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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
   Codice Fiscale 

 Antonio Alfredo Azara 
ZRANNL58S12L093W 

Indirizzo  Via Rolando, 15 – 07100   SASSARI 
Telefono  +39 079 228470     
Fax  +39 079 228472 
E-mail  azara@uniss.it   antonio.azara@aousassari.it    

antonioalfredo.azara@ss.omceo.it 
Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  12.11.1958 

 
• Date (da – a)  1990 - 1992 
• Datore di lavoro  Unità Sanitaria Locale n. 1 – Via Monte Grappa, 82 - 07100 SASSARI 
• Tipo di azienda o settore  Servizio Sanitario Regione Sardegna - Unità Sanitaria Locale n. 1 - 

Sassari 
• Tipo di impiego  a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Assistente Medico di Igiene epidemiologia e sanità pubblica in 

Convenzione presso l’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva 
dell’Università degli Studi di Sassari 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 1977/1978 – 1985/1986, conseguito il 12 Novembre 1986 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Sassari 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 

• Date (da – a)  01.01.2005 a tutt’oggi  
• Datore di lavoro  Università degli Studi di Sassari – P.zza Università, 21 - 07100 SASSARI 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Mediche, 

Chirurgiche e Sperimentali, Sezione di Igiene e Medicina Preventiva 
• Tipo di impiego  a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 § Professore ordinario SSD MED/42 (Igiene generale ed applicata, 

Cattedra di Programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari 
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia). 

§ 2000 – 2004: Professore associato, SSD MED/42 (Igiene generale ed 
applicata) 

§ 1992 – 2000: Ricercatore universitario  

Antonio Alfredo Azara 
                                        

Curriculum Vitae europeo 
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• Date (da – a)  A.A. 1986/1987 – 1989/1990, conseguito il 9 Luglio 1990 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - Università 

degli Studi di Sassari 
• Qualifica conseguita  Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – indirizzo Sanità 

pubblica, votazione 70/70 e lode 

• Date (da – a)  A.A. 1991/1992 – 1992/1993, conseguito il 6 Luglio 1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva - Università 

degli Studi di Sassari 
• Qualifica conseguita  Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva – indirizzo Igiene e 

tecnica Ospedaliera, votazione 70/70 e lode 
   
• Date (da – a)        1992 – 1993, conseguito il 4 giugno 1993 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Dipartimento di Sanità Pubblica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell'Università degli Studi "Tor Vergata" di Roma 
• Qualifica conseguita  Master in Epidemiologia dei Servizi Sanitari 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 – Novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione manageriale “Progetto Ippocrate” - Una nuova 

cultura per il sistema dei servizi alla persona: programmazione dei 
servizi, valutazione dei risultati, 
qualità” promosso dalla Regione Sardegna; 9 moduli + Project Work; 
Ruolo di Project Leader 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto 
dello studio 

 134 ore di attività formativa di tipo misto, articolate in momenti di 
didattica in 
aula, visite guidate e Project Work, per un totale di 104 ECM 
Programmazione, valutazione e gestione manageriale dei servizi: n. 25 
ore: I livelli di governo del SSN e la domanda sanitaria nei diversi 
sistemi; Regionali; L’organizzazione delle aziende sanitarie; 
Comportamenti organizzativi e gestione del cambiamento; 
Valorizzazione delle risorse umane; La gestione per progetti ed il Project 
Management; Il bilancio come strumento di misurazione delle 
performance 
Metodi e strumenti per il governo in rete del sistema: n. 16 ore:  Il 
sistema informativo aziendale; Marketing e comunicazione. 
- Le comunità di pratica; La qualità, l’appropriatezza dei servizi e delle 
cure e la centralità del cittadino: n. 25 ore: Gestione della qualità; 
Accreditamento e certificazioni di qualità; Risk management in sanità; I 
percorsi diagnostici e terapeutici; Evidence Based Medicine. 
Project Work: 24 ore 
Visite guidate: 40 ore 

• Date (da – a)  5 – 20 Dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso “La valutazione permanente del personale del Servizio 

Sanitario Nazionale”; Organizzato dall’A.O.U. di Sassari avente come 
obiettivo didattico generale il Management sanitario: innovazioni 
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gestionali e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali (24,6 
ECM). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Attività formativa didattica in aula su seguenti tematiche:  
Il sistema aziendale di gestione delle performance organizzative ed 
individuali con particolare attenzione al Sistema di misura e valutazione 
in linea con i principi della riforma della PA di cui al D.Lgs. 150/09; la 
responsabilità dirigenziale graduata; Valorizzazione dei talenti 
individuali) e valutazione finale. 

