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Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) Sanna Giuseppina 
Indirizzo(i) 2, Piazza San Sebastiano, 07014, Ozieri (SS), Italia 

Telefono(i)  079/788109   

Fax  

E-mail giuseppina.sanna@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 01-12-1977 
  

Sesso F 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 
 

  

Esperienza professionale   Dal gennaio 2008 assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Storia dell’Università di Sassari 
  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti Assegnista di ricerca  

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca e didattica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Storia, Università di Sassari, viale Umberto n. 56 

Tipo di attività o settore Storia contemporanea 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Luglio 2007 conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Storia politica e sociale dell’Europa 
moderna e contemporanea (XIX ciclo), presso la Facoltà di Lettere dell’Università degli studi di Roma 
«Tor Vergata»,  in co-tutela con l’Università Parigi XIII, con un progetto di ricerca dal titolo: Le politiche 
sindacali e l’emigrazione italiana in Francia tra la fine dell’Ottocento e la prima guerra mondiale. 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Lettere dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» in co-tutela con l’Università Parigi 
XIII 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 
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 Dall’a.a. 2003-2004 è cultore della materia presso la cattedra di Storia contemporanea    della Prof.ssa
Albertina Vittoria della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Sassari, per la quale ha svolto, nel
corso degli anni, attività didattica di supporto. Dall’a.a. 2006-2007 è inoltre cultore della materia presso la 
cattedra di Storia contemporanea della Prof.ssa Giuseppina Fois della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Sassari. 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze 
personali 

a.a. 2002-03 Laurea in Scienze politiche indirizzo storico-politico, presso l’Università degli studi di 
Sassari 

 
1996:  Maturità classica 
Liceo Duca degli Abruzzi Ozieri				 

  

Madrelingua Italiana  
  

Altra(e) lingua(e) Francese e inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua(francese…….)   ottimo  ottimo  ottimo  ottimo  ottimo 

Lingua(…inglese….)   sufficiente  sufficiente  buono  buono  buono 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Esperienze politiche e amministrative 
Dal 2009 è membro dell'assemblea e della Direzione Regionale del Partito Democratico.  
Dal 2011 al 2012 è stata segretaria del circolo PD di Ozieri. 
Nel giugno 2012 è eletta consigliere comunale e nominata assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione, 
Sport e Pari Opportunità nella giunta guidata da Leonardo Ladu 

  

Allegati  

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 
 


