
Curriculum Vitae  

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Giorgio Massacci 

Indirizzo 

DICAAR – Via Marengo, 2 

09123 Cagliari (Italy) 

Telefono 0706755530  

E-mail massacci@unica.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 31 agosto 1954 

Codice fiscale MSSGRG54M31B354Y 

  

Esperienza 

professionale 
 

  

Date Dal 2011 al 2013 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Membro del Consiglio Direttivo dell’Agenzia QUACING (Agenzia per la 

certificazione della qualità e l’accreditamento EUR-ACE dei corsi di 

studio in ingegneria) in rappresentanza della CoPI (Conferenza dei 

Presidi delle Facoltà di Ingegneria Italiane) 

  

Date Dal 2009 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Membro del consiglio direttivo e della giunta direttiva del CINIGeo 

(Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Ingegneria delle Georisorse, 

con sede in Roma) 

  

Date Da ottobre 2008 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Membro del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Cagliari 

  

Date Da ottobre 2008 a luglio 2012 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Preside della Facoltà d’Ingegneria dell’Università degli Studi di Cagliari 

  

Date Da dicembre 2006 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Inserito con il numero 150 nell’elenco dei tecnici competenti in acustica 

ambientale della Regione Autonoma della Sardegna – Determinazione 

D.S./D.A n. 1974/II del 19.12.2006. 

Principali attività e 

responsabilità 
Tecnico competente in acustica ambientale 

  

Date Da gennaio 2006 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Direttore Scientifico e Presidente del Comitato Scientifico di Eco – 

Research S.c.r.l. 



  

Date Da gennaio 2004 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Componente del Consiglio Scientifico di Eco – Research S.c.r.l. 

  

Date Ottobre 2003 – Settembre 2008  

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Presidente del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria per l’Ambiente e 

il Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari 

  

Date Dal 2003 a tutt’oggi 

Principali attività e 

responsabilità 
Valutatore Sistemista dei corsi di studio universitari 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Attività svolta per conto della Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane) 

  

Date Gennaio 2003 – Settembre 2008  

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università di 

Cagliari 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Università degli Studi di Cagliari 

  

Date Dal 2001 a tutt’oggi  

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Professore ordinario – Settore scientifico disciplinare ING-IND/28 

(Ingegneria e sicurezza degli scavi) 

Principali attività e 

responsabilità 

Docente titolare di Sicurezza del Lavoro e Difesa Ambientale e di 

Valutazioni d’Impatto e Recupero Ambientale 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università degli Studi di Cagliari – In servizio presso il DICAAR 

(Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura 

dell’Università di Cagliari. Aderisce al CINIGeo (Consorzio 

Interuniversitario Nazionale per l’Ingegneria delle Georisorse, con sede 

in Roma). 

  

Date 1992 – 2001  

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Professore associato – Gruppo concorsuale I161 (Tecnica degli scavi e 

materie prime) 

Principali attività e 

responsabilità 

Docente titolare di Sicurezza del Lavoro e Difesa Ambientale  

Docente supplente di Tecnica della sicurezza ambientale (1995-1999) 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Università degli Studi di Cagliari 

  

Date 1985, 1986, 1987  

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Ricercatore confermato 



Principali attività e 

responsabilità 

Docenza universitaria presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 

Agostinho Neto di Luanda (Repubblica Popolare di Angola) 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Università degli Studi di Cagliari – Ministero degli Affari Esteri 

(programma italiano di cooperazione allo   sviluppo) 

 

 
 

Date 1980 – 1992  

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Ricercatore confermato 

Principali attività e 

responsabilità 
Ricerca scientifica e collaborazione alla didattica 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Università degli Studi di Cagliari 

  

Date 1978 – 1980  

Lavoro o posizione 

ricoperti 
Borsista 

Principali attività e 

responsabilità 
Ricerca scientifica 

Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
C.N.R. – Consiglio Nazionale delle Ricerche 

  

Date    Dal 1978 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione 

ricoperti 

Ingegnere – Libero professionista – Iscritto all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Cagliari con il n. 1690. 