• Date (da – a)  Settembre 2014 – Giugno 2015 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione manageriale e di miglioramento qualitativo dei 
servizi e delle prestazioni nel Sistema socio-sanitario e sanitario della 
Regione Sardegna “Progetto Alessandro Fleming”; 9 moduli + Project 
Work; Ruolo di Project Leader Edizione Sassari 8 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 144 ore di attività formativa di tipo misto, articolate in momenti di 
didattica in 
aula e Project Work 

- La pianificazione strategica e la riorganizzazione aziendale;  
- Il governo clinico;  
- Gestione delle risorse strumentali;  
- Gestione delle risorse economico-finanziarie;  
- Gestione delle risorse umane;  
- Gestione e miglioramento continuo della qualità;  
- Politiche sanitarie e di welfare, con esame e critica di principi ispiratori, 

modelli e applicazioni;  
- Amministrazione e organizzazione delle Aziende e dei servizi socio-

sanitari;  
- Project Work  

• Date (da – a)  23 Maggio 2017 – 12 Febbraio 2018  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione per “Facilitatori di Tavoli Tecnici in ambito 

sanitario” riservato a n. 20 partecipanti, tenuto dalla Formez PA e 
istituito dall’Assessorato dell’Igiene e Sanità della Regione Sardegna 
nell’ambito del Progetto Qualità 2.A “La qualità dell’organizzazione: 
competenze e ruoli”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 durata del percorso formativo: n. 74 ore, 10 moduli + Stesura del ToolKit: 
Linee guida per l’efficacia dei tavoli tecnici in sanità di cui è coautore. 
Competenze acquisite e verificate:  
• Capacità di informare in maniera corretta i partecipanti circa la 

natura e le finalità del Tavolo Tecnico;  
• Capacità di utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali 

efficaci  
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PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE  Francese, Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 

 Buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  
 
Ad es. coordinamento e 
amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 
sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato, ecc. 

 § Direttore Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari 
(triennio 2017-2020).   

§ Vicepresidente della Struttura di Raccordo della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Sassari (2015). 

§ Presidente Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche a (triennio 2016-2019, a tutt’oggi). 

§ Presidente Corso di Laurea in Infermieristica (triennio 2012-2015 e 
triennio 2015-2018). 

§ Componente dell’Organismo Indipendente di Valutazione delle 
Performance (O.I.V.) dell’Azienda Sanitaria Locale di Nuoro per il 
biennio 2015-2017. 

§ Presidente del Corso di Laurea in Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (triennio 2007-2010 e triennio 
2010-2013).  

§ Direttore del Master Universitario di I livello in Management dell’area 
tecnica della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (dal 
2007 al 2009). 

§ Responsabile dell’attività del Laboratorio di Igiene ambientale ed 
Ecologia medica della Sezione di Igiene e Medicina Preventiva del 

• Date (da – a)  23 Ottobre 2019 – 26 giugno 2020; esame finale 3 Luglio 2020 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso di formazione manageriale in materia di sanità pubblica e di 

organizzazione e gestione sanitaria” ex D.Lgs. n. 171/2016” (richiesto 
per l’accesso all’Elenco Nazionale degli Idonei a ricoprire l’incarico di 
Direttore Generale delle Aziende Sanitarie) anno 2019, dall'ATS Sardegna, in 
attuazione della Delibera di Giunta Regione Sardegna n. 38/13 del 24.7.2018, 
come modificata dalla Delibera di Giunta Regione Sardegna n. 21/23 del 
4.6.2019 e n. 32/3 del 5.8.2019; realizzato con l’apporto scientifico e didattico 
del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’Università degli Studi 
Sassari, rivolto all’acquisizione di competenze avanzate di general management 
in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria ai sensi del 
D.l.vo 4.8.2016, n. 171 e s.m.i. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 durata del percorso formativo: 200 ore, n. 13 moduli, di cui 136 di attività 
formative in aula di tipo teorico e teorico-pratico, 40 di attività di formazione a 
distanza (aree Privacy, Anticorruzione e Trasparenza, Fondi Comunitari), 24 ore 
per il Project management e stesura Project Work. 
Competenze acquisite e verificate: Quadro istituzionale,  Gestione degli acquisti 
e delle risorse economico-finanziarie, Servizi assistenziali-Qualità ed 
organizzazione per reti e processi organizzativi, Valutazione delle performance, 
Comunicazione ed umanizzazione delle cure, Gestione delle risorse umane e 
benessere organizzativo, Innovazione, tecnologia e digitalizzazione, Assistenza 
farmaceutica, Responsabilità professionale, Promozione della salute e rischio 
clinico, Assistenza sanitaria nell’UE - Fondi comunitari, Anticorruzione- 
Trasparenza – Privacy, Project Management e Project Work. 



