, e relativi 
compensi a qualsiasi titolo corrisposti 

Non si applica - D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs 97/2016  

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai 
sensi dell'art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. n. 
33/2013 

Non si applica - D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs 97/2016 

Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai 
sensi dell'art. 14, c. 1, lett. f) del  d.lgs. n. 
33/2013 del coniuge 

Non si applica - D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs 97/2016 

Dichiarazione dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone fisiche  Non si applica - D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs 97/2016 
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