Principali attività e 

responsabilità 

Attività professionale nell’ambito dell’ingegneria mineraria ed estrattiva, 

dell’ingegneria degli scavi e dell’igiene e sicurezza del lavoro e 

dell’ambiente. Responsabile di convenzioni per conto di terzi stipulate 

dal DIGITA o dal CINIGEO con organismi. Attività di consulenza 

giudiziaria come iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di 

Cagliari. Attività di formazione extrauniversitaria in Italia e all’estero in 

materia di igiene e sicurezza del lavoro e dell’ambiente. 

  

Istruzione e 

formazione 
 

  

Date 2003 – 2007 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Valutatore Sistemista dei corsi di studio universitari – Iscritto all’Albo 

dei Valutatori CRUI sin dalla sua istituzione (2006) 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Autovalutazione, valutazione e certificazione della qualità dei corsi di 

studio universitari e loro accreditamento (primo corso di formazione 

svolto a luglio 2003; successivi corsi di aggiornamento svolti a febbraio 

2005, settembre 2005, ottobre 2007) – Esame per l’ammissione all’Albo 

nazionale dei valutatori CRUI a novembre 2005 

Nome e tipo 

d’organizzazione 
Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) 



erogatrice 

dell’istruzione e 

formazione 

  

Date 1997 

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Coordinatore per la sicurezza nei cantieri in fase progettuale e in fase 

esecutiva 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di 120 ore in materia di Sicurezza e salute nei cantieri temporanei e 

mobili (ex D. Lgs. 494/96) 

Nome e tipo 

d’organizzazione 

erogatrice 

dell’istruzione e 

formazione 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari 

  

Date Giugno 1978  

Titolo della qualifica 

rilasciata 
Diploma 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Discipline economico-aziendali e manageriali 

Nome e tipo 

d’organizzazione 

erogatrice 

dell’istruzione e 

formazione 

Scuola Superiore E. Mattei (ENI) 

  

Date Novembre 1977  

Titolo della qualifica 

rilasciata 

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di 

ingegnere. 

  

Date Settembre 1977  

Titolo della qualifica 

rilasciata 
Laurea in Ingegneria Mineraria (110/110 e lode) 

Nome e tipo 

d’organizzazione 

erogatrice 

dell’istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Cagliari 

  

Date Luglio 1972  

Titolo della qualifica 

rilasciata 
Maturità classica 

Nome e tipo 

d’organizzazione 
Liceo Classico Siotto Pintor – Cagliari 



erogatrice 

dell’istruzione e 

formazione 

 

 
 

Competenze 

linguistiche 
 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue  

  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura 
Interazione 

orale 

Produzione 

orale 
 

Portoghese  B2 
Utente 

autonomo 
C1 

Utente 

avanzato 
B2 

Utente 

autonomo 
B2 

Utente 

autonomo 
B2 

Utente 

autonomo 

Inglese  C1 
Utente 

avanzato 
C1 

Utente 

avanzato 
C1 

Utente 

avanzato 
C1 

Utente 

avanzato 
C1 

Utente 

avanzato 

Francese  B1 
Utente 

autonomo 
C1 

Utente 

avanzato 
B1 

Utente 

autonomo 
B2 

Utente 

autonomo 
B1 

Utente 

autonomo 

Spagnolo / Castigliano  A2 
Utente 

base 
B1 

Utente 

autonomo 
A1 

Utente 

base 
A1 

Utente 

base 
A1 

Utente 

base 

  

Ulteriori informazioni 

Autore di oltre 140 pubblicazioni scientifiche riguardanti la stabilità degli 

scavi, le tecnologie di escavazione, le coltivazioni di rocce ornamentali, 

l’igiene e la sicurezza del lavoro e dell’ambiente nelle attività industriali 

in genere e in particolare nell’industria estrattiva, nell’ingegneria degli 

scavi, nell’ingegneria sanitaria-ambientale. 

  

  

  

  

Cagliari, 17 novembre 2014 

 