_______________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                 
                                                                           Curriculum Vitae formato europeo di Antonio A. Azara                     03/08/2020                         Pagina 5 / 8  

  

 

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali 
dell’Università degli Studi di Sassari. 

§ Componente del Consiglio della “Struttura di Raccordo” della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università di Sassari (triennio 2012-
2015, triennio 2015-2018), riconfermato per il triennio 2018-2021). 

§ Componente del Comitato di Gestione del Centro autonomo di spesa 
del Dipartimento Strutture Servizi Generali della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Sassari (D.R. n. 46/98) fino al 2009. 

§ Già Componente della Commissione Didattica del CdL in Medicina e 
Chirurgia dell’Università di Sassari, dal 2010 al 2013 è stato 
componente della Commissione Tecnica di programmazione 
didattico-pedagogica e Coordinatore della Commissione Tecnica 
organizzativa. 

§ Componente della Commissione per l’organizzazione del nuovo 
Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di 
Medico-Chirurgo presso l’Università degli Studi di Sassari (dalla sua 
istituzione nel 2004 al 2020), è frequentemente nominato Presidente 
e/o Commissario della Commissione esaminatrice. 

§ Componente del Collegio dei docenti del Master Universitario di II 
livello in Direzione di strutture sanitarie (Ma.Di.S.S.) dell’Università 
degli Studi di Sassari (dal 2008 a tutt’oggi). 

§ Componente Gruppo di programmazione e monitoraggio radioattività 
acque Regione Sardegna (dal 2018 a tutt’oggi). 

§ Già Coordinatore del Gruppo operativo del Comitato di controllo delle 
Infezioni Ospedaliere (G.O.I.O.) del Policlinico Universitario di 
Sassari (Delibera 11/2002). 

§ Componente del Gruppo di monitoraggio e valutazione del progetto 
per la standardizzazione delle funzioni di osservazione 
epidemiologica delle Regioni Obiettivo 1 nell’ambito del progetto 
PON-ATAS 2000-2006 (Decreto Direttoriale 9 luglio 2003), 
(nominato dal Ministero della Salute, su proposta dell’Assessorato 
dell’Igiene e Sanità della Regione Autonoma Sardegna). 

§ Coordinatore del “Centro di riferimento regionale (Sardegna) per la 
sorveglianza delle infezioni da Salmonelle ed enterobatteri patogeni” 
nell’ambito del progetto europeo ENTER-NET. 

§ È stato nominato Commissario in due valutazioni comparative per 
posti di Ricercatore e Professore Associato nelle sedi Palermo e 
Firenze. 

§ Dal 1996 è coordinatore di attività di ricerca scientifica e titolare di 
fondi di ricerca finanziate da vari enti (MIUR, Università degli Studi 
di Sassari, Regione Autonoma Sardegna, Fondazione Banco di 
Sardegna). 

§ Nell’ambito della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e 
Sanità Pubblica (S.It.I.) alla quale è iscritto dal 1988, ha rivestito e 
riveste alcuni incarichi organizzativi:  
- Presidente della Sezione Sardegna biennio nel 2019-2020; 
- Vicepresidente della Sezione Sardegna per il biennio 2017-2018 e 

Presidente eletto biennio 2019-2020; 
- Vicepresidente regionale nel biennio 2005/2006; 
- Componente del Consiglio Direttivo della Sezione Sardegna della 

S.It.I. nei bienni 1995/96, 1997/98, 2003/04, 2005/06, 2012-14; 
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- Componente della Segreteria Scientifica del 36° Congresso 
Nazionale S.It.I. tenutosi a Sassari ed Alghero nel 1994; in tale 
ambito ha curato personalmente la redazione dei Volumi degli Atti 
congressuali; 

- dal 1991 al 1994 ha collaborato attivamente nell'attività della 
Segreteria della Sezione Sardegna e nell’organizzazione di 
numerosi seminari scientifici; in tale contesto ha curato la 
redazione di una pubblicazione a carattere regionale denominata 
“Fogli di Informazione”; 

- Capo progetto per la Gestione del sistema Qualità (GSQ) ai fini 
della certificazione ISO 9001-2000, per la Regione Sardegna. 

- Presidente e/o componente del Comitato Organizzatore di 
Convegni a carattere nazionale. 

- È stato iscritto alla Società Scientifica S.I.M.M.: Società Italiana 
Medici Manager. 

ATTIVITÀ SCIENTIFICA  
 

   § L'attività di ricerca scientifica è documentata da oltre 300 pubblicazioni 
scientifiche su riviste nazionali ed estere nei campi della: 
organizzazione sanitaria e sanità pubblica, igiene ospedaliera, igiene 
ambientale, epidemiologia e prevenzione di malattie infettive e non 
infettive di importanza sociale. In particolare: n. 91 contributi in rivista, 
n. 98 contributi in volume, n. 132 contributi in atti di convegno, n. 1 
monografie. 

§ Nel quadro di tali indirizzi è titolare di fondi di ricerca e partecipa a 
progetti di ricerca nazionali, regionali e locali. 

§ È stato relatore e moderatore in numerosi Congressi e Convegni. 
§ Referee di riviste internazionali in ambito di Igiene ambientale e Sanità 

pubblica (Water, International Journal of Environmental Research and 
Public Health). 

§ È componente dell’Editorial Board (Academic Editors) della rivista 
International Journal of Environmental Research and Public Health. 

§ È referente della Regione Sardegna dell’Osservatorio nazionale sulla 
salute nelle regioni italiane (Osservasalute) e collabora dal 2003 alla 
stesura del “Rapporto Osservasalute. Stato di salute e qualità 
dell’assistenza nelle regioni italiane” soprattutto in qualità di autore del 
capitolo “Ambiente”. 

§ Aderisce al Centro interdipartimentale di Ateneo Nucleo di Ricerca 
sulla Desertificazione (NRD) nell’ambito del quale ha svolto alcune 
missioni di ricerca e cooperazione internazionale all’estero. 

 
ATTIVITÀ DIDATTICA  

  
 

 

 Nel corso della sua carriera accademica ha svolto e/o svolge attività 
didattica presso:  
§ Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico e non: Medicina e Chirurgia, 

Odontoiatria e Protesi Dentaria, Scienze Infermieristiche e Ostetriche, 
Farmacia;  
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§ Corsi di Laurea triennale di area sanitaria: Infermieristica, Tecnico 
Sanitario di Laboratorio Biomedico, Tecnico Audiometrista, Tecnico 
Audioprotesista, Ostetrica/o, Fisioterapista, Logopedia, Igienista 
dentale, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico della 
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; 

§ Corsi di laurea triennale: Tossicologia degli inquinanti ambientali, 
Scienze Ambientali; 

§ Scuole di Specializzazione: Igiene e Medicina Preventiva, 
Gastroenterologia, Microbiologia, Dermatologia e Venereologia, 
Malattie dell’apparato respiratorio; 

§ Docente del Dottorato di Ricerca in Scienze biomediche, indirizzo 
“Sanità pubblica”, fino al 2014; 

§ Docente nel Master Universitario di II livello in Direzione di strutture 
sanitarie (Ma.Di.S.S.) a partire dalla sua istituzione a tutt’oggi (6 
edizioni); 

§ Docente nel Master Universitario di I livello in Management 
infermieristico per le funzioni di coordinamento (Sassari); 

§ Docente nel Master Universitario di I livello in Infermieristica di area 
critica - Strumentisti di sala operatoria (Sassari); 

§ Docente nel Master Universitario di I livello in Management dell’area 
tecnica della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Sassari); 

§ Docente nel Master Universitario di I livello in Infermieristica di area 
critica ed emergenza sanitaria per infermieri (Nuoro); 

§ Docente nel corso Master in Istituzioni, responsabilità e gestione del 
rischio in sanità (Nuoro); 

§ Docente in numerosi Corsi di aggiornamento o specializzazione 
organizzati sia dall’Università che dall’AUSL n. 1 di Sassari, nonché da 
altri enti o associazioni scientifiche. 

 
ATTIVITÀ ASSISTENZIALE 
 

  § dal 2 Maggio 1990 al 15 Aprile 1992: Assistente di Igiene, 
epidemiologia e sanità pubblica della USL n. 1 di Sassari, in 
convenzione presso l’Istituto di Igiene e Medicina Preventiva 
dell’Università di Sassari; 

§ dal 16 Aprile 1992 presso lo stesso Istituto, in qualità di Dirigente 
sanitario, nei diversi campi nell’ambito del Servizio di Epidemiologia, 
ecologia e prevenzione ospedaliera per le Cliniche universitarie ed in 
Convenzione con la Azienda U.S.L. n. 1 di Sassari: nell’ambito della 
quale fino al 2000 ha rivestito un incarico di natura professionale (C3), 
dal 2001 un incarico di alta specializzazione (C1); 

§ dal 1 Gennaio 2005 è Responsabile di una articolazione funzionale 
interna di tipo gestionale (B2) (Struttura Semplice, Laboratorio di 
Igiene ambientale ed Ecologia medica) dell’U.O.C. di Igiene e 
Medicina Preventiva (dal 01.01.2018 rinominata Direzione Igiene e 
Controllo delle Infezioni Ospedaliere dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Sassari), nell’ambito della quale con unità di personale 
dedicato si eseguono determinazioni su liquidi organici e di carattere 
ambientale (controllo e monitoraggio chimico-fisico e microbiologico 
di acque ad uso potabile, di dialisi e, in generale, di acque ad uso 
ospedaliero; determinazione di metalli pesanti in liquidi biologici; 
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determinazione  dell’inquinamento da gas anestetici in sale operatorie 
ed altri ambienti sanitari; determinazione Gas radioattivo Radon; 
rilevazioni dei parametri microclimatici nelle sale operatorie ed in altri 
reparti a rischio e calcolo degli indici di benessere termico di Fanger) 
attraverso l’utilizzo di complesse strumentazioni analitiche; 

§ dal 22 Febbraio al 31 Luglio del 2018 gli è stata attribuita Delega di 
responsabilità della Struttura Semplice Dipartimentale (B1) 
“Performance Sanitarie e Flussi Informativi” afferente all’Area di Staff 
della Direzione Aziendale della Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Sassari (nota prot. Istituto Igiene n. 38 del 23.2.2018); 

§ nel 2018 ha svolto tutti gli adempimenti relativi al Programma 
Nazionale Esiti (PNE) dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Sassari, curando tutte le procedure di "Audit sulla qualità dei dati 2017" 
previste dall'AGENAS e interagendo con l'Assessorato regionale alla 
Sanità; 

§ dal 6 Marzo 2019, per la durata di un anno, gli è stato affidato un 
incarico di “Programma assistenziale” denominato “Performance 
Sanitarie e Flussi Informativi” in base all’Art. 5, comma 4 del D.L.vo 
517/99 (Delibera AOU Sassari n. 191 del 06.03.2019). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Utilizzo corrente del pacchetto Office sia in ambiente Windows che in 
ambiente MAC. Utilizzo software gestionali applicati alla gestione dei 
flussi informativi sanitari (ADT, DNLab, DRG Finder, CodeFinder, 
Decisys, 360 Ecompass analytics, ecc.). 
Dirige il Laboratorio di Igiene ambientale ed ecologia medica della 
Sezione di Igiene del Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e 
Sperimentali / UOC di Direzione Igiene e Controllo delle Infezioni 
Ospedaliere dell’A.O.U. di SS nell’ambito del quale si eseguono 
determinazioni su liquidi organici e matrici ambientali attraverso 
l’utilizzo di complesse strumentazioni sia fisse sia portatili per 
determinazioni in loco. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida automobilistica e nautica 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

  • Nell’ambito dei programmi di cooperazione dell’Italia con i Paesi in 
via di sviluppo, quale “esperto esterno” indicato dal Ministero degli 
Affari Esteri, dal 26 maggio al 22 giugno 1999, ha svolto attività di 
docenza e di ricerca presso l’Università “E. Mondlane” di Maputo 
(Mozambico). 

• Nell’ambito del Progetto di ricerca e cooperazione finanziato 
dall’Unione Europea denominato “Go Benin”, nel Marzo 2014, Aprile 
2016 e Luglio 2017 ha svolto attività operativa e di didattica e ricerca 
presso Cotonou e Abomey-Calavi (Benin). 

     
 Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/03. 
 
           Sassari, 03/08/2020                                                                             Antonio A. Azara 
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